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Sommario 

L’articolo riguarda i modi in cui diamo senso al nostro mondo. Attraverso una 

riflessione sull’opera delle precedenti generazioni di Batesons (William e Gregory), 

Nora B. si ricollega ad entrambi, per il passato e per il futuro, sviluppando una 

descrizione di come l’arte ci aiuti a dar forma alle nostre cornici epistemologiche, e a 

svilupparle e vederle in modi nuovi. 
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Summary 

This article addresses the ways in which we make sense of our world. With a reflection 

to the previous generations of Batesons (William and Gregory), Nora B. reaches both 

into the past and into the future as she develops a description of how art helps to inform 

our epistemological framing, and develop/ see our ecologies in new ways.  
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Se dalla facciata di casa vostra guardate fuori della finestra vedrete qualcosa di molto 

diverso che se vi affacciaste sul retro. Quel che ci tiene chiusi nei nostri recinti non sono 

le porte, i cancelli, i muri. Sono invece le finestre: quello che possiamo vedere viene 

limitato e definito dalle cornici attraverso cui percepiamo.  

In certi giorni non sono sicura che valga la pena di salvare gli umani. Sono meschini e 

sconsiderati, distruttivi e ingordi, non si prendono cura e sono autocentrati. Gli esseri 

umani possono intenzionalmente far del male ai bambini, e lo fanno. C’è niente di 

peggio di questo? Gli umani hanno comportamenti di abuso verso animali senzienti, 

inquinano, mentono, rubano e tradiscono…  

Oggi tutti i paesi, sulla faccia della terra, stanno convivendo con patologie che si 

sommano a patologie. Di fronte al poco tempo che resta per rivolgersi ai fiumi, alle 

foreste, ai bambini, agli oceani, all’aria pulita o ai rifugiati, e di fronte ai pochi momenti 

che ancora abbiamo per sbrogliare i problemi e invertire le tendenze nei sistemi naturali 

del nostro mondo, mi appare l’impossibilità di mutare il corso delle cose. I recinti hanno 

basi profonde. Dopo tutto, non è nell’interesse dell’economia né delle nostre attuali 

istituzioni politiche mettersi insieme per modificare il nostro modo di vivere, come 
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dovremmo. Non è compito nostro, né è responsabilità della nostra nazione assumersi il 

compito di un totale cambiamento sistemico. E comunque, ci diciamo, è troppo tardi, il 

punto critico ormai è già stato doppiato senza ritorno. A volte sembra che l’umanità non 

abbia speranza.  

Ma poi, c’è l’arte.    

Il modo in cui pensiamo ha tutto a che vedere con il modo in cui percepiamo. Mentre i 

nostri quadri di riferimento logici, razionali, possono vedere solo piccole porzioni dei 

più ampi patterns del nostro mondo, l’arte fa lievitare i nostri poteri di percezione 

aprendoci nuovi territori del conoscere. Ci sono livelli di comunicazione che solo l’arte 

può raggiungere. Per me, è qui che aspetta la speranza.  

A differenza sia della religione che della scienza, l’arte non offre spiegazione. 

Attraverso la soggettività l’arte fa lievitare il balsamo risanatore della molteplicità. Ci 

immerge in un regno in cui c’è più di una versione, e anche più di due versioni, della 

verità. Sappiamo che non si dà un’unica interpretazione di una poesia, o di una scultura, 

ma non sappiamo e non possiamo sapere quali saranno tutte le possibili interazioni.   

In una lettera scritta da William Bateson (mio nonno), a Gregory Bateson (mio padre) 

ho trovato questo passaggio. E’ stato scritto nel tentativo di consolare Gregory dopo la 

morte di suo fratello Martin, che si era suicidato. In queste poche righe di consiglio 

paterno vedo la mappa dello straordinario impegno che diverse generazioni di Bateson 

hanno avuto verso lo studio del vivente.    

“La fede nella grande opera (great work) è la cosa più vicina alla religione che 

io abbia mai trovato, e dà quello che i credenti traggono dalla superstizione. 

C’è anche un’altra differenza, e cioè che l’uomo di scienza assai raramente ode 

le voci della tentazione e assai di rado ha bisogno di uno stimolante, mentre 

l’uomo comune lo brama continuamente. Naturalmente la grande opera non è 

solo la scienza -  la grande arte, per esempio, è forse ancora più grande, ma si 

dà molto raramente ed è poco alla portata di persone come noi. La scienza, ne 

sono certo, viene subito dopo ed è ben alla nostra portata - almeno sono sicuro 

che è alla tua portata... Prevedo che impegnarti a trovare qualcosa, sia pur una 

minima cosa, della struttura e dell’ordine del mondo naturale, è, e sarà per te, 

uno scopo splendido e purificatore, nel quale potrai sempre raccoglierti nei 

periodi di sofferenza che ogni essere umano deve attraversare. Se il tuo sguardo 

sarà rivolto a questo, le altre cose della vita ti appariranno così povere e 

piccole, e temporanee, che il dolore che possono dare sarà dimenticato in 

questa più grande emozione.” (W. Bateson, 1922 (1982), pp 555-556) 

In questa lettera vedo la passione, e anche la solitudine, della scienza come sentiero del 

cammino, e insieme un’altissima stima delle arti. La presa di distanza dalla religione è 

messa a confronto con “lo scopo purificatore” della ricerca”, “per trovare qualcosa, 

sia pur una piccola cosa, relativa alla struttura e all’ordine del mondo naturale”. 

Indubbiamente abbracciare questo infinito studio del vivente è un modo proprio, e 

ateistico, di praticare insieme la cura e la curiosità. Questa grande opera (great work) 

non è un lavoro (job), non è un modo di guadagnare o di fare pubblicazioni - è un modo 

di sfuggire al dolore e alla sofferenza che vanno insieme all’essere umano. E’ un 

apprendere per apprendere, sia all’interno dei sistemi che sono dentro e fuori di noi, sia 
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a proposito di essi, micro, macro, biologici o sociali che siano. E, cosa ancor più 

importante, è un modo di vedere.  

William, il padre di Gregory, soleva dire che è possibile trovare il genio (genius) solo in 

due luoghi: nell’arte e nella natura. Aggiungeva che mentre la scienza non avrebbe mai 

realmente raggiunto “il genio”, avrebbe dovuto esserne sempre ispirata. Come 

studentessa di cinema, ero tormentata dalla colpa di non aver seguito la linea dei miei 

ascendenti nella scienza, e questa affermazione di William mi dava sollievo. Mi 

assolveva, o almeno così mi sembrava. Mi ci sono voluti anni per sciogliere questo 

nodo. E quando ho cominciato a capire cosa veramente significava, ho cominciato a 

pensare che forse sarebbe stato più facile essere una scienziata che non un’artista.  

Perché? Che cosa sta dicendo William?  Quello che dice ha a che vedere con il 

comprendere come questa ricerca della struttura e dell’ordine nel mondo naturale abbia 

a che fare essenzialmente con il contesto. Il punto scabroso sta nel fatto che sia WB che 

GB avevano familiarità con lo scintillante paradosso dell’idea di “struttura e ordine”: 

termini che suonano entrambi abbastanza accettabili a un orecchio profano, non 

educato. Ma se conoscete Bateson, sapete che l’insieme delle nozioni di “struttura”, 

“ordine” e “mondo naturale” equivale ad un processo massivo fatto di processi più 

piccoli di comunicazione e relazione che avvengono a livelli molteplici attraverso il 

tempo. In breve, “struttura e ordine” in quanto tali sono solidi solo al livello delle 

“verità eterne”. E poiché pochi di noi sono arrivati a immaginare che cosa esse siano, la 

ricerca continua.  

Le Verità Eterne danno anche luogo a paradossi. Perché, - se non esistono verità eterne, 

allora questa è una verità, e - se ci sono verità eterne, allora possono essere realmente 

eterne solo se riguardano il cambiamento, la complessità, l’impredicibilità, 

l’interazione, la confusione, la distorsione, e così via. Esse sembrano richiedere una 

flessibilità necessaria a trarre e mantenere “verità” dalle così molteplici prospettive che 

il mondo presenta.  

“Struttura ed ordine” nel lessico Batesoniano sono meta-termini. Riusciremo a coglierne 

meglio il senso se li pensiamo così: la struttura della struttura e l’ordine dell’ordine. 

Dopo aver lavorato con le idee di GB e di WB per alcuni anni sono diventata sempre 

più consapevole dei processi vitali interrelati a cui ci riferiamo col termine contesto. A 

volte chiamiamo tale contesto “il sistema”, o a volte lo etichettiamo più specificamente 

come un certo tipo di sistema: il corpo, l’università, la foresta, il globo.    

“L’Evoluzione,” dicevano entrambi, “è nel contesto.” “Ordine” e “struttura” era una 

impalcatura di patterns intorno ai quali altri patterns potevano formarsi e cambiare.  Gli 

organismi apprendono e si sviluppano in un ambiente che influenza la loro evoluzione 

sia genotipica che somatica. L’evoluzione di una specie è intrinsecamente legata a 

quella di altre specie con cui condivide la vita. Nel secolo che è trascorso da quando 

WB cominciò i suoi primi studi sulla eredità contestuale, la scienza ha cominciato ad 

abbracciare questo approccio multi-sfaccettato allo studio della genetica.   

I rami della scienza che per primi si sono avvicinati a questa ricerca olistica sono stati la 

cibernetica, e quindi la sua articolata cugina, la teoria dei sistemi. Gli sviluppi 

successivi hanno ridisegnato questi studi nel quadro della teoria della complessità. 

Mentre tra questi diversi campi ci sono differenze importanti, essi hanno anche molto in 

comune in termini di scoperta dei processi dinamici con cui funzionano i contesti 
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ecologici o i sistemi viventi. Direi che di fatto, se alla scienza non si fossero aggiunte la 

cibernetica, la teoria dei sistemi e la teoria della complessità, le nostre università e 

istituzioni di ricerca non avrebbero virtualmente nessuna capacità di studiare né la 

filosofia né i modi di operare dei patterns interrelati nel vivente. Nel suo insieme questo 

lavoro ha spinto in primo piano la necessità di un pensiero interdisciplinare, e ha 

generato intere scuole di pensiero nei diversi campi della psicoterapia, ecologia, 

tecnologie dell’informazione, management, sviluppo personale e quant’altro.  

Ma il progetto di definire una scienza dei sistemi ha attraversato le ferree strettoie delle 

tendenze dell’accademia e della cultura pop, e questo cammino ha prodotto qua e là 

delle ammaccature. Questa, credo, è ancora l’opzione migliore per prepararsi ai 

cambiamenti globali che ci stanno di fronte, ma mi sembra che ora sia necessaria una 

certa cautela, ghiacché la stessa parola “sistema” è andata assumendo significati che 

sono svianti.  

Prima che restiamo intrappolati nelle panie di quel che sono diventate la “cibernetica, la 

teoria dei sistemi e teoria della complessità” vorrei parlare del modo in cui il filo 

conduttore dell’attrazione e dell’apprezzamento per l’arte, comune ai miei antenati, mi 

ispira verso una nuova versione della ricerca contestuale.  

Per come la vedo, l’arte ci consente di percepire simultaneamente da prospettive 

multiple. Se la scienza deve realmente lavorare con la complessità, abbiamo bisogno 

dell’arte per influenzare i modi in cui la scienza percepisce.   

Ritengo che, sebbene il lavoro di Gregory sia stato generativo, foriero di sviluppi, nella 

formazione della cibernetica, della teoria dei sistemi e della complessità, ci sono nel suo 

lavoro dei punti di partenza che ne cambiano significativamente il tono rispetto a quello 

dei suoi colleghi. Uno di questi è il modo in cui l’arte e la poesia hanno improntato 

l’esplorazione scientifica portata avanti sia da William che da Gregory. Nel pensiero di 

Gregory il processo attraverso cui l’arte avrebbe potuto espandere ed integrare le molte 

parti della mente era un elemento esplicito. In William invece, questo tipo di ispirazione 

è rimasto nascosto e sottaciuto. Tuttavia William ispirò Gregory con il suo amore per 

l’arte e il suo apprezzamento della poesia, specialmente l’arte e la poesia di William 

Blake.  

In “Verso un’ecologia della Mente” Gregory considera il modo in cui l’arte riunisce 

molteplici aspetti della comunicazione e della cultura, integrando conscio e inconscio 

nel farsi del nostro senso del mondo. Nel capitolo “Stile, grazia e informazione nell’arte 

primitiva,” egli assegna coraggiosamente all’arte il compito di fare quel che la scienza 

non può fare, e cioè il compito di permeare la nostra conoscenza di ciò che Gregory 

chiama “grazia”. Gregory apre il capitolo rifacendosi a quanto sulla “grazia” dice 

Aldous Huxley:  

Aldous Huxley era solito dire che il problema fondamentale per l’umanità è la 

ricerca della grazia… Egli sosteneva (come Walt Whitman) che gli animali si 

comportano e comunicano con una naturalezza, una semplicità, che l’uomo ha 

perduto. Il comportamento dell’uomo è corrotto dall’inganno - perfino contro se 

stesso -, dalla finalità e dall’autocoscienza. (Bateson G., 2000, pag. 167) 

E prosegue:   
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… sosterrò la tesi che il problema della grazia è fondamentalmente un problema 

di integrazione, e ciò che si deve integrare sono le diverse parti della mente.” 

(Bateson G., 2000, ibidem) 

E’ interessante notare che Blake, come i Batesons, era posseduto da un’urgenza di 

studiare la struttura e l’ordine della vita. L’insight di Blake riguardo ai sistemi e alla 

interrelazionalità della vita - specialmente nella tensione tra uomo e natura - nella nostra 

famiglia è stata una bussola importantissima, che ha sempre improntato anche il mio 

lavoro a tutti i livelli.   

Tenendo a mente la lettera di William, come una preghiera per la tensione del figlio 

verso la meta pura della ricerca scientifica sull’ordine della vita, vi invito a rivisitare la 

famosa poesia di William Blake, “La tigre.” 

 

Tigre! Tigre! Divampante fulgore 

Nelle foreste della notte, 

Quale fu l'immortale mano o l’occhio 

Ch'ebbe la forza di formare la tua agghiacciante simmetria? 

In quali abissi o in quali cieli 

Accese il fuoco dei tuoi occhi? 

Sopra quali ali osa slanciarsi? 

E quale mano afferra il fuoco? 

Quali spalle, quale arte 

Poté torcerti i tendini del cuore? 

E quando il tuo cuore ebbe il primo palpito, 

Quale tremenda mano? Quale tremendo piede? 

Quale mazza e quale catena? 

Il tuo cervello fu in quale fornace? 

E quale incudine? 

Quale morsa robusta osò serrarne i terrori funesti? 

Mentre gli astri perdevano le lance tirandole alla terra 

e il paradiso empivano di pianti? 

Fu nel sorriso che ebbe osservando compiuto il suo lavoro, 

Chi l’Agnello creò, creò anche te? 

Tigre! Tigre! Divampante fulgore 

Nelle foreste della notte, 

Quale mano, quale immortale spia 

Osa formare la tua agghiacciante simmetria? 

      (traduzione di Giuseppe Ungaretti, 1994) 

Questa poesia mi sembra un preannuncio delle domande che Gregory si è posto per tutta 

la vita. Che cos’è il pattern? Non perché ci sia una risposta, ma perché la domanda 

immette nella ricerca insieme rigore e immaginazione. Il fatto di notare ciascun aspetto 

della simmetria e della grazia della tigre è un invito ad un altro tipo di empatia. Chi ha il 

diritto di dire com’è stata fatta la tigre? Chi può pretendere di avere la verità rispetto a 

questo magnifico insieme di idee e di processi?  

Il poetico ritratto della tigre fatto da Blake arde dell’impossibilità di sapere che cosa ha 

“fatto” questa tigre, che cosa ha forgiato le sue notevoli integrazioni tra il cervello, il 
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piede, il cuore. E c’è poi da considerare l’agnello, anch’esso ovviamente parte 

dell’insieme di relazioni della tigre. Questa poesia è un appello all’umiltà della biologia; 

e riguarda la cultura, l’ecologia, la psicologia, riguarda l’informazione e la 

comunicazione, il comportamento, riguarda la scienza nella sua gloria e nei suoi 

fallimenti. E coinvolge molte relazioni: quelle all’interno della tigre, la relazione del 

lettore con la natura e con la scienza, e la doppia relazione riflessiva di entrambi con 

Dio.   

Scienza e religione sono sempre state accanto al sentiero della conoscenza. La ricerca 

sulla struttura e l’ordine richiede un’accurata attenzione. Studiando l’operare (workings) 

della natura ci si trova su un sentiero fiancheggiato da un lato dalla religione, che 

proclama il mistero, e dall’altro accompagnato dall’applicazione meccanica. Da un lato 

c’è il prete solenne pronto a salvare le anime, e dall’altro lo zelante ingegnere. Senza 

questa tensione il campo diventa an-estetizzato. Le polarità contrastanti sono i due capi 

della stessa fune, per così dire. Tra i due estremi stanno una moltitudine di grandi menti 

dal cuore appassionato, e buone idee con cui giocare.   

 

 

 

I sistemi pensano in un delicato equilibrio sul filo.    

Dar forma alla struttura della vita non è per gli ingordi: né nella religione né nella 

scienza. Il punto di partenza, invece, è trovare i confini della nostra cornice 

epistemologica, e giocare con essa. Portare le arti dentro il processo di descrizione dei 

sistemi viventi significa accettare di interrogare il modo in cui pensiamo.  

Alla Libreria del Congresso ho visto lettere in cui Gregory Bateson già nel 1929 parla di 

“sistemi”, dandone una chiara definizione. L’idea di “sistemi” ha cominciato a tirare 

negli anni ‘ 50, quando la cibernetica è emersa attraverso le Macy Conferences. Nel 20° 

secolo le Macy Conferences sono state un evento importante. La cibernetica si è 

sviluppata in quei dialoghi, che trovarono il loro punto d’appoggio nel più ampio affare 

di cuore tra cultura e pensiero meccanicistico industriale.  Se è vero che la cibernetica 

ha apportato un grande insight di cui c’era bisogno, ora però siamo arrivati a una fase in 

cui lo sviluppo delle idee che le sono proprie si trovano a confronto con le polarità della 

nostra cultura.  

Sono acutamente consapevole del fatto che, quando nell’epoca attuale usiamo la parola 

“sistemi”, essa ha assunto significati che rimandano a pezzi d’arredamento alla moda 

della cultura popolarizzata, in campo sia scientifico che della spiritualità.  

Ma gli occhiali attraverso cui vediamo “la teoria dei sistemi, o la cibernetica o la 

complessità”… influenzeranno quel che ne faremo. Poiché la nostra cultura ha un certa 

tendenza al meccanicismo, tenderà a versioni meccanicistiche del pensiero sistemico. E 

viceversa, poiché la nostra cultura cerca di riempire i buchi che la scienza ha scavato là 

dove la religione soleva trovare terreno fertile, può succedere che forme non rigorose di 

pensiero sistemico forniscano spiegazioni attraverso il mistero. In entrambi i casi ciò 

che viene perso è la possibilità e capacità di attraversare i confini delle discipline.  

Probabilmente le “scienze sistemiche” sono la nostra migliore opportunità di avere una 

conoscenza più profonda della vita. E allora pensare che al centro del campo possa star 

piazzata una metafora meccanicistica tanto fuorviante è indubbiamente una sfida a 
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prendersi a cuore la questione. In effetti, se cercate la parola “sistema” su Google, e le 

relative immagini, troverete solo una bizzarra collezione di diagrammi e modelli astratti, 

con riquadri e frecce di varie forme e colori variamente disposti.  Google non ha 

selezionato nemmeno un singolo essere vivente per rappresentare la parola chiave 

“sistema”. Penso che questo dovrebbe farci paura.   

Contro questi modelli ho un pregiudizio, lo ammetto. In essi vedo le trappole del 

pensiero lineare e causale, le nozioni di controllo e l’approccio meccanicistico alla vita 

sempre evidente e ricorrente in tutti gli aspetti della nostra cultura. Forse come 

stampelle intellettuali questi schemi hanno una fugace utilità, ma solo se poi li buttiamo 

via. Perché? Perché la vita non opera così.    

La più ampia conversazione che forma un’ecologia include tutti gli organismi che 

interagiscono e apprendono.  

William Bateson diceva: "Ogni piuma è come se fosse una bandiera la cui forma e 

colore denotano i valori delle variabili che la determinano in un particolare punto e 

tempo della sua crescita”. * 

La comprensione di come i sistemi viventi funzionano e apprendono non è mappabile. 

E’ possibile che l’aver detto questo mi metterà nei guai. Ma i processi hanno luogo a 

molteplici livelli e tra molteplici parti di un sistema, e tra queste parti ci sono più sistemi 

che parti…e tutte le parti sono in comunicazione fra loro… E la comunicazione non è 

qualcosa di simile a un copione.  

C’è un esempio che a volte mi piace usare. Immaginate di stare per andare ad una festa, 

e di voler godere dell’incontro con altre persone. E che, per prepararvi, vi mettiate a 

studiare, memorizzare e praticare tutti i versi dell’Amleto, fino a padroneggiare le 

espressioni emotive e i movimenti corporei. Vi accorgerete poi che il vostro contributo 

alla conversazione risulterà fuori sincronia, incomprensibile, forse addirittura assurdo e 

privo di significato. Sono una grande estimatrice dell’Amleto - è un testo che dice cose 

importanti sulla vita - ma le persone vive, gli organismi viventi, e i sistemi viventi, non 

comunicano attraverso copioni. Le mappe sono copioni.     

 

 

 

La teoria dei sistemi sta lottando all’interno di un sistema che non le si adatta. 

Negli ambienti scientifici le scienze dei sistemi sono diventate un rifugio per una 

modellazione e un linguaggio esplicativo relativi a come trattare problemi complessi. 

Questo potrebbe andar bene, se non fosse che, nelle culture occidentali, la linearità e i 

principi meccanicistici del riduzionismo si sono insinuati a modo loro fin dentro il 

vocabolario sistemico. Il risultato è che siamo arrivati ad avere metodologie strategiche 

e modelli definiti per risolvere questioni isolate entro interazioni viventi complesse, che 

hanno un loro contesto vivente. Per metterla ancor più nettamente: il vecchio modo di 

rivolgersi ai problemi, definendo causalità e applicando “azioni” formalizzate 

predeterminate per “risolvere” il problema così definito, quel vecchio modo si è 

ridipinto a nuovo con i termini e il linguaggio delle nuove discipline dei sistemi e della 

complessità. Il vocabolario è cambiato ma il modo di pensare resta lo stesso. Il termine 

“ricorsivo” diventa una parola che richiama alla mente una serie di scatole connesse da 
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frecce, e il decoupling sembra ora riferirsi a un lacerazione meccanica nei nessi dei 

sistemi. 

Qualcosa sta andando perduto. Ma sembra andare perduto anche nelle nebbie 

dell’olismo (oneness) New Age; o ancora, sembra scivolar giù dall’altra parte del 

crinale nella versione ingegneristica. Rigore e immaginazione sono fuori d’equilibrio, 

bizzarramente distribuiti nel nostro orizzonte epistemologico. 

 

 

 

Interconnesso  

Attualmente c’è una sorta di spinta a popolarizzare il “pensiero sistemico”, anche 

perché alcune celebrità dell’ecologia cercano un modo di rendere più accettabili le 

cattive notizie sull’ambiente, e sui modi in cui possiamo rispondere alla situazione. 

Questo include anche l’idea che la cultura occidentale non ha avuto una comprensione 

dell’ “interconnessione”. Nello slogan “siamo tutt’uno con il pianeta” si sente l’eco di 

un richiamo all’unità del nostro mondo e dell’ecosistema. In questo, a detta di tutti, c’è 

un intento positivo di curare quella malattia nel nostro modo di pensare secondo cui noi 

NON siamo tutt’uno con il pianeta. E’ un miglioramento. Lo spero. Ma è un 

miglioramento che sta avvenendo ad un costo molto alto. Forse ad un costo troppo alto. 

Il concetto di “interconnettività” è diventato un modo sciatto, impreciso, di rivolgersi 

all’ampio intrico di interazioni in un sistema vivente. L’idea stessa di interconnettività 

ha consentito che le linee tra nodi o parti dell’intero sistema venissero disegnate in 

modo pigro. Il mondo può essere diventato capace di usare la terminologia dei sistemi, 

ma qualcosa di questo modo di pensare è andato perduto nel suo effettivo valore, 

finendo per venir pasticciato in qualcosa che è piuttosto imparentato alla “unicità” 

(“oneness”). 

La profondità della nostra comprensione di come funzionano le ampie variabili e 

interazioni nel mondo impronterà le nostre azioni, la nostra etica, le nostre scelte, e la 

nostra cornice epistemologica. Se non si tengono in considerazione le ampie variabili e 

le si rimpiazza con l’unicità, si perdono le differenze, l’informazione, l’estetica 

dell’interazione, l’evoluzione, la complessità, la vita. L’unità non ha a che fare con 

l’unicità.  

Il concetto di Gregory della “differenza che fa una differenza” implica che le relazioni 

all’interno di un sistema siano comunicazioni di contrasti. Il geco che acchiappa il suo 

cibo vedendo il movimento dell’insetto è un esempio di un pattern di cognizione e 

evoluzione che esiste tra le specie. Sì, esse sono interconnesse. No, esse non fanno parte 

di una grande unicità. Le differenze sono belle, e sono importanti. Nello studio della 

struttura e dell’ordine della vita, a cui si riferisce GB nella citazione fatta sopra, le 

differenze sono ricche forme co-evolutive che ci offrono un insight rispetto ad ogni tipo 

di sistemi. 

In questo senso l’idea che il pensiero sistemico possa offrire uno sfondo scientifico ad 

un movimento spirituale sta pasticciando le possibilità che potrebbero venirci da una più 

rigorosa ricerca intellettuale delle idee. E’ una forma di furto. In effetti, dal guardare il 

mondo come un fascio (nest) di milioni, miliardi, trilioni di interdipendenze interagenti 

tra loro attraverso il tempo e lo spazio, possono scaturire una bellezza e uno sgomento 
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reverenziale che sono profondi.  Non è però una profondità che richieda un resa, un 

assentarsi, ma che invita invece allo studio, all’arte e all’apprendimento attivo. 

 

 

 

Incertezza 

E poi c’è l’incertezza: un altro tormento e una benedizione messi in gioco dal regno dei 

sistemi e dai pensatori della complessità. Indubbiamente il tono dei nostri studi è 

avvelenato dalla hubris. Questo appare evidente nell’applicazione di buona parte delle 

scoperte scientifiche. Che si tratti della medicina, dei viaggi nello spazio, o della 

tecnologia, troppo spesso siamo certi di aver violato il codice della natura e trovato le 

risposte di cui abbiamo bisogno, e questo è di solito il momento in cui provochiamo 

delle distruzioni nei modi più sfacciati.  Allora, l’incertezza è sana: può cambiare il tono 

del nostro modo di accostarci alle cose, può renderci umili, invitare a fermarsi un 

momento, può raffreddare l’arroganza che tende a andare insieme alle “soluzioni”. 

Non ci è dato conoscere tutti i milioni di interazioni relazionali che avvengono nel 

nostro sistema digestivo, per non parlare della più ampia ecologia che stiamo 

scombussolando con la modificazione genetica del cibo. Dovremmo prendere 

seriamente questa incertezza. Non sappiamo nemmeno perché due persone si 

innamorano, né perché quest’amore può finire - anche questo dovremmo prendere 

seriamente. In questa forma l’incertezza è una buona cosa. 

L’incertezza è diventata però anche una sorta di rifugio intellettuale, che fa da scusa per 

rimandare uno studio più approfondito. Il problema è che quando si dà spazio al mistero 

esso viene facilmente catturato in un gorgo dove le idee si muovono in facili circoli, 

invece di entrare nel movimento di una corrente più ampia. Se è vero che in quel 

rimandare c’è una sorta di bellezza e dolcezza, questo è però anche uno dei punti da cui 

si rischia di rientrare in un pensiero binario. Rapidamente in questa epistemologia 

affiorano due categorie: quello che sappiamo e quello che non sappiamo. Questa è una 

divisione che può poi prendere forza e contaminare il nostro lavoro: sia rispetto a quel 

che sentiamo di poter comprendere (che assume una forma ancor più rigida e arrogante), 

sia rispetto a ciò che non possiamo comprendere, che diventa così vaporoso da volar via 

col vento. 

Vorrei suggerire un cammino più modesto, che non è quello di voler “comprendere 

completamente” e nemmeno di definire come “mistero”: ma, semplicemente, di 

approfondire la nostra comprensione. Approfondire non è trovare la risposta, né andare 

in cerca di una verità finale, è invece diventare sempre più familiari con le molte 

complessità che circondano quello che studiamo. Non le comprenderemo mai 

completamente, ma possiamo (senza fine) accrescere la nostra comprensione delle 

variabili in gioco. Come diceva William, “trovare qualcosa, sia pur una minima cosa, 

della struttura e dell’ordine del mondo naturale...” 

 

 

 

Integrazione di molti livelli 

 

L’arte e la natura condividono la disposizione (genius) a contestualizzare molteplici 

livelli di relazionalità e di comunicazione, in uno stesso momento e attraverso il tempo. 
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Un dipinto è uno studio di relazioni di colore, cultura, tematica, di taglio e inquadratura, 

di luce, concetti e di prospettiva. Il significato che oggi troviamo in una certa metafora 

visiva cambia e può cambiare nel giro di dieci minuti, o di qualche secolo. I significati 

cambieranno per le diverse persone e attraverso i diversi riferimenti culturali. 

Analogamente, uno stagno è uno studio delle relazioni che lo fanno; l’acqua, le alghe, i 

pesci, i batteri, gli insetti, gli uccelli, i microorganismi, le foglie sulla riva, e gli animali 

che lì si dissetano e si nutrono - adesso, cent’anni fa, e tra cent’anni. E allora, che cos’è 

l’arte? E dove è lo stagno? Nelle relazioni.  

Le ingiunzioni culturali strategiche e pianificatorie tipiche delle nostre norme sociali, 

invece, non danno voce ai molteplici fili d’informazione necessaria a prendere 

decisioni. Né il vernacolo professionale usato ogni giorno comunica le sottaciute 

interruzioni che vengono operate per star dietro alla nostra fretta di risolvere problemi. 

Come succede quando guardiamo attraverso il mirino della telecamera, presumiamo 

senza dircelo che questo non renderà sfocata la nostra percezione delle interazioni 

allargate in quello di cui ci stiamo occupando.  

Il tono di rispettabilità e credibilità adulta che viene usato negli ambienti professionali è 

monotono e caratteristico. Quel che dice è: “io non sono instabile e capriccioso, e non 

mi farò fuorviare dalle quisquilie della complessità”, “Posso essere oggettivo e ho una 

testa all’altezza di quel che c’è da fare”. Ma qui la soggettività è sparita. E’ stata 

volontariamente pesticciata per spegnerla e ridurla in cenere. Professionalità e 

autorevolezza richiedono un tono ed un approccio scevri da influenze.  L’evidenza, 

ovviamente, l’abbiamo in tasca, lì abbiamo i fatti, le statistiche, i grafici, e gli indicatori, 

che tutti puntano ad una semplice verità, ed è questo che affermeremo in modo chiaro e 

caparbio. Ma è possibile questo? Si tratta forse di una bugia colta? 

La soggettività della nostra prospettiva dà profondità e informazione a tutto ciò che 

vediamo. Mascherando la soggettività si perde informazione. E vanno perse le 

interazioni. 

Ricordo una volta che sono stata invitata dal Saybrook Institute di San Francisco a 

tenere un workshop sulla complessità. Ero entusiasta all’idea di incontrare quella classe 

di universitari che stavano studiando il nobile campo della complessità, ma quando ho 

letto il foglio che descriveva il mio contributo sono sbiancata. Diceva qualcosa del tipo: 

“Nora Bateson sarà con noi per un workshop in cui presenterà una prospettiva 

femminile sulla complessità.” 

 “Cosa? Che cos’è questo?” pensai. Naturalmente ho studiato la mia parte di 

femminismo, ed è stato bello. Ho certamente studiato la mia parte di complessità, ed è 

stato bello… ma che diavolo è una prospettiva femminile sulla complessità? 

Arrivai nella classe, uno splendido gruppo di trenta studenti intelligenti e motivati, ben 

composti e pronti a ricevere questa illuminazione, e subito chiesi: “C’è qualcuno qui che 

ha una qualche idea di cosa sia una prospettiva femminile sulla complessità?” Per un 

momento parvero incerti, si stavano chiedendo se non fosse stata loro venduta una 

docente difettosa, o se invece ci fosse un trucco. Ovviamente non si trattava di questo. 

Mi sembrò necessario descrivere onestamente il mio imbarazzo. 

Vedete, io sono una donna, sì, e posso parlare solo come tale. Non posso eliminare da 

ciò che sono il mio essere una donna. Ma sono anche una filmaker, e non posso 
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rimuovere nemmeno questo. Sono anche una viaggiatrice, una figlia, una madre, 

un’amica, una partner, una studentessa, una docente, un’artista, una che scrive, sono 

un’americana, una che risiede in Svezia, e non posso rimuovere, chirurgicamente o in 

altro modo, nessuna di queste influenze ed esperienze da ciò che sono in ogni momento 

dato. Sono complessa. Tutti lo siamo. 

Una studentessa osservò che, facendo entrare più versioni di se stessa nel suo lavoro, 

veniva liberata dall’obbligo di rappresentare una particolare prospettiva culturale o 

disciplinare. Con la sua ritrovata soggettività poteva mettere in gioco nel suo lavoro una 

prospettiva molto più ricca. Poteva presentare se stessa come qualcosa di più della sua 

razza, del suo genere o della sua religione e così via. 

Non c’è più spazio per il razzismo, per la discriminazione religiosa o per l’insulto 

professionale, se arriviamo a vedere noi stessi e a vederci tra noi come complessità 

sfaccettate. La nostra soggettività offre allora una voce da cui parlare, che è soltanto 

nostra. La cornice epistemologica attraverso cui io e voi, e il resto della popolazione 

mondiale, vediamo il mondo è un’evocazione vivente di tutte le nostre esperienze e 

riflessioni, fuse nella memoria e nell’apprendimento. La soggettività delle nostre 

prospettive è ciò che dà profondità e informazione a tutto ciò che vediamo. 

Possiamo far finta di rimuovere queste voci, ma non è possibile, non ci riusciremo. Esse 

sono in qualsiasi cosa diciamo e facciamo. Nel modo in cui ascoltiamo, nel modo in cui 

osserviamo, e anche nel modo in cui riceviamo il tocco della mano dell’altro. 

 

 

 

L’arte dà forma alla conoscenza 

 

L’arte ci consente di essere soggettivi, senza chiederci di mettere in opera una chirurgia 

medievale sul linguaggio delle nostre impressioni. 

L’arte ci chiede di andarle incontro con la nostra specificità e singolarità esposta ed 

aperta. 

L’arte cambia. Non può essere inchiodata. E’ non-localizzata. Non è ragionata. Non è 

provata. 

I significati cambiano quando li riceviamo attraverso lenti diverse. Chiedete a un gruppo 

di persone cosa significa per loro un certo quadro di Magritte e ciascuno avrà una presa 

diversa. E se ricominciate da capo, verrà fuori tutto un altro insieme di osservazioni 

significative. 

Nell’arte siamo autorizzati a muoverci. Quando si ha a che fare con l’arte, l’ecologia 

delle idee e le limitazioni epistemologiche respirano un ossigeno completamente 

diverso. 

L’arte è libera di muoversi attraverso la cultura ed il tempo, di riverberare i profili di un 

particolare momento della storia su altri che non vi sono menzionati. L’arte coglie le 

differenze tra luce, note, colori, temi, inquadrature, idee, emozioni e storie. L’arte parla 

nelle relazioni. E’ relazioni. E noi siamo in relazione con essa e fra di noi. Tutta questa 

relazionalità è un pasticcio di impressioni e associazioni mobili e aggrovigliate. In 
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questo senso, l’arte è viva, in modo molto simile a uno stagno o a una foresta. L’arte è 

un sistema di sistemi, dentro cui entriamo grazie ai nostri sistemi addizionali - le nostre 

percezioni, il nostro sentire (our sense), i nostri pensieri e le nostre storie, - ci entriamo 

con le nostre ferite personali, con l’educazione che abbiamo avuto, la nostra buona 

volontà e, forse, col nostro senso dell’umorismo. 

L’arte è non-locata, e ci delocalizza. Non siamo esattamente sicuri di dove sia l’arte. In 

musica, è nelle note? o nel ritmo? o nei musicisti? o nel pubblico? o nell’epoca? In un 

quadro, sta forse nei colori, nell’artista, nel soggetto, o in chi guarda? E in una poesia, 

sta nelle parole o tra di esse? E’ nella testa dell’artista? o nella nostra? dove è l’arte? E’ 

nelle relazioni, e nella nostra relazione con essa. 

E’ nella soggettività dell’osservatore, e nella soggettività degli artisti, e proprio nella 

capacità di esplorare tutti i livelli di informazione che questi regni sprigionano. 

L’arte non è ragionata. Non chiede scusa. Mio padre disse una volta:  

“La poesia non è un tipo distorto e ornato di prosa: piuttosto la prosa è poesia 

spogliata e inchiodata al letto di Procuste della logica.” (Bateson G., 2000, 

pag.174). 

Procuste, forse lo ricordate, era una divinità greca il cui compito era assicurarsi che le 

persone che entravano ad Atene fossero atte ad esservi ammesse. Per misurare la loro 

“adeguatezza” Procuste le collocava su un letto di ferro e poi le accorciava o le 

allungava fino a farle coincidere con quanto richiesto dalle norme ateniesi. Il modo 

dell’arte di “adattarsi” non è nella logica di Procuste. C’è invece, nelle menti e nei cuori 

degli artisti e di chi fruisce dell’arte, un costante mutare e adattarsi di un tipo diverso. 

Ogni spazio lasciato libero, ogni metafora che viene aperta, si adatta a coloro che con 

essi vengono in contatto. La metafora è lì per essere percepita soggettivamente da 

ciascun individuo, che ci creerà intorno idee e memorie, dandogli senso a modo proprio. 

Combinandosi con l’abilità, il talento, l’immaginazione e con tutta una collezione di 

altre pratiche che durano tutta la vita, l’arte scava al di sotto della superficie del nostro 

pianificare consapevole. 

Ma, cosa più importante, l’arte in questo momento, può insegnarci il valore 

dell’informazione che non richiede prove. Con questa capacità l’arte offre un omaggio 

al regno della scienza Coraggiosamente, Gregory diceva: 

“Non solo non possiamo far previsioni sul momento successivo nel tempo, ma, più 

radicalmente, non possimao far previsioni relative allo stadio successivo della 

dimensione microscopica, della distanza astronomica o del passato geologico. La 

scienza come metodo di percezione - perché essa non può pretendere di essere 

altro che questo - così come ogni altro metodo di percezione, ha una capacità 

limitata di raccogliere i segni esteriori e visibili di ciò che può essere verità. La 

scienza non prova, esplora. (Bateson G., 1984, pag. 47)  

Viviamo in un mondo di evidenza. Le infrastrutture delle nostre città e la nostra 

pianificazione ambientale, i nostri curricoli scolastici o le nostre predizioni economiche, 

sono tutti filtrati attraverso l’imbuto delle metodologie con cui la scienza mette insieme 

i dati. Questo è piuttosto ragionevole.  Abbiamo bisogno di SAPERE quanto costerà il 

nuovo ponte, o quante chemioterapie il paziente è in grado di sopportare, abbiamo 
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bisogno di calcolare e misurare il successo del nostro lavoro. Ma è chiaro che nei passati 

cent’anni abbiamo fatto alcuni seri errori di calcolo. Tutte le prove del mondo non 

forniscono l’informazione che ci è necessaria per vedere la complessità del mondo in 

cui viviamo. Non lo capiamo. Prendiamo decisioni da cui scaturiscono conseguenze 

selvagge e impreviste. La prova non è bastata. Abbiamo bisogno del pattern.   

L’arte non chiede prove, ci spinge verso la ricerca di pattern.  

Tra le corde di una canzone flamenca sta l’empatia di un migliaio di anni di amore e 

dolore. Nei gesti di un danzatore contemporaneo possiamo trovare quello che non 

abbiamo mai immaginato seguendo la forma del suo corpo in uno sconosciuto 

dizionario di emozioni. Nei colpi di colore su un muro di Londra troviamo lo humour e 

l’ironia dei nostri stessi errori. In una tela, in una foto, su uno schermo, vediamo noi 

stessi che guardiamo il mondo. Lo vediamo, ci vediamo, e in risposta al modo in cui 

l’artista ha profilato il mondo incliniamo la testa per guardare, nel nostro modo 

personale. Lì sta la poesia, impossibile da uccidere. E ciascuno degli otto miliardi di noi 

esseri umani è un artista, che dà rapidi tocchi di ritmo, colore, metafore, e armonie nei 

momenti che ci sono propri.  

Mentre nell’arte certi concetti astratti possono sfuggirci, le metafore entrano comunque 

dentro di noi, e un giorno, forse anni dopo, ci parleranno.   

Nell’arte possiamo anche imbatterci nell’orrore, nel raccapriccio, e allora ci troviamo ad 

essere vulnerabili, e sanguiniamo. Nella mia camera da letto tengo un piccolo poster del 

quadro di Picasso “Donna che piange” per ricordare che essere una studiosa del 

VIVENTE significa essere disposta a correre il rischio di lasciarmi andare in frantumi, 

di lasciarmi spezzare. E l’oscurità, nell’arte, ci espone ad una esperienza viscerale di 

essere stanati, svuotati dai semi della verità, e dalla rabbia e gelosia che ci ha sopraffatti.  

Nella vita ci sono cose per cui essere arrabbiati, e l’arte ci fa esplorare la comunanza di 

questa esperienza.  Siamo nell’arte attraverso rotture, effervescenze, esperienze 

pungenti e momenti di calma e di apertura, che fluiscono attraverso di noi con risonanze 

innominate. L’arte ci strappa dall’illusione di poter guardare la vita protetti dalla 

finestra. Siamo partecipi del processo.  

In tutte le sue forme l’arte può offrire un’esperienza di integrazione che coinvolge il 

linguaggio culturale dei simboli, la nostra immaginazione, la nostra storia, l’intelletto e 

le emozioni. Mentre spesso si parla dell’importanza dell’“espressione creativa”, in 

questo momento della nostra storia forse è più vitale esplorare cosa l’arte ci offre  

rispetto alla possibilità che, attraverso la metafora, la nostra percezione venga immessa 

in più ampi circuiti cognitivi. L’apprezzamento di un’opera d’arte può essere visto come 

riconoscimento del pattern che connette. A mio parere, l’arte ci consente di percepire 

simultaneamente da prospettive multiple. 

Se la scienza deve lavorare realmente con la complessità, abbiamo bisogno dell’arte per 

formare gli scienziati a sviluppare una maggior capacità di percepire il contesto, 

capacità che include tutte le discipline, le emozioni, i simboli culturali, e le memorie 

personali. Blake diceva: “Una lacrima è una cosa intellettuale”. 
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* "Every feather is, as it were, a flag whose shape and coloring denote the values of 

determining variables at the point and time of its growth." Gregory Bateson, Steps to an 

Ecology of mind, Chicago press, page 383, printed 1999, Chapter on Re-examination 

of Bateson’s Rule. 
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