
Per i trent’anni del Circolo Bateson. Con  gratitudine.

Roma, 26 settembre 2020      

Ho incontrato Gregory Bateson durante i corsi estivi di Linguistica e Semiotica promossi
da Umberto Eco, Tullio De Mauro, Paolo Fabbri e tanti altri  all’università di  Urbino.
Da chi  ne ho sentito parlare per la  prima volta:  dalle  studiose,  dalle  linguiste che si
occupavano  di  pragmatica  della  comunicazione,  che  studiavano  già  l’asimmetria  e  i
paradossi  della  comunicazione  uomo-donna.  Da  quelle  frequentazioni  nacque   un
piccolo gruppo, focalizzato sui temi della comunicazione e dell’epistemologia ( come era
stato costruito il modo di guardare e leggere il mondo che ci stava così stretto?); nel
gruppo  c’era  Paola  Rodari,  Marina  Mizzau  e  tante  altre  brillantissime  studiose   che
dialogavano direttamente  con  ricercatori  e ricercatrici di  Palo Alto:  continuammo a
vederci  a  Bologna,  di  quando  in  quando.  Leggevamo  le  Ricerche  Filosofiche  di
Wittgenstein e Verso un’Ecologia della Mente di Gregory Bateson. Ma quando il gruppo
si spense continuare la lettura non fu facile. Anzi, non ci fu mai da parte mia  una lettura
sistematica,  una  pagina  dopo  l’altra.  Benché  preparata,  la  forma  di  quel  testo  mi
sconcertò. Continuai a leggerlo, a più riprese, come avevo fatto con gli “aforismi” delle
Ricerche Filosofiche di  Wittgenstein,  consultandolo con la stessa modalità con cui si
prende una boccata d’aria per recuperare lucidità.

Più tardi ho incontrato prima di tutto Rosalba – e già questo è stare immersi nel pensiero
di  Bateson.  Il  contesto  era  quello  del  CIDI,  della  scuola,  del  mio  lavoro,  della  mia
passione politica. E leggere Bateson, anche attraverso la mediazione di Rosalba, è stato
non solo utile, direi: necessario.

Tuttavia non ho frequentato da subito il Circolo Bateson;  è stato Enzo, in una prima
fase  a  farmene  da  tramite:  io  occupata  specialmente  nelle  pratiche  femministe,
incredibilmente “concomitanti” con questo pensiero, ho scoperto via via. Partecipavo
però ai convegni e ai seminari, principalmente in ascolto. E leggevo e rileggevo Bateson
e sempre più lo sentivo risonante  con una postura politica ed epistemologica che mi
veniva dall’esperienza femminista. Anche a Viterbo abbiamo realizzato per brevi periodi,
gruppi di lettura; un piccolo gruppo,  quello che ha dato vita ad AltreMenti, si è formato
intorno alle letture di GB.  Dopo il ritorno dal Brasile, forse  il senso di soggezione per il
livello altissimo di chi interveniva nel CB è passato in secondo piano rispetto al bisogno
di restituire e mettere in circolo quanto andavo apprendendo. Così mi sono fatta più
attiva. Eppoi i seminari viterbesi, nove, che riprenderemo: promesso!



Ma non voglio soffermarmi solo su Bateson; voglio dire anche del Circolo Bateson: una
cosa fra le più batesoniane che conosca; un metalogo vero e proprio, una metafora-che-noi-
siamo di questo pensiero.
Lo dico  spesso:  chi  ha  fatto  esperienza  di  gruppi  politici,  associazioni  culturali  e  in
generale di questi aspetti pur buoni dei commerci umani, ha dovuto sempre  fare i conti
con problemi di potere, di soldi, di correnti, di sottogruppi.  Insomma: tutto ciò che mi
ha fatto rifuggire   dalla politica in senso stretto.
Nel CB, c’è tutto quello che c’è nel vivente – e nell’umano: idiosincrasie, pigrizie, slanci,
narcisismi, tic ecc. Una lista di ostacoli alla comunicazione e alla relazione che dovunque
intorbida e rende faticosa  le attività di un gruppo;  meno che nel Circolo Bateson, dove
ciascuno è quel che è con la grazia di cui dispone e con il rispetto che ciascuno sente di
dover porre verso qualcosa che non è la somma delle individualità ma – non evoco la
Gestalt – il prodotto di una negoziazione fatta di ascolto e di cura della relazione. Non
siamo sempre tutti d’accordo ma siamo sempre in grado di trovarne uno che ci soddisfi
anche individualmente. Capaci, quasi sempre, di accedere ad un altro livello logico da cui
guardare  il  problema,  l’inciampo.  E questo  fa  tutt’uno  con  un Circolo  che  NON è
un’associazione riconosciuta, NON ha uno statuto, Non ha presidenti, NON ha soldi,
NON ha potere ecc.  Semmai, ha autorità. E  alcuni angeli esitanti, vi pare poco?

Con un abbraccio circolare, a tutto il Circolo Bateson, che compie trent’anni            

                                                                                    Elvira


