
Palo Alto
Egregio professor Bateson
Mi dicono di rivolgermi direttamente a Lei per il nuovo corso ma nessuno è stato in 

grado di dirmi con precisione dove si tenga tale corso, in quale aula ed in quali giorni 
della settimana e naturalmente in quali orari,

Attendo un suo cortese riscontro, cordialmente
Hank Littlepocket

Caro Hank,
In effetti l’aula nella quale si dovrebbe tenere il corso non è mai la stessa… in ogni 

caso non ci perdiamo d’animo! Ci vediamo domani all’istituto, sono convinto che se 
lei riuscirà a formulare la domanda giusta alla fine riuscirà ad avere la risposta che le 
serve.

Un caro saluto
Gregory

Caro professore,
Purtroppo oggi ho perso la sua lezione. Solo dopo una buona ora persa a vagare in 

cerca dell’aula dove si teneva ho sentito delle risate arrivare da una stanza in fondo 
all’ultimo corridoio. Proprio in quel momento gli studenti stavano sciamando fuori 
dall’aula al termine della lezione. Lei stava uscendo per ultimo ed ho colto il brandello
della sua conversazione con uno studente che più o meno le stava rivolgendo questa 
domanda: “ma lei .. professore.. vuole veramente che impariamo quello che ci 
espone o in effetti sta parlando di qualcosa d’altro?” . Sono rimasto veramente 
colpito, cosa significa tutto questo?

Ricambio il saluto
Hank

Caro Hank
Davvero non saprei cosa risponderti. In effetti nel corso della nostra esistenza le 

cose più importanti le apprendiamo senza capire bene come ciò avvenga, con quale 
meccanismo. I presupposti più importanti del nostro pensiero li troviamo come già 
pronti, acquisiti, precostituiti e poi… disfarsi delle idee sbagliate, di quel tipo 
particolare di idee sbagliate è davvero difficile! Così a volte per parlare di presupposti 
sbagliati bisogna far finta di parlare di tutt’altra cosa. Ma adesso che hai imparato la 
strada ne possiamo parlare domani alla lezione.. sempre che mi assegnino la stessa 
aula.. e sempre che non ti perdi…

A domani
Gregory

Caro Gregory
Mi permetto di chiamarla per nome dopo avere assistito alla lezione di oggi. Sono 

veramente entusiasta e forse sono anche riuscito a capire cosa intendeva dirmi nella 
sua lettera di ieri: lei infatti stava disegnando alla lavagna una specie di stivale e 
avendo completato il disegno ha poi tracciato delle linee per dividere quella figura in 
forme geometriche note, triangoli, rettangoli e alla fine, solo alla fine, dopo aver 
chiesto a tutti noi come potesse essere descritta quella figura ed aver raccolto le 
varie risposte, ci ha fatto notare che quel disegno era fatto con il gesso e che la 
traccia bianca sulla lavagna aveva un proprio spessore  che si poteva tastare con il 
polpastrello delle dita e che questo creava una differenza avvertibile, una 
interruzione della superficie liscia della lavagna. Per quello che sono riuscito a capire 
la sua indicazione è di non  fermarsi mai ad una sola descrizione di un qualsiasi fatto 
percepibile dai nostri sensi ma di cercare sempre un secondo o un terzo punto 
d’osservazione. E’ così?

La ringrazio anticipatamente se vorrà rispondermi. 
Con stima ed affetto.

Hank



Caro Hank
Ti rispondo in fretta, devo partire e sono già in ritardo, mi stanno aspettando per 

una conferenza. Rispetto a quello che scrivi, sì è qualcosa del genere. Da qualche 
parte ho scritto che due descrizioni sono meglio di una. Comunque ti faccio i miei 
complimenti!

A presto
Gregory

Caro professore,
E’ passato un mese da che ho iniziato a seguire il suo corso e ho cominciato ad 

osservare anche le cose più semplici che mi circondano in modo diverso . Oggi 
mentre ero in attesa alla fermata dell’autobus  mi sono incantato in un sogno ad 
occhi aperti, da non so quanto tempo stavo osservando la mia mano ed erano già 
passati due automezzi della linea e non li avevo presi. Mi sentivo ripetere fra me e me
quello che avevo appena sentito seguendo la sua lezione: non sono cinque dita! Sono
quattro relazioni! E questo non valeva solo per le mani. Mi guardavo in giro e tutto 
quello che coglievo attorno a me, il tronco dell’albero, i rami, le foglie, i prati lo 
vedevo in un modo totalmente nuovo. Era un mondo di relazioni quello che vedevo 
come se fosse la prima volta e … mi meravigliavo! Sì, provavo una fortissima 
meraviglia nell’osservare dall’altra della strada una ragazza che camminava 
lentamente ed ogni tanto con un gesto aggraziato spostava i capelli dietro la spalla. 
Pensavo alla bellezza, al senso profondo di tale parola e sentivo ancora la sua voce, 
calda, ed il suo ridacchiare talvolta come se ci stesse giocando uno scherzo mentre 
parlava della struttura che tutto connette. Per un attimo ho sentito un’emozione 
fortissima.. ecco forse le sembrerò stupido ma in quel momento io mi sono sentito  
una minuscola parte di tutta quella vita che pulsava attorno e dentro di me…

Hank
Caro Hank,
Capisco quello che scrivi ed in un qualche modo mi pare di avvertirla quella 

emozione di cui parli per il modo in cui la descrivi. Sai, qualcosa del genere è successo
anche a me. Passeggiavo con mio padre Williams nel giardino di casa e lui mi parlava 
dei suoi esperimenti. Poi la sera leggevamo l’Origine di Darwin, in salotto. Tutto 
questo leggere, studiare, condividere era una cosa abituale nella nostra famiglia ma 
alla fine era diventata una ragnatela nella quale mi sentivo imprigionato. Allora 
invece di iscrivermi a Cambridge al corso al quale mio padre voleva indirizzarmi sono 
partito anch’io, come Darwin, per il mio viaggio e solo quando mi sono trovato 
lontano, fra gli Yatmul in Papua Nuova Guinea ho capito che tutto questo presunto 
sapere e quelli che erano i presupposti della antropologia ufficiale di quel tempo non 
mi servivano a nulla per spiegare quello che stavo vivendo in prima persona. Avevo 
già riempito numerosi quaderni con appunti sul comportamento di quel popolo 
quando mi sono reso conto che tutto quello che avevo scritto non aveva nessun 
valore e non permetteva in nessun modo di capire quel che stavo vivendo pur da 
emarginato osservatore. Il mio libro, Naven è diventato poi prima di tutto un modo 
per una riflessione teorica sulla relazione tra osservatore e osservato e su come 
veniva costruito l'oggetto di studio, su come l’uno influenzasse l’altro. C’è stato un 
momento in cui ho percepito nettamente quasi con dolore che dovevo cambiare 
completamente il mio modo di osservare ed anche quello di raccontare . E’ stato 
forse proprio quello l’inizio di un cambiamento nella mia epistemologia, qualcosa di 
simile alla sua ragazza che camminava dall’altra parte della strada rispetto alla 
fermata dell’autobus. 

Con affetto
Gregory



Carissimo professore,
Questi mesi sono passati davvero in un attimo! Devo prendere atto e con sincero 

dolore, che da domani, finite le lezioni, mi verrà a mancare quel nutrimento 
quotidiano che era l’assistere alle sue lezioni. Quante domande avrei ancora da porle!
(e quante altre domande riceverei da lei in risposta delle mie…). Spero davvero per 
poterla rincontrare in futuro. La seguirò idealmente e non mancherà una qualche 
occasione per poterla salutare, in un qualche convegno, qualche seminario. 

Nel salutarla le trascrivo una citazione del suo amato Withman che spero sia adatta
alla circostanza:
“Se tardi a trovarmi, insisti,
se non ci sono in un posto, cerca in un altro,
perché io son fermo da qualche parte ad aspettare te”.
Un affettuosissimo saluto, suo

Hank Littlepocket
 

 


