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Naven era uno studio sulla natura della spiegazione. Il libro contiene
elementi sulla vita e sulla cultura iatmul, ma non vuol essere soltanto
uno studio etnografico […] È piuttosto un tentativo di sintesi, uno
studio dei modi in cui i dati possono essere messi insieme; e mettere
insieme i dati è quello che io intendo per “spiegazione”.
Gregory Bateson

ore 17.00 -19.00
relazione di Alberto Sobrero
discussione

note
Pubblicato a Cambridge nel 1936, Naven è il primo libro di G. Bateson, scritto quando l’Autore ha
trentadue anni. Si tratta della sua ricerca sugli iatmul della Nuova Guinea, da cui egli trae lo studio e
una minuziosa, dettagliata descrizione dei rituali di travestimento, detti appunto naven : una
cerimonia in cui l’elemento caratterizzante è il mutamento di identità. Insoddisfatto del libro (« è
goffo e mal costruito e certe parti sono quasi illeggibili »), nel 1958, in occasione della ristampa,
Bateson aggiunse una lunga riflessione, alla luce della cibernetica, della teoria dell’apprendimento e
della teoria dei Tipi logici. Questo saggio, dal titolo “Naven”. Epilogo 1958, oltre che nella edizione
italiana (Naven, Einaudi 1988), viene pubblicato nel 1991 in A Sacred Unity, e in Italia da Adelphi
nel 1997 in Una sacra unità.
Alberto Sobrero è professore ordinario di Discipline etno-antropologiche presso la Facoltà di
Lettere della “Sapienza”, Università di Roma. Tra i suoi numerosi libri segnaliamo L’antropologia
dopo l’antropologia (Meltemi 2002), nel quale Sobrero conduce una approfondita analisi di Naven e
degli scritti teorici ad esso collegati, e dove affronta alcuni aspetti dell’evoluzionismo batesoniano e
il successivo dibattito epistemologico.
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