
PARTE SECONDA (capitoli 7-14)  

7. I DISCORSI DELLA SCIENZA

Credere per vedere

“In qualsiasi istante, la nostra conoscenza è sempre funzione della soglia dei mezzi di percezione di cui 
disponiamo”.   

“La scienza, come metodo di percezione - perché essa non può pretendere altro che questo -, così come 
ogni altro metodo di percezione, ha una capacità limitata di raccogliere i segni esteriori e visibili di ciò che 
può essere verità.
La scienza non prova, esplora”. 

Questi passi sono stati presi da uno dei più bei capitoli di Mente e Natura, pagine che “ogni scolaretto” 
dovrebbe leggere per sapere qualcosa di più della scienza, per imparare a pensare in modo corretto, o per 
correggere le sue abitudini di pensiero e le false premesse circa il mondo naturale. Il capitolo è intitolato 
“Ogni scolaretto sa che ...”, e tratta “delle verità semplici e necessarie”, quei presupposti della conoscenza 
che, come Bateson continuamente ci ricorda, la scuola non sembra interessata a considerare fondamentali 
per una corretta educazione della mente (1). 

Dei 16 paragrafi di cui il capitolo è composto, alcuni sono di non facile lettura; ma se un insegnante 
fosse  quello  “scolaretto  che  sa”  (o  che  ha  interesse  a  sapere),  quei  paragrafi  potrebbero  costituire 
un'ottima premessa allo  studio  delle  scienze:  fisiche,  matematiche,  naturali,  sociali,  e  così  via;  in  una 
parola, ai ‘saperi’ che nella scuola costituiscono le materie di studio.

Chi considera la storia qualcosa di più di una cronologia sa bene che i puri e semplici dati (ammesso che 
esistano dati ‘puri e semplici’) vanno messi in relazione. Parlando, per esempio, dell'arte della navigazione 
dei Fenici dirà  che gli alberi di cedro, di cui tuttora il Libano è ricco, e un mare facilmente navigabile 
hanno avuto a che fare con l'ingegno e con l'intraprendenza dei Fenici; “scoperta” dell'alfabeto, istituzione 
di colonie al di là del mare, affinamento degli  strumenti materiali  appresi da popoli diversi e così via, 
vanno messi in relazione con tante cose, e certamente con il Mediterraneo e con i cedri - materia prima 
per gli scafi delle navi. Anche nello studio delle scienze - matematiche, fisiche, naturali - è utile qualche 
volta ragionare con il metodo degli storici, stabilire cioè relazioni tra il cosa e il come, tra i risultati di una 
ricerca scientifica  e  gli  strumenti  materiali  e  concettuali  -  l'insieme dei  presupposti  -  attraverso cui  la 
scienza in un certo periodo dava fondamento alle sue convinzioni e orientava le indagini: se il mondo 
appare ordinato e regolare, che cos'è un uomo che osserva il mondo e cerca (e crea) ordine e regolarità?  

La cornice storica di  una eccellente  scoperta non solo ne illumina il  significato ma è qualche volta 
interessante quanto la scoperta. Prendiamo ad esempio Galileo: Galileo scopre le “rugosità” della Luna, e 
contraddice  la  tesi  che la  vuole  perfettamente liscia;  ma perché Galileo  vede la  Luna rugosa pur se il 
“terminatore” - la linea di  divisione tra la faccia scura della  Luna e la faccia illuminata - non mostra 
“oggettivamente” alcuna rugosità? Il  presupposto che la  Luna non sia  differente dalla  Terra permette a 
Galileo di superare la soglia percettiva che la vede come sfera “perfetta”, e di interpretare quindi ciò che 
osserva in modo diverso dagli scienziati del suo tempo. Galileo deve ora provare la giustezza della sua tesi 
agli altri, e prima ancora a se stesso. Argomentazioni filosofiche, dimostrazioni matematiche non sono 
sufficienti; ricorre allora al disegno. Galileo era un ottimo disegnatore, un esperto della tecnica del chiaro-
scuro: con una matita prova a rappresentare su di un foglio bianco montagne e crateri lunari, e pertanto  
riesce a vederli nella realtà, e far sì che altri li vedano. Scrive il fisico Gerald Holton:

“Galileo vede che non ci sono differenze qualitative tra la Terra e la Luna. Arriva persino a calcolare dalle 
ombre proiettate dai picchi che le montagne devono essere alte seimila metri a partire dalla base - più alte 
delle Alpi! La sua voce è calma; ma sa che l'antica visione del mondo aristotelica [la Luna è una sfera 
perfetta] sta crollando sotto i suoi colpi. La notizia delle sensazionali scoperte di Galileo si diffuse in tutta 
l'Europa e cambiò quello che la gente vedeva - un esempio di come il significato espresso da dati oggettivi 
dipende dai nostri presupposti”(2). 
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Nel procedere di una ricerca trovano posto sentimenti di varia natura, e può succedere che una scoperta 
avvenga sotto il  segno di  un criterio  non propriamente scientifico.  Messo di  fronte a due teorie  che 
spiegano come è fatto l'universo, uno scienziato potrebbe optare per la teoria che non contraddica l'idea 
di perfetta eleganza che dei moti celesti porta dentro di sé.

Scrive Holton: “Galileo, come tanti intellettuali italiani dell'epoca, giustamente non si considerava solo 
uno scienziato, ma anche un ammiratore e un critico delle arti. [...] Era su basi estetiche che Galileo trovava 
le idee di Keplero inaccettabili o addirittura repellenti”. Nella sua polemica contro la “irrazionalità” dei 
manieristi,  che  avevano  introdotto  come  elemento  significativo  l'ellisse,  Galileo  preferì  continuare  a 
pensare che le orbite celesti fossero  circolari, e non ellittiche come sosteneva Keplero, con il quale pure 
condivideva la visione copernicana dell'universo. A muovere Galileo verso l'idea della  circolarità delle 
orbite era un bisogno estetico, in quanto “[...] il cerchio e il  movimento uniforme lungo di esso era il 
segno dell'uniformità, della perfezione, dell'eternità” (3). 

Quali che siano state le premesse, le circostanze, e quali gli strumenti della esplorazione, quello che conta, 
dirà qualcuno, è che una teoria si dimostri migliore di altre superando il controllo severo dei fatti. E que-
sto è per davvero non irrilevante in  campo scientifico.  Ma proviamo a pensare come altrettanto non 
irrilevante la premessa che le aspettative di uno scienziato hanno un ruolo nella sua esplorazione e nelle 
sue dimostrazioni: se il mondo pare suggerire l'idea di ordine e regolarità, qual è un uomo che ‘crea’ i 
fondamenti dell' ordine e delle regolarità? 

Strumenti diversi di percezione creano immagini diverse dell'universo: il cannocchiale puntato in alto 
non dilata soltanto la visione dei corpi celesti, non introduce soltanto altri e altrettanto sensati argomenti 
circa le teorie sull'universo (i contemporanei di Galileo avrebbero potuto continuare ad essere tolemaici), 
ma crea soprattutto la cornice di un nuovo paradigma della conoscenza. L'osservazione a occhio nudo 
non è paragonabile a quella strumentale, non perché alla visione non strumentale sia negata la possibilità 
di  una  conoscenza  autentica  del  cosmo  (praticando  un'astronomia  pregalileiana,  alcune  popolazioni 
autoctone del  Sudafrica sono perfettamente consapevoli  della  rotazione della  Terra),  ma perché i  due 
modi di vedere comportano due concezioni del mondo differenti.

Ognuna delle  due visioni,  inoltre, è limitata da una propria soglia:  la visione strumentale nel mentre 
dilata  la  percezione  delle  cose  circoscrive –  nello  spazio  e  anche  nel  tempo -  il  campo di  ciò  che  un 
ricercatore potrà vedere e dimostrare. Pertanto l’ampliarsi di una soglia percettiva e il crearsi di un nuovo 
limite rientrano anch’essi in una “mente”, dove c’è chi costruisce e aziona strumenti, e dove nascerà di 
conseguenza una doppia domanda: che cos’è un cielo, che un uomo può vederlo con il cannocchiale; e 
che cos’è un uomo, che col cannocchiale può vedere il cielo? Come accade per tutti i processi mentali, 
non c’è un solo ordine di problemi – l’oggetto osservato o i modi dell’osservatore -: l’ordine dei problemi 
è sempre doppio. 

L'orologio che portiamo al polso ci segnala variazioni di tempo - minuti e secondi - che altrimenti non 
riusciremmo a cogliere; e tuttavia, anche le frazioni di tempo che un raffinato cronometro ci segnala sono 
quelle che può segnalare, nei limiti di una soglia pur così ampia; vale a dire che quel congegno meccanico è 
da  un  lato  dimensionato  sulla  nostra  possibilità  di  percepire  e  utilizzare  nell’esperienza  scansioni 
infinitesimali di tempo (potremo mai percepire e utilizzare la differenza di un milionesimo di secondo?) ed 
è d’altro canto limitato da un certo sviluppo della meccanica di precisione in materia di cronometri. Per 
fare un altro esempio, attraverso ragionamenti e deduzioni possiamo supporre l'esistenza di certe forme di 
vita  sul  fondo  di  un  mare  profondissimo:  telecamere,  sonar,  e  altre  apparecchiature  ne  proveranno 
l'esistenza. Ma si tratterà pur sempre delle forme viventi che avremo  potuto  vedere, guidati dalle nostre 
aspettative, dagli attrezzi di cui disporremo, e anche dai pre-giudizi: nostro concetto di “forma vivente”, 
per esempio: un sasso per noi “non vive”). 

E questo vale, ovviamente, anche per altre storie - del Risorgimento, dei Fenici, dei primi ominidi, ecc. -, 
che noi ricostruiamo attraverso letture di documenti, scavi, analisi di laboratorio e così via: sono storie che 
vanno pur sempre connesse agli strumenti materiali e a alle teorie storiografiche che noi stessi abbiamo 
‘inventato’. Chi affermerà, ad esempio, che il  Risorgimento “realizzò l'unità politica dell'Italia” e la lasciò 
divisa nell'economia e nella cultura, sarà stato orientato (e condizionato) dall'idea che le categorie ‘politica’, 
‘economia’, ‘cultura’ forniscano criteri esplicativi della totalità di un fenomeno, e che ciascuna indipen-
dentemente dall'altra possa spiegarne un aspetto. Chi vedrà la storia come definita unicamente dagli eventi 
militari  e dai trattati  politici  non avrà invece dubbi nell’affermare che “il  Risorgimento realizzò l'Unità 
d'Italia”. 

Ciò in cui crediamo determina ciò che vediamo. E questo non vuol dire che la scienza sia una fede; 
quanto meno, non lo è come altre (come una fede religiosa o politica, per esempio); la scienza confida 
nella capacità esplorativa dell'uomo, e crede che alcuni procedimenti esplorativi siano  più sensati di altri, 
diano spiegazioni sensate dei fenomeni sulla cui natura ci interroghiamo. È questo uno dei presupposti 
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della  scienza  che  Bateson  considera  fondamentale  e  che  fa  allo  stesso  tempo  da  premessa  alla  sua 
epistemologia, esplicitamente dichiarata a “ogni scolaretto”: 

“La tesi di questo libro [Mente e Natura] presuppone che la scienza sia un modo di percepire e di dare per così dire  
'senso' a ciò che percepiamo” (p. 46). 

La scienza e il contesto
Per restringere il  campo dei miei ragionamenti,  e per riportarli sulla strada che ho scelto di seguire (il 
fondamento biologico della descrizione e della spiegazione), comincerò col richiamare sinteticamente due 
presupposti dei quali ho già parlato, e con l'introdurne un terzo:

1. le nostre immagini della realtà e le nostre convinzioni circa la realtà hanno fondamento nella natura 
biologica della nostra percezione (nella ‘filosofia’ inaccessibile dell'inconscio);

2. quello di cui la scienza parla non è il fenomeno osservato: è la sua proiezione su una matrice verbale (i 
discorsi) o su una matrice iconica, grafica, ed è quindi soggetta ad inevitabili (riducibili ma non del tutto 
eliminabili) distorsioni: parole, cifre, figure sono le nostre descrizioni, ma le cose che descriviamo sono - 
per usare le parole di Bateson – “carne, sangue, azione” (MEN, p. 44).  

3. Una nuova scoperta si avvale di scoperte precedenti, delle quali può mettere in discussione i risultati 
riconsiderandone le premesse; ma perché si possa parlare di 'nuova scoperta', essa deve essere enunciata. Ed 
enunciarla  ancora non basta:  “Per  persistere,  il  nuovo deve  essere  tale  da  durare  più a  lungo delle  sue 
alternative” (MEN, p. 66, corsivo nostro).  

Ricorrendo ancora alla “mente” come criterio esplicativo, osserveremo che il pensiero scientifico non 
sfugge alle regole che governano, in generale, i processi 'mentali': anche il pensiero scientifico si comporta 
come una “tautologia vivente”, rigida e flessibile allo stesso tempo; le società umane, infatti, tendono a 
conservare le conoscenze - come anche i comportamenti, le istituzioni, e così via - sulle quali fondano la 
loro stabilità e la loro identità (le leggi di uno Stato, per fare un esempio, non vengono cambiate ogni 
giorno), e accettano tuttavia il nuovo, per adattarsi al cambiamento incessante della vita, e per mantenersi in 
vita. Ma il nuovo, perché possa formare un nuovo modo di pensare e di agire deve avere una durata tale 
da sconfiggere il vecchio, e anche le altre possibili “sue alternative”. Le idee che hanno (o hanno avuto) 
una maggiore capacità di penetrazione non è detto che siano (o siano state) le idee migliori (anche se è 
molto probabile che lo siano o che lo siano state): un insieme di circostanze - la riluttanza ad abbandonare 
consolidate certezze, l'orientamento e gli interessi delle comunità scientifiche, e così via -  ha reso possibi-
le che fossero vincenti.  “La scienza - scrive Marcello Cini - non è immune al fenomeno delle mode”.  
Considerando  “il  carattere  relativo  e  storicamente  condizionato  dei  concetti  di  ‘spiegazione’  di  un 
fenomeno  o  di  ‘dimostrazione’  delle  conseguenze  di  date  premesse”,  Cini  aggiunge  che  valida  e  i-
neccepibile è una spiegazione scientifica se a ritenerla tale sono “i membri della comunità disciplinare 
competente nel momento in cui la questione viene proposta.” E nel ribadire il carattere conservativo del 
“discorso scientifico” così conclude: “Contestare ciò che è entrato a far parte dei manuali e dei libri di 
testo è un'impresa che non paga, ed è assai raro che qualcuno la intraprenda” (4).   

All'immagine di  un progresso scientifico che procede diritto  come un fiume tra due argini  paralleli,  
dovremmo sostituire quella di un intero bacino fluviale: dei tanti rivoli, alcuni si perderanno in pozze o si 
inabisseranno, altri concorreranno ad alimentare l'acqua che giungerà fino al mare. 

Senza andare troppo lontano nel tempo per cercare esempi (e sono tanti) di ‘rivoli perduti’, Bateson è 
uno di questi: il ‘corso regolare’ della ricerca scientifica lo ignora quasi del tutto. 

Quando a scuola studiamo la biologia, la meccanica, la letteratura, e così via, noi incontriamo, con l'aiuto 
dei manuali scolastici e affinando le nostre capacità interpretative, non dei ‘saperi oggettivi’, né ‘tutto il sa-
pere’  (del  passato e del  presente):  noi  incontriamo il  sapere che  ha avuto la  possibilità  e  la  forza di 
‘scorrere fino al mare’. Un sapere che la tradizione scientifica, in ogni campo, ha formalizzato in discorsi - 
in un “linguaggio canonico”, come Cini chiama il  linguaggio delle scienze “articolato in un sistema di 
proposizioni fattuali e proposizioni relazionali” (5) -, i quali hanno per oggetto uno specifico campo di 
indagine,  e  sono  stati  costruiti  perché  il  sapere  fosse  divulgato.  Attraverso  le  strutture  logiche  delle 
proposizioni, e anche attraverso il linguaggio delle metafore, dei simboli e delle formule, noi costruiamo 
una nostra idea della scienza, e anche un modo più generale di pensare: il metodo scientifico e i modi di  
pensare che il metodo scientifico tende a formare ci inducono a rifiutare - spesso inconsapevolmente - 
visioni della realtà elaborate con metodi differenti ed enunciate in modi differenti. 

Prendiamo in esame questo caso: alla richiesta di stabilire un ordine tra Luna e Sole, un bambino di sei  
anni risponde: “La Luna illumina il buio, perciò è più importante del sole”. (Illuminare la notte piuttosto 
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che il giorno effettivamente è un'impresa di tutto rispetto!) Cosa c'è di non scientifico in quella risposta? 
Manca forse l'osservazione ripetuta del fenomeno? Il bambino avrà certamente osservato più volte la Luna 
brillare di notte. È forse assente la spiegazione, e cioè la connessione tra i dati osservati? (6). No di certo: 
quel bambino stabilisce una relazione gerarchica (anche se errata) tra la Luna e il  Sole. Ciò che rende 
insensata  (scientificamente  insensata)  la  sua  spiegazione  è  l'ignoranza  dei  presupposti:  egli  non  ha 
consapevolezza della sua epistemologia (non ‘vede’ come sta vedendo): ha stabilito tra i singoli fenomeni - 
notte, Luna, Sole - una relazione lineare di causalità diretta (Luna-notte), ignorando che il fenomeno va 
spiegato attraverso quello che non si vede. Il suo pre-giudizio, peraltro non esplicitato, e che poggia su un 
‘realismo ingenuo’ - sulle informazioni estremamente limitate  che arrivano al suo sistema nervoso centrale 
- lo porta a pensare che il fenomeno ‘luce lunare’ possa spiegarsi da un punto di vista situato sulla Terra 
(stando con i piedi per terra noi infatti non vediamo il Sole illuminare la Luna). In altre parole, egli  non è 
uno scienziato perché non sa che sta interpretando la realtà attraverso i suoi pre-giudizi. Uno scienziato, 
infatti, che è pur sempre un uomo con i suoi pre-giudizi e le sue passioni, quando osserva la realtà prende  
coscientemente le distanze dai suoi pre-giudizi, e ammette quelli che possono essere dimostrati empiricamente, o 
attraverso ragionamenti, calcoli che la realtà stessa poi dimostrerà veri. In altre parole, uno scienziato possiede 
una teoria generale della realtà e della conoscenza, ed è con questa - e non con il realismo ingenuo - che fa 
continuamente i conti quando osserva e interpreta la realtà: egli  formalizza sue interpretazioni, ed esse 
saranno ‘vere’ se saranno ‘vere’ per tutti. 

Ma  c'è  tuttavia  qualcosa  che  accomuna  quel  bambino  allo  scienziato:  entrambi  passano  dalla 
osservazione alla enunciazione, danno cioè alla osservazione una risposta linguistica. Uno dei caratteri della 
nostra scienza (e  forse di  ogni  ricerca legata  strettamente al  linguaggio  verbale)  è  appunto questo:  lo 
scienziato non si limita a ‘mostrare’ quello che ha scoperto, ma  ne parla. La storia della scienza è fatta 
anche dei passi segnati dalle forme enunciative del sapere, e per alcuni - filosofi e scienziati - questo è di 
estrema importanza quando vogliamo definire la natura e il significato della nostra scienza. 

Linguaggio teorico e meta-teorico
Quello  che  abbiamo  ereditato  dal  Seicento  in  poi  non  sono  soltanto  teorie  scientifiche  ma  anche 
“narrazioni”,  resoconti,  che si  differenziano dalle  narrazioni  e dai  discorsi  comuni  non soltanto per i 
contenuti, ma anche per le forme argomentative e sintattiche, che li rendono riconoscibili come altro dal 
comune modo di parlare. Come un discorso letterario, così il discorso scientifico ha una sua riconoscibile 
peculiarità e si presta ad essere analizzato in quanto sistema di comunicazione. Mentre nel primo lo stato 
emotivo non viene negato, e conferisce significati quasi mai univoci all'atto poetico - si tratti di poche 
righe o di lunghe storie -, e mentre l'artista affida la sua visione delle cose a situazioni, personaggi immersi 
in un tempo del quale, come avviene in tutte le storie, ci segnala lo scorrere, il linguaggio scientifico invece 
prescrive che i resoconti di esperimenti seguano regole  univoche  di senso, ed esclude dalla formulazione 
delle teorie riferimenti personali e verbi al passato. L'uso del “si” impersonale (“Si intende (intendiamo) 
per principio di reciprocità...”, ecc.) e l'uso del tempo presente (“La selezione  è un processo naturale” 
“Una classe di valori più frequente rappresenta anche il valore medio”, ecc.) collaborano a testimoniare la 
validità generale dell'esperienza di ricerca, vale a dire il suo trasformarsi in sapere ‘oggettivo’. Lo stile del 
sapere scientifico, insomma, forma esso stesso il sapere scientifico (7). 

Anche se non fa riferimenti alle teorie da lungo tempo dibattute dai filosofi della scienza (da Frege a 
Cantor) circa le forme e l'interpretazione di un testo scientifico, Bateson ne fu indubbiamente influenzato; 
ma più che entrare nel  merito delle  dispute teoriche tra filosofi  e sociologi  sul  tema della  validità  dei 
discorsi della scienza, Bateson si impegna a individuare e formalizzare categorie nuove per lo studio e la 
spiegazione  della  “struttura che  connette”  il  formalismo degli  enunciati  al  formalismo e  al  rigore  dei 
processi naturali. E riconosce negli strumenti concettuali della cibernetica e nella Teoria dei Tipi Logici di 
Russell i corrispettivi matematici delle proprie idee. 

Nel capitolo “Validità del discorso scientifico”, Marcello Cini, richiamando il procedimento batesoniano 
della  distinzione  tra  livelli  logici,  inizia  col  distinguere  il  “linguaggio  canonico”  dal  “linguaggio 
metateorico” (8), vale a dire l'insieme dei criteri di formalizzazione di una disciplina dai criteri di giudizio 
sulla validità delle nuove conoscenze. Sarà chiaro allora che il contesto (le enunciazioni proprie, canoniche 
di una disciplina) e metacontesto (il contesto storico, sociale, culturale che le giudica e le legittima come 
appartenenti al discorso scientifico) sono due livelli logici che, se vanno necessariamente differenziati per 
comprendere l'evoluzione del sapere scientifico, vanno allo stesso tempo visti come forme ricorsive di un 
unico  processo:  un  livello  implica  l'altro  -  una  scoperta  non  potrà  essere  discussa  se  non  sarà  stata 
formalizzata in enunciati, e questi dovranno essere tali che un metacontesto li ri-conosca come degni di 
attenzione. Una scoperta scientifica, quindi, viene sottoposta a un doppio vaglio: quella della ‘realtà dei 
fatti’  (può funzionare o non funzionare) e quella delle metaregole considerate irrinunciabili  in un dato 
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momento  storico  per  una  certa  disciplina.  A  seconda  dei  casi  un  criterio  può  prevalere  sull'altro;  e 
l'ideologia dominante potrà avere un ruolo decisivo nel successo di una teoria anche al di là di un serio 
riscontro empirico: un caso limite è quello della trasposizione sul piano ideologico e politico della teoria di 
Lyssenko  circa  la  ereditarietà  non soltanto  dei  geni  contenuti  nei  cromosomi  ma anche  dei  caratteri 
acquisiti; teoria questa che autorizzava a considerare rigidamente programmabili tutti i fenomeni naturali, 
come infatti avvenne al tempo di Stalin: senza la convinzione che il  caso  non  giocasse alcun ruolo nei 
fenomeni della natura, non si sarebbero potuti emanare i piani quinquennali di sviluppo economico.  

Sorvoliamo per ora su un tema di così grande interesse come quello delle responsabilità individuali  e 
collettive  nell'uso della  scienza,  e  veniamo al  punto dove Cini,  nel  riprendere il  pensiero di  Bateson, 
stabilisce  un'analogia  tra  procedimento  di  crescita  del  sapere  scientifico  e  sviluppo  della  conoscenza 
umana  in  generale:  “La  crescita  della  conoscenza  scientifica  non  sfugge  alle  modalità  generali  di 
acquisizione  di  conoscenza  da  parte  dell'uomo.”  Così  come  avviene  per  la  crescita,  lo  sviluppo,  le 
trasformazioni di  ogni fenomeno naturale,  la crescita della  conoscenza scientifica è organizzata in una 
“gerarchia di classi [...]; non va più vista come semplice accumulazione indifferenziata di nuovi contributi, 
ma come processo di  arricchimento e di riordinamento di questo complesso sistema di relazioni fra classi di 
proposizioni sul mondo circostante, classi di proposizioni sulle proposizioni precedenti, e così via” (9). 

Una scienza che esplora
Alla  domanda  se  c'è  un  metodo  scientifico  più  “vero”  di  altri,  l'epistemologolo  P.  K.  Feyerabend 
risponde: “Qualsiasi cosa va bene” (10). E se questa affermazione dice tutto dell'anarchismo del metodo - 
della “serietà anarchica” di Feyerabend, per usare le sue stesse parole - dice anche qualcosa del contesto 
scientifico cui è rivolta, per il quale ‘va bene’ una cosa soltanto. 

La scienza ‘classica’, una scienza che assicura attraverso regole metodologiche ‘stringenti’ l'eliminazione 
di  ‘fattori soggettivi’, è una scienza che se pure resiste in parte nelle università, nella quasi totalità delle 
scuole e nel senso comune, non è più quella in cui i nuovi scienziati credono. “In un mondo regolato da 
leggi non lineari - scrive ancora Cini - la ricerca affannosa della precisione non garantisce più nulla”; e, a 
conclusione di un discorso sulle scienze della complessità e su Bateson, nell'ultimo paragrafo, dedicato alla 
cultura dei  limiti  e  della  responsabilità,  ammette  questa  sola  certezza:  “La fabbrica  dell'ottimismo ha 
chiuso i battenti” (11). 

Non ho strumenti per entrare nel merito dei postulati della ‘nuova scienza’. Mi preme solo ricordare che 
essa non propone tanto dei  contenuti  nuovi,  quanto un modo nuovo di  rapportarsi  alla  conoscenza. 
Basterà forse il richiamo a due tra le teorie più significative. 

La microfisica ha rivelato - a livello di particelle - i limiti della nostra possibilità di osservazione: non è possibile 
conoscere simultaneamente posizione e velocità di una particella,  ed è di conseguenza impossibile una 
descrizione oggettiva della realtà fisica. Il “principio di indeterminazione” di Heisenberg ha posto, inoltre, 
non solo un problema scientifico in senso stretto ma anche un problema filosofico, quello della inconciliabi-
lità  tra un microcosmo imprevedibile e un mediocosmo e un macrocosmo dove regnano regolarità che 
soddisfano le nostre previsioni; in altre parole, nel confine tra ciò che è piccolo e ciò che è grande c'è un 
numero grandissimo di cose che non conosciamo. Di qui viene a cadere un modo consolidato di pensare 
alla realtà, compresa l'idea che il modo di descriverla sia altro dal come pensarla, che la scienza possa non 
occuparsi del senso della conoscenza. 

Il teorema di Gödel - ed è il secondo esempio - dimostra da un altro versante che il metodo galileiano 
non può funzionare: una scienza fisica fondata sul rigore dei procedimenti matematici e sul valore di verità 
‘assoluta’ (fuori di un contesto) delle sue asserzioni viene da Gödel messa in crisi con la dimostrazione 
della  incompletezza della matematica. I nostri grattaceli resteranno in piedi, ogni sorta di macchinario sarà 
costruito e riparato, eppure il linguaggio della matematica non proverà mai la ‘verità’ di un sistema logico-
matematico.

Oggi  una  parte  dell'attività  scientifica  è  poco  incline  al  riduzionismo  come  metodo  esaustivo  dei 
problemi della conoscenza. Scrive René Thom, un autorevole rappresentate delle nuove tendenze: “Si può 
affermare che la produzione scientifica contemporanea, per il 90% del suo volume, non fornisce che dati  
esplorativi, da cui raramente si traggono conclusioni valide ai fini delle teorie generali.” Interessata più ai soggetti 
che praticano un filone  di  ricerca  che agli  esiti  dei  loro percorsi,  la  ‘nuova scienza’  non si  pone in 
continuità con la scienza ‘classica’, ma è un prolungamento, continua Thom, dell'opera “di esplorazione 
iniziata nel XVI secolo dai medici, dagli astronomi e dagli esploratori. Non fa che continuare (con mezzi 
più potenti)  un processo fondamentale dell'animalità:  ogni animale, lasciato a se stesso, esplora il  suo 
territorio, e l'umanità - mutatis mutandis - fa altrettanto” (12).  

Come l'esploratore non sa esattamente cosa troverà oltre una catena di montagne, e confida sui pochi 
dati iniziali  che, assieme alle sue gambe, al coraggio, alla bussola, alla sua capacità di orientamento, di 
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adattamento  al  clima,  gli  consentiranno  di  portare  a  termine  un'impresa  dalla  quale  è  preparato  ad 
aspettarsi di tutto (è lo stupore uno dei sentimenti che prevalgono in lui), così lo scienziato di oggi sa bene 
che i suoi strumenti concettuali (le matematiche, le teorie della fisica, e così via) e la sua strumentazione 
hanno un ruolo determinante in ciò che egli chiamerà una ‘sua’ scoperta. In poche parole, egli ha incluso se  
stesso nei fattori che determinano i risultati della ricerca. 

Ma questo spirito della ricerca è quasi del tutto assente dall'insegnamento scolastico; e molti dei manuali 
scolastici, del resto, non contengono la memoria del processo esplorativo.  

Coloro  che,  pur  non  essendo  scienziati  per  professione,  seguono  con  interesse  i  nuovi  studi  sui 
fondamenti della scienza, sentono che essi rispondono a un nostro bisogno di  rapportarci alla scienza 
proprio nelle forme con cui oggi ci viene incontro. 

La fine di un mito
Attraverso le scienze (fisiche, matematiche, e così via) noi abbiamo coltivato la speranza della semplicità; 
la nostra scienza ha coltivato per anni mirabilmente questa speranza tramutandola in certezza, una certezza 
alimentata dalla convinzione che il ruolo del  tempo  - le correzioni operate dal tempo - è trascurabile, in 
quanto il contesto entro cui una legge viene applicata non avrebbe proprietà tali da sconfessare la validità 
universale di una legge. 

Una scienza in cui il tempo è una astrazione (la fisica newtoniana) ha fatto da modello concettuale e 
semantico-discorsivo  alle  scienze  della  vita,  dove  il  problema  del  tempo  è  invece  un  problema 
fondamentale:  senza  il  tempo  non  si  può  spiegare  come  i  sistemi  viventi  si  modifichino  e  come 
progrediscano.  Oggi,  la  metafora  della  farfalla  che,  dall'Amazzonia,  con  un  battito  d'ali  può  causare 
un'imprevista tempesta in Florida riassume la fine di un mito, quello che la precisione dei dati iniziali  
possa prefigurare esiti certi. “Da un punto di vista concettuale - scrive Cini - la scoperta che, salvo poche 
eccezioni,  la  stragrande  maggioranza  dei  fenomeni  naturali  si  presenta  sotto  le  forme  del  'caos 
deterministico'  fa cadere irreparabilmente il  mito fondamentale della  scienza ottocentesca: quello della 
prevedibilità della natura.” Noi crediamo di poter dominare la natura, e invece dovremmo “dominare il 
nostro dominio” (13).

Molti di coloro che guardano con sospetto una scienza privata dei presupposti di verità assoluta sono 
presi dal timore che il sapere scientifico, spogliato della sua specificità e ‘ridotto’, per così dire, a storia del 
pensiero o a sociologia della conoscenza, lasci aperta la strada ai pericoli della irrazionalità. A questa, che è 
pure una legittima paura, non è estranea, a mio parere, la difesa degli specialismi: gli sconfinamenti da un 
‘sapere’ all'altro (dalla fisica all'estetica, per esempio), e le pluralità di approccio al sapere, mettono in forse 
la ripartizione disciplinare del sapere accademico, e di conseguenza di quello scolastico. Le accuse di di-
lettantismo mosse agli scienziati ‘non ortodossi’ (Bateson è considerato uno di questi) non sono quindi del 
tutto ‘innocenti’.  Anche considerando che la scienza usa schemi concettuali  e linguistici  propri di  una 
società,  e  che  i  modi  di  conoscere  propri  della  scienza  non  sono  differenti  da  ogni  altra  forma di 
apprendimento umano, la scienza comunque  si  differenzia da qualunque altro discorso.  Pur se gli  strumenti 
(materiali e concettuali) con cui la scienza interviene sulla realtà per descriverla e spiegarla vanno esaminati 
in un contesto storico-sociale, elemento essenziale di questo processo, afferma Cini “è la continua verifica 
della congruità fra risultati ottenuti e progetto. [...] La riduzione completa dei concetti della scienza alla 
sfera  delle  credenze  sociali  istituzionalizzate  fa  scomparire  dalla  risposta  alla  domanda:  Che  cos'è  la 
conoscenza scientifica? un elemento che, a mio giudizio, ha una sua insopprimibile autonomia: il mondo 
esterno” (14). Il realismo ontologico, se per alcuni è una ingenuità, è per Cini un punto di partenza.    

In un'epoca come questa di rinascente ansia di semplificazione, quando messaggi “efficaci e concreti” 
come  slogan  pubblicitari  portano  a  concludere  che  i  messaggi  non  semplici,  non  immediati,  non 
facilmente riassumibili in una frase a effetto siano privi di concretezza e di significato, sarebbe un grave 
errore cadere nella  trappola di  una rinuncia  alla scienza solo perché se ne sono dimostrati  i  limiti.  Il 
discorso sui limiti della scienza può correre il rischio che venga interpretato come un invito a rifiutare la 
scienza tout court.

Diremo piuttosto che lo stile conoscitivo di una scienza che valorizza piani diversi e dichiara la parziale 
affidabilità dei risultati, lungi dal negare la scienza, propone un salutare  incremento  del sapere scientifico, 
fornisce la chiave per problematizzarlo, per far nascere nuove domande; e ci restituisce quella fiducia nel 
futuro che abbiamo, oggi più che mai, perduto. Osservare qualsiasi sequenza senza cercare conferme alle 
nostre aspettative, credere, in altre parole, che lo sviluppo sia in gran parte imprevedibile, non può forse 
indurre in noi la speranza che le nostre immagini catastrofiche del futuro potranno essere domani smentite? 

L'insignificanza
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Troppo spesso cerchiamo nella scienza la sua utilità ‘pratica’: il finalismo che informa le grandi e le piccole 
scelte trova autorevole conferma nella cultura e nella ricerca dei centri di studio e delle Università, dove 
uno studioso coltiva da ‘super esperto’ un suo proprio terreno, ed è come intrappolato nei confini della 
sua scienza. Del resto, conoscere altre discipline oltre quelle essenziali alla prosecuzione delle ricerche su 
un dato campo richiede molto, troppo tempo; e il confronto tra specialisti di campi di studio differenti 
diventa così esperienza rara, e forse destinata ad avere scarso peso come correttivo del cammino di una 
ricerca. Ma  se la ricerca è finalizzata, se non le si accompagna una qualche riflessione collettiva che rompa 
il cerchio dello specialismo disciplinare, potrà mai un esperto vedere da sé le connessioni con processi più 
vasti?  Anche nell'ipotesi  che una ricerca non nasca finalizzata,  quando verrà inserita  in  un contesto - 
culturale, sociale, economico - fortemente finalistico, accadrà che il procedimento, che è l'essenza stessa 
della  ricerca, risulti  insignificante.  Può darsi  che il  quadro che ho qui  tracciato non rappresenti  più il 
mondo attuale  della  ricerca accademica,  ma è tuttavia  l'immagine  della  ricerca scientifica  che informa 
ancor oggi l'insegnamento delle scienze nella maggior parte delle scuole superiori. Può darsi, ripeto, che le 
cose non stiano più così, ma il fatto che una scienza non-dogmatica, esplorativa, consapevole dei suoi 
limiti  non sia entrata nell'immaginario di chi cura l'educazione scientifica nelle nostre scuole (in specie 
quelle tecniche e professionali dove lo studio delle scienze non si accompagna allo studio della filosofia) 
non sta, a mio parere, nella difficoltà a insegnare i nuovi paradigmi della scienza, o nella non-verità o nella 
non-convincente forza innovativa delle loro asserzioni, ma nella loro “insignificanza”: “Ciò che limita il 
vero non è il falso - sostiene Thom -, bensì l'insignificante” (15).  

René Thom, che è un matematico, ed è noto in tutto il  mondo per la sua “teoria delle  catastrofi”, 
racconta che  una volta  il  filosofo  Jacques  Lacan,  incuriosito  delle  sue  teorie  sulla  imprevedibilità  dei 
fenomeni naturali, chiese di conoscerlo personalmente. Thom, lusingato dell'interesse di un così grande 
filosofo, si recò da Lacan e gli espose con fervore le sue teorie. Lacan stava a sentire senza dire parola. E 
Thom capiva che le cose che stava dicendo non avevano per Lacan alcun significato. Quello che Lacan riuscì a 
dire alla fine, congedandolo, fu un formale e sbrigativo: “Interessante, interessante” (16).  

Note
(1) Per dare al lettore un'idea dei temi trattati  in questo importante capitolo dedicato ai presupposti, 

riporto i titoli dei 16 paragrafi: 
I. La scienza non prova mai nulla
II. La mappa non è il territorio e il nome non è la cosa designata 
III. Non esiste esperienza oggettiva 
IV. I processi di formazione delle immagini sono inconsci 
V. La divisione in parti e in totalità dell'universo percepito è vantaggiosa e forse necessaria, ma nessuna 

necessità determina come ciò debba essere fatto 
VI Le successioni divergenti sono imprevedibili
VII Le successioni convergenti sono prevedibili
VIII “Dal nulla nasce nulla” 
IX Il numero è diverso dalla quantità
X La quantità non determina la struttura
XI In biologia non esistono valori monotòni
XII Talvolta ciò che è piccolo è bello
XIII La logica è un cattivo modello della causalità
XIV La causalità non opera all'indietro
XV Il linguaggio sottolinea di solito un aspetto di qualunque relazione
XVI ‘Stabilità’ e ‘cambiamento’ descrivono parti delle nostre descrizioni

(2) Da “L'immaginazione nella scienza”, di Gerald Holton, in L. Preta (a cura di) Immagini e metafore della  
scienza, op. cit., p 14 (cfr. anche le pagine 16 e 17). 

(3) Ivi, p. 29 e p. 35.  
(4) M. Cini, Un paradiso perduto, op. cit., pp. 228-229. 
(5) Ivi, p. 187
(6) Sul significato di “spiegazione” come selezione e connessione sintattica di parti di un discorso – 

spiegare nel senso di creare una gerarchia tra le parti – rimando al lungo capitolo sulla spiegazione. Qui 
vorrei solo osservare che i requisiti formali della spiegazione sono stati dal bambino rispettati. 

(7) Da un punto di vista retorico e sociologico, il discorso scientifico va analizzato - come si legge nel 
saggio di  Marta Spranzi - per le  norme specifiche del  suo linguaggio.  “Sono proprio le caratteristiche 
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ermeneutiche di un testo scientifico (la depersonalizzazione tramite l'uso del passivo, l'assenza di giudizi di 
valore e l'equiparazione dell'autorità interpretativa dell'autore e del lettore presunto) che fanno dell'attività 
scientifica un'attività diversa da tutte le altre.” (M. Spranzi, “La sociologia e la retorica della scienza”, in G. 
Giorello, Introduzione alla filosofia della scienza, op. cit., p. 274). 

(8) M. Cini, Un paradiso perduto, op. cit., pp. 182-216. 
(9) Ivi, p. 210, corsivo nostro.  
(10)  Paul  K.  Feyerabend,  Contro  il  metodo,  op.  cit.  Cfr.  anche  la  Prefazione  di  Giulio  Giorello  e 

l'Introduzione, dove Feyerabend dichiara “l'anarchia” del suo metodo.
(11) M. Cini, Un paradiso perduto, op. cit. p. 292 e p. 305.  
(12) R. Thom, “La scienza e il senso”, in Immagini e metafore della scienza, op. cit., p. 101, corsivo nostro.
(13) M. Cini, Un paradiso perduto, op. cit., p. 115 e p. 277 
(14) Ivi, pp. 206-207. 
(15) R. Thom, “La scienza e il senso”, cit., p. 101. 
(16) Ivi, p. 115. 
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8. IL FONDAMENTO BIOLOGICO DELLA DESCRIZIONE

Una premessa
Nell'unificare tutti  i  saperi che indagano sulla struttura del  mondo vivente, e nel  distinguerli  da quelli 
‘cosali’,  Bateson,  posto  di  fronte  al  problema  del  come  procedere  per  costruire  un  nuovo  sapere 
‘creaturale’,  non  si  ferma alla  constatazione  della  storicità  (del  valore  non  assoluto,  provvisorio)  dei 
modelli  e degli  enunciati della scienza, né si chiude nell'aristocratico scetticismo tipico del relativista, il 
quale commetterebbe l'errore di immaginarsi in una sorta di ‘esilio cosmico’, e cioè in un luogo al di fuori 
dell'esperienza dal quale teorie e concetti risulterebbero equivalenti. Il dato che mi preme qui sottolineare - 
ed è quello che a mio parere distingue Bateson (il biologo Bateson) dai nuovi scienziati e lo colloca in una 
posizione diversa nell'ambito delle scienze della complessità e della biologia in particolare - è che la caduta 
dei modelli deterministici e la crisi di ogni dogmatica certezza non comportano per lui la rinuncia a cercare 
cosa c'è di sempre vero nei fondamenti della vita. Non da un ‘esilio cosmico’, ma con i piedi ben piantati su 
questa terra, dove prende vita il flusso dell'esperienza, Bateson troverà una spiegazione della vita e della 
conoscenza più prossima alla natura delle cose. 

Come  parliamo  di  ciò  che  affermiamo di  conoscere?  Distinguendo  i  saperi  tra  ‘creaturali’  e  ‘cosali’, 
Bateson studia le possibilità di formalizzare una scienza che individui l'errata formulazione degli enunciati 
e ‘inventi’ un linguaggio che parli della Creatura in una sintassi che rispetti la sua autodescrizione - è lì infatti 
che troveremo alcune ‘verità’.

Prima della parola 
Di che natura è fatto il linguaggio? Come e quanto è prossimo alla cose di cui parla? Se pure Bateson 
conviene  con i  costruttivisti,  che  il  sapere è  pur sempre  un sapere  indiretto (la  mappa non è mai  il 
territorio), che anzi una approssimazione alla realtà sta proprio nei nostri discorsi sulla realtà, in virtù del 
contesto entro cui la questione viene posta, e cioè all'interno del fondamento biologico della vita e della 
conoscenza, la questione assume un significato diverso e a mio parere più convincente:

“Un problema collegato a questo [al linguaggio denotativo] nell'evoluzione della comunicazione riguarda 
l'origine di  ciò che Korzybski  ha chiamato la relazione mappa-territorio: il  fatto che un messaggio,  di 
qualunque  genere,  non  consiste  degli  oggetti  che  denota  (la  parola  ‘gatto’  non  ci  può  graffiare).  Il 
linguaggio, piuttosto, sta con gli oggetti che denota in una relazione paragonabile a quella esistente tra la 
mappa e il territorio. La comunicazione enunciativa, così come si presenta a livello umano, è possibile solo 
in seguito allo sviluppo di un insieme di regole metalinguistiche (ma non verbalizzate) che governano le relazioni tra le 
parole e le  proposizioni da una parte e gli  oggetti  e gli  eventi  dall'altra.  È quindi  opportuno indagare 
sull'evoluzione  di  tali  regole  metalinguistiche  e/o metacomunicative  a un livello  pre-umano e  pre-verbale.” 
(VEM, p. 220, corsivo nostro)  

I fondamenti della comunicazione vanno ricercati nella natura; è qui la connessione fra la Creatura di cui 
parliamo e noi che ne parliamo. Le regole profonde della comunicazione fatta di parole sono pre-verbali, e 
sono comuni ai fenomeni di cui parliamo: la nostra mente scientifica che osserva e descrive è connessa alla 
natura, ed è la natura il luogo dove può ri-trovare i fondamenti della comunicazione e della descrizione. Le 
parole che diremo saranno ‘vere’ se le relazioni tra le nostre idee e le relazioni (i connettivi logici) tra le 
parole  che  traducono  le  idee  rispetteranno  le  regole  di  comunicazione  che  ci  accomunano  ad  altri 
organismi e ai sistemi viventi in generale.

Noi, come organismi, come sistemi viventi, costruiamo mappe, e mappe di altre mappe (descrizioni di 
descrizioni); e non sappiamo nulla dei processi profondi che le hanno generate. In virtù dei nostri organi 
di percezione che funzionano da filtro, e per una ragione che altrove Bateson definisce "misteriosa", non 
abbiamo  accesso  diretto  alla  realtà,  e  tuttavia,  come  abbiamo  visto  precedentemente  parlando  dei 
presupposti della percezione, arriviamo a formarci comunque immagini più o meno condivise e stabili della 
realtà (e questo per Bateson è “ancora più misterioso”).  Ogni  altro animale costruisce immagini  della 
realtà: la rappresentazione per immagini fa parte di quei processi inconsci attraverso cui siamo connessi a 
menti più vaste. Pertanto, le regole meta-linguistiche che governano le relazioni tra parole e tra proposizioni 
(e non le parole o le proposizioni) vanno connesse alle relazioni che governano gli oggetti e gli eventi di cui 
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parlano. Insomma, tra linguaggio e biologia della conoscenza non c'è opposizione: un problema logico-
linguistico è sempre un problema epistemologico. 

Il nome del nome
Quello che differenzia noi esseri umani dagli altri viventi non è dunque il modo di accedere alla realtà; 
tutti  possiamo  parlare  soltanto  su  qualcosa  e  non  di qualcosa:  noi  parliamo  della  nostra  immagine 
dell'albero e non dell'albero; il cane abbaia alla sua immagine del gatto, non al  gatto; nel rispondere alla 
domanda: Cos'è un campo magnetico? lo studente traduce con le parole o con un disegno alla lavagna 
l'immagine mentale che del  magnetismo si è formata. Quello che  differenzia noi da altri organismi è 
piuttosto  il  grado  di  complessità  delle  operazioni  mentali;  le  nostre  sono  più  complesse  perché  il 
linguaggio  verbale  influenza  la  nostra  esperienza  e  la  amplifica,  non  diversamente  da  una  qualsiasi 
tecnologia; di conseguenza è più facile per noi incorrere in errori di pensiero e di comunicazione. Per 
evitare  di  sbagliare,  il  primo  passo  sarà  distinguere  il  Pleroma   dalla  Creatura:  nel  mondo  ‘cosale’ 
troveremo regole di pensiero e di comunicazione corrette, il  nome di una cosa potrà coincidere con il 
nome del nome (“Il rettangolo è un quadrilatero”), ma nel mondo dei processi biologici dire che il nome 
“è il nome del nome” è una (pericolosa) confusione di livelli logici: va bene classificare quadrilateri, ma 
classificare organismi viventi è un'altra faccenda; quando nominiamo e classifichiamo i fenomeni della vita 
dovremo avere cura di non violare le regole universali del processo mentale.

“Tutte le seguenti regole per un pensiero e per una comunicazione corretti valgono per le proprietà delle 
mappe, cioè per il processo mentale [...]:
La mappa non è il territorio.
Il nome non è la cosa designata dal nome.
Il nome del nome non è il nome. [...]
Un elemento di una classe non è la classe (neppure quando la classe ha un solo elemento).
La classe non è membro di se stessa. [...]
Nella Creatura tutto consiste in nomi, mappe, e nomi di relazioni, ma anche qui il nome del nome non è il 
nome, e il nome della relazione non è la relazione [...]”. 

Quello  che  abbiamo appena letto  (DAE, pp.  40-41)  non è  un discorso  facile,  eppure  Bateson l'ha 
pensato e l'ha scritto,  e  noi  abbiamo potuto, se pure con qualche sforzo,  comprenderlo.  Se abbiamo 
potuto comprenderlo è perché la mente umana può passare da un livello logico a un altro (dal nome al 
nome del nome, al nome del nome del nome), ed essere consapevole di farlo. Gli esseri umani, infatti, 
sono consapevoli di alcuni procedimenti del proprio pensiero, hanno sviluppato la capacità di ricorrere alla 
consapevolezza  mentre  pensano.  Assegnare  nomi  è  un'attività  connaturata  all'esistenza  umana,  e  non 
comporta quindi la necessità di ragionarci sopra; tuttavia quando, per esempio, attribuiamo un nome a una 
pianta (“questa è una graminacea”) noi possiamo ragionare sul  processo della nominazione (in questo caso, 
sull'attribuzione di una classe), sul passaggio, cioè, da un livello logico (“è una pianta d'orzo”) a un altro 
(“è una graminacea”). E possiamo anche passare a un ulteriore livello logico: dalla classe alla classe delle 
classi. Tutto questo ha un grande rilievo nel campo dell'istruzione scientifica, dove non trova posto l'idea 
che delle forme viventi si debba parlare con cautela, a evitare confusioni di tipo logico. Può capitare infatti 
che  si  confonda  la  forma  con  il  processo  (ciò  che  nominiamo  con  il  procedimento  attraverso  cui 
assegniamo nomi), che si diano spiegazioni errate dell'universo fenomenico, oppure che si dimentichi la 
natura tautologica dei  fenomeni  viventi,  il  fatto cioè  che essi  hanno una propria  spiegazione.  (“Nella 
Creatura  tutto  consiste  in  nomi,  mappe,  e  nomi  di  relazioni”).  Qualunque  cosa  abbia  caratteristiche 
mentali  informa, comunica, si autodescrive. Noi potremmo, per esempio, catalogare le conchiglie sulla 
base del numero di creste, e la conchiglia, da suo punto di vista, suggerisce invece un altro criterio: la sua 
configurazione, determinata in primo luogo dagli  angoli fra le creste, ci ‘parla’ della sua crescita e del suo 
sviluppo. 

Gli insegnanti descrivono, classificano un allievo, ne misurano l’apprendimento, stabiliscono rapporti 
(anche numerici) fra uno studente e un altro, tra una classe di studenti e un’altra. Può accadere però che 
tutto (o parte di) questo sia lontano dal cogliere ciò che quei ragazzi considerano ‘vero’: di sé e dei legami 
che tra loro hanno stabilito, e che sia inoltre lontano dal linguaggio con cui essi ne parlerebbero. 

La  nostra  cultura  (una  cultura  scritta ed  evolutasi  attraverso  la  scrittura)  si  serve  di  successioni  di 
proposizioni per parlare dei  fenomeni viventi:  la descrizione,  e così  la spiegazione e la classificazione 
(fenotipica o filogenetica), sono il nostro modo di accedere al ‘territorio’. La catena di parole, compresi i 
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nessi sintattici (“se ... allora”, “perché”, “quindi”, e così via), i numeri delle tassonomie (lunghezza degli 
arti, numerosità delle creste - o valore dell'angolo -, ecc.) che utilizziamo per costruire enunciati descrittivi 
ed esplicativi, diventano essi stessi parte del fenomeno. Noi diamo alla nostra osservazione del mondo, e 
alle domande che l'osservazione ci fa nascere, delle risposte comportamentali e anche linguistiche (da bambini 
e da adulti). Vediamo queste ultime così legate al fenomeno, che spesso non riusciamo a distinguere le due 
cose: io non ‘vedo’ le frasi con cui parlo del mondo; io mi rappresento il mondo attraverso le frasi, e 
tendo a ignorare che il 'mio' mondo sta anche nelle mie frasi.

Come una carta geografica distorce la realtà - per quanto fitto sia il suo sistema di coordinate - così le 
proposizioni dentro le quali proiettiamo le nostre idee circa la realtà esterna non possono essere altro se 
non la tra-duzione verbale delle nostre idee sul mondo: è questa una legge generale valida per tutti gli 
enunciati, compresi gli enunciati della scienza, ed è una premessa che non può essere relegata nel campo 
della astratta speculazione filosofica, ma dovrà ritenerla necessaria ogni bravo scolaretto.

“Se  volete  comprendere  il  processo  mentale  guardate  l'evoluzione  biologica  e,  viceversa,  se  volete 
comprendere l'evoluzione biologica, guardate al processo mentale.” (MEN, p. 290)  

Per Bateson la teoria che spiega i fenomeni viventi (i processi mentali), compresi i linguaggi, compreso il 
linguaggio fatto di parole, è una sola. La teoria che spiega gli enunciati della scienza è, quindi, la stessa che 
spiega qualsiasi altro processo che ha caratteristiche mentali: una rete di presupposti permette e allo stesso 
tempo vincola lo sviluppo di un qualunque processo mentale, permette e vincola anche le nostre descrizioni della  
realtà. “Questi vincoli sono eterni - conclude Bateson dopo aver elencato le regole del pensiero -.  La loro 
verità è necessaria, e accettandoli acquistiamo qualcosa che assomiglia alla libertà” (DAE, p. 41). 

Dall'ottica batesoniana sarebbe quindi  un errore spiegare i discorsi della scienza ricorrendo o alla matrice 
verbale  o ai contenuti, così come la descrizione di un organismo non è  o fenotipica  o genotipica: ogni 
processo è l'una e l'altra cosa. Fenotipo e genotipo, e così struttura della descrizione e oggetto descritto, 
forma  (dare  un  nome  o  un  numero,  discretizzare)  e  processo  (descrivere,  rappresentare  in  modo 
analogico) sono piuttosto due differenti livelli logici. 

In  conclusione,  assegnare  nomi,  numeri,  quantità,  classificare,  misurare,  descrivere  sono  operazioni 
apprese dagli esseri umani dalla natura delle cose vive, che nelle forme e nei processi che le determinano 
seguono modalità analoghe. Tuttavia ogni nostra operazione, pur fondata sulla biologia del conoscere e 
del  pensare,  può  nascere  come  struttura  (una  struttura  fatta  di  parole)  che  non  si  connette  ma  si 
sovrappone  e  per  così  dire  ‘dissecca’  una  forma  vivente:  il  metodo  scientifico  di  classificazione  e 
formalizzazione  di  un  giudizio  può  toccare  un  punto  vitale  della  epistemologia  di  un  ragazzo,  può 
distruggere, per esempio, la buona stima che ha di se stesso (occorre sempre molta cautela quando si 
assegna un nome o un numero al mondo delle cose vive). Una descrizione verbale o numerica infatti, per 
quanto  si  sforzi  di  rappresentare  analogicamente  un  certo  organismo  vivente,  può  non  cogliere 
l'autodescrizione, e cioè la rappresentazione analogica che l’organismo dà (comunica) della sua forma. E 
alla imprecisione inevitabile che sempre si verifica nel passaggio dall'oggetto alla sua descrizione se ne può 
aggiungere  un'altra:  la  peculiare  imprecisione  dovuta  all'uso  di  un  linguaggio  improprio,  quello 
formalizzato da scienze nate per parlare “di cose che non comunicano”. 

“Non fingiamo che sia possibile rappresentare i fenomeni mentali mediante le caratteristiche delle palle 
da biliardo!” (DAE, p. 154)    
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9. LA FINALITA' COSCIENTE

“E' dimostrato, diceva, che le cose non possono essere altrimenti: poiché tutto è fatto 
per un fine, tutto è necessariamente per il miglior fine. Notate che i nasi sono stati 
fatti  per  portare  gli  occhiali;  infatti  abbiamo gli  occhiali.  [...]  Le  pietre  sono state 
formate per essere tagliate e farne castelli; infatti monsignore ha un bellissimo castello. 
[...]  Perciò,  quanti  hanno asserito  che tutto va bene hanno detto una sciocchezza: 
bisognava dire che tutto va per il meglio.” (Voltaire, Candido) 

Il “lemming sardonico” 
Prenderò in esame due frasi, tratte da due contesti differenti. La prima è di Gregory Bateson, la seconda è 
di Mary C.Bateson.

(a) “Come scienziati, noi ci preoccupiamo di costruire un simulacro verbale dell'universo fenomenico”. 
 
(b) “Gli uomini, con le loro mani manipolanti, si sono specializzati nella descrizione di ciò su cui possono 
influire”. 

Ho potuto isolare le due frasi dai loro contesti (VEM, p. 423 e DAE, p. 284) perchè ciascuna da sola ed 
entrambe giustapposte contengono ridondanza: esse cioè richiamano altri concetti, altre frasi. 

Uso  qui  la  parola  “ridondanza”  nell’accezione  –  molto  singolare  –  di  Bateson:  non  sinonimo  di 
“eccedenza”,  “sovrabbondanza” – quindi  come un sovrappiù,  non necessario, di  informazione, com’è 
nell’uro corrente della parola – ma qualcosa di simile a “risonanza”. Ogni messaggio (verbale, grafico, 
iconico ecc.) non “dice” tutto ciò che vuol dire: sarà “ridondante”, e cioè significativo, se ciò che nel 
messaggio c’è dice anche di ciò che non c’è. Nel capitolo dedicato alla spiegazione parlerò della teoria 
batesoniana della ridondanza; per ora basterà osservare che, secondo Bateson, un messaggio – in questo 
caso un messaggio verbale – risulta “ridondante” quando il ricevente può risalire alle parti mancanti delle 
quali esso  è significato. Nel caso delle due citazioni, diremo che esse danno informazione sui libri da cui 
sono tratte; oppure diremo che (a) si lega a quello che ciascuno già sa di questioni inerenti i linguaggi della 
scienza, e (b) a quello che già sa di ecologismo. Quest'ultima richiama un tema ricorrente negli scritti di 
Bateson: l'uomo commette l'errore di pensare finalizzando coscientemente le sue azioni sul mondo, un mondo 
la cui evoluzione è contrassegnata da più ampi processi non finalistici.

Il tema della finalità cosciente (“l'abito dell'architetto”) è il tema centrale della relazione di Sergio Manghi 
al Convegno del 1990 su Gregory Bateson (1).  Dopo aver citato un passo dal bellissimo discorso di 
Bateson su abitudini di pensiero e  comportamenti obsoleti del mondo accademico (2), Sergio Manghi, 
che, come Bateson,  vede nel pensiero finalistico (nella pretesa di controllo unilaterale di una parte sul 
tutto) il modo più pericoloso e distruttivo di rapportarci all'evoluzione dell'intero pianeta, così prosegue:

“Con lo sviluppo della cultura e con il progresso tecnico non siamo passati da un contesto non finalizzato 
a un contesto finalizzato; siamo passati da un contesto non finalizzato capace di autocicatrizzarsi a un altro 
contesto,  pure  non finalizzato,  ma  caratterizzato  da segmenti  molto  importanti  di  finalità  cosciente che vanno 
mettendo sempre più a repentaglio le proprietà ‘autocicatrizzanti’ (o impongono loro costi crescenti)” (3). 

Separando  la  mente  dalla  natura,  la  cultura  occidentale  ha  separato  il  modo  di  pensare  al mondo 
fenomenico dal modo di parlarne e di intervenire su di esso. Assegnando alla filosofia la ricerca del significato, 
del senso, del fine  della conoscenza e all'ermeneutica la ricerca del che cosa è l'oggetto della conoscenza e 
del come va descritto, questa artificiosa scissione in ambiti disciplinari distinti si è via via per così dire 
‘specializzata’  nelle  descrizioni  della  scienza,  che  hanno ‘semplificato’  la  realtà  -  hanno “suddiviso  in 
pezzetti  la  tautologia  complessiva”  -  e  hanno reso possibile,  pertanto,  il  finalismo delle  azioni:   “La 
tautologia complessiva che guarisce da sola non ha ‘punti’ che tu possa contare. Ma quando la suddividi in 
pezzetti, la cosa è diversa. Quando l'universo viene dissezionato compare il fine.” (MEN, p. 273)  

Pur se percepiamo (consapevolmente o inconsapevolmente) complessità  e non linearità nei  processi 
naturali, l'idea che possiamo modificarli per accelerare o mutare del tutto il loro corso condiziona le nostre 
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azioni. Ma le modificazioni naturali – “le proprietà autocicatrizzanti” - hanno tempi che risultano lentissimi 
se paragonati a quelli su cui marcia la tecnologia attuale. E i nostri piani precipitosi di risanamento degli 
errori causati  dai  nostri  interventi  altrettanto precipitosi  impediscono all'universo delle  cose viventi  di 
ristabilire, seguendo tempi suoi, un nuovo equilibrio. 

Bateson non crede nei piani d'azione alternativi, e a tratti sembra che egli non intenda sostenere che le 
azioni finalizzate possano essere sostituite da ‘azioni virtuose’, al passo con le ‘leggi della natura’. Egli è 
piuttosto ‘un ironico disilluso’, che ama pensarsi come un “lemming sardonico”, che seguendo i compagni 
nella loro marcia suicida verso il mare, “prenda appunti e dica: io ve l'avevo detto!” (MEN, p. 275)  

A torto certe correnti ecologiste hanno rivendicato Bateson come uno degli  ideali  fondatori del loro 
movimento. Bateson non poteva che guardare con diffidenza ogni intervento pianificato che ‘ristrutturi’ la 
natura. Prendiamo ad esempio il  piano di finanziamento voluto dalle Nazioni Unite per ‘ricostruire’ la 
foresta amazzonica - il nostro polmone verde -: le tecnologie che vengono usate sono quelle stesse che 
l'hanno  distrutta,  e  potranno  domani  distruggerla  di  nuovo  se  il  capitale  finanziario  troverà  più 
conveniente destinare al disinquinamento dell'aria un altro territorio. 

Sono  quindi  i  nostri  modi  di  pensare  che  vanno,  semmai,  ‘ristrutturati’.  La  coscienza,  in  cui  noi 
riponiamo la certezza di operare per il meglio, per Bateson non è un buon affare. Scrive M.C. Bateson : 
“Gregory tracciava il confine dei suoi interessi [...] estendendosi ad abbracciare l'intero mondo biologico, 
ma spesso si  ritraeva disgustato dagli  esseri  umani,  preoccupato del  fatto che proprio la caratteristica 
peculiare dell'essere umano - la coscienza - sia la sorgente del nostro potenziale distruttivo” (4). 

Sorretta dalla finalità e dall'errata visione di sequenze lineali (A, B, C...), la coscienza presta attenzione 
solo ad archi di circuito, e non all'intero circuito dei processi viventi: “Il nostro campionamento cosciente 
di dati non ci paleserà circuiti  completi,  ma solo archi di circuiti,  rescissi dalla loro matrice grazie alla 
nostra attenzione selettiva” (VEM, p. 461). L'intervento cosciente, sia che rechi il danno sia che vi ponga 
rimedio, non può sanare,  a parere di Bateson, un equilibrio spezzato. La scienza che Bateson vorrebbe 
costruire rimanda, quindi, alla  mente che ha costruito saperi e tecniche specialistici, affinché elabori e 
formalizzi una scienza in grado di cogliere la  connessione tra modi di conoscere e fondamento biologico 
della vita. Al punto in cui siamo, nostro compito è costruire, prima che sia troppo tardi,  questa unità 
necessaria:  tutta  l'opera  di  Bateson  racchiude  questo  messaggio.  La  nuova  scienza  consisterà  in  una 
epistemologia  nuova,  fondata  sulla  consapevolezza  che  il  nostro  conoscere  riflessivo  è  soltanto  una 
piccola parte di quel più ampio sapere - l'Epistemologia inconscia - che muove l'attività co-evolutiva dei 
sistemi viventi. 

Una buona educazione sentimentale ci metterà in grado di percepire la vita in un albero, in un lago, in 
una conchiglia...,  ma solo  una buona educazione scientifica  ci  metterà in  grado di  avvertire  nel  loro 
modello di sviluppo il nostro stesso modello (5).  

Si possono ignorare i presupposti?
La scienza classica ha educato tutti noi a pensare al mondo naturale come varietà di ordini, di specie, di 
classi; ci ha fornito un abito mentale con il quale avvertiamo la distanza tra noi e gli animali, le piante... e  
non la distanza fra noi e le nostre descrizioni e classificazioni. 

Abbiamo già parlato dei  fondamenti  di  questo nostro riconoscere le  configurazioni e del  classificare 
organismi. La configurazione del granchio fa pensare all'aragosta e non alla tartaruga. La natura organizzata 
dei  sistemi  viventi,  le  somiglianze  formali  tra  organismi  sembrano  suggerire  classificazioni,  anche  in 
assenza  di  un  qualche  supporto  teorico:  prima  ancora  che  la  teoria  dell'evoluzione  fornisse  criteri 
scientifici  di  ordinamento del  mondo vivente,  gli  uomini avevano classificato animali  e piante da due 
millenni prima, e con buoni risultati (6). E se da un lato classificare è facile e risponde a esigenze pratiche 
(assegnare nomi alle cose per poterne parlare), d'altro canto a ogni ‘punteggiatura’ della realtà corrisponde 
un qualche intento di  manipolarla.  Nominazioni e ordinamenti  sono insiti  metaforicamente in natura: un 
granchio è parte di (è in relazione a) un'aragosta  - ma è anche in relazione a un essere umano, e, a livelli 
profondi, a una tartaruga, all'erba di un prato... Il mondo, insomma, è una grande metafora: tutto ciò che 
vive, mentre vive, allude, rimanda sempre a qualcos'altro, proprio come fa il linguaggio metaforico della 
poesia  -  nell'  “Infinito”  di  Leopardi  la  siepe  sta  per la  condizione  umana dell'esistenza.  Tuttavia  no-
minazioni e ordinamenti si sono venuti evolvendo nella nostra cultura insieme al linguaggio della logica 
proposizionale,  che ha tradotto  in prosa,  “fuori  di  metafora”, la logica metaforica su cui  è costruito il 
mondo biologico (cfr. DAE, p. 53); e alla necessità pratica di poter parlare di ciò che abbiamo osservato 
corrisponde molto spesso l'idea che le cose, una volta ordinate, autorizzino il controllo e il dominio da 
parte di chi le ha ordinate.
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Non è quindi sbagliato insistere sui presupposti su cui si fondano nominazioni, classificazioni, leggi e 
postulati, ed esplicitare così alcune verità circa i modi di costruzione del sapere scientifico: di che natura 
sono le tassonomie, le leggi, gli enunciati della scienza? “La scienza, come l'arte, la religione, il commercio, 
la guerra e anche il sonno - scrive Bateson - è basata su presupposti” (MEN, p. 41).  

Chi milita in un partito politico o in un movimento religioso sente l'importanza dei presupposti. Per fare 
degli esempi: il presupposto che Gesù è figlio di Dio (e non un profeta come gli altri) segna il discrimine 
tra cattolici e musulmani; il presupposto che la proprietà dei mezzi di produzione deve essere collettiva 
non renderà possibile ai marxisti (ortodossi) la gestione dell'economia di uno Stato assieme ai liberisti. E 
tuttavia la consapevolezza dei presupposti garantisce il dialogo, e il dialogo favorisce la crescita e la co-
evoluzione - e la saggezza (qualità da noi assai rara) di riconoscere qualche volta gli errori.

Ma  chi  studia  le  scienze  e  le  tecnologie  è  spesso  convinto  di  poter  fare  a  meno  di  conoscerne  i 
presupposti. Eppure, per giudicare una teoria non abbiamo altra strada che risalire ai suoi fondamenti. 
Possiamo  ignorarli  quando  volessimo  semplicemente  verificare  se,  una  volta  applicata,  una  teoria 
funziona; ma solo i presupposti ci diranno se è giusta o sbagliata. Uno scrittore di libri scientifici conosce 
certamente i presupposti delle scienze di cui parla. Questo però non basta: “Soprattutto è necessario - 
scrive Bateson - che il lettore di testi scientifici conosca i presupposti di chi scrive” (MEN, p. 41), e che un 
qualcuno, quindi, insegni a riconoscerli.

Impresa non facile, a meno che non si cerchi tra le pieghe della grammatica, riflettendo per esempio su 
come i parlanti costruiscono quegli enunciati dove una delle affermazioni viene fatta passare come verità 
indiscutibile: nella frase “Siccome i gatti sono egoisti, non terrò mai un gatto in casa”, la decisione di non 
tenere gatti in casa è al centro della ‘prospettiva’ informativa, l'essere egoisti dei gatti è in ombra: è un 
presupposto. Riprenderemo in seguito il  discorso sul  linguaggio,  e specie  sui  nessi  logici.  Qui basterà 
osservare che la metacognizione, vale a dire il controllo sul proprio apprendimento e sui risvolti applicativi 
di ciò che si impara, non è scindibile dai contenuti dell'apprendimento, o quanto meno non lo è in ambito 
scolastico. 

Lo studio dei presupposti, e di ciò che appare ovvio e scontato, non ha per Bateson soltanto lo scopo di 
attivare strategie di controllo sulla conoscenza, o di mettere a confronto teorie differenti, ma anche quello 
della ricerca delle ‘verità’ (è questa la straordinaria forza del suo pensiero). Le ‘verità’ non sono al di fuori, 
ma sono dentro  il processo stesso della conoscenza, sono in una storia naturale tutta ancora da scrivere: 
vanno ricercate nella “sintassi” con cui il mondo vivente, compresi gli  esseri umani,  si autodescrive e 
parla una storia naturale tutta ancora da scrivere).

Bateson sapeva bene che i suoi discorsi scientifici e filosofici correvano entrambi i rischi: da un lato, di 
essere fraintesi, sottovalutati o ignorati del tutto (come difatti avvenne e avviene, la scienza ufficiale non 
riconosce in Bateson un interlocutore autorevole), e dall'altro, che non fosse riconosciuta l'importanza che 
egli  attribuiva alla esplicitazione delle premesse del nostro pensare e del nostro indagare sul mondo; e 
perché fosse accettata e  condivisa  la  sua convinzione che un cambiamento di  marcia non ammetteva 
indugi,  ebbe cura di formulare i discorsi su quelle che considerava verità necessarie e urgenti in modo 
persuasivo e comprensibile  ad un vasto pubblico (7).  Ma per quanto chiari,  argomentati  siano i  suoi 
discorsi scientifici, perché li si accetti non è sufficiente appellarsi al ragionamento analitico, e valutare le 
‘buone ragioni’ di quei discorsi su un piano pratico e teorico; è prima di tutto necessaria una disposizione 
d'animo - sentimentale e scientifica allo stesso tempo - a un senso dell'imparare come apertura a differenti 
modi di imparare, e ad ammettere che ciò che si sa - ciò che ogni bravo insegnante e ogni bravo scolaretto 
è convinto di sapere - sia fondato su idee non sempre giuste. “Coloro cui sfugge completamente l'idea che 
è  possibile  avere  torto  -  scrive  Bateson  rivolgendosi  agli  ‘esperti’  in  ‘giusti  princìpi’  -  non  possono 
imparare nulla, se non la tecnica” (MEN, p. 42).    

L'estetica dell'essere vivi
“L'intuizione capitale di Bateson - scrive Dal Lago - è che qualsiasi relazione (tra due animali che giocano, 
tra i membri di un sistema familiare, tra una creatura o specie e il suo ambiente, tra l'uomo e Dio, tra 
un'opera d'arte e il sistema simbolico che la rende possibile) funziona secondo criteri diversi dalla logica 
finalistica mezzi-fini con cui gli uomini vorrebbero governare i loro affari e il loro sapere” (8).  

Noi studiamo le nostre azioni sul mondo, ma questo mondo non ‘studia’ i suoi processi. Noi costruiamo 
macchine finalizzate a uno scopo che è esterno alle macchine, ma una ‘macchina vivente’, nel processo 
inconscio del suo apprendere, nel mettere in atto strategie 'autocicatrizzanti',  nel modificarsi insieme alle 
creature  con  cui  co-evolve,  non  ha  altro  scopo  se  non  la  sua  stessa  organizzazione.  Evoluzione, 
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apprendimento, in una parola “pensiero”, sono in natura processi privi di finalità cosciente. In quanto 
natura, tutti gli esseri umani sono predisposti a pensare come pensa la natura, tuttavia noi (noi occidentali) ci 
siamo specializzati nel trarre vantaggio dalla nostra (anch'essa naturale) predisposizione a manipolare il 
mondo esterno. L'errore e il  pericolo non sono quindi nella manipolazione in quanto tale (l'elemento 
artificiale  è negli  esseri umani parte non separata dalla percezione delle  cose),  ma nella coscienza che 
finalizza la manipolazione. La civiltà occidentale - dice Manghi parlando dei processi autocorrettivi dei 
sistemi - ha elevato l'autocoscienza, il “cogito ergo sum” a caratteristica dominante dell'essere umano: 

“La civiltà occidentale ha potuto raggiungere straordinari successi nel controllo degli ambienti naturali e 
sociali,  ma a  prezzi  assai  elevati.  Le  abitudini  di  pensiero affinate  e  confermate  da  questi  successi  - 
dualismo mente-materia, antropocentrismo, realismo percettivo, ideologia superstiziosa della padronanza 
unilaterale  -  procedono  inerzialmente,  ce  le  troviamo  spontaneamente  fra  le  mani  non  appena  ci 
chiediamo, per questioni grandi o piccole : Che fare?” (9).  

Meno spontanee - prosegue Manghi - sono in noi le abitudini di pensiero che Bateson chiama “saggezza 
sistemica”, “estetica dell'essere vivi”, “sentimento del sacro”; modi di pensare che non sappiamo praticare 
semplicemente perchè non li abbiamo esercitati. Il senso comune ci porta a considerare ‘vantaggiosi’ i piani 
d'azione che hanno uno scopo; e di questo modo di pensare, che invece esercitiamo continuamente, noi 
non ci rendiamo conto. 

Per esercitare un pensiero non-finalistico, per riuscire a vedere l'intero circuito sui cui segmenti ha agito 
l'azione  modificatrice  (consapevole  e  parziale)  sarebbe  necessaria  una  nuova  saggezza.  Dovremmo 
imparare  a  fidarci  meno  della  coscienza,  e  dare  ascolto  ai   processi  inconsapevoli  che  ne  sono  il 
presupposto. Se la natura ci ha dato tempo “per un briciolo di coscienza” (DAE, p.150), questa potrà ben 
tornare utile per avvertire cosa c'è al di là dei “brevi archi di circuito” e cosa può agire da correttivo a un 
eccesso di finalismo: l’arte, la religione (il sentimento del sacro), il gioco, l’umorismo... 

La  nostra  cultura ha portato a  conseguenze estreme una tendenza,  già  presente  nel  cristianesimo e 
formalizzata  poi  dal  dualismo  cartesiano,  a  contrapporre  mente  e  natura  e  parlare  e  descrivere  (e 
quantificare)  il  mondo  fisico  separatamente  dalla  mente,  e  a  parlare  dei  fenomeni  mentali  come 
‘trascendenti’ la materia. Riflettiamo su un semplice dato: le discipline umanistiche sono, per tradizione, 
distinte da quelle che si occupano del mondo fisico. (Nelle nostre scuole superiori chi studia le scienze - 
matematiche, fisiche, naturali, e così via - può non sapere nulla del pensiero sulle scienze, e chi studia 
filosofia potrebbe anche ignorare del tutto le scienze fisiche, matematiche ecc.)

Nella sua ferma polemica contro la separazione dei saperi, che ha fatto dimenticare “l'estetica dell'essere 
vivi”, Bateson sostiene che non è più possibile educare gli studenti a diventare bravi tecnici, bravi maestri, 
senza dir loro nulla sui fondamenti della loro conoscenza, senza dire cioè “la verità sulle verità”:

“Oggi si ficca in testa ai bambini un po' di storia naturale, insieme a un po' di ‘arte’, in modo che essi 
dimentichino la loro natura animale ed ecologica e l'estetica dell'esser vivi, e crescendo diventino bravi 
uomini d'affari” (MEN p. 191). 

Bateson ci porta con i suoi ragionamenti a riconoscere in noi stessi, in quanto individui, specie, società, 
in  quanto  “menti”,  i  circuiti  più  vasti,  nei  quali  scopriamo  come  in  una  improvvisa  intuizione  il 
fondamento biologico della vita. Il messaggio di Bateson contiene una rilevanza pedagogica tale che c'è da 
stupirsi come la scuola non l'abbia ancora fatto suo. “L'estetica dell'essere vivi” che la scuola tende a far 
dimenticare,  è  un  atteggiamento  scientifico  e  sentimentale  nello  stesso  tempo,  ed  è  la  premessa  per 
avvertire la distanza fra noi e le nostre “dissezioni” del mondo. 

Precipitarsi dove gli angeli esitano a mettere piede
Molti dei nostri studenti, e per mia diretta esperienza molti di quelli che frequentano scuole dove lo studio 
delle  scienze  è  finalizzato allo  studio  delle  tecnologie,  malgrado -  o  forse  a  causa della  -  educazione 
scientifica e tecnologica che ricevono a scuola, mantengono la convinzione, radicata nel senso comune, 
che la  nostra superiorità  nel  campo delle  scienze e delle  tecniche  è  indiscutibilmente  vantaggiosa.  A chi 
avanza obiezioni sul “progresso” tecnologico come crescita illimitata di una variabile (più automobili, più 
denaro) rispondono che la tal cosa “è migliore” (e non sempre curano di esplicitare rispetto a quale altra 
cosa è migliore), oppure che “il più” è sempre meglio che “il meno”. Nel confronto con le civiltà del 
passato o con quelle contemporanee “arretrate”, “sottosviluppate”, la nostra - dicono e pensano - può 
solo insegnare (ma da chi dovremmo imparare come si fa a vivere consumando meno acqua, meno energia, 
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meno tutto, se non da quelli che sono, si fa per dire, ‘dietro’ noi?). Tendono inoltre a valutare le tecniche 
di una cultura ‘povera’ non in relazione al particolare contesto geografico e storico nel quale sono nati e si 
sono sviluppati modi di manipolare, trasformare la realtà, ma in relazione alle nostre tecniche.

Se mettiamo a confronto la fabbrica della “Barilla” con la pesatura dei semi di soia delle donne sudanesi, 
non  potremo  che  concludere  che  il  nostro  sistema  di  confezione  del  cibo  è  “più  sviluppato”  (e 
sicuramente più veloce). Ma pulire, pestare i semi con le mani e con strumenti di paglia e di legno potrà, 
semmai, essere  indietro  rispetto alla tecnologia del legno e della paglia di altre regioni del Sudan, e non 
rispetto alla meccanica delle macchine a controllo numerico di una industria emiliana! (E tralascio qui il 
confronto fra i costi sopportati dall'ambiente nell'uno e nell'altro modo di confezionare i cibi). L'orgoglio 
di riconoscersi nella propria cultura di per sé non è né un bene né un male, ma solo un dato di fatto. Ciò 
che vorrei porre qui in discussione è altro: le nostre scelte tecnologiche per cambiare le basi materiali della 
vita hanno la caratteristica di essere interne a un processo di pensiero che valorizza la coscienza (il ‘razioci-
nio’) e fa di un problema qualunque un problema logico: le domande su cos'è la conoscenza, sul senso 
della ricerca scientifica nascono dalla scienza stessa. Noi, quindi, saremmo in grado sempre di richiamare 
lo spirito critico prima o dopo un'azione. Perchè allora questo spirito critico dovrebbe sorvolare sulle 
abitudini  di  pensiero che lo  sviluppo scientifico e tecnologico tende a formare? cosa ci  impedisce  di 
esercitare e di indurre le nuove generazioni all'esercizio di questo nuovo pensiero? Uno studente deve 
aspettare che una qualche filosofia gli dica, quando la sua concezione della scienza si sarà già formata, come 
deve e avrebbe dovuto pensare alla scienza? Un giovane che sia stato a scuola deve aspettare di diventare adulto 
per prendere atto che il suo rifiuto sentimentale a distruggere un ecosistema, per esempio una palude, 
andava connesso ai modi di conoscenza scientifici dei fenomeni viventi?  Dovrà capire fuori della scuola 
che il modo stesso di descrivere, di classificare la “tautologia complessiva” può essere irrispettoso - nel 
senso di inadeguato, impreciso - delle strutture con le quali ogni organismo “comunica” al suo interno e 
con l'esterno, quindi con noi?

Uno  studente  deve,  sì,  imparare  a  rispettare  una  palude,  ma  a  scuola  (e  dove  se  no?)  dovrebbe 
soprattutto imparare a usare procedimenti descrittivi del mondo vivente che in quanto tali siano rispettosi 
del mondo vivente.

Gli atteggiamenti ‘verso la natura’ non sono separabili da come la natura parla a noi e da come noi parliamo 
della natura. Noi siamo in una “rete comunicativa” della quale sappiamo ancora molto poco.

“Se vogliamo poter parlare del mondo vivente (e di noi stessi), dobbiamo padroneggiare le discipline della 
descrizione e del riferimento in questo curioso linguaggio che non contiene cose ma solo differenze e 
relazioni. Solo così facendo saremo in grado di riflettere sensatamente sulla matrice in cui viviamo, e solo 
allora riconosceremo la nostra affinità con il resto di quel mondo e lo tratteremo in modo etico e responsabile. Non solo 
interpretiamo male e trattiamo male  prati, oceani, e organismi di ogni genere, ma ci trattiamo male a 
vicenda perchè commettiamo errori che rientano in una categoria generale: non sappiamo con che cosa abbiamo 
a che fare, o agiamo in modi che violano la rete comunicativa.” (DAE, p. 287, corsivo nostro)  

Chi,  vivendo nella boscaglia,  costruisce una capanna probabilmente non ragiona sul  fatto che la sua 
visione del mondo è legata alla circostanza che costruisce capanne e non, per fare un esempio, centrali 
elettriche. La visione del mondo di chi costruisce macchine, centri industriali e così via, è naturale come la 
prima, ma in questo secondo caso è di una ‘natura’ che poco ha a che fare con gli oggetti che sta creando e 
molto di più con i modi della sua conoscenza, vale a dire con i paradigmi di una scienza che ha reso 
possibili quegli oggetti. Il sapere tecnologico dell'uomo della boscaglia, inoltre, può integrarsi facilmente 
con un sapere naturale; i materiali che usa - legno, paglia, fango, sterco - sono parte della boscaglia, e ad 
essa ritorneranno. Ma i materiali che usa il nostro operaio sono molto lontani da lui, dal suo sapere e dal 
luogo dove li manipola. Un operaio può non solo ignorare l'intero processo della costruzione di un centro 
siderurgico, ma può anche non sapere nulla delle  proprietà dei  materiali;  e se anche volesse costruirsi 
questo  sapere  non  gli  basterebbe  una  vita.  La  nostra  tecnologia  specializzata  e  ‘colta’  fonda 
paradossalmente la sua sopravvivenza sulla ignoranza dei saperi che concorrono alla realizzazione dei ma-
nufatti.  Alla  strabiliante  velocità  con  cui  le  nostre  tecnologie  cambiano,  facendo  corrispondere  alla 
complessità  (e  al  mistero)  delle  macchine  una  maggiore  facilità  nel  loro  uso  quotidiano,  non  si 
accompagna spesso alcuna riflessione su ciò che comportano le nuove tecnologie per la nostra e la vita del 
pianeta. Si direbbe che le  tecnologie  cambino tanto in fretta per impedire a chi  le  usa di  pensare: se 
pensasse, forse metterebbe in dubbio la necessità di tale fretta.

Sul “vuoto epistemologico” che accompagna il progresso scientifico e tecnologico, Bateson scrive: 
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“Dietro tutti i progressi scientifici vi è sempre una matrice, un filone principale di incognite al quale sono 
state strappate le nuove risposte parziali.  Ma il  mondo, ci dicono, il  mondo affamato, sovrappopolato, 
malato, ambizioso e competitivo non vuole aspettare che se ne sappia di più; deve precipitarsi là dove gli angeli  
esitano a metter piede. 
Ho scarsissima simpatia  per questi  argomenti  che invocano il  ‘bisogno’  del  mondo,  e  se non sbaglio 
coloro che si fanno avvocati di questi bisogni sono spesso ben pagati. Non mi convince la risposta di quei 
tecnici  che  accampano l'utilità  e  la  necessità  di  ciò  che fanno.  Ho il  sospetto che il  loro impaziente 
entusiasmo per l'azione,  la  loro smaniosa  voglia  di  fare,  non sia  solo  sintomo d'ipazienza e  neppure 
semplice ingordigia piratesca. Ho il sospetto che in realtà essi nascondano un profondo panico epistemologico.” (DAE, 
p. 31, corsivo nostro)  

La misura del cielo 
La specializzazione dei saperi e delle tecniche non si fonda su una epistemologia esplicita ma su una sorta 
di fede: che un uomo possa occuparsi di una dimensione parziale della realtà senza incidere sul contesto 
dal quale l'ha isolata. Se stacco una mela dall'albero non mi trascino dietro tutto l'universo. Ma se sradico 
un tratto di macchia mediterranea trascino via con qualche decina di piante un capitolo di storia naturale. 

Fino a qualche decennio fa il contadino conosceva il ciclo delle piogge, della luna, delle stagioni, il ciclo 
della crescita di un seme... Aveva imparato a conciliare il suo tempo con il tempo della terra: la terra gli da-
va informazioni che lui sapeva interpretare. E tuttavia noi diciamo che la sua tecnologia era ‘povera’, che il 
suo sapere  era un sapere  ‘povero’.  E oggi,  quante  cose  sa  della  terra che  calpesta  uno specialista  in 
sementi?  uno  specialista  in  fertilizzanti?  un  abile  manovratore  di  trattori?  (ma  anche  un  ecologista 
militante).

Lo scienziato osserva un fenomeno, lo studia, si propone di spiegarlo attraverso l'algoritmo più breve: 
una  formula,  un  insieme  di  postulati  e  di  leggi...  La  scienza  del  contadino  di  un  tempo  non  era 
formalizzata: l'algoritmo più breve per spiegare  quello che egli a sua volta aveva imparato dal padre era 
mostrarlo nella pratica della vita e del lavoro. (Forse la vita di quel contadino non era né facile né felice. 
Ma ho il sospetto che se anche quel contadino fosse stato felice, lo sarebbe stato in un modo che noi oggi 
non sapremmo riconoscere.)

Anziché portare le scolaresche in giro per l'Europa, dove i nostri studenti troveranno conferma a cose 
che già conoscono, e rafforzeranno l'idea che questo è il migliore dei mondi possibili, la scuola dovrebbe 
portarli nei luoghi che sono l'altra faccia del nostro ‘progresso’: Hong Kong, Singapore, Taiwan...., dove 
sono stati localizzati gli investimenti dell'Occidente perché la mano d'opera pagata quattro soldi li rende 
più produttivi (città di 8-10 milioni di abitanti, l'aria irrespirabile per i veleni delle infinite fabbriche che 
costellano le periferie, dove, assiepati e senza alcuna tutela, adulti e bambini producono per noi oggetti a 
basso costo). 

E dovrebbe anche portarli in uno di quei rari villaggi dell'Africa sopravvissuti miracolosamente ai disastri 
del colonialismo e del postcolonialismo, e farli incontrare con i bambini di quei villaggi, perché da loro i 
nostri  ragazzi  imparerebbero  un  senso  della  vita,  del  gioco,  della  socialità  che  essi  non  hanno  mai 
conosciuto, e che forse farebbero bene a cominciare ad invidiare: l'esperienza diretta del mondo, la vita 
collettiva, ascoltare racconti, per quei bambini sono esigenze vitali, paragonabili al mangiare e al dormire. 
Facciamo sì  che mettano a confronto non le  tecniche,  ma un differente stile  di  vita:  quel  senso della 
convivialità che da noi è andato perduto. “In tutto il cosiddetto Terzo Mondo - osserva Illich - è piuttosto 
normale che una famiglia  accolga ospiti  che rimangono per anni.  I vecchi restano, i  figli  ritornano, la 
ragazza divorziata o la ragazza che si è prostituita, e ora deve curarsi dalla sifilide, si presentano a casa 
senza problemi. Paragona tutto ciò con un mondo nel quale nemmeno l'ovvia ospitalità per le persone 
anziane è garantita” (10). 

Quando in classe studiano la preistoria o la storia antica, provi un insegnante a chiedere agli studenti 
cos'era il  cielo  per un australopiteco,  per un contadino assiro,  per un nomade della  Palestina,  per un 
pastore della Sabina al tempo degli antichi romani... Come si spiegavano i fenomeni legati al cielo uomini 
tanto  distanti  da  questa  nostra  civiltà?  Gli  risponderanno  che  quelli  “non  ne  sapevano  nulla”,  che 
“avevano conoscenze sbagliate”,  che “avevano paura della  notte,  dei  fulmini,  delle  eclissi  perchè non 
avevano una conoscenza scientifica”,  che non sapevano, in poche parole, “la verità”.  Li  porti  allora a 
immaginare situazioni verosimili: attraversare una pianura vasta, un deserto, un tratto di mare, contando 
solo sulle  stelle come guida; piantare semi, raccogliere tuberi in tempi fissati  da computi che avevano 
richiesto secoli di osservazioni, deduzioni ... (11). 
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La conformità dei ritmi della vita umana al ciclo solare, nel quale è riposta la nostra storia evolutiva, quali 
esercizi di pensiero comportava? Cosa comporta, oggi, per la nostra educazione sentimentale, la perdita 
della dimensione del buio della notte? Con che cosa abbiamo noi sostituito quella portentosa, quotidiana 
lezione di  ecologia  della mente? Faccia domande agli  studenti  su quello che sappiamo  noi del  cielo;  e 
perchè mai quello che sappiamo non ci sgomenta. Da dove nasce questa irragionevole assenza di sgomento? 
Il cielo si è forse rivelato non smisurato? E se pure lo avessimo misurato con esattezza, quella del cielo è una 
misura che il nostro pensiero può concepire e sopportare? (Che cos'è un cielo, che l'uomo l'ha misurato? e 
che cos'è un uomo, che ha misurato il cielo?) Un cielo descritto da telescopi e satelliti  - i quali hanno 
potuto esplorare una parte comunque irrisoria dell'universo - non è così differente nella quantità dal cielo che 
possiamo vedere con i nostri occhi, i quali ne esplorano una parte solo un po' più irrisoria. 

Ogni cultura si sviluppa attraverso le generazioni in modo tale che un bambino che nascerà e vivrà al 
suo interno possa arrivare a capirla. Dall'Umanesimo in poi, la formalizzazione del metodo scientifico via 
via più sottile e raffinata, allontanava il  sapere scientifico,  riservato per sua natura a pochi,  dal sapere 
comune.  Gran  parte  degli  uomini  perdeva,  allo  stesso  tempo,  la  possibilità  di  esprimere  la  propria 
personalità. A quanti parlavano Galileo, Newton, Cartesio? Quanti avrebbero potuto discutere con loro 
alla pari? E oggi: a chi parla la scienza? E se pure in molti comprendiamo il suo linguaggio, quello che 
giunge a noi è forse tutto il sapere scientifico? Un astronomo e un astrofisico passano gran parte del loro 
tempo a scrutare il cielo, e quali che siano i sentimenti che accompagnano le loro scoperte essi non saranno 
mai  nostri:  a  noi  giungeranno non emozioni  ma solo  spiegazioni  e  certezze;  leggeremo numeri  che  ci 
'spiegano' il cielo, e lo avremo così cancellato dalle cose che è necessario guardare con i nostri occhi. 

Noi crediamo di essere al centro di questa nostra civiltà così complessa. E invece le strutture sempre più 
complesse di questa civiltà ci spingono sempre più alla sua periferia, e ci sottraggono un bene prezioso: la 
conoscenza diretta del mondo, e lo stupore che deriva dalla conoscenza. 

C'è un argomento ‘forte’ che viene opposto a chi avanza dubbi sul fatto che questo sia “il migliore dei 
mondi  possibili”:  le  civiltà  non  tecnologiche  -  dicono  -  guardano  alla  nostra  con  ammirazione  e 
desiderano trasformare il  proprio mondo per renderlo  simile  al  nostro.  Chi  può ancora desiderare di 
attraversare strade non ancora battute, e a piedi o  su lenti carri se può correre velocemente su una stada 
asfaltata e  sedere comodamente al  volante di  una automobile?  E forse sarebbe vano far riflettere un 
somalo sul pericolo della cementizzazione della boscaglia, o suggerirgli di ripristinare l'economia pastorale 
e il commercio del latte di cammella per contrastare l'uso indiscriminato e improprio del latte in polvere 
della Nestlè.

A mio parere, la riflessione sui nostri modi di costruire e usare il sapere scientifico  riguarda noi e non 
quelli che ci invidiano il nostro modello di sviluppo, perchè questo modello contiene in sé contraddizioni 
che può meglio comprendere e valutare chi ne usa gli  strumenti concettuali. Solo chi ha reso possibile 
questo  modello  è  in  grado  di  vedere  e  di  superare  le  sue  contraddizioni;  può,  partendo  dall'arco, 
ripercorrere l'intero circuito. La potenza e il fascino del nostro modello di sviluppo sono, semmai, una ra-
gione in più per non porre ancora indugi a riflettere, vista la velocità con cui si propaga il messaggio di 
‘benessere’ che esso contiene, se è un modello ancora utile. (“E’ difficile che uno strumento o un metodo 
si possano dimostrare falsi; si può solo dimostrare che non sono utili” (VEM, p. 137). Se è ancora utile 
non soltanto dal lato di chi ne subisce gli effetti pagando i costi della perdita della libertà e della identità 
culturale, ma se è ancora utile per noi che lo consideriamo un punto di arrivo,  nostro e anche di coloro 
che fossero ancora indietro. 

A scuola molti  insegnanti  tendono a formare negli  studenti  l'idea (in verità già ben radicata) che lo 
sviluppo è inarrestabile, che la ricerca del soddisfacimento dei bisogni è una molla che ha spinto l'uomo a 
trasformare la realtà, a tutte le latitudini e in tutti i tempi, ‘costi quello che costi’. Pur se sconfessata dalla 
morale cattolica e laica, l'idea che “il fine giustifica i mezzi” tarda a morire nel senso comune. I mezzi, 
tutt'al più, vanno affinati perchè il fine una volta raggiunto, non comprometta la possibilità di attingere 
agli  stessi  mezzi.  Il  soddisfacimento  dei  bisogni  materiali  è,  nel  senso  comune,  e  nella  educazione 
scientifico-ecologista delle scuole, un semplice fatto di ‘misura’. E invece, grandi o piccoli  che siano i 
nostri  bisogni,  nel  soddisfarli  noi  trasciniamo senza saperlo  la  vita  e  la  sofferenza di  quanti  rendono 
possibili i nostri veloci consumi. E allora, è davvero un fatto di ‘misura’ soltanto? Noi alleviamo animali in 
ambienti chiusi e umilianti, cogliamo anche i frutti che non mangeremo, cuociamo più pane di quanto ce 
ne servirà... E questo non è ancora niente. Consumiamo i prodotti importati da altri paesi senza curarci di 
accertare i costi umani di un prezzo tanto basso. Molti dei giocattoli dei nostri bambini vengono montati, 
inscatolati da persone (anche da bambini) che, in paesi lontani dal nostro, se ne stanno a lavorare come 
carcerati in stanze semibuie per 14 ore al giorno (la televisione ci informa anche su questo: ma la pietà che 
nasce in noi da certe immagini cosa cambia delle nostre abitudini di vita?).
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Ma ammettiamo pure che il soddisfacimento dei bisogni sia una fatto di misura (perchè è anche questo); 
qual è allora una educazione scientifica che renda avvertibile la soglia oltre la quale il soddisfacimento di 
un bisogno è dannoso ai processi vitali di cui noi stessi siamo partecipi? e come decideremo quali sono i 
sistemi viventi che non vanno turbati? e ancora prima: come decideremo che un bisogno è un bisogno che 
va necessariamente soddisfatto?

La stupidità non è necessaria 
L'affermazione  che  l'uomo progredisce  spinto  dai  bisogni  materiali  non  è  errata:  è  una  delle  letture 
possibili dei comportamenti umani; come è possibile un'altra lettura, anche questa biologicamente fondata: 
che l'uomo si evolve, apprende, costruisce, modifica la realtà spinto anche dalla curiosità e da bisogni non 
‘elementari’  come la  pura  sopravvivenza;  la  convivialità,  il  rispetto  reciproco,  il  piacere  di  vivere,  la 
bellezza,  l'arte,  il  gioco,  e  così  via,  sono  anch'essi  bisogni  primari:  lo  sono  per  noi  popoli  ‘ricchi’, 
indubbiamente, ma lo sono stati  per molte civiltà ‘povere’ del  passato, e continuano ad esserlo per le 
civiltà ‘povere’ del presente. Per i guaranì del sud America (quasi del tutto cancellati dalla colonizzazione 
spagnola) cantare e suonare il flauto era una esigenza vitale; per una donna e per un uomo etiopi il piacere 
di indossare un abito nuovo e dai colori vivi è di gran lunga superiore al piacere del cibo - “L'illusione che 
gli  Etiopi dipendano da quello che inviamo loro - scrive Illich - comporta una tremenda vanità” (12). 
Forse la differenza tra noi e loro sta nel fatto che noi abbiamo commercializzato, monetizzato, in una 
parola  ‘materializzato’  anche l'arte,  la  socialità,  la  gioia  di  vivere.  Stabilendo il  primato dell'economia, 
abbiamo disimparato a imparare da chi è ricco e felice di altri beni; senza volerlo, abbiamo convinto altri 
che la vita è una competizione, verso premi sempre migliori. In questa corsa c'è chi resta indietro, perché 
corre più lentamente, o perché non sa nemmeno dov'è la linea di partenza. E quello che dalla corsa avrà 
pure  tratto  un  qualche  guadagno,  cosa  avrà perduto?  Scrive  Franco Cassano:  “Potrà  mai  un  pastore 
iraniano diventare competitivo e soprattutto perché dovrebbe diventarlo? Perché dovrebbe lasciare tutto 
per diventare più povero in qualche periferia urbana, protettore delle figlie prostitute oppure, se gli  va 
bene, tagliarsi la barba, entrare dentro vestiti e tempi che lo strozzano, smettere di pregare e preferire i 
panorami di vetrocemento a quelli delle sue montagne?” (13).  

Considerando bisogni primari solo quelli materiali, finiamo per dimenticare la nostra natura biologica, 
“l'estetica dell'esser vivi”; e perdiamo di vista la qualità del rapporto con la natura, e dei rapporti tra gli 
esseri umani. Diventiamo, senza che sia necessario, “stupidi”. 

“Dopo aver rimuginato queste idee per cinquant'anni - scrive Bateson - ho cominciato pian piano a 
vedere chiaramente che la stupidità non è necessaria. Ho sempre odiato la stupidità e ho sempre pensato che 
fosse una condizione necessaria della religione. Ma sembra che non sia così.” (MEN, p. 276)  

L'arte  e  la  religione  -  modi  di  pensare meno falsati  da inopportune semplificazioni  -  hanno svolto, 
secondo Bateson, il compito di realizzare negli esseri umani una mappa cognitiva che li rende consapevoli 
della propria integrazione con l'ecosistema. Quelle  ‘”aste metafore” che sono le tradizioni religiose (in 
primo luogo le religioni totemiche e animiste, capaci di “maggiore saggezza sistemica”) assolvevano nel 
passato  al  compito  di  integrare  uomini  e  donne  nel  sistema  più  ampio,  inducevano  in  loro  la  (tacita) 
consapevolezza dei limiti delle loro azioni, temperavano la loro arroganza. Oggi non abbiamo più bisogno 
di credere in una religione, ma di credere necessaria una teoria generale del mondo vivente che ci faccia 
incontrare “il sacro” (cfr. DAE pp. 102-103). 

Nonostante tutto... 
“Una primula sulla sponda del fiume / una primula gialla era per lui / e niente più era”, dicono i versi di 
Wordsworth, citati da Bateson.  

L'umiltà con cui il poeta ci accosta alla “creatura”, nella quale si riconosce, è fatta di un “sapere” dove 
creatore e creatura non sono divisi. Nell'atto del conoscere noi siamo compromessi, e questo “il poeta lo 
sa molto meglio del biologo” (14). Guardare le cose “per quello che esse sono” è una forma di saggezza 
che ci dovrebbe far riflettere. Conoscere non è solo quantificare, misurare, suddividere in classi, creare 
ordine.  Tali  strategie  hanno favorito,  sì,  la  scienza moderna,  ma esse hanno anche l'inconveniente  di 
disseccare la realtà, di semplificarla: cosa che fa perdere a molti di noi complessità e armonia delle forme 
viventi.  

“Pare  che  esista  una  sorta  di  legge  di  Gresham  dell’evoluzione  culturale,  secondo  la  quale  le  idee 
ultrasemplificate finiscono sempre con lo spodestare quelle più elaborate, e ciò che è volgare e spregevole 
finisce sempre con lo spodestare la bellezza. Ciononostante la bellezza perdura.” (MEN, p. 18)  
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Se ci guardiamo intorno, in questi tempi avari di speranze, l'evoluzione culturale pare procedere per 
davvero a vantaggio delle  idee semplificate e a scapito di  quelle  più elaborate; e pare che la bellezza, 
l'eleganza, la grazia siano sul punto di soccombere sotto il peso di ciò che è volgare e antiestetico. Può 
nascere, allora, il sospetto legittimo che non è vero che le idee migliori hanno più forza delle peggiori, e 
che le cose stiano così in virtù di una qualche fondata legge - naturale, non soltanto economica - cui 
dovremmo rassegnarci. 

Eppure, tra le  rovine dei  Fori,  in una Roma annerita dai  gas delle  automobili,  il  gatto randagio che 
dorme mantiene inalterata nel sonno la sua grazia meravigliosa. 

Note 
(1) A 10 anni dalla morte, il  Comune di  Milano organizzò, in collaborazione con la Sigma Tau, un 

Convegno su Bateson (16-17 marzo 1990). Il numero dei partecipanti (io ero fra questi) andò molto al di 
là  delle  previsioni  degli  organizzatori.  Fu necessario rifiutare le  iscrizioni  che venivano da tante parti 
d'Italia,  e  chi  volle  comunque  recarsi  a  Milano dovette  accontentarsi  di  ascoltare  le  relazioni  in  sale 
frettolosamente approntate.  La celebrità  di  Bateson stupì  tutti.  Il  Convegno fu accompagnato da una 
accesa  polemica,  iniziata  da  un  articolo  del  fisico  Carlo  Bernardini,  dal  titolo  “I  nuovi  guru”  (la 
Repubblica, 26 gennaio 1990), che, rispondendo ad un articolo di Enzo Tiezzi, sosteneva che “i nuovi 
guru” della scienza - Tiezzi, Morin, Maturana, Varela, Prigogine, e lo stesso Bateson “suo malgrado” - 
erano  dei  “confusionari”.  Enzo  Tiezzi,  che  era  uno  degli  organizzatori  del  Convegno,  replicò  alla 
“pesantezza delle parole” di Bernardini;  e la polemica si allargò: intervennero in tanti (Cini,  Prigogine, 
Greco, Iacono, Manghi, Buiatti, per fare alcuni nomi), sostenendo per lo più tesi vicine alla nuova ecologia 
sistemica di Bateson. 
I 23 interventi, comparsi tra gennaio e aprile del 1990 su L'Unità, la Repubblica, il Manifesto, furono poi 
raccolti dalla Redazione cultura e scienza de L'Unità, e pubblicati in un libriccino dal titolo Api o architetti.  

(2) Cfr. “Il tempo è fuori squadra”, in MEN, pp. 285-295. 
(3) S.Manghi, “Il colore dell'albero”, cit., corsivo nostro. 
(4) M.C. Bateson, Con occhi di figlia, op. cit., p. 56. La sensazione che l'uomo stesse distruggendo il pianeta 

suscitava in Bateson “uno struggente sentimento di urgenza” (p. 177). 
(5) Bateson portava sua figlia Mary C. nei boschi ad osservare la vita degli animali e della piante; teneva 

accese le lampade fuori della tenda, di notte, perché gli animali si avvicinassero. 
Sulla educazione ‘ecologica’ che Bateson impartì a sua figlia si veda il bellissimo libro autobiografico di 
M.C. Bateson Con occhi di figlia (op. cit.).

(6) Cfr. M. Ridley, I problemi dell'evoluzione, op. cit., e in particolare il cap. “Principi di classificazione” (pp. 
97-116)  dove  Ridley  ragiona  sui  presupposti  filosofici  della  classificazione:  il  suo  legame stretto  con 
l'evoluzione può giustificarsi solo attraverso la classificazione filogenetica. Mentre la gerarchia basata sul 
fenotipo  risponde  a  ragioni  ‘pratiche’  d'assegnazione  di  nomi,  “la  gerarchia  filogenetica  esiste 
indipendentemente dalle tecniche che noi impieghiamo per misurarla”. (p. 108). 

(7) “Ci sono verità che non possono essere formulate in modo da essere comprensibili se non vi è in 
esse una profonda fede, e una delle preoccupazioni di Gregory era proprio quella di descrivere la natura 
del conflitto umano con le strutture naturali in modo che la necessità di un cambiamento di direzione si 
mostrasse in tutta la sua evidenza.” (M.C. Bateson, Con occhi di figlia, op. cit., p. 177).  

(8) A. Dal Lago, “Sulla non-conoscenza”, in S. Manghi (a cura di), Attraverso Bateson, cit. p. 185.  
(9) S. Manghi, “In forma di metalogo”, in Attraverso Bateson, op. cit., pp. 79-80. 
(10) Cfr. D. Cayley, Conversazioni con Illich, Elèuthera, Milano, 1994, p. 120. 
(11) Cfr. il capitolo “Le culture” in  Approssimazione. Esercizi di esperienza dell'altro, di Franco Cassano (il 

Mulino, Bologna I989). Da questo libro ho tratto spunto per le mie osservazioni sulla “misura del cielo”. 
(12) Cfr. D. Cayley, Conversazioni con Illich, op. cit., p. 120. 
(13) Franco Cassano, Partita doppia, il Mulino, Bologna 1993, p. 128. 
(14) G.Bateson, “La creatura e la sua creazione”, in Aut-Aut, n.251, sett. ott. 1992,  p. 2 e p. 4. 
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10. I NOMI CHE ASSEGNIAMO

Prima del nome 

“Prima del nome America altri nomi erano stati usati per queiluoghi  da  popoli  diversi  che  popolavano 
zone diverse; forse non c'era mai stato un unico nome per tutte quelle terre[...] Dietro la possibilità di dare 
un solo nome c'era forse tutta la storia, l'irrequietezza, la velocità e la volontà di potenza dell'Europa” (1). 

I  nomi  non  sono  né  neutri  né  innocenti;  e  può  essere  frettolosa  ma  non  del  tutto  innocente 
l'assegnazione di un nome. Tassonomie, ordinamenti, organizzazioni gerarchiche... ogni atto del nominare 
è una scelta – alle volte accurata, alle volte no –, e soddisfa il nostro bisogno di dare ordine al mondo. 
Potevamo non farlo? Questa domanda mi fa venire in mente una storia: l'episodio finale del film “Sogni” 
di  Akira  Kurosawa.  Giunto  casualmente  in  un  villaggio  di  campagna,  il  visitatore  chiede  al  vecchio 
contadino: “Scusi, qual è il nome del villaggio?” E l'altro risponde: “Proprio un nome non ce l'ha. Per noi 
è il nostro villaggio”. 

Attribuire un nome
Mentre una minoranza di uomini costruisce mappe della realtà usando linguaggi non-verbali (pensiamo 
per esempio ai pittori,  ai grafici,  ai cartografi),  tutti,  pressoché tutti,  usiamo mappe descrittive fatte di 
parole.  Nell’osservare una carta geografica dell'Italia,  se  anche fosse di  scala  molto bassa,  noi  non ci 
sogneremmo di pensare che quella carta  è l'Italia, e sapremmo inoltre riconoscere al primo sguardo una 
carta geografica grossolanamente imprecisa. Non siamo, però, altrettanto esigenti  nel valutare l'attendi-
bilità  delle  mappe  che  per  descrivere  si  servono  delle  parole,  e  soprattutto  non  percepiamo  così 
prontamente che discorsi, elenchi di nomi, classificazioni e così via danno informazioni sulla realtà ma 
non potranno mai essere trasformati negli oggetti reali di cui parlano: la parola “gatto” non diventerà mai 
un gatto! 

Se non siamo coscienti di costruire immagini della realtà, siamo però coscienti di ampie porzioni della 
nostra rielaborazione delle immagini: possiamo non sapere nulla di come esse si formano ma possiamo 
sapere tutto dei nomi che ad esse assegniamo. Qual è ad esempio il nome del nome “orientale”, e cioè il 
nome del  procedimento che ci porta a dire che i persiani sono “orientali”? Il nome di  una società di 
uomini è di un livello logico differente da ciò che è stato nominato, e l’assegnazione di un altro nome a un 
nome è un altro livello  ancora.  “Per passare dal  nome  al  nome del  nome dobbiamo passare attraverso il 
processo di assegnare un nome al nome. Dev'esserci sempre un processo generativo mediante il quale le 
classi, prima di poter ricevere un nome, vengono create.” (MEN, pp. 276-247)   

La “orientalità”, vale a dire la classe di coloro che stanno a Oriente, prima che nominata va inventata! 
Se accettiamo il presupposto che i nessi grammaticali sono “preverbali” - come sostiene Bateson e gran 

parte degli  scienziati  del  linguaggio  (lo vedremo nel  paragrafo che segue) -,  e che la mente umana è 
strutturata per assegnare tipologie logiche, ci renderemo conto che nel passaggio dalla identificazione - 
“Questi sono persiani”, “Questo è un cavallo” ecc. - alla classificazione - “I persiani sono orientali”, “Il 
cavallo è un mammifero” -  la ‘formula’ grammaticale – “x è un y” – non è cambiata. 

Ma poiché noi possiamo anche comunicare (oltre che riflettere) sul  meta-linguaggio,  vale a dire che 
possiamo  parlare del  fatto che stiamo classificando,  noi potremmo  nominarne il  procedimento,  e dire,  per 
esempio: “Classifico il cavallo come mammifero”, “Chiamo questo popolo orientale”. (Vorrei far notare che 
abitualmente noi consideriamo “x è un y” e “classifico x come y” espressioni equivalenti: le differenzia 
invece  una  sottigliezza  non  di  poco  conto:  il  passaggio  dalla  prima  alla  seconda  è  il  passaggio  alla 
esplicitazione della nostra epistemologia.)  

Qualcuno dirà  che  la  lingua  è  quella  che  è,  e  che  ogni  lingua  risolve  l’enunciazione  nel  modo più 
‘economico’:  “x  è  un  y”  è  più  breve  di  “x  è  definibile  come  y”.  Tuttavia  in  qualche  fase 
dell'apprendimento scolastico (magari nella scuola superiore) sarà il  caso che i presupposti della nostra 
epistemologia vengano esplicitati: mantenere gli studenti nell’ignoranza dei salti di livello logico potrebbe 
comportare  il  rischio  che  essi  si  abituino  a  pensare  al  mondo  delle  cose  viventi  solo  attraverso  le 
classificazioni convenzionali. Pensare invece a un universo definito in primo luogo dalle ‘informazioni’ 
che lo hanno determinato, e che parla a noi attraverso la “tautologia complessiva”, descrivere in modo da 
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rimarcare – ove possibile – lo scarto fra la tautologia e le nostre proposizioni sulla tautologia, comporta un 
atteggiamento  conoscitivo  più  ‘sensato’,  in  vista  delle  nostre  scelte  culturali  (di  descrivere  e  di  fare 
progetti). 

“x è un y”  
Noi, quindi, creiamo le classi, assegniamo un nome – a un x – un altro nome – un y -, gli diamo cioè un 
qualche attributo o lo inseriamo in una ‘classe’. Passiamo ora a considerare la semplicità di “x è un y”: la 
natura sintattica, prima ancora che concettuale, delle tre parole con cui risolviamo il lungo procedimento 
della individuazione della ‘classe’ entro cui una ‘cosa’ viene ammessa. Così come facilmente - e a nostro 
rischio - possiamo affermare che “Mario è un ladro”, altrettanto facilmente possiamo dire “La proboscide 
è un naso”. C'è un “x” (un nome) che semplicemente diventa un “y” (un altro nome), con il ricorso al verbo 
“essere” che in questo caso funge da ‘unione’ (da “copula”). In termini grammaticali, dirò che “è un y” è 
un “predicato nominale”, vale a dire che “x” non ‘compie un'azione’, ma che “x” è ‘semplicemente’ un'altra 
cosa (“è un y”). Potrei dirlo a prescindere dalla osservazione diretta di un fenomeno, potrei ignorare la 
‘filosofia’ dei procedimenti di attribuzione (perché e come gli esseri umani assegnano nomi ad altri nomi?, 
quale consapevolezza hanno dei procedimenti di attribuzione?, che senso ha, a quale scopo tende tutto 
questo?); potrei ignorare, insomma, il ‘sapere’ che sta alla fonte di ogni classificazione o di attribuzione di 
certe qualità ai nomi: io mi limito ad assumere i  risultati  di osservazioni altrui,  e questo può bastarmi. 
Quando dico  “E'  un mammifero” non ‘predico’  soltanto qualcosa a proposito  del  cavallo,  ma anche 
qualcosa a proposito di processi che non nomino. Scrive Wittgenstein: “Una proposizione come ‘Questa 
poltrona è marron’ pare dica qualcosa di enormemente complicato, poiché, se volessimo formularla così 
che nessuno ci  possa fare contro obiezioni  che risultino dalla  sua equivocità,  essa dovrebbe divenire 
infinitamente lunga” (2). 

Per limitare alla grammatica i nostri ragionamenti, osserveremo che l'uso del predicato nominale, in virtù 
del  salto  di  alcuni  passaggi,  ci  evita  operazioni  lunghe,  farraginose,  ed  è  per  questo  che  lo  usiamo 
abitualmente per parlare pressoché di tutto, ed è per questo che usando il predicato nominale riusciamo a 
farci  comprendere:  pur  se  non nominerò il  processo (“definisco”,  “classifico”,  ecc.),  chi  ascolta  “La 
farfalla  è  un  lepidottero”  capirà  che  con “è”  io  intendo  “appartiene  a”;  che  sto parlando  cioè  della 
appartenenza della farfalla a una classe, la classe dei lepidotteri.

Ogni  lingua,  indipendentemente dai  fenomeni  che è chiamata a rappresentare, ha caratteristiche  sue 
proprie e tende a mantenere le sue regolarità, così come tende alla tautologia (a mantenere cioè la forma 
astratta) il fenomeno che sulla lingua viene proiettato: la rigidità, la persistenza della forma grammaticale, 
dei legami sintattici, è la “struttura che connette” la lingua ai fenomeni viventi in generale; nella tendenza a 
mantenere  la  forma astratta  (in  questo caso il  modello  nome + verbo + nome)  riconosceremo nelle 
creature  viventi  la  loro  più  generale  tendenza  ‘conservativa’,  quella  che  le  porta  a  resistere  alle 
modificazioni imposte dall’ambiente. 

Quello che vogliamo affermare sul mondo trova già una forma rigida e strutturata per poterlo dire. 
In una prospettiva squisitamente linguistica  potremo parlare di  “grammaticalizzazione degli  elementi 

lessicali”:  una nuova parola (un nuovo concetto) viene per così dire incorporato dalla grammatica, che 
tende a prevalere sulla forza innovativa della parola. Come riferisce Simone, molti studiosi ritengono che 
“il  processo di  mutamento delle  lingue  tende  a  muoversi  dal  lessico  verso  la  grammatica:  in  altre  parole, 
elementi un tempo lessicali potrebbero diventare grammaticali, ma non l'inverso”(3).   

In una prospettiva biologico-culturale,la predominanza della struttura grammaticale, o quanto meno la 
sua priorità rispetto alla parola, viene così spiegata da Bateson: 

“Non dovremmo, direi, ritenere che i primissimi rudimenti della comunicazione verbale fossero simili a 
ciò che un uomo riesce a fare con alcune parole di una lingua straniera, senza conoscerne per niente la 
grammatica e la sintassi. È certo che a ogni momento dell'evoluzione del linguaggio la comunicazione dei 
nostri  antenati  fu strutturata  e  formata,  completa  in  sé,  e  non  costituita  da  frammenti  spezzati.  Gli 
antecedenti della grammatica devono essere sicuramente  altrettanto vecchi,  se non di più,  degli  antecedenti 
delle parole.” (VEM, p. 436, corsivo nostro)  

Gli esseri umani hanno appreso a stabilire relazioni tra le parole perché le conoscenze più antiche e vitali 
– tacite,  profonde,  non razionali  né intenzionali  – procedono sempre attraverso il  riconoscimento dei 
contesti e quindi delle relazioni tra le parti di un contesto. Se non avessimo appreso ad apprendere per 
relazioni  non  avremmo  potuto  ‘inventare’  la  parola.  (Qualcuno  obietterà:  quando  afferma  che  la 
grammatica precede la parola, Bateson non sta dicendo niente di nuovo. E questo è indubbiamente vero. 
La ricerca di Bateson, come in altri casi, è piuttosto la ricerca del senso di una teoria.)  
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Quando  parliamo  per  sole  parole  significative  (nomi,  verbi,  attributi,  avverbi),  facciamo 
inconsapevolmente  affidamento  su  pre-conoscenze  di  natura  sintattica:  la  comunicazione  è  possibile 
perché i ‘salti sintattici’ (da “Pane!” a “[voglio il] pane” o “[questo è il] pane”) sono riempiti dal ricevente, 
che  li  possiede,  come noi,  nel  “tessuto  delle  premesse”.  Le  forme del  sapere  hanno quindi  un rilievo 
indiscutibile, tale da legittimare un serio controllo in occasioni di apprendimento scolastico. La questione, 
poi,  se  queste  regole,  come  quella  che  “un  nome  è  un  altro  nome”  (la  predicazione  nominale), 
garantiscano la verità ontologica degli enunciati, è invece una questione aperta (4). 

La definizione 
Nel riferire ciò che hanno letto sui libri, gli studenti introducono spesso i loro discorsi con frasi del tipo 
“Il  libro dice che ...”,  “Qui dice che ...”;  esplicitano cioè in modo  corretto,  anche se poco elegante,  la 
distanza tra sé e i  discorsi (di questo si tratta). Ma la scuola insegna che parlar bene vuole anche dire 
evitare lunghi giri di parole. E così, invece di incoraggiare l'uso di quelle frasi (o di suggerirne altre, magari 
più  accurate  sul  piano  formale)  insistiamo  perché  gli  studenti  imparino  a  farne  a  meno:  la 
personalizzazione del discorso è infatti, nella mentalità diffusa tra gente ‘colta’, una delle caratteristiche del 
codice linguistico “ristretto”, mentre l'astrazione, la generalizzazione, la nominalizzazione, il si impersonale 
– forme proprie del linguaggio ‘logicamente perfetto’ della scienza – sono parametri che concorrono a 
definire il codice “elaborato” di chi parla. 

Alla  domanda stupita  del  perché la porta gli  sia  stata aperta prima ancora che avesse bussato, Vito 
Cupiello si sente dire da Concetta che “è una questione di telepatia”. Allora chiede che così la telepatia, e 
Concetta risponde “La telepatia è quando io non ho bussato e tu stavi dietro la porta” (5).  

Nel  mondo di  Eduardo un errore di  grammatica è  un atto poetico,  ma fuori  di  scena,  nel  mondo 
prosaico della  scuola, ogni insegnante e ogni bravo studente sa che la capacità di  ri-usare il  sapere in 
enunciati  grammaticalmente corretti è un vantaggio, soprattutto se gli enunciati sono definizioni. Se però l'uso 
corretto della predicazione nominale (far seguire alla “è” un nome) non è entrato nel meccanismo delle 
abitudini,  difficilmente  uno  studente  troverà  da  sé  una  strada  originale  per  una  definizione 
linguisticamente accettabile. Dirà per esempio: “La parallasse è  quando...”; “In questa poesia, l'infinito di 
Leopardi è che ...”, e farà fatica a continuare. Oppure richiamerà una situazione per la quale si può parlare di 
parallasse e del concetto leopardiano di infinito. 

 L'insegnante a questo punto richiamerà il vincolo della norma linguistica: dopo la copula (“è”) viene un 
nome. Negli ‘errori’ dei nostri studenti possiamo però scoprire delle verità interessanti: la parallasse non è 
solo quando si verifica?

Ragionando  su  errori  di  questo  tipo,  sarà  facile  rendere  esplicito  uno  dei  presupposti  della  nostra 
epistemologia:  noi  assegniamo nomi,  classi,  e  così  via,  quando identifichiamo ‘strutture’,  e  siamo così 
abituati a farlo, che estendiamo inconsapevolmente il procedimento linguistico della nominazione, della 
classificazione, della definizione, anche ai casi che concettualmente (e ‘spontaneamente’) ci fanno venire 
alla mente strutture linguistiche differenti. 

La nominalizzazione
Agli  studenti  delle  scuole  superiori  gli  insegnanti  di  italiano insegnano che la  nominalizzazione è  un 
procedimento linguistico ‘elegante’. “La partenza di Mario mi ha reso triste” è più elegante di “Mario  è  
partito e io sono triste”.

“Il procedimento linguistico della nominalizzazione è una delle forme in cui si manifesta nei sistemi delle 
lingue naturali il processo di modellamento della deformazione. [...]E' un processo trasformazionale complesso 
con cui una parola che nella struttura profonda designa un processo si presenta nella struttura superficiale 
come una parola di evento, o  nome. Il primo passo per la riconversione delle nominalizzazioni è la loro 
individuazione” (6).  

Gli epistemologi  e gli  psicoterapeuti (la citazione è presa dal libro di due psicologi)  si  sono a lungo 
soffermati sul pericolo delle distorsioni operate dalla nominalizzazione. L’immagine creata da un evento 
che assuma la forma linguistica del nome, e quindi una presunta ma non vera concretezza, è responsabile 
dello  smarrimento  e  del  senso  di  incapacità  a  riconoscere  il  processo  e  quindi  a  comprenderlo  per 
modificarlo: una volta nominalizzato, il processo (che si fonda su una relazione) si presenta in forma di 
nome, e cioè di una dato ‘oggettivo’, per certi versi immodificabile: “Mi pento della mia decisione di non 
tornare più a scuola”: chi parla ritiene che la “decisione” sia un dato scontato e ‘oggettivo’, quando invece 
è un processo che avrà coinvolto anche altri (ma dove sono? - la parola “decisione” ha il potere di farli 
scomparire). 
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La nominalizzazione, dicevamo, consiste nel dare un nome a un processo, nel trasformare cioè il verbo 
in sostantivo, e nel modificare, quindi, l'intera frase. Coloro che scrivono per professione ed usano un 
“codice elaborato” (la nominalizzazione è uno dei parametri che definisce tale codice) sono, per chi voglia 
apprendere a scrivere ‘bene’, un modello.  Ma i criteri con cui  valutare l'estetica di una frase o di un 
discorso sono costruiti dagli uomini, e la convenzione che un codice sia più elegante di un altro rientra nel 
numero di quei processi ricorsivi che tendono a convalidare una teoria sulla base del ‘successo’ delle sue 
asserzioni, e a mettere in ombra eventuali altre implicazioni. 

La trasformazione di un verbo in un nome è una delle possibilità delle lingue naturali. La natura stessa 
della  lingua - nel  nostro caso di  una lingua che usa la scrittura alfabetica - si  presta a numerosissime 
possibili   trasformazioni. Tutte le volte che parliamo del mondo esterno (e di noi) ricorrendo a forme 
linguistiche  “economiche”,  quelle  che  ci  fanno  dire  con  il  minor  numero  di  parole  ciò  che 
spontaneamente diremmo con un gran numero di parole, noi siamo convinti di aver appreso a parlare 
‘bene’. Alla cautela con cui dovremmo parlare dei fenomeni, in specie di quelli viventi, noi opponiamo 
formule “sintetiche”  -  il  predicato nominale  -  ,  o “eleganti”  -  la  nominalizzazione,  la  subordinazione, 
meglio ancora se implicita -, e non ci rendiamo conto che per stabilire tra le parole e le frasi relazioni 
convenzionali  spesso ci  allontaniamo dalla natura del  pensiero e dalla natura della  realtà.  Risolviamo i 
procedimenti  del  pensiero all'interno di  una teoria  del  linguaggio,  e  non all'interno di  una teoria  del 
pensiero.

Analizzando  i  testi  letterari,  storici  e  così  via,  è  molto  facile  scoprire  le  tante  ricorrenze  delle 
nominalizzazioni,  e cioè delle parole-processo, quelle che comunemente chiamiamo “nomi astratti”.  In 
una frase come questa: “Nonostante l'assunzione di nuove responsabilità, il mantenimento del potere fu 
garantito  dalla  persistenza  della  fedeltà  dei  cittadini  alle  istituzioni”,  noi  diremo  che  “assunzione”, 
“responsabilità”, “mantenimento”, “potere”, “persistenza”, “fedeltà” e “istituzioni2 sono nomi astratti. Ma 
dovremmo spiegare in che senso sono parole astratte, o diversamente astratte da parole come tavolo, 
albero, ecc. Non sono forse tutte le parole una astrazione? Quale corrispondenza c'è fra la successione t/a/
v/o/l/o e il tavolo che io mi raffiguro nella mente quando sento la parola “tavolo”? Se qualcuno mi dice 
“tavolo”  io,  senza  averne  coscienza,  trasformo  la  parola  in  una  immagine,  e  questa  immagine  può 
coincidere perfettamente con l'immagine di chi ha sintetizzato la sua per dire “tavolo”. Tutto qui. Ma se 
volessi  pensare  alla  parola  “fedeltà”,  l'immagine  di  cosa mi  formerò  nella  mente?  Potrò  mai  tradurre 
“fedeltà” in una immagine che non sia una situazione  in cui qualcuno si trova in un particolare rapporto 
con un altro? Attraverso l’analisi  logica e semantica delle  frasi  possiamo far ragionare gli  studenti  sui 
“processi  di  deformazione”  che  operiamo  nel  passare  dalle  ‘strutture  profonde’  (dal  pensiero)  alle 
‘strutture superficiali’ (alla frase formale), e sciogliere, così, le ambiguità. Come in un gioco di prestigio, le 
parole “astratte” nascondono i soggetti, e noi invece li espliciteremo. 

Insegnando agli  studenti che i  nomi delle ‘cose’ vanno distinti  dai nomi dei processi,  che soggetti  e 
circostanze vanno fatti emergere laddove sono taciuti, li avremo abituati a non fidarsi delle “astrazioni”, 
che inducono alla confusione, non priva di conseguenze, di livelli  logici. Quando a scuola parliamo di 
“selezione” nominalizziamo una complessa rete di relazioni, non nominiamo una ‘cosa’, sia pure ‘astratta’. 
La misura esatta del processo non è data dagli alunni “bocciati” – questi semmai sono il dato visibile del 
processo selettivo. Pertanto, dire che gli insegnanti hanno il ‘potere’ di promuovere o di bocciare è una 
semplificazione. E se agli studenti fa piacere credere che le cose stiano proprio così, devono ammettere 
che  anche  loro  hanno  un  analogo  ‘potere’:  quello  di  mettersi  nelle  condizioni  di  essere  bocciati  o 
promossi. “Potere” infatti  è il  nome di una relazione: una persona  ha potere solo se  qualcuno glielo 
conferisce (e questo qualcuno glielo può pertanto togliere).

Un giorno ho fatto un esperimento. Ho chiesto ai miei studenti (la prima classe di un istituto tecnico) di 
completare la frase semplice “Mario studia” con un complemento di modo o di fine, e ho assegnato trenta 
secondi  per  scriverlo.  Tutti  i  24  studenti,  compresi  i  più  bravi,  non  hanno usato il  complemento per 
completare la frase. Tutti (o quasi tutti) sapevano bene che un qualsiasi complemento è costituito da un nome, 
preceduto  (o  non)  da  una  preposizione.  Avevano  già  fatto  esercizi  sui  complementi,  imparando  a 
distinguerli  dagli  avverbi,  dalle  proposizioni.  Sapevano  bene  -  in  teoria  -  che  “con  amore”,  “per  la 
promozione” (complementi possibili di quella frase) sono complementi di modo e di fine. Eppure, nel 
momento in cui hanno dovuto dare forma al pensiero (assegnare un modo o un fine al predicato), senza il 
tempo necessario per ‘ragionare’, nessuno ha  spontaneamente usato un nome “astratto” (nessuno cioè ha 
nominalizzato un processo). L'immagine mentale di un uomo che studia in un certo modo o per un certo scopo 
ha richiamato in loro immediatamente strutture linguistiche diverse dal complemento: l'avverbio (“bene”, 
“volentieri”, ecc.) e la proposizione (“per essere promosso”, “sentendo lo stereo”, e così via). 
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Considero molto significativo il non-uso spontaneo delle nominalizzazioni, e lo riferisco a un modo di 
pensare  più  ‘naturale’.  E  questo  mi  ha  fatto  riflettere  sulla  opportunità  di  preferire  l'estetica  del 
nominalizzare all'estetica del pensare. 

Note 
(1) Franco Cassano, Approssimazione, op. cit, p. 89.  
(2) L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, Einaudi, Torino 1974, p. 87. 
(3) Prendo un esempio dal libro di Simone (Fondamenti di linguistica, op. cit., pp. 269-270): 

“In francese,  je  n'aime pas significava originariamente  ‘non amo un  passo’  [cioè:  ‘neanche un poco’], 
mentre oggi, in quel contesto,  pas (che si è morfologizzato, è diventato cioè un morfema grammaticale) 
opera come forma di negazione”. 
(Cfr. anche tutto il capitolo “Grammaticalizzazione e lessicalizzazione”, pp. 268-272.) 

(4) Ho già accennato altrove al problema posto dallo stesso Simone che la linguistica rinunci alla sua 
autonomia come scienza, e che studi la “base ontologica” del comportamento linguistico dei parlanti. Del 
suo Fondamenti di linguistica, si veda il capitolo “Categorie grammaticali”, e in particolare le pagine 304-306. 

(5) Da Natale in casa Cupiello, di Eduardo De Filippo. 
(6)  R.  Bandler  e  J.  Grinder,  La ristrutturazione.  La  programmazione  neurolinguistica  e  la  trasformazione  del  

significato, Astrolabio, Roma 1983, p. 91.  
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11. I SISTEMI SONO ORGANIZZATI

“La natura sembra essere  fatta  in  modo che le  cose  più  importanti  del  mondo reale 
appaiano essere conseguenze complicate e accidentali di una molteplicità di leggi naturali. 
Accidentali.  Ecco  dunque  apparire  in  primo  piano  il  ruolo  del  caso,  dell'aleatorietà, 
dell'imprevisto. Tutti fattori che la scienza aveva tentato di esorcizzare, di minimizzare, di 
relegare al di fuori dei suoi confini.” (1)

Prevedibilità e casualità 
Prendiamo un sasso  e  una  piuma e  lasciamoli  cadere  dalla  finestra  di  un  terzo piano.  Il  tempo che 
impiegherà il primo a toccare la strada e la traiettoria che seguirà saranno largamente prevedibili (le leggi di 
Newton ci permetterebbero di calcolarli). Per la piuma, invece, predire tempo di caduta e traiettoria sarà 
pressoché impossibile. Le condizioni atmosferiche e gli  eventuali ostacoli che incontrerà - e non tanto 
peso, forma, e la forza che avremo impresso nel lanciarla - costituiranno il  contesto della sua caduta, un 
contesto nel quale è probabile che tocchi il suolo, ma è altrettanto probabile che non lo tocchi affatto: un 
colpo di vento potrebbe farla tornare indietro.

Immaginiamo ora che il  mondo vivente assomigli  per alcuni versi a una piuma, per altri versi ad un 
sasso. Che si stia ancora formando o che sia già formato del tutto, un organismo sarà flessibile (come una 
piuma), dovendo fare di continuo i conti con le richieste di adattamento che gli verranno dall'ambiente: 
per mangiare le  palme la giraffa ha dovuto allungare il  collo.  Ogni  organismo accetta di  cambiare, in 
quanto, pur essendo, a livello profondo, conservatore (vale a dire:  rigido come un sasso),  è disposto ad 
apprendere dal flusso delle informazioni esterne; selezionerà le informazioni che la soglia percettiva gli 
permette di selezionare, e, sulla base di ciò che lo stato genetico ha pre-disposto, accetterà quelle che gli 
consentiranno di cambiare senza perdere la sua coerenza. Il collo della giraffa si allungherà in risposta alla 
collocazione  del  cibo  (i  germogli  della  palma crescono solo  in  cima),  ma un meccanismo interno di 
autoregolazione non solo ne arresterà la crescita prima che essa raggiunga la soglia critica, ma farà sì che 
anche la struttura della spina dorsale - il sistema di relazioni tra vertebra e vertebra - resti inalterata: nel 
corso dell'evoluzione,  le  vertebre si  sono allungate ma non sono cresciute di  numero. E nemmeno la 
palma, co-evolvendo con la giraffa, perderà le caratteristiche della sua configurazione: si sarà anch'essa 
abbassata o allungata,  ma, in  coerenza con le  premesse,  continuando a germogliare  soltanto in cima al 
tronco. 

Essendo di solito adattativo, ogni processo di crescita e di evoluzione non sarà quindi né lineare né del 
tutto predeterminato (gli accidenti che incontrerà nel corso della co-evoluzione un organismo non può 
conoscerli). Come nel ‘tiro al bersaglio con l'arco’ (in  greco stokazomai), il processo di evoluzione (che è 
della specie) e di apprendimento (che è degli individui di una specie) combina selezione e casualità: è, in 
una parola, stocastico.     

“Insomma, la combinazione di fenotipo e ambiente costituisce dunque la componente casuale del sistema 
stocastico  che  propone il  cambiamento;  lo  stato  genetico  dispone,  permettendo  alcuni  cambiamenti  e 
impedendone altri.” (MEN, p. 238)  

Se un organismo vivente è allo stesso tempo piuma e sasso, anche il sasso e la piuma, però, non sono tra 
loro così differenti. Lasciato cadere dalla finestra durante un uragano, un sasso (che non sia un macigno) 
potrebbe comportarsi  come una piuma.  Nel  dire  prima che il  sasso segue  una traiettoria  newtoniana 
abbiamo escluso la variabile ‘tempo atmosferico’ ed eventuali non previsti ostacoli: quello, per esempio, di 
una mano protesa dalla finestra del piano sottostante che lo afferri al volo. 

I modelli deterministici, con cui la scienza ottocentesca ha spiegato i fenomeni fisici, non spiegano tutto 
quello che ci capita attorno, eppure hanno avuto e hanno ancora una grande influenza su di noi, hanno 
determinato la nostra idea del mondo: l'universo è una “macchina”, il suo funzionamento è prevedibile e 
le  sue leggi  “semplici”  possono essere racchiuse  in  brevi  formule.  Ma se in  condizioni  ‘normali’  una 
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formula  matematica  o  algebrica  -  un  algoritmo più  breve  del  fenomeno che  vuole  descrivere  -  può 
sintetizzare tutte le fasi della caduta di cose che hanno massa e peso, anche prima che cadano, per le 
piume dovremo sempre aspettare che siano cadute, e solo allora potremo descriverne la caduta: l'algoritmo 
più breve per descrivere la successione casuale delle fasi di un fenomeno dovrà tener conto di tutte le fasi. 

Come descriveremo un organismo vivente? Esistono algoritmi semplificati che spieghino come funziona 
una  “macchina”  che  vive?  Esiste  una  formula  matematica  che  preveda  come  procederà  lo  sviluppo 
cognitivo di un bambino appena nato? come si disporranno le strisce del mantello di una zebra? quale 
andamento avranno altezza e lunghezza, modi d'increspatura delle onde del mare?  Sappiamo bene che il 
mondo  biologico  è  un  mondo  complesso,  che  la  complessità  non  è  riducibile  ai  singoli  elementi  (la 
proboscide  dell'elefante  da  sola  non  ‘spiega’  l’evoluzione  della  specie,  le  leggi  del  Parlamento  non 
spiegano tutto del funzionamento di uno Stato, il vento non è la causa diretta della configurazione delle 
onde  del  mare,  e  così  via),  perché  le  parti  che  compongono  un  qualsiasi  fenomeno  che  abbia 
caratteristiche mentali sono caratterizzate dalla relazione: non sono né del tutto semplici né del tutto casuali; 
per definirle, useremo una parola che richiama l'idea di progetto, di struttura: diremo che sono organizzate. 
A cominciare dal  ‘mattone’  fondamentale:  atomo, molecola  e  cellula,  organizzati  tra loro in  relazione 
gerarchica. 

L'organizzazione, propria anche delle macchine costruite dall'uomo (si pensi al volano, alle macchine a 
vapore,  a  tutti  i  sistemi  dotati  di  congegni  autocorrettivi),  ha  negli  organismi  viventi  caratteri  di 
autorganizzazione: nell'impatto col mondo esterno, che di continuo agisce come fonte di perturbazioni, un 
organismo non sempre oppone resistenza come farebbe un muro di pietre: superata la soglia oltre la quale 
resistere non è più vitale, reagisce, accetta di cambiare; forte della memoria genetica e dei comportamenti 
acquisiti,  userà quello che ha appreso: potrà reagire correggendo il  sistema che lo ha turbato, oppure 
correggerà se stesso ri-calibrandosi; quali che siano i modi e i tempi del reagire, i mutamenti non saranno 
irreversibili  (questi  riguardano le  popolazioni,  le  specie,  non gli  individui),  e  avranno come referente 
l'organismo stesso, che si riattesterà infatti ogni volta su un altro livello di stabilità. “La 'stabilità' - scrive 
Bateson illustrando i  criteri  dei  processi  mentali  - può essere conseguita o con la rigidità  o con la ri-
petizione continua di qualche ciclo di cambiamenti minori, ciclo che dopo ogni perturbazione tornerà a 
uno status quo. La natura evita (temporaneamente) ciò che appare un cambiamento irreversibile accettando 
un cambiamento effimero. ‘Il bambù si piega al vento’, per dirla con una metafora alla giapponese ...”. 
(MEN, p.140-141) 

Classe e gruppo 
Dopo questa breve premessa sulla  teoria  generale  dei  sistemi  e  sui  loro modelli  di  organizzazione  - 
terreno sul quale non insisto perché finirei per dire cose troppo scontate o, peggio, imprecise - riporterò il  
discorso su un piano che la mia formazione e le mie conoscenze mi permettono di affrontare con minore 
difficoltà. Ritornerò al nostro linguaggio costituito di parole, questa ‘macchina’ prevedibile/imprevedibile 
con cui tutti abbiamo grande familiarità.

Anche il linguaggio verbale, costituito da frasi, è un sistema organizzato. Quando vogliamo spiegare la 
struttura di una certa frase facciamo ricorso ad una teoria generale (possibilmente semplice) in grado di 
spiegare tutte  le  frasi:  dopo una ricognizione delle  categorie  (soggetto,  predicato,  ecc.),  passeremo ad 
assegnare alle parole una classe (nome, verbo, avverbio, ecc.), e le disporremo poi in ordine gerarchico, a 
cominciare dal soggetto e dal predicato. 

Proviamo ora a spiegare la struttura di  una frase semplice  usando un procedimento (un modello  di 
analisi) noto a chiunque sia andato a scuola e abbia studiato la grammatica della lingua italiana. La frase è 
questa: “Mario l'ha detto prima!”. Iniziamo dalla classificazione delle parole. "Mario" è un nome, e forse per 
l'eternità qualunque frase io pensi o dica “Mario” sarà un nome e nient'altro. Ma per assegnare una classe a 
“prima” ci converrà osservare il contesto: nella nostra frase, “prima” è in relazione con il predicato (“ha 
detto”), e questa è la sua definizione in termini sintattici (cioè di relazione). Osservando successivamente 
che  “prima”,  nel  modificare  il  significato  del  verbo,  opera  allo  stesso  modo di  “dopo”,  “bene”,  “ca-
sualmente”,  ecc.,  potremo inserire “prima” nella classe degli  avverbi.  Per trovare conferma alle  nostre 
deduzioni  consulteremo una grammatica,  dove  sarà scritto  pressapoco così:  “L’avverbio  è  una parola 
indeclinabile che sta accanto al verbo, all'aggettivo, a un altro avverbio, e non accanto al nome; l'avverbio, 
inoltre, si lega al verbo, all'aggettivo e ad un altro avverbio direttamente (senza il ricorso, cioè, a ‘connettivi’ - 
preposizioni e congiunzioni)”. E infatti tra “ha detto” e “prima” non c'è alcuna parola. Prendiamo ora in 
considerazione quest'altra  frase:  “Prima delle  piogge  la  savana appare un deserto”.  Qui  “prima” è in 
relazione con la preposizione (“di”), che a sua volta è ‘legata’ all'articolo (“le”), e insieme (“prima delle”) 
stanno davanti al nome (ma non avevamo detto che l'avverbio non può stare davanti al nome?). “Prima 
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delle” opera sul nome in una particolare relazione con il resto della frase (diremo che “prima delle piogge” 
è un ‘complemento’ - che vuol dire ‘completamento’ - della frase). 

Dal momento che non potremo ricorrere alla classe degli avverbi per questo secondo “prima”, dovremo 
inventare un'altra classe, o cercarla fra quelle già definite dai grammatici: analogamente a “insieme a”, “a 
causa di”, eccetera, “prima delle” rientra, infatti, nella classe delle cosiddette “locuzioni preposizionali”, e 
cioè di preposizioni formate da più parole. 

Come abbiamo appena visto, conviene non precipitarsi a definire la classe di appartenenza delle parole: 
la  lingua,  infatti,  essendo un sistema,  è  organizzato,  come ogni  altro sistema che abbia caratteristiche 
mentali, sulla relazione tra le parti, che comunicano informazioni reciproche (“piogge” informa l'articolo, 
che diventa “le”, e questo a sua volta cambia in e la i della preposizione “di” - “del”), e comunicano a noi, 
che osserviamo e descriviamo, la loro propria organizzazione. Una organizzazione, questa, che ricorda da 
vicino l'anatomia e la fisiologia degli  esseri viventi:  nella spina dorsale, ad esempio, ogni anello cresce 
adattandosi all'altro, e tutti gli anelli sono in relazione con il corpo dell'animale. Allo stesso modo, “prima” 
sta accanto a “delle”, dove “di” si è adattato a “le” per adattarsi a sua volta a “piogge”, e così via. 

Se per  descrivere  ogni  vertebra noi  ricorressimo al  solo  criterio  di  classe,  vedremmo la  indubitabile 
somiglianza fra vertebra e vertebra, ma non ne vedremmo l'organizzazione, vale a dire quelle differenze tra 
vertebra e vertebra che fanno funzionare la spina dorsale; infatti, in quanto  gruppo (il termine “gruppo” 
viene usato nel linguaggio scientifico per designare la modulazione tra singoli membri di un aggregato) ogni 
vertebra  è  modulare  rispetto  all'altra.  Per  comprendere  e  descrivere  la  struttura  della  spina  dorsale 
dovremo quindi guardare la modulazione tra un anello che precede e quello che segue: un anello apprende, 
cresce, sulla base delle informazioni di differenze che riceve dall'anello sottostante. Potremmo pensare, per a-
nalogia,  ad una squadra di  calcio,  dove gli  individui,  pur essendo tutti  classificabili  come calciatori,  si 
relazionano tra loro in virtù delle differenze di ruolo: ogni mossa di un giocatore dà informazione alla 
mossa dell'altro, e tutti (come fanno le vertebre) collaborano ad un unico progetto: nel nostro caso, alla 
riuscita del gioco.

Anche il particolare apprendimento umano che chiamiamo “culturale” (l'apprendimento scolastico ne è 
un esempio) procede allo stesso modo: le informazioni diventano conoscenza quando si adattano alle pre-
conoscenze. E poiché queste ultime sono legate alla capacità di un individuo di accumulare, conservare e 
utilizzare o ricombinare improvvisando ciò che già sa, le conoscenze potrebbero differire anche molto tra 
individuo e individuo. Insomma, ciascuno ha una propria spina dorsale e una propria storia culturale. 

Uniformare le  conoscenze è  uno dei  compiti  della  scuola.  Per  ottenere  risultati  uniformi,  la  scuola 
interviene  sulle  pre-conoscenze:  se  non  lo  facesse  non  potrebbe  uniformare  l'insegnamento,  né 
predisporre  l’ordine  degli  apprendimenti  successivi.  Lo  studio  individuale  -  così  importante 
nell'apprendimento  scolastico,  eppure  così  trascurato  da  molti  studenti  -  allarga  il  quadro  delle 
conoscenze, fornisce i requisiti per la ricezione di un numero via via maggiore di notizie di differenze, e 
cioè  di  nuove  informazioni,  consente  il  ‘migliore  adattamento’  delle  nuove  informazioni,  che 
diventeranno,  in  virtù  di  questo  legame,  conoscenza,  utile  anche  per  altre  conoscenze,  vale  a  dire  per 
l’esplorazione  del  nuovo:  quella  capacità  (potenziale)  di  creare  ciò  che  non  c’è.  Grazie  allo  studio 
individuale,  che  segue  per  ciascuno  modalità  e  tempi  propri,  ogni  studente  colma  i  suoi  ‘vuoti’  di 
informazione,  corregge  le  strategie  di  apprendimento,  fino a che non ha raggiunto  almeno un livello 
standard (fissato dai  programmi o dalle  prove d'esame),  quel  livello  che permette a un insegnante di 
‘raccontare un'unica storia’, di fare, cioè, a tutti la stessa lezione. Tornando alla metafora del sasso e della 
piuma, la scuola deve, per necessità, fingere che le piume siano sassi: deve rendere prevedibile un percorso 
conoscitivo che, lasciato a se stesso, seguirebbe il ‘variare dei venti’. E terrà conto che una scolaresca non 
è soltanto una  classe di individui dalle caratteristiche comuni, ma è anche un  gruppo, dove, come in una 
squadra di calcio o in una comunità di formiche, gli individuo si scambiano informazioni tra di loro, e 
apprendono, cambiano in virtù di questa circolazione continua di informazioni e di idee. Ognuno, quindi, 
giocando un suo ruolo, collabora alla riuscita del progetto che lo accomuna agli altri. 

L'organizzazione gerarchica,  che  spiega  come è  fatto  un sistema organizzato,  non spiega  però cosa 
succede dentro quel sistema: come giocano i calciatori per vincere o perdere una partita, come  gli studenti 
imparano o non imparano ciò che viene loro insegnato; in un quadro di apparente semplicità, determinata 
dalla assegnazione dei ruoli e dagli scopi comuni, quello che poi accade nei minuti particolari sfugge alle 
analisi predittive e conclusive, anche quando sembra che i conti tornino. Un insegnante tuttavia deve per 
necessità considerare i  fenomeni dell'apprendimento come valutabili  facilmente entro uno schema, un 
modello, ma solo perché avrà selezionato le variabili da osservare e da valutare. “Gli scienziati - osserva 
con ironia Bateson - ritengono o sperano  sempre che le cose siano semplici, e poi scoprono che non lo 
sono.” (VEM, p.81)  
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Tutto sommato, però, è una fortuna che il mondo delle cose viventi ci appaia semplice, altrimenti niente 
ci convincerebbe a intervenire e progettare, e nella scuola l'anarchia pedagogica ci apparirebbe la soluzione 
più ragionevole.   

Noi diamo nomi alle parti 
Torniamo ora all'errore del considerare come elementi singoli le parti di un sistema organizzato. Quando, 
per l'abitudine a scomporre, ordinare, classificare, quantificare, misurare, noi isoliamo quella che ci appare 
una “struttura” e ne diamo una spiegazione relazionandola ad altre “strutture” che ci appaiono analoghe 
(“prima” a “casualmente”; la proboscide dell'elefante al naso dell'uomo ecc.), perdiamo di vista che la 
spiegazione di quella “struttura” è invece nel sistema entro il  quale è organizzata (la proboscide con il 
contesto facciale; l'avverbio con il verbo o con la preposizione, e così via). Anche quando parliamo del 
processo educativo - che è un processo mentale - noi facciamo ricorso ad un linguaggio che prende a 
prestito dalle scienze non-biologiche parole e metafore (a cominciare da “materia”). Noi usiamo, senza 
rendercene conto, un linguaggio che è inappropriato se riferito a processi relazionali, e quindi ricorsivi 
(vale a dire non lineali: se A e B sono in relazione, A è causa di B tanto quanto B è causa di A). 

“Spiegare”,  “controllare”,  “decidere”,  e  così  via,  sono  verbi  che  soltanto  in  circostanze  particolari 
(magari  in  seguito a un ripensamento) noi  riusciamo a riferire  a situazioni  dove chi  spiega,  controlla, 
decide  è  a  sua  volta  “spiegato”,  “controllato”,  “messo  nella  condizione  di  decidere”;  ma  per  una 
consolidata abitudine di pensiero noi li riferiamo a un soggetto che agisce sull'altro in una dimensione lineare, e 
così perdiamo di vista la ricorsività dei processi. Può succedere, per esempio, che un insegnante chiami 
spiegazione un discorso cui non ha fatto seguito la comprensione. In un'ottica ricorsiva spiegare e comprendere 
sono un unico processo: quando uno studente “non ha compreso” l'insegnante dovrà ammettere che 
“non ha spiegato”, che il suo è stato cioè un semplice discorso  (e questo vale anche per le spiegazioni degli 
studenti). 

Noi  spesso  assegniamo  a  uno  dei  soggetti  della  relazione  caratteristiche  che  sono  proprie  di  una 
relazione: di uno studente diciamo, per esempio, che è “mediocre”, oppure che per un certo studio è 
“motivato”,  che il  latino, la  storia,  la  matematica sono materie “formative”;  intendiamo “mediocrità”, 
“motivazione”  come  tratti  della  personalità  dello  studente,  e  “formativo”  come  proprietà  intrinseca 
all'oggetto studiato. In un'ottica relazionale, invece, “mediocre”, “motivato”, e così via, saranno piuttosto 
un  commento alla  osservazione  di  un  processo:  mediocre e  motivante può  essere  infatti  la  relazione  fra 
l'insegnante e lo studente, fra loro due e la classe intera, e così via (e  formativo sarà il modo di studiare 
storia, matematica, latino). Noi abitualmente, scrive Bateson, “diamo nomi alle parti”, e perdiamo di vista i 
molteplici legami.

“Noi cominciamo col dare nomi alle parti, dopo di che le relazioni tra le parti si manifestano come predicati  
legati di solito a una sola parte, e non a due o più parti fra le quali sussiste la relazione” (DAE, p.64, corsivo nostro).

E Manghi osserva che usiamo modi di parlare delle nostre esperienze di relazione con modalità “che 
separano con risolutezza il soggetto dall'oggetto, l'osservatore dall'osservato [...], l'io e l'altro, la causa e 
l'effetto,  la qualità  e la  quantità,  il  prima e il  dopo,  ecc.;  nelle  relazioni  fra le  due  parti  così  separate 
assumono  rilievo  solo  quelle  lineali,  quelle,  cioè,  che  collegano  le  parti  in  questione  senza  rinviarle 
circolarmente l'una all'altra” (2). 

Potremmo aggiungere che la linearità, che è una caratteristica fondamentale e vincolante del sistema di 
scrittura che usiamo, non ci aiuta a tradurre (e forse nemmeno a pensare) in modo ricorsivo. Anche se 
pensassimo che nella “mediocrità” dell'allievo ci siamo in qualche modo anche noi che nominalizziamo un 
processo (gli  diamo cioè  un nome),  le  frasi  che usiamo sottolineano invece  una (inesistente)  linealità. 
Quanto più le frasi seguono un formalismo dettato dalle convenzioni, e sono per di più sintetiche, tanto 
più tendono ad allontanarsi dalla realtà osservata: prendiamo ad esempio i giudizi di ammissione a un 
esame di maturità: quanto e cosa riescono a dire quelle poche frasi? Si tratterà senz'altro di frasi ben fatte, 
ma non dimentichiamo che l'arte di costruire ‘frasi ben fatte’, un'arte appresa dagli esseri umani con l'uso 
della parola, si è evoluta nel tempo - nella storia della nostra cultura forse più che delle altre culture - con 
lo scopo di persuadere, argomentare (gli aristocratici delle pòleis greche erano anche “i ben parlanti”), con 
discorsi che hanno una loro autonomia - una autonoma giustificazione e validità. I discorsi possono, cioè, 
prescindere dalla circostanza che coloro cui sono riferiti li ritengano dal loro punto di vista non legittimi 
né veri (e che potrebbe ritenerli in cuor suo non veri chi li fa: l'avvocato ribadisce l'innocenza del suo 
cliente anche quando sa che non è innocente). Un tema ‘ben scritto’ ha più valore ai nostri occhi di un 
tema dove “le idee ci sono ma sono dette male”. Ma cosa intendiamo per “tema ben scritto”? Scrivere 
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bene, nell'accezione scolastica, non significa forse tenere distinte le cause dagli effetti (e farle precedere), le 
premesse dalle conseguenze, seguire, come suole dirsi, un procedimento discorsivo logico, lineare?

Siamo talmente condizionati dall'abitudine ad usare i ‘vantaggi’ della linearità, che nel parlare, iniziata 
una  frase,  se  ci  fermiamo  perplessi  perché  non  sappiamo  come  concluderla,  preferiamo  comunque 
aggiungere elementi ‘a destra’, ricorrendo per lo più a proposizioni causali e conclusive (“...perché ...”; 
“...quindi ...”). In teoria, noi potremmo sempre ridisegnare la frase ‘da sinistra’: cambiare, cioè le premesse. 
Aggiungendo  elementi  a  destra e  sforzandoci  di  trovare  una  causa  o  una  conclusione,  noi 
inconsapevolmente troviamo una soluzione al pensiero all'interno della teoria della frase. Dalla risposta di 
un mio allievo a una domanda sui rapporti tra Romani e i membri della Lega latina: “I romani fecero 
guerra ai Volsci perché... [lunga pausa] perché era meglio così”. 

La  scrittura,  invece,  poiché  ci  permette  continui  ritorni  e  continui  aggiustamenti,  può ambire  ad 
esprimere la non-linearità del complesso procedere del pensiero. La scrittura, pertanto, può essere vista 
come un'occasione per riflettere su come pensiamo, sulle nostre abitudini discorsive – dai “perché” buttati 
lì  senza una ragione alle frasi bell’e fatte -; in questa chiave diventerà uno strumento straordinario per 
imparare a correggere i nostri errori di pensiero e di espressione del pensiero, perché ci darà l'opportunità 
di  osservare con maggiore attenzione le  parole con cui  lo tra-duciamo (sarebbe un grave sbaglio  non 
esercitare a scuola la scrittura). Non è forse vero che possiamo riscrivere (parafrasare) qualunque frase o 
discorso, a cominciare da quelli che abbiamo scritto noi stessi? Non siamo forse predisposti per natura a 
porci ad una certa distanza dai prodotti delle nostre mani e dei nostri pensieri? a parlare cioè ‘su’ qualcosa, 
e in quanto esseri umani a vari livelli di astrazione?

Nell'osservare i nostri discorsi, e noi stessi che facciamo discorsi, scopriremo di essere prigionieri solo 
fino a un certo punto delle convenzioni linguistiche. Per superare l'approccio riduzionista, secondo cui la 
vera conoscenza consiste  nell'isolare e  studiare un oggetto  nei  singoli  elementi  costitutivi,  potremmo 
seguire la strada di Bateson, e utilizzare come strumento euristico la teoria dei Tipi Logici di Russell, teoria 
che permette di contrassegnare e distinguere e anche classificare gli elementi di un sistema senza negarne 
unità e organizzazione. (Chi nomina e la cosa nominata sono, sì, in stretta relazione, ma diremo che il 
nome “mediocre” è di tipo logico differente dal processo della nominazione). 

Oggi la nostra cultura può inoltre fare ricorso alle scienze che studiano la ricorsività dei processi: il  
concetto-chiave di feed-back della cibernetica ci aiuta a superare quanto meno concettualmente un modo 
di pensare ai fenomeni della vita come costituiti  da sequenze lineari,  e rappresenta forse una strategia 
correttiva messa in atto, anche inconsapevolmente, dal pensiero scientifico nell'ambito del suo processo 
evolutivo (3).  

Riassumere l'universo 
Quando studiano la grammatica della lingua, gli studenti sono portati facilmente a stabilire una sorta di 
equivalenza  tra  specificità  e  superiorità  delle  lingue  umane.  Abbiamo  visto  finora  quali  interessanti 
implicazioni didattiche e concettuali contiene una visione della lingua come “natura” e non soltanto come 
“cultura”. Parlando della flessibilità del codice alfabetico, le grammatiche scolastiche mettono in risalto le 
sue enormi potenzialità, - il linguaggio verbale si presta infatti a tradurre qualsiasi linguaggio: alfabetico, 
non alfabetico, analogico, e così via. Di ciò che il linguaggio verbale  non può tradurre né esprimere, del 
perché non può farlo e del cosa si perde a farlo, le grammatiche parlano poco, e gli insegnanti a loro volta 
trattano la questione come irrilevante al fine della conoscenza dello stesso linguaggio verbale. Questo è un 
tema  ricorrente  nelle  pagine  di  Bateson,  anche  se  non  trattato  in  modo  sistematico:  nel  tema  della 
“segretezza”, del “sacro”, del “parlare per storie”, del “limite” c'è l'idea che il ricorso alla metafora, la 
cautela  nell'uso  delle  parole,  e  l'astenersi  in  certi  casi  dall'usarle,  sono  modalità  di  conoscenza  che 
dovremmo imparare a considerare come necessarie. 

L’osservazione attenta del linguaggio, la cautela nella nominazione e nella spiegazione dei fenomeni, so-
prattutto dei fenomeni viventi, concorrono a formare una mente ecologica. (Ogni grammatica dovrebbe 
iniziare più che con una lezione di linguistica generale, con una lezione di biologia.)

Se è  vero che l'uomo,  dotato di  parola,  è  immerso in  un mondo che “parla”,  e  se  la  necessità  di 
comunicare è il ponte che connette le scienze umane alle scienze naturali, a differenza di altri organismi gli 
esseri umani hanno maggiori capacità di manipolare il proprio linguaggio, e soprattutto sono in grado di 
manipolarlo  consapevolmente.  Pertanto,  dalla  consapevolezza  degli  errori  di  nominazione  e  di  sintassi 
possono maturare l'ambizioso progetto che le loro descrizioni della realtà siano meno imprecise. 

Osservando le nostre parole noi potremmo correggere una ‘naturalezza’ espressiva che non nasce spesso 
dalla ‘natura delle cose’, ma dall'abitudine a pensare alle (e a parlare delle) cose attraverso modelli formali - 
descrittivi,  riassuntivi,  esplicativi  - anche molto stringati,  i  quali  in breve riassumono l’intero universo. 
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Leggo su un questionario assegnato agli studenti: “Fa’ una breve sintesi delle condizioni di vita in Asia” 
(Cosa ci guadagna un ragazzo a riassumere in due righe l’universo asiatico?) 

Un discorso riassuntivo ricorre molto di frequente ai nessi sintattici  causali, ipotetico-deduttivi: il “perché” 
connette non solo logicamente ma anche sbrigativamente due proposizioni (per dire in una sola frase ciò 
che accadde tra Romani e Volsci occorre essere ‘ben parlanti’, più che bravi storici). La causalità diretta, 
propria della logica formale (“da P segue Q”, “se P... allora Q”) influisce, come sarà chiaro dalle cose 
finora dette, sui nostri modi di pensare e parlare anche in ambiti non strettamente legati ai fenomeni per 
parlare dei quali la logica formale è nata. L'accostamento delle frasi l'una all'altra - la giustapposizione - 
viene spesso considerata come indice di ‘povertà’ di mezzi espressivi; e invece è più vicina a come pensa la 
natura :  un anello della spina dorsale  non è causa  del successivo: diremo più propriamente che gli  anelli 
crescono l'uno sull'altro, l'uno accostato all'altro. 

I processi naturali di pensiero sono quindi solo all'apparenza additivi,  e così la giustapposizione non 
aggiunge semplicemente una frase all'altra: evitando di esplicitare con un nesso logico la relazione tra le 
frasi, le combina, fa crescere il  pensiero: “Hanno portato la pace; a Bagdad si beve l'acqua sporca del 
Tigri.” L'accostamento delle frasi, marcato dal segno di punteggiatura, esprime la relazione ma ne tace la 
specificità (forse il pensiero funziona così). 

Grammatica e biologia
Giustapposizione,  subordinazione,  sintassi  ...  sono parole  note a chiunque abbia studiato una materia 
denominata “grammatica”. Quando a scuola “facciamo grammatica” noi riflettiamo con le parole sulle 
parole, per applicare ad una frase, come abbiamo visto con l'esempio fatto prima, l'algoritmo della frase, 
vale a dire uno schema astratto (un modello) in grado di spiegare ogni possibile frase.

L'analisi  logica  della  frase  non  è  un  banale  esercizio  di  scomposizione  in  singoli  elementi  e  di 
assegnazione di classi (la classe degli articoli, dei nomi, e così via);  l'analisi logica spiega la relazione tra le  
parti (l'organizzazione della frase), ed è uno strumento, facile e a mio parere affascinante, per scoprire la 
natura ecologica del pensiero, per apprendere ad apprendere; in altre parole, lo studio della organizzazione 
della  frase ci  sarà utile  a a comprendere, per estensione e abduzione,  come funziona qualsiasi  sistema 
mentale.  E  poiché  il  nostro  modello  non  riuscirà  a  spiegare  tutte  le  frasi,  scopriremo  anche  la 
convenzionalità dei  nostri modelli  descrittivi:  da un altro versante torneremo a ragionare sul  confine tra 
mappa e territorio.

Per le frasi esaminate in precedenza, abbiamo proceduto iniziando con l'isolare le parole. Le parole sono 
per noi  definite  da uno spazio che lasciamo vuoto quando  scriviamo (sono definite  “dalla  porzione di 
scrittura che sta fra due spazi bianchi” (4)). Questo spazio spesso non corrisponde allo spazio che noi 
lasciamo quando parliamo: i bambini scrivono “laradio”, i miei figli erano convinti che il nome della loro 
maestra d'asilo fosse “Anella”, in quanto nel chiamarla dicevano di filato “signorinanella”. Ma se “radio” e 
“Nella”  possono  essere  usati  in  molteplici  altri  contesti,  e  possiamo  quindi  legittimamente  ritenerle 
“parole”, ci sono parole che non hanno una loro autonomia (sono pochissime in realtà), come ad esempio 
“repentaglio”, “tralice”, che compaiono soltanto nelle locuzioni “a repentaglio”, “in tralice”. La “parola”, 
insomma, non è di facile definizione, e su questo non mi dilungo. Molti linguisti, come osserva Simone, 
“continuano a ritenere  che  la  nozione stessa  [di  parola]  sia  praticamente  inservibile”(5).  Ma noi,  più 
semplicemente,  diremo che  la  nozione  di  parola,  se  è  una  convenzione,  è  una  convenzione  utile  (o 
necessaria) all'interno di un modello descrittivo della frase (se in natura le parole non esistono, esistono 
tuttavia nel nostro concetto e nel nostro modello di frase).

Veniamo quindi al modello. Comincerò con una citazione da Mente e Natura:

“Forse oggi i linguisti sanno come stanno le cose, ma a scuola si continuano ad insegnare sciocchezze: i 
bambini si sentono dire che il ‘sostantivo’ è un ‘nome di persona, di luogo, o di cosa’, che il ‘verbo’ è ‘una 
parola che indica un'azione’ e così via. Imparano, cioè, in tenera età che una cosa la si definisce mediante ciò  
che, si suppone, essa è in sé, e non mediante le sue relazioni con le altre cose.” (MEN, p.32, corsivo nostro)   

Quello che Bateson notava della educazione linguistica nelle scuole statunitensi degli anni Settanta è in 
parte  vero da  noi  ancora oggi:  se  pure le  grammatiche usano un linguaggio  appropriato per  definire 
nozioni  come  soggetto,  predicato,  ecc.,  tuttavia  certe  abitudini  di  pensiero  (“il  verbo  indica  l'azione 
compiuta  dal  soggetto”,  “il  soggetto  è  il  sostantivo  che  compie  l’azione  espressa  dal  verbo”  ecc.) 
permangono negli allievi, e forse non sono tramontate negli insegnanti.

La prima regola che un insegnante deve seguire quando illustra un modello descrittivo è, a mio parere, 
quella di dichiarare che si tratta di un modello, il cui scopo principale - e qui userò le parole di Bateson – 
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“è quello di consentire un esame delle relazioni interne all'oggetto del modello tramite un confronto con le 
relazioni interne al modello” (DAE, p. 64).  

Il modello (lo schema astratto), quindi, serve a scoprire relazioni, ed è inoltre un espediente per poterne 
parlare. Ma non tutti i modelli funzionano in tal senso. 

Quando analizziamo una frase, possiamo avere in mente un modello numerico; vedremo allora in primo 
luogo i segni (nomi, verbi, articoli, e così via), e li definiremo in quanto tali, per analogia con parole della 
stessa classe, anche prescindendo dal contesto: nella frase “Mario parte”, diremo che “parte” è un verbo, e 
quindi è il predicato del nome “Mario”, che è il soggetto. Se invece avremo in mente un modello biologico, 
vedremo prima le relazioni tra le parole, e dopo le parole, così come il botanico vede la relazione tra foglia e 
picciolo, e successivamente la foglie e il picciolo, e il fisiologo vede gli anelli della spina dorsale nella loro 
articolazione.  La  grammatica  e  l'anatomia,  scrive  Bateson,  “sono  prodotti  di  un  processo  di 
comunicazione e di organizzazione” (VEM, p. 190).  E altrove precisa questo pensiero: “L'anatomia deve 
contenere qualcosa di analogo alla grammatica, perché tutta l'anatomia è una trasformazione di materiale 
di messaggio, che deve essere conformato in modo contestuale. E infine, conformazione contestuale non è che 
un sinonimo di grammatica” (MEN, p. 33). 

Un insegnante di italiano farà fatica a pensare alla grammatica come strettamente legata alla biologia (e il 
biologo, a sua volta, non si sognerebbe di pensare che la biologia ha a che fare con la grammatica). Ma le 
cose  in  natura stanno così,  o,  detto  in  altro modo,  le  cose  in  natura possono essere viste  così.  Nei 
fenomeni viventi la relazione è un processo primario, e i termini della relazione sono secondari: si tratta di 
due differenti  livelli  logici (organizzati in scala gerarchica, in cui “la relazione viene prima”). E come la 
morfologia  (la  forma delle  parole)  è  di  livello  logico  differente  dalla  semantica  (dal  significato),  così 
‘sostantivo’ è di livello logico differente da ‘soggetto’; parlando del nome, diremo allora che la nozione di 
‘sostantivo’ attiene alla morfologia della parola, la nozione di ‘soggetto’ attiene al significato, alla relazione 
(con il predicato, e quindi con il contesto). Ed è il ‘soggetto’ il primo livello logico. Scrive Bateson:

“[...] ai bambini si potrebbe dire che un sostantivo è una parola che sta in una certa relazione con un 
predicato, che un verbo sta in una certa relazione con un sostantivo, il suo soggetto e così via. Alla base 
della definizione potrebbe stare la relazione, e allora qualunque bambino sarebbe in grado di capire che 
nella frase ‘andare è un verbo’ c'è qualcosa che non va.” (MEN, pp. 32-33) 

Così come possiamo descrivere con le parole la struttura organizzata di una pianta, allo stesso modo - 
con le parole - possiamo avvicinarci alla descrizione per così dire ‘interna’ della frase, a come la frase 
descriverebbe se stessa. Non diremo allora “il soggetto è un sostantivo e il predicato è un verbo” (nessuna 
grammatica del resto usa questa definizione), ma diremo che il predicato è la parola (o l'insieme di parole) 
che  “predica,  dice  qualcosa  a  proposito  di  qualcos'altro”.  Questo  “qualcos'altro”  noi  lo  chiameremo 
convenzionalmente “soggetto”. 

Come la nozione di “parola”, così la nozione di “soggetto” è controversa nell'ambito della scienza del 
linguaggio. A questo proposito Simone scrive: “[...] E' perfettamente legittimo riconoscere che, per quanti 
sforzi si siano fatti di modificare l'impianto tradizionale della questione delle funzioni grammaticali,  di 
fatto si opera ancora con nozioni come ‘soggetto’, ‘predicato’, ecc..” (6).  

Sulle “funzioni grammaticali” (per alcuni: “parti del discorso”)  rimando alle pagine di Simone (7). Mi 
limito  qui  a  segnalare  una  interessante  distinzione  tra  “soggetto”  e  “attore”,  che  Simone  mostra  di 
preferire a quella del solo “soggetto”. “Quella di soggetto - osserva - è una nozione debole, in quanto non è 
possibile riscontrarla univocamente in tutte le lingue” (8). 

Dalle cose dette finora apparirà evidente l'analogia tra la natura della complessità del linguaggio verbale e 
la natura della complessità dei sistemi viventi in generale.  Le regolarità proprie di un macrocosmo le 
perdiamo via via che giungiamo al microcosmo, al ‘mattone fondamentale’: quanto più la nostra analisi va 
in profondità (dalla frase intera alla nozione di parola, alla nozione di soggetto, come abbiamo appena 
visto), tanto più ci rendiamo conto che il nostro modello è troppo semplice, inadeguato, convenzionale. 
Ma questo non deve scoraggiare ad usare il modello, anzi. È utile mostrare la convenzionalità del modello 
quando,  nel  fare  grammatica,  vorremo  far  emergere  con  chiarezza  il  tipo  di  operazione  che  si  sta 
conducendo sulla lingua, che la stiamo cioè descrivendo attraverso categorie da noi inventate, più o meno 
prossime a come la lingua descriverebbe se stessa: le “regole” sono pur sempre una nostra invenzione. 

La regola di Rossi 
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Nonostante le grammatiche in uso nelle nostre scuole definiscano la frase e le nozioni grammaticali con 
parole sapientemente misurate e accorte, nei  minuti  particolari  dell'insegnamento della  grammatica noi 
insegnanti  spesso tendiamo a risolvere  ciò  che  non ‘funziona’  in  modo sbrigativo:  “il  soggetto è  un 
sostantivo, e quando non lo è si tratta di un'eccezione”. Cambiare una tecnica è facile, ma cambiare un 
modo  di  pensare  è  difficile:  nelle  abitudini  di  pensiero  sono  radicate  le  premesse  della  nostra 
epistemologia, e quanto più sono radicate, tanto più sono inconsapevoli. Per riuscire a far pensare ai nostri 
allievi che non è la lingua che deve adattarsi al nostro modello ma viceversa, occorre forse creare occasioni 
che rivelino inequivocabilmente la natura meta-meta-linguistica del modello; e che dimostrino allo stesso 
tempo la necessità del modello: per parlare di un “territorio” serve costruire una “mappa”, non abbiamo scelta. 
Potremo approfittare degli errori dei nostri studenti per esemplificare questo concetto. 

Prendiamo il caso di errori di attribuzione di categoria grammaticali. Un errore frequente è quello di 
considerare  avverbio il  complemento  predicativo,  che  è  costituito  da  un  aggettivo,  e  di  considerare 
complemento oggetto il predicativo costituito da un sostantivo. L'aggettivo “stanco” in “Mario cammina 
stanco” è un complemento predicativo, ma lo studente dice di solito che “stanco” è un avverbio. Per 
correggere chi sbaglia un insegnante può richiamare la definizione del libro, ma può anche invitare lo 
studente a formalizzare la ‘regola’ che lo ha portato all'errore - può portarlo, cioè, a modificare la ‘mappa’. 
La nuova regola dovrà essere ‘sensata’, e soprattutto dovrà essere chiaro a chi la inventerà che è una regola 
convenzionale, che non esclude quella proposta dal libro, ma che va invece accostata a quest'ultima - di 
solito ‘più sensata’. Nelle mie classi uso spesso questo metodo. Per restare nell'esempio del complemento 
predicativo, la “regola di Rossi” sulla funzione predicativa dell'aggettivo dice così:

“L'aggettivo, quando sta dopo il predicato verbale e si riferisce al soggetto o al complemento oggetto ha 
funzione di avverbio. Ma l’aggettivo si declina, l’avverbio no. Allora non si deve chiamare “avverbio”, ma 
si deve chiamare “avverbio flessibile”.  Facciamo un esempio: “Mario studia svogliatamente”; in questa 
frase  “svogliatamente” è un avverbio; facciamo un altro esempio: “Mario studia svogliato”; in questa frase 
“svogliato” è un “avverbio flessibile”. 

Questa, e altre ‘regole’, hanno l'unico scopo di rendere esplicita la natura convenzionale di ogni modello, 
e di dimostrare che non è facile costruire modelli che spieghino con poche regole e con poche parole la 
natura complessa e organizzata della lingua. La “regola di Rossi” è, infatti, farraginosa, e non contempla 
per giunta il caso che il complemento predicativo sia costituito da un sostantivo, per il quale bisognerebbe 
inventare un'altra regola. 

Questo  tuttavia  si  è  dimostrato  un  esercizio  utile:  Rossi  è  ora  in  grado  di  apprezzare  la  capacità 
descrittiva e l'eleganza del modello grammaticale proposto dal suo libro – e forse ha imparato qualcosa di 
più sul linguaggio tautologico (teorico e metateorico) delle scienze formali. 

Note 
(1) Marcello Cini, Un paradiso perduto, op. cit., p.111. 
(2) Sergio Manghi, Il gatto con le ali, op. cit. p. 54.
(3)  Osserva  lo  psicologo  ed  epistemologo  Bradford  P.  Keeney:  “Il  nostro  pensare  ora  in  modo 

cibernetico può essere l'espressione di un processo correttivo di cambiamento che sta avvenendo nella 
nostra cultura” (B.P. Keeney, L'estetica del cambiamento, op. cit. p. 155). 

(4) Raffaele Simone, Fondamenti di linguistica, op. cit., p. 144.
(5) Ib.
(6) Ivi, p. 347.
(7) Ivi. Cfr. il cap. 10 dal titolo “Funzioni grammaticali” (pp. 345-373). 
(8) Ivi, p. 359.
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12. DALLA FRASE AL MODELLO (e viceversa)

La doppia descrizione della frase
Attraverso la successione delle parole lungo una linea continua noi enunciamo un pensiero; pur se non 
pensiamo in questo modo, in questo modo parliamo. Il succedersi delle parole da sinistra a destra può non 
corrispondere alla gerarchia tra le parole (per meglio dire, a quella che noi consideriamo relazione gerarchica 
tra le parole); il soggetto, per esempio, può trovarsi alla fine della frase o lontano dal predicato.    

Un modello descrittivo della frase tende a cogliere la logica del pensiero e la gerarchia tra le parole, a 
cominciare dal suo “nucleo”, dal suo mattone fondamentale: il soggetto e il predicato (qui ammettiamo 
che sia davvero questa la prima fondamentale relazione). Molte grammatiche propongono uno schema di 
rappresentazione “ad albero”. Una frase come questa: “Per il compleanno la madre di Carlo mi ha regalato 
una penna d'oro”  vedrebbe rappresentati i sette sintagmi così: 

          la madre    ha regalato
        di Carlo     mi   una penna   per il compleanno  
                                d'oro

La disposizione nello spazio e accorgimenti grafici evidenziano le relazioni tra i sintagmi: con un tratto 
orizzontale legheremo soggetto e predicato (il “nucleo”) che saranno sempre in alto, con tratti verticali 
legheremo le altre ‘parti del discorso’, che vengono scritte sotto, non accanto al “nucleo”. Questo modello 
è molto efficace e rappresenta l'organizzazione della frase meglio del tradizionale modello di analisi logica, 
dove isolate le parole (oppure i sintagmi)  si procedeva riga per riga.

Vorrei ora illustrare un altro modello, che sfrutta la doppia possibilità: quella di rappresentare le relazioni 
“logiche” tra le parole sia in uno schema non lineare, sia nella loro originaria successione lineare, lasciando 
cioè la frase così come è scritta. Farò riferimento al manuale di grammatica La città delle parole di Lo Duca e 
Solarino (1). 

Prima  ancora  di  parlare  di  soggetto  e  di  predicato,  Rosaria  Solarino,  che  nel  libro  ha  curato  la 
grammatica della frase, isola il verbo e si chiede quali sono le  informazioni necessarie perché il verbo possa 
avere una “funzione predicativa”.  Nella  frase:  “Questo libro appartiene a Luigi”,  “questo libro” e “a 
Luigi” sono le informazioni necessarie, che vengono chiamate “valenze” del verbo. Quante valenze può 
avere  un  verbo?  Vediamolo  con  degli  esempi:  “appartenere”  è  bivalente,  “piovere”  è  zerovalente, 
“abbaiare  è  monovalente,  “mettere”  è  trivalente.  I  verbi  della  nostra  lingua  possono  richiedere  un 
massimo di tre valenze, e il soggetto è una di queste. Nella frase: “Maria ha messo il burro sul tavolo per la 
colazione” (dove “Maria”, “il burro”, “sul tavolo” sono le valenze del predicato “ha messo”), “sul tavolo” 
è invece un elemento “facoltativo”, vale a dire che non è strettamente necessario alla predicazione. Se 
volessimo usare il concetto di “nucleo”, diremo che nucleo è il verbo con le sue valenze, e se la frase non 
ha elementi facoltativi, la frase intera corrisponde al suo nucleo. 

Passiamo ora ad alcune considerazioni. Il termine “valenza”, che ci rimanda al linguaggio metaforico 
della chimica e al concetto di  combinazione tra elementi, suggerisce facilmente l'immagine del verbo come 
sistema non concluso, la cui potenzialità di espandersi (di aggregare attorno a sé molti elementi, anche 
frasi intere) è però vincolata, come nei processi chimici e in genere naturali, dalla presenza degli elementi 
che  concorrono a determinarne la  funzione:  se  le  valenze  non vengono espresse,  il  verbo non è  un 
predicato (la frase “Maria ha messo”, “mettere” non predica, non dice nulla, nemmeno a proposito di 
Maria). Detto in termini di Tipi Logici, predicato e verbo sono due differenti tipologie logiche. Anche tra 
soggetto e valenza c’è un salto di tipo logico: il soggetto infatti è in primo luogo una valenza del verbo, e 
può non essere l'unico elemento necessario alla predicazione; nel caso in cui la funzione predicativa si realizzi 
con più di  una valenza, la valenza-soggetto sarà sì  riconoscibile  per le  modalità di  connessione con il 
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verbo (concorda nel  numero,  non è preceduto da  preposizioni)  ma non è  ‘più  necessaria’  delle  altre 
valenze:  nella  frase  “La  Corsica  (a)  appartiene  alla  Francia  (b)”,  perché  mai  (a)  dovrebbe  essere  più 
necessario di (b)? “La Corsica appartiene” non ha alcun senso.

La nozione di  “valenza” è anche una interessante chiave interpretativa della differenza tra predicato 
verbale e predicato nominale. Infatti “essere”, che è un verbo monovalente in casi come “Era una bella 
giornata”, bivalente in altri - quando attribuisce qualità (“Mario è intelligente”), classifica (“Il cavallo è un 
mammifero”),  identifica (“Quel signore è mio padre”) - non è un verbo diverso dagli  altri: predicherà 
sempre ‘qualcosa a proposito di qualcos'altro’, concetto questo che viene messo in ombra quando, nel 
classificare il predicato  in “verbale” e “nominale”, ci limitiamo a dare a quest'ultimo un nome differente. 
Per far riflettere gli studenti sui livelli logici della nominazione e della definizione – “x è un y” - è molto 
utile  sottolineare  in  questa  chiave  la  specificità  del  verbo  “essere”.  Diremo che  quando  la  funzione 
predicativa di “essere” si realizza con due valenze, nella seconda valenza potrà trovarsi soltanto un nome, o 
una qualsiasi parola che abbia la funzione di nominare il primo elemento (e forse così sarà più chiaro cosa 
vuol dire e cosa comporta predicare attraverso un nome!). 

Veniamo ora alla rappresentazione grafica della sintassi della frase: Solarino adotta uno schema astratto, 
dove simbolicamente - con cerchietti, numeri, linee continue e tratteggiate - vengono riportati gli elementi 
e le loro relazioni. Sarebbe lungo descrivere il procedimento che porta alla costruzione del grafico; quello 
che invece voglio sottolineare è che la frase non viene ‘scomposta’, non le viene dato cioè un altro ordine - 
l'ordine del modello descrittivo. Lo schema, che è semplice - e non potrebbe essere altrimenti - è  altro 
dalla  frase,  e  poiché  si  manifesta  senza  ombra  di  dubbio  come una ‘mappa’,  consente  facilmente  di 
stabilire  tra relazioni  interne alla  frase e  relazioni  interne al  modello,  un confronto,  senza il  quale  un 
modello non ha alcuno scopo. Nello schema “ad albero”, invece, mappa e territorio – modello e frase – in 
un  certo  senso  coincidono,  e  così  va  perduta  l’utilità  del  modello,  che  non  si  esaurisce  nella  sua 
‘applicazione’: un modello serve per facilitare il pensiero su qualcos’altro (cfr. DAE, p. 61).

La semplicità di una rappresentazione grafica non può dire tutto della frase: per cogliere e marcare altre 
relazioni, quelle che gli elementi stabiliscono fra loro senza passare attraverso il predicato, si dovrà tornare 
alle parole, alla frase nella sua linearità. Solarino procede così a una seconda descrizione, e per farlo ricorre alla 
nozione di “punto d'attacco”. Se il verbo è, ovviamente, il punto d'attacco delle sue valenze (e questo uno 
schema grafico può rappresentarlo facilmente), ogni altro elemento può a sua volta costituire un punto 
d'attacco. Nella frase “L'uomo dal vestito grigio è entrato nel portone di via Filangieri 8”, “'uomo” e “nel 
portone”  sono rispettivamente  punti  d'attacco di  “dal  vestito  grigio”  e  “di  via  Filangieri  8”.  (Qui  la 
relazione viene  marcata da  un arco che indica  nella  direzione della  freccia  la  dipendenza gerarchica.) 
Questa seconda descrizione prende atto della natura lineare della enunciazione; e recupera la ‘logica della 
linearità’,  cosa che andrebbe perduta se ricombinassimo le  parole secondo la  gerarchia  suggerita  dalla 
rappresentazione “ad albero”. Nella posizione di una parola c'è un significato (“un uomo solo” è differente 
da “un solo uomo”); e quindi anche nella linearità scopriamo l'organizzazione del pensiero, e della frase 
che lo traduce.  

Nel descrivere la frase in due modi, Solarino forse non sa che questo procedimento è molto batesoniano! 
(2).  “Due descrizioni sono meglio di una” (MEN, p. 96), sostiene sempre Bateson.  Tutte le volte che 
possiamo descrivere in due, tre modi lo stesso ‘oggetto’ conviene farlo; due descrizioni consentono la 
profondità  della visione - noi possiamo cogliere la profondità di un paesaggio solo guardandolo con  due 
occhi. La natura stessa - in questo caso, la natura biologica della percezione visiva - ci suggerisce la doppia 
descrizione.  Quando descrivendo combiniamo in due (o più)  modi  le  informazioni,  noi  estendiamo un 
modo di vedere appreso per via genetica (3). Nel nostro caso, la doppia possibilità di analisi della frase ci 
renderà  consapevoli  della  natura  meta-linguistica,  anzi,  meta-meta-linguistica  del  modello  scelto  per 
descriverla: noi stiamo ragionando su un ‘oggetto’ (la frase) che a sua volta comunica, e poiché lo stiamo 
descrivendo in due modi, ci apparirà più evidente che stiamo ‘costruendo regole’. La stessa Solarino, nei 
piccoli dettagli dei suoi pochi (ed essenziali) discorsi normativi sottolinea il carattere convenzionale del 
suo modello, a cominciare dalla preliminare distinzione fra “atto linguistico” e “frase”. 

L'“atto  linguistico”,  con cui  abitualmente  parliamo,  non è  analizzabile,  secondo Solarino,  con alcun 
modello,  perché la  sua comprensione “dipende anche da informazioni  che non sono contenute nelle 
parole” (p. 24).   (In “Davvero?! Mario presidente della società!” nemmeno la nozione di parola avrebbe 
significato,  perché  anche  i  punti  esclamativo  e  interrogativo  avrebbero  una  qualche  attinenza  con la 
nozione di parola.) Distinguendo la frase dall'atto linguistico, Solarino ci porta a pensare che la frase (po-
tremmo anche chiamarla frase formale) è una particolare struttura organizzativa del pensiero, che la frase ha 
necessità sue proprie, e presenta delle regolarità ripetute, tanto è vero che possiamo descriverla con un algo-
ritmo più breve della frase stessa - viceversa l'atto linguistico potremmo solo ‘mostrarlo’. Le regolarità 
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fanno della  frase un fenomeno ‘prevedibile’,  ed è per questo che possiamo costruire un modello  che 
spieghi qualsiasi frase (o quasi): diremo che il modello può rappresentare la frase come semplice.

Ma  perché  usiamo  le  frasi  per  comunicare?  La  risposta  implicita  nella  teoria  di  Bateson  sulla 
comunicazione è  che  i  legami  sintattici  sono pre-verbali:  gli  esseri  umani  hanno appreso dapprima a 
pensare per relazioni, e hanno usato questo modello per comunicare attraverso le parole. Atto linguistico e 
frase formale per Bateson, pare di capire, sono della stessa natura; con la frase formale operiamo, semmai, 
un salto di livello logico, vale a dire che organizziamo il pensiero secondo modalità apprese attraverso un 
altro  pensiero.  Per  spiegare  la  ‘'invenzione’  della  frase  Solarino  si  rifà  a  teorie  squisitamente 
antropologiche:  nella  storia  evolutiva  degli  esseri  umani,  la  frase  si  è  resa necessaria  dal  “bisogno di 
trasmettere a distanza” informazioni che avessero una loro autonomia da chi le produce; la frase, infatti, 
“si può definire un'unità di informazione autosufficiente, che permette cioè la comprensione anche a chi non è 
presente nel momento in cui è prodotta” (p. 25).  

Comunque stiano le cose, quale attenzione dovremo prestare quando scriviamo una frase!

Predicato e argomento
Riepiloghiamo alcuni punti  del  discorso precedente:  a. la nozione di  soggetto-predicato se è utile  alla 
identificazione della frase non spiega la funzione predicativa del verbo; b. la frase  non è la forma della 
enunciazione,  ma uno dei  modi  della  enunciazione (l'altro  è  l'atto  linguistico);  c.  la  frase ha una sua 
autonomia dal parlante.

Cosa consegue da questo?
1. Il modello fa emergere il carattere organizzato della frase, e anche la sua natura di modello; 
2. l'organizzazione dell'atto linguistico non può essere compressa in un algoritmo più breve dell'atto 

stesso; 
3. anche i modelli che hanno grandi potenzialità descrittive non possono dar conto che di un ordine: 

sono infatti delle “mappe”, ma delle mappe particolari, perché parlano di un fenomeno che si descrive già 
da sé, e che ci suggerisce, pertanto, una sua più precisa descrizione (e un modello ‘meno impreciso’); 

4. nel suo insieme la lingua è una tautologia: noi cerchiamo un ordine, e i nostri modelli cercano e creano 
allo stesso tempo questo ordine (più o meno adeguatamente); 

5. quale che sia il  modello,  noi incontriamo  relazioni,  ed è qui,  nella  natura organizzata della lingua, la 
“struttura che connette” la lingua ad ogni altro fenomeno biologico. 

Veniamo ora alle non-frasi, quelle che Solarino chiama “atti linguistici”, e dei quali deliberatamente non 
si occupa (il modello di Solarino può spiegare soltanto le frasi). Come nell'analizzare un racconto tendiamo 
a cogliere le regolarità: i “personaggi” compiono “azioni”, le azioni sono intrecciate fra loro, l'azione nasce 
da  una  “rottura" della  situazione  iniziale”,  e  così  via  (sto  parlando  del  “modello  di  Propp”,  che  gli 
insegnanti di italiano conoscono bene), analogamente, quando parliamo di “soggetto” e di “predicato”, 
noi presupponiamo che esistano, che siano una delle regole ‘eterne’ della enunciazione. Quanto alle frasi 
‘non strutturate’,  o  per  meglio  dire  non riconducibili  ad  un  modello  già  formalizzato,  noi  possiamo 
rinunciare a descriverle  (come fa Solarino),  o possiamo tentare di  inventare un altro modello  che ne 
spieghi la struttura (così come dovremmo inventare un altro algoritmo della fiaba per una fiaba dove le 
cose vanno per un altro verso, e tale che il modello di Propp risulti inutile). In “Buoni, i capperi!”, la 
nozione di  soggetto e di  predicato non è utilizzabile,  e non lo è pertanto il  modello che presuppone 
l'esistenza di un soggetto e di un predicato. Ma se volessimo comunque cercare il modello astratto, soggia-
cente a tutte le non-frasi, dovremmo partire da un altro presupposto: soggetto e predicato possono essere 
qualsiasi cosa.

Dando per scontato che qualunque cosa un parlante dica, la dice non per nominare qualcosa (anche la 
frase “Il mare!” non nomina semplicemente il mare), ma per “dire qualcosa a proposito di qualcos'altro”, il 
predicato non sarà  necessariamente un verbo, e quel ‘qualcos'altro’ non sarà necessariamente un nome (o 
una parola ‘che faccia le veci del nome’). Secondo un modello che usa due sole categorie, “predicato” e 
“argomento”, noi diremo che nella frase “Buoni, i capperi!”, “buoni” è ciò che diciamo a proposito dei 
“capperi”, in altri termini, “buoni” è il predicato dell'argomento “capperi” (4).

Se invece volessimo a tutti i costi usare la nozione di soggetto-predicato, dovremmo prima trasformare 
la  frase  in  “[Sono]  buoni  i  capperi!”;  dovremmo cioè,  per  far  coincidere  il  predicato  con  il  verbo, 
immaginare che questa sia  stata l'intenzione  del  parlante anche quando non ha espresso un verbo;  o 
immaginare che per una qualche ragione tutte le frasi che non hanno il verbo debbano necessariamente 
sottintenderlo.  Ricorrendo alla nozione di  predicato-argomento, diremo invece che l'organizzazione di 
quell'enunciato è tale che una parola, comunemente definita attributo (“buoni”) ha ‘carattere predicativo’.
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Perché ho richiamato queste teorie? (a molti note). 
Noi spesso tendiamo a risolvere i casi che non rientrano nelle nostre mappe descrittive (nei modelli) 

come “eccezioni”, che non metterebbero in dubbio la validità del modello. E invece dovremmo utilizzare 
le cosiddette “eccezioni” per confermare la convenzionalità dei nostri modelli: non dimentichiamo che a 
scuola analizziamo le frasi per  fissare ed esercitare modelli  descrittivi  della lingua (e non per ‘insegnare a 
parlare’). Pensare che le frasi corrispondano sempre ai nostri modelli comporta una abitudine di pensiero 
che forma o conferma quella più generale di pensare al mondo (ai fenomeni creaturali) come se il mondo 
debba adattarsi alle nostre mappe descrittive, e non viceversa. Per far comprendere agli studente questo 
difficile ma necessario salto di livello logico (la differenza tra mappa e territorio), basterà utilizzare come 
prontuario di esercizi i loro compiti più spontanei (pagine di diario, lettere personali, ecc.), testi molto 
lontani da quelli finalizzati all’esercizio su nozioni grammaticali. Si renderanno conto che la complessità (o 
la complicazione) della frase non è nella frase, ma nel tentativo di analizzarla secondo un modello. 

Una frase è quella che è: “Mio padre lavora alla Fiat” non è più semplice di “Andando a passeggio, 
quando mi è possibile farlo, la vita mi sembra bella”: può essere più semplice o più complesso analizzarla. 
Nello scomporre la seconda frase in pezzi (le proposizioni), la scriveremo diversamente per darle l'ordine  
del modello (inizieremo da “la vita mi sembra bella”), e nel riscriverla prenderemo atto della natura della 
frase e della natura del modello. 

Note 
(1) Lo Duca - Solarino, La città delle parole, La Nuova Italia, Firenze 1990. 
(2) Nelle mie classi ho adottato la grammatica di Lo Duca-Solarino, che mi ha permesso di ragionare su 

alcune teorie di Bateson, e di comprenderle meglio. Purtroppo il libro non ha avuto il successo editoriale 
che meritava, e non è stato più ristampato. Se può essere di consolazione a chi faticosamente l'ha scritto, 
Bateson ‘l'avrebbe adottato’! 

(3)  Si  veda a questo proposito  il  capitolo  “Versioni  molteplici  del  mondo”,  in  Mente  e  natura,  dove 
Bateson, ricorrendo a una grande varietà di esempi, tratta “dell'incremento di comprensione fornito dalla 
combinazione di informazioni” (p. 96). 

(4) cfr. R. Simone, Fondamenti di linguistica, op. cit., pp. 377 e ss.
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13. I VINCOLI NECESSARI ALLA LIBERTA'

A e B
Invitato a parlare delle sue teorie, nel corso di un incontro conviviale tra esponenti del mondo politico 
della California, Bateson fece un discorso incentrato sulla particolare responsabilità di chi prende decisioni 
di vasta portata: chi governa un Paese dovrebbe conoscere la storia naturale: non dovrebbe ignorare “i 
mesi della gravidanza delle cerve e l'ora i cui figliano”, disse citando “Il Libro di Giobbe”. 

“Giobbe, come ricorderete, è ricco, felice e giusto e forse anche un po'compiaciuto di sé. Ha un Dio che è 
esattamente come lui e che quindi si vanta con Satana delle virtù di Giobbe. Satana, che è forse la parte 
più reale della personalità di Giobbe, profondamente nascosta e rimossa, si mette all'opera per dimostrare 
che in realtà la santocchieria di Giobbe non vale niente. Alla fine, dopo infinite sofferenze, un Dio ora 
meno pio e pedante parla a Giobbe in mezzo al turbine; e in tre capitoli del più straordinario sermone che 
sia stato mai scritto gli dice che lui, Giobbe, non conosce affatto la storia naturale.
         

         Sai tu quando figliano le camozze
         e assisti al parto delle cerve?
         Conti tu i mesi della loro gravidanza
         e sai tu quando devono figliare?” 

In Dove gli angeli esitano, da cui ho tratto questa citazione (pp. 118-119), Bateson riprende la tesi di fondo 
di Mente e Natura: la vita intera è fatta di sistemi mentali: una rosa, un lago, un essere umano, una società di 
individui sono sistemi mentali legati ai processi mentali dell'intero ecosistema. La politica di uno Stato sarà 
quindi  più  responsabile  se  gli  uomini  che  lo  governano  prenderanno  decisioni  compatibili  con  le 
possibilità  umane  e  dell’intero  pianeta  di  comprenderle  e  di  sopportarne  i  costi;  se  riconosceranno, 
insomma l'ecologia  della  mente.  Bateson era infatti  convinto che lo  studio dei  processi  mentali  e  dei 
processi di pensiero costituisse la base per “integrare in modo nuovo l'epistemologia dei sistemi viventi”; 
se questa nuova interpretazione si fosse diffusa, “la gente avrebbe affrontato in modo diverso i problemi 
dell'equilibrio biologico, della guerra e della pace.” (DAE p. 275)   

Proviamo a trasferire il discorso di Bateson dalla politica alla scuola. Coloro che insegnano intervengono 
sulla crescita e sull'apprendimento degli  studenti,  vale a dire sulla epistemologia  di  sistemi viventi.  Le 
responsabilità degli  insegnanti  sono quindi  paragonabili  a quelle  di  chi  governa: entrambi agiscono su 
processi  evolutivi,  e quindi  su una ecologia  più vasta.  E se i  governanti  dovranno conoscere la storia 
naturale, gli  insegnanti potranno ignorare come cresce e si evolve un organismo che vive? Per usare le 
parole di  Bateson: “Come si  deve interpretare la responsabilità di  coloro che si  occupano dei  sistemi 
viventi?” (DAE, p. 272)  

Sappiamo  bene  che  la  differenza  fra  un  insegnante  e  un  allievo  non  è  solo  una  differenza  di 
‘enciclopedie’; un insegnante è piuttosto un esperto dell'apprendimento, e le cose che sa (i contenuti delle 
discipline) potrebbero essere anche poche. Egli possiede però un più vasto sapere: sa come si impara a 
imparare, sa utilizzare le conoscenze per creare contesti di apprendimento nei quali  egli stesso apprende. La 
disposizione  ad  apprendere  e  l'attenzione  al  contesto  fanno  dell'insegnante  un  intellettuale  di  tipo 
particolare. A differenza di un intellettuale erudito che parla - attraverso libri, conferenze - al pubblico che 
avrà  scelto di  ascoltarlo,  un  insegnante  non viene  scelto  dagli  interlocutori,  e  questi  non sono il  suo 
‘pubblico’: sono un piccolo tratto della sua storia.
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Scrive  Bateson:  “Negli  anni  sessanta  gli  studenti  lottavano  per  la  ‘pertinenza’;  e  a  mio  avviso  un 
qualunque A è pertinente a un qualunque B se A e B sono entrambi parti  o componenti  della  stessa 
storia.” (MEN p. 28)  

Che il contesto d'apprendimento comprenda entrambi - che l'insegnante con i suoi allievi costituiscano 
cioè un'unica storia - potrebbe apparire quasi un'ovvietà: si può insegnare solo in relazione a persone che 
imparano. Ma non è così ovvio che un insegnate pensi a sé come definito in primo luogo da questa relazione 
(e non è altrettanto ovvio che lo pensi uno studente). I discorsi che oggi ricorrono, forse più che in un 
recente passato, dentro e fuori della scuola, sulla ‘incultura’ dei giovani creano (e rimandano agli  stessi 
giovani) un'immagine dello studente che, per l'evidente grossolanità dei tratti, serve per lo più a fare salva 
l'immagine dell'insegnante. Negando la “pertinenza” tra A e B alcuni insegnanti si illudono che, in quanto 
A,  non sono responsabili  di  B.  Se dovessimo dar credito  a  certi  discorsi,  dovremmo concludere  che, 
paradossalmente, gli studenti sono un ostacolo alla professione docente. (E questo mi ricorda una signora che mi 
aiutava nelle  faccende di  casa quando i  miei  figli  erano piccoli:  se ci  assentavamo tutti  per un lungo 
periodo, al nostro ritorno diceva: “In questa casa si lavora bene solo quando non ci siete voi!”) 

In tutti i tempi gli insegnanti (quelli anziani, o i ‘conservatori’) hanno rimpianto la scuola del passato. 
Ogni processo di cambiamento deve fare i conti con una certa resistenza ad ammettere le novità; eppure 
le cose cambiano sempre: questo è accaduto nel passato e accade anche oggi. Può succedere, tuttavia, che 
la velocità o la natura del cambiamento travolgano, osservava Pasolini, eterne, consolidate regole. Diceva 
al suo ipotetico allievo Gennariello: “Tu mi dirai: 'le cose cambiano. ‘O munno cagna’. E' vero. Il mondo 
ha eterni, inesauribili cambiamenti. Ogni qualche millennio, però, succede la fine del mondo. Ed è quello 
che è successo tra te  e me” (1).  

E può darsi che le cose stiano così, oppure che le cose stiano in modo che qualcuno possa vederle così,  
che gli anziani avvertano, cioè, tra sé e i giovani una discontinuità tale da far pensare loro che il filo, anche 
sottile, che lega di solito due generazioni si sia questa volta spezzato, e che un mondo sia finito del tutto. 

La conservazione della ‘cultura del passato’ può essere vista come un necessario correttivo alla ossessiva 
ricerca della ‘modernità’; ed è utile al mantenimento dell'identità sociale, delle istituzioni, e quindi della 
scuola, una certa resistenza ad accettare “la fine del mondo”. Ma la scuola che certi insegnanti di oggi 
rimpiangono non è la scuola del passato, è piuttosto l'immagine della scuola che, nel ricordo, hanno potuto 
(e consapevolmente o inconsapevolmente voluto) sintetizzare di quel passato. Noi preferiamo ricordare 
quello  che è  opportuno ricordare  tutte  le  volte  che  vogliamo stabilire  delle  differenze,  allo  scopo di 
garantire la persistenza di ciò che vediamo minacciato dal nuovo. Ed è un vantaggio che qualcuno salvi 
un'immagine della scuola come operosa, produttiva e anche rigorosa. Se, per esempio, accettassimo tra le 
novità quella che gli  studenti  non sono tenuti  ad impegnarsi  nello studio,  che possono cioè non collaborare 
individualmente alla costruzione del proprio percorso verso la conoscenza, verrebbe meno un presupposto 
che giustifica l'esistenza stessa della scuola.

Lasciati a se stessi, tutti gli organismi apprendono: ma in quanto processo consapevole e troppo spesso 
rigidamente  programmato,  l'apprendimento  scolastico  non  è  del  tutto  naturale.  Al  suo  progetto 
concorrono tutti coloro che vi partecipano: ogni storia individuale collabora al progetto di ‘un'unica storia’. 
La scuola è infatti un sistema organizzato, e in questo senso funziona come ogni sistema vivente: le singole 
parti  della  ‘mente-scuola’  co-evolvono.  Detto  in  termini  di  responsabilità,  tutti  sono  responsabili  del 
successo o del  fallimento del  progetto. Nel proprio ‘dominio’  ciascuno è responsabile  di  sé; e poiché 
questo “sé” non è un'isola ma cresce adattandosi agli altri, ciascuno è responsabile, anche, del progetto 
intero.

Questa legge generale ammette tuttavia, nella prassi, frequenti e numerose deroghe (la scuola non è una 
macchina perfetta); può succedere, per esempio, che uno studente non studi, o che un insegnante non insegni. E 
ciò può non mettere in discussione le premesse del sistema. Se vogliamo pensarla come una macchina, 
diremo che la scuola è una macchina prodigiosa: continua a funzionare anche quando si guasta e nessuno 
la ripara.

Spesso un insegnante vorrebbe tracciare i confini delle proprie responsabilità, perchè solo delimitando le 
proprie potrà riconoscere quelle degli altri: degli studenti, dei genitori, anche dei ‘cattivi maestri’, di quei 
colleghi,  cioè,  con  i  quali  potrebbe  avere  profonde  ragioni  di  dissenso  ma con i  quali  tuttavia  deve 
concordare  il  suo lavoro.  In certi  casi  l'insegnante  che  vive  con disagio  lo  stare dentro un progetto 
‘scombinato’ viene tentato di farsi carico di ‘tutte le storie’, e finisce col prendere su di sé responsabilità 
non sue.  Dalla  posizione  così  poco rassicurante  che  si  è  scelto,  guarda  quasi  con  invidia  quelli  che 
‘trasmettono il sapere’ e non si fanno troppe domande: “portano avanti il programma”, come sono soliti 
dire, e creano contesti nei quali ogni anno raccontano la stessa storia, e cioè la propria biografia.
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La “scuola di massa” non è fatta soltanto di un gran numero di studenti non tutti di qualità; è fatta anche 
di un gran numero di insegnanti senza qualità. Pensiamo, per esempio, a quelli che trattano gli studenti 
come fossero macchine dal funzionamento prevedibile. E invece, poiché impara, è in grado di prevedere, 
uno studente non è diverso da tutti  gli  animali,  che sono in questo mondo le uniche cose veramente 
imprevedibili. 

A  scuola  capita  spesso  che  in  certe  sezioni  il  numero  degli  studenti  che  non  hanno  i  requisiti  di 
“sufficienza” in una certa materia sia per anni sempre lo stesso. Il fenomeno, inspiegabilmente regolare 
considerata l'irregolarità dei processi viventi, si spiega - ci dicono - con il “disamore allo studio” (come se 
si potesse amare o non amare al di fuori di una relazione), oppure con i “dati iniziali” - pessimi - che i test 
di  ingresso  “avevano  già  registrato”.  Ma  in  quei  “dati  iniziali”  non  sono  forse  compresi  anche  gli 
insegnanti di quelle classi? Non sono compresi i test, e i criteri di scelta e di valutazione dei test? I test 
stabiliscono in anticipo ciò che è ‘importante’ osservare; pertanto la risposta a domande pre-ordinate è una 
risposta alle aspettative di chi pone le domande: perché allora non sottoporre a verifica anche queste? 

Convinti che nella scuola precedente gli studenti non abbiano imparato pressoché nulla (e questo non è 
quasi mai vero: gli studenti piuttosto non sanno dire quello che sanno e sanno fare), alcuni insegnanti si 
comportano come se iniziasse per i loro allievi l’anno zero della loro istruzione. 

L'esperienza (il più delle volte straordinaria) maturata nella scuola dell'obbligo, viene, nei primi anni delle 
superiori,  molto  spesso  ignorata,  e  quindi  vanificata:  all'attenzione  ai  comportamenti  cognitivi  (come 
operano gli studenti con ciò che sanno?) subentra l'attenzione ai contenuti (cosa e quanto sanno?). 

L'ansia di “trasmettere contenuti” non trascina soltanto verso valori quantitativi piuttosto che verso la 
qualità; essa fa perdere di vista ad alcuni quella ovvietà di cui parlavo prima: se A è pertinente a B e B ad 
A, nessun cambiamento potrà avvenire in B senza che A cambi anch'esso: “La zolla erbosa fu la risposta 
evolutiva della vegetazione all'evoluzione del cavallo.” (VEM, p.191) Se ci saranno modificazioni in A 
(nell'insegnante)  in  funzione  di  B  (dello  studente),  è  molto  probabile  che  B  cambi  (che  lo  studente 
apprenda).  È il  contesto  che si  evolve e apprende, non uno solo dei  termini  della relazione. L'idea che 
l'insegnante 'trasmetta conoscenza' è un assurdo epistemologico.  Tuttavia c'è  chi  pensa davvero che il 
sapere possa essere semplicemente “travasato” da una mente all'altra, così come un liquido viene travasato 
da  un  recipiente  pieno a  uno  vuoto.  Ma  l'alunno  non  è  un  recipiente,  e  non  è  nemmeno  vuoto.  E 
l'informazione non è una ‘merce’ ma - come scrive von Foester - un processo che mette in atto altri 
processi: “Non c'è da meravigliarsi che un sistema di istruzione il quale confonda il processo di creare 
nuovi  processi  con  l'elargizione  di  un  bene  chiamato  ‘sapere’  o  ‘conoscenza’  possa  causare  qualche 
delusione negli  ipotetici destinatari, in quanto, semplicemente, non viene loro trasmesso alcun bene: di 
beni non ce ne sono”(2).  

Potremo  valutare  le  lezioni di  un  fisico,  di  uno  storico,  di  un  matematico,  e  così  via,  ricorrendo 
all'universo astratto delle teorie che le hanno generate; ma un insegnante potrà essere valutato soltanto nel 
contesto della sua relazione con lo studente, e cioè per come sa e sa insegnare la fisica, la storia e così via. 
Rispetto a quante cose sa di fisica, di storia, e a quanto aggiornate sono le sue conoscenze, un insegnante si 
relaziona in primo luogo con la ricerca scientifica, con il mondo accademico, e se limiterà a questo la sua 
attenzione e la sua cura, agli studenti farà certamente dei bei discorsi, che resteranno, però, discorsi. È 
vero  che  le  conoscenze  aggiornate  implicano  dei  nuovi  modi di  apprendere  e  di  insegnare:  la  fisica 
quantistica, per esempio, ha posto problemi relativi alla conoscenza in generale, e non è semplicemente un 
nuovo o più aggiornato ‘contenuto’; ma può succedere che un insegnante - e questo accade specie nelle 
scuole superiori - consideri  il cosa  separato dal come, e faccia rientrare le novità in un vecchio schema di 
apprendimento. Le premesse, anche quando sono errate, funzionano, nel senso che creano contesti errati 
di apprendimento. E così una frase come “l'insegnante trasmette conoscenza”, può non solo essere detta e 
pensata,  ma può anche darsi  che qualcuno la  ritenga vera. È difficile  ‘vedere’  le  cose ovvie  (come è 
difficile per il pesce vedere l'acqua in cui nuota).

Negli anni Settanta molti insegnanti di sinistra scelsero di insegnare nelle scuole tecniche e professionali, 
che allora si dicevano “proletarie”, piuttosto che nei licei – “la scuola di classe”. L'impegno politico e civi-
le  di  quegli  insegnanti  trovava  nella  “scuola  proletaria”  il  luogo  dove  le  teorie  potevano  scendere 
dall'astrattezza  e  cimentarsi  nella  pratica  (il  progetto  ambizioso  di  rendere  protagonisti  gli  “esclusi” 
guardava in quegli  anni all'esempio altissimo di don Milani).  Venuto a mancare il clima entusiasmante 
delle battaglie politiche e sindacali, quegli insegnanti si sono via via trovati tra le mani una scuola di scarsa 
qualità, e dove le differenze culturali fra loro e gli studenti “proletari” facevano cadere l'originaria illusione 
che nella scuola di massa ci si sarebbe ritrovati in una sorta di cenacolo di uguali.

Il nuovo ‘rigore’ a cui molti si appellano non è necessario solo ora (e comunque non riguarda soltanto gli 
studenti),  ma era  forse  necessario  anche  allora,  quando  la  partecipazione  sentimentale  e  politica  alla 
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‘condizione studentesca’ spostava l'attenzione dalla scuola alle battaglie fuori della scuola. Dentro la scuola 
quelle che contano e che ‘fanno storia’ - una storia, voglio sottolinearlo, difficile  da raccontare - sono 
invece questioni di dettaglio: le piccole decisioni che maturano dall'osservazione di quei minuti particolari in 
cui si gioca la qualità dell'istruzione.

Come conosco ciò che posso cambiare
Come ci insegna la ‘scuola di Bateson’, tutti i processi relazionali presentano doppi problemi. La relazione 
tra A e B può essere riassunta nella doppia domanda: che cos'è uno studente, che un insegnante può 
conoscerlo; e che cos'è un insegnante, che può conoscere uno studente?

Parlando delle conversazioni che ebbe con Niels Bohr sulla complementarità in fisica, Bruner ricorda la 
storia che Bohr gli raccontò allo scopo di rendere l'idea della profondità del concetto di complementarità:

“Un giorno mio figlio entrò in un negozio e rubò un oggetto, un piccolo giocattolo, e lo portò a casa. 
Dopo quattro giorni venne da me e mi disse: ‘Papà, ho rubato questo in un negozio, che cosa devo fare?’ 
Mi resi conto in quel momento che non potevo conoscere mio figlio tanto alla luce dell'amore quanto alla 
luce  della  giustizia,  poiché  l'amore  e la  giustizia  hanno lo  stesso tipo di  relazione complementare.  E 
aggiunse: ‘Perciò, vedi, adesso non sono sicuro se la complementarità sia un fatto fisico o psicologico e se 
faccia  differenza  a  quale  dei  due  ambiti  appartenga’  [...]  Quando  Bohr  disse  che  gli  era  impossibile 
conoscere suo figlio  alla luce dell'amore  e  della  giustizia,  proprio come riteneva che fosse impossibile 
descrivere un mondo in cui sia la posizione sia la velocità di una particella dovevano essere specificate, 
non è chiaro se stesse parlando dei limiti della descrizione o di quelli della conoscenza” (4). 

Dal tema di un ragazzo di 16 anni - valutato con ottimi voti in tutte le materie - prendo questo passo: 
“Tutti i pomeriggi sono a casa da solo. Me ne sto ore e ore a studiare chiuso nella mia stanza, e qualche 
volta penso che sto perdendo la vita che sta fuori dalla mia stanza.”

È la prima volta che questo ragazzo parla di sé, e ho buone ragioni per credere che sia sincero. Se con 
quelle parole mi sta chiedendo di aiutarlo a fare una scelta, dovrò pure dargli una risposta; e come conosco 
una persona che confida nella mia risposta? Se penso al mio studente da insegnante vedo davanti a me un 
ragazzo da istruire, e i costi che lo studio comporta possono non interessarmi. Ma se lo guardo come un 
essere umano guarda un altro essere umano, vedo una creatura che, nel processo del suo adattamento, 
tende a resistere su punti vitali della sua epistemologia. Quale scelta, allora, dovrò incoraggiare? Potrà mai 
un insegnante comprendere davvero il disagio di un suo studente se non lo ri-conosce in se stesso? (5).  

Questo e i  tanti altri messaggi  degli  studenti  - le loro risposte, i  loro errori -, contengono profonde 
verità; e sarebbe sbagliato sottovalutarli (diceva Canetti che i giovani sono più saggi dei vecchi perché 
sono più vicini  alla fine del mondo). Anche il  rifiuto di studiare, che i  ragazzi non-bravi dichiarano a 
parole o attraverso il  loro comportamento, è un messaggio degno di attenzione, in una scuola che ha 
scelto di essere di tutti e non di pochi. A mio parere, alcuni degli studenti che vivono con insofferenza la 
scuola pur avendo scelto di studiare (la media superiore non è obbligatoria), la percepiscono come inutile 
e nello stesso tempo necessaria: hanno il vago sospetto che fuori della scuola imparerebbero molto meglio 
quello  che  dentro la  scuola  viene  loro insegnato,  e  sono tuttavia  convinti  che  l'uscita  dalla  scuola  è 
impossibile e pericolosa. (Ma che cos'è una scuola dalla quale un ragazzo non può uscire senza ‘perdersi’, e 
che cos'è una società dalla quale la scuola deve tenere lontani, quanto più tempo possibile, i suoi studenti?) 
E così, se molti giovani abbandonano la scuola, lo fanno per passare ad un'altra, magari più ‘facile’ (una 
scuola professionale, una scuola privata). Non sempre però il vero problema è la difficoltà degli  studi; 
qualche volta è la difficoltà ad accettare il sacrificio di una crescita fra quattro mura, lontana dalla diretta 
esperienza del  mondo; e può darsi che l'insoddisfazione dei  giovani esprima ancora altro: un bisogno 
inconsapevole di conoscere il senso di quello che fanno. 

Raccontare libri

“Nella riunione del Committee on Educational Policy del 20 luglio 1978, osservai che gli attuali processi 
educativi sono, dal punto di vista dello studente, una ‘fregatura’. In questa nota spiegherò il mio punto di 
vista.
È una questione  di  obsolescenza.  Mentre  buona parte  di  ciò  che  le  università  insegnano oggi  è  nuovo e 
aggiornato, i presupposti o premesse di pensiero su cui si basa tutto il nostro insegnamento sono antiquati e, a mio parere,  
obsoleti.” (MEN, p.285, corsivo nostro). 
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La riflessione che Bateson fa seguire alle premesse errate dell'insegnamento delle discipline - dualismo 
cartesiano di mente e materia, uso di metafore proprie della fisica nella spiegazione dei fenomeni viventi, 
la valutazione quantitativa (e non qualitativa) dei fenomeni, compresi quelli viventi - ha fatto sorgere in me 
altre  domande:  sulle  abitudini  di  pensiero  che  genera  il  presupposto,  non dichiarato,  del  loro  essere 
discipline, sul significato profondo della separazione dei saperi nella nostra scuola, dove  differiscono anche 
i modi di considerare la separazione dei saperi, e  dove la  combinazione di differenti informazioni non è 
oggetto specifico di studio. Per fare degli esempi: qual è il messaggio che viene dallo studiare le scienze 
naturali  e  quelle  umane  in  ore  diverse  e  con  persone  diverse?  Da  quale  presupposto  nasce  la 
discriminazione tra le scienze umane - quelle dei processi imprevedibili - e le scienze esatte - quelle delle 
leggi universali? (chi si occupa di matematica e di fisica non si occupa forse anche lui di esseri umani?). Il 
pensare in termini di algoritmi semplificativi e di quantità ha così poco a che fare con la storia delle società 
umane? E chi insegna l'ecologia delle piante e degli animali da quale punto d'osservazione la studia? E chi 
insegna la lingua e la storia politica ed economica cosa farà e dirà perchè questo ‘sapere’ sia visto come 
interno alla più generale storia della natura? Se lo studio delle discipline mette in ombra le relazioni tra 
differenti ambiti di conoscenza, esiste un luogo dove una qualche connessione si realizza? 

Da qualche tempo sto maturando l'idea che, in moltissimi casi, e soprattutto nella scuola superiore,  il  
metodo della enunciazione del sapere sia l'unica connessione certa fra le discipline. Il ‘saper narrare’ influisce 
sugli stessi criteri di valutazione del suo ri-uso: agli studenti il più delle volte viene chiesto di raccontare 
libri. E questa potrebbe anche essere una richiesta legittima: la razionalità delle scienze non può essere 
acquisita ignorando il  linguaggio canonico, che concorre a fondarne razionalità e metodo. Chi insegna 
nelle scuole, del resto, ha dovuto ‘imparare a raccontare libri’, e se non avesse imparato a farlo forse non 
sarebbe lì ad insegnare. 

Apro qui una parentesi su un genere molto particolare di libri scolastici.  
I libri per la scuola sono costruiti sulla base di regole consolidate e quasi universali. In qualche caso però 

rompono gli stereotipi: le scelte di contenuto, lo stile, la grafica, proprio perché inconsueti, impongono 
deviazioni anche sostanziali dai percorsi di studio consueti. Gli studenti però non amano i libri ‘originali’; 
e forse a ragione: alla loro età, quando la consuetudine con il libro di studio si va formando, vanno meglio 
i  libri  convenzionali,  “precisi  e  ordinati”,  come li  chiamano loro.  Testi  convenzionali  e  non possono 
essere molto difficili, e congeniali più agli insegnanti che agli studenti. Ma ce ne sono di ‘facili’, e tra quelli 
all’apparenza facili ci sono libri di una particolare discorsività: l’autore si rivolge direttamente agli studenti, 
saltando la mediazione dell’insegnante. E così non hanno bisogno di  essere spiegati:  vanno ‘ascoltati’. 
Eppure non hanno fortuna, vengono adottati e subito dopo cambiati. Perché, visto sono chiari come una 
spiegazione  ‘parlata’?  Forse,  dirà  qualcuno,  se  gli  studenti  possono  capire  da  sé  quello  che  devono 
imparare, gli  insegnanti si sentirebbero inutili.  Ma questa è una sbrigativa semplificazione. Credo che il 
problema vada  posto in  altri  termini:  spiegazione  verbale  e  spiegazione  scritta  –  versioni  linguistiche 
differenti di uno stesso oggetto – sono due differenti tautologie, entrambe non del tutto ‘chiuse’ in quanto 
inserite in un processo mentale, ma l’una può ‘crescere’ non se sostituisce l’altra ma se sta accanto all’altra, 
vale a dire che crescono entrambe proprio grazie alla loro diversità. Un libro è un libro; a differenza di un 
discorso parlato, che cresce adattandosi al pensiero che via via genera e del quale si sforza di prevedere il 
percorso (chi spiega ha davanti un interlocutore che anche con il solo sguardo orienta il cammino di una 
spiegazione), il discorso di un libro non può essere simmetrico a un pensiero che nasce in un contesto 
imprevedibile, anzi l’asimmetria del discorso scritto rispetto al prodursi del pensiero, in un certo tempo e 
in un certo luogo, promuove, e proprio grazie alla sua rigidità, lo sviluppo di nuovi pensieri, anche quello 
di interrompere la lettura e di cercare altrove risposta a domande. 

Un libro deve piuttosto garantire ciò che un discorso parlato non può garantire: la precisione e il rigore 
scientifico  degli  enunciati,  la  sistematicità  delle  conoscenze,  la  ‘chiusura’,  anche  se  provvisoria,  della 
tautologia. Quello che conta non è che sia discorsivamente facile, ma che, in quanto “preciso e ordinato”, 
sia possibile riutilizzarlo facilmente in molti differenti contesti. 

Torniamo ora ai manuali scolastici convenzionali. Dato il loro carattere sistematico, essi offrono modelli 
di ‘racconto’ che possono essere di aiuto allo studente per organizzare il pensiero, e per formulare quindi 
discorsi linguisticamente coerenti e logici. Ma può accadere che sul cosa imparare di una lezione e sul 
come ‘ripeterla’ un insegnante non abbia le idee chiare: spiega, e vuole che gli studenti riferiscano qualcosa 
di diverso dalle parole della sua spiegazione, vuole che essi siano ‘creativi’ nel riportare le parole della sua 
spiegazione e quelle del libro. E così gli studenti ‘creano discorsi’. Il più delle volte discorsi incoerenti, un 
incoerente  insieme  di  frasi,  o  delle  sintesi  che  saltano  arbitrariamente  troppi  importanti  passaggi.  E 
proprio allora, quando non sa bene che discorsi  sono mai quelli  che ascolta dagli  studenti  (e come li  
valuterà), l'insegnante viene preso dal sospetto di non sapere esattamente cosa sta insegnando; viene preso 
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dal dubbio che un ragazzo possa davvero rielaborare ‘creativamante’, e cioè meta-comunicare sui principi 
generali del moto, per esempio. E se ritiene quello dello studente un discorso ‘non rigoroso’, dovrebbe 
allora chiedere allo studente di fare ciò che prima gli ha vietato di fare: imparare le parole del libro, ri-fare 
lo stesso discorso, ripetere parola per parola le leggi generali del moto. 

Lo studente dovrà ritornare al libro, ai ‘racconti’ convenzionali del libro di testo. 
I discorsi che lo studente trova sui libri sono spesso molto elaborati nella forma, e dal momento che non 

dovrà accontentarsi di averli compresi ma dovrà in qualche modo rielaborarli, qualcuno dovrà insegnargli 
come  si  fa,  cominciando  col  rendere  espliciti  i  presupposti di  una  corretta  rielaborazione.  Restiamo 
nell'esempio dei discorsi della scienza. Un discorso scientifico è costruito su un algoritmo semplificato 
(comprime una successione di fasi, osservate e studiate direttamente, in una sequenza più breve); se lo 
modifica limitandosi a farne un riassunto che lo renderà ancora più breve, lo studente potrebbe arrivare al 
punto di snaturare il discorso originario - la sua coerenza sintattica in primo luogo: quando lega a modo 
suo le frasi e le parole che ricorda, la nuova sintassi può allontanarlo da un qualunque discorso sensato. 
Ed è spesso lo studente ad accorgersi per primo che il suo discorso ‘non si tiene’: cerca imbarazzato le 
parole, le frasi, si  interrompe...,  ha intuito insomma che qualcosa non va, e tuttavia non è in grado di 
comprendere  che  cos'è  che  non  va.  Da  parte  sua,  l'insegnante  è  preso  dal  timore  che  ad  una 
riformulazione pedissequa del libro corrisponda la non-comprensione, ma non indica una strada diversa 
per fare discorsi sensati. 

E a mio parere non c'è una strada diversa: noi parliamo di quello che abbiamo compreso, ma quello che 
abbiamo compreso è stato costruito attraverso regole formali che ne fanno una complessa e complicata 
tautologia legata indissolubilmente a un linguaggio ‘canonico’ che non possiamo scegliere di ignorare. La 
nostra scienza non nasce come sapere democratico: il “discorso scientifico”, che trova fondamento nel 
passaggio  dalla  oralità  alla  scrittura,  e  ha sviluppato quindi  le  possibilità  proprie  della  scrittura di  ca-
tegorizzare, argomentare, codificare le funzioni logiche, non può essere compreso e condiviso fuori da un 
esercizio e da uno stile che costituiscono le basi materiali della sua condivisione.  

Il parlato formale presuppone familiarità con la scrittura formale; dire sbrigativamente di un allievo “non 
è intelligente” non aiuta a capire cosa un sistema di  istruzione deve fare. Appropriarsi  del  linguaggio 
canonico non è fatica da poco, ma è il primo passo per fare qualsiasi altro discorso a proposito della scienza, 
e  per  uscire  da  una  situazione  linguisticamente  e  concettualmente  confusa.  Il  linguaggio  con  cui  si 
formalizza una teoria è diverso dal metalinguaggio - anch'esso vincolato a regole - che spiega, argomenta, 
colloca nello spazio e nel tempo teorie ed enunciati di una scienza (la teoria matematica della simmetria è 
di  livello logico differente dalla spiegazione di  un problema di  geometria dove compaiono due figure 
simmetriche). I due livelli  vanno tenuti distinti, confonderli significa incorrere in un errore di tipologia 
logica. E di questo - della distinzione e della natura dei due livelli  - deve essere consapevole in primo 
luogo chi insegna. I discorsi della scienza - teorici e metateorici - sono ‘artefatti’ (fatti con arte e ad arte) 
specifici  della  nostra  cultura;  pur  se  fondati  in  qualche  modo  sulla  biologia  del  conoscere,  la  loro 
evoluzione è radicata nei  procedimenti  di  alfabetizzazione peculiari  della  nostra cultura: di  recente ne 
abbiamo fatto oggetto di istruzione per tutti. E poiché l'istruzione scientifica incontra sempre il livello del 
formalismo, il formalismo non è meno importante della riflessione critica sul sapere scientifico, anzi ne è il 
presupposto. 

Nel capitolo che segue, dove tratterò delle teorie di Bateson su immaginazione e rigore, riprenderò e 
approfondirò questo tema; ora vorrei porre l’attenzione soltanto su questo: insegnare a comprendere e a 
ripetere i discorsi della scienza può non costituire una scorciatoia o una banalizzazione della scienza. I 
discorsi della scienza sono uno dei presupposti della scienza; non saranno certamente il fine ultimo del 
sapere scientifico,  ma sono senza alcun dubbio uno strumento per acquisire  una mentalità  scientifica 
caratterizzata dal metodo dell'osservazione e anche dal metodo e dal modo della enunciazione. 

Pertanto è una sciocchezza dire che non ha importanza come lo studente si esprime, e che può bastare 
che dimostri in qualche modo di aver compreso. D'altra parte la verifica verte - come succede di solito - 
sulla enunciazione del sapere, e non soltanto sulla dimostrazione di ‘come si opera’ con un certo sapere. E 
allora,  come altro può parlare di  fisica,  di  chimica,  di  biologia  (ma anche di  letteratura,  di  storia,  di 
economia) un ragazzo di 15 anni, se non attraverso gli enunciati, formalizzati certamente non da lui, con i 
quali la fisica, la chimica, eccetera, sono giunte fino a lui? Il vero problema è a mio parere un altro: questo 
sapere  fatto  di  discorsi  che  riferiscono altri  discorsi  può  diventare  veramente  creativo?  Se sì,  in  cosa 
consisterà il salto di livello?

Lo studio dei presupposti 
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Il discorso che sto facendo potrà sembrare, oltre che lungo, inconcludente.  E in realtà non intendo (né 
saprei) giungere a conclusioni certe. Voglio piuttosto ragionare, su questi che considero nodi problematici 
dell’imparare a scuola, senza eccessive preoccupazioni di  ‘coerenza’,  e suggerire al lettore un modo di 
pensare a queste cose, che renda possibile lo sviluppo di un nuovo pensiero - proprio come Bateson ci 
insegna a fare.

Torniamo, quindi, al tema dei presupposti.
Se  proviamo  a  entrare  nella  teoria  generale  della  conoscenza  proposta  da  Bateson  (il  fondamento 

biologico della conoscenza) e a valutare usando categorie batesoniane il  problema della rielaborazione, 
della enunciazione del sapere - anche di quello poco naturale e molto culturale come il sapere scientifico e 
tecnologico - scopriremo che siamo dentro un  “doppio vincolo”. 

In ogni processo evolutivo agiscono due vincoli:  quello che tende a mantenere coerenti le premesse 
(negli  organismi  in  crescita  la  coerenza è  garantita  dal  patrimonio  genetico,  che  mantiene  costanti  le 
caratteristiche della specie) e il vincolo esterno - l'ambiente - che richiede cambiamenti, capacità creative di 
decisione e di adattamento. 

Nell'evolversi e nell'apprendere, un organismo, quindi, fa di continuo i conti con due diversi ordini di 
problemi. Le nuove informazioni, e le conseguenti modificazioni che l'ambiente esterno sollecita e che 
l'organismo decodifica,  gli  consentono di  adattarsi  al  contesto  in  cui  vive,  e,  nel  rispondere  con un 
comportamento  adattativo,  non  sempre  un  organismo  deve  ricombinare  le  premesse  della  sua 
epistemologia. Pensiamo, per fare un esempio, a un albero che cresca lungo un viale di città: quando la 
radice incontra uno strato impermeabile, non modifica tutto il suo sviluppo: se ha la forza sufficiente per 
farlo, aggira l'ostacolo o lo infrange: le radici rompono l'asfalto della strada. 

Qualche volta l'ambiente esterno richiede modificazioni più complesse: radicato in una piccola ciotola e 
potato secondo l'arte del  bonsai un acero crescerà alto come un papavero. Tuttavia – e qui entriamo 
nell'ambito delle  “necessità”  -  quale che sia  la  sua crescita,  se  il  bon-sai  non muore prematuramente, 
manterrà le proporzioni degli alberi della sua specie; manterrà, cioè, la stessa configurazione: la foglia di 
acero di un bonsai avrà la stessa configurazione della foglia dell'acero che cresce nella foresta canadese. 

E così, nella rielaborazione del teorema di Pitagora – quando cioè rendiamo ‘viva’ una teoria formale e 
‘chiusa’ - noi possiamo ricorrere a un nostro modello verbale per enunciare postulati e assiomi, potremo 
spiegare a modo nostro i passaggi,  ma non potremo cambiare i  legami tra i  passaggi.  Nel descrivere le 
proprietà del triangolo useremo metafore da noi inventate, seguiremo un ordine nostro nella successione 
delle  frasi  che lo dimostreranno, tuttavia i  cateti  formeranno sempre un angolo di  90 gradi  (potremo 
variare la lunghezza dei cateti, ma non l'ampiezza dell'angolo). Se inventiamo un racconto, che riproduca 
un certo modello di  racconto o che segua l'algoritmo astratto del  racconto, potremo variare a nostro 
capriccio la consistenza delle parti descrittive, il numero e la tipologia dei personaggi, ma necessariamente 
luoghi e personaggi dovranno essere correlati da un'azione, e quale che sia il nodo centrale del nostro 
racconto, dovremo fare in modo che succeda qualcosa se vogliamo legittimamente affermare: “ho raccontato 
una storia”.

Analogamente a quanto avviene per le tautologie ‘chiuse’ (il  teorema di Pitagora) e per le tautologie 
‘aperte’  a mutamento e creatività  (un racconto),  lo studio di  una qualunque disciplina  scolastica deve 
considerare come  vincolanti certe premesse. In caso contrario un discorso nuovo (libero) non ha senso. 
Quel “vago parlare di ciò che si è compreso”, che gli  studenti considerano erroneamente l'espressione 
della creatività e della libertà, non aggiunge nulla di nuovo, anzi allontana la possibilità di crearlo; è un 
modo obsoleto di conoscere e di parlare, che sovrappone una legittima ansia di libertà d'espressione ai 
vincoli opposti dall'oggetto della conoscenza. Un discorso può essere nuovo solo se ragiona sulle premesse di pensiero, 
sui presupposti del sapere. 

È augurabile che un insegnante sia consapevole dei presupposti sui quali sono costruite le teorie di cui 
parla, ed è altrettanto augurabile che impari a conoscerli colui che impara le teorie; che sappia, in altre 
parole, distinguere l'enunciazione di una teoria dalla enunciazione di un presupposto. “Alla maggioranza 
degli studenti - scrive Bateson - bisogna insegnare come si presenta un presupposto”. (MEN p. 42) Ma, 
aggiunge, non è facile. 

Ma non è  nemmeno impossibile.  La  strada per  insegnare  un presupposto non è  soltanto quella  di 
enunciarlo,  ma anche quella  farne  esperienza;  l'esperienza,  per  esempio,  di  “ricombinare  le  carte”,  di 
costruire qualcosa che contraddica le premesse di una teoria.

L'apprendimento scolastico, a differenza di quello naturale, è consapevole di se stesso: noi possiamo, 
ragionando consapevolmente sull'algoritmo per così dire ‘naturale’ del racconto (rottura di una situazione 
iniziale-accadimenti-conclusione), stravolgerlo e passare a costruire un racconto che non sia punteggiato 
da eventi (pensiamo all'Ulisse di Joyce); avremo allora inventato un altro gioco senza cambiare le carte: in 
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questo caso avremo alterato le premesse del racconto. A scuola noi indaghiamo per l'appunto sulle premesse 
tutte le volte in cui  oggetto dello studio sono i modi attraverso cui un certo sapere è stato costruito. Nel risalire alle 
premesse, utilizzando anche il paradosso (una storia che non racconti, un teorema che non dimostri nulla), 
noi incontreremo l'aspetto tautologico del nostro sapere, e pertanto i vincoli che circoscrivono l'ambito 
delle  nostre  libertà.  Mantenere  quei  vincoli  ci  apparirà  come  una  nostra  libera  scelta,  dettata 
paradossalmente  dalla  necessità.  E se  raccontare libri  costituisce  un primo necessario  vincolo,  che  ci 
permetterà di scoprire con chiarezza la natura del sapere, questo sarà il passaggio obbligato per accedere a 
un secondo livello di apprendimento: imparare a parlare sul sapere, a costruire quel nuovo discorso. Parlare 
sulla natura del sapere costituisce quel passaggio di livello che renderà il discorso un nostro discorso.

In  ogni  momento  della  vita  scolastica,  noi  non  siamo  mai  completamente  liberi,  ma  non  siamo 
nemmeno completamente liberi di non usare quelle libertà che sono necessarie ai fini dell'apprendimento. 
Questo vale, come abbiamo appena visto, per il rapporto fra noi e le cose che impariamo (i contenuti e le 
forme del sapere), ma vale anche per i rapporti fra  i soggetti dell'apprendimento (fra colui che insegna e 
colui che impara). Nell'incontro diretto e quasi quotidiano con lo studente, un insegnante interviene sulla 
sua epistemologia per modificarla: può, per esempio, indurre uno studente a correggere il suo modo di 
usare il  manuale di storia o di scienze (un modo corretto di memorizzare ed esporre oralmente o per 
scritto paragrafi e capitoli), ma può anche indurlo a  pensare la storia  e le scienze in modo  profondamente 
diverso da come prima le pensava. Può inoltre, attraverso i sottili  messaggi di cui è fatta un'interazione, 
formare in lui abitudini di vita e di pensiero che incideranno profondamente sul suo sviluppo. 

E torniamo così alla domanda posta all'inizio: come un insegnante conosce quello che così facilmente può 
modificare? Coloro che si prendono cura dei sistemi viventi,  scrive Bateson, sono “responsabili  di un 
sogno”.  Per realizzarlo devono sciogliere l'enigma:  “Che cos'è  un uomo, che può conoscere i  sistemi 
viventi e può agire su di essi, e che cosa sono questi sistemi, che possono essere conosciuti?” Le risposte a 
questo enigma - continua Bateson – “devono essere costruite intrecciando insieme la matematica, la storia 
naturale, l'estetica e anche la gioia di vivere e di amare: tutte contribuiscono a dare forma a quel sogno.” 
(DAE, pp. 272-273)  

Se un insegnante avrà in mente le leggi  generali che reggono l'equilibrio evolutivo, se cioè sentirà se 
stesso come parte di una mente più vasta, in cui la gioia di vivere e l'estetica valgono quanto i ‘monumenti’ 
della  scienza,  avvertirà  inconsapevolmente i  limiti  necessari ai suoi  interventi  educativi.  Avvertirà anche il 
momento in cui è necessario che sia deciso e irremovibile: potrà ‘turbare’ l'epistemologia del suo allievo e 
mantenere allo stesso tempo l'armonia della sua crescita solo se agirà  inconsapevolmente. Se predisponesse 
piani  d'azione  potrebbe  facilmente  sbagliare.  (C'è  nel  lavoro  di  tanti  insegnanti  una  saggezza  che 
difficilmente potrà essere descritta a parole, e tradotta in una norma.)     

Il tram e l'autobus
L'esperienza  che  lo  vide  vicino  alla  concezione  dell'antipsichiatria  di  Ronald  Laing,  porta  Bateson  a 
rifiutare l'idea stessa che un uomo possa  applicare le  sue teorie  su un altro uomo. Bateson fu sempre 
scettico nei confronti della scienza applicata, e del ‘potere’ che la scienza applicata implicitamente esercita. 
Lavorando con gli  psicoterapeuti,  Bateson poté riflettere da un altro punto d'osservazione sulle  teorie 
generali dei sistemi viventi, e concluse che la via d'uscita era la coevoluzione di terapeuta e paziente. Come 
antropologo, inoltre, Bateson aveva in anni precedenti praticato il difficile esercizio di ‘uscire’ dalla propria 
cultura per comprenderne un'altra. Nella spiegazione di un certo tratto della cultura presa in esame, egli 
era consapevole di essere condizionato non solo da come quella cultura esprimeva se stessa ma anche 
dalle teorie che egli elaborava per descriverla; e cercava così di comprendere come procedeva la propria 
comprensione. Scopriva allora che l'oggetto della sua osservazione non  erano soltanto istituzioni, rituali, 
linguaggio, eccetera, ma i pre-concetti, le aspettative con i quali li ‘vedeva’, li nominava, li interpretava e 
classificava. E sapeva anche bene che senza i suoi pre-concetti non avrebbe potuto osservare né descrivere 
alcunché.

L'antropologo si trova in uno stato di  necessità che lo rende in un certo senso  libero, perché i vincoli 
necessari alla sua azione sono sufficientemente chiari: la relazione fra sé e l'altro è il luogo cruciale del suo 
lavoro; sa di essere doppiamente vincolato, e sapere senza ombra di dubbio che nella sua azione agiscono i 
condizionamenti propri e quelli dell'altro può consentirgli la ricerca di una via d'uscita, o quanto meno 
l'individuazione della natura del problema. Riflettendo successivamente sulla esperienza di terapeuta e di 
antropologo, Bateson osserva che il suo vero interesse non erano stati i malati o i Balinesi in quanto tali, 
ma i principi generali che poi aveva tratto dai dati raccolti. 

Ma  il  Bateson  antropologo  e  psicoterapeuta  è  anche  il  Bateson  biologo,  naturalista,  sensibile  alla 
“struttura che connette”, e che si interroga, nella ricerca delle regole generali  che governano il mondo 
vivente,  sulle  necessità che non devono essere né ignorate né violate.  La sua convinzione che l'episte-
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mologia dell'altro comprende ciò che non può essere detto o modificato, lo induce a considerare con 
estrema attenzione come conosciamo e come di conseguenza interveniamo. 

Torniamo quindi al dilemma su come un insegnante conosce ciò che può o deve cambiare: quali sono i 
limiti  della  conoscenza  dell'altro?  attraverso  quali  esperienze  potrà  incontrarli?  e  come si  comporterà 
quando li avrà incontrati? Invece di rispondere, proverò ad ampliare la domanda e a includere il tema della 
responsabilità. 

Se pure co-evolvono, insegnante e allievo hanno responsabilità differenti. Il primo gode di una libertà 
maggiore rispetto al  secondo:  è  come se l'uno viaggiasse  su un autobus,  e  l'altro  su un tram. Se chi 
conduce il tram è costretto dai rigidi binari a un percorso obbligato, e non è quindi libero di sceglierne un 
altro,  chi  guida  un autobus,  e  può andare  in  teoria  dove  vuole,  deve  tuttavia  esercitare  un continuo 
controllo su di sé e sulla strada. Ho preso la metafora del tram e dell'autobus da un bellissimo capitolo di 
Dove gli angeli esitano, dal titolo “Innocenza ed esperienza”, dove Bateson  tratta della “natura illusoria del 
libero arbitrio”:  “innocente”  è il  giovane,  che  invidia  la  libertà  del  vecchio (“io  sono destinato a un 
percorso tracciato. Fossi autobus!”); il vecchio, “esperto” e carico di responsabilità, scopre a sua volta che 
la sua libertà è solo un'illusione: “Libertà e responsabilità sono una coppia complementare, il che significa 
che un aumento della prima comporta sempre un aumento della seconda” (DAE, p. 253, corsivo nostro). 

La responsabilità di un insegnante è maggiore di quella del suo allievo, ma è anche di natura diversa: è la 
responsabilità di tutti coloro che si occupano di sistemi viventi. Un biologo che opera sulla struttura di 
una pianta di grano per renderla adatta a un ambiente diverso, o più produttiva nello stesso ambiente, 
modifica il  processo evolutivo della pianta: ne accelera, per esempio, i  tempi naturali  dell'adattamento. 
Ricordiamo che la forma, lasciata al suo processo di crescita naturale, è sempre conservativa: alla richiesta di 
un  adattamento,  qualunque  forma  oppone  resistenza.  Ma  per  co-evolvere  (ricordiamo  sempre  che 
evoluzione  è  co-evoluzione)  deve  accettare  il  presupposto  di  dover  cambiare  e  deve  reagire  a  una 
domanda coevolutiva con una risposta formale. Se il cavallo non avesse modificato il piede non avrebbe 
potuto correre sul manto erboso, e se l'erba non si fosse radicata in modo da resistere all'impatto con lo 
zoccolo sarebbe morta: la  flessibilità garantisce alla forma la sua persistenza; e d'altro canto la  rigidezza 
garantisce il mantenimento delle proporzioni fondamentali. 

Sappiamo anche che in natura le cose non procedono regolari come un orologio: alcune modificazioni 
possono risultare non vitali per un organismo in crescita, pur se l'ambiente le ha richieste come necessarie: 
per un campo di soia il passaggio di milioni di cavallette non è certamente ‘vitale’, e non lo è stato a sua 
volta la semina della soia per le piante originarie di quel campo. Per fare un esempio che ci riguarda da 
vicino, l'abbandono degli  studi da parte di un altissimo numero di studenti universitari non sta dando 
nuovo vigore né all'università né alla società. 

In  conclusione,  la  vita  sulla  terra  procede  in  una  continua  alternanza  fra  resistenza  a  cambiare  e 
cambiamento;  le  forme  che  sopravvivono  sono  quelle  che  un  insieme  di  circostanze  consente  che 
sopravvivano (e ciò che resta è vero in quanto resta, non perché è più vero – più ‘vitale’ – di ciò che 
scompare).

Noi  insegnanti  tracciamo un  binario  rigido  su  cui  far  marciare  gli  studenti,  e  per  farlo  dobbiamo 
percorrere  tante  strade  affinché  il  loro  cammino  non  esca  dai  binari.  Ogni  giorno  incoraggiamo  o 
contrastiamo processi di crescita ‘innocenti’, e ci sorge il dubbio se sia giusto decidere per loro. Se teniamo 
presente che in natura non tutte le mutazioni sono vitali, la richiesta di cambiamento che la scuola fa allo 
studente ci apparirà carica di responsabilità nuove. 

Come lo zoccolo e la zolla erbosa, così insegnante e allievo devono possedere quella flessibilità  che 
consenta  a  entrambi  di  non ‘morire’.  Possono facilmente  cambiare,  e  altrettanto  facilmente  possono 
resistere al cambiamento: così funziona la scuola e così funziona la vita. Mentre tuttavia la resistenza del 
giovane può nascere dal desiderio di  una libertà illusoria, la scuola, come istituzione correlata ad altre 
(l'università, il mondo del lavoro, ecc.) si pone quegli obiettivi (l'acquisizione di strumenti interpretativi 
della realtà, la formazione dell'identità culturale, e così via) che al giovane appaiono lontani e che possono 
risultare vantaggiosi ai suoi occhi solo a lunga distanza. Memorizzare noiose regole, disegnare e ridisegnare 
una tavola di forme geometriche, stare seduti nel banco a scrivere, a misurare le sillabe di un verso, a 
consultare dizionari... Perché? se fuori il sole splende, i cancelli dei parchi sono aperti, i treni partono per 
tutte  le  direzioni?  E tuttavia,  senza il  lavoro paziente,  senza la  ‘noia’  (la  scuola  è  anche noiosa)  non 
potrebbero formarsi le abitudini automatiche necessarie agli apprendimenti del livello successivo: se non 
avrò imparato la scansione convenzionale delle parole, lo schema degli accenti metrici e la giusta misura 
delle pause, potrò mai percepire la musicalità di una poesia?

Una scuola dove lo studio è applicazione paziente e rigorosa non è una scuola né facile né divertente, e 
qualche volta mi sorge il dubbio che non sia una scuola per tutti. Per imporre agli studenti la fatica dello 
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studio,  nel  passato sono stati  usati  metodi  che oggi  ci  ripugnerebbe usare. Ma una scuola che voglia 
perseguire l'uguaglianza degli esiti formativi, pur nella disuguaglianza delle conoscenze pregresse, in che 
modo  può  far  accettare  gli  enormi  sacrifici  che  lo  studio  comporta,  se  gli  studenti  perseguono  un 
soddisfacimento immediato,  e  non vedono in  prospettiva,  in  un quadro più  generale,  il  significato e 
l'importanza dello studio? (Spesso nella resistenza del giovane a cambiare c'è un messaggio innovatore che 
noi potremmo non essere in grado di cogliere, ma potrebbe essere quel messaggio niente affatto innova-
tore né vitale.) Un educatore ha in mente un traguardo, anche molto lontano, e sa, per averla percorsa egli 
stesso, di cosa è fatta la strada per raggiungerlo. Egli deve mettere su binari rigidi un'ansia di libertà e di 
appagamenti immediati. 

La  libertà  dell'insegnante,  dicevo,  è  solo  apparente:  egli  non  è  libero  di  accettare  qualsiasi 
comportamento dei suoi allievi  verso lo studio. Entrambi, insegnante e allievo, devono continuamente 
contrastare spinte a un uso sconsiderato della propria personale libertà. E l'insegnante può esercitare dav-
vero  quelle  che  sono  le  sue  vere  libertà  solo  se  avrà  creato  uno  stato  di  necessità  che  sia  vissuto 
tranquillamente  dallo  studente  come uno stato di  necessità.  Una continua  rimessa in  discussione  del 
contesto dell'apprendimento scolastico è infatti ciò che rende ‘noioso’ e improduttivo lo studio. Mi spiego 
con un esempio: noi possiamo ragionare su come procedere per risolvere un problema di geometria e 
risolverlo  bene, ma ragionare sulla  utilità  di  risolvere problemi ogni  volta che dobbiamo risolvere un 
problema può rovinarci l'esistenza. 

Gli insegnanti fanno spesso noiosi discorsi sull'etica del comportamento a scuola. Ma l'etica  non è un 
discorso.  Un comportamento  responsabile,  nello  studio  individuale  e  in  quello  collettivo,  non sono il 
risultato di una ragionata pianificazione; attengono piuttosto ad abitudini che si acquisiscono attraverso 
esperienze, e sono quindi scelte inconsapevoli.   

Chi ha  scelto  di spendere la sua crescita e il  suo sviluppo all'interno di  una struttura educativa (è un 
vantaggio per lo studente che noi insegnanti pensiamo a lui come ad uno che ha scelto di studiare), nel 
definire  l'ambito  delle  sue  libertà  si  rapporta  a  determinate  necessità  verso  le  quali  è  totalmente 
responsabile.  Se un insegnante pensasse che uno studente “non è responsabile”  dovrebbe smettere di 
insegnare, perché nessuno può insegnare ad altri contro la loro volontà di imparare. 

La scuola è necessaria? 
Pensare al mondo vivente nella sua perenne lotta tra conservazione e cambiamento, apprendimento del 
nuovo e mantenimento della “forma astratta” (vale a dire dei presupposti) significa vedere con altri occhi 
l'apprendimento scolastico, significa vedere cosa è necessario cambiare per mantenere salvi i presupposti.  

Che cosa deve sopravvivere nella scuola delle ‘buone abitudini del passato’ affinché il nuovo non metta 
in crisi l'identità stessa della scuola?

Accade di frequente che l'insegnante non faccia esperienze di lavoro diverse dall'insegnare: esce dalla 
scuola per rientrarvi subito dopo la laurea con un altro ruolo. Si propone così di rinnovare teorie e metodi 
che  rispetto  al  suo  passato  di  studente  trova  obsoleti,  e  considera  quel  suo  modo  di  fare  scuola 
profondamente innovativo. Ma se interrompe per qualche tempo l'insegnamento, e rientra a scuola dopo 
uno, due anni di lavoro svolto altrove, acquistando così il vantaggio della distanza, vede con altri occhi ciò 
che  credeva  di  conoscere  bene:  si  accorge  che  la  scuola  non  è  mai  cambiata,  che  è  un  organismo 
conservativo:  cambia senza alterare le premesse. Nonostante occupazioni,  autogestione, assemblee e mille 
altri accidenti,  il rituale della lezione sopravvive – e laddove non sopravvive studenti e insegnanti non 
sono così certi che stanno facendo scuola. Anche le novità che quell'insegnante aveva considerato rivolu-
zionarie - l'abolizione dei libri di testo, l'introduzione di altre discipline,  e così via - in qualche modo 
marciano su un vecchio binario. La scuola del resto deve conservare certe caratteristiche, e quando anche 
ragionasse sui presupposti deve evitare di andare troppo in fondo, perché potrebbe mettere in discussione 
la legittimità della sua esistenza stessa. Se la scuola provasse a chiedersi, per esempio, perché si insegnano 
le scienze della natura in una stanza come se la natura (animali, piante) fosse morta o lontanissima, e per 
conoscerli basterebbe uscire da quella stanza; o perché si insegna per 13 anni una lingua (l'italiano) che gli 
studenti  parlano dalla nascita, forse concluderebbe che la scuola  non è necessaria.  Ma c'è una risposta a 
queste domande che fa salva la necessità della scuola: questa non è nella simulazione di esperienze che si 
potrebbero molto meglio fare altrove, o quanto meno non è solo in questo. La scuola non è “obsoleta” 
quando le  macchine  dei  suoi  laboratori  sono obsolete,  ma quando è obsoleto il  modo di  costruire il 
sapere. Per studiare i principi della robotica potrebbero bastare, assieme a un po' di immaginazione, un 
foglio di carta e una matita (la povertà dei mezzi del resto stimola l'immaginazione). La scuola si occupa 
della  qualità  e  non  della  quantità  della  conoscenza;  tratta  il  sapere  nelle  sue  connessioni  più  vaste, 
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conferisce alla consapevolezza del sapere qualcosa di più della precisione formale: la consapevolezza del 
suo fondamento epistemologico. In altre parole,  la scuola è necessaria. Lo studio serio, paziente, rigoroso è 
una necessità, e riconoscerlo significa acquistare una sorta di libertà (6). 

È sempre accaduto che le nuove generazioni pongano agli adulti domande nuove, e se gli adulti non 
sanno dare risposte, questo rivela l'obsolescenza del sistema sociale ed educativo: le vecchie idee fanno da 
ostacolo alla  produzione di  nuove idee.  Ma gli  studenti  che oggi  chiedono di  imparare escludendo il  
faticoso esercizio dello studio dei formalismi e dei presupposti delle discipline sono essi stessi “obsoleti”, 
così come lo erano gli studenti universitari che negli anni Settanta chiedevano più “potere” identificando 
nella “rappresentanza” la soluzione dei mali dell'università. 

In quegli anni, denunciando, come abbiamo già visto, l'obsolescenza degli studi, Bateson osservava che 
gli studenti non erano diversi dai docenti: “Essi sono obsoleti quanto noi”. (MEN, p. 287)  

Note 
(1) P. Paolo Pasolini, Lettere luterane, Einaudi, Torino I976, p.43. 
(2) Heinz von Foerster, Sistemi che osservano, op. cit. p. 120.
(4) Jerome S. Bruner, “Mano destra e mano sinistra: due modi di attivare l'immaginazione”, in Immagini e  

metafore della scienza, op. cit., p.130 e p. 143. 
(5)  Noi  possiamo comprendere  la  complessità  delle  storie,  ma come insegnanti  possiamo risolvere 

soltanto problemi relativi all'apprendimento. La constatazione della complessità, della inconoscibilità della 
natura (in questo caso della natura umana) può paralizzare qualunque intervento. Sarà allora necessario 
tracciare dei confini alle nostre responsabilità, fingere che ci si possa occupare di un solo arco del circuito: 
quello che ci permetterà di sbagliare di meno sarà una certa ‘saggezza’ nel tracciare confini, e anche una 
certa affettività, che non ha mai danneggiato nessuno.

(6) “Quando si riconosce che qualcosa è necessario si prova una sorta di libertà” (MEN, p. 288). Il 
discorso di Bateson ai “regentes” dell'Università (ne ho citato qui solo due passi) è del I978, ma può 
considerarsi valido anche oggi. 
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14. DEL MAESTRO E DI ALTRO

La co-evoluzione
C'è chi ingenuamente si raffigura le lezioni scolastiche come “proposizioni transitive”: dall'insegnante (il 
soggetto) le informazioni “transitano” su allievi (gli oggetti). Le cose invece non stanno mai così, anche 
quando le lezioni scolastiche sono rigidamente programmate perché vadano così. 

Se infatti avrà il buon senso di riflettere sul poco o il tanto che a sua volta apprende in classe attraverso i 
messaggi che gli studenti gli rimandano, un insegnante riuscirà a calibrare meglio ciò che dirà e farà dopo. 
Ma anche quando dall'insuccesso scolastico di uno o di molti dei suoi allievi non trae informazioni sul 
proprio modo di insegnare, anche in questo caso un messaggio è circolato: la non-risposta è in realtà 
questa risposta: io non intendo cambiare nonostante che il mio insegnamento non funzioni. 

Non ci  sarà nessun apprezzabile  miglioramento della  scuola se ci  limiteremo a migliorare oggetti  (i 
programmi) finalizzati ad altri oggetti (gli studenti): questa errata idea (errata perché la vita non funziona in 
questo modo) induce nell'errore anche gli studenti, rinforza una errata abitudine di pensiero già appresa 
altrove.  Sono le  idee,  quindi,  che  vanno cambiate,  e  per  cambiarle  occorre  risalire,  come sempre,  ai 
presupposti: all'idea che il processo di cambiamento e di crescita (compresa la crescita culturale) di singoli 
individui sia evolutivo, quando invece è co-evolutivo. 

Conviene allora, per sfuggire all’inganno della visione “transitiva”, guardare alle lezioni non più come a 
“monumenti di parole”, ma come a esperienze, in cui non si sono soggetti e oggetti ma soltanto soggetti, 
differenti fra loro perché differenti sono le loro storie. Pur nella diversità delle loro storie personali, anzi, in 
virtù  di  questa  diversità,  insegnanti  e  allievi  co-evolvono.  Sappiamo  bene  che  l'evoluzione,  anche 
nell'accezione  batesoniana  di  co-evoluzione,  a  differenza  della  crescita  e  dell'apprendimento  che 
riguardano gli individui, riguarda le popolazioni di individui, le specie. Ma io userò qui evoluzione e co-
evoluzione in modo non-scientifico, come metafora di ogni processo di cambiamento. 

In  natura,  crescita  evoluzione  cambiamento  sono  processi  non  sempre  vitali:  le  alghe,  cresciute  a 
dismisura,  romperanno  l'equilibrio  co-evolutivo  con  altri  organismi;  una  persona  che  abbia  fatto 
esperienze lontano dai luoghi in cui è cresciuta forse diverrà, al suo ritorno, estranea o invisa a familiari e 
amici; lo studente che non è ‘al passo con gli  altri’, che ignora cioè in parte o in tutto i programmi di 
studio, potrà sapere del pugilato tutta l'enciclopedia, ma se quella sua passione non è altrettanto forte negli 
altri compagni - non è con-divisa - essa determinerà la sua esclusione dal gruppo. (Succede alle volte che 
proprio le esperienze importanti per noi sono quelle che ci dividono dalle persone che ci sono vicine.)

Potremmo,  inoltre,  vivere  con gli  altri  esperienze  solo  all'apparenza con-divise:  vivere  accanto a  una 
persona per un tempo anche lungo, senza che le sue passioni, e parallelamente il suo sviluppo, cambino il 
nostro in funzione del suo. E ancora: se le esperienze condivise saranno limitate o insignificanti, e non ci 
coinvolgeranno emotivamente,  la  nostra evoluzione potrà trasformarsi  nel  percorso irrimediabile  della 
nostra  solitudine,  dalla  quale  potremo osservare il  mondo fuori  di  noi,  e  i  nostri  sentimenti  saranno 
soltanto nostri. Potremo diventare poeti, e molto probabilmente poeti infelici.

La co-evoluzione, insomma, richiede la condivisione di certi  presupposti,  a cominciare da quello che 
ogni individuo accetti l'eventualità di cambiamenti che non ritiene vantaggiosi per sé; che sia predisposto, 
cioè, ad ammettere il cambiamento necessario alla co-evoluzione. Perché tra due individui o tra gruppi di individui 
si  possa  parlare  di  co-evoluzione,  la  rete  di  conoscenze,  esperienze,  sentimenti  comuni  deve  essere 
mantenuta nella giusta proporzione con quello che ciascuno  non  condivide con altri, e che è la crescita 
unica di ogni individuo, quella che con le parole di Bateson abbiamo chiamato “l'epistemologia personale”. 
Fra noi e le persone care il terreno della co-evoluzione saranno esperienze di studio, un viaggio, la cura 
ripartita della casa o di una persona sofferente, e così via. Gli insegnanti e gli studenti condividono un 
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progetto culturale ed educativo in senso lato: imparano insieme, a vari livelli, le stesse cose; e imparano a 
conoscersi reciprocamente. 

Sappiamo bene quanto forti  siano i  messaggi  esterni  alla scuola nel  formare le  idee  e lo stile  di  un 
giovane: qualche volta li  educano meglio e qualche volta no. Tra gli  adulti  che incontrano fuori della 
scuola ce ne sono di premurosi e attenti, e poi ci sono quelli, anche bravi e istruiti, che dicono cose che li 
toccano da vicino, ma sono distanti, e per di più arrivano in casa attraverso uno schermo. Davanti alla TV 
un ragazzo è spettatore di discussioni, nella scuola invece egli stesso discute; e per molti ragazzi l'incontro 
con adulti istruiti che rispondono alle loro domande e con coetanei con i quali mettere in comune le idee 
è una occasione che non si ripete fuori della scuola. 

Nel formare le classi e i gruppi di studio all’interno di una classe, la scuola adotta di solito il criterio della  
disomogeneità. Da un lato la disomogeneità dei componenti di un gruppo garantisce la circolazione delle 
idee, d'altro canto una diversità troppo marcata di uno (o più di uno) dei componenti può generare, come 
ho già  detto, incomprensione.  Tutti  possiamo osservare, ammirare una profonda diversità  nell'altro,  e 
possiamo accettare di cambiare noi stessi,  anche di molto, a contatto con esperienze, individui,  popoli 
diversi  da noi.  Ma non è detto che sempre, nel  cambiare, noi  evolviamo accettando il  punto di  vista 
dell'altro: potremmo, anzi, parlare e soprattutto comportarci rimarcando proprio i  presupposti che con 
l'altro non condividiamo. Nel caso di  una diversità  culturale molto marcata fra insegnante e studenti, 
l'insegnante può giungere al punto di  non sentire  questi  come parte della  sua storia di  docente e di  
intellettuale,  o quanto meno può non sentirsi  in grado di  reggere il  peso della  diversità fra sé e quei 
ragazzi: la sua evoluzione lo porterà ancora più lontano dai suoi studenti, e proprio perché li incontra ogni 
giorno.

Il pensiero mi porta per contrasto a storie di maestri di campagna, i  quali  erano figli  di contadini,  e 
parlavano con i contadini come parla chi è dentro la cultura contadina; e a certi professori di liceo di una 
volta, che erano stati liceali in una società molto somigliante a quella dei loro studenti di allora. Ma l'uomo 
o la donna che appartenga alla ‘buona borghesia intellettuale’ di una grande città, e che capiti in una scuola 
media della estrema periferia - quella periferia degradata di cui fino a quel momento conosceva l'esistenza 
solo dalle cronache dei giornali -, che cosa ha in comune con i suoi studenti perché della loro esperienza 
quotidiana - ore ed ore passate assieme - si possa dire che co-evolvono? In certe classi anche uno dei riti 
più scontati come l'appello può essere oggetto di contrattazione (e di irrisione). Quell'insegnante appena 
potrà chiederà di essere trasferito nella scuola di un altro quartiere. E che lui mediti la fuga, gli studenti lo 
sanno bene, ci sono abituati. 

Sono tuttavia  i  ragazzi  “di  borgata”  (uso  borgata  come metafora  di  ogni  condizione  culturale  non 
riconosciuta né rispettata, e anche di certa ‘disperazione’ dei giovani), ragazzi così profondamente diversi 
dai suoi figli e da tutti coloro che gli assomigliano, quelli a cui un certo insegnante potrebbe affezionarsi di 
più.  Potrebbe giungere ad amare in quei  ragazzi proprio i  tratti  culturali  che nella vita (in questa vita 
sociale) sa bene che costituiranno per loro uno svantaggio. Ma deciderà anche lui di andarsene: dovrebbe 
insegnare loro a essere furbi, quando invece vorrebbe che mantenessero la loro particolare innocenza. Più 
che andarsene, si  arrende: occupato a “farli  star buoni”,  non ha insegnato a quei  ragazzi nemmeno a 
leggere e scrivere decentemente, nonostante le abbia provate tutte. 

Nell'insegnamento  è  molto  facile  sbagliare  quando  si  predispongono  piani  d'azione.  Soltanto  i  veri 
maestri conoscono il segreto per essere in sintonia con ogni forma di vita; forse a guidarli non sono teorie 
e piani meticolosamente studiati,  ma una naturale capacità a fare la cosa giusta. (Saranno state forse le 
circostanze della  vita  che hanno permesso ai  veri  maestri  di  mantenere la  loro innocenza di  ragazzi.) 
Quando penso ad un vero maestro, penso a persone che ho avuto da giovane la fortuna di conoscere, e 
che sono state per me dei modelli; averli conosciuti mi consente ancora oggi di riconoscere un “maestro”. 

Ogni gruppo, ogni società, a seconda dei tempi e della visione del mondo, ha avuto un suo ideale di 
maestro: il filosofo, il saggio, l'erudito... E se fino a qualche decennio fa avremmo saputo dire esattamente 
quali erano i suoi requisiti essenziali, che lo distinguevano da ogni altra persona che per mestiere insegna 
le cose che sa a chi non le sa, oggi non saprei dire se abbiamo una comune e unica immagine di ciò che 
intendiamo per maestro. Forse abbiamo smesso di inseguire un ideale di maestro, oppure non ci serve 
nemmeno coltivare questo ideale. I numerosi esempi di ‘cattivi maestri’ delle cui malefatte la cronaca dei 
giornali ci riferisce nel dettaglio (genitori sciagurati, governanti corrotti, docenti inaffidabili come maestri 
di vita) ci hanno forse indotti a ripiegare sulla speranza che d'ora in avanti nessuno si prenda più la briga 
di insegnare ai giovani qualcosa di più di una tecnica.  E in aggiunta va messa in conto l'idea, diffusa dai 
diretti  interessati,  che certi  legami forti,  la dedizione e la cura attenta di  una persona verso un'altra, è 
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questione  estranea  alla  scuola;  che  “missione”,  “vocazione”  sono  brutte  parole  quando  dal  campo 
religioso per il  quale  sono legittime (e auspicabili)  passano a definire  il  mestiere dell'insegnare,  che è 
mestiere come tanti. 

Chi ha avuto la sventura di non incontrare nella vita un vero maestro può legittimamente sostenere che 
nella scuola occorrono soltanto seri e competenti professionisti; gli altri sono convinti che tra chi lavora in 
una missione e un maestro c'è poca differenza, ma è una convinzione che terranno per sé. 

Dicevo prima che ho avuto la fortuna di incontrare dei veri maestri, e a pensarci adesso tutti avevano 
caratteristiche di maestri di scuola, anche se erano professori di liceo. Tra questi ultimi, e in ogni tipo di 
scuola, è facile trovare “insegnanti bravi”, e qualche rara volta è possibile incontrare maestri. Attraverso il 
ricordo ancora intatto di persone realmente vissute, dirò qualcosa del mio maestro ideale, e lo farò con 
tanta cautela, dopo aver gettato via un numero incredibile di foglietti. 

Cosa è un maestro 
Se pure è colto come ogni  bravo insegnante,  cos'ha di  tanto diverso un “maestro” da un insegnante 
bravo? Ogni bravo insegnante legge molti libri, visita molti musei... anche il maestro legge molti libri e 
visita molti  musei;  ma sa bene che per insegnare e per imparare ha bisogno di  quelle  esperienze che 
conciliano un essere umano con il senso della vita (guardare il colore del cielo, andare in giro a far visita 
agli amici..., insomma, tutte quelle cose che non costano niente). Anche questo ha imparato: molte espe-
rienze vanno vissute insieme: ama leggere, ma ama soprattutto mettere a confronto le idee, con i suoi 
ragazzi in primo luogo;  e tutte le volte che può, vive insieme ai suoi ragazzi le esperienze che ritiene 
importanti per sé: quando ha programmato di portarli a una mostra non va a visitarla da solo il giorno 
prima per prepararsi a ‘spiegarla’, come di solito fa un bravo insegnante, perché non vuole privarsi della 
felicità di guardare un quadro con gli occhi dei suoi ragazzi. (Vedere un'opera d'arte per la prima volta 
assieme ai giovani è una occasione rara per un adulto istruito.) 

Un insegnante bravo si chiede spesso a che gli è servito studiare tanto se le sue lezioni cadono nel vuoto, 
se le classi che gli  assegnano sono di anno in anno più ignoranti.  Pensa spesso con rammarico a una 
carriera accademica che gli  è stata ingiustamente preclusa e trova ingiusta e stupida la separazione tra 
mondo accademico e cultura scolastica. A chi insegna nella scuola non viene chiesto di elaborare nuove e 
documentate  teorie  sul  mondo,  e  tuttavia,  dal  punto di  vista  del  maestro,  studiare  senza l'obbligo  di 
scrivere libri o fare conferenze costituisce un vantaggio: gli permette di dedicare più tempo a osservare i 
modi del conoscere, nuove e vecchie teorie. Quello che per lui conta non è che le teorie e le sintesi del 
mondo passino nella loro perfetta interezza nelle frasi che il  suo allievo dirà, ma che le frasi che dirà 
continuino ad essere sue anche quando parlano di un mondo già descritto. E quanto alle classi che gli  
vengono assegnate, è sempre convinto che a lui capitino le migliori.

Un maestro non è avaro per definizione. Che sia anche povero è possibile (viene facile associare all'idea 
di maestro quella di povertà). E chi può dire se gli sia stato indispensabile per capire davvero come va il 
mondo  l'esperienza  di  una  qualche  ristrettezza,  o  l'aver  abitato  nei  quartieri  dove  per  conoscere  i 
“problemi sociali” basta affacciarsi alla finestra. Questo spiegherebbe la ritrosia di un maestro a parlare di 
“poveri”, e anche di “emarginazione” e “degrado” delle periferie,  del nostro mondo e di altri  mondi, 
come fossero soltanto capitoli di un libro: di norma chi gli sta di fronte non sono i figli dei costruttori ma 
quelli che certe brutte periferie hanno la sventura di abitarle.

Un maestro può non essere una persona geniale - se per “genio” intendiamo una persona che sa imporre 
agli  altri  il  proprio punto di  vista (il  professore del  film “L'attimo fuggente”,  per fare un esempio);  e 
mentre dei bravi insegnanti tutti parlano con rispetto e ammirazione, e per primi gli allievi (un po' meno 
ammirato di  loro è  l'insegnante),  gli  allievi  del  maestro invece  non parlano mai  di  lui;  essi  crescono 
assieme a lui, e di quella ‘cosa misteriosa’ che è il suo posto nella loro vita non saprebbero dire gran che; 
se non da grandi, quando scopriranno di assomigliare al maestro che hanno avuto da ragazzi. Ma finché 
sono ragazzi il loro maestro è una persona che non saprebbero definire - non sono nemmeno sicuri che 
sia  davvero “bravo”: quando spiega non mette in ordine le idee, anzi spesso “perde il filo”. (E' facile che 
un bravo insegnante diventi col tempo un maestro, il contrario è piuttosto difficile.) Il maestro a sua volta 
non parla con disinvoltura dei  suoi ragazzi,  e in questo assomiglia  ai contadini  di  una volta, che non 
parlavano mai delle cose e delle persone che gli appartenevano per davvero; e rende pubblico quello che 
fa in classe soltanto nei luoghi e alle persone nei quali e per le quali la cosa ha un significato e non corre il  
rischio che venga fraintesa, che qualcuno cioè tratti senza rispetto le cose e le persone di cui sta parlando. 
“Gli studenti vanno soprattutto rispettati”: il bravo insegnante lo dice sempre; il mastro non lo dice, lo fa. 
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Saper  stare  con  la  gioventù,  saper  parlare  ai  giovani,  sono  qualità  che  un  bravo  insegnante  deve 
possedere (sarebbe davvero un bel guaio se amasse soltanto stare in mezzo alle carte o parlare soltanto in 
cattedra).  Eppure un maestro potrebbe aver deciso di  insegnare non perché amava l'idea  di  “stare in 
mezzo ai giovani”; forse avrebbe voluto fare un altro mestiere, e quello dell'insegnare è stata una scelta 
forzata. Però, di sicuro, amava stare con le persone e starle ad ascoltare; così incontrava individui, e non 
categorie di individui; capiva i sentimenti, i gesti, le parole degli individui, e non “la gente” - una cosa così 
indistinta e inafferrabile (forse un maestro non sospetta nemmeno che i sentimenti si possono attribuire 
“alla gente”). E ha scoperto solo dopo, facendo scuola, che curare la crescita intellettuale e sentimentale di 
giovani creature è un lavoro di tale perfezione e creatività che pochi altri lavori reggono al confronto: il 
semplice ripetersi del rito dell'incontro con gli  studenti è diventato per lui straordinario come per altri 
incontrare persone “fuori dell'ordinario”. E quando gli capita di incontrare una persona considerata fuori 
dell'ordinario, uno di quelli  che, per esempio, “si occupano del destino della gente”, prova un grande 
sollievo all'idea che qualcuno abbia a cuore l'impresa di  provvedere al bene del  mondo, perché lui  sa 
ormai provvedere soltanto al benessere delle poche persone che gli stanno attorno. E queste non è che le 
ami tutte. (Quelli che “amano l'umanità” possono continuare ad amarla per tutta la vita; e se l'umanità li 
delude, possono consolarsi continuando ad amare se stessi: essi infatti sono ‘altro’ dall'umanità, non fosse 
che per la lunga pratica di guardarla da lontano.) 

Il maestro, dicevo, ama gli individui. E può accadere che alcuni non gli piacciano affatto. Potrebbe sco-
prire, un giorno, che non gli piace uno dei suoi ragazzi; ed è questa l'unica occasione in cui si rammarica di 
non aver scelto un altro mestiere. 
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