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Calvino, Bateson e il respiro dell'acrobata sul filo 
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Sommario 

Una narrazione per dire di ricerca scientifica.  

Una scrittura saggistica per dire di ricerca interiore.  

E poi l’intermezzo delle pagine di un libro per bambini.  

Il saggio è un piccolo esperimento sistemico di ibridazioni tra forme: scrittura narrativa, 

scrittura scientifica, illustrazione.  

Delle parti scritte, la 2 e 4 aspirano ad essere chiare, mentre la 1 e la 3 sono… ambigue.  

Cosa è preferibile? L’epilogo congiunge, forse. 

(Dalla cervicale scientista alla scuola di funambolismo: tentativi di abduzioni, interstizi, 

connessioni… tra ricerca e misericordia, epistemologia e coraggio). 

Parole chiave 

Limiti della conoscenza; deliri della conoscenza; forme e metaforme della 

comunicazione scientifica; biografie epistemologiche; misericordia epistemica. 

Summary 

A story to tell about the science research. An essay writing to tell about the inner 

research. Then an interval with pages from a book for children. This essay is a little 

systemic experiment of hybridizations among shapes: fiction writing, science writing, 

explanation. The written parts 2 and 4 would like to be clear, while parts 1 and 3 

are…ambiguous. What is best? The end maybe links up. 

(From scientism to funambulism: attempts of abductions, interstices, 

connections ….between research and compassion, epistemology and bravery.) 

Keywords 

Limits of knowledge, ravings of knowledge, shapes and meta-shapes of science 

communication, epistemological biographies, epistemic compassion. 

 

Parte prima 

 

Il Saltimbanco dell’anima mia 

 (Una ricerca del ricercatore su se stesso) 

 

Tra stare fermi e cascare. 

In questo interstizio, sul punto del crollo, sta il mio incontro con l’approccio sistemico. 

L’esperienza del cadere che passa dal sentirsi spinto, gettato… al decidere di lanciarsi. 
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Prima, c’eravamo solo io e il sogno di Aristotele: coerenza, fermezza, immobilità. Linee 

rette, geometrie mai traballanti: il sogno di una felicità coincidente con l’assenza di 

travagli. 

Fiato corto, per paura di vacillare. Procedevo, lenta, alla ricerca della strada. Nessuna 

diramazione: solo la strada maestra. 

Ed è così che mi sono persa. 

A scuola mi avevano insegnato la grammatica, in chiesa il sistema binario. 

Perseguivo purezza. Oggi so che quella ricerca genera mostri. Ho imparato che è nelle 

contaminazioni, non già negli assoli, che abita Dio. Il Dio della molteplicità. Il 

Molteplice. 

Eppure i cervelli umani spesso mi paiono cablati per l’inverso delirio: ricondurre a sé 

ogni cosa e farsi centro. Farsi Uno. Farsi Dio. 

Ecco: incontrare Gregory è stata per me la scoperta di non essere al centro: non essere 

Dio e non essere Uno. 

 

 

Ora questo sarebbe il punto su cui i puri, i puristi ed i puritani scuotono il capo: “Oddio! 

Signore! Pietà per questa peccatrice! Chiamate l’esorcista, questi sono del diavolo i 

peggiori pensieri: la Verità è Una e non si ossida, non si stempera, non si sbriciola!”. 

L’essere molteplice e non Uno è il segno di chi si “perde”, secondo i dogmatici e gli 

aristotelici. E tutti quelli “tutti d’un pezzo”, fatti monolitici e granitici di un pezzo solo. 
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Eppure…  nel mio deserto io ho scoperto che “il diavolo” (...) era invece proprio lì: in 

quel delirio di essere inscalfibile, senza fessure, Uno-e-basta, in quella allucinazione di 

non avere bivi, perturbazioni, sfumature. 

.... il Dio cattolico, invero, non è mica aristotelico, e neppure cartesiano: è Uno-e-trino. 

Illuminazione sistemica- Evidenza quantistica - Contraddizione beata! 

Il Dio Uno è fatto di Tre: l’io, il tu e la danza. Il Dio Uno è ecologico. Lui si stempera, 

piove, si ibrida e non si scandalizza. 

 

Ed io? Sempre scandalizzata, pericolosamente scioccata, immobile e paralizzata cercavo 

scienza, diffidavo della poesia.  Troppo turbolenta. 

Ma soprattutto, quando io volevo essere Uno-e-basta, non conoscevo misericordia. 

Verso me stessa. 

E il reale era spaccato. 

Dia-bolico, appunto. I buoni tutti da una parte, i cattivi dall’altra. Bene e Male come 

sopra l’albero in quel paradiso. Un grande ordine. Una grande iperbolica follia… eppure 

chiamata ragione. Finché al cospetto dei pezzi, un giorno ho smesso di ripudiare i 

frammenti. Non ho più cercato di farmi e dirmi con un nome solo.  Li ho guardati, tutti 

quei rivoli. Mi sono guardata: così, tutta storta come nei ritratti di Picasso. Allora lo 

sguardo sistemico su di me è stato sguardo di benedizione. 

Benedizione della molteplicità, del caos, degli scuotimenti. Benedette le deviazioni, 

strade maestre verso la misericordia. Misericordia è il nome flessibile del decentramento, 

dell’uscita da sé, della rinuncia alla verità come propria. 
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Tenerezza.  

Tenerezza è il nome intimo della conoscenza fragile. Della scoperta della grazia 

nell’imponderabile e persino nel pozzo di tutti i “non-lo-so”.  

Non-lo-so, Chi-lo-sa, Boh, Non-so-cosa-è-accaduto e Non-so-cosa-accadrà. 

E lì, in quel pozzo capovolto, ho visto la mostruosità di ogni dis-umana misura: e ho 

accolto le mie difformità e deformità. Il mio essere fuori misura e sotto misura. Ho 

guardato me, la mia storia, il Grande Libro degli Errori e ne ho ricevuto… misericordia. 

Ed è una questione epistemologica! Parrebbe una parola soltanto religiosa… ma è 

costrutto sistemico: perché scardina sovranità, gerarchie, primati, è parola di 

benedizione, ostinata accoglienza, uscita di cornici. 

Lo dice bene il “visconte dimezzato”, inverosimile eppure realistico frutto della fantasia 

di Calvino: 

“… questo è il bene dell’essere dimezzato: il capire d’ogni persona e cosa 

al mondo la pena che ognuno ha per la propria incompletezza.  

Io ero intero e non capivo, e mi muovevo sordo e incomunicabile tra i dolori 

e le ferite seminati ovunque… Non io solo sono un essere spaccato e divelto 

ma tu pure e tutti.  

Ecco ora io ho una fraternità che prima, da intero, non conoscevo: quella 

con tutte le mutilazioni e le mancanze del mondo.” 

Ed eccola la bellezza: “Io ero intero e non capivo!”. Eccola tutta qua la rivolta 

epistemica. Sistemica rivoluzione. Misericordia per la ribellione dal monotracciato, per 

il fallimento del modello e della modellizzazione, per ogni controllo e previsione… non 

è rinuncia all’impegno, abdicazione all’onore, resa della ragione. E’ esercizio di 

connessione. Pazienza del tenere insieme perdita e avanzamento, barcollo e salto, 

tragedia e bellezza. Perché no, non è cristallino il reale. 

E neppure io. 

E questa opacità non è scandalo né mostruosità. 

E’ vertigine. 

Stare così: in bilico perenne. L’acrobata sul filo respira. Respiro.  

Non ho scelto io di salire sul filo. 

C’è vento, forte, fortissimo, sono sempre mossa. Ma ho imparato, sto imparando, a 

respirare: a non trattenere il fiato quando non so cosa sta per accadere. Non prevedere, 

non controllare: respirare. 

A volte soffro ancora molto, per via della mia cervicale. Lì sta il mio bisogno di 

immutabilità, la mia paura di ballare. Il mio corpo, pauroso, ancora talvolta cerca 

appigli, fissità, cavi d’acciaio e reti di protezione. 

Allora bisogna educarlo a lanciarsi, a sentire la bellezza dell’essere lanciato, senza 

sapere dove sbatterà.  
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Bisogna educarlo perché sin da bambino ha smesso di essere bambino ed ha rinunciato 

al mare in nome del porto. Bisogna educarlo perché questo corpo ha ancora bisogno di 

sapere. Il corpo, poveretto, vuole sapere! Ha perso se stesso e vuole farsi ragione. 

Occorre ricordargli chi è: altrimenti non si muove. Il corpo vivo è mosso. Eppure una 

vita di scuola mi ha insegnato a atrofizzarlo, a non farmi portare, a non danzare. 

Allora … sto ancora imparando: ho ancora molto da imparare per dis-imparare. Anni di 

scuola per apprendere a … stare fermi. E ora l’adultità è sconvolgente scuola di 

funambolismo. Accogliere i pezzi e stare a guardarli, così: connessi e 

contemporaneamente sconnessi. Santificando, come il già citato Visconte genialmente 

dimezzato da Calvino, brani e brandelli: 

«Ero intero e tutte le cose erano per me naturali e confuse, stupide come 

l’aria; credevo di vedere tutto e non era che la scorza.  

Se mai tu diventerai metà di te stesso, e te l’auguro, ragazzo, capirai cose al 

di là della comune intelligenza dei cervelli interi.  

Avrai perso metà di te e del mondo, ma la metà rimasta sarà mille volte più 

profonda e preziosa. E tu pure vorrai che tutto sia dimezzato e straziato a 

tua immagine, perché bellezza e sapienza e giustizia ci sono solo in ciò che 

è fatto a brani».  

Misericordia. 

Io debbo a Gregory Bateson e ad Italo Calvino l’accoglienza di tutti i miei lembi. La 

rottura della mia scorza. L’essere me. 
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Debbo all’incontro a testa in giù con l’approccio sistemico l’accoglienza di quel che non 

posso immobilizzare. Un tempo quel che non aveva ragione/fermezza/spiegazione era 

motivo di insensatezza, oggi è il luogo della salvezza. Da questi due epistemologi poeti 

io ho imparato cadendo a danzare. Da questi due cascatori io ho imparato misericordia 

epistemologica. 

“Chi sono? 

Son forse un poeta? 

No, certo. 

Non scrive che una parola, ben strana, 

la penna dell' anima mia: 

follia. 

[…] 

Son dunque... che cosa? 

Io metto una lente 

dinanzi al mio cuore, 

per farlo vedere alla gente. 

Chi sono? 

Il saltimbanco dell' anima mia.” 

A. Palazzeschi 
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Parte seconda  

Alla periferia di nessun centro 

 “Ognuno vede quello che sa” 

B. Munari 

 

Non è possibile ricerca che prescinda dal suo ricercatore.  

Come non v’è neurobiologia senza cultura (Damasio, 1995, p. 10) così non v’è 

conoscenza senza autobiografia (Bruner 1976; Fabbri, Munari, 1984; Fabbri, L. 

Formenti, 1991; Le Doux, 1999; 2002; Bocchi, Ceruti, 2000).  

Non esiste donna o uomo che lo sia e che possa esserlo, neppure al momento della sua 

venuta al mondo. Non riconoscerlo è cedere al fascino di una illusione antica quanto 

l’uomo: “l’immenso desiderio di raggiungere una conoscenza impersonale” ha, scrive 

Polanyi, un altrettanto “immenso potere di autoinganno” (1990, p. 297). 

 “Ogni razionalità ha radici fiduciarie” (p. 470): non esiste scienza senza fede, quella 

nella propria premessa epistemologica. Ecco perché è così esposta al rischio 

dell’onnipotenza e alla cecità che sa vedere soltanto quello che aveva pre-visto: “la 

scienza è un sistema di credenze in cui siamo impegnati” (p. 300).  

Ed ecco perché forse conviene allo scienziato, tanto quanto ad ogni formatore, 

ripercorrere la propria ricerca nella sua dimensione autobiografica: ricostruire il sistema 

di credenze in cui siamo impegnati, attraverso la forma di una storia e di un’antologia. 

 

1. Auto-bio-epistemologie? 
 

La scrittura della prima parte di questo saggio è una storia. La mia. 

Non è una parentesi nella ricerca scientifica, né la sua momentanea sospensione. Quella 

narrazione è strumento euristico per indagare la ‘Teoria di Me come Osservatore’ e per 

accogliere, irriducibile, la partigianità della mia ricerca (De Mennato, 1994):  

“che ci piaccia o meno, chi fa ricerca resta un essere umano completo con il suo usuale 

insieme di sentimenti, debolezze ed umori. (…)  non c’è metodo o tecnica del fare 

ricerca che non passa attraverso il medium di chi fa ricerca” (Stanley, Wise, 1983, p. 

167). 

Auto-bio-epistemologia : l’ho chiamata così questa narrazione di me-mentre-conosco 

che diventa didattica, possibilità per il ricercatore e per il formatore di compiere una 

ricerca su se stesso (De Mennato, 1999, pp. 78ss) per circoscrivere il punto di 

osservazione dal quale muoviamo e descrivere quella porzione di realtà alla quale 

apparteniamo e alla quale, sola, abbiamo accesso: quella particolare congiuntura 

spazio-temporale, cognitiva-emotiva, che genera ogni nostra visione/descrizione, in 

ragione della quale ogni nostra rilevazione – anche empirico-sperimentale – non si 

configura mai come dato, bensì sempre come preso (Laing, 1969). 

L’ Autobioepistemologia rappresenta allora una possibilità per provare a guardarsi da 

fuori e magari poter accedere a quei “metalivelli inviolati” – “disordine, circolarità, 

incertezza, contraddizione e residui “non scientifici” costretti (…) a rimanere ai margini 

della ricerca tradizionale” (De Mennato, 1980) – che delimitano e disegnano 

l’orizzonte – teoretico tanto quanto patico – di ognuno. 
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2.  Auto-bio-antologie! 

 

 “Nessuna delle scienze esistenti  

si occupa oggi espressamente 

 della combinazione di informazioni”  

G. Bateson 

  

Una tale enfasi sulla identità non rasa bensì plena di ogni scienza ha un obiettivo 

precipuo: provare a “giustificare” la forma della silloge, del guazzabuglio, dello 

zibaldino, come meta-forma della umana avventura della ricerca della conoscenza. Ed 

ecco perché il percorso di autodisvelamento della propria epistemologia incarnata può 

provare a giocare il gioco della composizione della propria “Auto-Bio-Antologia”: 

giacché ogni autobioepistemologia, proprio come un’antologia, è fatta di pezzi. 

Ed ecco il dispositivo didattico dell’antologia autobiografica della propria vicenda 

epistemologica: (Scardicchio, 2012a; 2012b): l’esercizio consiste in una forma di 

narrazione/assemblaggio che richiede di comporre un’antologia con brani strappati, 

stralciati, meticciati provenienti dai saperi di tutti i saperi che nel corso della nostra 

storia epistemica e passionale ci hanno toccati, costruiti, strutturati o sconvolti, distrutto 

o rimescolati. Senza gerarchie tra autori (il filosofo più famoso sta insieme al panettiere 

sotto casa) né discipline (filosofia e gastronomia, fisica e musica, medicina e giocoleria, 

botanica e poesia, ingegneria e sport).  

Dadaismo bioepistemico: abduzioni giocose spingono alle più impensate connessioni. 

Sicché, abbandonando il desiderio d’essere uno, monolite rassicurante, la 

frammentazione cessa d’essere segno di patologia, provando ad accettare, non rifuggire, 

il decentramento che appartiene alla conoscenza e alla sua ‘umanità’, costituita da 

frammenti di saperi provenienti da domini diversi (Prigogine, Stengers, 1981): che lo 

scienziato sia ingegnere o psicologo, antropologo o fisico, filologo o chirurgo, ogni 

autobioantologia intreccerà frammenti complessi e radianti: dalla matematica come 

dalla poesia, dalla letteratura come dalla meccanica. 

Tale narrazione antologica/morfologica, quasi iconica, rientra dunque, e trova 

giustificazione, in quel paradigma scientifico che, dalla Seconda Cibernetica e dalle 

epistemologie delle complessità, è giunto all’ “avvento del non-onnisciente, 

dell’equivoco, del disseminato, del parziale, del marginale, del decentrato, 

dell’eccentrico, dell’acentrato” (Petitot, 1981, pag. 489).  

In fondo, non esiste sapere che non sia fatto a pezzi: quando ognuno cita Bateson per 

esempio, quel che cita smette di essere Bateson. Diventa Bateson-attraverso-Chiara e 

finanche lo stesso passaggio, citato da un altro, diventa altro: Bateson-attraverso-Silvia, 

Bateson-attraverso-Sergio. Non esistono forme pure. Ogni relazione genera nuovi figli. 

La semiosi è infinita. Così i Bateson. (Ma anche i Calvino, i Pessoa, gli Einstein 

e …tutti i molti che noi siamo). 

L’ autobioantologia è, allora, un gioco combinatorio. La molteplicità, che 

contraddistingue mente e natura, volutamente non è messa a tacere, o ordinata. Aspira 

ad una forma plurima, isomorfica a quella discontinuità, fatta di rotture ed emergenze, 

che è propria della vita, processo combinatorio per eccellenza. E dunque in questo gioco 

i “brandelli” rubati, squarciati, estratti dai mondi degli altri… riportano nome del loro 

autore ma non hanno la forma ortodossa delle “citazioni” (titolo dell’opera, casa editrice, 

città, anno e pagina… qui, in questo gioco, sono confini che si spaccano e si riscrivono). 
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L’ Auto-bio-antologia è allora metaforma, non solo forma. Che trovi una trama o che 

resti in brandelli, la costruzione della antologia della propria Auto-bio-epistemologia è 

immagine dell’obiettivo che l’ha generata: predisporre l’esercizio epistemologico e 

didattico dell’imparare ad appagarsi di un sapere parziale. Mi piace dire: rotondo. 

Giacché nell’auto-bio-antologia lo scrivere non sta per ordinare, classificare, domare. O 

finanche possedere. Qui lo scrivere sta per lasciar andare. Lasciar andare il bisogno di 

contenere “la totalità” nel linguaggio”, accettando quello che “resta fuori, il non scritto, 

il non-scrivibile”: il gioco dell’autobioantologia celebra l’incompiutezza, l’opacità e la 

complessità del reale, l’impossibilità della reductio ad unum che ci appartiene. 

Coraggio. 

Accogliendo i pezzi sconnessi e insieme connessi della nostra autobioantologia 

compiamo forse il salto verso quei “modi di pensare postdarwiniani” (Bocchi e Ceruti, 

1984) che ristrutturano tutti i nostri deliri. Modi di pensare ed esistere sistemici che 

coincidono con l’accoglienza della nostra incarnazione: poiché collocano ogni nostra 

analisi scientifica nell’orizzonte di una storia irriducibilmente fatta di transazioni, 

meticciamenti, ibridazioni. Pasticci. Quel tipo di cui Bateson diceva che sono assai utili. 

All’Uno ed al Molteplice insieme. 

Quel che segue adesso è il mio personale, biografico, pasticcio: un estratto della 

autobioantologia mia, un’altra forma per dire quel che la parte prima ha raccontato 

connettendo e che qui si racconta col percorso inverso: scomponendo. 

Quale sarà più vera? 

 

 

Parte terza  

Dadaismo epistemico 

 (Se una notte d’inverno un ricercatore) 

 

“Niente si sa. 

Tutto si immagina”. 

 

F. Pessoa 

 

*** 

 

 “L’imperatore della Terra Gialla, vagando a Nord dell’Acquarossa,  

salì sul mondo Cuenlùn e guardò verso il Sud. 

Al ritorno perse la sua perla magica. 

Mandò Conoscenza a cercarla, ma non la trovò. 

Mandò Chiarosguardo a cercarla, ma non la trovò. 

Allora mando Senzameta ed egli la trovò. 

“Strano davvero”, disse l’Imperatore,  

“che proprio “Senzameta sia riuscito a trovarla.” 

 

R. Ciuangze 

 

*** 

“L'arte vien fuori quando uno  

non sa quello che fa. “ 
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B. Munari  
 
 

*** 

 

“E’ la appercezione creativa, più di ogni altra cosa, che fa sì che l’individuo  

abbia l’impressione che  la vita valga la pena di essere vissuta.  

In contrasto con ciò vi è la compiacenza,  

per cui il mondo ed i suoi dettagli vengono riconosciuti solamente  

come qualcosa in cui ci si deve inserire o che richiede adattamento.  

La compiacenza porta con sé un senso di futilità per l’individuo e si associa all’idea  

che niente sia importante e che la vita non valga la pena di essere vissuta (…)  

Non che vi sarà mai qualcuno in grado di spiegare l’impulso creativo, naturalmente;  

e non è verosimile che vi sarà mai qualcuno che lo vorrà fare;  

ma un legame si può stabilire, e con vantaggio, 

 tra il vivere creativamente e il semplice vivere, 

 e si possono studiare le ragioni per cui il vivere creativamente può andare perduto  

o perché può scomparire nell’individuo il sentimento che la vita é reale e che ha un 

senso.” 
 

D. W. Winnicott 

 

*** 
 

 “C’è chi crede che la parola sia il mezzo per raggiungere la sostanza del mondo,  

la sostanza ultima, unica, assoluta;  

più che rappresentare questa sostanza la parola si identifica con essa 

(quindi è sbagliato dire che è un mezzo):  

c’è la parola che conosce solo se stessa, e nessun’altra conoscenza del mondo è 

possibile. 

C’è chi invece intende l’uso della parola come un incessante inseguire le cose,  

un’approssimazione non alla loro sostanza ma all’infinita loro varietà,  

uno sfiorare la loro multiforme inesauribile superficie”. 
 

I. Calvino 

 

*** 
 

 “Che ci vuoi fare, caro Imre: anche se è possibile esaminare liberamente le buone idee 

in lettere, telefonate, fax e conversazioni conviviali, la forma preferita dagli accademici 

resta quella del saggio o del libro. E qualsiasi saggio ha un inizio, un centro e una fine. 

C'è un'esposizione, uno svolgimento, un risultato. Dopodiché, l'idea è tanto chiara e 

ben definita quanto una farfalla morta nella vetrina del collezionista”. 
 

P. Feyerabend 
 

 

“Platone pensava che l'abisso tra le idee e la vita potesse essere attraversato dal ponte 

del dialogo — non il dialogo scritto, resoconto superficiale di eventi passati, ma quello 

vivo, tra persone provenienti dalle esperienze più diverse. Un dialogo è più rivelatore di 

un saggio: mostra gli effetti delle argomentazioni sia sui profani sia sugli esperti, rende 

esplicita la vaghezza delle conclusioni...” 
 

I. Lakatos 
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“... e, ciò che più conta, può indicarci la natura chimerica di quelle che noi crediamo 

siano le parti più solide della nostra esistenza. Con questo siamo già in argomento: 

vorrei parlare dell'abisso tra le varie immagini della scienza e la "cosa reale". 

Osservando il distacco tra realtà scientifica e "castelli in aria" epistemologici, non 

riesco a evitare l'impressione che questi ultimi abbiano qualcosa in comune con le 

malattie mentali: un carattere di tali disturbi è la tendenza del malato a staccarsi 

sempre più dalla realtà.” 
 

P. Feyerabend 

 

 

*** 

 

“Occorre spesso  

sbarazzarci del linguaggio  

per pensare con chiarezza.” 

 

R. Woodworth 

 
 

*** 

 

“Portami il girasole ch'io lo trapianti 

nel mio terreno bruciato dal salino,  

e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti 

del cielo l'ansietà del suo volto giallino. 

 

Tendono alla chiarità le cose oscure, 

si esauriscono i corpi in un fluire 

di tinte: queste in musiche. Svanire 

è dunque la ventura delle venture. 

 

Portami tu la pianta che conduce 

dove sorgono bionde trasparenze 

e vapora la vita quale essenza; 

portami il girasole impazzito di luce.” 

 

E. Montale 

 
 

 

 *** 

 

“Abbiamo imparato a considerare la conoscenza  

come verbale, esplicita, articolata, 

razionale, logica, strutturata, 

aristotelica, realistica, sensibile. 

Confrontandola con la profondità dell’essere umano, 

noi psicologi imparammo a rispettare anche l’inarticolato, 

il preverbale e il subverbale, 

il tacito, l’ineffabile,il mitico, l’arcaico,  

il simbolico, il poetico e l’estetico. 

Senza tutto questo,  
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niente di ciò che si può dire di una persona 

può essere completo.” 

 

A.H. Maslow 

 

*** 

 

“Voglio imparare a nuotare 

- Che condizioni poni per ottenere ciò? 

Nessuna. Desidero solamente portare con me la mia tonnellata di cavolo. 

- Quale cavolo? 

Il cibo di cui avrò bisogno dall’altra parte o dovunque andrò a stare 

- Ma ci sono altri cibi dall’altra parte 

- Non capisco cosa vuoi dire. Non sono sicuro. Devo portare il mio cavolo 

- Ma con tanto peso addosso, una tonnellata di cavolo, non potrai nuotare. 

- Allora è inutile che impari a nuotare. Tu lo chiami peso, io lo chiamo nutrimento 

essenziale. 

- Supponiamo, come in un’allegoria, di non parlare di cavoli ma di idee acquisite o 

presunzioni o certezze? 

- Mmm… vado a portare i miei cavoli dove c’è qualcuno che possa comprendere le mie 

necessità.” 

 

H. Maturana, F. Varela 

 
 

*** 

 

“Ciò che i filosofi dicono della realtà 

è così deludente come il cartello "Qui si stira"  

che vediamo nella vetrina di un rigattiere.  

Se vi portiamo il nostro vestito per farlo stirare, 

restiamo delusi, perché ciò che si vende dal rigattiere  

non è la stiratura  

bensì il cartello.” 

 

S. Kierkegaard 

 

*** 

 

“Quando pensiamo alle noci di cocco o ai porci,  

nel cervello non vi sono né noci di cocco né porci.”  

 

G. Bateson 

 

*** 

 

"La natura è un tempio dove pilastri vivi 

lasciano talvolta uscire parole confuse 

l'uomo vi passa attraverso foreste di simboli 

che lo osservano con sguardi familiari." 

 

C. Baudelaire 
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*** 

 

 

“Quando io uso una parola - disse Humpty Dumpty – 

questa significa esattamente quello che decido io... né più né meno. 

Bisogna vedere - disse Alice - se lei può dare tanti significati diversi alle parole. 

Bisogna vedere - disse Humpty Dumpty –  

chi è che comanda... è tutto qua.” 

 

L. Carroll 

 

*** 

 

“Ognuno vede quello che sa.” 

Scusi non lo avevo visto.  

  

Intonaco a vista. Pagabile a vista. 

R è un cretino che ha ogni tanto nello sguardo un lampo di stupidità. 

 

Il bandito S ha lo sguardo dolce. T ha l'occhio di pesce. 

La signorina U vede ogni venerdì alle otto, la Madonna.  

  

Vediamoci, siamo così diversi. 

Non vedo l'ora. Vedremo. 

Apri l'occhio. Si allontanò e scomparve alla vista. 

Una svista. 

Visto e approvato.” 

 

B. Munari 

 

 

*** 

 

“Sentiero e sospensione,  

              piccolo ponte in bilico e leggenda 

                         si incontrano in uno stesso cammino. 

  Incamminati, 

                    e mancanza e domanda sopporta 

    lungo il tuo lungo sentiero. 

 

M. Heidegger  

 

*** 
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Scrittura illeggibile di popoli sconosciuti. 

 

B. Munari 

 

 

 

*** 

 

 

“Spero di aver fatto qualcosa per affrancarvi dall’abitudine 

di pensare in termini materiali e logici, 

con la sintassi e con la terminologia della meccanica, 

quando invece cercate di riflettere sugli organismi viventi.” 

 

G. Bateson 

 

 

 

Epilogo 

 

Elogio dell’ambiguità (manifesta) 

 “L'uomo conosce due tipi di delirio.  

Uno ovviamente è molto visibile, 

 è quello dell' incoerenza assoluta,  

delle onomatopee, delle parole pronunciate a caso. 

 L'altro è molto meno visibile,  

è il delirio della coerenza assoluta.” 

E. Morin 
 

Non c’è scampo dalla propria incarnazione. 

C’è perdizione nella ricerca della chiarezza assoluta. 

E’ una questione di potere e fragilità, forse anche di coraggio. 
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“Per “lasciar essere” le cose, dobbiamo con fatica alleggerirci di molta 

zavorra, anche se ci dispiace (ecco la fatica) perché questa ‘zavorra’ è fatta di 

saperi, strumenti, piccoli e grandi apparati vantaggiosi per la nostra personale 

potenza. 

Non si tratta di rinunciare ad essi per chi sa quale ‘povertà’: bensì di ritirare 

identificazioni e investimenti, lateralizzare, togliere valore e importanza. 

Rispetto, per esempio, al credere che 

“conoscere è sempre un bene”. […] possibilità di praticare la persuasione che 

vi sono zone di “non consapevolezza” che non solo è opportuno conservare, ma 

che vanno ‘attivate’ […]”  

 

(Rovatti, 1992, pag. 58). 

 

Zone di non consapevolezza che coincidono con l’ambiguo – nel senso di non-univoco -  

e, anche, con il movimento, e, dunque, con l’imprendibile, con l’irriducibile ad uno 

scatto solo della fotografia della nostra percezione. Zone di non consapevolezza che non 

coincidono con la fine della scienza. Giacché persino la neurobiologia è giunta a tali 

‘poco aristotelici’ approdi: Semir Zeki, fondando la Neuroestetica, ha definito le basi 

della “neurobiologia dell’ambiguità” che ci è costitutiva in quanto umani. L’ambiguità, 

egli scrive, non è incertezza, bensì certezza: “la certezza di molte interpretazioni 

ugualmente plausibili” (Zeki, 2010, pag. 85), “la certezza relativa a diversi scenari, 

ognuno dei quali perfettamente valido” (Ivi, 92). 

Non è facile: cercatori di coerenza, temiamo la dissonanza come la morte. Preferiamo 

ogni tipo di spiegazione, anche la più angosciosa, pur di non restarne senza.  

Eppure, instabilità ed ambiguità sono le caratteristiche principali del mondo, e 

dell’individuo stesso (Lumer, Zeki, 2011, pp. 4, 35) e, lungi dal costituire una 

disfunzione, hanno un ruolo cruciale nella progressione della conoscenza e della vita: 

poiché insegnano a moltiplicare significati, a generare metafore, a sviluppare il pensiero 

del qui ed altrove, della coesistenza degli opposti e, dunque, a garantire plasticità e 

flessibilità, esse sono la garanzia dell’evoluzione. 

Ambiguità come condizione dell’identità. 

Un ossimoro, un paradosso, una contraddizione? Un paradigma extrametodico 

(Gadamer, 1983), la cui rinuncia al metodo cartesianamente inteso non diventa rinuncia 

alla conoscenza né suo raggiro o mistificazione. E’ rinuncia al delirio/bisogno di 

annullamento dell’ambiguità, riconoscendo che una zona d’ombra connota ogni nostro 

sapere (cfr. Longo, 1993) e che ogni sapere, in quanto storicamente connotato dentro un 

pensatore che vede-sente-vive è, ineluttabilmente, un sapere-fatto-di-pezzi: e che è negli 

interstizi, nei legami, nei nessi tra le parti che giacciono, amanti inseparabili, caso e 

necessità, stabilità e mutamento, discontinuità e ordine (Bocchi, Ceruti, 1984). 

E… sì: riconoscere che conoscere è sempre deformare l’esistente, per la scienza così 

come per le forme mitopoietiche della conoscenza, implica l’imparare ad accettare lo 

smarrimento e la vertigine (Prigogine, 1997, pp. 56-57). (Quale parte in questo saggio è 

quella vera? Tutte, ciascuna. Come vero è il loro rapporto. Solo la mescolanza può osare 

la misura dell’incommensurabile). 

L’esercizio epistemologico e didattico dell’imparare ad appagarsi di un sapere umbratile 

richiede misericordia e coraggio. La misericordia epistemica dell’accogliere un modo di 

esistere e di conoscere che è fatto di carne e il coraggio epistemico dell’accogliersi così: 

interi e a pezzetti.  
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“Svariate versioni dell’errore di Cartesio celano che le radici della mente 

umana  

si trovano  in un organismo biologicamente complesso ma  

fragile, finito e unico;  

 tengono nell’ombra la tragedia implicita  

nel conoscere tale fragilità, finitezza e unicità.  […]  

 

Ma la mente davvero intrisa nel corpo per come la vedo io  

non abbandona i livelli più raffinati di attività,  

quelli che ne costituiscono l’anima e lo spirito.   

Nella mia prospettiva, anima e spirito,  

con tutta la loro dignità e misura umana, 

sono ora stati, complessi e unici, di un organismo.  

 

Forse la cosa davvero indispensabile che  

noi come esseri umani possiamo fare  

è ricordare a noi stessi e agli altri, ogni giorno,  

la nostra complessità, fragilità, finitezza e unicità.  

E qui sta il difficile; non nel muovere lo spirito  

dal suo piedistallo sul nulla a un qualche sito,   

preservandone dignità e importanza, ma quello  

di riconoscerne la vulnerabilità,  

le umili origini, e tuttavia continuare 

a fare appello alla sua guida.  

 

Compito difficile davvero, ma indispensabile,  

rinunciando al quale sarebbe assai meglio  

lasciare non corretto l’errore di Cartesio.”  
 

(Damasio, 1995, pag. 341) 

 

 

Misericordia, coraggio. 
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“In alto i cuori, fratelli, in alto, più in alto!  

E non dimenticatemi neanche le gambe!  

Alzate anche le gambe, miei bravi ballerini,  

e meglio ancora: reggetevi sulla testa!”  

 

F. Nietzsche 
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