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“ ‘Crisi’ nel lavoro di Gregory Bateson e Victor Turner :  la ricerca di integrità in un mondo di
liminalità permanente”

Ringrazio il Circolo Bateson per aver organizzato questo incontro, e avermi dato la possibilità di parlare di 
Gregory Bateson che, da quando ho iniziato a studiare antropologia, è rimasto una figura centrale per me. Era
un antropologo strano, diverso, e anche un po’ difficile da capire all’inizio, proprio perché usava un linguaggio
diverso da tutti i canoni che si studiano nell’antropologia classica.  

Parlando della conferenza odierna, qualcuno si chiedeva la parola “crisi” e’ giusta. Penso di sì, e siccome ho 
l’onore di aprire questa conferenza vorrei cominciare con un accenno a questa parola e al suo significato. 

Etimologicamente, il termine ‘crisi’ deriva ovviamente dal greco. Era sin dall’inizio collegato alla medicina: 
una crisi era il momento cruciale in cui veniva affrontato una malattia; quindi e’ collegata anche con una 
prova, una selezione, un esame, un essere giudicato e giudicare;  e perciò anche con il poter decidere, 
discernere. Per i greci, crisi (krino) perciò aveva anche il significato di una decisione irreversibile e irrevocabile.
Denotava il momento cruciale tra due risultati: vittoria o sconfitta, giustizia o ingiustizia, successo o 
catastrofe. Perciò il senso medico, usato della scuola di Ippocrate era molte serio: crisi era quel momento 
dove il destino veniva deciso, dove una decisione era lì dietro l’angolo ma non visibile: era il limite tra vita e 
morte, nientedimeno, un momento cruciale.

Qui c’e un aneddoto assai curioso, e forse anche qualcosa di più che un aneddoto: il titolo del nostro 
seminario, “Versione molteplici della crisi” si riferisce a un capitolo dal libro Mente e Natura; ed e’ un libro 
scritto in un momento molto speciale nella vita di Bateson, cioè nel 1978, quando e’ molto malato, gli viene 
diagnosticato un tumore, e viene dichiarato un paziente terminale: non può sopravvivere, la morte sarebbe 
avvenuto entro poche settimane, il tumore era enorme e sopra la vena cava, ed era troppo grande per essere 
rimosso. Ed è in quel contesto che Bateson miracolosamente trova nuove forze, rifiuta la cura prescritta dai 
medici, riflette su vita e morte, dà lezioni ai medici e al personale dell’ospedale, pensa, vuole finire il libro, 
Mente e Natura, e per questo chiama la figlia dall’Iran per poter lavorare; in quella situazione limite, riscrive 
anche il capitolo 3; e in quel momento Bateson ancora riflette sulla crisi: cosa e’ la nostra crisi, come la 
possiamo capire, e dove possiamo cercare le risposte? E lui nel frattempo ne esce, quasi con la forza della 
mente, dalla sua crisi, un vero miracolo, vive ancora 2 anni, e continua a lavorare.  

Nel senso di “giudicare” il concetto crisi e’ anche collegato con sbagliare e fare una cosa errata: ed e’ anche 
per questo che cri* conduce alla parola crimine. Crisi e’ un giudizio, e i greci (vedi Aristotele) indicava krino 
anche come il giudizio dei cittadini, e perciò collegato a forme “democratiche”; nella tradizione biblica, krino 
si riferiva al giudizio di Dio, quindi altrettanto cruciale.  

C’e un altro legame etimologico – ma anche sperimentale - più importante da sottolineare: siccome la parola 
deriva da krinein , che significa appunto separare, decidere, distinguere, la parola crisi e’ molto strettamente 
collegata con la parola critica e critico, e il verbo criticare.
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Considero l’etimologia un vero e proprio “metodo” di analisi culturale. Il legame che si crea tra crisi e critica e
stato studiato con attenzione da Reinhart Koselleck, in un libro effettivamente intitolato Kritik und Krisis, 
Critica e Crisi (Critica illuminista e crisi della società borghese è il titolo italiano), dove situa la crisi della cultura 
occidentale nel periodo assolutista, cioè il 1600 e il 1700, e che conduce a una pericolosa tendenza utopica nel
pensiero umano: che possiamo dominare il mondo, e la storia stessa. Cito questo libro non a caso: il 
sottotitolo e’: “Eine Studie zur Pathogenese der Bürgerlichen Welt “; cioe’, pato-genesi, la nascita di una 
patologia. Senza conoscere Bateson, Koselleck usa una parola molto simile a schismogenesi. Il titolo in 
inglese e’ ancora più indicativo: Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society. Ricorda un altro capitolo di 
Bateson: “Patologie di epistemologie”. Koselleck e Bateson, da partenze estremamente diverse, arrivano a 
conclusioni che sono, fino a un certo livello per lo meno, parallele.

La parola crisi viene portata fuori l’ambito medico solo all’inizio del Seicento. Dal 1700 si vede già che il 
concetto si usa metaforicamente, essendosi liberato dal contesto medico. Il significato attuale della parola 
“crisi” riferendosi a un malessere “diffuso” e certamente stabilito all’ inizio del 1800. Da allora si e’ diffuso 
come parola che usiamo ogni giorno, e tutto il tempo: crisi di lavoro, crisi di coppia, crisi economica, crisi di 
governo, crisi di qualsiasi cosa. E’ diventata tra le parole più usate e evocate da giornalisti. E certamente l’uso 
della parola crisi e’ talvolta problematico. Perché invece di gettare luce sulla natura di un problema, lo 
nasconde, lo occulta. 

Quindi, crisi significa non solo un “problema”, ma un “turning point”, un momento cruciale, un test, una 
situazione incerta: significa trovarsi dentro una situazione dove non si sa il eventuale risultato.  Si tratta di una 
configurazione di forze, una situazione non-determinata. Esistenzialmente si tratta di una incertezza, ma allo 
stesso tempo la coscienza che un verdetto si sta avvicinando. Sotto l’aspetto temporale, si tratta perciò anche 
di un momento o istante (due parole che si diffondono dal 300-400, e collegate evidentemente con una nuova
filosofia del tempo alla fine del medioevo) molto speciale; si sa che qualcosa sta per succedere, ma cosa? Qui 
nasce anche la necessità di capire il passato, di trovare una diagnosi, cosa e’ andato storto, e come può essere 
superato? La ricerca del diagnosi per arrivare a una prognosi. Ed e’ per tutti questi motivi che il concetto di 
crisi e’ molto vicino al concetto di liminalità, che rappresenta ugualmente un “limit situation” – che bisogna 
confrontare nel modo giusto, dove l’azione diventa cruciale, fatale.

Prendo la libertà per dire che parliamo di crisi in questo senso profondo; e la mia proposta e’ anche che la 
crisi del mondo moderno e’ collegato con una tendenza culturale e politico verso la liminalità – cioè trovarsi 
sempre sul limite, volendo sempre e ovunque superare il limite, celebrare la trasgressione –; e nel nostro 
mondo la liminalità e’ diventata permanente. Il cambiamento e’ diventato un valore. Mi riferisco qui a Arpad 
Szakolczai, e soprattutto  al suo lavoro sulla genesi della modernità. Questa idea è collegata con la 
schismogenesi, perché processi di schismogenesi si producono soprattutto in situazione di crisi, dove l’ordine 
stabilito è in qualche modo profondamente messo in discussione; ed è in queste situazione che diventa 
essenziale mantenere l’integrità, perché i processi di schismogenesi tendono sempre verso la divisione.    

Bateson e come capire la crisi

Crisi ha una forte rilevanza in Bateson, ed e’ quasi ovvio. Però, non solo Bateson…ed e’ anche questo il 
messaggio della espressione “versioni molteplici”: nessuna versione contiene la verità, bisogna ampliare e 
includere tutte le forme, tutte le versioni, tutte le forme di conoscenza. Ma qui vorrei anche dire una altra 
cosa: questa apertura di Bateson non si deve confondere con un relativismo epistemologico, nemmeno 
culturale. Ci sono dei limiti. Questi limiti non li poniamo nemmeno noi, sono limiti che esistono e che 
inquadrano il nostro pensiero e la nostra esistenza. Non e’ il nostro ruolo “costruire” teorie sul mondo, ma 
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piuttosto cercare dentro il mondo dei principi, capire l’ordine. Questa procedura e’ anti-Kantiana, e “anti-
moderna”. 

Primo, Bateson e’ importante perché e’ stato, in un senso molto generale, tra le figure del 900 che ha 
sottolineato  e cercate le cause di quello che per lui era veramente una crisi, e nel senso più profondo, di tutta 
la cultura occidentale. Di cosa si trattava? Penso che con Bateson possiamo dire che si tratta molto 
fondamentalmente dei rapporti o dei legami che noi umani abbiamo: legami, o quello che ci lega, legami tra 
uomini, legami tra uomo e natura, legami anche tra diversi aspetti della persona o della vita stessa. Bateson 
stesso parla spesso della crisi in cui oggi si trovano i rapporti tra l'uomo e l'ambiente, ma anche tra persona e persona, 
perché l’ambiente include qui noi stessi. 

“La relazione viene per prima, precede”, diceva Bateson, ed in quanto struttura che connette, facciamo tutti parte di
un più ampio quadro di connessioni e legami, un “pattern”; non ho cinque dita, diceva Bateson, ma un serie 
di legami e connessioni che fanno parte di un sistema più ampio di connessioni e legami: e qui, a mio avviso, 
Bateson si avvicina tantissimo a Platone; anche nel sottolineare la bellezza, la qualità estetica di queste forme; 
forme che non abbiamo creato ma che fanno parte della natura e di noi, e che lega, secondo Bateson, tutti i 
rami della scienza e della vita umana. Ho infatti il sospetto che Bateson è qui ispirato molto direttamente da 
Platone, e più in particolare dal “Timeo”. Se questo può suonare sorprendente, questo e dovuto a una lettura 
completamente errata di Platone nel mondo moderno, che tende a vedere Platone come “razionalista” e 
“astratto”, e non interessato al mondo “fisico” e naturale (per noi, “amore platonico” significa ormai amore 
senza corpo). 

Bateson, infatti, richiama a Platone, a volte senza nominarlo (but see for example endnote 2 to the 
Introduction, dove Bateson parla della forma rotonda di un piatto, tornando anche qui a Platone senza dire 
quale opera di Platone; non può non essere il “Timeo”, penso. In ogni caso, anche qui Bateson concorda con 
Platone: in the beginning was the idea). Ma – e questo non e’ per niente un caso, non può esserlo – si 
definisce “platonico”, e lo fa nei passaggi chiave del suo pensiero. Ritengo infatti Timeo una opera quasi senza 
paragone; qui Platone narra la creazione del mondo – come la possiamo conoscere. Quindi, in questa opera, 
Platone vuole dare un fondamento alla epistemologia, e risulta chiaro che questo fondamento deriva dal 
mondo creato e dalle sue forme – che sono bellissime. Poi, in questo dialogo (che dialogo non è, perché parla 
quasi solo una persona – e non è Socrate ma un “italiano” del sud) Platone fa un po’ quello che Bateson 
prescrive: racconta una storia tante volte, sempre con una nuova prospettiva, e includendo tutta la 
conoscenza e la scienza a disposizione, la matematica, la fisica, la geometria, etc. Ma per ogni parte della 
narrativa, Platone inizia: il mondo è bello…e chi non lo capisce non capisce niente. Io leggo Timeo come 
testimonianza di un pensiero profondamente ecologico; effettivamente, finisce con queste parole: “Sensibile 
Iddio, immagine dell’intelligibile Iddio; grandissimo e buonissimo; bellissimo e perfettissimo; questo mondo 
uno e unigenito”.

Cosa era la crisi allora, per Bateson? Per Bateson era andato perso un equilibrio, quel “pattern that 
connects”. Il mondo moderno era in qualche modo distruttivo e arrogante; la crisi ecologica era – e rimane – 
il segno più evidente. Il capitolo di Mente e Natura, “Versioni molteplici del mondo”, il titolo del seminario di 
oggi, per Bateson quella versione molteplice ha uno scopo ben preciso, e lo dice dall’ inizio: le versioni 
molteplici sono una ricerca della natura stessa di quel “pattern that connects” (e non riesco mai a tradurre 
“pattern” in italiano). Bateson dice che in realtà “the pattern that connects” potrebbe essere il vero titolo del 
libro. E certamente rimane un capitolo fondamentale per capire Bateson. Il capitolo e anche collegato con il 
capitolo 5, “Multiple versions of relationship”.
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Effettivamente: e’ un capitolo (3) cruciale per capire Bateson: finisce per inquadrare cosa e’ l’epistemologia, 
cioè, nel senso platonico, indivisibile – e sacra. L’epistemologia deve recuperare quell’ “intero”, quei legami che 
ci legano, e che legano i diversi campi anche della scienza. Vorrei tornare su questo punto in seguito, se 
possibile. Ma per Bateson, appunto, la crisi è la perdita delle forme che ci legano. 

Poi, ovviamente, Bateson stesso usa la parola “crisi”, e la usa – con enfasi penso - come titolo della sesta parte
del libro Verso una ecologia della mente, che chiama “Crisi nella ecologia della mente”. Qui c’e anche il tentativo 
di tracciare quello che Bateson chiama “patologie della epistemologia”.  
Perché anche il linguaggio, sosteneva Bateson, faceva parte di questa crisi: perciò il suo lavoro era un lavoro di
epistemologia. La crisi reale della cultura occidentale era intrinseca nel linguaggio che usiamo per capire e 
parlare del mondo. Questo linguaggio era malato, per Bateson. Usava parole senza mezzi termini, e il mondo 
scientifico l’ha spesso ripudiato per questo. Quindi, in quel senso si tratta anche di una crisi culturale, su come
rappresentare il mondo. Era il modo nostro di pensare che aveva provocato la crisi; o perlomeno, quel modo 
di pensare era legato a modi di agire, e parte integrante di sistemi più vasti, dove si trovano ovviamente anche 
fattori più materiali che interagivano in un feed-back process, crescita demografica, sviluppo scientifico, etc., 
variabili che però facevano solo crescere la nostra hubris, essendo estremamente produttivi. 

Questo si può anche esprimere in un altro modo: la crisi di cui parliamo, per Bateson, non e’ soltanto un 
qualcosa che non va, e che possiamo correggere, un qualche elemento storto: la crisi e’ strutturale, non una 
parte del sistema, ma l’intero sistema. Il mondo moderno e’ in qualche modo patologico, malato, fuori 
controllo, squilibrato, constantly prone to excess; bisognava trovare gli anticorpi, perché lal Nemesis sarà 
fatale, e potrebbe colpire tutti.

Il lavoro di Bateson era una ricerca delle forme che legano, e che sono belle.

“I want to tell you why I have been a biologist all my life, what it is that I have been trying to study. What 
thoughts can I share regarding the total biological world in which we live and have our being? How is it put 
together?”

“At this historic juncture, I believe it to be important to the survival of the whole biosphere which you 
know is threatened. What is the pattern which connects all the living creatures?” (Bateson, Introduction)

Naven/ schismogenesi

Questa era la visione di Bateson prima della sua morte; ma in qualche modo quella analisi era sempre 
collegata con le ricerche e le idee che lui aveva sviluppato, già a partire del suo primo lavoro sul campo tra gli 
Iatmul: e il concetto cruciale per approfondire l’analisi di “crisi”, uno dei primi concetti di Bateson, è quello di
schismogenesi. Lo ritengo un concetto cruciale per parlare di crisi, che mette in evidenza alcuni processi che 
possono portare non solo ad una crisi ma anche alla riproduzione e alla “fissazione” di una crisi.

Naven (1936), è un libro che prende il nome dalla cerimonia del popolo Iatmul della Nuova Guinea. Rimane 
per me il libro dal quale si può capire gran parte del lavoro di Bateson. Ed è anche questo libro che ha fatto sì 
che Bateson non ottenesse mai un lavoro come antropologo presso alcuna università (basta leggere l’epilogo a
Naven per capire perché).

Gregory Bateson aveva già introdotto the concept of schismogenesis in a 1935 article in Man, “Culture 
Contact and Schismogenesis”, ma la discussione più lunga la sviluppa in Naven, che non lasciò gran che di 
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tracce. Questo cambia nel 1972, con la collezione di saggi pubblicati come Steps to an Ecology of Mind, che 
contiene il saggio originale del 1935.

In terms of definitions, Bateson said that schismogenesis is 

A process of differentiation in the norms of individual behavior resulting from cumulative interaction between individuals

In italiano:

«processo di differenziazione nelle norme del comportamento individuale risultante da interazioni cumulative 
tra individui»

(Naven, p. 175).

Ritengo che ci siano motivi per ampliare questa definizione: infatti, processi di schismogenesi non sono, a 
mio avviso, sempre legati con una differenziazione, ma piuttosto con una negazione della “differenza”, dove 
le persone coinvolte perdono anche la capacità stessa di discernere. Un po’ come buttare il numero zero 
dentro un sistema di numeri chiusi, e dopo un po’ ... tutto diventa zero. In inglese ho usato la parola 
“undifferentiation” per denotare questo processo. 

While paying much attention to gender relations in the ethnographic analysis, Bateson also indicated how 
schismogenetic processes could be at work in other spheres, e.g. within the personality, in culture contacts, 
and in politics. Right from the outset Bateson was moving the application of the concept beyond any specific 
cultural context. Put differently, for Bateson schismogenesis could become part of any ‘communication 
system’ or ‘communication relationship’ where individuals or groups interact. And we interact all the time! 
The behavior of person X affects person Y, and the reaction of person Y to person X’s behavior will then 
affect person X’s behavior, which in turn will effect person Y, and so on. We often talk about such processes 
as a ‘vicious circle’., circolo vizioso. Questi circoli rimangono centrali nel lavoro di Bateson.

Sono distruttivi – ma anche funzionano! 

In Naven he identified 4 main areas of application:

1) In intimate relations between pairs of individuals. Bateson here had in mind what happens within a 
marriage. (funnily enough, he married Margaret Mead the same year as the publication of Naven, in 
1936; he married three times in his life. Margaret Mead, as is well-known, did fieldwork very close – 
walking distance - to Bateson, among the Arapesh)

2) In the progressive maladjustment of neurotic and prepsychotic individuals. 
Bateson had no experience in psychiatry, but he was clearly very interested in psychiatry already then.
Bateson’s suggestions here have had considerable effects on the understanding and treatment of 
personality disorders. He is widely read and used by psychiatrists still today, and his theory of 
schizophrenia is a ‘classic’. Importantly, Bateson was here suggesting that the schismogenetic process
can unfold within a personality; e.g. that the single person is itself some kind of ‘communication 
system’ which can lose its balance. The ‘schizoid’ loses the capability to adjust himself to reality; this 
therefore also involves the communication between the self and the external world. Bateson would 
later develop this idea and link it to the notion of ‘frames’. In order to deal with the world we need 
frames; otherwise we cant cope with information, and we go crazy. The frame is the message about 
the message.
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3) In culture contact. This was the field to which Bateson applied the term in his 1935 article; in fact, 
Bateson’s 1935 article was sparked by a ‘memorandum on the study of acculturation’ by Redfield, 
Herskovits and Linton which was sent to Bateson – acculturation was a key concept then in 
American anthropology, how different groups affect and adapt to each other, in ‘culture contact’. It 
was also one of Bateson’s original research questions as he went out to do fieldwork in New Guinea. 
This had been Haddon’s (his Professor) suggestion to the young Bateson: namely to focus on the 
effects of the presence of Europeans on the local populations (and vice versa).

4) In politics. Quite obviously, international rivalries can be considered forms of symmetric 
schismogenesis. Bateson would restate that view on the context of the cold war oppositional logic 
that unfolded after 1945. Bateson mentioned “class wars” as types of complementary 
schismogenesis, without however specifying exactly what he meant, here or elsewhere. But Bateson 
also indicates that in politics schismogenesis is arguably at work in many other ways, it may for 
example, says Bateson, be worthwhile
“to observe to what extent in their policies politicians are reacting to the reactions of their 
opponents, and to what extent they are paying attention to the conditions which they are supposedly 
trying to adjust” (Bateson 1958 [1936], 186-187). 

Bateson also usefully distinguished between complementary and symmetrical schismogenesis. In the former, 
two ‘opposite’ types of behavior reinforce each other in ‘opposite directions’: assertive versus submissive 
behavior between two persons or two groups is the oft-quoted example here. In the latter, the ‘same’ 
behavior will lead to more of the ‘same’ by the other individual or group - a repetitive system of escalating 
competition:  boasting leading to more boasting is the example invoked by Bateson himself (p. 177). 
Symmetrical relationships are those in which the two parties are equals, competitors, such as in sports or 
wars. Complementary relationships feature an unequal balance, such as dominance-submission (parent-child),
or exhibitionism-spectatorship (performer-audience).

Come si può superare queste forme di schismogenesi?

Beh, Bateson ci offre tanti spunti. In Naven, Bateson dice che i rituali possono “calmare” una situazione. 
Bateson considera otto di tali fattori, e non abbiamo tempo per discutere tutti, ma per esempio:

a)     La convivenza e contrapposizione tra sequenze simmetriche e complementari: “è possibile che una
piccolissima dose di comportamento complementare in una relazione simmetrica, o una piccolissima
dose di comportamento simmetrico in una relazione complementare contribuisca in modo cospicuo
alla stabilizzazione della situazione. Esempi di questo tipo di stabilizzazione sono forse comuni: il
signorotto è in una relazione essenzialmente complementare, e non sempre comoda, con gli abitanti
del villaggio; ma se gioca a cricket con loro (rivalità simmetrica) anche solo una volta all'anno, ciò può
avere, su quella relazione, un effetto stranamente sproporzionato”.

b)   La reciproca dipendenza alla quale possono portare le sequenze complementari.
c)     L’esistenza di elementi di reciprocità, i quali sono, però, spesso deboli.
d)    La lealtà o l’avversione per un elemento esterno. 
e)     Lo sviamento dell’attenzione verso circostanze esterne.
Etc.
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Penso che il  concetto di  reciprocità  sia  fondamentale:  la  schismogenesi  ha come antidoto il  principio di
reciprocità, identificato  anche da Marcel Mauss (nel libro classcio, Il Dono) come il fondamento essenziale di
qualsiasi società – perlomeno, di qualsiasi società in cui vale la pena vivere. Schismogenesi è in qualche modo
una forma di reciprocità negativa. Il principio più semplice, più forte, perciò, e di bilanciare o rompere questa
reciprocità negativa con reciprocità positiva:  di dare, e di ricevere il  dono con umiltà,  e di ri-dare, in un
rapporto  di  rispetto  e  umiltà,  realizzando  che  siamo tutti  collegati.  Un  “interesse”  non  può  mai  essere
individuale (in effetti la parola significa ciò che esiste tra due o più persone: inter-esse). Dentro una tradizione
cristiana (non tutta da buttare via!) va forse ricordato anche il principio secondo il quale la vita stessa viene
concepita come un dono, dato con amore, e che dobbiamo ricevere e ridare con amore.

Effettivamente, l’ottavo principio, segnalato da Bateson, è ovviamente l’amore. 

Love is an inverse progressive change between partners in a communication system. Instead of leading to 
mutual hostility, the inverse process leads rather in the direction of mutual love, something that can happen 
between groups and between individuals. And “on theoretical grounds, we must expect that if the course of 
true love ever ran smooth, it would follow an exponential curve” (p. 197, Naven). 

Ma la vera risposta – la risposta “globale” di Bateson su come superare la schismogenesi - rimane ovviamente 
nella epistemologia sacra e relazionale: la ricerca dei patterns that connect. 

Conclusione

Effettivamente, schismogenesi è uno scisma che si stabilisce, e che spesso continua a dividere; il processo di 
schismogenesi risulta spesso contagioso. Penso che questo sia un processo anche storico, che Bateson stesso 
non analizza veramente - anche se capisce molto chiaramente che è legato con il trattato di Versailles – e cioè,
con la storia di guerre in Europa. Ma questa storia moderna, l’esplosione di guerre che non finiscono mai ma 
che producono solo più guerra, ha una sua origine molto evidente nel 500, il periodo che segue il collasso non
solo del mondo medievale, ma anche del Rinascimento. Non a caso, Eric Voegelin chiama questo periodo 
“l’età dei grandi scismi”, e qui possiamo individuare vari livelli di analisi: scismi religiosi, con la Riforma (che 
produce tutta una serie di scismi), scismi politici (che conducono allo stato-nazione), ma certamente anche 
scismi epistemologici, con la rottura filosofica del rapporto essenziale tra bellezza, verità e giustizia; arte, 
scienza e etica, che nel mondo moderno si dividono in campi diversi senza rapporti tra di essi, e in grande 
contrasto con il mondo rinascimentale – e con la filosofia greca. Anche la storia del pensiero moderno e’ 
estremamente schismogenetico, con una tendenza ricorrente di due posizione che vanno verso estremi 
opposti: idealismo/materialismo, subjectivism/objectivism, etc. E non vorrei nemmeno parlare della divisione
tra “destra” e “sinistra” nel mondo politico...

In qualche modo molto essenziale, il mondo moderno, che nasce in questo periodo, e schismogenetico, sia 
complementare che simmetrico. Ed è qui, durante le guerre del 600 che si stabilisce in grande linee 
l’epistemologia della scienza moderna, e anche l’antropologia filosofica moderna. Questo è un mondo 
estremamente produttivo, un mondo che cresce, che conquista, che si sviluppa, dove la tradizione viene 
costantemente superata, dove il movimento diventa costante - ma è anche un mondo senza equilibrio, pieno 
di pericoli e di eccessi. In un certo senso, il pericolo con cui viviamo ancora, è ben descritto nel mito di Faust,
reso famoso da Goethe (ma che e’ del 1580).
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Vorrei tornare al titolo: la ricerca di integrità. Integrità si riferisce a qualcosa che non si rompe, che non si 
disintegra. Cosa è il contrario? Anche qui l’etimologia risulta interessante. Essere integro equivale ad essere 
intero, non rotto. La corruzione è questo: la rottura di una cosa integra, fatta non da una persona ma da una 
comunicazione tra due o più persone (cor-ruzione). Questa è un principio molto fondamentale, ed è collegato
all’idea stessa di essere sano. In molte lingue, la parola “intero” è strettamente collegata con il concetto di 
essere “sano”; di rendere sano (cioè, curare)e altrettanto collegata con un principio di sacralità. Rende meglio 
in danese: 
(hel/hele/helbred/hellig)  see also sund/sound/gesund, referring again back to whole); anche in ungarese; 
Ma anche in inglese: whole/holy, e in tante lingue.

E intero-non-rotto/sacro ha una stessa radice in Greco antico, via khailagas, 
significando integro, quello che non può essere violato, o rotto: kailaz is “undamaged”; ma denota anche il 
sacro. 

Essere intero, sano, e sacro fa parte di un insieme linguistico che sicuramente deriva da esperienze umane, che
tocca qualcosa di fondamentale in quello che significa essere umano, o meglio, preservare l’umanità. Essere 
“intero” non e’ in contrasto con la filosofia relazionale di Bateson, anzi: è proprio qui, è in questo essere 
intero che ci leghiamo. Come dice Platone in “Parmenide”: If one is not contained in the others [can also be 
said as: “if oneness is not present in the others”], the others are neither many nor one. 

Si può anche rappresentare numericamente: la sacralità è collegata con il numero uno, la schismogenesi con il 
numero due. Il numero due è un processo di divisione, ed è collegato con incertezza, e dubbio, anche 
etimologicamente: due/dubitare, in tedesco ancora più chiaro: zwei/zweifel. E mentre il dubbio ha un suo 
valore, come sa bene Tommaso, il momento in cui diventa onnipresente può diventare anche distruttivo, 
mettendo in questione tutto e tutti. C’e da notare che il principio guida per la filosofia di Cartesio è, appunto, 
il dubbio; come per Hobbes il principio che guida la costruzione dello stato moderno rimane la paura. 
Fondare il pensiero o lo stato su fondamenti così critici rappresenta una rottura totale verso il mondo 
ellenistico e rinascimentale, e la visione del mondo come un cosmos, che ha un suo ordine, senza che noi lo 
dobbiamo inventare. Questo ordine e’ intrinseco nel mondo naturale, e Bateson lo cercava anche nella 
evoluzione.

Qui vorrei semplicemente sottolineare quello che dice Bateson stesso: che l’epistemologia e’ sacra e 
indivisibile o dovrebbe esserlo. Che dobbiamo recuperare la sacralità del pensiero, e della vita. E che 
dobbiamo forse anche “calmarci”. Fa parte della liminalità permanente che caratterizza il mondo nostro che 
continuiamo ad “inventare” un quasi-bisogno della vita frenetica. A causa della frenesia del tempo, che – cosi 
pensiamo – si muove sempre più velocemente, dobbiamo sempre cambiare, perché quello che sappiamo oggi 
non avrà valenza domani. Una situazione liminale non può però diventare modello: ogni situazione estrema 
ha bisogno di un ritorno a qualche normalità, e questa normalità per noi umani non può non essere collegata 
con un sentirsi a casa; facendo parte di una comunità, di legami che hanno un senso, e con un sentirsi a casa 
in questo mondo, questo mondo uno e unigenito, l’unico che abbiamo.
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