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Dove gli angeli esitano 
Verso un’epistemologia del sacro 

Badia Prataglia, 25-31 agosto 2013 

... Gregory capì di essere ormai prossimo a quella dimensione integrale dell’esperienza cui dava
il nome di sacro. Era un terreno al quale si avvicinava con grande trepidazione, sia perché
era cresciuto in un ambiente familiare rigorosamente ateo sia perchè ravvisava nella religione
un potenziale di manipolazione, oscurantismo e divisione. Spesso è la parola stessa religione
a scatenare da sola i fraintendimenti. 
Il titolo del libro  [Dove gli angeli esitano]  esprime quindi, tra l’altro, la sua esitazione
davanti a interrogativi che egli sentiva essere nuovi, ... e che richiedono una saggezza diversa e
un diverso coraggio. 

   Mary C.Bateson
 

il tema 

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 il libro sul “sacro” scritto da Gregory e
Mary C. Bateson. 
A introdurre e guidare la lettura di capitoli scelti da Dove gli angeli esitano saranno studiosi ed esperti del pensiero di
Bateson (in ordine alfabetico):  Andrée Bella,  Mauro Doglio,  Maurizio Gaido, Giuseppe O. Longo,  Tiziano Possamai  e il
gruppo di lettura di Viterbo “AltreMenti” (rimandiamo alla pagina 2 per le note biografiche). 

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.  

programma delle letture

domenica 25 : sistemazione in albergo  

da  lunedì  26 a  venerdì  30 lettura  e  discussione  dei  seguenti  capitoli  di  Dove  gli  angeli  esitano (tra  parentesi  chi
introdurrà e guiderà la lettura :

cap. 1 “Introduzione” (Giuseppe O. Longo)  

cap. 5  “Né soprannaturale né meccanico” (gruppo AltreMenti di Viterbo) 

cap. 6  Metalogo “Perché i placebo?” (Maurizio Gaido) 

cap. 7  “Non sappia la tua sinistra”  e cap. 8   Metalogo “La segretezza” (Andrée Bella) 

cap. 11 “I messaggi della natura e dell’educazione” (Mauro Doglio)   

Metaloghi (capitoli 10 e 14) “In punta di piedi?” e “Manca qualcosa” ; cap. 13 “Il dio che non si può beffare” ( Andrée
Bella e Tiziano Possamai)
 
Le letture si terranno la mattina, dalle ore 9.30 alle 13 – se sarà necessario, potranno proseguire nel pomeriggio. 

sabato 31 : mattina : conclusioni, dibattito (introduce e presiede Franco Farina) ;  pomeriggio : partenza 

attività pomeridiane e serali 

In luoghi del Casentino, scelti da  Rosaria Bortolone  e Franco Farina, si svolgeranno altre attività (il programma delle
escursioni, che è in fase di definizione, prevede, tra l’altro, le visite al Castello di Poppi, a La Verna e passeggiate nei
boschi circostanti Badia). 
In serata, verranno proposti : 
il film di Nora Bateson “An Ecology of Mind”  
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una conversazione di Marcello Sala su “evo-devo”(da confermare) 
il dramma a leggìo “Un trapianto molto particolare” di Giuseppe O. Longo, letto dall’autore e da Paola Musarra 
il video di Angela Petrone “Homo technologicus” (da confermare)
la lettura a due voci del Metalogo (da VEM) “Perché le cose finiscono in disordine”.

iscrizioni e 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  Dove gli angeli esitano; il libro sarà comunque in vendita a Badia

con lo sconto del 40% 
 Si consiglia inoltre la lettura del n. 251 della rivista “aut aut” dedicato a Dove gli angeli esitano, con contributi di

Gregory e Mary C. Bateson, Alessandro Dal Lago, Rocco De Biasi, Gianfranco Gabetta e Pier Aldo Rovatti. 
Queste pagine della rivista si trovano sul sito del CB ( www.circolobateson.it ) alla voce ‘Libreria’. 
 
per iscriversi : email a circolo.bateson@tiscali.it  oppure telefonare a 338 3491113 (risponde R. Conserva)
per informazioni sulle precedenti vacanze-studio e sugli incontri di lettura :  www.circolobateson.it 

dei tanti alberghi di Badia Prataglia consigliamo - perché di buon livello ed economici -   
Bellavista, via Nazionale, 34;  tel: 0575/559011 - 559440; fax: 0575/559440; email: bellavista@badiaprataglia.com 
La Foresta, via Nazionale, 13; tel: 0575/559009 - 0575/560669; fax: 0575/559364; email: info@albergolaforesta.eu  

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; ha collaborato
inoltre (nella scelta dei capitoli) Antonella Argentiero.  

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

brevi note biografiche 

Andrée  Bella (Milano)  psicologa  clinica,  dottore  di  ricerca  presso  la  Facoltà  di  Scienze  della  formazione
dell’Università Milano-Bicocca e cultrice della materia per gli insegnamenti di Filosofia Morale e Pratiche Filosofiche.
Uno dei suoi più amati temi di ricerca e sperimentazione negli ultimi anni è quello del rapporto psiche-universo
naturale, nel tentativo di mettere a fuoco la profondità psichica dell’idea di interdipendenza e l’importanza di quella
che Gregory Bateson chiamava “la struttura che connette”.

Mauro Doglio (Torino) è counsellor sistemico e Didatta presso l'Istituto Change di Torino. Ha insegnato lettere, si è
occupato della didattica dei mezzi di comunicazione e di retorica. Formatore in ambito sanitario ed educativo. Ha
pubblicato Imparare per ridere. Note in margine al pensiero di Gregory Bateson. (Edizioni Change, 2005).  

Maurizio Gaido  (Torino) medico nefrologo pediatra, counsellor sistemico, formatore presso l'Istituto Change in
ambito sanitario con particolare attenzione alla disabilità. 

Giuseppe O. Longo (Gorizia) è professore emerito di Teoria dell’informazione all’università di Trieste.  Si occupa
delle conseguenze socioculturali del rapporto uomo-macchina e della tecnologia digitale, temi sui quali ha scritto
numerosi saggi e articoli. E’ romanziere e traduttore (ha tradotto per Adelphi le opere di G. Bateson). E’ anche attore.

Tiziano Possamai (Udine) ha svolto un Dottorato di Ricerca presso l'Università di Trieste; insegna Psicologia della
comunicazione all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Su Bateson ha pubblicato Dove il pensiero esita. Gregory Bateson e il
doppio vincolo (ombre corte edizioni, 2009). 

Gruppo di lettura  AltreMenti  (Viterbo) nasce in continuità con quello romano del CB e su iniziativa di Enzo
Palmisciano ed Elvira Federici.  Arricchitosi via via di presenze importanti e durature come quella di Marco Piacentini
e  Giovanna  Martini,  il  gruppo  deve  il  suo  nome  ad  una  serata  di  lettura  particolarmente  felice,  anche  per  la
numerosità dei lettori. AltreMenti è infatti uno scherzoso  gioco di significati tra il dialetto locale, che così pronuncia il
disgiuntivo “altrimenti” e la parola chiave di GB “mente”. 
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