
PARTE TERZA (capitoli 15-19) 

15. FORMALISMO, RIGORE, IMMAGINAZIONE

Se i bambini... 
Se i bambini fossero lasciati liberi di crescere e di adattarsi al mondo sfruttando la naturale tendenza ad 
apprendere che è di ogni organismo vivente, forse la storia delle società umane sarebbe diversa. Ma le 
cose non vanno così, non possono mai andare così: i piccoli degli umani nascono immaturi, dipendono 
(per sopravvivere) dalle cure parentali; e la famiglia o chi per essa avrà anche cura di trasmettere quelle 
conoscenze  - descrizioni  scientifiche,  storie,  mitologie – ritenute vitali  e necessarie dalla  cultura cui  il 
nuovo nato appartiene, e perché possa dirsi ‘istruito’.  Un bambino vedrà gli alberi spogliarsi delle foglie, il  
sole sorgere e tramontare, le acque del mare ritirarsi e coprire successivamente la spiaggia, e qualcuno gli 
farà complicati ragionamenti su come e perché il mondo funziona a questo modo. Oppure non dirà nulla: 
il mondo si spiega da sé... basta contemplarlo.

Divenuto più grande, quel bambino verrà educato non a una contemplazione ingenua ma a riflettere 
consapevolmente; imparerà a dare ordine alle cose che vede attorno a sé (e anche a quelle che non vede 
con i suoi occhi) procedendo per gradi a indagare su parti differenti con strumenti linguistici e teorici 
differenti.  Calcolo  fattoriale,  equazioni  di  primo  e  secondo  grado,  sistema  periodico  degli  elementi, 
disegno geometrico,  meccanica,  fisiologia  e  così  via  sono modalità  conoscitive  che  la  nostra  cultura ha 
elaborato e messo a punto in tempi recentissimi (rispetto ai tempi evolutivi della nostra specie, il Discorso 
sul metodo di Cartesio è dietro l’angolo). Oggi insomma non diremo a quel bambino che il mondo si 
spiega da sé, né che deve accontentarsi di spiegazioni ‘ingenue’, che non pretendano cioè di giungere a 
conclusioni normative circa la natura dell’universo...  La nostra cultura - la nostra visione delle cose - è 
impregnata di teorie scientifiche e si avvale di tecnologie raffinate (strumenti meccanici registrano per noi 
variazioni, grandezze, differenze, hanno cioè amplificato la conoscenza oltre le soglie naturali). La scienza 
porta alla consapevolezza ciò che il corpo e la mente già sanno, riconosce validità all'esperienza sensibile 
solo dopo averla sottoposta al vaglio della ragione, e ci informa quindi sugli ‘errori’ cui andiamo incontro 
quando prendiamo per ‘vero’ ciò che i nostri sensi percepiscono: che la terra è ferma, che il lampo e il 
tuono sono fenomeni distinti e successivi nel tempo... 

Ma come succede a una madre e a un padre quando si affezionano a quel vocabolario unico ed ‘errato’ 
che il proprio figlio inventa, così un maestro non si precipita mai a censurare come ‘errate’ le spiegazioni 
dei bambini: asseconderà invece la loro visione ‘ingenua’, che è naturale, primaria, “tolemaica” come la 
chiama Adolf  Portmann,  e  che  gli  umani  condividono  con altri  animali  superiori;  e  asseconderà  nei 
bambini anche la predisposizione, naturale anch’essa, ad aprirsi al mondo “secondario” della ragione: a 
una visione che Portmann chiama genericamente “copernicana”(1). Noi esseri umani, continua Portmann, 
ci siamo infatti evoluti  sia per esperire attraverso i sensi il “mediocosmo” - un mondo commisurato alla 
nostra natura biologica -,  sia per esplorare (costruire, spiegare) il “micro e macro cosmo” - un mondo 
lontano dalla primaria esperienza dei sensi e che, in certe culture, diverrà oggetto privilegiato di studio 
fino a sostituire, tendenzialmente, il “tolemaismo” originario. 

Eppure,  quel  porre  fiducia  nell’esperienza  sensibile,  proprio  dell’infanzia,  resterà  predominante  nel 
nostro vivere quotidiano. Se pure la scienza e la tecnica disegnano le nostre mappe cognitive, ancor oggi la 
visione primaria, che si rinnova a ogni nascita, è quella che ci educa all’estetica del vivere: ci informa sulla 
ciclicità dei fenomeni legati alla crescita, sulla vita che si rigenera... In virtù della visione primaria - quella 
del “mediocosmo”, che è a misura nostra e di altri animali - riusciamo inoltre a non percepire il flusso 
ininterrotto delle impressioni sensoriali come un opprimente caos, a cogliere le strutture nella varietà delle 
forme, a identificarle nonostante il cambiamento e così via. Insomma, i vincoli della nostra biologia (questi 
e altri vincoli) fanno di noi umani degli animali non troppo diversi da altri animali, e così tanto somiglianti 
al gruppo ristretto dei Primati al cui ordine la scienza ci ha reso certi di appartenere.  

La familiarità con le innumerevoli forme viventi e con i grandi animali, loro compagni di strada e di 
lavoro, ricordava agli uomini delle società arcaiche la loro appartenenza al mondo naturale; ciò li aiutava a 
capire, forse meglio di quanto è dato a noi ‘moderni’, il loro essere parte di un più vasto sistema: l'intero 
universo biologico. 

Sappiamo bene che la scienza, come ogni altra descrizione (ingenua e non) della realtà, è un filtro tra noi 
e  il  mondo:  i  sistemi  di  rappresentazione  propri  della  scienza,  fondati  sul  metodo  e  sulla  verifica 
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sperimentale e quindi sulla spiegazione non metafisica dei fenomeni, ci hanno permesso e ci permettono il 
vantaggio di credere e di dubitare, e di farlo con strumenti concettuali che allargano, anziché restringerlo, 
il  campo del sapere teorico e dell'esperienza. Ma poiché l'esodo dal nostro mondo primario salta tanti 
passaggi  e sempre più le  tecnologie ci  sono familiari  al punto che possiamo anche non conoscerne il 
funzionamento, e poiché la realtà virtuale ci appare molto più ‘vera’ di quella esperita attraverso il filtro 
primario dei sensi, oggi più che mai vanno preservati i contenuti di esperienza del nostro “mediocosmo” e 
del nostro “tolemaismo” originario, il quale ci radica alla terra e ce la fa sentire come “patria”. 

È necessario quindi spiegare a quel bambino che il tuono e il lampo sono fenomeni concomitanti, fargli 
conoscere  ciò  che  sappiamo  del  microcosmo  e  del  macrocosmo,  ed  è  altrettanto  necessario  che, 
crescendo,  egli  impari  che  limiti  e  potenzialità  della  nostra  natura  determinano  entrambi  la  nostra 
esperienza.  Si  tratta,  in  altre  parole,  di  educare  i  giovani  all’idea  che  quello  commisurato  alla  nostra 
disposizione naturale (il “mediocosmo”) non è un mondo del quale dobbiamo necessariamente liberarci, 
né che va mantenuto oscuro ciò su cui la ricerca scientifica ha fatto chiarezza: si tratta piuttosto di educarli 
a una mentalità scientifica (in senso lato) che sia teoretica ed estetica allo stesso tempo. 

“Un bambino e un adulto possono scoprire interi mondi curvandosi assieme a guardare sotto i fili d'erba 
o osservando i granchi che guizzano veloci in una pozza lasciata dalla marea” (2) - scrive Mary C. Bateson 
ricordando l’educazione naturalistica  ricevuta dal  padre. Cresciuto in  una famiglia  di  grandi  tradizioni 
scientifiche, Gregory aveva sin da piccolo imparato a osservare, descrivere, contemplare gli animali e le 
piante. Rielaborata, poi, in chiave estetica ed ecologica l'educazione scientifica ricevuta in famiglia, egli 
credeva che questa modalità non fosse difficile generalizzarla. 

Anche noi, allora, insegneremo a quel bambino a posare lo sguardo sulla terra che calpesta, per osservare 
– ‘spiegare’ e anche contemplare – la varietà e la bellezza delle forme viventi, per riconoscere armonia e 
dissonanze tra diverse configurazioni: ciò lo aiuterà a sentire la terra come la sua “patria”, ad acquisire una 
prospettiva scientifica ed estetica, a pensare quindi entro una più vasta ecologia. 

Lo scheletro della verità 
Dopo questa digressione sul mondo tolemaico degli animali e dei bambini, tornerò a parlare delle ragioni 
per le quali sostenevo, in altre parti di questo libro, che è preferibile che l'insegnamento scolastico educhi 
all'uso  di  strumenti  linguistici  e  concettuali  appropriati  ai  modelli  formali  delle  scienze.  Porterò  ora 
l'attenzione  sul  particolare  rigore  delle  scienze  della  natura,  e  sulla  particolare  responsabilità  di  chi  le 
insegna. 

Per procedere in  un discorso solo all'apparenza nuovo, sarà necessario che richiami del  pensiero di 
Bateson alcune delle cose già dette.

Attraverso  percorsi  non  usuali,  quanto  meno  non  praticati  abitualmente  dalla  ricerca  accademica, 
Bateson si apprestò alla fine dei suoi anni, dietro l'urgenza di una grave malattia e con l'aiuto decisivo della 
figlia Mary Catherine, a trattare in modo sistematico e a definire le sue teorie generali (nel 1979 uscirà a 
New York Mente e natura, che è l'unico libro sull'ecologia della mente progettato e scritto interamente da 
Bateson in forma di libro). 

Occupandosi  sempre  del  mondo “creaturale”,  più  che  formalizzare una nuova scienza della  natura, 
Bateson traccia la strada da seguire per farlo - per parlare della natura con un diverso e più appropriato rigore. 
Detto in breve, Bateson sostiene che la cura dei nomi e degli enunciati è il primo passo per accostarsi al 
mondo vivente. Prima ancora di chiederci la verità sulle cose, dovremmo chiederci, insiste Bateson, “la 
verità sulle verità”; dovremo osservare le parole con cui nominiamo le cose, e forse solo allora potremo 
cogliere qualche verità sulle cose. Ma soprattutto qualche verità sul nostro rapporto con le cose.

Il nostro linguaggio, specializzatosi nel tempo a parlare del mondo pleromatico, è precisissimo, e poiché 
la Creatura è tutta dentro il Pleroma saranno precisi quegli enunciati che nel descrivere le forme viventi ne 
isolano le parti, ne analizzano la composizione chimica, le misurano, le contano... In effetti le parti di un 
organismo si  prestano ad essere sezionate,  misurate,  analizzate chimicamente,  contate...:  è  vero che la 
mano dell'uomo ha cinque dita, che la lunghezza delle ossa è misurabile al millimetro, che in una formula si 
dice  tutto della  composizione chimica delle  cartilagini...  Eppure questa  precisione  avrà eluso un altro 
ordine di ‘verità’, un altro ordine di domande: “che cosa significa avere una mano, come fa un organismo 
a fabbricarne una nel corso dell'epigenesi, in che senso una mano assomiglia a un piede o a una zampa, a 
una pinna...” (DAE, p.285) 

Bateson era interessato a una scienza che  nel  parlare della  creatura sviluppasse un modo nuovo di 
combinare le idee, di fare deduzioni, così da com-prendere i processi informativi che determinano le forme 
viventi e le loro connessioni. Nelle connessioni, nella “struttura che connette” forme viventi diverse fra 
loro c'è un messaggio che dovremmo imparare a cogliere; solo così, ricorrendo a una “sintassi creaturale” 
(3), i nostri enunciati riusciranno a descrivere con chiarezza e con minore imprecisione ciò che soggiace 
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alla varietà, alle differenze. L'interesse per le forme aveva prevalso in lui, fin dalle esperienze giovanili di 
antropologo, sull'interesse per i contenuti: la sua analisi sarà rivolta sempre ai contesti più che a ciò che 
avviene nei contesti, “sulla relazione più che sulle persone e sui fenomeni che sono in relazione” (VEM, p. 
91).  Formalismo e rigore, propri dei fenomeni naturali caratterizzano lo stesso pensiero e anche il modo 
di scrivere di Bateson. E non inganni il  suo linguaggio fortemente evocativo, quel divagare fra storie, 
parabole, aneddoti, quel privilegiare la metafora e ogni accostamento ‘illogico’ di pensieri e di frasi: ciò che 
Bateson insegue non sono “fantasmi di vecchie credenze”, ma la precisione, “il solitario scheletro della 
verità”: 

“[...] Non il mondo com'è/ né come dovrebbe essere.../ Solo la precisione/ lo scheletro della verità/ non 
cerco l'emozione/ non insinuo implicazioni/ non evoco i fantasmi/ di vecchie credenze obliate./  Queste 
sono cose da predicatori/ da ipnotisti, terapeuti e missionari./ Essi verranno dopo di me/ e useranno quel 
po' che ho detto/ per tendere altre trappole/ a quanti non sanno sopportare/ il solitario/ scheletro/ della 
verità.” (DAE, pp. 17-18)

Nel commentare questa poesia di Bateson, trovata fra le carte del suo ultimo manoscritto, così scrive 
Mary C. Bateson: “Egli vedeva il proprio pensiero come uno scheletro e questa immagine è una duplice 
dichiarazione: caratteristiche del suo pensiero sono formalismo e rigore, e suo oggetto sono le cose fondamentali, ossia ciò 
che soggiace alla proliferazione dei particolari nei fenomeni della natura.” (DAE, p. 19) 

Poiché Bateson dedica molta della sua riflessione alle questioni biologiche, evoluzionistiche, qualcuno 
potrebbe pensare che i discorsi di Bateson su formalismo e rigore interessino soltanto chi si occupa di 
biologia e di scienze naturali. Per la verità Bateson ricorda spesso al lettore che sta parlando da biologo 
(“Voglio spiegarvi perché è tutta la vita che faccio il biologo...” scrive nella Introduzione, a p. 21, di Mente  
e natura), e il non aver trovato posto nella storia della biologia fu per lui fonte di grande amarezza. Del 
resto, l'intera sua storia di scienziato e di epistemologo fu segnata dagli studi paterni sulla genetica e dalla 
passione per le scienze naturali che si respirava in casa Bateson. Ma biologi, genetisti, filosofi e scienziati 
della natura non sono tuttavia i suoi unici interlocutori: quando Bateson scrive, il suo pensiero non va alle 
discipline, agli specialismi, o per meglio dire le discipline e gli specialismi che avevano concorso alla sua 
formazione scientifica esistono come premesse per combinare in modo nuovo le idee. I suoi ragionamenti 
si  fondano su questa ipotesi:  la teoria che spiega i  fenomeni biologici  (mentali,  creaturali)  è una sola; 
questa  teoria  unifica  le  discipline  che  gli  studi  (universitari  e  scolastici)  tengono  separate:  anatomia, 
fisiologia,  comportamento, comunicazione, antropologia concorrono  tutte a formare in lui quell'  “unica 
grande idea” (4). Quando vuole accostare un esempio a una idea, Bateson passa disinvoltamente da un 
campo all'altro (una foglia e una frase, il termostato e una società di individui esemplificano uno stesso 
concetto), e la naturalezza con cui mette insieme mondi per noi rigidamente separati in ambiti disciplinari 
può  dapprima  sorprenderci  e  farci  sorridere,  e  può  anche  indispettirci  (quelli  che  ascoltavano  le 
conferenze di Bateson spesso si chiedevano: “Ma cosa vuole dirci Bateson?”, e qualche volta si stupiva 
egli stesso delle cose che diceva; e si stupiva, anzi si indispettiva, per l'uso che “missionari” e “predicatori” 
facevano delle sue idee). 

Noi  siamo abituati  a  pensare  che  le  teorie  debbano  avere  una  loro  applicazione:  come  una  teoria 
matematica,  così  una teoria  biologica,  pedagogica,  psicologica  e  così  via,  deve,  nella  mentalità  di  noi 
insegnanti, potersi tradurre operativamente nel campo dei fenomeni che studia. Le teorie di Bateson, inve-
ce, non possono avere né facile né difficile applicazione, per il semplice motivo che Bateson non le ha 
pensate né scritte perché fossero poi applicate (come ho già detto altrove,  l'esperienza di antropologo e di 
psicoterapeuta aveva portato Bateson a rifuggire da questa idea). Le teorie possono essere più o meno 
adeguate, più o meno vantaggiose come strumenti interpretativi, ma quando le valutiamo soltanto nelle 
loro applicazioni perdiamo di vista il pensiero che sta dietro una qualsiasi applicazione. Le teorie infatti 
servono per pensare, e questo è particolarmente vero per le teorie di Bateson. Non si tratta allora, nel nostro 
caso, di cercare un legame diretto tra Bateson e la scuola, ma di acquisire, attraverso Bateson, nuove idee per 
pensare  alla  scuola  (5).  Più  in  generale,  il  pensiero  di  Bateson  è  una  strada  per  cambiare  la  nostra 
epistemologia; e anche i discorsi che sto conducendo nel mio libro vanno interpretati in questa chiave. 

Per  accostarci  correttamente  al  pensiero  di  Bateson,  una  prima  difficoltà  sta  quindi  nel  fatto  che 
dobbiamo “pensare per modelli”, e operare una inversione alle nostre abitudini di pensiero: non trasferire 
la teoria nella pratica e puntare su quest' ultima tutta l'attenzione, ma partire dalla pratica per risalire al 
modello astratto della nostra relazione con le cose - sono infatti  le idee, per Bateson, le uniche “cose 
concrete” che abbiamo. Una seconda difficoltà sta nel fatto che siamo abituati a tenere distinta la scienza 
dalla filosofia: gli scienziati ci dicono come è fatto il mondo, e i filosofi, che riflettono sulle trasformazioni 
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del senso della realtà e di noi stessi, ci dicono come dobbiamo pensarlo; invece Bateson, che è un filosofo 
nel senso classico del termine, non rinnucia - osserva Cini – “a collegare scienza e valore” (6); non rinuncia, 
in altre parole, a collegare una scoperta al come va interpretata e resa operante nel comportamento in-
dividuale e di tutti. Chiedersi in che modo l'uomo sia connesso col resto del mondo significa per Bateson 
chiedersi  quale  sia  una scienza etica  ed  estetica,  se  la  speranza che  una indagine  dell'universo sappia 
rispondere ad interrogativi morali  possa trovare fondamento scientifico. Molto prima che le riflessioni 
sulla “epistemologia del sacro” prendessero forma (gli appunti per Dove gli angeli esitano risalgono agli anni 
Settanta), già nel 1959, in una conferenza dal titolo “Che cos'è un uomo?”, Bateson ragiona sui pericoli di  
un  materialismo  “per  certi  versi  non  morale”:  “Non  c'è  dubbio  -  afferma  -  che  esista  una  forte 
connessione tra verità scientifica da un lato e bellezza e moralità dall'altro: se un uomo dà credito a opinioni 
infondate  circa  la  sua  natura  di  uomo,  sarà  inevitabilmente  spinto  a  mettere  in  atto  comportamenti 
profondamente sgradevoli e immorali” (7).  

Caduta la pregiudiziale che filosofia,  etica, scienza siano domini distinti,  cade anche l'idea di scienza 
come sapere organizzato in branche sempre più specialistiche: non esistono le discipline, esiste la scienza 
nella sua indissolubile unità.

La discipline 
Bateson, dicevo, non ragiona per discipline, e per un insegnante questo può costituire una difficoltà quasi 
insormontabile: gli insegnanti non solo hanno ricevuto una formazione in un certo campo disciplinare ma 
ne sono diventati per necessità di  lavoro anche degli  esperti.  Nella scuola infatti  le discipline ci sono. 
Anche quando nella riorganizzazione degli  studi vengono cambiati i programmi di una materia o viene 
cambiato colui che la insegnerà (nella media inferiore unificata, ad esempio, un matematico-fisico insegna 
scienze naturali), o cambia il paradigma di una scienza (ad esempio dalla geografia descrittiva alla geografia 
antropologica, dalla fisica newtoniana alla fisica delle particelle) viene comunque assicurato alle discipline 
il mantenimento della loro identità; e anche scienze per loro natura a-disciplinari (pensiamo alla materia 
Sistemi) cercano, se pure a fatica, di definirsi nel concreto come discipline. La possibilità di spezzettare il 
sapere  rende  agevole  la  divisione  dei  compiti:  ad  ogni  insegnante  viene  assegnato  un  corredo  di 
programmi e responsabilità; altrimenti non si saprebbe da dove cominciare, e nemmeno dove si andrebbe 
a  parare:  per  esercitare  lo  spirito  critico  è  necessario  circoscrivere  preliminarmente  gli  spazi  di  ogni 
indagine. Le discipline, insomma, rendono possibile lo studio.

Credere, allora, che una strada per ‘applicare’ il pensiero di Bateson nella scuola sia quella di abolire le 
discipline scolastiche è sbagliato, per una serie di ragioni: quelle che ho appena elencato e molte altre. Un 
percorso come quello seguito da Bateson è per giunta così legato alla sua irripetibile storia di uomo oltre 
che  di  scienziato  (Bateson  fu  una  persona  stravagante  nel  senso  pieno  della  parola)  da  risultare 
improponibile come modello. 

Eppure un metodo così poco ortodosso di ragionare sulla conoscenza può dire molto alla scuola: la 
rappresentazione  complessiva  dell'ecologia  della  mente,  e  quindi  un  nuovo  “racconto”  della  scienza, 
costituisce infatti una possibile seconda lettura delle discipline ora insegnate: ce ne dà la visione “profonda”, 
propria della “doppia, molteplice descrizione”. Il metodo di Bateson, in altre parole, offre a noi insegnanti 
l'opportunità di scoprire da una diversa angolazione le caratteristiche e i limiti del ‘sapere per discipline’, e 
dei linguaggi formali che abitualmente a scuola adoperiamo.

Educati da una conoscenza che procede attraverso la segmentazione dei saperi, noi insegnanti ci siamo 
per così dire specializzati nel formulare definizioni, classificazioni, descrizioni, anche senza esplicitare (e 
alle volte  senza conoscere) i procedimenti attraverso cui le forme che osserviamo attorno a noi sono state 
descritte, definite e classificate. E spesso corriamo il rischio che il rispetto dei formalismi delle discipline ci 
porti a ignorare il formalismo e il rigore propri della natura.  

A pensarci bene, nel definire il mondo delle cose viventi noi usiamo minore cautela di quanta ne usiamo 
per definire le cose inanimate o il mondo delle nostre costruzioni concettuali. Se diciamo con disinvoltura 
“Maria è una ragazza ritardata”, misuriamo e controlliamo invece le parole che definiscono le proprietà 
geometriche di due parallele, quando, se pure sbagliassimo, non accadrebbe nulla alle parallele (forse a noi, 
che avremmo fatto una brutta figura). Ma una avventata definizione di Maria potrebbe avere conseguenze 
disastrose per Maria.  

Alla cura del come parliamo di ciò che conosciamo dovrà corrispondere l'attenzione al come conosciamo ciò di 
cui parliamo. In altri termini, se vogliamo formulare enunciati precisi dobbiamo avere chiare le idee. 

Attraverso  la  metafora  della  “struttura  che  connette”  Bateson ci  suggerisce  una  strada  per  cogliere 
dentro la natura di cui siamo fatti noi stessi - dentro le nostre parole, i nostri discorsi, oltre che nell'anatomia, 
nella  fisiologia  -  le  regole  formali  che  sono  proprie  del  più  vasto  sistema.  Una  diversa  nozione  di 
formalismo e rigore non è soltanto un correttivo al finalismo delle azioni, ma è anche una scelta necessaria 
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per la educazione di una mente ecologica che sia in grado di elaborare le nuove connessioni di cui prima 
parlavo.  E saranno le  stesse regole  dettate dall'oggetto delle  nostre indagini  a disciplinare il  processo 
creativo del pensiero, a suggerire al pensiero le modalità espressive - precisione, chiarezza, rigore (come 
“cresce” una tautologia creaturale?) – al fine di poter combinare ed esprimere altri pensieri, nuovi eppure 
dotati di coerenza.

È  in  questo  quadro  che  il  discorso  di  Bateson  può  essere  visto  come  implicitamente  rivolto  agli 
educatori, a tutti coloro che nel “prendersi cura di sistemi viventi” avvertono il pericolo e i limiti di un 
sapere tautologico rigidamente ‘trasmesso’, e che mortifica il sacrosanto diritto degli studenti all'immaginazione. E 
in realtà l'immaginazione che esplora e il rigore, proprio del formalismo, non sono in alternativa; sono 
infatti livelli logici non gerarchicamente disposti ma una la trasformazione dell'altro, così come avviene in 
ogni  processo  naturale:  “L'essenza  dell'epigenesi  sta  nella  ripetizione  prevedibile;  l'essenza 
dell'apprendimento e dell'evoluzione sta nell'esplorazione e nel cambiamento” (MEN, p. 70). Nel tempo, 
nel suo processo di crescita con le creature con cui co-evolve, una creatura avverte la soglia oltre la quale 
la rigidità delle premesse genotipiche è obsoleta, e cioè non-vitale, e quindi si tras-forma, dà una risposta 
formale alle richieste (anche casuali) di cambiamento; e tutto questo è molto simile a ciò che avviene per le 
nostre  idee,  quando,  anche  nello  studio  scolastico,  apprendiamo.  L'apprendimento  (l'apprendimento 
naturale) è una combinazione di pensieri che per crescere devono rompere e ri-comporre, ri-calibrare la 
tautologia: nulla si può conoscere per davvero se non attraversando un proprio com-prendere.

La natura dei messaggi 
Proviamo a  riflettere  sulla  straordinaria  facilità  con cui  un  insegnante  può legittimare  qualsiasi  scelta 
(promuovere, bocciare, ed altre ‘minori’) mettendo insieme prove ed argomenti, e chiamando a garanzia 
delle sue verità non già i pre-concetti attraverso cui le ha costruite, ma la rispondenza delle sue scelte a un 
sistema  di  valori  e  conoscenze  “oggettivi”,  rispetto  ai  quali  prenderà  di  conseguenza  decisioni  che 
chiamerà “naturali”. Di che natura, allora, sono il linguaggio, le teorie astratte della fisica, della storiografia, 
della docimologia? Qual è la struttura che connette le lezioni di un insegnante, il suo linguaggio, egli stesso 
e l'allievo, e tutto quanto con il resto del mondo? E se i nostri discorsi sono parte di un più vasto sistema 
mentale, dove e come prendono forma?

Nel capitolo “Una teoria del gioco e della fantasia” (VEM, pp. 216-235) Bateson ragiona sui fondamenti 
della comunicazione. Il discorso che fa Bateson sul gioco, sull'umorismo, sull'arte, sul paradosso, è, come 
abbiamo visto in altri casi, assolutamente non riassumibile. Proverò allora a richiamarlo nei soli punti che 
interessano le mie riflessioni.

Dopo aver osservato che nella comunicazione degli  esseri umani la maggior parte dei messaggi sono 
costituiti da semplici enunciazioni (“il gatto è sul tavolo”), da messaggi che comunicano sul messaggio (“la 
parola  gatto è un sostantivo”),  e  infine  sulla  relazione e sul  contesto (“questo è un gioco”),  Bateson 
aggiunge che noi mescoliamo i tre tipi di messaggi  senza rendercene conto: “Si noterà che la gran maggioranza 
dei messaggi, sia metalinguistici sia metacomunicativi restano impliciti” (VEM, p. 217). 

Noi usiamo il linguaggio: (a) per parlare su qualcosa, (b) per parlare del linguaggio con cui parlano, (c) 
per comunicare sulla relazione e sui contesti;  e usiamo inoltre mescolare inconsapevolmente differenti 
tipologie.  Possiamo  parlare,  ad  esempio,  di  microprocessori  e  comunicare  allo  stesso  tempo  la 
considerazione in  cui  teniamo l'elettronica  e  il  nostro giudizio  sull'attenzione  della  classe...,  passando 
disinvoltamente  dal  metalinguaggio  (la  descrizione,  la  spiegazione  dei  microprocessori)  alla 
metacomunicazione (“Rossi non mi sta seguendo”). Ma possiamo anche fare un ulteriore salto di livello 
logico: essere consapevoli di questa mescolanza. 

Nella  loro storia  evolutiva,  gli  esseri  umani,  sostiene  Bateson,  hanno a un certo punto maturato la 
consapevolezza di come comunicavano, ed è venuto così a mancare il dato automatico e inconsapevole della 
mescolanza dei messaggi. Gli esseri umani hanno appreso, pertanto, a usare le parole, e tutti gli artifici 
connessi  al  linguaggio  verbale,  per comunicare a “livelli  molteplici  di  astrazione” (negare,  amplificare, 
correggere, eccetera, i messaggi). 

Riporto qui un passaggio significativo del discorso di Bateson: 

“Se si riflette sull'evoluzione della comunicazione, è evidente che una fase molto importante di questa 
evoluzione viene raggiunta quando l'organismo cessa a poco a poco di rispondere ‘automaticamente’ ai 
segni di uno stato d'umore dell'altro, e diviene capace di riconoscere che il segno è un segnale, di riconoscere, cioè, 
che i segnali dell'altro individuo, e anche i suoi, sono soltanto segnali, che possono essere creduti, non 
creduti, contraffatti, negati, amplificati, corretti, e così via.” (VEM, p. 218)   
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L'acquisizione  di  questa  consapevolezza è  per  Bateson un fenomeno non soltanto umano,  ma che 
accomuna per larghi tratti gli esseri umani ad altri mammiferi. E dopo aver osservato che nemmeno gli 
esseri umani hanno consapevolezza completa che i segnali sono segnali (alla lettura delle frasi di un libro 
noi possiamo reagire commossi), Bateson così prosegue: “Comunque sia, questa breve digressione servirà ad 
illustrare  una  fase  dell'evoluzione:  il  dramma  che  esplode  quando  gli  organismi,  mangiato  il  frutto 
dell'Albero della Conoscenza, scoprono che i loro segnali sono segnali. Non solo può aver luogo a questo punto 
l'invenzione tipicamente umana del linguaggio [verbale], ma si possono avere le complessità dell'empatia, 
dell'identificazione,  della  proiezione,  e  così  via;  e  da  ciò  nasce  anche  la  possibilità  di  comunicare  ai 
molteplici livelli di astrazione sopra menzionati.” (VEM, p. 218) 

E richiamando i suoi studi sul comportamento dei mammiferi Bateson aggiunge: “[...] gli animali sono 
almeno in parte consapevoli (consciamente o inconsciamente) che i segnali con cui essi metacomunicano 
sono segnali.”  (ibidem)  

Nelle  pagine  successive  a  questi  passi,  che  sono presi  dalla  parte  iniziale  del  saggio  citato,  Bateson 
sostiene  che  i  mammiferi  non  umani  realizzano  nel  gioco una  forma  di  metacomunicazione  in  parte 
consapevole. Come in altri casi, anche in questo Bateson non mira a fondare una teoria definitiva, quanto 
a offrire ulteriori occasioni di riflessione sulla natura della conoscenza, per una ricerca, oltre che delle 
specificità, dei tratti che accomunano gli esseri umani al mondo vivente intero. (Quella di Bateson è il raro 
esempio - forse unico - di una scienza antropologica e non-antropologica allo stesso tempo.) I mammiferi, 
dicevamo, contestualizzano nel gioco il messaggio “questo è un gioco”: per ‘dire’ che sta giocando, il cane 
mostrerà all'altro cane il suo intento non aggressivo: lo morderà in modo tale che quello capisca che non 
vuole morderlo. Il particolare morso del gioco è metacomunicativo. Gli animali (nel caso osservato da 
Bateson, i mammiferi) metacomunicano in contesti particolari, ma, come gli umani, metacomunicano. Il 
metacomunicare  ha  quindi  un  fondamento  biologico,  e  i  mammiferi  non  umani  ne  esprimono  la 
consapevolezza  soltanto  all'interno  di  una  relazione:  per  far  intendere  che  vogliono  negare  qualcosa 
ricorrono a una comunicazione analogica, e cioè a un messaggio che ‘dice’, attraverso il comportamento, 
“non è così che voglio comportarmi”.

Dalla  necessità  di  negare,  contraffare i  messaggi,  è  nato,  per  Bateson,  il  linguaggio  verbale.  In altri 
termini, noi esseri umani “parliamo” (usiamo segni discreti) perché nella nostra storia evolutiva abbiamo 
avuto necessità  di  dire,  senza ricorrere al  gioco o a messaggi  come questo analogici:  “quello  che sto 
dicendo non è vero”. La negazione realizzata attraverso la parola (“non”) ha permesso agli esseri umani di 
aggirare il paradosso del “fare qualcosa per comunicare di non volerla fare”. Tuttavia il paradosso - che 
consiste nel mescolare i livelli logici, quelli che la logica formale tiene invece rigorosamente distinti - non è 
scomparso dalla comunicazione umana: ne sono esempi tutte le attività creative: il gioco, la poesia, l’arte, 
l'umorismo...  espressioni,  queste, più forti  e vitali  del  pensiero logico-formale: un enunciato ipotetico-
deduttivo può “disseccare” la creatura, una metafora poetica ne coglierà invece l'essenza. “Il fatto che 
nessuno (o quasi) sia mai morto a causa di una contraddizione logica - osserva Longo - è forse un segno 
della maggior robustezza della conoscenza biologica rispetto a quella astratta” (8).   

Senza i  paradossi  i  processi  mentali  non avrebbero potuto evolversi:  “Si  farebbe della  cattiva storia 
naturale  se  ci  si  aspettasse  che  i  processi  mentali  e  le  abitudini  di  comunicazione  dei  mammiferi  si 
uniformassero all'ideale dei logici.” (VEM, p.219-220) Del resto, tutta l'evoluzione in natura trae origine 
da un necessario, fondamentale paradosso: ogni forma vivente è rigida e mutevole allo stesso tempo. Come un 
acrobata  riesce  a  rimanere  stabilmente  sulla  corda  perché  di  continuo  si  muove  per  correggere  lo 
squilibrio, così ogni forma vivente garantisce la costanza delle sue caratteristiche attraverso un continuo 
“stato di cambiamento”. 

Torniamo alla metafora “gli uomini sono erba” – una metafora paradossale proprio perché ecologica. 
Nei nostri discorsi sensati, scientificamente sensati, il sillogismo “alla Bateson” non funziona, ma nella vita 
sì: se il tempo e i livelli logici diverranno parametri esplicativi, sarà un sillogismo molto sensato. Il tempo 
evolutivo della specie umana e il tempo evolutivo dell’erba – i due livelli logici che li differenziano e che 
ne permettono la separazione – vanno contestualizzati nel tempo evolutivo della più generale tautologia 
vivente (un terzo livello logico) entro cui crescono e si evolvono erba e uomini, e dove si realizza la loro 
connessione. 

Nel “ragionare per storie” – nell’accettare cioè i  paradossi e le metafore piuttosto che le tradizionali 
classificazioni, le quali trattano stato/cambiamento, organismo/ambiente, evoluzione/coevoluzione come 
dicotomie (e non come elementi complementari di un unico processo) -, si eviteranno grossolani errori di 
pensiero e di enunciazione del pensiero. Prendiamo ad esempio questo caso: un ragazzo, il quale sa parlare 
con competenza della teoria evoluzionista e dice “l’uomo discende dalla scimmia”, aggiunge “l’uomo poi si 
è evoluto”. (E chissà dove arriverà!) E il resto?, il resto sta lì a guardare? Forse l’insegnante non sa cogliere 
la vera natura del pensiero di quel ragazzo (quasi mai le parole traducono per intero un pensiero), pure 
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quell’insegnante ha il sospetto (e le domande ulteriori glielo confermeranno) che egli pensi davvero che il 
resto del mondo non si evolve, che le scimmie – e in generale le specie non-umane – stiano lì, come in 
attesa delle decisioni che prenderemo noi umani evoluti.  

La materialità dei discorsi 
Nel tornare al tema del formalismo e del rigore riprenderò in breve tre importanti presupposti:

1. i  procedimenti  attraverso i  quali  gli  esseri  umani  apprendono non sono diversi  da quelli  di  altri 
organismi viventi (anche per le piante dovremmo usare la parola “apprendimento”); 

2. una mente scientifica che osserva e descrive i fenomeni, e li connette seguendo ragionamenti logici, 
non  è  estranea  al  processo  biologico  del  conoscere:  “se  il  pensiero  e  la  comunicazione  umana  si 
uniformassero sempre  all'ideale  [dei  logici],  Russell  non avrebbe formulato,  anzi  non avrebbe potuto 
formulare, l'ideale” (VEM, p. 220); pertanto, 

3. anche attraverso nostre peculiari modalità di conoscenza possiamo incontrare i modi con cui la natura 
“pensa”, e cioè cresce, apprende, si evolve, comunica: la nostra mente infatti è strutturata e funziona come 
la  natura. La differenza tra noi e  gli  altri  organismi viventi  è di  livello  logico,  di  differente livello  di 
astrazione: il metalinguaggio, e cioè il parlare del nostro parlare è un salto di livello logico – e forse in 
questo salto va collocato ciò che noi chiamiamo “coscienza”. 

Passiamo ora a considerare come tutto questo ha a che fare con gli  enunciati  della scienza e con il 
“rigore”. Se è vero che noi, a differenza (molto probabilmente) degli altri mammiferi, siamo consapevoli 
dei nostri molteplici livelli di astrazione; se le frasi che noi costruiamo costruiscono anche la scoperta che 
il  nostro sapere si  serve di  parole,  che succede quando una successione di  frasi  ci  appare come una 
successione di frasi, e se a guardare il sapere da questa angolazione è un essere umano che insegna teorie della  
comunicazione e del linguaggio verbale?

Nessuna grammatica scolastica tace sulla ‘scoperta’ che i segni sono convenzionali (anzi, se ci pensiamo 
bene, la grammatica si  occupa proprio di  questa consapevolezza: di  rendere consapevole la natura dei 
messaggi). La linguistica è una disciplina autonoma, magari connessa alla pedagogia, alla psicologia, ma non 
alla biologia e alla storia naturale, e pertanto le grammatiche non trattano della natura del metalinguaggio e 
della  metacomunicazione, e cioè del  loro fondamento biologico.  E questo è un imperdonabile errore, 
perché  lo  studio  della  connessione  tra  comunicazione  umana  e  ogni  altro  processo  naturale  è  una 
straordinaria occasione per coltivare nei giovani l'ecologia delle idee. 

Per di più, sul metalinguaggio e sulla metacomunicazione noi abbiamo costruito un sapere che sembra 
non dare alcuna importanza alla natura della nostra conoscenza - a come la natura pensa e conosce - : il 
nostro sapere tratta come cosa irrilevante il fatto che come conosciamo è ciò che conosciamo, e che quello 
che noi consideriamo “sapere” è materialmente costituito di parole e frasi. Per fare un esempio, i personaggi 
di un romanzo, le loro vicende, i luoghi che fanno da sfondo alle vicende, e così via, nascono nel pensiero 
dello scrittore come idee, sono in primo luogo rappresentazioni mentali, e tuttavia la materialità della loro 
esistenza in quanto romanzo è costituita di  inchiostro e carta; ed è attraverso questi che noi possiamo, a 
nostra volta,  costruire idee  e rappresentazioni mentali.  (Verrebbe da chiedersi  qual  è mai il  potere di 
queste parole: quale grande arte è quella di trasferire la vita sulle pagine scritte!) 

Che accettassimo una prospettiva biologica, o che ritenessimo  l'astrazione (il passaggio da un livello 
logico all'altro) una scelta squisitamente culturale, giungeremmo a una identica conclusione: oggetto delle 
nostre osservazioni e del nostro studio non sono soltanto le cose di cui parliamo ma anche le parole con cui 
ne parliamo. (Gli insegnanti del resto  per abitudine scindono le due cose: curano e valutano il contenuto 
e la forma. Ma non è detto che vedano nella osservazione di entrambe le cose un problema di natura 
epistemologica.)

Da  una  visione  semplicistica,  o  esclusivamente  sociologica  dell'aspetto  metalinguistico  del  sapere 
scientifico  potremmo giungere alla conclusione che in quanto discorso, narrazione, epopea, la scienza 
non è più scienza. Dalla prospettiva suggerita da Bateson, invece, non ci interesserà tanto giudicare la 
scienza (qualunque sapere formalizzato)  perché  è un discorso (non potrebbe che essere un discorso: noi 
possiamo parlare solo sulla realtà e non della realtà); noi acquisiremo come presupposto il dato metalinguistico 
ed  enunciativo  della  scienza,  e  nel  valutare  la  scienza  per  la  sua  coerenza  con le  esperienze  fisiche, 
valuteremo anche il livello della enunciazione di concetti e della descrizione di esperienze. Valuteremo il 
formalismo e il  rigore dei  discorsi  della  scienza con un parametro nuovo:  gli  enunciati  saranno  meno 
imprecisi se le modalità linguistiche  di nominazione e di sintassi saranno appropriate ai processi naturali dei quali  
parlano. 

E torniamo così al tema della creatività connessa al rigore.
Noi, dice Bateson, non possiamo che parlare delle nostre idee sul mondo; ma questo non vuol dire che 

non  possiamo  conoscere  il  mondo:  in  quanto  natura,  possiamo  conoscerlo  attraverso i  nostri  stessi 
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procedimenti di pensiero: la “sintassi del pensiero” incontra “verità” sul mondo che è fuori di noi:  “Ciò 
che è essenziale è il presupposto che le idee (in un senso molto lato del termine) abbiano una loro forza e 
realtà. Esse sono ciò che noi possiamo conoscere, al di fuori di esse non possiamo conoscere nulla.  Le 
regolarità o 'leggi' che legano insieme le idee: ecco le ‘verità’. Esse sono la nostra massima approssimazione alla 
verità ultima.” (MEN p. 253, corsivo nostro) 

La nostra visione del mondo è convenzionale, e questo non vuol dire che sia ‘errata’: noi assegniamo 
nomi, tipologie alle cose (“x è un y”), e non possiamo non farlo; né possiamo evitare la dicotomia tra 
spiegazione  e processi da spiegare; ci siamo noi, e c'è un mondo da descrivere, da spiegare: non possiamo 
evitare questa dicotomia. Tuttavia, sostiene Bateson, la dicotomia tra processi e spiegazione dei processi, 
presente nei nostri discorsi scientifici, “caratterizza anche le relazioni tra i fenomeni stessi che cerchiamo 
di analizzare” (MEN, p. 253). In altre parole, la nostra mente è organizzata per larghi tratti come i sistemi 
naturali, ed è in virtù di questa analogia che noi possiamo comprenderli.

Le regole della comunicazione, e i procedimenti della spiegazione, hanno quindi, lo sottolineo ancora, 
un fondamento biologico (ricordiamo il “paradigma della domanda”). La ‘verità’ delle nostre spiegazioni 
non è nell'oggetto spiegato, ma nella ‘forza’ delle  nostre idee,  “nelle  regolarità,  nelle  leggi  che legano 
insieme le idee”: la verità, insomma, ve ricercata nei processi biologici  di crescita e di apprendimento. 
Questo è uno dei punti cruciali del pensiero di Bateson; e se non lo valutassimo entro l'arco completo 
della evoluzione del suo pensiero e delle sue ricerche (qui non ho potuto che darne una pallida idea), 
potremmo essere indotti a concludere che la non identificazione della scienza con la realtà esterna, il rifiuto 
quindi di una scienza “oggettiva”, e il richiamo alla non-consapevolezza come tratto essenziale della co-
noscenza,  corrispondano  in  Bateson  a  una  sorta  di  rinuncia  alla  scienza.  Bateson  non  avrebbe  mai 
accettato il  “qualsiasi  cosa va bene” dell'epistemologia  anarchica alla Feyerabend:  Bateson si  è sempre 
battuto per la dignità della scienza. 

Ma c'è  un'altra  ragione  per  la  quale  Bateson non avrebbe  mai  potuto  abdicare  alla  scienza:  pur  se 
aborriva il mondo accademico, quello della ricerca ufficiale, era altresì convinto che sul terreno dove tanti 
fra coloro che gli  erano sentimentalmente vicini  coltivavano l'idea che la scienza è malvagia,  si  rischia 
molto:  di  disconoscere  il  significato  evolutivo  -  biologicamente  fondato  -  della  ricerca  scientifica,  di 
rinunciare alla possibilità di credere  e di dubitare, e di rinunciare anche alla felicità che gli studi scientifici 
possono offrire a tutti, a tutti quelli che non hanno la fortuna di essere nati poeti: suo padre Willian lo 
aveva educato a pensare che “le scienze naturali non solo erano più prossime all'origine delle cose, ma 
fornivano un autentico appagamento e un solido rifugio dalle sofferenze della vita” (9). Da queste (e da 
altre) premesse Gregory Bateson maturò l'idea che la sensibilità estetica è vitale per l'indagine scientifica, e 
che  gli  studi  scientifici  sono  un'attività  non  così  lontana  dall'arte,  perché  la  scienza  può  diventare 
un'esperienza interiore che varca gli angusti confini della conoscenza “oggettiva”. 

Parlare “di ciò che si sa”  
Spero sia chiaro dalle cose dette finora quanto poco o nulla potrebbe l'apprendimento che si fondasse 
sulla replicazione di ciò che già esiste. La creatività è necessaria: non c'è apprendimento senza incursioni nel 
casuale, nel nuovo - e l'apprendimento scolastico, a tutti i livelli, non fa eccezione. Ma se non è difficile 
parlare in linea teorica della necessità che l'apprendimento salvaguardi, anzi favorisca, la creatività pur nel 
rispetto dei formalismi, è meno facile dimostrare come questo può avvenire nella scuola che abbiamo, 
specie  a livelli  superiori  di  istruzione. Ritengo pertanto necessario riflettere ancora, e in un'ottica  non 
soltanto batesoniana ma anche sociologica, sulla natura dei discorsi, sull'eterno problema dello scarto tra 
mappa e territorio; il  dilemma “sto insegnando (imparando) una scienza,  oppure sto facendo discorsi?”, 
posto in questi termini, potrebbe impedirci di dire una cosa qualsiasi. 

Riprendiamo per un momento la tesi di Lyotard secondo cui gli scienziati “narrano l'epopea del sapere 
scientifico” (10): ammettere il carattere narrativo della scienza, di ogni sapere formalizzato, comporta un 
diverso atteggiamento mentale in colui che ne divulga i  risultati, e insegnando o scrivendo libri per la 
scuola garantisce la continuità di questa “epopea”. La tesi di Lyotard sulla “verità” della scienza non si 
caratterizza per suggerire un certo tipo di rapporto con il sapere scientifico, ma per l'etica che fa derivare 
dall'assumere il  sapere stesso in termini di “discorso”: chi insegna scienza (o altro) e sa di  fare anche 
‘discorsi’  non  può  prescindere  dall'  osservarsi  fare  discorsi.  Anche  da  un  punto  di  vista  squisitamente 
sociologico, nel dire che la scienza è  anche un discorso (e così la letteratura, la storia, eccetera), noi non 
diremo e non penseremo che la scienza non è più scienza,  ma diremo, molto semplicemente,  che la 
scienza, non potendo non essere un discorso in quanto deve essere enunciata, renderà necessaria, per chi se ne 
occupa, l'osservazione di se stesso mentre fa discorsi. E questo è di estrema importanza per gli insegnanti; 
essi  infatti  non  costruiscono  le  forme  originarie  della  enunciazione  della  scienza,  ma  ne  assumono 
resoconti sotto forma di enunciati. Quali che siano il peso e il senso che vogliamo  dare alla ‘scoperta’ del 
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condizionamento reciproco tra linguaggio e conoscenza (alla co-evoluzione di enunciati e contenuti del 
sapere), è sempre un vantaggio - a mio parere - per insegnanti e studenti osservare anche se stessi insieme 
all'oggetto dello studio: l'incremento di informazione proprio della doppia visione, che non somma ma 
combina le informazioni, determina sempre un processo creativo, la creazione di nuovi pensieri.

E la scelta di una nuova scienza (pensiamo ai “nuovi paradigmi” della complessità) è solo un aspetto del 
problema, perché anche la “nuova scienza” è a suo modo un discorso - un discorso scientifico, quale esso 
sia, non può essere assunto indipendentemente dal suo ‘monumento di frasi’. Nel linguaggio della scienza, 
dopo  tutto,  c'è  una  parte  della  nostra  storia,  e  quindi  della  storia  delle  nuove  generazioni.  Una 
enunciazione rigorosa e chiara non serve soltanto a contrastare il  pressappochismo, la non-cura per la 
precisione  sintattica,  terminologica  -  risultato  di  uno  studio  spesso  ingiustificatamente  e 
imperdonabilmente frettoloso -,  risponde anche a  una esigenza epistemologica.  Il  formalismo della  scienza 
potrà non essere dilettevole, ma in esso troveremo senza dubbio una delle ‘verità’ della scienza: il modo con 
cui è stata costruita nel tempo e quindi il modo con cui noi ne possiamo parlare. 

Le forme enunciative saranno allora oggetto del nostro studio: anche attraverso il come parliamo della 
scienza noi costruiamo le nostre idee. E un prodotto così altamente consapevole e finalizzato come la 
nostra scienza - che è storia di idee e anche di scontri di potere - non può passare nella memoria delle 
giovani generazioni come fosse soltanto ‘una bella favola’. 

Possedere le parole 
Nel costruire, attraverso lo studio  delle discipline, concetti, rappresentazioni mentali e discorsi, quando 
poi gli  studenti  dovranno dar conto di  ciò che hanno appreso, tutto questo si trasformerà in un atto 
operativo (la soluzione di problemi, il  disegno di progetti,  la narrazione di fatti,  e così via), oppure in 
discorsi che riferiscono altri discorsi. Un insegnante infatti, oltre che a verificare nella prassi come uno 
studente utilizza ciò che sa, può anche chiedergli:  parlami  di quello che sai. Nelle scuole dove il sapere 
teorico ha  un peso maggiore  che  in  altre  e  dove  la  didattica  segue  metodi  tradizionali,  il  soddisfare 
quest'ultima domanda decide il  più delle volte del successo scolastico. E tuttavia molti  studenti (forse 
anche  molti  insegnanti)  non  sono  pienamente  consapevoli  della  confusione  che  spesso  operano  tra 
comportamento cognitivo (operare con strumenti materiali e con concetti) e racconto di ciò che si sa. Potremmo 
annoverare questa fra le nostre tante ‘innocenti’ confusioni di livelli logici, se non fosse che la capacità 
discorsiva (saper parlare di quello che si sa) è ancora uno dei livelli niente affatto irrilevanti su cui la scuola 
opera la selezione. L'analisi che fece don Milani della scuola italiana è ancora attuale, nonostante quello 
che alcuni pensano. “Voi dite che Pierino del dottore scrive bene. Per forza, parla come voi. Appartiene alla  
ditta” (11). 

Nella scuola che abbiamo, formalismo e rigore non sono solo necessari ad un fine immediato (il voto, il 
diploma),  ma sono anche necessari  per  accedere  ai  luoghi  dove  nascono  gli  enunciati  del  sapere.  Don 
Milani, che fu un maestro severissimo, non aveva una visione rosea del destino dei non-Pierini, non li 
illuse mai che la scuola è un facile e piacevole gioco - un “comodo viaggio verso i massimi sistemi”, per 
dirla con Feyerabend (12). A differenza dei suoi studenti, don Milani sapeva bene che costruire nuovi 
saperi e un nuovo mondo comporta lo studio e l'appropriazione del vecchio. Nella nostra concezione 
della  cultura,  “possedere  le  parole”  è  importante  quanto un solido  “saper fare”.  E sarebbe riduttivo 
considerare la faccenda soltanto in termini di contrapposizione tra cultura teorica e cultura pratica (tra la 
‘classe’ degli  intellettuali  e la ‘classe’ degli  esecutori); il  saper rielaborare con le parole la conoscenza e 
l'osservazione dell'esperienza è a mio parere una forma di arricchimento della conoscenza. Non che lo sia 
per ogni tipo di conoscenza e di apprendimento (il maestro zen insegna con poche frasi e soprattutto col 
silenzio), ma lo è senza dubbio per la nostra cultura - scientifica e umanistica - specializzata in discipline e 
rigorosamente  formalizzata.  Negli  specialismi  c'è  la  storia  della  nostra  scienza,  e  conoscerla  significa 
ripercorrere gli specialismi. Del resto, l'atteggiamento critico verso il sapere, che è una delle finalità della 
scuola,  non può maturare negli  studenti  se  non conoscono i  termini  del  confronto.  La “critica  delle 
ideologie”,  molto di  moda negli  anni  Settanta come  unico  livello  dell'approccio al  sapere,  si  è  rivelata 
perdente quando ha maturato in molti studenti, assieme a un salutare desiderio di autenticità, il rifiuto 
della cultura tout court. 

Le parole della scienza 
Consideriamo una situazione come questa: data una frase, per esempio questa: “Proprio verso di noi è 
rivolto  il  tuo  interesse”,  lo  studente  non sa  riconoscere  il  soggetto.  L'insegnante  lo  invita  a  riflettere: 
“Ragiona con la tua testa!”.  Dopo un po' lo studente dice che il  soggetto è “noi”. L'insegnante allora 
osserva desolato: “Siamo in una scuola superiore e tu ignori l'abc della grammatica!”. 
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Proviamo a chiederci  come mai quello  studente,  che pure sa ragionare su tante cose (costruisce  ad 
esempio sofisticati programmi al computer), non sa identificare il soggetto di una frase. Probabilmente, 
invitato a “ragionare”, ha ragionato come se dovesse far ricorso soltanto ad un suo sapere intuitivo o a 
una sua logica, e come se potesse prescindere dalla logica dei grammatici. Il nostro sapere si è accresciuto 
attraverso l'intuizione, l'osservazione, il  linguaggio. Quest'ultimo è spesso molto lontano dal linguaggio 
con cui abitualmente parliamo, e non può essere appreso se non in un contesto dove siano esplicitati la 
convenzionalità  dei  modelli  astratti  delle  scienze  e  il  loro strumentario  critico.  Anche per “tradire”  i 
parametri convenzionali bisognerebbe sapere che cosa si sta “tradendo”. Un bravo scolaretto può evitare 
il richiamo alla consapevolezza tutte le volte che passa da una teoria a una sua riflessione sulla teoria, a un 
uso  stravagante  della  teoria;  ma  quante  parole,  quante  frasi  ben  fatte,  quante  teorie  avrà  dovuto 
precedentemente copiare sul quaderno e sul quaderno della memoria! 

Torniamo al nostro studente che “non sa ragionare”: egli ha detto che il soggetto della frase è “noi. È 
indubbio che “noi” ha a che vedere con “il tuo interesse”, e che entrambi sono in relazione con il verbo 
“rivolgere”; ma se lo studente vuole spiegare la frase utilizzando categorie grammaticali, e quindi la logica  
dei grammatici, deve osservare la relazione formale tra il verbo e il nome, relazione che è logica (potremmo 
anche  dire:  sensata),  e  morfologica,  la  relazione  cioè  che  attiene  cioè  alla  connessione  diretta e  alla 
modificazione reciproca delle parole che fanno da soggetto e da predicato: il “per” davanti a “noi” e il  
fatto che “noi” è plurale escludono che “per noi” possa essere il soggetto di “è rivolto”. 

Le idee di quello studente saranno chiare quando egli avrà compreso che per riconoscere e definire la 
relazione  soggetto-predicato  deve  usare  un  modello  descrittivo  convenzionale   (il  modello  soggetto-
predicato, anche se molto sensato, è pur sempre convenzionale). 

Ragionare sulla scienza con i concetti - le parole e la sintassi - della scienza non è una scelta fra le tante 
possibili,  ma  è  una  strada  obbligata.  La  razionalità  di  questo  nostro  sapere  procede  indubbiamente 
attraverso  il  riscontro  con  l'esperienza; su  questa,  tuttavia,  costruisce  discorsi;  e  sono  questi  ciò  che  noi 
prevalentemente  incontriamo  a  scuola.  Discorsi  che  rimandano  ad  altri  discorsi,  libri  ad  altri  libri 
(pensiamo a quanti libri deve aver letto chiunque sia preso dalla velleità di scrivere una qualsiasi cosa, 
vecchio  o  nuovo  che  sia  l'argomento).  Il  nostro  è  un  sapere  che  si  accresce  della  sua  continua 
rielaborazione discorsiva: quanto più raffinata è la nostra capacità di lettura, quanto più l'apprendimento di 
categorie  interpretative  è  diligente  (leggere,  riformulare,  ripassare),  quanto  più  precisi  sono  i  nostri 
resoconti  tanto più  riusciamo a comprendere,  e  cioè  a  superare i  limiti  di  un banale  apprendimento 
mnemonico. Questo non vuol dire che qualsiasi sapere è fatto di libri e di discorsi: è il nostro sapere scientifico 
a  essere  costruito  in  questo  modo.  La  scienza  non  parla  soltanto  di  ciò  che  chiunque  può  da  sé 
sperimentare e vedere; parla anche di ciò che nonostante i nostri sforzi noi non potremo né sperimentare 
né  vedere;  i  movimenti  delle  molecole  di  una  foglia  sono fuori  della  nostra  portata,  eppure  noi  ne 
parliamo; su cose che nella realtà esistono e delle quali abbiamo, per scelta o per necessità, una conoscenza 
indiretta, noi parliamo come se le avessimo conosciute direttamente: possiamo, ad esempio, parlare da 
competenti della fisica delle particelle senza aver mai visto una particella,  del “Canzoniere” di Petrarca 
senza aver mai letto una sola poesia del “Canzoniere”. La nostra scienza parla anche di ciò che la nostra 
diretta esperienza smentisce: noi siamo fermi, eppure la scienza ci dice che ci muoviamo nello spazio... La 
fisica, la letteratura, la storia, e così via, costruiscono un particolare rigore alla immaginazione. Potremmo anche 
concludere che non ci interessa un sapere che può prescindere dalla osservazione diretta delle cose di cui 
parla o che smentisce il senso comune; ma allora dovremmo abolire la scuola! (o quanto meno limitarla 
all'apprendimento di abilità strumentali). 

Un contadino può continuare a trasmettere la sua scienza mostrando ciò che ha imparato negli anni, ma un 
professore di fisica non comunica un sapere empirico: comunica un sapere formalizzato in sintesi verbali, 
nelle  quali  sono implicitamente presenti  anche le  premesse sulle  quali  ha fondato la sua preparazione 
(anche quando fa esperimenti molto semplici un insegnante parla della montagna di libri che ha letto e 
studiato). Non dimentichiamo inoltre che, attraverso la scienza, attraverso la storia del pensiero scientifico 
- e non soltanto attraverso la storia propriamente detta - noi costruiamo la nostra identità culturale: la 
scuola crea, più di ogni altro ente formativo, questa identità. Ed è utile che lo faccia: formalismo e rigore 
non ribadiscono soltanto principi di ‘verità’, ma ci parlano della storia di una struttura sociale - difficile da 
comprendere se non si ha la chiave giusta - ; e ci sottraggono dal pericoloso precipitare in una babele di 
‘certezze’ o di visioni catastrofiche del futuro, dentro cui gli individui costruiranno ciascuno la ‘propria 
scienza’ e non sapranno più di che parlarsi; perderanno quel ‘tessuto delle premesse’, fondamentale nella 
comunicazione biologica come in quella culturale. 

Il  ragionamento  logico-formale  e  ogni  altra  procedura  che  canalizza  nella  disciplina  di  una  forma 
l’aleatorietà del pensiero sono una tappa del processo evolutivo di una comunità di parlanti (un punto 
cruciale dell'evoluzione della nostra cultura), e conviene allargare il campo di chi lo usa, e cioè insegnarli. 
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Nel perseguire a tutti  costi il  mito della spontaneità, della libertà d'immaginarsi il  mondo, potremmo 
cadere  in  un  altro mito,  quello  della  “descolarizzazione”:  ricordiamo che tutti  i  mammiferi  vengono 
educati, istruiti dagli adulti, e gli esseri umani hanno elaborato loro proprie modalità per istruire i piccoli; e 
affinché i loro piccoli imparino a condividere la concezione del mondo che nel tempo hanno elaborato, le 
diverse società umane – in ogni tempo e in ogni dove – raccontano storie con rituali  di varia natura. 
Questo vale, s’intende, anche per la nostra cultura, dove, in tempi recenti, razionalità e formalismi delle 
scienze sono diventati correttivi della immaginazione, che, nel migliore dei casi, non nega il “rigore” ma è 
complementare ad esso: “Il rigore da solo è la morte per paralisi, ma l'immaginazione da sola è la pazzia” 
(MEN, p. 287). 

La scuola, pertanto, collabora (e non può non farlo) alla costruzione di una identità culturale fondata 
sulla consapevolezza del nostro oscillare tra ‘ragione’ e ‘sentimento’ (tra visione “copernicana” e visione 
“tolemaica”, per dirla con Portmann), e non può scegliere strade del tutto originali,  o proprie di altre 
culture (13). 

Se insisto tanto in queste pagine sull'aspetto linguistico del sapere scientifico è perché la mia esperienza 
di insegnante, e lo studio di Bateson, mi hanno portato a considerare l'enorme portata pedagogica della 
questione.  Gli  insegnanti  danno  troppo  per  scontato  che  alla  chiarezza  delle  idee  corrisponda 
automaticamente l'operare con il sapere, corrisponda, in altre parole, la traduzione in discorsi delle immagini 
mentali, o la loro traduzione in esperienze. Molti tendono a sottovalutare che nel passaggio ci sarà sempre 
una distorsione, pari a quella che si verifica tutte le volte che una ‘mappa’ descrive un ‘territorio’, e che nel 
caso del sapere scientifico il ‘territorio’ è esso stesso una mappa, costituita da concetti, metafore, racconti, in 
una  parola  da  frasi.  Ma perché  questa  mappa sia  condivisa  sul  piano della  enunciazione  deve  essere 
percorsa nella sua particolare razionalità, e questa razionalità è costituita materialmente da proposizioni e da 
legami tra proposizioni (14). 

Per concludere su questo punto, prendiamo in esame le difficoltà che trovano gli studenti nello studio 
della  chimica  -  a  comprenderla  ma soprattutto  a  dire  a  parole cosa  hanno  compreso.  Analizzando  la 
questione in termini  di  Tipi  logici,  diremo che a un primo livello c'è  la rappresentazione grafica (una 
iconografia convenzionale) dell'idea (l'idea di molecola, cellula, sostanza) di qualcosa che non si vede. Il 
secondo livello è la costruzione di una immagine mentale attraverso cui si costruirà una mappa verbale (un 
discorso)  che  descriva  quell'immagine.  Il  terzo  livello  è  la  spiegazione,  e  cioè  il  confronto  tra  la 
rappresentazione grafica e quella mentale. Valutiamo innanzitutto la natura della difficoltà e pensiamo, per 
analogia, alla corrispondenza della mappa di un edificio con l'edificio, di una frase con il pensiero, del 
numero con gli oggetti numerati. In questi casi, tuttavia, una rappresentazione anche molto imprecisa di 
un edificio formerà in chi la osserva l'idea dell'edificio, una frase anche sgrammaticata tradurrà un qualche 
tratto del pensiero, e 4 e 2 saranno legittime astrazioni di quattro mele e due arance. Quando parliamo di 
chimica, parliamo invece non delle immagini che ci siamo costruiti osservando la realtà ma delle immagini 
che  ci  siamo costruiti  osservando  la  mappa  di  cose  che  non  appartengono  al  dominio  della  nostra 
percezione.  Potremmo paragonare  questo  salto  di  livello  logico  alla  costruzione  dell'immagine  di  un 
territorio geografico che vediamo soltanto in una cartina geografica o in una fotografia. In questo caso, 
tuttavia,  faremo ricorso  a  pre-conoscenze  (i  paesaggi  naturali  fanno parte  della  nostra  esperienza),  e 
procederemo così per analogia o per differenza. Anche la mappa di una molecola - dirà qualcuno - viene 
costruita per analogia con ‘cose’ che già conosciamo (palline, stelle, quadrati, e così via), ma queste ‘cose’ 
non sono mai verificabili, o quanto meno non rientrano nelle nostre quotidiane esperienze. “Una sostanza 
chimica - scrive Spranzi - in quanto oggetto della ricerca scientifica, non viene ‘scoperta’ nel laboratorio, 
ma ‘costruita’ a partire da grafici e altri segni linguistici manipolati dalla comunità scientifica.” (15). 

Rendere gli  studenti  consapevoli  di  cosa succede nella  loro testa (si  fa per dire)  quando studiano - 
chimica  e  altro  -  può permettere  loro  di  individuare  la  natura  delle  difficoltà  di  comprensione  e  di 
enunciazione.  La  via  migliore  per  superarle  sarà  acquisire  automatismi,  compresa  l'abitudine  alla 
consapevolezza di certi automatismi;  ma di questo parleremo più in là.

Un requisito irrinunciabile 
In conclusione,  come va evitato un appiattimento dello studio nella banale memorizzazione di  regole, 
postulati, discorsi, va anche evitata, a mio parere, la tendenza a una vaghezza priva di forma: quel ‘vago 
parlare di ciò che pensiamo’ al di fuori di teorie e della storia delle teorie: i due rischi che l'insegnamento 
corre quando valorizza o le forme o i contenuti del sapere.

Mi chiedo da anni, dal mio osservatorio particolare - l'anno di passaggio dalle medie inferiori a quelle 
superiori - qual è ‘l'anello che non tiene’, qual è il  requisito irrinunciabile affinché lo studio delle discipline 
scolastiche  non sia  quel  “vago  parlare”,  e  mi  sono convinta  che  questo requisito  è  l'uso  automatico 
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(inconsapevole)  della  frase formale,  la frase composta, come abbiamo visto altrove, da tutti  gli  elementi 
necessari, e che per essere significativa - e di significato tendenzialmente univoco - non ha bisogno d'altro 
se non delle parole di cui è fatta. 

Chi insegna nei bienni dei tecnici e nei professionali (in tutte le scuole che, rispetto ai licei, vengono 
considerate di serie B) avrà potuto verificare che l'abitudine a usare automaticamente frasi formali è un 
traguardo difficile per molti studenti quando non se ne siano create le premesse nella scuola dell'obbligo; 
quando cioè la traduzione in un testo formale (convenzionale) di un sapere appreso per via intuitiva non è 
entrata nelle abitudini di pensiero e nella pratica; quando, anzi, l'abitudine di pensiero più esercitata è stata 
quella che “qualsiasi forma va bene”. 

Nel ginnasio tradizionale,  l'abitudine a formalizzare il  pensiero, sapendo che  non si  tratta di cosa ovvia, 
viene continuamente esercitata e affinata attraverso la traduzione; ed essendo questo - voglio sottolinearlo - 
esercizio quotidiano, gli studenti finiscono con l'apprendere automaticamente l'uso della frase formale. 

Esercizi pari per complessità a quelli  della traduzione dal latino e dal greco sono assenti nelle scuole 
tecniche  e  professionali.  Qui  i  programmi  prevedono  altre  attività  di  formalizzazione:  estrazione  di 
modelli dai discorsi scritti (racconti, testi divulgativi), costruzione di altri discorsi su uno schema astratto, 
analisi della frase e del testo, anche parafrasi; ma questi esercizi solo raramente generano abilità discorsive di 
livello  superiore,  perché né  sono quotidiani,  né  vengono concordati  tra  gli  insegnanti,  e  perché non 
determinano automatismi ma li presuppongono. 

Non nego che sia legittima la critica allo stile,  al linguaggio dei manuali,  dove il  ricorso eccessivo (e 
spesso non necessario) a subordinate, nominalizzazioni, perifrasi, locuzioni dotte, rende faticosa la lettura 
al punto che la comprensione è possibile solo traducendo (parafrasando) il testo. Resta però il fatto che la 
nostra cultura scientifica - in senso lato - è costruita così: con questa cultura abbiamo fatto i conti noi, e 
anche i nostri studenti dovranno farli, specie se vorranno proporre un diverso stile. Dovranno esercitarsi a 
comprendere anche attraverso la scrittura, imparando parallelamente a scrivere essi stessi  testi convenzionali,  
anche molto convenzionali.  La traduzione da un codice linguistico a un altro, da un linguaggio grafico a uno 
verbale, ogni tipo di traduzione (anche la parafrasi di una poesia) è un formidabile esercizio di pensiero: 
crea e consolida l'abitudine a conoscere attraverso continui adattamenti,  abitua a valutare, a risolvere i 
passaggi sottili... Anche per svolgere un esercizio di algebra, di geometria, di informatica noi traduciamo 
un discorso: senza saperlo, passiamo da discorsi a numeri, formule, linee, schemi.

Agli  studenti  spesso non viene  detto con esattezza come possono giungere a conoscere quello  che 
dovranno dimostrare di  conoscere; e così  studiano male (e poco) a casa, e parlano e scrivono male a 
scuola. I manuali scolastici sono scritti per loro, e sono concepiti come strumenti di lavoro, non perché 
siano semplicemente ‘letti’. Eppure molti dei nostri studenti si limitano a leggerli; come fossero romanzi.

Note 
(1) Cfr. A. Portmann, Le forme viventi. Nuove prospettive della biologia, trad. italiana di Boris Porena, Adelphi, 

Milano 1965. 
Il rapporto primario con il mondo, ereditariamente preordinato, che Portmann chiama “tolemaico”, mentre 
negli  uccelli  non muta con la  crescita  e  con l'esperienza,  conduce  invece  gli  esseri  umani  verso altri 
orizzonti: verso una visione secondaria, che Portmann definisce genericamente “copernicana”: 
“Noi uomini siamo e saremo sempre dei tolemaici dei sensi. Il rapporto preordinato che determina la 
nostra esperienza del mondo è legata alla terra e non sa nulla né del sistema solare copernicano né del 
mondo degli astronomi. Ma la singolare apertura della nostra esperienza del mondo, che costituisce forse 
la nostra caratteristica più rilevante, permette a noi tolemaici di abbandonare col pensiero la madre terra e 
di intraprendere lunghi viaggi verso una nuova visione del mondo” (pp. 42-43). 
Questo passo è tratto da una delle conferenze che il biologo e zoologo tedesco Adolf Portmann (1897-
1982) tenne ai convegni di “Casa Eranos”, un’incantevole villa sul lago Maggiore, che fu dal 1930 al 1988 
un luogo di incontro tra scienziati e studiosi di varie discipline. 

(2) Mary C. Bateson, Con occhi di figlia, op. cit. p. 11.  Coerente con ciò che andava affermando a livello 
teorico fu l'educazione scientifica che Bateson impartì alla figlia Mary Catherine, come ella testimonia nel 
libro  Con occhi di figlia (una biografia di M. Mead e di G. Bateson). Qui, nelle pagine dedicate al padre, 
viene messa in risalto “la sollecitudine del naturalista” che ammira la grazia del mondo vivente ovunque e 
comunque si manifesti: “La qualità del suo affetto per un polipo o un pipistrello era simile alla obliqua 
tenerezza e tolleranza che nutriva nei miei riguardi” (p. 57). Nel dialogo tra l'adulto e la bambina, la storia 
naturale  non fu  un pretesto ma il  centro,  la  forma e  la  sostanza di  una comunicazione che educava 
entrambi a procedere per continui passaggi di livelli logici: dalla realtà concreta di una particolare struttura 
all'ordine astratto del mondo biologico (cfr. p. 49). E la forma di questo dialogo non cambiò nel tempo: 
quando lui si ammalò di tumore al polmone e gli furono prospettati pochi mesi di vita e Mary C. e lo 
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raggiunse dall'Iran per aiutarlo nella stesura di  Mente e natura, si concedevano brevi soste dal lavoro “per 
guardare gli elaborati corteggiamenti dei pavoni” (p. 209). 

(3) Per un approfondimento sulla nuova “sintassi creaturale” consiglio la lettura del capitolo “A che cosa 
serve una metafora?” (DAE, pp. 275-301), dove Mary C. Bateson parla anche del rapporto tra metafora e 
storia, un argomento su cui per ragioni di economia di discorso ho dovuto sorvolare. Per un'idea di come 
procede la “sintassi del pensiero”, si legga uno dei tanti Metaloghi di Bateson. 

(4) Potrà sembrare eccessiva questa mia insistenza sulla importanza della unificazione delle varie teorie in 
una - la vita e la conoscenza hanno fondamento biologico -. Il motivo è questo: il rischio che corre il 
pensiero di Bateson non è solo quello che non venga compreso  o che venga rifiutato, ma che venga 
banalizzato.

(5) Mentre scrivevo questo libro, la domanda che ricorreva sempre nei discorsi con colleghi di scuola e 
con amici interessati a Bateson, ma che non avevano letto i suoi libri, era quella di un esempio “concreto” 
che spiegasse come io avessi  applicato le teorie di Bateson nell'insegnamento; ho potuto così verificare 
quanto radicata sia nel senso comune l'idea che una teoria serve se trova una applicazione pratica. 

(6) cfr. M. Cini, Un paradiso perduto, op. cit., p.242
(7) G. Bateson, “Che cos’è un uomo?”, in S. Manghi (a cura di),  Attraverso Bateson, cit. p. 29, corsivo 

nostro. 
(8) G. O. Longo, “Per un’epistemologia batesoniana”, in Manghi (a cura di), Attraverso Bateson, cit. p. 59. 

Pensiamo alla vitalità dei discorsi – scritti – che sfuggono ai modelli  convenzionali: i temi raccolti nel, 
libro Io speriamo che me la cavo sono per efficacia paragonabili alla descrizione manzoniana del ramo del lago 
di Como. È un problema non da poco per gli insegnanti quello di conciare l’illogicità di certe metafore 
ardite  e certa ignoranza di  elementari regole grammaticali  con la logica e le  forme d’uso corrente dei 
discorsi.  L’esercizio di  testi  convenzionali,  che vanno sempre, a mio parere, ostinatamente assegnati  e 
corretti, servirà a rendere lo studente consapevole (e anche orgoglioso) delle sue trasgressioni dalla norma, 
a far sì che egli stesso, e non soltanto il lettore, colga e apprezzi per differenza l’originalità e l’efficacia dei 
suoi testi più liberi. 

(9) S. Brunello, Gregory Bateson, op. cit., p. 134. 
(10) Cfr. J.F. Lyotard, La condizione postmoderna, op. cit., p. 53. 
(11) La scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, p. 19, corsivo nostro.
(12) La frase di Feyerabend è citata da Giorello (cfr. Introduzione alla filosofia della scienza, cit. p. 371). 
(13) So bene che sto richiamando in queste pagine questioni  vecchie quanto il  mondo (che cos'è  la 

realtà? con quali  strumenti possiamo conoscerla?), e che corro il  rischio di  banalizzarle. Ma forse può 
considerarsi non-banale l'ottica di un insegnante, e cioè di un non-filosofo, il quale non elabora teorie ma 
osserva nel fare scuola cosa succede quando le teorie diventano un modo di pensare e di agire. 

(14) Per l'aspetto sintattico della descrizione rimando al capitolo sulla spiegazione. 
(15) Marta Spranzi, “La sociologia e la retorica della scienza”, in Giorello, Introduzione alla filosofia della 

scienza, cit., p. 242. 
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16. IL RI-USO DEI DISCORSI

“Ogni società di una certa forza e intensità conosce discorsi di ri-uso, che sono strumenti 
sociali per il mantenimento cosciente della pienezza e della continuità dell’ordine sociale e 
spesso anche del carattere necessariamente sociale dell’umanità in generale.”  

(Heinrich Lausberg, Elementi di retorica) 

La causalità è un “principio esplicativo” 
Nel Metalogo “Che cos’è un istinto?” Bateson afferma che un istinto è “un principio esplicativo” (VEM 
p. 75); è una spiegazione a largo raggio che serve a coprire ciò che non si riesce a spiegare altrimenti. 

Dopo aver osservato che un fenomeno si ripete sempre allo stesso modo – dallo scodinzolare del cane 
quando vede il padrone alla caduta verticale dei sassi – si smette di cercare una spiegazione ogni volta che 
avviene o di  formulare delle  ipotesi.  “Un’ipotesi  cerca di  spiegare qualche fatto in particolare, ma un 
principio esplicativo - come la ‘gravità’ o l’ ‘istinto’ - in realtà non spiega niente. È una specie di accordo 
convenzionale tra gli scienziati perché a un certo punto si smetta di cercare di spiegare le cose” (ib, p. 77). 

Richiamandosi a questo Metalogo, von Foerster osserva: “Potremmo dire che la stessa idea di causalità è 
un  principio  esplicativo.  Wittgenstein  sosteneva  che  la  causalità  è  una  fantasia,  un  pregiudizio,  una 
superstizione;  la più radicata superstizione della cultura occidentale,  alla quale siamo molto affezionati 
perché ci permette di sentirci al riparo dalla nostra ignoranza” (1). 

Gli operatori causali 
Se ci fosse posta la domandai: gli schiavi erano contenti di costruire piramidi? forse risponderemmo che 
oggi  a Roma, a Palermo,  a Trieste,  e  con qualche ragionevole  certezza nel  resto del  mondo,  nessun 
individuo  sarebbe  contento  di  trasportare  pietre  per  la  gloria  di  un  faraone.  Quale  sia  stato,  poi,  il 
sentimento che qualche millennio fa animava la faticosa impresa di uno schiavo egizio, chi può saperlo? E 
se, per darne una spiegazione, ci studiassimo di immaginarlo, lo immagineremmo insieme ai nostri pre-
concetti. Uno di questi è che spiegare consiste nell'individuare una causa.

Quando un’affermazione è connessa logicamente alle altre, quando cioè i richiami esplicativi seguono la 
grammatica dell'argomentazione, sarà molto probabile che una spiegazione risulti ai nostri occhi ‘corretta’. 
E a scuola le cose vanno pressappoco così:  insegnanti  e studenti  pensano (si comportano come se) il 
procedere  di  una  spiegazione  debba  innanzitutto  dimostrare  una  sua  ‘logica’:  le  cause,  per  esempio, 
dovranno risultare inequivocabilmente distinte dagli effetti.  

Nel ri-formulare la spiegazione dell'insegnante o le pagine di un manuale, gli  studenti tendono a co-
struire un discorso che salta i molti passaggi che fanno da presupposto alla individuazione di una causa; 
esplicitano, così, un arco, non l'intero circuito del procedimento esplicativo, il quale è, a sua volta, un arco 
di un altro circuito. Il manuale scolastico e la spiegazione dell'insegnante sono per necessità selezione di 
resoconti  di  lunghe  attività  di  ricerca:  comprimono  quei  resoconti  in  un  algoritmo  più  breve  della 
sequenza presa in esame (Illuminismo e Romanticismo li  si  può illustrare alla lavagna in uno schema 
comparativo); e a loro volta gli studenti, per dare alle domande risposte veloci, sintetiche (per mostrare 
che  “hanno compreso”)  sceglieranno una strada  ancora  più  breve,  come quella  di  introdurre  a  ogni 
passaggio degli “operatori causali”, vale a dire dei “perché”. 

I tempi per la verifica, di solito molto stretti, scoraggiano del resto descrizioni dettagliate: una risposta 
del tipo: “Manzoni credeva nella funzione educatrice della storia  perché era un illuminista” dimostra in 
qualche modo che lo studente ha compreso. Tuttavia quello che manca alle spiegazioni incentrate tutte su 
una causa è  la  consapevolezza della  semplificazione:  identificare  la  spiegazione  soltanto nella  causa può 
indurre l'abitudine a pensare che la forza di una spiegazione sia tutta lì (2).   

“Il Faraone portava con sé nella tomba i suoi schiavi più cari perché li considerava degli oggetti” è una 
spiegazione corretta; lo è soprattutto perché è grammaticalmente corretta. Ma che cos'è una società che 
conferisce al Faraone il ‘potere’ di far morire altri uomini? e che cos'è un Faraone che considera uomini 
come oggetti? e che cosa sono per lui (e per gli altri) gli ‘oggetti’? qual era lo stato d'animo dei costruttori 
di piramidi? Parafrasando la doppia domanda di Bateson: cosa è un popolo, che costruisce piramidi per un 
faraone; e cos'è un faraone, che un popolo gli costruisce piramidi? 

Piuttosto che cercare una risposta, dovremmo cercare di ampliare la domanda.
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La spiegazione scolastica 
Di ciò che Bateson ha scritto sulla spiegazione – sul fondamento biologico della spiegazione – parlerò nel 
prossimo capitolo. Qui vorrei prima richiamare in breve una teoria sociologica della spiegazione elaborata 
da Davide Sparti  nel  libro  Se un leone potesse  parlare (3),  una teoria  per larga parte riferita  agli  studi  di 
antropologia e sociologia. 

Riprenderò dal libro i punti che mi sono parsi interessare il mio discorso sulla scuola, e aggiungerò poi le 
mie considerazioni.

I. Secondo una teoria sociologica, “sia il comprendere che lo spiegare contribuiscono a una forma di 
organizzazione (di produzione e riproduzione) dell'ordine sociale” (p. 149); una spiegazione ha, quindi, 
una funzione pedagogica,  e  va valutata  nel  contesto in  cui  operano gli  “attori  sociali”  -  chi  spiega e 
l'uditorio. Quale che sia il contesto, la spiegazione pone in relazione tre elementi: (a) uno “spiegatore”  (b) 
le cose da spiegare (i “resoconti”) (c) un uditorio.

II. La spiegazione è un'attività tipicamente comunicativa: all'uditorio, lo spiegatore fa la “ridescrizione” 
di certi ‘resoconti’ (il materiale scritto cui fa riferimento), dando per scontate e per buone le verità che essi  
contengono: non è infatti lo spiegatore - consapevole di rivestire il ruolo di spiegatore - che deve stabilire 
di volta in volta quanto vere sono le cose che riporta; la sua preoccupazione è in primo luogo quella di  
comunicare e quella di realizzare la comprensione (cfr. p. 206). 

III. Rispetto al suo ruolo, lo spiegatore – e qui in discorso di Sparti è riferito esplicitamente alla scuola - 
non si pone tutto sommato molte domande: proprio perché ha compreso, un insegnante si sente autorizzato a 
spiegare: la sua autorità consiste nel far coincidere la propria comprensione con il diritto di spiegare(cfr. p. 
216).  Lo  studente,  dal  canto  suo,  per  dimostrare  che  ha  compreso,  deve  porsi  in  continuità  con  la 
spiegazione, deve “continuare la serie in modo appropriato” (ibidem). 

IV.  Quale  che  sia  l'importanza  che  uno  spiegatore  attribuisce  ai  resoconti  utilizzati,  egli  deve:  (a) 
assicurare il ripristino di una comprensione interrotta, (b) escludere interpretazioni fuorvianti, (c) favorire 
la continuità di una interpretazione, (d) consentire all'uditorio il ri-asserire il contenuto della spiegazione.

V. Se chi spiega non si pone domande sul fondamento delle cose che spiega, non se le pone nemmeno 
chi  ascolta:  quello  che  è  importante  è  che  la  risposta che  darà sia  identificabile  con una spiegazione 
riconosciuta socialmente come tale. Un insegnante dirà allora che uno studente “ha sbagliato” quando la 
risposta, per ciò che lo studente ha detto e per come l'ha detto,  non è riconoscibile  entro un ordine 
stabilito, un ordine che quell'insegnante ha accettato per il fatto stesso che ha deciso di “spiegare” (e non 
di costruire nuovi percorsi o di cercare una sua “verità”); e se dirà “hai compreso” non farà riferimento a 
una qualche teoria generale della conoscenza, ma si limiterà ad assegnare un nuopvo “status”: “il passaggio 
dall'osservazione: ‘Gianni ha fatto questo e quello’ all'osservazione: ‘Gianni ha compreso’, non esemplifica 
tanto un'inferenza epistemologica, quanto l'assegnazione di uno status, lo status di colui che comprende” (p. 
180, corsivo nostro). 

Il contesto esplicativo
Anni  fa  Tullio  De Mauro  parlava  divertito  di  un  certo  “italiano  scolastico”  così  diverso  dell'italiano 
colloquiale (“ho eseguito i compiti”, “mi sono recato al mare”, eccetera). Come “l'italiano scolastico”, così il più 
generale “sapere scolastico” è per sua natura diverso dal più generale ‘sapere’. Serve, e in questo concordo 
con Sparti, “a formare distinzioni sociali” (p. 233), a rendere uniforme il sapere, e - potremmo aggiungere 
- a rendere quello scolastico facilmente riconoscibile. La spiegazione svolge pertanto un'altra importante 
funzione, quella di creare un ‘vocabolario’, una grammatica che identifichi il sapere. Pertanto, chi, in sede 
d'esame, deve valutare e giudicare un ‘sapere’ troverà difficile identificarlo se il candidato non si è posto il 
problema di come ri-usare quello che ha imparato. 

Un caso limite è quello dei cosiddetti “privatisti”, i candidati cioè corsi scolastici regolari. Quando infatti 
interrogano un “privatista”, gli  insegnanti non riescono quasi mai a comprendere cosa esattamente sa, 
perché,  anche  se  avesse  studiato  quanto  gli  studenti  scolarizzati  (o  forse  di  più),  di  solito  non  sa 
riconoscere nelle domande le implicazioni delle risposte, soprattutto se domande e risposte sono banali 
(chiamo “banale”, senza intento polemico, una domanda la cui risposta è nota). Posti di fronte a domande 
semplici (si fa per dire) come “Parlami di Leopardi”, i non-scolarizzati potrebbero restare muti (a meno 
che non abbiano la  furbizia  di  chiedere:  “Cosa vuole  che io  debba  dire?”).  Uno studente  scolarizzato, 
invece, sa bene che dovrà cominciare da “cenni sulla vita”, e proseguire con opere maggiori, opere minori, 
e così via. Gli esami dei “privatisti” costituiscono una interessante seconda lettura del sapere scolastico: ci 
illuminano sul suo carattere autoreferente. 

Il sapere scolastico segue regole proprie. A scuola infatti - e in particolare nella media superiore - per 
comprensione noi non intendiamo una qualsiasi comprensione. È vero che ciascuno comprende sulla base 
di ciò che già sa e sulla base dei suoi pre-giudizi (quello che abbiamo fin qui chiamato “il tessuto delle 

15



premesse”), ma è anche vero che il conseguimento “dello status di chi ha compreso”, per usare le parole 
di Sparti, comporta anche l'osservanza di regole concordate. Se per comprensione della poesia “L'infinito” 
un insegnante intende: descrizione della struttura dei versi, parafrasi dei versi, riferimenti a certe pagine di 
critica  letteraria,  alla  domanda:  “Che cos'è  L'infinito?”  risposte lapidarie  come: “L'infinito  è una bella 
poesia”,  oppure:  “Le  parole  sono scritte  bene”,  equivalgono,  nel  quadro prima tracciato,  a  una non-
comprensione;  la  seconda risposta è  inoltre  inserita  in  un contesto esplicativo  sbagliato:  lo  studio  di 
Leopardi non riguarda infatti la certificazione della ‘bravura’ di Leopardi a usare la lingua italiana scritta 
(questo è dato per scontato, dal momento che se ne parla a scuola). È come se alla domanda fatta al 
detenuto: “Perché hai rapinato una banca?” questo rispondesse: “E' lì che stanno i soldi” (4). 

Nell’interpretare in modo diverso la domanda, cambia anche cosa conta come problematico, e quindi 
l'oggetto stesso della spiegazione. 

La spiegazione narrativa 
Spesso per dimostrare che “hanno compreso” gli studenti rispettano regole peculiari della narrazione. Una 
spiegazione  “narrativa”  si  pone  di  norma  in  continuità  con  l'oggetto  preso  in  esame (una  teoria,  il 
resoconto di un fatto storico, ecc.) in quanto lo ri-descrive analogicamente (lo ri-assume specularmente), 
non ne altera i presupposti, e consente la sua identificazione (“l'appartenenza alla serie”) anche in virtù del 
tessuto linguistico  su  cui  è  costruito;  in  altre  parole,  il  modo di  costruire  un discorso narrativo può 
coincidere più facilmente con la forma della conoscenza implicitamente concordata. “Narratività” delle 
risposte e spiegazione narrativa del sapere sono in gran parte determinate dalle forme (discorsive) con cui 
noi a scuola incontriamo il sapere, e anche dalla esigenza che il ri-uso sia convogliato attorno a un unico 
resoconto. (L'insegnante non spiega e non assegna certe pagine del manuale aspettandosi dagli studenti un 
qualunque discorso). 

I genitori amano sentire dai propri ragazzi il racconto di quello che stanno imparando a scuola: quando, 
stando a tavola, ascoltano un figlio che spiega loro lo sbarco dei Mille o la deriva dei continenti, gli si apre 
il cuore, e c’è una tregua dai cattivi pensieri sul suo avvenire che tanto li preoccupa: intanto va bene a 
scuola, e questo lo aiuta a non perdere la testa. 

Il sapere discorsivo-narrativo è anche rassicurante. Le ragioni della sua forza e della sua persistenza nei 
modi di studiare e di apprendere sono insite, a mio parere, nella facilità (il più delle volte solo apparente) 
di  impararne  le  regole.  Ma  accade  spesso  che  queste  regole  non  vengano  esplicitate;  l'insegnante 
presuppone che uno studente  sappia  ‘naturalmente’  raccontare  quello  che  sa,  che  cioè  gli  algoritmi  della 
narrazione siano stati per altre vie interiorizzati. Questo è vero per le narrazioni informali (o per meglio 
dire  naturali:  tutti  gli  esseri  umani  in  qualche  modo  raccontano  storie),  ma non  è  così  vero  per  le 
narrazioni formali: raccontare l'estetica crociana, le guerre sannitiche, il comportamento di un fotone, la 
teoria della relatività, non è la stessa cosa che raccontare una gita in campagna. 

Gli  insegnanti  spesso  lamentano nei  loro  studenti  scarsa  capacità  di  ragionamento  logico.  E allora, 
perché non lo insegnano? 

Ragionare è un’attività consapevole, sulle cui regole esiste per giunta una vasta letteratura. Insegnare con 
le parole a essere ‘tolleranti’,  ‘educati’,  ‘buoni’ è piuttosto difficile  (a meno di  non essere predicatori di 
mestiere),  ma  i  procedimenti  ipotetico-deduttivi,  argomentativi,  il  metodo  cartesiano  dell’analisi,  la 
differenza tra narrazione formale e informale, tra definizione e esemplificazione, insomma tutti gli artifici 
della retorica si possono insegnare con le parole e con l’esercizio. (Quando hanno imparato quello che 
serve per essere bravi scolari, i ragazzi diventano anche ‘buoni’.) 

Raccontare di filato quello che si sa 
Il  riassunto,  la  parafrasi  sono operazioni  complesse  se riferite  direttamente ad un testo,  e  sono  molto 
complesse se riferite ad un discorso che parla su un altro discorso (verbale o non: come si riassume un film? 
come si riassume la recensione di un film? come si racconta un microprocessore o una reazione chimica?). 
Ma c'è di più: è oltremodo complesso  raccontare di filato quello che si sa, parlare cioè a un interlocutore 
lontano, o parlare a un interlocutore presente e muto, che non ci aiuta, integrando o obiettando, a tenere il 
filo del discorso. 

Quale fondamento - culturale-naturale - ha questa straordinaria capacità di parlare senza interrompersi?
Per alcuni studiosi la lingua verbale è nata per parlare a distanza, e per parlare di cose che sono altrove  

rispetto a chi parla e ascolta: si pensi - a sostegno di questa tesi - alla presenza in tutte le lingue naturali  
della terza persona (“esso”: un qualcuno che non è né chi parla né chi ascolta) e ai tanti modi di marcare la  
distanza dalla enunciazione: nelle lingue Bantu, per esempio, tra i tanti modi di indicare il passato ci sono 
quelli che localizzano un evento nel giorno prima, nella settimana prima, ecc. (5); e questo confermerebbe 
l'ipotesi che la lingua verbale è nata per raccontare il passato.
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Tutte le società umane confidano nella continuità con il passato, e la stabilità dei valori su cui fondano la 
propria  identità  culturale  è  per  lo  più  garantita  dal  racconto  (non  necessariamente  discorsivo  e  non 
esaurito nel racconto verbale: pensiamo ai rituali della danza, delle cerimonie religiose, alla musica, alla 
pittura, ai graffiti e così via). Se osserveremo e valuteremo la spiegazione verbale dal punto di vista di una 
cultura che non spiega, che non contempla cioè l'ipotesi che un sapere possa essere non soltanto mostrato 
ma anche verbalizzato in resoconti (scritti o parlati), ci accorgeremo che teoria e pratica della spiegazione 
presuppongono, nella nostra cultura, una abilità di livello più elevato: chi spiega non solo dice quello che 
sa per rendere significative cose che già sa chi ascolta, o per dare informazioni significative a chi non sa, 
ma può riuscire a dirle di filato, prefigurando anche le possibili obiezioni di chi ascolta. Può avvalersi, cioè, 
di capacità che non sono soltanto discorsivo-narrative, ma che sono proprie delle narrazioni  destinate a 
interlocutori  assenti.  In  altre  parole,  chi  spiega  raccontando  senza  interrompersi,  sfrutta,  estendendole 
all'intero discorso, le caratteristiche proprie della frase formale, e cioè di un  discorso, lungo o breve che 
sia, autonomo dal parlante: la frase “Mario Rossi viaggia in automobile” ha dal punto di vista della forma le 
stesse caratteristiche di un trattato di geometria: possono essere compresi entrambi anche in assenza di chi 
li ha detti o scritti. A scuola noi sfruttiamo largamente questa possibilità della lingua verbale: insegnanti e 
studenti si rapportano, infatti, quando curano l'esatta formulazione dei discorsi, a un mondo che è fuori 
della aula scolastica. (E il mondo che sta fuori della scuola sarà pronto ad accogliere tra i ‘ben parlanti’ chi 
riesce a fare discorsi compiuti.) 

Analizzando la teoria di Sparti, abbiamo detto che lo spiegatore non si pone molte domande. Ma un 
insegnante non è soltanto uno spiegatore “che non si pone molte domande”. Se le pone, invece, e qualche 
volta viene preso dal sospetto che ri-usare in forma discorsiva i resoconti delle scienze (di ogni tipo di 
sapere) sia una attività banale: non sarebbe forse più corretto chiedere a uno studente che dimostri  come 
opera con quello che sa, piuttosto che chiedergli di raccontare quello che sa? 

Pur ritenendo legittima questa obiezione, io porrei la domanda in altro modo: è l'insegnante che decide 
qual è un ri-uso accettabile o corretto del sapere? Se vuole contestare una modalità di accertamento della 
conoscenza fondata sulla “logica dei discorsi” piuttosto che sulla “logica dei comportamenti”, è l'aula sco-
lastica il luogo della contestazione? sono gli studenti gli interlocutori del suo dissenso? non dovrà forse 
porre il quesito a coloro che decidono come le cose nella scuola debbano andare?

E nell'ipotesi che una riforma degli studi e degli esami tardi a venire, mi chiederei ancora: visto che è 
difficile dimostrare che il nostro sapere non è (anche) un discorso, perché allora il rendere conto della 
conoscenza di questo sapere attraverso un discorso dovrebbe essere banale?

In conclusione, credo che come insegnanti dovremmo prendere atto che il ri-uso del sapere nella forma 
discorsivo-narrativa è necessario, e va insegnato; la scuola (e in qualche modo la società) esercitano un 
controllo  su  questo  livello  della  conoscenza,  e  poiché  questo  controllo  esiste,  dovremmo  piuttosto 
chiederci: il sapere discorsivo-narrativo a quale  altro  livello della conoscenza consente di accedere? quali 
concetti, quali domande fa nascere? E anche quando non fa nascere in molti studenti domande e concetti 
nuovi,  non ha comunque una sua utilità? non collabora forse al mantenimento della identità sociale e 
culturale? Gli insegnanti sono per certi versi gli ‘archeologi’ del sapere. Una cultura, una qualsiasi cultura, 
che traccia un discrimine tra sapere e non sapere,  che definisce  la mappa dei  saperi  che devono per 
necessità essere condivisi dai membri della comunità, che stabilisce le modalità del racconto del sapere, 
che crea, in altre parole, le premesse della identità culturale, mostra in questo una certa saggezza. Una 
scuola che mette le giovani generazioni nella condizione di porsi in continuità con il sapere attraverso le 
forme storicamente definite, nella condizione quindi di confrontarlo e di discuterne, è quindi più saggia (e 
più democratica) di una scuola che non crea i presupposti del confronto e della discussione. 

C'è  un'ultima considerazione (strettamente batesoniana) che vorrei fare a proposito della  spiegazione 
scolastica. 

La  nostra  cultura  ha  costruito  per  narrare  la  sua  scienza  forme  molto  elaborate,  e  il  mantenerle, 
accrescerle e divulgarle ha reso di fatto necessari tempi molto lunghi di addestramento; e ha dovuto anche 
ripiegare, come di fatto avviene, sugli specialismi, vale a dire su una conoscenza parziale di questo sapere. 
Pertanto lo studio di una disciplina può non gettare luce sul resto del sapere, può, cioè, non realizzare 
“ridondanza” (significato) sulla totalità dei saperi (nello studio della matematica, per fare un esempio, le 
connessioni  tra  matematica,  storia,  filosofia  potrebbero  non  emergere).  La  spiegazione  scolastica 
dovrebbe, allora, creare questa ridondanza più vasta, “la struttura che connette” la fisica con l'estetica, la 
biologia con la grammatica, la poesia con la storia naturale... . In altre parole, una spiegazione scolastica 
dovrebbe procedere descrivendo in due o più modi lo stesso ‘oggetto’, e suggerire, come vedremo fra 
poco, il ri-uso “non-dormitivo” del sapere.
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Note 
(1) Heinz von Foerster,  “Inventare per apprendere, apprendere per inventare”,  in P. Pertricari e M. 

Sclavi (a cura di), Il senso dell’imparare. Per far riprendere il fiato e la parola a insegnanti e studenti, Anabasi, Milano 
1994, p. 8. 
In questo libro si trovano gran parte delle relazioni tenute a Bolzano nel maggio del 1993 nel corso del 
convegno “Il senso dell’imparare”, che vide tra i  protagonisti  gli  insegnanti della scuola media Enrico 
Fermi di Bolzano. Il Prologo del libro riporta la bellissima relazione introduttiva di Alma Zanfrà, che fu 
tra gli organizzatosi del convegno. 

(2) So bene che intorno alla “attribuzione causale” esiste una vasta letteratura, della quale ho soltanto 
una vaga conoscenza e che non oso affrontare perché oltremodo specialistica (cfr. per una esauriente 
documentazione sulla ricerca in questo campo L'attribuzione causale. Teorie classiche e recenti sviluppi, di E. De 
Grada e L.  Mennetti,  ed.  il  Mulino,  Bologna 1988). Oltre a Bateson, ho scelto soltanto uno dei  tanti 
riferimenti teorici: un libro sulla teoria della spiegazione, del quale parlerò tra breve, che mi è parso meno 
accademico degli altri e quindi più vicino alla cultura scolastica (e a me), e ho scelto anche di riferirmi a 
ciò che sulla spiegazione ho compreso in tanti anni di scuola.

(3) Davide Sparti, Se un leone potesse parlare, Sansoni, Firenze 1993. 
Da questo libro ho tratto spunto per riflessioni sul ruolo dello “spiegatore” e sul ri-uso della spiegazione. I 
capitoli  a cui  farò riferimento sono il  5°  (“Teoria  del  comprendere”  pp.153-196),  e  soprattutto il  7° 
(“Teoria dello spiegare”, pp. 202-243) e l'8° (“Osservazioni conclusive”, pp. 245-264). 

(4)  L’esempio  è  di  Sparti.  Sulla  “intelligibilità”,  che  nella  teoria  di  Sparti  è  uno  dei  requisiti  della 
spiegazione, si vedano le pp. 217 e 218. 

(5) Cfr. Raffaele Simone, Fondamenti di linguistica, op. cit., p. 330.  

18



17. CULTURA E NATURA DELLA SPIEGAZIONE

La frase di Oppitz
In un libro, scritto di ritorno da un soggiorno nell'Accademia delle scienze e delle arti di Berlino, dove si 
era recato per mettere a punto un saggio scientifico che invece non scrisse più, Aldo G. Gargani racconta 
di un personaggio straordinario, un etnologo di nome Michael Oppitz. Anche Oppitz soggiornava nell' 
Accademia, di ritorno a Berlino dopo due anni passati in Nepal; e della sua esperienza in Nepal avrebbe 
parlato in una conferenza - per questo si trovava lì. Era stato due anni in Nepal, ma non era in questo che 
Gargani  e  gli  altri  trovavano  Oppitz  persona  fuori  dell'ordinario.  Oppitz  aveva  piuttosto  la  rara  e 
straordinaria qualità di parlare senza avanzare spiegazioni. Quando nei corridoi dell'Accademia incontrava 
qualcuno e si fermava a parlare, Michael Oppitz diceva una frase che “coglieva la circostanza precisa” 
dell'incontro. Il piacere di incontrare Oppitz era il piacere di ascoltare “la frase di Oppitz”. 

“La frase che Oppitz mi rivolgeva [...] non era proferita per avanzare una spiegazione o un'ipotesi o una 
definizione, come per lo più facciamo nelle circostanze ordinarie della vita anche se non ci accorgiamo 
proprio in quelle circostanze di avanzare continuamente definizioni, ipotesi e spiegazioni [...], perché  la  
frase di Oppitz era il gesto di un'esistenza, e lui ogni volta costruiva la sua frase così come doveva aver visto 
sulle montagne del Nepal piantare pali e costruire capanne [...]” (1). 

In uno di  quei  giorni,  continua Gargani,  nella stessa Accademia un noto sociologo americano aveva 
tenuto una conferenza, nella quale  aveva “sviscerato” i problemi più urgenti di una società in corso di 
sviluppo, “rivisitandoli”; e subito dopo “li aveva anche rimessi al loro giusto posto e in realtà esattamente  
dove si trovavano prima che lui parlasse.” La conferenza di Oppitz sul Nepal, invece, non era stata altro da 
Oppitz: ciò che Oppitz aveva visto in Nepal “era il presupposto della sua frase” (p. 70).  

Discorsi, teorie che osservano e valutano da un'ottica inusuale i tratti più scontati della nostra cultura - le 
nostre più scontate abitudini di vita e di pensiero - ci portano alle volte nel bel mezzo di una scoperta. 
Quella, per esempio, che non abbiamo riflettuto abbastanza sul perché spieghiamo: le cose non hanno 
forse un senso, non  seguono forse il loro corso anche in assenza di nostre spiegazioni?

A noi insegnanti, che passiamo  ore ed ore della giornata e anni e anni della vita a dare e ad ascoltare 
spiegazioni, può capitare di perdere via via la capacità di vedere semplicemente la realtà, vale a dire che 
finiamo con il vedere la realtà attraverso le frasi che la spiegano. E nel constatare quanto siamo affini al 
“noto  sociologo  americano”  -  che  rivisita  i  problemi  e  rimettendoli  esattamente  dov'erano  prima  -, 
ammetteremo anche, e con rammarico, di aver disimparato a “cogliere semplicemente una circostanza”; di 
non essere capaci, insomma, di dire una frase come “la frase di Oppitz”. 

Se per molti il bisogno di spiegare è irresistibile, e per altri una fastidiosa necessità, per un insegnante 
spiegare è un obbligo (nel senso comune un insegnante bravo è “uno che sa spiegare”); e tuttavia credo 
che pochi saprebbero dire cosa esattamente fanno quando spiegano, compresi gli  insegnati, per i quali, 
essendo loro “spiegatori” di professione, la faccenda sta nel numero delle ovvietà.

Come  nel  caso  della  descrizione,  la  nostra  teoria  della  spiegazione  è  largamente  implicita.  Poiché 
sentiamo la  spiegazione come connaturata al  mestiere dell'insegnare,  il  presupposto che è  necessaria ci 
autorizza, quasi,  a non indugiare in domande oziose.  Spiegare fa parte della  nostra epistemologia,  del 
nostro  modo  di  conoscere:  è,  per  noi,  il  presupposto  (implicito)  della  conoscenza.  Per  portare  alla 
coscienza  la  teoria  implicita  della  spiegazione,  e  per  comprendere  dov'è  la  sua  differenza  con  la 
descrizione, dovremmo uscire dal sistema che la convalida, che la giustifica perché necessaria (o perché le 
cose dalle nostre parti stanno così), e guardarla da un punto di vista esterno, quanto meno esterno alla 
scuola. 

Qualcuno si chiederà: perché portare alla coscienza - con i rischi che comporta - qualcosa che sappiamo 
fare bene fidando sul  meccanismo inconsapevole dell'abitudine? Portare alla coscienza  le  premesse della 
nostra epistemologia è necessario, per Bateson, tutte le volte che vogliamo osservare (ed eventualmente 
cambiare)  le  scelte  che  operiamo  inconsapevolmente  nella  prassi  dei  casi  particolari.  Noi  di  solito 
prestiamo attenzione al cosa e al come dobbiamo spiegare, e non alla teoria sottostante a quella data 
spiegazione: se una spiegazione non funziona, di solito cambiamo le parole, il procedimento, i materiali 
della spiegazione, e non i presupposti della spiegazione. E per cambiare i presupposti della spiegazione 
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dovremmo possedere una teoria della spiegazione; e ancora non basta: dovremmo risalire a una teoria 
generale della conoscenza.

Proviamo intanto  a  pensare  che  spiegare  non sia  così  ‘ovvio’,  o  che  sia  una  di  quelle  ovvietà  che 
meritano tutto il nostro studio. 

Se dare spiegazioni è ‘naturale’ per la nostra cultura, qual è allora il fondamento naturale prima ancora che la 
culturale della spiegazione? Considerato che noi per descrivere identifichiamo (per dir meglio: creiamo) 
“le  strutture”,  e che per spiegarle  abbiamo in mente una descrizione,  di  che natura è il  passaggio dalla 
descrizione alla spiegazione? E perché gli esseri umani non si limitano a descrivere, come fanno (se pure 
in forme differenti) gli altri organismi viventi, ma danno invece spiegazione delle loro descrizioni? 

Da quanto finora abbiamo visto delle teorie di Bateson, apparirà chiaro che per Bateson la cosa non è 
così ovvia. Dopo aver osservato che la spiegazione è una attività “tipicamente umana”, Bateson aggiunge 
che è un modo “astruso” di procedere: dato il mondo qual è, e data una descrizione - dettagliata o parziale 
che  sia  -  noi  scegliamo le  parti  che  ci  preme connettere:  i  “fatti”  -  ammesso  che  abbiano una loro 
autonomia -  da soli  non specificano il  loro significato,  devono essere in  qualche modo connessi.  La 
spiegazione, pertanto, è una connessione delle parti di una descrizione, sostiene Bateson. Consiste, in altre parole, 
in una scelta particolare di  legami tra proposizioni.  Gli  uomini,  afferma Bateson scherzosamente, sono 
molto affezionati a questo modo di procedere. Chissà perché, aggiunge.

Un riepilogo  
Per comprendere la teoria batesoniana della spiegazione non basta leggere le poche pagine dove se ne 
parla esplicitamente; essa rimanda infatti alla totalità del pensiero di Bateson, a quanto ho già detto nei 
capitoli iniziali di questo libro su struttura, mente, tautologia, e a tutte le parti dedicate alla descrizione; 
questo sulla spiegazione è pertanto un capitolo che riassume gli altri, nel senso che ricombina, connette in 
modo diverso i discorsi fatti fin qui, e li colloca in un nuovo contesto. 

Prima di entrare nel merito della teoria di Bateson, è utile allora un breve richiamo a cose già dette. 
1. Una descrizione meno imprecisa delle  “strutture” è quella che coglie la loro  organizzazione:  non le 

singole  parti  ma la  modulazione  fra  le  parti:  la  spina  dorsale,  per  esempio,  non è  un  “aggregato  di 
vertebre” ma un gruppo, i cui membri (ciascuna vertebra) si adattano l'uno all'altro, sono cioè il risultato di 
un processo adattativo (cfr. DAE, pp. 229-230). In generale, dalla descrizione di un organismo vivente 
non può essere eliminata la storia della sua evoluzione.  Per i fenomeni biologici, infatti, non ci sono altre 
spiegazioni se non quelle evolutive.   

2. Noi non abbiamo conoscenza diretta della realtà esterna, eppure il linguaggio asserisce continuamente 
che le  ‘cose’ ‘possiedono’ qualità e attributi.  Per essere meno imprecisi  dovremmo sottolineare che le 
qualità delle ‘cose’ emergono dalla relazione fra noi e le proprietà emergenti delle strutture. Possiamo non 
sapere, per esempio, se la pietra è in sé dura, ma possiamo stabilire che la “durezza” emerge nella relazione 
tra la pietra e la nostra mano (cfr. MEN, pp. 87-88).

3. Nel descrivere organismi o parti di un organismo (per esempio la mano dell'uomo) la descrizione 
fenotipica e genotipica ci forniscono differenti informazioni. Quella genotipica, che è il primo livello, ci 
informa sulle  proprietà autorganizzative dei  sistemi,  sui  processi  di  crescita e sulla forma, e ci  aiuta a 
cogliere l'autodescrizione (“il  punto di vista”) del fenomeno che stiamo osservando. Non diremo, per 
esempio, che la mano dell'uomo “ha” cinque dita (la mano infatti non le “possiede”), potremmo invece 
dire che “la mano dell'uomo mostra nella sua configurazione quattro relazioni fra cinque dita” (2).  

4. “Le  lingue  occidentali,  in  genere,  non  si  prestano  a  discussioni  sulle  relazioni”  (DAE,  p.  64). 
Separando il soggetto dal predicato (“L'insegnante/ istruisce/ l'allievo”, “Il cane/ insegue/ la lepre”) ed 
entrambi dall'oggetto, la lingua sottolinea i termini della relazione (non la relazione), e crea legami solo da 
una parte, non tra le tante parti di una relazione. In altre parole, noi stabiliamo un primo legame - di natura 
semantica (di significato) e morfologica (di desinenze) - tra soggetto e predicato (e così diciamo che il 
soggetto  fa l'azione),  e  un  secondo  legame  tra  predicato  e  oggetto;  quest'ultimo  non  è  legato 
morfologicamente né al predicato né al soggetto (diremo anche che l'azione fatta dal  soggetto  transita 
sull'oggetto).  In questo modo la nostra frase fa apparire transitivo un processo che è invece ricorsivo: 
l'allievo in qualche modo istruisce anch'egli l'insegnante, la lepre con la sua corsa determina in un certo 
senso quella del cane (3). 

4.1. Le  distinzioni  che rendono “transitiva” l'azione (soggetto/predicato/complemento oggetto)  non 
riguardano soltanto un modo di organizzare la frase, ma anche un modo di pensare. Consideriamo questo 
caso: un boscaiolo taglia un albero con l'accetta. Egli produce una prima tacca sul legno; a sua volta il 
tronco gli  rimanda un messaggio che influirà sulla vista,  sulla tensione del  braccio, sulla direzione del 
colpo successivo che, come il primo, farà ricorso all'insieme degli automatismi (le pre-conoscenze), e così 
via. Il sistema albero-occhi-cervello-muscoli-ascia-colpo-albero è un sistema mentale nel quale  non c'è un 
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soggetto che compie un'azione. Eppure quell'uomo dirà: “Io ho tagliato l'albero”, così come direbbe: “Io ho 
colpito la palla da biliardo” (4). 

5. Comunque descriviamo, noi utilizziamo dei modelli. Possiamo, per esempio, trasferire al mondo dei 
processi viventi i modelli esplicativi elaborati dalla matematica e dalla fisica; analizzeremo allora gli aspetti 
matematici – numerici e quantitativi - e fisici dei processi biologici, e diremo, per esempio, che la rosa 
semplice “ha cinque petali e molti stami”, che la mano dell'uomo “ha cinque dita”, e così via. Noi parliamo 
della struttura, ma tendiamo a dimenticare che “essa non ha un'esistenza separata da noi” (DAE, p. 242).  

Se  guarderemo alla  struttura  come processo  mentale,  informativo  -  come processo  che  informa su 
differenze e che produce differenze - potremo infatti scoprire le nostre connessioni con la natura e con la 
natura del pensiero. Potremo cogliere, cioè, qualche “verità” sui processi biologici. Torniamo agli esempi 
fatti prima: nell'assegnare un numero (“quattro”) alla relazione fra le dita della mano, abbiamo parlato del 
messaggio interno alla struttura della mano; nel dire che la rosa semplice ha “cinque petali e molti stami”, 
con “molti” abbiamo colto non le regolarità, le quali possono essere espresse in numeri, ma le variabili: in 
questo caso la variabilità fra rosa e rosa. 

5.1. I modelli matematici sono delle idealizzazioni, vengono usati per semplificare la spiegazione della 
realtà, e di conseguenza potrebbero apparire come del tutto estranei alla realtà. E invece, sostiene Bateson, 
tutte le volte che traduciamo in numeri (“quattro”, “cinque”) e in quantità (“molti”, “pochi”) i dati delle 
nostre osservazioni, noi non inventiamo del tutto un modo di descriverli: nello stabilire una relazione tra 
noi e il mondo dei numeri e delle quantità, noi, sostiene Bateson, siamo allo stesso tempo in relazione con 
un  modo  di  pensare  alla  realtà  appreso  dalla  realtà  stessa:  “I  nomi  dei  numeri  e  delle  quantità  sono 
manifestazioni in superficie di idee informali immanenti nella rosa [e in qualunque organismo] in crescita” 
(MEN, p. 76).  

6. I messaggi interni ai tessuti in crescita contengono “tra le righe” un altro messaggio: l'ordine con cui i 
passaggi  devono  essere  eseguiti.  Perché  si  formi,  l'embrione  deve  conoscere   “l'algoritmo”  del  suo 
sviluppo (il  procedimento algoritmico è  fondamentale  nella  determinazione genetica);  e  in  virtù della 
esecuzione pre-ordinata dei passaggi le forme saranno regolari e ripetute (un granchio sarà identico a un 
altro granchio se i passaggi saranno stati rispettati; un salto o una inversione nell'esecuzione daranno luogo 
a un granchio differente dagli individui della sua specie);

6.1. è per questa ragione che, pur nella varietà delle ‘storie’, le forme degli individui di una specie sono 
strutturate  e  ripetute.  Crescendo,  l'embrione  tende  a  mantenere la  forma “astratta”;  in  altre  parole,  lo 
sviluppo  interno “è  conservativo e  richiede  che  ogni  cosa  nuova si  conformi  o  sia  compatibile  con le 
regolarità dello stato preesistente.”  (MEN, p. 289) 

7. Queste  regolarità  (il  mantenimento  della  forma)  contribuiscono  alla  determinazione del  mondo 
biologico.  

8. La nozione di  biologia ha un significato ampio: va dalla organizzazione delle particelle ai fenomeni 
studiati  dall'antropologia  culturale;  infatti,  per  Bateson,  la  teoria  che  studia  e  spiega  i  comportamenti 
culturali ha lo stesso fondamento della teoria che studia e spiega i processi di crescita e apprendimento di 
qualsiasi organismo vivente.

Dall'abduzione alle “spiegazioni dormitive” 
L'insoddisfazione per un linguaggio che viola la struttura sistemica dei processi viventi, e spesso stravolge, 
nel comunicare su di essi, la “comunicazione biologica”, spiega la preferenza di Bateson per i procedimenti 
descrittivi che fanno ricorso all'abduzione, alla metafora, all'analogia: procedimenti descrittivi ed esplicativi 
che usano  accostare una proposizione all'altra; che usano, cioè, trasferire nel linguaggio verbale modi di 
apprendimento  naturali:  una  vertebra  cresce  sull'altra,  non è  ‘causa’  dell'altra  (5).  Ricordiamo che  gli 
organismi  crescono,  evolvono,  apprendono  perché  trasformano  e  codificano  le  informazioni  che 
provengono dal  mondo esterno  mettendole  in successione:  il  processo evolutivo dipende infatti  da “doppi 
incrementi  di  informazione.  Ogni  passo dell'evoluzione  è  un'aggiunta di  informazioni  a un sistema già 
esistente” (MEN, p.38, corsivo nostro). La giustapposizione è un procedimento sintattico che in un certo 
senso ‘traduce’  meglio  il  pensiero ‘naturale’,  vale  a dire che nel  mondo biologico la  comunicazione è 
metaforica: le ‘proposizioni’, tra loro correlate stando l’una a fianco dell’altra, comunicano attraverso la 
giustapposizione.  

Quando,  per  fare  studi  comparati,  trasferiamo modelli  esplicativi  da  un campo all'altro,  e  cioè  per 
abduzione,  noi  obbediamo a  regole  a  cui  obbediscono  i  fenomeni  stessi  che  vogliamo descrivere:  se 
guarderemo al mondo che è fuori di noi per apprendere le regole del nostro stesso pensiero, scopriremo 
che l'abduzione è un modo di pensare della natura; noi l'abbiamo appreso dalla natura:
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“Siamo talmente avvezzi all'universo in cui viviamo e ai nostri poveri metodi di riflessione che quasi non 
ci accorgiamo, per esempio, del fatto che si può descrivere un certo evento o cosa [...] e poi ci si può guardare  
intorno e cercare nel mondo altri casi che obbediscono alle stesse regole da noi escogitate per la nostra descrizione. Possiamo 
esaminare l'anatomia di una rana e poi guardarci intorno per scoprire altri esempi delle stesse relazioni 
astratte ricorrenti in altre creature, compresi, in questo caso, noi stessi.
Questa estensione laterale delle componenti astratte della descrizione è chiamata 'abduzione', e spero che il lettore la 
veda con occhi nuovi.” (MEN, pp. 191-192, corsivo nostro) 

La possibilità di descrivere fenomeni tanto diversi utilizzando uno stesso schema spiega non soltanto la 
metafora, la poesia, l'allegoria, spiega anche le scienze: “ne sono esempi storici l'analisi  newtoniana del 
sistema solare e il sistema periodico degli elementi”. D'altra parte qualunque modo di pensare - scientifico 
e non - non sarebbe possibile “in un universo in cui non ci si potesse attendere l'abduzione” (MEN, p. 
192). In altre parole, la natura stessa ci  suggerisce  procedimenti abduttivi: noi li pratichiamo perché siamo 
noi stessi natura, e comprendiamo come la natura ci parla. Gli esseri umani (e gli occidentali in particolare) 
non sempre, però, fanno buon uso degli strumenti concettuali che hanno appreso dalla natura. 

Procedere per abduzione è naturale, ed è soprattutto facile;  è facile infatti  cadere nell'inganno delle facili  
spiegazioni.  Per abduzione, come abbiamo visto, noi trasferiamo i procedimenti della logica formale dal 
campo entro cui hanno una loro validità a campi per i quali essi non sono ammissibili (la causalità diretta 
non spiega  il  taglio  dell'albero da parte  del  boscaiolo);  e  usiamo inoltre  l'abduzione  per trasferire  ed 
estendere spiegazioni “soporifere”. 

“Perché l'oppio fa dormire?” - chiedono i dottori che esaminano il neo dottore, nel Malato immaginario di 
Molière – “e quello risponde trionfante: Perché, sapienti dottori, esso contiene un principio dormitivo.” 
(MEN, p. 118)       

L'oppio  non contiene alcun “principio dormitivo”,  come la  pietra non  contiene  la  durezza, o l'allievo la 
‘motivazione’ allo studio (potremo osservare un “comportamento motivato”, ma non vedremo mai “la 
motivazione”). Le “spiegazioni dormitive”, vale a dire le spiegazioni  semplificate, sono l'equivalente della 
identificazione del  processo mentale con uno dei termini della relazione. Perché l'oppio (una qualsiasi 
sostanza) faccia dormire (produca un qualche effetto) deve esistere una predisposizione in chi lo assume. 
Il  “principio  dormitivo”,  scrive  Keeney,  “è  una forma di  assurdità  epistemologica  che  nasce  quando 
cerchiamo  di  spiegare  un  sistema  attribuendo  a  esso  descrizioni  che  non  riguardano  il  suo  ambito 
fenomenico, ma la sua relazione con altri sistemi” (6).  

Stabilità e cambiamento 
Questa  lunga  premessa  mi  è  servita  per  introdurre  il  concetto  batesoniano  di  ridondanza,  che,  come 
l'abduzione, ha a che fare con la teoria della spiegazione. 

Nella  spiegazione  verbale,  come in  ogni  altra  proiezione  del  pensiero sul  linguaggio  -  come quando 
assegniamo  tipologie  (“un  x  è  un  y”),  enunciamo  leggi  e  principi,  descriviamo  forme  e  processi, 
raccontiamo storie, e così via - noi utilizziamo schemi, modelli, presupposizioni, e facciamo affidamento 
su ciò che il nostro interlocutore sa già; in altre parole,  saltiamo molti passaggi. Tra le cose che diciamo e 
l'oggetto di cui parliamo, alla distanza dovuta alla impossibilità di percepire la realtà direttamente (l'albero 
che noi ‘vediamo’ non è fuori di noi ma una immagine da noi costruita), si aggiunge una ulteriore distanza, 
potremmo dire ‘quantitativa’: il non-detto supera di gran lunga ciò che avremo detto.

La novità del pensiero di Bateson non è, come abbiamo visto altrove, nella ‘scoperta’ dello scarto fra la 
descrizione e l'oggetto della descrizione: Bateson utilizza tutto questo come premessa - premessa non di 
poco conto - per riflettere  sulla natura e sulla irriducibilità dello scarto. E nel porsi domande sul senso di 
questo nostro essere esclusi alla diretta esperienza della realtà, fa derivare da un problema epistemologico 
l'etica delle nostre azioni: se vorremo pensare e agire meno irresponsabilmente, il nostro studio  dovrà 
considerare fondamentale il presupposto che noi, per dirla con le parole di Varela, “non vediamo che non 
vediamo” (7). 

È  forse  necessario  soffermarsi  ancora  un  attimo  per  una  riflessione  sulla  natura  costruttiva  della 
conoscenza. Noi potremmo limitarci ad accettare che “la mappa non è il  territorio”, senza modificare 
tuttavia il nostro modo di pensare alle nostre idee circa le realtà e alle nostre azioni sulla realtà. Potremmo, 
in  altre  parole,  accontentarci  di  aver  acquisito  intellettualmente come  funzionano  la  percezione,  la 
costruzione delle idee, l'assegnazione di tipologie, e giungere alla conclusione che tutto questo, alla fin 
fine,  non impedisce  agli  uomini  di  vivere  -  agli  insegnanti  di  insegnare,  agli  architetti  di  progettare... 
Tuttavia, è questa una fase della nostra storia in cui sarebbe opportuno, come Bateson ci suggerisce di 
fare, che ri-pensassimo con strumenti concettuali nuovi a tutto ciò che abbiamo frettolosamente accettato 
e frettolosamente rifiutato. Piuttosto che inseguire nuove idee dovremmo fare oggetto del nostro studio e 

22



della  nostra conoscenza proprio le  nostre ‘vecchie’  idee,  quelle  più  consolidate;  dovremmo, in  poche 
parole, esplicitare la nostra epistemologia. La mappa non è il territorio, e di questo siamo ormai certi. Ma 
qual è la particolare natura della distanza fra le nostre idee sulla realtà e la realtà?

Dopo aver ragionato attorno al concetto di struttura e dopo averla definita, Bateson osserva che da un 
lato c'è una vita che scorre, e dall'altra ci sono i nostri resoconti: come si armonizzano l'una con gli altri? 
Le parti che un resoconto deve coprire sono tante, potremmo non finire mai di registrare dati, perché, 
oltre tutto, i  dati non saranno già più quelli  quando noi li  avremo descritti  ...   La descrizione di cose 
viventi,  infatti,  coglie  una  stabilità  solo  apparente:  se  l'enunciato  “la  pietra  è  dura”  può  descrivere 
stabilmente  la  relazione tra  la  pietra  e  la  mia mano,  quando diciamo che l'acrobata  è  fermo sul  filo 
descriviamo uno stato che è ‘vero’ soltanto se è vera un'altra serie di proposizioni descrittive, del tipo: “il  
piede sinistro fa una lieva torsione verso il piede destro”, “l’impugnatura dell’asta scivola verso il centro”, 
“la schiena si curva leggermente in avanti”... - dal punto di vista dell'acrobata, infatti, la stabilità si realizza 
con una perenne oscillazione, con continue correzioni dello squilibrio. 

La proposizione che descrive un evento come stabile è di livello logico differente dalla proposizione che 
descrive la natura della stabilità: per l'acrobata sul filo, “stato” equivale a “cambiamento”; e così è per ogni 
forma vivente: la costanza, la stabilità delle caratteristiche sono garantite dai processi autocorrettivi messi 
continuamente  in  atto  come  risposta  alle  perturbazioni  esterne  (e  interne  all’organismo).  Ogni 
proposizione descrittiva, osserva Bateson, “deve essere caratterizzata secondo il tipo logico del soggetto, 
del predicato e del contesto” (MEN, p. 90). Nel contesto “alta montagna”, ad esempio, la proposizione 
che descrive lo stato di equilibrio fisico dello scalatore parlerà della progressiva accelerazione del battito 
cardiaco. 

“Stabilità” e “cambiamento” sono quindi due aspetti (due livelli logici) dello stesso fenomeno, e questo 
ci aiuta a comprendere la natura dei nostri enunciati descrittivi, a mettere in atto accorgimenti linguistici 
che  riducano  le  imprecisioni,  ma i  nostri  saranno  in  ogni  caso  resoconti  parziali della  realtà.  Quando 
abbiamo ultimato una descrizione, e proviamo ad ‘ascoltare’ le nostre proposizioni una dopo l'altra, dice 
Bateson,  facilmente  scopriremo dei  salti:  fra  l'una  e  l'altra  proposizione  avvertiremo un  vuoto.  Anche 
quando  descrive  i  minuti  dettagli,  una  descrizione  conterrà  sempre  dei  “buchi”.  Descrivere  solo 
parzialmente non è tuttavia un limite della comunicazione verbale degli esseri umani: quanto vale per le 
storie e le parole che si scambiano le persone vale anche per l'organizzazione interna delle cose viventi. La 
comunicazione biologica, che sta all'origine di ogni processo informativo, funziona infatti “per salti”:

“Ciò che può essere presumibilmente detto dal DNA o dagli  ormoni e dalle sostanze che regolano la 
crescita è un resoconto incompletissimo dell'infinito dettaglio di ciò che accade nell'embriologia e nell'anatomia 
e fisiologia della creatura adulta” (DAE, p. 244, corsivo nostro). 

La ridondanza 
E se nel processo di crescita le informazioni che provengono dal DNA, dagli ormoni, ecc. sono così poco 
dettagliate, com'è che una materia biologica tanto complessa e dalle forme ripetute e regolari (pensiamo 
alle striature del gatto, alla simmetria radiale di un riccio, di una stella di mare) viene a ‘sapere’ come le 
cellule devono disporsi? (come mai noi stessi riusciamo a intendere e ad eseguire messaggi verbali per 
necessità incompleti?); come avviene che un granchio si formi nelle sue minute parti, che queste siano le 
stesse degli altri granchi, che un granchio ripeta la simmetria bilaterale di un'aragosta, di un essere umano, 
se le istruzioni non sono complete, e non possono in nessun caso essere complete? 

Torniamo  al  “paradigma  della  domanda”:  a  una  informazione  così  tanto  lacunosa  corrisponde  la 
predisposizione dei tessuti in crescita a riempire i messaggi mancanti. Il passaggio dal genotipo al fenotipo è un 
passaggio di crescita d'informazione, o per dir meglio consiste nella trasformazione di un limitato numero 
di messaggi discreti (nomi, mumeri) in una complessa descrizione analogica (la configurazione). I tessuti in 
crescita  conoscono,  per  così  dire,  “le  apodosi”,  vale  a  dire  le  risposte  appropriate  e  conseguenti  alle 
“protasi”  fornite  dal  DNA e dall'ambiente.  In virtù delle  pre-conoscenze “ogni  cellula  si  conformerà 
all'impronta esistente” (DAE, p.245): il tessuto delle  premesse  di un organismo, che presiede al manteni-
mento della “forma astratta”, completa i vuoti di informazione. I messaggi del DNA, delle sostanze che 
regolano la crescita, sono ridondanti, e lo sono anche - ed è questo il punto che qui ci interessa - i messaggi 
dell'ambiente esterno.

Forse è il caso che faccia un passo indietro per riprendere quello che altrove ho detto della teoria di 
Bateson  sulla  ridondanza:  la  ridondanza  è  un  criterio  economico  cui  si  informa  ogni  tipo  di 
comunicazione dell'universo biologico (è un altro ponte che ci connette alla natura). Abbiamo visto, per 
esempio, come nell'apprendimento scolastico l'allievo ‘riempie’ da sé i vuoti di una lezione; come, in virtù 
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dell'abduzione,  nel  passare   da  un  campo all'altro  (dalla  fisica  alla  biologia,  per  esempio)  utilizziamo 
disinvoltamente  lo  stesso schema mentale  (i  procedimenti  della  logica  formale,  della  causalità  diretta); 
abbiamo visto  come un semplice  schema grammaticale  (“un  x  è  un  y”)  può farci  parlare  dell'intero 
universo, e così via: i nostri messaggi, in conclusione, sono significato delle parti mancanti, dicono anche di 
quello che non diciamo. Sono, in una parola, ridondanti. 

Come  ho  già  detto  in  precedenza,  a  proposito  della  metacomunicazione  (la  comunicazione  sulla 
relazione), gli  animali realizzano nel gioco la negazione di  un messaggio:  il  cane morde l'altro cane in 
modo che lui capisca che non lo attaccherà, che vuole, cioè, giocare. Il morso metacomunicativo del cane 
sta per il gioco; e così, quando vorrà ‘dire’ che attaccherà, il cane mostrerà soltanto le zanne: la mossa del 
mostrare le zanne è “ridondante”, è  significato di quello che il cane farà in seguito. L'altro cane, che avrà 
compreso il messaggio incompleto perché sa riempirne i “buchi”, reagirà come se il primo cane avesse 
mostrato tutte le fasi dell'aggressione. 

La ridondanza, sostiene Bateson, è una caratteristica dell'universo fenomenico, e gli esseri viventi hanno 
appreso a comunicare “per salti” osservando le proprietà emergenti delle strutture: la chioma di un albero, 
per esempio, sta per le (è significato delle) sue radici (guardando un albero, qualsiasi organismo dotato di 
un sistema di percezione visivo e in grado di coglierne l'intera configurazione, prefigura le radici anche se 
non le vede); gli strati superficiali di una distesa di acqua marina stanno per gli strati sottostanti (guardando 
il mare noi, e anche altri animali, ‘vediamo’ una (più o meno) profonda massa d'acqua, anche se, in realtà, 
vediamo solo uno strato d'acqua). Ma leggiamo le parole di Bateson:

“Un'altra forma di codificazione ostensiva molto primitiva è la codificazione del tipo la parte per il tutto. Ad 
esempio, vedo una sequoia che s'innalza da terra e da questa percezione deduco che sotto terra in quel 
punto troverò delle radici; oppure sento l'inizio di una frase e da quell'inizio deduco immediatamente la 
struttura grammaticale del resto della frase e posso benissimo dedurre molte delle parole e delle idee che 
essa contiene.” (MEN, p. 154) 

La chioma dell'albero, lo strato superficiale dell'acqua, e così via, sono messaggi iconici, e, in quanto facili 
da apprendere, gli animali li hanno appresi prima di altri codici. E gli esseri umani li hanno appresi prima della 
‘invenzione’  della  parola.  I codici  che gli  esseri umani hanno ‘inventato’ successivamente, compreso il 
linguaggio  verbale,  funzionano sul  modello  dell'albero  e  del  mare:  la  parte  per  il  tutto  (per  fare  un 
semplice esempio, la desinenza “-o” di “vedo” sta nella lingua italiana per il soggetto “io”). L'economia - un 
criterio fondamentale dei linguaggi verbali - può allora essere spiegata all'interno di una teoria biologica 
della ridondanza (anche “x è un y” ha un fondamento biologico). 

In conclusione, le cose, a questo mondo, vanno così:  noi incontriamo sempre  parti di un tutto, e da 
queste parti congetturiamo il tutto. Ma, aggiunge Bateson, i messaggi incompleti che percepiamo e che 
pronunciamo, se da un lato ce ne fanno prefigurare la totalità, possono d'altro canto essere  contraddetti 
quando ci si presenteranno parti della realtà che abbiamo precedentemente scartato. Il mondo fenomenico 
si mostra a noi solo parzialmente, e allo stesso modo funziona il nostro sistema (naturale e culturale) di 
comunicazione,  descrizione,  spiegazione:  noi  non  sapremo  mai  se  una  nostra  percezione  (e  una 
descrizione)  è  completa  e  ‘vera’;  e  questo  deve  farci  riflettere  sul  ‘mistero’  della  nostra  (e  della  più 
generale) percezione della realtà: gli organismi viventi, compresi gli esseri umani, quali che siano le loro 
strategie per accedere alla realtà, non ne avranno mai la percezione totale, perché questo presupporrebbe 
una  conoscenza  diretta della  realtà:  “Forse  le  cose  vanno  in  modo  che  le  totalità  non  possano  mai 
presentarsi: perché ciò implicherebbe una comunicazione diretta.” (MEN p. 154) 

La ridondanza del codice verbale
Con l'invenzione della parola, gli esseri umani hanno preso a usare una ridondanza di tipo particolare: alla 
ridondanza per così dire ‘naturale’, e cioè alla spiegazione ostensiva delle cose - a come le cose si spiegano 
da sé (si autodescrivono) mostrandosi - accostano loro proprie spiegazioni, fatte di parole. Qui il discorso 
di Bateson si fa estremamente interessante: egli cerca anche in un tratto così palesemente ‘culturale’ della 
nostra conoscenza (i nostri sottili, complicati ragionamenti esplicativi) la sua connessione con la natura. 

Gli animali utilizzano la ridondanza per comunicare sulle relazioni (il  gatto - e questo è un esempio 
molto caro a Bateson - quando miagola non dice “latte, latte”, ma “fammi da mamma, dipendo da te” (cfr. 
DAE, p.57)), mentre noi la utilizziamo non solo per esprimere sentimenti (il dolore attraverso il pianto, 
per esempio), o per rendere economici, veloci, i nostri atti enunciativi (frasi incomplete, accompagnate dal 
gesto, dal tono della voce), ma accostiamo ridondanza a ridondanza: parliamo di come la natura ci parla. La 
scienza, per esempio, descrive e spiega il movimento degli astri, la crescita delle piante, e così via; ci dà 
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informazioni su porzioni ‘mancanti’ dei messaggi della natura: “Uno dei fini principali dello scienziato è 
quello di illustrare queste ridondanze o strutturazioni del mondo fenomenico” (VEM, p. 425). 

Con il linguaggio verbale, che non ha soppiantato gli altri linguaggi ma convive con essi, noi esseri umani 
abbiamo appreso una sorprendente  capacità  di  estendere  l'uso  della  ridondanza,  che  è  tale  da  creare 
sempre nuove ridondanze. (Ricordiamo che il linguaggio verbale utilizza un codice discreto, doppiamente 
articolato,  ed  è  quindi  molto  flessibile.)  Non solo  interveniamo sulla  realtà  che  presumiamo di  aver 
compreso e spiegato, ma parliamo (usiamo le parole) anche per spiegare linguaggi non verbali (la danza, la 
pittura); per parlare sul linguaggio metaforico della poesia; per spiegare messaggi nati senza le parole, per 
esempio i sogni, che comunicano relazioni e non ‘fatti’; per spiegare i nostri stessi discorsi;  per parlare di 
ciò che non possiamo mostrare in quanto distante nel tempo e nello spazio (noi infatti raccontiamo la 
storia passata);  e per parlare anche di  ciò che potrebbe essere semplicemente mostrato: il  gatto ci  sta 
davanti e noi diciamo: “Ecco come è fatto il gatto”; indichiamo la finestra e aggiungiamo: “Piove!”. Che 
differenza c'è fra la descrizione del gatto e una descrizione che usa il gatto come componente ostensiva? 
fra dire “piove” e dire “piove” mostrando la finestra da cui  si  vede la pioggia? Che succede quando 
parliamo di un quadro mostrandolo? e quando spieghiamo una metafora poetica? (Verrebbe da chiedersi: 
che succede quando si fanno conferenze  sui giovani in presenza dei giovani?) Qual è, in altre parole, la 
ridondanza creata dalla descrizione verbale di una ‘cosa’ che ‘parla’ attraverso la  sua ridondanza? (Ogni 
fenomeno spiega se stesso per il solo fatto che esiste.)

Il discorso che fa Bateson è molto complesso. Nel rimandare i lettore al lungo saggio “Ridondanza e 
codificazione”  (VEM, pp.  421-438),  mi  limito  qui  a  far  notare che  anche in  questo caso Bateson ci 
consente di guardare ai fenomeni che ci sono familiari da una nuova angolazione, e ce li fa apparire niente 
affatto scontati.  Per noi insegnanti  è  ovvio spiegare, ad esempio,  un quadro o una poesia;  eppure non 
sempre sappiamo con esattezza qual è la differenza tra mostrare un quadro senza aggiungere parole, e 
parlarne e mostrarlo allo stesso tempo, o parlare del quadro prima ancora di mostrarlo, o riferire discorsi 
altrui su un quadro senza mostrare il quadro, e così via. I significati (le ridondanze che avremo creato) 
saranno indubbiamente diversi, ma noi spesso ci comportiamo come se non lo fossero; oppure diamo alla 
esattezza  dei  dati  (quelli  bibliografici,  per  esempio),  alla  quantità  delle  informazioni  di  una  nostra 
spiegazione, una importanza che non diamo invece al processo dell'accostare codici e messaggi differenti, 
vale a dire alla relazione tra diversi tipi di informazione, vale a dire alla qualità, allo stile di una spiegazione.

Nel caso della spiegazione di un prodotto artistico (che è meno distante di altri artefatti dai fenomeni più 
propriamente  ‘creaturali’),  noi  non ci  limitiamo ad accostare un codice  discreto (quello  verbale)  a  un 
codice iconico (quello della pittura ad esempio), o a un codice analogico-discreto (quello metaforico della 
poesia);  noi  operiamo  un  salto  (e  spesso  una  confusione)  di  Tipi  Logici:  utilizziamo  un  linguaggio 
caratterizzato dalla consapevolezza (il linguaggio discorsivo, ‘in prosa’) per parlare su un linguaggio per larghi 
tratti  inconsapevole (la metafora infatti affonda le radici nell'inconscio); e possiamo quindi  cambiarlo anche 
profondamente. 

Il che è molto diverso dal parlare di un teorema, di un disegno geometrico, di una teoria filosofica, di un 
aeroplano, ecc., prodotti consapevoli anch'essi del pensiero dell'uomo, e che, anzi, attraverso i discorsi 
possiamo comprendere meglio: parlare  su un teorema di geometria è una forma di arricchimento della 
conoscenza di  quel teorema, serve a ri-ordinare teorie generali,  la cui natura comunicativa è fatta essa 
stessa di proposizioni. Un teorema di geometria, inoltre, non ha che una sola spiegazione: nel dimostrare il 
teorema di  Euclide  non facciamo altro che  sviluppare  un  insieme di  assiomi,  e  siamo svincolati  dal 
contemperare la “doppia domanda”: entrambi i punti di vista (quello della tautologia creata da Euclide e 
quello  di  chi  ne parla)  daranno la  stessa risposta,  e comunque ne parliamo, quale che sia la  strategia 
esplicativa, non cambieranno gli  assiomi né i  legami tra proposizioni.  Ma i  nostri discorsi  sugli  esseri 
umani e sulla natura in generale,  soprattutto se dettagliati,  inducono a cambiamenti notevoli,  possono 
cambiare notevolmente l'esperienza che avremo descritto; ad esempio, quello che un insegnante dice e 
scrive di uno studente collabora a cambiarlo, nel bene e nel male.   

Dalle  poche  cose  che  qui  ho  potuto  riferire  delle  pagine  di  Bateson  sulla  ridondanza  e  dalle  mie 
riflessioni  personali  ci  si  renderà  conto  della  portata  pedagogica  del  problema.  A mio  parere  vanno 
considerati con occhi nuovi sia l'intera struttura di una lezione scolastica, sia l'uso che gli studenti fanno 
degli schemi mentali, dei concetti appresi attraverso le nostre lezioni. Noi confidiamo sul “tessuto delle 
premesse” (sulle preconoscenze) quando saltiamo i tanti passaggi di un discorso, ma potremmo saltare 
troppi passaggi, oppure sbagliare nella scelta delle parti da saltare. E gli studenti, a loro volta, ascoltando i 
nostri discorsi potrebbero “riempirne i vuoti” con significati che li porterebbero lontani da ciò che noi 
avremmo voluto dire. 

Noi non abbiamo altra strada per comprendere il  mondo se non quella della costruzione di una sua 
immagine, e ci sforziamo, quindi,  in quanto insegnanti,  di creare ridondanze che consentano a tutti  di 
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costruire una identica immagine mentale. Ma tenendo conto che tutti usiamo procedimenti abduttivi, e che 
il  tessuto delle  premesse è spesso molto differente da individuo a individuo,  le  cose di  cui  parliamo 
saranno ridondanti rispetto ad altre ridondanze: ciascuno potrebbe riferire le cose mancanti a un universo 
di cose e concetti costruiti per una sua propria (anche stravagante) via abduttiva. Si tratta, come in queste 
pagine è stato più volte ribadito, di ragionare sulla natura dei nostri discorsi. La natura ci suggerisce l'uso 
della ridondanza e dell'abduzione, e andrebbe quindi incoraggiato un modo di parlare e di pensare “per 
salti”,  e la ricostruzione di discorsi altrui attraverso inferenze. Gli insegnanti,  del resto, apprezzano gli 
allievi che ragionano per inferenze. Ma questo non basta, perché procedendo per inferenza si possono 
commettere senza saperlo gravi errori.   

È  necessario,  a  mio  parere,  rendere  espliciti agli  studenti  gli  aspetti  fondamentali  della  nostra 
epistemologia: nello spiegare, attraverso il concetto euristico di mente, come funziona il nostro pensiero, e 
nell'esplicitare i presupposti teorici dell'abduzione li metteremo in guardia dalle facili generalizzazioni, da 
quelle che Bateson chiama “spiegazioni soporifere”. 

Tutto questo servirà anche a renderli consapevoli di quanto sia necessario lo studio individuale. L'attenzione 
alla ‘enciclopedia’ che sta dietro a un discorso è necessaria sempre, ed è soprattutto necessaria nella scuola 
di oggi, dove la distanza fra la cultura dell'insegnante e quella dello studente non è segnata solo dall'età e 
dalle ‘enciclopedie’,  è segnata anche dai modi di apprendere e di creare ridondanze: gli  insegnanti che 
hanno superato i quarant'anni, e che sono in maggioranza nella scuola, sono l'ultima generazione che ha 
studiato quasi esclusivamente sui libri. 

Questo discorso
Per riassumere con un esempio quanto ho detto finora consideriamo questo mio discorso, che non sfugge alle 
regole della ridondanza e alle regole dei procedimenti descrittivi in generale.

Questo discorso è distante da Bateson perché prende una alla volta le parti che Bateson ha organizzato 
come struttura del suo pensiero (la tanto deprecata “disorganizzazione” del pensiero di Bateson è la sua 
particolare organizzazione); questo discorso individua e organizza una catena di frasi e paragrafi che sono 
una autonoma struttura,  quello  che  io  impropriamente  chiamo “il  pensiero di  Bateson”.  Anche quando 
riporto le stesse parole di Bateson, esse non sono le parole di Bateson, perché il contesto in cui le colloco è 
una  costruzione mia, e sono miei i legami sintattici con cui le ho riprese per collocarle nel nuovo contesto.

Alla ridondanza che ho creato ‘mostrando’ i ragionamenti di Bateson quando ho citato le sue parole, se ne 
aggiunge un'altra: la combinazione della lettura dei suoi libri con i libri che io ho letto precedentemente, 
con  le  mie  preconoscenze  in  generale,  e  in  particolare  con  le  informazioni  che  mi  sono  giunte 
dall'esperienza scolastica entro cui la mia lettura di Bateson ha assunto significati che vanno al di là delle 
intenzioni di Bateson, e di cui forse non sono del tutto consapevole. Io infatti ho potuto cogliere (dare 
significato a) quelle cose che hanno avuto ‘risonanza’ rispetto al mio tessuto preesistente di informazioni, in altre 
parole ai miei pre-giudizi. Inoltre, i 'buchi' che questo discorso contiene sono in primo luogo quelli dovuti 
al semplice fatto che è un discorso (i passaggi saltati sono evidenti anche ai miei occhi mentre rileggo queste 
pagine); ma quei ‘vuoti’ avranno anche significato diverso a seconda di chi leggerà queste pagine: indivi-
duando l'interlocutore (insegnanti e studenti) ho potuto scegliere le cose da dire e quelle che potevo non dire, e 
tuttavia non saprò mai se i ‘salti’ saranno per tutti significativi delle stesse cose. Questo perché ho scelto di 
dare al mio discorso la forma di un libro, di un messaggio autonomo da chi lo scrive, e che deve pertanto 
contemplare  la  circostanza  che  venga  letto  anche  casualmente,  anche  da  lettori  che  potrebbero  non 
condividere con l'autore alcun presupposto, che abbiano, in poche parole, una storia tutta diversa. 

Coloro che leggeranno queste pagine, gente di scuola o no, costruiranno a loro volta un pensiero su 
Bateson,  e  su  altro,  che  avrà caratteri  originali,  e  forse  costruiranno propri  discorsi  che  avranno una 
originale organizzazione. Queste pagine e la rete di pensieri che avranno generato sono, infatti, una storia a 
proposito di un'altra storia. 

La teoria di Bateson della spiegazione: la spiegazione non è una doppia descrizione 
Come ho brevemente  detto  nella  prima parte  di  questo capitolo,  Bateson non considera  spiegazione 
sinonimo di descrizione. Per Bateson il  fenomeno della spiegazione  riguarda soltanto gli  esseri  umani,  e si 
colloca tra mondo della  tautologia  (il  mondo dei  modelli  astratti  che garantiscono la  ripetitività  delle 
forme), e mondo della creatività e dell'apprendimento,  comuni a tutti  gli  organismi che crescono e si 
evolvono.

Egli nota innanzitutto che descrivere e spiegare sono, a prima vista, la combinazione di due messaggi, o per 
meglio dire di due linguaggi. Se l'ipotesi, allora, è questa - la spiegazione è una seconda descrizione, parla 
cioè un  altro linguaggio - la conclusione sarà questa: dato che una spiegazione utilizza la descrizione, la 
spiegazione fornisce più informazione di una descrizione pura e semplice.

26



Nelle pagine iniziali di questo libro ho fatto cenno alla teoria della doppia descrizione e ho richiamato il 
saggio “Versioni molteplici del mondo” (MEN pp. 95-122) dove Bateson ragiona, con il ricorso a una 
varietà  di  esempi,  per  dimostrare  che  “due  descrizioni  sono  meglio  di  una”:  la  doppia  descrizione 
consente, cioè, la “visione profonda”. In quel saggio Bateson risale al fondamento  biologico della doppia 
descrizione:  noi  percepiamo visivamente  la  realtà  attraverso  due  occhi,  e  così  costruiamo la  profondità. 
Vedere in profondità ha comportato, per estensione, l'abilità a osservare e a descrivere qualsiasi campo 
dell'esperienza da una doppia angolazione: tutte le volte che riusciamo a percepire la relazione, vale a dire 
quando  descriviamo  in  più  modi,  lo  facciamo  in  virtù  di  quel  primo  apprendimento,  sepolto  nella 
“filosofia inconsapevole” - nella combinazione, appunto, delle due differenti informazioni che ci vengono 
dai due occhi. Leggiamo il passo  dove Bateson descrive la visione binoculare:

“L'immagine binoculare, che appare indivisa,  è in realtà una complessa sintesi,  compiuta dall'emisfero 
destro,  di  informazioni  provenienti  dall'emisfero  sinistro  e  una  corrispondente  sintesi,  compiuta 
dall'emisfero sinistro, di materiale proveniente dall'emisfero destro. Successivamente questi due aggregati 
di  informazioni sintetizzate vengono a loro volta sintetizzati  in una singola immagine soggettiva dalla 
quale è scomparsa ogni traccia di demarcazione verticale. [...] Con questo nuovo genere di informazione 
l'osservatore aggiunge alla visione un'ulteriore dimensione .” (MEN, p. 98)   

Ricapitolando, nel descrivere in due modi -  per esempio, il genotipo e il fenotipo; gli aspetti quantitativi, 
numerici e quelli relativi alla qualità, allo stile di un fenomeno; la dimostrazione algebrica e geometrica di 
uno stesso teorema; la valutazione sommativa e quella formativa - noi estendiamo ‘naturalmente’ ai vari 
campi della conoscenza un modo di descrivere proprio della natura e della natura della nostra percezione, 
estendiamo cioè la visione perspicua, della profondità. “In linea di principio, ogni volta che l'informazione 
relativa alle due descrizioni viene raccolta oppure codificata in modo diverso, ci si deve aspettare quella 
che metaforicamente potremmo definire una maggiore profondità.” (MEN, p. 99) 

Potremo allora concludere che descrizione e spiegazione sono due “occhi” differenti? Combinando e 
codificando differentemente le informazioni, descrizione e spiegazione dovrebbero conferire profondità al 
messaggio, metterci in grado di cogliere il quadro d'insieme; dovrebbero consentirci, in altre parole, di 
passare a un livello logico superiore (la visione doppia è, infatti,  di tipo logico differente dalla visione 
semplice). E invece, sostiene Bateson, la spiegazione non rientra  nei casi esaminati di doppia descrizione: 
non è, in altre parole, una “versione molteplice del mondo”. 

Mettendo insieme descrizione, tautologia, spiegazione, Bateson osserva che: (a) una descrizione, proprio 
quando è “pura e semplice”, quando cioè non opera alcuna scelta fra i dati osservati, e si limita a registrarli 
e  a  metterli  uno  accanto  all'altro  senza  aggiungere  legami  (i  connettivi  delle  parole  vere  e  proprie: 
congiunzioni,  preposizioni)  non  fornisce  informazione  (8);  (b)  solo  la  connessione tra  i  dati  può  renderli 
comprensibili; (c) la spiegazione, quindi, facendosi carico di operare quelle connessioni che la descrizione 
“pura  e  semplice”  non  contiene,  non  fornisce  altra  informazione,  non  consente  pertanto  quella  “visione 
profonda” che è propria della doppia descrizione.

“La spiegazione - scrive Bateson - è la proiezione sulla tautologia di una successione poco familiare di 
eventi”  (MEN,  p.  71).  Quando un fenomeno ci  pare  oscuro,  “poco  familiare”,  quando  cioè  non lo 
comprendiamo noi stessi o non lo comprende chi ascolta, invece di procedere a cambiare la descrizione, o ad 
aggiungerne una diversa da accostare alla prima (per esempio la descrizione fenotipica  accanto a quella 
genotipica, la descrizione dell'oppio accanto a quella dell'apparato digerente di un malato, la descrizione 
dello studente “demotivato” accanto a quella dell'insegnante che dovrebbe motivarlo ecc.), il  più delle 
volte teniamo per buona la prima (la assumiamo come fosse una “tautologia classica”, smontabile come 
un orologio), e procediamo quindi a stabilire legami (per lo più di causa-effetto) tra i dati. 

La “novità” della spiegazione rispetto alla descrizione consiste quindi nei nuovi legami con cui avremo 
connesso  le  proposizioni,  consiste  nella  trasformazione  di  un  problema  di  natura  relazionale  in  un 
problema logico: “Visto che l'oppio fa dormire, allora contiene un principio dormitivo”; “Se Q segue da P 
allora  Q segue da P”. La verità di queste proposizioni non é quindi nella sostanza ma va ricercata nei 
legami:  noi  infatti  abbiamo diligentemente rispettato le regole sintattiche della logica, ma  non abbiamo 
precedentemente  dimostrato  che  Q  segue  da P,  ovvero  che  l'oppio  fa  dormire.  Se  i  legami  sintattici 
appariranno  “indubitabili”  a  noi,  osserva  Bateson,  allora  per  noi  la  spiegazione  sarà   corretta:  la 
spiegazione è, come dire, “una questione di fede”.

“Ora,  una  spiegazione  è  una  proiezione  delle  parti  di  una  descrizione  su  una  tautologia,  e  diventa 
accettabile nella misura in cui vogliamo e possiamo accettare i legami della tautologia. Se i legami sono ‘autoevidenti’ 
(cioè  se  appaiono indubitabili  a  voi),  allora  la  spiegazione  costruita  su  quella  tautologia  sarà per  voi 
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soddisfacente.  E  questo  è  tutto.  È  sempre  una  questione  di  storia  naturale,  una  questione  di  fede, 
immaginazione, fiducia, rigidità, eccetera, dell'organismo, cioè di voi e me.” (MEN, p. 116, corsivo nostro)

Nella sua polemica con la scienza classica, a Bateson non interessa mettere in discussione i procedimenti 
della  logica  in  quanto  tali;  quello  che  vuole  sottolineare  è  che  sono  propri  di  un  mondo  che  si 
autoconvalida attraverso le  relazioni tra le  stesse proposizioni che essa ha creato per descriverlo “"La 
logica è un cattivo modello della causalità” è il titolo di uno dei paragrafi di quel capitolo iniziale di Mente e  
natura dove Bateson esplicita “a ogni scolaretto” i presupposti del pensiero e della conoscenza). Non sono 
quindi i procedimenti della logica che possono parlare di un mondo che si autodescrive, che è, cioè, una 
tautologia diversa.

Anche una tautologia non-creaturale (una tautologia “classica”) è per sua stessa natura una combinazione 
di proposizioni e di legami, ma proposizioni e legami, a differenza di quanto avviene nel mondo della 
creatura  (anch'essa  tautologica),  sono  proposizioni  e  legami  “autoevidenti”,  valgono  cioè  soltanto 
all'interno della tautologia, non informano sulla realtà ma sulla tautologia. In altre parole, la ‘verità’ del 
teorema di Pitagora è dentro il teorema stesso. Infatti quando spieghiamo una qualsiasi tautologia ‘classica’ 
non aggiungiamo (non  dobbiamo aggiungere) nulla di nuovo alle informazioni che essa contiene:  “Una 
tautologia non cresce: le si possono aggiungere teoremi, ma in essi non c'è niente di  nuovo, perché sono 
soltanto degli assiomi e le definizioni di prima gonfiati e ricombinati. Il teorema di Pitagora è già tutto lì, 
negli assiomi. [...] Non proposizioni ‘autoevidenti’, bensì  legami autoevidenti. Il requisito essenziale della 
tautologia è che i legami tra le proposizioni siano vuoti, cioè non contengano informazioni sull'oggetto del 
discorso.” (DAE, p. 306)  

Ma se i legami che tengono insieme le proposizioni di questo genere di tautologie hanno una validità 
soltanto dentro la tautologia stessa (non è in natura che troveremo un riscontro al teorema di Pitagora, 
quanto piuttosto nelle cose che applicando quel teorema avremo costruito), i legami con cui connettiamo 
parti  della  descrizione  di  un  fenomeno  creaturale  sono,  invece,  sia  dentro  le  tautologie  che  avremo 
costruito per spiegarlo (enunciati, assiomi), sia dentro l'universo tautologico del quale stiamo parlando: io 
spiego la proboscide dell'elefante come “naso”, ma la proboscide ha una sua spiegazione nei legami che la 
tengono all'interno del contesto facciale. Queste nostre descrizioni, e le successive spiegazioni, trovano in 
natura un riscontro, una loro “evidenza”: basterà osservare come la natura ci parla, connette le sue parti, 
come, in altre parole, narra la sua 'storia'. 

In conclusione, noi spesso non ci rendiamo conto di applicare regole collaudate, affinate dall'uso e rese 
stabili  da una loro presunta validità ‘universale’, a un mondo il  cui messaggio autodescrittivo abbiamo 
disimparato ad ascoltare, e quindi non siamo in grado di apprendere da quello le possibili correzioni alle 
nostre abituali,  frettolose spiegazioni.  La ‘verità’ della spiegazione di fenomeni della vita, allora, non è 
nelle leggi astratte dei nostri modelli formali, ma nelle leggi astratte che tengono insieme i processi mentali.

In altre parti di questo libro abbiamo visto che le operazioni concettuali, gli enunciati descrittivi propri 
degli  esseri umani, per quanto artificiosi e ‘innaturali’ possano sembrare, non sono estranei ai processi 
vitali nei quali sono inseriti gli uomini che li hanno pensati e costruiti: se noi spieghiamo, questo avrà a 
che fare in ogni caso e in qualche modo col nostro essere ‘natura’ - lo stesso modo “arzigogolato” con cui 
noi  costruiamo le  nostre  spiegazioni  “è  una questione  di  storia  naturale”.  Posto in  questi  termini,  il 
problema può essere in parte risolto,  osserva Bateson, ammettendo che gli  esseri umani “sono molto 
negligenti nel costruire le tautologie su cui basare le loro spiegazioni.”  (MEN, p. 118)    

Quando spiegano, gli esseri umani sono precipitosi: non hanno “la cautela degli angeli”. 

Note 
(1) Aldo G. Gargani, Sguardo e destino, Laterza, Roma-Bari 1988, pp. 32, 33, 34.
(2)  Questa  definizione  è  mia.  Nel  formularla,  ho  tenuto  conto  del  (presumibile)  messaggio  delle 

“ingiunzioni” (“quattro”) che definisce le relazioni fra le dita; ho preferito inoltre il predicato “mostra” 
per sottolineare il punto di vista della cosa descritta, e nello stesso tempo la mia percezione della mano 
come “struttura”. 

(3) I poeti sanno (sanno senza saperlo) come sfuggire alla logica della transitività, che, nell’imporre al 
complemento oggetto una posizione (a destra del verbo) che lo distingua inequivocabilmente dal soggetto, 
impedirebbe l’evocazione di altre relazioni. 
“Tu pria che l’erbe inaridisse il verno...” (Leopardi, A Silvia)  
Qui “il  verno” è senza dubbio il  soggetto logico di “inaridisse”, ma la posizione a sinistra di “l’erbe” 
comporta, direi,  una doppia transitività e una nuova ridondanza: l’inverno inaridisce le erbe, e le erbe 
inaridite inaridiscono l’inverno...  
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(4) La spiegazione di quel processo mentale (creaturale) è erroneamente assimilata alla spiegazione di 
fenomeni non-mentali (il mondo del Pleroma). L’esempio del boscaiolo è di Bateson, cfr. VEM, pp. 349-
350.    

(5)  La  questione  può essere  vista  ricorrendo alla  metafora mappa-territorio.  Parlando dei  criteri  del 
processo mentale, Bateson osserva: “La mappa di Korzybski [mappa-territorio] è un'utile metafora ed è 
stata di aiuto a moltissimi, ma ridotta ai suoi termini più semplici la sua asserzione generale dice che l'effetto  
non è la causa” (MEN, p. 149 (corsivo nostro). 

(6) Bradford P. Keeney, L'estetica del cambiamento, op. cit., p. 118. 
(7) Francisco J. Varela, Un know-how per l'etica, Laterza, Roma-Bari 1992, p.23. 

Il  cileno Varela,  biologo  e  allievo  di  Maturana,  è  autore  con Maturana del  famoso libro  Autopoiesi  e  
cognizione.  La  realizzazione  del  vivente (Marsilio,  Venezia  1985).  Alla  biologia  della  percezione  entrambi 
annettono una importanza pari a quella che le attribuì Bateson, e su questa fondano un'etica nuova del 
comportamento. Bateson, negli ultimi anni di vita, considerò Maturana l'ideale interprete e continuatore 
delle sue idee. 

(8) Sto parlando dell'accostamento di  dati, e non di pensieri o di descrizioni diverse fra loro. Bateson 
sostiene  che la  giustapposizione è una modalità  descrittiva  “naturale”;  tuttavia,  per  quanto ho potuto 
capire del suo pensiero, non riferiva la procedura dell'accostamento di due proposizioni a una modalità 
sintattica di spiegazione. Comunque stiano le cose, dai discorsi di Bateson - dal suo stile - emerge con 
chiarezza l'attenzione a un uso accorto della  connessione tra le frasi,  affinché il  pensiero (si  vedano i 
Metaloghi) cresca attraverso la combinazione - soprattutto paratattica - delle frasi. 
A scuola ho osservato che quando gli studenti imparano che nella scrittura di testi argomentativi, e creativi 
in generale,  è possibile  non subordinare le proposizioni ma lasciare che la loro connessione logica sia 
inferita  da  chi  legge,  utilizzano  con  grande  efficacia  la  giustapposizione;  sentono  molto  congeniale 
procedere mettendo le proposizioni una accanto all'altra, ne colgono la naturale e poetica ridondanza.
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18. RIASSUMERE E PARAFRASARE

Ri-assumere un testo 
A scuola insegniamo che il  linguaggio  verbale,  con il  quale  comunemente diamo spiegazioni,  può ri-
assumere  contenuti  di  natura  diversa,  costituiti  non  necessariamente  di  parole  (e  cioè  di  un  codice 
discreto); possiamo, ad esempio, osservare e descrivere un temporale, e non soltanto ri-descrivere una 
descrizione del temporale. E insegniamo che la descrizione di un sistema complesso (di un animale, per 
esempio)  può  essere  fatta  seguendo  un  procedimento  analogico  o  discreto;  intendo  in  questo  caso 
designare con le parole “analogico” e “discreto” non le caratteristiche della struttura che è oggetto della 
descrizione ma le caratteristiche del nostro modo di parlarne: potremmo, ad esempio, descrivere un bruco 
analogicamente, iniziando cioè dalla testa e procedendo via via lungo il corpo (l'esempio è di Bateson: cfr. 
VEM, p.  166);  e,  nel  parlare di  un romanzo,  anziché  procedere  in  modo speculare  rispetto al  testo, 
ricombinare capitoli e paragrafi a nostro piacere, e cioè in modo “discreto”. 

Descrivere e riassumere stanno a indicare, nel linguaggio comune, operazioni pressoché identiche, e in 
effetti non è facile stabilire un confine preciso tra una descrizione e un riassunto. Ma chi è stato a scuola 
sa bene che il riassunto è una ‘descrizione’ di tipo particolare: a scuola si intende di norma per riassunto 
un testo (prevalentemente scritto) che ne sintetizza un altro “con parole proprie”: “proprie” non tanto nel 
significato di  “appropriate” quanto di  “appartenenti  a” chi  ha fatto la sintesi  di  un testo di  partenza. 
“Propria” (personale, scelta liberamente) può anche essere la selezione delle parti (parole, proposizioni, 
paragrafi) che, riprese alle volte quasi integralmente da un testo di partenza, costituiranno il nuovo testo. E 
così nel nuovo testo troveremo non tanto informazioni nuove, ma un differente modo di combinarne 
alcune: le informazioni che, sulla base di un criterio di norma non esplicitato, sono state selezionate. 

Saper riassumere è una abilità che assomiglia  ad altre;  anche seguendo altre strade noi creiamo testi 
nuovi. Quando prendiamo appunti o sottolineiamo nella pagina di un libro parole e le frasi, noi non pre-
disponiamo soltanto una strada per richiamare poi velocemente alla memoria concetti e informazioni. In 
qualche  modo modifichiamo il  senso di  quello  che  è  scritto:  rendiamo evidente  quello  che  per  noi è 
evidente, facciamo emergere dalle parole e dalle frasi nuove ridondanze: stabiliamo con la sottolineatura 
relazioni  nuove  -  anche  solo  sottilmente  nuove.  Quando  volessimo  passare  dalla  sottolineatura  al 
riassunto, se questo vorrà essere non schematico ma discorsivo, tradurremo in  legami sintattici (“perciò”, 
“e”, “perché”, “quindi”, “infatti” ecc.) quelle relazioni che la sottolineatura lasciava solo inferire – e che 
alle successive letture sarebbe state probabilmente diverse. Stabilito in via definitiva il nuovo (il nostro) 
testo, relazioni e nessi sintattici non sono più (non possono essere) quelli del testo da cui eravamo partiti. 
Per fare un esempio: un'ampia descrizione dei tratti culturali delle comunità fenicie e la narrazione delle 
vicende  legate  ai  loro  percorsi  commerciali  diventeranno  proposizioni  riassuntive  del  tipo:  “Le  città 
fenicie erano sviluppate perché si affacciavano sul Mediterraneo”, “I Fenici dovevano commerciare, quindi 
inventarono l'alfabeto”. (Questo tipo di frasi sintetiche sono in realtà dei titoli o sottotitoli: perché non 
chiamarli allora con il loro vero nome?)

Molte delle materie di studio si prestano a essere riassunte, e se il riassumere accomuna le discipline 
scolastiche,  differenti  sono invece  sia  i  modi  di  procedere  degli  studenti  sia  i  modi  di  valutarli  degli 
insegnanti, i quali per di più non sempre decidono di comune accordo sul ruolo e sull’importanza del 
riassunto nella didattica, se e come funziona nell’ambito di altre e differenti strategie di apprendimento; 
insomma, quando pensiamo al  riassunto noi  insegnanti  non abbiamo la  stessa idea.  Su questo,  però, 
potremo essere d'accordo tutti: il ri-assumere per assumere in modo nuovo un testo non è una operazione 
semplice (e non è nemmeno una operazione ‘innocente’). Nel sistema: (a) testo di partenza, (b) secondo 
testo (il riassunto), (c) colui che riassume, questi può essere portato a trasferire la “semplicità” del nuovo 
testo – il testo da lui prodotto - alla operazione che lo ha reso possibile. Può cioè trascurare il dato niente 
affatto irrilevante che nel secondo testo non c'è soltanto il precedente (qualche cosa del precedente) ma 
anche lui che ce lo ha portato: egli infatti nel nuovo testo leggerà una sua interpretazione del primo. Ma il 
più delle volte non lo sa: gli studenti, infatti, usano i loro riassunti in sostituzione dei libri. 

Nell'operare  su  di  un  testo  scritto  da  altri  noi  potremmo  limitarci  a  sottotitolare  i  paragrafi,  ad 
aggiungere note, segni di rimando ad altre pagine, operazioni queste che ci obbligherebbero a ritornare al 
testo da cui siamo partiti; ma quando lo ri-scriviamo omettendo delle parti (e non può che essere così, 
altrimenti parleremmo di “copiato” o di “parafrasi”) e leghiamo in altro modo le parti ‘salvate’, il testo di 
partenza potrebbe anche essere cestinato: avremo stabilito che nel nostro testo c'è tutto ciò che vale la 
pena di sapere e di imparare, e che, rispetto al primo, è un “testo sintetico”. 
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Anche una descrizione è in qualche modo una “sintesi”,  ma, a differenza di  colui  che descrive,  chi 
riassume è consapevole che sta operando dei tagli: quando riassumiamo in una frase un lombrico o un 
intero romanzo,  sappiamo bene che non li abbiamo descritti. Noi siamo consapevoli che un nostro testo 
(il riassunto) è un testo breve, e tuttavia non sempre siamo consapevoli di avere di fronte un testo nuovo: il 
fatto che assomigli al precedente ci porta a pensare che sia lo stesso - eppure basterebbe qualche attimo di 
riflessione per capire che è un testo nostro, che nostri sono i legami (i nessi sintattici) con cui lo abbiamo ri-
costruito. 

Rimando per ora il discorso sui legami. Voglio invece fermare l'attenzione sui criteri della scelta di cosa 
omettere. 

Chi riassume spesso non  ha chiarito a se stesso come sta operando le scelte: nel rimaneggiare il testo di 
partenza ha selezionato via via le frasi, le parole che ritiene più importanti? oppure quelle che ha scartato 
come meno importanti sono più semplicemente le parole e le frasi che non ha compreso? Se confonde le 
due cose fa una confusione di livelli  logici: come una ridescrizione analogica (la fotografia aerea di un 
quartiere, per esempio) è di livello differente da una ricombinazione discreta dello stesso oggetto (l’elenco 
delle strade, dei negozi, ecc.), così la selezione e la ricombinazione delle cose ‘importanti’ per colui che 
legge sono di livello logico differente dallo studio integrale di un libro, vale a dire di ciò che è importante 
per colui che l’ha scritto: la prima operazione ha come punto di confronto il tessuto delle premesse del 
lettore  (quello  che  già  conosce  gli  permette  di  dare  significato  ad  altre  informazioni),  la  seconda 
presuppone che lui modifichi e integri il tessuto delle sue premesse. Il riassunto, in questo secondo caso, 
non potrà essere la prima operazione di scrittura, né l'unica: dovrà seguire a una qualche operazione che in 
primo luogo gli renda comprensibile il testo intero, e lo metta in condizione di superarne la comprensione 
sommaria, vale a dire delle sole, poche cose che a una prima veloce lettura ha trovato significative. 

In confusioni di tipologie logiche come questo incorrono molto spesso i nostri studenti; e commettono 
anche l'errore di considerare i ‘salti’ dei passaggi come necessari e quindi legittimi, al di fuori di un criterio 
che li legittimi.

Quando chiediamo a uno studente perché nel riassumere pagine del libro di testo non ha riportato il 
contenuto di una frase o di un paragrafo, il più delle volte non sa dire perché ha saltato questo e salvato 
quest'altro; egli è tuttavia convinto che poteva farlo, che per “dire con parole sue”, e cioè per ri-assumere 
il libro, doveva tagliare qualcosa. E se lo portiamo a riflettere che ogni capitolo del suo manuale è già una 
sintesi di sintesi, che l'autore ha ‘salvato’ di un certo sapere quello che dopo lunghi studi, e fidando sul 
buon  senso  suo  e  comune,  ha  creduto  doveroso  ‘non  saltare’,  e  che  dietro  ogni  legame  sintattico 
(“perché”,  “pertanto” e così  via)  c'è  una ragione che egli  deve  di  necessità  tenere per buona,  quello 
studente avrebbe diritto di risponderci che con il suo riassunto sta continuando la serie delle omissioni e delle 
ri-costruzioni di discorsi attraverso nuovi legami sintattici. (Poiché sanno bene che gli  studenti faranno 
delle  sintesi,  gli  autori dei  manuali  scolastici,  dei  manuali  di  storia soprattutto, si  tutelano dalle  sintesi 
troppo arbitrarie,  e  mettono in  appendice  a ogni  capitolo un proprio riassunto delle  cose che hanno 
scritto.) 

Un riassunto, dicevamo, non è ciò che abbiamo ri-assunto. Questo vale per la spiegazione - che non è la 
cosa spiegata -, per la descrizione - che non è la cosa descritta. La mappa non è mai il territorio, può 
avvicinarsi ma non coinciderà mai del tutto con il territorio (se costruissimo una mappa dell'Italia grande 
quanto l'Italia avremmo non poche difficoltà a muoverci). Le teorie di Bateson sulla ridondanza e sulla 
comunicazione biologica ci hanno inoltre spiegato il fondamento biologico del nostro “comunicare per 
salti”  (l'embrione  in  crescita  procede  sulla  base  di  poche  informazioni);  la  natura  stessa  delle  cose, 
compresa la natura del nostro linguaggio (costituito di segni discreti, discontinui) ci consente di ‘saltare’ 
molte  informazioni.  Il  ri-assumere  riassumendo  rientra  pertanto  nei  modi  naturali  di  descrivere  e  di 
conoscere.  E tuttavia “il parlare per salti” proprio del riassumere è a mio parere, un parere confortato 
dall’esperienza oltre che dai recenti studi su Bateson, un modo di conoscere poco corretto dal punto di 
vista della ecologia delle idee. 

Non voglio  qui  riferirmi  al  riepilogo  veloce  di  concetti  e  informazioni  in  circostanze  nelle  quali  è 
necessario  un  preliminare  discorso  sintetico  che  crei  la  cornice  (il  contesto)  di  un  nuovo  discorso 
(altrimenti dovrei negare legittimità a tutta la prima parte di questo libro), mi riferisco invece all'abitudine cui 
prima accennavo di fare delle sintesi scritte dei libri di studio. Scrivere un testo che “parla” su di un altro 
testo  non  per  spiegarlo  e  nemmeno  per  descriverlo  una  seconda  volta,  ma  per  semplificarne  le 
informazioni creando ancora altri ‘buchi’ di informazione (anche il più voluminoso dei manuali è già una 
sintesi, di sintesi di sintesi ) non mi pare, da qualche tempo, una abitudine che va incoraggiata. Le mie 
perplessità  non  riguardano  soltanto  la  povertà  di  informazioni  del  riassunto  scolastico,  e  i  modi  di 
insegnare  e  di  correggere  riassunti  (come dirò  fra  poco);  riguardano anche  il  più  generale  problema 
dell'apprendimento. Alla luce delle teorie di Bateson sulla spiegazione e sulla descrizione, e pur tenendo 
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per  buone  le  teorie  che  assegnano al  riassumere  il  ruolo  di  veicolo  per  strutturare  la  conoscenza  e 
conservarne la memoria, vorrei porre una domanda preliminare: se riassumere è un modo di conoscere, e 
se ogni modo di conoscere crea o rafforza procedimenti mentali  e abitudini  di pensiero che via via si 
sedimentano e diventano automatismi  (un livello  più  alto e inconsapevole  di  apprendimento)  –  quali 
abitudini di pensiero il riassumere collabora a formare? Scrivendo riassunti, cosa si impara a imparare? 

Modi di conoscere che si possono trasmettere (e anche correggere) 
Per insegnare a riassumere dovremmo possedere un modello astratto che ci permetta di distinguere un 
buon riassunto da un pessimo riassunto. 

Se la  correzione di  un riassunto non vuole  limitarsi  all'ortografica,  e  vuole  entrare nel  merito  delle 
omissioni e dei nuovi legami sintattici che legano le parti non-omesse, deve allora mettere in discussione il 
punto di vista; un riassunto, altrimenti, può essere solo preso per quello che è. Se un insegnante chiede a 
uno studente di  riassumere un testo e non esplicita le  regole di  riduzione di  un testo, non potrà poi 
rimproverargli di non averlo ridotto come egli l'avrebbe ridotto (anche quello dell'insegnante è un punto 
di vista viziato da pre-giudizi). 

D'altro canto, stabilire in anticipo delle rigide norme circa le omissioni significherebbe decidere quali 
cose  nelle  intenzioni  dell'autore  del  testo  non  era  necessario  che  fossero  scritte  (e  sarebbe  allora 
interessante chiedersi perché mai le ha scritte), o stabilire quelle che saranno per noi necessarie, a dispetto 
delle intenzioni di chi ha scritto: il riassunto, in questo secondo caso, non avrà come fine la comprensione 
di  quel  testo,  servirà  invece  ad  altro:  all'esercizio  di  abilità  retoriche,  alla  raccolta  di  informazioni  da 
utilizzare e collegare ad altre informazioni, e così via (per avere chiare le idee basterà dare nomi diversi a 
diverse operazioni).

Non so in quale stima tenesse Bateson il riassunto. Di certo teneva in gran conto la discussione (molti 
dei  suoi  scritti  sono  la  traduzione  di  conversazioni  e  di  conferenze),  e  alle  spiegazioni  semplificate 
preferiva le lunghe e dettagliate spiegazioni formali. Il metodo preferito da Bateson – scrive Capra – era 
quello di presentare le sue idee in termini di storie. Si accostava al suo soggetto da una pluralità di angoli  
visuali, intessendo di continuo variazioni sullo stesso tema [...] ‘il mondo diventa più bello quanto più è 
complicato’, diceva” (1). Si può allora ragionevolmente ipotizzare che il Bateson insegnante non avrebbe 
chiesto a un suo studente di riassumere discorsi altrui in forma sintetica. Gli avrebbe forse suggerito di 
complicarli o di combinare le idee per “raccontare una nuova storia”. 

Per combinare le idee in modo nuovo basta possedere una sintassi, ma perché le idee siano nuove e allo 
stesso tempo coerenti, la sintassi deve essere appropriata alle cose di cui volgiamo parlare. A Gregory, 
scrive la figlia Mary Catherine, “interessavano enunciati che fossero veri e congruenti, e che si potessero 
usare in un processo di pensiero dotato di coerenza interna e di potenziale sviluppo”. Allo stesso tempo 
gli premeva anche individuare “i modi di conoscere che potessero essere trasmessi” (DAE, p.286, corsivo nostro).  

Un modo di conoscere improntato alla chiarezza - al formalismo e al rigore - deve presupporre chiari 
criteri di correzione (al di fuori di un criterio è difficile correggere qualunque cosa). Potremmo estendere al 
riassunto il  criterio adottato per correggere ogni tipo di discorso (coerenza delle idee, uso appropriato 
della punteggiatura, della paragrafazione ecc.); e tuttavia, quando correggiamo un riassunto, che non è un 
discorso come altri, ci resta il dubbio che la nostra correzione sia davvero tale da informare lo studente su 
come dovrà fare “meglio”, che, in altre parole, egli possa utilizzare la correzione per “calibrare la mossa 
successiva”. Insomma, nel mettere mano alla correzione, scopriremo del riassunto qualcosa che prima ci 
era sfuggito. 

Descrivere, tradurre, risolvere problemi sono esercizi per i quali è più facile che per altri dire in cosa 
sono corretti o sbagliati, e un insegnante può dirlo in tempi brevi: di una traduzione dal latino o di un 
problema  di  geometria  basterà  dettare  all’intera  scolaresca  la  versione  corretta.  Anche  insegnare  a 
‘ragionare’  (a  fare riscontri,  collegamenti,  deduzioni)  su una traduzione e su un problema può essere 
relativamente facile, in termini di tempo e di ‘coralità’ dell’ascolto. Dire in cosa un riassunto è sbagliato 
non è invece così facile, per i modi e per i tempi necessari alla correzione, che dovrà entrare nel merito di 
ciascuna sintesi e mettere in discussione presupposti radicati e per di più quasi sempre inconsapevoli. La 
riformulazione sintetica di un testo è personale e arbitraria come una qualsiasi traduzione, ma rispetto alle 
traduzioni  non-sintetiche  obbliga  l'insegnante  a  un  impegno  maggiore:  occorre  molto  più  tempo per 
stabilire  in  cosa e quanto un riassunto è arbitrario, e per fare allo studente il  resoconto delle  minute 
correzioni.  Pensiamo al  tempo che  occorre  per  spiegare  la  sfumatura  di  significato  che  comporta  la 
sostituzione di un connettivo o di un segno di punteggiatura, una frase portata a capo...: ma è proprio in 
queste minuzie che si gioca l’attendibilità di un nuovo discorso che trasformandone un altro voglia restare 
a quello  aderente.  Una lezione dura 50 minuti,  e  così  noi  insegnanti  il  più  delle  volte  ci  limitiamo a 
verificare che il riassunto è stato materialmente scritto su un quaderno, e prendiamo atto che gli studenti si 
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preparano  “facendo  riassunti  sintetici  di  ciò  che  hanno  compreso”.  Gli  studenti,  dal  canto  loro, 
continuano a credere che il riassunto - testimonianza tangibile e indiscutibile del loro impegno a casa - 
basta farlo.   

Torniamo adesso al quesito posto prima: che modo di conoscere è quello del riassunto-sintesi? che cosa 
si impara e si impara a imparare sintetizzando? Qualcuno dirà che sono domande oziose: da che mondo è 
mondo, da che scuola è scuola, il riassunto ha svolto una funzione egregia, dal Bignami al quaderno di 
appunti del primo della classe. E non si può negare che sia vero. Riassumere (semplificare) è connaturato a 
un nostro modo tradizionale di conoscere, e nella scuola saper riassumere equivale pressappoco a sapere 
tout  court:  l'insegnamento  e  l'apprendimento  passano  attraverso  un  monumento  di  riassunti.  Per  non 
turbare equilibri consolidati, e in considerazione della stima in cui viene tenuto (dentro e fuori la scuola) 
chi sa riassumere, conviene allora suggerire quanto meno che i riassunti siano ampi piuttosto che brevi, e 
insegnare regole convenzionali per scriverli. E se non ci sarà modo e tempo per far ragionare gli studenti 
sui presupposti, sarà il caso che almeno gli insegnanti abbiano chiare le idee. (Chi riassume non dovrebbe 
ignorare l'epistemologia del riassumere, e soprattutto non può ignorarla chi insegna nella scuola.)  

Il Bignami: un modello
Convinzione diffusa è che il riassunto abitui a cogliere il filo del discorso, che insegni, in altre parole, a 
riconoscere “ciò che è importante”. Per educare alla osservazione non si dovrebbe mai stabilire in anticipo 
cosa  è  importante  osservare,  eppure  per  riassumere  dobbiamo  stabilirlo  in  anticipo.  Che  cosa  è 
convenzionalmente ritenuto essenziale nella descrizione di un paesaggio urbano? e della storia della prima 
guerra mondiale? Uno storico di professione che studi la storia della prima guerra mondiale per divulgarla 
si sarà posto alla distanza necessaria per non vedere, ad esempio, le vicende private dei fanti in trincea, e 
avrà anche stabilito in precedenza cosa è importante vedere, cosa è convenzionalmente essenziale. 

La distanza può essere un buon criterio. Per procedere, allora, a una sintesi qualsiasi potremmo anche 
noi osservare da lontano, da una ‘postazione’ che ci permetta di riconoscere facilmente l'equivalente di 
una qualche ‘Caporetto’: una distanza da cui leggeremo distintamente le parole e le frasi in neretto, e 
indistintamente ciò  che è scritto in  caratteri  più  piccoli.  Le  regole  convenzionali  per scoprire il  non-
essenziale, per decidere cosa convenzionalmente e per tutti dovrà costituire il discrimine tra importante/non 
importante di  ciò  che leggeremo in un testo sono facili  (starei  per dire ‘oggettive’:  è  l'oggetto che le 
suggerisce): sarà meno importante, per esempio, ciò che è scritto tra parentesi o in caratteri minuti, un 
paragrafo descrittivo, una citazione... Per come sono scritti, i manuali scolastici sembrano suggerirne la 
sintesi, ed essi stessi sono un modello di riassunto - bisogna semmai stabilire se hanno raggiunto il limite 
non più valicabile della ‘serie’ delle omissioni. Il Bignami è tra questi modelli il migliore, e costituisce allo 
stesso tempo il limite oltre il quale non si dovrebbe più andare: è l'ultimo della serie delle sintesi; una 
sintesi, per altro, ben fatta. 

Il professor Bignami ha salvato del sapere quello che convenzionalmente si reputa (la scuola reputa) 
vada salvato; e d'altro canto, se alcune generazioni di studenti hanno, grazie a lui, ‘passato esami’, ciò vuol 
dire che Bignami ha colto nel segno, e che ha collaborato a rendere stabile un modo di riassumere e anche 
un modo di imparare. In questo modo di imparare è compreso il presupposto che non siamo tenuti a 
dichiarare preliminarmente come abbiamo ri-assunto quello che diremo, né che il nostro è derivato da un 
altro  discorso:  nessuno  di  noi  quando  parla  di  fisica,  di  letteratura  e  così  via,  premettere  che  sta 
riassumendo  un  libro  (fanno  eccezione  gli  studenti  più  ‘sprovveduti’,  che  poco  elegantemente 
introducono i loro discorsi con: “Qui dice che...”, “Il libro dice che...”). 

Il nostro modello di riassunto, per concludere, lo abbiamo già, perfetto e collaudato: dalla paragrafazione 
alla sintassi,  il  Bignami ci insegna come va fatta una sintesi.  Ci insegna anche che nel fare una sintesi 
possiamo  non  rendere  espliciti  i  presupposti  del  nostro  modo  di  procedere;  che,  tutto  sommato, 
ignorando la nostra epistemologia acquistiamo un vantaggio.

Le 20 parole: cosa impariamo a imparare
Ho parlato fin qui del riassumere come di una sorta di gioco di prestigio: nel mostrare l’oggetto tiene 
nascosto quello da cui proviene, e anche il processo della sua scomparsa. Ma se riassumere non è una 
strategia di studio corretta, può tuttavia rivelarsi utile quando vogliamo evidenziare in modo più facile che 
con altre tipologie descrittive cosa è possibile fare con le parole, quanto il linguaggio verbale si presti a 
manipolare, a trasformare la realtà e l'esperienza (una descrizione molto dettagliata del lombrico potrà 
invece illudermi che non ho ‘saltato’ nulla, che nelle mie parole ci sia tutto il lombrico). 

Un bravo insegnante di italiano di solito rende espliciti i criteri della riduzione di testi altrui; tuttavia non 
sempre valuta le abitudini di pensiero (un apprendimento di secondo livello) che il riassumere collabora a 
formare. I giochi linguistici di riduzione dei testi scritti, e che consistono nel passare, per esempio, da 60 a 
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20 parole, sono esercizi di grande efficacia per formare e affinare la capacità d'uso della ipotassi, della 
nominalizzazione (che qui abbiamo però dimostrato essere una cosa ‘non buona’), ma formano anche 
abilità  che  vanno  oltre  il  contesto  entro  cui  vengono  esercitate:  esercitano,  rinforzano  e  affinano 
l'abitudine a semplificare, l'abitudine (inconsapevole) a finalizzare il pensiero e le azioni: per raggiungere 
uno scopo (le  20 parole) sono ammesse semplificazioni anche molto, molto arbitrarie.  Questi  esercizi 
consolidano inoltre l'abitudine di pensiero che gli esseri umani hanno la chiave per rendere semplice, e 
quindi modificare, e quindi controllare il mondo (a dispetto di tanti bei discorsi sulla cautela, sul limite, 
sulla ecologia delle idee). La convinzione che tutto ciò che è stato detto e scritto può essere detto e scritto 
con un numero inferiore di parole porta inoltre a escludere che di alcune cose si debba parlare in un solo 
modo. 

Pensiamo in particolare al formalismo e al rigore propri dei fenomeni creaturali, per i quali va tenuto in 
conto che si descrivono da sé, e che questa loro descrizione ci informa sul formalismo che ha concorso a 
determinarli. La comunicazione biologica procede “per salti” e per ridondanza, ma la determinazione del 
mondo biologico (della “creatura”) avviene sulla base del formalismo e del rigore, e a questi non si può 
sfuggire se non cadendo in errori di nominazione e di sintassi. E ancora: un contesto più piccolo non può 
mai determinare né controllare in natura un contesto più grande, e invece noi pretendiamo con una sintesi 
verbale di determinare la forma della nostra più generale conoscenza. Come abbiamo già visto, un modo 
impreciso di  descrivere i  fenomeni viventi  ha una ricaduta sul  nostro modo di  pensare e di  agire sul  
mondo.  (Una  descrizione  della  natura  che  non  colga  le  connessioni  necessarie  prelude  di  solito  a 
interventi devastanti.)

In queste pagine voglio riprendere e ribadire la tesi di Raffaele Simone che comprendere è parafrasare (2). 
Per comprendere un testo bisogna parafrasarlo,  operare cioè  in  modo inverso: non la riduzione ma 

l'ampliamento del testo di partenza, l'esplicitazione di ciò che sta tra le righe – il non detto, i ‘buchi’ di 
informazione -, la creazione della ridondanza necessaria a che del testo non vengano ‘traditi’ i parametri 
fondamentali della sua organizzazione;  la creazione di una immagine mentale che, se pure attraverso un 
diverso linguaggio (nuove parole, nuovi legami) sia  la stessa di chi ci ha fornito sue informazioni,  suoi 
concetti. 

Nel caso invece che preferissimo limitare l'attenzione alle poche informazioni che sono significative per 
noi, e trarne suggerimenti per nuove idee, piuttosto che ri-formulare le cose che abbiamo compreso in una 
sintesi  dove  si  mescoleranno ai  pensieri  nostri  (e  non sarà quindi  possibile  distinguerli),  ci  converrà 
ricopiare (citare)  dal  testo di  partenza le  parti  che ci  interessano e  accostare  a quelle  i  pensieri  nuovi.  Il 
procedimento paratattico ci abituerà a un più generale rispetto per gli oggetti che manipoliamo. 

E quando l’oggetto del nostro studio è un testo poetico, la poesia sarà analizzata in ogni minuzia, dalle 
allitterazioni alle parole arcaiche, al verso incompiuto, al verso spezzato... e nel consultare il dizionario, il 
manuale di retorica, le note a pie’ di pagina, ci sarà impazzire questa maledetta versione che in prosa vuole 
‘dire’ la poesia senza che nulla vada perduto. Eppure, alla fine, quando torneremo da dove siamo partiti, 
tutto ci parrà chiaro, e scopriremo così che una poesia non ha bisogno d’altro che di essere letta (3). Quella 
povera, misera cosa che al confronto è la nostra parafrasi ci ha insegnato a leggerla. 

Appunti e parafarsi verranno letteralmente cestinati: una volta giunti in cima possiamo buttare la scala.

Il riassunto di Guerra e pace 
I  procedimenti  della  logica,  e  in  specie  la  causalità  diretta,  che  danno  forma  linguistica  alle  nostre 
costruzioni  concettuali,  sono  procedimenti  inadeguati  per  parlare  dei  fenomeni  viventi  (ne  danno 
spiegazioni “soporifere”). Chi riassume non usa di solito i legami nuovi per nuovi pensieri (questi nascono 
dall'accostamento  di  due  o  più  pensieri);  lo  fa  per  affrettare,  e  il  più  delle  volte  senza  motivo,  una 
spiegazione, facendo ricorso a “principi dormitivi” (“Il cane scodinzola per istinto”, “La società va a rotoli 
per  l’ignoranza  della  gente”  ecc.).  La  semplificazione,  d'altro canto,  non è  una strategia  inventata  dalla 
scuola: tutta la scienza classica è stata costruita sull'idea che i fenomeni naturali, dato il loro  non casuale 
ripetersi sempre allo stesso modo, è possibile descriverli in sequenze più brevi dei fenomeni stessi. 

Ho parlato prima  della possibilità che la spiegazione suggerisca un algoritmo per lo studio e il ri-uso del 
sapere.  Per  fare  degli  esempi,  la  spiegazione  di  un  problema  aritmetico  contiene  implicitamente  il 
procedimento per risolvere un gran numero di problemi, la spiegazione di un fatto storico, se è costruita 
sull'algoritmo del racconto (premessa - sviluppo dei fatti - conclusione) suggerisce l'algoritmo del racconto 
che ne dovrà fare lo studente quando sarà interrogato, e suggerisce anche una più generale modalità di 
raccontare la storia (e così via). 

Prima dicevo che è difficile insegnare a riassumere, e dicevo una cosa non vera: noi lo insegniamo im-
plicitamente: i  modelli  soggiacenti ai nostri discorsi sono allo stesso tempo descrittivi  e riassuntivi.  Mi 
spiego meglio. Un insegnante predispone le cose affinché il ri-uso del sapere sia prevedibile e non casuale; 
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spesso egli collabora, senza averne piena consapevolezza, alla stabilità delle forme, dei modelli discorsivi, 
anche quando, invitando l'allievo a “dire con parole sue”, sembra che lo lasci libero. In questo quadro, la 
scorciatoia del riassunto (inteso sempre come testo - parlato o scritto - più breve di un testo di partenza) è 
la strada che qualunque insegnante ha per lunghi anni praticato egli stesso, ed è quindi in grado, anche 
solo intuitivamente, di riconoscerla e di suggerirla nella pragmatica e nell'estetica della comunicazione. E 
quando  suggerisce  il  ri-utilizzo  di  modelli  discorsivi  -  in  questo  caso  del  modello  del  riassunto 
convenzionale - è guidato dalla convinzione che sia possibile applicare un certo modello a situazioni a suo 
parere analoghe; è guidato, in altre parole, dal pre-giudizio che l'organizzazione dell'oggetto preso in esame 
(un testo qualsiasi)  non sia casuale,  non proceda casualmente come fa una piuma quando cade,  perché 
altrimenti,  per parlarne, non ci  sarebbero scorciatoie:  un testo dovrebbe essere ri-assunto senza essere 
riassunto. 

In conclusione, quando noi riassumiamo, accettiamo l'implicito presupposto che la logica di un testo - 
così  come  la  logica  di  tanti  fenomeni  naturali  (il  ciclo  solare,  la  caduta  dei  gravi...)  -  presenti  delle 
regolarità, e che da queste regolarità si possa passare a costruire un modello (un algoritmo) valido per ogni 
riassunto, o quasi.  In altre parole,  noi scegliamo una strada più breve per parlare di una certa cosa, e 
scegliamo anche una strada più breve per trovare questa strada.

Le regolarità sono proprie del mondo fisico, dalla caduta di un peso al procedere delle stagioni, dalla 
simmetria  di  un granchio  alla  sintassi  della  frase,  alla  grammatica del  racconto.  Quando leggiamo un 
racconto, noi di solito siamo guidati da certe aspettative: sappiamo già che accadrà qualcosa, e prefiguriamo 
spesso i modi con cui certe cose accadranno e si concluderanno: per noi il racconto, come la frase, come la 
caduta di un sasso, come la disposizione delle chele di un granchio, non è casuale (non lo è soprattutto se 
siamo accaniti lettori di racconti). Insomma, leggendo un racconto, sappiamo in anticipo quello che sarà per 
noi oggetto di maggiore attenzione. 

Proviamo invece a pensare che non lo sappiamo ma che lo decidiamo. 
Prenderò come esempio l’opera letteraria: pur se meno vincolata di altre, l’opera letteraria non nasce del 

tutto ‘libera’ (ogni scolaretto lo sa), ma è soggetta a regole dettate dalla tradizione, oppure condizionata dal 
bisogno di chi scrive di rendere ciò che scrive  riconoscibile come forma (nella scelta di ricalcare la forma 
classica  del  poema,  Dante  era motivato dalla  necessità  che  la  Divina  Commedia fosse  interpretata  come 
“opera di scienza”); tuttavia, pur nel quadro di queste e altre necessità (vale a dire dei ‘vincoli’), anche se 
una scelta  fosse stata fatta dell'autore  casualmente,  noi,  guidati  dalla  esigenza di  scoprire delle  costanti, 
potremmo non  accorgercene.  (Spesso,  nell'insegnare  la  letteratura,  noi  attribuiamo  allo  scrittore  una 
consapevolezza  che  è  propria,  invece,  del  nostro  modo  di  procedere  quando  assegniamo  tipologie: 
saggistica, romanzo d'avventura, psicologico, d’avanguardia ecc..)

Nella evoluzione di un genere letterario, la memoria delle forme ha indubbiamente un notevole peso; e 
quanto più sembra che l'autore si discosti dalla tradizione, tanto più, in verità, egli ha praticato contenuti e 
forme tradizionali, anche solo per acquisire (consapevolmente o non) automatismi. Si pensi, per fare un 
solo esempio, alla Canzone leopardiana, così diversa eppure così somigliante alla Canzone petrarchesca. 
Ma, come accade per ogni processo evolutivo, dove il ventaglio delle variabili è ampio, e dove il tempo 
costituisce il terreno della imprevedibilità, ogni nuovo prodotto, per quanto interno sia a una tradizione 
che ne costituisce l'humus, e per quanto si tratti pur sempre del prodotto del pensiero di un essere umano, 
non sarà mai lo stesso. 

Se noi cercassimo le regolarità e solo quelle (il petrarchismo, il manierismo, il decadentismo eccetera), 
non vedremmo se non quelle. D'altro canto, se ignorassimo modelli precostituiti e prestassimo attenzione 
solo ai minuti particolari, potrebbe sfuggirci la visione d'insieme, la ridondanza dell'intera opera letteraria 
(artistica in generale). 

La lettura approfondita di sole tre delle cento novelle del  Decameron di Boccaccio  non è significativa del  
Decameron, e d’altro canto la lettura integrale di un'opera letteraria dilungata troppo nel tempo potrebbe 
non coglierne la ridondanza. Una lettura dei Promessi sposi protratta per due anni dà modo, sì, di analizzare 
ogni  dettaglio,  ma non di  valutare il  romanzo per la  sua riuscita sul  piano narrativo. Può darsi  che i 
Promessi sposi non siano un romanzo ‘avvincente’, ma senza dubbio non lo è qualsiasi romanzo letto con 
scansioni arbitrarie - non previste dallo scrittore (questi, tra l’altro, potrebbe aver previsto la lettura a voce 
alta, cosa che crea ridondanze diverse dalla lettura solitaria e silenziosa). 

La lettura a scuola di opere letterarie incontra una prima necessità costituita dallo spazio breve di una 
lezione.  In  quello  spazio  di  tempo  la  lettura  di  poche  pagine  potrebbe  non  contenere  ridondanza 
sull'intera opera (a mio parere non riusciremo mai a cogliere i passi ‘oggettivamente’ significativi di tutta 
un'opera); dovrà piuttosto essere ridondante dell'implicito messaggio: questo libro va letto per intero (4). 

Ma la  questione (tuttora dibattuta)  del  cosa e del  come leggere testi  letterari  a scuola ci  porterebbe 
troppo lontano dal tema che stiamo trattando. Quali che siano le scelte dei brani da leggere e quali i modi 
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della  lettura,  quando  passeremo  dalla  lettura  al  riassunto,  sarà  proprio  la  capacità  di  scartare 
automaticamente i  particolari  - abilità (purtroppo) lungamente esercitata -,  e di  pensare che questo sia 
possibile,  a  rendere  possibile  il  riassunto  sintetico.  In  conclusione,  noi  possiamo  riassumere  perché 
possiamo non vedere alcune cose, o perché abbiamo imparato regole per stabilire  ciò che può essere 
ignorato.  Abbiamo anche imparato a  pensare che  un'opera d'arte  è  riassumibile  e  abbiamo esercitato 
l'abitudine a farne riassunti anche esteticamente belli.  E tutto questo ha a che fare non soltanto con la 
teoria del riassunto ma anche con la teoria dell'arte. 

La non-casualità della ‘conclusione’ del teorema di Pitagora, che non è nella natura delle cose, risiede nei 
legami tra le  proposizioni  e  nella  successione dei  passi  pre-stabilita  da Pitagora; la  non-casualità  della 
conclusione di Guerra e pace (e di un romanzo in generale) risiede nella teoria del racconto, e nella teoria del 
riassunto di racconti, che è “il racconto dei passi salvati”. Noi ci sentiamo autorizzati a parlare di un rac-
conto o di un romanzo ‘saltando’ il non-essenziale, e a legare a modo nostro ciò che resta. 

Su quel  “sentirsi  autorizzati”  vorrei  aggiungere  qualcosa:  qual  è  il  presupposto che ci  “autorizza” a 
riassumere  Guerra e pace? Forse il  presupposto che Tolstoj,  una persona che probabilmente a sua volta 
riassumeva romanzi, abbia scritto il suo con caratteristiche di riassumibilità? che abbia messo in conto un 
certo numero di lettori non interessati alle pagine dove descrive, per esempio, le battaglie? (In effetti molti 
leggono Guerra e pace ‘saltando’ le battaglie.)

Se pensiamo che  Guerra  e pace è riassumibile,  pensiamo anche che si  possa riassumere il  teorema di 
Pitagora? 

Sappiamo bene che nel teorema di Pitagora - una tautologia ‘classica’ - i  passaggi,  compresi i legami 
sintattici tra le proposizioni,  non possono essere saltati  né variati  (o variati  fino a un certo punto); di 
Guerra e pace potremmo invece distinguere tra ‘fatti’ e digressioni, considerazioni, descrizioni, per esempio 
quella dei due eserciti schierati a Borodino, e potremmo scartare quest’ultima. Chiameremo allora riassunto 
le parti salvate e legate a modo nostro (secondo il criterio: i ‘fatti’ servono e gli schieramenti in battaglia 
no).

Un dato, preso isolatamente, può apparire rilevante o irrilevante; ma cosa è rilevante e cosa non lo è in 
una rappresentazione mentale? Tolstoj non ha rappresentato un aggregato di parti; se è vero, come è vero, 
che  Guerra  e  pace è  arte, non è  allora  una  successione  di  parti  l'una  accanto  all'altra,  ma è  un  sistema 
organizzato, fondato cioè sulla relazione tra le parti; e questo sistema di relazioni è il sistema che Tolstoj aveva 
scelto, e che aveva chiamato Guerra e pace.

Nella conclusione del capitolo su “Stile, grazia e informazione nell'arte primitiva” Bateson scrive: 
“Sembra  che  il  fissarsi  su  un  qualunque  insieme  unico  di  termini  distrugga  secondo  l'artista  il  più 
profondo significato dell'opera. [...] In una parola, esso [Bateson sta analizzando un quadro] riguarda solo 
la relazione e non certi termini identificabili della relazione.” (VEM, p. 178) 

Noi identifichiamo i singoli termini delle relazioni - la battaglia di Borodino, il ferimento di Andreij, ecc. 
- ma l'arte riguarda in primo luogo le relazioni; battaglie, descrizioni, sono parti significativamente legate a ciò 
che del romanzo noi abbiamo ‘salvato’. In conclusione, Guerra e pace è anch'esso una tautologia, del genere 
di quelle tautologie che ‘crescono’: cresce infatti attraverso una sua propria descrizione, che prenderemo in 
esame per prima, e che corrisponde alla lettura diretta di Guerra e pace (questa è la descrizione dal punto di 
vista dell'autore: Tolstoj ha stabilito che  Guerra e pace è la migliore descrizione di Guerra e pace). Una se-
conda descrizione potrà essere la descrizione dello scrittore di Guerra e pace, oppure la descrizione di una 
descrizione  di  Guerra  e  pace...:  la  biografia  di  Tolstoj,  le  ricostruzioni  critiche,  le  note,  ogni  ulteriore 
informazione - su Tolstoj e sul romanzo - descriveranno quello che l'autore non ha detto, creeranno la ri-
dondanza necessaria perchè il romanzo abbia significato oggi, per un ragazzo che non ne sa di arte del 
raccontare o di storia russa; e un'altra ridondanza ancora: quella che risulta dalla relazione lettore-testo-
curatore del testo. Questo ampliamento dei soggetti della relazione crea un nuovo contesto, e ridefinisce 
allo stesso tempo i soggetti della precedente relazione. Il lettore comunica, così, anche con il mondo della 
critica letteraria. Accostando due, tre descrizioni avremo ottenuto la “visione profonda”. 

Comprendere è parafrasare 
Rileggendo ciò che ho scritto mi accorgo di aver sorvolato su un nodo centrale: la qualità del testo. 

I libri  non sono tutti  degni  di  attenzione e di  studio paziente per il  solo fatto che dietro le  pagine 
stampate c’è il  lavoro di scrittori,  redattori, tipografi,  librai.  Queste cose un insegnante le sa, ed è per 
questo che a lui e non agli studenti è affidato il compito di scegliere i libri di studio che occuperanno 
tempo prezioso della loro vita. Nel dire che il riassunto è una strategia errata per comprendere, davo per 
scontato che il libro adottato nella scuola fosse tra quelli di qualità: che un certo manuale sia un essenziale 
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e ben costruito compendio di un certo ‘sapere’ che l’autore si sia dato la pena di riassumere. (Farne un 
riassunto servirà semmai a dimostrare nei  fatti  l’inutilità  del  riassumere.)  E quando un libro di  cento 
pagine lo avremo ridotto in due pagine senza che ci siamo persi nulla, sarà il caso di portarlo a scuola e 
farlo  leggere  con  attenzione:  anche  la  vuota  retorica  insegna  qualcosa  sull’arte  di  costruire  discorsi. 
Studiando su buoni libri gli studenti impareranno criteri generali per riconoscerli; ma anche l’esperienza 
dei libri costruiti sulla vuota retorica hanno una loro utilità: forniscono un facile criterio per identificare i 
libri che non conviene leggere: quelli che si possono per davvero riassumere. 

Tutto ciò che ho detto in precedenza sul riassunto lo riferivo quindi a quei testi la cui complessità, anche 
di natura linguistica, equivale a lungaggini ‘vuote’, ed è quindi una barriera che vale la pena di infrangere.  

Perché  gli  studenti  si  abituino  a  non accontentarsi  mai  di  una  comprensione  sommaria  e  parziale, 
dovranno  imparare  a  riscrivere,  trasformare  testi,  anche  una  sola  frase,  con  la  stessa  pignoleria  -  e 
possibilmente con la stessa professionalità - di  un traduttore di  mestiere. Molto meglio se il  testo da 
parafrasare è breve, tale da poter essere esaminato con cura e nella sua totalità. Si tratta infatti  di una 
esperienza, quella di imparare come si impara: attraverso il formalismo e il rigore propri della scrittura – 
fondata sulle frasi e sulla loro coesione - gli studenti impareranno ad essere a loro volta rigorosi quando 
scrivono testi  propri, e in generale quando studiano. Un ragazzo che si accosti per la prima volta alla 
letteratura e alla critica letteraria - e anche alla fisica, alla biologia, eccetera - non ha strumenti per valutare 
e selezionare cosa è “più importante” di ciò che trova scritto su un manuale, e gli insegnanti che glielo 
fanno credere lo prendono in giro. 

Nelle scuole superiori la conoscenza passa attraverso testi scritti che non sono facili come un romanzo 
d’avventura,  e non dimentichiamo che i nostri studenti hanno, a 15 anni, una lunga esperienza di appren-
dimento attraverso immagini, e scarsa esperienza ad apprendere attraverso libri scritti. Leggere-e-capire è 
una abilità che ormai va insegnata. 

Proviamo a leggere con gli occhi di uno studente questo passo tratto da un libro in uso nella scuola:

“L'unità  culturale  europea,  che  la  nascita  delle  letterature  europee  moderne  contribuirà  di  fatto  a 
vanificare,  resterà tuttavia  ancora a lungo come un elemento di  fascino e di  ricerca per molti  gruppi 
d'intellettuali e di scrittori dei diversi ceppi nazionali scaturiti dal processo di differenziazione; e ancora 
più tardi, e ancor oggi, nonostante le peculiarità abbiano preso per secoli il sopravvento sugli elementi di 
unità, non ha smesso di esercitare una sua funzione soprattutto nei confronti di realtà culturali esterne, 
sicché non è del tutto illegittimo ...” (5). 

Se  a  uno  dei  tanti  nostri  allievi  che  non  hanno  dimestichezza  con  il  linguaggio  specialistico  della 
storiografia letteraria - uno di quei tanti che collaborano a tenere alta la percentuale dei bocciati  nelle 
scuole tecniche e professionali - chiedessimo di dire ad una prima (ma anche ad una seconda) lettura cosa 
ha compreso di  questo testo,  o gli  chiedessimo di  farne un riassunto,  dovremmo essere preparati  ad 
aspettarci di tutto (il prontuario di barzellette sugli studenti si arricchirebbe di un'altra storiella, a conferma 
di  “quanto era seria la scuola che abbiamo fatto noi”).  A quello studente potremmo invece insegnare 
come deve procedere perché a casa, in assenza di qualcuno che glielo spieghi, arrivi a comprenderlo da sé. 
Dovremmo insegnargli a tradurlo.

La traduzione, da una seconda lingua o dalla prima (la parafrasi rientra in quest'ultimo caso) è la migliore 
(a mio parere l'unica) strategia per aggirare l'ostacolo della difficile comprensione di un testo difficile. È un 
esercizio di scrittura che, a differenza del riassunto, abitua a comprendere e ri-usare i formalismi propri 
delle discipline di studio, e cioè insegna in modo inequivocabile i vincoli e le peculiarità della scrittura 
convenzionale e del linguaggio canonico delle scienze. Se per riassumere occorrono abilità legate ad una 
certa furbizia (imparare ciò che ‘conviene’ imparare) e il riassunto discrimina i ‘Pierini’ da tutti gli altri, la 
parafrasi è invece un esercizio ‘democratico’:  possono impararla tutti  e a livelli  crescenti di  eleganza e 
precisione. La parafrasi - la seconda descrizione di una descrizione - non altera né l'ordine tra le parti né la 
natura dei legami sintattici: un procedimento inverso a quello che segue chi riassume: chi riassume osserva 
i particolari per scartarli; chi fa una parafrasi li deve osservare  per evitare di scartarli; deve osservare ogni 
sintagma (le unità sintattiche significative: per esempio preposizione+nome, verbo+avverbio) e passare 
alla  ricognizione  delle  possibili  sostituzioni  (delle  parole  desuete,  delle  nominalizzazioni,  delle  frasi 
sintatticamente complicate), che renderanno il nuovo testo adatto a un certo contesto di apprendimento. 
Lo studente si abituerà anche a pensare che quando riassume fa altro. 

La parafrasi, insomma, esercita all'uso della lingua per quello che attiene alla natura della lingua in quanto 
codice discreto (la flessibilità,  l'ampio ventaglio di  possibilità lessicali  e sintattiche) e determina così il 
passaggio a un apprendimento di  secondo livello:  induce l'abito mentale a considerare relativamente a un 
testo (qualunque testo, anche non verbale) il repertorio delle possibili scelte - sostituzioni, integrazioni - 
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non al fine di ricostruire testi e contesti arbitrari, ma al fine di ricostruirne un altro che sia in grado di far 
emergere i significati di ogni sua parte, compresi quelli dei legami, vale a dire delle relazioni fra le parti; e 
crea inoltre  l'abitudine all'autocorrezione: il testo derivato da un testo di partenza potrà essere controllato e 
corretto dallo stesso studente sulla base di regole semplici - basterà esplicitarle. (L'uso del dizionario, che 
in altri casi si riduce a una inascoltata raccomandazione, è per la parafrasi indispensabile come la penna e il 
foglio.) 

Poiché la parafarsi è un esercizio di attenzione e di ricerca di tipo formale, essa può favorire anche la 
capacità  di  estrarre modelli:  un apprendimento,  anche questo,  di  secondo livello.  Nel  parafrasare per 
esempio un paragrafo del libro uno studente potrebbe, osservando la sintassi del discorso, esercitarsi a 
estrarne il modello astratto, e a costruire su questo, vale a dire su uno schema discorsivo e narrativo che 
funziona bene, un altro discorso. 

Non tutto va bene 
Dalle cose che ho detto finora sarà parso evidente che io uso insegnare ai miei studenti modelli e norme 
convenzionali  di  scrittura;  correggo i  loro scritti  e insegno loro come fare per correggerli  da sé; non 
correggo invece, se non nella ortografia e nell'impaginazione, testi originali - questi semmai diverranno 
spunti per discussioni. Ma non voglio parlare di come insegno (un modo di insegnare può essere, a mio 
parere, solo mostrato, o raccontato in forma di diario - e per questo occorrerebbe la genialità di un Mario 
Lodi). E a chi utilizzerà queste mie ultime riflessioni come suggerimenti didattici vorrei anche dire che 
non li ritengo validi in assoluto. Credo infatti che una fondamentale regola dell'insegnare sia quella che di 
una certa didattica l'insegnante sia  un esperto,  e che a quella certa sua perizia si  accompagni un qualche 
soddisfacimento. Noi trasmettiamo agli  allievi  non soltanto ‘contenuti’  ma anche i modi con i quali  li 
conosciamo e la considerazione in cui li teniamo. Per restare nell'esempio della parafrasi, io stessa trovo 
non-noioso,  provo anzi interesse a rimaneggiare, riscrivere un testo scritto da me o da altri;  e so che 
questo posso insegnarlo bene. 

Quando ho sostenuto  che  fare  riassunti  non è  un  modo corretto  di  conoscere,  il  pre-giudizio  che 
parafrasare è meglio che riassumere, e l’aver osservato a lungo i vantaggi del parafrasare, mi hanno reso 
possibile  trovare  argomenti  a  sostegno  di  questa  tesi.  Chi  pensa  il  contrario  e  ha  trovato  vantaggi 
nell'insegnare a riassumere porterà a sua volta argomenti a sostegno della tesi opposta. Il denominatore 
comune a due  tesi  contrapposte  è  che  entrambe  costruiscono argomenti  (gli  argomenti  non ci  piovono 
addosso). 

Ma  allora?  “qualsiasi  cosa  va  bene”?  Anche  questo  potrà  essere  dimostrato,  e  le  ragioni  di  un 
“anarchismo pedagogico” saranno pur vere nel contesto del discorso di chi lo farà. Da un punto di vista 
rigorosamente batesoniano alcune cose, invece, non vanno bene; anzi.  

Note 
(1) Fritjof Capra, Verso una nuova saggezza, cit., p. 69. 
(2) Raffaele Simone, “Scrivere, leggere e capire”, in Quaderni storici, n. 38, 1978, pp. 666-682. 

In questo lungo saggio Simone evidenzia la diversità tra il comprendere attraverso il parlato e il “capire 
linguistico” proprio della parafrasi scritta. 

(3)  A mio  parere  una  poesia  va  letta  come il  poeta  l'avrebbe  letta,  come ci  suggerisce  di  leggerla 
attraverso gli ‘a capo’, gli spazi bianchi più o meno lunghi tra un verso l'altro. In un sonetto, per esempio, 
la misura della pausa alla fine di un verso non è la stessa pausa tra una terzina e l'altra, o tra le due quartine 
e la prima terzina. Quanti significati emergono da una buona lettura della poesia, senza troppi discorsi! 
Quanti pensieri nuovi nascono dall'ascolto di una poesia, quando viene letta dopo che sia cessato ogni 
rumore, e quando, nel silenzio che segue alla lettura a voce alta, ciascun allievo la rilegge da sé in silenzio 
per il tempo necessario a fare esperienza della sua particolare ridondanza! 

(4) Sull’educazione alla lettura, condivido molte delle osservazioni fatte da Daniel Pennac in  Come un 
romanzo (Feltrinelli, Milano 1995), e apprezzo lo stile disinvolto, il suo argomentare convincente e divertito 
su questioni così  serie: memorabile il riassunto che di Guerra e pace fa il fratello: “E’ la storia di una ragazza 
che ama un tizio e poi sposa un terzo” (p. 121). 
Pennac rivendica il diritto dei giovani lettori “di saltare le pagine” - sempre a proposito di Guerra e pace egli 
stesso confessa: “Mi sono interessato all’amore e alle battaglie e ho saltato le questioni di politica e di 
strategia” (p. 122) - e afferma che i tagli a un romanzo non possono essere fatti da altri: deciderà il lettore 
se e quando dovrà o non dovrà annoiarsi lì dove l’autore “tira un po’ per le lunghe” (p. 123). 
Anch’io la penso così. Per di più un romanzo antologizzato (da altri) non darà  mai (al lettore) la misura – 
visiva, tattile – della sua vera consistenza e della sua durata. Gli studenti che portano a scuola la versione 
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ridotta dei Promessi sposi, quella usata nelle medie, stentano a capire perché non va: “Ma è scritto uguale!”, 
dicono. Una pagina (anche due, tre) di un romanzo va bene, chiunque capirebbe che quella pagina non è il 
romanzo, ma un’antologia che si presenti come romanzo compiuto genera confusione (è o non è  quel 
romanzo?) oppure certezze infondate (è la stessa cosa).  

(5) Il testo è tratto da Storia della letteratura italiana di Alberto Asor Rosa, un manuale scritto per la scuola. 
L'ho trovato citato nel capitolo sulla traduzione della grammatica italiana di Lo Duca-Solarino (La città  
delle parole, op. cit., p. 542), dove viene (saggiamente) proposto come esercizio di parafrasi. 
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19. L'ABITUDINE ALLA NOIA

“In Inghilterra, quand'ero ragazzo, ogni treno, dopo un lungo viaggio, veniva ispezionato da 
un uomo che portava un curioso martello con la testa piccolissima e il manico molto lungo: 
era un martello che in realtà somigliava più a una bacchetta di tamburo e in effetti aveva lo 
scopo di  produrre una specie di  musica. L'uomo camminava lungo il  treno e batteva sul 
fusello di ogni ruota: un fusello incrinato avrebbe dato un suono discorde. L'integrazione, 
potremmo dire, doveva essere verificata ogni volta. 
Anch'io ho cercato di battere su ogni frase del libro per scoprire difetti di integrazione. Spesso era più 
facile udire la nota discorde di una falsa giustapposizione che precisare l'armonia che andavo 
cercando.” (DAE, p. 16)   

Dieci righe che siano buone 
Per scrivere occorre poco: un foglio, una matita, un repertorio di parole, una qualche cosa da dire. Scrivere 
bene è un'altra faccenda. Per dare forma a un semplice pensiero o per una pagina che voglia tendere a 
persuadere può non bastare una intera giornata; e occorre, forse, l'esperienza di tutta una vita per una 
poesia che duri  nel tempo - per “dieci  righe che siano buone”: “Bisognerebbe aspettare e raccogliere 
senso e dolcezza per tutta una vita - scrive Rilke - e meglio una lunga vita, e poi, proprio alla fine, forse si 
riuscirebbe a scrivere dieci righe che fossero buone” (1). 

La vita di un grande scrittore non è soltanto un intreccio di esperienze fuori dell'ordinario; è anche una 
storia di lavoro paziente, solitario, qualche volta “matto e disperato”, come definì Leopardi i suoi studi 
giovanili. Eppure, versi come questi non sembrano dettati da alcuno studio: 

Dolce e chiara è la notte e senza vento,
E queta sovra i tetti e in mezzo agli orti
Posa la luna, e di lontan rivela 
Serena ogni montagna. [...]

Quale ne sarà la  lettura critica,  la  prima impressione è che questi  versi  (e  forse l'intero Canto) non 
potevano essere scritti se non così: sono la migliore - forse l'unica - fra le tante possibili combinazioni 
delle sillabe, a cominciare da quelle dove cadono gli accenti. È probabile che Leopardi abbia proceduto 
per tentativi, che abbia cercato e poi trovato i “difetti di integrazione” – per usare le parole di Bateson - 
rimaneggiando i versi  mentre li scriveva. A un certo punto avrà avuto sentore che una certa disposizione 
delle sillabe era l'ultima, e non avrà commesso l'errore di continuare a correggere. (La virtù di un artista è 
anche quella di saper interrompere la correzione al momento giusto.)

È altrettanto probabile che Leopardi  non abbia corretto versioni ‘sbagliate’, che i versi, cioè, siano nati 
perfetti alla prima scrittura. La consuetudine intensa con la poesia, e con la scrittura in generale, avrebbe 
liberato il succedersi delle parole dalla crosta delle disarmonie e aperto la strada affinché i versi uscissero 
dalla penna come da sé, evitando a Leopardi di studiarne migliori. Ma forse la riuscita dei versi fu un 
combinarsi felice delle due possibili strategie.

Comunque sia andato il laborioso processo della ideazione e della esecuzione, un prodotto artistico non 
porta i segni del “battere su ogni frase”. E l'indagine su come Leopardi scriveva versi sta sciupando il 
nostro rapporto con la sua poesia.  Per cogliere la bellezza di  un'opera d'arte dobbiamo abbandonarci 
all'idea, sostiene Bateson, che le correzioni (consapevoli e non) siano state dettate dalla necessità : “Che la 
prima  virtù  dell'arte  –  si  chiede  Bateson  -  sia  proprio  nel  presentare  questo  problema?  obbligare 
l'esecutore e l'ascoltatore, il pittore e l'osservatore e così via ad abbandonarsi a questa necessità, che segna 
il confine tra l'autocorrezione cosciente e l'obbedienza inconscia alla calibrazione interiore?” (DAE, p. 81). 

Tutti coloro che amano scrivere, anche senza ambizioni di grandezza, sanno bene che l'autocorrezione è 
un problema che li  riguarda; devono in qualche modo diventarne esperti.  “Lo scrivere - dice Claudio 
Magris - dovrebbe essere come quelle acque che scorrono tra l'erba” (2). Dovrebbe, ma per i più il fluire 
disinvolto delle parole è il  punto d'arrivo di un percorso sdruccioloso, fatto di continui ritorni.  Chi si 
accinge a scrivere immagina già che la prima stesura potrà non soddisfarlo, che dovrà affrontare la fase, 
qualche volta  lunga,  della  revisione;  e  così  lascia  sul  foglio  ampi margini  per gli  interventi  successivi; 
predispone le cose perché sia agevole poi correggere: lo spazio lasciato per i ripensamenti (quelli  che i 
pittori chiamano “pentimenti”) lo incoraggerà a non evitare la ‘noia’ di cercare per essi una forma. 
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Gli studenti che sottovalutano le difficoltà e i formalismi della scrittura scrivono invece di getto pagine 
fitte e ‘definitive’ (saranno forse le righe parallele - dalla quarta elementare in poi tutte equidistanti - a sug-
gerire di percorrerle per intero? a indurre un flusso di pensieri che non si arresta se non quando la carta è 
finita?). Nella brutta copia, che dovrebbe essere il loro ‘laboratorio’, troviamo solo parole sostitute da altre 
parole (e spesso non da quelle ‘necessarie’), ma non troviamo aggiunte, né spostamenti di paragrafi...; del 
resto, per queste operazioni non c'è lo spazio. 

Brutta e bella copia si assomigliano molto, fatta eccezione per la grafia, che in bella copia è bella, e per 
l'impaginazione: se i fogli della brutta sono scritti per intero, la bella è invece un ‘protocollo’ piegato in 
due, con la colonna a destra lasciata vuota per l'insegnante: è lui che dovrà correggere. 

L'insegnante,  del  resto,  è  un esperto in  materia  di  correzione;  nel  preparare le  sue lezioni  affina di 
continuo la sua capacità di strutturare e “mettere in riga” i discorsi. E quando li porta a scuola in “bella 
copia”, e “a tutta pagina” (si fa per dire), forse collabora, senza che se ne renda conto, a confermare in 
quegli studenti l'abitudine di pensiero secondo cui i discorsi nascono già ordinati. Lezioni che non spezzano 
il filo di un ragionamento assomigliano molto da vicino ai libri, insegnano come sono fatti i libri, ma non 
insegnano come nascono i pensieri, e il ‘pasticciato’ procedere dei discorsi. Per una lezione sull'entropia 
Bateson entrò in aula con un granchio appena cotto, e lo poggiò sul tavolo... Il racconto di quella lezione 
si trova nella Introduzione a Mente e Natura (p. 19 e ss.).  

La noia dello studente
Un giorno portai i miei studenti a vedere il film di Louis Malle “Arrivederci ragazzi”. Il giorno dopo ne 
parlammo in classe. Quali differenze avete notato tra il vostro e il comportamento di quei ragazzi, chiesi. 
Tutti avevano notato con grande stupore quel continuo picchiarsi nel cortile del collegio, i sotterfugi, le 
vendette, il linguaggio “volgare” che usavano fra di loro, e che non si premuravano di cambiare all'arrivo 
dei professori. Insomma, “erano maleducati”. Nessuno aveva fatto caso a un particolare che a me, invece, 
era  saltato  subito  agli  occhi:  ‘maleducati’  com'erano,  quei  ragazzi  tuttavia  studiavano.  Saranno  stati 
irrispettosi, trasgressivi, un po' troppo padroni di sé, ma al momento di studiare i ragazzi di Malle non 
avanzavano obiezioni.  (Nella  scena del  rifugio,  per  esempio,  li  vediamo, stretti  attorno all'insegnante, 
riprendere tranquillamente la lezione interrotta dal bombardamento - come è labile, invece, l'attenzione 
dei nostri ragazzi!) 

Lo studio scolastico non è ‘naturale’: nessun essere umano, lasciato a se stesso, impara a vivere seguendo 
le istruzioni di un libro. Studiare, pertanto, può  essere noioso. Intendo per noia  la fatica e il  tedio che 
accompagnano lo studio, quando studiare è qualcosa di diverso dal piacere di leggere una bella pagina; 
quello studio fatto senza impazienza, e che porta alla  condivisione degli  strumenti,  oltre che dei contenuti, 
necessari al ri-uso del sapere: il livello attraverso cui la nostra pedagogia distingue il “sapere scolastico” da 
un sapere qualsiasi. La disciplina dell'imparare a scuola ha regole proprie; una di queste riguarda il  modo di 
costruire  la  conoscenza,  che  non  è  episodica  ma  lenta  e  continua,  e  fondata  su  lenti  e  continui 
procedimenti correttivi: di ciò che viene appreso e dei modi dell'apprendere. 

Nel film di Malle pareva che i ragazzi avessero messo in conto la noia dello studio, che a questa fossero 
come abituati. I nostri hanno da qualche tempo maturato l'illusione che lo studio debba sempre dilettarli. 
Verità sacrosanta. Se non fosse che il piacere di studiare non nasce dal nulla; nasce quando ci sono le 
premesse perché il piacere si liberi. A chi impara spetta mettere in conto lunghi periodi di studio noioso; a 
qualcun altro spetta la noia di imporlo.  

Negli anni Sessanta a Barbiana, nella scuola degli esclusi dalla scuola di Stato, don Milani svolgeva ogni 
giorno la sua battaglia per far accettare a figli di operai e contadini la dura disciplina di apprendere quelle 
cose che “i figli dei dottori”- i figli della buona borghesia del film di Malle - accettano con altro stile, e che 
sentono a loro congeniali. Coloro che criticano la rigidezza dei tanti (o pochi) don Milani di oggi forse 
hanno in mente solo il liceo che essi stessi hanno frequentato, oppure il liceo dei loro figli; una scuola, 
insomma, per tornare al film, dove l'impazienza è uno stile di vita del quale l'abitudine allo studio paziente 
fa eccezione.

Non so se nella Francia di quegli anni - gli episodi narrati nel film si riferiscono al 1944 - e nelle scuole o 
nei collegi religiosi le cose andassero proprio così. Sta di fatto che Louis Malle rappresenta nel racconto 
della sua adolescenza l'immagine della scuola che il ricordo gli ha conservato; e quel ricordo dice la verità 
su  come anche noi  ameremmo che la  scuola  fosse:  ed  è  per  questo che,  nei  ragazzi  di  Malle,  io,  a 
differenza dei miei studenti, ho notato (e ri-conosciuto) la scontata accettazione delle regole dello studio, 
piuttosto che la loro  ‘maleducazione’.

La rivoluzione antiautoritaria del Sessantotto ha portato nella scuola una salutare attenzione agli aspetti 
psicologici  della  crescita  e  dell'apprendimento;  ha allargato il  campo dell'osservazione -  dalla  “mente-
classe” alla mente più vasta: la scuola intera, la società -, sconfinando in territori sui quali un insegnante, e 
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spesso l'intera istituzione scolastica, ha scarsa possibilità di prendere decisioni o di farle valere. Il mondo 
del  bambino, del  ragazzo, è vasto e problematico,  ma la scuola può incidere su un pezzo soltanto di 
questo  mondo;  e  sarebbe  sbagliato,  a  mio  parere,  sottovalutare  la  possibilità  di  incidere  sul  proprio 
dominio, di tracciare i confini (provvisori) di una ‘mente’. L'errore di certa ‘pedagogia del tempo libero’ 
spinta  fino  alla  programmazione  delle  libertà  -  che  finiscono  col  non  essere  più  libertà  (anche 
l'occupazione  della  scuola,  un gesto  rivoluzionario,  viene  paradossalmente  concordata  con insegnanti  e 
presidi) - fa spesso perdere di vista la programmazione delle necessità, quelle su cui è fondata l'identità e la 
sopravvivenza stessa della  scuola.  In altre  parole,  l'attenzione agli  aspetti  psicologici  e  al  sociale  può 
convivere con la  disattenzione ai  processi  cognitivi,  o può ridursi  a un discorso separato dall'appren-
dimento vero e proprio. Molti insegnanti, per fare un esempio, considerano il controllo sui compiti fatti a 
casa soltanto come atto punitivo e mortificante, e hanno escluso che possa essere qualcos'altro, o che sia 
comunque necessario. Alla cura nella preparazione delle lezioni molto spesso non corrisponde la cura di 
accertare che cosa succede dopo. 

Uno stile di lavoro ‘liberale’ è molto diffuso nelle nostre scuole tecniche e professionali.  È opinione 
corrente che gli  studenti, avendo scelto quelle scuole  e non il liceo, si sentano poco vincolati a studiare 
seriamente (sarà vero?); gli insegnanti, dal canto loro, fanno molto poco per convincerli che non è così. Al 
vecchio, quotidiano e punitivo controllo dei compiti, alcuni preferiscono la raccomandazione a studiare. 
La frase: “Studiate ogni giorno! Mi raccomando!” è soltanto una frase (senza dubbio corretta: si tratta di due 
proposizioni nella forma, e verosimilmente nell'intonazione, rigorosamente imperative). La verifica, spesso 
l'unica,  di  fine  quadrimestre,  presuppone che le  ultime generazioni  di  coloro che frequentano queste 
scuole siano (chissà perchè) “più responsabili”: delle precedenti generazioni, e anche dei liceali dei nostri 
giorni; si presuppone, in altre parole, che questi giovani sappiano valutare da sé cosa è più giusto fare e 
che lo studio paziente fatto giorno per giorno maturerà per libera scelta. Gli studenti sfuggono, così, alla 
‘noia’  delle  interrogazioni,  delle  verifiche  quotidiane;  e  per  quel  dieci  per  cento  che  in  virtù  di  una 
pedagogia antiautoritaria (si fa per dire) riceve il beneficio di una ‘illuminazione’, ce ne sono novanta che 
non studiano più.

Studiare è come fare un viaggio organizzato. In un viaggio organizzato i partecipanti hanno la possibilità 
di spendere liberamente una parte del tempo; ma anche questa libertà è in un certo senso organizzata: è 
organizzato  infatti  il  contesto  entro  cui  le  libertà  vengono  concesse.  Viaggiare  totalmente  liberi  o 
“viaggiare organizzati” sono due modi diversi di viaggiare (e forse anche di pensare e di vivere); il secondo 
può essere  per  alcuni  molto  rassicurante.  Ed  è  senza  dubbio  rassicurante,  per  studenti  e  insegnanti, 
pensare che non possono scegliere un viaggio ‘libero’.

Gli errori “di tipo logico” 
Un insegnante sa bene - anche se soltanto in teoria - che una lezione, mentre modifica il sapere di chi 
l'ascolta, modifica allo stesso tempo il sapere di chi la fa. Una lezione di storia etrusca si arricchisce non 
solo del  catalogo del  museo di  Villa  Giulia  ma anche degli  sguardi  degli  studenti:  si  arricchisce della 
verifica e della  selezione dei  modi dell'imparare - un sapere ampio, imponderabile,  che consente a chi 
insegna di costruire, in contesti sempre diversi, un discorso che cresce in lui, e, tramite lui e insieme con 
lui, nei suoi studenti. 

Noi  impariamo a scuola,  spesso inconsapevolmente,  qualcosa  che ha a che  fare con la  natura della 
correzione: costruiamo automatismi e correggiamo anche istante per istante. Il rispetto automatico della 
successione dei passaggi ci permette, ad esempio, di risolvere un problema di algebra; ma se vogliamo 
correggere o spiegare un passaggio dobbiamo richiamare consapevolmente la teoria. E se vogliamo ‘raccontare’ 
una  teoria  dobbiamo  possedere  una  ‘grammatica’,  dobbiamo  aver  già  imparato  le  grammatiche  del 
racconto: di storie e di teorie. Noi non inventiamo a scuola né teorie né grammatiche (anche se ci sembra 
ogni volta di inventarle), ma procediamo nel rispetto di regole consolidate. Anche solo intuitivamente 
sentiamo che il racconto di un fatto storico o di un teorema, non funziona: i fatti storici devono essere 
organizzati in un certo contesto temporale, i teoremi vanno dimostrati con un preciso ragionamento logico, e 
così via. Queste e altre regole sono dettate dalla consuetudine, e, come ho detto più volte, non sono del 
tutto ‘naturali’:  sono sensate e accettabili  entro il  contesto culturale in cui hanno senso e valore. E le 
modalità perché di un certo livello di studio sia possa dire che sia ‘giusto’ o ‘sbagliato’ sono stabilite di 
volta in volta dalla comunità dei pedagogisti, dai riformatori, dal mondo della cultura ufficiale. 

Insomma, quella  che a scuola chiamiamo “conoscenza di  qualcosa” passa per l'appropriazione degli 
strumenti con i quali un certo ‘sapere’ è stato codificato. Possiamo, per esempio, ragionare a modo nostro 
su soggetto, predicato, complemento, sul concetto di ‘indefinibilità’ nella geometria del punto, della retta e 
del piano, ma la definizione convenzionale della categorie grammaticali, i postulati relativi a punto, retta e piano 
possono essere soltanto imparati a memoria.
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Insegnanti  e allievi  condividono strategie  di  ricerca, di  studio e di  ri-uso del  sapere. E condividono 
anche la fatica - individuale e collettiva - di imparare, e di imparare a correggere i propri errori; e qualche 
volta imparano a utilizzare in modo creativo la conoscenza: per sfuggire alla banalità della ripetizione di 
discorsi belli e fatti ne esplicitano, per esempio, i presupposti. Un insegnante può stimolare domande non 
banali, e tuttavia non è lui che dovrebbe decidere quali sono le domande non banali. Uno degli errori del  
'68,  e  che  sopravvive  in  un  contesto  profondamente  mutato  anche  oggi,  fu  quello  di  credere  che 
l'atteggiamento critico verso il sapere fosse un sostituto del sapere. Ancora oggi, nel valutare gli ambiti della 
sua  libertà,  un  insegnante  commette  a  volte  errori  “di  tipo  logico”,  quando,  ad  esempio,  contesta  i 
programmi ministeriali scegliendo tempi, luoghi e interlocutori sbagliati: il momento della lezione, l'aula 
scolastica,  i  suoi  studenti.  È  vero  che  la  “mente-classe”  è  connessa  con  la  “mente-scuola”  dove 
incontriamo il ministro e i suoi consiglieri, ma è anche vero che in classe noi incontriamo solo studenti, e 
questi  possono non avere  strumenti per distinguere una opinione da una informazione, o per valutare una 
opinione. (Capita anche a me di fare discorsi ‘alla grande’, e di accorgermi dagli sguardi degli studenti che 
non capiscono nemmeno di cosa sto parlando.) 

Siamo tornati così al tema della responsabilità, quella particolare responsabilità di chi  “si prende cura dei 
sistemi viventi”.  Come un insegnante non può scegliere  mentre fa scuola se svolgere o no un certo pro-
gramma ( è invece libero di scegliere come dovrà svolgerlo), così non è libero di scegliere se imporre o no 
lo studio; egli, piuttosto, non è libero di non imporlo. Gli studenti non possono sfuggire all'evidenza che sono 
a scuola per studiare, e gli insegnanti non possono ignorare la ragione fondamentale per cui sono su una 
cattedra:  un insegnante di  italiano non può non insegnare a scrivere e a parlare in modo formalmente 
corretto;  un  insegnante  di  fisica  non  può  decidere  di  non  svolgere  quel  certo  programma di  fisica 
propedeutico ad altri studi. Inoltre, se per saperne di fisica e di italiano sono necessari molti, molti esercizi 
(anche molto noiosi), nessuno potrà ‘scegliere’ di non assegnarli; potrà semmai scegliere tempi e modi per 
assegnarli, e il numero necessario degli esercizi. Un insegnante deve garantire che i suoi studenti siano in 
grado di entrare idealmente nel mondo di coloro che condividono il sapere, e anche nel mondo di quelli 
che lo mettono in discussione. Deve creare le premesse perché tutto questo avvenga. 

Credo che nell'accettare i limiti  della nostra possibilità di azione noi acquistiamo una sorta di libertà; 
liberiamo la coscienza per scelte molto più importanti, per l'esercizio di quelle libertà che sono proprie del 
contesto e del livello in cui operiamo. (Occorre una certa saggezza per tracciare i confini di una mente.) 

La noia dell'insegnante
In ogni  tipo  di  lavoro ci  sono cose  che  se  vissute  come noiose  possono segnare  irreparabilmente  la 
carriera e la vita di un individuo. Se un idraulico provasse noia quando ripara rubinetti, e non quando 
ripara i rubinetti dei clienti noiosi, sarebbe un idraulico infelice, e forse anche un idraulico mediocre. E se 
un insegnante trovasse noioso non tanto compilare registri quanto incontrare quotidianamente studenti, 
sarebbe forse infelice e mediocre come quell'idraulico.  Con una differenza non da poco: un idraulico 
annoiato non trasmette la sua noia al rubinetto che ripara svogliatamente (non si è mai visto un rubinetto 
annoiato); la noia dell'insegnante, invece, si propaga: di studenti annoiati è piena ogni scuola. 

Ci sono insegnanti che vivono il loro mestiere come l'ultima cosa che avrebbero voluto fare nella vita; 
per questi non c'è speranza; e quel che è tragico è che non c'è speranza per le decine, le centinaia di 
studenti che passano dalle loro mani. Molti, invece, credono nel proprio lavoro, e però non ne sopportano 
la ‘ripetitività’; per dir meglio, non sopportano quello che considerano ripetitivo del mestiere dell'insegnare. Se 
pure aggiornano i contenuti e i metodi, nella speranza di rinnovare anche se stessi, succede spesso che la 
noia si ripresenti puntuale, magari non all'inizio ma nel corso dell'anno.

Cambiare i  contenuti  o i  metodi è senza dubbio uno stimolo al rinnovamento: in mancanza d'altro, 
sostituire  le  “vecchie  cose” con “cose  aggiornate”  rappresenta un'utile  scorciatoia.  (Qualche volta  mi 
chiedo: come si valuta un insegnamento ‘moderno’?, e che vuol dire ‘moderno’?)  Le ‘vecchie’ cose sono 
alle  volte  delle  buone  cose;  tra  quelle  buttate  via  con  troppa  facilità  sono  comprese  alcune  buone 
abitudini.  Spesso il  pre-giudizio, e cioè il  giudizio di chi ci ha preceduto, è un patrimonio prezioso di 
scelte,  di  procedimenti  che hanno funzionato, e che semmai hanno il  ‘difetto’  di  aver funzionato per 
troppo tempo. (Per quale adulto si è rivelato un danno aver imparato da giovane le prime regole della 
retorica, il corretto procedimento della definizione, un sonetto di Foscolo a memoria?) 

Parlando dei criteri dei processi evolutivi e del carattere conservativo delle forme viventi, Bateson nota 
che le patologie causate dai cambiamenti frenetici della nostra società inducono nell'errore di ritenere che 
la vitalità del nuovo stia a dimostrare che nel vecchio c'era qualcosa che non andava. “Ciò che è  sempre 
importante - aggiunge - è essere certi che il nuovo non sia peggiore del vecchio. [...]  A parità di condizioni 
(il che spesso non accade) il vecchio, che ha dovuto sopportare più prove, ha più probabilità di essere più 
vitale del nuovo, che non è stato ancora sottoposto ad alcuna prova” (MEN, p. 236). 
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Le “vecchie cose”, inoltre, non tornano mai tali e quali: sono archi di un circuito che noi immettiamo in 
un altro circuito, e cioè in un altro contesto, nel quale ci siamo anche noi, insieme con le ragioni per cui le 
abbiamo scelte.

L'esercizio delle visione sottile
A mio parere, la scuola  non può essere noiosa. Fare scuola non è mai la ripetizione degli stessi percorsi, 
perché gli studenti non sono mai gli stessi, anche quando sono gli stessi per cinque anni. Essi si evolvono, 
cambiano, apprendono, come le piante, come qualsiasi animale, come un organismo qualsiasi che vive. Un 
insegnante, tuttavia, potrebbe lasciar passare inosservato il lento procedere di un cambiamento (del resto è 
difficile accorgersi che un cactus non è più lo stesso del giorno prima). Potrebbe percepire il cambiamento 
solo quando un ‘evento’ (una palese discontinuità) glielo rivela: una verifica scritta, un'assemblea di classe, 
un colloquio privato. Oppure potrebbe limitare la sua attenzione all'evento che egli considera evento, e a cui 
affida la registrazione e la notificazione del cambiamento (un test, per esempio).

Il  cosa  osservare  e  quando  osservarla  risponde  ad  una  nostra  ‘punteggiatura’.  Nel  nostro  caso,  la 
divisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri, il calendario delle lezioni, le prove di verifica, i 
consigli di classe, e così via, determinano in qualche modo cosa sarà oggetto della nostra osservazione e 
quando questa avrà luogo. D'altro canto, la possibilità di percepire cambiamenti è legata alle differenze: noi 
percepiamo solo differenze, ed è difficile sempre per un essere umano (e in generale per ogni organismo 
vivente)  stabilire  la  differenza  tra  un  cambiamento  e  uno  stato.  Noi,  per  esempio,  notiamo che  in 
campagna non ci sono più le farfalle, ma non siamo stati in grado di cogliere il processo lento della loro 
scomparsa: notiamo che le farfalle non ci sono più solo quando non vediamo più volare farfalle. Oggi gli 
studenti ci appaiono profondamente diversi da quelli di una volta: ma quando è avvenuto il cambiamento? 
Ed è stato lento e continuo, oppure, per dirla con le parole di Pasolini, “a un certo punto è successa la fine 
del mondo”?

Tempo fa nella mia scuola furono esposte le fotografie delle classi dei maturandi di vent'anni di scuola, 
dal 1950  al 1970. Le prime diciotto mi parvero tutte uguali: in tutte, alcuni ragazzi portavano un camice, 
altri l'abito completo e la cravatta; erano ben pettinati e con la capigliatura corta e leggermente sfumata; i 
professori erano seduti al centro del gruppo, e una certa aura dottorale li rendeva somiglianti fra loro, a 
dispetto delle differenze di età. Tra la diciottesima e la diciannovesima fotografia c'era un salto: i ragazzi 
non erano più in camice e nemmeno in abito ‘regolare’, non somigliavano ai precedenti e nemmeno ai 
ragazzi di oggi, tranne che per i capelli spettinati e per l'atteggiamento scomposto, tipico di chi vuol far 
credere che è stato colto dal fotografo di sorpresa. I professori, non più seduti e nemmeno al centro del 
gruppo, avevano perso l'aura.

Probabilmente, anzi certamente, c'erano differenze entro le prime 18 fotografie, ma quello che la mia 
percezione ha potuto facilmente registrare è stata la differenza tra quelle e le ultime due, che portavano, 
come i lettori non più giovani avranno ben capito, le date 1969 e 1970. Allo stesso modo noi possiamo 
percepire il passaggio di un'ora e non quello di pochi minuti: per questi abbiamo bisogno di un orologio: 
l'orologio dilata la nostra naturale capacità di percepire il tempo, supera la soglia che non ci permette di 
distinguere la differenza tra un minuto e l'altro. Possiamo tuttavia esercitare la capacità di osservazione dei 
“minuti particolari” (qui anche fuori di metafora) e acquisire, senza il ricorso a strumenti meccanici o ad 
aiuti di altro tipo, una nuova capacità di punteggiare gli eventi, di riempire lo spazio fra due punti estremi, 
di accorciare cioè gli intervalli fra uno ‘stato’ e l'altro. (Con uno sforzo di attenzione anche le differenze 
tra le prime 18 fotografie mi sarebbero apparse evidenti.) 

La straordinaria capacità di percepire come ‘eventi’ le minute trasformazioni di un allievo (impercepibili 
da chi non è del mestiere) è il segreto dell'insegnante che a scuola non si annoia; e assomiglia alla capacità 
del contadino che avverte giorno per giorno la crescita delle piante. Potrebbe sedere ore ed ore a guardare 
immobile la sua vigna e non si annoierebbe: guarda la vigna e la ‘vede’ crescere. 

Quella di  saper ‘vedere’ le  cose quasi  mentre  cambiano è una capacità naturale e culturale allo stesso 
tempo,  e  un  insegnante  può  apprenderla  e  affinarla  di  continuo,  entro  e  fuori  la  scuola,  attraverso 
l'esercizio della visione  sottile in ogni campo dell'esperienza, soprattutto nelle esperienze più familiari  e 
abitudinarie.  (Un insegnante,  specie  un'insegnante  donna,  impara questa  visione  sottile  osservando  la 
crescita e l'apprendimento dei propri figli.) L'abitudine alla ‘noia’ di ripetere le stesse cose libera il piacere 
della scoperta che i contesti non sono mai gli stessi, che succedono sempre cose diverse: tutti, compresi 
naturalmente gli  insegnanti,  imparano infatti  cose diverse.  Imparano come si  impara: un'arte  che può 
durare tutta una vita. Per un insegnante dura davvero tutta la vita.
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Forma/processo
Tutti gli esseri viventi tendenzialmente amano le cose “ben fatte”. E gli studenti non fanno eccezione: 
quando si siano create le premesse perché sappiano riconoscere e amare le cose ben fatte, gli  studenti 
diventano sensibili a discorsi e modalità di studio rigorosi. E l'imposizione di regole, anche rigide, viene 
spesso da loro accettata come una questione di libertà. La vecchia scuola, che insegnava vecchie e inutili 
cose (alcune anche molto sbagliate)  forse insegnava bene come si  fa a imparare. Noi adulti  abbiamo 
imparato a scuola molte ‘sciocchezze’,  ma quelle  sciocchezze erano costruite su schemi astratti  (quelli 
relativi alle forme discorsive dello scritto e del parlato, per esempio) che hanno funzionato anche dopo, 
quando li abbiamo utilizzati per continuare a studiare (magari non più ‘sciocchezze’). 

Perché i  procedimenti  di  studio siano facilmente applicabili  a una varietà di  situazioni,  e  perché sia 
possibile  poi  a chi  li  verificherà identificarne la  forma e  il  processo,  devono fondarsi  su un implicito  o 
esplicitato algoritmo. Prendiamo ad esempio i modelli discorsivi della retorica classica, che costituivano un 
parametro anche solo inconsapevolmente accettato. Nella vecchia scuola (quella del film di Malle e delle 
prime 18 fotografie) un insegnante aveva probabilmente pochi dubbi nel valutare un tema, o l'estetica di 
una interrogazione (se il discorso è rigoroso ed elegante: per Bateson “rigore” è sinonimo di “eleganza”). 
Oggi noi crediamo di più in una “spontanea creatività”. Nel “dì con parole tue” c'è qualcosa di diverso 
dalla richiesta della parafrasi di un capitolo del libro; c'è una aspettativa di cose che, però, non sono chiare 
nemmeno a noi: cosa dovrà ricercare e sintetizzare uno studente “con parole sue”? Lasciando liberi gli 
studenti, in realtà noi li mettiamo in mare senza bussola, e noi stessi non siamo attrezzati per riconoscere 
quello che ci verrà portato al ritorno dal viaggio. Per concedere una  libertà dovremmo in primo luogo 
delimitare l'ambito delle necessità.

Come si dovrà procedere per commentare una poesia? Per scrivere una relazione di storia quale ottica si 
dovrà usare? Nel risolvere un problema di geometria a quale altro ‘sapere’ bisognerà ricorrere quando si 
dovrà scegliere  un teorema piuttosto  che  un altro?  Sono queste  alcune delle  domande  sottintese  alla 
domanda generica dei nostri studenti: “Da dove comincio?” 

Come per la soluzione di  un problema aritmetico occorre che la successione dei  passaggi  sia quella 
concordata, così per ogni operazione di studio sarebbe preferibile tracciare un “algoritmo”. 

“Funzione  primaria  di  un  algoritmo  è  quello  di  assolvere  [liberare]  la  mente  umana  dall'impiego  di 
creatività nella ricerca di soluzione di dati problemi.” (dal Dizionario filosofico Garzanti) 

L'algoritmo è simile a un programma complesso ma determinato, che libera la coscienza dal compito di 
stabilire  di  volta  in  volta  i  passi  da  seguire.  La  ritualità,  che  potrebbe  rivelarsi  in  qualche  caso  una 
costrizione paralizzante, nella scuola è piuttosto una “gabbia protettiva”: protetto dal rito, chi si applica 
allo studio trova forze proprie per liberare forme nuove, e per liberare anche nuovi processi. 

Forma e processo sono due differenti livelli logici (3), e quando noi non diamo loro un nome diverso (ma per 
nominarli dovremmo prima riconoscere che si tratta di due livelli logici differenti) rendiamo indecidibile la 
traduzione operativa di messaggi come ‘giusto’, ‘sbagliato’. Cosa deve fare lo studente che ha ‘sbagliato’ un 
compito? Se ci limitassimo a dire “Devi rifarlo”, lo studente potrebbe rifare, e perfezionare,  gli  stessi 
errori. “Giusto”, “sbagliato” sono un  commento,  sono il  giudizio su una esperienza; possono giustificare 
l'assegnazione di un esercizio di rinforzo, ma da soli non migliorano l'apprendimento. 

Che cosa comporta “ripassare la geometria”?  Cosa deve esattamente fare uno studente a cui venga detto 
“Studia meglio la storia”? Dovrà rileggere il capitolo e comprenderlo? E cosa deve fare chi ha compreso un 
capitolo? Deve memorizzare le frasi del libro?, deve sottolineare parole o intere frasi?, deve imparare a 
memoria le frasi sottolineate? E  come deciderà che una frase, una parola ‘valgono’ più delle altre? Deve 
ricordare  la  spiegazione  dell'insegnante?  E quali  accorgimenti  consentono la  memoria  di  un discorso 
ascoltato il giorno prima? (E non è vero che “qualsiasi cosa va bene”: per passare alla classe successiva 
spesso va bene una cosa soltanto.)

Dare il  nome alla  forma di  un procedimento correttivo (“memorizzare il  capitolo”,  “estrarre schemi e 
costruire un nuovo discorso”, “prendere appunti”, e così via), serve a distinguerlo dal  processo  attraverso 
cui si manifesterà una certa conoscenza; e allo stesso tempo apre la strada all'individuazione dell'algoritmo 
più efficace. 

L'insegnante spiega, assegna compiti a casa, li verifica, li corregge, sceglie in altre parole una forma di 
insegnamento. Lo studio individuale dello studente è esso stesso una forma, ma a scuola si manifesta in 
un processo, ed è attraverso questo che noi possiamo suggerire la correzione, rimandando alla forma che 
lo ha generato. 

Tutto l'apprendimento (non soltanto quello scolastico) è un'alternanza di forme e processi. Per illustrare 
questo concetto - il modello astratto di apprendimento dei “processi mentali” da lui elaborato - Bateson 
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ricorre più volte all'esempio del tiratore munito di carabina, che mira al bersaglio facendo uso del mirino, 
e del tiratore che usa uno schioppo (4).  Per centrare il bersaglio con lo schioppo il tiratore deve aver 
prima esercitato a lungo la sua mira, deve aver selezionato classi di azioni. Egli non potrà aggiustare il tiro 
mentre sta  sparando,  come  invece  può  fare  chi  usa  la  carabina.  Quest'ultimo  può  calibrare  il  tiro 
calcolandolo sulla percezione, e il mirino gli dirà se il colpo è giusto prima ancora che spari; ma l'altro 
saprà soltanto dopo che ha sparato se il tiro è stato giusto.

A scuola, dicevo prima, noi valutiamo una prestazione dell'allievo (un processo), ma se “non ha centrato 
il  bersaglio” egli  dovrà ritornare alla forma e calibrarla meglio. Potrà fare esercizi  ripetuti se non vuole 
sbagliare “al primo colpo”, oppure (o anche) si eserciterà ad imparare a correggere mentre fa un esercizio, 
mentre viene interrogato, ecc. Cercherò di spiegare con un esempio cosa intendo dire. Ammettiamo che 
un insegnante riconosca nel generico “sapere la storia” il racconto del libro: il processo del sapere sarà allora 
un discorso parlato,  di  tipo argomentativo,  descrittivo,  e  cioè  un insieme organizzato di  proposizioni 
complesse (di tipo causa-effetto: “X si verificò perché y...”), e di proposizioni semplici che riproducono 
analogicamente la successione temporale (“Accadde questo, e poi quest'altro, e poi ...”). La forma di questo 
“sapere storico” (qui non voglio discuterne il valore: consideriamola una forma fra le tante possibili) deve 
necessariamente contemplare la memorizzazione di parti cospicue del libro, con i richiami (preferibilmente 
inconsapevoli) degli automatismi del parlato formale e con il controllo (preferibilmente consapevole) della 
catena  lineare,  della  coerenza  sintattica  e  ‘logica’  delle  frasi.  All'osservazione  successiva  –  “giusto”, 
“sbagliato” - l'insegnante farà seguire un’indicazione sul tipo di correzione: se dirà che “ha ricostruito 
erroneamente” un evento (ha invertito date, scambiato nomi, ecc.), lo studente dovrà modificare la ‘ca-
librazione’,  dovrà per esempio correggere date e fatti  consultando nuovamente il  libro; se lo studente 
“non ha memorizzato” tutto il discorso (il suo discorso contiene salti che impoveriscono o stravolgono 
quello originario),  dovrà invece correggere il  suo modo di  studiare - dovrà probabilmente smettere di 
leggere il libro come fosse un romanzo, e gli toccherà ripetere paragrafo dopo paragrafo fino a quando 
non saprà ri-dire la storia col libro chiuso. E se “non sa dire la storia”, allora dovrà fare ancora altro: dovrà 
acquisire o affinare la capacità di “fare racconti”. 

Occorre  una  certa  umiltà  per  considerare  non-banali  cose  come queste;  per  dedicare  alle  questioni 
‘minute’ lo stesso tempo che di  solito riserviamo alle  ‘grandi’  questioni.  Nessuno studente non studia 
quando un insegnante lo segue con interesse e con amore - quei sentimenti cui si accompagna lo stupore 
per  la  diversità  con  cui  una  forma  di  vita  si  manifesta.  Che  l'affettività,  l'umiltà,  lo  stupore  siano 
componenti del mestiere dell'insegnare è una affermazione che può fare sorridere; ed è probabile che non 
si possa provare scientificamente che sia vera; tuttavia non si può nemmeno dimostrare che non sia vera.

Gli automatismi 
I processi autocorrettivi seguono strade che il più delle volte ci sfuggono. Un certo giorno ci capita di 
scoprire con sorpresa che siamo stati più veloci del solito nel fare le pulizie di casa, e non sapremmo dire 
quanto è dovuto alla ripetitività del lavoro (a ciò che è entrato nel meccanismo inconsapevole dell'abitudine) 
e quanto alla selezione  consapevole  di gesti e percorsi, alla saggezza di valutare e scartare quelli inutili.  Di 
certo,  se  dovessimo  riflettere  su  ogni  passo  che  mettiamo,  se  dovessimo inventarci  volta  per  volta  il 
procedimento della pulitura dei vetri o delle stoviglie, il nostro tempo sarebbe occupato tutto nel disbrigo 
di quelle faccende, e alla fine della giornata potremmo consolarci solo di questo: di aver fatto le pulizie “in 
piena coscienza”.

Economizzare la coscienza è senza dubbio un vantaggio. Come ogni altro organismo che vive, noi esseri 
umani confidiamo continuamente su un gran numero di automatismi, e teniamo libera la coscienza per i 
casi sui quali conviene vigilare. La coscienza, se permette agli esseri umani di progettare e di trasformare il 
mondo in modi che li  hanno differenziati  così tanto (a quanto sembra) da altri  mammiferi,  è tuttavia 
responsabile, secondo Bateson, di molti errori (l’errore, in primo luogo, del finalismo consapevole, che 
agisce  su archi  di  circuito).  Gli  esseri  umani,  pur se diversamente da altri  organismi che crescono, si 
evolvono, apprendono, condividono con tutti loro la prassi della esecuzione automatica di un gran numero 
di azioni; e la prassi di affidare alla coscienza un numero molto inferiore di azioni. Scrive Bateson:

“Tutti  gli  organismi  devono accontentarsi  di  una coscienza piuttosto scarsa,  e  se la  coscienza esplica 
qualche funzione utile (il che non è mai stato dimostrato, ma è probabilmente vero), allora è d'importanza 
fondamentale economizzare la coscienza. Nessun organismo può permettersi di essere cosciente di faccende che 
può sbrigare a livelli inconsci.” (VEM, p. 177, corsivo nostro)  

“Agire coscienziosamente” equivale nel senso comune ad agire bene. Un “incosciente” è una persona 
che “non sa quello che fa”, soprattutto “mentre lo fa”: è un precipitoso, un incauto. Dal punto di vista 
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dell'ecologia  dei  sistemi  viventi,  può  però  rivelarsi  priva  di  cautela  anche  un'azione  profondamente 
meditata,  e  viceversa  un'azione  automatica  può  rivelarsi  una  “buona  azione”.  Alla  luce  della  teoria 
batesoniana della “mente”, che studia la natura ecologica dei processi del pensiero, entro cui la coscienza 
viene vista come un bene da usare con cautela, dovremmo rivedere il nostro senso comune, e dare forse 
alle parole un altro significato. (Nel riflettere sul nostro agire automatico scopriremo un altro ponte tra noi 
e la natura.) 

Gli automatismi sono un bene prezioso, da preservare quando ci consentono di vivere, di muoverci, di 
apprendere; e andrebbero cambiati quando arrecano danno a noi e agli altri. E per cambiarli dovremo 
sottoporli  al  vaglio  della  coscienza:  solo  attraverso un processo  consapevole possiamo,  infatti,  cambiare 
abitudini inconsapevoli, vale a dire la nostra epistemologia. 

Il  tema della  coscienza è  di  portata  di  gran lunga superiore alle  mie capacità  di  affrontarlo (5).   Nel 
rimandare  a  cose  che  ho  già  detto  in  altre  parti  di  questo  libro,  mi  limiterò  a  ribadire  l'idea  (e  la 
convinzione)  che  essendosi  rivelata  uno  svantaggio,  per  noi  e  per  il  pianeta,  la  scelta  di  finalizzare 
consapevolmente le  azioni e di  non vigilare consapevolmente sui  prodotti  della  nostra conoscenza (di 
trascurare  cioè  i  presupposti),  ed  essendo  la  ritualità  dei  comportamenti  una  possibile  strada  per 
mantenere e preservare quelli che consentono l'equilibrio degli individui e delle società di individui (umani 
e non), conviene ripensare a tutta la questione con categorie nuove; e la strada che Bateson ci suggerisce 
di seguire è una buona strada. 

Bateson sostiene, a conclusione di un lungo capitolo sui criteri del processo mentale (cfr. MEN, p. 173), 
che la coscienza è “una faccenda oscura”, e che non è stato dimostrata la connessione tra i fenomeni della 
coscienza  e  quelli  “più  primitivi  e  più  semplici”.  Preferisce  piuttosto  parlare  di  distinzione  (e  non 
confusione) di  Tipi  Logici.  La coscienza va dunque analizzata in questa chiave: è un livello  differente di 
percezione, di studio della realtà.

Quello che più interessa Bateson è valutare i procedimenti più o meno consapevoli di pensiero (e i piani 
d'azione) all'interno di un'unica teoria, la teoria che “connette” il  nostro  al più grande pensiero,  entro cui 
conviene ‘pensarlo’. 

I tempi della narrazione e i vantaggi degli automatismi 
“Perché tu racconti tante storie?”, chiede la Figlia al Padre in uno dei Metaloghi, e il Padre risponde con 
una storiella: 
“ ... C'era una volta un tizio che chiese al suo calcolatore: Calcoli che sarai mai capace di pensare come un 
essere umano?. Dopo vari gemiti e cigolii, dal calcolatore uscì un foglietto che diceva: La tua domanda mi 
fa venire in mente una storia...” (DAE, p. 59).  

Gli esseri viventi pensano per storie, gli esseri umani non si limitano a mostrare la loro storia come fa 
una conchiglia attraverso le sue ondulazioni, le raccontano anche con le parole (lo sa persino il computer!). 
Un insegnante  che  insegni  a  raccontare,  o  che  dia  spazio al  racconto (scritto  e  parlato),  ricorda  allo 
studente  la  sua  natura  biologica.  La  forma del  racconto,  così  vicina  al  pensiero  naturale,  compensa 
l'eccesso di ‘culturalità’ e di arroganza del nostro sapere. (Gli studenti che sanno raccontare storie sono 
persone miti: ho potuto constatarlo in moltissimi casi.) Il racconto affonda le sue radici non soltanto nella 
invenzione della parola e nella necessità di non disperdere la memoria di un evento: il  racconto nasce 
anche come sistema di relazione tra gli eventi. Saper raccontare attraverso le sottili sfumature dell'alternanza dei 
tempi del verbo è pertanto una capacità connessa a quella della parola. I tempi del verbo collaborano a 
contrassegnare  il  contesto.  In “C'era  una  volta  un re”  l'imperfetto (“era”),  che  è  un tempo passato, 
potrebbe definire da solo la cornice di ciò che in seguito verrà narrato: “C'era un re” potrebbe bastare. 

Nelle forme narrative delle società che usano da secoli la scrittura, il sistema di relazione tra gli eventi si 
è arricchito di  sottigliezze che la lingua ha grammaticalizzato, ha reso cioè significative in una forma. 
Pensiamo, per fare un esempio, all'idea di evento augurabile espressa attraverso il congiuntivo: “Venisse a 
piovere!”.  La tradizione del  racconto orale  -  da noi  in  gran parte perduta come esperienza viva -  ha 
incontrato quella del racconto scritto; nel racconto orale oggi  noi siamo condizionati dal peso di oltre 
duemila  anni  di  scrittura.  Il  “C'era una volta” e  La Recherche di  Proust,  che narrano situazioni  e  stati 
d'animo differenti, convivono ancor oggi, ma fra l'uno e l'altra c'è di mezzo la storia evolutiva di alcune 
società umane e dei loro modi di narrare. (Basterà ‘smontare’ una delle pagine più ‘costruite’ di Proust per 
comprendere quanto sia divenuto complesso e sottile nella nostra cultura il meccanismo della narrazione.) 

Tradurre un pensiero in una o molte righe è impresa non da poco; e certamente quelli che parlano come 
libri o pensano addirittura ‘in forma di libro’ sono più avvantaggiati degli altri, saranno per esempio più 
veloci nello scrivere libri (e avranno più successo come scrittori). Lo studente che sa già formulare frasi 
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formali, nelle quali automaticamente rispetta la dipendenza verbo-complementi, le concordanze dei nomi, dei 
tempi, e così via, procederà spedito nello scrivere testi, originali e non. 

Torniamo quindi ai procedimenti correttivi, e a quegli studenti che scrivono di filato compiti pieni di 
errori che non si premurano di correggere: un procedimento questo fondato con molta probabilità su 
automatismi, come quello (sbagliato) di trasferire la forma del parlato in quella scritta (cosa che può andar 
bene - si fa per dire - solo per quelli che parlano come un libro scritto). 

Se tutti o pressoché tutti amiamo raccontare e ascoltare storie, non tutti riusciamo a fare di un nostro 
racconto una piacevole esperienza per chi l’ascolta. Un insegnante di  solito incoraggia la tendenza dei 
ragazzi a mettere per scritto le loro storie,  ma i guai cominciano quando dovrà correggerle,  e quando 
dovrà insegnare loro come funziona il complesso meccanismo della relazione tra i tempi del verbo. Perché 
apprendano la  “grammatica del  racconto”  basterà che  studino  le  coniugazioni  dei  verbi?  Proviamo a 
vedere nel dettaglio quali e quante possibilità di scelta e d'uso dei tempi ci offre la nostra lingua.

Per parlare di fatti non ipotetici ma considerati come reali noi abbiamo cinque, anzi sei possibilità di 
esprimere il passato attraverso il verbo: l'imperfetto per le azioni che hanno una durata e che fanno da 
‘sfondo’, il passato prossimo per gli eventi vicini o che consideriamo come vicini, il passato remoto per gli 
eventi conclusi nel passato, e i due trapassati - prossimo e remoto - in relazione rispettivamente con il  
passato prossimo e con il passato remoto, e anche in relazione con l'imperfetto; e possiamo inoltre parlare 
di un evento futuro rispetto a uno passato ricorrendo, in relazione ad un tempo passato, al condizionale 
(“Mario  disse  che  sarebbe partito”).  Nel  racconto,  la  scelta  dei  tempi  esprime  un  significato  in  più: 
evidenzia la relazione tra (creano ridondanza su) i fatti narrati. 

Vediamo la  questione  in  termini  di  Tipi  Logici:  la  relazione  presente-passato,  che  noi  esprimiamo 
mettendo in relazione un tempo presente (consideriamo ‘presente’ sia il presente che il futuro: “Mario si 
accorge -  o si  accorgerà -  che ha dimenticato il  libro a casa”)  e  un tempo passato (di  solito  il  passato 
prossimo), è una relazione che nel narrare possiamo anche stabilire tra eventi che non sono del presente 
(“Mario si  accorse - si è accorto - che  aveva dimenticato il libro”). Noi siamo in grado, cioè, di trasferire al 
passato l'  identico modello di relazione passato-presente fra due verbi che esprimono entrambi il  passato, 
operando un passaggio di tipo logico; e possiamo procedere a livelli di terzo, quarto ordine di anteriorità 
nel passato: “Mario  disse (1.) che  aveva incontrato (2.) Luigi,  il  quale  era stato (3.) a Parigi nella casa dove 
avevano vissuto (4.) i suoi genitori”. (E per andare oltre questo livello dovremmo forse ricorrere ad avverbi, 
locuzioni: “un tempo”, “in una fase precedente”, ecc.). 

Il  quadro delle  possibilità  d'uso dei  tempi  verbali  non è completo (qui  non ho parlato del  periodo 
ipotetico, né dei modi infiniti: infinito, gerundio, participio). Ma non voglio dilungarmi in una descrizione 
che sta diventando, questa sì, davvero noiosa, e che per giunta è inutile: una qualsiasi grammatica italiana 
contiene descrizioni dettagliate (e sicuramente meno imprecise della mia) della morfologia del verbo e 
dell'uso dei tempi. Ho accennato alla questione - e l'ho fatto deliberatamente in modo pedante - soltanto per 
dare un'idea di quanto disastroso sarebbe l'apprendimento dei modelli  narrativi se dovessimo suggerire 
agli studenti di riflettere, a ogni passo, sulla scelta del tempo del verbo. Mentre raccontiamo, noi non ci 
rendiamo conto che stiamo utilizzando la flessibilità del verbo per mettere in relazione i fatti. 

La  conseguenza  dei  tempi  non  è  complicata:  è  complicato  spiegarla.  E  per  imparare  a  usare 
correttamente una sintassi sottile del racconto è quasi impossibile ricorrere agli automatismi del parlato, o 
a singole correzioni fatte volta per volta. “La disciplina zen - scrive Bateson - fa uso dell'esperienza fornita 
da una pratica prolungata e spesso scoraggia la correzione dell'errore fino a quando non si possa attuare 
una modifica più ampia, o più profonda della calibrazione.” (DAE, p. 74)  

L'uso significativo dei tempi del verbo deve entrare, quindi,  nel meccanismo inconsapevole delle abitudini, e la 
strada per “ricalibrare” la nostra grammatica dei racconti passerà attraverso la modifica di chi li scrive: 
smetterà per un po' di scrivere e dedicherà il suo tempo a leggere. Come per imparare a scrivere, così per 
imparare  a  raccontare  bisogna  imparare  a  prestare  ascolto  alla  musica  delle  parole.  L'estetica  di  un 
racconto, anche di una semplice frase, e non soltanto l'estetica dei versi di una poesia, si apprende dalla 
lettura, silenziosa e a voce alta (anche nel racconto scritto c'è un'armonia che solo la lettura a voce alta può 
scoprire). 

Correggere il contesto
Quando arriva nella media superiore lo studente ha un discreto bagaglio di conoscenze e di abitudini di 
pensiero. Non tener conto che sa già fare molte cose e che alcune (o molte) dovrà semmai correggerle, 
significa rinunziare a costruire qualsiasi apprendimento, o limitare l'apprendimento a nuove ‘informazioni’ 
(ma per queste non sarebbe necessaria la scuola). Un apprendimento nuovo chiama sempre in causa la rete 
dei  presupposti  che  lo  rende  possibile:  a  ogni  passo,  le  conoscenze  che  hanno  concorso  a  formare 
abitudini automatiche sono necessarie quanto le conoscenze consapevoli, nuove o già acquisite. 
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La rivoluzione antiautoritaria degli anni Settanta, che ha mutato fra le altre cose le modalità di rapporto 
tra chi insegna e chi impara, e tra chi insegna e la materia che insegna (un atteggiamento ‘liberale’ nella 
scelta di contenuti e di metodi), ha portato con sé, come corollario, la fine di una pedagogia fondata su 
apprendimenti mnemonici, e su quegli  esercizi che concorrono a formare automatismi, compresi quelli 
necessari. E nonostante le ottime premesse, la nuova pedagogia ha continuato nella disattenzione per gli 
apprendimenti che  non si è in grado di riconoscere. Nella scuola superiore, noi insegnanti spesso preferiamo 
liquidare le faccende più spinose dicendo che lo studente “non sa”, che nelle medie “non ha imparato 
nulla”,  perché non sappiamo richiamare quello che già sa o non ci  interessa indagare oltre una prima 
sbrigativa constatazione di ‘ignoranza’. Ma perché uno studente impari a prestare attenzione al rigore e 
all’eleganza delle  definizioni,  al  corretto richiamo dei  postulati  - quando dimostra una legge  fisica,  un 
teorema della geometria - dovrà fare ricorso a quello che già sa di fisica e di geometria, e anche a certi 
automatismi del parlato: alle forme discorsive (anche non ‘ortodosse’) con cui negli otto anni precedenti di 
scuola ha ragionato, dimostrato, risolto problemi e altro. 

A scuola,  insomma,  noi  ricombiniamo informazioni,  conoscenze,  abitudini,  e  “correggiamo il  tiro”; 
portiamo alla  attenzione  procedimenti  automatici  (portiamo gli  studenti  a  riflettere  sul  metodo,  sugli 
errori, ecc.): da un lato formiamo nuovi automatismi, dall'altro mettiamo in discussione i vecchi: cambiamo 
ciò  che  automaticamente  uno  studente  sbaglia.  Nell'insegnare  la  grammatica  italiana,  per  esempio,  rendiamo 
consapevoli  operazioni come la punteggiatura, la scrittura convenzionale delle  parole,  la desinenza dei 
verbi, la dipendenza verbo-complemento, e così via. 

Anche in molti altri casi noi costruiamo la consapevolezza degli automatismi, e questo ha una ricaduta su 
apprendimenti che non sempre hanno a che fare con l'oggetto dello studio. Il caso della grammatica è 
emblematico: lo studio della grammatica non serve per parlare e per scrivere: attraverso una riflessione 
scientifica  sul  linguaggio  verbale  noi  collaboriamo a creare,  o  a  rafforzare,  il  più  generale  metodo di 
indagine scientifico, proprio della nostra conoscenza; in altre parole, insegniamo come si impara. È come 
se un insegnante, quale che sia la materia, ricombinasse le carte di un gioco, per far riflettere sul gioco e 
per inventare e far inventare altri giochi. Ma nessuno può inventare giochi di carte la prima volta che le 
prende  in  mano.  Gli  studenti  possono imparare teorie  e  come si  costruiscono teorie  proprio perché 
“conoscono già le carte”. 

Al di fuori di una teoria generale dell'apprendimento è difficile stabilire cosa un allievo deve imparare a 
correggere. Come abbiamo già visto, la correzione può riguardare un errore dentro il contesto, ma può 
riguardare anche il contesto più ampio, quello che include colui che impara e colui che insegna: uno di 
loro o entrambi potrebbero trovarsi nella necessità di dover operare una correzione su di sé.

Un  bambino  che  studia  pianoforte  deve  fare  lunghi  esercizi  su  ogni  nota  per  acquisire  l'abitudine 
automatica a modulare le note di  una suonata; ma può anche accorgersi,  ascoltando la sua suonata al 
registratore,  che  deve  correggere  non  le  singole  note  ma  la  successione  delle  note,  vale  a  dire  gli 
automatismi fino a quel momento acquisiti: è questa una correzione più difficile in quanto occorre più 
tempo di  quanto ne è occorso perchè si formassero, ma non è impossibile  (6). Gli  esercizi finalizzati 
all'autocorrezione servono a creare gli automatismi, a calibrare inconsapevolmente le scelte (pensiamo agli 
esercizi  sulla  punteggiatura,  sull'ortografia,  sulla  successione  delle  operazioni  per  la  soluzione  delle 
espressioni algebriche, ecc.), e a creare un'altra abitudine: l'abitudine automatica a prestare attenzione al 
contesto, a operare scelte consapevoli, in altre parole, a non fidarsi dei propri automatismi. 

Sarebbe sciocco non fissare alcuni comportamenti in modo rigido e lasciarne altri flessibili da affidare alla 
coscienza, in quanto noi esseri umani possediamo per via genetica la possibilità di correggere in due modi 
differenti - di passare cioè dalla forma al processo, e viceversa, di correggere ciò che abbiamo imparato e 
di correggere il nostro modo di imparare (7). Tornando all'esempio del tiratore, che qui continueremo a 
usare come metafora della  doppia correzione,  passeremo dalla  carabina allo  schioppo:  utilizzeremo la 
possibilità di centrare il bersaglio dopo molti esercizi, e di centrarlo aggiustando il tiro prima di sparare: 
potremo tradurre l'Amleto e aspettare il giudizio del pubblico (o di un critico di nostra fiducia) per stabilire 
se è stata o no una buona traduzione, oppure consulteremo esperti - oltre che buoni dizionari - ogni volta 
che lavorando avremo dei dubbi. Tutto dipenderà dalla fiducia: se ne avremo più in noi stessi o negli altri. 
In entrambi i casi, tuttavia, faremo affidamento su un gran numero di automatismi.  C'è sempre un rischio 
a  fare  inconsapevolmente  le  scelte  che  si  possono  fare  consapevolmente;  in  molti  dei  contesti 
dell'apprendimento scolastico è però vantaggioso correre tale rischio (non è forse un vantaggio scrivere 
“vantaggio” con due “g” senza dover sprecare un solo attimo per pensarci su?); e d'altro canto può essere 
uno svantaggio fidarsi troppo di una traduzione ‘automatica’ del “To be or not to be” (se non siamo noi 
stessi poeti).
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“Cautelarsi meccanicamente”
Per quanto riguarda la componente meccanica dell'apprendimento, Bateson sostiene, nella parte finale del saggio 
“Pianificazione sociale e deutero-apprendimento”, che essa è da ritenersi “infinitamente preferibile al tipo 
di precisione coatta alla quale tendiamo”. .E così prosegue:

“Il preoccuparsi ansiosamente e il cautelarsi meccanicamente, automaticamente, sono abitudini alternative 
che  compiono  la  stessa  funzione.  Si  può avere  sia  l'abitudine  di  guardare  automaticamente  prima di 
attraversare la strada oppure si può avere l'abitudine di ricordarsi coscienziosamente di guardare. Delle 
due preferisco l'abitudine automatica.” (VEM p. 214)   

Sono in tanti a pensare che certe cose non si imparano, che per certe cose bisogna essere portati, che 
saper scrivere, per esempio, è una ‘dote’. Da qualche tempo, invece, sono molti a credere che i buoni 
scrittori possono nascere anche dalle scuola di scrittura. Sono sorte scuole di scrittura ‘creativa’ e sono 
stati pubblicati libri sulle tecniche di scrittura, alcuni rivolti espressamente alla scuola: guide in molti casi 
efficaci  per  fare,  per  esempio,  un tema;  ma se  le  utilizzassimo come semplice  repertorio  di  tecniche 
potremmo cadere nell'errore di sottovalutare il problema del come la coscienza può affrontare operazioni 
autocorrettive,  e  di quante può sopportarne.  La coscienza non può reggere il  peso di  tante e così  diverse 
operazioni (dal dilemma: “come comincio?” al “come si scrive la parola scienza?”); osservarsi a ogni passo 
sarebbe paralizzante (un millepiedi  a cui fosse chiesto come fa a camminare con mille piedi forse non 
camminerebbe più). 

La variabile  tempo differenzia la scrittura di un tema in classe (di esercizi di verifica in generale) da una 
scrittura che non contempla tempi rigidi, e stretti, tra ideazione ed esecuzione. Un controllo consapevole 
di  tutto,  dalla  ideazione alla  ortografia,  nello  spazio breve delle  due ore assegnate per un tema, è  un 
assurdo epistemologico. I libri sulle tecniche di scrittura vanno bene per chi possiede un certo numero di 
automatismi; e se il modo di scrivere di uno studente è “come l'acqua che scorre tra l'erba” non conviene 
mai  suggerirgli  di  portare al  controllo  consapevole  ciò  che  sa fare bene automaticamente,  perché ne 
soffrirebbe  l'originalità,  la  naturalezza  della  ideazione  e  della  scrittura  stessa,  in  una  parola:  lo  stile. 
Limitare la mappa degli automatismi da correggere crea le premesse perché quelli necessari siano appresi 
per davvero. Se, per esempio, uno studente scrive in uno stile originale ma sbaglia le concordanze o l'orto-
grafia, è su queste che dovrà fare esercizi: se gli suggerissimo invece un metodo ‘scientifico’ per ideare e 
strutturare testi c'è il rischio che egli perda il patrimonio prezioso della sua inconsapevole originalità. 

I balinesi: l'abitudine alla paura
Nel saggio che ho poc'anzi citato, Bateson richiama una ricerca condotta da Margaret Mead nell'isola di 
Bali. Nello studio della cultura balinese e del modo con cui i balinesi educano i loro bambini Bateson non 
intende tanto confrontare quello con i nostri metodi educativi (si tratta di due culture molto differenti), 
quanto esplicitare e formalizzare modelli  interpretativi delle culture e delle società. Forzandolo un po', 
utilizzerò il discorso di Bateson come spunto per un'altra riflessione sulla ‘noia’ dello studio: su che cosa 
comporta l'aumento della componente meccanica nell'apprendimento scolastico.

I balinesi, scrive Bateson, sanno che il loro mondo è pericoloso, e per contrastare la paura, per evitare 
l'angoscia  che  si  accompagna al  vivere  continuamente  in  una  realtà  considerata  come disseminata  di 
pericoli (sarebbe lungo dire perché la considerano così), fronteggiano la paura coltivando l'abitudine alla paura, 
al punto da provare una sorta di godimento continuo della paura.

I genitori abituano i bambini ad avere paura, a farne una esperienza precoce, ancor quando sono tra le 
braccia della madre (la madre solleva amabilmente e divertita il bambino, e poi volge lo sguardo altrove 
lasciandolo sgomento); e mano mano i piccoli finiscono con l'associare alla paura una sorta di godimento. 
Succede  allora  che,  di  fronte  a  un  pericolo  vero,  questo  meccanismo,  esercitato  così  a  lungo,  scatta 
inconsapevolmente,  e  li  preserva  dall'angoscia  che  deriverebbe  dall'avere  coscienza  di  un  singolo  e 
contingente evento pericoloso. 

L'apprendimento a “godere della paura” è inoltre un apprendimento  di secondo livello; i balinesi, infatti, 
imparano un più generale atteggiamento verso il mondo: i piccoli balinesi da adulti non agiranno in vista 
di  lontani  successi,  ma  cercando  piacere  in  ogni  cosa  che  faranno.  In  altre  parole,  una  paura  dissociata 
dall'oggetto della paura e “goduta” come emozione piacevole in sé, abitua i balinesi a considerare qualsiasi 
sequenza di azione potenzialmente portatrice di godimento di per se stessa (cfr. VEM, p. 213). 

I balinesi, insomma, imparano fin da piccoli a  escludere il  finalismo dalle loro abitudini di pensiero e di 
azione.
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Tutto il saggio di Bateson sui balinesi mi ha fatto riflettere su alcuni nostri atteggiamenti verso i piccoli. 
Nell'educare un bambino, noi, a differenza dei balinesi, cerchiamo di evitargli le paure, o lo facciamo ragio-
nare sui pericoli, gliene spieghiamo la natura; anche la scuola tende a far ragionare gli  studenti (anche i 
piccoli) su ogni comportamento, e con continui richiami alle norme e al senso di responsabilità tiene desta 
la  loro attenzione  sulle  azioni  quotidiane  (il  “devo  studiare!”  comporta  il  suo  contrario:  “posso  non 
studiare?”), e suggerisce loro - anche solo implicitamente - di rapportare le scelte quotidiane  a un fine : 
l'interrogazione, il diploma, il lavoro... La paura dell'interrogazione, il tedio dello studio non sono quindi 
sequenze  meccaniche di  un  processo  più  grande,  del  cui  scopo  si  potrebbe  avere  una  qualche  (vaga) 
consapevolezza;  affinché  accettino  la  faticosa  disciplina  dello  studio,  li  costringiamo  a  vigilare 
consapevolmente su  ogni  pericolo di  percorso,  e  li  sottoponiamo inoltre a faticose  dimostrazioni  sulla 
utilità dei programmi (“Perché studiamo le guerre sannitiche?” “Perché ci servirà nella vita”). In questo 
modo,  senza  saperlo  e  certamente  senza  saperlo,  formiamo  in  loro  l'abitudine  di  pensiero  che  il 
soddisfacimento  è  altrove,  è  lontano:  non  nella  storia  (nel  piacere,  anche,  di  raccontarla),  non  nella  
matematica (nel piacere di risolvere elegantemente un problema)... 

In altre parole, l'attenzione coatta a ogni passo che mettono ha una ricaduta nel loro stile di studio: i 
nostri studenti - molti dei nostri studenti - finiscono con l'escludere l'idea che lo studio in sé possa costituire un 
piacere. 

Quando dalle elementari passano alle medie, non sempre i nostri studenti posseggono gli automatismi 
indispensabili  agli  apprendimenti  successivi;  ma a questo può essere  facile  rimediare.  Non c'è  invece 
rimedio quando manca l'abitudine automatica a considerare la noia dello studio come necessaria.  Chi, 
posto di fronte alla quotidiana mole di compiti da svolgere, non si sogna nemmeno di porsi le domande 
“a cosa serve ripetere a memoria le leggi di Newton?”, “che vantaggio avrò in fine dalla parafrasi di tre 
ottave della Gerusalemme liberata?”; chi, insomma, associa lo studio (compresi i momenti di noia) a una sorta 
di ‘piacere’, avrà un rapporto pacificato con la scuola, e di conseguenza minori difficoltà ad apprendere 
rispetto a chi dovrà di continuo giustificare a se stesso il perché sta facendo cose che in realtà deve fare. 

Uno studente dovrà ‘scegliere’ di studiare ogni giorno per 13 anni (e anche più se vorrà prendere una 
laurea): quale grande vantaggio, allora, il piacere della noia! 

Il sonetto perfetto
Leopardi scrisse che la noia è “in qualche modo il più sublime dei sentimenti umani”: quel sentimento che 
ci  fa partecipi  dell'ordine  delle  cose,  e  ci  fa sentire  come tutto è “poco e piccino”  rispetto al  nostro 
pensiero, alla quantità e alla grandezza di ciò che il nostro pensiero può concepire (8). 

Ogni sorta di  noia - e non solo la “melanconia” leopardiana - ci  allarga l'orizzonte, e ci  apre a una 
comprensione  più  vasta.  Vi  sono cose  che  rivelano il  loro segreto solo  quando le  osserviamo senza 
impazienza. Esercizi uguali e ripetuti ci svelano il  dettaglio, ci fanno scoprire il gusto della perfezione. 
Nell'apprendimento delle arti marziali, anni e anni vengono spesi a ripetere gli stessi gesti, a osservare i 
gesti  del  maestro,  scoprendo via  via,  magari  solo  al  terzo anno,  la  posizione  di  un dito  della  mano, 
l'armonia tra il respiro e un passo, la impercettibile sequenza che lega due movimenti... fino a quando, un 
bel giorno, la correzione di un solo passaggio realizzerà tutto intero lo stile della configurazione.

In certe scuole, in certi insegnamenti, non viene coltivato alcun perfezionismo. Le ore si succedono in 
fretta,  le  materie  sono tante,  mal  collegate  o collegate  solo  sulla  carta.  È opinione  diffusa  che:  tante 
materie, tante conoscenze in più, tante possibilità di “comprendere il mondo in cui viviamo”. Una scuola 
con tante  materie  è  invece  ‘obsoleta’.  Con tante  materie  il  tempo passa certamente  più  in  fretta  (gli 
studenti “svariano il tempo”, si direbbe dalla mie parti); e, non coltivando alcun perfezionismo, chi inse-
gna e chi impara acquisisce la noia di non saper far bene nulla.   

Ma cosa può promettere la scuola in cambio della noia? In assenza di un fine immediato, il sacrificio di 
tanta vita sui banchi deve pur trovare una ricompensa. 

Una paura “senza nome e senza forma” tiene occupati i balinesi e li rende felici. E noi?, non potremmo 
anche noi essere tenuti all’erta da una vaga speranza, tanto più grande quanto più indefinita? 

Perché la speranza abbia modo di nascere non è necessario che sia definito il suo oggetto, né il dove né il 
quando si realizzerà: 

“Ci incombe di diventare come quei pochi scienziati e artisti che lavorano sotto la spinta di questa urgenza 
ispiratrice, l'urgenza che nasce dal sentire che la grande scoperta, la risposta a tutti i problemi, oppure la 
grande creazione, il sonetto perfetto, sono sempre appena fuori della nostra portata, o come una madre 
che sente che c'è una vera speranza, purché vi si impegni costantemente, che il suo bambino diventi quel 
fenomeno infinitamente raro: una persona felice e grande.” (VEM, p. 215)   
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Chi insegna non potrà mai sapere se i suoi studenti avranno, domani, una vita felice; non può sapere se 
quello che adesso imparano sarà un giorno utile a loro stessi e ad altri. Ma intanto, può impegnarsi a 
coltivare in quei ragazzi la felicità del conoscere senza scopo alcuno, oppure la  ragionevole presunzione 
che il sonetto perfetto è appena fuori della loro portata. 

Note
(1) Rainer M. Rilke, I quaderni di Malte Laurids Brigge, trad. di Furio Jesi, Garzanti, Milano 1974, p. 14. 
(2) Claudio Magris, Danubio, Garzanti, Milano 1990, p. 24.  
(3) Questo paragrafo è largamente ispirato al capitolo “Dalla classificazione al processo” (MEN, p.251 e 

ss). Ma la complessità delle tematiche lì trattate merita, come è ovvio, una lettura attenta e diretta di quelle 
pagine. 

(4) Cfr. MEN p.259 e ss., e DAE pp. 71-73
(5) William James definiva la nascita della coscienza come un qualcosa del quale “conosciamo il senso 

finché qualcuno non ci chiede di definirlo”. (Cit. in Marcello Cini, Un paradiso perduto, op. cit., p. 169.)
William  James  fondò  gli  studi  sulla  neurofisiologia  del  cervello,  e  può  considerarsi  anche  uno  dei 
fondatori della psicoanalisi. 

(6) In un passo autobiografico Bateson scrive: “Da nove ai diciotto anni passai ore terribili a esercitarmi 
sul violino, ma, per ciò che riguarda la musica, imparai esattamente il contrario di quello che avrei dovuto: 
concentrando tutti  i  miei  sforzi  sulle  singole  note,  non arrivai  a  imparare che  la  musica  risiede  nella 
successione delle note” (DAE, pp. 80-81). 

(7)  Non  tutti  gli  animali  hanno  questa  doppia  possibilità.  Bateson  prende  ad  esempio  la  mantide 
religiosa:  quando cattura le  mosche con uno scatto improvviso  la  mantide  religiosa  non fa  uso della 
esperienza precedente per correggere la calibrazione, che era stata presumibilmente fissata per via genetica, 
cioè  con  una  “programmazione  rigida”  (cfr.  DAE p.  75).  La  mantide  religiosa  non è  predisposta  a 
imparare dall'errore; un essere umano può invece sfruttare in modo vantaggioso l'osservazione dell'errore 
per calibrare la mossa successiva.   

(8) Giacomo Leopardi, Pensieri.  
Così  scrive  nel  LXVIII:  “[...]  considerare  l'ampiezza  inestimabile  dello  spazio,  il  numero  e  la  mole 
maravigliosa dei mondi, e trovare che tutto è poco e piccino alla capacità dell'animo proprio; immaginarsi 
il  numero dei  mondi infinito,  e l'universo infinito,  e sentire che l'animo e il  desiderio nostro sarebbe 
ancora più grande che sì fatto universo; e sempre accusare le cose d'insufficienza e di nullità, e patire 
mancamento e voto [vuoto], e però [perciò] noia, pare a me il maggior segno di grandezza e di nobiltà, che 
si vegga della natura umana”. 
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