
Premio Bateson 2017

Il  breve  testo  intitolato  Collisioni prende le  mosse  da  "Forma e  patologia  della  relazione",
ovvero dalla Parte Terza del libro di Gregory Bateson,  Verso un'ecologia della mente, pubblicato
per la prima volta nel 1977 con il titolo originale  Steps to an Ecology of Mind e giunto oggi alla
ventinovesima edizione.

In particolare, il dialogo immaginario tra i due personaggi principali trae spunto dal saggio La
dinamica  di  gruppo  della  schizofrenia,  pp.  275  –  292.  Le  parti  trascritte  in  corsivo  sono
volutamente estratte dall'originale.

La scena si svolge nel Delfinario, dove Egon incontra Altea, mentre è intenta a prendere i suoi
appunti. Vedendola assorta nei pensieri, Egon decide di farle qualche domanda per sapere che cosa
stia scrivendo.

  

Egon: "Che ci fai tu qui?".
Altea: "Osservo e studio i delfini".
E.: "E da quando ti occupi di loro? Non eri intenta a fare altro?!" (Sorride con fare derisorio).
A.: "I delfini sono animali sociali e del loro comportamento dovresti tener conto anche tu".
E.: "E per quale strana ragione?".
A.:  "Con  le  loro  azioni  socialmente  organizzate  possono  svelare  molto  sulla  natura  del
comportamento umano. Vedi...  Tutti gli organismi sono parzialmente determinati dalla genetica,
cioè da complesse costellazioni di messaggi trasportati principalmente dai cromosomi. Noi stessi
siamo i prodotti di un processo di comunicazione, modificato e qualificato in vari modi dall'urto
con l'ambiente. È una questione di vibrazioni,1 di messaggi e sistemi modulati di messaggi".
E.: "Non ti seguo".
A.: "Davvero tu pensi di comprendere questo mondo senza considerare le altre specie viventi, senza
considerare il rapporto osmotico che vi è tra gli elementi, tra la natura, le piante, gli animali, le
risorse e gli esseri umani? Non vedi che tutto è in relazione continua e reciproca?".

(Silenzio).

A.: "Guarda! Hai visto che cosa ha appena fatto quel delfino?".

Egon scuote il capo e poi si volta verso i delfini nella vasca.

A.:  "Ha  appena  inviato  segnali ai  componenti  del  gruppo  sull'estetica del  salto  che  avrebbe
compiuto".
E.: "Che cosa intendi dire?".
A.:  "Come ti  dicevo,  noi  siamo  organismi  comunicanti  e  le  nostre forme sono determinate da
costellazioni di messaggi genetici. Immaginiamo di poter scuotere una quantità di pietre di forma
irregolare in un sacco, o di sottoporle al lavorio quasi casuale delle onde del mare. Anche a livello
puramente  fisico  interverrà  una graduale  semplificazione  del  sistema:  le  pietre  giungeranno a
somigliarsi  tra loro.  Alla lunga diventerebbero tutte sferiche,  ma in pratica le  ritroviamo sotto
forma  di  ciottoli  parzialmente  arrotondati.  Certi  tipi  di  uniformazione  derivano  da  collisioni
multiple anche a livello puramente fisico e, quando le entità collidenti sono organismi capaci di
apprendere e di comunicare in modo complesso, il sistema totale si evolve rapidamente o verso
l'uniformità  o  verso  una  differenziazione  sistematica  (che  ne  accresce  la  semplicità),  detta
organizzazione.  Se  vi  sono  differenze  tra  le  entità  collidenti,  queste  differenze  subiranno

1 Beatrice C. Bateson, William Bateson, Naturalist, Cambridge, Cambridge University Press, 1928.
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cambiamenti che le ridurranno, oppure interverrà un adattamento reciproco o complementarità.
Per  i  gruppi  di  persone,  che  la  direzione  del  cambiamento  sia  verso  l'uniformità  o  verso  la
complementarità,  fa  lo  stesso:  l'esito  è  una partecipazione  generale  a  premesse  concernenti  il
significato  e  la  proprietà  dei  messaggi  e  degli  altri  atti  che  si  svolgono  nel  contesto  della
relazione".

Segue una lunga pausa durante la quale Egon e Altea assistono agli esercizi dei tursiopi. Ad un certo
punto Egon si volta verso Altea e nota che ha gli occhi gonfi di lacrime.

E.: "Spiegami perché piangi adesso.".
A.:  "Mi  commuovo...  Mi  commuovo  dinnanzi  alla  natura  empatica  della  relazione  che  si  può
stabilire tra l'essere umano e l'animale. E allo stesso tempo piango perché non capisco come sia
possibile non 'vedere'. Piango pensando al Pianeta blu".
E.: "Il blu... ? E adesso che cosa c'entrano i colori?!". (Ride).
A.: "Ecco che cosa farò! Chiederò che cosa pensano del blu. Mostrerò loro qualche immagine e
domanderò quale pensiero e quale sentimento rievoca in loro il colore blu. E poi farò lo stesso con il
verde".
E.: "Diranno che sei pazza... !" (Ride apertamente).

A questo punto Altea scrive qualcosa su un foglio di carta e  con uno strano sorriso lo porge ad
Egon  prima  di  andare  via.  Su  quel  biglietto  campeggiava  una  firma.  C'era  scritto:  Anna  Vera
Cristiana Sparano Eleonora.
Aveva vinto lei.
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