
ETICA ED EPISTEMOLOGIA SISTEMICA (in corso di stampa)
Giovanni Madonna

Da molti anni, ormai, mi dedico allo studio del pensiero e dell’opera di Gregory Bateson. Un aspetto di
questo studio che mi sta particolarmente a cuore è quello relativo alle  implicazioni etiche dell’epistemologia
batesoniana, che ho avuto modo di approfondire nel corso della redazione de  La psicoterapia attraverso Bateson
(Madonna, 2003).

La struttura che connette
L’epistemologia proposta da Gregory Bateson (v. Bateson, 1936, 1972, 1979, 1991; Bateson e Bateson,

1987; Ruesch e Bateson, 1951) è pienamente e profondamente sistemica e consente di considerare ciascuna parte
del mondo degli esseri viventi come connessa a tutte le altre. Un’idea centrale della proposta epistemologica
batesoniana è infatti quella di struttura (pattern) che connette, che è relativa ai fondamenti biologici della conoscenza.
Con l’espressione <<struttura che connette>> Bateson fa riferimento al sistema di relazioni interne a un organismo,
che funge da premessa quando esso comunica al suo interno o con gli altri organismi, e che lo collega a tutti gli altri esseri viventi .
Bateson si chiede:  “La struttura che connette. Perché le scuole non insegnano quasi nulla su questo argomento?
Forse perché gli insegnanti sanno di essere condannati a rendere insipido, a uccidere tutto ciò che toccano e sono
quindi  saggiamente  restii  a  toccare  o insegnare  ogni  cosa  che che abbia  importanza  vera  e  vitale?  Oppure
uccidono ciò che toccano proprio perché non hanno il coraggio di insegnare nulla che abbia un’importanza vera e
vitale? Dov’è l’errore?” (1979, p. 21). Propendo per la seconda ipotesi. L’errore ha a che fare di solito, a mio
avviso, col non avere coraggio. Per insegnare cose <<vere e vitali>> (e difficili da insegnare) in modo vero e vitale ci
vuole una buona dose di coraggio, da combinare con una buona dose di prudenza. Chi insegna spesso adotta nel
suo lavoro la prudenza ma non il coraggio che, tra i formatori e i docenti in genere, rappresenta in verità una
virtù piuttosto rara. 

La finalità cosciente e gli <<archi di circuito>>
Il fatto che noi esseri umani siamo capaci di azione finalistica rappresenta un ostacolo notevolissimo in

relazione  alla  possibilità  di  acquisire  o  mantenere  la  consapevolezza  della  struttura  che  connette.  L’azione
finalistica è sottoposta al primato della coscienza che controlla se e quanto lo scopo dell’azione sia stato raggiunto o se
e quanto al suo raggiungimento ci si stia avvicinando. Si tratta, come suggerisce il nome, di un genere di azione
orientato  a  un  fine.  Quest’ultimo,  come ci  insegna  Bateson,  compare  quando si  disseziona,  si  divide  in  parti
l’universo dei processi mentali (v. 1979, pp. 273 sg.); in tal modo si può infatti focalizzare l’attenzione sull’inizio
di un pezzo del processo e, adottando, con l’aiuto della struttura interna delle sequenze linguistiche, un’ottica
lineare, considerare tale inizio come l’origine, la causa di un certo evento successivo1. 

Bateson definisce <<archi di circuito>> (v. 1972, p. 461) le parti separate dell’universo dei processi
mentali. Immaginate un cerchio, del quale, per definizione, non è dato sapere l’inizio e la fine. Immaginate di fare
una resezione, di isolare dall’intero circuito un arco, una parte più o meno piccola. E’ ciò che fa la coscienza, che
isola parti di un tutto nel quale – potenzialmente - qualunque punto è inizio e fine. La coscienza interviene su un
arco di  circuito  per  organizzare  e  finalizzare  l’azione,  ma  può  non  attivarsi,  contestualmente,  a  proposito
dell’operazione di resezione: a proposito, cioè, dei nostri presupposti. Noi possiamo, quindi, avere ottimi o pessimi
scopi consapevoli e non sapere nulla della strada attraverso la quale avere tali scopi è stato possibile. Il fatto che
l’operazione della coscienza relativa al considerare l’inizio di un arco di circuito come causa dell’evento successivo
sia possibile, significa, naturalmente, che anche le nostre azioni possono essere <<causa>> di un certo evento
successivo: basterà considerare un <<arco di circuito>> che abbia come inizio tale azione; e significa anche che
un’azione può dunque essere adottata per raggiungere un certo fine, opportunamente collocato al termine dell’arco
di circuito considerato (v. Madonna, 2003, pp. 52 sg.). 

La cecità sistemica

1 La struttura interna delle sequenze linguistiche, infatti,  sembra ricalcare gli eventi esterni  tramite il  ragionamento
logico; e la logica - affermano Gregory e Mary Catherine Bateson - per come è fatta <<permette di costruire modelli di
catene causali lineali grazie al rischioso accorgimento di identificare l’implicazione logica (per cui le idee seguono
l’una dall’altra) con la causalità fisica (per cui gli eventi seguono l’uno dall’altro)>> (1987, p. 284).
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Il fatto che noi esseri umani siamo capaci di adottare comportamenti fondati sulla finalità cosciente 2 ha
certamente  rappresentato  un  grande  vantaggio  evolutivo  per  la  nostra  specie,  che  sulla  base  della  finalità
cosciente ha conseguito il dominio del pianeta. Questa stessa capacità rappresenta tuttavia per la nostra specie
anche un grosso inconveniente. Se da un lato, infatti, il fine compare quando si disseziona il mondo dei processi
mentali, dall’altro il ricorso alla finalità cosciente ci induce ulteriormente, in un circolo vizioso, a considerare solo
<<archi di circuito rescissi dalla loro matrice grazie alla nostra attenzione selettiva>> (Bateson, 1972, p. 461).
Questo rappresenta un grosso inconveniente perché ci fa perdere di vista che <<la vita dipende da  circuiti di
contingenze  interconnessi,  mentre  la  coscienza  può  vedere  solo  quei  brevi  archi  di  tali  circuiti  sui  quali  il
finalismo umano può intervenire>> (Bateson, 1972, p. 181). Ci fa perdere di vista, in altri termini, la natura
cibernetica dell’io e del mondo; ci allontana cioè dalla capacità o possibilità di cogliere l’unità e l’inseparabilità del
mondo biologico.

Illuminante, in proposito, è l’esempio batesoniano relativo all’uso del DDT: un contadino che voglia
aumentare la produzione del suo campo di grano può decidere, in maniera finalistico-cosciente,  di spargere
DDT sul  campo per  uccidere  gli  insetti  che  gli  portano via  una parte del  raccolto.  Quel contadino otterrà
probabilmente il suo scopo, ma non si renderà conto del fatto che, per uccidere gli insetti, farà morire anche
degli uccelli insettivori per aver mangiato insetti avvelenati. In numero molto maggiore gli uccelli moriranno di
fame, per la drastica diminuzione della popolazione degli insetti  causata dal DDT. Il contadino dovrà allora
presto  impiegare  più  DDT  di  prima  per  uccidere  gli  insetti  che  gli  uccelli  non  mangiano  più,  poiché  le
generazioni di insetti si susseguono molto più velocemente di quelle degli uccelli. Inoltre, il contadino non si
renderà conto del danno provocato dal fatto che il DDT uccide anche i lombrichi, che non sono nocivi ma utili
rispetto al raggiungimento del suo scopo (v. Bateson, 1972, p. 186 e p. 533 sg; Bateson e Bateson, 1987, p. 164).
La capacità  di  mettere in atto azioni  finalistiche  (come ben illustra  questo esempio) non favorisce,  dunque,
l’acquisizione o il mantenimento della consapevolezza delle connessioni sistemiche ovvero della <<struttura che
connette>>. Favorisce anzi, negli esseri umani, una tenace <<cecità sistemica>>.

L’arroganza, l’aggressività e il correttivo
Portati a credere, dalla nostra coscienza limitata e fallace, che il risultato della segmentazione del flusso

degli eventi in archi di circuito sia la verità, decidiamo di norma, finalisticamente, di adottare una certa azione
sulla base delle aspettative maturate e dei calcoli compiuti in riferimento a tale verità. Purtroppo, <<vedendo
solo archi di circuito, l’individuo è continuamente sorpreso e necessariamente irritato quando le sue cocciute
tattiche si rivoltano a mordere l’inventore>> (Bateson, 1972, p. 181). Se allora, sulla base della sua verità, i conti
non gli tornano, è indotto ad attribuire ad altri la responsabilità o la colpa del fallimento. Questo allestisce le
condizioni in cui possono nascere arroganza, aggressività e odio.

L’epistemologia  batesoniana,  che  è  profondamente  sistemica,  rappresenta  un  correttivo  rispetto  alla
frammentazione della struttura che connette perché aiuta ad assumere uno sguardo capace di connettere o ri-
connettere le parti del mondo e del flusso degli eventi frammentate dai nostri atti percettivi. La teoria dei sistemi,
come ha ben sottolineato Rocco De Biasi (v. 1996, p. 39), può essere considerata in effetti come una disciplina
che attraversa le altre e indaga le similarità strutturali (isomorfismi) tra i fenomeni, e che può dunque aiutare a
percepire i collegamenti.

Spezzettare il flusso degli eventi nell’atto di percepire il mondo intorno a noi è inevitabile perché attiene
ai fondamenti biologici della conoscenza, quelli che Bateson chiamava anche Epistemologia (con la <<E>>
maiuscola)3.  Maturare,  in  relazione  alla  conoscenza,  abitudini  sistemiche,  acquisire  cioè  uno  sguardo
epistemologico (con la <<e>> minuscola) di tipo sistemico sul mondo, aiuta tuttavia a cogliere i collegamenti fra
le varie parti del mondo e del flusso degli eventi che in esso si dipana. Ricollegare gli elementi separati del flusso
degli  eventi  cura  l’auto  e  l’etero  aggressività,  l’attribuzione  di  colpe,  l’arroganza,  l’irritazione,  l’odio  e  la
distruttività  <<connessi>>  alla  segmentazione  arbitraria  del  flusso  degli  eventi.  La  consapevolezza  dei
fondamenti biologici della conoscenza, ovvero della struttura che ci connette con gli altri esseri viventi, aiuta a
essere più tolleranti e rispettosi nei confronti di tutte le forme di vita perché, quando si riconosce la propria

2 In particolare sulla finalità cosciente di tipo estroverso, quella volta a cambiare il mondo fuori di noi. La finalità
cosciente di tipo introverso, il desiderio di cambiare il sé, come afferma Bateson (v. Bateson e Bateson, 1987, pp. 91
sg.) “è tutt’altra faccenda”.
3 Bateson distinse questo termine in base all’uso dell’iniziale minuscola o maiuscola. Con <<epistemologia>> faceva
riferimento alle abitudini individuali relative alla conoscenza e ai sistemi scientifico-culturali che le favoriscono e le
sostengono ovvero a ciò che accomuna un certo individuo a un gruppo più o meno grande di  altri  individui;  con
<<Epistemologia>> faceva riferimento, invece, ai fondamenti biologici della conoscenza ovvero a ciò che accomuna un
certo individuo a tutti gli altri esseri umani e, per certi aspetti, a tutti gli altri esseri viventi (v. Bateson e Bateson, 1987,
pp. 38-40).
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affinità col resto del mondo, lo si tratta inevitabilmente in modo più simile a come si tratta se stessi, in modo cioè
più etico e responsabile. Ciò rappresenta quello che in Dove gli angeli esitano è stato indicato come <<un ponte tra
l’epistemologia e l’etica>> (Bateson e Bateson, 1987, p. 287), un collegamento, cioè, fra  il  modo di essere e di
conoscere da un lato e il dover essere ovvero i precetti di ordine morale dall’altro. E pone la necessità di riflettere sul
tema della responsabilità in relazione all’adozione di un’epistemologia sistemica.

Due livelli di responsabilità
L’avvento della  cibernetica  di  secondo ordine4 ha  reso più  complessa  la  considerazione di  temi  già

tradizionalmente difficili come quelli di natura etica. Includersi nel campo di osservazione - come la cibernetica di
secondo ordine  impone  -  è  infatti  operazione  epistemologica  che mette  a  dura  prova  l’esistenza  stessa  del
concetto di  responsabilità.  In un sistema che comprende tutti  i  partecipanti,  in un’interazione coevolutiva, è
difficile e comunque artificioso stabilire chi fa cosa e a chi. 

L’azione finalistica e di conseguenza la responsabilità sono il prodotto della limitatezza della coscienza,
che inevitabilmente ma arbitrariamente disseziona il flusso ininterrotto degli eventi. Nel metalogo  In punta di
piedi? il padre dice alla figlia: <<Senti: la dottrina del “libero arbitrio” sta all’azione come la nozione di “visione
diretta” sta alla percezione, solo che la “visione diretta” fa della percezione un’operazione passiva, mentre il
“libero arbitrio” rende l’azione ancora più attiva. In altre parole, noi sottraiamo o rimuoviamo la consapevolezza
che la percezione è attiva e rimuoviamo la consapevolezza che l’azione è passiva… E questa sarebbe appunto la
coscienza.  Che ne dici?>> (Bateson e Bateson, 1987, p. 159). Alla luce di questa acutissima considerazione si
potrebbe esser forse tentati di rinunciare al tentativo di incidere sul corso degli eventi e lasciarsi andare a una
deriva  fatalista,  nonostante  un  precedente  ammonimento  di  Bateson:  <<la  fiducia  (…)  nel  lassaiz-faire [è]
chiaramente ingenua>> (1979, p. 231). Si potrebbe esser tentati cioè di archiviare il tema della responsabilità
considerando <<arbitraria>> la nozione di <<libero arbitrio>> e rinunciare così facendo a qualsiasi tipo di
responsabilità. 

Più  saggia  tuttavia  appare  una  soluzione  come  quella  individuata  da  Samuel  Butler,  che  a  Eduard
Overton, voce narrante di Così muore la carne, fa dire: <<Il guaio si è che, alla fine, saremo portati ad ammettere
così completamente l’unità dell’universo da dover negare che vi sia un interno e un esterno, e considerare invece
tutto come esterno e interno al tempo stesso, dato che soggetto e oggetto, e cioè esterno e interno, saranno
inseparabili quanto il resto. Questo naturalmente manda a gambe levate l’intero sistema, ma è risaputo che ogni
sistema incontra sempre qualche ostacolo che lo manda a gambe levate. Il miglior modo per uscire d’imbarazzo è
di  riconoscere  la  differenza  tra  interno ed esterno,  soggetto  e  oggetto,  quando la  troviamo conveniente;  di
ammettere invece l’unità quando questa ci fa comodo. Sistema illogico naturalmente, ma solo gli estremi sono
logici e questi sono sempre assurdi, poiché l’unica praticabile è la via di mezzo, la quale è sempre illogica>>
(1884, pp. 331 sg.). 

Non credo tuttavia che la soluzione individuata da Butler, riconoscere cioè la differenza fra soggetto e
oggetto o ammetterne l’unità secondo la convenienza, possa essere considerata <<una via di mezzo>>. Ritengo
infatti che si debbano tener distinti i  livelli logici5 dell’attribuzione di libero arbitrio nella vita ovvero della possibilità e
responsabilità delle scelte, senza confondere l’elemento con la classe. Questa distinzione consente di individuare
due diversi  tipi  o livelli  di  responsabilità.  Al  livello degli  elementi  del  comportamento c’è  la  responsabilità  nei
confronti  degli  altri  per  ciò che si  fa.  È il  livello della  <<retroazione>>6 e  del  merito o della colpa,  sanciti  dalle
incentivazioni o disincentivazioni rivolte agli elementi di comportamento e provenienti per lo più dal mondo
<<esterno>>, talvolta da qualcuno che le attribuisce con finalità estroversa (v. nota 2). Al livello delle classi di
comportamento c’è la responsabilità nei confronti di se stessi per ciò che si è . È il livello della <<calibrazione>>7 e della
soddisfazione o insoddisfazione di sé, e del lavoro svolto con finalità introversa. Il primo tipo di responsabilità (il
livello  della  <<retroazione>>)  è  implicato  dalla  libertà  dell’azione ovvero  dalla  possibilità  di  scegliere  un
comportamento oppure un altro da mettere in atto con finalità estroversa. Il secondo tipo di responsabilità (il
livello della <<calibrazione>>) è implicato dalla libertà dall’azione, più precisamente dall’azione finalistica di tipo

4 L’evoluzione dell’epistemologia sistemica e quella del paradigma della cibernetica sono profondamente intrecciate.
Per una valutazione della partecipazione di Gregory Bateson al processo evolutivo del pensiero cibernetico v. Heims,
1991. Per un approfondimento della cibernetica di secondo ordine v. von Foerster, 1981.
5 La Teoria dei Tipi logici fu proposta da Whitehead e Russell (v. 1910-13). Per una valutazione dell’importanza e
dell’uso particolare di questa teoria nell’ambito del pensiero batesoniano v. Madonna, 2003, p. 28 sg..
6 Si tratta del tipo di perfezionamento di un’azione adattativa in cui  l’autocorrezione è compiuta all’interno di una
singola azione.
7 Si tratta del tipo di perfezionamento di un’azione adattativa in cui l’autocorrezione è compiuta su una classe di azioni.
Bateson ha fatto riferimento ai concetti di <<retroazione>> e di <<calibrazione>> (v. 1979, pp. 258-60; Bateson e
Bateson, 1987, pp. 71-74) rifacendosi a Horst Mittelstaedt (1958).
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estroverso, ovvero dalla possibilità di non agire sul mondo <<esterno>> con l’intento di modificarlo. Il primo
tipo di responsabilità riguarda l’etica nel senso comunemente inteso del termine, nel senso cioè di azione etica. Il
secondo tipo di responsabilità concerne invece l’allestimento delle condizioni per l’azione estetica8. 

Un’etica di ordine superiore
Il  secondo tipo  di  responsabilità,  quello  relativo  all’allestimento  delle  condizioni  del  funzionamento

estetico, per quanto non comunemente considerato, è pur sempre una responsabilità ed ha pur sempre dunque
una natura etica, che è, tuttavia, di ordine diverso e superiore. Ma che cos’è mai un’etica di ordine superiore? La
risposta può essere forse rinvenuta in un’affermazione di Watts che liberamente elabora e traduce un motto dal
cinese: <<La virtù superiore è non intenzionalmente virtuosa, ed è proprio per questo che è virtù>> (1975, p.
30). Quando la virtù è <<non intenzionalmente virtuosa>> si tratta di una virtù non immediatamente collegabile
a una responsabilità, ma non priva di rapporto indiretto con essa. Il rapporto della <<virtù non intenzionalmente
virtuosa>> con la  responsabilità  è,  in  particolare,  quello  con la  responsabilità  del  secondo tipo.  Chi  voglia
coltivare un approccio anche estetico al suo lavoro e alla vita in generale ha certamente necessità di coltivare una
<<virtù non intenzionalmente virtuosa>> e dunque di assumere su di sé, oltre alla responsabilità per ciò che fa,
anche la responsabilità per ciò che egli è. 

Il <<ponte tra l’epistemologia e l’etica>> lo condurrà alla consapevolezza di esser parte di un sistema
più ampio e di una storia più ampia che lo comprendono insieme agli altri; tale consapevolezza implicherà una
perdita diacronica di arroganza e di sentimento di responsabilità e, simultaneamente, amore per gli altri come
parte  di  sé9.  Lo  stesso  <<ponte>> lo  condurrà  anche  alla  consapevolezza  della  valenza  co-costruttiva  del
proprio pensiero/azione, che implicherà un recupero sincronico di responsabilità e, simultaneamente, presenza e
rispetto per gli altri come creature distinte da sé. Oscillare in virtù delle richieste e delle necessità della vita fra
queste due condizioni può rappresentare forse un atteggiamento saggio. Abitare e coltivare in maniera integra i
modelli sistemici e le loro implicazioni per quel che attiene ai diversi tipi di responsabilità rappresenta allo stesso
tempo un lavoro epistemologico e l’espressione di una responsabilità etica complessa che implica la combinazione
della responsabilità per ciò che si fa e della responsabilità per ciò che si è.

Riconoscere il collegamento fra etica ed epistemologia significa per un formatore avere la possibilità di
attraversare il ponte e di non disgiungere l’insegnamento della teoria dell’azione da quello della pratica dell’azione. Teoria
e pratica sono infatti  fra  loro distinte  ma non dicotomicamente  separate.  La  teoria  separata dalla  pratica si
dissecca, va incontro alla morte per pietrificazione come in un eccesso di entropia negativa; la pratica separata
dalla teoria, d’altra parte, si disfà, va incontro alla morte per caos come in un eccesso di entropia positiva. Evitare
la separazione implica l’attraversamento del ponte. Attraversare il ponte implica l’evitamento della separazione e
aiuta a riconoscere che se una certa epistemologia implica una certa etica, una certa etica favorisce l’acquisizione e
il mantenimento di una certa epistemologia; aiuta a riconoscere, in altri termini, il fatto che il ponte non porta
soltanto dall’epistemologia all’etica, ma anche dall’etica all’epistemologia. 

Ne deriva l’importanza, anche <<cognitiva>>, di includere in maniera organica e non marginale gli
insegnamenti relativi all’etica e alla responsabilità nei percorsi formativi - di tutti, ma in particolare di chi svolge
professioni  direttamente rivolte ad altri  esseri  umani  come quelle  di  cura e di  insegnamento - e  soprattutto
l’importanza per i formatori di incarnare e testimoniare alti valori morali. Ne deriva, in altri termini, l’importanza
del coraggio di insegnare anche agli allievi ad attraversare il ponte e a percorrerlo in entrambi i sensi di marcia. La
considerazione del collegamento fra teoria e pratica dell’azione ha due implicazioni di grande rilievo etico e
intellettuale. Queste implicazioni devono essere esplicitate e insegnate, ma prima ancora <<testimoniate>>.

Riconoscere gli errori e perdonare
8 Uso  questo  termine  nel  senso  batesoniano  di   <<fondato  sulla  sensibilità>>,  in  particolare  sulla  sensibilità  alla
struttura che connette (v. Bateson, 1979, p. 22), vicino a quello dell’originario termine  greco  (aistheticos),
<<che  concerne  la  sensazione,  sensitivo>>.  L’azione  estetica  è  dunque quella  fondata  sulla  sensibilità,  che  nasce
spontanea in un intreccio di responsività nell’interazione con gli altri. Per una trattazione più approfondita di questo
genere di azione, specie per quel che riguarda l’ambito psicoterapeutico, v. Madonna, 2003, in particolare i capp. terzo e
quinto.
9 Questa  implicazione  <<epistemologica>>  è  rintracciabile  nella  definizione  di  <<amore>>  proposta  da  Gregory
Bateson  e  riferita  da  sua  figlia  Mary  Catherine:  <<Considero  me  stesso  come un  sistema,  fatto  al  quale  do  una
valutazione positiva, preferendo essere un sistema piuttosto che disgregarmi e morire; considero la persona che amo
come un sistema, e ritengo che il mio e il suo sistema insieme  formino un sistema più grande avente in sé un certo
grado di  armonia>> (M. C. Bateson, 1972, pp. 279 sg.).  La stessa implicazione  è presente anche nella tradizione
buddhista: <<il Buddhismo collega l’intuizione (prajna) alla compassione (karuna), che è l’atteggiamento appropriato
dell’organismo verso il suo ambiente sociale e naturale quando si scopre che il mutevole confine tra l’individuo e il
mondo, che chiamiamo comportamento individuale, è comune a entrambi>> (Watts, 1961, pp. 56 sg.).
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La prima implicazione attiene alla  disponibilità a riconoscere e ad ammettere gli errori.  Se dobbiamo avere il
coraggio di fare cose difficili, dobbiamo anche avere l’umiltà di riconoscere di aver sbagliato quando abbiamo
sbagliato; e adottando un unico punto di vista per quanto privilegiato – il  nostro, naturalmente -  sbagliamo
inevitabilmente,  almeno nel  senso di  essere parziali  in  quanto parzialmente all’oscuro.  <<Coloro cui  sfugge
completamente l’idea che è possibile aver torto non possono imparare nulla, se non la tecnica>> (Bateson, 1979,
p. 42). Da un lato, assumere una molteplicità di punti di vista differenti10 aiuta a rendersi conto dell’errore o
almeno della parzialità del proprio iniziale punto di vista; dall’altro, reciprocamente, riconoscere l’errore o il torto
- almeno nel senso della parzialità - nel proprio iniziale punto di vista aiuta ad assumerne altri e ad avvicinarsi a
una visione più complessa e forse più <<vera>> delle cose. Riconoscere l’errore è dunque non solo una meta
cui l’adozione di un’epistemologia sistemica conduce, ma anche una strada che porta verso la complessità e la
saggezza della visione sistemica.

La seconda implicazione, collegata alla prima, concerne la disponibilità al perdono. Imparare a riconoscere e
ad ammettere i propri errori attiene, come dicevo, alla visione complessa e saggia del mondo. Rispetto a questa,
l’onnipotente convinzione di essere sempre nel giusto è in totale dissonanza, in quanto attiene all’assunzione di
punti di vista parziali e unici, alla visione frammentata e semplificata degli eventi, che produce attribuzioni di
colpe, aggressività e odio (l’assoluzione di sé e l’attribuzione di colpe agli altri oppure l’assoluzione degli altri e la
colpevolizzazione di sé). Il riconoscimento dei propri errori dovuto alla flessibilità e all’assunzione di punti di
vista molteplici implica il perdono degli errori propri e di quelli altrui perché comporta il riconoscimento delle
responsabilità  di  tutti,  ma  contemporaneamente  anche  il  riconoscimento  dell’impossibilità,  per  ciascuno,  di
governare il più vasto sistema di cui ciascuno fa parte. Così come la disponibilità a riconoscere e ad ammettere gli
errori  funge  da  correttivo  rispetto  all’arroganza,  implicata  spesso  dal  coraggio  di  insegnare  cose  difficili,  la
disponibilità al perdono funge da correttivo rispetto all’autoaggressività o all’eteroaggressività, implicate spesso
dall’individuazione di errori o torti. Senza la disponibilità a riconoscere gli errori e a perdonarsi sarebbe ancora
più  arduo  avere  il  coraggio  di  fare  cose  difficili.  La  disponibilità  al  perdono  non  va  tuttavia  confusa  con
l’allentamento della tensione verso il rispetto delle norme morali, deontologiche o legali. Bisogna essere rigorosi
in relazione al rispetto della norma e flessibili in relazione all’infrazione una volta che sia avvenuta, senza però
confonderli e diventare, così, flessibili in relazione alla norma e rigidi in relazione alla sanzione per l’infrazione
avvenuta. È questa, forse, la strada su cui si incontrano, restando compatibili  l’una con l’altra,  la bontà e la
giustizia.
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