
 

 

 

 

“gli uomini sono erba” 13-14 febbraio 1998 

 

 

Lettera di presentazione del convegno “… gli uomini sono erba. La natura dell’apprendere e del pensare”, in vista 

della pubblicazioni degli Atti. 

 

L’interesse per Bateson è in Italia molto diffuso (Verso un’ecologia della mente è giunto alla 16° edizione). I suoi scritti 

rientrano nei piani di studio di molti esami universitari delle facoltà umanistiche (filosofia, psicologia, sociologia); negli 

interessi e negli studi di molti insegnanti della scuola primaria e secondaria, oltre che di operatori culturali inseriti in 

vari settori della società.  

 

Come sa chiunque si sia accostato al pensiero di Bateson attraverso la lettura diretta dei suoi libri, essi sono di non 

facile lettura, e inducono molti a ricercare strumenti e occasioni di orientamento e di approfondimento di tematiche  

quasi mai circoscritte a campi disciplinari specifici. Il convegno di Roma rispondeva, per l’appunto, a questa implicita 

richiesta. 

 

Organizzato a Roma dal Cidi e dal Circolo Bateson (per sedi, nomi dei relatori,  titoli delle relazioni, cfr. la locandina)  

il convegno si tenne il 13 e 14 febbraio del 1998.  

Già un mese prima, pur essendo stata la pubblicità limitata a poche riviste specializzate, le iscrizioni avevano raggiunto 

il numero fissato dalla disponibilità dei posti (400).  

Nel rispondere negativamente ad altri (circa 200) che premevano per partecipare ai lavori, gli organizzatori promisero 

una pubblicazione integrale degli Atti. E questi sono, ovviamente, attesi da coloro che parteciparono al convegno (ne fu 

fatta la richiesta esplicita nella giornata conclusiva: per la loro complessità, le relazioni meritavano tutte una più attenta 

riflessione). 

 

Essendo un convegno non limitato alla città di Roma, ed essendo noto Bateson specie nel campo dell’ambientalismo, il 

Cidi e il Circolo Bateson si rivolsero per tempo in primo luogo alle Istituzioni pubbliche che hanno già una sensibilità 

per questi temi. La risposta dell’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Roma fu immediata; diede infatti il suo  

Patrocinio e un aiuto organizzativo, con la spedizione di circa 300 inviti alle scuole della provincia di Roma. Un 

accordo più preciso circa la pubblicazione degli Atti fu rimandato a dopo. 

 

A detta di molti (di tutti) il partecipanti, il convegno ha costituito una preziosa occasione di incontro e di scambio di 

idee, e per avvicinare al pensiero di Bateson chi lo conosceva appena.  

Rivolgendosi a un pubblico non necessariamente specialistico, il convegno ha affrontato le teorie di Bateson relative 

all’ecologia dei sistemi viventi non scegliendo un’ottica particolare – l’antropologia, la biologia, l’etologia, la 

psicoterapia, l’insegnamento, le politiche ambientaliste – ma un’ottica generale entro cui  tradizionali ambiti di studio 

separati tra loro sono stati messi  a confronto. Un convegno, quindi, "didattico", che è riuscito a creare le premesse 

affinché studiosi esperti e meno esperti di Bateson potessero ritornare ai suoi scritti con una chiave in più per 

comprenderli. 

 

A distanza di un anno, le relazioni e le comunicazioni fatte al convegno sono state trascritte dai nastri registrati, e sono 

pronte per la pubblicazione. 

La casa editrice Carocci si è offerta di pubblicarli. E’ noto che la Carocci – ex Nuova Italia Scientifica – è un editore 

prestigioso, i cui libri sono presenti in tutte le librerie – grandi e piccole – e adottati in ambito universitario. La Carocci 

ha intuito il valore della iniziativa editoriale, a cui darebbe un adeguato sostegno promozionale.  

La Provincia, dal canto suo, potrebbe figurare come curatore del libro (come soggetto generico, o individuando uno o 

più curatori tra i suoi funzionari), e ricavare pertanto dalla pubblicazione un ritorno di immagine (qualche anno fa la 

Provincia di Bolzano patrocinò un convegno analogo – “I modi dell’imparare” – i cui Atti furono pubblicati dalla casa 

editrice Anabasi: un libro che ha avuto un grande successo (tre ristampe) e che viene continuamente citato). 

 

A novembre del ’99, a Napoli si terrà un convegno internazionale su Bateson – alla cui realizzazione collabora il Cidi e 

il Circolo Bateson di Roma – che vedrà tra i relatori Mary C. Bateson. Se per novembre fosse pronto il libro, o una 

locandina che ne comunica la imminente uscita, quel convegno rappresenterebbe una preziosa occasione per il lancio de 

“gli uomini sono erba”. 

 

 

 

Roma, 29 maggio 1999 


