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In realtà questo è un omaggio all'intelligenza tattica altrui,mentre il riconoscimen-

to Potiomkin (i nuovi lettori vedano "Il trimestrale del Laboratorio n.1) lo assegnamo

a noi stessi (noi intesi come ricercatori sociali,con dedica particolare a quelli che si

dannano su una corretta costruzione e rilevazione di una variabile,convinti che la ri-

cerca sociologica possa e debba produrre risultati controllabili,sui quali investire con

normali aspettative).

Non molto tempo fa un illustre Istituto di ricerca (pubblico) ha intervistato telefo-

nicamente 4500 giovani (20/30 anni) e 1000 genitori,rilevando che più della metà

vive in casa con questi ultimi e che non ha intenzione di andarsene (rilevan-

do,cioè,quello che rilevano negli ultimi dieci anni circa duecento ricerche a medio

raggio su tutto il territorio nazionale oltre alle periodiche ricerche dello Iard sui gio-

vani); tutto corretto ed apprezzabile,con due sottolineature:la prima relativa al fatto

che,trattandosi di un'indagine definita come motivazionale,le interviste siano state

svolte per telefono (come sono lontani i tempi nei quali Sabino Acquaviva stila-

va,soprattutto per rilevazioni su temi "motivazionali",questionari complessi e regole

rigorose e sperimentate sulle modalità di esercizio) ; la seconda ci riempie di invidio-

sa ammirazione: per presentare i risultati  una conferenza stampa con una intelligen-

te selezione giornalistica e la presenza di Serena Dandini.E ancora: nei mesi scorsi è

apparsa su un'emittente toscana una nuova trasmissione:"Sociologia e tarocchi" ;

turbati dalla nuova apertura professionale (ma ricordiamo che nel sapere sociologico

dovrebbe essere sempre contenuta un'area di previsionalità ….) abbiamo brevemente

contattato la conduttrice (che si definisce sociologa cartomante) che ci ha tranquilla-

mente spiegato che -operando nell'area della sociologia clinica- ottiene più risultati

con la simbologia junghiana attraverso i tarocchi che con l'intervista tradizionale……..

Non facciamo ironia,è giusto così,può pensarla diversamente solo chi non conosce

le regole del giuoco (vedi,per esempio,quelle che si giocano nel nostro territorio to-

scano): la ricerca sociale è strettamente legata,per le proprie risorse,alle politiche so-

ciali;è difficile aspettarsi che un amministratore possieda la cultura professionale per

distinguere tra i suoi bisogni informativi a breve o lungo periodo,ma è illusorio pen-
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sare che sia in grado di scegliere tra un ricercatore ed un "esperto d'area" in regola

trasversale con lobby,loggia,alta formazione,new economy….. Ci vuole un valore ag-

giunto da offrire per aggiudicarsi risorse,un tre per due: i più fruttuosi si trovano cer-

tamente nell'area della comunicazione-spettacolo.

Insomma,se Roberto Faenza,che insegna qui Sociologia della Comunicazione e fa

parte di questa Sezione,anziché dirigere "Sostiene Pereira" avesse diretto "Monella"

avremmo potuto disporre di strumenti più adeguati per competere con "l'alta forma-

zione" nell'aggiudicarci fonti per il nostro lavoro di ricerca.

Per valutazione unanime riteniamo di meritare la seconda assegnazione del premio

corazzata Potiomkin.


