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Sommario 

L’autore propone la stabilità e il cambiamento come aspetti non separabili del 
funzionamento del mondo degli esseri viventi. Descrive quindi una teoria 
dell’apprendimento in termini di cambiamento gerarchicamente organizzato. Sostiene 
infine che l’ordine più elevato di cambiamento possibile per un organismo individuale, 
quello relativo all’Apprendimento 3, attiene alla dimensione del sacro. 
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Summary 

The author proposes steadiness and changing as indivisible sides of how living beings 
world works. Thus he describes a learning theory as a hierarchically organized change. 
At the end he supports the idea that the highest level of change for an individual 
organism, related to Learning 3, regards the dimension of sacred. 
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1   Mondo del processo mentale, ecologia della mente ed economia della flessibilità 

 
È opinione di Bateson che esista una linea di separazione fra il mondo dei non viventi e 
il mondo dei viventi. Il mondo dei non viventi è il mondo in cui le forze e gli urti 
costituiscono una base esplicativa sufficiente degli eventi; è un mondo fisico, il mondo 
delle pietre, delle palle da biliardo, delle galassie. Il mondo dei viventi è il mondo in cui 
si tracciano distinzioni, e in cui la differenza può essere una causa; è il mondo dei 
granchi e delle aragoste, delle primule e delle orchidee, delle amebe, degli schizofrenici, 
dei problemi che riguardano la bellezza (e la bruttezza); è il mondo del processo 
mentale, inteso in senso lato, ovvero nel senso di “processo biologico”. Questi due 
mondi sono quelli che Bateson, e prima di lui Jung e prima ancora gli gnostici, hanno 
chiamato, rispettivamente, Pleroma e Creatura. 
L’ecologia della mente è il funzionamento complessivo della Creatura e l’economia 
della flessibilità costituisce un aspetto fondamentale dell’ecologia della mente: una 
modalità di funzionamento dell’adattamento, ovvero del cambiamento/apprendimento, 
nel mondo del processo mentale. Possiamo dire che essa rappresenta la “logica” della 
transcontestualità che ubiquitariamente caratterizza la Creatura (Madonna 2010, pp. 97-
110). 
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Nel mondo del processo mentale l’adattamento – sia che si tratti di un individuo, sia che 
si tratti di una specie, sia che si tratti di un’idea – avviene tramite il processo stocastico, 
ovvero tramite la combinazione fra il processo di produzione casuale del nuovo e il 
processo di selezione di ciò che del nuovo casualmente prodotto sopravviverà. Questa 
combinazione di casualità e selezione della casualità avviene in base a un principio 
economico, nell’ambito dell’economia della flessibilità. 
Un cambiamento somatico stabile o la formazione di un’abitudine consentono il 
conseguimento di un risparmio. Possiamo affermare che: 
“Il risparmio conseguito e la riorganizzazione transcontestuale necessaria per 
conseguirlo rappresentano l’economia della flessibilità” (Madonna 2010, pp. 111-17). 
 
 
 
2   Ordini di ricorsività dei fenomeni, flessibilità e reversibilità 
  
I cambiamenti adattativi si verificano in ordini di ricorsività gerarchicamente 
organizzati. Consideriamo il caso dell’acclimazione, spesso citato da Gregory Bateson 
(v. 1972, pp. 398 sg.; 1991, pag. 331; 1979, pp. 207 e sg.). Questo caso rappresenta un 
ottimo esempio di come l’economia della flessibilità “governi” i passaggi 
transcontestuali che avvengono quando si verifica un cambiamento adattativo. Un uomo 
che viva al livello del mare e che si porti in alta montagna comincerà involontariamente, 
automaticamente ad ansimare e accelererà il battito del suo cuore per adattarsi al clima, 
alla pressione atmosferica e alle altre caratteristiche dell’ambiente montano. Questi 
cambiamenti sono superficiali e rapidamente reversibili: se ridiscende al livello del 
mare quello stesso giorno, essi scompariranno. Si tratta, infatti, di cambiamenti che 
rappresentano un primo ordine di impegno della flessibilità disponibile.  
Sarebbe però uno spreco, in termini di flessibilità, usare l’affanno e la tachicardia per 
adattarsi in maniera stabile - e non occasionale - all’ambiente montano. Farlo sarebbe 
inoltre rischioso. L’uomo potrebbe, infatti, dovere improvvisamente scansarsi per 
l’arrivo di un’automobile pericolosamente lanciata sulla strada, o avere la necessità di 
scappare per evitare una valanga. In altri termini, l’uomo potrebbe dover rispondere, in 
carenza di flessibilità disponibile, a una nuova sollecitazione. Non potrebbe fronteggiare 
la nuova emergenza accelerando il ritmo respiratorio e quello cardiaco, essendo quelle 
variabili già stressate. Si troverebbe allora in una condizione di particolare vulnerabilità, 
che potrebbe comportare gravi rischi per la sua stessa sopravvivenza.  
Se la permanenza dell’uomo in alta montagna si protrae, le nuove condizioni ambientali 
divengono per lui durevoli; e il fatto che delle variabili più superficiali non possano 
cambiare favorisce il mutamento di variabili più profonde. Per evitare di rimanere 
troppo a lungo in una condizione di vulnerabilità, diviene per lui necessario un 
sacrificio in termini di reversibilità per poter realizzare un’economia in termini di 
flessibilità e rendere superflui – e quindi disponibili per eventuali nuove sollecitazioni – 
l’affanno e la tachicardia. Interverranno allora cambiamenti fisiologici - relativi, per 
esempio, al cuore, alla gabbia toracica, alla quantità di emoglobina presente nel sangue 
e alle abitudini respiratorie – che consentiranno gradualmente all’uomo di acclimatarsi. 
Questi cambiamenti fisiologici rappresentano un secondo ordine di impegno della 
flessibilità disponibile. Con questo secondo ordine di impegno della flessibilità si 
verifica un nuovo, più <<astratto>> tipo di adattamento - relativo a un diverso ordine di 
ricorsività - che comporta cambiamenti più profondi e meno reversibili. 
Il secondo ordine di impegno della flessibilità disponibile, sia che si tratti di 
cambiamento somatico come nel caso dell’acclimazione, sia che si tratti della 
formazione di abitudini nell’affrontare problemi, da un lato diminuisce e dall’altro 
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accresce la flessibilità disponibile, ovvero il potenziale non impegnato di cambiamento. 
Più precisamente, quando questo ordine di impegno avviene, la flessibilità a) 
diminuisce in relazione a un certo ordine, più elevato, di ricorsività dei fenomeni e 
b) aumenta in relazione a un altro ordine, meno elevato, di ricorsività dei 
fenomeni.  
 
 
 
3   Creatura, stabilità e cambiamento 
 
Nel mondo delle cose inanimate, il Pleroma, di solito si attribuisce l’aggettivo 
<<stabile>> a qualcosa – una roccia, un edificio, un composto chimico… - che, pur 
sollecitato dall’urto o dalla tensione di qualche variabile esterna o interna, resiste nel 
tempo al cambiamento. Nel mondo degli esseri viventi, la Creatura, le cose vanno 
diversamente:  
“ La cosa vivente si sottrae al cambiamento o correggendolo o cambiando se stessa per 
adattarsi al cambiamento o incorporando nel proprio essere un cambiamento 
continuo” (Bateson 1979, pag. 140).  
In quest’ultimo caso si realizza uno stato di cambiamento che garantisce la stabilità di 
alcune variabili importanti. L’esempio più classico di questo modo di funzionare del 
mondo degli esseri viventi è quello dell’acrobata che rimane in equilibrio stabile sulla 
corda correggendo continuamente il suo squilibrio: la stabilità è mantenuta in virtù di 
una molteplicità di continui cambiamenti di ordine inferiore che riguardano la 
posizione della testa, del tronco, delle braccia, delle gambe o dell’asse di equilibrio. 
Altri esempi possono essere rappresentati dalla molteplicità dei continui cambiamenti 
della fisiologia umana in virtù dei quali vengono mantenute stabili variabili come la 
temperatura corporea o la glicemia.  
Nel mondo degli esseri viventi, per nessuna variabile si può dire che il continuo 
cambiamento in una certa direzione o, al contrario, la rigida stabilizzazione siano 
auspicabili: <<In primo luogo, qualsiasi cambiamento monotòno, cioè qualunque 
aumento o diminuzione continui del valore di una variabile arbitraria, porta 
inevitabilmente alla distruzione del sistema o a un disturbo così profondo (o “radicale”) 
che diventa pressocché impossibile dire che il sistema con cui si ha ora a che fare è lo 
“stesso” di prima. D’altra parte inchiodare il valore di una qualunque variabile è 
altrettanto disastroso, perché ciò finirebbe col distruggere i processi omeostatici. Se la 
variabile è di quelle che normalmente variano con facilità e rapidità, fissarla tende a 
disturbare le variabili lente che stanno al centro dell’intero organismo>> (Bateson e 
Bateson 1987, p. 182). 
Nel mondo degli esseri viventi stabilità e cambiamento non sono separabili e si 
generano reciprocamente rappresentando, da un lato, l’una il presupposto dell’altro e 
viceversa e, dall’altro lato, l’una il correttivo dell’altro e viceversa. 

 
 
 
4   Stabilità, cambiamento e ordini di ricorsività dei fenomeni 

 
Dalle riflessioni proposte nel paragrafo precedente discende che, nel mondo degli esseri 
viventi, la stabilità e il cambiamento attengono a un certo ordine di ricorsività di 
un fenomeno e non a un fenomeno genericamente e complessivamente inteso. Al fine 
di evitare confusioni e per distinguere adeguatamente ciò che riguarda un certo ordine di 
ricorsività da ciò che riguarda un altro ordine di ricorsività, può essere dunque utile 
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disporre di criteri di classificazione che ci aiutino a fare chiarezza sulle gerarchie dei 
cambiamenti e delle stabilità.  
Considerare la reversibilità/irreversibilità e, insieme, la rapidità/lentezza di un 
cambiamento può rappresentare un buon criterio per mettere ordine nella gerarchia del 
cambiamento stesso e della stabilità con cui quel cambiamento è in rapporto di 
reciproca generazione. Un cambiamento somatico superficiale come quello dell’uomo 
abituato a vivere al livello del mare che si porta in alta montagna, cambiamento che 
rappresenta un primo ordine di impegno della flessibilità disponibile è facilmente 
reversibile ed è rapido, sia nella realizzazione che nella reversibilità: l’affanno e la 
tachicardia compaiono velocemente con l’ascesa dell’uomo in alta quota; e in maniera 
facile e veloce scompaiono con il suo ritorno al livello del mare dopo una breve 
permanenza in montagna. Il cambiamento (acclimazione) che si verifica se l’uomo che 
si è recato in alta montagna vi protrae la sua permanenza, e che rappresenta un secondo 
ordine di impegno della flessibilità, si distingue dal primo perché è meno facilmente 
reversibile ed è meno rapido sia nella realizzazione che nella reversibilità: si verifica 
più lentamente, e con una certa sofferenza, dopo una permanenza protratta, e scompare 
più lentamente, e con una certa sofferenza, diversi giorni dopo il ritorno al livello del 
mare.  
 
 
 
5   Osservatore, stabilità e cambiamento 

 
Per considerare la reciproca generazione di stabilità e cambiamento, e le loro gerarchie, 
abbiamo dovuto contemporaneamente contemplare ordini diversi di ricorsività. Per 
riuscire in questa operazione abbiamo avuto bisogno di un allargamento dello 
sguardo. Qualunque “parte” del mondo del processo mentale è necessariamente 
partecipe di ambiti e di livelli sistemici molteplici. Questo implica che gli eventi 
creaturali attengono contemporaneamente a ordini diversi di ricorsività. Questo, 
inoltre, ha delle ricadute anche in tema di stabilità e cambiamento. Per riflettere su tali 
ricadute non dobbiamo allargare lo sguardo. Dobbiamo piuttosto adottare un altro 
metodo: quello della successiva focalizzazione di uno stesso evento in diversi ordini 
di ricorsività. Consideriamo un evento creaturale qualunque, per esempio quello 
rappresentato da un uovo di anatra che si schiude sotto i colpi di un anatroccolo, che 
rompe il guscio e viene fuori. Questo evento rappresenta un cambiamento in un certo 
ordine fenomenico, quello relativo alla vita dell’animale: l’anatroccolo prima era dentro 
e poi è fuori. Consideriamo ora lo stesso evento focalizzandolo però nel contesto di un 
più elevato ordine di ricorsività, quello relativo non alla vita dell’animale, ma alla vita 
della specie: la specie anatra continua a riprodursi nel solito modo, un modo che già 
conoscevamo. Quello stesso evento che abbiamo prima considerato un cambiamento 
rappresenta ora, in un altro ordine fenomenico, una stabilità (cfr. Bateson e Bateson 
1987, pag. 164). Il fatto che una qualunque parte del mondo del processo mentale sia 
partecipe di ambiti e di livelli sistemici molteplici, fatto che implica che gli eventi che la 
riguardano attengono a ordini diversi di ricorsività, comporta anche che, secondo la 
focalizzazione adottata, uno stesso evento può essere considerato come esempio di 
stabilità o come esempio di cambiamento.  
Stabilità e cambiamento attengono dunque alla focalizzazione degli eventi in un certo 
ordine di ricorsività, oltre che all’adozione di un certo punto di vista nell’osservazione 
degli eventi e di una certa segmentazione della loro sequenza; attengono, più in 
generale, alla percezione/cognizione/descrizione di un osservatore in una certa 
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circostanza. Con segmentazioni, focalizzazioni e punti di vista differenti, quel che è 
sembrato mutevole può apparire stabile e viceversa. 
In effetti, Bateson che: “ Il mondo fisico statico è tutt’al più una congettura” (1991, 
pag. 426) a ben guardare,“galleggiamo […] in un mondo che non consiste se non nel 
cambiamento” (ibid., pag. 428).  
Anche <<a ben guardare>>, tuttavia, il cambiamento non è per noi sempre percettibile. 
Alcune volte il cambiamento c’è, ma non si vede perché consiste in una variazione di 
tendenza, rilevabile solo con studi statistici relativi a periodi più lunghi della vita di un 
uomo; è il caso, per esempio, di certi mutamenti climatici. Altre volte, anche se quello 
che ci è di fronte è un cambiamento drastico, potremmo non coglierlo perché potremmo 
abituarci alla nuova situazione prima ancora di accorgerci che è nuova; è il caso, per 
esempio, della diminuzione del numero di farfalle nei giardini e nei boschi. Altre volte 
ancora, non percepiamo il cambiamento perché consiste in una variazione tanto lenta da 
non poter essere per noi percettibile; è il caso, per esempio, del processo di crescita dei 
bambini che vivono con noi e che osserviamo dunque con continuità (Bateson 1979, pp. 
133 e sg.).  

 
 
 
6   Proposizioni descrittive, stabilità e cambiamento 

 
Sia la stabilità che il cambiamento possono diventare assoluti nella 
percezione/cognizione/descrizione di un osservatore. Quello che succede più 
frequentemente, tuttavia, è che le stabilità relative divengano stabilità non relative o 
stabilità tout-court. Questo è connesso alle caratteristiche del linguaggio umano, almeno 
per quel che riguarda le lingue occidentali. Il nostro linguaggio – che è in un rapporto di 
reciproca generazione con la nostra epistemologia – è diverso da qualunque altra forma 
di comunicazione creaturale. Si basa infatti sui sostantivi e ci porta dunque a 
privilegiare le cose piuttosto che le relazioni e i processi. E le cose tendono a essere 
percepite, pensate e descritte come stabili.  
Avendo riflettuto sul fatto che il cambiamento non percepito non è per questo 
inesistente, possiamo tuttavia accogliere ora più agevolmente l’idea batesoniana relativa 
al fatto che la stabilità – la stabilità non “relativa”, aggiungerei - attiene non a un evento, 
ma a una descrizione. “Stabile” è un certo enunciato relativo a una certa situazione: “ La 
verità è che la parola “stabile” non si può applicare alle parti del gatto o della sedia. 
La si può applicare solo alle proposizioni della mia descrizione. ‘Il gatto è nero’ è una 
proposizione stabile” (Bateson 1991, pag. 424). Dovremmo quindi “ definire la 
‘stabilità’ riferendoci sempre alla verità continuativa di una qualche proposizione 
descrittiva” (Bateson, 1979, pag. 89). Per quel che riguarda il cambiamento, le cose non 
stanno in maniera diversa: “Per me cambiamento vuol dire che qualche pezzetto o 
qualche grosso frammento di materiale descrittivo cessa di essere vero” (Bateson 1991, 
pag. 425).  
Da queste considerazioni discende che, in riferimento al mondo degli esseri viventi, “ 
gli enunciati relativi alla ‘stabilità’ dovrebbero essere sempre contrassegnati da un 
riferimento a qualche proposizione descrittiva, in modo da chiarire a quale tipo logico 
appartenga la parola stabile […] Analogamente tutti gli enunciati relativi al 
cambiamento richiedono lo stesso genere di precisione” (Bateson 1979, pp. 89 e sg.).  
È bene tener presente, inoltre, come: 
“gli enunciati relativi al cambiamento siano sempre espressi in un linguaggio di un 
grado più astratto rispetto al linguaggio che basterebbe a descrivere lo stato 
stazionario. Come gli enunciati sull’accelerazione devono essere sempre di un tipo 
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logico superiore rispetto agli enunciati sulla velocità, così anche gli enunciati sul 
cambiamento culturale devono essere di tipo superiore rispetto agli enunciati sincronici 
sulla cultura” (Bateson 1991, pag. 129). È l’osservatore che crea i messaggi relativi alla 
stabilità e al cambiamento ed è pertanto utile che egli chiarisca a quale ordine di 
ricorsività si riferisce la sua descrizione di stabilità o di cambiamento. 
 
 

 
7   L’ipotesi della ripetibilità del contesto 
  
Abbiamo sopra considerato come i fenomeni del mondo degli esseri viventi possano 
essere solo relativamente stabili; abbiamo poi accolto l’idea concernente il fatto che la 
stabilità non relativa possa attenere esclusivamente alle proposizioni descrittive.  
Il fatto che la stabilità (come, peraltro, il cambiamento) possa essere percepita, pensata e 
descritta come assoluta da un osservatore comporta che anche i contesti possano essere 
percepiti, pensati e descritti come assolutamente stabili. L’osservatore, segmentando le 
esperienze in contesti, può giudicare un certo contesto diverso da un altro contesto 
oppure, in momenti successivi, uguale a se stesso. Quest’ultima possibilità significa 
ammettere – nell’attività percettiva, cognitiva e descrittiva di un osservatore - la 
ripetibilità del contesto.  
Eraclito di Efeso (6°-5° sec. a. C.), il filosofo greco del πάντα ρει̃ (panta rei), <<tutto 
scorre>>, non sarebbe forse d’accordo. Per Eraclito <<non ci si può bagnare due volte 
nello stesso fiume>> poiché, in un istante 2, il fiume non è più lo stesso fiume che era in 
un istante 1. Il contesto non era dunque per lui ripetibile. L’ipotesi della ripetibilità del 
contesto è stata invece adottata da Gregory Bateson (1972, pp. 333 e sg.).  
Quella relativa alla ripetibilità del contesto è una possibilità che ha un’importante 
implicazione. In virtù di questa possibilità, la relativa stabilità di un certo ordine di 
ricorsività di un fenomeno creaturale, facendo da contesto a un ordine inferiore di 
ricorsività e continuando, nel tempo, a implicare l’attribuzione di un certo significato, 
diviene - relativamente all’attività percettiva, cognitiva e descrittiva di un osservatore - 
una cornice riutilizzabile che sancisce, in momenti successivi, la “verità continuativa di 
qualche proposizione descrittiva” (Bateson 1979, pag. 89). La possibilità di considerare 
il contesto ripetibile è fondamentale in una concezione teorica che non separi il 
cambiamento dalla stabilità e che includa l’osservatore – con le sue necessità/possibilità 
epistemologiche – nel campo di osservazione. Essa, peraltro, come vedremo più avanti è 
fondamentale e ha importanti implicazioni anche in relazione a una teoria che – nel 
considerare diversi ordini di ricorsività - definisca l’apprendimento come cambiamento:  
“Se […] per gli organismi che studiamo si accetta come vera, in qualche modo, 
l’ipotesi della ripetibilità del contesto, allora ha necessariamente senso imporre ai 
fenomeni dell’apprendimento la tipologia logica, poiché la nozione stessa di ‘contesto’ 
è a sua volta soggetta alla tipologia logica” (Bateson 1972, pag. 334). 
 
 
 
8   Cambiamento e apprendimento 

 
Diversi sono i saggi che Bateson ha dedicato all’apprendimento o in cui, comunque, in 
riferimento all’apprendimento ha fornito contributi importanti: <<La pianificazione 
sociale e il concetto di deutero-apprendimento>> (1942, in Bateson 1972, pp. 199-217), 
<<I requisiti minimi di una teoria della schizofrenia>> (1960, in Bateson 1972, pp. 288-
315), <<Le categorie logiche dell’apprendimento e della comunicazione>> (1964, in 
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Bateson 1972, pp. 324-56) e <<Il messaggio di rinforzo>> (1966, in Bateson 1991, pp. 
220-39).  
Nel 1960 Bateson rilevò che gli sperimentatori definivano l’apprendimento, in generale, 
come <<cambiamento nella risposta che un organismo fornisce a un dato segnale>> 
(1972, pag. 292); in quella stessa occasione, sottolineato che questo implicava lo studio 
del cambiamento nel modo di ricevere un segnale, egli sostenne che fosse necessario 
ampliare la gamma di ciò che bisognava includere nel concetto di apprendimento e lo 
fece affermando che: 
“Già ricevere un segnale denota un cambiamento, un cambiamento di ordine più 
semplice o inferiore rispetto a quelli studiati dagli sperimentatori” (ibid. pag. 293).  
Con questa considerazione Bateson allargò la gamma degli ordini di cambiamento da 
considerare rilevanti nello studio dell’apprendimento includendovi la semplice ricezione 
di informazione, che in generale gli psicologi non consideravano come una forma di 
apprendimento. Egli asserì, inoltre, che  
“In termini generalissimi, qualsiasi apprendimento, sia esso l’assorbimento di un solo 
bit d’informazione o un cambiamento fondamentale nella struttura del carattere 
dell’intero organismo, è, sotto il profilo genetico, l’acquisizione di un ‘carattere 
acquisito’. È un cambiamento del fenotipo, di cui questo fenotipo era suscettibile grazie 
a tutta una catena di processi fisiologici ed embriologici che riportano al genotipo” 
(ibid. pp. 304 e sg.). 
Se, in linea di principio, ogni termine di questa successione può subire l’influenza 
dell’informazione proveniente dall’ambiente esterno, ai fini della concezione 
dell’apprendimento bisogna escludere le informazioni capaci di distruggere 
l’organismo: “A noi interessano solo quei punti della gerarchia nei quali l’ambiente 
può esercitare il suo effetto pur lasciando sopravvivere l’organismo” (ibid. pag. 305). 
Nel 1966 Bateson propose una definizione di <<apprendimento>> in termini di 
informazione piuttosto che in termini di cambiamento: 
“ Definiamo APPRENDIMENTO la ricezione di INFORMAZIONE da parte di un 
organismo, di un calcolatore o di qualunque altra entità capace di elaborare dati. In 
questa definizione si vogliono includere tutti i generi e ordini di informazioni […] Nella 
definizione si vuole comprendere anche l’apprendimento interno, cioè la costituzione di 
informazioni relative agli stati e alle caratteristiche mutevoli della stessa entità che 
apprende. A ben guardare, una qualsiasi entità che apprende contiene molti elementi 
che sono a loro volta impegnati nell’elaborazione dell’informazione, sicché quello che 
chiamo “apprendimento interno” è in effetti la ricezione di informazioni da parte di tali 
elementi” (Bateson 1991, pag. 221).  
In Dove gli angeli esitano, infine, nel definire l’apprendimento, Bateson fece 
nuovamente ricorso in maniera esplicita al cambiamento, anche in riferimento 
all’apprendimento interno, che venne considerato in termini di “variazioni delle 
caratteristiche dei processi di apprendimento della creatura determinate dai 
cambiamenti di interazione fra le diverse parti della mente” (Bateson e Bateson, 1987, 
p. 76). In quella occasione, più in generale, egli asserì che i cambiamenti cui facciamo 
riferimento con il termine <<apprendimento>> sono quelli che comportano una 
modifica strutturale dell’organismo che apprende, escludendo, in tal modo, il caso della 
semplice ricezione di informazione (v. ibid.). In quella stessa occasione, tuttavia, egli 
ammise che, per poter disporre di una teoria coerente dell’apprendimento, bisogna 
includere nella categoria degli apprendimenti “tutti gli eventi in cui un organismo o un 
altro sistema riceve informazioni, il che rende necessaria la nozione di apprendimento 
zero” (ibid.) ovvero proprio il caso della semplice ricezione di informazione. È solo al 
di sopra di questo livello, tuttavia, che l’apprendimento “consiste in un cambiamento 
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delle caratteristiche sistemiche per effetto dell’esperienza: la forma modificata dal 
flusso, la struttura modificata dal processo” (ibid., pag. 77).  

In sintonia con le definizioni batesoniane possiamo qui considerare 
l’apprendimento come parte di un più complessivo processo (il processo psichico in 
generale) la quale attraversa l’interfaccia fra ecologia della mente interna ed ecologia 
della mente esterna. Possiamo considerarlo, in particolare, come “un circuito di 
informazione in cui l’interazione fra i prodotti del pensiero e l’ecologia della mente 
esterna all’organismo cambia - in un certo ordine di ricorsività e nell’ambito di 
un’economia della flessibilità – la forma (o struttura) dell’ecologia della mente 
interna” (Madonna 2010, pag. 226). 

 
 
 
9   Gerarchia dei cambiamenti relativi ai diversi ordini di apprendimento 
  
Se i fenomeni creaturali in generale sono gerarchicamente organizzati in ordini di 
ricorsività descrivibili nei termini del paradigma batesoniano forma/processo (Bateson 
1991, pag. 311; Bateson e Bateson, 1987, pag. 318; v. anche Madonna 2010, pp. 118-
24), l’apprendimento, che è un fenomeno creaturale, è a sua volta organizzato e 
descrivibile nella stessa maniera.  
Bateson ha presentato in maniera organica una teoria dell’apprendimento come 
fenomeno gerarchicamente organizzato ne <<Le categorie logiche dell’apprendimento e 
della comunicazione>>, il saggio del 1964 (il paragrafo sull’<<Apprendimento 3>> fu 
aggiunto a questo saggio nel 1971) già sopra citato. In quel saggio – cui farò qui 
ampiamente riferimento - Bateson illuminò il concetto di apprendimento con la teoria 
dei Tipi logici di Russell e descrisse una gerarchia di cambiamenti relativi a diversi 
ordini di apprendimento. Grazie a questa operazione, descrisse vari ordini di 
apprendimento: l’Apprendimento 0, l’Apprendimento 1, l’Apprendimento 2 (o 
deuteroapprendimento) e l’Apprendimento 3. Questi ordini di apprendimento 
costituiscono una gerarchia in cui “ciò che viene appreso con gli apprendimenti di una 
categoria è contenuto nell’apprendimento di categorie superiori e più ampie” (Bateson 
e Bateson 1987, pp. 79 e sg.) e in cui ogni livello è relativo a quello inferiore e ne 
rappresenta il cambiamento. L’Apprendimento 0 implica la stabilità della forma (o 
struttura) dell’ecologia della mente interna all’organismo che apprende; 
l’Apprendimento 1, l’Apprendimento 2 e l’Apprendimento 3 ne implicano diversi ordini 
di cambiamento. Qui di seguito, nel riprendere i quattro ordini di apprendimento 
descritti da Bateson, inizierò con quello più semplice e concluderò con quello più 
complesso.  
L’Apprendimento 0 è il caso della specificità della risposta che, giusta o sbagliata 
che sia, non è suscettibile di correzione; è il caso, cioè, in cui l’organismo, in presenza 
di un certo stimolo, risponde, in un istante 2, nella stessa maniera in cui, in presenza di 
quello stesso stimolo, aveva risposto in un istante 1; fra le due risposte non c’è 
cambiamento; è il caso della semplice ricezione di informazione.   
L’Apprendimento 1 è il caso del cambiamento nella specificità della risposta 
mediante la correzione dell’alternativa scelta all’interno di un certo insieme; è il 
caso, cioè, in cui l’organismo, in presenza di un certo stimolo, risponde, in un istante 2, 
in  maniera diversa rispetto a come, in presenza di quello stesso stimolo, aveva risposto 
in un istante 1.  
In tutti i fenomeni che rientrano nell’Apprendimento 1 si assume l’ipotesi della 
ripetibilità del contesto, l’ipotesi, cioè, relativa al fatto che nell’istante 1 e nell’istante 2 
l’organismo incontra lo stimolo (lo stesso stimolo) in un contesto che è il medesimo 
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contesto nei due istanti successivi. Se non assumessimo l’ipotesi della ripetibilità del 
contesto e l’ipotesi che per gli organismi studiati la sequenza delle esperienze sia 
effettivamente segmentata in questo modo, potremmo ammettere solo l’Apprendimento 
0 e dovremmo ritenere, per esempio, che il cane del condizionamento pavloviano sia 
indotto da un certo gene a non salivare nell’istante 1 e da un certo altro gene a salivare 
nell’istante 2. La nozione di contesto ripetibile è dunque una premessa necessaria in 
ogni teoria in cui l’apprendimento sia definito in termini di cambiamento.    
L’Apprendimento 2 è il caso del cambiamento nel processo dell’Apprendimento 1, 
per esempio un cambiamento correttivo dell’insieme di alternative entro il quale si 
effettua la scelta o un cambiamento nella segmentazione della sequenza delle 
esperienze. Dire che l’Apprendimento 2 è <<un cambiamento correttivo dell’insieme di 
alternative entro il quale si effettua la scelta>> e dire che esso è un <<cambiamento 
nella segmentazione della sequenza delle esperienze>> non significa fare affermazioni 
contraddittorie, e nemmeno fare affermazioni sostanzialmente diverse. Significa 
semplicemente mettere in evidenza aspetti diversi, ma non separabili, di uno stesso 
ordine di cambiamento. Parlare di cambiamento correttivo dell’insieme di alternative 
entro il quale si effettua la scelta significa proporre una descrizione del fenomeno in 
termini prevalentemente, ma non esclusivamente, cognitivi; parlare di cambiamento 
nella segmentazione della sequenza di eventi significa proporne una descrizione in 
termini prevalentemente, ma non esclusivamente, percettivi. Un cambiamento 
dell’insieme di alternative entro cui si effettua la scelta rappresenta comunque, infatti, 
un modo di cambiare la segmentazione della sequenza di esperienze, effettuando un 
certo <<stralcio>>, piuttosto che un altro, dalla matrice complessiva degli eventi. E un 
cambiamento nella segmentazione della sequenza delle esperienze - sia pure 
apparentemente minimo come passare per esempio, in relazione a una storia, dal 
considerare gli eventi da L a P al considerare gli eventi da M a Q - rappresenta 
comunque un modo di cambiare l’insieme delle alternative entro cui si effettua la scelta. 
Rappresenta cioè il passaggio dalla considerazione dell’insieme di eventi L-P alla 
considerazione dell’insieme di eventi M-Q, che può significare, considerando ad 
esempio un’interazione conflittuale, passare dalla percezione di un insieme di 
comportamenti di aggressione alla percezione di un insieme di comportamenti di difesa. 
L’adozione di una diversa segmentazione può infatti cambiare anche radicalmente il 
senso attribuito alla sequenza di eventi. 
Che si privilegi l’aspetto cognitivo o quello percettivo dell’Apprendimento 2, si tratta 
comunque di un cambiamento che non riguarda una singola situazione, ma una classe di 
situazioni. Si tratta, in altri termini, di un cambiamento che attiene a un apprendimento 
contestuale: “il proto-apprendimento riguarda il fatto o l’azione particolari, e il 
deutero-apprendimento riguarda contesti e classi di contesti” (Bateson 1979, pag. 208), 
riguarda, più precisamente, l’acquisizione, da parte del ricevente, della capacità di 
creare contesti.  

Se dopo aver attraversato ripetutamente un contesto di tipo pavloviano un cane 
si comporta in qualche contesto successivo come se anch’esso fosse caratterizzato dalla 
stessa configurazione di contingenze (<<se si ha uno stimolo e un certo intervallo di 
tempo allora si ha rinforzo>>) potremo dire che il cane ha realizzato un Apprendimento 
2. Analogamente, se dopo aver attraversato ripetutamente un contesto di tipo 
strumentale un cane si comporta in qualche contesto successivo come se anch’esso 
fosse caratterizzato dalla stessa configurazione di contingenze (<<se si ha uno stimolo e 
un certo elemento di comportamento allora si ha rinforzo>>) potremo dire che il cane ha 
realizzato un Apprendimento 2. In un caso come nell’altro – e in tutti i casi di 
Apprendimento 2 – aspettarsi una certa configurazione di contingenze può essere 
adattativo (se si ha ragione nell’aspettarsela) o disadattativo (se si ha torto 
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nell’aspettarsela). Nel primo caso l’Apprendimento 1 sarà facilitato e/o accelerato 
dall’Apprendimento 2, nel secondo caso ne sarà ostacolato e/o ritardato. 

L’Apprendimento 2 è il tipo di apprendimento che si realizza quando si 
acquisisce un’abitudine a percepire e a pensare parti del flusso infinitamente complesso 
degli eventi (compreso il proprio comportamento) in maniera da evidenziarvi un certo 
tipo di sequenze elementari piuttosto che un altro e dunque un certo tipo di senso o di 
significato piuttosto che un altro (Bateson 1972, pag. 207).  

La funzione dell’Apprendimento 2 non è quella di renderci adatti a un certo tipo 
di situazioni, ma quella di consentirci di realizzare una preziosa economia: “ Funzione 
essenziale e necessaria della formazione delle abitudini e dell’Apprendimento 2 è 
un’economia nei processi del pensiero (o canali neuronici) che vengono usati per 
risolvere i problemi, o Apprendimento 1” (Bateson 1972, pag. 350). Attraverso la 
realizzazione di un cambiamento più profondo e duraturo, che sostituisce uno più 
superficiale e reversibile, tale economia consente all’organismo di liberare flessibilità 
per ulteriori apprendimenti/cambiamenti di ordine inferiore (v. ibid., pag. 399). Può 
accadere infatti – come già sottolineato - che la forma che si cerca di dare a 
un’interazione in accordo con le premesse acquisite sulla base dell’Apprendimento 2 
risulti disadattativa: “L’apprendista stregone non rinuncia alla sua visione magica degli 
eventi quando l’incantesimo non funziona. In realtà le proposizioni che governano la 
segmentazione hanno la caratteristica generale di autoconvalidarsi. Ciò che chiamiamo 
‘contesto’ include, accanto agli eventi esterni, anche il comportamento del soggetto; ma 
questo comportamento è regolato dal precedente Apprendimento 2, e pertanto sarà tale 
da plasmare il contesto globale fino ad adattarlo alla segmentazione voluta. Insomma, 
questa caratteristica di autoconvalidarsi propria del contenuto dell’Apprendimento 2 
ha l’effetto di rendere tale apprendimento quasi inestirpabile” (ibid., pp. 347 sg.; v. 
anche Ruesch e Bateson 1951, pp. 239-56; Bateson 1991, pp. 226 e sg.; 1979, pag. 181). 

Se ogni ordine di apprendimento consiste nel cambiamento dell’ordine di 
apprendimento immediatamente precedente e se l’Apprendimento 2 è autoconvalidante, 
l’Apprendimento 3 deve essere difficile e raro. Si tratta di un ordine di apprendimento – 
che riguarda solo gli umani - non solo difficile da realizzare, ma anche difficile da 
pensare e da descrivere; tuttavia “si pretende che di quando in quando qualcosa del 
genere accada in psicoterapia, nelle conversioni religiose e in altre sequenze in cui 
avviene una profonda riorganizzazione del carattere” (Bateson, 1972, pag. 348). Per 
quel che concerne la psicoterapia, quasi sempre il cambiamento consiste, più 
<<semplicemente>>, nell’allargamento della gamma delle possibilità comportata dalla 
realizzazione di ulteriore Apprendimento 2 (v. Madonna 2003, pp. 192 sg.). 

L’Apprendimento 3 è il caso del cambiamento nel processo 
dell’Apprendimento 2, per esempio un cambiamento correttivo nel sistema degli 
insiemi di alternative entro cui effettuare la scelta. Ora, poiché l’io è <<prodotto o 
aggregato>> dell’Apprendimento 2 ovvero prodotto o aggregato degli insiemi di 
alternative entro i quali effettuare la scelta (per esempio l’insieme delle possibilità di 
pensiero/azione <<dominante>>, l’insieme delle possibilità di pensiero/azione 
<<dipendente>>, l’insieme delle possibilità di pensiero/azione <<fatalista>>…), un 
cambiamento nel sistema degli insiemi di alternative è un cambiamento 
complessivo dell’io. Detto in altri termini, l’Apprendimento 3 è una ristrutturazione 
complessiva della personalità, come quella che avviene talvolta in occasione di 
<<illuminazioni>> o di conversioni religiose, che cambia la metafora che si è e che si 
usa nella conoscenza del mondo: 
“Penso che questi momenti siano ciò che viene chiamato satori; qualche tipo di satori 
privo di mente, il momento della risoluzione di un koan, o qualcosa del genere. E penso 
che il luogo dove collocare questi momenti, una sorta di livello ultimo della nostra 
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classificazione del cambiamento, stia in cima alla scala dei cambiamenti in tutta la loro 
gamma, in cima all’intera struttura organizzata in cui collochiamo le nostre idee, i dati 
sensoriali e tutto il resto: le nostre esperienze di relazione con gli amici, come pure 
l’aspetto che ha il tramonto fra gli alberi. Nel sistema di tutte queste strutture 
accumulate c’è una possibilità di cambiamento” (Bateson 1991, pp. 432 sg.).  
Mentre nel caso dell’Apprendimento 2 si libera flessibilità in relazione alle possibilità di 
ulteriore Apprendimento 1, nel caso dell’Apprendimento 3 si libera flessibilità per l’io 
inteso come insieme o aggregato di Apprendimento 2. Nel caso dell’Apprendimento 3 si 
verifica – in altri termini – una sorta di dissoluzione dei confini dell’io.  
  
 
 
10   Sacro 

 
Abbiamo sopra definito l’apprendimento come un circuito di informazione in cui 
l’interazione fra i prodotti del pensiero e l’ecologia della mente esterna all’organismo 
cambia - in un certo ordine di ricorsività e nell’ambito di un’economia della flessibilità 
– la forma (o struttura) dell’ecologia della mente interna. 
C’è un ordine di cambiamento che consiste in un ordine di impegno della flessibilità che 
attiene al processo stocastico che si realizza sull’interfaccia fra l’individuo e la specie o 
fra l’individuo e l’ecosistema. Qui il confine fra la vita e la morte può essere 
considerato, per quel che attiene a un organismo individuale, l’ordine estremo di 
flessibilità disponibile, attraversare il quale comporta la massima perdita di reversibilità 
e in cui il recupero della flessibilità assume carattere sovra individuale in termini di 
specie o di ecosistema. Questo vuol dire che, a un certo punto della gerarchia, c’è un 
ordine di impegno della flessibilità disponibile che attraversa il confine fra la vita e la 
morte dell’individuo. 
Come abbiamo già sopra considerato, Bateson afferma tuttavia che ai fini della 
concezione dell’apprendimento bisogna escludere le informazioni capaci di distruggere 
l’organismo. Questo vuol dire che non può essere considerata apprendimento  
l’acquisizione di informazioni che cambiano a tal punto la forma (o struttura) 
dell’ecologia della mente interna, da renderla altra e non più riconoscibile; vuol dire – in 
altri termini - che non può essere considerata apprendimento l’acquisizione di 
informazioni che cambiano a tal punto le caratteristiche sistemiche da dissolvere il 
sistema nel sistema più ampio che lo comprende. Come abbiamo già considerato, 
Bateson afferma anche che il cambiamento relativo all’Apprendimento 3 è in cima alla 
scala dei cambiamenti in tutta la loro gamma. Questo vuol dire che non va escluso dalla 
gerarchia dell’apprendimento perché il cambiamento da esso implicato non distrugge 
l’organismo.  
Quello relativo all’Apprendimento 3 è un cambiamento, però, che attiene alla zona più 
astratta dell’interfaccia, quella che precede immediatamente il confine fra la vita e la 
morte; è un cambiamento, cioè, non del tutto individuale e non del tutto sovra 
individuale. In quella zona dell’interfaccia quando l’individuo cambia non muore, 
ma diventa irrilevante per se stesso. È una zona di attraversamento intercontestuale. 
Quello del cambiamento relativo all’Apprendimento 3 va considerato, dunque, un caso 
“al limite”. Questo caso “al limite”, di cui è difficile parlare, attiene alla dimensione – 
sottile e vastissima – del sacro. Si tratta infatti di un cambiamento a seguito del quale il 
sistema è sia ancora se stesso sia non più se stesso. Quando tale cambiamento si verifica 
il Sé non è più argomento preminente né rilevante nell’assunzione delle decisioni: 
l’individuo riconosce se stesso come parte di un tutto più ampio che lo comprende e non 
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attribuisce a sé importanza maggiore di quella che attribuisce ad altre parti del sistema 
più ampio.  
In termini di apprendimento si può parlare di apprendimento/non apprendimento: 
apprendimento perché rientra nella gamma di cambiamenti che non distruggono 
l’organismo; non apprendimento perché il cambiamento riguarda il complessivo sistema 
degli insiemi delle alternative che, a seguito del cambiamento, non è più possibile 
riconoscere pienamente per quel che era; c’è identità e perdita di identità, continuità e 
cambiamento complessivo. In questo senso il cambiamento di questo ordine non attiene 
al solo processo psichico stricto sensu, ma al processo mentale inteso in senso ampio.  
Inoltre, poiché il processo psichico è unitario, possiamo dire che questo ordine di 
cambiamento, quando si verifica, non attiene solo all’apprendimento, ma a tutti gli 
aspetti del processo psichico complessivamente inteso (percezione, pensiero, memoria, 
emozione, azione…). Di questo, tuttavia, non è possibile discutere in questa sede. 
Rinvio il lettore che voglia approfondire lo studio dei vari aspetti del processo psichico 
e delle relative connessioni al mio La psicologia ecologica (Franco Angeli, Milano, 
2010). 
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