
Apprendiamo con profondo dolore della scomparsa di Claudio Arfuso con il quale abbiamo 
condiviso momenti importanti durante le vacanze studio che i membri del Circolo Bateson hanno 
trascorso a Badia Prataglia.
L'amministrazione del Comune di Poppi e tutta la cittadinanza di Badia Prataglia è vicina ai suoi 
cari

Riccardo Acciai
Consigliere comunale di Poppi e Delegato agli affari generali di Badia Prataglia

Mi unisco al cordoglio per la perdita di una persona speciale. Il cuore si stringe mentre la mente 
ancora incredula restituisce alla memoria scampoli di stimolanti chiacchierate e il suo sorriso 
gentile e intelligente. 
Cinzia Belmonte 

Cara Rosalba, la scomparsa di Claudio mi ha molto addolorato. Ci ha lasciato una persona colta, 
curiosa e gentilissima che ricorderò sempre con affetto sincero. La mia personale vicinanza ai suoi 
cari e agli amici tutti. 
Un abbraccio,
Tiziano Rosselli 

Mi associo al cordoglio per la scomparsa di Claudio, persona di cui ho apprezzato l'amabilità e 
l'umanità pur non avendo avuto l'occasone di approfondirne la conoscenza. Un abbraccio a tutto il 
Circolo Bateson e alla famiglia.
Marcello Lenzi 

Cara Rosalba e cari tutti, sono alcuni mesi che abbiamo conosciuto e ci siamo 'innamorati' di voi del
Circolo Bateson di Roma e di Claudio, particolarmente.  
La sua intelligenza ardita e delicata al tempo stesso, il suo senso della misura, la ricchezza ed 
armonia umana che emanava, sono state un grande dono ed un esempio operante. 
E' andato altrove, forse, ma ci lascia molto, anche un cammino di ricerca che rimane aperto a tutti 
Un abbraccio forte ai suoi, a Rosalba e a coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo
Liana Spalletti e Luca Fe’ d’Ostiani 

Cara Rosalba, cari tutti, sono affranto dal dolore! Volevo un gran bene a Claudio, che stimavo 
molto e ammiravo per la sua profonda intelligenza e fine sensibilità e per quella sua involontaria 
aristocraticità, che lo faceva sembrare un uomo d’altri tempi ...  per non parlare della sua grande 
generosità! Ma cosa gli è successo? Se puoi, fai giungere a Mimma il mio commosso cordoglio. Ora
mi ritrovo a Polignano, nella tua ( nostra) terra, e non ti telefono perché ho un nodo in gola e sono 
facile al pianto, però tra un paio di giorni provo a chiamarti. Un forte abbraccio a te, a Mimma e ai 
suoi figlioli.
Con l’affetto e la stima di sempre
Giovanni Rossetti 

Che cosa bella è stato il passaggio di Claudio nell'esistenza, vedo tanto bene intorno a lui. Alla sua 
famiglia e a Rosalba Conserva il mio forte abbraccio.
Mariella De Santis  

Rosalba, è una notizia veramente dolorosissima, non me l'aspettavo...mi dispiace veramente 
molto.
Un abbraccio fortissimo da Paolo Cintio (Scuola popolare di Musica di Testaccio)  



Car* noi,
il mio ricordo di Claudio è ... la sua voce pacata e il suo sorriso aperto e generoso.
Ha conosciuto i miei ragazzi di ArteMigrante, li ha accolti con affetto e sincero interesse ... ricordo 
la sua cura e le sue parole 'sempre pensate'.
Un abbraccio a tutt* e ... "Shukran,  ya sadiki, Claudio".
Lavinia Bianchi 

Claudio carissimo! Un dolore immenso! Non dimenticherò mai le sue puntuali, precise, meticolose 
introduzioni ai capitoli da leggere nel gruppo di lettura del Circolo Bateson. Incarnava nel più bello 
e garbato dei modi la figura del medico umanista. La sua passione per l'esattezza e la cura del 
particolare gli derivava dalla sua profonda cultura scientifica e ben si coniugava con la passione per 
la raccolta e l'analisi delle fonti, per approfondire lo studio del pensiero di Gregory Bateson, onde 
offrire a noi che ci accingevamo alla lettura dei passaggi più ardui del pensiero batesoniano, tutti gli
elementi utili ad un' analisi appropriata. Provo altresì una profonda tenerezza per il ricordo di 
Claudio amante della musica, quando più volte mi è capitato di incontrarlo alla Scuola di Musica 
Popolare di Testaccio. Claudio lascia davvero un vuoto grande. R. I. P.

Un abbraccio a voi tutti   Gloria Massucci 

Cara Rosalba e cari tutti, mi dispiace molto. Mando un grande abbraccio a tutti i suoi amici e 
colleghi cui toccherà pian piano elaborare il dolore della perdita e fare tesoro dei ricordi più belli. 
Un pensiero affettuoso, ricordandolo nel tempo passato insieme nelle splendide vacanze bateson... 
Andrée Bella 

Cara Rosalba, cari tutti, condivido il vostro dolore. Bruno Cancellieri 

Cara Rosalba, cari amici, è davvero un gran dolore pensare che Claudio non ci sia più, ma è una 
grande consolazione averlo conosciuto, avere imparato tanto da lui e aver potuto godere della sua
preziosa amicizia. Ci stringiamo tutti in un grande  affettuoso  abbraccio, sperando di riuscire a 
rendergli onore durante la nostra amata vacanza studio. 
Laura Onorati e Maurizio Gaido 

Cara Rosalba , cari tutti 
La notizia mi lascia senza parole.
Solo qualche giorno fa gli abbiamo fatto gli auguri sul gruppo…
Ti chiedo cortesemente, se puoi, mandami l’indirizzo di casa
E il telefono.
Un grande abbraccio 
Giusi Canzoneri 

Mi dispiace molto. Un abbraccio forte 
Giovanni Madonna 

Mi dispiace tantissimo. È da stamattina che rivedo il suo sorriso dolce e riascolto la sua voce quieta 
e gentile. Mi mancherà. Purtroppo sono fuori e non potrò essere presente domani ai funerali come 
vorrei. Un abbraccio forte a Mimma e ai figli. 
Simonetta Patanè

Ci uniamo con affetto all’abbraccio circolare, 



i montirossi 

Che grande dolore....che grande uomo è stato Claudio. ..con Mauro siamo vicini a Mimma ai figli 
(ricordiamo il tenerissimo video che abbiamo visto a Viterbo con i suoi figli piccoli) e a tutti voi 
amici e amiche cari che insieme a Claudio ci avete dato l'opportunità di condividere   pensieri ed 
esperienze sul significato del nostro stare al mondo. Claudio sarà un fiore o forse un albero
Piangiamo con voi in un abbraccio
Maria Rosa Ceragioli e Mauro Detotto 

Carissima Rosalba, cari tutti, 
ho visto il post di Monica e non volevo crederci.
Non ho parole per questa perdita che mi sembra così impossibile e che rinnova in me un dolore 
troppo conosciuto.
Purtroppo domani non potrò essere presente fisicamente ma vi sarò vicina nel pensiero e nella 
preghiera.
Non ho parole, ma nel silenzio condivido con voi, con Mimma e con i figli di Claudio il dolore di 
questa trasformazione.
Spero che vi arrivi la mia vicinanza, un abbraccio profondo.
Laura Benigni 

Mi spiace tantissimo. Non sapevo. È una perdita molto triste.
Vi prego: Condoglianze tramite voi alla sua famiglia.
Un abbraccio forte collettivo a voi.
Elena Gagliasso 

Rosalba,
leggo di Claudio e mi stringo a lui e a te che l'hai così fortemente sostenuto in questi anni 
e mesi.
Vi voglio bene con un amore speciale, di quello che si genera nell'incontro dei percorsi, 
non ingenuo come nelle amicizie infantili, non cieco come per l'amore di coppia, non 
condiscendente come per i figli o nipoti.
Un amore maturo, rigoroso, appassionato, riconoscente.

Bello pensare a quanta amicizia e affetto ci siamo scambiati, 
un abbraccio a tutti noi, a Mimma, ai figli.
a domani,
Claudio Tosi 

Cara Rosalba 
ero stato informato da Monica Delmonte. Ho scritto subito a Mimma. 
Puoi immaginare quanto sia addolorato. Claudio era un amico gentile e generoso. 
Un abbraccio in tristezza 
Pino Longo 

L'ho saputo ieri, da Monica, in WhatsApp. Non sapevo che stesse male, mi ha colpito tanto. Ma 
quella grazia lieve rimarrà tra noi. Un abbraccio. 
Sergio Manghi 



Cara Rosalba,
ho appreso da FB della morte del caro Claudio. Nei giorni scorsi Marina 
Fiorentino mi aveva aggiornato della situazione critica al quale era giunto.
Ti scrivo per esprimerti la mia vicinanza, so che tu e Claudio eravate 
molto legati e per ringraziare te e il Circolo Bateson per avermi fatto 
conoscere e trascorrere del tempo con lui. Ne conservo un ricordo 
delicato e allegro allo stesso tempo. Porgo le mie condoglianze a te, a 
tutto il Circolo e indirettamente anche a sua moglie.
Un saluto affettuoso,
Silvia Luraschi 

[su Claudio, uno scambio di mail tra Antonella Argentiero e Giacometta Zucconi] 
Giacometta cara,
Ci sono a volte albe gelide e insolenti pur nello splendore di un mattino d’estate, 
questo è un mattino insopportabile.
Morire nel fulgore del trionfo della luce sulla notte è un tradimento lancinante...
Facciamo in modo che il ricordo di Claudio ci tenga uniti tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di 
conoscerlo. Antonella  
Antonella, Antonella cara,
Grazie.
Io che m'affido alla Luce come un bambino,  nella vacillante incerta tormentata Speranza, sento Claudio 
avvolto dalla totalità della Luce dopo tanta sofferenza, dopo gli addii e gli sguardi d'amore.
Grazie a te lo ricordo sotto una pergola sorridere gentilmente e abbracciare i suoi amici in uno sguardo che 
ci conteneva tutti.
E forse la sua morte ci farà sentire più vicini, come sotto il mantello delle Madonne lignee delle nostre 
campagne.
T'abbraccio. 
Giacometta  

Care e cari, 
un abbraccio anche da parte mia.
Tommaso Castellani 

Ho sempre visto Claudio come una bravissima persona. L'ultima volta che ci parlammo a lungo fu 
ad un Seminario del Circolo a Testaccio. Parlammo dei figli mangiando qualcosa insieme nella 
pausa pranzo.

Presenza silenziosa, discreta e al tempo stesso rasserenante, quella di Claudio. L'ultimo ricordo che 
ho di Claudio è di lui che mi saluta sorridendo.

Per il Circolo è una perdita sicuramente importante, ma le cose belle devono trovare il modo di 
continuare.

Un abbraccio affettuoso a Rosalba e a tutti i Circoliani

Sergio Boria 

È un dolore grande per ii circolo bateson. 
Elvira Federici



Un abbraccio a tutti i membri del Circolo Bateson e alla famiglia di Claudio 
Maria Luisa De Luca 

Carissima Rosalba e cari amici tutti, ci stringiamo tutti intorno al dolore della sua famiglia, dolore che è 
anche nostro, perché famiglia è anche il circolo Bateson. Con la ricchezza dei suoi legami, affetti, emozioni, 
condivisioni. Come ci ha scritto Rosalba, siamo con la moglie e i figli, sperando che gli sia stata lenita la 
sofferenza e che l'amore intorno a lui lo abbia accompagnato e gli abbia dato forza. 
Noi siamo vicini a Mimma e ai ragazzi. Siamo vicini a Rosalba che, interpretandoci tutti, si è presa un grande
carico, un peso straordinario di emozioni e di dolore.
Noi abbiamo recentemente attraversato il lungo e sofferto congedo della sorella di Franco. Lo stiamo 
rivivendo nel pensiero di Claudio.
Accompagniamolo con il nostro affetto, grati per averlo avuto come amico.
Un caro abbraccio a tutti. 
Rosaria Bortolone 

Oh Rosalba che dura prova ..grazie per la tua  forza dolce,  grazie per aver espresso a Claudio ciò 
che tutti noi proviamo..  
Ersilia Bosco

Un abbraccio da Amelia Caselli

In questo momento triste, mi permetto di condividere con voi una storia, molto semplice, di quelle 
che al nostro Gregory Bateson piacevano e di certo anche a Claudio......
 “due innamorati vivevano felici nel loro villaggio, ma un giorno uno di essi improvvisamente partì.
Colui che rimase si disperò perché non sapeva come ritrovare l’amore perduto. E un giorno fece un 
sogno e sognò di essere in un prato verde in una giornata bellissima e di avere di fronte il suo 
amore. Sentì una grande emozione, pianse e lo spirito che gli stava di fronte disse:
“non devi piangere per la mia morte perché se mi hai amato per te io vivrò per sempre. Se sulla 
terra e nell’universo mi hai veramente amato il mio corpo potrà scomparire, ma io non potrò mai 
morire perché vivrò nel tuo amore. Potrai cercarmi in ogni pietra, in ogni fiore, in ogni sguardo e in 
tutte le stelle dell’universo.
Il mio corpo scomparirà, ma questo non deve crearti alcuna disarmonia perché, ricorda che se la 
scomparsa del corpo creasse in te qualche differenza, tutto ciò dimostrerebbe che ciò che è nato fra 
noi sulla terra non è amore.
L’amore è qualcosa al di là del corpo perché esso rimane nel tempo e nell’eternità.”
Il sogno finì e il soggetto si risvegliò nel suo letto mentre sentiva da lontano la voce dell’amata che 
gli risuonava dentro e allora capì che è inutile soffrire per una morte, ma ciò che importa è capire 
che anche prima di conoscere l’amore l’anima prova sentimenti, gioie, e dolori che portano al di là 
del tempo e dello spazio.”

Ognuno a suo modo (laico o religioso) sicuramente sosteniamo l'animo del carissimo Claudio in 
questo momento di passaggio… 
Un abbraccio a tutti 
Giovanna Providenti

Vi voglio bene.Ci vediamo domani in Chiesa. Sonia Arena


