Riflessioni sul seminario estivo a Rieti, 22-27 agosto 2005
Tema generale del seminario: “Le costrizioni della libertà”
Se prendiamo in considerazione come una delle variabile significativa delle giornate trascorse a Rieti il
tempo possiamo descrivere la relazione tra il tempo e le attività di una giornata del seminario con un
grafico:

Dal grafico si può ricavare la quantità di
tempo dedicata alle varie attività delle quali
la tabella fornisce informazioni sulla
sequenza e sulla durata. La quantificazione
delle sequenze di eventi nella giornata non
è, tuttavia, esauriente, sono i contesti creati
discutendo e vivendo insieme che
interessano. Interessa la qualità del tempo
trascorso, un tempo storico, creativo e
irreversibile, il tempo coevolutivo di una
mente collettiva che esplora o costruisce una rete di idee, una epistemologia ricorsiva, ma anche una
epistemologia della ricorsività. , “ Una1 epistemologia di come appaiono le cose, di come dobbiamo
capirle quando sono ricorsive, quando tornano di continuo a mordersi la coda e a regolare il proprio
inizio”.

Due momenti della giornata nel
chiostro dellOasi francescana S.
Antonio al Monte
Foto di Mimmo Benevento
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Parlare di tecnologia, libertà, pudore, gioco, storie di vita, globalizzazione con le premesse che non ci
sia una separazione concettuale della mente dalla materia, che una più ampia struttura connetta il
mondo delle idee e quello dell’evoluzione e che l’epistemologia sia un termine un po’ più generale, che
comprende sia le teorie dell’evoluzione sia le teorie della mente, rende inadatte e obsolete alcune parole
del linguaggio abituale? Pensiamo alla parola realtà e a come possa evocare significati diversi, a parole
che si riferiscono a concetti autoreferenti come scopo, coscienza, conoscenza. Pensiero e parola “2si
anticipano reciprocamente, si sostituiscono continuamente l’uno all’altra”, come cambiare i modi di
pensare, come cambiare il linguaggio?
Sono alcune domande sorte durante la discussione.
Il programma iniziale, presentato e discusso la domenica pomeriggio,
nel corso della settimana è cambiato, qualcuno ha preferito trascorrere
in solitudine o insieme ad altri uno o due pomeriggi anche per
esplorare il territorio: il lago di Piediluco, le cascate delle Marmore, il
corso del Velino, Rieti sotterranea.

Rieti sotterranea Foto di Massimo Renzi
Lucilla Ruffilli
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