SETTEMBRE 17 - 19

Meditazioni sul tempo presente

PAROLE NUOVE - PAROLE RITROVATE
Un anno con un nuovo vocabolario
Coordinato da Gabriele Zanello

Come accade con tutti gli eventi di portata epocale, i mesi della pandemia hanno segnato anche i nostri comportamenti linguistici: attorno al fenomeno sanitario che la società sta vivendo si è coagulato un vocabolario
ampio e ben preciso, che racconta in modo puntuale e singolare la nostra comune esperienza di questi mesi.
Lockdown, sintomo, tampone, affetto stabile, certificazione, OMS, positività, gregge, distanza, isolamento,
fiducia, immunità... Molte delle parole che compongono questo vocabolario sono tecnicismi, termini specifici
o forestierismi più o meno gratuiti, altre sono tessere della lingua quotidiana che la contingenza pandemica
ha riscoperto, ha reso più frequenti o ha anche dotato di nuovi significati, modificando la loro storia e creando
discontinuità tra il loro passato e il loro futuro. Queste parole, che ora suscitano nella nostra mente echi fino
a qualche mese fa ancora inediti, parlano di noi e della nostra interiorità, e per questo possono aiutarci a comprendere meglio la nostra esperienza di questi mesi per poter progettare il futuro.
Parole nuove - Parole ritrovate. Un anno con un nuovo vocabolario vuole essere un momento di riflessione a più
voci e da più prospettive su come la pandemia abbia cambiato anche le parole della nostra quotidianità, e
come questi processi apparentemente soltanto linguistici siano in realtà un riflesso dei cambiamenti che hanno
coinvolto noi tutti come individui e come comunità. Insieme con i relatori cercheremo di intuire le ragioni e la
genesi di tanto frastuono di sentimenti indagandone i tracciati nella nostra interiorità e spiritualità, di riscoprire parole efficaci per raccontare una vita con le sue sorprese, le sue promesse e le sue contraddizioni, di ridisegnare la nuova struttura antropologica che è il soggetto vero della nostra esistenza.
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