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CREATURA
«Questo è un libro che mi ha fatto 
aborrire i ricevimenti, aborrire cioè 
quegli incontri mondani dove 
simpatici sconosciuti, non appena 
scoprono che stai lavorando a un 
libro, ti chiedono di cosa si tratta.

Io comincio a spiegarne la storia: che 
è un libro al quale mio padre stava 
lavorando al momento della sua 
morte e che io mi sono impegnata ad 
ultimarlo. Ma lo sconosciuto insiste, 
vuole sapere di cosa parla. Io nicchio: 
“Beh diciamo che un libro filosofico”.

Pausa.



CREATURA
«“Vede”, dico “Gregory aveva 
messo insieme un certo numero di 
idee sulla natura del processo 
mentale, idee tratte dalla 
cibernetica, che secondo lui 
costituivano la base per integrare 
in modo nuovo l’epistemologia dei 
sistemi viventi” [...].

Dopo questa dichiarazione mi 
fermo per riprendere fiato, ma ho 
parlato troppo e troppo in fretta.  
A un ricevimento non si può dire 
che il libro al quale si sta lavorando 
riguarda “nientemeno che tutto”.



CREATURA
«Ed è inevitabile che quando nella 
stessa frase saltano fuori parole 
come epistemologia, estetica e 
cibernetica, lo sconosciuto mi 
fissi con occhio vitreo.

Gregory si muoveva in un 
territorio mentale sconosciuto a 
molti di noi [...]. Quando voglio 
lavorare nel sistema di 
riferimento di Gregory devo 
impormi un cambio di marcia».

(M.C. Bateson in Bateson G, Bateson MC, 
1989, p.275-276)



CREATURA

«...c’è necessità di una 
scienza della creatura».

(M.C. Bateson in Bateson G, Bateson 
MC, 1989, p. 279)
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MAPPA

…the world is not like that 
at all, or, let us be more 
polite, the world in which I 
live is not like that at all. 
And as to you, it’s your 
business to live in 
whatever world you want 
to.



MAPPA
Figlia: Papà, perché le cose hanno contorni?

Padre: Davvero? Non so. Di quali cose parli?

Figlia: Sì, quando disegno delle cose, perché hanno i 
contorni?

Padre: Be’, e le cose di altro tipo… un gregge di 
pecore? O una conversazione? Queste cose hanno 
contorni?

Figlia: Non dire sciocchezze. Non si può disegnare 
una conversazione. Dico le cose.

Padre: Sì… stavo solo cercando di capire che cosa 
volevi dire. Vuoi dire “Perché quando disegniamo le 
cose diamo loro dei contorni?”, oppure vuoi dire 
che le cose hanno dei contorni, che noi le 
disegniamo oppure no?



MAPPA
Figlia: Papà, perché le cose hanno contorni?

Padre: Davvero? Non so. Di quali cose parli?

Figlia: Sì, quando disegno delle cose, perché hanno i 
contorni?

Padre: Be’, e le cose di altro tipo… un gregge di 
pecore? O una conversazione? Queste cose hanno 
contorni?

Figlia: Non dire sciocchezze. Non si può disegnare 
una conversazione. Dico le cose.

Padre: Sì… stavo solo cercando di capire che cosa 
volevi dire. Vuoi dire “Perché quando disegniamo le 
cose diamo loro dei contorni?”, oppure vuoi dire 
che le cose hanno dei contorni, che noi le 
disegniamo oppure no?

Figlia: Non lo so, papà, devi dirmelo tu. Che cosa 
voglio chiederti? (p. 58)



MAPPA

Padre: Il fatto è che le 
nostre conversazioni 
hanno un contorno, in un 
certo senso… se solo lo si 
potesse vedere 
chiaramente (p. 61)



MAPPA
Figlia: Che cosa vuol dire per te 
che una conversazione ha un 
contorno? Questa conversazione 
ha avuto un contorno?

Padre: Oh, certamente sì. Ma 
ancora non possiamo vederlo, 
perché la conversazione non è 
ancora finita. Non si può vederlo 
mai, quando ci si è in mezzo. 
Perché se tu potessi vedelo, 
saresti una macchina. E io sarei 
prevedibile, e noi due insieme 
saremmo prevedibili…



«...i problemi della 
simmetria, della 
segmentazione, della 
ripetizione in serie di parti 
e delle forme negli 
animali»

(1940, p. 109)

cf. D’Arcy Thompson, On 
Growth and Form, 1917



«...il vago sentimento mistico 
secondo cui dobbiamo 
cercare gli stessi tipi di 
processi in tutti i campi dei 
fenomeni naturali»

(1940, p. 109)



«...cominciai [...] a cercare 
casi più concreti. Mi dissi: 
“E’ come la differenza tra 
gli animali a simmetria 
radiale [...] e gli animali a 
segmentazione 
trasversale”»

(1940, p. 111)



«L’anatomia del granchio 
[...], come la musica, è 
ripetitiva con modulazioni. 
[...] [un] vasto sistema di 
comunicazione deve 
certamente esistere per 
controllare la crescita e la 
differenziazione»

(Mente e Natura, p. 23)



«Quando chiamo questa 
cosa “naso” [...] io cito [...] 
le istruzioni di sviluppo 
dell’organismo e cito 
l’interpretazione data a 
questo messaggio dai 
tessuti che l’hanno 
ricevuto [...]. L’embriologia 
è formale»

(Mente e Natura, p. 31)

(c) flickr.com



«Secondo me i progressi 
del pensiero scientifico 
derivano da una 
combinazione di pensiero 
vago e pensiero rigoroso, e 
questo è lo strumento più 
prezioso della scienza»

(1940, p. 111)

(c) flickr.com



«...abituare gli scienziati a 
cercare nelle discipline più 
mature analogie anche 
avventate con il loro 
materiale»

(1940, p. 123)

(c) flickr.com



«...farsi un nodo al fazzoletto ogni 
volta che lasciano qualcosa di non 
formalizzato; a essere disposti a 
lasciare per anni le cose come 
stanno, inserendo però un 
promemoria o avvertimento nella 
terminologia [...], in modo che quei 
termini restino per sempre non 
come barriere che nascondono 
l’ignoto agli occhi degli studiosi 
futuri, bensì come cartelli con 
l’avvertimento: INESPLORATO 
OLTRE QUESTO PUNTO»

(1940, p. 123)

(c) Emanuele Serrelli



(c) Emanuele Serrelli
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METAFORA

...la funzione principale 
della metafora è di fornire 
una comprensione parziale 
di un tipo di esperienza 
(solitamente più astratta) 
in termini di un altro tipo 
di esperienza (più 
immediata, più delineata, 
spesso legata al corpo) ad 
esempio “il tempo è 
denaro”.



METAFORA

È curioso che l’estrema 
raffinatezza della creatura 
sia la capacità di 
comunicare in modo 
nuovo sul pleroma e di mal 
comunicare sulla creatura.



METAFORA
Papà: sai cos’è una metafora?

Figlia: Sì. Se dico che sei 
come un porcello, questa è 
una similitudine, ma se dico 
che sei un porcello, questa è 
una metafora.

Papà: Più o meno sì. Quando 
una metafora è segnalata 
come tale diventa una 
similitudine.



METAFORA
Spesso la traslazione operata 
dalla metafora è retta da 
somiglianze inconsapevoli che 
appartengono a processi 
inconsapevoli (ad esempio la 
metafora “il tempo è denaro” 
si regge su un modo, 
culturalmente definito, anche 
se per noi abitudinario, di 
considerare il tempo una 
quantità).



METAFORA

La generatività delle 
metafore è connessa agli 
spazi lasciati dal non 
detto, che evitano di 
saturare i significati con 
una definizione univoca.



METAFORA
Se parliamo di creatura, 
della sua complessità, 
questo rapporto non può 
che andare nella direzione 
della metafora e non di una 
coincidenza definitoria. 
Anche perché, nel mondo 
della creatura, il modo in 
cui costruiamo 
mappe ha effetti sul 
territorio, e questo ha 
chiare implicazioni etiche.



METAFORA
Vedi con gli esseri umani 
c'è il problema che se 
pensiamo a loro come se 
fossero pezzi di legno 
finiscono a somigliare a dei 
pezzi di legno. Se li 
pensiamo come 
mascalzoni, tenderanno 
alla mascalzonaggine, 
presidenti inclusi. Se li 
pensiamo come artisti... e 
così via.



(c) Andrea Galimberti
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