


Ci sono momenti e situazioni che si oppongono strenuamente a farsi catturare al laccio

di una qualche sintesi e che propongono di continuo contraddizioni, gorghi, vortici;

come le acque attorno a quelle finis terrae che si protendono fra due mari, dove le

correnti e le onde che per distanze infinite hanno mantenuto una direzione, si frangono,

si attorcono, si accavallano in un gran tumulto, dove nulla sembra prevalere, se non la

fuggevolezza della schiuma. Sono acque dove guizzano i migliori branzini selvaggi, ma

dove il rischio di finire contro gli scogli con il fasciame fracassato segue di conserva

i pescatori e le loro pilotine. Sono acque bianche, potenzialmente di naufragio, ma

anche di salvezza, a seconda delle scelte, delle rotte, dei colpi di timone.



Forse, allora, è il caso di prendere in considerazione che qualcosa è cambiato,

che due anni di costrizioni e condizioni cogenti per i comportamenti

individuali e sociali, non sono una parentesi senza effetti, destinata a

lasciar nuovamente spazio a una situazione precedente. Le diverse indagini

sulla popolazione piemontese condotte dall’Osservatorio, sintetizzate più

avanti, dicono chiaramente che le cose sono cambiate, che le abitudini delle

persone sono cambiate, e che questo fatto diviene rilevante nel momento della

decisione di partecipare a questa o a quella proposta culturale.



Capire ciò che sta avvenendo, e capirlo velocemente. E cambiare idea se il

modello intellettuale che ci siamo costruiti è troppo rozzo o non funziona. Può

sembrare banale ma, come dicevamo all’inizio, in questo momento siamo orfani di

sintesi e le nostre lenti interpretative hanno focali sagomate sui processi del

’900. Ne sentiamo l’esigenza impellente come ricercatori e ne viviamo in prima

persona lo scacco, ma ci è altrettanto chiaro come occorra uno sforzo collettivo

che riesca a mettere sotto lo sguardo ciò che è stato fino a ora impensato. Per

quanto possa intimorire, è il futuro che bisogna guardare dritto negli occhi,

curando il torcicollo verso il vagheggiamento del passato, che non è affatto il

tener conto della storia, ma un suo pericoloso travisamento



















































Abitare l’incertezza. Non è in nostro potere uscire con un tocco di bacchetta

magica dall’incertezza, situazione che può essere vissuta ansiosamente, ma che

racchiude anche in nuce molte alternative possibili per il futuro. Il che ci

offre la possibilità di esplorare questa condizione, ci invita a un festina

lente, ad affrettarci per uscirne, dandoci, tuttavia, il tempo di capire, di

ricercarne le potenzialità. Questi due anni di pandemia, hanno fatto emergere

una messe ricca di sperimentazioni nel mondo culturale, non solo politiche di

resistenza, ma anche tentativi coraggiosi di innovazione che vanno raccolti, ed

evidenziati, perché possano essere di ispirazione per altri operatori. Mai come

ora c’è bisogno di rete, di conoscenze, innanzitutto, di intelligenza collettiva

e di coraggio per stare dentro a una situazione per certi versi scomoda e

rischiosa, senza abbandonare il lavorio quotidiano di smontaggio dei paradigmi

esistenti e di ricomposizione per la costruzione paziente dei contenuti futuri.




