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«Io, l’altro, i contesti, i confini»   
Roma, 9-10 gennaio 2016 

Sala concerti della Scuola Popolare di Musica di Testaccio 
Piazza Giustiniani 4/a  

  
  
  
  

 
«Che cosa limita le unità, che cosa limita le ‘cose’ e, 

soprattutto, che cosa – se c’è – limita il sé ?  
Esiste una linea o una specie di sacco così che si possa dire 
che ‘dentro’ la linea o l’interfaccia ci sono ‘io’ e ‘fuori’ c’è 

l’ambiente o qualche altra persona?  
Con quale diritto facciamo queste distinzioni?»  

  
(Gregory Bateson, Mente e natura, p. 177) 



1. Il terzo incluso, ovvero: «Non sono 
venuto a portare la pace, ma la spada» 



I. 
  

In principio era la relazione. 
Era il principio della Creatura. 
E non fu più solo Pleroma. 
  

E vennero poi infiniti piccoli principî. 
La Creatura era infinito principiare. 
Infinito ritentare. 
  

Sconfinata dissipazione creativa. 
Favolosa e violenta. 
La vita viveva della morte, morte di massa, senza 
andare per il sottile. 
  

Fragile furia. 
Disordine e ordine, immaginazione e rigore, anarchia e 
gerarchia. 
Sconfinamento e confine. 
  

La Creatura era infinito ricominciare. 
E ricominciare era ricominciare da tre. 
Lo sapeva quel tragico napoletano che aveva il tre nel 
suo stesso nome.* 
  

Tre, che voleva dire due più uno.  
E anche enne più uno, tutti più uno, tutto più uno. 
E il terzo era quell’eternamente più uno. 

Il terzo faceva l’unità della relazione. 
Era incarnazione vivente della relazione. 
Fuori e dentro. 
  

Il tre era il tra. 
Il tra che univa i due, gli enne, i tutti, le parti del tutto.  
Il tra che delle differenze tra i due, tra gli enne, tra i tutti, tra le 
parti, faceva uno. 
  

Il terzo era Differenza 
Differenza tra le differenze. 
Differenza che faceva le differenze. 
  

Ed era Alterità, al cospetto dei due, degli enne, dei tutti, del 
tutto. 
Era dentro e fuori. 
Terzo incluso. 
  
Terzo escluso e reincluso, a fare senza posa ordine, rigore, 
gerarchia. 
Unità, organizzazione, sistema. 
Auto-trascendenza in una unità vivente misteriosamente più 
grande. 
 
 
 
……………… 
* Per i più giovani: Massimo Troisi. 
 

Terzine ‘oracolari’. In tre parti 



II. 
 

Poi dentro il principio dei principî venne un principio 
nuovo. 
Volle chiamarsi misteriosamente Logos. 
E la Creatura, senza cessare di essere Creatura, non fu 
più la stessa. 
  

Cominciò a dare nome alle cose. 
Mappe ai territori. 
Dava persino liberamente nome alle relazioni. 
  

Dava financo senso ai sensi. 
E il senso non era mai univoco. 
Innocenze perdute, conquistate libertà. 
  

Sempre doppi i significati, sempre doppie le fedeltà. 
Sempre doppi i legami. 
E tutto era doppio, e doppio del doppio, ad infinitum. 
  

Conobbe la follia, al confine malcerto con le 
conquistate libertà. 
Libertà di legame sociale, oltre ogni lascito ereditario. 
Libertà d’immaginazione, anche oltre ogni confine. 
  
E violenza a fior di pelle. 
Per ritrovare qui e ora, subito, l’innocente verità 
perduta della Creatura. 
Sopprimere ogni doppio senso, ogni doppio legame, 
sopprimendo ogni senso, ogni legame. 

Come fare unità, unità della relazione, in tanto libera libertà? 
Il terzo ereditato dalla Creatura non bastava più. 
Troppo sordo all’esperienza, tragica e sublime, del doppio. 
  

È così che fu il sacro. 
E al cuore del sacro, il sacrificio. 
Sacri-ficium: opificio del sacro. 
  

Un terzo del tutto nuovo fece la sua comparsa. 
Un terzo espiatorio. 
Vertice maledetto e benedetto di liturgie coinvolgenti fino 
all’estasi. 
  

Transfert collettivo di ogni incertezza di senso e di legame in 
un punto solo del tutto. 
In un più uno bello chiaro e distinto, finalmente. 
Catarsi e ricominciamento. 
  

Virtualmente infiniti, i terzi sacrificabili: donne, bambini, 
gemelli, stranieri, malati, disabili, infedeli, dissidenti, e così via. 
E naturalmente: agnelli, tori, polli e così via. 
I due, due, gli enne, i tutti e il tutto avevano la loro pace a 
portata di mano. 
  

Fabbrica degli dèi, salvezza delle creature abitate dal Logos. 
Guarigione collettiva da sensi e legami troppo crudelmente 
doppi. 
Profondamente inconscia: i sacrificatori non sanno quello che 
fanno.  



III. 
 

E venne infine un altro principio ancora, per la 
relazione. 
Venne con il racconto di un uomo che mostrò la 
violenza dell’opificio edificato per contenere la 
violenza. 
Come disse un poeta genovese, si faceva chiamare 
Gesù.* 
  

E non portava la pace. 
Sapeva fin troppo bene di quanto sangue era intrisa. 
Portava la spada. 
  

Portava la divisione. 
Il conflitto. 
La sfida a fare la pace senza capri espiatori. 
  

Era la sfida del terzo incluso. 
La domanda fu quanto mai chiara: come ricreare 
ordine, rigore, gerarchia? 
La risposta: nelle nostre mani, per la prima volta 
davvero. 
  

Un folle, un giorno, osò pronunciare una domanda 
simile. 
«Quali altri giuochi sacri sapremo noi inventare?». 
Aveva appena annunciato, venendo deriso, che Dio era 
morto.** 

Le grandi verità, aggiungeva, vogliono tanto tempo, per 
giungere alle orecchie degli uomini. 
Guardando senza facili consolazioni a quel che accade nel 
fondo della nostra anima, nelle relazioni di prossimità, nelle 
famiglie, per le strade, per le città, per l’intero pianeta, e poi di 
nuovo nel fondo della nostra anima, non possiamo che 
convenire con quel folle: tanto, tanto tempo. 
Non possiamo ormai più essere tra coloro che non sanno. 
  

Questo terzo ricominciamento, questo ricominciamento del 
terzo, del terzo incluso, è comunque in atto. 
Nel bene come nel male, nel male come nel bene. 
Il dado è tratto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………... 
* Naturalmente, Fabrizio De André. 
* Dalla Gaia scienza di Friedrich Nietzsche, naturalmente 
(frammento 125). 
 



    Louis Dumont (1911-1998)          Barone di Münchauusen 

2. La gerarchia 
necessaria 

(…e il codino) 



Appuntacci (ma davvero) 
 

La gerarchia, nelle vicende creaturali, quelle umane incluse, è essenziale. Ma cosa intendere per “gerarchia”? 
 

Nella tribù di noi occidentali progressisti: alto=>basso. Piramide. Opposto di libertà (gioco a somma nulla: 
aut aut). È una distorsione epistemologica. Pensiero magico: i “primitivi” credevano in “qualcosa” di esterno 

alla quotidianità, separato da essa. E “potente”. Quando sostanzializziamo il “potere” facciamo lo stesso 
errore, ammonisce GB: cfr. annotaz. su Gœbbels). Da questo errore, vari autoinganni: per es.  l’llusione che 

“dal basso” possa venire qualcosa di vergine capace emendare i peccati dell“alto” (sulla quale proliferano 
paradossalmente “caste” di “liberatori” e “tribuni”, politici e giornalistici).  

 
Louis Dumont (cf. Homo hierarchicus)  suggerisce una nozione diversa di gerarchia (“para-batesoniana”): 

l’inglobamento del contrario. V. anche: autotrascendenza (Hayek). Auto-esteriorizzazione (Dupuy). Gerarchia 
embricata (taangled hierarch: Hofstaedter). O rotativa (Morin). Nozione esemplificata dalla storia del barone 
di Münchauusen che si auto solleva per il codino. Non nozione moralmente “buona” in alternativa a quella 
“cattiva”, piramidale. Ma nozione  “vera” (“viabile”: varela), moralmente ambivalente, in alternativa a una 

“falsa” (autoinganno). 
La gerarchia è il “punto fisso matematico” (vivente) che connette la le parti e il tutto. Subordinata sia al tutto 
sia al gioco delle parti. La relazione (Bateson) e un nodo (di doppi legami) a un tempo orizzontale e verticale 

(et et), simmetrico e complementare, egualizzante e differenziante.  
  

“Punto” essenziale. A regolare i conflitti. A contenerli entro soglie di ambiguità e flessibilità  accettabili 
“viabili) per relazioni,gruppi, popolazioni, specie  (morfostasi).  E a rendere possibile il cambiamento 

(morfogenesi). 
 

Essenziale per far frointe alla VIOLENZA: v. slide seguente. 



3. Il doppio legame, 
l’inserviente 

e il bagno freddo  

Gregory Bateson 
(1984-1980) 



Da Verso un’ecologia della mente (p. 259-260) 

«Un giovanotto che si era abbastanza ben rimesso da un accesso di schizofrenia ricevette in 
ospedale una visita di sua madre. Contento di vederla, le mise d’impulso il braccio sulle spalle, 
al che ella s’irrigidì. Egli ritrasse il braccio, e la madre gli domandò: «Non mi vuoi più bene?». 
Il ragazzo arrossì, e la madre disse ancora: «Caro, non devi provare così facilmente imbarazzo 
e paura dei tuoi sentimenti». Il paziente non poté stare con la madre che per pochi minuti 
ancora, e dopo la sua partenza aggredì un inserviente e fu messo nel bagno freddo». 
 
                                                            Commentacci 
 

In questo brano il “buon batesoniano” si lancia sulla relazione di “doppio legame” tra madre e 
figlio.  Le relazioni figlio-inserviente (aggressione violenta) e istituzione-figlio (regolazione di 
questa violenza) rimangono ai margini. Ma se “la relazione viene per prima” (Bateson), anche 
queste sono importanti. 
 

Doppia violenza: una tra individui e una tra istituzione e individui-in-conflitto. 
 

Ovvero: non basta dire “violenza”: ce ne sono due. Potremmo dire: una orizzontale e una 
verticale. 



4. 
Le due violenze viventi 
e la gerarchia etologica  

Konrad Lorenz (1903-1989) 



Noterellacce 
 

Lorenz introdusse negli studi sul comportamento animale la distinzione tra due forme di 
aggressività (ovvero: violenza): aperta (che giunge fino all’uccisione) e ritualizzata 

(che si ferma prima). 
La prima tra specie (preda-predatore). La seconda all’interno della specie. 

(distinzione non nettissima, ma comunque utile). 
E osservò che gli esseri umani sono i soli a praticare la violenza aperta all’interno della 

specie (cioè tra loro). 
 

L’equivalente delle forme ritualizzate animali sono per noi 
i rituali sacri e le loro metamorfosi in istituzione. 

Il bagno gelato non è necessariamente la miglior scelta istituzionale, anzi, ma il punto 
rimane: senza istituzioni, i conflitti dilagano, con possibilità di cambiamento e anche di 

autodistruzione. 
Lo stato moderno nasce assumendo il monopolio della violenza legittima, o “ritualizzata”, 
affinché non dilagasse quella “aperta”. Oggi lo stato moderno è delegittimato dai processi 

di globalizzazione e dalle spinte libertario-liberista-libertine… 
 

Come regolare i conflitti relazionali? 



René Girard 
(1923-2015) 

5. Le due violenze umane 
e la gerarchia sacrale  



Parallelaccio 
 

In un cerro senso Girard pone lo stesso problema di Lorenz (con una risposta assai più 
raffinata, non biologistica, ma rutuale-culturale: il sacro). 

 

 Le relazioni umane sono in perenne doppio legame (il desiderio mimetico di RG, o desiderio 
del desiderio dell’altro, o ancora “doppia imitazione reciproca”, è il doppio legame, scrive 

lo stesso RG citando GB). 
Sono dunque sempre sul filo non soltanto della follia-o-creatività (cfr. GB) ma anche della 

violenza-o-amore. 
Il sacro, imperniato sul rituale sacrificale, è la dose “omeopatica” di violenza che trattiene il 

dilagare autodistruttivo delle reciprocità negative (homo homini lupus). 
 

Lo stato moderno nasce successivamente alla rivelazione evangelica della violenza 
sacrificale. Nasce assumendo il monopolio della violenza legittima, o “ritualizzata”, a 

contenere quella “aperta”. Dà vita alle istituzioni moderne, disciplinatrici non solo di corpi 
(v. Foucault), ma ancor prima: di conflitti. 

 

Oggi lo stato moderno è delegittimato dai processi di globalizzazione e dalle spinte 
libertario-liberista-libertine. La modernità da solida si èì fatta liquida. 

 

Come regolare oggi i conflitti relazionali? 



6. 
Gerarchia 
cangiante 

 
 

Proteo 



Pre-sconclusioni 
 

Fu Claudio Napoleoni, importante economista marxista, a equiparare il capitalismo a Proteo, 
l’essere mitologico, figlio di Oceano e Teti, capace di cambiare continuamente forma. Era il 1980, e 

curò uno dei “Quaderni della Rivista Trimestrale” (n. 62-63). 
 

Gli anni 70 furono anni di grave crisi del capitalismo, e di teorizzazioni rivoluzionarie. Il titolo del 
“Quaderno” era significativo: “afferrare Proteo”. 

 

Poi Proteo, che di crisi, ahinoi, viveva (e vive), conobbe la sua fase storica più gloriosa. Fino alla 
crisi più recente. Che ci lascia con la frammentazione sociale più esasperata (fino ad oggi) della 

storia umana. È la “liquefazione” di cui parla Bauman. E che si vuol “afferrare”…  
 

Le gerarchie di ordine istituzionale, che avevano rimpiazzato quelle di ordine sacrale (in realtà 
incorporandone in parte considerevole l’illusione di “separatezza” e dunque la costrittività), sono 
rimpiazzate dalle gerarchie più che mai astratte (magicamente “spiritualizzate”: v. Magatti, Libertà 

immaginaria, Feltrinelli, 2009) del capitalismo finanziario ( v. Gallino, Finanzcapitalismo, Einaudi, 
2010). 

 

Le nuove gerarchie si nutrono euforicamente del (e circolarmente nutrono il) nostro 
individualismo, del nostro soggettivismo, del nostro rintanarci nel piccolo (nei “territori”, secondo 

un gergo corrente), nel “concretismo” caro anche a certe pratiche dei “beni comuni”. 
 

“Afferrare”? 



7. Proteo e 
 Münchauusen 

sergio.manghi@unipr.it 



Sconclusioni 
 

Abbiamo svalutato, insieme alle gerarchie costrittive, il tema stesso della gerarchia. 
Mentre questa si autocostitiva vertiginosamente, più distante, proteiforme e “inafferrabile” che pria. 
 Distruggendo il senso e sostituendolo con il primato della sensazione, consumata qui e ora. Volontà 

di potenza soggettiva nutrita da potenza tecnica (comunicativa, farmacologica, mentale,, eccetera.) 
Senso ridotto ai significati soggettivamente preferiti da ciascuno. 

 Primato della differenza irrelata, non della relazione. 
Di questo vive il Proteo neocapitalistico. 

 

Ma Proteo è anche possibilità. Non va dimenticato. È tempo di tematizzare, tra queste possibilità, la 
gerarchia. Chiamiamola pure con un altro nome, se ne troviamo uno migliore (Limite? Verticalità? Che 

altro?). Io uso qui questo, sgradito al senso comune “progressista” (che è anche mio), perché sia 
chiaro che è una fatica, che ci tocca. Ci tocca il ripensamento radicale della nstra libertà, persino dei 

“diritti”, che si sono fatti ampiamente argomento per corporativismi di vario genere. 
 

Proteo non è afferrabile dall’esterno: Proteo siamo (anche) noi. Dobbiamo allora andare a scuola di 
gerarchia (rigore, direbbe GB) dal Barone di Münchauusen. Sapendo che la presa del codino non 

sbuca spontaneamente dai nostri libertarismi (è limite). Richiede uno spostamento dell’asse simbolico 
principale di attenzione politica e spirituale dalla libertà alla fraternità: incontro/scontro/incontro tra 

differenze. Differenze fastidiose: se non sono fastidiose non sono differenze. 
Ripartire da Caino e Abele. 

 

Il terzo incluso non porta la pace, ma la spada. Che vuol dire: il riconoscimento della differenza 
(laddove il terzo escluso è misconoscimento della differenza, in quanto unisce i due, gli enne, i tutti 

e il tutto senza che debbano fare i conti – incontri/scontri/incontri — gli uni con gli altri).  


