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Complexity and knowledge : interaction for an eco-logic knowing 

Complessità e conoscenza : interazioni verso un conoscere eco-logico 

 

 

Io mi abbandono alla convinzione fiduciosa  

che il mio conoscere è una piccola parte  

di un più ampio conoscere integrato che tiene 

unita l’intera biosfera o creazione. 

                              Gregory Bateson 

 
 
Presentazione  
 
Il modo in cui comprendiamo il mondo è in funzione dei filtri percettivi e dei frames (delle 
cornici) attraverso i quali conosciamo. Questo è vero a tutti i livelli: nelle nostre vite 
personali, nella ricerca scientifica, in ambito socio-politico, in economia, in ogni campo 
della cultura e nelle arti.   
La nostra interpretazione di qualsiasi contesto dato è fondata sul vocabolario della nostra 
esperienza, vale a dire che ciascuno di noi ha un proprio  frame.   Una prospettiva, questa, 
enormemente liberatoria, che affranca dai confini di una forzata uniformità. Ognuno ha 
una propria finestra attraverso cui percepisce il proprio mondo. Che sollievo!  
Ma questo ci mette anche di fronte a una sconcertante gamma di opzioni, che riempie la 
nostra mente di stupore e ci lascia con nulla di  solido sulla cui base dichiarare: “questo è 
reale”. Come possiamo cominciare a diventare più capaci di utilizzare i differenti modi di 
conoscere? 
In un tale ampio spettro di prospettive, la diversità a cui è possibile attingere è una 
vastissima risorsa. E' possibile utilizzarla? La natura lo fa.  
Se, attraverso gli occhiali usati da Bateson, osserviamo la natura, troveremo che nei sistemi 
biologici c’è complessità. Ed è proprio nella complessità che l'evoluzione cresce rigogliosa.  
In questo seminario rifletteremo su come possiamo allargare la nostra capacità di 
comprendere le dinamiche dei processi naturali e rispondere alle molte facce della crisi in 
cui ci troviamo: esplorando ciò che la natura sa e ci comunica a proposito della diversità. 
Rifletteremo sull'incertezza, sull'integrazione di livelli multipli di comunicazione, per 
coltivare un'ecologia vibrante - e sulla grazia.  
 

Nora Bateson 

 


