
Circolo Bateson                                                                         

Roma, 1-2 dicembre 2001 
sede: Legambiente, via Salaria 403

seminario sul tema:

Individuo/società, autonomia/dipendenza, stabilità/cambiamento, libertà/responsabilità…

"[responsabilità]  è una parola che di solito non uso, ma qui la voglio usare con tutto il suo peso. Come si deve interpretare la 
responsabilità di coloro che si occupano dei sistemi viventi, della vasta ed eterogenea folla di entusiasti e di cinici, di generosi e di avidi?
Tutti costoro, individualmente o collettivamente, hanno la responsabilità di un sogno, che è poi il modo di porsi di fronte alla 
domanda: "Che cos'è un uomo, che può conoscere i sistemi viventi e agire su di essi, e che cosa sono questi sistemi, che possono essere 
conosciuti?". Le risposte a questo duplice enigma devono essere costruite intrecciando insieme la matematica, la storia naturale, 
l'estetica e anche la gioia di vivere e di amare…". 

G. Bateson (da Dove gli angeli esitano)

Il seminario inizierà il  sabato pomeriggio (15.30-19) e proseguirà per tutta la  domenica (9.30-19), con una
pausa per il pranzo. Si articolerà attraverso relazioni e discussioni. 

Dei  testi  di  Bateson  -  da  leggere  (o  rileggere)  -  in  vista  del  seminario,  segnaliamo questa  volta  i  capitoli
"Innocenza  ed esperienza"  e  "In punta  di  piedi"  da  Dove  gli  angeli  esitano;  "Pianificazione sociale  e  deutero-
apprendimento"  e  “La  spiegazione  cibernetica”  da  Verso  un’ecologia  della  mente   (quest'ultimo  saggio  si  trova
nell’edizione ampliata, Adelphi 2000).
(Queste  pagine  di  Bateson  non  saranno  oggetto  specifico  di  discussione,  ma  costituiranno  un  quadro  di
riferimento teorico.)

Il tema del seminario di quest'anno, come appare dal titolo e dalla citazione, riprende i contenuti del seminario
estivo del Circolo Bateson (Casa Cares, Reggello, 26-31 agosto 2001).

Sono previsti interventi di: Rosalba Conserva, Luciano De Bonis, Lidia De Candia, Enzo Moietta, Renata Puleo,
Maria Rocchi, Marcello Sala, Enzo Scandurra.
Uno spazio  sarà  dedicato  al  pensiero  di  Francisco  Varela:  ne  parleranno Concetta  Calabrò,  Lucilla  Ruffilli,
Vincent Kenny.

E' stato invitato Giacomo Schettini, che interverrà nella fase conclusiva dei lavori. 

Programma dei lavori:
M. Sala introdurrà il seminario ponendo alcune domande
seguiranno le altre relazioni, nell'ordine: 
"Individuo e comunità nella costruzione del territorio e della città" (De Candia) 
"Per ricordare Varela" (Calabrò, Ruffilli, Kenny)
"Cibernetica e semiotica", uno scritto inviato da Enzo Moietta, sul quale E. Scandurra farà alcune osservazioni
"Essere UNA: il mito dell'identità nell'esperienza di chi viene nominata" (Puleo) 
"Il pensiero della 'differenza'" (Rocchi)
"Che vuol dire essere un maestro" (Conserva)
"Ecologia della vita pubblica" (Scandurra) 
"Bateson, la città e il piano" (L.De Bonis, che riferirà sul materiale raccolto nell'Archivio Bateson di S. Cruz) 

 

Mercoledì 5 dicembre alle ore 16.30, presso il Cidi (piazza Sonnino, 13) verrà presentato - a cura del Circolo Bateson -
il libro di Enzo Scandurra Gli storni e l'urbanista.
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