
L’arte di vivere in un pianeta
danneggiato. Quale risorsa

rappresenta il pensiero di Gregory
Bateson? Che storie ci suggerisce?”

L’epoca  storica  che  stiamo  attraversando  e  che
abbiamo costruito come conseguenza/emergenza di
eventi  causali  distruttivi,  ha  necessità  di  un atto
creativo  e  artistico  per  essere  vissuta  e  cambiata
seguendo il pensiero ecologico di Bateson. 
Arte e Vivere sono termini che non meriterebbero di
essere accostati  alla parola danneggiato,  bensì  ad
evoluzione e apprendimento!
Siamo sistemi biologici in continua evoluzione e in
mescolanza con l’ambiente.. siamo fatti della stessa
sostanza del mondo, ma ce ne dimentichiamo spesso
e volentieri.
Il  pensiero  di  Bateson è  una fonte  estremamente
significativa  per  affrontare  i  disturbi  antisociali
attuali, ed il suo concetto di  Relazione penso sia la
risorsa più efficace da cui attingere per organizzare
i  nostri  comportamenti,  laddove  si  riuscisse  a
tradurlo nella pratica quotidiana di ognuno di noi...
nel circuito più ampio di quella che Bateson chiama
la struttura che connette!



Nel “connettoma” di ogni essere vivente!
Ma forse noi umani, con tutta la nostra presunzione
dell’intelletto, pensiamo di essere superiori a tutto e
a tutti, rinnegando invece la natura reciproca della
nostra biologia. 
 Forse  la  bellezza  e  l’arte  della  nostra  natura,  il
gioco  della  reciproca  connessione  tra  sistemi,  si
affievolisce  dinanzi  alla  Coscienza  egocentrica
dell’essere umano, traducendo il cosiddetto processo
secondario  di  Bateson  in  struttura  involutiva
sequenziale e stereotipata, diventando involucri in
continuo paradosso “ ecosociale”.
Eppure riusciamo ancora a respirare e sopravvivere
in un mondo che abitiamo, creiamo e distruggiamo
costantemente danneggiando noi stessi.
Forse  abbiamo  bisogno  di  un  “promemoria”
comportamentale,  un  modello  risonante  fatto  di
purezza, di stile e Grazia:  i bambini!
È  da  loro  che  possiamo  comprendere  l’arte  del
vivere, l’arte della Relazione, del Gioco!
Già nella parola arte è insito il significato di gioco e
nella parola gioco si realizza l’arte.
L’arte,  come  sublimazione  dell’apprendimento
abduttivo, è una modalità per esplorare la categoria
delle possibilità, è un modo per cercare esperienze,



soluzioni, spiegazioni: riproduce, interpreta, imita il
mondo e prova a costruirne altri,  proprio come fa
l’artista bambino mentre gioca.
Gregory Bateson tende a interpretare il gioco come
mimesi,  parola  che  deriva  dai  filosofi  Greci  per
definire  l’origine  e  l’essenza  dell’arte  nelle  sue
molteplici  estrinsecazioni,  ma  di  cui  ne  da
un’interpretazione  precisa:  il  gioco  è  l’arte
dell’imitare un mondo, da cui emerge la Differenza!
 Ed  è  attraverso  la  differenza  (informazione)  che
avvengono gli apprendimenti.
Possiamo conoscere  solo  in  virtù  della  differenza:
quando esploriamo ciò che ci circonda non abbiamo
a che fare con le grandezze, ma con i rapporti fra le
grandezze e quello che ne ricaviamo non sono altro
che resoconti delle differenze; ed attraverso di essi
diciamo  che  le  cose  sono  belle,  sono  brutte,  che
proviamo dolore,  che un cibo  è  più gustoso di  un
altro..
E quindi apprendere ad apprendere come si fa?
 Come si fa in in un pianeta danneggiato?
 Giocando!
F.W.  Nietzsche  ci  suggeriva  che  “Maturità
dell'uomo significa avere ritrovato la serietà che si
metteva nel gioco da bambini.”



Eh si perché il gioco è una cosa seria!!!
- Padre: Allora sembra che dipenda da me chiarire
 che cosa intendo con l'idea di gioco. Io so di essere
serio (qualunque ne sia il significato) nelle cose di

cui parliamo. Noi parliamo di idee. E io so di
giocare con le idee allo scopo di comprenderle e

metterle insieme. E' un 'divertimento nello stesso
senso in cui un bambino si diverte coi cubi... E un

bambino con i cubi per lo più si comporta in
maniera molto seria col suo 'divertimento'. Ivi pp.

48-49.
[....]

- Figlia: Papa, i nostri discorsi hanno regole! La
differenza tra un gioco e il divertirsi puro e semplice

è che il gioco ha delle regole.

- Padre: Sì, lasciami pensare. Credo che abbiamo
certe regole... e credo che un bambino che gioca coi

cubi abbia anche lui le sue regole. I cubi stessi
costituiscono una specie di regola. In certe posizioni

stanno su e in altre posizioni non stanno su. E
sarebbe una specie d'imbroglio se il bambino usasse
la colla per far star su i cubi in certe posizioni in cui

altrimenti cadrebbero." ivi pag 49.
                (Dal saggio "Una teoria del gioco e della fantasia")



Il termine “gioco non limita né definisce gli atti che
costituiscono il gioco”. (...)
Nel linguaggio ordinario, « g io c o » è il nome di un
atto  o  di  un'azione:  ma  invece  rappresenta  una
cornice per l'azione.
E  sono  le  cornici  del  gioco  che  dovremmo
ridipingere nei nostri contesti sociali, cioè creare “
micromondi”  in  cui  più  persone  condividono  e  si
confrontano su livelli di conoscenza interconnessa e
abduttiva secondo i criteri dell’ imprevedibilità.
Abbandonare il  Giudizio e mettersi  “in gioco” con
tutti,  ci  apre  una  miriade  di  possibilità  di
modificare per essere modificati, in accoppiamento
strutturale continuo e costruttivo nel mondo.
Reciprocità, integrazione e condivisione saranno le
parole  chiave  per  una proposta in  eco-evoluzione;
questo perché l’arte, il gioco, l’umorismo, la poesia,
infrangendo le regole dei tipi logici, fanno convivere
simultaneamente  livelli  non  approssimabili  dal
punto di vista logico.
 Bateson scrive: “Nel processo primario la mappa e
il  territorio  sono  identificati.  In  quello  secondario
possono  essere  distinti.  Nel  gioco  sono  sia
identificati che distinti”. Il gioco come l’arte crea un



contesto,  una  situazione  che  lascia  convivere  gli
opposti come nel sogno!
Ed  un  sogno  sarebbe  promuovere  un’  Arte
Relazionale,  in  cui  si  coglie  il  godimento  estetico
nella  relazione,  nell’incontro  in  uno  spazio  noi-
centrico da  cui  emerge  integrazione,  confronto,
amore, vita. 
Sarebbe bello se ci rendessimo conto che l’amore o,
come direbbe F.Varela,  l’accettazione  dell’altro  da
parte di qualcuno nella convivenza, è il fondamento
biologico del fenomeno sociale: senza amore, senza
accettazione dell’altro da parte di ciascuno, non c’è
socializzazione,  e  senza  socializzazione  non  c’è
umanità!

“È così fatto il mondo in cui viviamo:
un mondo di strutture circuitali;

l’amore può sopravvivere solo se la saggezza (cioè la
capacità di sentire e riconoscere la realtà circuitale)

sa parlare con voce efficace”

E così come Bateson ci suggerisce, nei metaloghi e
nella  teoria  del  gioco  e  della  fantasia,  l’arte  del
vivere è un gioco in cui ciò che possiamo condividere
e  tramandare  sono  le  nostre  Idee:  piccole,



confrontabili,  mutevoli  e  intrecciabili  idee
interconnesse  che  rendono  le  nostre  esistenze
infinitamente ecologiche!


