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Carissimi collaboratori, coordinatori ed amici del CLE,

15-3-2017

mi permetto di fare cassa di risonanza a una proposta venuta expressis verbis dagli adetti ai lavori
della „Stanza di Aion“ (coordinatori Graziella Atzori e Elsa Zibai), sezione letteraria del CLE (Trieste).
Già in passato è stata avvanzata un´idea in tale direzione ed è quindi ora di illustrare a tutti il
contenuto di quelle idee. E qualche esperienza si è già avuta in alcuni luoghi del CLE. Per esempio in
Umbria e a Genova, e da parte dei IUVENES che si stanno organizzando, … e anche altrove, dal Sud al
Nord. Più o meno visibilmente. I primi esempi non mancano. Stimoli belli e preziosi. Ma non
percepiti da tutti. Ora cerchiamo di dare un po´di profilo specifico a questi primi passi felici:
Di che cosa si tratta ? Il CLE organizza tanti convegni. È questa la tipologia predominante dei nostri
eventi.
Quasi sempre si tratta di eventi che danno spazio a relatori affermati, a professionisti di rilievo, a
persone con tante esperienze scientifiche e didattiche. Bene cosi.
Ma potremmo allargare la platea. Il CLE potrà dare spazio ai giovani (come è già avvenuto in alcune
occasioni) – appunto ai „iuvenes“ – con un ritmo più visibile. Certo: Non possiamo pretendere
sempre la massima maturità, la perfetta precisione, la corretta elaborazione scientifica. Ma il
guadagno ci sarà. Idealmente, moralmente, come contributo alla riforestazione culturale d´Europa,
come testimonianza che i giovani sono capaci di stupire positivamente.
Convegni dei giovani talenti. E dei giovani appassionati. Convegni dei discepoli, degli alunni, degli
spiriti del domani. Con momenti di vivacizzazione, tra un „dal vivo“ e strumenti virtuali. Viva voce e
tecnologia. Sane provocazioni che possono riaccendere i fuochi.
Propongo di istituire un gruppo (reale e virtuale) che sviluppi una tale iniziativa con un programma
percepibile. Con riflessi diretti nelle cittá d´Italia e d´Europa, e ovviamente anche in internet.
E non è detto che tale formula deve limitarsi ai convegni. Ci sono tante forme atte ad esprimersi.
Invito tutti a fare un passo avanti. Invito coloro che hanno già raccolto delle esperienze di farsi avanti.
Sperimentare è bello. E il CLE si rinnoverá, ogni giorni di più.
Con tanti saluti cordiali
Rainer Weissengruber
Presidente internazionale del CLE
PS: Un´ulteriore provocazione benevola: E se pensiamo anche ai più giovani, con formule particolari e
coraggiose ? Mi pare che vale la pena. L´amore per il „classico che vive“ potrà nascere già nell´età
della prima scoperta del mondo.

