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Il pomeriggio del 27 agosto, nel vivo della sua vacanza studio, il Circolo Bateson ha incontrato 
“Gregory Bateson all’Università”: Alberto Quagliata e due sue studentesse, Ilaria Lucchesi e 
Rachele Spinosa, hanno raccontato come un percorso di apprendimento, progettato in modalità 
blended (in cui vengono integrate tra loro, in maniera ricorsiva, attività di formazione in presenza e 
attività di formazione online), possa essere efficace per avvicinare gli studenti alla personalità e al 
pensiero di Gregory Bateson. 

Dopo gli incontri in presenza, infatti, utili per un primo confronto diretto con il pensiero di Bateson, 
gli studenti sono invitati a riflettere su quanto “incontrato” in aula e a condividere in un apposito 
thread di un forum, presente sulla piattaforma universitaria “Formonline”, le loro considerazioni in 
merito, rispettando così il tempo individuale, che possiamo chiamare “il tempo che ci vuole”, di 
ognuno. 

In particolar modo, due sono stati gli incontri descritti durante la presentazione al circolo Bateson: 

• nel primo incontro, gli studenti hanno condiviso una prima visione dal film-documentario “An 
Ecology of Mind” di Nora Bateson, accompagnata da un documento cartaceo nel quale poter 
annotare le principali impressioni in merito, soprattutto riguardo a quattro punti ritenuti 
fondamentali: “un pensiero per il futuro”; “relationship”; “Bateson scienziato della vita”; “Ecology 
of Mind”. 

In aula abbiamo poi letto, in maniera condivisa, un testo di Gregory Bateson: “La struttura morale 
ed estetica dell’adattamento umano”, contenuto in “Una sacra unità”. 

Infine, il primo incontro si è concluso con una prima visione di “Stretching edges”, documentario 
che Nora Bateson ha recentemente “regalato” al Circolo Bateson;  

• nel secondo incontro, gli studenti hanno ripreso la visione di “An Ecology of Mind” di Nora 
Bateson e, come per il primo incontro, hanno annotato quanto ritenuto necessario e più importante, 
in merito ad altri quattro punti chiave: “epistemology”; “attitudine al cambiamento”; “beauty”; “a 
cosa siamo disposti a rinunciare?”. 

E’ seguita, anche in questo secondo incontro, un’altra preziosa lettura tratta da “Una sacra unità”, il 
saggio “Ultima conferenza”, che ha fatto emergere interessanti confronti tra i presenti. 



Il secondo incontro si è concluso con una seconda visione di “Stretching edges”. 

Come accennato in precedenza, parte fondamentale del percorso blended è quella destinata alla 
riflessione e alla condivisione online del proprio pensiero con i membri della comunità di 
apprendimento: la piattaforma online permette agli studenti di condividere sia contenuti scritti che 
contenuti multimediali, favorendo così la costruzione di una relazione educativa che possa 
proseguire e arricchirsi anche al di fuori delle aule universitarie. Tali contributi sono stati condivisi, 
letti e commentati con i membri del Circolo Bateson e sono proposti nelle pagine successive. Come 
immagini ritenute significative e coerenti con gli interventi condivisi, di seguito troverete 
un’immagine relativa a “La condizione umana” di René Magritte e un’illustrazione ritenuta 
esemplificativa del confronto tra prospettive interpretative diverse del ruolo della specie umana nel 
mondo.   

	

	 	



	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	



THREAD GREGORY BATESON 

Intervento di apertura, Alberto Quagliata, 22/03 

carissime/i,  
condivido online una riflessione fatta ieri in presenza ... 
 

la nostra Comunità di apprendimento sta crescendo bene, evviva                     
abbiamo quindi una grande responsabilità, quella di operare in modo tale da contribuire (ognuna/o 
di noi) a farla diventare sempre più accogliente, efficace, piacevole, ricca, significativa ... 
 
da ieri abbiamo iniziato le due settimane dedicate al pensiero di Gregory Bateson: in questo thread 
possiamo condividere i contributi che ci sembreranno utili ad arricchire le nostre conoscenze su 
questo straordinario studioso 
 
il documentario Stretching edges che Nora Bateson ha donato al Circolo Bateson 
(www.circolobateson.it) lo trovate qui  
(in Documentazione del corso trovate il testo in italiano) 
In Documentazione del corso trovate anche i file di sintesi del primo e del secondo blob Bateson 
 
un caro saluto 
 

Camilla Bramerini, 22/03 

Ciao a tutt* 

… innanzitutto, grazie per la bellissima e travolgente lezione dedicata a Gregory Bateson. E' stata 
una riflessione molto bella e interessante, che ci ha fatto entrare nel mondo di questo magnifico 
antropologo, sociologo e psicologo britannico. Un uomo di una ricchezza infinita, un vero e proprio 
archivio vivente di saperi straordinari.  

… durante la lezione abbiamo avuto la fortuna di vedere un estratto dal documentario di Nora 
Bateson An ecology of mind … il filmato si suddivideva in 4 sequenze, una più interessante 
dell’altra … 

1 UN PENSIERO PER IL FUTURO 
Nora dice che fin da piccola ha capito che suo papà era come se zummasse in qualunque serratura 
per sbirciare i più intimi ingranaggi della vita … e poi propone la riflessione di Krishnamurti: 
"Forse pensate di pensare i vostri pensieri, ma non è così. In realtà state pensando i pensieri della 
vostra cultura": ovvero, noi pensiamo anche e soprattutto in base al contesto in cui viviamo, in base 
alla persone con cui ci rapportiamo … Gregory diceva, a tal proposito, che i maggiori problemi del 
mondo sono il risultato della differenza tra come funzione la natura e come pensa la gente. 
Gregory fa spesso riferimento a famosissime opere di letteratura, una tra queste è "Alice nel paese 
delle meraviglie" … per asciugare le lacrime ai suoi amici Alice racconta una storia e sceglie una 
frase “particolare”: “L'arcivescovo trovò opportuno ...” … l'anatra non riusciva a capire e chiese ad 
Alice cosa significasse tale affermazione, e lei le rispose “Una Cosa” e l'anatra, stranita, disse: 
“guarda, Alice … per me una cosa potrebbe essere un verme o una rana”.  
Con questo racconto Gregory Bateson ci vuole far capire l'importanza del punto di vista, che può 
cambiare da persona a persona: ognuno interpreta e comprende a suo modo, secondo il proprio 
punto di vista. 
Successivamente, Steward Brand racconta una storia del tardo ’800, la storia delle travi del New 
Collage di Oxford … un entomologo si rese conto che dovevano essere sostituite, e scoprì che in 
una parte del college vi erano della grandi querce, perfette per sostituire le travi, piantate per quello 



scopo decine di anni prima da qualche giardiniere … Gregory disse: “ecco il modo con cui gestire 
una cultura”. 
 
2 RELATIONSHIP 
… 
 

3 BATESON SCIENZIATO DELLA VITA 
… 

4 ECOLOGY OF MIND 
… 

… è stato un viaggio veramente coinvolgente e, come tutti affermano, non è stato affatto facile 
comprendere il suo mondo … grazie a questo filmato sono riuscita pian piano a interpretare alcuni 
dei suoi pensieri più interessanti e stimolanti. 
vi lascio con un piccolo estratto del pensiero di Gregory, che si rivolge a tutti noi 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JMHD8lqs9W4  [una bella sintesi, Nora e Gregory …] 

 
Ilaria Pannozzo, 29/03 

 

Buongiorno a tutti … purtroppo non ho potuto seguire la lezione, che mi sembra sia stata molto 
interessante.  
Con il materiale postato e una ricerca personale, scopro per la prima volta questo personaggio. 
… 
In “Verso un’ecologia della mente” Bateson presenta quelli che saranno i temi del suo pensiero, un 
tentativo di delineare quella "struttura che connette" che è alla base di tutta la sua opera … 
… se l’epistemologia è il modo in cui i singoli organismi viventi e gli insiemi degli organismi 
viventi conoscono, pensano e decidono, allora tutto è epistemologia, tutto è processo di conoscenza. 

… di Bateson mi affascina il suo modo di vedere, il suo interesse verso modelli più estesi di 
pensiero, verso il modo in cui sono interconnessi gli organismi viventi … 
… devo dire che non risulta per niente semplice stare al passo con il suo pensiero, ma allo stesso 
tempo mi affascina moltissimo e mi piacerebbe approfondire questa sua visione … 

 https://www.youtube.com/watch?v=XLuADL0ssnc [Opinioni di Brown, Capra …] 

  

Claudia Galeani, 22/03 

Mercoledì ho avuto modo di partecipare a una lezione significativa e stimolante, dedicata alla figura 
di Gregory Bateson, il cui pensiero ruota intorno al concetto di relazione, rispetto al quale afferma:  

"Viviamo in un mondo che è fatto solamente di relazioni, un mondo dove tutto è collegato”. 

Tuttavia, Bateson sottolinea la consuetudine a trattare le cose separatamente, chiarendo tale 
affermazione mediante gli esempi della mano e della relazione cavallo-tundra ... 



… dal suo modo di osservare la vita attraverso la molteplicità dei suoi aspetti, delle sue 
manifestazioni e sfumature, si percepisce il suo smisurato amore per la vita stessa, amore che ha 
condiviso anche con la figlia, attraverso un profondo legame che traspare chiaramente nel modo, 
emotivamente partecipe, con cui quest'ultima spiega il pensiero del padre. 
Solo chi ci conosce intimamente, ci ama e ci stima può descrivere veramente il nostro modo di 
essere e di pensare: è per questo che vorrei concludere il mio intervento con le delicate e penetranti 
parole di Nora:  
"era come se zummasse in una serratura per sbirciare i più intimi ingranaggi della vita". 

https://www.youtube.com/watch?v=JMHD8lqs9W4   [sono 3 video “noti”, buoni] 

https://www.youtube.com/watch?v=2B_2NnU3Uds 

https://www.youtube.com/watch?v=4spHd6t8PVI 

… e ancora Nora:  
 
Ci vuole un po' prima di prendere confidenza con il modo di pensare di Gregory, bisogna riaggiustare 
lo sguardo secondo la sua prospettiva, nella quale il contesto del mondo naturale si espande, i suoi 
abitanti, incluse le creature, gli oceani, le foreste e le città, sono come musicisti in un gruppo jazz che 
improvvisano insieme. 

 
Ludovica Grottanelli, 27/05 

Car* collegh*, 
riflettendo sulla figura di Gregory Bateson, che ammiro in primo luogo per quella curiosità e 
quell'occhio attento ai dettagli che lo hanno contraddistinto, ho trovato nella sue idee vari spunti di 
riflessione. In particolare, credo che la sua visione olistica dei sistemi tra loro interconnessi (in 
ordine crescente: l'individuo, la società in cui l'individuo vive e l'ecosistema) sia quella che, se 
“compresa” da tutti, porterebbe ad avere un maggiore rispetto della vita stessa e di ciò che ci 
circonda (persone, natura, animali). 

Nel libro Silenzio, metafora e misticismo in Gregory Bateson di Petra Veselà, il suo pensiero viene 
paragonato a un Mandala, un concetto che rimanda all'epistemologia umana … per i buddisti il 
mandala è il processo secondo il cui il cosmo si è formato dal suo centro … il vero Mandala può 
essere solo mentale … 
Nel testo Dove gli angeli esitano del 1989, in Né soprannaturale né meccanico, così si esprime 
Gregory Bateson rispetto alla continua ricerca del dominio da parte dell'uomo verso la propria 
mente e le proprie emozioni: 

 
… è il tentativo di separare l'intelletto dall'emozione che è mostruoso, e secondo me è altrettanto 
mostruoso (e pericoloso) tentare di separare la mente esterna da quella interna 
 

In riferimento a ciò, trovo un collegamento significativo in una frase di Maria Montessori, 
contestualizzato nel campo educativo: 

 
… in generale, gli educatori riconoscono l'importanza della fantasia, ma la vorrebbero coltivare a 
parte, separatamente dall'intelligenza, proprio come vorrebbero separare quest'ultima dalle attività 
manuali: sono i vivisezionisti della personalità umana. 
 

Buon lunedì a tutt* 



Veronica Porcacchia, 16/05     

Buonasera (notte)! 
 
Mi sono imbattuta nella lettura di questi passi tratti dal libro Dove gli Angeli esitano, proposti dal 
Circolo Bateson, che ho trovato molto attuali e interessanti. E’ stata una lettura che ho sentito 
significativa: i vari elementi di conoscenza, infatti, si collegavano in continuazione ad altri elementi 
di conoscenza. Questo processo l’ho voluto rendere visibile attraverso delle note (indicate tra 
parentesi e in corsivo) con le quali ho provato a farvi vedere come ho connesso quello che leggevo 
alla mia struttura! 
 
Circolo Bateson 
14-15 maggio 2004, convegno nel centenario della nascita di Gregory Bateson  

Proponiamo una pagina che ci è parsa utile per una riflessione sull'attuale momento storico. I passi 
qui citati sono tratti dal capitolo "Innocenza ed esperienza", pp. 263-273 da Dove gli angeli 
esitano*, di Gregory e M. Catherine Bateson  
(il titolo del libro è tratto da un verso di Alexander Pope: "For fools rush in where angels fear to 
thread" - "Ché gli stolti si precipitano dove gli angeli esitano a mettere piede". ) 
 
“Di tutti gli organismi immaginari […] il più ottuso è l’uomo economico. È ottuso perché i suoi 
processi mentali sono tutti quantitativi e le sue preferenze sono transitive. Il modo migliore per 
comprenderne l’evoluzione è di considerare i problemi di comunicazione che nascono nel contatto 
tra culture diverse.  
 
(a tal proposito mi viene in mente, banalmente, una piccola storia di etnocentrismo linguistico: 
quando, durante il periodo della colonizzazione, gli spagnoli scoprirono la terra dello Yucatan, il 
loro capo chiese agli indiani come la chiamavano. Questi, che non lo capivano, risposero UIC 
ATHAN, che significa “che cosa dici? Non ti capiamo”. Allora gli spagnoli decretarono che quel 
luogo si sarebbe chiamato YUCATAN). 

Nell’interfaccia tra due civiltà si deve sempre raggiungere un certo grado di comprensione 
reciproca. Nel caso di due sistemi molto diversi, che condividono pochissime premesse, allestire un 
terreno comune di comunicazione non è facile e sarà tanto più difficile in quanto in tutte le culture 
le persone tendono a credere che i loro valori e preconcetti siano ‘veri’ e ‘naturali’. In realtà è 
probabile che questa preferenza per il proprio sistema culturale sia necessaria e universale. 
(l’etnocentrismo che, secondo Leach, è diffuso in tutte le società umane come un carattere 
universale di cultura, è una visione del mondo per cui il proprio gruppo e il corredo culturale e 
simbolico ad esso associato si presentano come centro dell’universo, misura e riferimento unico 
rispetto a cui tutti gli altri vengono valutati e giudicati per differenza. L’etnologo De Martino 
teorizza il concetto di “etnocentrismo critico”; attraverso questo, De Martino assume la storia 
della propria cultura come unità di misura delle storie culturali altre ma, nell’atto di misurare, si 
rende conto dei limiti di impiego del suo sistema di misura e si apre quindi al compito di una 
riforma delle categorie stesse di osservazione. La soluzione al dilemma dell’universalità 
dell’etnocentrismo, non è l’impossibile abbandono dei propri mondi culturali, quanto lo sviluppo 
della capacità di riconoscerne il carattere limitato. L’etnologo rifiuta categoricamente la visione 
dell’etnocentrismo quale elemento inevitabile nelle relazioni e nelle dinamiche identitarie, poiché 
lo reputa un atteggiamento giustificatorio che banalizza l’etnocentrismo!). 

[…] Avviene così che i dilemmi generati dal contatto fra le culture sono spesso risolti concentrando 
gli sforzi su quella premessa comune su cui è più facile trovarsi d’accordo, sicché l’incontro fra due 
civiltà è trasformato in una questione di commercio e in una occasione di profitto o in una manovra 
per il ‘potere’, con l’assunto implicito che l’esito inevitabile sia il dominio di una civiltà sull’altra. 



Se consideriamo le tragedie che avvengono all’interfaccia tra due culture umane, non sorprende che 
tragedie simili avvengano all’interfaccia tra società umane ed ecosistemi, con conseguenze di 
drastica riduzione o di lento deterioramento. Le premesse di questi incontri, quasi sempre 
semplicistiche, hanno permeato l’interpretazione dei messaggi e condizionato l’osservazione, e si 
sono via via espresse nel dispiegarsi degli eventi. Le premesse che portarono al conflitto fra i coloni 
e gli Indiani d’America erano le stesse che portarono alla distruzione delle grandi praterie e che 
oggi minacciano le foreste pluviali dell’America meridionale e i loro abitanti.  
(Bartolomè de Las Casas, che per primo denunciò le atrocità degli spagnoli alla conquista del 
nuovo continente, affermò che i nativi del nuovo continente si dimostravano poco adatti alla 
condizione servile poiché dotati di spirito troppo raffinato; al loro posto, per lo sfruttamento delle 
risorse della colonia, sarebbe stato opportuno ricorrere agli africani, costitutivamente adatti al 
lavoro poiché essenzialmente privi di cultura. Per quanto riguarda il rapporto tra l’uomo e 
l’ecosistema, il meccanismo è lo stesso. L’uomo domina l’ambiente a suo vantaggio e beneficio e, 
mentre lo fa, lo distrugge e, nel frattempo, come retroazione, sta distruggendo sé stesso.  Perché 
l’ambiente dovrebbe essere considerato meno importante, per l’uomo, dell’uomo e dei suoi 
(effimeri, per la stragrande maggioranza) bisogni? Mi viene in mente la meravigliosa immagine 
presente nel libro: ECO O EGO? Questa è la scelta che oggi dobbiamo fare, dobbiamo 
interfacciarci con l’ambiente avendo la consapevolezza che tutto è connesso. Ogni nostra azione ha 
avuto ed ha un effetto sull’ambiente e lui, circolarmente, ci rimanda e ci ha rimandato dei feedback 
rispetto alle nostre azioni). 

Quella di Bateson è dunque un’educazione cosmica, che ci fa sentire parte attiva dell’Universo, una 
specie, partecipe e responsabile, protagonista della co-evoluzione tra uomo, società e natura. Penso 
di potermi ricollegare a Maria Montessori e alla sua visione cosmica, attraverso la quale provò a 
“incarnare” le risposte alle domande dei bambini sulle interconnessioni presenti sulla Terra, che 
creano ordine sul nostro Pianeta. “Ogni agente, sia minuscolo che grande, segue il suo ordine o la 
sua missione, quindi ognuno ha un compito speciale all’interno del piano cosmico. Attraverso 
l’educazione cosmica i bambini si renderanno conto che esiste una vasta gamma di relazioni che si 
esprimono in interdipendenze. […] I bambini comprendono che le interrelazioni e le 
interdipendenze spiegano il funzionamento della Terra. Questo permette loro di sviluppare una 
grande visione delle cose e del mondo intero”.  

 

Rachele Spinosa, 29/05    

Ed eccolo qui, il mio ultimo intervento in piattaforma ... non è un caso che sia nel thread dedicato a 
Gregory Bateson. Inizio con il dire che non lo conoscevo prima delle lezioni a lui dedicate; ho 
trovato i suoi contributi sulla teoria dell'apprendimento nei testi di alcuni esami, ma mai 
approfondito in maniera critica. Esprimo quindi la mia gratitudine per aver incluso il pensiero di 
questa illustre persona, è stato davvero un incontro piacevole.  
 
Quando penso a Bateson, mi viene in mente subito l'immagine di un cerchio. Una figura che non 
conosce misure maggiori/minori o vertici, in cui i punti si distribuiscono in modo equilibrato, 
equidistanti-uniti. In particolare, l'immagine che abbiamo anche sul nostro testo [EGO/ECO] penso 
sia la più evocativa del messaggio che Bateson ha voluto condividere con noi, ovvero la visione 
dell'uomo in un rapporto rispettoso verso la realtà che lo circonda, verso la Natura, e che non siede 
su nessun vertice. L'unità “risuona” con l'interdipendenza, con la connessione, "in una danza tra 
parti interagenti". 
 
E' un pensiero che fa bene al cuore e che aiuta a educare lo sguardo (perché "saremo noi che 
abbiamo nella testa un maledetto muro", come canta Ivano Fossati) per utilizzare entrambi gli 



occhi, perché dona "una visione binoculare in profondità. Questa visione doppia è la relazione".  
… un concetto per lui fondamentale è infatti quello di relazione, che non solo rende possibile un 
apprendimento significativo ma, in un certo senso, lo precede. Cos'è allora che ci impedisce, spesso, 
di costruire una relazione educativa? Nel film Stretching edges, la figlia Nora ci chiede  

 
Quando incontri una persona, in che modo ti diventa comprensibile? La misuri? Consulti le statistiche? 
[...] Il fatto è che però misuriamo le persone. E nel farlo le cancelliamo. 
 

Ci sarebbe parecchio da riflettere su quanto spesso ci capita di valutare. E quando abbiamo la 
risposta, dovremmo pensare a come valutiamo - magari operando dei confronti, spesso 
evidenziando la distanza che c'è tra Noi e l'Altro. E se, invece, iniziassimo a pensare a cosa ci 
unisce? Potrebbe essere il punto di partenza per costruire un senso di appartenenza (e di 
responsabilità) condiviso?  
 
Il dono più bello che ho ricevuto, partecipando alle lezioni su Bateson e leggendo i suoi lavori, sono 
tante domande. E ripercorrere qui il suo pensiero è un'impresa molto azzardata, da parte mia. Posso 
soltanto dire che porto dentro di me una rinnovata fiducia verso l'Uomo, verso una visione non 
dualistica, ma complessa (complessiva) ... perché noi siamo così, complessi. E definirci, è un po' 
come limitarci. E io credo che Bateson avesse una profonda fiducia nella Vita, nella Creatura.  
 
… perciò, grazie di cuore … 
 
 A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality  (John Lennon) 
 
 
Ilenia Coniglio, 25/3  
 
Ciao a tutt* 
 
Non sono stata presente alla lezione di mercoledì scorso e non avevo mai sentito parlare di Gregory 
Bateson prima di oggi. Ho deciso, dunque, di cercare informazioni su Internet e ho scoperto notizie 
molto interessanti ... 
 
Bateson studiò la comunicazione sia nell’uomo che nell’animale, ed elaborò con il suo gruppo di 
lavoro la teoria del “doppio vincolo” (https://www.youtube.com/watch?v=n0pvsobEphs), utilizzata 
per spiegare la schizofrenia e, in ambito più ampio, la comunicazione contradditoria nelle famiglie. 

In “Verso un’ecologia della mente”, Bateson ragiona sulla struttura che connette l’uomo agli altri 
organismi viventi e gli organismi viventi all’ambiente … 
 
http://www.edscuola.it/archivio/comprensivi/gregory_bateson.htm 

Il suo pensiero, sviluppato nel ‘900, risulta oggi molto attuale … il suo sguardo sembra essere 
rivolto al futuro, sembra essere in grado di vedere cose che noi non vediamo … 
In “Dove gli angeli esitano” scrive: 
 

… il bello e il brutto, il letterale e il metaforico, il sano e il folle, il comico e il serio... perfino l'amore e 
l'odio, sono tutti temi che oggi la scienza evita. Ma tra pochi anni, quando la spaccatura fra i problemi 
della mente e i problemi della natura cesserà di essere un fattore determinante di ciò su cui è 
impossibile riflettere, essi diventeranno accessibili al pensiero formale. 

https://www.youtube.com/watch?v=dlCYIM2hjZk 

 

  



Ilaria Lucchesi, 26/03     

Ciao a tutti! 

Sono contenta di essere stata presente alla lezione di mercoledì scorso, poiché ritengo sia stata 
“illuminante”. Ci tengo a utilizzare questo termine perché, se lo si cerca nel dizionario, si 
incontrano definizioni quali: “capacità di emettere, diffondere, conferire una certa quantità di luce; 
che illumina la mente; che chiarisce aspetti confusi di una questione, di un problema”. 

Dunque ritengo che il termine “illuminante” sia perfetto rispetto a ciò che è avvenuto in me durante, 
e successivamente, alla lezione sul pensiero di Gregory Bateson. 

In particolar modo, la lettura de “La struttura morale ed estetica dell'adattamento umano”, presente 
nell'opera “Una sacra Unità” (1991), mi ha davvero colpita. Queste parti sono state a mio parere le 
più suggestive: 

[…] Ritenevo che nei nostri occhi ci fossero quelle che la Bibbia chiama “travi”, cioè distorsioni 
percettive così grossolane che tentare di togliere le “pagliuzze” dagli occhi del nostro prossimo fosse 
presuntuoso e pericoloso. In fin dei conti siamo anche noi creature di una civiltà che dal Rinascimento 
in poi, e forse da molto prima, ha nutrito princìpi irrazionali quali il riduzionismo, la divisione 
concettuale tra mente e corpo e la persuasione che il fine giustifichi i mezzi. 
Era quindi probabile che qualunque piano d'azione avessimo escogitato sarebbe stato a sua volta basato 
su queste premesse errate. 
In effetti proprio gli errori che avevamo tentato di correggere, ad esempio gli errori culturali del 
riduzionismo e della separazione tra mente e corpo, sono a loro volta rafforzati da meccanismi 
omeostatici. 
Convenimmo che tentare di alterare qualsiasi variabile di un sistema omeostatico senza essere 
consapevoli dell'omeostasi soggiacente è sempre miope e forse immorale; eppure ci sentiremmo di 
partire arditamente all'attacco di errori epistemologici profondamente radicati nella nostra cultura e 
sostenuta da complessi e legittimi interessi in tutte le branche di questa cultura: nell'arte, 
nell'educazione, nella religione, nel commercio, nella scienza e perfino nello sport e nelle relazioni 
internazionali. [...] (pag. 387). 
 

E ancora: 
 
[…] Ciò che ipotizzo, insomma, è che la miopia sistemica, il riduzionismo, le forme più grossolane 
della dicotomia mente/corpo e così via possano essere mitigati o evitati ricorrendo a processi mentali in 
cui tutto l'organismo (o gran parte di esso) sia usato come metafora. Probabilmente questi processi non 
seguono la lunga e tediosa strada di calcolare tutte le relazioni tra le variabili importanti, ma usano vari 
tipi di scorciatoie e congetture. Ma tengono comunque conto del fatto che l'ecosistema o la società siano 
vivi. […] (pag. 389). 
 

Queste sue riflessioni le trovo di una incredibile attualità. Se ci pensiamo bene, siamo 
quotidianamente circondati da pratiche comportamentali di tipo omeostatico, dalle quali non si può 
emergere … pensiamo al sistema scolastico e a come le pratiche comportamentali nella scuola siano 
radicate a tempi che non ci appartengono più. La società attuale è una società che più che mai ha 
bisogno di relazione, di interdipendenza, di consapevolezza di quanto l'altro sia uguale e importante 
per noi … dobbiamo allontanarci da ciò che descrive l'uomo in termini tecnici e avvicinarci all'altro 
secondo un'ottica “artistica”, dove per arte intendiamo, secondo il pensiero batesoniano, il riuscire 
ad avvicinarci all'altro partendo dalle sue idee, dal suo essere più profondo. Solo così, 
probabilmente, riusciremo a sentirci più “vivi”, in un mondo nel quale tutto è interconnesso ... 
l'organismo deve essere incluso in un'ottica “metaforica”, nella quale emozioni e relazioni sono le 
componenti fondamentali.  
Tutto questo è possibile; e, citando Nora Bateson, mi piacerebbe aggiungere che  



 
“Sta nella possibilità di cambiare come vedo me stessa nel mondo, come vedi te stesso nel mondo. 
Quale mondo? Quale sé? 
E' qui che l'arte vive. 
Nel possibile […]” 
 

Vorrei infine condividere con voi un'opera di René Magritte [il riferimento è alla sua opera La 
condizione umana] che mi sembra molto in linea con questa riflessione, perché ci fa ben capire che 
il mondo che vediamo, o che ci insegnano a vedere, come “fuori di noi” in realtà è una esperienza 
che necessariamente è “dentro di noi”, che altrimenti non potremmo vivere. Così come per 
Magritte: tela e paesaggio si fondono insieme. 

 
Ursula Colabello 24/3 

Felice Domenica a tutt* 

… prima di mercoledì non avevo mai sentito parlare di Gregory Bateson, ringrazio vivamente il 
Prof. Quagliata per avercelo presentato in un modo speciale (come se fosse un amico). La lezione è 
stata veramente interessante. Ci sono vari punti che mi hanno colpita del suo pensiero … 
 
… un punto su cui mi vorrei soffermare, nella seconda parte: Relationship, è l’argomento delle dita 
di una mano … vedendo il video, mi è venuto in mente un giochino che facevo da piccola … 
…facevo vedere a chi mi era vicino due dita della mano, poste davanti alla mia faccia, e chiedevo: 
Cosa vedi? E tutti rispondevano: due dita. Così, a quella risposta, io dicevo: Allora mi sono 
nascosta bene!  
… ora proverò a fare un esperimento qui in casa. Qui troverete il video … 

… alcune persone hanno dato una risposta “quasi giusta”, ma la maggior parte mi ha risposto che 
vede due dita, perché non guardano oltre il problema (la domanda): solo guardando oltre è possibile 
dare la risposta esatta … molte volte ci fermiamo alle apparenze di ciò che si vede … 

… vi saluto con una frase di Nora: ...il contesto del mondo naturale si espande, i suoi abitanti, 
incluse le creature, gli oceani, le foreste e le città sono come i musicisti in un gruppo jazz che 
improvvisano insieme ... 

Ci vediamo mercoledì a lezione … ciaooo  

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

Gregory Bateson … qua e là negli altri thread del Forum 

 

Erika Fasolo, in “Organizzazione risorse e link della Rete”, 7/6 

Ciao a tutti!! 

Sono rimasta piacevolmente colpita dai due Prezi: “L’erba voglio nasce solo nel giardino del re: 
responsabilità e passione” e “Le dita di una mano: centralità della relazione”.  

Soprattutto in quest’ultimo, è molto interessante l’emergere del pensiero di Gregory Bateson. Lo 
studioso, infatti, dà molta importanza alla centralità di chi apprende all’interno dell’iter formativo. 
Bateson sostiene che bisognerebbe puntare l’attenzione … sempre più sulla forma che sul 
contenuto, sul contesto più che su ciò che avviene nel contesto, sulla relazione più che sulle persone 
e i fenomeni che sono in relazione. 

E’ molto interessante, in proposito, il documento “Il bello dell’insegnare. Modi ecologici di pensare 
l’apprendimento”, in cui Sergio Manghi descrive ciò che Bateson pensava del processo di 
insegnamento-apprendimento. Un passo che mi ha colpito particolarmente è:  

Riflettere attraverso Bateson sulle premesse di senso implicite nel fare quotidiano degli insegnanti 
comporta l’esercizio di una sensibilità antropologica che non è frequente […]. Comporta, in altri 
termini, che ci si interroghi autoriflessivamente sui saperi che, veicolati da quel fare, vengono 
“carsicamente” agiti, comunicati, riprodotti. Poiché le pratiche d’insegnamento e d’apprendimento 
non sono fatte di innocue tecniche strumentali, con neutre funzioni ancillari rispetto ai fatidici 
“contenuti” scientifici, letterari, storici o morali. Sono fatte di idee, tutt’altro che neutre e innocue. 

Grazie a queste riflessioni, cambia il modo di interrogarsi sulle pratiche d’insegnamento e sui 
contesti di apprendimento. Sempre nel documento a cui faccio riferimento, Manghi scrive: 

Bateson si limita a interrogarsi su come riflettere intorno ai contesti di apprendimento: quali che essi 
siano, possiamo aggiungere, poiché non è in nostro potere, facilitante o autoritario che sia il nostro 
fare, determinare il carattere significativo o meno degli apprendimenti. Non perché i processi di 
apprendimento siano del tutto capricciosi. Ma perché ogni contesto di apprendimento è matrice di 
significati, e cioè significativo, per ciascuna delle parti in interazione. 

 

Giordana Carozza, in “Nessuna risposta oltre la tua”, 27/05 

Buonasera a tutti!!!  

Vorrei condividere con tutti voi le mie personali impressioni sugli argomenti proposti nel PREZI 
“Nessuna risposta oltre la tua: l’intelligenza etica”, sui quali ho ragionato insieme alle ragazze 
“complesse” del mio gruppo (abbiamo affrontato la “Sfida alla Complessità” !!!). 

Un primo pensiero che ha catturato la mia attenzione è quello di sentimento di benessere della 
comunità espresso da Dewey, che considera non sufficiente l’essere in grado di adattarsi ai 
cambiamenti, ma che è necessario saper orientarli e dirigerli. Questo implica non aver paura del 
cambiamento, ma vederlo come risorsa essenziale da portare anche nelle nostre scuole.  

…l’enciclopedia Treccani ci offre questa definizione della parola cambiamento:  



cambiaménto s. m. [der. di cambiare]. – 1. Il cambiare, il cambiarsi: c. di casa, di stagione, di 
temperatura; fare un c., un gran c., spec. nelle abitudini, nel carattere e sim.; c. di stato 
d’aggregazione della materia; c. di stato civile, ecc.; c. di scena, nelle rappresentazioni teatrali e 
sim. (spesso in senso fig., mutamento improvviso di situazione, di uno stato di cose); c. di indirizzo 
politico; c. di mano, nella circolazione stradale, lo spostarsi di veicoli o persone da un lato all’altro 
della via (è anche nome, in equitazione, di una figura di alta scuola). In sociologia, c. sociali e 
culturali, quelli che determinano trasformazioni nella struttura sociale e culturale di un gruppo. 2. 
Nella scherma, azione con cui si cerca di deviare il ferro dell’avversario dalla linea di offesa.  

Nel Prezi, un altro autore citato è von Foester, colui che ha proposto un’interpretazione 
costruttivista della conoscenza, secondo la quale l'osservatore è parte del sistema che sta 
osservando, pensiero che possiamo approfondire nel suo “Sistemi che osservano”. Questa nuova 
prospettiva è una vera e propria rivoluzione copernicana nel mondo scientifico, in cui il ricercatore 
può comprendere di non avere in mano la sola e assoluta Verità.  

Questa stessa rivoluzione l’ho ritrovata nelle parole del Professor Quagliata, quando ci ha esortato a 
ripensare la relazione educativa che si instaura fra docenti e alunni.  

Se infatti parliamo di Relazione, c'è un’influenza reciproca, perché, come suggerisce Gregory 
Bateson, si attua una vera e propria " Danza fra parti interagenti", a sottolineare lo scambio 
continuo fra gli attori coinvolti.  

Avendo costruito questa nuova consapevolezza, mi trovo sempre più distante dalla lezione classica, 
in cui il professore è il detentore assoluto del Sapere, e trovo sempre più coerente poter dire che il 
Sapere si costruisce.  

Dal costruire insieme, mi è venuta in mente l'idea di una valigia degli attrezzi, utilizzata nel Prezi 
della presentazione con il mio gruppo di lavoro Carpe Diem. 

La ripropongo perché, per motivi di tempo, di emozione e di ansia, non sono riuscita a chiarire tutti 
i collegamenti, e anche perché, assistendo alle presentazioni degli altri gruppi, affiorano sempre altri 
spunti di riflessione … e ci vuole il giusto tempo per riflettere ed esprimermi… insomma, è sempre 
valida la metafora IL TEMPO CHE CI VUOLE (pag 68 del testo I-LEARNING).  

…una valigia, che deve contenere al suo interno le risorse personali per poter costruire la libertà 
di ogni studente di scegliere chi essere domani … (noi l'abbiamo riempita fisicamente in classe).  

…una valigia che verrà costruita, modificata, alleggerita e migliorata, ogni qualvolta si incontri una 
nuova persona nel nostro cammino, con cui cerchiamo di conoscere e apprendere dalle esperienze 
che mette in condivisione con noi.  

Purtroppo, sappiamo bene che nel mondo scolastico di oggi siamo ancora fermi a una didattica 
tradizionale. In merito a questa Resistenza al Cambiamento, in "Educazione e Comunicazione", 
Maragliano e Abbruzzese ci aiutano a capire come sia più facile accettare che tutto intorno a noi 
cambi anziché accettare l’idea che dobbiamo CAMBIARE IL NOSTRO MODO DI 
APPROCCIARCI ALLE COSE DEL MONDO.  

… un po’ come proposto nella scena tratta dal film " L'uomo e la Tigre", in cui Benigni-professore 
invita i suoi ragazzi ad abitare la loro classe come meglio credono, anche da sdraiati, se si trovano 
meglio.  

Un altro nodo da sviscerare, è proprio l'idea che la didattica dovrebbe mettere al centro lo studente, 
come portatore di complessità, con tutti i suoi bisogni, le sue attitudini, le sue paure e i suoi punti di 



forza; forse, i primi passi verso questo cambiamento li stiamo muovendo grazie alla Formazione 
Blended, che offre lezioni in presenza e approfondimenti e sviluppi online ....  

	
	

Federica Suez, in “Organizzazione risorse e link della Rete”, 30/04 

Ciao a tutti  

Mi ha colpito molto il Prezi “Le dita di una mano: centralità della relazione” perché si ricollega, 
secondo me, al percorso di apprendimento che io e le mie compagne di viaggio stiamo costruendo e 
che riguarda l’educazione alla complessità. 

Bateson, per parlarci della sua idea di cambiamento e centralità della relazione, riflette sul fatto che 
solitamente nelle scuole si insegna che abbiamo cinque dita … ma questa visione è errata, se si 
pensa che non sono queste cinque dita a essere importanti, ma le quattro relazioni tra le coppie di 
dita … 

LA RELAZIONE PRECEDE è il costrutto Batesoniano che diventa una caratteristica 
fondamentale della condivisione tra chi insegna e chi apprende. 

Abbracciando questa idea, ritengo fondamentale adottare un approccio laboratoriale alla didattica, 
per conoscere la complessità della società odierna. 

La didattica laboratoriale prevede la realizzazione di contesti efficaci dal punto di vista della 
relazione, dei luoghi, degli strumenti e dei materiali usati per lo sviluppo dei processi formativi, con 
l’obiettivo di costruire prodotti significativamente rilevanti caratterizzati da situazioni formative 
operative, nelle quali la competenza da acquisire è il risultato di una pratica, di una riflessione e di 
una interiorizzazione del processo di apprendimento laboratoriale. 

Questa metodologia si prefigge di coinvolgere docenti e studenti in un processo di costruzione 
delle conoscenze e di sviluppo di abilità e competenze che tengano conto delle variabili che 
influenzano i processi di insegnamento-apprendimento. 

Nella didattica laboratoriale l'enfasi si pone sulla relazione educativa (dalla 
trasmissione/riproduzione della conoscenza alla costruzione della conoscenza); sulla motivazione, 
sulla curiosità, sulla partecipazione, sulla problematizzazione; sull'apprendimento personalizzato 
e la valorizzazione degli stili cognitivi e della metacognizione; sul metodo della ricerca; sulla 
socializzazione e sulla solidarietà. 

I riferimenti teorici che avvalorano l’efficacia dell’utilizzo della didattica laboratoriale come 
metodologia in grado di portare sostanziali modifiche ai fini dei risultati di apprendimento sono 
riscontrabili nelle teorie di vari pedagogisti: la valorizzare della relazione tra apprendere e fare (J. 
Dewey); l'inseparabilità tra riflessione, linguaggio e azione (J. B. Bruner); l’elaborazione delle 
conoscenze, l’imparare a imparare nel laboratorio quale sede privilegiata per la scoperta, 
l'osservazione, la ricerca-azione intorno ai fatti culturali (F. Frabboni); l’integrazione delle 
opportunità offerte dalla scuola con quelle offerte dall'extrascuola. Francesco De Bartolomeis 
intendeva il laboratorio come opportunità della quale la scuola deve avvalersi per tornare alla realtà 
e ai suoi problemi. 

 Il laboratorio è… 

…uno spazio di comunicazione… 



 … di personalizzazione… 

 …di esplorazione e di creatività… 

 …di socializzazione! 

	
Federica Suez, in “Lezioni aperte sull’Europa”, 2/4 

Vorrei citare il nostro Bateson che scrive “Il tempo è fuori squadra”, titolo di un suo memorandum 
del 1978 che presenta come monito e invito per chi ha la responsabilità di formare le giovani 
generazioni.  

La sua è una teoria olistica che si basa sulla premessa della differenziazione e dell’interazione delle 
parti. Bateson ci parla di una danza interattiva della relazione, che si nutre del contributo di tutti i 
suoi componenti.  

Per Bateson la relazione viene per prima, precede. Al posto di un mondo popolato da “io” isolati e 
ben definiti, egli propone comunità circolari e comunicanti di soggetti che esistono in quanto sono, 
per definizione, in relazione con altri soggetti.   

Secondo Bateson il mondo delle relazioni si fonda sulla percezione delle differenze.  

 

Claudia Galeani, in “…tu chiamale, se vuoi, emozioni”, 28/5 

Ho avuto la possibilità e la fortuna di poter riflettere e discutere di vari temi e di conoscere nuovi 
autori, come Gregory Bateson, di cui sono rimasta affascinata sin da subito. Bateson, attraverso le 
sue parole, è riuscito a farmi condividere il suo amore sconfinato per la vita e per ogni creatura che 
ne fa parte, è riuscito a farmi comprendere come tutti noi siamo in relazione e che quindi, in qualche 
maniera, ognuno di noi dipende dall'altro, che ognuno - anche con il più piccolo gesto o una 
semplice azione - dà il proprio contributo fondamentale in questa vita … e soprattutto mi ha 
insegnato che non dobbiamo fermarci alle semplici apparenze, poiché ciò che ai nostri occhi può 
apparire in un modo, visto da un’altra angolazione può apparire in maniera totalmente diversa. Ne 
ho dedotto - quindi -  quanto sia importante “guardare al di là del nostro naso”.  

 

 

Nella pagina che segue:  

− un’immagine, tratta dalla Rete, che ben rappresenta il concetto di ECOlogia profonda 
proposto da Frjitof Capra (concetto “vicino” all’ecologia della mente di Gregory Bateson);	

− ”La condizione umana” di René Magritte (l’opera, discussa in maniera approfondita da 
Sergio Manghi nel suo La conoscenza ecologica, è “utile” per ragionare sulla inevitabile 
partecipazione attiva dell’osservatore nel sistema osservato).	

 

 

 



 

	

	


