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Anatol Holt descrive Bateson come un uomo "ossessionato dalle astrazioni" di carattere scientifico.                
In effetti Gregory parve molto attratto dalla possibilità di fare ordine, basti pensare alla scelta di adottare la 
Teoria dei Tipi Logici, ma ciononostante si oppose all'idea (considerata folle) che gli esseri umani possano 
avere un controllo unilaterale sugli eventi.  
Tale apparente incongruenza nasce dal fatto che, il tipo di ordine che si delinea nella mente di chi abbraccia 
la cibernetica di secondo ordine, non può che spingere verso l'abbandono del concetto di conoscenza 
oggettiva (positivismo) e verso l'accettazione di un disorientamento e di un'incompletezza che nascono 
dall'inclusione riflessiva dell'osservatore nelle descrizioni dell'oggetto osservato (costruttivismo).                     
In particolare la costruzione dell'ordine sembra in Bateson prendere due strade apparentemente divergenti: 
una che riguarda l'epistemologia dell'osservatore, e l'altra l'Ecologia della mente.                                             
La ricerca dei presupposti conoscitivi dell'osservatore (sguardo verso l'interno) finisce però con l'intrecciarsi, 
sovrapporsi, confondersi ed in sostanza identificarsi con l'esplorazione dei processi circuitali caratterizzanti 
l'ecosistema d'appartenenza (sguardo verso l'esterno).                                                                                      
Per Bateson l'osservatore (uomo comune o scienziato) fà parte della trama creaturale ed i suoi strumenti di 
conoscenza sono il risultato di una storia co-evolutiva globale. Quali sono allora gli aspetti di isomorfismo tra 
la "mente" dell'osservatore ed i sistemi viventi osservati? A tal proposito Bateson pone abduttivamente in 
relazione l'apprendimento e l'evoluzione naturale, entrambi considerati processi stocastici, caratterizzati dalla
comparsa di novità casuali ed imprevedibili (invenzione d'idee o mutazioni geniche) che possono o meno 
trovare una propria nicchia d'esistenza all'interno della corrispondente rete di relazioni già esistente.
Per ciò che invece riguarda gli eventi percettivi, questi risultano essere delle forme soggettive d'esperienza 
che emergono nel contesto esistenziale di un'unità osservatrice autopoietica, allorchè quest'ultima entra in 
una relazione dinamica con l'oggetto osservato, essendo così attraversata da un flusso ininterrotto di 
trasformate di differenze, il quale è a sua volta il riflesso dell'organizzazione interna della suddetta unità.
L'autopoiesi si realizza a sua volta a più livelli, motivo per cui ciò che ad un dato livello gerarchico può 
sembrare un cambiamento, inteso come discontinuità/novità, può al contrario essere descritto come un 
movimento omeostatico funzionale al mantenimento della chiusura organizzativa di un'unità vivente di      
livello gerarchico superiore.
In altri casi si realizzano invece interazioni francamente generative ed innovative del tipo bottom-up        
(verso l'alto), le quali sono però possibili solo nella co-esistenza con altre di diversa natura del tipo top-down 
(verso il basso), nel senso che la danza delle parti può alimentare lo strutturarsi creativo di livelli superiori di 
complessità, i quali a loro volta devono essere in grado di stabilizzare proprio quella danza (tra le parti 
costituenti) che li ha generati, contestualizzandola e dandole dei confini.
Si delineano così una serie di particolari equilibri dinamici fra creatività/caso e stabilità/ordine da una parte, 
così come fra interazioni delle parti ed autopoiesi di quest'ultime dall'altra, entrambi tipici dei processi 
stocastici.
Secondo tale prospettiva, il processo della percezione di un essere umano è il risultato dell'interazione          
di una serie di mappe discriminative, che vanno dal livello biologico (ad esempio tipologia degli organi di 
senso), passando per i modelli conoscitivi costruiti in ambito familiare e sociale (costrutti condivisi). 
Interazione da cui risulta la costruzione inconsapevole di una sorta di super-mappa personale in divenire, 
che regola all'interfaccia l'equilibrio tra l'autopoiesi dell'osservatore e le sue interazioni con l'esterno.
L'uomo non può in tal senso essere consapevole dei processi discriminativi che lo legano "qui ed ora" al suo 
mondo circostante, ma può prendere coscienza dei propri presupposti epistemologici. Non si può cioè vivere
e simultaneamente guardarsi vivere, ma si può invece cercare di risalire alle premesse del proprio pensiero. 
In tal senso, una delle abilità di un essere umano consiste nel sapersi procurare nuovi contesti da 
sperimentare, in modo da incrementare la complessità del proprio pensiero e contestualmente scovare i 
propri presupposti epistemologici. Questo, unito ad una sincera ricerca dell'unità nel vivente (pattern with 
connect), produce l'emergenza spontanea della sensibilità estetica, e del senso del sacro.


