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Sul sentiero di Gregory Bateson 



I presupposti o premesse di pensiero su cui si basa tutto il nostro insegnamento sono 
antiquati e, a mio parere, obsoleti.  Mi riferisco a nozioni quali: 

a) Il dualismo cartesiano che separa la ‘mente’ dalla ‘materia’. 
b) Lo strano fisicalismo delle metafore che usiamo per descrivere i fenomeni 

mentali: ‘potenza’, tensione’, energia’, ‘forze sociali’, ecc. 
c) Il nostro assunto antiestetico, derivato dall’importanza che un tempo Bacone, 

Locke e Newton attribuirono alle scienze fisiche; cioè che tutti i fenomeni 
(compresi quelli mentali) possono e devono essere studiati e valutati  in termini 
quantitativi. 

       G.	Bateson 	



Conoscenza	matematizzata:	Rappresentare	la	Natura	

(scientifica)	 	 	 Intervenire	su	di	essa	

	

Conoscenza	Completa:			Storia	-	Politica	

(umanistica)	 	



Per lo che io vo pensando che questi sapori, odori, 
colori, etc. per la parte del suggetto nel qual pare  
che risieggano, non sieno altro che puri nomi, ma 
tengano solamente lor residenza nel corpo sensitivo, 
sì che rimosso l’animale, sieno levate ed annichilate 
tutte queste qualità. (...) E stimo che, tolti via gli 
orecchi le lingue e i nasi, restino bene le figure, i 
numeri e i moti, ma non già gli odori né i sapori né i 
suoni, li quali fuori dall’animale vivente non credo 
sieno altro che nomi.  

   G. Galilei – Il Saggiatore (1623) 



Naturalismo: l’approccio scientifico, matematizzato, 
 al mondo naturale, contrapposto al Culturalismo  
 dell’approccio umanistico alla Storia ed alla Società.  

  
Ambiente: dal verbo ‘ambire, circondare’, dunque: 

 ciò che circonda un organismo, comprendente gli 
 altri organismi e le caratteristiche fisiche  
 (L. Chapman, M. J. Reiss, Ecologia ,1992),  
 descrivendolo a partire dai dati estrapolati delle 
 scienze naturali.  



La pura razionalità finalizzata, senza l’aiuto di 
fenomeni come l’arte, la religione, il sogno, e 
simili, è di necessità patogena e distruttrice di 
vita (...) e la sua virulenza dipende dal fatto che la 
vita dipende da circuiti di contingenze 
interconnessi, mentre la coscienza può vedere 
solo quei brevi archi di tali circuiti sui quali il 
finalismo umano può intervenire. 

      G. Bateson  
Stile, grazia e informazione nell’arte primitiva (1967),  
in Verso un’ecologia della mente, pp. 180-181 



Unità elementari della struttura che connette: 
 
Legami trasversali : Connessioni tra elementi del reale, 
prima considerati separati, che generano un nuovo 
significato e sono percepite con un senso di soddisfazione 
estetica.  
 
Verifica che la sensibilità a questi legami sia di tipo estetico 

  





- Kant – «la scoperta dell’unificabilità di due o più leggi eterogenee della natura è motivo 
di un piacere assai notevole». Senza questo piacere, «la più comune esperienza non 
sarebbe possibile» - giudizio teleologico 

- Burke; Hutcheson; N. Goodman 
- Studi sulla creatività scientifica: Arieti – Poincaré – Chandrasekar – Heisenberg – Dirac 

–  Weyl, ecc: «illuminazione» accompagnata da una intensa sensazione di bellezza. 
- Arte ideosensoriale 
- Psicologia e neurofisiologia contemporanea: ruolo cognitivo delle emozioni. 
- Zajonc – Slovic – Dennet – Damasio 
- Arendt e la distinzione tra intelletto e ragione 



 
Lacerazione della Umwelt umana 

Gap di com-prensione e incoscienza del male 
 
-«Di tutti gli organismi immaginari (draghi, protomolluschi, 
anelli mancanti, dèi, demoni, mostri marini, e così via), il 
più ottuso è l’uomo economico. E’ ottuso perché i suoi 
processi mentali sono tutti quantitativi e le sue preferenze 
sono transitive». (G. e M. C. Bateson, Dove gli angeli 
esitano, p. 263) 
  
-Umwelten parziali degli uomini di scienza 
 
- Etica della responsabilità di H. Jonas 



Inserimento della matematizzazione scientifica  
nel modello di Bateson: esasperazione dell’antica dinamica,  

frammentazione degli «archi di circuito» 
 

	

Gap	di	com-prensione. 

	

	 	 	 	 	 	
Effetti	sui	due	versanti	

	
	 	
	 	
	 	 Rappresentare	 	 	 	 	 	 Intervenire	



A	livello	macro-sistemico	
	
Disincantamento	del	mondo:	 	 	 	 	 Difficoltà	ad	amministrare	le	
perdita	di	senso	e	bellezza		 	 	 	 	 macro-ecologie	
della	realtà	 	 	 	
	

A	livello	micro-sistemico	
	
Principio	di	non	senso		 	 	 	 	 	 Difficoltà	ad	amministrare	le	
della	malattia	 	 	 	 	 	 	 micro-ecologie	(medicina)	



Due «vie» complementari di com-prensione sistemica: 
  
Via della complessità  della conoscenza matematizzata: 
amplifica la «lunga e tediosa strada di calcolare tutte le 
relazioni tra le variabili importanti» (G. Bateson, La struttura 
morale ed estetica dell’adattamento umano, in Una Sacra 
Unità), percorsa dalla conoscenza scientifica. 
  
Via della bellezza indicata da Bateson (scorciatoie estetiche, 
struttura che connette, ecc.): può essere percorsa solo dalla 
conoscenza completa o umanistica. 



Proposta per la Macro e la micro ecologia: 
  
Riorganizzare il rapporto tra le due conoscenze  
sulla falsariga dell’antica complementarità tra  
la conoscenza parziale della téchne (=abilità nel fare)  
e quella assoluta dell’epistème (= ciò che sta su, che si 
tiene da sé). 
  
Nella versione moderna: epistème = conoscenza 
completa o umanistica, capace di quella com-prensione 
estetica individuata da Bateson. 
  



In macro e micro ecologia 
 
Téchne matematizzata: 
 
Conoscenza abilissima nel manipolare la realtà ma poco 
adatta a com-prenderla. Azioni incisive, efficaci, ma 
ecologicamente miopi. Interventi di ri-equilibrio, ma in 
collaborazione con l’epistème. 
  
Epistème  completa: 
Conoscenza capace di com-prensione estetica.  Può «dare 
dei fini» alla téchne  o effettuare direttamente azioni di 
riequilibrio. 







Paesaggio per Simmel 
  
- Distinzione soggetto-oggetto 
  
- Delimitazione di un determinato 
territorio 
 
 - Ma al suo interno percezione        
unitaria, grazie ad una particolare     
Stimmung:     

   -tonalità sentimentale 
    -disposizione d’animo  
   -atmosfera 





G. Bateson - Patologie dell’epistemologia 
 
Le linee di demarcazione tra uomo, calcolatore e 
ambiente sono sempre artificiali e fittizie, e 
tagliano i canali lungo i quali vengono trasmesse le 
informazioni o le differenze; non sono confini del 
sistema pensante. Quello che pensa è il sistema 
totale, che procede per tentativi ed errori, ed è 
costituito dall’uomo più l’ambiente (…) 
L’unità di sopravvivenza è l’organismo più 
l’ambiente. Stiamo imparando sulla nostra pelle che 
l’organismo che distrugge l’ambiente distrugge se 
stesso(…) l’unità di sopravvivenza evolutiva risulta 
coincidente con l’unità mentale. 

  



Joachim Ritter 
 
- ruolo fondamentale dell’estetico, nella modernità, è  
   compensare la perdita della natura come totalità,  
   che era propria della filosofia antica ed è stata abolita  
   dalla conoscenza scientifica. 
 
- sistema tolemaico: natura come paesaggio 
 
- sistema copernicano: natura come oggetto di scienza 
(ambiente) 
 
     mediazione estetica permette la com-prensione  
   di ampie ed integre porzioni di realtà cibernetica 



Nuovo paradigma paesaggistico 
Architettura e urbanistica del paesaggio 

 
La contemplazione estetica del paesaggio non è fine a se 
stessa, ma è diventata un potente strumento terapeutico. 
Una vera e propria epistème di com-prensione che 
collabora con le varie téchnai scientifiche – ecologia, 
geologia, botanica, ecc. – al fine di riparare  

  
«gli innumerevoli danni presenti in ambito urbano, i 
luoghi abbandonati e di utilizzo indefinito (vecchi 
depositi, fabbriche, discariche, basi militari ecc.), 
inventando nuovi spazi più consoni alla vita all’insegna 
del declino industriale» (M. Jakob, Il paesaggio) 



Partendo dall’architettura del paesaggio si può definire una 
nuova metodologia per affrontare il progetto urbano (…) 
Saper leggere la luce, saper leggere gli odori, ascoltare i 
rumori contribuisce a interpretare i diversi spazi, i diversi 
modi di essere delle città (…) 
La percezione delle sensazioni in una città è un fattore che 
descrive il tessuto urbano tanto quanto l’analisi meticolosa 
delle statistiche sociali ed economiche, lo studio della 
cartografia ed il rilievo degli spazi.  
Questa prima fase trova poi supporto negli strumenti 
tecnico scientifici (…) finalizzati a  fornire gli elementi 
necessari per sviluppare le strategie di intervento 
 
P. Cannavò – A_TRA_VERSO 



Si potrebbe parlare di una Stimmung che avvia un 
processo di conoscenza di tipo estetico, laddove 
per «estetico» si intende un principio soggettivo 
del conoscere capace di organizzare e costruire 
(…) Bisogna comprendere la natura dell’area 
d’intervento e l’estensione spaziale del sistema a 
essa connesso. 
Tale comprensione dovrebbe portare a sviluppare 
soluzioni progettuali che pur modificando la 
natura dei luoghi si pongano in continuità con 
essa. 
P. Cannavò – A_TRA_VERSO 



G. Clément  
Terzo Paesaggio 

 
«Spazi indecisi, privi di funzione ai quali è difficile dare un 
nome. Quest’insieme non appartiene né al territorio 
dell’ombra né a quello della luce. Si situa ai margini. Dove i 
boschi si sfrangiano, lungo le strade e i fiumi, nei recessi 
dimenticati dalle coltivazioni, là dove le macchine non 
passano (…) Tra questi frammenti di paesaggio, nessuna 
somiglianza di forma. Un solo punto in comune: tutti 
costituiscono un territorio di rifugio per la diversità. 
Ovunque, altrove, questa è scacciata. Questo rende 
giustificabile raccoglierli sotto un unico termine. Propongo 
Terzo paesaggio,  terzo termine di un’analisi che ha 
raggruppato i principali dati osservabili sotto l’ombra da un 
lato, la luce dall’altro.» 

  



Il giardino in movimento:  
Indica una maniera di operare nella quale l’uomo-
giardiniere non domina più la natura, ma vi si inserisce 
«in punta di piedi», cercando di fare «il più possibile con, 
ed il meno possibile contro» di essa.  
Non è statico, ma dinamico, si modifica con il passare del 
tempo, perché le piante sono esseri viventi che seguono 
la loro evoluzione naturale: è un giardino, appunto, in 
movimento. 
Il giardino planetario: 
è l’applicazione di questi principi all’intero pianeta, inteso 
come un enorme giardino, nel quale «il sentimento di 
finitezza ecologica fa apparire i limiti della biosfera come 
lo spazio concluso di ciò che è vivente» 
L’uomo non domina, ma è immerso in questo enorme 
giardino. 



Ecologia umanistica: L’uomo-giardiniere non deve agire 
contro ma con i processi naturali, e questo è possibile 
solo grazie alla com-prensione estetica di questi processi: 
deve essere un artista del paesaggio felice, capace di 
conservare e sviluppare la vita nel suo giardino.  
 
 
Un elemento importante di questa com-prensione è 
rappresentato dal linguaggio: Clément non utilizza il 
linguaggio tecnico dell’ecologia, che considera inadeguato 
ed usurato,  ma preferisce usare il termine umanista 
giardino:  
 





 
L’apprezzamento paesaggistico, inoltre, non deve 
riguardare soltanto i paesaggi «belli»: 
 -La Convenzione Europea del Paesaggio, stabilita a 
Firenze nel 2002, ha infatti ribadito che l’apprezzamento 
paesaggistico deve riguardare tutti i territori, dal 
momento che: 
 
«Tutti i luoghi hanno una valenza estetica (…) Il che, 
ovviamente, non significa che qualsiasi luogo ci piaccia e 
ci soddisfi, ma che anche la reazione che proviamo di 
fronte a paesaggi devastati, dissonanti o manomessi è una 
reazione estetica, che spesso connota e identifica quei 
luoghi più efficacemente dei dati ambientali o 
sociologici.» (P. D’Angelo, Filosofia del paesaggio)  
 
 
 



 
La forza evocativa della descrizione «nuda e cruda» di un 
luogo brutto, fatta con il nostro linguaggio abituale, è, 
molte volte, straordinariamente più efficace di una lunga 
esposizione di asettici dati ambientali sulle 
concentrazioni di elementi inquinanti, sulla valutazione 
economica dei danni, ecc. 
In particolare, la bruttezza di un paesaggio indica la 
corruzione dei circuiti cibernetici che ne sostengono 
l’ecologia; corruzione che può riguardare: 
 
-un paesaggio realmente brutto, ad es. devastato 
dall’azione umana; 
 
-oppure una sua brutta rappresentazione, da parte di 
una conoscenza che, per questo motivo, non può essere 
considerata adatta ad amministrare, da sola, le ecologie 
naturali. 



Esempio in Bateson (da Patologie dell’epistemologia): 
 
Quando si commette l’errore epistemologico di 
scegliere l’unità sbagliata (…) si finisce con l’inquinare 
la Kaneohe Bay, col ridurre il lago Erie a una poltiglia 
verde e col dire: «costruiamo bombe atomiche più 
potenti per annientare i nostri vicini di casa» (…) 
Si decide di volersi sbarazzare dei sottoprodotti della 
vita umana e si decide che il Lago Erie sarà un buon 
posto per scaricarveli; si dimentica però che il 
sottosistema eco-mentale chiamato lago Erie è una 
parte del nostro più ampio sistema eco-mentale e che 
se il lago Erie viene spinto alla follia, la sua follia viene 
incorporata nel più vasto sistema del nostro pensiero 
e della nostra esperienza. 



Era davvero necessario spendere tanto impegno per 
dimostrare ciò che, in fondo, le persone di buon senso 
hanno sempre saputo: che i luoghi esteticamente 
validi sono anche salubri e sani da un punto di vista 
ecologico? 
 
Ovvero che, come scrive P. D’Angelo: 
 
«il valore estetico del paesaggio è anche una garanzia 
del suo interesse e della sua vivibilità da un punto di 
vista ecologico», ragion per cui «gli sforzi di 
salvaguardare un luogo o un territorio per i suoi pregi 
naturalistici ecc., potrebbero essere espressi per via 
più immediata e convincente come sforzi di 
salvaguardarne l’identità estetica». 



Sì, è necessario, perché, per molti anni, occuparsi del 
valore estetico della natura ha rappresentato quasi un 
tabù tra gli scienziati e i pensatori vicini all’approccio 
scientifico, condizionati dall’idea che i valori estetici 
fossero «un’aggiunta accidentale irrilevante» - come ha 
scritto A. N. Whitehead – alla vera «essenza» delle cose, 
svelata dalla scienza. 
 
«L’interesse per la bellezza naturale, è stato, quindi, 
costretto a manifestarsi «sotto le forme improprie e 
mascherate di un interesse ecologico», e per molti anni  
 è mancato qualsiasi supporto teorico per pensare in 
modo attuale il problema dell’esperienza estetica che 
compiamo nella natura» (P. D’Angelo, Filosofia del 
paesaggio) 



È anche vero che – come nota D’Angelo – la messa in 
evidenza di un legame tra estetica ed ecologia può 
nascondere un rischio. 
La constatazione di questo rapporto, e la conseguente 
richiesta di una «motivazione estetica» per l’ecologia, 
potrebbe, infatti, diventare una «trappola» per 
l’estetica, dando adito all’idea che il bello di natura 
non abbia un  «valore intrinseco», e debba essere 
salvaguardato soltanto nella misura in cui 
contribuisce, a sua volta, alla difesa degli equilibri 
ecologici. 
Questa lettura non sarebbe corretta, e 
corrisponderebbe all’ennesimo errore provocato dalla 
fallacia della «semplice spiegazione teleologica», 
secondo la quale, se si individua una «funzione» di 
qualcosa, dalla coltivazione tradizionale delle patate 
alla bellezza del paesaggio, bisogna affermare che 
questo qualcosa serve solo per questa funzione. 



La soluzione è probabilmente quella prospettata da Aldo 
Leopold, pioniere dell’ambientalismo americano, che ha 
collegato la salvaguardia della bellezza naturale con il 
giusto, più che con il buono. 
La sua frase più famosa, che può essere considerata il 
perfetto slogan per ogni approccio epistèmico al mondo 
naturale, afferma infatti: 
 
«E’ giusto ciò che tende a mantenere l’integrità, la 
stabilità e la bellezza della comunità biotica». 
 
Ed il giusto è caratterizzato dalla pluralità delle 
motivazioni e dalla reciprocità: il giusto prezzo soddisfa 
sia l’acquirente che il venditore, la giusta azione si rivela, 
alla fine, vantaggiosa per tutti, e via dicendo.  
 



La salvaguardia della bellezza naturale, 
dunque, è giusta, e deve avvenire  
sia perché la bellezza ha valore intrinseco 
sia perché permette di custodire gli equilibri 
ecologici del mondo naturale, e sia per altri 
motivi, dei quali, probabilmente, non siamo 
ancora del tutto consapevoli. 


