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“ Credo di aver letto troppo Alice (nel Paese delle meraviglie).  
Ricordate quando gli animali vengono fuori nuotando nello stagno delle sue lacrime... e lei 
cerca di asciugarli raccontando la Storia, pensando che sia il materiale più asciutto che può 
offrire. E arriva alla frase: « L’arcivescovo trovò opportuno... »  e l’anitra disse: « Che cosa 
trovò opportuno? », « La Cosa », disse Alice. « La cosa, per me - disse l’anitra -  è 
normalmente un ranocchio o un verme ».”  
                                                                                              Gregory Bateson  
 

“ Zhuang-zi e Hui-zi passeggiavano sull’argine del fiume Hao.  Zhuang-zi disse:  
« Guardate i pesciolini, come nuotano a loro agio!  È questa la gioia dei pesci ». 
 « Voi non siete un pesce » disse Hui-zi. « Come sapete qual è la gioia dei pesci? » . 
 « Voi non siete me »  rispose Zhuang-zi. « Come sapete che non so qual è la gioia dei pesci? » ”. 
                                                                                                                                
                                                                                                                            Zhuang-zi  
 

a cura del gruppo di lettura del Circolo Bateson   

conferenza di                                                                                                                                                                                  
 

Carlo Laurenti  
 

 

 “ Bateson, Carroll e il Zhuangzi  ”  
 

abduzioni & illazioni sulla storia segreta delle idee  
 

introduce e coordina Lucilla Ruffilli  
 

Roma, giovedì 10 dicembre 2015  
ore 17.00 – 19.30  

presso il CIDI, piazza Sonnino 13 (Trastevere)  
 

la partecipazione è libera e gratuita                                                                                                              

 

Carlo Laurenti, sinologo, ha studiato e  lavorato in Europa, in Cina e in altri Paesi. Ha insegnato alla 
Scuola superiore di Filosofia comparata (università di Urbino) e alla Pontificia Università Gregoriana 
(Roma), dove ha fatto ricerche sulla storia della sinologia e su Matteo Ricci.  È traduttore (dal cinese, 
dal francese e dall’inglese) e curatore di libri : per Adelphi e per altre case editrici (per Adelphi, nel 1982, 
ha tradotto Zhuang-zi ). Ha collaborato al film “Marco Polo” di G. Montaldo. Ha scritto e diretto la 
serie di quattro documentari sulla Cina. È stato ideatore e curatore della rassegna “Asia di Carta” 
dedicata all’editoria sull’Asia nell’ambito del Filmfestival “Asiatica Film Mediale” (Roma).   
 

Lucilla Ruffilli, chimica di formazione, è tra i fondatori del Circolo Bateson e del Laboratorio 
epistemologico “Pensare per storie”.    
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