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Mente e natura. Un’unità necessaria 

Badia Prataglia, 20-26 agosto 2012  

Voglio spiegarvi perché è tutta la vita che faccio il biologo, che
cos’è che ho sempre tentato di studiare. Quali pensieri posso 
offrire che riguardino il complesso del mondo biologico in cui 
viviamo e in cui riceviamo la nostra esistenza? Come viene 
costruito? 

Qual è la struttura che connette tutte le creature viventi? 
 

Gregory Bateson, Mente e natura

il tema 

Gli incontri  di  lettura furono  l’atto  di  nascita  del  Circolo  Bateson  (1990)  e  costituiscono  la  sua  attività
fondamentale. Tuttora, da settembre a giugno, gli iscritti al gruppo di lettura si incontrano per leggere insieme una
delle opere di Bateson - in virtù dei molteplici contribuiti di chi partecipa, la lettura fatta in comune consente infatti
di addentrarsi nella complessità del pensiero di Bateson. 
Dal 1998, il Circolo Bateson organizza ogni anno nell’ultima settimana di agosto una vacanza-studio, vale a dire un
seminario  residenziale,  durante  il  quale  allo  studio  incentrato  su  un  tema  preventivamente  scelto  si  alternano
escursioni, passeggiate ecc. 
Quest’anno, su proposta del gruppo di lettura del CB, il  tema centrale sarà  Mente e natura  :   i partecipanti ne
leggeranno e discuteranno gran parte dei capitoli; a introdurre e guidare la lettura saranno studiosi ed esperti del
pensiero di Bateson (in ordine alfabetico):  Silvia Demozzi,  Mauro Doglio,  Giuseppe O. Longo,  Sergio Manghi,  Giovanni
Rossetti,  e - del ‘gruppo storico’ del CB - Rosalba Conserva, Paola Musarra, Maurizio Rossi,  Marcello Sala.  

La proposta di una lettura intensiva di Mente e Natura è motivata dal fatto che è l’unico testo sistematico di Bateson,
al quale egli lavorò nel 1978 (due anni prima della morte) e che contiene le basi teoriche relative all’epistemologia dei
sistemi viventi. 
Il seminario è rivolto a chi voglia conoscere o approfondire il pensiero di Bateson, quale sia il proprio campo di
studio e di lavoro, e, più in generale, a chiunque voglia riflettere sulla propria personale epistemologia.  

il programma 

n.b. : indichiamo tra parentesi chi introdurrà e guiderà la lettura 

lunedì 20 : mattina : sistemazione in albergo  
pomeriggio, ore 15.30 : Claudio Arfuso  e Rosaria Bortolone presentano i partecipanti e illustrano il programma  
ore 16 : da Mente e natura, lettura della “Introduzione” (Giuseppe O. Longo)

martedì 21 : mattina : Sergio Manghi  introduce il capitolo “Ogni scolaretto sa che” e propone la lettura di alcune 
pagine  
pomeriggio : visita a uno dei luoghi scelti (vedi dopo) 

mercoledì 22 : mattina : pagine scelte da “Versioni molteplici del mondo” (Giovanni Rossetti)
pomeriggio : visita a uno dei luoghi scelti 

giovedì 23 : mattina : letture da “I criteri del processo mentale” (Giuseppe O. Longo e Sergio Manghi) 



pomeriggio : visita a uno dei luoghi scelti; qui, Giovanni Rossetti  farà una sintesi del capitolo “Dalla classificazione al 
processo”   

venerdì 24 : mattina : sintesi del capitolo “I grandi processi stocastici” e lettura di pagine scelte (Rosalba Conserva, 
Mauro Doglio, Marcello Sala) 
pomeriggio : visita a uno dei luoghi scelti 

sabato 25 : mattina : letture da “Versioni molteplici della relazione” (Mauro Doglio) 
pomeriggio : visita a uno dei luoghi scelti; qui, di Mente e natura  verrà letta l’ “Appendice”  (Silvia Demozzi  e – da 
confermare – Maurizio Rossi)

domenica 26 : mattina : conclusioni, dibattito (introduce e presiede Franco Farina)   
pomeriggio : partenza 

attività pomeridiane : 
visita a Castello di Poppi; La Verna; la Pieve di Romena; Stia; la Rondine.  
In questi luoghi – scelti da Rosaria Bortolone e Franco Farina  -  sono previsti incontri con persone rappresentative di 
quelle realtà. 

Nel giorno della visita a Poppi,  in una della sale del Castello, Giuseppe O. Longo e Paola Musarra  leggeranno il 
Metalogo “E allora?” ; a seguire, “Diamo i numeri con Bateson... e la sua vita”, un intervento di Paola Musarra, che 
parlerà di Bateson a partire dalla biografia di David Lipset.  

informazioni 

Il seminario è gratuito e limitato ad un massimo di 35 persone. Saranno a carico degli iscritti esclusivamente le spese 
di soggiorno. 
Ai partecipanti è consigliata una pre lettura di Mente e natura.   
indirizzi e mail del CB : seminari@circolobateson.it  e  circolo.bateson@tiscali.it  
per informazioni sulle precedenti vacanze-studio e sugli incontri di lettura :  www.circolobateson.it 
cell. 338 3491113 

L’organizzazione è a cura di Claudio Arfuso, coordinatore del gruppo di lettura del CB, Rosaria Bortolone e Franco Farina, 
del CB di Firenze, Rosalba Conserva, per la segreteria del CB, Carlo Bonotto, webmaster del sito del CB.  

sede degli incontri : 
Centro Visita del Parco Nazionale
Badia Prataglia, via Nazionale 14
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