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Circolo Bateson, 26 novembre 2014, gruppo di lettura  
da Una sacra unità, lettura del capitolo  

 

“La struttura morale ed estetica dell’adattamento umano”  
 

Seguono, sul tema dell’estetica, citazioni (da G. Bateson e da altri) scelte Rosalba Conserva.  
(NB : i titoli delle citazioni, in neretto, sono miei)   
 
 
Verso un più ampio sapere  
 

“... mentre scrivevo [Mente e natura] la mente diventò, per me, un riflesso di vaste e numerose porzioni 
del mondo naturale esterno dell’essere pensante.  
Nell’insieme, non erano gli aspetti più rozzi, più semplici, più animaleschi e primitivi della specie umana 
che venivano riflessi nei fenomeni naturali; erano piuttosto gli aspetti più complessi, gli aspetti estetici, involuti ed 
eleganti degli uomini che riflettevano la natura. 
Non era la mia avidità, la mia risolutezza, la mia cosiddetta ‘animalità’, non erano i miei cosiddetti 
‘istinti’ e così via che io ravvisavo – dall’altra parte di quello specchio - nella ‘natura’.  Quello che vi 
vedevo erano invece le radici della simmetria umana, la sua bellezza e la sua bruttezza, l’estetica, la 
sensibilità stessa dell’uomo e quel pizzico di saggezza che gli è proprio. La sua saggezza, la grazia del 
suo corpo, persino la sua abitudine di fare begli oggetti sono altrettanto ‘animaleschi’ quanto la sua 
crudeltà.”  

(Mente e natura, pp.17-18)  
 
 
Abbiamo perduto il senso dell’unità estetica  
 

“Stiamo cominciando a giocherellare con le idee dell’ecologia, e benché subito le degradiamo a 
commercio o a politica, c’è se non altro ancora un impulso nel cuore degli uomini a unificare e quindi a 
santificare il mondo naturale di cui siamo parte. [...] 
Io mi attengo al presupposto che l’aver noi perduto il senso dell’unità estetica sia stato, semplicemente, 
un errore epistemologico. Sono convinto che questo errore è forse più grave di tutte le piccole follie 
che caratterizzano quelle più vecchie epistemologie che concordavano sull’unità fondamentale”.   

(Mente e natura, p. 34)  
 

 
Il sistema mentale sarà capace di una qualche preferenza estetica? 
 

“Quanto alla preferenza estetica, mi sembra che la risposta potrebbe essere positiva.  
È concepibile che questi sistemi [sistemi dotati di caratteristiche mentali] siano in grado di riconoscere 
caratteristiche simili alle proprie in altri sistemi che potrebbero incontrare.  
È concepibile assumere i sei criteri [della mente] come criteri della vita e congetturare che qualunque 
entitità dotata di queste caratteristiche attribuirà un valore (positivo o negativo) ad altri sistemi che 
manifestino i segni esteriori e visibili di caratteristiche simili.  
Forse il motivo per cui ammiriamo una margherita è il fatto che essa manifesta - nella sua forma, nella 
sua crescita, nel suo colore e nella sua morte - i sintomi di essere viva?  
Il nostro apprezzamento di essa è nella stessa misura un apprezzamento della sua somiglianza con noi 
stessi”. 

(Mente e natura, p.173)  
 
 
Modi di pensare creaturali  
 

“Gregory credeva che l’arte - come la religione - rappresenti un’area di esperienza che privilegia i modi 
di pensare creaturali. Un’opera d’arte è l’esito di un processo mentale, come la conchiglia o il granchio, 
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o il corpo umano. Il pensiero che sfocia nella sua creazione implica in genere cicli multipli di auto-
correzione, numerose prove, correzioni e revisioni. Talvolta si possono vedere i risultati della 
calibrazione nella rapida curva tracciata dalla mano esperta del maestro Zen, sicura come il falco che 
piomba sulla preda dopo millenni di evoluzione.  
Da una parte vi è il testo polito, levigato, reso consonante in tutte le sue parti, dall’altra un vaso 
modellato con serena fiducia da un vasaio analfabeta nel quale si concentra una tradizione secolare. 
Ogni opera d’arte dipende da una complessità di relazioni interne e può essere considerata parte di 
quella famiglia di esempi la cui contemplazione può farci comprendere «la struttura che connette» e la 
natura della Creatura. «C’è voluto moltissimo pensiero per fare una rosa».  
L’unità estetica è molto prossima alle nozioni di integrazione sistemica e di percezione olistica. E si può 
sostenere che apprezzare un’opera d’arte è un riconoscere forse appunto un riconoscere il sé.  [...]  
Senza queste metafore su cui meditare - correttivi agli errori della lingua umana e della scienza recente - 
sembra che abbiamo la capacità di sbagliare in modi piuttosto creativi, e tali da fare di questo mondo 
che non riusciamo a capire un mondo in cui non potremo vivere.”  

(Dove gli angeli esitano, pp. 289-301) 
 
 
Introspezione ed empatia... siamo pur sempre esseri umani  
 

“Solo usando l’introspezione, l’empatia e le premesse culturali comuni - i prodotti della socializzazione - 
una persona può stabilire come i contesti appaiono a un’altra. 
Tuttavia è possibile smascherare una forma abituale di errore, che consiste nell’espediente di trarre una 
generalizzazione dal mondo dell’osservazione esterna, assegnandole un nome grazioso, e di asserire che 
questa astrazione, con il suo bel nome, è un principio esplicativo che esiste all’interno dell’organismo. Di 
norma la teoria degli istinti assume questa forma mostruosa. Dire che l’oppio contiene un principio 
dormitivo non spiega perché esso faccia addormentare le persone. O forse le persone contengono un 
istinto dormitivo  che viene fatto ‘scattare’ dall’oppio? 
Ciò che importa è che l’uso consapevole dell’introspezione e dell’empatia è sempre preferibile al loro uso 
inconsapevole. In fin dei conti siamo pur sempre esseri umani e siamo pur sempre organismi, ed è 
sciocco non confrontare ciò che sappiamo in prima persona sull’essere uomini con ciò che possiamo 
vedere della vita degli altri; ed è sciocco non basarci su ciò che noi esseri umani sappiamo della vita per 
riflettere su come vivono le altre specie. La differenza tra uomo e lombrico dev’essere illuminante, perché 
queste due creature si somigliano tra loro più di quanto non somiglino a una pietra.”  

(Una sacra unità, pp. 146-147)   
 
 
Mary C. Bateson: empatia e educazione scientifica  
 

“Un bambino e un adulto possono scoprire interi mondi curvandosi assieme a guardare sotto i fili 
d’erba o osservando i granchi che guizzano veloci in una pozza lasciata dalla marea” (da Con occhi di 
figlia, p.11).  
Mary C., però, sapeva quanto la “visione strutturata” del padre - quel suo riuscire a cogliere lo 
schema del volo del falco (ivi, p.162) e a vedere nella disposizione delle parti di un fiore una 
“dissertazione metafisica” (ivi, p.95) -,  fosse dovuta alla sua infanzia inglese trascorsa interamente 
nello studio delle piante.  
Attribuire vita a un albero - sostiene Mary C. - è una cosa che va insegnata, “una cosa che si  impara” 
(ivi, p.51); l’empatia “è una disciplina” (Dove gli angeli esitano, p. 293).  
 
 
M. Mead: “… è come lanciarsi con il paracadute…”  
  

“Negli ultimi cinque secoli si è venuto scoprendo per intero il mondo che abitiamo. Ora noi 
cominciamo a esplorare una porzione più vasta dell'universo. Questa esplorazione ci appare così colma 
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di promesse, che forse riuscirà a offrirci la condizione necessaria per stringere insieme tutti i diversi 
popoli della terra, così come un tempo varie tribù appresero ad associarsi per vivere entro le stesse leggi 
e per dividersi in pace le risorse del cibo. [...] In quest’epoca nuova dovremo apprendere, in rapporto 
all’universo, quello che diecimila anni or sono dovevano imparare dei ragazzi selvaggi - a essere 
responsabili e stare molto attenti che il fuoco non si spenga, che la tribù non muoia. [...]  Stiamo 
entrando ancora una volta in un periodo in cui gli uomini devono prestare molta attenzione a quello 
che vanno facendo, in cui la sicurezza e il benessere della collettività intera si affida a uomini e donne i 
quali da piccoli hanno imparato che vivere nel ventesimo secolo è come lanciarsi con il paracadute: deve 
andar bene la prima volta.”  

(Margaret Mead, Popoli e paesi, Cleveland 1959 - trad. it., Feltrinelli 1962, pp. 297-298) 
 
 
Enzo Tiezzi: l’estetica come uno dei criteri evolutivi  
 

“Il ruolo fondamentale dell’estetica nella selezione biologica era evidente per Wallace, che così scrive 
[nel 1856]:  

    «Mi trovavo su un’isola remota, lontano dalle rotte commerciali, e percorrevo boschi 
tropicali, selvaggi e lussureggianti in tutte le direzioni, sotto gli sguardi di indigeni selvaggi. 
E qui, in questo paesaggio, vidi l’uccello del paradiso, sinonimo di bellezza. Pensai al 
lunghissimo tempo durante il quale, generazione dopo generazione, s’era svolta 
l’evoluzione di questa creatura, in questo paese dove, anno dopo anno, gli uccelli del 
paradiso nascono, crescono, evolvono e muoiono, in selve scure e ombrose, lontani da 
occhi intelligenti che possano vederne lo splendore, e anche adesso mi stupisco di questo 
grande spreco di bellezza».  
 

Evidentemente lo stupore per lo spreco di bellezza non è qui negazione dell’estetica ma, al contrario, 
meraviglia per la ridondanza di informazione contenuta nella varietà dei colori e dei movimenti di danza, 
unita a un po’ di antropocentrismo. 
Estetica, allora, in senso batesoniano, come superamento di una visione scientifica puramente 
quantitativa e come introduzione della fondamentale categoria ecologica della qualità. Alla base di un’auspicata 
svolta di civiltà ci dovranno essere dunque anche i valori estetici.” 
 

da Enzo Tiezzi, Il capitombolo di Ulisse, Feltrinelli, Milano 1991 (pp. 24-25):  
 
 
Scrive S. J. Gould:  
 

“Chiunque potrebbe provocare una di quelle biforcazioni, di quelle catastrofi descritte dalla teoria del 
caos che fanno la storia. Con minore gradualità, ma con un potenziale universale, ciascuno può 
esercitare un effetto incisivo e benefico sulla vita di coloro che ama. E, in ogni caso, come ha detto 
Milton nel suo verso più bello, ‘Servono anche coloro che solo restano in attesa’ ”.   
 
 
La preghiera della serenità  
 

“Mio Dio, concedici la serenità per poter accettare le cose che non possiamo cambiare, il coraggio per 
cambiare le cose che possiamo cambiare, e la saggezza per riconoscere la differenza”. 
 
(“Preghiera della serenità”, di autore sconosciuto. Esistono diverse versioni di questa preghiera. La 
versione qui riportata è quella usata dagli Alcolisti Anonimi, ed è citata da Bateson in Verso un’ecologia 
della mente, p. 385.)  
 


