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Si chiede ai concorrenti, basandosi sulle proprie conoscenze, anche se limitate a un
primo approccio ai suoi lavori, di scrivere una lettera al nostro autore esprimendo i
loro dubbi o il loro apprezzamento o anche le loro critiche. Gregory purtroppo non
potrà rispondere..ma tanto non lo avrebbe fatto lo stesso, perché, come sappiamo,
per lui le domande erano più importanti delle risposte.

Verona, 30 giugno 2018

Carissimo Gregory Bateson,

 prendendo  atto  che  “[…]la  conversazione  si  muove  sempre  fra  intelletto  ed
emozione e ha sempre a che fare con la relazione e la comunicazione, all'interno di
ciascun sistema e fra un sistema e l'altro"1, in questo scritto mi muovo tra ciò che
sento - penso come bisogno in ciò che io sono nelle relazioni e ciò che vivo come
bisogno nei  contesti con un compito.
Inizio con una riflessione che mi interpella come figlia e La interpella come padre,
per  passare  a  ciò  che  rifletto  nel  mio  lavoro  circa  complessità,  soggettività  e
gruppalità, concludendo con le ricadute del pensiero sistemico che, come persona
con un intento di individuazione, avverto sul mio pensiero e sul mio agire.

 Riferendomi all'opera Dove gli angeli esitano2, la mia impressione è che la figlia, con
il lavoro di rielaborazione degli appunti, abbia cercato di tenere in vita il padre oltre
la  morte  e  ciò  mi  interpella  sul  tema  della  co-costruzione  della  conoscenza  in
rapporto al bisogno umano di riconoscere e riconoscersi.

 La prima riflessione è se le domande di Mary Catherine risentano già del dolore
dovuto alla Sua imminente morte, quindi se ritiene che come figlia si sia ribellata a
questo,  o se  abbia agito e vissuto serenamente il  momento anche in virtù della
grande fiducia consegnatale e se ciò abbia influito a scapito o a favore del risultato
finale.
 A  seguito,  se  in  questo  scambio  relazionale  ritiene  di  averle  lasciato  il  giusto
testamento di ciò che aveva prodotto, o se la domanda di lavorare insieme all'ultimo
libro non sia stata una richiesta difficile da rifiutare da parte di lei, per la posizione
privilegiata in cui l'avrebbe collocata, ma con un costo alto in termini umani.
 Infine mi chiedo se a posteriori le rifarebbe la stessa richiesta o se, come padre
semplice,  avrebbe  la  meglio  il  desiderio  di  risparmiarle,  per  quanto  possibile,  il
dolore per la propria fine.  
 

1 Bateson G., Bateson M. C., Dove gli angeli esitano. Verso un'epistemologia del Sacro, Adelphi, 1989, p. 15
2 Ibidem.
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 Le  seguenti  domande  sono  strettamente  collegate  alla  ricerca  che  noi
educatori/insegnanti  ci  troviamo  a  compiere,  nella  difficoltà di  individuare
riferimenti onesti e adeguati al nostro agire, che non sopprimano quella naturalezza
di azione capace di alimentare il nostro desiderio di insegnare e quello degli alunni di
apprendere. Il Suo pensiero, infatti, orienta nella postura da tenere, nei giudizi da
non formulare e anche nella ricerca di noi stessi attraverso la costruzione di uno stile
educativo e di insegnamento.

 La prima domanda è se ritiene possibile, al di là delle correnti di pensiero circa le
scienze  dell'educazione  e  della  formazione,  trovare  un  metodo  storicizzato,  che
consenta di incontrare il minore dove si trovi, con quello che porta della sua storia,
con  ciò  che  si  aspetta  e  con  quello  che  vive  come  induzione  dai  mezzi  di
comunicazione. Un metodo quindi che, oltre il buon senso personale, sia formale,
risponda alla complessità di oggi e sia attuabile nel territorio.    
 La seconda domanda riguarda come io singola educatrice-insegnante, a partire dalla
mia storia personale, dalla mia idea di bambino e di educazione e dalla mia mappa
del contesto, possa pormi nella relazione con il gruppo di lavoro per “riconoscerci”
nei fatti come gruppalità educante. Sento infatti che una forte auto-conoscenza, a
partire da una ridefinizione del concetto di autenticità, siano condizioni necessarie
per mantenere la chiarezza degli scambi di comunicazione tra soggettività e compito
del gruppo di lavoro scolastico.

Infine, mi domando se la lezione "Quale struttura connette il granchio con l'aragosta,
l'orchidea con la primula e tutti e quattro con me? E me con voi? E tutti e sei con
l'ameba da una parte e con lo schizofrenico dall'altra?" 3 sia un richiamo alla Natura,
alle leggi della complessità, che sembravano essere più facilmente riconoscibili nella
cultura orale (dì per sé musicale, in quanto capace di contatto e di espressione) delle
piccole  comunità  a  transazione  contadina;  diversamente  articolate  e  con  più
incognite legate alla comunicazione, nella società attuale.
La possibilità di apprendere in modo diverso richiede il delinearsi di una nuova figura
educante: differente nella postura che è in grado tenere, capace di attraversare il
passaggio  da  autoritarismo  ad  autorevolezza,  auto-applicandosi  la  logica  del
deuteroapprendimento, di “imparare ad imparare”.

 In questa lezione che Lei svolse presentando sul tavolo un sacchetto con un granchio
e uno con una conchiglia, cosa posso apprendere dall'autorevolezza di quel gesto e
dalla fiducia con cui è stato accolto?
Nello stato confusivo che, nella contemporaneità, educatori ed insegnanti viviamo
dall' "essere per"  all' "essere con" l'alunno, il rigore dato dall'autenticità del sapere,
nella verità di quello che si sente e si dice, può fondare la comunicazione alunno-

3  Bateson G., Mente e Natura. Un'unità necessaria, Adelphi, Milano, 2008, p.21
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insegnante, permettendone una forma inedita, oltre le distanze colpevolizzanti della
difesa del ruolo e le fragili simmetrie della caduta di ogni confine?
Mi chiedo, quindi, se nel contesto scolastico la struttura che connette possa essere
una di queste vie, intesa come costruzione di un comune pensiero relazionale e se
possa  permettere  di  procedere  non  più  per  singoli  eventi,  ma  per  processi  di
apprendimento, coadiuvati da una significativa ma misurata qualità relazionale con il
minore.  Il  passaggio  del  professor  Manghi  sulla  differenza tra  api  e  architetti  ha
suscitato  in me ulteriori riflessioni in relazione alla spontaneità del vivere animale e
umano e ciò che progetto.4

Il  guadagno più  grande che ricevo dal  pensiero sistemico  è  di  sentirmi  di  fondo
chiamata ad essere  sempre più  quella  che sono,  ma che,  lontano da un acritico
spontaneismo,  l'intento  di  individuazione  può  diventare  atto  creativo  di
apprendimento se ad ogni evento mi colloco nella mia mappa, facendone scaturire
per me un processo de-strutturante, logico ed ecologico. Come accade in una danza
che crea,  nei  sistemi  complessi  come sono quelli  interpersonali,  che io sia  figlia,
amica, insegnante o allieva, riconoscermi in mezzo agli altri ha sempre come primo
elemento la fiducia in sé e nell'altro. Nella costruzione reciproca di questa fiducia,
lasciarmi attraversare dalla struttura del pensiero relazionale e dalla conseguente
necessità del discernimento, innesca interiori ed esteriori processi di conoscenza e
corresponsabilità.

Con stima,

Marta Peruffo

4 Manghi S., La conoscenza ecologica. Attualità di Gregory Bateson, Raffaello Cortina Ed., Milano, 2004, p.89


