Relazione dell’incontro di Ozi d’Autore del 16 novembre 2017, condotto da Silvana
Pampanelli, sul tema “Chi sono io? Conoscersi e riconoscersi: un viaggio creativo
alla scoperta dei nostri talenti”
Il secondo incontro della X edizione di Ozi d’autore si è svolto come un talk di gruppo, un dibattito,
in cui è stata discussa la concezione di “talento” di ogni partecipante.
Il dibattito è stato guidato dalla dottoressa Silvana Pampanelli, ed è stato aperto dalla sua
domanda “Cos’è per voi un talento?”.
Da questo momento in poi c’è stato un susseguirsi di domande, risposte, idee affini e/o
contrastanti sulla definizione di “talento”: a qualcuno è venuto in mente il talento come peso di
riferimento per il commercio, nonché misura di valore pari alla corrispondente quantità di metallo
prezioso, qualcun altro ha identificato il talento come una dote positiva, qualcun altro ancora ha
dato un’accezione negativa, oltre che positiva, come può essere ad esempio un talento proteso
verso l’inganno. Queste idee sono state supportate da racconti di vita di ogni partecipante.
Un altro tema che ha reso il dibattito particolarmente acceso è stato la presenza o meno di un
talento, di una dote, fin dalla nascita, o meno. Secondo alcuni un talento è presente fin dalla
nascita, indipendentemente dall’esercitazione o meno dello stesso nel corso della vita, secondo
altri un talento può nascere anche in un secondo momento, proprio grazie a una particolare
esercitazione di un’abilità, infine, secondo altri ancora, un talento è presente fin dalla nascita, ma
ha necessariamente bisogno di essere esercitato e coltivato.
La serata è proseguita sempre sulla stessa linea, con continui scambi di opinione, più o meno
concitati, moderati dalla dottoressa Pampanelli.
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