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La patologia 
(anche) nelle macroecologie



Errori epistemologici 
fondamentali

 Credere di percepire le cose come sono 
(obiettività)

 Ignorare la circolarità dei sistemi 
(linearità)

 Tentare di controllare una parte del 
sistema cui apparteniamo e perfino noi 
stessi                                           
(finalità)



La separazione

Questi errori, insieme e in combinazione, 
orientano alla separazione, in particolare 
alla separazione di chi li commette dal 
tutto più ampio che lo comprende, e 
generano cecità sistemica



Follia nelle macroecologie

«Siccome la nostra mente (…) è solo una 
parte della mente più ampia (…) abbiamo il 
potere, mediante la nostra tecnologia, di 
creare follia nel più ampio sistema di cui 
facciamo parte»

G. Bateson, «Commento alla parte quinta», 
in Verso un’ecologia della mente, 1972, p. 508



Separazione e scelta 
dell’unità di sopravvivenza

Un organismo o un aggregato di organismi 
che, avendo di mira la propria sopravvivenza 
o il proprio bene, si percepisca separato dal 
tutto più ampio che lo comprende finirà per 
distruggere il suo ambiente e dunque se 
stesso

v. G. Bateson, «Forma, sostanza e differenza», 1970, 
in Verso un’ecologia della mente, 1972, p. 491



La relazione fra 
patologia e flessibilità

(anche) nelle macroecologie



Economia della flessibilità:
il caso dell’acclimazione



Macroecologie sane

Possiamo considerare sano un sistema 
biologico in cui la flessibilità della civiltà si 
armonizzi con quella dell’ambiente 
consentendo il mutamento graduale di 
caratteristiche anche fondamentali

Cfr. G. Bateson, «Ecologia e flessibilità nella civiltà urbana», 1970, 
in Verso un’ecologia della mente, 1972, p. 538



Alterazione disfunzionale 
dell’Economia della flessibilità



Distribuzione inappropriata 
della flessibilità

«Negli ultimi cent’anni (…) le variabili che 
dovrebbero essere flessibili sono state 
bloccate, mentre quelle che dovrebbero 
essere relativamente stabili, e cambiare 
solo con lentezza, sono state rese più 
libere»

G. Bateson, «Ecologia e flessibilità nella civiltà urbana», 1970, 
in Verso un’ecologia della mente, 1972, p. 543



1) Formare troppo rapidamente 
nuove abitudini di pensiero

«Forse il soggetto incline alla schizofrenia 
conclamata (…) potrebbe (...) essere 
caratterizzato da un valore elevato di 
qualche parametro che determina la 
relazione tra la risoluzione dei problemi e 
la formazione delle abitudini»

G. Bateson, «I requisiti minimi di una teoria della schizofrenia», 1960
in Verso un’ecologia della mente, 1972, p. 309



2) Perdere troppo rapidamente 
vecchie abitudini di pensiero

«L’inverso della ‘formazione delle 
abitudini’, cioè la distruzione di 
informazioni programmate rigidamente, è 
una forma di apprendimento che 
probabilmente è sempre difficile e dolorosa 
e che, quando non riesce, può essere 
patogenica»

G. Bateson, «Il messaggio di rinforzo», 1966
in Verso un’ecologia della mente, 1972, p. 531



L’assunzione di 
responsabilità sociale



Il cavallo e l’abbeveratoio

«Potete portare il cavallo all’abbeveratoio, ma 
non potete costringerlo a bere: il bere è faccenda 
sua» (tuttavia…) «Anche se ha sete il cavallo non 
può bere se non lo portate all’acqua: portarcelo è 
faccenda vostra»



La responsabilità sociale di 
psicologi e psicoterapeuti

«Come terapeuti, chiaramente abbiamo 
un dovere. 
Primo, di far luce in noi stessi; e poi di 
cercare ogni segno di luce negli altri, e di 
aiutarli e rinforzarli in tutto ciò che di 
saggio vi sia in loro»

G. Bateson, «Patologie dell’epistemologia», 1969
in Verso un’ecologia della mente, 1972, p. 531



Un’assunzione di responsabilità 
sociale possibile e necessaria

 L’assunzione di responsabilità è possibile
 L’assunzione di responsabilità è necessaria



Perché è possibile

 L’attribuzione di caratteristiche «mentali» 
ai sistemi viventi in generale

 L’isomorfismo fra il micro e il macro  nei 
sistemi viventi



Perché è necessaria

 I politici sono ignari della natura sistemica 
dell’essere individuale, della cultura in cui vive e 
del sistema biologico ecologico di cui è parte

 Tendono a essere «di parte»
 Tendono a legiferare anche per stabilizzare le 

variabili fondamentali
 Tendono a giustificare i mezzi con i fini



Riconnessione e cura 
(anche) nelle macroecologie



Riconnessione 
e unità di sopravvivenza

Nelle macroecologie l’intervento 
clinico psicologico riconnettivo è volto 
all’allestimento di condizioni che 
possano favorire un ampliamento 
nella percezione e nella cognizione 
dell’unità di sopravvivenza evolutiva 



Caratteristiche necessarie 
dell’intervento clinico

L’intervento deve essere sistemico 
L’intervento deve essere connettivo
L’intervento deve essere educativo/formativo
L’intervento deve essere integro e fondato 
sull’esempio
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