
Caro Gregory,
comincio  presentandomi:  mi  chiamo  Chiara,  sono  una  studentessa  del  corso  di  Scienze
Pedagogiche dell’Università di Roma 3. Proprio grazie ad un corso universitario, poco tempo fa, ho
fatto la conoscenza del suo pensiero. È triste che io abbia avuto modo solo ora, dopo ben 5 anni di
università, di sentirla nominare! Comincio dicendo che, proprio perché conosco il suo pensiero da
poco, non mi sento di averlo compreso come avrei voluto e di aver avuto il tempo opportuno per
entrare  in  profondità,  la  profondità  che  reputo  necessaria  a  poterne  discutere.  Quindi  voglio
cominciare in qualche modo col giustificarmi se le cose che scriverò di seguito le sarebbero potute
sembrare sciocche o addirittura totalmente errate. Comunque ho deciso di scriverle, perché voglio
ringraziarla e aprirle il mio cuore: mi ha dato una forte scossa e, da quando ho avuto modo di
avvicinarmi alla sua epistemologia, qualcosa si è acceso in me!
Devo ammettere  che il  suo pensiero mi  ha sconvolta.  Penso perché vada a scardinare  le  più
radicate e inconsapevoli convinzioni alla base del nostro modo di concepire, vedere e interagire
con il mondo. È difficile e spaventoso riuscire a disfarsi delle nostre convinzioni più incrostate:
come dice lei, scopriamo con orrore quanto sia difficile liberarsi dall’errore che ci sta incollato
addosso, che è come un miele appiccicoso che si propaga. Va detto che ciò di cui lei ci mostra la
necessità di disfarci non è cosa da nulla: liberarsene fa orrore, ci si sente mancare la terra sotto i
piedi:  la  cosa  in  sé,  la  trascendenza,  l’essenza,  l’assoluto,  l’idea  della  preminenza  dell’essere
umano nel cosmo, la separazione mente-corpo, la verità, persino l’io, la sé-ità (che arriva a definire
in modo acuto e geniale una componente mitologica o un piccolo mostro epistemologico: quel
falso culto dell’ego radice di tante derive distruttive): bagaglio pesante e quasi incorporato, direi;
molto  difficile  liberarsene!  Forse  proprio  per  questo  inizialmente,  al  fianco  di  un  grande
entusiasmo per aspetti del suo pensiero che andavo scoprendo e di cui mi andavo innamorando, si
è cominciato a far strada in me una sorta di rifiuto, incomprensione, allontanamento: ma cosa sta
dicendo?
La considero una persona geniale, acuta, di ampissime vedute, e molto sagace. In molti luoghi ho
trovato espresse anche le sue proprie difficoltà nel sostituire le vecchie epistemologie con quella
nuova,  la  fatica  e  quasi  l’impossibilità  di  farlo:  continuava  a  pensare  che  fosse  Gregory  ad
abbattere l’albero, e certamente non si sentiva in ogni istante come un anello di fumo.
La  ammiro  davvero  molto:  essere  immersi  in  una  certa  epistemologia,  avere  interiorizzato  il
dispositivo e le narrazioni in cui si è cresciuti, e riuscire a elaborare un pensiero così radicalmente
divergente  è  straordinario.  La  reputo  una  persona  eccezionale:  è  stato  capace  di  uscire  da
automatismi  e schematismi  di  pensiero e a  porre in evidenza un modo totalmente diverso di
guardare  al  mondo,  una  nuova  e  rivoluzionaria  epistemologia…  che  proprio  per  questo,
nonostante siano passati ormai anni, ancora spaventa fortemente; tanto che non riesce ad avere
la diffusione che a mio parere meriterebbe. 
Nonostante le difficoltà che le ho esposto, mi sento una persona aperta,  pronta a mettersi  in
discussione e a porre al vaglio le proprie convinzioni, a porsi  domande e indagare: ho sempre
avuto bisogno di trovare (o forse sarebbe meglio dire costruirmi) una mia epistemologia, fin da
piccola. Già dall’infanzia ho cominciato a pormi domande sul mondo intorno a me. Magari le sarei
piaciuta, magari saremmo finiti a metalogare…
Sono certa che lo sa meglio di me: l’opera di decostruzione delle proprie convinzioni sgretola il
terreno sotto i piedi e può essere molto dolorosa. Per me è stato proprio così (chissà per lei…).
Sono cresciuta in una epistemologia cattolica (tra le altre), credendo profondamente. Non mi sono
mai trovata bene in abiti stretti, in dogmi precostituiti ed in qualche modo imposti, e quindi con
fatica ho operato durante tutta l’adolescenza un’imponente decostruzione, sradicando un’idea
convenzionale di  divinità  e trascendenza.  Eppure il  mio cuore continuava nel  tempo a cercare
qualcosa di trascendente: sento che la vita umana sulla terra, per avere un senso, debba avere



qualche tipo di  fondamento trascendente. Al  contempo non voglio abbandonarmi a illusorie e
consolatorie  convinzioni.  Con la  mia  tesi  (La  necessità  del  superfluo.  Tentativo  di  spiegazione
dell’inesplicabile  nell’aletheia  dell’arte)  ho  indagato  come  l’essere  umano  abbia  un  anelito  a
qualcosa d’altro e oltre, è già questo anelito sembri conferma di una dimensione che supera le
coordinate spazio temporali,  il  qui  e ora;  il  trascendente e l’assoluto restano però qualcosa di
inaccessibile, perlomeno per via razionale:  ho trovato nella dimensione dell’arte, nella suo statuto
ontologico di forma e vita, immanenza e trascendenza, qui e altrove, il luogo umano e terreno in
cui il superfluo dell’uomo può trovare appagamento. Non sono assolutamente convinta di aver
trovato  risposte,  continuo  a  ricercare  e  ad  indagare  per  costruire  una  mia  epistemologia,
consapevole ormai del fatto che ho bisogno di trovare un senso per poter vivere, vivere felice. 
Nella sua epistemologia, nell’ecologia della mente, nella sacra unità, ho trovato forse molte delle
risposte che cercavo, nonostante faccio difficoltà ad accoglierla appieno, nonostante provi ancora
alcune reticenze (sento di aver bisogno della verità, di un’essenza, di un io, del trascendente!) 
Ma devo dire che, forse solo ora, comincio a capire che in realtà la sua epistemologia non è una
sorta di scelta nel panorama del già noto, tra le opzioni che già conosciamo e che da secoli  si
alternano: è aldilà del bene e del male, aldilà dell’uno e del molteplice, aldilà dell’immanenza e
della trascendenza…
Forse può esser ciò che stavo cercando e agognando, ciò di cui l’essere umano ha bisogno….
L’  identità  fra unità mentale e unità di  sopravvivenza  evolutiva,  l’unità di  sopravvivenza come
complesso  flessibile  organismo-nel-suo-ambiente  (poiché  l’organismo  che  distrugge  il  suo
ambiente distrugge sé stesso) apre la strada all’ecologia della mente, alla sacra unità: ciò significa
riuscire a collocare la «Mente» come unità immanente nel grande sistema biologico, l’ecosistema.
In questo consiste la sua rivoluzione epistemologica: ciò comporta un totale cambiamento nel
nostro modo di pensare, ma soprattutto, a mio avviso, di relazionarci. 
Sono totalmente affascinata dal  suo pensiero,  in molti  aspetti  del  quale riesco a riconoscermi
profondamente: quello che più mi ha colpito e toccato infatti è ciò che considero, forse, la cifra
della  sua  epistemologia:  la  relazionalità.  Relazionalità  intesa  in  senso  primo  e  radicale,  come
essere-in-relazione. 
Per questo dicevo che vedo la sua epistemologia come un  superamento del  dibattito,  e  forse
risultano ormai inutilizzabili in questo contesto gli stessi concetti di immanente e trascendente: la
mente è immanente nell’uomo, ma non solo, anche nel cosmo, quindi al contempo in qualche
modo  trascende  l’essere  umano!  La  più  vasta  Mente,  il  tutto,  di  cui  quella  individuale  è  un
sottoinsieme,  “è  paragonabile  a  Dio”,  ma  è  “ancora  immanente  nel  sistema  sociale  totale
interconnesso e nell’ecologia planetaria”. Trovo emozionante e sublime questa (di segno opposto
rispetto a quella – verso l’interno - operata da Freud) dilatazione della mente verso l’esterno, il
concetto di sacra unità, nella quale si “rivela opportuna una certa dose di umiltà, temperata dalla
dignità o gioia di far parte di qualcosa di assai più grande: parte, se si vuole, di Dio”. 
In quest’ottica subisce una metamorfosi anche il  concetto di  sopravvivenza:  non è qualcosa di
limitato all’epidermide, ma riguarda anche i processi mentali propri dei sistemi oltre di essa, propri
dell’intera  ecologia:  “le  idee,  dopo  ulteriori  trasformazioni,  possono  sopravvivere  nel  mondo
sottoforma di libri o di opere d’arte. Socrate come individuo bíoenergetico è morto, ma molto di
lui continua a vivere nella contemporanea ecologia delle idee”. 
Proprio una rivoluzione epistemologica potrebbe portare all’uomo la saggezza di cui necessita in
un momento in cui la sua esistenza risulta totalmente viziata dalle patologie causate dalle vecchie
epistemologie (che oggi,  rispetto ai  suoi  tempi,  si  manifestano ancora più gravi  e distruttive e
fanno aumentare la preoccupazione per la distruzione dell’ecologia e quindi dei vari organismi che
ne sono parte): l’ecologia della mente comporta una rivoluzione etica di portata straordinaria. La
consapevolezza dell’unità del tutto, della patologia della separazione, permetterebbe di superare



visioni che portano a vedere l’altro da sé come un nemico, le dinamiche “uomo-contro-natura” e
permetterebbe il recupero di una relazionalità ecologica, l’estensione della responsabilità verso
tutto ciò che è e la diffusione di  una solidarietà onnidirezionale:  anche io penso che il  nostro
atteggiamento mentale rispetto a ciò che siamo e a ciò che sono gli altri debba essere ristrutturato
e che Il compito più importante oggi è, sempre più urgentemente, quello di imparare a pensare
alla nuova maniera! Come cambierebbe il nostro modo di relazionarci, la nostra vita, il nostro stare
al mondo!
La mappa non è il  territorio,  come amava ripetere… l’epistemologia realistica (res)  e cosale, è
parte  dell’economia  del  pensiero:  necessaria  per  distinguere  e  separare,  per  delimitare  e
confinare, per conoscere razionalmente, attraverso il  linguaggio del  cervello sinistro. Eppure la
separazione è un’illusione, un sezionamento dell’unità che caratterizza l’ecologia. Il linguaggio che
riesce ad accedere alla sacra unità è quello primario, della parte destra del cervello, quello onirico,
quello dell’arte, della creatività, della poesia. Sento una forte comunione con lei rispetto al ruolo
che assegna all’arte: siamo tutti artisti, e “le cose come sono” le suoniamo tutti con una chitarra
azzurra, attraverso il filtro creativo. L’arte riesce ad arrivare all’unità senza percorrere la strada
della manipolazione, la strada del cervello sinistro. Nella creazione artistica è impegnato l’uomo
intero, non schiavo della sola finalità cosciente: “nella creazione artistica l’uomo deve sentire sé
stesso- tutto il suo io – come modello cibernetico”. Si accede al sacramento: alla combinazione del
‘finto’, del ‘non finto’ e del ‘veramente’ in un significato unico. 
L’approccio sistemico, la centralità della relazione, il disvelamento dell’interconnessione di ogni
organismo con l’ambiente  in  questa  spirale  danzante,  la  sacra  unità,  mi  sembrano riproporre
almeno in parte un concetto dell’antica Grecia, quello di μέθεξις (methexis). 
Methexis significa “partecipazione”. Métexis e mímesis sono i due concetti tramite cui Platone
riesce a risolvere il problema del legame tra l’uno e i molti. 
La mimesis è quel movimento attraverso il quale l’essere umano si rende simile, nella voce e nel
gesto (ma anche grazie ad altri supporti) a ciò che è altro da sé. Proprio questo movimento svela
l’universale con-similarità di tutto ciò che è: l’uomo riesce ad essere gli altri enti e in questo modo
porta in evidenza una connaturalità ontologica: tutti sono legati nel tutto. 
La mimesis (di cui è parte anche e in primis il gioco del “fare come se” del bambino, e che è il
dinamismo alla base dell’apprendimento umano) trova la sua più alta e compiuta espressione
nell’arte. Il linguaggio dell’arte è un linguaggio di com-prensione e unione, riesce a mantenere ed
accogliere gli opposti senza annullarli, a mantenere insieme i diversi livelli. L’arte sembra quindi in
grado di  rendere possibile  l’accesso  e  di  portare  a  presenza  la  sacra  unità:  l’arte,  forte  dello
squarcio aperto nel velo dall’agire mimesico, sembra essere allora quell’esperienza in cui l’uomo
riesce  fugacemente  e  misteriosamente  ad  affacciarsi  –  nonostante  l’individuazione  e  la
differenziazione con cui l’essere sembra esser presente nella realtà - sulla fondamentale unità e
con-sonanza del reale; quell’esperienza in cui può essere esperita, nella s-velatezza, la sotterranea
connessione essenziale che riunisce e lega ogni ente nel tutto
È proprio questo movimento, quello mimesico alla base dell’arte, che è a favore del partecipante
(mettendo da parte invece quello esclusivamente razionale, che è all’insegna della discriminazione
e della separazione) che sembra essere oggi più che mai necessario recuperare: mi sembra quello
che auspicava anche lei. Non che i percorsi propri della parte sinistra del cervello vadano rinnegati,
ma ciò che va superato è la mentalità della separazione, causa di tante patologie e aberrazioni:
come diceva anche lei  trovo mostruoso separare  l’intelletto e l’emozione,  la  mente interna e
esterna, la mente e il corpo. 
Blake osservò che «Una lacrima è una cosa intellettuale», e Pascal affermava che «Il cuore ha le
sue ragioni che la ragione non conosce».



Lei ha lottato, ricercato, creduto e divulgato strenuamente per il recupero di una diversa saggezza,
la  saggezza  dell’unità.  Oggi  più  che  mai  sento  che  c’è  bisogno  che  tutti  si  impegnino  nello
svilupparla. 
“Noi  crediamo  sul  serio  che  un  giorno  conosceremo  tutte  queste  cose  e  crediamo  che  esse
possano  essere  conosciute.  Questo  è  il  nostro  sacro.  Siamo  tutti  dei  Don  Chisciotte  e  siamo
disposti a credere che vale la pena di andare a combattere contro i mulini a vento della natura del
bello, della natura del sacro e tutto il resto”. 
(Bateson G.,  Ecologia della mente. Il sacro  in  Una sacra unità. Altri passi verso un’ecologia della
mente, Milano, Adelphi, 1997, p. 407). 

“E da ultimo c’è la morte. È comprensibile che in una civiltà che separa la mente del corpo, si
debba o cercare di dimenticare la morte o costruire mitologie sulla sopravvivenza della mente
trascendente. Ma se la mente è immanente non solo nei canali d’informazione ubicati dentro il
corpo,  ma  anche  nei  canali  esterni,  allora  la  morte  assume  un  aspetto  diverso.  Il  ganglio
individuale di canali che io chiamo ‘me’ non è più così prezioso perché quel ganglio è solo una
parte di una mente più vasta.
Le  idee  che  sembravano  essere  ‘me’  possono  anche  diventare  immanenti  in  voi.  Possano
sopravvivere – se sono vere”. (Bateson G., Forma, sostanza e differenza in Verso un’ecologia della
mente, Milano, Adelphi, 2001, p. 506).

Le sue idee sono sopravvissute in tante e tante persone che hanno visto nell’ecologia della mente
un’epistemologia più giusta, più saggia, in grado di risollevare le sorti dell’umanità, di restituirle un
volto più umano e un un modo di vita più sano, solidale, rispettoso, d’amore.
La ringrazio,
Spero davvero, dal profondo del mio cuore, in un cambiamento,
Continuerò a ricercare e indagare,
so che dipende da OGNUNO di noi,
cercherò di incarnare il cambiamento possibile,

Come esseri umani abbiamo un dovere.
“Primo,  di  far  luce  in  noi  stessi;  e  poi  di  cercare  ogni  segno di  luce  negli  altri,  e  di  aiutarli  e
rinforzarli in tutto ciò che di saggio vi sia in loro”.
(Bateson G., patologie dell’epistemologia in Verso un’ecologia della mente, Milano, Adelphi, 2001,
p. 531).

Con affetto,
Chiara Massullo 


