
  

CircoloBateson                                                                                        
AltreMenti

Apprendimento, cambiamento
come gli organismi viventi conoscono, pensano, decidono” 

Viterbo, sabato 19 gennaio 2013

 Onde di una tenda, movimenti dell'acqua e svariate altre cose

laboratorio a cura di Anna D’Attilia e Lucilla Ruffilli



Per visualizzare quest'immagine sono necessari QuickTime™ e un
decompressore 

.

salta il video



la doppia domanda 
di Warren Mc 
Culloch

che cos’è un 
numero, 
che un uomo può 
conoscerlo, 
e un uomo, 
che può conoscere 
un numero?



Sulla traccia della doppia domanda e delle parole-
chiave, suggerisci una riflessione, elaborata 
individualmente 
o in gruppo, sulle esperienze che ti proponiamo.

che cos’è un numero, che un uomo può conoscerlo, 
e un uomo, che può conoscere un numero?
le parole-chiave
cognizione, visione, percezione, apprendimento, ...

Esperienze  per oscurare le cose che ci sembrano chiare



The monkey business illusion

Per visualizzare quest'immagine sono necessari QuickTime™ e un
decompressore 

.

salta il video



Figura e sfondo
nella diapositiva che segue ci sono due immagini che 

contengono parole: trovale, confronta i due esperimenti e 
annota le tue riflessioni





Nella stragrande maggioranza dei casi fra una figura e il suo sfondo si 
stabilisce un rapporto complementare, cioè se si considera la figura come 
spazio positivo e lo sfondo come spazio negativo, allora lo sfondo conterrà 
in se l’informazione almeno dei contorni della figura, la sua silhouette.

✤ Il contesto facilita la 
lettura

✤ Un disegno che 
contiene parole sia 
nella figura, sia nello 
sfondo



Contorni
Confronta le due forme disegnate nella diapositiva 

seguente





Figure di Kanizsa 

In un primo momento l’ideatore di queste figure indica come fattore importante, 
anzi determinante, per il processo di completamento delle figure una tendenza 
alla massima regolarità. Successivamente, però, rivede questa ipotesi in seguito 
alla possibilità, da lui stesso evidenziata con superficie anomala di ottenere ottimi 
contorni senza-gradiente con completamenti che danno luogo a casi nei quali sia 
la superficie anomala che le figure inducenti sono configurazioni non regolari. Il 
fattore decisivo sembra dunque essere non tanto la tendenza alla regolarità 
geometrica, quanto una tendenza alla chiusura di strutture aperte…sia nel caso 
del rapporto tra la figura e lo sfondo, sia in quelli della relazione tra il soggetto 
conoscente e il sistema osservato…abbiamo bisogno di un confine che separi e 
distingua le due componenti coinvolte: ne abbiamo bisogno a tal punto che, 
anche se questo confine fisicamente non c’è, siamo orientati a percepirlo 
ugualmente.

Silvano Tagliagambe, Angelo Malinconico, Pauli e Jung  pag. 108-109



Uomini
Nell’immagine della diapositiva che segue ci sono due 

gruppi di tre uomini, trova e commenta eventuali differenze 
ed eguaglianze





Resta aperto il problema se la sensibilità alle cosiddette illusioni  sia 
un fatto stabile o se possa essere corretto con l’apprendimento.
Probabilmente in alcuni casi si tratta di schemi acquisiti al livello di 
apprendimento culturale e quindi  modificabili, in altri casi di 
evoluzione biologica che quindi possono cambiare, ma in tempi 
molto lunghi.
Gli esperimenti di Rizzolati e Galli hanno evidenziato che la visione 
di un’immagine costruita secondo una sezione aurea leggermente 
modificata non attiva un’area del cervello che viene invece attivata 
dalla sezione aurea corretta
La percezione della profondità  sembra essere il risultato di un 
processo di apprendimento.
Attenzione, non si tratta di un processo mentale secondo il senso 
comune, apprendere è sentire, guardare, esplorare; l’apprendimento 
è profondamente radicato nel corpo/mente.



Figura ambigua
Cosa vedi nell’immagine della diapositiva seguente? 

Scrivi una tua riflessione





anatra-lepre di Jastrow

Possiamo interpretare le linee o come una lepre che guarda verso destra o 
come un’anatra che guarda verso sinistra.

Ciò   che siamo portati a classificare come una illusione ottica si presta 
egregiamente a illustrare un problema importante dell’epistemologia: 
quello dell’interazione tra l’osservatore e l’oggetto dell’osservazione. 
Il problema della perturbazione prodotta dall’osservatore è fondamentale 
perché in fondo le nostre certezze si basano sull’osservazione e 
sull’esperienza e di primo acchito  è a malincuore che si accetta che esse 
possano essere fondate  su dinamiche così paradossali e ambigue.

Silvano Tagliagambe, Angelo Malinconico, Pauli e Jung  pag. 270

Che cos’è la realtà? Nel 2004 il consiglio comunale di Monza vietò ai 
proprietari di animali da compagnia di tenere i pesci rossi in vasche 
curve. Il promotore della misura la motivò affermando tra l’altro che è 
crudele tenere un pesce rosso in una vasca con pareti curve perché, 
guardando fuori, l’animale avrebbe una visione distorta della realtà.

Stephen Hawking, Il grande disegno, pag. 36



Cubi
Le figure che seguono si avvicinano fino a toccarsi, osserva 

cosa cambia e scrivi le tue riflessioni

















Franco Grignani, Condensazione grafica, 1981

A  condensazione avvenuta, quando la sovrapposizione tra la parete destra del modulo di 
sinistra e la parete sinistra del modulo di destra è completa, sorge un problema, per così 
dire, giuridico: la struttura condensata acquisisce due possibili modi di essere, o stati, 
abbinati a due possibili significati. La regione della parete centrale nell’immediato intorno 
del centro di simmetria è patrimonio comune ai due moduli e appartiene sia la modulo di 
sinistra che al modulo di destra oppure non appartiene né al modulo di sinistra né al 
modulo di destra … si perviene così a uno stato critico  del processo percettivo, ovvero a 
una instabilità dinamica del sistema degli stimoli sensoriali, e allora basta una fluttuazione 
ed è catastrofe. Il centro di simmetria scompare, emerge il significato inatteso e l’effetto 
imprevisto, l’immagine sembra animarsi. I due moduli si scambiano la parete centrale in 
una alternanza indecidibile.

Dal momento che la relazione tra le due parti è molto più complessa di quanto non appaia 
a prima vista, e non può risolversi ed esaurirsi nel tracciare una linea di demarcazione 
valida una volta per tutte e non soggetta a discussione ed eventualmente anche a revoca, si 
fa strada la possibilità di tracciamenti alternativi di questa stessa linea, che tratteggiano  
un differente tessuto relazionale tra i sistemi coinvolti.

Silvano Tagliagambe, Angelo Malinconico, Pauli e Jung  pag.109 e  270



La doppia domanda
Nel 1971 Gregory Bateson  in un articolo per la rivista  Psychiatry  propone di 
pensare  l’epistemologia come parte della storia naturale,  ( parlare delle regole 
con cui costruiamo la nostra esperienza e diamo un senso al mondo che 
crediamo di vedere).
Bateson usa questa definizione per distinguere tra pleroma e creatura e 
dichiarare la necessità di proporre descrizioni e tautologie adeguate ai fenomeni 
e agli eventi comunicativi.
 Nel 1976 in un convegno in onore di Margaret Mead dice:“…Oggi l’evoluzione 
e il problema mente /corpo sono confluiti nell’epistemologia. Quest’ultima non 
è più una branca della filosofia: soprattutto grazie al lavoro pioneristico di 
MacCulloch , essa è diventata una branca della scienza sperimentale ed è basata 
sull’osservazione.”
‘Che cos’è un numero, che un uomo può conoscerlo, e un uomo, che può 
conoscere un numero è un titolo di un saggio di Warren McCulloch sui 
meccanismi percettivi della rana, saggio fondamentale per l’epistemologia in 
quanto scienza.’
Se abbiamo  idee sbagliate sul modo in cui costruiamo le nostre astrazioni, se 
insomma scarse abitudini epistemologiche, ci troveremo nei guai. 

G. Bateson  1976 e 1979, Una sacra unità, p.161 e 360



Satana assolve una funzione utilissima (che credo sia la funzione dei guru 
e dei maestri del buddismo), cioè quella di rendere un inferno la vita di 
chi crede di conoscere le risposte.
                                                            G. Bateson 1975, Una sacra unità, 
p.409

 Dalle esperienze che vi proponiamo, e da numerosi studi, emerge con chiarezza che

✤ la percezione è attiva ( facciamo però attenzione a non confondere attivo con 
volontario)

✤ la percezione è un processo cognitivo, non una semplice registrazione di stimoli ( la 
visione non funziona come un processo fotografico

✤ tra i tre processi mentali, percezione-azione-cognizione, non c’è gerarchia di 
elaborazione (possiamo parlare di una gerarchia intrecciata, di uno strano anello).

Esperienze  per oscurare le cose che ci sembrano chiare



✤ Il titolo del laboratorio è tratto da Gregory Bateson, Una sacra unità, Adelphi 1997, pg. 
414

✤ Il video introduttivo è a cura di  Anna D’Attilia e Lucilla Ruffilli, la musica è di 
Ludovico Einaudi, Le onde, in Islands - Essential Einaudi, Decca, 2011 

Note bibliografiche:

✤ Il video di Daniel Simons,The monkey business illusion, si trova all’indirizzo                     
 
http://www.theinvisiblegorilla.com , 2010

✤ Silvano Tagliagambe, Angelo Malinconico, Pauli e Jung, Raffaello Cortina, Milano 
2011

✤ Gregory Bateson, Una sacra unità, Adelphi 1997

✤ Stephen Hawking, ll grande disegno, Mondadori, Milano 2011

✤ http://www.newhumanities.org/it/seminars/21-november-2012-seeing-knowing-
recognizing-protocols-of-vision-between-science-art-and-life/

http://www.theinvisiblegorilla.com/


Fine  presentazione 
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