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SESSIONE 1 – Il silenzio del sapere critico
Intervento 4
Stefano Boni, Introduzione
Allora, stiamo per iniziare la prima sessione. Io ringrazio tutti, invito tutti quanti a sedersi, la prima
sessione di questa due giorni di convegno, che si chiuderà a pranzo, è “Il silenzio del sapere
critico”. Cioè, volevamo iniziare queste due giornate ragionando su quello che è mancato. Su quello
che è mancato in questi due (anni), dal punto di vista di scienziati, in qualche modo.
Quello che ci hanno insegnato nelle scuole di antropologia, un po' quello che dicevano Osvaldo e
Stefania, ci hanno insegnato che l'antropologia può essere un sapere sovversivo, e comunque è un
sapere critico. Ci hanno insegnato che le scienze sociali devono essere usate per mettere in
discussione le verità del potere. Questo è quello che ci hanno insegnato. E questo è quello che ci
hanno indotto a fare nelle nostre attività di ricerca.
E poi, paradossalmente, ci siamo trovati che nel momento in cui c'era un'ondata autoritaria evidente,
senza precedenti, molti dei nostri colleghi sono rimasti in totale silenzio. Gente che di lavoro si
occupa di criticare le dinamiche di potere, di criticare le politiche sanitarie, e di offrire alternative,
ci hanno lasciato senza un'alternativa pensabile, senza un altro modo di interpretare gli eventi. E
questo per noi è stato particolarmente grave, perché se non si crea un altro modo di vedere gli
eventi, l'unico modo che c'è è quello del potere. Quello che io chiamo la lettura egemonica della
pandemia, la narrativa egemonica della pandemia, che piano piano è montata, e ha portato a
conseguenze sempre più devastanti.
Quindi la sessione di oggi è proprio finalizzata a cercare di capire perché non si sono attivati i saperi
critici, e che tipo di sapere invece è stato proposto rispetto alla pandemia. Ci saranno quattro
interventi questa mattina, e invito Linda Armano a prendere la parola, per un intervento dal titolo
“Omertà e ignoranza accademica”.
Audio: http://tuttaunaltrastoria.info/wp-content/uploads/2022/04/1-S1-1sboni-intro.mp3
Durata: 2’33’’

