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«L’unico elemento di 
originalità che possano 
pretendere le tesi qui esposte 
è che queste idee sono 
seriamente poste a 
fondamento di 
argomentazioni, e che idee 
assai ovvie, appartenenti a due 
campi di pensiero lontanissimi 
fra loro, vengono fra loro 
combinate». 

     
 G. Bateson, La cibernetica dell’ ‘io’… VeM, p. 340. 



Primo passo:  
 
L’estetica ecologica  
di G. Bateson  
 
(L’espressione è di Harries-Jones: Understanding Ecological 
Aesthetics, Cybernetics And Human Knowing. Vol. 12, n. 1-2, 
pp. 61-74) 



a)- La cibernetica ha mostrato che la realtà 
naturale e sociale è strutturata in molteplici, 
intricati e lunghissimi circuiti di feedback 
positivi e negativi, che le danno la capacità 
«mentale» di autoregolarsi, secondo la 
dinamica scoperta da Wiener negli anni ’40. 



 
b)-La finalità cosciente, però, vede solo 
‘brevi archi’ di questi circuiti e li percepisce 
come relazioni lineari di causa-effetto: 
 
«Ciò che appare sopra la superficie in 
seguito alla resezione della coscienza, sono 
archi di circuito, e non i circuiti completi, o i 
più vasti circuiti completi di circuiti». 
G. Bateson, Stile, grazia e informazione nell’arte primitiva, 
Vem p. 180. 
 
 
     



- c) La conoscenza estetica, invece, «tende 
a ricercare l’ampiezza, il tutto» (In cerca 
del sacro, SU p. 444), ovvero è in grado di 
«sentire o riconoscere la realtà circuitale» e 
di cogliere «ampie porzioni» del «più vasto 
sistema interattivo» (Stile…,Vem p. 182). 
In questo modo, può assumere un ruolo di 
compensazione alla limitazione della 
coscienza finalizzata. 
 



d)- Dal momento che «la parte non può in 
alcun caso controllare il tutto» (Finalità 
cosciente e natura, VeM p. 470), 
quest’ampiezza nella comprensione della 
realtà cibernetica è il requisito 
fondamentale di ogni conoscenza che si 
proponga di intervenire con ‘saggezza 
sistemica’ su una struttura integrata, 
ovvero senza disturbare e/o cercando di 
ripristinare la sua omeostasi. 



«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 
(...); 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.» (Stile…, VeM, 
p. 181). 



L’importanza di una comprensione il più 
possibile ampia di una realtà della quale 
si intenda amministrare l’ecologia era già 
nota all’antica saggezza greca.  
Socrate chiede: «Ma credi che sia 
possibile conoscere la natura dell’anima 
in maniera degna di parlarne, se si 
prescinde dalla natura del tutto (hólon)?».  
Al che Fedro risponde: «Se Ippocrate fa 
testo - e lui è un Asclepiade - non si può 
neppure capire il corpo senza un simile 
procedimento». Platone, Fedro, 270 c 



- Possiamo definire com-prensione questa 
capacità di percepire la «natura del 
tutto» (Platone), ovvero di cogliere «ampie 
porzioni» della realtà cibernetica (Bateson), 
scrivendola sempre con il trattino, per 
sottolinearne il senso letterale di «prendere 
insieme». 
 
- E’ una caratteristica indispensabile ad ogni 
conoscenza che si proponga di amministrare 
correttamente le ecologie di un determinato 
sistema medico, ambientale o sociale. 
 



-Ma Bateson, in quest’occasione, si 
dimostra più «platonico» dello stesso 
Platone, perché afferma che la 
conoscenza più com-prensiva, dunque 
più ecologica, è quella estetica. 
 
- Compie così un passo fondamentale 
rispetto alla cultura della modernità, che 
ha confinato il discorso sulla bellezza in 
una sfera separata dal mondo reale, senza 
rapporti con esso ( la cosiddetta 
coscienza estetica).  



Bateson, invece, fonda una vera estetica 
ecologica, affermando che le questioni 
estetiche sono «realissime e cruciali per 
tutto il sistema politico ed etico nel 
quale viviamo» (DAE, p. 289) e  
rappresentano «un argomento di 
importanza primaria, perché ad esso 
ricorrono continuamente tutti gli 
organismi, e non solo i critici d’arte e i 
filosofi» (Last lecture, SU, p. 460). 



Secondo passo:  
 
verifica della maggiore ampiezza 
della conoscenza estetica.	



Negli scritti di Bateson troviamo: 
 
- Da un lato, gli archi di circuito percepiti dalla 
finalità cosciente; 
 
- Dall’altro, le varie modalità che fanno 
riferimento alla mente estetica: 

 - la struttura che connette 
 - i legami abduttivi  
 - le scorciatoie estetiche 
 - l’ecologia interna di idee  che permette il 
 balzo del gatto o l’assist di Totti «senza 
 ricorrere  al calcolo differenziale» 
 - il collegamento tra predicati dei sillogismi 
  in erba e della metafora 



La circonferenza può rappresentare le catene di 
causalità circolare della realtà cibernetica, della 
quale la finalità cosciente percepisce brevi archi, 
mentre la com-prensione estetica è raffigurata 
dalle corde AD, A’D’, A’’D’’, ecc. 



- Le  corde dell’immagine possono raffigurare i 
collegamenti che Bateson ha descritto in varie 
maniere: scorciatoie estetiche, collegamenti 
abduttivi, elementi della struttura che connette, 
ecc. 
- Prendendo spunto dagli studi sul processo 
creativo (Arieti, Poincaré, Chandrasekar), e 
rubando, à la Bateson, il termine dal lavoro 
sulla Sincronicità di C. G. Jung, possiamo 
definirle: 
- Legami trasversali: connessioni tra elementi 
del reale prima considerati separati, che 
generano un nuovo significato e sono percepite 
con un senso di soddisfazione estetica.  



- Il rapporto dei legami trasversali con la 
generazione di un significato è mostrato 
soprattutto dagli studi sulla creatività e 
dall’ipotesi junghiana della Sincronicità.  
 
- Per verificare l’intuizione di Bateson si 
dovrà però dimostrare che la sensibilità a 
questi legami è di tipo estetico.  
 
- Possiamo cercare prove, dirette e 
indirette, di questa sensibilità nei lavori di 
filosofi, psicologi e scienziati. 



-Kant afferma che «la scoperta dell’unificabilità di due o 
più leggi eterogenee della natura è motivo di un piacere 
assai notevole»; e ne deduce che, senza questo piacere, 
«la più comune esperienza non sarebbe possibile». 
Questo piacere è alla base del Giudizio Teleologico, nel 
quale sentiamo confermata l’idea di una finalità del 
mondo naturale 
-E. Garroni ha spiegato che questo Giudizio rende 
possibile il «passaggio dall’aggregato all’organismo», 
ovvero: permette di riconoscere come tale un sistema 
organizzato. Si può dire che sia legato alla percezione 
delle relazioni che sono alla base dell’organizzazione di 
un sistema, e lo differenziano da un semplice insieme. 



Altre testimonianze filosofiche: 
- Burke:  «Quando due oggetti distinti 
presentano una rassomiglianza, ne siamo 
colpiti, prestiamo loro attenzione e ne 
proviamo piacere». 
- Hutcheson: bellezza come «uniformità nella 
varietà»; 
- Goodman: «l’esperienza estetica è 
un’esperienza cognitiva distinta dal predominio 
di certe forme simboliche e giudicata secondo 
le norme dell’efficacia cognitiva» 



- Studi sulla creatività scientifica: Arieti – Poincaré  
Chandrasekar – Heisenberg – Dirac – Weyl: 
l’«illuminazione» è sempre accompagnata da una 
intensa sensazione di bellezza. 
 
- Arte sensoriale e ideosensoriale (Jessop) 
 
- Psicologia e neurofisiologia contemporanea: ruolo 
cognitivo delle emozioni (Zajonc – Slovic – Dennet) 
 
- Whitmont  (Jung): è la natura stessa a 
simbolizzare (es.: associazione verde-crescita nelle 
piante) 
  



- Portmann: immagine tolemaica del mondo, 
resa possibile dalla ‘struttura ereditariamente 
preordinata dei nostri sensi’, che ci permette di 
cogliere il senso che gli eventi del mondo 
possono avere per noi. 
 
- Arendt e la differenziazione tra Pensare e 
Conoscere, derivata dalla distinzione kantiana tra 
Intelletto e Ragione. 
 
- Dagli studi di Damasio si può dedurre che la 
Ragione kantiana (Vernunft) è uguale all’Intelletto 
(Verstand) + le Emozioni. 



Molte osservazioni sulla sensibilità estetica 
ai ‘legami trasversali’ sembrano confermare 
l’intuizione di Bateson di una maggiore 
«ampiezza» della com-prensione estetica.  
 
E’ quindi possibile fare un terzo passo sul 
sentiero che ci ha indicato. 



Terzo passo: 
 
inserimento della 
matematizzazione scientifica 
della realtà nel modello di 
Bateson 



La conoscenza scientifica non opera sulla 
realtà come appare ai nostri sensi, ma si 
fonda su una estrapolazione quantitativa, 
che, in vario grado a seconda delle 
discipline, esclude gli aspetti qualitativi 
del reale, le cosiddette qualità 
secondarie: i colori, i suoni, sapori, odori, 
e le sensazioni di caldo e di freddo, per 
basarsi soltanto sulle qualità primarie dei 
corpi, che sono misurabili: forma, 
estensione, peso, numero e movimento. 



«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»  
(Galileo, Il Saggiatore, 1623) 



Concetto di Umwelt (lett.: ambiente) (von 
Uexküll):  
 
il ‘modello di realtà’ nel quale ogni specie 
vive, costruito selezionando, tra tutti gli 
innumerevoli, potenziali stimoli, presenti 
nell’ambiente, quelli ‘più utili ed 
attendibili’ (Dennet) per la sua 
sopravvivenza. 
Esempi: la Umwelt di una zecca o di una 
farfalla.  



Anche gli esseri umani possono avere una 
Umwelt parziale (quando sono guidati dalla 
‘finalità’, direbbe Bateson).  
 
Uexküll  ha descritto le Umwelten parziali 
di alcune categorie di esseri umani 
‘specializzati’: ad esempio un astronomo, 
un guardaboschi, un archeologo o un 
biologo. 



 
 
Anche Bateson ha accennato alle conseguenze 
negative di un’ulteriore selezione della Umwelt 
umana, ad esempio quando ha scritto: 
 
«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». ( DAE, p. 263) 
 
 
 



Oppure: «Il quadro sociale è oggi caratterizzato 
da un gran numero di entità auto-massimizzanti 
che hanno lo status giuridico di “persone” (trusts, 
società, partiti politici, sindacati, compagnie 
commerciali e finanziarie, nazioni, e simili).  
Nella realtà biologica, queste entità non sono 
affatto persone e non sono neppure aggregati di 
persone intere: sono aggregati di parti di 
persone. Quando il signor Rossi entra nella sala 
del consiglio della sua società, egli deve limitare 
strettamente il suo pensiero ai fini specifici della 
società. (…) Idealmente, il signor Rossi dovrebbe 
agire come una coscienza pura, senza correttivi: 
una creatura disumanizzata» (VEM, p. 462) 



Uexküll  e gli altri studiosi che hanno 
ripreso le sue idee (ad es. Sebeok) 
sottolineano che la Umwelt di ogni essere 
vivente contiene le informazioni 
indispensabili per portare a termine il suo 
compito esistenziale: 
«il compito vitale dell’animale e della pianta 
consiste nell’utilizzare i portatori o i fattori 
di significato conformemente al loro proprio 
piano di organizzazione».  
 
(Uexküll, La théorie del la signification, in Mondes animaux 
ed monde humain, Denoel, Parigi 2004, p. 106) 



Che cosa accade, quindi, alla realtà 
cibernetica, se selezioniamo 
ulteriormente la Umwelt  derivata per la 
nostra specie dal processo evolutivo, 
escludendo le qualità secondarie? 
 
Il modello di Bateson della dinamica 
della coscienza ci permette di capirlo,  
anche se egli non ha compiuto 
quest’ultimo «passo». Ma ci è andato 
vicinissimo. 



Bateson ha denunciato i pericoli derivanti 
da un’ulteriore selezione della coscienza 
umana, ed ha criticato l’«assunto 
antiestetico (…) che tutti i fenomeni 
(compresi quelli mentali) possono e 
devono essere studiati in termini 
quantitativi» (MeN p. 287). 
 
Ma non ha inserito gli effetti di 
quest’operazione all’interno della 
dinamica di restrizione della coscienza da 
lui descritta. 



Compiendo quest’ultimo passo, ci si rende 
conto che l’esclusione delle qualità 
secondarie ha compromesso, oltre 
all’ampiezza, anche l’integrità degli «archi di 
circuito» percepiti.  
 
Li ha frammentati, trasformando l’antica 
limitazione della coscienza in un gap di 
com-prensione, che ha avuto ripercussioni 
su entrambi i compiti che oggi affidiamo alla 
conoscenza matematizzata: rappresentare la 
realtà e intervenire sulle sue ecologie. 

 
	



Lo stesso gap ha avuto effetti negativi su 
entrambi i versanti, che sono però stati 
denunciati in maniera separata, attraverso 
lamentele estetiche e filosofiche sul 
versante del rappresentare, e proteste 
ecologiche su quello dell’intervenire. 
Queste denunce hanno coinvolto figure 
differenti di studiosi,  non sono state 
collegate tra loro, e solo raramente messe in 
relazione con la matematizzazione. 



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)	



Il versante del rappresentare del gap:  
il disincantamento del mondo (Max Weber) 
Sfaldamento della triade di buono, bello, vero che 
caratterizzava la cultura classica. 

-  Perdita di bellezza della realtà 
-  Sensazione di mancanza di significato 
-  Incapacità di costruire un’etica 
-  Incapacità di cogliere il sacro 
 
	



Concretezza mal posta (Whitehead): l’errore di 
prendere per vere le descrizioni della realtà 
della scienza quantificata, che avrebbe svelato 
che «la natura è opaca, silenziosa, senza odore, 
senza colore; è soltanto l’impetuoso incalzare di 
materia, senza fine, senza motivo», un mondo 
desolato, nel quale «i poeti dovrebbero rivolgere 
le loro liriche a se stessi», dal momento che la 
rosa non ha profumo, l’usignolo non canta ed il 
sole non risplende.  

   
  (La scienza e il mondo moderno, p. 70). 



Accogliamo un altro prezioso suggerimento di Bateson: 
  
«Sospetto che le due cose [la morale e l’estetica] siano 
strettamente collegate e che tra loro vi sia solo una 
differenza di tipo logico. Secondo me, il giudizio morale 
ha a che fare con la discriminazione e l’identificazione di 
classi di casi; e ciò è vero in particolare quando il sistema 
morale è condensato in un codice giuridico. L’estetica, 
d’altra parte, sembra avere un legame più intimo con le 
relazioni che vigono all’interno di ciascun caso 
particolare»  

(La struttura morale ed estetica dell’adattamento umano, SU, 
p. 388) 



Sul versante del rappresentare, possiamo ampliare 
quest’indicazione per costruire una gerarchia dei 
Giudizi, sulla falsariga della descrizione batesoniana 
dei livelli di apprendimento. 
Per avere un’idea della gerarchia è sufficiente 
aggiungere ad un estremo il livello 0 della nostra base 
sensoriale completa (la Umwelt determinata dal 
processo evolutivo), composta dalle qualità primarie 
più le qualità secondarie, e all’altro estremo il livello 
3 del sacro, caro a Bateson.	



Gerarchia dei Giudizi 
 
- livello 0, della semplice percezione sensoriale delle 
qualità primarie e secondarie nella Umwelt umana 
completa. Corrisponde all’apprendimento 0 («la semplice 
ricezione d’informazione da un evento esterno», VEM p. 
309-312); 

-  livello I, del giudizio estetico: un «cambiamento nella 
specificità della risposta» del livello 0, puramente 
percettivo, in un contesto di giudizio «mi piace/non mi 
piace». Ha due sottolivelli: 

 - Ia, della bellezza sensoriale,  
 - Ib, della bellezza ideo-sensoriale,   



- livello II, del giudizio morale, derivante da un 
«cambiamento nel processo del livello 1», per cui ora si 
valuta il giudizio del livello 1, «mi piace/ non mi piace», 
secondo la regola morale di approvazione/disapprova-
zione». Anche in questo caso si possono distinguere due 
sottolivelli: 

  
 IIa, nel quale si approva o disapprova il piacere/dis-

piacere che si prova nei confronti di un determinato 
avvenimento;  

  
 IIb, o delle norme morali, nel quale il giudizio di 

approvazione o disapprovazione è rivolto ad  una classe di 
azioni per stabilire un codice giuridico.  



-livello III, del sacro, derivante da un 
cambiamento nel processo del livello II, ovvero 
da «un cambiamento correttivo nel sistema degli 
insiemi di alternative entro cui si opera».  
Ora la «sensazione di piacere» evolve in una 
sorta di partecipazione mistica, una percezione 
estatica della profonda unità della «classe di tutte 
le classi», ovvero dell’«invisibile e immutabile 
bellezza» che «pervade tutte le cose».  
(Plotino, citato da Bateson in esergo a MeN) 



Sul versante del rappresentare, questo schema mette in 
evidenza la dipendenza di ogni livello da quello 
sottostante, e soprattutto la dipendenza di tutti i livelli 
dall’integrità della Umwelt umana completa.  
Se ne deduce che: 
 
- è impossibile apprezzare esteticamente la natura 
basandosi sulle categorie scientifiche, come vorrebbero 
alcuni studiosi contemporanei (A. Carlson in particolare);  
 
-è impossibile fondare un’etica sulla conoscenza 
matematizzata  (K. Apel);  
 
 - si può dare ragione a I. Brodskij quando afferma che 
 l’estetica è la madre dell’etica 



Soltanto alla bellezza è toccato in sorte di essere la 
più evidente ed amabile 
(Fedro, 250d).	
Come aveva già notato Platone, di tutte le proprietà 
della gerarchia, però, soltanto la bellezza può 
essere percepita direttamente: non possiamo 
‘vedere’ il buono, il giusto, il sacro, come non 
possiamo ‘vedere’ direttamente l’armonioso o 
difettoso funzionamento dei circuiti cibernetici 
della realtà sistemica.	



Sul piano dell’intervenire, la bellezza indica la 
com-prensione di porzioni abbastanza ampie ed 
integre di realtà cibernetica. La sua assenza 
(bruttezza) segnala la corruzione dei circuiti che 
sostengono le ecologie naturali. 
Questa corruzione può essere: 

-  reale, come in un paesaggio inquinato 
dall’uomo o in un individuo malato; 

-  oppure può riguardare la sua 
rappresentazione da parte di una determinata 
conoscenza che, per questo motivo, si rivela 
inadatta ad amministrare con successo le 
macro e micro ecologie sistemiche. 



Sul piano del rappresentare, se manca la 
bellezza è compromessa la com-prensione di 
tutte le proprietà, anche se a volte si 
preferisce mettere l’accento su un altro 
aspetto, ad esempio sulla mancanza di senso 
della realtà matematizzata. 
Quest’ultimo approccio è particolarmente 
diffuso in medicina, da medici e antropologi 
che sottolineano la mancanza di significato 
della concezione scientifica della malattia.  
In macro ecologia sono denunciate sia la 
mancanza di bellezza che quella di senso del 
mondo disincantato dalla scienza, ma soltanto 
l’aspetto estetico è preso in considerazione a 
livello dell’intervenire  ecologico.  



Il cammino aperto da Bateson ci permette di 
definire due «vie» di com-prensione sistemica: 
  
- La via della complessità, percorsa dalla 
conoscenza matematizzata della scienza 
amplificando la «lunga e tediosa strada di 
calcolare tutte le relazioni tra le variabili 
importanti». 
  
- La via della bellezza, che può essere percorsa 
solo dalla conoscenza non matematizzata o 
umanistica e si fonda sulla com-prensione 
possibile alla Umwelt umana completa. 



Diversi studiosi, oggi, definiscono la questione 
delle «due culture» sostenendo che non esistono 
due realtà ontologicamente diverse, una a base 
matematica ed una no, ma due codici he possono 
convergere su qualsiasi realtà.  
 
R.Rorty, ad esempio, chiama epistemologia il 
metodo di conoscenza delle scienze naturali, ed 
ermeneutica quello basato sulla comprensione del 
senso. Afferma la relatività di tutte le ridescrizioni 
del mondo, quelle degli scienziati come quelle dei 
grandi romanzieri, che sono sistemi di immagini e 
metafore che hanno un’importante valenza, anche 
estetica. (R. Rorty, La filosofia dopo la filosofia, tr. it. Laterza, 
Roma-Bari 2001) 
 



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 scientifica: 
Conoscenza abilissima nel manipolare la realtà 
ma poco adatta a com-prenderla.  
Azioni incisive, efficaci, ma ecologicamente 
miopi. 
Interventi di ri-equilibrio, ma gestiti 
dall’epistème. 
  
Epistème  umanistica: 
Conoscenza capace di com-prensione estetica.  
Può «dare dei fini» alla téchne  o effettuare 
direttamente azioni di riequilibrio. 



Episteme di com-prensione formata dalle 
ecologie e medicine umanistiche:  
conoscenze non matematizzate che basano 
La loro abilità nell’amministrare le ecologie 
del mondo naturale e del corpo umano sulla 
capacità di com-prendere gli avvenimenti 
che coinvolgono queste strutture 
sistemiche. 
Questa capacità è sempre favorita e 
segnalata dalla bellezza. 
 
 



Esempi attuali di ecologie umanistiche: 
 
- L’etica/estetica della terra di A. Leopold: 
«E’ giusto ciò che tende a mantenere l’integrità, la 
stabilità e la bellezza della comunità biotica». 
 
- L’ecologia umanistica di Clément: L’uomo-giardiniere 
non deve agire contro ma con i processi naturali, deve 
essere un artista del paesaggio felice, capace di 
conservare e sviluppare la vita nel suo giardino.  
 
- Il paradigma paesaggistico: «una Stimmung che avvia 
un processo di conoscenza di tipo estetico (…) per 
sviluppare soluzioni progettuali che pur modificando la 
natura dei luoghi si pongano in continuità con essa». 

 (P. Cannavò)  
 



Esempi attuali di medicine umanistiche, che basano la 
loro abilità terapeutica sulla capacità di com-prendere il 
significato della malattia: 
 
- La medicina psicosomatica, soprattutto nella versione di 
Weizsäcker e dei suoi allievi (Chiozza), che affermano che 
«tutto l’organico possiede un significato». 
 
- Alcune medicine non convenzionali, come la medicina 
omeopatica, l’agopuntura tradizionale cinese o la 
nutripuntura, soprattutto nelle formulazioni originali, che 
prevedono di intervenire sul dis-agio espresso dai 
sintomi. 



 Dostoevskij:   
  
 Ė vero, principe, che voi diceste un giorno	
 che il mondo lo salverà la  «bellezza»? 
  

Bateson:   
  
 Credo che l’azione, se deve essere pianificata, 
	debba esserlo sempre su una base estetica. 	
  
 (Dalla parte finale, non pubblicata, della presentazione alla 
 conferenza sulla Struttura Morale ed Estetica dell’adattamento 
 umano, del 1968, citata da Lipset)	

      	



L’estetica ecologica di Bateson converge 
così con l’intuizione del Principe Myskin 
sul ruolo salvifico della bellezza, 
declinandola in una maniera ben precisa, 
terrena, come salvezza ecologica, legata 
al ruolo vitale della com-prensione 
estetica ogni qual volta ci si proponga di 
custodire e/o ristabilire l’ecologia di un 
sistema ambientale o la salute di un 
individuo malato. 



Il cammino aperto da Bateson ci 
permette così  di ribadire, da una 
prospettiva di nuova ed inaspettata 
concretezza, che il Principe aveva 
ragione, che è davvero così: se 
riusciremo a riconoscerne 
l’attitudine ecologica, il mondo, il 
corpo e tutti i complessi sistemi 
integrati potranno essere salvati 
dalla bellezza. 


