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Viterbo, sabato 19 gennaio 2013 

“Uno dei grandi errori della biologia di metà Ottocento fu quello di pensare che la
selezione naturale fosse una forza che spinge al cambiamento. Non è così: la selezione
naturale è una forza che spinge a lasciare le cose come stanno, che spinge a continuare la
danza che si stava danzando prima e non a inventare danze nuove. Non spinge a star
fermi, vedete, questo non è proprio possibile.”  

Gregory Bateson

Introduzione di  Elvira Federici

Un ringraziamento al nostro ospite, L’Ente Scuola Edile, e fa piacere che temi apparentemente teorici o
astratti vengano trattati in una sede dove si formano gli operai sulla sicurezza sul lavoro, o i carpentieri,
o i gruisti.

Ringraziamo tutti i partecipanti, convenuti  nonostante il gelo e la neve.

Ringraziamo i relatori che ci offrono una gamma straordinaria di punti di vista: 

dall’  insegnamento/apprendimento,   alle  scienze  ,  alla  storia,  alla  struttura  delle  organizzazioni,  al
pensiero umoristico,  al  pensiero della  differenza,  sempre a partire dalle  suggestioni  del  pensiero di
Gregory Bateson. 

-------

Apprendimento   cambiamento. 

Che cosa c’ è in quello spazio tra le due parole, in quel vuoto tra due concetti?  Quello che possa essere
sintatticamente rappresentato da connettivi  come:   et, vel, aut, oppure: a causa di, con il fine di, grazie
a, nonostante che , se... allora ecc. ?

I  due  significati,  armoniosamente  congiunti  e  spesso  usati  come  sinonimi,  campeggiano  nella
pubblicistica orientata a costruire “persone di successo”, nella logica produttivistica della performance o
a perseguire armonia ed equilibrio, nella letteratura di stampo New Age.

Il rapporto, invece – e già la frase di GB  nella locandina di questo seminari lo evidenzia - è piuttosto
inquieto e problematico. Per niente scontato. Come al solito, GB spiazza ogni senso comune: il vivente
cambia perché tutto è impermanente o perché  questa è la condizione della conservazione? 

E cosa è l’ apprendimento se non il prodotto di una relazione in cui prendiamo atto di una differenza?


