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   Abbiamo scelto di ritrovarci anche quest’anno a Badia forse perché, come lo stesso Bateson ci spiega,
l’abitudine è un ottimo tipo di  economia per il pensiero: dunque noi pigramente e forti del suo stesso
avallo ci ritroviamo sempre qui.  Ma la verità è che, per  la serenità e la bellezza che ci offrono, questi
luoghi rappresentano l’habitat ideale per questi nostri incontri che richiedono oltre a una particolare
sensibilità,  anche una profonda armonia con il mondo circostante.  D’altronde  le  forti  sensazioni
vissute  e i vivi ricordi conservati  dalle passate esperienze ci confortano in questa scelta.

Dunque rieccoci. Nei due anni passati la nostra vacanza studio è stata strutturata un po’ a modello del
nostro tradizionale gruppo di lettura: dunque lettura, per forza di cose parziale,  di un libro di GB,
introdotta da qualcuno esperto della sua opera o comunque in sintonia con il suo pensiero, seguita o
meglio intramezzata, con la massima apertura e libertà, dagli interventi dei partecipanti. L’intento era
quello di rendere possibile a chi ne era interessato,  senza comunque una cifra prettamente didascalica
(peraltro estranea allo spirito del CB), una via di approccio alle idee di questo straordinario studioso, i
cui scritti, per l’inusuale modo di procedere dell’autore, risultano molto spesso oscuri o comunque di
difficile comprensione. Ma con la lettura e lo studio comuni, grazie al contributo delle varie competenze
dei presenti, si riesce, quasi sempre, a “decrittare”  questi scritti.

Questa volta vorremmo fare qualcosa forse di più e di diverso: ci siamo chiesti se idee di GB possono
servire come strumento per ripensare il  mondo attuale,  vista “l’obsolescenza” cui sembrano andare
incontro alcuni  modelli  mentali  di  cui  ci  siamo finora utilmente  serviti.  E potrebbe essere proprio
questa obsolescenza all’origine dell’attuale cosiddetta “crisi”.

Dunque, visto che, forse un po’ pretenziosamente, amiamo definirci, come CB, “laboratorio di studio e
di ricerca” abbiamo pensato che avremmo potuto lavorare tutti insieme su alcuni saggi tratti dalle opere
di GB (ne abbiamo scelto alcuni che abbiamo ritenuto più significativi , ma sicuramente molti altri se ne
sarebbero potuti trovare), pensando che dal confronto delle idee di tutti potrebbe scaturire qualche
pensiero nuovo e forse utile da riportarsi a casa. 

Non si tratterà quindi di uno studio “guidato” ma di una lettura che vorremmo fortemente  partecipata.
Dato l’interesse e il coinvolgimento che i temi trattati, speriamo, potranno generare, abbiamo voluto
estendere al pomeriggio la discussione, sperando che ciò non renda eccessivamente pesante la nostra
giornata: cercheremo comunque di modulare insieme il  carico di lavoro alternandolo a momenti di
svago.

Allora benvenuti a tutti con l’augurio che anche questa volta il nostro soggiorno a Badia Prataglia possa
essere gradevole e che ciascuno di noi, dal piccolo sistema di varia umanità che si genererà in questi
giorni, possa alla fine riemergere più ricco e forse più saggio.  

Claudio Arfuso 

(coordinatore del gruppo di lettura del CB)
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