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La conoscenza ecologica�
Cap. 1 e 2	



�
1.�

Filtri creativi�
�

Conoscere è costruire 
immagini del mondo	



René Magritte, La condizione umana	



Cos’è un’informazione?	

VERDE	VERDE	 trasmissione
lineare

GRBK…	VERDE	 interazione
creazione

Risposta ”ingenua” comune	

Risposta “ecologica”	



Hmm… 
Strano… 

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… ancor 
più strano… 

Creati il cielo e la terra, Dio trovò che erano 
deserti e disadorni. Dio allora ordinò: 

«Vi siano parole!». E la terra si popolò di cose. 

La mappa non è il territorio	





Ordine 
Pragmatico	

Ordine	
Simbolico	

Comportamento,	
Interazione,	
Processi emozionali	

Pensiero,	
Linguaggio,	
Coscienza	



Linguaggio	

       Descrittivo               Costruttivo 
    «Dillo com’è»         «E’ come lo dici» 
      Oggettività                    Responsabilità 

   

Nozione “ingenua” 	 Nozione “ecologica”	



Linguaggio e (è) responsabilità 

Aldo Giulio Gargani: nel linguaggio… 
 

“… l’effetto è responsabile della sua 
stessa verità, e non cerca appigli fuori di 
sé; il linguaggio fa fede di se stesso nel 

momento in cui accade ed in cui instaura 
una verità di cui è esso stesso interamente 

responsabile” 



Ogni atto di conoscenza 
ci porta un mondo tra le mani 
Humberto Maturana, Francisco Varela 

Orizzonte in pieno mare. 
Siamo circondati dal 
nostro stesso sguardo.  
Simone Weil 



2. �
La danza delle relazioni�

�
Conoscere è esser parte (creativa) 

di più ampie interazioni 
comunicative	



Individuo e (è) relazione 
GRBK…	VERDE	



«L’apprendimento dei contesti di vita 
è cosa che dev’essere discussa 

non [non solo] come fatto interno, 
ma [ma anche, anzitutto] come una questione di 

relazione esterna tra due [o più] creature». 
Gregory Bateson 

[con precisazioni mie] 

Mossa A	
spostamento dell’attenzione	
dall’interno all’’interazione 	



Ancora: 
«…“dipendenza”, […] “aggressività” […] 

“orgoglio” e così via.	
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	



Emozione è relazione 
(processo) 

http://www.youtube.com/watch?v=oRJFyHRasOU	



Mossa B�
Distinguere nei processi relazionali due diverse forme, sempre compresenti 

variamente: complementarità e simmetria 

☺"

#"

Complementarità 
  (= differenza) 

Ins 

Stud 
ruolo soc. emoz. 

#"

☺"

☺"

#"

Simmetria 
  (= somiglianza) 

Stud 

Stud 
ruolo soc. emoz. 



Non si può 
non essere in relazione 

 
-  col/nel “mondo” 

-  con altri 



Conoscenza e/è comunicazione 
«La comprensione di interdipendenze esistenziali per ora è 
soltanto agli inizi. Gli uomini parlano costantemente come 

se un “soggetto” della conoscenza, un “uomo senza 
mondo” oppure un “intelletto senza oggetto”, esistesse di 

per sé, come unità indipendente, e dall’altra parte al di là di 
un abisso esistesse, come unità parimenti indipendente, il 

mondo catalogato come “ambiente” o “oggetti”. 
A questo modo si trascura del tutto un dato: che in tutta la 
loro esistenza gli uomini sono adattati ad un certo mondo, 
ossia i loro polmoni all’aria, i loro occhi alla luce del sole, 
le loro gambe alla terraferma e i loro cuori ad altri uomini. 

L’interdipendenza è fondamentale». 
(Norbert Elias, 1988, pp. 154-55). 



René Girard: il desiderio è mimetico, 
Ovvero non ego-centrato ma relazionale. 

Sempre mediato. Nonostante le apparenze 
ha sempre modelli/mediatori. 

v. S. Tomelleri, Identità e gerarchia, Carocci, Rioma, 2009 
z. S. Manghi, articolo:   

http://sergiomanghi.altervista.org/Manghi_su_Girard.2013.pdf 



“Amor ch’a nullo amato…” 
COME prende forma questo “amor”?	

Ovvero: attraverso quali processi interattivi?	
Paolo 

☺"

#"
Gianciotto	

Artù 

Lancillotto	 Ginevra 

Francesca	

☺"

V. S. Manghi, L’altro uomo, Pazzini, 2014	



Penso dunque siamo…	

Hmm… 



Crisi del sacro	

Millenni	

Secoli	
Decenni	

Ordine     
mitico-sacrale

Homo 
Hyerarchicus

Modernità 
solida

Homo Aequalis 
+ Leviatano

Modernità 
liquida 	

Network
society + ??? 


