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relazione di Marta Roberti su 

BATESON E L’ARTE RELAZIONALE

Mi interessa oggi provare ad andare un po’ oltre il testo che qualcuno di voi dovrebbe aver letto
nel libro  Legàmi con G. Bateson. In questo senso dividerò il mio intervento in due parti: nella
prima parlerò dell’arte in termini batesoniani ripercorrendo la parte che nel testo  Arte e grazia
rifletteva sul legame tra comunicazione tra mammiferi  ed arte.  Nella  seconda parte invece mi
interessa provare a vedere nell’arte contemporanea quali siano le manifestazioni che possano venir
lette attraverso certi concetti che Bateson ci ha fornito ed in particolare del problema dell’autore
nell’arte contemporanea e nella cosiddetta arte relazionale.
Mentre scrivevo il testo pubblicato in  Legàmi non ero a conoscenza se non superficialmente di
certe  manifestazioni  più  concettuali  dell’arte  contemporanea.  I  miei  interessi  erano
prevalentemente rivolti alla pittura e alla poesia, e a manifestazioni come la pittura e la poesia
sono rivolte quelle riflessioni basate sulle argomentazioni di Bateson nel campo dell’arte.
Bateson non riflette tanto sull’arte contemporanea ma l’arte contemporanea invece spesso riflette
su alcuni concetti che in Bateson ritroviamo ampiamente trattati.

Per ora riprendo invece, i temi del testo intitolato Arte e grazia. Si è trattato per me di raccogliere
e  riunire  ciò  che  Bateson  aveva  scritto  in  maniera  frammentaria  riguardo  la  relazione  tra  la
comunicazione tra animali, l’arte e il processo primario.
Il discorso di Bateson sull’arte riguarda principalmente i processi mentali impliciti nella creazione
artistica o poetica, e ciò che mi era sembrato interessante è l’idea che il genere di comunicazione
che avviene tra i mammiferi, quella iconica o analogica, che concerne esclusivamente le relazioni
come  quando  per  esempio  il  gatto  strusciandosi  ci  starebbe  dicendo  “Mamma”,  questa
comunicazione che anche noi umani in  quanto mammiferi adoperiamo ed è l’inconscio o processo
primario  a  custodirla,  verrebbe rielaborata  dal  linguaggio  dell’arte  in  senso lato.  E ciò  mi ha
affascinata per quanto forte mi abbia fatto sentire il legame tra la pratica artistica e una dimensione
animale. L’arte infatti sarebbe secondo Bateson, che cita Huxley, la maniera attraverso cui l’uomo
tenta di raggiungere uno stato di grazia, che negli animali e in Dio sarebbe uno stato consueto
perché mai corrotti dalla finalità e dall’autocoscienza. L’arte in un certo senso ci avvicinerebbe a
questa dimensione animale perché ha a che vedere con dei processi privi di finalità che invece
caratterizzano la coscienza, la nostra parte raziocinante e calcolante. 
L’arte,  usando  un  linguaggio  di  tipo  analogico  e  metaforico,  starebbe  nelle  vicinanze  della
comunicazione tra mammiferi, che usa delle metafore per esprimere tipi di rapporto. 
Bateson dice che osservando dei lupi in uno zoo ha visto compiere dal capo branco il medesimo
gesto che solitamente nei canidi la madre compie quando vuole svezzare i cuccioli: preme la loro
testa contro il suolo. Il capobranco stava compiendo il medesimo gesto nei confronti di un lupo
che aveva osato avvicinarsi  ad una femmina che solo lui  invece poteva  accostare,  quel  gesto
quindi viene ripreso in un’altra situazione,  come una metafora per significare una relazione: io
sono il tuo superiore. Il capo del branco ha usato una metafora che ha raccolto dalla relazione
materna per riproporre un tipo di relazione con un altro lupo.
Questo uso di metafore è tipico dell’inconscio o come lo chiama Bateson, del processo primario.
In un paragrafo del  testo  Stile,  grazia ed informazione nell’arte  primitiva (che è quello a cui
maggiormente ho fatto riferimento per scrivere il mio testo) descrive il processo primario come
privo di negazioni, privo di tempi, privo di qualunque identificazione di modo verbale e come
metaforico. Sono evidenti le analogie tra la comunicazione relazionale tra mammiferi e il processo
primario  e  i  linguaggi  come la  pittura  e  la  danza  che  non sarebbero  altro  che  un’evoluzione
complessa di questo arcaico residuo della nostra animalità.



Il  linguaggio  dell’arte,  intesa  come  pittura  o  come  danza  o  poesia,  sarebbe  un  linguaggio
analogico, che a differenza di quello discreto ha una forte relazione tra ciò che viene espresso e la
sua forma. Nella  comunicazione cinetica o paralinguistica  l’ampiezza  del  gesto,  la forza della
voce,  la  lunghezza  della  pausa,  la  tensione  del  muscolo  e  così  via  sono  grandezze  che
corrispondono a grandezze nella relazione che è l’oggetto del discorso.
L’arte, il sogno, la poesia, il gioco si fondano sui cosiddetti “sillogismi in erba” in cui come ben
sappiamo se l’erba è mortale, gli uomini sono mortali allora gli uomini sono erba. La struttura del
sillogismo  in  erba  percorre  da  cima  a  fondo  tutto  il  mondo  biologico,  è  la  modalità  di
interconnessione delle idee in ambito preverbale. Per questo la poesia e l’arte ci metterebbero in
connessione  con  una  dimensione  che  non  siamo  soliti  percepire  nella  modalità  usuale  della
coscienza che invece si struttura in maniera lineare e logica. 
Ma la grazia sottolinea Bateson, è fondamentalmente “un problema di integrazione e ciò che deve
essere integrato sono le diverse parti della mente, in particolare quei molteplici  livelli di cui un
estremo è detto ‘coscienza’ e l’atro inconscio, o processo primario. Perché si possa conseguire la
grazia le ragioni del cuore devono essere integrate con le ragioni della ragione”
Quindi per Bateson non si tratta di tornare ad usare un linguaggio di gesti, come Cratilo che aveva
deciso di smettere di parlare usando solo il dito per indicare e quindi senza venire compreso da
nessuno. Si tratta invece di sapere giocare con i paradossi inevitabili che si generano a partire dal
nostro essere percorsi sia dal linguaggio verbale che da quello iconico. 
Interessante è come Bateson spiega che “In qualsiasi sistema funzionale complesso suscettibile di
cambiamenti evolutivi adattativi, quando l’esecuzione di una data funzione è affidata a qualche
metodo nuovo e più efficace, il vecchio metodo va in disuso e decade. La tecnica di fabbricare
armi lavorando la selce decadde quando vennero in uso i metalli. 
Questo decadimento di organi e abilità  per effetto  della  sostituzione evolutiva è un fenomeno
sistemico necessario e inevitabile.  Se, dunque, il linguaggio verbale fosse in qualche senso un
sostituto evolutivo della comunicazione cinetica e paralinguistica, ci si dovrebbe aspettare che i
vecchi sistemi prevalentemente iconici fossero notevolmente decaduti. Ma evidentemente non è
stato così. Al contrario, la cinetica dell’uomo è diventata più ricca e complessa, e il paralinguaggio
è fiorito parallelamente all’evoluzione del linguaggio verbale.  Tanto la comunicazione cinetica
quanto il paralinguaggio sono stati elaborati in complesse forme artistiche, musicali, poetiche, di
danza, e via dicendo”.
Linguaggio  cinetico,  paralinguistico  e  linguaggio  verbale  negli  uomini  convivono ed è  questa
compresenza paradossale di livelli con cui l’arte si confronta giocando ad attraversarli e facendoli
convivere. 
La parola chiave per capire il rapporto tra arte, grazia e sacro ritengo sia ‘integrazione’: l’arte, il
gioco, l’umorismo, la religione,  la poesia infrangendo le regole dei tipi  logici  fanno convivere
simultaneamente livelli non approssimabili dal punto di vista logico. Dice Bateson: “Nel processo
primario la mappa e il territorio sono identificati. In quello secondario possono essere distinti. Nel
gioco sono sia identificati che distinti”. Il gioco come l’arte crea un contesto, una situazione che
lascia convivere gli opposti come nel sogno. Come nel sogno del vecchio saggio taoista che sogna
di essere una farfalla e una volta sveglio non sa più se è lui ad aver sognato di essere una farfalla o
forse è la farfalla che sta sognando di essere lui. 

Bateson in un seminario del 1979, rispondendo alla domanda di una persona che gli chiedeva se
rendendo  tutto  chiaro  e  logico  e  collegando  tutto  in  modo  lineare  avessimo perduto  la  parte
sacramentale del nostro essere, rispose che non voleva dire che solo la fantasia e l’immaginazione
sono  sacramentali,  bensì  che  il  danno  è  la  separazione,  la  sacralità  l’unione:  il  sacro  è  la
connessione, la connessione totale.
Bateson collegava quella che chiamava una famiglia di  modelli  comportamentali  affini  che ha
chiamato ‘sindromi transcontestuali’ e che comprendeva l’umorismo, l’arte, la poesia assieme con
la schizofrenia. “La teoria del doppio vincolo afferma che una componente dovuta all’esperienza è



presente nell’eziologia dei sintomi sia della schizofrenia,  sia di modelli comportamentali  affini
come il comico, il poetico: si osservi che la teoria non distingue tra questi sottogeneri: non viene
fornito  alcun  criterio  per  decidere  se  un  individuo  diventerà  un  pagliaccio,  un  poeta  o  uno
schizofrenico o una combinazione di tutto ciò”. Ciò che ci distingue dalle altre creature non è tanto
l’uso del linguaggio, quanto il dover far conviver linguaggio verbale con quello paralinguistico, e
questa convivenza è ciò che ci procura sia le gioie più dolci che quelle più atroci, dal godimento
procurato dall’arte, dal gioco e dalla poesia alla disperazione dello schizofrenico. 
L’arte  ritiene  Bateson ha  una natura  correttiva.  Ogni  sistema per  mantenere  la  sua omeostasi
funziona per tentativi ed errori e l’arte da un ampio punto di vista sarebbe correttiva di una visione
eccessivamente finalistica perché ci permette come i sogni di saper leggere meglio la struttura che
connette
La coscienza dice è per sua natura selettiva e parziale, cioè il contenuto della coscienza è solo una
piccola parte della verità sull’io.  Ciò che è grave è la resezione dei circuiti  mentali.  Se come
dobbiamo ritenere, l’insieme della mente è una rete integrata (di proposizioni, immagini, processi,
patologie nervose o quello che volete secondo il linguaggio scientifico che preferite usare) e se il
contenuto  della  coscienza  è  solo  un campionario  di  varie  parti  e  luoghi  di  questa  rete  allora,
inevitabilmente, l’immagine cosciente della rete è una mostruosa negazione di quel tutto. Ciò che
appare sotto la superficie, in seguito alla resezione della coscienza, sono archi di circuito e non
circuiti  completi,  o i  più vasti  circuiti  completi  di  circuiti.  Ciò che la  coscienza non può mai
apprezzare senza l’aiuto dell’arte e dei sogni è la natura sistemica della mente.

Passerei ora invece alla seconda parte del mio discorso. 
Interessante  invece  vedere  come  certe  manifestazioni  dell’arte  contemporanea  si  possano
osservare  meglio  attraverso  le  riflessioni  filosofiche  batesoniane  piuttosto  che  con  quelle
specificatamente  rivolte  all’arte  e  alla  creatività.  A  questo  proposito  però  vorrei  ricordare
brevemente il concetto di mente batesoniano. Lo faccio con lo scopo di metterlo a confronto con
uno dei problemi più sentiti oggi nell’arte: il concetto di autore.  Una mente o un sistema può
comprendere il cieco con il suo bastone o l’uomo che con la sua ascia abbatte un albero: Bateson
ci dice che la mente non è solo nell’uomo che abbatte l’albero come prima della nascita della
cibernetica e della  teoria  dei sistemi eravamo soliti  pensare,  bensì la mente è nel circuito  che
dall’albero  va agli  organi  di  senso attraversando il  cervello,  i  muscoli,  l’ascia  per poi tornare
all’albero, perché ogni colpo con l’ascia deve adattarsi all’effetto sull’albero del colpo precedente.
Bateson dice che è evidente che in questa nuova prospettiva epistemologica non vedremo più
l’uomo opposto all’albero ma l’uomo come parte di un circuito più complesso di cui non è che una
parte. La mente smette di essere circoscritta all’interno della pelle ma diviene parte di processi
molto più vasti, infatti anche il circuito dell’uomo con lascia che abbatte l’albero è una sezione di
un circuito più ampio di quella che B chiama la struttura che connette. L’idea di mente appena
descritta  mi  sembra  ricalcare  esattamente  l’opera  che  nasce  in  una  situazione  cosiddetta
relazionale. Per arte relazionale intendiamo un tipo di arte che coglie il godimento estetico nella
relazione e che consiste nel creare una situazione in cui avviene uno scambio relazionale con tutti i
meccanismi  di  imprevedibilità  ad  essa  connessi  implicati  dal  coinvolgimento  di  più  persone.
L’opera  non sarebbe che  il  risultato  di  questo  processo  in  cui  spesso  le  persone partecipanti
vengono chiamate dall’artista a fare o dire o scrivere certe cose.
Ma dire che l’arte è relazionale è esplicitare una condizione già appartenente di per sé all’arte.
L’arte è sempre stata relazionale, lo è per natura. L’opera è opera solo se è aperta, se lo sguardo
dell’altro la ricostruisce, gli aggiunge o gli toglie qualcosa. La condizione minima per un’opera è
che ci sia un osservatore a guardarla. L’opera ha la caratteristica di essere stravolta dallo sguardo
dell’altro. Siamo abituati a concepire l’opera come qualcosa di concreto, palpabile, un oggetto che
ci sta di fronte, da una parte l’opera e dall’altra noi ad osservarla. Nell’arte contemporanea l’opera
viene costruita insieme, è frutto di un processo relazionale. L’opera si crea nell’incontro in uno
spazio noi-centrico.  E non sempre è necessario che quest’opera si  faccia  corpo, l’opera ha un



carattere  effimero  essendo  l’arte  relazionale  l’espressione  più  radicale  di  un  processo  di
smaterializzazione e di contro di argomentazione e concettualizzazione che ha inizio con Cezanne
e passa per Duchamp. L’arte si è fatta sempre più argomentativa con Duchamp che non è più un
creatore di artefatti  ma che indica un oggetto (il  readymade)  si limita  solo a indicare.  La sua
importanza non sta tanto nel processo di decontestualizzazione, piuttosto nel fatto che Duchamp
indica  una  situazione  esistente.  Vuole  abbattere  tutti  gli  statuti  dell’arte  dalla  figura  a  quella
dell’artista a quella di pubblico e di collezionista. Da questo momento l’arte ha preso la strada
dell’argomentazione. Di volta in volta prende di mira dei temi e li esaurisce e quasi sempre la
soluzione è di tipo letterario o concettuale. Si è preso il tema della materia e lo si è approfondito
poi quello del colore e quello della luce, poi quello del corpo e ancora il problema dell’autore e
della  relazione.  Temi  su  cui  ci  si  concentra  fino  all’esaurimento.  Per  questo  nell’arte
contemporanea entrano sociologia, psicologia, politica, ecologia..

Per farmi capire pongo alcuni esempi per poi concludere con l’intervista di Cesare Pietroiusti.
L’idea dell’autore e della relazione comincia già nel ’58 con gli happening di Kaprow, poi negli
anni ’60 il situazionismo con l’inizio dell’uso frequente di nomi multipli. Negli anni’ 70 con la
proliferazione dei nomi multipli, la mail art e Luther Blisset. Da ricordare nel 1980 la mostra del
gruppo americano  Group material a Manatthan, intitolata People choose in cui il gruppo di artisti
e intellettuali invitò gli abitanti del quartiere consegnando porta a porta una lettera che li invitava a
portare in mostra un oggetto che per loro fosse particolarmente significativo. La lettera recitava
così vi invitiamo a portare cose che difficilmente potrebbero avere un posto in una galleria d’arte:
Quelle  cose che  personalmente  trovate  belle,  oggetti  che  tenete  per  il  vostro  proprio  piacere,
oggetti che hanno un significato per voi, la vostra famiglia, i vostri amici…scegliete qualcosa che
vi sembra possa comunicare qualcosa agli altri… se c’è una storia relativa alla cosa che scegliete
scrivetela e la disporremo in mostra accanto ad essa.
Gli abitanti risposero generosamente e intervenendo direttamente durante la mostra. Tutti questi
oggetti offrirono uno spaccato su una comunità culturalmente marginale. 
Nel 1992 a Londra e Madrid Cesare Pietroiusti presenta i 100 capi di vestiario per indagare lo
stereotipo del sex appeal.  Fra tutti  i  capi  di  vestiario  che possiedi  qual è quello  che senti  più
attraente e sexi, domanda posta a persone tra i 16 e i 73 anni. Oltre alla risposta alla persone
veniva chiesta di esporre il capo indicato per esporlo all’interno della mostra. La risposta che ha
prevalso non è stata quella che ci si aspetterebbe da una società dominata da stereotipi a cui siamo
giornalmente sottoposti ma quella del ricordo, per esempio si è portato la camicia che indossata il
giorno in cui si è conosciuta la propria compagna.
Ci sarebbero un’infinità di esempi, Tiravanniggia per esempio che usa i cibi di diversi culture
come momento aggregante, prepara da mangiare e crea un contesto relazionale festoso.
Il gioco e la festa sono elementi che funzionano come situazioni aggreganti. 

Vorrei quindi ora proporvi la lettura di un’intervista ad uno dei più importanti esponenti italiani
per mostrarvi il suo legame teorico - pratico con le nuove teorie dei sistemi e come da ciò derivi
una concezione dell’autore e dell’opera analoga a quella che abbiamo appena detto al concetto di
mente o sistema. E’ infatti il problema dell’autore la cosa più interessante e paradossale su cui
l’arte contemporanea riflette. Ho scelto Cesare Pietroiusti perché è un artista che ancor più che
della relazione si preoccupa della questione dell’autore oltre che per il fatto che sia approdato
all’arte dopo una formazione scientifica: è infatti medico psichiatra e dopo ciò che vi leggerò non
vi saranno dubbi sulle influenze nella sua pratica artistica del pensiero batesoniano.

Nella accezione antica il termine «comunicare» aveva un significato piuttosto diverso da quello
che gli  attribuiamo noi.  Il  latino  communicare  veniva  usato per  significare  «partecipare»  (per
esempio a un piano di azione), «condividere» (per esempio un’opinione), «invitare» (per esempio
a un banchetto). Lo slittamento verso il senso di «trasmissione unidirezionale di messaggio» (con



o  senza  relativa  risposta  in  direzione  opposta)  da  una  fonte  a  un  ricevente  appartiene  alla
modernità ed è forse legato al prevalere, con il mercantilismo, di istanze competitive su istanze
cooperative.  O,  più  probabilmente  e  precisamente,  è  dovuto  a  quell’evento  rivoluzionario
individuato  da  McLuhan  nell’invenzione  dei  caratteri  mobili  di  stampa  e  nella  conseguente
produzione del primo vero oggetto di serie, il libro; produzione evidentemente caratterizzata da
trasmissione  direzionale,  impersonale  e  non  partecipata,  di  messaggio.  L’«ostendere»,  il
«vendere», il «dare disposizioni», l’«informare» nel senso mediatico contemporaneo del termine,
sono più vicini a questo significato.

La  seconda  metà  del  XX  secolo  è  però  segnata  da  una  (ri)comparsa  di  tematiche  di
interdipendenza  e  di  correlazione  (teoria  dei  sistemi,  modelli  cibernetici,  epistemologia  della
complessità, psicologia relazionale ecc.) e al ritorno di modelli polidirezionali nella diffusione del
sapere: la rete piuttosto che la traiettoria, l’orizzontale piuttosto che il verticale, il multiplanare
piuttosto  che  il  piramidale,  il  complesso  piuttosto  che  il  semplice.  Di  conseguenza  la
«comunicazione» è sempre di più intesa come «sistema» in cui meccanismi come la retroazione,
l’autoadattamento, la flessibilità e la imprevedibilità degli effetti diventano importanti o essenziali.
Molti sono i motivi alla base dell’emergere di questo nuovo-vecchio paradigma (in epistemologia
come in economia, in psicologia come in informatica), e non tutti, ancora, palesi (almeno a me).
Mi sembra però evidente che nella rete ipercomplessa in cui circolano, sempre più indissolubili, il
sapere e il potere contemporanei non è più così chiaro chi ha detto cosa a chi e quando e come,
poiché ogni «cosa» (ogni messaggio) proviene insieme da più fonti, si arricchisce di imprevedibili
aggiunte, si modifica e giunge, moltiplicandosi e «molteplicizzandosi», in luoghi da dove ripartirà;
cioè dovunque. Non penso soltanto a Internet, che di tutto ciò è la lampante, didascalica, evidenza.
Credo, soprattutto, che sia (e sarà) così negli ambiti specifici di conoscenza, nelle subculture, nelle
relazioni interumane. Da questa convinzione ne discende un’altra: il progressivo restringersi del
campo d’azione del soggetto-autore. L’autore è colui al quale la modernità attribuisce (di diritto)
il testo, l’opera, e riconosce una espressività individuale. L’autore propone una «comunicazione»
direzionale (dal sé al pubblico), basata su una modalità verticale di fruizione, in cui i punti di
arrivo e partenza del messaggio,  nonché i suoi tempi,  sono chiaramente fissati.  In questo mio
intervento vorrei proporre – forse una ipotesi di lavoro, più che una convinzione – l’idea che la
«comunicazione» in quanto trasmissione direzionale di informazioni-cultura da un «autore» a un
«fruitore»  non  esiste  più,  essendo  andata  dispersa  in  una  rete  in  cui  risulta  sostanzialmente
impossibile rintracciare tutti i canali (il percorso) e risalire a uno specifico soggetto-autore.

A quella figura di «autore» vorrei opporre una figura di «artista» (il termine è usato con parzialità
e  un  po’  per  comodità)  che,  più  che  produrre  oggetti-opere,  lavora  per  attivare  e  favorire  la
circolazione del sapere, con la consapevolezza che è nella relazione che si produce la conoscenza.
Egli  tenderà  a  rinunciare  progressivamente  alla  paternità  su  idee  e  manufatti,  alla  pretesa  di
considerare il suo lavoro secondo momenti finiti (la mostra, la pubblicazione ecc.), alla distanza di
ruolo e di esperienza con l’altro da sé (l’osservatore, il pubblico). […]

Propongo quindi di privilegiare: l’orizzontalità del processo, la creazione o il riconoscimento di
condizioni di un qualche percorso possibile (rispetto alla puntualità del prodotto e alla verticalità
della sua fruizione come «opera»); l’utilizzazione strategica del riconoscimento sociale (rispetto al
successo  come  obiettivo  in  sé),  per  farne  uno  strumento  atto  a  creare  un  ulteriore  moto  di
diversione  dei  sistemi  di  attese;  l’imprevedibilità  dei  contenuti  relazionali,  e  degli  aspetti
organizzativi, comunitari o conviviali (rispetto alla espressione di una soggettività individuale)..”

Marta Roberti   si è laureata in filosofia nel 2002 con una tesi dal titolo Un percorso verso l'arte
nel  pensiero  di  Gregory  Bateson.  Attualmente  è  iscritta  al  secondo  anno  del  biennio  di
specializzazione in Cinema e video dell'Accademia di belle arti di Brera. Si occupa di pittura e di



disegni animati, e la filosofia continua comunque a far parte dei suoi interessi e dei suoi studi. 


