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Essendo ormai in procinto di concludere la mia attività al Politecnico di Torino, intendo
svolgere qualche riflessione sui cambiamenti che sono intervenuti nell’arco temporale
di oltre 40 anni in cui si è svolta la mia carriera di professore universitario, nel campo
della sociologia urbana e dell’ambiente. Il seminario avrà dunque, da un lato, uno
sguardo retrospettivo, volto ad evidenziare - su linee parallele ed ovviamente in modo
asistematico – gli aspetti macroscopici del mutamento in ambito sociale ed in quello
delle rappresentazioni sociologiche. Dall’altro lato, però, tenterà di avere anche uno
sguardo prospettivo, provando ad evidenziare temi possibili di discussione per un
futuro ormai imminente.
Questa duplicità di sguardo è evidenziata anche dal titolo del seminario, che richiama
due modalità polari profondamente diverse di organizzazione della società, di relazione
con la tecnologia e, contemporaneamente, anche due diversi modi di essere della città
e del territorio. Tra la polarità riferita al passato, ormai tramontata ma ancora capace di
lasciare tracce importanti nel tessuto sociale, e quella futura, ormai alle porte ma di cui
non riusciamo ancora a mettere
a fuoco le problematiche, sta un
periodo di circa mezzo secolo,
che ha cambiato profondamente
il nostro modo di rappresentare
le relazioni sociali e spaziali e che
è sempre stata caratterizzata (sia
pure in modi diversi) da un senso
di incertezza e dalla sensazione di
essere continuamente “tra i tempi”.
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