
Gregory Bateson
Danzare e vedere relazioni

sergio.manghi@unipr.it

Corso di Sociologia delle emozioni collettive, 2021-2022



Gregory Bateson
Cambridge, UK, 1904 – Big Sur, Cal., 1980

Biologo, antropologo, studioso di processi comunicativi, di cibernetica, di schizofrenia… e altro

Opere in italiano:
1936 Naven, Einaudi, Torino, 1988.
1951 con J. Ruesch, La matrice sociale della psichiatria, Il Mulino, 

Bologna, 1976.

1991 Una sacra unità. Nuovi passi verso un’ecologia della  mente,
a cura di R. E. Donaldson, Adelphi, Milano,1997.

1987 con Mary Catherine. Bateson, Dove gli angeli esitano.
Verso un’epistemologia del sacro, Adelphi, Milano, 1989.

1979 Mente e natura, Adelphi, Milano, 1984.

Postume:

1972 Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano, 2000.



Antropologia Cibernetica

Comunicazione/
Schizofrenia

AlcolismoComunicazione animale

Sacro

Evoluzione/
Ecologia

Campi di ricerca
di

Gregory Bateson



« Per qualche capacità 
mirabile e misteriosa, per 
qualche miracolo di 
circuiteria neuronale, noi 
costruiamo immagini di ciò 
che vediamo. La costruzione 
di queste immagini è per 
l’appunto ciò che chiamiamo 
“vedere” ».
(Dove gli angeli esitano, pp. 148-149)

Vedere



La conoscenza ecologica, cap. 1: «Filtri creativi»

René Magritte,
La condizione 
umana





Nel principio, Dio creò il cielo e la terra.
Ma la terra era deserta e disadorna e v’era
tenebra sulla superficie dell’oceano […]. 
Dio allora ordinò: Siano fatti gli occhi!

E la luce fu.

Hmm… mi sento
un po’smarrito, voi no?



Come intendere «informazione»?

VERDE
VERDE

trasmissione
lineare

xgzg…interazione
creazione

Risposta comune (primato dell’intraindividuale)

Risposta relazionale (primato del transindividuale)

VERDE



Descrittivo Costruttivo
«dillo com’è» «è come lo dici»

oggettività co-responsabilità

Nozione comune Nozione relazionale

Linguaggio



Il linguaggio comporta responsabilità perché...

«… non cerca appigli fuori di sé; […]
fa fede di se stesso nel momento in cui 

accade ed in cui instaura una verità di cui è 
esso stesso interamente responsabile».

Aldo Giulio Gargani
(tra i maggiori studiosi di Ludwig Wittgenstein)



La conoscenza ecologica, cap. 2:
«La danza delle relazioni»

VERDE
xgzg…



Danzare
relazioni

Qual è la struttura [pattern] 
che connette tutte le 

creature viventi? Il modo 
più giusto per cominciare a 

pensare alla struttura 
[pattern] che connette è di 
pensarla in primo luogo […] 
come una danza di parti 

interagenti.
(Mente e natura, p. 27)



« La relazione viene 
per prima, precede ».

(Mente e natura, p. 179)



‘Due ‘mosse’ per ‘vedere’ le relazioni
1

spostamento dell’attenzione
dall’interno all’interazione 

«“dipendenza’’, […] “aggressività’’ […] “orgoglio’’...
Tutte queste parole affondano le loro radici
in ciò che accade tra una persona e l’altra,

non in qualcosa che sta dentro una sola persona».

Gregory Bateson



2
Distinguere nei processi-grovigli relazionali due 
diverse forme, sempre compresenti variamente: 

complementarità e simmetria

J

L

Complementarità
(= differenza)

Ins

Stud

ruolo soc. emoz.
L

J

J

L

Simmetria
(= somiglianza)

Stud

Stud
ruolo soc. emoz.



«…albero-occhi-cervello-muscoli-ascia-
colpo-albero; ed è questo sistema totale che 

ha caratteristiche di mente».
(Verso un’ecologia della mente, p. 349)

«mente» per 
Bateson è il nome 
di un processo, un 

processo 
interattivo e 

autocorrettivo.



«La psicologia freudiana ha dilatato il 
concetto di mente verso l’interno, 
fino a includervi l’intero sistema di 
comunicazione all’interno del corpo 
[…]. Ciò che sto dicendo dilata la 
mente verso l’esterno. E tutti e due 
questi cambiamenti riducono 
l’ambito dell’io conscio. Si rivela 
opportuna una certa dose di umiltà, 
temperata dalla dignità o dalla gioia 
di far parte di qualcosa di assai più 
grande: parte, se si vuole, di Dio».

(Verso un’ecologia della mente, p. 502)


