
Circolo Bateson: seminario nazione sul tema del “double-bind” 
Roma, 13-14 dicembre 2008, sala convegni di Legambiente, via Salaria 403 
  

“certi vantaggi...”  
Intorno al doppio vincolo 

“... c’è un apprendimento e, senza dubbio, c’è un passaggio di apprendimento, una generalizzazione
dell’apprendimento, tale che coloro che imparano a ridere in situazioni di doppio vincolo in realtà
hanno certi vantaggi (certain advantages) e certe gioie nella vita che altre persone non hanno.” *

Gregory Bateson  
 

sabato 13, ore 15.30-19
Sergio Manghi (sociologo della conoscenza): “Doppio legame. L’ambivalenza delle relazioni umane nella 

riflessione di Gregory Bateson” 
Marco Bianciardi (psicologo e psicoterapeuta didatta): “Esiste un legame ‘semplice’ che il doppio legame 

raddoppierebbe?”
1° intervento a sorpresa del Circo Bat&son 
Giovanna Providenti (ricercatrice in ambito pedagogico): “Doppio vincolo e certi vantaggi/svantaggi 

inerenti la questione femminile”  
Sergio Boria (psichiatra): “Rapporti tra doppio vincolo e dimensione storica della vita” 
Serena Dinelli (psicologa): “L’incontro tra culture in un unico spazio crea doppi legami?” 

domenica 14, ore 9.30 -13  
2° intervento a sorpresa del Circo Bat&son  
Vincent Kenny (psicologo e psicoterapeuta didatta): “When you come to a fork in the road ... Take it!” 

(“Quando incontri sulla tua strada un bivio, non esitare... prendilo!”) 
Giorgio Narducci (docente di scienze naturali): “Doppie descrizioni nella teoria dell'evoluzione”
Maria Rocchi (esperta di didattica della storia) e Cecilia Orfei (docente di storia e filosofia) interverranno 

sulla metodologia della storia 
Enrico Castelli Gattinara (filosofo): “Il doppio problema della storia: un legame con due nodi”  
3° intervento a sorpresa del Circo Bat&son 

ore 13-14: intervallo per il pranzo (offerto dal Circolo Bateson) 

domenica 14, ore 14-18  
Luca Casadio (psicologo e psicoterapeuta): “Una rilettura del concetto di doppio legame alla luce delle 

attuali teorie della mente”   
“L’arte, l’artista e il doppio vincolo”: dialogo con Paolo Monti 
Enzo Palmisciano (docente di letteratura): “Aspetti linguistici legati alla relazione di apprendimento” 
Tiziano Possamai (filosofo): “Torno al luogo da cui sono partito e conosco il luogo per la prima volta” 

ore 18: conclusioni a cura di Rosaria Bortolone, Rosalba Conserva e Franco Farina, ai quali è affidata anche la 
presidenza. 

Le relazioni avranno la durata di 20 minuti; a ogni relazione seguirà un dibattito di 10 minuti. 
Per iscriversi: inviare una email a seminari@circolobateson.it ; le iscrizioni saranno chiuse il 9 dicembre; 
i posti disponibili: 60. 
La quota di iscrizione è di 10 euro, 5 euro per gli studenti (da versare a inizio seminario) 

* tratto da “Epistemology of Organization”, intervento di Bateson a un convegno del marzo 1977, 
pubblicato in “Transactional Analysis Journal”, vol. 27, n. 2, aprile 1997.   
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