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Nella sessione del seminario alla quale il circolo Bateson mi ha chiesto di intervenire per introdurre, insieme a Sergio Boria, il lavoro
di Stefania Urbani sull'accettazione delle nostre dipendenze si parlerà di sacro - è proprio Stefania che ce ne parlerà – dopo aver
parlato, con e intorno all'intervento di Marta Roberti,  di arte (e grazia).  L'accostamento, naturalmente, non mi pare (del tutto)
casuale.
Del resto è la stessa Stefania, in uno dei passi finali del suo saggio nel libro “Legàmi (con Gregory Bateson)”, ad accostare arte e
religione, notando che Bateson si rende conto di come esse «...all'interno dell'esperienza umana affermino e insieme proteggano il
segreto della connessione e della complessità dei processi viventi». Senza arte, religione ed altre attività non puramente logiche –
nota ancora Stefania - «mancherebbero tutti quei correttivi ai danni del finalismo cosciente che sono indispensabili all'individuo in
quanto – e qui Stefania cita Bateson - “collegano le divisioni tra processo primario e processo cosciente”».

Non sono un esperto di “sacro” e tutto sommato, sebbene forse la conosca un po' meglio, nemmeno di arte (specie quella con la
“A” maiuscola), ma mi sentirei di invitare a considerare in modo ancora più accentuato non solo la connessione tra le due forme di
esperienza bensì, più in generale, di connessione sotto questa luce di molte altre possibili forme di esperienza, compresa quella
politica, o per la precisione quella politica intesa anch'essa come forma di coniugazione di rigore e immaginazione di cui parla Maria
Rocchi.

Poiché però, a proposito di politica, sono anche un laico – qualcuno forse oggi direbbe un “laicista” - non posso fare a meno di
premettere a questa proposta “connettiva” una precisazione forse piuttosto distruttiva o almeno de-costruttiva o de-strutturante.

Non credo infatti che si possa affrontare un discorso sul sacro in Bateson se non si parte - come fa con precisione Stefania, anche
per differenza col percorso spirituale di Etty Hillesum - dal carattere “integralmente” immanente del suo sacro.

Riconoscere l'integrale immanenza del sacro batesoniano non significa certo rivendicarla integralisticamente contro altre forme di
concezione del sacro, impedendo e impedendosi di cogliere nel “meglio della religione” - così lo definisce Bateson – il carattere
integrativo dell'esperienza umana che giustamente Stefania sottolinea (p. 37).

Del resto neanche l'arte è tutta uguale e tutta buona – il che naturalmente non ha nulla ha che fare col fatto che sia comunque arte -
e  potrei  fare  un discorso,  che  naturalmente  qui  tralascio,  sul  “classicismo”  nell'arte  del  tutto  analogo  a  quello  che  ho fatto,
implicitamente, sul trascendente nella religione, per cui sarei quasi spinto a correggere - “sacrilegio”! - l'affermazione di Bateson
sull'arte e sul “meglio” della religione, parlando piuttosto del “meglio” dell'arte e del “meglio” della religione, per non parlare del
“meglio” della politica, di cui Bateson non a caso praticamente si disinteressa (ma qui non entro nel tema di un'altra relazione e di
altri interventi).

In ogni caso - e passo qui alla parte più “connettiva” del mio discorso - il preliminare riconoscimento del carattere “essenzialmente”
immanente del sacro batesoniano - nel senso che l'immanenza costituisce l'essenza stessa della sua concezione “relazionale” del
sacro - è secondo me strettamente collegabile a quella che mi sembra l'affermazione – e la citazione - centrale del saggio di Stefania,
quando (p. 35) sottolinea che «non abbiamo in realtà alcun controllo unilaterale sul sistema più vasto [è questo che in ultima analisi
esclude ogni forma, non solo soprannaturale, di trascendenza NdR]. I nostri processi relazionali sono sistemi complessi – prosegue
Stefania  citando Bateson -  “dove l'agente  attivo è a  sua  volta  parte del  sistema e ne  è  prodotto”» E ancora:  «possiamo così
ammettere la  profonda dipendenza di  ogni  nostra  azione dal  più vasto insieme di  relazioni  cui  partecipa,  ma ci  ritroviamo a
riconoscere allo stesso tempo le possibilità creative che il nostro agire dischiude all'interno del sistema».

Mi servirò di tale affermazione e citazione “centrali” di Stefania per tentare di dare corpo alla proposta – di cui dicevo prima - di
prendere in considerazione la possibilità di trattare diverse forme di esperienza - oltre i confini dell'Arte e del Sacro - sotto l'ottica
dell'integrazione di coscienza e processo primario.

In altre parole credo che dal saggio di Stefania, dal libro “Legàmi” e dall'epistemologia di Bateson sia ricavabile l'ipotesi che tutto il
nostro  agire  –  compreso  come  dicevo  quello  politico  e  per  quanto  mi  interessa  più  da  vicino  pianificatorio  -  in  quanto
profondamente inter-dipendente possa risultare creativo, e quindi “coevolutivamente modificatore”; o meglio che  tale possibilità
sia strettamente legata all'accettazione dell'interdipendenza e della necessità di integrare rigore e immaginazione.

Poiché tuttavia non credo che tale forma di accettazione si possa produrre, se non in rari casi, per una sorta di “illuminazione” -
come Saulo sulla via di Damasco - né vorrei sconfinare ora nel tema dell'apprendimento 3, peraltro toccato mi pare da Stefania con
il riferimento alla poesia di Coleridge sul Vecchio Marinaio, ritengo che tutto il nostro agire, compreso quello politico, dovrebbe
essere  appreso  come  si  apprenderebbe  qualsiasi  arte  con  la  “a”  minuscola,  anche  se  ciò  potrebbe  portare  alla  conclusione,
apparentemente paradossale, che anche la politica, come molte altre forme di esperienza, dovrebbe essere un “mestiere” (o appresa
come un mestiere).
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