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È assolutamente nel falso chi prende coscienza
del presente soltanto col negare il passato.

L’oggi non ha senso se non è posto tra l’ieri e il domani.
L’oggi è un processo di transizione,

che si stacca dall’ieri per andare verso il domani.
Colui che lo intende in questo modo
ha il diritto di considerarsi moderno.

C.G. Jung, Il problema psichico dell’uomo moderno (1928/1931),
tr. it. in Opere, vol. 10, t. I, pp. 107-130, p. 111.

Il presente cui questo libro fa riferimento, attiene soprattutto alla
vita della mente e quindi al presente dell’esistenza, al presente della
coscienza, al presente della percezione, al presente dell’esperienza,
al presente della memoria.

Occorre, però, innanzitutto una precisazione terminologica. In
psicologia il tempo è l’ordine misurabile del movimento e quindi la
sua geometrizzazione, talché una quantità fisicamente determinabile
esprime la durata effettiva di un evento. In tale accezione il tempo è
cronologia e in quanto tale si usa in psicologia sperimentale dove per
esempio la misurazione cronologica dell’intervallo di tempo che in-
tercorre tra l’esposizione di un soggetto a una parola stimolo e l’emis-
sione della sua risposta, consente il confronto con il risultato medio
di altre prove e una eventuale differenza è segno di tematiche com-
plessuali che la mente del soggetto evidenzia, ma sarebbe un errore
usarlo anche nella cura analitica quando per esempio viene considera-
to eccessivo il tempo che occorre al paziente per parlare di determi-
nate cose – non tenendo conto che le cose che sono interessanti per
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l’analista sono diverse da quelle che sono importanti per il paziente.
Un simile errore introduce la seconda nozione del tempo dove anzi-
ché indicare l’ordine misurabile del movimento è propriamente il se-
gno dello stesso movimento psichico che si alimenta d’intenzioni, di
ricordi e di progetti, e quindi è un elemento che giacendo sulla quota
psichica segnala l’apertura rappresentativa verso il presente e che nel-
lo stesso presente si dà verso il passato attraverso il ricordare o che si
dà verso il futuro attraverso il progettare e lo sperare.

D’altronde Agostino formulava una serie di considerazioni sul
tempo che vale qui la pena di ricordare: «Cos’è il tempo? Chi sapreb-
be spiegarlo in forma piana e breve? Chi saprebbe formarsene anche
solo il concetto nella mente, per poi esprimerlo in parole? Eppure,
quale parola più familiare e nota del tempo ritorna nelle nostre con-
versazioni? Quando siamo noi a parlarne, certo intendiamo, e inten-
diamo anche quando ne udiamo altri parlare. Che cos’è dunque il
tempo? Se nessuno mi interroga, lo so; se volessi spiegarlo a chi mi
interroga, non lo so». E dopo queste domande poneva la considera-
zione che segue: «Questo però posso dire con fiducia di sapere: senza
nulla che passi, non esisterebbe un tempo passato; senza nulla che
venga non esisterebbe un tempo futuro; senza nulla che esista, non
esisterebbe un tempo presente». Per poi concludere: «Un fatto è ora
limpido e chiaro: né futuro né passato esiste. È inesatto dire che i
tempi sono tre: passato, presente e futuro. Forse è esatto dire che i
tempi sono tre: presente del passato, presente del presente, presente
del futuro. Queste tre specie di tempi esistono in qualche modo nel-
l’animo e non vedo altrove: il presente del passato è la memoria, il
presente del presente la visione, il presente del futuro l’attesa»
(Agostino, Le confessioni, Einaudi, Torino 1966, il corsivo è mio).

C’è da dire che la temporalità è da intendere come una dimensio-
ne radicale dell’esistenza umana, e che le categorie temporali assumo-
no forme rappresentative differenti parallelamente ai mutamenti che
intervengono nelle condizioni emozionali umane e psicologiche. Per
esempio, l’essere profondamente disturbati dall’ansia ma anche il
semplice essere sfiorati da uno stato d’animo ansioso fa assumere al-
l’esperienza del tempo una forma particolare.

Per una tale ragione il sapere che la coscienza soggettiva del tempo
e quindi la sua esperienza interiore è in stretto rapporto con l’ambien-
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te che i differenti stati d’animo creano, induce a cercar di conoscere i
vari modelli psicologici e umani della temporalità. Una tale indagine
consente allo psicoterapeuta intanto di non confliggere con quelli di
cui è portatore l’altro da sé, che magari è immerso nella tristezza op-
pure nell’angoscia, nella disperazione oppure nella dissociazione psi-
copatologica. E gli consente altresì di chiarificare meglio le strutture
essenziali di quelle esperienze che egli aveva in tal modo tematizzato.

Solitamente del tempo si tende a distinguere un tempo geometri-
co e un tempo vissuto ponendo da un lato il tempo oggettivo dell’o-
rologio che scorre in modo continuo e omogeneo, e dall’altro il tem-
po soggettivo che si svolge invece con modalità discontinue e disarti-
colate, e ciascuna di queste modalità è correlabile al fatto che nel suo
rifrangersi con quelle che sono le specifiche situazioni emozionali
della soggettività il tempo geometrico subisce delle vere e proprie
metamorfosi: il tempo oggettivo nel diventare un tempo umanamen-
te e psicologicamente vissuto, frena o accelera, è inibito o precipita
tumultuosamente, a seconda che siamo riposati o stanchi, siamo lieti
o tristi, siamo interessati o annoiati, siamo allegri o disperati.
Sappiamo come nella tristezza profonda dell’esperienza depressiva
ciascuna delle tre dimensioni agostiniane del tempo subisce amputa-
zioni o vere e proprie cancellazioni: il presente del futuro che era
semplicemente oscurato nella tristezza esistenziale, si cancella; e il
presente del presente sopravvive a brandelli fintanto che il dilagare
del presente del passato non finisce col risucchiarlo. Sappiamo inve-
ce che nell’ansia le tre dimensioni agostiniane del tempo si collegano
reciprocamente ma, insieme, subiscono modificazioni profonde: il
presente del futuro e il presente del passato precipitano nel presente
tout court divenendo indistinguibili e con-fuse tra loro, e con il pre-
sente stesso, talché si assiste ad un “qui e ora” istantaneo e irrevoca-
bile dove le cose “eventuali” appaiono già realizzate e dove gli eventi
del passato rifluiscono e dilagano come se fossero attuali. Sappiamo
infine che nell’esperienza psicotica la dimensione agostiniana del pre-
sente del passato la fa, per così dire, da padrone sulle altre due di-
mensioni: il tempo vissuto sembra esclusivamente costituito da ripe-
tizioni, inesauribili, del passato.

La realtà del tempo (il tempo reale) risente e non può non risenti-
re delle varie rappresentazioni che se ne hanno, sia sul piano indivi-

11

Il presente rappresentato



duale che su quello collettivo. In altri termini, il tempo è ogni volta
scandito in modi differenti. Lo stare insieme di una persona con
un’altra comporta sempre il dover affrontare la difficoltà di una sin-
cronizzazione di tempi diversi. Si potrebbe dire che la questione da
risolvere sia quella del ritmo, o meglio quella del sentimento della
ritmicità, dove per ritmo si intende non solo l’alternarsi periodico e
regolare di un qualche elemento ma anche il venir meno o il variare
di uno stesso elemento (P.F. Pieri, voce “Ritmo”, in Id., Dizionario
junghiano, Bollati Boringhieri, Torino 1998, pp. 626 sg.).

Per esempio, il presente del presente di un medico assorbito dal-
la sua quotidiana attività routinaria è bruciato dalla sua fretta e dalla
sua impazienza, e per ciò non è lo stesso di quello del suo paziente
che invece è alimentato dalla sofferenza.

Nell’ambito della psicologia il problema della temporalità è sta-
to assunto secondo la linea di contatto che si dà tra la stessa tempo-
ralità e l’individuo. In questo senso si parla dell’adattamento al tem-
po da parte dell’individuo ma anche della produzione del tempo da
parte dell’individuo. Sono state così osservate le modalità con cui
un individuo conosce il tempo, lo usa e usandolo si colloca nel mu-
tamento che lo trascina, e sono state inoltre prese in considerazione
le interazioni che per costruire la rappresentazione del tempo inter-
corrono tra i diversi fattori cognitivi, emotivi e motivazionali del-
l’individuo stesso.

Sappiamo, infatti, come Jean Piaget abbia osservato che l’oggetto
tempo ha bisogno di una rappresentazione mentale e che tale rap-
presentazione si costituisce con lo sviluppo cognitivo del bambino, e
che quindi è possibile che si determini soltanto insieme ad altre cor-
relate rappresentazioni, tra cui la rappresentazione dello spazio, la
rappresentazione dell’oggetto e del suo permanere nello stesso spa-
zio, la rappresentazione, infine, delle relazioni causali.

Sappiamo inoltre come il pensiero psicoanalitico e quello feno-
menologico abbiano posto l’accento sul rapporto tra schema di rife-
rimento temporale e costruzione dell’identità personale.

Sempre di più si delinea nello stesso ambito della psicologia un
approccio al problema della temporalità che ruota intorno all’inte-
razione individuo-mondo, e per ciò decadendo il concetto di nozio-
ne temporale come capacità di un individuo di rappresentarsi il
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tempo al fine di dare un significato unitario alla percezione dei
cambiamenti nell’ambiente, nasce il concetto di orizzonte temporale
come insieme di punti di riferimento, soprattutto sociali, su cui l’in-
dividuo dispiega le proprie dimensioni temporali (passato, presen-
te, futuro), e diventa sempre più centrale il concetto di prospettiva
temporale che, all’interno dell’orizzonte temporale, consente una
maggiore esplicitazione della relazione dinamica che intercorre tra
individuo e mondo-ambiente.

Non mancano, anche nell’ambito della psicologia dello sviluppo,
studi recenti che hanno individuato che la prospettiva temporale si
viene a formare in maniera precoce insieme al costituirsi del senso
del Sé, e che è determinata da fattori della cultura,. In questo senso
individui, gruppi e culture possono essere meglio compresi nei ter-
mini delle differenti prospettive temporali che adottano. Partendo
dal fatto che passato, presente e futuro incidono diversamente in
ogni gruppo sociale, si è per esempio rilevato che individui con li-
velli di vita economica bassi sviluppano un senso del presente molto
profondo e un senso del futuro molto ristretto, che culture con con-
fessioni religiose che veicolano riti ancestrali sviluppano negli indi-
vidui un senso del passato molto alto, e che gli individui della socie-
tà occidentale moderna hanno come dominante mentale la preoccu-
pazione per il futuro. Si è anche osservato che l’organizzazione del-
la prospettiva temporale è soggetta a condizioni storico-culturali ma
anche a differenze individuali. Si è rilevato che in uno stesso am-
biente esistono bambini i quali rispetto ad altri sono più orientati
sul presente. E si è notato che in bambini allevati in istituti rispetto
a quelli allevati in famiglia una prospettiva temporale che abbia
l’auspicabile bilanciamento delle varie dimensioni temporali, è for-
temente messa in crisi: questi bambini sembrano possedere una
prospettiva temporale ristretta dove la rappresentazione del presen-
te è più sviluppata sia del passato che essendo rappresentato troppo
negativamente viene rifiutato, sia del futuro che di per sé è poco
rappresentabile per quanto sia desiderato.
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1. Tempo e spazio

Almeno da quando Immanuel Kant, congiuntamente e indissolu-
bilmente, li considera elementi costitutivi e cardini della nostra espe-
rienza fenomenica, tempo e spazio sono spesso accomunati in un
unico destino e posti sul medesimo livello.

In realtà, le cose non sembrano stare propriamente così per vari
aspetti e soprattutto per le modalità di archiviazione e codificazione,
nel nostro cervello, delle informazioni corrispondenti allo spazio che
ci circonda e al tempo che passa, per cui è certamente utile e istrutti-
vo cercare di capire perché.

La comprensione del “senso della spazio” ha tratto grande im-
pulso dalle recenti ricerche nel campo delle neuroscienze che hanno
permesso di evidenziare come il sistema motorio non sia affatto peri-
ferico e isolato dal resto delle attività cerebrali, bensì consista di una
complessa trama di aree differenziate per localizzazione e funzioni, e
in grado di fornire un apporto decisivo a realizzare quelle trasforma-
zioni sensori-motorie da cui dipendono l’individuazione, la localiz-
zazione degli oggetti e l’attuazione dei movimenti richiesti dalla
maggior parte degli atti e dei comportamenti nei quali si articola la
nostra esperienza quotidiana.

Non solo: il fatto che l’informazione sensoriale e quella motoria siano ricon-
ducibili a un formato comune, codificato da specifici circuiti parieto-frontali,
suggerisce che, al di là dell’organizzazione dei nostri comportamenti motori,
anche certi processi di solito considerati di ordine superiore e attribuiti a si-
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stemi di tipo cognitivo, quali per esempio la percezione e il riconoscimento
degli atti altrui, l’imitazione e le stesse forme di comunicazione gestuali e vo-
cali, possano rimandare al sistema motorio e trovare in esso il proprio sub-
strato neurale primario.1

In questo quadro generale di estremo interesse sono i risultati
conseguiti da un gruppo di ricerca dell’università di Parma, guidato
da Giacomo Rizzolatti, all’avanguardia nel settore della neurofisio-
logia sperimentale, che ha condotto, a partire dagli anni Ottanta in-
dagini focalizzate sull’area F5 della corteccia premotorio ventrale
del cervello della scimmia, che contiene rappresentazioni motorie
della mano e della bocca che sono in parte sovrapposte. Grazie a
questi studi sono state individuate due classi di neuroni presenti an-
che nei soggetti umani, dotate di grande rilevanza per la compren-
sione dell’organizzazione funzionale del sistema nervoso. Si tratta di
popolazioni di cellule neuronali multimodali, nelle quali proprietà
di tipo sensoriale si associano a proprietà di carattere motorio. La
prima a essere stata scoperta è stata una classe di neuroni bimodali,
di tipo visuo-motorio, che si attivano durante l’esecuzione di speci-
fici atti motori, quali l’afferrare, il tenere o il manipolare e che ri-
spondono anche a stimoli visivi. Essi rivelano dunque una chiara
congruenza tra le loro proprietà motorie (per esempio il tipo di pre-
sa codificato) e la loro selettività visiva (forma, taglia e orientamen-
to dell’oggetto presentato), svolgendo un ruolo decisivo nel proces-
so di trasformazione dell’informazione visiva relativa a un oggetto
negli atti motori necessari per interagire con esso. Date queste loro
caratteristiche, sono stati chiamati neuroni canonici, poiché sin dal-
l’inizio degli anni Trenta del Novecento era stata avanzata l’ipotesi
che la corteccia premotoria potesse essere coinvolta in trasforma-
zioni visuo-motorie.

L’aspetto funzionalmente più interessante di questi neuroni è che
la loro attivazione avviene anche in contesti che non richiedono alcu-
na interazione attiva con l’ambiente. Ad attivare la reazione del siste-
ma motorio in modo del tutto analogo a ciò che avviene quando l’in-
dividuo sta effettivamente agendo sull’oggetto osservato è sufficiente
la sola percezione visiva di quest’ultimo. Ciò che si innesca è il pro-
gramma motorio di cui il sistema nervoso dispone per un’interazione
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efficace con l’oggetto percepito visivamente: lo schema della presa a
mano intera per oggetti larghi, quello della presa di precisione – per
esempio della prensione tra pollice e indice – per oggetti piccoli.

Questi risultati sperimentali privano di ogni plausibilità l’idea
classica di un processo di elaborazione delle informazioni sensoriali
in entrata che, sviluppandosi in modo lineare, si conclude con la
produzione di un’uscita motoria. L’attività di questa popolazione
neuronale indica che lo schema neurale della risposta motoria è già
specificato nella fase di percezione di un oggetto, per cui siamo di
fronte non a un processo sequenziale, bensì a un anello senso-motorio.
Parlando di “anello” si vuole evidenziare il fatto che la reazione mo-
toria non è l’esito finale e la meccanica dell’esecuzione del processo
percettivo, ma è parte integrante di quest’ultimo e inscindibile dallo
stimolo sensoriale, in quanto contenuta in esso.

Il senso di questo passaggio è ben illustrato da Alain Berthoz, che
in una sua opera del 1997 osserva che

la percezione non è una rappresentazione: è un’azione simulata e proiettata
sul mondo. La pittura non è un insieme di stimoli visivi: è un’azione percetti-
va del pittore che ha tradotto, col suo gesto, su un supporto vincolante, un
codice che evoca immediatamente non la scena rappresentata, ma la scena
che egli ha percepito. La pittura ci tocca perché riproduce all’inverso il mira-
colo delle immagini dipinte sulla parete di Lascaux. Io guardo il quadro al
posto del pittore che vi ha proiettato la sua attività mentale. Il genio è colui
che mi guida a percepire come lui.2

Una prima, importante conseguenza di questa impostazione è che

il cervello non si accontenta di subire l’insieme degli avvenimenti sensoriali
del mondo circostante, ma che al contrario esso interroga il mondo in funzio-
ne dei suoi presupposti. Su questo principio si fonda una vera fisiologia del-
l’azione».3 «Il cervello – sottolinea ancora Berthoz – filtra le informazioni da-
te dai sensi in funzione dei suoi progetti. I meccanismi di questa selezione
devono ancora essere compresi; allo stato attuale si conoscono solo alcune
forme di selettività. In altre parole, bisogna capovolgere completamente il
senso in cui si studiano i sensi: bisogna partire dall’obiettivo perseguito dal-
l’organismo e capire come il cervello interroga i recettori regolando la sensi-
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bilità, combinando i messaggi, prespecificando i valori stimati, in funzione di
una simulazione interna delle conseguenze attese dell’azione.4

Già queste conclusioni appaiono sorprendenti e ricche di signifi-
cato, in quanto evidenziano come le aree corticali localizzate nella
cosiddetta via dorsale-ventrale del sistema motorio rivelino una ric-
chezza di funzioni che trascendono il semplice controllo dei movi-
menti e che risultano connesse alle diverse dinamiche dell’azione.

Ma all’inizio degli anni Novanta, durante registrazioni compiute in situazioni
sperimentali in cui la scimmia non era condizionata a compiti fissi, bensì po-
teva agire liberamente, si è visto che i canonici non erano il solo tipo di neu-
roni ad avere proprietà visuo-motorie. Con grande sorpresa ci si è accorti, in-
fatti, che, soprattutto nella convessità corticale di F5, vi erano neuroni che ri-
spondevano sia quando la scimmia effettuava una determinata azione (per
esempio, afferrava del cibo) sia quando osservava un altro individuo (lo spe-
rimentatore) compiere un’azione simile. A tali neuroni è stato dato poi il no-
me di neuroni specchio (mirror neurons).5

La scoperta di questi neuroni (dovuta all’équipe dell’università di
Parma guidata da Rizzolatti)6 la cui presenza è stata originariamente
riscontrata nella corteccia premotoria della scimmia ed è stata poi
accertata sperimentalmente anche nel cervello umano,7 apre alla psi-
cologia, alle scienze cognitive e all’epistemologia, orizzonti la cui va-
stità e le cui conseguenze appaiono oggi persino difficili da ipotizza-
re, anche se diversi risultati estremamente significativi possono già
essere evidenziati. In particolare essi sembrano poter offrire un so-
stegno empirico rilevante al secondo cardine dell’idea di “mente”
proposta da Gregory Bateson in una conferenza dal titolo Forma, so-
stanza, differenza, tenuta il 9 gennaio 1970 per il diciannovesimo
“Annual Korzybski Memorial”, nella quale alla domanda «Che cosa
intendo per mia mente?» egli dava la seguente risposta:

La mente individuale è immanente, ma non solo nel corpo; essa è immanente
anche in canali e messaggi esterni al corpo; e vi è una più vasta mente di cui
la mente individuale è solo un sottosistema […]. La psicologia freudiana ha
dilatato il concetto di mente verso l’interno, fino a includervi l’intero sistema
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di comunicazione all’interno del corpo (la componente neurovegetativa,
quella dell’abitudine, e la vasta gamma dei processi inconsci). Ciò che sto di-
cendo dilata la mente verso l’esterno.8

È istruttivo capire perché questa ipotesi di una proiezione e dila-
tazione della mente verso l’esterno risulti corroborata dagli sviluppi
teorici di cui stiamo parlando:

Dal punto di vista delle proprietà motorie, i neuroni specchio sono indistin-
guibili dagli altri neuroni di F5, in quanto anch’essi si attivano selettivamente
durante specifici atti motori. Le cose cambiano, invece, per quanto riguarda
le proprietà visive. A differenza dei neuroni canonici, i neuroni specchio non
rispondono alla semplice presentazione di cibo o di generici oggetti tridi-
mensionali, né il loro comportamento pare influenzato dalle dimensioni del-
lo stimolo visivo. Piuttosto, la loro attivazione è legata all’osservazione da
parte della scimmia di determinati atti compiuti dallo sperimentatore (o da
un’altra scimmia) che comportano un’interazione effettore (mano o bocca)-
oggetto. A tale proposito occorre però notare come né i movimenti della ma-
no che si limitano a mimare la presa in assenza dell’oggetto né i gesti intransi-
tivi (privi cioè di correlato oggettuale), quali l’alzare le braccia o l’agitare le
mani, anche quando sono realizzati con l’intento di minacciare o di eccitare
l’animale, provochino risposte significative. Inoltre, le scariche dei neuroni
specchio risultano in gran parte indipendenti dalla distanza e dalla localizza-
zione spaziale dell’ente osservato – benché in alcuni casi esse appaiano mo-
dulate dalla direzione dei movimenti visti o dalla mano (destra o sinistra)
usata dallo sperimentatore.9

Come si anticipava, gli aspetti rilevanti che emergono già oggi da
questa scoperta sono molteplici. Il primo è che esiste una capacità,
basata su precisi meccanismi neuronali, di “tradurre” in modo im-
mediato la prospettiva corporea di chi esegue una determinata azio-
ne in quella di chi la osserva. Questo significa che per operare que-
sta traduzione non abbiamo affatto bisogno della mediazione di un
“dizionario”, costituito dalle rappresentazioni mentali, così come
vorrebbe il cognitivismo classico, che concepisce la mente come un
sistema funzionale, i cui processi possono essere descritti come ma-
nipolazioni di simboli informazionali, sulla base di una serie di re-
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gole sintattiche formali. Da questo approccio scaturisce, di conse-
guenza, l’idea che le rappresentazioni siano intrinsecamente simbo-
liche e che il pensiero debba essere ridotto a un processo meramen-
te computazionale.10

Per chiarire fino in fondo la differenza tra le due impostazioni
può essere utile fare un esempio. Se in un bar vedo qualcuno dirige-
re la mano verso un boccale di birra, comprenderò immediatamente
che egli sta per sorseggiare quella bevanda. Il punto cruciale è: come
faccio? Secondo l’approccio cognitivista classico per arrivare a que-
sta conclusione debbo necessariamente tradurre le informazioni sen-
soriali relative al gesto della persona che osservo in una serie di rap-
presentazioni mentali, che condividono col linguaggio lo stesso for-
mato preposizionale: nel caso specifico, queste rappresentazioni ri-
guarderanno il desiderio dell’altro di bere birra, le sue credenze circa
il fatto che il boccale che sta per afferrare sia effettivamente pieno di
questa bevanda, e la sua intenzione di portare il bicchiere alla bocca
per bere. La scoperta dei neuroni mirror ci consente invece di dire
che l’osservazione di un’azione induce l’attivazione dello stesso cir-
cuito nervoso deputato a controllarne l’esecuzione: l’osservazione
dell’azione induce quindi nell’osservatore l’automatica simulazione
della stessa azione e, attraverso quest’ultima, la sua comprensione.
Comprendere il significato del comportamento altrui presuppone
dunque la possibilità e la capacità, da parte del nostro cervello, di
creare dei modelli di questo comportamento alla stesso modo in cui
crea modelli del nostro. Il risultato finale di questo processo di mo-
dellizzazione ci mette nella condizione di comprendere e predire le
conseguenze dell’agire altrui esattamente come ci consente di com-
prendere e predire il nostro comportamento. Il meccanismo alla ba-
se dei due processi di comprensione è il medesimo.

Questo secondo schema esplicativo è denso di conseguenze im-
portanti.

La prima è che è impossibile la conoscenza di altre persone e di
ciò che fanno indipendentemente da noi stessi e, in particolare, dal
riferimento al nostro corpo, ai suoi movimenti. La “realtà dell’al-
tro” non può essere conosciuta in quanto tale, ma solo in stretta re-
lazione al soggetto che la percepisce e la osserva e che interagisce
con essa. Interessante, da questo punto di vista, è l’ipotesi avanzata
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recentemente da Vittorio Gallese, uno degli scopritori dei neuroni
mirror, il quale predice

l’esistenza di neuroni mirror “somato-sensoriali” che potrebbero contribuire
a darci la capacità di identificare le diverse parti corporee altrui, riferendole
a parti equivalenti del nostro corpo. Stiamo attualmente conducendo una se-
rie di esperimenti volti a saggiare empiricamente quest’ipotesi.11

La seconda delle conseguenze di questo approccio è che la mente
non agisce come un dominio a sé stante, separato dal corpo e quindi
totalmente “disincarnato”, ma è, al contrario, profondamente incar-
dinata sui meccanismi corporei. Gallese parla, a questo proposito, di
simulazione incarnata e scrive:

nell’uomo, come nella scimmia, l’osservazione dell’azione costituisce una for-
ma di simulazione della stessa. Questo tipo di simulazione differisce, tutta-
via, sotto molti punti di vista dai processi simulativi che sottendono l’imma-
ginazione visiva o motoria, L’osservazione dell’azione altrui induce automati-
camente la simulazione della stessa. Nell’immaginazione mentale, invece, il
processo di simulazione è evocato da un atto della volontà: uno decide di
proposito di immaginare di fare o vedere qualcosa.12

Dal complesso di questi risultati Gallese trae l’ipotesi che il costi-
tuirsi dell’identità sé-altro rappresenti una formidabile spinta per lo
sviluppo di forme più articolate e sofisticate d’intersoggettività. Di
conseguenza, egli propone di

caratterizzare questa relazione d’identità trasversale a tutte le forme di rela-
zione interpersonale in termini di un “sistema multiplo di condivisione”
(Shared manifold). È questo sistema che rende possibile il riconoscimento de-
gli altri umani come nostri simili, che promuove la comunicazione intersog-
gettiva, l’imitazione e l’attribuzione d’intenzioni agli altri. Questo sistema
può essere definito a tre livelli: un livello fenomenologico, un livello funzio-
nale e un livello sub-personale. Il livello fenomenologico è quello caratterizza-
to dal senso di familiarità, dall’impressione soggettiva di essere individui fa-
centi parte di una più larga comunità sociale composta da altri individui si-
mili a noi […]. Il livello funzionale è rappresentato da routines di simulazio-
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ne incarnata, modalità “come-se” di inter-azione che consentono di creare
modelli del sé/altro. La stessa logica funzionale all’opera nel controllo del
proprio agire, opererebbe anche durante la comprensione dell’agire altrui.
Entrambi sarebbero espressione di modelli d’inter-azione, che mappano i
propri referenti su identici nodi funzionali relazionali. Ogni modalità d’inter-
azione interpersonale condivide il carattere relazionale. Al livello di descri-
zione funzionale del sistema multiplo di condivisione, la logica operativa re-
lazionale produce l’identità sé/altro, permettendo al sistema di identificare
coerenza, predicibilità e regolarità, indipendentemente dalla loro sorgente. Il
livello sub-personale, è infine costituito dall’attività di una serie di circuiti
neuronali mirror. L’attività di questi circuiti neurali a sua volta è interconnes-
sa con una serie di cambiamenti di stato corporeo a più livelli. I neuroni mir-
ror sono il correlato subpersonale della condivisione multimodale dello spazio
intenzionale. Questo spazio condiviso ci consente di apprezzare, esperire e
comprendere le azioni che osserviamo, e le sensazioni ed emozioni che rite-
niamo esperite dagli altri.13

Avremmo dunque un livello di base delle nostre relazioni inter-
personali che non prevede l’uso esplicito del linguaggio, di atteggia-
menti proposizionali o di rappresentazioni mentali: «sé e altro da sé
sono correlati in quanto entrambi rappresentano opposte estensioni
di uno stesso spazio “noi-centrico”».14 La creazione di questo spa-
zio sarebbe il risultato di un’attività di “simulazione incarnata” defi-
nita in termini sub-personali dall’attività dei neuroni specchio che
permettono di mappare sullo stesso substrato nervoso azioni ese-
guite e osservate, sensazioni ed emozioni esperite personalmente e
osservate negli altri.

Ecco dunque cominciare a profilarsi quel terreno fenomenico
che richiede alla scienza nuovi tagli sistemici nella produzione della
teoria della cognizione e che appare, in particolare, orientato al su-
peramento di quella netta antitesi non solo tra la “mia mente” e il
“mio corpo”, ma anche tra la “mia mente” e lo spazio e l’ambiente
esterno e tra la “mia mente” e quella dell’altro:

Non appena vediamo qualcuno compiere un atto o una catena d’atti, i suoi
movimenti, che lo voglia o meno, acquistano per noi un significato immedia-
to; naturalmente, vale anche l’inverso: ogni nostra azione assume un signifi-
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cato immediato per chi la osserva. Il possesso del sistema dei neuroni spec-
chio e la selettività delle loro risposte determinano così uno spazio d’azione
condiviso, all’interno del quale ogni atto e ogni catena d’atti, nostri o altrui,
appaiono immediatamente iscritti e compresi, senza che ciò richieda alcuna
esplicita o deliberata “operazione conoscitiva”.15

È interessante sottolineare, in questo quadro generale, che il
“campo di pertinenza” dei neuroni specchio non pare limitato alle
sole azioni e ai comportamenti costituiti da una sequenza di atti, ma
sembra possa essere esteso anche alle emozioni.

Tanto i dati clinici quanto quelli ottenuti tramite brain imaging o elettrosti-
molazione paiono indicare che il provare disgusto e il percepire quello altrui
abbiano un substrato neurale comune, e che il coinvolgimento dell’insula sia
in entrambi i casi fondamentale. Ciò sembra suggerire che la comprensione
“reale” del disgusto degli altri, quella cioè in cui uno capisce effettivamente
cosa l’altro provi in quel dato momento, non presupponga né si basi su pro-
cessi cognitivi di tipo inferenziale o associativo.16

E tutto ciò sembra valere non soltanto per il disgusto, bensì an-
che per altre emozioni primarie, come ad esempio il dolore.

Non abbiamo bisogno di riprodurre integralmente il comportamento degli
altri per coglierne la valenza emotiva […]. La comprensione immediata, in
prima persona, delle emozioni degli altri che il meccanismo dei neuroni spec-
chio rende possibile rappresenta, inoltre, il prerequisito necessario per quel
comportamento empatico che sottende larga parte delle nostre relazioni inte-
rindividuali.17

E pur essendo, ovviamente, chiaro e indiscutibile che

condividere a livello viscero-motorio lo stato emotivo di un altro è cosa di-
versa dal provare un coinvolgimento empatico nei suoi confronti [resta co-
munque il fatto che] tali meccanismi rimandano a una matrice fondamentale
comune, e che essa è simile a quella che interviene nella percezione delle
azioni. Quali che siano le aree corticali interessate (centri motori o viscero-
motori) e il tipo di risonanza indotta, il meccanismo dei neuroni specchio in-
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carna sul piano neurale quella modalità del comprendere che, prima di ogni
mediazione concettuale e linguistica, dà forma alla nostra esperienza degli al-
tri. Lo studio del sistema motorio ci aveva indirizzato verso un’analisi neuro-
fisiologica dell’azione che era in grado di individuare i circuiti neurali che re-
golano il nostro avere a che fare con le cose. La chiarificazione della natura e
della portata del meccanismo dei neuroni specchio sembra ora offrirci una
base unitaria a partire dalla quale cominciare a indagare i processi cerebrali
responsabili di quella variegata gamma di comportamenti che scandisce la
nostra esistenza individuale e in cui prede corpo la rete delle nostre relazioni
interindividuali e sociali.18

Per quanto riguarda, più specificamente, il nostro discorso è im-
portante rilevare le conseguenze che scaturiscono dall’applicazione
delle caratteristiche e delle funzioni dei neuroni specchio alla costru-
zione della categoria di spazio.

La natura bimodale di questi neuroni, visiva e motoria, e il fatto,
in particolare, che essi scarichino sia durante i movimenti attivi della
scimmia, sia in risposta a stimoli visivi, rende plausibile l’ipotesi che
lo spazio attorno all’animale non si costituisca semplicemente sulla
base della posizione dello stimolo entro uno spazio puramente visivo,
in virtù cioè di un qualche sistema oggettivo e neutro di coordinate
geometriche, bensì

rifletta l’evocazione di un atto motorio potenziale diretto verso quello stimo-
lo e in grado, indipendentemente o meno dalla sua attuazione, di localizzarlo
nei termini di una possibilità d’azione.19

Ad avvalorare e corroborare questa ipotesi vi è l’esistenza di
quello che può essere chiamato per brevità spazio peripersonale o vi-
cino, definito come quella regione spaziale che comprende tutti gli
oggetti per così dire a portata di mano e sui quali posso, di conse-
guenza, agire direttamente, e che proprio per questo va distinto dal-
lo spazio extrapersonale o lontano.

All’interno di uno spazio e di un’informazione visiva, altrimenti
omogenei e indifferenziati, la rappresentazione dello spazio codificata
a livello della corteccia premotoria e del lobo parietale anteriore, che
ha, come si è visto, un carattere tutt’altro che semplicemente ricettivo
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e passivo, ma è anzi decisamente attiva, ritaglia dunque quello che po-
tremmo chiamare uno spazio per l’azione, la costituzione del quale

dipenderebbe dall’attività di circuiti neurali la cui funzione primaria è di or-
ganizzare quell’insieme di movimenti che, sia pure con effettori diversi (per
esempio, braccio, bocca, occhi, ecc.), consentono di agire sull’ambiente cir-
costante, localizzandone possibili minacce e/o opportunità.20

Questa articolazione e strutturazione dello spazio non è però sta-
tica, ma dinamica: 

in altre parole, la distinzione tra vicino e lontano non può essere ridotta a una
mera questione di centimetri, come se il nostro cervello calcolasse la distanza
che separa il nostro corpo dagli oggetti raggiungibili in termini assoluti.
Tutto ciò non contraddirebbe soltanto quel principio di relatività dello spa-
zio caro a Henri Poincaré e decisivo per l’organizzazione dei movimenti da
parte del corpo. La stessa organizzazione dei campi recettivi visivi dei neuro-
ni di F4 e la loro funzione anticipante rispetto al contatto cutaneo non risul-
tano compatibili con l’idea di uno spazio peripersonale rigidamente e univo-
camente fissato.21

E infatti recenti esperimenti22 hanno mostrato come i campi re-
cettivi visivi dei neuroni bimodali della corteccia parietale posterio-
re della scimmia, che codificano il movimento della mano in modo
simile a quanto fanno i neuroni di F4, possano essere modificati da
azioni che comportano l’impiego di strumenti, come un piccolo ra-
strello tramite il quale recuperare delle palline di cibo. Durante l’u-
so ripetuto di questo strumento, infatti, i campi ricettivi visivi anco-
rati sulla mano si espandevano al punto da includere lo spazio in-
torno alla mano e al rastrello, quasi che l’immagine di quest’ultimo
fosse incorporata in quella della mano, facendo tutt’uno con essa.
Quando poi l’animale smetteva di usare lo strumento, pur tenendo-
lo ancora in mano, i campi recettivi tornavano alla loro estensione
usuale. Il prolungamento della mano determinato dall’impiego del
rastrello comporta dunque una corrispondente estensione dello
spazio raggiungibile da parte della scimmia, facendo sì che lo spazio
precedentemente etichettato come “lontano” venga in seguito codi-
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ficato come “vicino”. Si ha, di conseguenza, una rimodulazione del-
la struttura dello spazio che evidenzia la natura dinamica del confi-
ne tra vicino e lontano.

La conseguenza che Rizzolatti e Corrado Sinigaglia traggono da
questo quadro è di straordinaria importanza anche ai fini degli svi-
luppi teorici che se ne possono ricavare:

È evidente come oggetti e spazio rimandino a una costituzione di carattere
pragmatico, in virtù della quale i primi appaiono come poli di atti virtuali,
mentre il secondo risulta definito dal sistema di relazioni che tali atti dispie-
gano e che trova nelle varie parti del corpo la propria misura […]. Tutto ciò
non fa che confermare l’interdipendenza della costituzione degli oggetti e
dello spazio che traspare dal comune rimando all’orizzonte primario dell’a-
zione, e in virtù della quale l’impossibilità di raggiungere gli uni va di pari
passo con quella di mappare le varie regioni dell’altro.23

Definire gli oggetti come “poli di atti virtuali” che possiamo com-
piere nei loro confronti e lo spazio come il risultato del «sistema di re-
lazioni che tali atti dispiegano e che trova nelle varie parti del corpo
la propria misura» implica, come prima e immediata conseguenza, la
necessità di prendere le distanze da un’ontologia tradizionalmente
modellata sulla “cosa”, su enti conchiusi e portatori di proprietà che
li caratterizzano in quanto tali in modo specifico ed esclusivo, a
un’ontologia incardinata, invece, sul concetto di relazione.

2. L’ontologia delle relazioni

Come osservava nel 1967 Joseph Ratzinger, nel ruolo, che allora
ricopriva, di docente di teologia, durante un corso di lezioni tenuto a
Tübingen (pubblicato sotto il titolo Einführung in das Christentum)
concepire Dio come Trinità fa sì che

la supremazia assoluta del pensiero accentrato sulla sostanza viene scardina-
ta, in quanto la relazione viene scoperta come modalità primitiva ed equipol-
lente del reale. Si rende così possibile il superamento di ciò che noi chiamia-
mo oggi “pensiero oggettivante”, e si affaccia alla ribalta un nuovo pensiero
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dell’essere. Con ogni probabilità bisognerà anche dire che il compito deri-
vante al pensiero filosofico da queste circostanze di fatto è ancora ben lungi
dall’essere stato seguito, quantunque il pensiero moderno dipenda dalle pro-
spettive qui aperte, senza le quali non sarebbe nemmeno immaginabile.24

Ciò significa che, di fronte a un oggetto qualunque, anziché chie-
dersi che cosa esso sia di per sé e quali proprietà indipendenti esso
possieda, ci si concentra su qualità che sono invece il risultato delle
reciproche interazioni tra il soggetto e l’oggetto della conoscenza, in
prima istanza, e tra gli oggetti osservati e sui quali è concentrata l’at-
tenzione, in secondo luogo. Ciò presuppone l’esigenza di svincolarsi,
oltre che da un’ontologia modellata sulla “cosa”, anche da un’ontolo-
gia guidata dalla rigida distinzione di soggetto e oggetto.

Quello che è certo è che, oggi, anche la scienza sembra andare in
questa direzione di riconoscimento del carattere primario della rela-
zione rispetto alle idee di sostanza e di proprietà. Nella meccanica
quantistica, in particolare, il quanto d’azione di Max Planck ci obbliga
a riconoscere che, a livello microscopico, esiste un limite inferiore in-
superabile per l’azione che viene scambiata in ogni processo d’intera-
zione: per le forme di intuizione umane, e le rappresentazioni spazio-
temporali (immagini) che da esse derivano, questo postulato ha conse-
guenze rilevanti e che non possono in alcun modo venire ignorate. Da
esso deriva, in particolare, l’esigenza di caratterizzare in modo nuovo
il concetto di “fenomeno”: i fenomeni quantistici godono delle pro-
prietà, nuove rispetto a quelle classiche, della individualità e della irri-
petibilità, in quanto il processo di osservazione, di descrizione e di mi-
surazione, oltre a essere strettamente dipendente dalle condizioni nel-
le quali si svolge, produce un’interazione che forma una parte insepa-
rabile del fenomeno medesimo e lascia tracce irreversibili sul suo cor-
so. Il termine “fenomeno” deve, di conseguenza, essere utilizzato
esclusivamente per riferirsi alle osservazioni ottenute in circostanze ben
definite, comprendenti una descrizione dell’intero apparato sperimen-
tale. Il fenomeno quantistico non è pertanto mai ripetibile in modo
identico, è fondamentalmente irreversibile, è una totalità. Un processo
atomico diviene un fenomeno solo all’atto dell’osservazione ed è inse-
parabile dalle condizioni scelte. Prima di questo atto abbiamo leggi
naturali formulate in termini matematici (in particolare l’equazione
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d’onda di Schrödinger), la quale governa l’evoluzione di un sistema fi-
sico quantistico, in assenza di una misurazione di grandezze fisiche nel
sistema stesso. E, come noto, il problema maggiore della meccanica
quantistica è proprio quello di conciliare l’aspetto reversibile dell’evo-
luzione con quello intrinsecamente irreversibile della misurazione.

Nel momento in cui porta a concludere che il fenomeno con il
quale ha a che fare non è mai ripetibile in modo identico ed è fonda-
mentalmente irreversibile, la teoria quantistica capovolge in modo
plateale la definizione classica di “oggetto fisico”. Entra così in crisi
l’idea che, con opportune modifiche e integrazioni, sia possibile e le-
cito estendere senza limiti le potenzialità espressive del linguaggio
della fisica classica. Ciò ci costringe tra l’altro ad abbandonare l’idea
che possa esistere una linea di demarcazione netta tra ciò che si de-
scrive e il modo in cui lo si descrive. Questo significa che tra soggetto
e oggetto si stabilisce un rapporto nel quale il primo inquadra il se-
condo all’interno d’immagini concettuali preesistenti, e il secondo
impone vincoli alla creazione di nuove immagini e modalità rappre-
sentative da parte del primo. È una catena di causalità circolare, con-
dizionata dalla sua storia, che produce un’interferenza tra ciò che si
descrive e il modo in cui lo si descrive, e dunque tra l’oggetto su cui
verte il discorso e il soggetto che ne parla, e assegna all’atto di “in-
staurare una funzione referenziale” il compito di concentrare l’atten-
zione su determinate proprietà e di selezionare associazioni con certi
altri oggetti, piuttosto che con altri ancora, e quindi di far rientrare
l’oggetto medesimo all’interno di una prospettiva influenzata in misu-
ra tutt’altro che trascurabile dalle “condizioni di osservazione”, dagli
apparati di misura utilizzati e anche dagli interessi prevalenti dell’os-
servatore e dagli “strumenti” linguistici e concettuali di cui egli dis-
pone. Non a caso il fisico Vladimir Aleksandrovich Fock ha parlato
della necessità di sottolineare, nell’esposizione dei fondamenti della
meccanica quantistica, l’esigenza di introdurre concetti basilari nuo-
vi, tra i quali, in particolare, il principio di relatività dei fenomeni stu-
diati ai mezzi di osservazione.

Ne scaturisce un quadro che ha quanto meno eroso la credibilità
e la sostenibilità della concezione tradizionale del realismo, i cui pre-
supposti possono essere individuati nei principi di separabilità, loca-
lità e rappresentabilità.
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Il primo afferma che la nostra concezione della realtà si basa sul-
l’idea che, qualunque sia l’oggetto di studio, l’osservatore e l’osser-
vato vadano trattati come esterni l’uno all’altro e reciprocamente in-
dipendenti: il che significa assumerli come sistemi separabili. È in vir-
tù di questo presupposto che possiamo affermare che i concetti della
nostra conoscenza si riferiscono a un mondo reale esterno, indipen-
dente dal soggetto che lo percepisce. L’atto dell’osservazione avvie-
ne dunque tra entità spazialmente separate: e anche ammesso che es-
so comporti una qualche forma di interazione fisica tra osservatore e
osservato, ciò non scalfisce e non compromette minimamente la vali-
dità di questo primo principio, in quanto si può tranquillamente as-
sumere che soggetto e oggetto siano spazialmente separati almeno
dal momento in cui cessa l’interazione per l’osservazione.

Il principio di località, generalmente associato al principio di se-
parabilità, anche se logicamente indipendente rispetto a esso, dice
che lo stato di un sistema qualunque in una regione dello spazio-
tempo non può essere influenzato da eventi in un’altra regione dello
spazio-tempo, separata dalla prima da un intervallo di tipo “spazio”.
Esso incorpora dunque e fa proprî i vincoli rilevanti di località relati-
vistica sulle interazioni fisiche, e in particolare l’assunzione che vi è
un limite alla velocità con cui i segnali possono essere trasmessi,
quello della velocità della luce.

L’affermazione probabilmente più chiara di questi due principi e
dell’opportunità di distinguerli si trova in una lettera che Albert
Einstein scrisse a Max Born il 5 aprile 1948:

Se, indipendentemente dalla teoria dei quanti, ci chiediamo che cosa carat-
terizzi il mondo concettuale della fisica, viene subito alla mente il fatto che i
concetti della fisica si riferiscono a un universo esterno reale, ossia che le
rappresentazioni degli oggetti (corpi, campi, ecc.) stabilite dalla fisica aspi-
rano a un’”esistenza reale” indipendente dai soggetti della percezione; d’al-
tra parte queste rappresentazioni sono messe in relazione nel modo più cer-
to possibile con le impressioni sensoriali. Inoltre, è caratteristico degli og-
getti fisici l’essere concepiti come disposti in un continuo spazio-temporale;
in questa disposizione, appare essenziale il fatto che in un dato istante gli
oggetti considerati dalla fisica reclamino un’esistenza singola autonoma in
quanto “collocati in regioni distinte dello spazio”. Fuori dell’ipotesi di una
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simile esistenza autonoma (di un “essere così” [il dasein] dei singoli oggetti
spazialmente separati – ipotesi che deriva in primo luogo dalla riflessione
quotidiana – non sarebbe possibile un pensiero fisico nel senso per noi abi-
tuale; né si vede come potrebbero essere formulate e verificate delle leggi fi-
siche senza una netta distinzione di questo tipo. La teoria dei campi ha por-
tato alle estreme conseguenze questo principio, localizzando negli elementi
spaziali infinitesimi (quadridimensionali) sia gli oggetti elementari – esisten-
ti indipendentemente gli uni dagli altri – posti a base della teoria, sia le leggi
elementari postulate per essa.
Caratteristico della reciproca indipendenza tra due oggetti spazialmente se-
parati (A e B) è il seguente principio, applicato in modo coerente solo nella
teoria dei campi: un influsso esterno esercitato su A non ha alcun influsso di-
retto su B. La rinunzia radicale a questo “principio di contiguità” [meglio sa-
rebbe chiamarlo “principio dell’azione locale” S.T.] renderebbe impossibile
l’idea dell’esistenza di sistemi (quasi) chiusi e quindi l’enunciazione di leggi
empiricamente verificabili nel senso per noi abituale.25

Ciò che Einstein evidenzia in questo passo è che ogni discorso
sulla realtà fisica, su un mondo esterno reale descritto dalla cono-
scenza scientifica, si basa, in ultima istanza, sull’idea dell’esistenza
mutuamente indipendente (sul dasein) di sistemi spazio-temporal-
mente separati. Se si rinuncia ad assumere questo presupposto risul-
ta, a suo parere, difficile capire come le leggi fisiche potrebbero esse-
re formulate e controllate: anzi, sarebbe impossibile lo stesso “pen-
siero fisico”, nel senso a noi familiare, in quanto non si riuscirebbe a
stabilire che cosa la fisica descriva.

Commenta Don Howard:

Sembra dunque che l’impresa della fisica non possa aver inizio prima che si
siano stipulati quelli che conteranno, per convenzione, come i sistemi fisici
che miriamo a descrivere; il che vuol dire che dobbiamo avere qualche cri-
terio di individuazione per i sistemi fisici che costituiscono l’ontologia fon-
damentale di una teoria. La condizione di separabilità fornisce un tale crite-
rio di individuazione: due sistemi saranno distinti come due, invece che
uno, se occupano regioni spazio-temporalmente separate dello spazio-tem-
po, e questo indipendentemente dalla loro storia di interazione. In altre pa-
role, il principio di separabilità dice che si possono tracciare le linee tra le
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parti dell’universo dovunque si voglia – vi sono “correlazioni” ovunque. La
teoria dei campi lo fa nella maniera più estrema possibile, considerando
ogni infinitesimale regione dello spazio-tempo (ogni punto-evento nella va-
rietà spazio-temporale della relatività generale) come un sistema separato
caratterizzato dal suo stato separato (la grandezza del tensore metrico a
quel punto nel caso della relatività generale). Il principio di località aggiun-
ge semplicemente che lo stato di uno di questi sistemi separati non può es-
sere influenzato da eventi in regioni di spazio-tempo separate dalla regione
data da un intervallo di tipo spazio; il che equivale a dire che tutte le in-
fluenze sono influenze locali.26

Questa visione del realismo si basa dunque sul presupposto che il
mondo debba essere diviso in parti, in modo tale da poter fare asser-
zioni su ciascuna di esse, e che a tal fine l’osservatore debba disporre
della possibilità di tracciare linee di demarcazione nette e precise, che
gli consentano di stabilire quel che si ritiene essere un “sistema”. I
confini tra i sottosistemi in cui l’universo si articola sono dunque i
cardini imprescindibili dell’individuazione di ciò che si deve assume-
re come oggetto di studio: e per rispondere pienamente a tale fun-
zione essi devono venir considerati come invalicabili e impermeabili,
almeno finché vale la suddetta assunzione, e dunque il riferimento
all’oggetto di studio prescelto.

Il terzo presupposto di cui abbiamo parlato, quello della rappre-
sentabilità, àncora la conoscenza alla capacità di visualizzazione di
cui l’uomo dispone. Questa capacità può essere intesa in due sensi,
uno più astratto e generale, reso con il termine tedesco Anschauung,
che fa riferimento all’apprensione immediata di un oggetto reale che
Kant assume come precondizione di ogni forma possibile di cono-
scenza; e uno più specifico, ricalcato sulla conoscenza scientifica, e
su quella della fisica in particolare, indicato con il termine
Anschaulichkeit (e l’aggettivo anschaulich), con il quale si connota
invece l’intuizione attraverso un modello di tipo meccanico, o più in
generale ogni forma di visualizzazione e rappresentazione di tipo vi-
sivo o visualizzabile. In questa seconda accezione il principio della
rappresentabilità si riferisce pertanto all’idea che la descrizione dei
fenomeni naturali non possa prescindere dalla disponibilità di im-
magini spazio-temporali e intuitive.
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La ragione per la quale l’emergere, all’interno della scienza fisica,
della teoria quantistica ha messo in dubbio questi presupposti sta
nel fatto che se questa teoria viene considerata completa, ciò che sia-
mo soliti chiamare “proprietà” non può essere attribuito alle parti di
un sistema fisico, ai suoi costituenti, ma soltanto al sistema globale,
alla totalità inseparabile dei suoi sottosistemi. Ma poiché, prima o
poi, nell’universo tutto interagisce con tutto, si produce il fenomeno
di entanglement (ingarbugliamento): e in questa visione olistica i si-
stemi quantistici perdono la loro individualità.

La meccanica quantistica, pertanto, non soddisfa il principio di
separazione, in quanto in presenza di due sistemi A e B che abbiano
precedentemente interagito, indipendentemente da quanto ampia-
mente separati essi possano essere allo stato attuale, attribuisce dif-
ferenti stati teorici al primo, relativamente alla misurazione che sce-
gliamo di effettuare sul secondo. E non soddisfa neppure il princi-
pio di non-località, dato che in un sistema composto da due o più
parti ed entangled si possono far emergere a distanza, istantanea-
mente e ad arbitrio dello sperimentatore, certe proprietà di una del-
le parti costituenti.

Se dunque ci si rifiuta di ammettere la presenza di “variabili na-
scoste”, come quelle ipotizzate dalla teoria di Louis de Broglie e
David Bohm, la meccanica quantistica assegna ad A e B stati con-
giunti non fattorizzabili ed entangled e, in tal modo spinge altresì
ad abbandonare un quadro di riferimento spazio-temporale, in
quanto i soli stati congiunti che si possono costruire per sistemi in-
teragenti nello spazio-tempo sono stati fattorizzabili non entangled.
E fu del resto la necessità di sistemare gli stati attribuiti dalla mec-
canica quantistica a sistemi che abbiano interagito almeno una vol-
ta nella loro storia che indusse Schrödinger, alla metà degli anni
Venti, a spostare la funzione di stato dallo spazio fisico nello spa-
zio delle configurazioni.

Questo spostamento non rimane, ovviamente, privo di conse-
guenze per quanto riguarda l’applicabilità ai processi atomici delle
immagini spazio-temporali, mediante le quali erano state fino ad al-
lora condotte e realizzate le descrizioni dei fenomeni naturali. E
Niels Bohr richiama più volte, nel corso della sua opera, l’attenzio-
ne sul fatto che questa nuova situazione che si viene a determinare
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nell’ambito della teoria fisica esclude la possibilità di mantenere
l’ordinaria descrizione spazio-temporale dei fenomeni. In coerenza
con questa convinzione egli elimina progressivamente dai suoi scrit-
ti ogni riferimento agli elementi propri di una raffigurazione model-
listica dell’atomo, fino a non parlare più di elettroni e moti orbitabi-
li e a sostituire questa terminologia con un’altra, in cui compaiono
invece termini ed espressioni come “stato stazionario”, “stabilità
peculiare”, “transizioni tra stati stazionari”, senza tuttavia che i po-
stulati ne presentino un contenuto definitorio.

Il quadro, qui sommariamente delineato, ci pone di fronte a una
situazione che non può essere ignorata o elusa, e che ci deve orienta-
re a porre, quanto meno, il problema della elaborazione di un nuovo
pensiero dell’essere, per riprendere l’espressione di Ratzinger, basa-
to sul carattere primario della relazione e sull’assunzione di quest’ul-
tima quale modalità originaria del reale.

3. Che cos’è e come si forma il “senso del tempo”

Abbiamo dunque visto come l’idea di spazio scaturisca da speci-
fici modi di immagazzinare e di codificare l’informazione relativa a
essa, e come questa forma di strutturazione e organizzazione dell’e-
sperienza possa, di conseguenza, cominciare a essere spiegata a par-
tire da meccanismi puramente cerebrali. Le cose sembrano stare di-
versamente per quanto riguarda l’informazione corrispondente al
tempo. In questo caso, infatti, le ricerche nel campo delle neuro-
scienze sono finora pervenute ad appurare che la nostra valutazione
delle durate sollecita molte regioni cerebrali – come il cervelletto e la
regione frontale – senza tuttavia riuscire a portare alla luce i mecca-
nismi a essa sottesi.27 Questo ha portato taluni, come Klein per
esempio, a concludere che

l’informazione corrispondente al tempo che passa non sia immagazzinala o
codificata in quanto tale. Dunque non esisterebbe un “senso del tempo”
paragonabile a quello dello spazio e a tutti gli altri – come la vista – sebbene
sia stato possibile identificare alcune regolarità e leggi relative alla nostra per-
cezione delle durate.28
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Sappiamo, per esempio, che le durate brevi hanno la tendenza a
essere sovrastimate, mentre quelle lunghe sono in genere sottosti-
mate; inoltre, sembra che una stimolazione intensa appaia sempre
più lunga di una di durata identica ma meno intensa. La nostra va-
lutazione delle durate subisce poi una deformazione dipendente
dalla natura e dalla modulazione dei segnali che riceviamo. Esem -
plificativamente, un intervallo di tempo che separa due suoni brevi
è sempre valutato come più corto di un intervallo di durata identi-
ca, ma “arricchito” da un suono continuo. Tutto quello che abbia-
mo potuto appurare, almeno fino a questo momento, ci porta per-
tanto alla conclusione che

dal punto di vista biologico, la misura del tempo non ci appartiene. Pur
avendo una vaga nozione del tempo che passa sulla scala dei minuti, e organi
di senso che ci permettono di renderci conto dei segni del trascorrere del
tempo su scale più estese, non possediamo nessun organo specifico per regi-
strare o quantificare il passare del tempo. La misura del tempo è una costru-
zione della nostra civiltà.29

La mancata disponibilità di un “senso del tempo” interno par-
rebbe dunque doverci indurre a ritenere che tutte le informazioni
corrispondenti a questa specifica idea possono essere tratte soltanto
dall’osservazione dell’ambiente esterno, in particolare dell’alternarsi
del giorno e della notte, dell’avvicendarsi delle stagioni e dell’analisi
di tutti gli esseri viventi che ci circondano, i quali nascono, crescono,
invecchiano e muoiono, e dai processi di misurazione della relativa
grandezza, che divengono così costitutivi della grandezza medesima.

Per questo, come scrive Edoardo Boncinelli:

è difficile sopravvalutare l’importanza della scoperta e della diffusione della
misura del tempo, tanto sul piano concettuale quanto su quello del vivere
quotidiano. Sul piano concettuale, il fluire del tempo si materializza in una
collezione di intervalli giustapposti e posizionati l’uno rispetto all’altro se-
condo rapporti definiti, nonché suddivisibili in un numero praticamente infi-
nito di sottointervalli. In questo modo il tempo acquista caratteristiche spazia-
li, si concretizza e diviene qualcosa di afferrabile, di percorribile e di contabi-
le. Rientra cioè nel regno delle grandezze misurabili, come uno dei tanti
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parametri della fisica, anche se non c’è niente che possa sussistere al di fuori
di esso. La permanenza nel tempo è la condizione essenziale delle cose este-
se, ma è necessario trascorrere anche per permanere. Dalla dimensione del
tempo non si può uscire in alcun modo e non si possono prendere pause.
Non esiste, in particolare, un modo indipendente dal trascorrere del tempo
per misurare il tempo, e gli intervalli di tempo non si possono misurare se
non scorrendo con loro. Quando li si è misurati non esistono più, non appar-
tengono più ad alcun presente, se non quello della nostra rappresentazione
mentale spazializzata e contemplata sincronicamente.30

Questa dipendenza del tempo dai processi di osservazione e mi-
surazione che lo riguardano, che diventano così costitutivi della sua
grandezza, comporta dunque che il tempo, per potere essere misura-
to, debba essere spazializzato e quindi trasformato in qualcosa di so-
stanzialmente diverso.

Non tutti concordano però con l’idea che la mancata identifica-
zione dei meccanismi cerebrali sottesi alla nostra valutazione delle
durate debba necessariamente comportare l’adesione a quella che
Giovanni Bruno Vicario definisce «l’idea preconcetta che il tempo
psicologico sia soltanto una “brutta copia” del tempo fisico».31

Intervenendo nella controversia tra coloro che si sforzano di trovare
nei fatti fisiologici intercorrenti tra le sequenze di stimoli e le succes-
sioni percepite le cause delle discrepanze tra l’uno e l’altro tipo di
tempo e coloro che, sulla scorta di William Stern ed Edmund
Husserl, ritengono che il tempo psicologico sia di natura differente
da quello fisico, Vicario propone di attenuare questo dissidio, pro-
ponendo la seguente posizione:

Il tempo non è una realtà unica e monolitica, assimilabile al tempo di cui par-
lano i fisici, ma una realtà articolata in almeno sei livelli gerarchici, in cui la
fisica occupa i tre primi livelli e la psicologia il penultimo. La principale ca-
ratteristica di tale organizzazione gerarchica è che, partendo dal livello più
basso per arrivare al più alto (il tempo sociale, quello degli orologi, dei calen-
dari e della storia), il tempo si arricchisce di proprietà nuove senza perdere
quelle presenti ai livelli inferiori. Cercare di spiegare le caratteristiche del
tempo a un certo livello con le caratteristiche del tempo a un livello inferiore
(riduzionismo) o superiore è sbagliato: i fenomeni dell’entropia (III livello)
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non possono essere spiegati con quelli della meccanica (II livello), e i feno-
meni sociali (VI livello) non possono essere spiegati con le caratteristiche del
tempo psicologico (V livello).32

La differenza fondamentale tra il tempo fisico e quello psicologi-
co, secondo questa prospettiva, risiede nel fatto che quest’ultimo
non è, a differenza del primo, regolare e inalterabile, in quanto in
esso «non contano i reali rapporti di prima/dopo esistenti tra le sti-
molazioni, ma le relazioni di somiglianza o di diversità presenti ne-
gli elementi della successione».33

Per cercare di appurare se ed eventualmente come si formi al
nostro interno un “senso del tempo” indipendente da quello fisico,
e che natura in tal caso abbia, alcuni ricercatori hanno ritenuto op-
portuno partire da un’analisi della funzione di quella che dell’arti-
colazione di questo senso è una delle componenti fondamentali, in
quanto riguarda una specifica dimensione di esso, e cioè la memo-
ria. A tal fine hanno preso le mosse dall’idea, ormai ampiamente
condivisa nell’ambito delle neuroscienze, che il fattore chiave del
funzionamento dei processi cerebrali è la formazione di aggregati,
di coalizioni plasmate a molti livelli, tra molecole, cellule, gruppi di
neuroni, singoli organismi e poi, a livello della mente, linguaggi,
idee. Da questo punto di vista il problema principale di cui occu-
parsi diventa la spiegazione di come si formino questi aggregati e
come essi assumano una forma durevole, in modo da diventare il
più possibile stabili, dato che la stabilità e la durata rappresentano
la prova più evidente del loro successo. Come notano Gerald
Edelman e Giulio Tononi, «purtroppo, nella letteratura statistica,
non esiste una definizione universalmente accettata di aggregato,
anche se vi è in generale concordanza sul fatto che andrebbe defi-
nito nei termini di coesione interna e di isolamento dall’esterno»;34

e comunque vi è un utile criterio intuitivo cui possiamo riferirci
per cogliere e fissare il suo tratto distintivo fondamentale, e che
possiamo chiamare “indice di aggregazione”, basato sulla seguente
caratterizzazione: «Un sottoinsieme di elementi che interagiscono
con forza tra loro e debolmente con il resto del sistema e che non si
possono a loro volta scomporre in componenti indipendenti o qua-
si indipendenti».35
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La formazione di aggregati così definiti, pone, a sua volta, il pro-
blema del chiarimento delle modalità e dei processi attraverso i quali
si formano ed evolvono organizzazioni sempre più complesse attra-
verso la cooperazione di componenti più semplici. Un punto sul
quale si registra un’ampia convergenza a proposito di tali processi è
che sistemi di complessità paragonabile a quella del cervello non
possono essere progettati: possono soltanto evolversi. Si dà, vale a
dire, sempre più per scontato come «il cervello, dopo essersi origina-
to nel corso dell’evoluzione naturale – che ha stabilito i vincoli dei
valori e le strutture principali – operi per selezione somatica». E che
«invece di essere guidato da un insieme di procedure efficaci, è gover-
nato da un gruppo di strutture efficaci, le cui dinamiche consentono
alle sue attività correlate di originarsi per selezione, piuttosto che
mediante le regole della logica […]. È la selezione – naturale e soma-
tica – che ha dato origine al linguaggio e alla metafora, ed è sempre
la selezione, e non la logica, che soggiace al riconoscimento di strut-
ture e al pensiero metaforico […]. Questa consapevolezza non im-
plica, naturalmente, che la selezione possa sostituirsi alla logica, né
tanto meno nega l’enorme forza delle operazioni logiche».36

Edelman, com’è noto, ha proposto una spiegazione di come, al-
l’interno del cervello, si formino e si stabilizzino aggregati sempre
più complessi, basata su principi selettivi che, del cervello medesi-
mo, considerano l’evoluzione, lo sviluppo, la struttura e la funzio-
ne. Questa spiegazione, basata sulla teoria della selezione dei
gruppi neuronali (TSGN), o darwinismo neurale, si fonda sui se-
guenti tre principi:

a) la selezione nello sviluppo embrionale, che concerne soprattutto
le cellule nervose e i loro prolungamenti e che determina la for-
mazione di un repertorio primario, cioè di reti anatomiche, diver-
se da individuo a individuo, basate sugli schemi di interconnes-
sione nei gruppi di neuroni e fra di loro;

b) la selezione in base all’esperienza, un secondo processo selettivo
postnatale, determinato dall’esperienza, che rafforza o indeboli-
sce popolazioni di sinapsi e porta alla formazione di vari circuiti,
un repertorio secondario di gruppi di neuroni, costituito da sche-
mi funzionali di valore adattativo. In questa fase le differenze in-

39

Il presente e l’ontologia delle relazioni



dividuali, già presenti, a livello morfologico, nel repertorio pri-
mario vengono ulteriormente amplificate, in quanto le esperienze
comportamentali di ciascun individuo sono uniche;

c) la selezione sotto forma di mapping rientrante. Ecco la definizione
che ne fornisce lo stesso Edelman: «Questa è forse l’ipotesi più
importante proposta dalla teoria, in quanto sta alla base del modo
in cui le aree cerebrali che emergono nel corso dell’evoluzione si
coordinano tra loro per dare luogo a nuove funzioni. Per espletare
tali funzioni, i repertori primari e secondari devono formare map-
pe; queste sono collegate da connessioni a parallelismo massiccio
e operanti nei due sensi [...]. La segnalazione rientrante avviene
lungo queste connessioni: ciò significa che, quando vengono sele-
zionati alcuni gruppi di neuroni di una mappa, possono essere se-
lezionati contemporaneamente altri gruppi di neuroni apparte-
nenti ad altre mappe, diverse ma connesse alla prima dal meccani-
smo di rientro. Grazie alla segnalazione rientrante e al rafforza-
mento – in un certo intervallo di tempo – delle interconnessioni
tra mappe, si ottengono quindi la correlazione e il coordinamento
tra questi eventi di selezione».37

Questo coordinamento selettivo dei complessi schemi di intercon-
nessione tra gruppi di neuroni, operato dal rientro, assicura, in primo
luogo, la coerenza dell’intero sistema rispetto al suo stato momenta-
neo; in secondo luogo, in quanto integra i risultati non predetermina-
ti dell’attività di parti differenti del sistema (cioè delle diverse mappe
e sottomappe in cui esso si articola) rappresenta il principale mecca-
nismo “costruttivo” di cui l’organismo è dotato e la base del suo com-
portamento. Unitamente alla memoria, esso costituisce dunque il
principale anello di collegamento tra la fisiologia e la psicologia.

Per spiegare come avvenga questo collegamento, ovviamente, il ri-
entro deve riuscire a rendere conto della categorizzazione percettiva.
L’idea di Edelman è che ciò che chiamiamo “realtà esterna” o “am-
biente” sia, in effetti, un semplice sfondo molteplice e indistinto di
stimoli, suscettibile di essere ripartito nelle più diverse forme. La per-
cezione si applica, di conseguenza, a oggetti ed eventi, originariamen-
te non “etichettati”, “ritagliati” da questo sfondo e agisce associando
i segnali provenienti da molteplici mappe connesse mediante rientro
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al comportamento sensomotorio del sistema vivente. Ciò si realizza in
una struttura di ordine superiore, chiamata mapping globale, che è

una struttura dinamica composta di mappe locali (sia motorie sia sensoriali)
connesse da rientro multiplo e in grado di interagire con porzioni del cervel-
lo non organizzate a mappe – tra queste vi sono parti di strutture specializza-
te come l’ippocampo, i gangli basali e il cervelletto. Un mapping globale per-
mette di collegare gli eventi selettivi che hanno luogo nelle sue mappe locali
con il comportamento motorio dell’animale, con nuovi campionamenti sen-
soriali del mondo esterno e con altri, successivi, eventi prodotti dal rientro.
Un siffatto mapping globale garantisce la creazione di un ciclo dinamico che
mette continuamente in corrispondenza i gesti e la postura di un animale con
il campionamento indipendente di vari tipi di segnali sensibili. La selezione di
gruppi di neuroni all’interno delle mappe locali di un mapping globale con-
duce, quindi, a specifiche risposte categoriali [...] L’attività sensomotoria sul-
l’intero mapping globale seleziona i gruppi di neuroni che forniscono l’uscita
o il comportamento adeguati, da cui consegue la categorizzazione. In tali si-
stemi le decisioni si basano sulla statistica delle correlazioni tra i segnali.38

Abbiamo dunque un processo, nell’ambito del quale dal mondo
esterno provengono al sistema segnali che vengono decodificati da
gruppi di neuroni più “adatti”, che da quel momento si associano
tra loro in una rete nervosa in grado di trattenere la memoria di
quello stimolo-evento e di riconoscerlo in futuro. Come risposta a
questo stimolo evento diverse sorgenti di segnali d’uscita portano al
movimento, il che, a sua volta, “retroagisce” sul sistema, in maniera
non predefinita, e proprio per questo differente da un semplice
meccanismo di controllo a feedback, alterando il modo in cui i se-
gnali sensoriali vengono recepiti.

Quello che Edelman ipotizza è quindi un processo di trasfor-
mazione di un evento in memoria innescato dall’azione del primo
su una particolare popolazione di neuroni “selezionati” da quella
specifica esperienza nell’ambito del ricchissimo repertorio di neu-
roni disponibili.

I mappaggi globali sono il substrato necessario per correlare categorizzazio-
ne e memoria […]. In un mappaggio globale, variazioni a lungo termine del-
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la forza sinaptica favoriranno la mutua attività rientrante di quei gruppi la
cui attività è stata correlata attraverso mappe differenti nel corso di compor-
tamenti passati. Quando, ad esempio, ci prepariamo ad afferrare un bicchie-
re, viene richiamato in memoria un intero insieme di circuiti differenti, già
modificati da precedenti variazioni sinaptiche. Tali variazioni sinaptiche su
ampie parti del mappaggio globale sono a fondamento della memoria, ma la
memoria dei mappaggi globali non è un deposito di attributi prefissati e co-
dificati da richiamare e da assemblare in una logica replicativa, come in un
computer. La memoria è invece un processo di ricategorizzazione continua
che, per sua natura deve essere procedurale e implica l’attività motoria conti-
nua, la quale determina la capacità di ripetere un esercizio: afferrare un bic-
chiere, nel nostro caso.39

La memoria è quindi qualcosa di complesso e multiforme, e proprio
per questo si “disloca” a livelli differenti, in quanto ognuno dei suoi
molteplici aspetti viene codificato da diversi gruppi o popolazioni di
neuroni, in grado di interagire fra di loro per ricostruire, in seguito,
l’esperienza nel suo insieme. Ma è altresì vero che uno stesso gruppo
di neuroni può codificare aspetti simili di realtà diverse, per cui
quella tra eventi e relative memorie non è per nulla (o, perlomeno,
non è detto che sia) una relazione di corrispondenza biunivoca.
Proprio per questo può succedere che memorie diverse condividano
elementi comuni, che talora potrebbero sovrapporsi generando in-
certezze, confusione, oblio e via dicendo. E anche per questo un
mapping globale è una struttura dinamica e instabile, che varia nel
tempo e a seconda del comportamento: a causa di perturbazioni a
diversi livelli, esso può ricombinarsi in maniera differente, disfarsi o
essere sostituito da un altro.

Tutti i sistemi selettivi condividono una notevole proprietà, al tempo stesso
unica ed essenziale per il loro funzionamento. In tali sistemi esistono di re-
gola molti differenti modi, non necessariamente identici in senso strutturale,
mediante i quali si può manifestare un segnale in uscita. Definiamo questa
proprietà degenerazione […]. In parole povere, la degenerazione si riflette
nella capacità di componenti differenti per struttura di produrre risultati o
segnali in uscita simili […]. La degenerazione non è solo un carattere utile
dei sistemi selettivi, è anche una loro conseguenza inevitabile. La pressione
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selettiva dell’evoluzione agisce di regola sugli individui alla fine di una lunga
serie di eventi complessi, che coinvolgono molti elementi interattivi in mol-
teplici scale temporali e spaziali. È improbabile che si possano assegnare
con precisione funzioni ben definite a sottoinsiemi indipendenti di elemen-
ti, o processi, nelle reti biologiche.40

Se le cose stanno così, allora un ricordo non va identificato con
un unico e specifico insieme di variazioni sinaptiche. Infatti, le parti-
colari variazioni sinaptiche associate a un determinato segnale in
uscita, e infine a un intero comportamento, cambiano ulteriormente
nello svolgimento di quella prestazione. Quando un atto viene ripe-
tuto ad essere evocata non è, dunque, una qualsivoglia sequenza spe-
cifica, ma una, o più, tra le varie configurazioni neurali di risposta
adeguate a quel comportamento.

Alla luce di queste premesse è facile capire perché Edelman non
possa che ritenere del tutto erronea qualsiasi concezione della memo-
ria che la assimili a un contenitore, a un “archivio” di ricordi. Non so-
lo non esiste l’archivio, ma neppure è corretto parlare di ricordi, in
quanto al livello della memoria così concepita e intesa, che è una co-
stante attività di ricategorizzazione delle risposte agli stimoli, il ri-
chiamo di una particolare risposta categoriale, che avviene sempre in
situazioni continuamente mutevoli, non può che modificare «la
struttura e la dinamica delle popolazioni neurali implicate nella cate-
gorizzazione originaria [...]. Un tale richiamo può dare origine a una
risposta simile a una risposta data in precedenza (un “ricordo”), ma
in generale la risposta è modificata o arricchita dai mutamenti in
corso».41 In questo contesto la memoria è dunque definita come una
ricategorizzazione originata dal processo di rientro fra rappresenta-
zioni in tempi successivi di percezione: da questo stesso processo di-
namico di raffronto fra immagini delle cose percepite e collegate tra
loro in tempi diversi scaturisce anche la funzione immaginativa, che
consiste nella capacità di far emergere, attraverso associazioni co-
struttive, nuove immagini e rappresentazioni. Questo primo livello
della memoria è integrato da un secondo, la memoria a lungo termi-
ne, legata a «mutamenti sinaptici secondari, che mettono in relazione
fra loro alcuni degli stessi gruppi neuronali che erano implicati in
una data memoria a breve termine».42
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La stabilità degli aggregati, che come si è visto è una delle loro
condizioni di efficacia e di successo, acquista particolare rilievo e im-
portanza nel caso degli stati di coscienza: infatti, anche se i loro con-
tenuti sono soggetti a ininterrotti cambiamenti, questi ultimi debbo-
no essere continui e coerenti a sufficienza da consentirci di ricono-
scere il mondo intorno a noi in forme di scene dotate di significato e
di fare delle scelte e dei progetti. L’unità, la stabilità, la coerenza so-
no dunque tra le proprietà fondamentali della coscienza, proprietà
che possono essere fatte confluire in una spiccata integrazione: ac-
canto a esse va presa in considerazione, come suo ulteriore e impre-
scindibile carattere generale, l’informatività, vale a dire la possibilità
di estrarre, in una frazione di secondo, ogni stato di coscienza da un
repertorio di miliardi e miliardi di possibili stati alternativi, ognuno
con differenti effetti sul comportamento. A uno stato caratterizzato
da questi tratti distintivi deve essere sotteso un gruppi di neuroni
che faccia parte di «un aggregato funzionale distribuito che, attraverso
interazioni rientranti nel sistema talamocorticale, attua un’integrazio-
ne elevata nell’arco di centinaia di millisecondi; per fondare l’esperien-
za cosciente è essenziale che tale aggregato funzionale sia notevolmen-
te differenziato, come indicano valori elevati di complessità».43

Questo aggregato viene chiamato da Edelman e Tononi “nucleo di-
namico” proprio per sottolineare al contempo l’integrazione e la
composizione che muta costantemente.

Un nucleo dinamico è perciò un processo e non una cosa o un luogo, ed è de-
finito mediante interazioni neurali, piuttosto che attraverso la localizzazione
specifica, gli schemi di connessione o le attività neurali. Anche se avrà un’e-
stensione spaziale, un nucleo dinamico è in linea di massima spazialmente dis-
tribuito, oltreché mutevole per composizione. Non può dunque essere localiz-
zato in una singola area cerebrale […]. La nostra ipotesi, evidenziando il ruolo
delle interazioni funzionali tra gruppi distribuiti di neuroni piuttosto che le lo-
ro proprietà locali, considera che lo stesso gruppo di neuroni possa a volte far
parte del nucleo dinamico e fondare l’esperienza cosciente, ma in tempi diver-
si esserne escluso ed essere perciò coinvolto in processi non coscienti. Inoltre,
poiché far parte del nucleo dinamico dipende da rapide oscillazioni delle con-
nessioni funzionali tra gruppi di neuroni piuttosto che dalla loro contiguità
anatomica, la sua composizione trascende i confini anatomici tradizionali.44
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Da questo complesso quadro esplicativo, riguardante i processi di
percezione, categorizzazione e memoria, e il livello della coscienza,
emerge chiaramente l’idea che in ogni momento la maggior parte dei
gruppi neuronali del cervello sia influenzata e modificata in modo
predominante dall’informazione intrinseca, proveniente da altre parti
del cervello. Ciò, ovviamente, non significa negare il contributo del-
l’informazione estrinseca, proveniente dall’ambiente. La relazione tra i
due tipi di informazione, che «può essere misurata da una grandezza,
la complessità di accoppiamento, o CM, la variazione della complessità
neurale che deriva dall’incontro con gli stimoli esterni», è però tale
che «per un valore piccolo dell’informazione reciproca estrinseca tra
uno stimolo e un sistema neurale, vi è in genere una grande variazione
dell’informazione reciproca intrinseca tra sottoinsiemi di unità all’in-
terno del sistema neurale».45 Ciò significa che «i segnali estrinseci tra-
smettono informazione non tanto in se stessi, quanto in virtù del mo-
do in cui modulano i segnali intrinseci scambiati all’interno di un si-
stema neurale che ha già vissuto delle esperienze. In altre parole, uno
stimolo agisce non già sommando grandi quantità di informazione
estrinseca da elaborare successivamente, ma amplificando l’informa-
zione reciproca risultante dalle interazioni neurali selezionate e stabi-
lizzate dalla memoria nei precedenti incontri con l’ambiente».46

In ogni istante, pertanto, il cervello va ben oltre l’informazione ri-
cevuta all’esterno: parlare di “relazione di accoppiamento” tra infor-
mazione esterna e informazione interna e far cadere su quest’ultima
l’onere maggiore per quanto riguarda l’attribuzione del significato
agli stimoli vuol dire infatti che solo attraverso una qualche forma di
valutazione uniforme dei segnali interni si possono riconoscere e sele-
zionare quelle configurazioni che rappresentano soluzioni di proble-
mi esterni. Siamo dunque di fronte a una situazione che conferma e
rafforza ulteriormente le ragioni a sostegno del passaggio da un’onto-
logia delle proprietà a un’ontologia delle relazioni, in quanto eviden-
zia come dall’esterno non ci provengano simboli già codificati, ma
piuttosto segnali il cui significato si costruisce via via attraverso una
relazione di accoppiamento esterno/interno, cioè nell’ambito di un
processo dinamico di relazione.

Asserire che il criterio per riconoscere gli aggregati, che costitui-
scono soluzioni di problemi esterni, è una valutazione uniforme dei
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segnali interni, significa, in particolare, segnalare l’esigenza di una
qualche funzione che orienti e guidi questo processo di valutazio-
ne. La risposta all’accoppiamento tra informazione interna e infor-
mazione esterna non può consistere, per le ragioni che si sono viste,
né in istruzioni specifiche provenienti dall’esterno, né negli auto-
matismi e nei vincoli che potrebbero scaturire da una rigida corri-
spondenza tra strutture interne e risultati o segnali in uscita.
Queste possibilità sono infatti incompatibili con la degenerazione
che, assicurando, come si è visto, la presenza di un gran numero di
strutture non identiche, ma dalle funzioni simili, garantisce un ele-
vato grado di flessibilità e accresce l’adattabilità a eventi imprevisti,
ma produce, d’altro canto, un considerevole allentamento di questi
vincoli. L’alternativa non può che essere cercata in prodotti dell’e-
voluzione selettiva, cioè in strutture fenotipiche e in circuiti neurali
selezionati nel corso dell’evoluzione e in grado di vincolare gli
eventi selettivi somatici, come le variazioni sinaptiche che si verifi-
cano nello sviluppo del cervello e con l’esperienza. Per esempio i
molti riflessi con cui vengono al mondo i neonati, le diverse caratte-
ristiche morfologiche, come quelle degli organi sensoriali e dell’ap-
parato motorio che collegano le parti e gli organi del corpo alle di-
verse funzioni del cervello, il modo in cui gli arti si articolano (il so-
lo fatto di avere una mano di determinata forma e con la propen-
sione ad afferrare in un modo piuttosto che in un altro, com’è noto,
aumenta enormemente nell’uomo la selezione di sinapsi e di anda-
menti di attività neurali che produrranno le azioni appropriate).
Edelman e Tononi chiamano valori questa base già disponibile, a
partire dalla quale si possono poi sviluppare la categorizzazione e
l’azione basate sul cervello.

Il valore è solo una precondizione perché vi sia una risposta percettiva o com-
portamentale, e tale risposta categoriale dipende dalla presenza effettiva del-
la selezione […]. In genere, anche se il valore dà forma alla categorizzazione
nel rispetto dell’evoluzione, non può trasmettere o conservare i dettagli di un
evento del mondo reale. Per esempio, i valori saranno necessari per orientare
gli occhi di un neonato verso una sorgente di luce, ma non sono sufficienti
per riconoscere i differenti oggetti […]. Essi possono altresì modificare la
probabilità che le sinapsi si rinforzino o si indeboliscano in risposta all’attivi-
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tà neurale. In questo modo i sistemi di valore sono perfettamente calibrati
per segnalare all’intero cervello la presenza di eventi importanti.47

Il contributo che i valori, assieme alla variabilità, all’amplificazio-
ne differenziale, alla degenerazione, offrono al funzionamento del
cervello è dunque essenziale. Per capire ancora meglio perché, pos-
siamo riferirci a un’importante nozione introdotta nel 1979 da
James J. Gibson,48 quella di affordance, coniata per descrivere il
rapporto reciproco tra un animale e l’ambiente, e divenuta successi-
vamente uno dei cardini della psicologia ecologica. Secondo Gibson
le risorse disponibili nell’ambiente sono ciò che esso offre all’anima-
le. Esempi di “risorse” in questo senso, sono superfici d’appoggio,
oggetti che, come un tronco d’albero, possono essere usati da un
gatto per arrotarsi le unghie e da un uomo per sedersi, sostanze
commestibili, o eventi climatici. Una volta scoperta, una risorsa ha
valore e significato per l’animale – negativo o positivo che sia – in
quanto è legata alla sua sopravvivenza, potendola favorire o mettere
in pericolo. Queste, dunque «non sono solo delle proprietà fisiche
astratte», ma incarnano delle opportunità pratiche che l’oggetto, per
così dire, offre all’organismo che lo percepisce.49 Possiamo pertanto
dire che ci troviamo di fronte a una coppia di tendenze e capacità, en-
trambe oggettive. È vero infatti che la risorsa disponibile esiste, sia
che venga percepita o no, e che appare caratterizzata da tendenze
oggettive; altrettanto vero, però, e gli esempi fatti lo evidenziano nel
modo migliore, è che esiste una capacità, altrettanto oggettiva, diffu-
sa nel mondo animale non solo di riconoscere risorse nell’ambiente,
ma anche di vederle e utilizzarle in modo differenziato (cioè di con-
siderarle “risorse” in maniera diversa e per obiettivi e scopi del tutto
differenti tra loro, come “arrotarsi le unghie” (da parte del gatto) e
“sedersi” (da parte dell’uomo) nel caso della medesima risorsa
“tronco d’albero”. Adattando al nostro tema l’approccio di Gibson,
potremmo dire che la percezione di una cosa, di un processo, di un
contesto, è sempre la percezione di una certa atmosfera come sua af-
fordance, perché non è mai «un processo di percezione di un ogget-
to fisico privo di valori, a cui il significato è qualcosa di aggiunto in
un modo su cui nessuno è in grado di concordare, ma un processo
di percezione di un oggetto ecologico ricco di valore». La percezio-
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ne sinestesica, per esempio, di un bosco, ossia di uno spazio che ap-
pare inquietante nel suo non permettere una libera osservazione né
un’arbitraria locomozione, nel suo essere caratterizzato dallo stor-
mire delle fronde, dalla frescura e dall’odore di muschio ecc., è diffi-
cile che non susciti in ciascuno l’impressione e la valutazione com-
plessiva di uno “spazio crepuscolare”.50

[La categorizzazione, dunque] avviene sempre in riferimento a criteri di va-
lore interni e questo riferimento ne definisce l’adeguatezza. I criteri di valore
non determinano specifiche categorizzazioni, ma limitano i domini di appar-
tenenza delle categorie. Secondo la teoria, già la selezione evolutiva fissa, ne-
gli animali di una data specie, le basi dei sistemi di valore, che si manifestano
nelle regioni del cervello preposte alla regolazione delle funzioni corporee: il
battito cardiaco, la respirazione, le risposte sessuali e quelle relative all’ali-
mentazione, le funzioni endocrine, le reazioni del sistema autonomo. La ca-
tegorizzazione si rivela nei comportamenti che soddisfano in maniera ade-
guata i requisiti (selezionati nel corso dell’evoluzione) dei sistemi fisiologici
da cui la vita dipende.51

Per questa loro specifica caratteristica, i valori costituiscono, se-
condo Edelman e Tononi, l’indizio più promettente di risposta al
problema del collegamento tra organizzazione e strutture interne, e
rispondenza alle sfide e alle esigenze poste dall’ambiente esterno.
Sulla base di essi può infatti essere stabilito un criterio di adegua-
tezza delle azioni e dei comportamenti, che può essere definito nei
termini seguenti:

Adeguato [è un comportamento acquisito coerente con] configurazioni di
valori, selezionate per via evolutiva, che aiutano il cervello e il corpo a mante-
nere le condizioni necessarie alla vita. Questi sistemi vengono detti omeostati
ed è l’associazione tra moto e campionamento dei segnali sensoriali, da cui
deriva il comportamento, a modificare i livelli omeostatici. A parte quei mo-
duli di comportamento, occasionali e specie-specifici, che sono stati selezio-
nati in maniera diretta dall’evoluzione, la maggior parte delle categorizzazio-
ni che portano a un comportamento che modifica i livelli omeostatici si veri-
fica per selezione somatica di gruppi di neuroni.52
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Alcuni fra gli elementi neurali e le sinapsi che determinano i vin-
coli filogenetici sono dunque modificabili, e l’esperienza può, di
conseguenza, alterare i valori di riferimento. Comportamenti com-
plessi, come ad esempio il canto degli uccelli, hanno componenti
specie-specifiche, e quindi soggette all’influenza genetica, e compo-
nenti epigenetiche. Per esempio, in specie come Melospiza alcuni
aspetti degli schemi motori alla base del canto sono dati sin dalla na-
scita, come parte del fenotipo, così come alcune variazioni e modifi-
che degli schemi di vocalizzazione; ma un individuo, per poter can-
tare nel modo che è caratteristico della sua specie in una data area,
ha bisogno di sentire il canto di uccelli adulti della stessa specie.
Quindi uccelli che presentino “anomalie”, come quelli sordi dalla
nascita, non arrivano a sviluppare il canto degli individui adulti ca-
ratteristico della specie, poiché sono necessari eventi epigenetici che
richiedono l’interazione con conspecifici.

I meccanismi epigenetici sono dunque uno strumento di stabiliz-
zazione e di garanzia di continuità dell’espressione fenotipica del ge-
notipo: è proprio grazie a essi, che risulta possibile tentare di spiega-
re i processi cognitivi dell’esperienza storica individuale senza cade-
re negli eccessi del riduzionismo genetico e proponendo una conce-
zione della mente in cui i fattori genetici e quelli esperienziali si fon-
dono in un tutto unico il cui “prodotto” è il risultato di interazioni
pressoché uniche, basate sull’uso di diversi tipi di “mattoni”. Ma
perché questo tentativo possa essere coronato da successo occorre
che il sistema vivente sia in grado di percepire e valutare lo stato cor-
rente del rapporto generale fra le categorie prodotte e il loro succes-
so adattativo e disponga della capacità di ricategorizzare continua-
mente gli “accoppiamenti” fra risposte comportamentali e soddisfa-
zione dei bisogni. Edelman chiama “presente ricordato” questa con-
sapevolezza percettuale, che è una forma di coscienza primaria, base
indispensabile, da una parte, della “relazione di accoppiamento” tra
informazione esterna e informazione interna, e dunque di quella che
abbiamo chiamato l’ontologia delle relazioni, dall’altra, per accedere
a un livello superiore (o diretto) di coscienza, che presuppone il pos-
sesso di un modello temporale del “sé” e del mondo, legato a quello
del linguaggio simbolico o, almeno, delle capacità concettuali di al-
cuni primati non umani.
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La coscienza d’ordine superiore, secondo Edelman, nasce con
l’affacciarsi evolutivo delle capacità semantiche e si sviluppa in virtù
dell’acquisizione del linguaggio e del riferimento simbolico. Le facol-
tà linguistiche richiedono un nuovo tipo di memoria perché si possa-
no produrre e udire i suoni articolati che l’evoluzione del tratto so-
pralaringeo aveva reso possibili. Le aree della parola che mediano la
categorizzazione e la memoria per il linguaggio interagiscono con le
aree concettuali cerebrali di più antica evoluzione. La funzione loro
propria, all’interno di una comunità di parlanti, collega la fonologia
con la semantica e guida l’apprendimento attraverso l’interazione con
le aree concettuali del cervello. Ciò da origine a una sintassi, quando i
medesimi centri concettuali categorizzano gli eventi di ordinamento
che si verificano nel corso degli atti verbali. Quando comincia a for-
marsi una sintassi e si acquisisce un lessico sufficientemente ampio, i
centri concettuali del cervello trattano i simboli, i riferimenti a questi
ultimi e le immagini mentali che essi evocano come se fossero parte di
un mondo “indipendente”, da sottoporre a ulteriori categorizzazioni.
L’interazione tra i centri del linguaggio e i centri concettuali rende
possibile un’esplosione di concetti e un’autentica rivoluzione ontolo-
gica, la costituzione di un mondo vero e proprio, che appare come
qualcosa a sé stante, e non un semplice ambiente.

In questo modo emergono i concetti del sé, di un passato e di un
futuro. Il risultato è il costituirsi e l’affermarsi progressivo di un mo-
dello del mondo che va ben al di là dell’idea di una nicchia ecologica,
e che si salda con modelli del passato, del presente e del futuro.
Nello stesso momento in cui la coscienza di ordine superiore ci libe-
ra dalla tirannia del presente ricordato, tuttavia, secondo Edelman,
la coscienza primaria continua a essere presente e a interagire con i
meccanismi della coscienza di ordine superiore. Di fatto, la coscien-
za primaria costituisce una potente forza-guida per quest’ultima.
L’uomo vive contemporaneamente su diversi livelli, quello immedia-
to e diretto del presente ricordato, e quello basato sulla costruzione
a posteriori non solo di un modello del mondo, ma anche, come si è
visto, di un modello del tempo più sofisticato e articolato dell’imme-
diatezza del presente ricordato.

In questo complesso quadro generale, delineato dalla “teoria
della selezione dei gruppi neuronali”, la memoria assume la funzio-
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ne di elemento chiave della coscienza, la quale è legata al senso di
continuità e a scale temporali diverse. Nella categorizzazione per-
cettiva c’è un fattore temporale ben preciso e un altro più esteso,
che partecipa alla costituzione di una memoria fondata sui concet-
ti. Negli esseri umani, pertanto, coesistono la coscienza primaria e
quella di ordine superiore, che non hanno la medesima relazione
con il tempo. La prima si basa sull’esperienza in atto, la seconda
trae invece alimento dalla capacità di costruire modelli del passato
e del futuro. Sia nell’una che nell’altra il flusso della categorizza-
zione è comunque individuale e irreversibile e sviluppandosi in una
direzione è orientato. Una ragione profonda di questa irreversibili-
tà dell’esperienza soggettiva del tempo risiede, secondo Edelman,
nella natura stessa dei sistemi selettivi nei quali, come si è visto, le
configurazioni emergono a posteriori, in virtù di un processo di ri-
costruzione. Dato che i repertori cerebrali variano da individuo a
individuo, è estremamente improbabile che le conseguenze di due
diversi eventi selettivi, seppure identici in apparenza, siano uguali.
Ciascun individuo è soggetto a un insieme stratificato di eventi irre-
versibili di tipo selettivo, relativi alla sua percezione e alla sua me-
moria. È la natura stessa dei sistemi selettivi a renderli, a giudizio
di Edelman, irreversibili.

Il secondo dei due livelli nei quali si articola il nostro “senso del
tempo”, quello superiore, viene ulteriormente analizzato e appro-
fondito da Massimo Pauri, che lo considera, al pari della coscienza
e della libertà, alle quali, a suo giudizio, esso è indissolubilmente le-
gato, l’espressione di un grado di realtà originaria svelata dagli orga-
nismi viventi. «Questi ultimi, veri “rivelatori del tempo”, generano
catene causali emergenti di natura affatto generale che non possono
essere rappresentate entro la modalità temporale relazionale tipica
della descrizione fisica del mondo. […] L’esistenza di catene causa-
li emergenti è ovviamente incompatibile con la descrizione non
transiente dell’evoluzione temporale tipica del mondo fisico».53

Il senso di quest’affermazione, e dello stretto nesso istituito tra
questa concezione del tempo e difesa della realtà della libertà, può
essere chiarito attraverso la seguente schematizzazione, che riassume
i diversi passi intermedi necessari a sostenere l’argomentazione:
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a) possiamo parlare di libertà dell’uomo solo se ammettiamo aperta-
mente, senza infingimenti e compromessi di sorta, che egli abbia
la possibilità di “cambiare il futuro”, intervenendo nelle catene
causali, in modo che si realizzino eventi che altrimenti non sareb-
bero accaduti;

b) se non ammettiamo un’ontologia di potenzialità e di alternative
reali tutte le formulazioni logiche del problema del libero arbitrio
sono irrimediabilmente destinate a rivelarsi del tutto inadeguate
a rappresentarlo in modo coerente;

c) la descrizione del mondo proposta dalle teorie fisiche esclude co-
stitutivamente ogni possibile lacuna nella sequenza dei nessi cau-
sa-effetto ed è dunque “causalmente chiusa”;

d) questa chiusura causale, proprio perché non consente “strappi”
nella rete dei nessi causali tra eventi e processi fisici, risulta in-
compatibile con l’idea che un soggetto agente possa interferire
con il sistema fisico in esame e mutarne il corso;

e) possiamo parlare di “scelta” di un soggetto agente solo se sot-
traiamo la sua decisione all’interno del sistema su cui intende agi-
re a condizioni causali vincolanti, deterministiche e prevedibili, e
ammettiamo, di conseguenza, che la sua decisione e il risultato
della sua azione non possano essere prevedibili e garantiti sulla
base di una catena causale determinata;

f ) per le ragioni suddette l’istante della scelta deve risultare svinco-
lato dalla fredda e implacabile consequenzialità di un “prima”
che genera un “poi”, che, a sua volta produce un “poi successi-
vo”, e via di seguito, e porsi a tutti gli effetti come punto iniziale
di una nuova catena causale;

g) questo istante, rispetto a questa nuova “catena”, deve quindi co-
stituire il presente dell’atto immediatamente vissuto (l’atto della
scelta, appunto), in cui, ai fini dell’efficacia del comportamento e
della scelta, e della stessa possibilità di quest’ultima, debbono es-
sere compresenti più elementi di una successione, la “ritenzione”
dell’immediatamente trascorso e la “protensione” verso le im-
pressioni a venire, per usare un linguaggio husserliano;

h) questo presente-presente, così chiamato per distinguerlo dal pre-
sente ricordato in quanto vissuto ad un generico tempo t, non può
quindi essere “puntuale”, perché in tal caso avremmo coscienza
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di un solo elemento alla volta. Esso è pertanto l’elemento costitu-
tivo di una percezione del tempo in cui le successioni sono strut-
ture, e non collane di eventi singoli, e il tempo stesso si presenta
come flusso, come divenire, come passaggio da eventi già accadu-
ti, che sono di conseguenza ontologicamente determinati (il pas-
sato), a eventi ontologicamente indeterminati (il futuro), mediato
da una “soglia di transienza” (il presente-presente) e dalla sua ca-
pacità di “condensare” in sé e fondere l’immediatamente trascor-
so e le impressioni imminenti.

Questo schema evidenzia che il problema “mente-corpo” risulta
insolubile se non lo si pone al di fuori della rigida alternativa del
“determinismo” e dell’”indeterminismo” e non si ammette che l’in-
sieme di eventi e processi in cui è inserita una nostra scelta non è on-
tologicamente chiuso “prima” di quest’ultima. Pauri così riassume la
sua posizione in ordine a questo problema:

La descrizione fisica di un sistema che include soggetti coscienti è impossibi-
le in linea di principio, nonostante il fatto che, giudicato a posteriori, l’effetto
fisico di ogni libera scelta di azione nel mondo debba necessariamente esse-
re compatibile con la stretta rete causale propria della descrizione fisica.
Infatti è vero, come osserva Carnap, che la stessa possibilità di una libera
scelta e di una libera azione è subordinata ad un elevato grado di macro-de-
terminismo locale. Poiché una scelta implica una preferenza determinata per
un corso di azione definito rispetto ad ogni altro, il significato di qualunque
scelta sarebbe compromesso dalla impossibilità di prevedere le conseguenze
di azioni alternative. Perciò la capacità di previsione è garantita solo se il ri-
sultato della scelta si inserisce in una catena causale “quasi-deterministica”.
Tuttavia le cose non sono così semplici per quanto riguarda il ruolo della
causalità prima della scelta del soggetto agente. Invero, nel caso in cui il si-
stema su cui si intende agire contenga un soggetto cosciente, la situazione
sarebbe differente. In tal caso, infatti, il risultato dell’azione non sarebbe,
ovviamente, prevedibile e garantito sulla base di una catena causale deter-
minata, a meno che non si supponga, dando per scontato quello che si vor-
rebbe dimostrare, che il soggetto cosciente sia soggetto a condizioni causali
vincolanti, deterministiche e prevedibili.54
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L’alternativa a questa concezione, sempre secondo Pauri, consi-
ste nel considerare il tempo una realtà unica e monolitica, assimilabi-
le a quello di cui parlano i fisici, una realtà “statica”, fatta di relazio-
ni, in cui non sussistono effettive proprietà transitorie del mondo e
al divenire non può essere attribuito alcun significato oggettivo. Ne
consegue che esso dovrebbe venir considerato una mera illusione an-
tropocentrica, cioè una costituzionale ma fallace interpretazione della
realtà da parte dei soggetti coscienti, un qualcosa che “dipende dalla
mente”, in quanto non giustificabile in alcun modo a partire da una
descrizione temporale puramente relazionale. In questa concezione
alternativa però, a giudizio, di Pauri la libertà dell’uomo non può,
per le ragioni ampiamente esposte, trovare posto.

Per difendere una prospettiva, in cui possa rientrare la libera
scelta dell’azione (che “crea il futuro”), occorre dunque «rigettare
la nozione di un mondo fisico come totalità autoconsistente» e
«considerare la nozione di una causalità generale del mondo che
non possa essere ridotta alla stretta causalità nomologica espressa
dalla fisica».55

La “mossa teorica” di Pauri mira chiaramente a rinchiudere in
una morsa dalla quale non è facile uscire quanti sostengono l’impos-
sibilità di attribuire poteri causali (o almeno qualche rilevanza causa-
le) alle proprietà mentali entro il mondo fisico, motivandola con la
chiusura causale di quest’ultimo (in virtù della quale ogni effetto fisi-
co deve avere cause fisiche) e con l’irriducibilità di quelle stesse pro-
prietà a caratteristiche fisiche, che le rende esterne ed estranee al do-
mino di queste ultime. La mente viene, in questo modo, eliminata o
ridotta al livello dei processi encefalici, in quanto la sua presenza è
considerata sostanzialmente inutile, al più una duplicazione di uno
schema esplicativo già perfettamente esauriente e funzionale.

A questo modo di impostare il problema Pauri contrappone la
considerazione che questa eliminazione e (o) riduzione fanno (fa)
scomparire anche l’esperienza della transienza e del tempo psicologi-
co, con tutte le sue caratteristiche irriducibili a quelle del tempo fisi-
co: e ciò pone l’esigenza di declassare questa esperienza al rango di
semplice illusione. L’operazione non è però indolore, dato che quel-
la in questione non può comunque venire presentata come una “co-
mune illusione”, trattandosi di “un unicum”, di una «singolare “illu-
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sione universale”, generale e costantemente in atto»,56 di un’espe-
rienza che «non è sensibile come quella percettiva o delle sensazioni,
ma che è invece del tutto peculiare, nel senso che la verifica dell’af-
fermazione di “presenza” di una situazione – diversamente, per
esempio, dalla dichiarazione soggettiva di un dolore – è di natura
pubblica e fondata su una condivisione di esperienza con tutti i sog-
getti “presenti” in comunicazione diretta».57

Dichiarare un’esperienza così pregnante e coinvolgente, come
quella del tempo psicologico, con gli aspetti e le caratteristiche che
sono state evidenziate, “dipendente dalla mente” significa conferire
a quest’ultima un potere e una forza enormi, quelli di creare dal
nulla un’esperienza così intensa e generalizzata, e ciò sembrerebbe
avallare l’idea di una presenza attiva e determinante della mente e
di una sua incidenza causale, piuttosto che giustificarne l’esclusione
in seguito a una presunta inerzia causale. Una simile argomentazio-
ne viene adombrata dallo stesso Pauri quando rileva che «non è af-
fatto chiaro come un’ontologia (in particolare un’ontologia fisicali-
stica) che nega la realtà metafisica della esperienza fenomenologica
immediata, possegga poi la capacità di giustificare un’apparenza
universale di transienza, in quanto apparenza».58 Delle due l’una,
dunque: o alla transienza temporale viene attribuita una realtà im-
prescindibile, irrinunciabile al pari della modalità non-transiente
della descrizione fisica del mondo; o essa viene considerata un puro
“prodotto della mente”. Nel primo caso ci troviamo di fronte a due
modalità descrittive ed esplicative ugualmente irrinunciabili e reci-
procamente irriducibili, e ciò costituisce un argomento formidabile
e insormontabile contro ogni riduzione fisicalistica della soggettivi-
tà e della mente. Ma anche nel secondo caso dobbiamo fare i conti
con un “prodotto della mente” così radicato e diffuso, e di una for-
za tale da essere considerato da ciascuno di noi non soltanto come il
contenitore degli eventi di cui abbiamo esperienza ma addirittura
un aspetto costitutivo dell’io. E se questa è una semplice illusione,
bisogna pur ammettere che l’artefice che la produce dal nulla mo-
stra di avere un potere e un’efficacia così sorprendenti da rendere
perlomeno non agevole la sua collocazione nel novero delle pure
apparenze. A giudizio di Pauri spetta a chi ritiene che i processi
mentali siano nulla più che parvenza l’onere di spiegare come essi
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possano riuscire a generare un’illusione di natura pubblica e fonda-
ta su una condivisione di esperienza così generalizzata, come quella
del divenire e della transienza.

4. Ciclicità, retroazione ed emergere dell’autoconsapevolezza

Come si è visto, rispetto al “presente ricordato” quello che Pauri
chiama il “presente-presente” si caratterizza per il suo carattere di
“soglia”, cioè di zona di confine e di interfaccia tra eventi già acca-
duti, che sono di conseguenza ontologicamente determinati (il pas-
sato), ed eventi ontologicamente indeterminati (il futuro) e per la
sua conseguente capacità di “condensare” in sé e fondere l’immedia-
tamente trascorso e le impressioni imminenti. Si tratta, dunque, di
un presente che si distribuisce dall’uno e dall’altro “lato” dell’istante
puntuale che ne costituisce il centro, e che quindi risulta scomposto
in due parti definite e caratterizzate proprio dal non essere “presen-
ti”, la prima fatta da ciò che è appena stato e si allontana, la seconda
di uno “slancio” proteso verso il futuro. Come scrive James, con
un’immagine divenuta poi celebre, «il presente di cui abbiamo co-
gnizione in pratica non è un filo di coltello, ma un tetto a due spio-
venti, dotato di una certa sua propria ampiezza, su cui sediamo ap-
pollaiati e da cui guardiamo nel tempo in due direzioni». Egli accet-
tò anche i calcoli della sua lunghezza compiuti nei primi anni
Ottanta dal laboratorio di Wilhelm Wundt, e giunse alla conclusio-
ne che il presente ha una «frangia che vagamente svanisce all’indie-
tro e in avanti; ma nel suo nucleo c’è probabilmente la dozzina o me-
no di secondi che sono appena trascorsi».59

A risultati non dissimili pervengono una valutazione e un’imma-
gine più recenti, proposti da Boncinelli, secondo il quale,

la coscienza corrisponde a una serializzazione forzata di molti eventi mentali,
per loro natura paralleli. In tale processo una collezione più o meno estesa di
neurostati si trasforma in uno psicostato. Tali processi potrebbero già essere
compresi come risultato di un fenomeno di sincronizzazione dell’attività ner-
vosa dei vari neuroni presenti in un certo numero di aree cerebrali diverse.
Secondo questa ipotesi l’affiorare alla coscienza di una serie di eventi mentali
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corrisponderebbe al passaggio di un certo numero di gruppi di neuroni da
uno stato di oscillazione disordinato e asincrono a uno più ordinato e sincro-
no [...]. Una volta che un complesso di processi paralleli è confluito in uno
stato di coscienza non può più venire ricostruito nei dettagli: non si può cioè
risalire da uno psicostato ai neurostati che lo hanno determinato.
Strettamente connessa con questo processo è la sensazione del trascorrere
del tempo interiore […]. Si può assimilare ogni atto di coscienza a una spe-
cie di clessidra. Un complesso di eventi nervosi paralleli viene costretto per
un breve istante a serializzarsi, per dar luogo a una presa di coscienza e all’e-
ventuale progettazione di un’azione, ma subito dopo riguadagna il suo anda-
mento parallelo necessario per il compimento dell’azione stessa, che richiede
l’attivazione concertata di un certo numero di muscoli, che dev’essere a sua
volta controllata in tempo reale attraverso un continuo flusso di percezioni
che servono a monitorarne l’esecuzione. Il momento della coscienza corri-
sponderebbe quindi alla strozzatura della clessidra. Prima tutto è parallelo.
Dopo, tutto ritorna parallelo. La contemplazione cosciente corrisponde al
breve istante della serialità.60

Quanto dura questo istante? Secondo i casi, ha una durata com-
presa tra i duecentocinquanta-trecento millisecondi e una ventina di
secondi, con una media di due-cinque secondi. Un gran numero di
esperimenti indicano che duecentocinquanta-trecento millisecondi
sono necessari perché un qualsiasi stimolo, interno o esterno, giunga
alla coscienza e possa venire “interpretato”. Un episodio di coscien-
za non può quindi durare di meno. Ma non può nemmeno durare
più di quanto possa essere sopportato dalla nostra memoria di lavo-
ro, la cui estensione varia un po’ da persona a persona, ma non supe-
ra appunto la ventina di secondi. Questo è il tempo massimo duran-
te il quale possono persistere nella nostra mente sensazioni, pensieri
e ricordi che vi si sono affacciati.

È importante approfondire la ragione per cui il presente-presente
non può essere puntuale, risultato del presentarsi alla coscienza, in
successione, di un solo elemento alla volta, sotto forma di una colla-
na di singoli eventi, ma debba avere invece una natura composita e
strutturata, che orienta piuttosto verso una concezione ciclica del
tempo. Nell’ambito di quest’ultima, l’istante presente appare, rispet-
to all’idea di un tempo lineare, come una sorta di “fuori-tempo” che
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può essere posto in rapporto immediato non solo con gli istanti che
lo precedono e lo seguono immediatamente, ma altresì (se ha un
qualche fondamento e valore l’idea di memoria di Edelman come
processo dinamico di ricategorizzazione continua delle risposte agli
stimoli) con qualunque istante di tempo, che può venir richiamato in
seguito a un collegamento istituito con il presente, il quale finisce co-
sì per riassumere e condensare in sé tutto il corso del tempo e appa-
rire colmo d’infinito.

Questa natura densa del presente è stata colta e impareggiabil-
mente espressa, come ben noto, da Marcel Proust. La sua Recherche,
più che il romanzo della memoria, appare infatti come il libro dell’o-
blio impossibile, in cui si ritrovano di continuo nomi, versi, motivi
solo apparentemente dimenticati e che riaffiorano, saldandosi con il
presente che li richiama. Quando un rumore e un odore già ascolta-
to e respirato prima, lo sono di nuovo a un tempo nel presente e nel
passato, veri senza essere attuali, ideali senza essere astratti, ecco che
viene liberata l’essenza permanente e solitamente nascosta delle co-
se, e il nostro vero io, che talvolta da lungo tempo sembrava morto
ma non lo era del tutto, si sveglia e si anima ricevendo il «nutrimento
celeste che gli viene apportato». Secondo lo stesso procedimento si
recuperano, ex post, anche emozioni di cui si scopre la portata anche
molto dopo che i fatti cui esse sono legate sono in realtà avvenuti,
come nella scena degli stivali in cui il narratore scopre, a un anno di
distanza, che cosa la morte della nonna abbia rappresentato per lui.
Non a caso, in Du côté de chez Swann, troviamo l’immagine più ful-
minante ed efficace di questa coesistenza di finito e infinito nel tem-
po: «Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heu-
res, l’ordre des années et des mondes». L’io proustiano, al di là della
sua molteplicità letteraria, è anche un io psicologico multiplo, per il
quale coesistono plurimi io coscienti, incessantemente alterati dallo
scorrere del tempo, e un “io vero”, quello inossidabile, “eterno”, di-
ce Proust, recuperato dalla memoria.

La compresenza di linearità orientata e di irreversibilità scaturisce
già dai processi di osservazione e di misurazione del tempo. È infatti
evidente che se l’osservazione dell’alternarsi del giorno e della notte o
dell’avvicendarsi delle stagioni fa emergere in primo piano l’idea di ci-
clicità, quella degli esseri viventi orienta invece verso quella di se-
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quenzialità e di linearità orientata, e quindi di irreversibilità. La stessa
situazione si riscontra nei processi di misurazione: ogni orologio, in-
fatti, «si presenta come la combinazione di un generatore ciclico di in-
tervalli di tempo regolari – che possiamo chiamare un oscillatore – e
un meccanismo capace di tenere il computo degli intervalli di tempo
trascorsi, che possiamo chiamare un contatore. L’oscillatore è l’anima
di ogni orologio perché ne assicura l’accuratezza e la stabilità».61 In
effetti, la nozione di circolarità coincide, in un orizzonte diacronico,
con quella di iterazione e di periodicità, ed è un fatto, come appunto
ci ricorda Boncinelli, che i sistemi naturali o artificiali in grado di re-
cepire l’esistenza fenomenica del tempo possiedono meccanismi cir-
colari, poiché le funzioni fondamentali di misura del tempo sono
quella di scansione (generazione di un comportamento ritmico, come
il clock nei computer) e quella di permanenza (ossia memoria o con-
servazione di uno stato), che sono definibili in termini di retroazioni
negative. La misura del tempo è sempre avvenuta tramite processi pe-
riodici: il passaggio di una certa quantità di sabbia o di acqua attraver-
so una strozzatura calibrata, l’oscillazione del pendolo (la cui equazio-
ne del moto è circolare), il moto rotatorio del meccanismo dell’orolo-
gio (anche quelli al quarzo si basano sulla periodicità delle oscillazioni
del campo elettromagnetico prodotto da un quarzo risonante) o del
ciclo degli astri, il periodo di una determinata radiazione atomica.
Anche il tempo chimico interno di un essere vivente, come sottolinea
Ilya Prigogine, si basa sulla circolarità di reazioni chimiche.62

La circolarità appare quindi una via d’accesso ineludibile per sta-
bilire la natura del tempo, così come quest’ultimo è il contesto all’in-
terno del quale può darsi (e comprendersi come tale) la circolarità.
Per questo il rapporto che il tempo ha con la circolarità sembra esse-
re privilegiato e in qualche misura “fondante” rispetto alla sua rela-
zione con la sequenzialità e la linearità.

Già in uno scritto precedente63 richiamavo quanto affermato in
proposito da Bateson, il quale nel libro Mente e natura,64 nella sezio-
ne intitolata “Ogni scolaretto sa che…”, nel XIII elemento delle no-
zioni basilari individuate (“La logica è un cattivo modello della cau-
salità”) propone un semplice ma efficace esempio che gli consente di
illustrare che cosa succede quando, dalle sequenze lineari, si passa a
considerare processi circolari:
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In un calcolatore che lavora per causa ed effetto e dove un transistor ne ecci-
ta un altro, le sequenze causali vengono utilizzate per simulare la logica.
Trent’anni fa ci si chiedeva: può un calcolatore simulare tutti i processi logi-
ci? La risposta era sì, ma la domanda era sbagliata. Avremmo dovuto chiede-
re invece: può la logica simulare tutte le sequenze causali? E la risposta sa-
rebbe stata no.65

Secondo Bateson, quando le sequenze causali si fanno circolari la
loro proiezione sulla sequenza logica, che è atemporale, diventa con-
traddittoria. Per spiegare questo fatto l’autore si vale della descrizio-
ne della sequenza causale che attiva il circuito di un comune campa-
nello (Figura 1).

Il campanello elettrico, com’è noto, è un dispositivo elettromec-
canico il cui funzionamento si basa sul fenomeno dell’induzione
elettromagnetica. Il circuito è costituito da un elettromagnete colle-
gato in serie a una pila da 1,5 V e a un’ancora oscillante che apre e
chiude il circuito.

Quando viene chiuso il circuito A del campanello si attiva un ma-
gnete tramite l’induttanza L; tale magnete attira l’armatura in modo
da scollegarla dal circuito, ma allorché il collegamento viene inter-
rotto il magnete non è più alimentato e lascia andare l’armatura, che
richiude il contatto, riattivando il magnete che la riattira a sé, in un
circuito continuo:

Descriviamo questo ciclo nei termini di una sequenza causale: 
Se si stabilisce il contatto in A, allora il magnete viene attivato.
Se il magnete viene attivato, allora il contatto in A viene interrotto.
Se il contatto in A viene interrotto, allora il magnete viene disattivato.
Se il magnete viene disattivato, allora si stabilisce il contatto.
Questa successione è del tutto soddisfacente purché si intenda che i nessi
se…allora sono causali. Trasferiti nel mondo della logica, i se e gli allora cree-
rebbero il caos:
Se il contatto viene stabilito, allora il contatto viene interrotto;
Se P, allora non-P.
Il se…allora della causalità contiene il tempo, mentre il se…allora della logica
è atemporale: ne segue che la logica è un modello incompleto della causalità
[…].
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Quando le sequenze di causa ed effetto diventano circolari, la proiezione
(mapping) di queste sequenze su una logica atemporale (timeless) diventa
contraddittoria o paradossale.66

Bateson parte quindi dalla constatazione che il se… allora della
causalità contiene il tempo, mentre il “se… allora” della logica è
atemporale: proprio per questo, a suo giudizio, la logica è un model-
lo incompleto della causalità. I sistemi circolari, pertanto, presup-
pongono la dimensione temporale, come si evince dal fatto che l’as-
senza di quest’ultima, nel loro caso, diventa inaccettabile e dà luogo
a paradossi. E d’altro canto, come abbiamo in precedenza rilevato,
l’osservazione e la misurazione del tempo presuppongono la circola-
rità, per cui quest’ultima sembra essere un elemento essenziale nella
definizione, almeno operativa, del tempo.

Questo nesso tra circolarità e tempo viene ulteriormente appro-
fondito dallo stesso Bateson nel capitolo di Mente e natura sui «cri-
teri del processo mentale»,67 ove egli analizza la soluzione, fornita
da James Clerk Maxwell, agli ingegneri che non riuscivano a pro-
gettare macchine a vapore con regolatori. La difficoltà nasceva dal
fatto che per progettare una macchina capace di raggiungere e
mantenere uno stato stazionario (tale cioè da conservare un valore
medio nonostante le variazioni) occorreva pensare e progettare il
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sistema come un tutto, e non cercare una risposta in termini di rela-
zioni fra le singole variabili. Maxwell comprese che «ogni sistema
dato incorpora certe relazioni col tempo, ossia è caratterizzato da
costanti di tempo determinate dalla data totalità. Queste costanti
non sono determinate dalle equazioni delle relazioni fra le parti
successive, ma sono proprietà emergenti del sistema». Per questo
egli, dopo aver scritto le equazioni formali delle relazioni tra le va-
riabili a ogni momento successivo del circuito e aver cercato invano
la soluzione del problema nella combinazione di questo sistema di
equazioni, cambiò drasticamente approccio, fornendo «una rispo-
sta nei termini delle costanti di tempo dell’intero circuito».68 In
questo modo impresse all’oggetto del suo discorso «una sottile mo-
dificazione che […] chiameremo un cambiamento di tipo logico. È
la differenza tra l’uso di un linguaggio quale potrebbe essere quello
di un fisico per descrivere come una variabile agisce su un’altra va-
riabile, e l’uso di un altro linguaggio per parlare di un circuito co-
me un tutto che riduce o aumenta la differenza»,69 che è cioè carat-
terizzato, rispettivamente, da feedback negativi, che tendono a sta-
bilizzarlo e a mantenerlo in uno stato di equilibrio nonostante l’in-
tensità delle variazioni; o da feedback positivi, che, al contrario,
portano ad amplificazioni di tendenze in origine minoritarie e a
“transizioni di fase” che interessano l’intero sistema, per cui in que-
sto caso una piccola variazione innesca l’instabilità sistemica, che
progressivamente si amplifica. Quando dunque diciamo che il si-
stema manifesta uno “stato stazionario” parliamo di esso come un
tutto, e non delle variazioni al suo interno.

Maxwell si trova così di fronte a un problema che non ha solu-
zione se lo si imposta nei termini delle equazioni formali delle rela-
zioni tra le variabili a ogni momento successivo del circuito, riferen-
dosi quindi a una concezione lineare del tempo: il suo “colpo di ge-
nio” rispetto agli ingegneri che avevano invano cercato di venirne a
capo, sta proprio nell’aver compreso l’esigenza di passare dal lin-
guaggio della sequenzialità a quello della circolarità che, rispetto al
primo, consente di vedere il sistema e il processo con il quale si ha a
che fare come una totalità.

Questo “sottile cambiamento di linguaggio” è importante per-
ché da esso comincia a emergere l’autonomia – dal greco autoV (sé)
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e nomoV (legge) – come capacità di controllo di sé che scaturisce
dalla struttura ricorsiva del sistema e dalla presenza di meccanismi
di retroazione.

Si può discutere se una macchina semplice con regolatore possa o no con-
trollarsi o essere controllata da se stessa, ma immaginiamo di aggiungere a
questo semplice circuito altri anelli d’informazione e di azione. Quale sarà il
contenuto del materiale di segnalazione che si propagherà lungo questi
anelli? La risposta, naturalmente, è che lungo tali anelli si propagheranno
messaggi intorno al comportamento dell’intero sistema. In un certo senso, il
semplice circuito originale conteneva già queste informazioni (“va troppo
forte”, “va troppo piano”), ma il livello successivo porterà un’informazione
del tipo “la correzione di ‘va troppo forte’ non è abbastanza rapida”, o “la
correzione di ‘va troppo forte’ è eccessiva”. Cioè, i messaggi diventano mes-
saggi intorno al livello immediatamente inferiore. Di qui all’autonomia il
passo è molto breve.70

Ciò significa, come aveva intuito e scritto già nel 1962 William
Ross Ashby,71 che anche se non sappiamo con precisione che cosa
sia l’autonomia e, procedendo di livello, la consapevolezza e, ancora
più su, l’autoconsapevolezza e ciò che chiamiamo “coscienza”, co-
minciamo tuttavia a capire che si tratta, in ogni caso, di aspetti che
hanno a che fare con il comportamento di un sistema circolare, spe-
cie se con retroazione negativa, in quanto un’analisi approfondita di
un sistema di questo tipo evidenzia che qualcosa – nel sistema o,
che è lo stesso, nella sua auto-descrizione – evolve con l’atto stesso
del descriverlo.

In virtù di questo passaggio dal “linguaggio dei fisici” a quello
del “sistema come un tutto” si fa, non a caso, un passo decisivo in
direzione del linguaggio delle macchine naturali, le quali, come scri-
ve Edoardo Boncinelli,

non sono state costruite pezzo per pezzo, né tanto meno combinate successi-
vamente fra di loro a formare organi e organismi. Ce le troviamo come già
date, montate e combinate in un organismo complesso e per definizione indi-
visibile. Anche nel suo farsi durante lo sviluppo embrionale, l’organismo pro-
cede come un tutto unico con le diverse strutture che maturano di conserva,
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più o meno allo stesso tempo, una di qua una di là. Questo perché il piano di
lavoro, portato dal menoma di ciascun organismo, non contiene capitoli spe-
rati per i suoi diversi meccanismi biologici, ma fornisce informazioni globali
per la costruzione e il funzionamento dell’organismo stesso, nel quale solo il
nostro occhio distingue parti separate e meccanismi specifici.72

Sulla base delle considerazioni fatte e del discorso sviluppato vie-
ne naturale chiedersi quale parte abbia il “senso del presente” come
ciclicità e come densità, risultato della fusione e della compresenza in
esso delle tre dimensioni del tempo, nella costruzione di questo
“piano di lavoro”, fondamentale per il funzionamento delle “mac-
chine naturali”. La risposta è che, come ci ricorda Felix Klein, aveva
probabilmente cominciato a veder giusto San Tommaso quando, ba-
sandosi su una concezione ciclica del tempo, aveva istituito un signi-
ficativo parallelismo tra quest’ultimo e il circolo: «L’eternità è sem-
pre presente in qualunque istante o memento del tempo. Un esem-
pio lo ritroviamo nel circolo: un punto dato della circonferenza, an-
che se indivisibile, tuttavia non coesiste con tutti gli altri punti, poi-
ché l’ordine di successione è ciò che forma la circonferenza, ma il
centro, che si trova al di fuori della circonferenza, è anche in rappor-
to immediato con qualunque punto di quest’ultima, L’eternità asso-
miglia al centro del circolo: sebbene semplice e indivisibile, essa rias-
sume in sé tutto il corso del tempo e ogni parte di quest’ultimo è
presente in essa in modo identico».73 Commenta Klein: «L’eternità
sarebbe dunque simile a un perno attorno al quale il tempo gira».74

5. Conclusione

Se è corretta, come io ritengo, l’idea che la nostra ontologia sia
basata sulle relazioni, e non sulle proprietà “indipendenti” delle cose
considerate come entità a sé stanti, e che sia dunque necessario co-
minciare a svincolarsi da un’impostazione guidata dalla rigida distin-
zione non solo di soggetto e oggetto, ma anche dalla dicotomia e dal-
l’altrettanto rigida contrapposizione tra sé e l’altro, occorre sforzarsi
di identificare il nucleo di questa ontologia, la base della costruzione
continua della “complessità di accoppiamento” tra i processi cere-
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brali e mentali interni e gli stimoli esterni, per un verso, e tra ogni
singolo soggetto individuale e il suo prossimo, per un altro veso. Per
le sue caratteristiche di spazio di confine, di un “tra” che separa e
nello stesso tempo unisce le altre dimensioni del tempo e le mette in
relazione reciproca, sembra ragionevole identificare nel presente e
nell’attitudine, di cui esso è espressione, a tagliare così trasversal-
mente la dicotomia tra passato e futuro, tra memoria e progetto, ma
anche tra soggettivo e oggettivo, questo nucleo originario delle qua-
lità relazionali e del corrispondente tessuto.

Ecco perché è di fondamentale importanza, per ogni persona,
impegnarsi a vivere nel suo presente, e prendersene cura, senza ce-
dere alla tentazione di capitolare a fronte delle forme del passato,
con un’unilaterale e acritica esaltazione della tradizione e della me-
moria, o di lasciarsi ammaliare dalle lusinghe del futuro, con un’al-
trettanto pericolosa caduta in un’utopia astratta. È un’esigenza fon-
damentale per gli uomini riuscire a mantenere il passo del tempo in
cui vivono, adeguando le proprie forme di vita e i propri stili di pen-
siero alle necessità e alle esigenze in rapida trasformazione, studian-
do il passato in modo da conoscerlo, rispettarlo e trarne i dovuti in-
segnamenti, e guardando al futuro per acquisire la capacità proattiva
di “gettarsi avanti” quel tanto che serve per progettare, ma senza
servile devozione nei loro confronti.
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Il presente anteriore del mondo

Obiettivo delle nostre riflessioni non sarà il presente psicologico:
il presente della coscienza che definisce l’attualità di ogni esperienza,
l’essere in atto di un qualsiasi commercio tra sé e il mondo. Un tale
senso del presente è certamente primario per la costituzione di ogni
soggettività, se non altro per il fatto che l’esser coscienti implica ne-
cessariamente essere, in qualche modo e misura, presenti a se stessi.
La sua primarietà, però, non può dirsi ‘assoluta’ ossia puramente
originaria. Può dirsi tale dal punto di vista fenomenologico, a patto
di intenderla nello stesso tempo come derivata o, comunque, come
‘seconda’ rispetto a un altro senso del presente: a un presente onto-
logicamente anteriore.

Prima del senso psichico del presente, come modalità temporale
che coinvolge e struttura il rapporto con il passato e con il futuro,
dobbiamo dunque presupporne un altro, che sarebbe limitante
identificare come storico. Nella sua anteriorità, sia rispetto alla di-
mensione psichica sia rispetto a quella strettamente storico-cultura-
le, questo senso del presente esprime il mondo come qualcosa che
c’è prima di divenire “nostro”. Nei confronti dell’attualità dell’espe-
rienza, misurata dal presente della coscienza, quella del mondo è
dunque in qualche modo anteriore: è pura presenza. E il mondo nel-
la sua presenza – nella stabilità mutevole del suo presente1 – può es-
sere il nostro mondo solo nella misura in cui noi gli apparteniamo e,
appartenendogli, ne siamo semplicemente parte. Proprio per questo
il “nostro” mondo, con cui il tempo psichico si accorda e nel quale
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conosce uno sviluppo nella direzione memoriale del passato e in
quella previsionale del futuro, non esaurirà mai il mondo come pre-
senza anteriore. Il nostro esser parte, pur minuscola, di questo pre-
sente del mondo ha però la virtù di porsi al suo confine, per così dire
dal suo interno, e di pensarlo.

Oggetto delle nostre riflessioni sarà dunque il presente mondano
come condizione necessaria ma non sufficiente di ogni presente psi-
chico: un presente, dunque, che non può essere semplicemente sen-
tito, ma deve essere anzitutto pensato.

Nei termini di Hegel, si tratta di capire se siamo ancora in grado
di pensare il tempo (il ‘nostro’ tempo) come concetto, di compren-
dere quindi il mondo nella sua attualità. Il fatto che la nostra si pre-
senti come l’epoca della globalizzazione, dell’unificazione sistemica
del mondo, dovrebbe legittimare di nuovo tale pretesa. Nello stesso
tempo, però, sembra alle nostre spalle la possibilità di stabilire un’e-
quazione lineare tra il concetto di presente che riusciamo ad afferra-
re col pensiero (e questo è appunto il senso hegeliano del Be-griff), e
la sua totalità. In questo, come sappiamo, consisteva il programma
filosofico di Hegel: nell’elevare il concetto di tempo al punto di vista
della totalità, vale a dire, letteralmente, nel togliere il prospettivismo
del punto di vista in una sorta di autocomprensione del tutto. Solo a
queste condizioni il pensiero avrebbe afferrato il tempo nella sua ve-
rità o, se si vuole, nella figura attuale della verità.

La crisi del progetto filosofico hegeliano non lascia però spazio
soltanto al bricolage di frammenti della ragione post-moderna.
Pensare dopo Hegel solo in chiave di crisi delle grande narrazioni
può produrre al più una filosofia della letteratura, un elogio delle
storie come surrogato della rinuncia a tentare di fornire ragioni
esplicative del presente. E le storie – come si sa – possono contenere
talvolta ragioni, ma non le possono mai fornire. Fornire ragioni è
compito di quella che ancora oggi si può chiamare teoria. Nutrire
questa consapevolezza non significa certo misconoscere la difficoltà
del compito. Una difficoltà che sarebbe un passo affrettato converti-
re in pura e semplice aporia.

Dove sta la difficoltà principale che ci si erge per così dire innanzi?
Forse proprio nel fatto che l’unificazione sistemica del mondo

ha messo a giorno modi irriducibilmente diversi di intendere il ‘no-



stro’ presente: una pluralità irriducibile di versioni del mondo e di
prospettive di senso. Versioni, prospettive, modi di stare nell’attua-
lità del mondo che, in maniera inedita rispetto al passato, si mostra-
no reciprocamente prossimi e distanti nel medesimo tempo.
Comunque stanno in relazione, sono in qualche modo costretti a
comunicare, a inter-relarsi – talvolta violentemente, talvolta solo
polemicamente, talvolta in forma puramente discorsiva. Ignoranza e
reciproca indifferenza, comunque, non sono più concesse.2 Per
questo il ‘nostro’ presente si offre nella forma di un nodo, di un in-
treccio, dove i fili che si stringono più o meno robustamente, resta-
no comunque distinti.

Se nel globalismo può essere colto l’aspetto più macroscopica-
mente visibile del presente, questo non si traduce – come vedremo –
in una radicale omogeneizzazione del paesaggio umano. Il globali-
smo, che corre sul filo immateriale-concreto del sapere tecnologico-
informatico e su quello materiale-astratto dell’economia finanziaria,
unifica il mondo ovvero i mondi vitali e di senso, di cui il mondo co-
stituisce l’unità differenziale (il presupposto necessario, «momenta-
neamente indubitabile»),3 anzitutto sul piano dei processi comuni-
cativi. Fino a poter sostenere che è la sfera comunicativa (caratteriz-
zata dalla velocità e dall’ubiquità dei processi di produzione e di ac-
cesso all’informazione) a fungere attualmente da vettore di ogni altro
processo e di ogni altra trasformazione.4 Con la precisazione che
l’attuale pervasività della sfera comunicativa non produce identità,
ma rivela differenze. Differenze non solo contigue, ma anche reci-
procamente alternative (in quanto versioni globali del mondo: modi
di organizzarne il senso e di intendere quindi il rapporto con il suo
passato e il suo futuro) e dunque in conflitto. Una prima maniera di
rispondere a questo conflitto starebbe – ed effettivamente sta – nel-
l’intendere ogni prospettiva di senso (ogni versione del mondo) rela-
tiva al contesto storico-sociale in cui sorge.

L’altra faccia del globalismo, in cui si esprime l’intreccio attuale
tra versioni del mondo, sarebbe così il relativismo. Si tratta ora di ca-
pire se il relativismo costituisca effettivamente una buona categoria
per pensare il presente come tempo globale. Se, insomma, non sia
proprio questa la versione del mondo vincente, sia in senso epistemi-
co, in quanto capace di non escludere punti di vista differenti, sia in
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senso etico-politico, in quanto capace di preservare il conflitto dal
trasformarsi tout court in guerra.

Dell’apparente solidarietà tra relativismo e nichilismo

Il carattere per così dire vincente del relativismo non può riguar-
dare solo il suo nucleo normativo, deve anche valere descrittivamen-
te. Se accettiamo questo passo, i termini della questione inevitabil-
mente si spostano. Al punto che la domanda potrebbe così configu-
rarsi: la nozione di relativismo risulta effettivamente adatta a descri-
vere in maniera efficace, se non la verità del tempo attuale, almeno
quanto prevale nella sfera della doxa, costituendo un’opinione gene-
ralizzata, un pensiero dominante tale da informare quello che una
volta si sarebbe chiamato lo Zeitgeist?

Una risposta affermativa a tale questione è contenuta nell’ormai
famosa omelia Pro eligendo pontefice pronunciata il 18 aprile 2005
dall’allora Cardinale Ratzinger. Qui il relativismo è inteso quasi co-
me un’ultima ideologia,5 capace di riassumere e risucchiare in sé
una pluralità di correnti di pensiero e mode intellettuali (dal marxi-
smo al liberalismo, dall’ateismo a un vago misticismo) dalle cui on-
de è stato agitato il pensiero dei cristiani nel corso del Novecento.
Nelle parole di Ratzinger il relativismo, ovvero «il lasciarsi portare
qua e là da qualsiasi vento di dottrina», appare come un’ultima sfi-
da per la fede cristiana, presentandosi come «unico atteggiamento
all’altezza dei tempi moderni». Un atteggiamento capace di mostra-
re un potere di seduzione non solo nei confronti dell’indifferente o
dell’incredulo, ma anche del cristiano, tentato forse di adattare il
nucleo dogmatico della propria fede alle esigenze del tempo, alle
contingenze di culture e forme di vita tra loro assai differenti.

Il primo senso del concetto di relativismo – cui Ratzinger oppo-
ne l’«altra misura» della fede cristiana, il Figlio di Dio come il «ve-
ro uomo» – è dunque prevalentemente culturale, sembrando con-
sistere nell’affermare la relatività ovvero il carattere storicamente
contingente di ogni valore e principio: di ogni misura capace di
ispirare l’agire. Se c’è una verità – sembra sostenere il relativismo
cui il pensiero di Ratzinger si oppone – questa è solo una verità nel



contesto (relativa a una cultura e a una forma di vita). Essere all’al-
tezza dei tempi significherebbe perciò adeguarsi, nel pensiero e nei
comportamenti, al fatto (o alla tesi) che non c’è una misura sovra-
temporale e oggettiva capace di costituire il fondamento certo di
valori e princìpi fatti valere e difesi da individui, gruppi sociali, co-
munità e culture. La loro validità è radicalmente storica e relativa
al contesto culturale.

Ma, come noto, la critica di Ratzinger si spinge oltre un’interpre-
tazione del relativismo come relativismo culturale. O meglio, di
questa posizione filosofica intende mettere a nudo la radice etica.
Quella del relativismo – agli occhi di Ratzinger – più che una pur
influente tendenza teorica tra le altre, è una vera e propria “dittatu-
ra” che si va costituendo. E lo fa, appunto, non riconoscendo niente
di definitivo, così da lasciare «come ultima misura solo il proprio io
e le sue voglie». In conclusione, seguendo la tesi di Ratzinger, se il
relativismo è una dittatura (dunque la negazione di ogni pluralismo
delle teorie, delle culture e delle forme di vita) lo è in quanto ditta-
tura dell’Io e non dell’Io razionale (dell’Io, cioè, che l’idealismo te-
desco aveva pensato a mettere sul trono), ma dell’Io più miserabile,
quello schiavo dell’anima concupiscibile, incapace di accordare de-
siderio e razionalità (come aveva già auspicato Aristotele).

Tralasciamo per il momento la radice etica di questa tesi (l’ultima
misura di un Io voglioso come cuore segreto della dittatura del rela-
tivismo) e limitiamoci a riassumere il senso filosofico-culturale del
termine relativismo, al quale Ratzinger fa in prima istanza riferimen-
to, in una teoria e/o in una credenza in base alla quale ogni valore
(ogni criterio o principio che ispira l’agire di qualcuno e dà senso al-
la sua esistenza) è del tutto equivalente ad altri che gli si oppongono
o semplicemente differiscono da esso. Ma, in quanto equivalente ad
altri, il valore perde la sua specificità, quella appunto di valere, tra-
scendendo l’orizzonte della fattualità (del «così è» o «così comun-
que vanno le cose» rispetto a cui il valore costituisce l’istanza del
«così dovrebbe essere»). Il motivo di tutto ciò, lo si capisce, starebbe
nel fatto che valori, princìpi e criteri sono senza fondamento alcuno:
soffrono la contingenza di porsi come scelte puramente soggettive,
prive di un metro, se non quello dettato dall’occasione o da un arbi-
trio che sconfina nel capriccio.
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Bene, se il relativismo dovesse consistere in questa tesi, e spesso
così viene inteso ben al di là dell’autorevolissima voce di Ratzinger,6
la mia opinione è che non offre affatto una categoria capace di de-
scrivere efficacemente il presente. Non la offre né rispetto a un sa-
pere implicitamente diffuso né rispetto a teorie esplicite dominanti
o influenti.

Il concetto di relativismo, così inteso, non spiega nulla del pre-
sente nella stessa misura in cui non spiega nulla il concetto di nichili-
smo, ovvero la tesi secondo cui tutto è destinato ad annientarsi (a ri-
dursi a nulla) e quindi non c’è niente di vero o di buono per cui im-
pegnarsi, per cui sperare, in cui credere.

Relativismo (nella sua accezione negativa) e nichilismo sono soli-
tamente fatti derivare dal venir meno di ogni pensiero forte capace
di ancorarsi a un fondamento certo, ab-soluto (sciolto) da ogni con-
tingenza. Secondo questa diagnosi il relativismo potrebbe essere an-
che considerato come una conseguenza, sia pur culturalmente debo-
le (quasi un epifenomeno), del nichilismo. Ma prima ancora che il
passaggio alla conseguenza è la diagnosi che la produce, a non fun-
zionare. Questo, proprio per il suo carattere di diagnosi imputativa
(spesso giocata tra il pensiero di Nietzsche e quello di Heidegger),7
dispone tutta la storia del pensiero occidentale (tutta la storia della
metafisica) in una parabola discendente che si conclude in maniera
inesorabile con il dominio della tecnica. Il pensiero incorporato nei
dispositivi della tecnica (nella sua stessa forma di razionalità pura-
mente procedurale) sarebbe così la vera substantia (talvolta tradotta
nel mitologema di un fantomatico pensiero unico) che nasconde il
relativismo con la sua equivalenza dei valori e dei princìpi.

La debolezza di questa tesi diagnostica sta, come si è detto, nella
imputatività che precede e rende possibile ogni sua valenza descritti-
va. Quest’ultima, insomma, può funzionare nei confronti sia del do-
minio della tecnica sia del correlato relativismo etico-filosofico solo
in quanto è preliminarmente assegnato a ogni pensiero la conse-
guenza del nichilismo, nonostante quanto esso letteralmente profes-
sa: nonostante quanto effettivamente pensa.

Ma lasciamo stare i filosofi. Mutatis mutandis l’imputazione vale
anche nel gesto intellettuale di riassumere lo spirito del tempo nella
forma alquanto paradossale di una «dittatura del relativismo»



(avendo già stabilito che il nucleo sostanziale di quest’ultimo consi-
ste nel mero ‘soggettivismo’) . Proprio di questa espressione si po-
trebbe, però, mostrare l’inconsistenza descrittiva, qualora si invitas-
se un qualsiasi comune mortale a esplicitare in qualche modo i mo-
tivi che ispirano la sua esistenza, le sue quotidiane fatiche, le sue
piccole o grandi speranze. Nessuno (o pochissimi, credo: forse, solo
dei cattivi filosofi) sosterrebbe che ciò per cui s’impegna è qualcosa
di relativo nel senso di equivalente a qualsiasi altro e, dunque, di
privo al fondo di un intrinseco valore. Per sostenere ciò bisognereb-
be condividere la tesi che il relativismo è la maschera del nichili-
smo. Ma questa è proprio l’ipotesi che non riteniamo praticabile,
nella convinzione che il senso del relativismo sia del tutto svincola-
bile da quello del nichilismo e che proprio in virtù della separazione
tra i due concetti si possa intendere in maniera seriamente positiva
il pluralismo di valori, di scelte e di versioni del mondo che il relati-
vismo sottende. Solo così possiamo sostenere, infatti, che il nesso
pluralismo/relativismo non si traduce affatto in una mera equiva-
lenza e dunque nella necessaria rinuncia a ogni impegno cognitivo
ed etico nei confronti della verità. Praticare questa diversa ipotesi
significherà – come vedremo – istituire un diverso rapporto tra l’i-
dea di relativismo e il nostro presente.

Efficacia descrittiva del relativismo

La prima cosa da fare è dunque quella di cambiare il nostro at-
teggiamento nei confronti della nozione di relativismo, togliendolo a
una negatività per lo più retoricamente affermata, piuttosto che ra-
gionevolmente indagata. Ciò può avvenire se lo si intende in maniera
critica ossia se lo si pensa davvero nelle sue condizioni, implicazioni
e conseguenze, anziché assumerlo in maniera ingenuamente metafi-
sica (come la negazione di ogni verità o, peggio, come l’affermazione
che l’unica verità è la compossibilità di verità relative, avvolgendosi
in prevedibilissime contraddizioni) o genericamente etica (come
equivalenza di tutti i valori, negando la validità di ogni valore).

Il primo passo in questa direzione sta nel ricordare il debito con-
cettuale che il termine relativismo ha con la categoria di relazione. A
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condizione di intenderlo come un’enfatizzazione della decisività del-
la nozione di relazione per la nostra conoscenza del mondo e di noi
stessi, la categoria di relativismo acquista efficacia descrittiva.
Anzitutto in una direzione genericamente epistemica, riassumibile
nella tesi di ispirazione leibniziana secondo la quale ogni entità, e il
mondo stesso, non è comprensibile se non come un nesso relaziona-
le, anzi come un insieme dinamico di nessi relazionali tra realtà indi-
viduali irriducibili e reciprocamente impenetrabili, comunicanti solo
in virtù della loro essenziale attività rappresentativa.

Non c’è bisogno di mantenere la cornice della metafisica leibni-
ziana, con il suo corredo di monadi e di migliore dei mondi possibili,
per mantenere questa tesi. In Leibniz il relazionismo universale va di
pari passo con il prospettivismo monadico e l’unità stessa del mondo
è salvata dal carattere essenzialmente rappresentativo dell’attività
delle monadi. L’intreccio relazionale qui è perfetto e, proprio per
questo, il suo essere consiste in una molteplicità di forme e livelli di
rappresentazione che hanno dei gradi di minore o maggiore chiarez-
za, ma senza mai cessare di rappresentare il tutto nella sua unità.

Rispetto a questo modo metafisicamente orientato (verso una
teoria del Tutto) di sottolineare la centralità ontologico-epistemica
della relazione c’è anche un’altra possibilità. Quella di limitarsi a in-
tendere il mondo (in tutti i suoi aspetti e dimensioni) non come una
collezione di oggetti, di entità primitive o sostanze definibili per se
stesse, ma – alla Wittgenstein (il Wittgenstein della proposizione 1.1
del Tractatus) – come una «totalità di fatti» e dunque come un com-
plesso dinamico di interazioni e rapporti in cui ogni identità si defi-
nisce relazionalmente, sia in senso locale sia in senso globale. Si defi-
nisce relazionalmente e tuttavia in maniera necessariamente e costi-
tutivamente imperfetta. A farci capire quest’ultimo passaggio ci è,
però, più utile il Wittgenstein delle Ricerche filosofiche che quello
del Tractatus. Mentre quest’ultimo ritiene ancora pensabile la forma
logica dei fatti del mondo in quanto struttura, irrappresentabile lin-
guisticamente, delle proposizioni che ne costituiscono l’immagine (e
per far questo deve pensare l’Io come punto di vista esterno alla fat-
tualità mondana: come il suo, pur immanente, confine per così dire
‘oculare’), il Wittgenstein delle Ricerche e dei travagliati anni che
conducono a quest’opera rovescia il rapporto tra ontologia e seman-



tica (tra mondo e linguaggio), trasformando l’unità del linguaggio
(definita nel Tractatus dalla forma logica come essenza della proposi-
zione) in una pluralità di giochi linguistici che si incarnano in una
molteplicità di forme di vita.

Con questo passaggio l’Io non costituisce più il limite metafisico
del mondo: è dentro il mondo come un factum plurale che si pre-
senta in molti modi, ma mai in maniera ‘originaria’ e assoluta.
Perdendo il suo carattere metafisico, l’Io assume la funzione unifi-
cante di un corpo vivente dotato di intenzionalità e dunque capace
di azioni, di affetti, di pensieri e di abitudini in relazione a una sto-
ria determinata (a una trama di esperienze) e sempre nel presuppo-
sto di un “noi”, di una dimensione comunitaria che s’incarna in for-
me di vita determinate. Anche per la grammatica dell’Io vale, dun-
que, che non è più pensabile come l’indice di un’essenza capace di
sottendere e trascendere il gioco delle relazioni, ma come l’unità
pragmatico-funzionale di una molteplicità di giochi linguistici tra
cui intercorre una qualche aria di famiglia, ad esempio quella relati-
va a ciò che sentiamo e facciamo (in relazione con gli altri e con noi
stessi) quando parliamo in prima persona.

Una nient’affatto trascurabile conseguenza che si può trarre dal
Wittgenstein delle Ricerche (anziché da quello del Tractatus) è, in-
somma, che il mondo non è solo un insieme di fatti come rapporti
tra oggetti, ma anche un insieme di fatti come rapporti tra soggetti
o, meglio, di pratiche, e che le due dimensioni non corrono affatto
in parallelo, ma sono tra loro intrecciate in varie maniere. E il modo
stesso di esistere di questo intreccio (la sua effettività anteriore alla
stessa distinzione tra i due livelli che contiene) si esprime appunto
in una pluralità di giochi linguistici che si affermano in quella prov-
visoria stabilizzazione della prassi che è l’uso, incarnandosi in forme
di vita e sedimentandosi in istituzioni e tradizioni.

Ciò ovviamente non vuol dire che i giochi linguistici e le relative
forme di vita siano il mondo. In quanto intreccio tra fattualità e
pratiche – e a questa condizione: factum – il mondo è quanto i gio-
chi linguistici organizzano: sono per così dire la condizione interna
dell’esistenza dell’intreccio (di quel factum come totalità di fatti e
pratiche che il mondo è) come un intreccio sensato. Fermo restan-
do che sia il manifestarsi di questi giochi come prassi sia il senso
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stesso di questa prassi non può che essere plurale, relativo a conte-
sti vitali e storico-culturali. Non vi è insomma un super-senso del-
l’intreccio né un punto di vista esterno a esso che lo possa descri-
vere come un tutto limitato. Tentare di descriverlo sarebbe un gio-
co linguistico come un altro. Potrebbe anche avere l’ambizione di
porsi come un gioco riflessivo, a patto di non avere la pretesa di
convertire questa riflessività in autocoscienza dell’intreccio ovvero
in un sapersi che è sapere del tutto, dove i punti di vista di volta in
volta emergenti abbandonano la loro parzialità e sono finalmente
compresi nella loro verità.

Relativismo e modernità

Quanto si tratta di capire adesso è come questa irriducibile plu-
ralità dei giochi linguistici e delle forme di vita non si traduca affatto
in equivalenza delle prospettive e quindi dei modi di organizzare
sensatamente il mondo, e come tra essi possa esser pensata la rela-
zione. A questo fine s’impone un secondo passo, quello di sottoli-
neare il valore storicamente determinato di questo senso del relativi-
smo, il suo carattere irrimediabilmente moderno. È un passo neces-
sario per coglierne la valenza descrittiva rispetto alla situazione stori-
ca che ancora oggi ci riguarda, senza per questo doversi impegnare
in una sua fondazione metafisica (come appunto avviene in Leibniz).

Il relativismo può emergere come idea tipica dell’epoca moderna
appunto perché questa si caratterizza per la crisi di una cornice me-
tafisico-religiosa unitaria della vita sociale e delle forme politico-isti-
tuzionali che ne esprimono l’effettività storica. Ciò significa almeno
il dissolvimento dei legami tra contingenza storica e Assoluto a parti-
re dal dissolvimento della forma politica che li tiene insieme non so-
lo nell’unità di un simbolo (il monarca), ma soprattutto nell’effettivi-
tà di una forma di governo e di comando.

La crisi dell’assolutismo, in questa prospettiva, non riveste solo
un valore storico-politico, ma acquisisce anche il valore di un para-
digma filosofico configurabile nel rapporto tra l’eclissi di una conce-
zione fondazionalistica della verità e, più, in generale dell’intera me-
tafisica, e l’affermazione dell’autonomia della ragione umana. È pro-



prio a partire dalla crisi effettiva del suo significato politico che il
termine stesso di assolutismo non ha modernamente alcuna legitti-
mità in ambito filosofico, in quanto significherebbe la pretesa di
guardare al mondo, ai suoi valori e alle sue scelte con l’occhio di
Dio. In ambito filosofico una posizione assolutista sarebbe l’equiva-
lente caricaturale di una dittatura in ambito politico, trascurando il
diritto e la possibilità degli altri di usare la ragione, di pensare con la
propria testa. Autonomia della ragione e autoaffermazione dell’epo-
ca moderna in un certo senso vanno di pari passo.

Leggere però questo come un rapporto privo di problemi che si
libera a coronamento di un processo linearmente trionfale sarebbe
ingenuo. Si tratta piuttosto di un processo critico, caratterizzato da
resistenze, cesure, ritorni, restaurazioni e, quindi, da una dialettica
continua tra la dimensione storico-politica (l’effettualità di questa
crisi nella vita delle società e degli individui) e la dimensione filosofi-
co-metafisica.

Se rispetto a questa crisi, la filosofia di Leibniz contiene l’istanza
di un passaggio nella continuità: un passaggio senza cesure (la possi-
bilità di un continuum tra assolutismo in senso metafisico e relativi-
smo), la funzione di cesura è solitamente assegnata all’illuminismo
francese ed europeo in genere. Il tratto saliente dell’illuminismo
‘classico’8 più che la difesa del relativismo delle culture è, però, l’af-
fermazione dell’unità della ragione umana nella sua autonomia (nella
sua libertà senza fondamenti) e dunque del suo conseguente univer-
salismo, che ha per corollario l’idea dell’eguaglianza, dei diritti di
ciascuno e così via.

Per avere un’acuta percezione teorica del nesso tra relativismo e
modernità in rapporto alla crisi dell’universalismo sette-ottocentesco
bisogna rivolgersi alle grandi analisi del pensiero sociologico del pri-
mo Novecento capaci di metabolizzare la critica nietzscheana alle il-
lusioni della ratio illuministica. Penso in particolare all’opera di Max
Weber e Georg Simmel. In entrambi risulta chiaro che la Modernità
proprio mentre afferma la sua epocale autonomia9 genera conflitti e
produce crisi: non solo tra ciò che dissolve (e inevitabilmente resiste,
e si oppone, a tale dissolvimento) e il nuovo, ma anche al proprio in-
terno (tra gli stessi attori che assumono in maniera più o meno con-
sapevolmente eroica il suo processo).
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Mentre in Weber tali conflitti si giocano nella tragica staticità del
nesso tra il disincanto del mondo prodotto dalla scienza moderna e
il «politeismo dei valori» che caratterizza il relativismo politico delle
democrazie moderne, in Simmel il conflitto riguarda essenzialmente
la dinamica dell’opposizione tra la forma (le forme), in cui si conden-
sano i processi di razionalizzazione tecnico-scientifica ed economi-
co-sociale, e la vita, come termine in cui si concentrano simbolica-
mente storie, aspettative, speranze singole e collettive. Per questo
Simmel è senz’altro, nel panorama novecentesco, l’autore che lega
più strettamente la valenza epistemica e ontologica del relativismo
con quella di categoria storicamente descrittiva della modernità. Ne
è un’acuta testimonianza quanto Simmel stesso scrive in una sua in-
compiuta Selbstdarstellung (auto-presentazione) del 1898:

Mi sembra che l’attuale dissolvimento di tutto ciò che è sostanziale, assoluto
ed eterno nel flusso delle cose, nella possibilità storica di un mutamento, nel-
la realtà puramente psicologica possa essere garantito contro un soggettivi-
smo e uno scetticismo sfrenati, soltanto se si colloca al posto di quei valori
stabili e sostanziali l’interattività vitale di elementi che a loro volta soggiac-
ciono allo stesso dissolvimento all’infinito. I concetti centrali di valore, di og-
gettività, ecc. mi apparvero allora come realtà interattive, come contenuti di
un relativismo che ora non significava più la distruzione scettica di ogni ele-
mento solido, ma al contrario la garanzia contro tale distruzione mediante un
nuovo concetto di solidità.10

In questo passo Simmel coglie perfettamente il senso moderno
del Relativismus: non solo la vitale interattività in cui si costituisce
ogni aspetto della realtà, ma anche il senso provvisorio di ogni confi-
gurazione e identità. Ma dalla tesi dell’universale stare in relazione,
mobile e inquietamente dinamico, di ogni aspetto e soggetto della
modernità e dalla percezione acuta dei conflitti inediti, che tale uni-
versale Relativismus genera, Simmel non fa in alcun modo derivare
la conseguenza di un rassegnato o eroico scetticismo e ancor meno
quella di un indifferentismo nei confronti della verità e della dimen-
sione etica dell’agire. Per Simmel si tratta piuttosto di pensare con-
cetti centrali della tradizione filosofica quali quelli di verità, di og-
gettività e di valore proprio a partire dalle relazioni vitali che li costi-



tuiscono e dai conflitti che ne contraddistinguono la facies moderna.
Ciò vale in particolare per quanto riguarda l’orizzonte della vita eti-
ca, dove l’istanza universale della ragione pratica kantiana (l’obbe-
dienza a un “Tu devi!” che scaturisce dalla ragione stessa sottraen-
dosi a ogni ipoteca storica e a ogni contingente ipoteticità) ha da co-
niugarsi con il senso goethiano e poi nietzscheano dell’unicità indivi-
duale: dell’impulso alla differenziazione che muove l’individuum
nella vita sociale. Nonostante la lucidità con cui la nozione di relati-
vismo è assunta da Simmel nella sua valenza epocale e quindi nelle
sue conseguenze conflittuali storicamente specifiche, queste si svi-
luppano ancora in una forma classica: verticalmente, tra le istanze
universalistiche della razionalità e del valore e quelle proprie della
vita individuale, orizzontalmente, tra la cristallizzazione delle forme
storiche e il puro divenire, il carattere di flusso della vita.

Il Relativismus, nella prospettiva simmeliana, non coinvolge ancora
la problematizzazione dell’universalismo a partire dalla pluralità (reci-
procamente alternativa) di modi di organizzare e dar senso al mondo e
a se stessi. Rispondere non scetticamente all’universale relativismo è
agli occhi di Simmel un problema dell’individuum, risolvibile in una
strategia che gravita attorno alla nozione di “legge individuale”.

Aporie del globalismo: solitudine dell’individuum e ritorno della
communitas

Alla tesi simmeliana, che si è brevemente ricordata, si potrebbe
obiettare che è destinata a essere smentita, nei fatti prima ancora che
dalla teoria, dalle stesse dinamiche della modernizzazione. Nell’arco
di pochi decenni, ovvero nel periodo che unisce la società tardo-in-
dustriale degli anni Sessanta del Novecento all’attuale epoca della
globalizzazione, si assisterebbe, infatti, a un progressivo livellamento
delle differenze individuali a favore di un’omogeneità di comporta-
menti standardizzati indotti dal fatto che ogni identità si riduce a
quella di consumatori (fin nella sfera dell’immaginario: delle aspira-
zioni e delle pulsioni).

Più che la diagnosi simmeliana circa il conflitto della cultura mo-
derna varrebbe qui quella di Adorno, che vede costretta la storicità
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del conflitto (e finanche le sue implicazioni metafisiche) nella cami-
cia di nesso di un mondo amministrato che lascia alla coscienza solo
il margine di una dialettica negativa, che può trovare un residuo spa-
zio simbolico nella grande arte novecentesca. Un’epoca segnata da
un individualismo di massa sancirebbe così il capovolgimento del
nesso simmeliano tra relativismo e differenziazione, che aveva il suo
(pur problematico) nucleo di solidità nella nozione di individuum, in
un’effettiva solidarietà tra relativismo e standardizzazione della sog-
gettività, la cui “aura” andrebbe incontro a un inarrestabile declino.

La nostra, vale a dire l’epoca della globalizzazione, sarebbe – co-
me ha sostenuto Baumann in numerosi lavori11 – una «modernità
liquida», dove le parole chiave sono divenute «mobilità», «flessibili-
tà», «precarietà». E ciò non solo per quanto riguarda il lavoro e la
prospettiva sempre meno realistica di ancorare il corso della pro-
pria esistenza a un ruolo sociale determinato, ma anche per quanto
riguarda il rapporto con gli altri e con sé e, quindi, il senso stesso
della propria identità.

La fluidificazione delle identità tradizionali, la precarizzazione
dei rapporti intersoggettivi, la labilità delle appartenenze spinge og-
gi, in maniera inedita e assai diffusa, a trasformare e ridurre il pro-
blema dell’identità personale in quello della propria autenticità (del-
l’essere proprio se stessi, oltre il punto di vista degli altri incarnato
nei ruoli e nelle maschere sociali che di volta in volta assumiamo e
indossiamo). A una globalizzazione delle relazioni economico-sociali
e genericamente umane, oscillante tra standardizzazione e minaccio-
sa mescolanza di forme di vita e culture, si oppone così la pura au-
tenticità personale, l’essere sé in quanto individuum come il valore
da perseguire pre- e metaeticamente globale.

Ma pensare di risolvere il problema dell’identità come autentici-
tà dell’essere proprio e solo se stessi12 al di qua o al di là di ogni ef-
fettiva relazione (a prescindere dalla dimensione etica della nostra
vita e, più in generale, da quell’intreccio di vincoli e legami affettivi,
sociali e politici che comunque ci caratterizzano), genera facilmente
nevrosi: un senso di disagio verso l’effettività del proprio “sé” fino
all’estraneità.

Venute meno le reti di sicurezza dei dispositivi identitari tradi-
zionali (funzionanti fino a qualche generazione fa) rimane la solitu-



dine del cittadino globale: la «fatica di essere se stessi»,13 il dovere
di essere autentici come un peso che ricade unicamente sulle nostre
spalle. E spesso l’insostenibilità di tale peso si risolve in una vera e
propria idolatria dello psichismo, come espressione di una patolo-
gia della coscienza contemporanea che s’immagina un’identità uma-
na (una natura autentica del sé) non solo anteriore al dominio della
tecnica, ma anche immune dal nodo relazionale con l’alterità.

Quanto qui accennato costituisce, però, solo un polo di quel
globalismo che caratterizza il nostro presente nella forma di un’u-
nificazione sistemica. Intendere la nostra come una pura e sempli-
ce società d’individui sarebbe una semplificazione illusoria: la cri-
stallizzazione mitica di tendenze pur significative, se non di vere e
proprie manifestazioni patologiche. All’estremo di un individuali-
smo ipertrofico, animato dalla pulsione di liberarsi di tutti i vincoli
nell’ansiosa ricerca di una ‘pura’ autenticità, corrisponde in specu-
lare simmetria il bisogno e insieme l’affermazione (talvolta anche
violenta) di una dimensione comunitaria dell’identità, dove forte è
l’intreccio tra l’appartenenza locale (anche nel senso di luoghi pu-
ramente virtuali e geograficamente trasversali) e la difesa di retaggi
tradizionali insidiati dalle dinamiche dissolventi-omologanti della
modernizzazione.

Ci si trova, così, di fronte a conflitti più complessi di quello tra
vita e forma in cui Simmel riassumeva il senso della civiltà moderna.
L’epoca della globalizzazione è anche l’epoca in cui noi occidentali,
eredi della tradizione platonico-cristiana e dell’illuminismo europeo,
siamo impotenti (e spesso complici) spettatori di guerre identitarie
etniche ed etnico-religiose.

Smentendo la diagnosi weberiana circa il disincanto del mondo,
la nostra ipermodernità segna, quindi, anche il ritorno in grande stile
delle religioni tradizionali come istanza direttamente politica, spesso
in polemica e talvolta in mortale inimicizia con il relativismo politi-
co-culturale proprio del gioco democratico. Se non altro per il moti-
vo che quest’ultimo implica come vincolo necessario alla sua esisten-
za che nessuna parte può pretendere di assumere un punto di vista
assoluto, imponendo alle altre parti valori, opzioni etiche, credenze.

Nel ‘gioco democratico’che contraddistingue l’Occidente glo-
balizzato ogni posizione di valore e la forma di vita da cui scaturi-
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sce, è necessitata al confronto con i valori e le forme di vita degli al-
tri. Dal timore che il confronto agisca in senso solo neutralizzante e
come livellamento delle differenze, e quindi dall’insoddisfazione
per il carattere puramente formale del gioco democratico è scaturita
la tesi comunitarista.

Anche nella sua forma più debole e politicamente corretta il co-
munitarismo non rappresenta, però, una risposta a quella relatività
delle prospettive di vita e di opzioni etiche implicata nel termine di
pluralismo. A differenza del pluralismo, esso antepone la communi-
tas come unità organica di relazioni, caratterizzata da un’unità di
senso, all’effettività anche confliggente delle relazioni stesse. Quale
che sia la comunità in gioco, dalla comunità di fede alla comunità di
tifosi, questa è sempre caratterizzata da un vincolo etico più o meno
forte, ma comunque denso di contenuti determinati e quindi da
un’unità valoriale. Di qui l’intrinseca difficoltà di proiettare que-
st’unità di senso sul piano della forma politica, come antidoto al
formalismo (alla vuotezza di contenuti) della democrazia liberale.
In termini antropologico-politici il comunitarismo rappresenta pur
sempre una cultura determinata che aspira a esprimere il suo senso
o a realizzare l’unità dell’umano in qualche situazione storico-politi-
ca, trascurando che l’umanità, una volta che tale nozione sia depu-
rata dall’identificarsi con una qualche sua astrazione ideale, si pre-
senta in ogni contingenza socio-storica come una fittissima struttura
reticolare, dove vi sono certamente nodi (nodi identitari), senza pe-
rò che nessuno possa dirsi fondamentale, ovvero capace di contene-
re l’umano nella sua totalità.

Virtù e limiti del naturalismo

Sia nella solitudine dell’individuum che si contrappone nevroti-
camente alla società globalizzata, sia nel calore identitario della
communitas memore o artefice di legami tradizionali, non si esce,
però, dal relativismo differenziante delle prospettive di senso, che
riguardano le modalità stesse di identificarsi e di stare in relazione
con gli altri. Se l’orizzonte delle differenze è quanto rivela proprio il
globalismo del tempo presente, resta da chiedersi come esso possa



conciliarsi con una forma pur minimale di universalismo e ancor
prima con il senso di un’identità umana che l’universalismo neces-
sariamente presuppone. Non è questo certamente un problema
nuovo. Un’esigenza per certi versi analoga era stata fatta valere dal-
la cultura primo-romantica nei confronti della ragione illuministica.
Da un lato l’idea dell’autonomia delle differenti culture, il radica-
mento dell’identità umana nel proprio linguaggio, il senso comuni-
tario delle differenti tradizioni,14 dall’altra l’idea di un’unità, da
realizzare e da presupporre nello stesso tempo, tra natura e cultura,
tra natura e spirito, pensando – è il caso di Novalis – a una natura-
lizzazione di tutte le forme dello spirito e, insieme, a una spiritualiz-
zazione (o poeticizzazione) di tutte le forme della natura.15

Mentre il programma filosofico romantico conteneva l’idea di
abbattere il dualismo tra natura e cultura, senza perdere però l’o-
rizzonte delle differenze (così da pluralizzare l’idea stessa di natu-
ra), quello implicito nel naturalismo contemporaneo pare aver ab-
bandonato questa utopia. Se nelle sue versioni più radicali il natu-
ralismo mira piuttosto a un’annessione scientista dell’orizzonte
culturale in quello della natura (quasi ne costituisse un epifenome-
no), in quelle più moderate lascia intatto il dualismo tra natura e
cultura. In quest’ultimo caso può sostenere l’identità di una natura
umana anteriore o comunque soggiacente al relativismo differen-
ziale delle culture. Ma così trascura il fatto che l’identità umana
gioca la sua partita decisiva sul piano simbolico del senso, in parti-
colare per quanto riguarda un impegno non ‘regionale’ nei con-
fronti della verità e del valore. Se la virtù del naturalismo, ad esem-
pio nella prospettiva cognitivista, è di ricordare che la natura uma-
na non si dissolve nella varietà dei prodotti e dei sistemi simbolici
in quanto i meccanismi profondi dei processi cognitivi sono carat-
teristici della specie, il suo limite è di non venire a capo della frat-
tura tra uomo biologico e uomo culturale.16 Non da ultimo per il
fatto che la tesi del naturalismo, spesso improntata a un radicale
artificialismo costruttivista (non è questo ovviamente il caso delle
neuroscienze: esemplare per equilibrio è la posizione di Edelman)
trascura di riconoscere che lo stesso dualismo tra natura e cultura
scaturisce proprio dalla tradizione del razionalismo europeo,17 da
cui questa stessa tesi deriva.
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Pluralismo, relativismo e gioco democratico

Senza trascurare le acquisizioni comunque contenute nella sfida
che il naturalismo significa per la filosofia contemporanea, possia-
mo riprendere le fila del nostro problema, là dove parevano essersi
interrotte.

A ben vedere, l’individuo nel suo isolamento e la comunità a vin-
colo etico-culturale (un vincolo in cui la tradizione gioca sempre un
ruolo decisivo) rimandano, nel loro contrapporsi, a due strategie
possibili nel definire la propria identità nell’orizzonte del globalismo
contemporaneo: quella riflessiva e quella narrativa. Spesso le due
strategie si intrecciano nello stesso individuo e/o nella stessa comu-
nità. Ma possono anche polarizzarsi conflittualmente, fino a configu-
rare non solo sensi diversi dell’identità, ma anche modalità divergen-
ti di affermarla e difenderla. 

Ciò rende ancora più difficile sfuggire all’impressione che il rela-
tivismo delle culture e delle opzioni etico-identitarie possa tradursi
in una paralizzante equivalenza, che solo la logica maggioritaria del
consenso è capace di sbloccare. Questa è certo una possibilità imma-
nente al rapporto tra pluralismo e democrazia (una possibilità che ha
mostrato tutti i suoi limiti storico-politici). Intendo quella possibilità
che assegna alla forma democratico-costituzionale la funzione di
neutralizzare a priori, in quanto puramente relativa, ogni istanza che
trascenda il suo formalismo. Secondo questa possibilità vi è per così
dire un’equazione statica tra pluralismo e democrazia, con la conse-
guenza che l’unico punto di vista universale assumibile è quello di
una scetticismo radicale nei confronti della verità e dell’etica. Questa
possibilità, quest’idea del rapporto tra pluralismo umano e forma
democratica, è specularmente complementare all’idea che esalta uto-
picamente le differenze, la pluralità di linguaggi culture e forme di
vita, trascurando l’effettività del loro confliggere. Anche qui vige
un’equazione statica tra pluralismo e democrazia, con la differenza
che tale equazione è declinata al futuro (alla realizzazione di una so-
stanza democratica come Stato o addirittura come non-Stato: comu-
nità anarchica, pura moltitudine dove tutte le differenze comunica-
no e si integrano reciprocamente senza perdere la propria identità
differenziale). Che tra queste due possibilità vi sia un tertium datur



politico-filosofico, ha delle conseguenze (come vedremo) anche per
la nostra concezione del rapporto tra globalismo e relativismo, e,
quindi, tra pluralismo e identità umana. Tale possibilità presuppone
di ripensare radicalmente il senso stesso dell’umano nella pluralità di
nodi identitari che lo manifestano. Nessuno di tali nodi è per così di-
re stretto per sempre. Ma questo non può coincidere con l’affermare
che non sia stretto e quindi che la sua effettività non abbia delle con-
seguenze, costituendo dei vincoli per un qualsiasi confronto. Per evi-
tare due errori tra loro simmetricamente complementari è forse ne-
cessario oltrepassare l’alternativa tra una strategia puramente narra-
tiva nei confronti dell’identità umana che include i vincoli tradizio-
nali e gli habitus culturali (i nodi identitari già esistenti), e una strate-
gia puramente riflessiva che presuppone la distanza da ruoli, tradi-
zioni e appartenenze mirando a costituire un nuovo senso dell’iden-
tità, ad esempio quella che in termini habermasiani si potrebbe chia-
mare un’identità della costituzione.

Oltre e prima di queste due strategie sta la necessità di una dia-
lettica del riconoscimento. Come ci ha insegnato Hegel il riconosci-
mento include senz’altro il conflitto, senza però che quest’ultimo ne
costituisca il senso. Anzi, se c’è un senso proprio della dialettica in-
trinseca al riconoscersi (alla sua reciprocità), questo sta nel fatto che
senza tale dialettica è difficile pensare a un qualsiasi livello di auto-
consapevolezza: di coscienza della propria identità. Ciò ha a che fare
con la questione del relativismo e del pluralismo più di quanto po-
trebbe sembrare a prima vista. Nessun senso dell’identità, individua-
le e comunitaria, può costituirsi o affermarsi illudendosi di evitare il
nodo dell’alterità, includendo in tale nodo non solo il rapporto con
ciò che è altro da me in senso generico, ma anche e soprattutto con
modi differenti di organizzare questo stesso rapporto e darvi senso.
Perché è proprio in quest’ultimo caso che la mia posizione si rivela
come intrinsecamente relativa e, quindi, implicata in un intreccio di
relazioni per certi versi anteriore alla sua stessa posizione. Dentro ta-
le intreccio, nel quale ogni prospettiva di senso e ogni forma di vita
sta, non si demitizza, infatti, solo la separatezza dell’identità, ma an-
che quella dell’alterità. Non c’è, insomma un’identità radicale (né
tradizional-narrativa né razional-riflessiva) nella stessa misura in cui
non c’è nemmeno un’alterità radicale. Il nodo che globalismo e rela-
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tivismo stringono, come volti complementari di uno stesso presente
del mondo, rivela insomma un radicale intreccio tra identità e alteri-
tà, facendo emergere la decisività della categorie della relazione.

Tale intreccio va certamente pensato anche come un intreccio tra
giochi linguistici e forme di vita, per riprendere la terminologia di
Wittgenstein. E qui bisogna avanzare un’ipotesi, fare un passo teori-
co che in Wittgenstein è forse più implicito che esplicito, generando
qualche ambiguità circa la sua concezione del rapporto tra forme di
vita, giochi linguistici e identità umana. Tale ipotesi riguarda la fat-
tualità dell’intreccio tra distinzione e coappartenenza delle differenti
forme di vita, dei differenti modi di identificazione e di relazione
con il mondo. E fattualità qui implica esperienza (esperienza di sé,
degli altri, del mondo): l’esperienza di un intreccio come sfondo di
ogni distinzione, uno sfondo mai definitivamente sciolto o risolto da
quest’ultima. Il punto di vista nei confronti di tale intreccio è neces-
sariamente un punto di vista dall’interno di una forma di vita e di
giochi linguistici determinati: mai un punto di vista esterno capace
di contemplare l’intreccio ‘umano’ dall’alto o da fuori.

Da qui non discende, però, che lo stesso punto di vista, nella sua
determinatezza e, quindi, nella sua vincolante contingenza, non sia
capace di esercitare quella che Putnam chiama una «trascendenza ri-
flessiva»18 nei confronti dei propri giochi linguistici e della propria
forma di vita. Innanzitutto, perché la connessione tra forma di vita e
gioco linguistico non è rigida, nella stessa misura in cui non sono ri-
gide le regole che governano quest’ultimo. Secondariamente, perché
ogni forma di vita è un’emergenza di quel flusso che è la vita stessa: è
un modo pratico e concettuale di organizzarlo sensatamente,19 in cui
si riflette l’intreccio con altri modi, con altre forme di vita. Quanto
Wittgenstein afferma delle parole negli Ultimi scritti sulla filosofia
della psicologia ossia che esse hanno significato solo «nella corrente
della vita» (e questo vale anche per ciò «che accade all’interno»)20

va esteso, in qualche misura, alla stessa nozione di “forma di vita”:
ogni forma suppone il flusso della vita come lo sfondo da cui emerge
e che in-determina il suo senso, lo rende costitutivamente imperfet-
to. Dal punto di vista della forma emersa, con tutto ciò che essa im-
plica, il flusso appare, però, come una trama di cui è intessuta ogni
esperienza umana:21 come un intreccio senza il quale le forme di vi-



ta, in cui ogni esperienza si organizza identitariamente e relazional-
mente, sarebbero impensabili. Nel presupposto di questo intreccio
implicato in qualsiasi nodo identitario, nessuna forma di vita e fami-
glia di giochi linguistici definisce mai compiutamente l’identità uma-
na: di quest’ultima è propriamente una costitutiva apertura o se si
vuole una nativa indeterminatezza di senso che impedisce di risolve-
re in binari rigidi il rapporto tra la contingenza dell’intreccio (il pre-
sente del mondo), forme di vita e giochi linguistici. Tale apertura
non nega certo i vincoli disposizionali (naturalmente umani) e quelli
storico-culturali che la definiscono, semmai ne rappresenta il lato in-
determinato della potenza: non semplicemente ciò che potrebbe es-
sere, ma ciò che in una certa misura ‘è’ proprio in virtù di tale inde-
terminatezza. D’altra parte il senso individuale o comunitario di ogni
identità umana è declinabile solo dall’interno del modo di stare nel-
l’intreccio. E questo costituisce certamente il vincolo immanente a
ogni senso dell’apertura. La comprensione dell’intreccio che costi-
tuisce il mondo come nesso contingente e instabile di relazioni è
possibile solo dall’interno di un modo sensato di organizzarlo, di
una pratica linguistico-culturale a cui, con maggiore o minore di-
stanza riflessiva, appartengo. La relatività di ogni gioco linguistico,
di ogni pratica di organizzazione concettuale del mondo e il conse-
guente relativismo di ogni punto di vista o di comprensione scaturi-
scono da qui. Ma come si è cercato di dire fino ad adesso, il relativi-
smo non funziona più come un assioma di chiusura, bensì di apertu-
ra verso quella intrecciata pluralità di altre pratiche e altre forme di
vita che ogni identità suppone e implica per così dire internamente.

Ciò suggerisce di ripensare il rapporto del relativismo concettua-
le (la pluralità che implica) con la nozione epistemica di verità e
quella etica di valore. A questo proposito Putnam ha osservato giu-
stamente come in entrambi i casi si pone lo stesso problema: dal ro-
vesciamento del rapporto tra semantica concettuale e ontologia non
deriva né l’inabissarsi della nozione di oggettività né la dissoluzione
soggettivistica del valore etico. È vero che a questo proposito ‘noi’
(ognuno di noi: un noi indeterminato, ma non per questo astratta-
mente trascendentale) è sospeso tra la costitutiva imperfezione (la
relatività) della misura interna (interna al suo linguaggio-mondo) di
cui dispone e l’impossibilità di una misura esterna (assoluta rispetto
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a ogni contingenza, tradizione e linguaggio). Ciò che affermiamo co-
me ‘oggettivamente’ vero nei nostri giudizi epistemici o che difen-
diamo come valore nei nostri giudizi etici e nel nostro agire si pre-
senta, perciò, come privo di un fondamento (di una ragione o misura
ultima, a esso esterna, capace di sottrarlo alla contingenza: all’oriz-
zonte della fallibilità e del dubbio).

L’errore sta però nel ritenere che questo sia un limite. L’assenza
di un fondamento, di una misura unica capace di togliere alle nostre
proposizioni e ai nostri atteggiamenti intorno a verità e valore il velo
della contingenza e il soffio della relativismo, è piuttosto una garan-
zia di libertà per il nostro impegno etico nei confronti del bene e per
il nostro impegno epistemico nei confronti della verità. Una garanzia
di libertà e, insieme, un vincolo al confronto. L’assenza di un fonda-
mento (la sua letterale ou-topicità) apre lo spazio argomentativo del-
la giustificazione (e della prova) nei confronti della verità22 e quello
espressivo della testimonianza (e, quindi, ancora, della prova) nei
confronti del valore.

Se inteso in questa cornice teorica, il pluralismo si presenta come
un aspetto decisivo di quella che Putnam chiama «fioritura umana».
Un aspetto che non può prescindere da quello che abbiamo chiama-
to il gioco democratico e nello stesso tempo sta in permanente ten-
sione nei suoi confronti. Ma non vi sta in tensione come un’anomalia
da superare (nell’utopia di un accordo definitivo o comunque di un
accordo puramente razionale), bensì come un ineliminabile presup-
posto e, nello stesso tempo, come un bene di cui aver cura.

Un presupposto a cui la figura dinamica della relazione (e la dia-
lettica del riconoscimento e quindi della reciproca traduzione tra lin-
guaggi-mondo) assicura vitalità e, con essa, la possibilità di intender-
lo come non estrinseco al rapporto stesso con la verità e con il bene.
Da ciò non deriva affatto la conseguenza – sostenuta da Rorty – che
la validità di ciò che diciamo giusto o sbagliato è limitato a un certo
tempo e luogo, e che dunque norme e criteri, pur mantenendo la lo-
ro validità storica, sono del tutto svincolati dall’esser veri, a meno di
ridurre la verità a «una pretenziosa banalità priva di conseguenze sia
per i nostri criteri di asseribilità garantita che per qualsiasi altro
aspetto della nostra pratica».23 La posizione di Rorty trascura forse
che la contingenza riguarda il modo dell’intreccio tra forme di vita e



giochi linguistici (detto altrimenti: tra pratiche identitarie e modi di
porsi in relazioni con gli altri), ma non riguarda il senso di ciò che
ciascuna pratica umana, all’interno di questo intreccio e del gioco
linguistico che lo esprime peculiarmente, afferma e difende come ve-
ro e buono.24 Né la pluralità di queste pratiche né il fatto stesso che
si pongano come versioni alternative significano di per sé che l’idea
di valore e quella di verità siano qualcosa di contingente. L’ironico
liberale dovrà pur riconoscere che la sua è una posizione ben deter-
minata nel confronto tra versioni del mondo e che sarebbe una va-
riante debole di hegelismo attendersi che la verità di ogni posizione
sia giungere a questo grado di ironica consapevolezza (magari, senza
conflitti). Rispetto al normativismo nascosto della soluzione rortyana
del rapporto tra relativismo, pluralismo e contingenza, il normativi-
smo esplicito della soluzione di Habermas si alimenta dell’aspettati-
va che i soggetti in relazione nel gioco democratico vi partecipino in
una modalità essenzialmente argomentativa. Anche questa è una po-
sizione che conta troppo su una logica del Sollen: del dover essere
razionale del discorso interumano. L’etica habermasiana del discor-
so presuppone, infatti, non solo che gli attori del confronto siano li-
beri soggetti razionali diversamente orientati quanto al valore e alla
verità, partecipando a linguaggi-mondo e a mondi-di-vita differenti,
ma prevede anche che il confronto e il rapporto tra questi soggetti
sia quello tipico di una situazione discorsiva, dove l’accordo è cerca-
to nella pura forza degli argomenti usati.

Il fatto è che prevedere questo è prevedere troppo dal punto di vi-
sta dell’effettività e, nello stesso tempo, troppo poco dal punto di vi-
sta etico.25 L’idea di identificare il gioco democratico con una situa-
zione discorsiva ideale trascura che lo spazio della relazione tra pro-
spettive culturali, etiche e religiose oltre che uno spazio dell’argo-
mentazione è uno spazio dell’espressività. Intendo dire con ciò che
ogni punto di vista vale e si afferma nella misura dell’impegno con cui
è sostenuto: sia sul piano espressivo della testimonianza identitaria sia
su quello argomentativo del confronto ‘politico’ con punti di vista
differenti e talvolta alternativi. Credere che questi due piani (quello
della testimonianza espressiva e quello dell’argomentazione riflessiva)
siano perfettamente separabili è forse un’illusione razionalista (evita-
bile solo a patto di intendere la separabilità come effetto costruttivo
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di una politica nei confronti della verità e del valore). Non solo per il
motivo che ogni catena argomentativa trova un punto in cui la vanga
si piega, per dirla ancora con Wittgenstein, ma anche per il fatto che
questo ‘punto’, oltre a non essere fissato una volta per tutte,26 non ha
solo il senso di una rocciosa fattualità (la nostra forma di vita, la no-
stra prassi ecc.) sotto il terreno delle argomentazioni.

Proprio l’insistenza di Putnam sull’effettività dell’intreccio tra
fatti e valori, ci induce a sostenere che il punto in cui la vanga si pie-
ga ha anche il valore di una presupposizione27 – di quello che Kant
definiva un tener-per-vero e che più semplicemente potremmo tra-
durre in un ‘credere’28 – che agisce potentemente all’interno di ogni
argomentazione ma anche di ogni pratica. Detto in termini sia plato-
nici sia kantiani, ma senza dover condividere né un rigido platoni-
smo né un puro trascendentalismo, tale presupposizione riguarda sia
il bene sia il vero come un’unità di senso29 che orienta le nostre vite:
come un intreccio sensato che dall’interno delle nostre forme di vita,
dall’interno della nostra esperienza, conosce solo un accesso ipoteti-
co, una relazione fallibile e tuttavia, non per questo condannata allo
scetticismo. ‘Condannata’ in un certo senso al gioco democratico, al
suo carattere di processo di apprendimento dell’esperienza umana,
dove ciò che fino ad adesso appariva saldamente intrecciato, può an-
che sciogliersi, per annodarsi in maniera diversa. Ciò appunto in vir-
tù del fatto/valore che il bene non può essere qui inteso come un
fondamento sul quale edificare le nostre costruzioni e in forza del
quale giustificare i nostri impegni.

In questa prospettiva l’idea platonica di un bene in sé30 che tra-
scende ogni fenomeno e contingenza mondana, non si pone più in al-
ternativa alla tesi aristotelica che vi sono molti modi di realizzare una
vita buona. Nella stessa misura l’imperativo categorico kantiano im-
plica necessariamente una dialettica plurale del riconoscimento, dove
è una necessità, e un valore, la capacità di mettersi in relazione con al-
tre prospettive etiche. Il pluralismo si mostra intrinseco a questa pro-
spettiva, così come si mostra intrinseco a un orizzonte della verità,
che vale effettivamente nella misura del nostro impegno epistemico
alla giustificazione e alla prova. Un pluralismo che si gioca nell’effetti-
vità dell’attuale intreccio tra globalismo e relativismo,31 nel presup-
posto che può essere comunque scoperta un’aria di famiglia tra i gio-



chi linguistici più diversi. Un’aria di famiglia che, senza bisogno di ri-
correre a un essenzialismo naturalistico o a un causalismo storicistico,
riguarda il limite interno a ogni linguaggio come limite del ‘mio’
mondo, che non esaurisce né il mondo né la nostra identità umana.

Si potrebbe obiettare che anche il discorso tentato finora è un dis-
corso del tutto interno a una determinata tradizione filosofica che
sinteticamente potremmo definire platonico-cristiana, senza trascura-
re di precisare che molteplici sono i fili che proprio in questa tradi-
zione si intrecciano (dal pensiero ebraico alla grande filosofia araba,
solo per citarne alcuni). Nessuna difficoltà a rispondere affermativa-
mente a questa obiezione. Quanto si è cercato fin qui di sostenere de-
ve alla tradizione ebraico-cristiana più di quanto lasci letteralmente
trasparire. Dopotutto, come afferma Novalis, proprio la religione cri-
stiana è «il germe di ogni democraticismo».32 E se inteso nella pro-
spettiva che si è fin qui cercato di difendere, essa è anche il germe di
ogni “relativismo”.33 Per capire in che senso, si dovrà ancora ammet-
tere che molteplici sono i giochi linguistici intorno a una medesima
parola. Molteplici, dunque, e di diverso valore sono anche i modi di
porsi in relazione al mondo: di guardare al ‘nostro’ presente.

Note

1 Questo aspetto è colto assai bene da Niklas Luhmann: il presente del mondo
come unità-differenza di tutti i sistemi di senso, come orizzonte che esclude
un’idea di inizio o di fine, è un tempo neutrale rispetto alla differenza pre-
sente/assente propria del rapporto tra passato/presente/futuro; cfr. in merito
N. Luhmann, Sistemi sociali, Fondamenti di una teoria generale, tr. it. di A.
Febbrajo e R. Schmidt, il Mulino, Bologna 1990, pp. 166-167. 

2 Se non in un senso direttamente conoscitivo (l’ignoranza) e limitatamente
morale (l’indifferenza). 

3 «[…] il mondo – scrive Luhmann – è più della semplice somma di tutte le
possibilità di ricostruire rimandi di senso. Non è solo la somma, ma è l’unità
di queste possibilità. Questo significa anzitutto che l’orizzonte mondano ga-
rantisce a tutte le differenze la sua stessa unità come differenza, superando
così anche le differenze fra singole prospettive epistemiche, in quanto per
ciascun sistema il mondo è l’unità della specifica differenza fra sistema e am-
biente. Nelle singole realizzazioni determinate, il mondo funge sempre da
‘mondo vitale’, ed è così al tempo stesso qualcosa di momentaneamente in-
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dubitabile e di preventivamente sottinteso: una serena certezza di fondo, una
metacertezza portante dove il mondo rappresenta in qualche modo il mo-
mento di convergenza di tutte le dissolvenze e di tutte le introduzioni di dif-
ferenze» (N. Luhmann, Sistemi sociali, Fondamenti di una teoria generale,
cit., pp. 158-159). 

4 Per una lettura della globalizzazione come fenomeno peculiare della civiltà
occidentale, cfr. P. Sloterdijk, L’ultima sfera. Breve storia filosofica della glo-
balizzazione, tr. it. di B. Agnese, Carocci, Roma 2002; per la tesi secondo cui
la globalizzazione attuale è caratterizzata dall’affermarsi di uno «spazio del
sapere» ovvero di un cyberspazio che coinvolge e trasforma gli spazi tradi-
zionali: quello della terra, quello del territorio e quello delle merci, cfr. P.
Lévy, L’intelligenza collettiva. Per un antropologia del cyberspazio, tr. it. di M.
Colò, D. Feroldi e R. Scelsi, Feltrinelli, Milano 1996. 

5 In un testo precedente Ratzinger aveva addirittura sostenuto che «il relativi-
smo in certo qual modo è diventato la vera e propria religione dell’uomo mo-
derno» (Fede, verità, tolleranza, tr. it. Cantagalli, Siena 2003, p. 87). 

6 Il ventaglio degli oppositori al relativismo così inteso, limitandosi al panora-
ma italiano, è ampio e variegato. Da posizioni in pressoché totale sintonia
con quella di Ratzinger – è il caso di Marcello Pera – a posizioni per certi
aspetti antitetiche, come quella di Giovanni Jervis, che in Contro il relativi-
smo (Laterza, Roma-Bari 2005), attacca il relativismo come filosofia e come
ideologia proprio perché si oppone all’eredità razionalista dell’illuminismo e
in particolare perché non crede nella scienza e nelle competenze dei saperi
specialistici. In ultima istanza anche per Jervis, però, quella relativista è
«un’ideologia che non ha al suo centro la parola “pluralismo”, ma piuttosto
la parola “soggettivismo”», ivi, p. 128). 

7 A questo proposito rimando a quanto sostenuto in “Thinking for nothing”. Il
nichilismo come ontologia non competitiva, “Iride”, a. XIX, n. 47, aprile
2006, pp. 59-68. 

8 Hilary Putnam definisce l’illuminismo ‘classico’ (quello con la “I” maiusco-
la), il secondo genere di illuminismo, tra quello socratico-platonico e quello
pragmatista (ispirato a Dewey) che egli stesso difende come capace di ri-
spondere al problema del rapporto tra relativismo e pluralismo in maniera,
allo stesso tempo, fallibile e anti-scettica. Cfr. in proposito H. Putnam, Etica
senza ontologia, tr. it. di E. Carli, prefazione di L. Perissinotto, Bruno
Mondatori, Milano 2005, pp. 135-161. 

9 A questo proposito, oltre che l’analisi simmeliana, seguiamo la tesi sostenuta
da Hans Blumenberg, soprattutto nel suo fondamentale La legittimità dell’e-
tà moderna, tr. it. di C. Marelli, Marietti, Genova 1992. 

10 G. Simmel, Anfang einer unvollendeten Selbstdarstellung (1898), in Aa. Vv.,
Buch des Dankes an Georg Simmel. Briefe, Erinnerungen, Bibliographie, Hrsg.



K. Gassen u. M. Landmann, Duncker & Humblot, Berlin 1958, p. 9. Su
Simmel e il relativismo oltre che al classico saggio di A. Banfi, Il relativismo
critico e l’intuizione filosofica della vita nel pensiero di G. Simmel, in G.
Simmel, I problemi fondamentali della filosofia, Isedi, Milano 1972, pp. 3-31,
rimando alla tesi dottorale (inedita) di Gianluca Valle, La vita individuale.
Etica ed estetica in Simmel, discussa a Modena presso la “Scuola internazio-
nale di alti studi. Scienze della cultura”. 

11 Cfr. ad esempio Zygmunt Baumann, Modernità liquida, tr. it. Laterza, Roma-
Bari 2002. 

12 Su questo tema si veda l’acuto libro di Charles Larmore, Pratiche dell’io, tr.
it. di M. Piras, Meltemi, Roma 2006. 

13 Cfr. in proposito Alain Ehrenberg, La fatica di essere se stessi. Depressione e
società, tr. it. Einaudi, Torino 1999. 

14 Si veda in proposito il fondamentale libro di Isaiah Berlin, Le radici del ro-
manticismo, tr. it. di G. Farinata degli Uberti, Adelphi, Milano 2001, il quale
fa giustamente risalire il movimento romantico ad autori come Herder e
Hamann, ma anche a figure critiche del razionalismo illuminista, come
Montesquieu e Hume. Attento al problema della continuità/discontinuità tra
illuminismo e romanticismo a tale riguardo è anche il libro di Charles
Larmore, L’eredità romantica, tr. it. di G. Bettini, Feltrinelli, Milano 2000. 

15 Per questa dimensione ‘programmatica’ della filosofia proto-romantica (in
particolare di Novalis e Friedrich Schlegel) rimando a F. Desideri, Il velo di
Iside. Coscienza, messianismo e natura nella filosofia romantica, Pendragon,
Bologna 1997, pp. 69-94.

16 Cfr. in proposito le pagine molto equilibrate di Diego Marconi in Filosofia e
scienza cognitiva, Laterza, Roma-Bari 2001, in particolare pp. 124-139. In
particolare Marconi sottolinea che i modelli proposti dalla scienza cognitiva
sono modelli astratti «ugualmente realizzabili da un essere umano e da un si-
stema artificiale» (ivi, p. 134). 

17 È quanto mette in luce l’antropologo Philippe Descola nel suo fondamentale
libro, Par-delà nature et culture, Gallimard, Paris 2005. Muovendosi in una
prospettiva comparatista, profondamente debitrice alla lezione strutturalista
del suo maestro Lévi-Strauss, l’autore mostra come questa scissione tipica
della cultura occidentale sia estranea ad altre ontologie, tuttora vigenti in di-
verse regioni e popolazioni del nostro pianeta, quali il totemismo, l’animismo
e l’analogismo. A questo proposito la ricerca di Descola evita un doppio er-
rore: sia quello di esaltare questi macrosistemi ontologico-culturali come più
autentici o naturali del nostro, sia quello di assumere nei loro confronti un
punto di vista inglobante e annessionistico. Consapevole che la matrice idea-
le della sua ricerca è comunque l’universalismo, Descola, proprio nel con-
fronto con sistemi radicalmente alternativi, lo definisce come «relativo», ap-
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punto nel senso del «pronome relativo»: qualcosa «che si rapporta a una re-
lazione» (ivi, p. 418).

18 Cfr. H. Putnam, Etica senza ontologia, cit., p. 138 e passim. 

19 Cfr. a questo proposito quanto osservato da M. Messeri nel capitolo “Giochi
linguistici e forme di vita”, in D. Marconi (a cura di), wittgenstein, Laterza,
Roma-Bari 1997, pp. 189-191. 

20 Cfr. L. Wittgenstein, Ultimi scritti. La filosofia della psicologia, Introduzione
di A. G. Gargani, tr. it. di B. Agnese, Laterza, Roma-Bari p. 144 e 186.

21 A questo proposito rimando a F. Desideri, Forme dell’estetica. Dall’espe -
rienza del bello al problema dell’arte, Laterza, Roma-Bari 20062, in particola-
re alle pp. 5-20 e passim. 

22 A questo riguardo traggo liberamente spunto da Michael Dummett, Verità
e passato, a cura di E. Paganini, Raffaello Cortina, Milano 2006. Qui
Dummett sostiene la tesi che nei confronti di proposizioni riguardanti il
passato e il futuro la posizione giustificazionista (alternativa a quella vero-
condizionale) debba fare delle concessioni in direzione del realismo, senza
identificarsi con esso.

23 Cfr. R. Rorty, Verità e progresso. Scritti filosofici, introduzione di A.G.
Gargani, tr. it. di G. Rigamonti, Feltrinelli, Milano 2003, p. 57. 

24 Anche in questo caso si tratta di fare delle concessioni in direzione del reali-
smo (il realismo dell’intreccio fatto/valore) senza identificarsi con una posi-
zione realista. 

25 Obiezioni molto sensate a quest’ultimo riguardo sono mosse alla posizione
habermasiana da Hilary Putnam in Fatto/valore. Fine di una dicotomia, intro-
duzione di M. De Caro, tr. it. di G. Pellegrino, Fazi Editore, Roma 2004, pp.
124-148. La massima stessa «di impegnarsi nell’agire comunicativo» – sostie-
ne Putnam – non può funzionare da sola: il suo imperativo ne implica altri,
ad esempio quelli contenuti nell’etica kantiana. 

26 Questa tesi è acutamente sostenuta da Putnam: «Riconoscere che vi sono si-
tuazioni in cui la vanga si piega; riconoscere, con Wittgenstein, che vi sono
situazioni in cui le nostre spiegazioni ci mancano, non vuol dire che ogni luo-
go è permanentemente destinato a essere “roccia”, o che ogni credenza parti-
colare è destinata a essere per sempre immune da critiche. Questo è il luogo
in cui ora si piega la mia vanga. Questo è il luogo dove ora si fermano le mie
giustificazioni e le mie spiegazioni» (H. Putnam, La sfida del realismo, tr. it.
di N. Guicciardini, Garzanti, Milano 1991, pp. 155-116). 

27 E una presupposizione indica appunto dove, dal punto di vista concettuale,
si ferma la catena delle argomentazioni. In questo senso una presupposizione
come tale non ha il valore di una spiegazione. Quando lo assume, allora cessa
di essere tale (almeno nel suo senso provvisoriamente ‘ultimo’). 



28 Per questo decisivo tema in Kant, rimando a F. Desideri, Il passaggio estetico.
Saggi kantiani, il melangolo, Genova 2003, in particolare pp. 19-66. 

29 Tale unità di senso non è affatto identificabile come un’oggettivazione meta-
fisica. Di essa noi facciamo comunque esperienza: un’esperienza estetica, la
quale – con i giudizi che gli sono propri – configura proprio l’unità tra di due
significati costitutivi del termine “senso”, quello relativo alla sfera della sensi-
bilità e quello relativo alla sfera della intelligenza. Se questa tesi è giusta (per
una sua argomentazione rimando a F. Desideri, Forme dell’estetica, cit.), l’in-
treccio tra la dimensione emotiva e cognitiva che ne deriva, riguarda diretta-
mente anche la sfera etica e quella epistemica della nostra esperienza. 

30 Nella sua trascendenza tale idea di bene non può coincidere ovviamente con
la nozione di un “bene comune” adeguato al presente. Quest’ultimo, da un
lato deve condividere la contingenza del gioco democratico, dall’altro non
può essere indifferente nei confronti della trascendenza del primo. Infatti es-
so si pone in una configurazione/evoluzione politica del gioco democratico:
nell’intersezione tra una dimensione costruttivamente artificiale e la quasi-
natura delle forme di vita. 

31 A tale proposito Giacomo Marramao nel suo importante libro, Passaggio a
Occidente. Filosofia e globalizzazione, Bollati Boringhieri, Torino 2003, vede
la necessità di «obbedire a una doppia ingiunzione: disponendoci a scrivere
con una mano la parola universalismo, con l’altra la parola differenza» (ivi, p.
77). Forse l’effettività dell’intreccio sul quale si è qui insistito rende inade-
guata la coppia concettuale universalismo/differenze (ancora ancorata a una
visione ‘classica’ del problema). Forse si tratta soltanto di una differenza ter-
minologica, che comunque ha il suo peso. La questione, almeno per il mo-
mento, rimane aperta. 

32 Novalis, Opera filosofica, II, a cura di F. Desideri, Einaudi, Torino 1993, p.
739. 

33 In un’omelia per il XXV anniversario di episcopato, pronunciata dal
Cardinale Carlo Maria Martini nel Duomo di Milano l’8 maggio 2005 possia-
mo tra l’altro ascoltare anche queste parole: «Si dice giustamente che nel
mondo c’è molto relativismo, che tutte le cose sono prese quasi valessero co-
me tutte le altre, ma c’è pure un “relativismo cristiano”, che è il leggere tutte
le cose in relazione al momento nel quale la storia sarà palesemente giudica-
ta. E allora appariranno le opere degli uomini nel loro vero valore, il Signore
sarà giudice dei cuori, ciascuno avrà la sua lode da Dio, non saremo più sol-
tanto in ascolto degli applausi e dei fischi, delle approvazioni o delle disap-
provazioni, sarà il Signore a darci il criterio ultimo, definitivo delle realtà di
questo mondo. Si compirà il giudizio sulla storia, si vedrà chi aveva ragione,
tante cose si chiariranno, si illumineranno, si pacificheranno anche per colo-
ro che in questa storia ancora soffrono, ancora sono avvolti nell’oscurità, an-
cora non capiscono il sca di Magra) il 10 giugno 2006.
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La “cattiva infinità”

Le società che hanno la sventura di esercitare uno scarso o stenta-
to senso della storia compensano in genere tale mancanza di senso
con la moltiplicazione e l’ipertrofia di narrazioni, in cui alla serie cau-
sale degli eventi, secondo la scansione del tempo, si sostituisce la giu-
stapposizione del fantasticare e dell’associare soggettivo. Al l’auto -
revolezza della storia come magistra vitae, all’oggettività del passato,
subentra l’attitudine antioggettivistica del revisionismo storico, se-
condo la quale il passato è un deposito caotico di eventi che possono
essere ordinati e ricostruiti a piacimento dal visitatore-interprete.
Sono le società in cui, per dirla con Michaelstedter, la persuasione e la
passione della verità cede all’artificio e alla retorica.

Di tale disponibilità alla narrazione manipolatrice, alla rimozione
dei nessi di causalità, all’abbandono dei criteri più elementari di ve-
rosimiglianza, il genere televisivo delle soap-opera rappresenta una
delle espressioni tanto più radicali quanto più diffuse e popolari.
Nelle soap-opera la finzione si sovrappone talmente alla realtà che le
relazioni affettive si stringono e si rompono per un nonnulla: come
accade in un celebre serial americano, “Beautiful”, dove una prota-
gonista si accoppia, si sposa, genera figli con un uomo, e poi con il
padre di lui e poi con il fratello di lui e poi con altri uomini, in un in-
treccio senza fine. Dove avviene che facce diverse, attori diversi deb-
bano alternarsi nel tempo nell’interpretazione di un medesimo per-
sonaggio, dato che la durata del serial va al di là delle disponibilità di
vita e di lavoro di un singolo attore.

Roberto Finelli
Il presente come “soap-opera”
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Per altro in una soap-opera, a motivo del venir meno di ogni
profondità e autenticità emotiva, non si richiedono veri attori, capa-
ci di recitare ed emozionare, bensì solo figure dal bell’apparire, me-
re silhouttes, che catturino con la loro esteriorità sovradeterminata e
sovrinvestita, non già interiorità di affetti bensì sguardi e frettolose
identificazioni. In una moltiplicazione e intrecci di eventi, in cui va-
le la regola fondamentale che la storia del serial sia astratta dalla
Storia, cioè da ogni riferimento reale a contesti economici, di classe
o di ceto, ideologico-culturali, politici, di vita. Ma dove appunto l’a-
strazione dal principio di ogni realtà storico-sociale, se alimenta
l’apparenza che tutta la trama dell’accadere possa risolversi nella
supposta concretezza dei sentimenti e delle emozioni, nello stesso
tempo condanna quella sovrabbondanza di psicologismo al vuoto
di senso e allo scorrere di un tempo solo quantitativo.

La chiave del successo delle soap-opera sta dunque nella sostitu-
zione dell’intrinseco con l’estrinseco. Nella rimozione cioè dell’asse
verticale e interiore dell’esperire umano con un rimando e una
connessione di esperienze solo di superficie, che per il loro non ra-
dicarsi nel senso – nel senso appunto del sentire interiore – devono
espandersi e moltiplicarsi orizzontalmente, secondo una proces-
sualità e una relazionalità infinita. Nella storia del pensiero filosofi-
co moderno è Kierkegaard, com’è noto, che in Tremore e terrore
ha descritto e sintetizzato tale nesso d’opposti – tale compenetra-
zione dialettica tra assenza di profondità di senso interno da un la-
to e presenza sovradeterminata e moltiplicata all’infinito di senso
esterno dall’altro – nella figura del seduttore, di Don Giovanni, il
quale, incapace di una passione vera, si perde nei mille incontri e
diviene preda di quella malinconia, che  “è la madre di tutti i pec-
cati”, giacché nel linguaggio del pensatore danese il vero peccato
da parte dell’essere umano è quello di “non volere”, di non volere
profondamente e intensamente. Ma ancor prima era stato già
Hegel a definire e concettualizzare fin dai suoi scritti giovanili la
“cattiva infinità” come l’incapacità di un soggetto di approfondirsi
in se stesso e come l’obbligo perciò d’inseguire la propria identità
in una serie di figurazioni esteriori, la cui infinità è senza fine, ap-
punto perché  nessuna di esse è valevole a concedere radicamento
e coincidenza con sé.1



Ora ciò che la soap-opera mette in opera è appunto questo nesso
già colto e indagato dalla filosofia moderna. Quanto meno d’interio-
rità tanto più  d’esteriorità! 

In un contesto in cui l’interesse dello spettatore, pena l’incom-
prensione e l’estraneità a ciò che vede, deve esser catturato dalla va-
riazione senza fine degli eventi e delle relazioni, senza che pur nulla
accada e senza che pur nulla vari. E dove si dà il prevalere del vedere
sul sentire, dell’immagine sull’affetto, dell’affabulare sul ragionare,
in una singolare esperienza di moltiplicazione e frantumazione per-
cettiva dello spazio come, all’opposto, di restringimento percettivo
del tempo e della sua estensione.

Tale scissione tra sentire e vedere, essendo strutturale alla natura
di tale genere televisivo, non viene meno neppure quando la soap-
opera da americana si fa italiana, come nel caso ad esempio del serial
di Rai 3 “Un posto al sole”, in cui un carattere più nazional-popolare
dei personaggi, qui di ambientazione napoletana, si sostituisce alle
silhouttes patinate e quasi robotiche dei serials d’oltreoceano.
Giacché anche qui l’assenza di qualsiasi profondità e capacità di re-
citazione, e dunque di qualsiasi eco e risonanza emotiva, si accompa-
gna alla inverosimiglianza della trama. Basti pensare che la vita del
gruppo dei personaggi centrali, appunto d’estrazione prevalente-
mente popolare, si svolge in una villa sul mare, prevedibilmente su
quella costa di Posillipo che è uno dei luoghi residenziali più elitari
d’Italia e certo assai lontana dalla realtà abitativa del popolo dei
“quartieri” e del terribile hinterland napoletano.

Né si sottraggono alla cultura del simulacro, del come se, della
finzione al posto della realtà, i cosiddetti reality shows, dove perso-
ne, o inizialmente sconosciute, o più o meno famose, vengono isolate
in un luogo dove trascorrere un periodo più o meno prolungato di
tempo, esposti ininterrottamente alla ripresa delle telecamere.
Giacché, per quanto i confronti emotivi e relazionali possano sem-
brare veri, anche in conseguenza degli imprevisti e delle difficoltà di
vita che la direzione del programma immette nello spazio e nel tem-
po della comune convivenza, l’affetto che sopravviene è sempre arti-
ficialmente ispirato e condizionato dall’occhio dello spettatore. Per
non parlare infine di una nota conduttrice di Mediaset che, pescan-
do tra l’umanità più indifesa e fragile, più obbligata e coatta dei ceti
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popolari e delle periferie suburbane, organizza innamoramenti, scel-
te e selezioni di uomini e donne, direttamente in diretta.

Un astratto che produce realtà

In che senso si può però pretendere, secondo il titolo che s’è dato
a queste pagine, che le caratteristiche di un genere televisivo come la
soap-opera possano farsi metafora complessiva del nostro presente
storico? In quale significato può valere, ad esergo del nostro tempo
di vita, sia pubblico che privato, il motto paradossale del “presente
come soap-opera”?

Le riflessioni che seguono, vogliono provare a spiegare tale singo-
larissima compenetrazione – fino alla coincidenza – tra tempo stori-
co e retorica televisiva.

La mia tesi di fondo sul complesso della nostra realtà contempo-
ranea, per dichiarare subito in quale verso si muove la mia prospetti-
va interpretativa, è di natura duplice e si basa sulla constatazione di
due processi sociologici e antropologici strettamente connessi tra lo-
ro e onnipervasivi, a mio avviso, del nostro quotidiano e che chiame-
rò rispettivamente a) lo svuotamento del concreto da parte dell’astrat-
to, b) la superficializzazione del mondo.

Col primo processo, intendo l’occupazione e la colonizzazione
delle nostre vite da parte di un soggetto di natura impersonale e
quantitativa, che definisco appunto come il mondo dell’astrazione
reale, che invade con la sua logica e svuota di senso autonomo il
mondo del concreto; con il secondo, conseguenza del primo, intendo
invece la sovraesposizione e sovraccumulazione di senso che pervie-
ne alla superficie del concreto, quale compensazione epidermica e
allucinatoria del suo svuotamento.

Ma cosa si deve intendere per “astrazione reale”? Che cosa mai
può voler significare un endiadi di tal genere, la quale stringe para-
dossalmente insieme l’astrarre, o il generalizzare, che è un’operazio-
ne logica, che si svolge nella mente di un singolo soggetto, con la di-
mensione opposta, e non meramente soggettiva, della realtà?

Ebbene io credo che per astrazione, non logico-mentale ma reale
nel senso di una forza o di un’istanza effettuale capace di organizza-



re il mondo pratico della vita, si debba oggi intendere l’”economi-
co”. E propriamente l’”economico” quale sfera dell’essere sociale
che, astraendo sia da ogni valore di natura affettiva e interpersona-
le, nazionale e culturale, di razza o di religione, sia da ogni dimen-
sione eco-ambientale, persegue un proprio valore specifico, una
propria logica di crescita e di accumulazione. Logica autistica e au-
toriferita, la quale tende a tradurre l’economico da sfera delimitata
e particolare dell’essere sociale in una cornice, invece, totalizzante e
totalitaristica, in grado di invadere e colonizzare ogni dimensione
del vivere e dell’accadere.

E credo che proprio in tal senso si debba intendere il cosiddetto
passaggio dalla modernità alla post-modernità, di cui così intensa-
mente s’è discusso negli ultimi anni nell’ambito delle scienze stori-
che e umane. Ossia, come una fase della storia umana caratterizzata
da una tendenza dell’economico a farsi soggetto universale, o me-
glio: soggetto astratto, come si diceva, giacché la ricchezza in que-
stione appare condizionata più dall’autoreferenzialità che dalla rela-
zione con l’altro da sé, ovvero più dal guadagno e dall’accumulazio-
ne di denaro in quanto tale che dal soddisfacimento generalizzato
dei bisogni degli esseri umani e da una riproduzione equilibrata
dell’ambiente; e soggetto totalizzante proprio perché facilitato, nel
suo processo di colonizzazione e d’invasione delle altre sfere della
vita, dalla sua natura appunto astratta e di fondo solo quantitativa,
di denaro che produce denaro, in grado, per questa sua immateria-
lità, di penetrare e diffondersi nei contesti più diversi, di tradizioni,
di storia e di cultura, apparentemente adattandosi a essi ma in effet-
ti piegandoli alla sua logica riproduttiva.

Né weber né Heidegger

In tale prospettiva, di fronte a un presente storico che ci pone di-
nanzi a una soggettività capace di un’azione paradossalmente solo
quantitativa e nella necessità, in cui tutti ci troviamo, di comprender-
ne meglio la natura impersonale e quasi anantropomorfa, forse può
tornare utile gettare qualche sguardo al vecchio Marx piuttosto che a
sociologi come Max Weber o a filosofi come Martin Heidegger, che
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pure hanno ampiamente teorizzato sulla modernità. Giacché io credo
che ciò di cui stiamo parlando non si risolva con l’identificazione che
Weber, com’è ben noto, ha proposto tra modernità e razionalizzazio-
ne, nel senso che l’essenza del moderno consisterebbe nella desacra-
lizzazione del mondo e nella maturazione di una capacità di conosce-
re e agire attraverso una ragione scientifica e laica, puramente calco-
lante quanto a congruenza di mezzi a fini.2 E questo perché, come di-
cevo, il soggetto astratto in questione non appare rimandare tanto al-
le facoltà astraenti e generalizzanti della mente umana quanto invece
alla natura astratto-quantitativa del denaro, che è mezzo di scambio
universale tra le infinite compere e vendite sul mercato delle merci
proprio in quanto è indifferente e astratto dalle qualità, cioè dalle dif-
ferenze delle cose concrete che consente di scambiare. Una funzione
di “pura quantità”, che oggi nell’ottica della globalizzazione tende a
radicalizzarsi sempre più, dando luogo a un denaro che genera dena-
ro e che nella sua logica di crescita ammette solo variazioni e differen-
ze quantitative, indifferente per definizione alle differenze qualitative
degli uomini e dei mondi concreti. E la cui logica di funzionamento e
di espansione, essendo istituita su un principio di soggettività solo
quantitativa, è tale da imporre, in qualsiasi luogo del pianeta, com-
portamenti stereotipati e predeterminati ai soggetti individuali e con-
creti che a vario titolo se ne fanno portatori ed esecutori.

Ma per altro, nel cogliere la funzione di universalizzazione di ta-
le neutro quantitativo non sembra assai pertinente neanche l’assun-
zione della definizione heideggeriana di “tecnica” quale contrasse-
gno che il pensatore tedesco ha voluto assegnare alla modernità e
quale esito più complessivo, a suo avviso, dell’intera metafisica occi-
dentale che rimuoverebbe il principio e il senso dell’Essere dall’o-
rizzonte della storia degli esseri umani e lascerebbe sul campo solo
l’onnipotenza tecnica appunto, e manipolativa, del soggetto umano.
Cosicché il mondo, privo del senso e della differenza ontologica ap-
portatavi dall’Essere, si ridurrebbe a un complesso di soli oggetti,
suscettibili, nella loro natura di meri enti, di essere lavorati e tra-
sformati in mezzi per il soddisfacimento dei bisogni. Salvo poi rove-
sciarsi, a sua volta, il medesimo soggetto umano, che si risolve tutto
in tale disposizione strumentale e manipolatrice verso il mondo de-
gli oggetti, esso stesso in oggetto, in un’esistenza svuotata di auten-



ticità e agìta invece da funzioni lavorative in cui perderebbe la sua
più propria individualità.3

Giacché, al di là della forte suggestione che il pensiero heidegge-
riano sempre sollecita, una teorizzazione di tal genere continua a im-
putare a unilateralismi soggettivi e a fallaci autorappresentazioni del
Dasein umano (dimentico appunto della differenza tra Esserci ed
Essere) quello che nel nostro contesto appare essere l’esito storico di
una forza invece, per definizione, impersonale e decentrata rispetto
all’agire e alle responsabilità del soggetto individuale.

Invece nella prospettiva che qui si sta formulando la “tecnica”
appare guidata, organizzata e plasmata dalla vera soggettività-sovra-
nità della modernità che è il denaro-capitale volto alla sua accumula-
zione e autoriproduzione. In una scala di crescita che è tendenzial-
mente illimitata, giacché appunto riferita, non ai bisogni, per quanto
opulenti, comunque finiti di un soggetto finito, come l’essere uma-
no, ma al bisogno di un soggetto che essendo solo quantità è quanti-
tativamente illimitabile nelle sue possibilità di crescita e di espansio-
ne. Per cui da tal punto di vista – di un denaro-capitale che sembra
muoversi secondo una logica totalizzante – non appare inopportuno
il riferimento all’opera di Marx.

A patto però, a mio avviso, di lasciar cadere tutto il lato antropo-
logico-fusionale dell’opera marxiana, basato su una troppo facile so-
lidarietà e socializzazione della “classe”, del “collettivo”, come per
altro su una concezione troppo limitatamente materialistica della bi-
sognosità umana e una altrettanto semplicistica teoria della contrad-
dizione e della rivoluzione sociale. E meditare invece su tutte quelle
pagine che Marx appunto dedica alla forza storica di espansione e
universalizzazione di una ricchezza monetaria autoriferita, capace
per la sua astrazione di organizzare un’intera epoca storica e un inte-
ro sistema-mondo.4

Svuotamenti e sovradeterminazioni

Del resto, io credo che il paradigma della contraddizione, se mai è
valso a cogliere in passato l’essenza del moderno, tanto più oggi non
sia adeguato a cogliere e a definire il transitare e l’approfondirsi del
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moderno nel postmoderno. Al suo posto, a mio parere, è più oppor-
tuno utilizzare, nell’orizzonte tematico e problematico delle scienze
dell’uomo, il paradigma dell’astrazione. Giacché, mentre il primo
muove dal presupporre soggettività forti che si scontrano e si con-
frontano nell’agone sociale con prospettive esistenziali e collettive
ben definite e contrapposte, il secondo vale maggiormente a spiega-
re un mondo come quello contemporaneo in cui le forme d’identità
sia individuali che collettive sono estremamente più incerte e labili e
in cui l’idea stessa di soggettività, come funzione sintetica della psi-
che in grado di stringere un nesso di continuità tra passato, presente
e futuro, viene spesso considerata con sospetto e come un residuo
ideologico del passato.

L’ipotesi che un’astrazione possa organizzare e dar forma alla real-
tà del presente (il paradigma dell’astratto di cui stiamo parlando)
non postula, infatti, soggettività che vengono negate, oppresse e con-
traddette dall’esterno – come argomenta invece il paradigma della
contraddizione con l’idea di una forza che reprime una forza antago-
nista, destinandola a una prevedibile reazione. Essa postula invece
un processo di colonizzazione e di occupazione ab intra del concreto
(sia esso oggetto mercantile che struttura organizzativo-tecnologica,
sia esso soggetto umano), al fine di piegarlo alla propria logica senza
traccia di alcuna costrizione o di qualsivoglia relazione di dominio.

Si diceva sopra che tale soggetto economico-astratto, nella sua
caratteristica di pura quantità che accumulandosi riproduce se stes-
sa, è, proprio per la sua natura astratta, indifferente al tipo di merce,
di produzione, di differenze di razza, di nazionalità, di lingua e di
cultura, attraverso il cui contesto concreto si realizza il suo processo
di crescita autoreferenziale. Ora va aggiunto che, quale principio pu-
ramente quantitativo e astratto, il soggetto in questione non può
neanche essere immediatamente percepibile ai sensi: non può essere
oggetto d’esperienza sensibile. E va altresì aggiunto che proprio per
tale sua invisibilità e fantasmaticità è in grado di penetrare e perva-
dere dall’interno il mondo del concreto, svuotandolo di significato
autonomo e obbligandolo alle funzioni della sua logica. Senza rinun-
ciare per altro a porre in atto una funzione rappresentativa e simbo-
lica dell’intero processo. Giacchè lo svuotamento interiore, lasciando
sussistere del mondo del concreto solo lo strato più superficiale, più



esterno, più visibile, copre e maschera attraverso la sovradetermina-
zione della superficie quanto avviene al di sotto di essa.

Il mondo dell’astratto, togliendo contenuto e profondità di vita al
mondo del concreto, lo lascia al sovrainvestimento e al soddisfaci-
mento isterico della sua superficialità (quale unica dimensione d’esi-
stenza che apparentemente gli residua e gli appartiene) e in tal modo,
attraverso un feticismo della superficie, occulta e dissimula la funzione
fantasmatica e impercettibile della propria riproduzione e circolarità.

In tale prospettiva la superficializzazione del mondo, caratteristica
precipua della postmodernità5 secondo quanto si diceva all’inizio,
appare essere così la conseguenza della diffusività, senza limiti, dell’e-
conomico. Di un economico che però, si basa, si dilata a dimensione
totale non solo nell’ambito che sempre gli è appartenuto di produzio-
ne e distribuzione della ricchezza, ma anche in quello della produzio-
ne ideale e culturale dell’immaginario. Perché appunto, attraverso la
pratica economica dello svuotamento, lascia al mondo del concreto
solo la dimensione dell’immediato apparire: ossia di ciò che essendo
immediatamente oggetto di percezione rappresentativa e sensibile,
non rimanda a mediazioni più profonde di senso e di causalità. E in
questo senso produce direttamente cultura ed immagini del mondo,
facendo valere la priorità incontrastata dell’immediato sul mediato,
del visivo-rappresentativo sul relazionale-concettuale.

Basti pensare in tal senso – quanto a “effetto simulacro” e al pre-
valere della rappresentazione di superficie sull’effettiva realtà delle
cose – cosa è accaduto con la cosiddetta rivoluzione informatica del-
l’ultimo ventennio. È sembrato, infatti, che la fine del fordismo, del-
la grande fabbrica strutturata su catena di montaggio, delle unità
produttive più limitate e flessibili in connessione tra loro grazie alle
nuove macchine dell’informazione, e più in generale con la diffusio-
ne dei computers, con la moltiplicazione delle banche dati e dei col-
legamenti in rete, avesse significato la fine dell’epoca del lavoro alie-
nato e standardizzato, del lavoro manuale e di massa obbligato dai
ritmi e dalle leggi del macchinario industriale. Per entrare in un’epo-
ca finalmente del lavoro personalizzato e creativo, basato sull’elabo-
razione, non di materie prime o di semilavorati su catena, ma d’in-
formazioni e di dati della comunicazione. È sembrato cioè che si fos-
se finalmente concluso il tempo storico della fatica e del lavoro ma-
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teriale, per accedere a un nuovo tipo di lavoro, di natura prevalente-
mente intellettuale, ma soprattutto di natura comunicativa in quanto
appunto esercitato su un flusso di informazioni e della loro espres-
sione alfa-numerica. Perché, si è detto, che il lavorare, l’agire pro-
duttivo e funzionale, era ormai divenuto pari, anzi coincidente con il
comunicare, con il compiere atti linguistici, e che l’intero mondo
materiale stava per cedere a un mondo solo virtuale, di segni e di
simboli, in cui l’essere umano, libero dalle costrizioni del corpo e
della materialità, potesse finalmente svolgere le dimensioni creative
proprie della sua natura di essere parlante e comunicativo.

Senza riflettere che con le nuove macchine dell’informazione
vengono collocate al di fuori della mente, della memoria e del cervel-
lo dell’essere umano, nella rete, nelle banche dati, nei programmi di
lavoro, persino nei games, non solo un’enorme quantità d’informa-
zioni ma, ipso tempore, anche il loro modo di essere costruite e con-
nesse, selezionate e articolate: ossia il loro senso e significato, al di là
della loro natura di meri significanti, con le valorizzazioni specifiche
del conoscere e dell’agire ad essi assegnate. Il comunicare, come ci
ha insegnato il Wittgenstein delle Ricerche filosofiche, non è mai l’u-
tilizzazione neutrale di una “nomenclatura”, quasi si prendessero,
come etichette, dei nomi e delle parole, per imporle su un mucchio
di cose e di enti extra-linguistici. È bensì un significare, in cui sono
tacitamente operose e implicite scelte di valore e paradigmi sociali
dell’agire e del comportarsi, forme e imperativi dell’essere pratico.
Per cui il comunicare, l’elaborare e il trasmettere informazioni, è sì
un agire, ma prima che nel senso creativo del termine, nel senso del-
l’usare e manipolare segni il cui significato è socialmente e cultural-
mente determinato. Ciò tanto più nei sistemi informatici applicati al-
la produzione industriale o all’ambito dei servizi burocratico-ammi-
nistrativi o della grande distribuzione commerciale, dove appunto il
nuovo lavoratore della mente è inserito in un flusso d’informazioni
pre-codificate, in cui l’ambito possibile del significato da usare e sce-
gliere – da connettere al segno – è già programmato e definito.

Peraltro che tali osservazioni non debbano ovviamente valere, al-
meno nella loro compiutezza di senso, per l’uso di una scrittura pri-
vata o di una professionalità fortemente personalizzata, non toglie
loro validità nell’essere invece riferite alle condizioni di lavoro e di



vita dei più. Dove è proprio la rinuncia a una lettura approfondita e
verticale dell’accadere che rimuove la caratteristica di relazione che
lega, nell’economico moderno, la macchina (qualsiasi tipo di mac-
china) all’operatore, stringendoli in un nesso sistematico uomo-mac-
china, fatto di scambi e di operazioni ad ampio grado di rigidità e
controllo, al fine dell’accumulazione di cui sopra si diceva.

Un “immanente-esser-fuori di sé”

La parvenza di tutto ciò, di ciò che appare al rappresentare più
diffuso, è proprio di segno opposto. Giacché sembra che il mondo
postmoderno, secondo una conclusività epocale che implicherebbe
insieme fine del fordismo, fine delle ideologie, fine delle visioni to-
talizzanti, metta in gioco e valorizzi, attraverso il moltiplicarsi del-
l’informazione, proprio quelle virtù intellettuali-culturali della sin-
golarità, come l’intelligenza e le capacità mentali di adattamento e
di flessibilità, che erano rimaste fuori dal destino lavorativo e socia-
le dell’uomo-massa dell’industrialismo. Sembrerebbe cioè, nell’ap-
parenza della superficie, che il postmoderno, con la liberazione dal-
le strutture più rigide e caratterizzanti la modernità, come appunto
la grande fabbrica, le ideologie contrapposte, la lotta di classe, la fi-
ne del proletariato classicamente inteso, conduca a un alleggeri-
mento della realtà, a delle identità meno identitarie e meno conflit-
tuali, a un profilo più individualizzato e autonomo dei progetti di
vita. Che insomma la traduzione del “materiale” nel “segnico”, ti-
pico dell’età dell’informazione e della sua moltiplicazione, consen-
tirebbe proprio il realizzarsi di quella rivoluzione dei valori, nel
verso di una maggiore individuazione, che le istanze di rinnova-
mento giovanili degli anni Sessanta e Settanta avevano posto, con-
tro la società massificata, all’attenzione dell’opinione pubblica
dell’Occidente più avanzato.

Invece, al di là di quella parvenza, ciò che accomuna il sentire più
vero e interiore della maggioranza delle persone sia, io credo, pro-
prio l’esperienza opposta di essere amministrati e svuotati nel pro-
prio vivere. Di essere consegnati cioè a delle pratiche di vita e a delle
rigidità di funzione, il cui senso non implica, non affetta e non com-
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muove per nulla le nostre emozioni e la nostra affettività. Come se la
condizione esistenziale dei più fosse ormai l’esposizione a una sorta
di “forclusione” generalizzata, alla Lacan, dove ciò che è in gioco
non è l’esperienza nevrotica o psicotica degli affetti, nelle loro possi-
bili vicende di rimozione, di proiezione, di ambivalenza e contraddi-
zione, quanto una inattingibilità dell’affetto in quanto tale, una scis-
sura radicale del comunicare tra pateticità e ruoli consapevolmente
agiti della vita. Ma il tutto esperito paradossalmente attraverso la
lente deformante di quello che è stato chiamato l’effetto simulacro.
Ossia il fatto che tale riduzione a neutro dell’affetto e della più pro-
fonda individualità di ciascuno viene vissuta e compiuta proprio at-
traverso la messa in gioco euforizzante e il sovrinvestimento delle
qualità più personali della soggettività. Come appunto accade con il
nuovo lavoro postfordista e informatico dove le attitudini intelletti-
vo-mentali dell’individuo, la sua creatività irriducibile a quella di al-
tri, vengono investite e sollecitate per dar luogo a delle pratiche in-
vece sostanzialmente omologhe, pre-determinate e quantitativo-cal-
colanti. Con la conseguenza che l’individualità postmoderna vive
una singolarissima ex-sistenza, quale condizione di un “immanente
esser-fuori-di-sé”: che è caratterizzato dalla contemporaneità di una
radicale impossibilità-incapacità di interiorizzarsi ed emozionarsi e
dalla compensazione, procurata, ipso tempore, dalla valorizzazione
isterica e sovradeterminata di esperienze della superficie, del fram-
mento e del meramente rappresentativo.

In conclusione, vorrei osservare che buona parte di coloro che,
in questi ultimi anni, hanno celebrato il pensiero debole, la fine di
ogni orizzonte sistematico, l’esaurirsi di ogni capacità interpretativa
della categoria di “totalità” – accusata di pensiero chiuso e dogmati-
co rispetto al presunto riproporsi sempre nuovo della vita e del par-
ticolare – forse hanno scarsamente considerato la peculiarità della
dialettica che, almeno a mio avviso, affetta il postmoderno, e che ho
provato qui a delineare. Secondo la quale, com’è giusto che accada
in un esperire strutturato su un nesso di opposizione, la cultura del
frammento e di forme leggere e flessibili d’identità si rovescia nell’o-
perare di un fattore, all’opposto, assai univoco e totalizzante di so-
cializzazione. Capace, paradossalmente, di volgere a suo favore per-
fino quelle istanze di liberazione da dogmi e di appropriazione più



personale e leggere del vivere che avevano connotato gli ideali della
nostra giovinezza durante i trascorsi anni Sessanta e Settanta.

La postmodernità, il presente nel quale tutti noi viviamo, va perciò
letta, secondo la prospettiva avanzata in queste pagine, non come una
rottura e una discontinuità epocale della modernità, quasi fossimo en-
trati in una nuova organizzazione della vita sociale e individuale.
Bensì come un approfondimento e una radicalizzazione della moder-
nità, se per quest’ultima si concepisce un’epoca della vita storica nella
quale l’economico, precedentemente subordinato alla preminenza di
altre sfere (politiche, religiose, simbolico-culturali) dell’esistere, ha ac-
quistato progressivamente una propria autonomia e legalità. Per cui,
se la modernità è stata caratterizzata soprattutto dall’autonomizzarsi,
dalle altre sfere della vita, e dallo svilupparsi dell’economico, la post-
modernità può essere vista, nel verso appunto della continuità, come
il trascorrere dell’economico dall’autonomizzazione alla totalità. O
meglio, a un totalitarismo, travestito e dissimulato nelle vesti sgargian-
ti di una commedia, nell’isteria annichilente di una soap-opera.

Il come si esca da tutto ciò, io credo che possa essere affidato so-
lo a un’umanità che sa recuperare la serietà e la leggerezza della tra-
gedia e che, senza spaurirsi, sa fissare nel comico il tragico, nel con-
creto l'astratto, e farne tesoro per una concezione (e una pratica)
“nuova” della ricchezza e dei bisogni.6

Note

1 Sul concetto di “cattiva infinità” cfr. G.W.F. Hegel, Logica e metafisica di
Jena (1804-05), tr. it. a cura di F. Chiereghin, Verifiche, Trento 1982, pp.
31-34.

2 Sulla categoria dell’”agire in modo razionale rispetto allo scopo”, cfr. M.
Weber, Economia e società, tr. it. a cura di P. Rossi, Edizioni di Comunità,
Milano 1980, vol. I, pp. 21-22.

3 Cfr. M. Heidegger, La questione della tecnica, tr. it. in Id., Saggi e discorsi, a
cura di G. Vattimo, Mursia, Milano 1976, pp. 5-27.

4 Su ciò mi permetto di rinviare ai miei testi: Un parricidio mancato. Hegel e
il giovane Marx, Bollati Boringhieri, Torino 2004; Tra moderno e postmo-
derno. Saggi di filosofia sociale ed etica del riconoscimento, Pensa-multime-
dia, Lecce 2006.

111

Il presente come “soap-opera”



112

Roberto Finelli

5 Cfr. su ciò F. Jameson, Postmodernism or the cultural logic of late capitalism,
Duke University Press, Durham 1991 (di cui esiste un’edizione italiana assai
parziale in F. Jameson, Il postmoderno o la logica culturale del tardo capitali-
smo, tr. it. di S. Velotti, Garzanti, Milano 1989).

6 Anche qui mi permetto di rinviare al mio saggio Una libertà post-liberale e
post-comunista, nel mio Tra moderno e postmoderno, cit.
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Fly envious Time, till thou run out thy  race,
Call on the lazy leaden-stepping hours,

Whose speed is but the heavy Plummets pace;
And glut thy self with what thy womb devours,

Which is no more then what is false and vain [...],
Then long Eternity shall greet our bliss [...]

About the supreme Throne [...]
Attir’d with Stars, we shall for ever sit,

Triumphing over Death, and Chance, and thee O Time.
J. Milton, On time

In apparenza, talune fitte pagine del X e dell’XI libro delle
Confessioni di Agostino dedicate a lunghe variazioni sul “tempo”,
in quanto nozione avvertita dall’istinto e presenza induttivamente
sottesa alla memoria, sarebbero la testimonianza più adatta per ten-
tare di abbozzare un profilo della relativa ideologia nell’ambito del-
la cultura latina. Ma la dinamica e del tempo e della memoria ivi
tracciata, tanto facile a saggiarsi empiricamente quanto sfuggente
nella sostanza, non acquista né può acquistare un particolare spes-
sore psicologico e può valutarsi – magari, se si vuole, in senso relati-
vo – come un riporto tanto dilatato nello sviluppo quanto modesto
per originalità.

Quelle pagine – in altri termini – restano celebri per aver innesca-
to, come si conviene a chi sia stato eletto auctor assoluto nel corso
degli eventi storici, una infinità di riflessioni “complanari” sempre
più remote dalla ragione primaria del loro integrarsi in quell’irripeti-
bile e personale contesto; molte cose contengono (forma e stile a
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parte, estremamente più artificiosi in relazione alla lingua effettiva-
mente parlata nel V secolo) che debbono la propria elaborazione di
base alle introspezioni analitiche di Seneca;1 e tuttavia determinante,
per il loro molto più modesto apprezzamento, è che esse pertengono
a una logica di stretta derivazione scolastica, traendo lo spunto di
fondo dai meccanismi della mnemotecnica, deviata dagli obiettivi
primarii e fatta abilmente quanto meccanicamente volgere – con tin-
te di platonismo – verso il pur indimostrabile assunto della idea di
Dio come idea innata.2

Così quando Agostino spalanca al lettore la vasta descrizione del-
la capienza della memoria, ossatura del concetto di tempo, vero filo
rosso esplicitato del suo “confessarsi” alla ricerca di un Signore che
non è – quanto a sé – né tempo presente né tempo futuro né memo-
ria, il quadro quasi sgomentante che ne esce ricalca a ben vedere,
con pittorica magniloquenza, l’organizzarsi artificiato della mente
come era stato asciuttamente profilato nelle raccomandazioni per la
mnemotecnica della Rhetorica ad Herennium seicento anni addietro.

Si legga ad esempio:

Ed eccomi arrivato nei campi, ove s’innalzano i vasti palazzi [lata praetoria]
della mia memoria. Ivi si trovano i tesori [thesauri] delle imagini innumere-
voli trasportatevi da ogni genere di cose percepite con i sensi. Ivi è riposto,
anche, tutto ciò che pensiamo, ingrandendo o diminuendo o, comunque, va-
riando il dato del senso, e se altra cosa vi fu messa da parte che l’oblio non
abbia ancora assorbita e sepolta. Giunto qui, domando che mi si presentino
tutte le cose che voglio. Ed ecco alcune vengono fuori subito, altre si fan cer-
care più a lungo e tirar fuori, per così dire, da più riposti ricettacoli, altre an-
cora irrompono alla rinfusa e, mentre domando e chiedo un’altra cosa, balza-
no in mezzo, quasi voglian dire: “Siamo forse noi quelle che cerchi?”. [...] Ivi
sono conservate distintamente, secondo i diversi generi, tutte le cose che vi
sono entrate ciascuna per la propria porta [...]. Tutte queste cose sono accol-
te, per essere, a un bisogno, richiamate e rinnovate dalla memoria nei suoi va-
sti recessi [...]. Tutte, ciascuna per la propria porta, entrano in essa e vengo-
no messe da parte. Non le singole cose, propriamente, entrano, bensì sono
colà le imagini delle cose percepite con i sensi, a disposizione dell’intelligen-
za, quando voglia rammentarsene.3



E quindi non più che alcune asciutte norme, didatticamente quali-
ficanti, del venerando anonimo retore del principio del secolo I a. C.
di cui la descrizione precedente – con i suoi tratti metaforici – non è
che formalmente svagata, ma rigorosamente amplificata applicazione:4

Passiamo alla memoria, arca, thesaurus, di tutto ciò che si è messo insieme e
custode di tutte le parti della retorica [...]. Le memorie sono due, una natura-
le, l’altra artificiale: la naturale è quella insita nel nostro animo, nata in una
con la facoltà del pensiero; l’artificiale è quella costituita dall’immissione di
quanto viene percepito e dalla relativa gestione [...]. La memoria artificiale
consta di luoghi e immagini. Definiamo luoghi gli spazi circoscritti e ben defi-
niti per perfezione di natura o di mano [...], angoli, palazzi, colonnati, fornici
e simili. Immagini sono talune forme, riproduzioni e riflessi dell’oggetto che
vogliamo ricordare [...]. Se intendiamo mantenere memoria delle immagini, le
dobbiamo collocare in determinati luoghi. Mostreremo ora come trovare luo-
ghi specifici e in che modo collocare in essi determinate immagini [...] in mo-
do da cavare fuori più celermente tutto ciò che ai luoghi è stato affidato.

Slanci di conversione alla metafisica a parte, Agostino è insom-
ma nell’intimo uomo di scuola, condizionato fino a età assai avan-
zata (trenta anni e più, moltissimo per gli standard del mondo anti-
co e per le relative aspettative di vita) dalla ferrea inflessibilità del
sistema pedagogico tramandato senza alterazioni per secoli dalla
cultura ellenistico-romana, ed è saldamente segnato dai suoi incon-
fondibili connotati.

Che ne sarebbe, altrimenti, dell’ambizioso piano e dell’architet-
tura stessa di una Città di Dio come la sua? E non aveva dichiarato
egli apertamente,5 di dovere il risveglio dall’oscurità di una vita sen-
za senso, se non senza Dio, alla lettura di un’opera d’autore, protret-
tica alla filosofia, il topico dialogo di Cicerone intitolato Ortensio,
oggi perduto nella sua integralità, senza chiarirne alcuna ragione?

Ed è a questo suo colpo di genio, più che ad altre prese di posi-
zione dei contributi patristici più catturati dal contingente, che si de-
ve la effettiva fondazione della teologia e del suo involucro dialetti-
co, prima di tutto per la sua propria restante e sterminata bibliogra-
fia, quindi per la intera bibliografia avvenire del settore, principal-
mente cattolica. Ma pure, neanche la sostanza della concezione ago-
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stiniana – se la si vuole chiamare in questo modo – “romana” è né
“romana” può definirsi (infra).

Il Seneca sotteso ad Agostino, quanto a lui, nell’affermarsi quale
“operatore culturale” era stato invece uno stoico, probabilmente
prima di tutto per opzione politica nell’assestamento in senso mo-
narchico e burocratico che stava vivendo la prima società imperiale
romana, quando il “mestiere di cittadino”, già ideologia portante del
sistema gentilizio repubblicano, sostegno della condivisione di re-
sponsabilità governative vista laicamente come un affare inter pares,
andava diventando un “mestiere” suddiviso in specializzazioni, il
quale pretendeva da chi fosse socialmente attivo una forte differen-
ziazione di ruoli, di professionalità e di funzioni (per i ceti colti direi
che è questo il vero momento della nascita degli “intellettuali”, un
modello trascinante per la futura Europa) e di antologie stoiche si
era principalmente nutrito.

E comunque già per gli Stoici propriamente intesi quale scuola fi-
losofica classica l’istanza della meditazione su ciò che si chiama
“tempo” si era sempre offerta alla consapevolezza dell’uomo quale
meditazione su di un’unica realtà, quella del presente (così come
certo era un eterno presente l’indegradabile “essere” di Platone), ma
accompagnata da una interpretazione in senso dinamico, perché era
ben in questo contenitore astratto definito “tempo” che tutte le cose
erano viste muoversi nella veloce concretezza del loro esistere: in
questo presente perpetuamente rimodulato a ciascun individuo era
data l’opportunità di scegliere la propria felicità, ossia – in proiezio-
ne metafisica – l’opportunità di assentire per proprio conto a ciò che
si assumeva come ordine cosmico provvidenzialmente stabilito.

Per l’intero pensiero greco-ellenistico – incluso perciò il peculia-
re imperativo del carpere diem già adottato da Orazio,6 cui immedia-
tamente seguiva il più pressante monito «affidati il meno possibile al
domani» come precipua raccomandazione epicurea – la concezione
in chiave etica del tempo era prevalsa quale fattore determinante per
la possibile felicità dell’uomo, e così costantemente prevalse presso
la classe dirigente di Roma, ancora accentuatamente ellenizzata.
Esemplare,7 il rilievo da Seneca mosso alla cecità degli uomini, che
non sanno apprezzare il tempo perché non rientra nella normale
percezione visiva:



Mi meraviglio sempre quando vedo qualcuno che chiede di avere tempo e il
suo interlocutore dispostissimo ad acconsentire alla richiesta: l’uno e l’altro
atteggiamento concernono la cosa per la quale il tempo è stato chiesto, né
l’uno né l’altro il tempo in se stesso: come se l’oggetto della richiesta non esi-
stesse, e non esistesse l’oggetto della concessione. L’inconsapevolezza nasce
dal fatto che il tempo è un che d’immateriale, non cade sotto gli occhi, ed è
perciò considerato d’infimo valore, anzi può dirsi che non ha un prezzo.

Il fatto è che il tempo, in Seneca, non è mai puro oggetto di spe-
culazione come nel travestimento agostiniano: è il tempo vissuto nel-
la preoccupazione di controllarne l’irrevocabile fugacità, la cui per-
cezione non a caso è in sincrono con il primo acquisto infantile del
certo razionale (come forse dal canto suo significa – a parte quanto
sostenuto dalla tradizione teologica che vi vede l’interdetta scoperta
della sessualità – la metafora dell’albero paradisiaco, sicché mangiar-
ne il frutto proibito certificherebbe per il genere umano la presa di
coscienza della propria mortalità, lo smarrimento dell’apprendere
che tutto ha non un fine ma una fine, che è quello il problema esi-
stenziale dei proclamati dominatori dell’Eden, di cui gli animali do-
minati sono privi).

Non è ben questo che deve suggerire la facile esperienza della
simmetria che esiste tra l’infinitamente piccolo della successione di
attimi misurati dall’orologio ad acqua, metafora in qualche modo es-
sa stessa derivata dalla rinomata figurazione eraclitea dell’acqua cor-
rente sempre diversa,8 e l’implacabile movimento di astri e pianeti,
dal cui gigantesco processo il Tempo scaturisce?

[...] il tempo presente è brevissimo, tanto da risultare impercettibile a qualcu-
no: scorre sempre, fluisce e precipita, finisce di esistere prima di arrivare, e
non ammette indugio più di quanto non lo ammettano il cosmo o i corpi cele-
sti, il cui movimento che mai ha requie non resta mai sulla medesima orma.9

Ripete, Seneca, che passato e futuro sono dimensioni psichiche
su cui ci si può anche trastullare ma che restano di per sé prive di
ogni funzionalità per il ‘bene vivere’: il vivere secondo filosofia.
Nella coscienza individuale il passato “ben vissuto”, e quindi privo
di rimorsi ed esente da sterili rimpianti, viene recuperato in modo
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neutro dalla memoria, mentre il futuro, che il saggio può soltanto
considerare libero da timore ed esente da speranza, è sottratto allo
stress delle aspettative, all’angoscia della previsione e alla disperazio-
ne del dover morire (brev. 16,1: «Cortissima e tormentatissima è l’e-
sistenza di quelli che dimenticano il passato, trascurano il presente,
temono del futuro: quando sono giunti al passo estremo, tardi com-
prendono, gli infelici, di essere stati tanto a lungo occupati nel non
concludere niente [Illorum brevissima ac sollicitissima aetas est, qui
praeteritorum obliviscuntur, praesentia neglegunt, de futuro timent:
cum ad extrema venerunt, sero intellegunt miseri tam diu se, dum
nihil agunt, occupatos fuisse]»; epist. 5,9: «tanto il futuro quanto il
passato ci dà tormento [nos et venturo torquemur et praeterito]»;
epist. 24,1: «dilapidare il tempo presente per il terrore di quello fu-
turo [praesens tempus futuri metu perdere]»).

Egli non abbisogna né del passato né del futuro perché è appli-
candosi al presente che è possibile attuare ogni momento la perfe-
zione della vita morale. In questo senso, dunque, l’ultima vittoria è
sempre del saggio e non della divinità, perché è il saggio “dio”, ossia
è il saggio l’unico valore definibile come assoluto. Tempo e acquisi-
zione progressiva di saggezza sono in forte struttura, e se può dirsi –
peraltro per mero traslato – che il saggio “trionfa” del tempo è per-
ché egli ne trasforma l’apprezzamento da meccanico (dimensione
quantitativa) a cosciente (dimensione qualitativa), non la durata con-
tando, bensì l’uso che si fa del proprio singolo durare.

Illusione sintomatica della non avvertita sottrazione del tempo è
il pretendere, non di restaurare, impossibile essendo quale che si vo-
glia “ristoro dei dì perduti”, ma di riaggiustare quanto esso trasfor-
ma e distrugge, gesto intrinsecamente provvisorio.

Ed era proprio dall’analisi di questa involontaria esperienza
messa in apertura della lettera XII di Seneca, in questa sede appun-
to assunta come paradigmatica per l’invito a ragionare sulla scala
del presente, che si è veduto sviluppare tutto il filo delle argomenta-
zioni dell’autore:

Dovunque mi giri, vedo sintomi della mia vecchiaia. Ero andato in campagna
e mi lagnavo delle spese pretese dalla manutenzione della casa. Mi dice il fat-
tore che non è colpa della sua negligenza, che lui fa di tutto, ma che la villa è



vecchia. Questa villa è cresciuta tra le mie mani: che sarà di me, se tanto fati-
scenti sono le pietre a me coetanee? “Pare proprio – aggiungo – che questi
platani siano trascurati: non c’è più una fronda. Come sono nodosi e inariditi
i rami, come sfatti e miserevoli i tronchi! Ciò non avverrebbe se qualcuno li
vangasse attorno al ceppo, se qualcuno li irrigasse”. Lui giura e spergiura che
fa di tutto, ma che sono piante invecchiate.

Altrimenti, ossia senza tale lancinante acquisizione, la discussione
sul mutamento e sulle sue logiche rischia di essere vana, come mo-
stra nelle Epistole10 l’ironia che colpisce il comune dibattito sull’al-
tro “tempo”, quello attinente alla meteorologia, minimale e inco-
sciente risvolto dell’attenzione necessaria da prestare alla mutevolez-
za e al cambiamento dell’essere: un futile quanto maniacale oggetto
di scambio e ossessione mass-mediale, proprio perché del tempo-
tempo rappresentano l’immediata percettibilità e il superficiale im-
patto sui modi del vivere quotidiano:

Pensi tu che ti avessi da scrivere quanto mitemente si sia comportato con noi
l’inverno, che è stato tanto indulgente quanto breve, quanto sia insidiosa la
primavera con questi suoi ritorni di freddo, e altre sciocchezze di chi cerca
argomenti di conversazione? Ma io ti scriverò di qualcosa che sia in grado di
giovare a me come a te: e che sarà mai, se non l’esortazione alla chiarezza del-
la filosofia?

Fu solo la religione cristiana a ridimensionare – in maniera via via
più decisa – il presente, dandone per scontata la meschina provviso-
rietà, e a restaurare escatologicamente la speranza: ma si trattava (e
si tratta) di un appello consolatorio dirottato su altri sentieri, più
proprio dell’invito alla condivisione di un narcotico, o all’assunzione
individuale di una droga destinata a truccare i sensi.11

La linea etica dello stoicismo in età romana, va aggiunto, non fu
esaurita dall’esuberanza del modello senecano, e questo spiega il suo
sotterraneo persistere e agire ancora in epoca tardoantica.

Essa era stata in effetti ripresa e confortata al meglio, oltre Seneca,
da ripetute riflessioni di Marco Aurelio – tornato alla linearità espres-
siva di una lingua greca che Agostino non apprese mai, o conobbe
pochissimo – sul cambiamento come legge universale del cosmo (in
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7,18, dove è l’invito a constatare che la mutevolezza delle cose è con-
gruente con l’universa natura: «Non vedi tu che anche per te il cam-
biare è assolutamente la medesima cosa e ugualmente necessario ad
essa?», o in 4,41: «Non è un male che quanto esiste sia soggetto a tra-
sformazioni, come non è un male il nascere da trasformazioni»).

E quindi legge da accettare senza che si patisca come un’ossessio-
ne la verità di un Tempo senza pace che travolge quale una “fiuma-
na” o un rapido “torrente di eventi” (4,43: «e appena alcunché è
comparso, già è trascinato via, e un’altra cosa viene per un istante
mostrata, e un’altra ancora ne comparirà, a sua volta destinata a es-
sere egualmente travolta»): «ché se la essenza del tutto è uno scro-
scio di acque invernali, che tutto trascina, pánta phérei» (9,29), siano
pure non in nostro potere (12,3) «le cose che il vortice del mondo
esterno va movendo attorno a ciascuno»,12 ma rimanga solida in no-
stro potere la nostra coscienza.

Senza neppure, io credo, un filo dell’angoscia sostanziale che
emanava – al contrario – dalle prolungate osservazioni di Agostino,
di per sé anch’esse convergenti sull’assunto stoico, a proposito del
fatto che passato e futuro hanno bensì una estensione, ma non una
esistenza, mentre il presente esiste, ma non possiede durata giacché
la banalità del lessico adibito a parlare del tempo e dei tempi è inver-
samente proporzionale all’oscurità intrinseca dei suoi termini, il cui
senso proprio resta sempre da scoprire...

Si veda per  esempio il sillogizzare di Conf. 11,17:

Che cos’è dunque il tempo? Se nessuno me lo chiede io lo so che cosa è il
tempo; se volessi spiegarlo a chi me ne facesse richiesta, non lo so [...].
Questi due tempi, il passato e il futuro, come esistono, se il passato non è più
e il futuro non è ancora? E il presente, se fosse sempre presente, e non tra-
passasse nel passato, non sarebbe più tempo, ma eternità. Se pertanto il pre-
sente, perché sia tempo, deve perdersi nel passato, come poter affermare che
anch’egli esiste, dal momento che la causa del suo esistere è di non esistere
più, di modo che siamo autorizzati a dichiararne l’esistenza sulla base del fat-
to che tende verso il non essere?

E quantunque la gran teoria stoica, o stoicizzante, dell’eterno ri-
torno intaccasse l’importanza della temporalità e di nuovo, a rigore,



immobilizzasse l’uomo nell’eterno, una volta costituitasi questa
convinta morale con che cosa mai conciliarne il presupposto, il tem-
po ciclico empiricamente ma saldamente ricavato dall’ovvia consta-
tabilità dell’alternarsi del “ciclo”, appunto, stagionale e dalla misura
circolare delle orbite astrali e del sole, che soli marcano l’avvicen-
darsi delle nascite e delle morti di tutti gli organismi viventi sulla
terra (il Sole che nutre la continuità della gloria di Roma, nel
Carmen saeculare di Orazio, v. 10, è alius et idem nella concessione
della luce, “diverso e pur identico”), e segnano la varietà stessa dei
termini vitali di ciascuno?

Sempre nell’epistola XII, Seneca aveva precisato icasticamente
questa varietà nella rappresentazione dei “tempi” dell’uomo quali
cerchi concentrici, che è prodromo della figurazione del tempo co-
me spirale [§ 6]:

[...] l’insieme del tempo vissuto dall’uomo, tota aetas, consta di parti ed è fatto
di circonferenze una dentro l’altra, dalla minore alla maggiore. Ce n’è una che
le abbraccia e cinge tutte e si estende dal giorno della nascita all’ultimo giorno;
un’altra che racchiude gli anni della prima giovinezza, adulescentia; un’altra,
poi, che costringe l’intera infanzia, pueritia. C’è quindi l’anno, che di per sè
contiene entro sé tutte le stagioni, della cui moltiplicazione si compone la vita;
il mese è definito da un cerchio più stretto; il giro più angusto lo ha il giorno,
ma anch’esso va da un inizio a una conclusione, da un’alba a un tramonto.

Con che cosa mai conciliare questo tutto, che progredisce in una
aspettativa – una ipotesi – di conflagrazione (un “big Bang” conclu-
sivo/incoativo), a seguito della quale sia il medesimo tutto, non solo i
dettagli del tutto, a ricominciare, e l’assunzione consequenziale del-
l’eternità e della identità della materia (così è, per l’astrofisica, tutta
la materia presente sempre e soltanto quella generata dal “big Bang”
primordiale)?

Come pensare di armonizzare, come ambiscono Agostino e poi i
suoi, questa perfetta introiezione con la figurazione del Dio creato-
re/genitore – perché loro specifico “padre” – degli Ebrei? Con alle-
gati il principio del finalismo e la promozione a catena delle vittorie
parziali di una situazione sull’altra, di un provvisorio presente sul-
l’altro, fino all’azzeramento nell’eterno stesso, che è Dio...?

121

Fermare il tempo. Applicazioni di cronografia romana



122

Riccardo Scarcia

Perché la cultura elaborata dalla grecità classica non aveva mai
generalizzato, se non concepito, un “principio” ancorato a un mec-
canismo di creazione.

Tranne, cioè, che per il Platone del Timeo (misteriosofica, peral-
tro, e aristocratica la sentenza di Tim. 28c: «È un’impresa ritrovare
chi sia l’artefice e il padre dell’Universo, e una volta che lo si sia ritro-
vato è impossibile parlarne a tutti») e del Parmenide, la cui peculiare
cosmologia prevedeva dialetticamente l’attività di un suscitatore e or-
dinatore della materia e delle sue potenzialità (un “demiurgo”, so-
stanzialmente un “fattore” o un “creatore” a fin di bene...), per la ge-
neralità del pensiero greco la materia e il tempo erano increati, ed esi-
stenti ‘ab aeterno’: indifferente alla montante marea dell’irrazionale,
lo ribadiva Marco Aurelio (2,14: «tutte le cose dall’eternità, ex aidíou,
procedono nello stesso modo e sono come racchiuse in un circolo»).

Né in questo aveva fatto parte per se stessa, come al contrario al-
trove nella raccomandazione dei comportamenti quotidiani, la visio-
ne materialistica della natura e delle vicende del mondo (dei mondi)
della linea democriteo-epicurea: anche Lucrezio, nel Poema del l’Uni -
verso, su questa premessa (5,324-25: «non esiste alcun principio di
generazione, genitalis origo, delle terre e del cielo, che sono sempre
esistiti»), definiva apparenza e mera impressione il tempo (1,458
sgg.), e così collocava di quel mondo il tangibile farsi e disfarsi nella
constatata indifferenza della Natura secondo lo “storicismo” proprio
ed esclusivo della concezione epicurea.

Il senso del tempo – nei termini dell’opposizione cristiana – è in-
vece il suo fine (skopós) di percorso di salvazione (o di redenzione,
più propriamente, nella pretesa Seconda Pattuizione, ovvero all’atto
del ricrearsi momentaneo di Dio in Cristo/Messia).

E unicamente quando il divenire evidente del mondo dei viventi
si ordina su di una linea – ascendente, di progresso, seppure relativo
solo alle avventure individuali; discendente, di decadimento colletti-
vo da un Paradiso a cui si promette di ritornare solo nel giorno dei
giorni – può concepirsi una storia disegnata provvidenzialmente al-
l’atto stesso del principio, ossia della creazione di quanto prima non
esisteva nella tenebra assoluta del Nulla.

Da cui la sequela ineluttabile e programmata, appunto, dei
“trionfi” progressivi di un simulacro di realtà (finita, perché monda-



na) su di un altro – come Petrarca applicò da ultimo, via via, alla la-
bilità dell’Amore, della Gloria, della Fama e del Tempo – fino al
suggello dell’Eternità.

E strettamente su Petrarca, a causa della prestigiosa mediazione
culturale che Petrarca rappresenta per l’Europa, ancora ad esempio
il Milton, dalla cui ode On Time si era qui citato in epigrafe in grazia
della sua estetica esemplarità ad hoc:

Vola, invido Tempo, finché tu compia la tua corsa, / suscita le pigre ore dal
passo di piombo, / il cui moto non è se non il greve procedere d’un contrap-
peso: / e sàziati di quello che il tuo grembo divora, / che più non è di quanto
è falso e vano... / Allora la lunga Eternità ci accoglierà beati [...]. / ...attorno
al Trono eccelso... / adorni di stelle, per sempre poseremo, / trionfando della
Morte, della Sorte e di te, o Tempo.

Così stando le cose nella tradizione classica, la cultura latina pro-
priamente definibile come tale non testimonia in sostanza alcun au-
tonomo senso astratto del tempo, non l’esigenza di una riflessione su
di esso con pretese di certezza, e men che meno con l’idea di fondar-
vi una “fede” (anche perché ‘fides’, che vale “garanzia”, è un termi-
ne rigorosamente laico, e solo attiene alla concretezza dei rapporti
sociali e alla relativa tenuta in nome e in conto della “salvezza della
comunità [salus publica)”.

Nel vocabolario latino il termine stesso di “tempo” non è equivo-
co: il “tempo” è fondamentalmente, dal punto di vista semantico, il
certificato della mutazione cui visibilmente soggiace una “realtà” del
mondo, vivente o meno che sia.

Sono così ‘tempora’ anche i battiti vitali delle “tempie”, che pul-
sano per frazioni di tempo e che per di più si ingrigiscono progressi-
vamente a marcare l’esaurirsi graduale della vita (rievoca il rustico di
Virgilio, Bucoliche 1,27-28: «tardi, quando già la barba mi cadeva
più bianca sotto il rasoio»).

Sono ‘aetates’ le tappe successive dell’’aevum’ e l’’aevum’ stesso
rappresenta l’esistere visto come durata, e per conseguenza il tempo
senza limiti, ‘aeviternitas’ > ‘aeternitas’.

Sono ‘saec(u)la’ le generazioni continuate degli esseri animati,
quindi periodi di tempo di un concatenamento indefinito (Catullo
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1,10: «rimangano i miei versi più d’una generazione sola», unum
saeclum).

Il tempo incornicia dunque, semplicemente, la memoria delle se-
quenze produttive proprie della terra, cardine di una società di con-
tadini (ove si muove il vecchio di Cicerone, La vecchiaia, 24, che può
ben lavorare alla nuova semina, «nessuno essendo infatti tanto vec-
chio, da non sperare di poter vivere un anno ancora», ancora riflesso
– seppure in forma più limitativa – nella ‘sententia’ di Seneca, epist.
12,6: «nessuno è tanto vecchio da non sperare in tutta onestà almeno
in un altro giorno»).

E come la letteratura latina classica è provincia della letteratura
ellenistica, al punto da potersi definire letteratura greca in lingua
latina, così la cultura romana fu (come si è profilato) una “dipen-
denza” elegantemente arredata della speculazione greca, sia per
quanto atteneva alle questioni scientifiche lato sensu, sia per quan-
to poteva attenere alla questione teorica della definibilità generale
del tempo, misura tanto del cosmo remoto quanto degli accertati
cicli della vita sulla terra.

Nulla si troverà perciò di “romano” – in tal senso – nella prolun-
gata vicenda dell’impero universale di Roma.13

Andrebbe anzi malinconicamente aggiunto che quando il plato-
nismo, in quanto esercizio della riflessione sull’invisibile e abito
mentale generico degli intellettuali in epoche di sempre più pro-
nunciata mondializzazione della metafisica, entrò in contatto con il
creazionismo della tradizione ebraica – intendo ai tempi della vitto-
ria cristiana dei secoli IV e V, e in nome della necessità della costru-
zione di arredi sovrastrutturali e istituzionali adeguati alla gestione
del potere politico nell’abdicazione dell’autorità civile tràdita – fu
da queste nozze incongrue che la pur vocazionale “mise en abîme”
del pensiero filosofico virò con tanta esasperata sottigliezza in pen-
siero religioso (teologia) da colorarsi anche di sangue umano, com-
portando come mai si era veduto in precedenza l’annullamento di
ogni principio di tolleranza della difformità delle culture, su cui
aveva invece riposato il governo politico ed economico dell’ecume-
ne. Una catastrofe non da poco.

È invece possibile stimare carattere peculiare latino, semmai, l’a-
vere utilizzato con convinzione la materializzazione funzionale del



tempo, ovvero la tecnica cronografica, pur sempre di matrice greco-
ellenistica, prendendola quale strumentazione fondante dell’identità
nazionale, senza la quale, anzi, di nazione romana non sarebbe stato
credibile né parlare né far parlare.

Referente fondamentale di questa articolata operazione ideologi-
ca è senza dubbio l’accreditata discendenza del popolo romano da
un esule della diaspora troiana: in tale prospettiva, lo sbarco nel
Lazio del vascello di Enea appare insieme termine provvidenziale di
un’avventura di mare che non aveva potuto trovare fino allora requie
e solido ancoraggio per lo sviluppo di una potenza universale defini-
ta sine fine dal Virgilio dell’Eneide, se non addirittura da proiettare
fuori del tempo della storia.

Attorno a questa prospettiva, variegata nei dettagli, ma unitaria
negli intenti, si aggregano a mano a mano, a partire dall’invenzione
della cultura scritta (secoli III-II a. C.), dati sempre più organici che
consentono – risalendo indietro nel tempo – di delineare la storia del-
la città e del popolo latino nel reticolo più vasto delle storie delle co-
munità italiche e dei rapporti internazionali. La cattura così mirata
del tempo si invera con la ricostruzione scrupolosa per dicta et per fac-
ta delle genealogie gentilizie e delle correlate glorie e virtù civiche, la
committenza ai ricercatori di professione per il recupero delle ascen-
denze da avi di Ilio (Giulio Cesare ha Enea, i patres più cospicui
avranno per capostipiti compagni di Enea) appare ininterrotta nel
corso del tempo. Per tutto il secolo I a. C. la crisi, gravissima, dell’e-
conomia e delle istituzioni repubblicane non ostacola né la ricerca –
intrinsecamente complessa: non è agevole inventarsi la storia e la co-
scienza che esiste una storia – di una soddisfacente definizione tem-
porale della fondazione della Città, né la costruzione di articolati “al-
beri genealogici [stemmata]” per le esigenze delle familiae Troianae.

La scelta di fermare il passo del tempo sulla base delle tracce la-
sciate nella materialità del vivere conduce diritta alla registrazione
scritta di questi vestigi e all’uso politico della registrazione. Come ri-
sultato, il “tempo”, ciò che si iscrive nel trascorrere avvertito delle
età, viene inserito nell’arbitrio ideologico e nell’esercizio effettivo del
potere (la gestione del calendario, parallela alla speculazione astro-
nomica, viene affidata alle magistrature più intoccabili, quelle reli-
giose): e in nulla viene ostacolata l’operazione dal fatto che il passato
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non sia distribuito con consapevolezza diacronica, giacché l’intelli-
genza del ceto colto, filosoficamente addestrata dalla linguistica pla-
tonica del Cratilo e avviata anche da essa all’esercizio dell’etimolo-
gia, mostra semmai una professionale sensibilità piuttosto al mecca-
nismo delle trasformazioni cui la lingua si vede soggetta nel volgere
anche di poche generazioni (così agiscono – soprattutto nell’ambito
del vocabolario e forse della semantica – l’Orazio teorico dell’arte
poetica, il Cicerone teorico delle esigenze del mestiere di ‘orator’,
ancora il “greco” Marco Aurelio).14

La compattazione dei contenuti che infine ne risulta ha l’ambi-
zione, almeno a cominciare dall’istituzione del Principato e dall’im-
menso crogiuolo di elementi di mille provenienze rappresentato dal-
la lunga teoria dei libri di Tito Livio ab Urbe condita, “dalla fonda-
zione della Città”, di ottenere il sigillo del ‘ne varietur’, perché quan-
to ivi contenuto è da considerare materiale comunemente condiviso
anche perché sottratto allo stretto culto di famiglia.

Lo strumento librario più duttile e più redditizio per la chiarezza
dell’operazione sarà da ultimo il cosiddetto ‘chronicon’ o, al plurale,
‘chronica’ (“cronaca”), la cui intitolazione d’origine greca viene esat-
tamente parafrasata da Catullo quando in 1,6 parla – per questa spe-
cialistica attività esercitata da Cornelio Nepote – di «svolgere su pa-
gine l’intera cronologia del mondo [omne aevum explicare chartis]»,
o da Cicerone (Bruto 14 e 15) con «il ricordo d’insieme dei fatti
[omnis rerum memoria]» e con «svolgimento della serie dei tempi
[explicatio ordinum temporum]»).

In esso, i fatti illimitati della storia universale e della storia nazio-
nale vengono disposti senza soluzione di continuità con agganci a
date epocali, come appunto innanzi altre l’anno della caduta di
Troia, e per periodi predisposti, come i cicli quadriennali delle
olimpiadi, latinamente “lustri”, i dati di carattere storico, mitologi-
co, religioso in senso stretto, letterario, antiquario, talora etnografi-
co, sono incrociati in una sinossi in cui l’universalità degli eventi e il
loro rilievo ideale risaltino anche oltre la loro concatenazione cro-
nologica – che procede peraltro, come è intuitivo, per larghe e ine-
vitabili approssimazioni.

Se ne ricava un quadro di notevole ampiezza e di ragguardevole
ricchezza di particolari, i cui effetti sono paragonabili ai tentativi,



più o meno paralleli, di realizzare raffigurazioni della superficie ter-
restre, quantunque con funzione più teorica (quale organizzazione
dello spazio geografico mentale) che con pretese di attuabilità prati-
ca (carte regionali, corografie o mappe in tanto possono essere fun-
zionali, in quanto riescano precise, risultato troppo remoto dalle
possibilità della tecnologia antica), stante che spazio e tempo hanno
sempre rappresentato categorie correlate.15

Se poi la cura della ricerca di dati da sistemare entro siffatte cor-
nici cronografiche, ove spinta fino alle minuzie di un’erudizione
gratuita, fu valutata come priva di senno e negativa ancora presso
Seneca (brev. 13,3: «ecco anche i Romani presi da una vacua pas-
sione d’imparare nozioni superflue... [ecce Romanos quoque inva-
sit inane studium supervacua discendi etc.]»), non era stato per
nulla casuale che la salda ed esercitata memoria senile lasciata esibi-
re al Catone Censore protagonista della Vecchiaia ciceroniana aves-
se fatto tutt’uno con il suo tenere a mente in maniera rigorosa la se-
quela degli eventi pubblici per il tramite della loro sincronizzazione
con il vissuto privato in chiave archivistica e avesse consentito di
caratterizzare il personaggio assai più che come l’attore della guerra
annibalica, il propugnatore della terza guerra punica, lo scrittore
delle Origini dei popoli d’Italia, come l’interprete perfetto della vir-
tù romana che al tempo s’impone arrestandolo ed esercitandovi il
proprio controllo.16

Interessa anche annotare che il formato editoriale adottato per
queste iniziative di carattere globale – almeno a partire dai secoli I-II
d. C. – fu infine il “codice”, assieme di pagine di differente misura
rilegate per gruppi, una soluzione modulare suscettibile di continui
ampliamenti e perciò anche capace di raggiungere grandi dimensio-
ni, strumento librario per diversi motivi assai più resistente e maneg-
gevole che non il “volume” o rotolo di fogli di papiro (“carta”) di
mole e capacità obbligatoriamente limitate, e che fu oggetto di una
vera rivoluzione mediatica, essendo destinato a dominare assoluta-
mente, anche in virtù della sua trasformazione in libro stampato, fi-
no all’avvento della comunicazione informatica.

E così pure comparvero, nel volgersi dei secoli, i chronica realiz-
zati da S. Girolamo sullo scorcio del IV, aggiornati via via nelle epo-
che successive dai molti suoi continuatori, sia latini sia bizantini, e
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nuovamente concepiti come gabbia di tutta la storia governata dalla
Provvidenza, con facile innesto – questa volta sì – nell’eredità giu-
daico-cristiana. Bastava rimandarne la partenza all’anno dell’origine
del mondo (“genesi”), anziché a quello della rovina di Ilio, già repu-
tata nascita non davvero del mondo, prospettiva incomprensibile,
ma semplicemente – e laicamente – della storia dell’uomo, e lasciarli
idealmente aperti fino al termine incognito dei giorni assegnati da
Dio al suo creato.

Note

1 Più che di pensiero di Seneca, occorrerebbe parlare del pensiero della biblio-
teca che Seneca rappresenta, armonizzandone i contenuti con il suo piglio sti-
listico così peculiare e suadente. Tra le varie opere senecane, mi riferirò ades-
so – per comodo – solo alla Brevità della vita, aggiungendovi un luogo della
Consolazione a Marcia e uno delle Questioni di scienze naturali, e alle Epistole
morali, stante la chiarezza del “programma” ivi enunciato («Fa’ così, mio caro
Lucilio, liberati da te stesso, e tieni assieme il tempo che finora veniva o tolto
via o sottratto, oppure sfuggiva [...]. Se metti la mano sull’oggi, meno dipen-
derai dal domani. Tutto ci è estraneo, Lucilio, solo il tempo è nostro ecc.»).

2 La bibliografia, maggiore o minore, globale o di dettaglio sulla gran quaestio
del tempo nella cultura classica è sterminata e stratificata – si direbbe – come
il tempo stesso. Vorrei qui solo rammentare che su Agostino e Seneca scrisse
alcune delle sue riflessioni più lucide e precise M. Cristiani, Il tempo vissuto:
Seneca e Agostino, Janusa, Roma 1979.

3 Confessioni 10,12 sgg. (traduzione O. Tescari). La sottolineatura è mia.

4 Ivi, 3,28 segg.

5 Ivi, 3,4,7.

6 Orazio, Odi, 1,11.

7 Seneca, Brevità della vita, 8,1.

8 Ma se ne veda già l’importante variazione di Orazio, Epistole 1,2,40 sgg.

9 Seneca, Brevità della vita, 10.6.

10 Seneca, Epistole morali, 23,1 sgg.

11 E sia detto di passata, è ben di questa inutilità operativa – o peggio – dell’i-
deologia che dava conto il pietoso inciso di Marx, così insensatamente stra-
volto, come di norma capita alle concezioni materialistiche, naturaliter non
ideologiche, circa la religione come «sospiro della creatura oppressa, [...]



sentimento di un mondo senza cuore, [...] spirito di una condizione senza
spirito [...]. Oppio del popolo». Sta nell’introduzione al giovanile Per la criti-
ca della filosofia del diritto di Hegel, che cito da K. Marx e F. Engels, Opere
complete, III, Editori Riuniti, Roma 1976, pp. 190-191 (traduzione di G.
Della Volpe). Il corsivo è originale. Ma quanto più severo sarebbe stato il
giudizio di Epicuro, se solo egli del cristianesimo avesse potuto immaginare,
non già la nascita quale setta giudaica, bensì il progressivo delinearsi quale
un’altra ancora delle religioni misteriche di massa già presenti nel mondo el-
lenico o ellenizzato, ma più esasperata da tetre pulsioni di morte e dalla fuga
programmatica dalla ragione.

12 Per Seneca era stata anzi una patente vergogna il non rendersene conto
(epist. 37,5: «Umiliante il trovarsi d’un tratto in mezzo al turbine delle cose
ed esterrefatti domandarsi: “Qui com’io venni e quando?”»), e un avverti-
mento inquietante significava quel suo inciso di Questioni di scienze naturali
6,32,10-11: «il tempo fluisce veloce e abbandona chi ne è più avido: mio non
è né ciò che è stato né ciò che sarà. Io sto sospeso sull’attimo fuggente del tem-
po... Con garbo il celebre Lelio, che sapiente era detto, a uno che gli dichia-
rava “Ho sessant’anni”, rispose: “Parli dei sessanta che non hai”... Noi con-
tiamo gli anni che abbiamo perduti, e non comprendiamo che la condizione
della vita è l’inafferrabilità...».

13 Tutt’altra cosa è, beninteso, discutere del “tempo romano” quale elemento
di una singola costruzione poetica, i cui fini sono altri che quelli della filoso-
fia e le cui funzioni sono diversamente appaganti (cfr. per esempio, M.
Bettini, Antropologia e cultura romana – Parentela, tempo e immagini dell’ani-
ma, Carocci, Roma 19943, o A. Novara, Poésie virgilienne de la mémoire –
Questions sur l’histoire dans l’Énéide, Adosa, Clermont-Ferrand 1986, oppu-
re ancora, di recente, C. Montuschi, Il tempo in Ovidio – Funzioni, meccani-
smi, strutture, Olschki, Firenze 2005).

14 4,33: «I vocaboli una volta in uso abbisognano oggi di una spiegazione...»
(con il matematico corollario: «...Così anche i nomi di coloro che una volta
furono in grandissima fama, Camillo, Cesone..., anche Scipione e Catone, ora
abbisognano di essere annotati..., presto diverranno incerti e leggendari, pre-
sto ancora li avvilupperà l’oblio universale»).

15 Su scala umana spazio e tempo formano un solo mito (Seneca, Consolazione
a Marcia 21,2: «Questa terra, con le sue città e coi suoi popoli, coi suoi fiumi
e con la cintura dell’Oceano, noi la consideriamo come un punto di fronte
all’Universo, puncti loco ponimus, ad universa referentes. Ancor meno di un
punto occupa la nostra vita di fronte alla durata del tempo, si omni tempore
comparetur, la cui misura è ancora maggiore di quella del mondo, in quanto
il mondo percorre tante volte il suo giro dentro lo spazio del tempo» [tradu-
zione A. Traglia]). Cfr. Marco Aurelio, 6,36: «L’Asia e l’Europa sono lembi
del mondo; tutto il mare, una goccia nell’universo; ogni istante del presente è
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un punto nell’eternità». Non è dunque opportuno distinguere a Roma, per
quanto concerne i termini della connessa utilizzazione politica, il tempo dallo
spazio: “tempo” e “spazio” concorrono, ciascuno a suo modo, all’esercizio
del potere, punto essenziale in una società di massa scarsamente alfabetizzata
ma apprezzabilmente coesa (il “tempo” si traduce ad esempio negli affronta-
ti gruppi statuari di Enea che procede con il padre sulle spalle, il figlio a fian-
co e gli dèi della patria in mano, e della scena “presepiale” del Lupercale,
l’allattamento dei gemelli Romolo e Remo in riva al Tevere, nonché nella
schiera dei simulacri degli avi di Roma, i dinasti albani, rispettivamente al-
l’interno e all’esterno del Tempio di Marte Ultore nel Foro di Augusto; lo
“spazio” nell’affissione su muri della monumentale Forma Urbis, la pianta
della città incisa su marmo). Mette conto di rammentare che l’arte figurativa
greca a uso pubblico aveva invece sempre rappresentato la memoria dei fatti
riconosciuti storici per la nazione attraverso la simbologia del mito.

16 L'adynaton, la figura retorica dell'impossibile, si esprime talora nella poesia
latina – in variazione – con riferimento alla non prevedibile fine di Roma:
Virgilio, Eneide 9,446 sgg. «Se hanno qualche potere i miei versi, / nessun
giorno cancellerà mai voi [Eurialo e Niso] dalle memori età, / fintanto che la
casa d'Enea risiederà sull'immobile roccia / del Campidoglio e i padri roma-
ni manterranno l'impero»; Orazio, Odi, 1,30,1 sgg. «Ho condotto a termine
monumento più durevole che bronzo, ...non lo potrà distruggere e senza nu-
mero la serie degli anni e la fuga dei tempi.... fino al giorno in cui
Campidoglio salirà con tacita vergine il pontefice» (traduzione E. Turolla);
Ovidio, Metamorfosi 15, 871 sgg. «Ecco, ho compiuto l'opera che non potrà
distruggere... il tempo che tutto divora... e il mio nome non si potrà cancella-
re: fin dove arriva il potere di Roma..., ...gli uomini mi leggeranno... per tutti
i secoli» (traduzione G. Faranda Villa).
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Non sono davvero sicuro se gli altri non riescano a percepirmi o se, una frazione
di secondo dopo che il mio volto abbia interferito con il loro orizzonte, 

un milionesimo di un secondo dopo che essi abbiano posato il loro sguardo 
su di me, subito inizino a cancellarmi dalla loro memoria: dimenticato prima 

di arrivare all’avaro e triste arcangelo della rimembranza.
Ariel Dorfman, Mascara, 1988

Introduzione

Viene qui preso in considerazione il modo in cui due diversi mo-
delli di coscienza trattano il tempo soggettivo. Il modello standard
del Teatro Cartesiano postula l’esistenza di un luogo, nel cervello,
dove “tutto converge”, dove cioè le discriminazioni effettuate in
qualunque modalità sensoriale vengono registrate e “presentate” al
giudizio soggettivo. Più in particolare, il modello del Teatro
Cartesiano implica che siano le proprietà temporali degli eventi che
portano contenuti che hanno luogo in questo medium rappresenta-
zionale privilegiato a determinare un ordinamento soggettivo. Il mo-
dello alternativo, delle Molteplici Versioni, assume che nonostante
gli eventi cerebrali che discriminano i vari contenuti percettivi siano
distribuiti sia nello spazio che nel tempo nel cervello, e nonostante le
proprietà di tali eventi siano determinate temporalmente, nessuna di
queste proprietà temporali può determinare l’ordinamento tempora-
le soggettivo, dal momento che non esiste un singolo flusso di co-
scienza ma, piuttosto, un flusso parallelo di contenuti concorrenti e
sottoposti a continua revisione.

Daniel Dennett e Marcel Kinsbourne
Il tempo e l’osservatore.

Il dove e il quando della coscienza nel cervello1
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Vengono qui analizzati quattro fenomeni rompicapo che resistono
a una spiegazione da parte del modello standard: due risultati speri-
mentali attribuiti a Libet, il fenomeno di moto apparente che coinvol-
ge il cambiamento di colore2 e il fenomeno del “coniglio cutaneo”3,
ossia l’illusione di una serie spaziale di salti uniformi prodotti da due
o più ampie serie spaziali di colpetti distribuiti sulla pelle.

In questo saggio vengono esposte e smantellate le assunzioni im-
plicite che da sempre rendono seducente il modello del Teatro
Cartesiano. Il modello delle Molteplici Versioni fornisce un resocon-
to migliore di tali rompicapi, evitando le stravaganze metafisiche e
scientifiche del Teatro Cartesiano.

Le idee familiari spesso resistono ai progressi scientifici anche
quando questi ultimi contraddicono le intuizioni di senso comune.
Tali idee non solo sopravvivono alla loro stessa utilità ma confondo-
no persino gli scienziati che avrebbero dovuto, tramite le loro sco-
perte, contribuire a rigettarle. Sarebbe per noi auspicabile diagno-
sticare un onnipresente errore di pensiero che emerge proprio da
questa mal riposta fede nelle immagini familiari, ed illustrarlo con
esempi tratti dal lavoro recente della psicologia e delle neuroscien-
ze. Sebbene questo sia un saggio teorico, è in special modo indiriz-
zato a coloro che pensano, erroneamente, di non avere alcuna teoria
né alcun bisogno di teorie. Mostreremo allora come fatti non con-
troversi circa le proprietà spaziali e temporali degli eventi che vei-
colano informazioni nel cervello richiedano che noi finalmente ab-
bandoniamo tutta quell’intricata famiglia di intuizioni che in genere
adottiamo circa il “flusso di coscienza” e la sua relazione a eventi
che occorrono nel cervello.

Nella prima parte del saggio introdurremo due modelli di co-
scienza: il modello standard del Teatro Cartesiano e il nostro model-
lo alternativo delle Molteplici Versioni, e descriveremo brevemente
quattro fenomeni suscettibili di una interpretazione di tipo tempora-
le, che sollevano problemi per il modello standard. Due di questi,
tratti dalle ricerche di Libet, sono stati diffusamente discussi dal
punto di vista metodologico ma, ben nascoste da questo tipo di con-
troversie, continuano a persistere alcune assunzioni errate che noi
intendiamo svelare. Nella seconda parte del saggio condurremo una
diagnosi di queste idee intuitive ma erronee, e mostreremo la loro



capacità di generare confusione anche in contesti relativamente sem-
plici. Dimostreremo inoltre la superiorità del modello delle Molte -
plici Versioni facendo vedere come esso sia in grado di aggirare gli
insolubili problemi che il modello del Teatro Cartesiano si trova a
dover affrontare. Nella terza parte mostreremo come la implicita fe-
deltà al modello del Teatro Cartesiano abbia tratto in inganno gli in-
terpreti dei fenomeni presentati da Libet, e come, invece, il modello
delle Molteplici Versioni eviti tali confusioni.

Due modelli di coscienza. Materialismo cartesiano: c’è un “osserva-
tore centrale nel cervello”?

Ovunque vi sia una mente cosciente c’è un punto di vista. Una
mente cosciente è un osservatore che coglie l’informazione disponi-
bile in una particolare sequenza di tempi e luoghi nell’universo. Una
mente è, perciò, un luogo della soggettività, ciò che si prova a essere
qualcosa.4 Ciò che si prova a essere quella cosa è parzialmente deter-
minato da ciò che è disponibile a essere osservato o esperito lungo la
traiettoria di quel punto di vista che si muove attraverso lo spazio-
tempo; punto di vista che, ai fini pratici, potremmo asserire che non
sia nient’altro che un punto. Per esempio, la sorprendente dissocia-
zione tra il suono e l’apparizione di fuochi d’artificio distanti da noi
può essere spiegata dalle differenti velocità di trasmissione di suono
e luce, differenze che fanno sì che gli stimoli giungano all’osservato-
re (a quel punto) in momenti differenti, anche se dalla fonte sono
partiti simultaneamente. Ma se noi ci chiediamo precisamente dove,
nel cervello, quel punto di vista sia localizzato, le semplici assunzioni
che in genere funzionano così bene su scale più grandi di spazio e
tempo, qui si infrangono. È allora evidente che non esiste un singolo
punto nel cervello dove venga incanalata l’informazione, e questo
fatto porta con sé conseguenze tutt’altro che ovvie.

Come ci insegnano i fuochi d’artificio, la luce viaggia a una veloci-
tà molto maggiore del suono, ma processare gli stimoli visivi richiede
al cervello un tempo più lungo che processare gli stimoli uditivi.
Come Pöppel5 ha messo in evidenza grazie a queste differenze, “l’o-
rizzonte della simultaneità” è di circa dieci metri: luce e suono, par-
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tendo dallo stesso punto, a circa dieci metri dagli organi di senso del-
l’osservatore, producono risposte neurali che sono “centralmente dis-
ponibili” al medesimo tempo. Possiamo rendere più preciso questo
quadro esplicativo? Qui, invero, sorge il problema. La questione, in-
fatti, non è solo quella di misurare la distanza che intercorre tra un
evento esterno e gli organi di senso e la velocità di trasmissione dei
vari mezzi, né è solo quella di rendere conto delle differenze indivi-
duali. Più importante è piuttosto il problema di decidere cosa conti
come “traguardo” nel cervello. Pöppel ha ottenuto i suoi risultati me-
diante una comparazione di misure comportamentali: i tempi di rea-
zione medi (insiti nell’atto di premere un pulsante) a stimoli visivi e
uditivi. Per il tempo che il suono impiega a percorrere approssimati-
vamente dieci metri (il tempo che la luce impiega a percorrere dieci
metri è differente da zero in modo infinitesimale) la differenza varia
dai trenta ai quaranta msec. Pöppel ha utilizzato un traguardo perife-
rico – il comportamento esterno espresso dall’atto di premere il pul-
sante – ma la nostra naturale intuizione è che l’esperienza della luce e
del suono accada tra il tempo in cui le vibrazioni colpiscono gli orga-
ni di senso e quello che noi impieghiamo per premere il pulsante al
segnale di tale esperienza. E in effetti ciò accade da qualche parte nel
cervello, nei percorsi eccitati tra gli organi di senso e i muscoli che
muovono il dito. Sembra che se noi potessimo dire esattamente dove,
noi potremmo anche inferire esattamente quando accade l’esperienza.
E viceversa: se noi potessimo dire esattamente quando, potremmo an-
che inferire dove, nel cervello, è localizzata l’esperienza cosciente.

Un tale quadro esplicativo di come l’esperienza conscia sia situa-
ta nel cervello è una naturale estrapolazione del fatto familiare e in-
negabile che per intervalli di tempo macroscopici noi possiamo ordi-
nare gli eventi nelle categorie del “non ancora osservato” e del “già
osservato”, localizzando così l’osservatore e tracciando i percorsi dei
veicoli di informazione relativamente a quel punto di osservazione.

Ma quando vogliamo estendere questo metodo di spiegazione a
fenomeni che coinvolgono intervalli di tempo brevissimi, ci imbat-
tiamo in una difficoltà logica: se il “punto” di vista dell’osservatore
è diffuso su un volume piuttosto ampio del cervello dell’osservato-
re, il senso soggettivo della sequenza e della simultaneità di certi
eventi sensoriali, proprio dell’osservatore, deve essere determinato



da qualcos’altro più che da un unico “ordine di arrivo”, dal mo-
mento che tale ordine è definito in maniera incompleta sino a che
non ne venga specificata la destinazione rilevante. Se A colpisse B
tagliando in un certo traguardo, ma B colpisse A tagliando un altro
traguardo, quale dei due risultati fisserebbe la sequenza soggettiva
degli eventi nella coscienza?6 In questo caso quale punto o punti di
“disponibilità centrale” conterebbero come determinanti nell’ordi-
namento dell’esperienza, e perché?

Si consideri il corso del tempo nella normale elaborazione dell’in-
formazione visiva. Stimoli visivi innescano nella corteccia catene cau-
sali di eventi che gradualmente rendono il contenuto dell’informa-
zione via via sempre più specifico. Varie “decisioni” vengono prese o
diversi “giudizi” vengono formulati in differenti luoghi e tempi del
cervello. Più letteralmente: parti del cervello entrano causalmente in
stati cerebrali che rispondono in modo differenziato a caratteristiche
diverse, per esempio, dapprima al mero stimolo iniziale, poi alla for-
ma, successivamente al colore (in percorsi neuro-funzionali differen-
ti), al movimento e, all’occorrenza, al riconoscimento di oggetti. Si
sarebbe tentati di supporre che ci debba essere, nel cervello, un qual-
che luogo dove “tutto converge” in una rappresentazione multi-mo-
dale, o dove si esibisce una componente definitiva del contenuto del-
l’esperienza cosciente almeno nel senso seguente: che le proprietà
temporali degli eventi che si verificano in un particolare luogo della
rappresentazione determinano le proprietà temporali del “flusso di
coscienza” soggettivo – come per esempio quelle di sequenza, simul-
taneità, e avvio in tempo reale. È proprio questo l’errore di pensiero
che intendiamo esporre. “Dov’è che tutto converge?”. La risposta
che noi proponiamo è: “in nessun luogo”. Alcuni degli stati forniti di
contenuto e distribuiti nel cervello scompaiono presto senza lasciare
tracce. Altri lasciano delle tracce nei successivi resoconti verbali del-
l’esperienza e nella memoria, oppure in un tipo di “prontezza seman-
tica” o in altre classi di eventi percettivi, negli stati emozionali, nelle
disposizioni comportamentali e così via. Alcuni di questi effetti – per
esempio i resoconti verbali successivi – sono quantomeno sintomatici
della presenza di coscienza. Ma non c’è un luogo nel cervello attra-
verso il quale tutte queste catene causali devono passare, al fine di
depositare i propri contenuti “nella coscienza”.
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Il cervello deve essere in grado di “legare”, “correlare” e “con-
frontare” i vari contenuti discriminati separatamente, ma i processi
che realizzano tali unificazioni sono essi stessi distribuiti, e non rac-
colti in un qualche luogo decisionale centrale. Il risultato è che il
“punto di vista dell’osservatore” è spalmato a livello spaziale. Se i
cervelli operassero delle computazioni alla velocità della luce, pres-
sappoco come fanno i computer, questa “spalmatura” spaziale sareb-
be insignificante. Ma, dati i tempi di trasmissione relativamente len-
ti, e data la velocità di computazione dei neuroni, la distribuzione
spaziale dei processi crea una spalmatura temporale significativa
dando così luogo a variazioni che, come avremo modo di vedere, ar-
rivano fino a molte centinaia di millisecondi – spalmatura nell’ambi-
to della quale le assunzioni di senso comune circa il tempo e l’arrivo
all’osservatore necessitano di essere radicalmente riviste. Per molte
operazioni cognitive la capacità umana di operare  discriminazioni
consce di ordine temporale decade quando la differenza temporale
iniziale è dell’ordine di 50 msec (differenza che dipende dalle condi-
zioni dello stimolo) ma, come vedremo, questa soglia variabile è il ri-
sultato di complesse interazioni e non segna un limite assoluto per la
capacità del cervello di creare lo speciale ordine di giudizi richiesto
nell’interpretazione e nel coordinamento di fenomeni percettivi e
motori. Abbiamo quindi bisogno di altri principi per spiegare le mo-
dalità di cui si compone l’ordine temporale soggettivo, specialmente
nei casi in cui il cervello deve far fronte a rapide sequenze di stimoli
che si verificano ai limiti delle sue capacità di risoluzione temporale.
Come al solito, la performance del cervello sotto sforzo fornisce indi-
zi preziosi circa le modalità con cui opera.

Cartesio, uno dei primi a pensare seriamente a ciò che accade
dentro il corpo dell’osservatore, elaborò un’idea a prima vista così
naturale e attraente da permeare interamente – da allora in avanti –
il nostro modo di pensare alla coscienza, e da rimandare le nostre
perplessità su di essa. Cartesio assunse che il cervello aveva di certo
un centro: la ghiandola pineale, che fungeva da cancello d’ingresso
alla mente cosciente. È il solo organo, in effetti, a trovarsi al centro
del cervello, piuttosto che appaiato con una sua versione destra o si-
nistra. La ghiandola sembrava dunque un organo differente da tutti
gli altri, e poiché le sue funzioni erano pressoché imperscrutabili,



Cartesio ipotizzò che avesse un ruolo: al fine di rendere un individuo
cosciente di qualcosa, il traffico dei sensi doveva pervenire a questa
stazione d’arrivo dove veniva causata la magica transazione tra il cer-
vello fisico dell’individuo e la sua mente immateriale. Allorquando la
mente conscia fosse stata chiamata a decidere sul corso dell’azione
corporea, avrebbe rispedito il messaggio indietro, al corpo, sempre
attraverso la ghiandola pineale. La ghiandola pineale, dunque, viene
vista come un teatro in cui si esibisce l’informazione per una lettura
attenta da parte della mente.

La visione cartesiana del ruolo della ghiandola pineale come porta
girevole della coscienza (dovremmo piuttosto chiamarla il “collo di
bottiglia cartesiano”) non ha alcuna speranza di essere vera. I proble-
mi che il dualismo cartesiano di tipo interazionistico si trova a dover
affrontare, con quell’andirivieni sistematicamente inspiegabile dal re-
gno della materia a quello dell’immateriale, erano già ampiamente
considerati all’epoca di Cartesio, e secoli di riflessioni non hanno fat-
to altro che sancire una condanna ancora più severa: l’idea del «fan-
tasma nella macchina», locuzione con cui Ryle7 lo ha prontamente ri-
dicolizzato e che suona come una mancata soluzione al problema del-
la mente. Ma, mentre il materialismo, espresso in questa o quella fog-
gia, è ormai diventato una visione accettata quasi all’unanimità,8 per-
sino i più sofisticati materialisti di oggi spesso dimenticano che una
volta che la fantasmatica res cogitans cartesiana sia caduta in discredi-
to, non c’è più posto per il ruolo di una ipotetica porta centrale, o per
qualsivoglia centro funzionale nel cervello. Il cervello stesso deve es-
sere considerato il quartier generale, il posto ultimo dove è collocato
l’osservatore, ma è un errore ritenere che il cervello abbia un qualche
tipo di quartier generale ancora più importante, una specie di pro-
fondo e santo punto d’arrivo che sia espressione di una condizione
necessaria e sufficiente per l’esistenza dell’esperienza cosciente.

Lasciateci chiamare l’idea di tale luogo centrale nel cervello: “ma-
terialismo cartesiano”, poiché questa è la visione alla quale si arriva
quando si discredita il dualismo cartesiano ma non si riesce parimen-
ti a screditare l’immagine associata di un Teatro Centrale (ma mate-
riale) dove “tutto converge”. Una volta che ciò sia stato reso esplici-
to, diventa ovvio che il materialismo cartesiano sia una cattiva idea e
non solo perché, per ragioni empiriche, niente nel cervello suggeri-
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sce l’esistenza di un tale punto d’incontro, ma anche perché postula-
re l’esistenza di un tale centro segnerebbe il primo passo per un re-
gresso all’infinito di omuncoli troppo potenti. Se tutti i compiti che
Cartesio aveva assegnato a una mente immateriale devono ora essere
svolti da un sottosistema “conscio”, la sua attività sarà sia sistemati-
camente misteriosa, sia scomponibile nell’attività di ulteriori sottosi-
stemi che inizino a duplicare i compiti delle parti non consce dell’in-
tero cervello. Che più o meno esplicitamente si appoggi il materiali-
smo cartesiano, alcune assunzioni implicite nelle teorizzazioni cor-
renti continuano a presupporre questa ambigua visione. Noi mostre-
remo che l’immagine del Teatro Cartesiano, pur nella sua forma ap-
parentemente più persuasiva quale quella materialistica, non fa che
reiterare se stessa in fogge differenti, e ciò è ampiamente dimostrabi-
le per una serie di ragioni e argomenti fortemente convincenti.
Pensare in questi termini, tuttavia, non può essere più concepito co-
me una innocua scorciatoia; è piuttosto il segno di un cattivo habitus
mentale. Una delle implicazioni più attraenti continua a essere l’as-
sunto che mediante il Teatro Cartesiano si possa ancora tracciare
una distinzione tra il “non ancora osservato” e il “già osservato”.
Ma, come abbiamo argomentato, tale distinzione non può più essere
tracciata una volta scesi al livello descrittivo che tenga conto dei vin-
coli spazio-temporali in cui vengono compiute le varie discrimina-
zioni sensoriali. All’interno di questo punto di vista “espanso”, le di-
stinzioni spaziali e temporali perdono il significato che ricoprivano
in contesti di riferimento più ampi.

Le caratteristiche cruciali del modello del Teatro Cartesiano pos-
sono essere meglio esemplificate se paragonate al modello alternati-
vo da noi proposto: quello delle Molteplici Versioni.

Tutte le operazioni percettive e, a dire il vero, tutte le operazioni
che concernono pensiero e azione, sono realizzate da processi a piste
multiple di elaborazione ed interpretazione che hanno luogo in cen-
tinaia di msec durante i quali possono avvenire varie aggiunte, incor-
porazioni, aggiustamenti, correzioni e riscritture di contenuto, a vari
ordini e livelli. L’analisi degli stimoli, o la semplice discriminazione
percettiva, si verifica una volta sola. In altri termini, una volta che
venga condotta una osservazione specifica e localizzata, la fissazione
del contenuto informativo non richiede che quest’ultimo venga spe-



dito altrove per poi essere rianalizzato da qualche supposto discrimi-
natore centrale. In altre parole, non si giunge a una ri-presentazione
delle caratteristiche discriminate a beneficio del pubblico del Teatro
Cartesiano. Quale che sia il ruolo di una discriminazione localizzata
e come essa contribuisca a formare uno stato cosciente, una cosa è
certa: lo stato cerebrale prevalente (e di conseguenza la coscienza)
può cambiare da un momento all’altro, in stretta dipendenza con ciò
che sta accadendo nel cervello. Le versioni dell’esperienza possono
essere riviste radicalmente e nessuna è più corretta di un’altra.
Ognuna riflette la situazione nel momento stesso in cui è stata gene-
rata.9 Queste operazioni di fissazione del contenuto, distribuite spa-
zialmente e temporalmente, sono esse stesse precisamente localizza-
bili sia nello spazio che nel tempo, ma il loro inizio non segna l’inizio
della coscienza del loro contenuto. Rimane tuttora aperta la questio-
ne se ogni particolare contenuto, così discriminato, apparirà, succes-
sivamente, come un elemento nell’esperienza cosciente. Queste dis-
criminazioni distribuite del contenuto, nel corso del tempo, condu-
cono a qualcosa di simile a un flusso narrativo di coscienza, che con-
tinua indefinitamente nel futuro.10 Tale flusso di contenuti è piutto-
sto simile a un flusso narrativo a causa della sua molteplicità: in ogni
dato punto nel tempo esistono versioni multiple di frammenti narra-
tivi presenti in varie fasi editoriali e in vari luoghi del cervello. Il fat-
to stesso di esplorare tale flusso a differenti intervalli di tempo pro-
duce effetti differenti, provoca cioè differenti resoconti narrativi da
parte del soggetto. Se infatti tale indagine viene ritardata (diciamo di
una notte) il risultato tende a non essere più narrativo o, altrimenti,
tende a una narrazione che è stata “digerita” o “razionalmente rico-
struita” al punto da restituire un grado minimo di autenticità. Se
l’indagine avviene troppo presto si possono raccogliere dati sulla ve-
locità con cui una particolare discriminazione viene compiuta nel
flusso di coscienza, ma ciò al costo di interferire con il normale corso
del flusso di coscienza stesso. La cosa più importante è che il model-
lo delle Molteplici Versioni evita la tentazione di cadere nell’erronea
supposizione che debba esistere una singola narrazione canonica (la
prima edizione o la versione pubblicata) e che essa rappresenti il
flusso di coscienza attuale del soggetto, a prescindere dall’intervento
o meno dello sperimentatore (o del soggetto stesso).
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I punti sui quali il modello delle Molteplici Versioni diverge mag-
giormente dal modello antagonista del Teatro Cartesiano possono
essere così riassunti:

1. Le discriminazioni localizzate non costituiscono i precursori di
ulteriori ri-presentazioni del contenuto discriminato, che debba-
no venire successivamente prese in considerazione da un ipoteti-
co discriminatore centrale.

2. Le proprietà temporali oggettive degli stati discriminativi posso-
no essere stabilite esattamente, ma non determinano le proprietà
temporali della coscienza soggettiva.

3. Il “flusso di coscienza” non è una singola, definitiva narrazione.
È piuttosto un flusso parallelo di contenuti in conflitto tra loro e
continuamente sottoposti a revisione, dei quali nessun filone nar-
rativo può assurgere a versione canonica, ossia a versione autenti-
ca dell’esperienza cosciente.

Le differenti implicazioni di questi due modelli saranno mostrate
mediante l’analisi di numerosi fenomeni enigmatici che sembrano a
prima vista indicare il fatto che la mente “inganna il tempo”.

Due modelli di coscienza. Alcune anomalie temporali della coscienza

In diverse circostanze le persone riportano esperienze in cui l’or-
dine temporale degli elementi nella loro coscienza o la relazione
temporale di questi elementi con una attività antagonista nel cervello
sembra presentarsi in modo anomalo o persino paradossale.

Alcuni teorici come Eccles11 e Libet12 hanno argomentato che
queste anomalie temporali costituiscono una prova dell’esistenza di
una mente immateriale che interagisce con il cervello in un modo
che è inesplicabile dal punto di vista fisico.

Altri teorici come Goodman13 e lo stesso Libet in altro studio14,
pur non volendo compromettersi con il dualismo, hanno proposto,
per tali fenomeni, delle interpretazioni che sembrano voler sfidare
l’idea comunemente accettata di una sequenza temporale in termini
di relazioni di causa-effetto.



Recentemente un altro teorico, Penrose,15 ha suggerito che una
spiegazione materialistica di questi fenomeni richiederebbe una ri-
voluzione nei fondamenti della fisica.

Queste visioni radicali sono state fortemente criticate, ma tali cri-
tiche hanno trascurato la possibilità che l’apparizione dell’anomalia
sia in questi casi dovuta alla presenza di errori concettuali fortemen-
te ancorati alle dinamiche di pensiero quotidiane, tanto che persino
molte di queste critiche sono cadute nelle medesime trappole.

Concordiamo con Libet e altri sul fatto che tali anomalie tempo-
rali siano significative, ma sosteniamo una opinione differente in me-
rito a ciò che esse, di fatto, significano.

Indirizzeremo la nostra analisi a quattro casi, due dei quali sono
stati studiati da Libet ma, poiché essi sono stati oggetto di forti criti-
che e dubbi circa il valore dei fenomeni che lo scienziato ritiene di
avere scoperto, avvieremo l’indagine partendo da due fenomeni più
semplici, la cui esistenza non viene messa in discussione ma la cui in-
terpretazione solleva gli stessi problemi fondamentali. Useremo que-
sti casi per illustrare la superiorità del modello delle Molteplici
Versioni rispetto al modello del Teatro Cartesiano, e applicheremo
quindi le conclusioni allo scenario più controverso entro il quale si
inserisce il lavoro di Libet. Il nostro argomento consisterà nell’idea
che anche se i fenomeni di Libet fossero riconosciuti come inesisten-
ti, la teoria potrebbe comunque dare un resoconto della possibilità
che esistano fenomeni di tipo falsamente anomalo e, dunque, po-
trebbe prevederli.

A. L’esperimento del colore phi16

Molti esperimenti hanno dimostrato l’esistenza di un movimento
apparente, detto “fenomeno phi”. Se due o più punti, separati ognu-
no da quattro gradi nell’angolo visivo, vengono brevemente illumi-
nati in rapida successione, sembrerà che si stia movendo un singolo
punto luminoso. Questa rappresenta, naturalmente, la base della no-
stra esperienza per quanto riguarda le figure in movimento, al cine-
ma come in televisione. Da principio studiato sistematicamente da
Wertheimer,17 il fenomeno phi è stato poi articolato in moltissime
varianti sperimentali una delle quali, forse quella che sorprende
maggiormente, è illustrata da Kolers e von Grünau.18 Il filosofo
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Nelson Goodman aveva chiesto a Kolers se il fenomeno phi persi-
stesse anche qualora i due punti illuminati fossero di colore differen-
te e, se così fosse, cosa sarebbe accaduto al colore del punto lumino-
so durante il “movimento”. L’illusione del movimento sarebbe
scomparsa lasciando il posto a due distinti punti luminosi? Oppure
il movimento illusorio avrebbe provocato un’impressione di gradua-
le cambiamento nel colore del punto luminoso, tracciando una im-
maginaria traiettoria lungo lo spettro del colore? Quando Kolers e
von Grünau eseguirono gli esperimenti il risultato fu sorprendente:
il primo punto sembrava iniziare a muoversi per poi cambiare repen-
tinamente colore a metà della traiettoria illusoria verso il suo secon-
do luogo. Goodman a questo proposito si domanda: «come possia-
mo essere in grado [...] di sostituire il punto luminoso negli spazi e
nei tempi che intercorrono nel tragitto che va dal primo al secondo
punto prima che il secondo punto luminoso si accenda?».19 (Lo stesso
tipo di questione può essere sollevato a proposito di qualunque fe-
nomeno phi ma il cambiamento di colore nell’esperimento di Kolers
solleva vividamente il problema.) Supponiamo che il primo punto
luminoso sia rosso e il secondo verde. A meno che esista un tipo di
attività precognitiva nel cervello, il contenuto illusorio, “il rosso che
diventa verde a metà del percorso” non può essere creato fino a che
una qualche identificazione del secondo punto, verde, non si sia ve-
rificata nel cervello. Ma se l’identificazione del secondo punto lumi-
noso è già “nell’esperienza cosciente”, non è troppo tardi per inseri-
re tale contenuto illusorio tra l’esperienza cosciente del punto rosso
e l’esperienza cosciente del punto verde? Come fa, in sostanza, il
cervello a realizzare questo gioco di prestigio? Vand der Waals e
Roelofs20 proposero che il movimento apparente fosse prodotto re-
trospettivamente, costruito cioè dopo l’apparizione del secondo
punto luminoso e proiettato indietro nel tempo [...].

Ma che significa asserire che una forma di movimento esperito
venga “proiettata all’indietro nel tempo”?

B. Il coniglio cutaneo21

Il braccio di un individuo viene fatto appoggiare comodamente
su un tavolo e gli vengono applicati in due o tre aree dell’arto dei
congegni meccanici in grado di somministrare piccoli colpetti. Una



serie di colpetti ritmati viene quindi effettuata da tali congegni, per
esempio: cinque al polso seguiti da due vicino al gomito e tre nella
parte superiore del braccio. I colpetti vengono somministrati a in-
tervalli che vanno dai 50 ai 200 msec, così che una serie di colpi può
durare meno di un secondo o anche due o tre secondi. L’effetto
sorprendente è che al soggetto sembra che i colpi viaggino lungo il
braccio in successione regolare e tra punti equidistanti, come se un
animaletto stesse saltellando sul suo braccio. Ora, la prima cosa che
viene da chiedersi è come fa il cervello a sapere che dopo i cinque
colpetti del polso ne arriveranno altri vicino al gomito? Nell’espe -
rienza dei soggetti la “partenza” dei colpetti dal polso inizia con il
secondo colpetto, ma in altre prove di controllo in cui i successivi
colpetti al gomito non vengono dati, i soggetti sentono tutti e cin-
que i colpetti del polso, nel modo atteso. Il cervello ovviamente,
non può “sapere” di un colpetto al gomito prima che si sia effettiva-
mente verificato. Forse, si potrebbe azzardare, il cervello ritarda l’e-
sperienza cosciente fino a che non siano stati ricevuti tutti i colpetti
e solo dopo, da qualche parte, rivede i dati per adattarli ad una teo-
ria del movimento e manda la versione definitiva alla coscienza. Ma
il cervello ritarda sempre la risposta di un colpetto nel caso in cui
ne vengano somministrati altri? E se poi, di fatto, i successivi col-
petti non vengono somministrati, come fa allora il cervello a “sape-
re” di quanto ritardare la risposta?

C. Riferimenti all' indietro nel tempo22

A partire dagli esperimenti condotti da Penfield e Jasper23 si è
potuti venire a conoscenza del fatto che una stimolazione elettrica
diretta di alcune aree della corteccia somato-sensoriale può indurre
sensazioni nelle parti corporee corrispondenti. Per esempio, la sti-
molazione di un punto nella corteccia somato-sensoriale sinistra,
può produrre una sensazione di breve solletico nella mano destra
del soggetto. Libet ha confrontato il percorso temporale di tale sol-
letico indotto corticalmente a sensazioni simili prodotte nel modo
più comune, cioè applicando brevi impulsi elettrici alla mano stes-
sa. Egli ha così argomentato che mentre in entrambi i casi veniva
impiegato un tempo considerevole (circa 500 msec) al raggiungi-
mento dell’“adeguatezza neuronale” (la fase in cui i processi corti-
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cali culminano in una esperienza conscia del solletico), quando la
mano veniva stimolata direttamente l’esperienza veniva automatica-
mente “riferita all’indietro nel tempo”.

I casi che stupiscono maggiormente sono quelli – riportati da
Libet – in cui a uno stesso soggetto veniva stimolata la corteccia sini-
stra prima della stimolazione diretta della sua mano sinistra, cosa
che porterebbe normalmente a credere che ciò dia origine a due di-
stinti solletichi: prima quello alla mano destra (indotto corticalmen-
te) e poi quello alla mano sinistra. Invece il resoconto verbale sog-
gettivo dimostrò, contrariamente alle aspettative, che veniva sentito
per primo il solletico alla mano sinistra, poi quello alla mano destra.
Questo accadeva persino in casi di stimolazione simultanea, dove in-
vece si riteneva che il solletico alla mano sinistra avrebbe dovuto
percepirsi in un secondo momento data la distanza addizionale do-
vuta al fatto che, nel caso della stimolazione diretta della mano, l’im-
pulso nervoso deve viaggiare per raggiungere il cervello.

Libet interpreta tali risultati come una seria sfida al materialismo:
«la dissociazione tra la temporizzazione di eventi mentali e quella di
eventi fisici sembra sollevare serie [...] difficoltà alla teoria dell’iden-
tità psico-neurale».24 E, secondo Eccles, queste difficoltà non posso-
no essere superate: «tale procedura non sembra essere spiegabile in
termini neuro-fisiologici. Presumibilmente è una strategia appresa
dalla mente cosciente. L’attività di pre-datare l’esperienza sensoriale
è attribuibile all’abilità della mente cosciente di operare delle corre-
zioni temporali e, per così dire, di ingannare il tempo».25

D. Ritardo soggettivo della coscienza intenzionale26

In altri esperimenti Libet chiedeva ad alcuni soggetti di prendere
la decisione spontanea di flettere il polso e di prendere mentalmente
nota, al contempo, della posizione della lancetta di una sveglia, pro-
prio nel preciso momento in cui avessero formulato la loro intenzio-
ne. I resoconti soggettivi di questi eventi simultanei venivano poi
confrontati con gli eventi elettrofisiologicamente rilevanti nel cervel-
lo. Libet riscontrò evidenze del fatto che queste “decisioni consce”
differivano di circa 350-400 msec rispetto all’inizio neurale che egli
stesso era capace di registrare per mezzo di elettrodi cranici, in gra-
do di cogliere gli eventi neurali che determinano le azioni volontarie.



Ne concluse che «l’inizio cerebrale di un atto volontario spontaneo
inizia inconsciamente».27

Che la coscienza di qualcuno possa differire rispetto ai processi
cerebrali che controllano il corpo può sembrare ad alcuni una pro-
spettiva inquietante e deprimente, che pare scardinare il ruolo ese-
cutivo della coscienza stessa.28

In nessuno di questi casi, comunque, sarebbe prima facie evidente
alcuna anomalia se noi rinunciassimo completamente all’opportunità
di registrare i resoconti verbali dei soggetti dell’esperienza e a sotto-
porli ad analisi semantica. Nessun suono sembra uscire dalla testa
prima che le labbra si muovano, né sembra che le mani si muovano
prima degli eventi cerebrali deputati a causarne il movimento. Né,
tanto meno, nella corteccia gli eventi si verificano prima degli stimoli
preposti a costituirne l’avvio. Se concepiti in termini strettamente
comportamentali, e relativamente a un sistema di controllo biologi-
camente implementato in un corpo, gli eventi osservati e cronome-
trati negli esperimenti suddetti non esibiscono alcuna violazione ap-
parente della causazione meccanica quotidiana, quella causazione del
tipo a cui la fisica newtoniana-galileiana fornisce il modello standard.
Libet asserisce, all’inizio: «È importante comprendere che resoconti
verbali e correzioni soggettive che apparentemente stanno avendo
luogo a livello della sfera mentale non sono apparenti in quanto tali
nelle attività a livello neurale».29

Intesa in termini più neutrali (lasciando perciò in sospeso la chiari-
ficazione di ciò che Libet intende per “sfera mentale”), tale asserzione
significa che è solo mediante i resoconti verbali degli individui circa la
propria esperienza soggettiva che noi conquistiamo un accesso alla
prospettiva dalla quale appaiono le anomalie.30 Una volta che i loro
resoconti verbali siano interpretati come sequenze di atti linguistici, il
loro contenuto produce una sequenza temporale: la sequenza sogget-
tiva del flusso di coscienza. Si può provare a operare una conversione
di questa serie soggettiva nella sequenza oggettiva degli eventi osser-
vati nell’ambiente e nel sistema nervoso. Se teniamo ferma l’assunzio-
ne che le cause precedono gli effetti, sono i fallimenti apparenti di tale
conversione che vengono a costituire le supposte anomalie.31

Si potrebbe allora tentare di far sparire il problema semplice-
mente rifiutando di prendere in seria considerazione i resoconti in-
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trospettivi. Ma mentre certi vetero-comportamentisti possono anco-
ra trovare conforto nell’aggrapparsi al principio dell’«evitamento
del contenuto»,32 il resto di noi preferisce accettare la sfida e cerca-
re di dare un senso a ciò che Libet chiama «un aspetto fenomenolo-
gico primario della nostra esistenza umana in relazione alle funzioni
cerebrali».33 «I resoconti forniti dai soggetti circa le proprie diffe-
renti esperienze […] non erano costrutti teorici ma osservazioni
empiriche [...]. Il metodo dell’introspezione potrà anche avere i
suoi limiti ma può essere usato appropriatamente all’interno della
cornice di riferimento delle scienze naturali, ed è assolutamente es-
senziale qualora si provino a raccogliere dati sperimentali sul pro-
blema mente-corpo».34

In ogni esempio da noi preso in considerazione una dislocazione
temporale apparente minaccia innanzitutto la plausibilità della tesi
(1) secondo cui le nostre percezioni consce sono causate da eventi
nel nostro sistema nervoso e della tesi (2) secondo cui i nostri atti
consci, a loro volta, causano eventi nel nostro sistema nervoso che
controlla le nostre azioni corporee. Di primo acchito i fenomeni
anomali mostrano che queste due relazioni standard, espresse nelle
tesi (1) e (2), non possono essere mantenute a meno che non abban-
doniamo il principio fondante secondo cui le cause precedono i loro
effetti. Sembra che nel caso del ritardo soggettivo di consapevolezza
intenzionale le nostre intenzioni consce abbiano luogo troppo tardi
per essere le cause delle nostre espressioni corporee, mentre negli al-
tri casi le percezioni occorrono troppo presto per essere causate da-
gli stimoli appropriati. L’alternativa, peraltro piuttosto dubbia, se-
condo cui qualcosa nel cervello può “ingannare il tempo” proiettan-
do eventi mentali all’indietro nel tempo richiederebbe di abbando-
nare il principio secondo cui le cause precedono i loro effetti.

Esiste, in realtà, la convinzione diffusa che da nessuno di questi
fenomeni discenda un tipo di conseguenza così rivoluzionaria. Una
convinzione che certamente condividiamo. Tuttavia alcuni degli au-
torevoli argomenti offerti in supporto di tale convinzione si impego-
lano proprio in quelle erronee presupposizioni che hanno fatto ap-
parire come anomali tali fenomeni. Tali presupposizioni sono la cosa
più pericolosa perché nonostante, nella loro forma evidente e sfac-
ciata, siano rinnegate una a una, continuano a insinuarsi inavvertita-



mente sotto mentite spoglie, distorcendo così l’analisi e accecando i
teorici rispetto alla possibilità di riuscire a vedere altre spiegazioni.

Il modello in azione: diagnosticare gli errori seducenti. Rappre -
sen tazione delle proprietà temporali versus proprietà temporali della
rappresentazione

Il cervello, quale sistema di controllo responsabile della soluzione
in tempo reale di problemi legati al corpo nella sua interazione con
l’ambiente, è sotto una costante pressione temporale. Si trova spesso
a dover affrontare l’arduo compito di modulare i propri output alla
luce dei propri input e all’interno di una finestra temporale che non
lascia spazio per ritardi di sorta. Molte azioni, per esempio, possono
essere abbozzate solo balisticamente. Non c’è tempo per un mecca-
nismo di retroazione che controlli i segnali in uscita. Altri compiti
come la percezione linguistica andrebbero oltre i limiti fisici dell’in-
granaggio cerebrale se non utilizzassero ingegnose strategie anticipa-
trici che si nutrono delle ridondanze presenti negli input.35

Come fa allora il cervello a seguire le tracce dell’informazione
temporale di cui ha chiaramente bisogno? Si consideri, come esem-
pio, il seguente problema: poiché la distanza tra la punta del piede e
il cervello è molto più grande di quella anca-cervello, di quella spal-
le-cervello o fronte-cervello, stimoli distribuiti simultaneamente in
posti differenti arriveranno nella sede centrale in successione, ceteris
paribus (ammesso cioè che la velocità dei processi neuronali e nervo-
si sia costante lungo tutto il percorso). Come fa dunque il cervello –
qualcuno può essere tentato di chiedere – ad assicurare una simulta-
neità centrale di rappresentazione per stimoli distali simultanei? Ciò
incoraggia a ipotizzare l’esistenza di qualche meccanismo, una sorta
di “circuito di differimento” o di “ritardo” che potrebbe immagazzi-
nare i primi stimoli in arrivo fino a quando non possano essere messi
in sincrono con gli ultimi arrivati, ma questa ipotesi è un errore. Il
cervello non dovrebbe risolvere questo problema per una ovvia ra-
gione di progettazione: sprecherebbe tempo prezioso nell’affidare
l’intero corpo di operazioni al programma deputato a far fronte al
“peggiore dei casi”. Come mai segnali importanti che arrivano, per
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esempio, dalla fronte, dovrebbero oziare in anticamera solo perché
esiste l’ipotesi che un giorno potrebbero pervenire alcuni segnali
dalla punta dal piede e sorga quindi la possibilità che tali stimoli
debbano essere messi in relazione tra loro?

Il cervello usa a volte una memoria procedurale (buffer) che fun-
ge da cuscinetto di interfaccia tra i propri processi interni e il mondo
asincrono là fuori,36 ma esistono dei modi con cui il cervello utilizza
l’informazione di cui ha bisogno senza mettere in atto i ritardi richie-
sti per imporre una sincronia centrale. Il principio di progettazione
base è ben illustrato da un esempio in cui un problema di compara-
zione viene risolto con successo, nonostante un’ampia differenza di
scala temporale e spaziale.

Si considerino le difficoltà di comunicazione che si presentavano
ai governanti di un impero così esteso come quello britannico prima
dell’avvento della radio e del telegrafo, come illustrato nella battaglia
di New Orleans. L’8 gennaio 1815, quindici giorni dopo la firma, in
Belgio, dell’armistizio che poneva termine alla guerra del 1812 tra
Stati Uniti e Gran Bretagna, più di un migliaio di soldati britannici
furono uccisi in questa inutile battaglia. Possiamo usare questo dis-
astro per vedere come funzionava il sistema. Supponiamo che il gior-
no 1 il trattato sia stato siglato in Belgio e la notizia inviata per mare
e per terra in America, India, Africa. Il giorno 15 la battaglia viene
combattuta a New Orleans e la notizia della disfatta inviata per terra
o per mare in Inghilterra, India, ecc. Il giorno 20, troppo tardi, la
notizia del trattato e l’ordine di deporre le armi arrivano a New
Orleans. Il giorno 35, supponiamo, la notizia della sconfitta arriva a
Calcutta, ma la notizia del trattato di pace non arriva fino al giorno
40 (a causa del percorso via terra, molto più lento). Al comandante
in capo delle truppe britanniche a Calcutta “sembrerebbe” che la
battaglia sia stata combattuta prima che il trattato di pace sia stato
firmato – se non esistesse l’abitudine di datare le missive e permette-
re quindi al ricevente di fare le dovute correzioni.

Questi marcatori temporali risolvevano il problema della comu-
nicazione d’informazioni di carattere cronologico incorporando le
rappresentazioni delle relative informazioni temporali nel contenuto
dei loro segnali, cosicché il tempo di arrivo dei segnali stessi diven-
tava strettamente irrilevante rispetto all’informazione che veicolava-



no. Una data scritta all’inizio della lettera (o un timbro della data
sulla busta) dà al destinatario l’informazione sufficiente per sapere
quando è stata spedita, un’informazione che sopravvive a qualun-
que ritardo di recapito.37

Questa distinzione tra tempo rappresentato (il timbro) e tempo
del rappresentante (il giorno in cui arriva la lettera) è un esempio
della familiare distinzione tra veicolo e contenuto dell’informazione.
E benché i dettagli di questa particolare soluzione non siano dispo-
nibili ai comunicatori cerebrali (poiché essi non “conoscono la data”
in cui hanno spedito i loro messaggi), il principio generale della di-
stinzione veicolo-contenuto è cruciale nei modelli di elaborazione
dell’informazione del cervello più di quanto usualmente si ritenga.38

In generale dobbiamo distinguere le caratteristiche dei rappresen-
tanti dalle caratteristiche dei rappresentati:39 qualcuno può gridare
“sommessamente, sulla punta dei piedi”; esistono gigantografie di og-
getti microscopici e la logica non viene stravolta da dipinti a olio di40

artisti che fanno disegni a carboncino. La frase iniziale di una descri-
zione in forma scritta di un uomo in piedi non descrive la sua testa, né
l’ultima frase in basso i suoi piedi. Supporre altrimenti vuol dire con-
fondere due spazi differenti: lo spazio del rappresentante e lo spazio
rappresentato. Lo stesso può essere detto del tempo. Consideriamo la
frase: “intenso e fugace lampo rosso”. L’inizio della frase coincide
con la parola “intenso” mentre la fine con “rosso”. Queste porzioni di
discorso non sono esse stesse rappresentazioni di inizio e fine di un
breve lampo rosso.41 Nessun evento informativo nel sistema nervoso
può avere una durata pari allo zero (non più di quanto non possa ave-
re una estensione spaziale nulla), perciò deve avere un inizio e una fi-
ne separati da un certa quantità temporale. Se l’evento informativo
rappresenta un evento nell’esperienza, allora quest’ultimo deve avere
esso stesso una durata non nulla: un inizio, un centro e una conclusio-
ne. Ma non vi è alcuna ragione per supporre che l’inizio del rappre-
sentante rappresenti l’inizio del rappresentato.42

Allo stesso modo l’operazione – da parte del cervello – di rappre-
sentare A prima di B non deve essere compiuta prima dal rappresen-
tante di A, poi dal rappresentante di B.

La frase “B dopo A” è l’esempio di un veicolo (orale) che rap-
presenta la precedenza di A rispetto a B, e il cervello stesso può av-
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valersi della libertà di collocazione temporale. Ciò che conta per il
cervello non è necessariamente il momento in cui i singoli eventi
rappresentanti si verifichino nelle varie parti del cervello, ma il loro
contenuto temporale. In altri termini, ciò che conta è che il cervello
possa procedere al controllo di eventi “sotto la presupposizione che
A accada prima di B”, indipendentemente dal fatto che l’informa-
zione A sia entrata o meno nei relativi sistemi cerebrali e ricono-
sciuta come tale prima o dopo dell’informazione che B si è verificato
(ritornando al comandante in capo a Calcutta: dapprima viene in-
formato della battaglia ed in un secondo momento dell’armistizio,
ma poiché egli può estrapolare l’informazione che l’armistizio è av-
venuto prima, può agire di conseguenza). Diversi sistemi in vari
luoghi del cervello possono, in linea di principio, servirsi di simili
processi informazionali e ciò spiega perché l’operazione di fissare
l’esatto tempo di inizio di un certo elemento rappresentante, in una
qualche zona cerebrale, non fornisce un punto di riferimento tem-
porale relativamente al quale gli altri elementi possono – o devono
– essere collocati in sequenza soggettiva.

Ma, allora, come sono inferite, nel cervello, le proprietà tempo-
rali? Sistemi di “timbri datati” o di “francobolli” non sono teorica-
mente impossibili,43 ma esiste un modo più economico, meno in-
fallibile ma di certo più plausibile da un punto di vista biologico,
ed è spiegabile mediante ciò che potremmo denominare “regolazio-
ne sensibile al contenuto”. Un’utile analogia può essere tratta dagli
studi cinematografici dove la colonna sonora viene sincronizzata al
film. I vari segmenti della registrazione audio possono aver perso
tutti i loro marcatori temporali, ragion per cui non esiste un modo
semplice e meccanico di inserirli adeguatamente nella sequenza
delle immagini della pellicola. Ma facendoli scorrere avanti e indie-
tro insieme alla pellicola e guardando le convergenze, si giungerà
velocemente al miglior adattamento. Il ciack della lavagnetta all’ini-
zio di ogni ripresa fornisce una doppia salienza: un colpo uditivo e
visivo in sincrono spingono il resto della cassetta audio e i vari foto-
grammi a essere inseriti nella medesima posizione allo stesso tem-
po. Tuttavia, normalmente esistono così tanti punti di corrispon-
denza che l’atto convenzionale del ciack all’inizio di ogni ripresa è
giusto una formalità ridondante. Una corretta registrazione dipen-



de dal contenuto del film e dal supporto audio, ma non da una ana-
lisi sofisticata del contenuto. Un tecnico del montaggio che non co-
noscesse il giapponese troverebbe la sincronizzazione di una colon-
na sonora col film giapponese sicuramente difficile, noiosa ma non
impossibile. Inoltre l’ordine temporale dei passaggi esistenti nel
processo di allineamento dei vari pezzi di un film è indipendente
dal contenuto del prodotto: un regista può decidere di organizzare
la scena 3 prima di organizzare la scienza 1, e in linea di principio
potrebbe persino organizzare l’intero lavoro montando i vari pezzi
all’inverso, dall’inizio alla fine.

Nel cervello esistono processi completamente stupidi in grado
di effettuare lo stesso tipo di rapida regolazione. La computazione
della profondità in stereogrammi a punti casuali44 è un problema
spaziale per il quale possiamo ipotizzare delle analogie di carattere
temporale. Se il sistema riceve coppie stereoscopiche di immagini,
una fusione ottimale può essere effettuata senza aver prima sotto-
posto ogni sequenza ordinata di dati a un elaborato processo di
estrapolazione delle caratteristiche salienti. Ci sono sufficienti coin-
cidenze dei tratti salienti di basso livello – i singoli puntini in uno
stereogramma a punti casuali – per determinare una rapida risolu-
zione percettiva e cognitiva. In linea di principio, dunque, il cervel-
lo può risolvere alcuni problemi di inferenza temporale mediante
tale processo, estraendo dati che non vengono presi separatamente
dagli occhi sinistro e destro ma che sono selezionati da qualunque
fonte di informazione che venga coinvolta in un processo che ri-
chiede un giudizio temporale.45

Da questa riflessione seguono due importanti considerazioni: la
prima è che tali inferenze temporali (o anche tali discriminazioni
temporali) possono essere compiute comparando il contenuto (di
basso livello) di un vasto assortimento di dati, e questo processo in
tempo reale non ha bisogno di avvenire nello stesso ordine tempo-
rale in cui il suo prodotto si presenta alla fine. La seconda è che
una volta effettuate tali discriminazioni temporali, le quali possono
avvenire molto prima che altri tratti siano estratti da processi di ela-
borazione di alto livello, non si ha alcun bisogno di effettuarle di
nuovo. Non ci deve essere una successiva rappresentazione in cui i
tratti di alto livello vengano ripresentati in una sequenza in tempo
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reale a beneficio di un ipotetico supervisore. In altre parole, dopo
aver compiuto le giuste inferenze dalle giustapposizioni dell’infor-
mazione temporale, il cervello può procedere a rappresentare i ri-
sultati nel formato che meglio si adatta ai suoi bisogni e alle sue ri-
sorse, non necessariamente nel formato in cui “il tempo è usato per
rappresentare il tempo”.

Certo, rimane il fastidioso sospetto che mentre il cervello può
trarre vantaggio da questo tipo di libertà rappresentazionale per altri
generi di proprietà, questo stesso principio regolativo potrebbe non
valere per quanto riguarda le proprietà temporali. Il filosofo Hugh
Mellor, nel suo libro Real Time,46 espone questa tesi in modo molto
chiaro: «Supponiamo che io veda l’evento e precederne un altro, e*.
Io devo vedere prima e e, solo successivamente, e*, dal momento
che il mio guardare e è in qualche modo ricordato nel mio guardare
e*. In altri termini, il mio guardare e influenza il mio guardare e*: è
proprio questo che mi fa vedere – giustamente o meno – che e pre-
cede e*, piuttosto che il contrario. Ma vedere che e precede e* signifi-
ca vedere dapprima e. Perciò l’ordine causale delle mie percezioni di
questi eventi, fissando l’ordine temporale in cui li sto percependo,
fissa l’ordine temporale delle percezioni stesse […]. Si dovrebbe no-
tare che, sorprendentemente, le percezioni di ordine temporale ne-
cessitano di percezioni temporalmente ordinate. Nessuna altra pro-
prietà o relazione deve essere così incorporata nelle percezioni che la ri-
velano: percezioni di forma o colore, per esempio, non hanno biso-
gno di essere esse stesse della forma o del colore corrispondente».47

Noi crediamo che questo sia falso ma, nondimeno, c’è qualcosa
di vero in questo assunto. Poiché la funzione fondamentale della
rappresentazione cerebrale consiste nel controllare il comporta-
mento in tempo reale, le determinazioni temporali sono in una certa
misura essenziali al loro compito, in due modi. All’inizio di un pro-
cesso percettivo, le determinazioni temporali possono essere ciò che
stabilisce il contenuto. Si consideri il modo in cui distinguiamo un
punto luminoso che si muove da destra a sinistra da uno che si
muove da sinistra a destra su uno schermo cinematografico. L’unica
differenza tra questi due punti può essere l’ordine temporale in cui
i due fotogrammi vengono proiettati. Se il cervello determina prima
A e poi B, si vede il punto luminoso che si muove in una direzione;



se il cervello determina prima B e poi A, il punto luminoso sembra
invece muoversi in senso inverso. Tale discriminazione è, perciò, a
rigor di logica, basata sulla capacità del cervello di effettuare una
discriminazione temporale di una certa acuità. I fotogrammi cine-
matografici sono di solito presentati alla velocità di ventiquattro al
secondo, perciò sappiamo che il sistema visivo è in grado di definire
l’ordine tra gli stimoli che si verificano in circa 50 msec. Ciò signifi-
ca che le effettive proprietà temporali dei segnali – il tempo di ini-
zio, la velocità di elaborazione nel sistema ed il tempo di arrivo –
devono essere accuratamente controllate fino a che tale discrimina-
zione non sia effettuata. Ma una volta determinato, localmente, da
qualche circuito nel sistema visivo, il contenuto “da destra a sini-
stra” può essere inviato, in un tempo trascurabile, in qualsiasi luogo
nel cervello dove l’informazione può essere messa in uso. In questo
modo si può spiegare l’altrimenti enigmatico fatto che a intervalli di
stimolazioni in cui le persone non sarebbero assolutamente in grado
di determinare giudizi temporali, esse di fatto riescono a determina-
re in maniera impeccabile altri tipi di giudizi che logicamente ri-
chiedono lo stesso tipo di acuità temporale. Efron48 ha mostrato
che i soggetti possono facilmente distinguere suoni, flash luminosi e
vibrazioni che differiscono solamente nell’ordine in cui due stimoli
si verificano, in una frazione di intervallo tra stimoli nella quale essi
possono esplicitamente specificarne l’ordine.

Un secondo vincolo sulla determinazione temporale è stato già
precedentemente menzionato: non importa in quale ordine occorro-
no le rappresentazioni, purché esse si verifichino in tempo al fine di
controllare il comportamento. La funzione di un rappresentante può
dipendere dall’incontro con un punto d’arrivo che è una proprietà
temporale del veicolo del rappresentante. Ciò è particolarmente evi-
dente in situazioni in cui vige sempre una pressione temporale come
l’“iniziativa di difesa strategica”. In tali circostanze il problema non
è quello di quanto accuratamente un computer possa rappresentare il
lancio dei missili, ma di quanto accuratamente rappresenti il lancio
dei missili durante il breve tempo in cui si può ancora fare qualcosa.
Il messaggio che un missile è stato lanciato alle 6:04:23.678 a est può
costituire una rappresentazione accurata dell’ora di lancio ma la sua
utilità può completamente collassare alle ore 6:05. Per ogni compito
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di controllo, allora, c’è una finestra temporale nell’ambito della qua-
le i parametri temporali dell’attività di rappresentazione possono es-
sere in linea di principio spostati ad libitum. I punti d’arrivo che de-
limitano tali finestre non sono fissati, ma dipendono invece dal tipo
di compito da espletare. Se, piuttosto che intercettare missili, tu stai
scrivendo le tue memorie o rispondendo alle domande sullo scanda-
lo Watergate,49 puoi recuperare l’informazione di cui hai bisogno
sulla sequenza degli eventi nella tua vita, al fine di controllare le tue
azioni nel giusto ordine, e poi prenderti tutto il tuo tempo per com-
piere delle inferenze informative.

Questi due fattori spiegano ciò che appare plausibile nella asser-
zione di Mellor, senza però sostenere la conclusione che tutte le per-
cezioni di ordine temporale debbano essere compiute in un singolo
posto da un processo cerebrale che esamina passo dopo passo una
successione di percezioni o di altre rappresentazioni. Una volta che i
processi percettivi all’interno di un osservatore hanno avuto inizio
fornendo le discriminazioni necessarie, non c’è un punto in cui essi
smettano il proprio lavoro in vista di una successiva operazione ef-
fettuata da un ulteriore osservatore interno.

Le cause devono precedere gli effetti. Questo principio fonda-
mentale assicura che le finestre di controllo temporale siano vincolate
da entrambe le proprie estremità: dal tempo iniziale in cui l’informa-
zione perviene al sistema e dal tempo più recente al quale l’informa-
zione può contribuire causalmente a controllare un particolare com-
portamento. Il principio si applica ai processi multipli e distribuiti,
deputati a tale controllo. Inoltre, ogni particolare processo che richie-
da una informazione proveniente da un qualche tipo di fonte deve at-
tendere questa informazione: non può coglierla lì finché non la trova
lì. Questo è appunto ciò che scardina spiegazioni magiche o preco-
gnitive come, per esempio, quella del fenomeno phi di cambiamento
di colore. Il punto di luce verde non può essere attribuito a qualsiasi
evento, conscio o inconscio, a meno che la luce del punto verde non
abbia raggiunto l’occhio ed innescato la normale attività neurale nel
sistema visivo, fino al compimento della discriminazione del verde.

Inoltre, tutto il contenuto riportato ed espresso nel comporta-
mento successivo deve essere stato “presente” (nel cervello ma non
necessariamente nella coscienza) in tempo per avere contribuito cau-



salmente a determinare quel dato comportamento. Per esempio, se il
soggetto di un esperimento dice “cane” in risposta a uno stimolo vi-
sivo, possiamo risalire dal comportamento verbale fino al fatto che
tale comportamento sia controllato da un processo che ha come suo
contenuto visivo il cane (a meno che il soggetto non dica “cane” di
ogni stimolo o passi tutto il giorno a dire “canecanecane” ecc.). E,
dal momento che per eseguire una intenzione linguistica di questo
tipo si impiega un tempo di circa 100 msec, possiamo essere certi che
il contenuto percettivo cane sia stato presente nelle aree linguistiche
del cervello almeno 100 msec prima di essere pronunciata la parola
‘cane’. Operando dall’altro capo della sequenza possiamo dunque
determinare il tempo più breve in cui il contenuto cane è stato com-
putato o estratto dal sistema visivo e dall’input retinico, e persino se-
guire la sua creazione e il successivo percorso di elaborazione com-
piuto dal sistema visivo fino alle aree del linguaggio.

Sarebbe veramente anomalo (e sarebbe davvero causa di lamen-
tazioni) se il tempo percorso tra lo stimolo cane e l’espressione lin-
guistica ‘cane’ fosse minore del tempo fisicamente richiesto affinché
il contenuto venga fissato e spostato lungo tutto il percorso di elabo-
razione. Ma nessuna anomalia del genere è mai stata scoperta. È solo
quando proviamo ad allineare la sequenza di eventi analizzabili in un
flusso oggettivo di elaborazione alla sequenza soggettiva dell’indivi-
duo, come riferita da ciò che dice il soggetto, che noi scopriamo de-
gli indizi di anomalie.

Il modello in azione: diagnosticare gli errori seducenti. Revisioni
orwelliane e staliniane: l’illusione della differenza

Proviamo ora a vedere come i due differenti modelli, quello del
Teatro Cartesiano e quello delle Molteplici Versioni, trattano queste
presunte anomalie, partendo dai fenomeni più semplici e meno con-
troversi. Il modello del Teatro Cartesiano postula l’idea di un luogo,
all’interno del cervello, nel quale conta “ciò che accade”; in altri ter-
mini postula l’idea che le caratteristiche di eventi che si verificano al-
l’interno dei suoi confini funzionali siano caratteristiche definitive e
costitutive dell’esperienza cosciente (il modello si applica a tutte le
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caratteristiche dell’esperienza soggettiva ma noi ci concentreremo su
quelle temporali). Ciò implica che tutte le revisioni di contenuto
compiute dal cervello possano essere collocate in questo spazio, una
implicazione profondamente intuitiva ma falsa che può essere ben il-
lustrata mediante un esperimento mentale. Supponiamo di mano-
mettere il tuo cervello inserendo nella tua memoria una donna fitti-
zia che indossa un cappello mentre in realtà, al party di domenica,
non c’era alcuna donna che lo indossasse. Anche se lunedì, quando
ti ritorna in mente la festa, ti ricordi di lei e non trovi alcuna risorsa
interna per dubitare della veridicità del tuo ricordo, noi possiamo
tuttavia continuare ad asserire che non hai mai fatto esperienza di
quella donna. Sicuramente non alla festa di domenica scorsa.

Certamente la tua successiva esperienza del ricordo (falso) della
donna fittizia può essere vivida quanto ti pare, e martedì possiamo
essere tutti d’accordo sul fatto che hai avuto una vivida esperienza
conscia di una donna con il cappello alla festa ma la prima esperien-
za, insisteremo, l’hai avuta lunedì e non domenica (benché a te non
sembri così).

Figura 1



Non abbiamo, di fatto, il potere di inserire pseudoricordi o me-
morie fittizie mediante tecniche di neurochirurgia, ma alle volte i no-
stri ricordi si prendono gioco di noi, così ciò che non può essere rea-
lizzato chirurgicamente accade spontaneamente nel cervello. A volte
vi sembra di ricordare, in maniera vivida, esperienze che non sono
mai accadute. Possiamo chiamarle: contaminazioni post-esperenziali
o revisioni orwelliane della memoria, riferendoci alla agghiacciante
visione che George Orwell dà nel suo romanzo 1984 del Ministero
della Verità, febbrilmente indaffarato a riscrivere la storia, negando
così ai posteri ogni accesso al reale passato. 

La revisione orwelliana è un modo per ingannare la posterità. Un
altro modo consiste nell’inscenare processi farseschi presentando
trascrizioni accurate di false testimonianze, finte confessioni e inte-
grandole con prove abilmente contraffatte. Potremmo chiamare
questo: stratagemma staliniano. Da notare che se di solito siamo si-
curi di quale modo di falsificazione sia stato tentato ai nostri danni,
quello orwelliano o quello staliniano, questo dipende solo da una ve-
ra e propria casualità. In ogni campagna di disinformazione ben ri-
uscita, qualora ci chiedessero se i resoconti dei giornali siano reso-
conti orwelliani di processi mai accaduti, o veri resoconti di processi
farseschi realmente avvenuti, non saremmo in grado di stabilire la
differenza. Se tutte le tracce – giornali, videoregistrazioni, epitaffi,
memorie personali, testimoni viventi – fossero state occultate o alte-
rate, non avremmo alcun modo di sapere se la fabbricazione è avve-
nuta prima, e si è conclusa con un processo farsesco di cui abbiamo
un resoconto accurato o se, piuttosto, dopo una sommaria esecuzio-
ne c’è stata una fabbricazione storiografica che ha cancellato il fatto,
ma nessun tipo di processo si era mai svolto davvero.

La distinzione tra realtà e successiva apparenza, e la distinzione
tra metodi orwelliani e staliniani di produzione di ricostruzioni fuor-
vianti, funziona senza problemi nel mondo quotidiano, su scale tem-
porali macroscopiche. Si potrebbe persino pensare che tale distin-
zione si applichi tranquillamente ad ogni situazione. Questa invece è
proprio l’abitudine di pensiero che produce l’illusione cognitiva del
materialismo cartesiano. Noi possiamo coglierla pensando a un espe-
rimento mentale in tutto simile al primo, eccetto che per la scala
temporale presa in considerazione.
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Supponiamo l’esistenza di una donna con i capelli lunghi che ti
passa accanto velocemente. Dopo circa un secondo il ricordo sot-
terraneo di una qualche donna precedente – con i capelli corti e gli
occhiali – contamina il ricordo di ciò che hai appena scorto: quan-
do, un minuto più tardi, ti chiedono di descrivere in dettaglio la
donna che hai appena visto, tu affermi, sinceramente ma erronea-
mente, che portava gli occhiali. Proprio come nel primo caso, siamo
portati a dire che la tua originale esperienza visiva, ben distinta dal
ricordo che segue, qualche secondo più tardi, non riguardava un
donna con gli occhiali. Ma, a causa della successiva contaminazione
della memoria, ti sembra esattamente come se, fin dal primo mo-
mento in cui l’hai vista, ti avesse colpito il fatto che portasse gli oc-
chiali. Si è qui verificata una revisione orwelliana post-esperenziale:
c’è stato un istante fugace, prima che la contaminazione mnemonica
avesse luogo, in cui non ti sembrava affatto che lei portasse gli oc-
chiali. Durante quel breve istante il contenuto reale della tua espe-
rienza cosciente è stato quello di una donna con i capelli lunghi e
senza occhiali ma il fatto storico è rimasto inerte, non ha lasciato
tracce grazie alla contaminazione della memoria che è avvenuta un
secondo dopo averla intravista.

La comprensione di ciò che è accaduto può comunque essere
smentita da una descrizione alternativa. I tuoi precedenti ricordi sot-
terranei della donna con i capelli corti e gli occhiali potrebbero benis-

Figura 2



simo aver contaminato la tua esperienza nella fase afferente, nel corso
dell’elaborazione dell’informazione che avviene “anteriormente alla
coscienza”, cosicché si può dire che tu abbia effettivamente avuto
l’allucinazione degli occhiali fin dall’inizio della tua esperienza.

In questo caso il tuo ricordo ossessivo della donna con gli occhia-
li giocherebbe un inganno di tipo staliniano, inscenando una sorta di
processo farsesco nell’esperienza che successivamente ricordi fedel-
mente, grazie all’archivio della tua memoria. A prima vista questi
due casi sembrerebbero perfettamente distinti. Nella prima descri-
zione (Figura 2) tu non soffri di alcuna allucinazione nel momento in
cui vedi la donna passarti velocemente accanto, ma hai sofferto di
un’allucinazione mnemonica solo successivamente: hai falsi ricordi
della tua effettiva (“reale”) esperienza. Nella seconda descrizione
(Figura 3) hai avuto un’allucinazione quando la donna ti è passata
accanto, e successivamente ti ricordi fedelmente di quella allucina-
zione (che è “realmente” accaduta nella coscienza).

Queste descrizioni non rappresentano forse possibilità distinte
anche per frazioni di tempo piccolissime? A nostro avviso no. La di-
stinzione tra revisioni percettive e revisioni mnemoniche che funzio-
na così bene per altre scale temporali qui non garantisce una buona
applicazione. Siamo entrati in quella nebulosa in cui il punto di vista
soggettivo è sfocato sia spazialmente che temporalmente, e in cui la
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domanda “revisione orwelliana o stalinana (post-esperenziale o pre-
esperenziale)?” non ha più senso.

Come spesso è stato fatto notare, il confine tra memoria e perce-
zione, come per la maggior parte dei confini tra categorie, non è as-
solutamente netto. C’è una finestra temporale che si apre quando la
donna dai capelli lunghi ti passa davanti fugacemente eccitando la
tua retina, e si chiude quando esprimi – a te stesso o a qualcun altro
– la convinzione finale che lei portasse gli occhiali. In un qualche
momento, durante questo intervallo di tempo, il contenuto occhiali
è stato aggiunto in modo spurio al contenuto donna dai capelli lun-
ghi. Potremmo supporre che vi sia stato un brevissimo lasso di tem-
po in cui il contenuto donna dai capelli lunghi sia stato discriminato
nel cervello, e che il contenuto con occhiali sia stato aggiunto a esso
solo successivamente. In effetti, sarebbe plausibile supporre che
proprio la discriminazione della donna con i capelli lunghi sia stato
ciò che ha innescato il ricordo della precedente donna con gli oc-
chiali. Ciò che non potremmo mai sapere, comunque, è se questa
aggiunta spuria sia avvenuta “prima o dopo il fatto” – il fatto pre-
sunto della “reale esperienza cosciente”. Sei stato prima conscio
della donna con i capelli lunghi senza occhiali e poi conscio della
donna con i capelli lunghi e con gli occhiali, una successiva presa di
coscienza che ha cancellato il ricordo della esperienza precedente?
oppure fin dal primo istante la tua esperienza cosciente è stata con-
taminata dagli occhiali? Se il materialismo cartesiano fosse vero
questa questione richiederebbe una risposta, anche se né noi né tu
potremmo mai stabilirla retrospettivamente con alcun tipo di anali-
si. Giacché il contenuto che ha superato per primo la linea d’arrivo
è sia donna dai capelli lunghi che donna dai capelli lunghi con gli oc-
chiali. Cosa accade, però, a questo tipo di questione se il materiali-
smo cartesiano è falso? La distinzione tra una revisione di contenu-
to pre-esperenziale e post-esperenziale può essere ancora legittima-
mente mantenuta?

Un’analisi del fenomeno del colore phi mostra che non può esse-
re mantenuta. In un primo test (senza condizionamento) i soggetti
riferiscono di vedere il colore del punto luminoso semovente cam-
biare da rosso a verde a metà del tragitto – questo resoconto è stato
raffinato da parte di Kolers grazie a un ingegnoso espediente: i suoi



soggetti usavano un congegno di puntamento che dovevano sovrap-
porre retrospettivamente ma il più presto possibile alla traiettoria
dell’illusorio punto luminoso in movimento; tale congegno di loca-
lizzazione indicava il contenuto: “il punto luminoso ha cambiato
colore all’incirca qui”.50 Si ricordi la questione espressa da Good -
man: «come possiamo essere in grado [...] di inserire il punto lumi-
noso in un determinato tempo e luogo lungo il percorso che va dal
primo a secondo punto luminoso, prima che il secondo punto lumi-
noso si sia acceso?».51

Si consideri, dapprima, l’ipotesi di un meccanismo di tipo stali-
niano: nella cabina di regia del cervello, collocata prima della co-
scienza, si verifica una dilazione, allo stesso modo in cui nel nastro
usato per trasmettere i programmi “in diretta” c’è un anello di pelli-
cola sovrabbondante che dà ai censori nella stanza di controllo qual-
che secondo per coprire con il beep le eventuali oscenità prima di
diffondere il segnale. Nella cabina di regia arriva per primo il foto-
gramma A, quello del punto luminoso rosso e poi, quando arriva il
fotogramma B, quello del punto verde, vengono creati alcuni foto-
grammi intermedi (C e D) e incorporati nel film per poi essere ade-
guatamente proiettati nel teatro della coscienza (nell’ordine: A-C-D-
B). Una volta che il prodotto finito è pervenuto alla coscienza, pre-
senta già le sue inserzioni illusorie.

L’ipotesi alternativa è che, invece, esista un meccanismo di tipo
orwelliano: un attimo dopo la presa di coscienza del primo e del se-
condo punto luminoso (senza alcuna illusione di movimento), una
specie di revisionista storico, nell’ufficio archivi della memoria cere-
brale, nota che la nuda verità fattuale che non è, di per sé, molto cre-
dibile, perciò reinterpreta gli eventi grezzi: “rosso seguito da verde”
e confeziona una narrazione sull’intera vicenda che comprende il
percorso intermedio e il cambiamento di colore a metà tragitto; il re-
visionista cerebrale installa così questa storia incorporando tra le
proprie glosse i fotogrammi C e D (in Figura 4) nell’archivio della
memoria, per ogni necessità futura. Poiché lavora molto velocemen-
te, all’incirca nello spazio di una frazione di secondo – il tempo che
occorre a organizzare mentalmente un resoconto verbale di ciò che
hai esperito – il fascicolo su cui fai affidamento, immagazzinato nel-
l’archivio della memoria, è già stato contaminato. Tu credi e dici di
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aver visto un movimento illusorio di cambiamento di colore, ma in
realtà si tratta di una reale allucinazione del ricordo e non di un ac-
curato ricordo della tua esperienza cosciente originaria.

Si supponga di chiedere ai soggetti di premere un pulsante “non
appena il punto luminoso rosso viene esperito”. Troveremmo una
differenza minima o nulla tra il tempo di risposta a un punto rosso
preso singolarmente e quello di un punto rosso seguito, 200 msec più
tardi, da una luce verde (nel qual caso i soggetti riferiscono il cam-
biamento di colore nel movimento apparente). Ciò non potrebbe es-
sere dovuto al fatto che vi è sempre un ritardo di almeno 200 msec
nella coscienza? A parte l’implausibilità biologica di tale spreco di
tempo, da molte parti emerge con evidenza che le risposte sotto con-
trollo cosciente, seppur più lente delle risposte costituite da riflessi
involontari come il battito delle palpebre, si verificano con le minime
latenze fisicamente possibili. Dopo aver sottratto il tempo calcolabile
di andata e ritorno che gli impulsi nervosi impiegano tra le termina-
zioni sensorie e il sistema nervoso, e il tempo di preparazione delle
risposte, rimane pochissimo tempo al sistema di elaborazione centra-
le per poter inserire una dilazione temporale di ben 200 msec. Perciò
le risposte dovrebbero aver inizio ben prima della discriminazione
del secondo stimolo, quello relativo al punto luminoso verde. Ciò ri-
sulterebbe in maniera schiacciante a favore di un meccanismo di re-
visione post-esperenziale: non appena il soggetto diviene cosciente

Figura 4



del punto luminoso rosso ha cominciato a premere il pulsante.
Mentre quel pulsante veniva premuto egli è diventato cosciente del
punto verde. Poi entrambe queste esperienze vengono spazzate via
dalla memoria e rimpiazzate nel ricordo da un documento falsificato
secondo cui un punto rosso si muove e diventa verde a metà strada.
Allora il soggetto prontamente riferirà di aver visto un punto rosso
muoversi verso il punto verde prima di cambiare colore.

Qualora il soggetto insistesse nel dire che lui era veramente con-
scio fin dall’inizio del movimento del punto rosso e del cambiamen-
to di colore, lo psicologo orwelliano gli spiegherà con sicurezza che
si sbaglia: la sua memoria lo sta ingannando; il fatto di aver premuto
il pulsante in quell’esatto momento costituisce una prova schiaccian-
te del fatto che era cosciente di un punto rosso (immobile) prima
che si presentasse il punto verde. Dopo tutto, le istruzioni erano di
premere il pulsante quando fosse stato cosciente del punto rosso. Ed
egli deve essere stato cosciente del punto rosso circa 200 msec prima
che potesse essere cosciente del suo movimento e del cambiamento
di colore. Se non è come a lui sembra, semplicemente sbaglia.

Tuttavia, il difensore dell’alternativa staliniana (pre-esperenziale)
non si sente sconfitto da questa spiegazione. In realtà – insiste – il
soggetto ha risposto al punto rosso prima di esserne cosciente! Le
indicazioni date al soggetto (di rispondere al punto rosso) sono in
qualche modo trapelate dalla coscienza nella cabina di regia che, in-
consciamente, ha messo in moto la pressione del pulsante prima di
aver inviato alla coscienza la versione montata dell’accaduto (foto-
grammi ACDB) per il “visto si stampi”. Il ricordo del soggetto non
lo ha affatto ingannato: egli riferisce esattamente ciò di cui è stato
cosciente, a parte la sua insistenza nel dire che ha premuto coscien-
temente il pulsante dopo aver visto il punto luminoso rosso; la sua
prematura pressione del pulsante è stata innescata inconsciamente
(o preconsciamente).52

Laddove la teoria staliniana postula la reazione di pressione del
pulsante a un rilevamento inconscio di un punto rosso, la teoria or-
welliana postula una esperienza cosciente di un punto rosso che vie-
ne immediatamente cancellata da ciò che segue. Ecco dunque lo sco-
glio: abbiamo due differenti modelli di ciò che accade nel fenomeno
phi: uno postula un inserimento staliniano nel percorso ascendente,
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pre-esperenziale; l’altro invece colloca una revisione di memoria or-
welliana nel percorso discendente, post-esperenziale; entrambi i mo-
delli sono coerenti con qualunque cosa il soggetto dica, pensi o ri-
cordi. Da notare che l’incapacità di distinguere queste due possibili-
tà non riguarda solo l’osservatore esterno al quale si potrebbe sup-
porre manchi qualche dato privato, di cui è invece in possesso il sog-
getto, grazie al suo “accesso privilegiato”. Tu, come soggetto dell’e-
sperimento del fenomeno phi, partendo dalla tua prospettiva interna
in prima persona, non potresti scoprire nella tua esperienza nulla
che vada a favore dell’una o dell’altra teoria. L’esperienza ti “sem-
brerebbe la stessa” in entrambe le spiegazioni[…].

Sia la versione orwelliana che quella staliniana del modello del
Teatro Cartesiano spiegano con grande destrezza tutti i dati – non
solo quelli in nostro possesso ma anche i dati che possiamo conce-
pire in futuro. Entrambi i modelli spiegano i resoconti verbali, il
primo asserendo che sono errori innocenti, il secondo sostenendo
che si tratta di resoconti accurati di esperienze erronee.53 I due mo-
delli differiscono solo nell’asserire dove, nel cervello, il contenuto
erroneo entra nella catena causale. Le due teorie forniscono una ri-
sposta diversa alla questione se la localizzazione sia pre-esperenziale
o post-esperenziale. Entrambi i modelli spiegano gli effetti non ver-
bali: secondo uno di essi, si sostiene che sono il risultato di conte-
nuti discriminati a livello inconscio mentre secondo l’altro, si sostie-
ne che sono i risultati di un contenuto discriminato a livello co-
sciente ma dimenticato. I due modelli concordano su dove e come si
verifichino nel cervello tali discriminazioni; essi differiscono solo
nell’interpretare tali processi come aventi luogo dentro o fuori l’af-
fascinante cerchio della coscienza. Per concludere, entrambi i mo-
delli spiegano i dati soggettivi – qualsiasi cosa ottenibile dalla pro-
spettiva “in prima persona” – perché concordano sulla questione di
come dovrebbe essere il sentire dei soggetti: in ambedue i casi essi
non saranno in grado di dire la differenza tra esperienze false ed
esperienze immediatamente dimenticate. Perciò, nonostante le ap-
parenze, esiste in realtà solo una differenza nominale tra le due teo-
rie.54 Esse raccontano esattamente la stessa storia, e differiscono so-
lo nel punto in cui posizionano la grande mitica linea divisoria, un



punto nel tempo (e perciò un luogo nello spazio) la cui collocazione
a grana fine non è costituita da nulla che i soggetti possano aiutare a
individuare e che per di più è anche neutrale riguardo a tutte le al-
tre caratteristiche esplicative delle due teorie. Quel che si dice una
differenza che non fa la differenza.

Consideriamo un’analogia contemporanea. Con l’avvento del si-
stema di scrittura in word, i sistemi di pubblicazione su internet e
l’e-mail, stiamo perdendo quella che un tempo era una distinzione
forte tra le revisioni editoriali precedenti alla pubblicazione e la
correzione di errori successiva alla pubblicazione. In presenza di
molteplici versioni editoriali in circolazione via internet e a causa
della possibilità, da parte dell’autore, di effettuare continuamente
delle revisioni in risposta ai commenti ricevuti via e-mail, il voler
chiamare una delle versioni "il testo canonico" – il testo di riferi-
mento da citare nella propria pubblicazione – diventa una questio-
ne assolutamente arbitraria. Sovente la maggior parte dei lettori de-
signati, coloro a cui sta veramente a cuore leggere il testo, legge so-
lo la prima versione. La versione pubblicata è invece archiviale e
inerte. Se consideriamo gli effetti importanti della scrittura di un
testo, vediamo che la loro maggior parte (se non proprio tutti) è
sparpagliata in molteplici versioni nessuna delle quali è subordina-
ta all’altra, e tali effetti non coincidono affatto con l’uscita della
pubblicazione ufficiale. Un tempo era diverso; virtualmente tutti gli
effetti importanti di un testo si verificavano dopo l’apparizione in
un libro o in una rivista, e ciò costituiva la vera causa di tale appari-
zione. Ma così vanno le cose e ora che le viarie versioni non posso-
no essere considerate funzionalmente più rilevanti di altre per la
pubblicazione, se noi riteniamo di doverle distinguere dobbiamo
allora decidere arbitrariamente ciò che conta come testo pubblica-
bile. Non esiste un'armonia prestabilita o un punto di svolta nel
percorso che va dalla bozza all’archivio.

Allo stesso modo – e qui sta l’implicazione fondamentale per il
modello delle Molteplici Versioni – se si vuole stabilire un qualche
momento nell’elaborazione cerebrale come il momento della co-
scienza, ciò deve essere arbitrario. Si potrebbe “tracciare una linea
di demarcazione” nel flusso dei processi cerebrali, ma non esistono
differenze funzionali che possano spiegare come anteriori tutte le fa-
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si di revisione e aggiustamento, inconscio o preconscio, e come suc-
cessive tutte le contaminazioni post-esperenziali della memoria e le
correzioni al contenuto (rivelate da un ricordo). Tale distinzione vie-
ne meno proprio nelle zone di confine.

Un’altra implicazione del modello delle Molteplici Versioni, in
contrasto con il modello del Teatro Cartesiano, è che non c’è biso-
gno di postulare una sorta di “inserimento” di fotogrammi C e D co-
me nella Figura 4. Discutendo gli esperimenti di Kolers, Goodman
nota che «sembra che sia lasciata a noi la scelta tra una teoria di rico-
struzione retrospettiva ed una credenza nella chiaroveggenza».55

Dovendo scartare la chiaroveggenza, cos’è allora esattamente una
“costruzione retrospettiva”? «Se pensiamo che la percezione del pri-
mo lampo sia differita o conservata o ricordata, abbiamo ciò che
chiamo una teoria della costruzione retrospettiva – la teoria secondo
cui la costruzione che viene percepita come occorrente tra i due lam-
pi di luce in realtà non è realizzata se non dopo il secondo». Sembra
che qui Goodman vacilli tra una teoria staliniana (la percezione del
primo lampo è differita) e una teoria orwelliana (la percezione del
primo lampo è conservata o ricordata) ma ciò che appare molto più
importante è che il revisore da lui postulato (sia esso orwelliano o
staliniano) non riadatta semplicemente i giudizi bensì costruisce il
materiale con cui riempire le lacune: «ogni spazio che intercorre nel
tragitto tra i due lampi è riempito […] con uno dei colori lampeg-
gianti piuttosto che con colori intermedi successivi».56

Ciò che qui Goodman trascura è la possibilità che il cervello non
debba affatto preoccuparsi di “riempire” un bel nulla con una “co-
struzione”. Come il modello delle Molteplici Versioni chiarisce, una
volta che la singola discriminazione sia stata eseguita, essa non deve
essere effettuata una seconda volta; il cervello si adatta alla conclu-
sione che è stata tratta rendendo disponibile la nuova interpretazio-
ne dell’informazione alla modulazione del comportamento successi-
vo. Si ritorni per un momento al personaggio del comandante in ca-
po a Calcutta: egli è tenuto solo a giudicare che l’armistizio è avve-
nuto prima della battaglia; non deve inscenare una ricostruzione sto-
rica in cui mostrare di ricevere le lettere nel giusto ordine.

Allo stesso modo, quando Goodman57 propone che «il movi-
mento illusorio è prodotto retrospettivamente, costruito solo dopo



che il secondo lampo ha avuto luogo, e proiettato indietro nel tem-
po», ciò mal suggerisce che venga effettuata una sorta di pellicola fi-
nale e che venga poi fatta girare in un proiettore magico, che proiet-
ta le immagini all’indietro nel tempo sullo schermo della mente.

Indipendentemente dal fatto se sia questa la giusta interpretazio-
ne da dare a ciò che Van der Waals e Roelofs58 avevano in mente
quando hanno proposto il modello di “costruzione retrospettiva”,
questo è probabilmente proprio ciò che ha portato Kolers59 a riget-
tare la loro ipotesi, insistendo che ogni tipo di ricostruzione deve es-
sere effettuata “in tempo reale”. E, a ogni buon conto, perché mai il
cervello si dovrebbe preoccupare di produrre una inserzione di mo-
vimento illusorio? Perché il cervello non potrebbe più semplicemen-
te concludere che c’era un movimento intermedio e inserire questa
conclusione retrospettiva nel flusso dell’elaborazione? Questa spie-
gazione sarebbe sufficiente a far sì che al soggetto sembri di avere
esperito il movimento.

Il modello delle Molteplici Versioni da noi proposto concorda
con l’idea di Goodman secondo cui il cervello crea retrospettiva-
mente il contenuto (il giudizio) che c’era un movimento intermedio
e questo contenuto viene poi reso disponibile per il controllo delle
attività, lasciando la sua traccia in memoria. Ma il nostro modello as-
serisce anche che il cervello non si preoccupa affatto di “costruire”
alcuna rappresentazione che funga allo scopo di “riempire” le lacu-
ne. Ciò costituirebbe un enorme spreco di tempo e (possiamo dir-
lo?) di vernice. Il giudizio è già interamente disponibile nel contenu-
to, perciò il cervello può occuparsi di altri compiti!60 La «proiezione
all’indietro nel tempo» di Goodman, così come il «riferimento all’in-
dietro nel tempo» di Libet, è una espressione equivoca. Dovrebbe in
realtà significare qualcosa di molto più modesto e difendibile, e cioè
l’idea che un riferimento a un qualche tempo passato viene a essere
incluso nel contenuto. Letta in tal senso l’asserzione assomiglierebbe
a qualcosa come “questo racconto ci riporta indietro, ai tempi del-
l’antica Roma”, senza che nessuno la interpreti in un modo metafisi-
camente stravagante, ritenendo che il racconto è una specie di mac-
china del tempo. Questa è la giusta lettura, coerente con le altre opi-
nioni di Goodman, ma Kolers sembra attribuirgli un significato me-
tafisicamente più radicale, come se ci fosse qualche effettiva proie-
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zione di qualcosa da un tempo a un altro. Come vedremo, la confu-
sione provocata da questo tipo di lettura radicale della “proiezione”
ha deviato le interpretazioni di altri fenomeni.

Il modello del Teatro Cartesiano pone delle questioni artificial-
mente enigmatiche cui non può esser data alcuna risposta. Al con-
trario, nel nostro modello tali domande non trovano motivo di emer-
gere. Ciò può essere visto applicando entrambi i modelli ad altri
esperimenti che provano i limiti della distinzione tra percezione e
memoria. Una condizione sufficiente, ma non necessaria, dell’aver
esperito qualcosa, è il resoconto verbale successivo, e costituisce an-
che il caso paradigmatico attorno al quale vertono tutti i rompicapi.
Supponiamo che benché la mente di qualcuno abbia registrato un
evento, qualcosa interferisca tra la risposta interna e la successiva
opportunità di darne un resoconto verbale. Se non ci fosse il tempo
o l’occasione di fornire una iniziale risposta pubblica, e se intercor-
ressero degli eventi che prevengono le successive risposte pubbliche
dall’incorporare il riferimento ad alcuni aspetti del primo evento,
questo creerebbe il seguente rompicapo: essi non sono mai stati per-
cepiti consciamente oppure sono stati rapidamente dimenticati?

Considerate la familiare spanna di tempo che occorre durante un
test di comprensione. Molte lettere vengono brevemente esposte si-
multaneamente. Alcune vengono identificate. Il resto di esse è certa-
mente stato visto. Il soggetto insiste nel dire che erano lì, ne conosce
il numero e ha l’impressione che fossero nitide e distinte. Tuttavia
non riesce a identificarle. Egli non è riuscito a percepirle oppure le
ha rapidamente dimenticate?

Considerate, ancora, un test di comprensione acustica, sommini-
strato in rapida successione, all’incirca 4 unità al secondo, tanto che
il soggetto è costretto a rispondere solo quando l’intero evento acu-
stico sia finito. Egli individuerà alcune unità acustiche, altre no.
Anche in questo caso egli avrà modo di udire soggettivamente tutte
le unità acustiche e tutte chiaramente ed egualmente bene. Ma pos-
siamo allora affermare che il soggetto non ha genuinamente percepi-
to qualcosa, oppure dobbiamo concluderne che egli ha dimenticato
subito il resto? E se, sotto circostanze più stringenti, il soggetto di-
menticasse persino la convinzione che tutte le unità ricordabili erano
realmente presenti, potremmo prendere questo giudizio come base



conclusiva (o probante) per asserire che egli non le ha affatto esperi-
te anche se esse hanno lasciato traccia nel suo successivo comporta-
mento? Se esiste un Teatro Cartesiano queste domande richiedono
una risposta, poiché si suppone che ciò che entra nel Teatro
Cartesiano, e quando, sia stabilmente definito, anche se i confini ap-
paiono sfumati a causa dell’umano limite di percezione e memoria.

Il nostro modello delle Molteplici Versioni suggerisce una pro-
spettiva differente su tali fenomeni. Quando un sacco di cose acca-
dono in breve tempo, il cervello può semplicemente semplificare le
proprie presupposizioni.61 Nel fenomeno del meta-contrasto, per
esempio, il primo stimolo può essere un disco colorato e il secondo
un anello colorato che circonda perfettamente lo spazio in cui si tro-
vava il disco. Il contorno esterno del disco cambia rapidamente nel
contorno interno dell’anello. Il cervello, inizialmente informato del
fatto che qualcosa è accaduto (qualcosa con un contorno circolare in
un luogo particolare), riceve velocemente conferma del fatto che in
realtà c’era un anello, con un contorno interno e uno esterno. Senza
ulteriore evidenza che ci sia un disco, il cervello perviene alla con-
clusione che era presente solo un anello. Dovremmo forse affermare
che il disco è effettivamente entrato nella coscienza perché ne sareb-
be stata sicuramente riferita la presenza se, in un secondo momento,
non fosse sopraggiunta la percezione dell'anello? Il nostro modello
esplicativo di questo fenomeno mostra che non esiste un modo giu-
stificabile per risolvere queste noiose dispute: l’informazione relativa
alla presenza del disco ha costituito uno stato funzionale deputato,
per brevissimo tempo, a fornire un resoconto successivo, ma tale sta-
to è poi venuto meno; non c’è ragione di insistere che lo stato fosse
all’interno dell’affascinante ciclo della coscienza fino al momento in
cui è stato sovrascritto o, al contrario, insistere che non è mai stato
raggiunto tale stato percettivo. Niente di discernibile a osservatori
interni ed esterni potrebbe aiutare a distinguere tra tali possibilità.

Nel colore phi i processi che computano che il secondo punto lu-
minoso è verde e che vi è un movimento procedono rozzamente e si-
multaneamente (in parti differenti del cervello) e alla fine contribui-
scono al processo che conclude che il punto rosso ha cambiato posi-
zione diventando verde lungo il percorso. Nei casi standard questa
conclusione viene raggiunta velocemente, per sopraffare o rimpiazza-

169

Il tempo e l’osservatore. Il dove e il quando della coscienza nel cervello



170

Daniel Dennett e Marcel Kinsbourne

re ogni contenuto concorrente prima di dare forma a un resoconto
verbale. Perciò il soggetto dice e crede solo ciò che Kolers e Grünau
riportano, e questo è tutto ciò di cui ha coscienza. Il soggetto era co-
sciente del punto luminoso rosso ed immobile qualche frazione di se-
condo prima? Chiedeteglielo. Se l’intervallo tra gli stimoli è reso più
lungo, arriverà un momento in cui il soggetto riporterà l’esperienza di
un punto rosso immobile, poi di un punto luminoso verde, e poi di
un evidente senso di movimento per cui la luce rossa si è spostata ed
ha cambiato colore lungo il percorso. Questa esperienza – vi dirà il
soggetto – ha una fenomenologia del tutto differente. Sotto tali con-
dizioni viene esperito un moto apparente ma, ovviamente, è differen-
te dal moto ordinario e da tutte le altre varietà più veloci di moto ap-
parente. In che modo è differente? In questo: il soggetto nota la diffe-
renza! In questo caso gli sembra come se solo più tardi realizzasse che
c’è stato un movimento. Ma in circostanze nelle quali questo elemen-
to retrospettivo viene a mancare, si dà ancora il caso che la discrimi-
nazione di movimento-con-cambiamento-di-colore venga raggiunta
dopo che il colore e gli spazi tra i punti luminosi siano stati discrimi-
nati – e non viene richiesto alcun processo ulteriore di inserimento.

Nel “coniglio cutaneo” il movimento nello spazio lungo il brac-
cio viene registrato nel tempo dal cervello. Viene registrato anche il
numero di colpetti. Benché questi leggeri colpetti nella realtà fisica
siano raggruppati in luoghi particolari ed in serie differenti, la sem-
plificazione operata dal cervello è che essi siano distribuiti a interval-
li regolari lungo l’estensione dello spazio-tempo dell’esperienza. Il
cervello si rilassa in questa interpretazione parsimoniosa benché er-
rata, dopo aver registrato i colpetti, e ciò ha l’effetto di cancellare le
prime (e parziali) interpretazioni dei colpetti, ma alcuni effetti colla-
terali di quelle interpretazioni possono sopravvivere.

Benché differenti tratti percettivi siano estratti da strutture neu-
rali differenti in tempi diversi (luogo vs colore vs forma) e benché, se
ci viene richiesto di rispondere della presenza di ogni elemento pre-
so isolatamente, si possa farlo con differenti periodi di latenza, noi
percepiamo eventi, non un’analisi in sequenza, punto a punto, di at-
tributi o elementi percettivi. Come Efron osserva: «Non ci sono basi
per l’assunzione a priori che la specificità della nostra consapevolez-
za di un oggetto della percezione o di un aspetto di tale oggetto au-



menti o cresca gradualmente seguendo il momento del proprio avvio
che va dall’esperienza meno specifica fino all’esperienza più specifi-
ca [...]. Quando all’inizio osserviamo un oggetto per mezzo della vi-
sione centrale noi non esperiamo l’oggetto come se apparisse dappri-
ma fluttuando nella visione periferica e poi come se apparisse nella
visione meno periferica [...]. Allo stesso modo quando spostiamo la
nostra attenzione da un oggetto ad un altro, non c’è una esperienza
di crescente specificità del nuovo oggetto di consapevolezza. Noi
percepiamo solamente il nuovo oggetto».62

[...] Dal momento che le percezioni si trasformano impercettibil-
mente in ricordi e una interpretazione “immediata” si tramuta im-
percettibilmente in una ricostruzione razionale, non c’è un singolo
punto di incontro di tutti gli ambiti cognitivi sul quale dirigere le
proprie ricerche. Qualsiasi tipo di indagine può causare una narra-
zione o un frammento narrativo, e ognuno di tali frammenti narrativi
determina una “linea temporale”, una sequenza soggettiva di eventi
che scaturisce dal punto di vista dell’osservatore. Questa linea tem-
porale può, di conseguenza, essere confrontata con altre linee tem-
porali e, in particolare, con la sequenza oggettiva di eventi che si ve-
rificano nel cervello di quell’osservatore. Per ragioni che abbiamo
già discusso, queste due linee temporali possono non coincidere.
Così, ci possono essere ordini differenti che producono come degli
arricciamenti.
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Non c’è nulla di metafisicamente stravagante o provocatorio nel
fallimento dell’allineamento temporale degli eventi percettivi.63 Non
è più misterioso o contrario alla causalità del rendersi conto che
spesso le singole scene di una pellicola non sono girate in ordine cro-
nologico o del fatto che quando leggi la frase “Bill è arrivato alla fe-
sta dopo Sally, ma Jane è arrivata prima di tutti e due”, vieni a sape-
re dell’arrivo di Bill prima di sapere del precedente arrivo di Jane. Il
tempo e lo spazio del rappresentante rappresentano una cornice di
riferimento. Lo spazio e il tempo di ciò che il rappresentante rappre-
senta significano un’altra cosa. Ma questo fatto metafisicamente in-
nocuo sta tuttavia alla base di una fondamentale categoria metafisi-
ca: quando una porzione di mondo viene in questa maniera a com-
porre un groviglio narrativo, quella porzione di mondo è un osserva-
tore. Che è poi ciò che occorre affinché ci sia un osservatore nel
mondo, quel qualcosa che si prova a essere qualcosa […].

L’esperimento di Grey walter: la migliore dimostrazione della cen-
tralità del modello delle Molteplici Versioni

Abbiamo notato che l’esperimento di Libet, relativo alla stimola-
zione corticale della mano, rende il giudizio arduo e artificioso, sot-
traendo i risultati alla possibilità di conferir loro un qualche signifi-
cato. Ciò può essere esplicitato ancora più chiaramente mediante un
esperimento simile effettuato da Grey Walter64 con pazienti sulla
cui corteccia motoria erano stati impiantati degli elettrodi. Lo scien-
ziato intendeva testare l’ipotesi che l’avvio di certe scariche neurali
registrate costituisse la scintilla delle azioni intenzionali. Perciò fece
sì che ogni paziente guardasse delle immagini create sullo schermo
da un proiettore di diapositive a caricatore circolare. Il paziente po-
teva far avanzare il caricatore a piacimento premendo il pulsante di
controllo (questa era una decisione libera, dettata solo da una insor-
genza endogena di noia o dalla curiosità per la diapositiva successi-
va, o dalla distrazione o da qualunque altro motivo). Tuttavia, all’in-
saputa del paziente, il pulsante di controllo era finto, non era affatto
collegato al proiettore! Ciò che in realtà faceva avanzare il caricatore
delle diapositive era solo il segnale amplificato proveniente dagli



elettrodi impiantati nella corteccia motoria del paziente. Si potrebbe
pensare che i pazienti non notassero nulla di anormale, invece resta-
vano molto sorpresi dall’effetto perché a loro sembrava come se il
proiettore stesse anticipando le loro stesse decisioni. Essi dicevano
che proprio quando “stavano per” premere il pulsante, ma prima di
aver effettivamente deciso di farlo, il proiettore passava alla diaposi-
tiva successiva e si trovavano a premere il pulsante con la preoccupa-
zione che il caricatore avanzasse di due diapositive! Secondo il reso-
conto di Grey Walter l’effetto era molto marcato, malgrado ciò sem-
bra che egli non abbia mai eseguito l’esperimento di controllo da ef-
fettuare di conseguenza, consistente nell’introdurre una dilazione
variabile e stabilire quanto tempo bisogna aggiungere per poter eli-
minare l’effetto “giostra precognitiva”.

Un’importante differenza tra l’ambiente sperimentale di Grey
Walter e quello di Libet è che il giudizio sull’ordinamento temporale
che provoca sorpresa nell’esperimento di Grey Walter fa parte di un
normale compito di monitoraggio comportamentale. In tal senso è
più simile ai giudizi di ordinamento temporale mediante i quali il
nostro cervello distingue un movimento da sinistra a destra da un
movimento inverso, piuttosto che ai giudizi di ordinamento tempo-
rale intenzionali, coscienti. In questo caso il cervello “si aspetta” un
feedback visivo sul successo esecutivo del proprio progetto di fare
avanzare il caricatore, ma il feedback arriva prima del previsto, scate-
nando un allarme. Ciò potrebbe mostrare qualche aspetto veramen-
te importante circa le effettive determinazioni temporali dei veicoli
del contenuto e dei relativi processi cerebrali, ma non potrebbe dirci
alcunché, contrariamente alle apparenze, sulle “determinazioni tem-
porali della decisione cosciente di cambiare la diapositiva”.

Supponiamo, ad esempio, che un estensione dell’esperimento di
Grey Walter mostri che per eliminare il senso soggettivo di cambia-
mento precognitivo della diapositiva dovrebbe essere incorporato
nella esecuzione dell’azione un ritardo di 300 msec (come suggerito
da Libet). Ciò che un tale ritardo mostra sarebbe in realtà che le
aspettative provocate dalla decisione di cambiare la diapositiva so-
no regolate in base all’attesa del feedback visivo, circa 300 msec più
tardi, e reagiscono inviando un allarme al differire di tali condizio-
ni. Il fatto che l’allarme venga alla fine interpretato nella sequenza
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soggettiva come una percezione di eventi disordinati (il cambia-
mento che avviene prima che il bottone sia premuto) non mostra
nulla sul momento reale in cui si è verificata la coscienza della deci-
sione di spingere il pulsante. La sensazione che i soggetti riferiscono
di provare, ossia di non aver avuto il tempo di bloccare la pressione
del pulsante che “già vedevano la diapositiva che stava cambiando”,
è una naturale interpretazione del cervello per sistemare i vari con-
tenuti resi disponibili in tempi diversi e incorporarli in una narra-
zione. Questa sensazione era già presente nel primo momento della
coscienza dell’intenzione (nel qual caso l’effetto richiede un lungo
ritardo prima che “si alzi il sipario”, ed è staliniano), oppure è una
interpretazione retrospettiva di un altrimenti confuso fatto compiu-
to (nel qual caso è orwelliano)? Tale domanda non sembra più do-
ver richiedere una risposta.

Conclusioni

Il modello delle Molteplici Versioni presenta molte altre implica-
zioni per le teorie scientifiche della coscienza65 ma in questo saggio
la nostra principale conclusione intende restringersi alle proprietà
temporali dell’esperienza: la rappresentazione di una sequenza nel
flusso di coscienza è il prodotto di processi interpretativi di tipo ce-
rebrale, non il riflesso diretto della sequenza di eventi che costitui-
scono questi processi. Invero, come Ray e Jackendoff hanno messo
in evidenza, ciò che abbiamo argomentato in questo saggio è una
estensione immediata del senso comune circa l’esperienza dello spa-
zio all’esperienza del tempo: la rappresentazione dello spazio nel
cervello non usa sempre lo spazio-nel-cervello per rappresentare lo
spazio, e la rappresentazione del tempo, nel cervello, non usa sem-
pre il tempo-nel-cervello. Si potrebbe obiettare che gli argomenti
qui presentati sono ancora troppo deboli per ribaltare l’ovvia verità
che la nostra esperienza degli eventi avvenga nello stesso esatto ordi-
ne in cui noi li esperiamo. Se qualcuno pensa il pensiero “uno due
tre quattro cinque”, il suo pensare “uno” accade prima del suo pen-
sare “due” e così via. L’esempio illustra una tesi vera in generale, e
sembra in effetti senza eccezioni solo fin quando restringiamo la no-



stra attenzione ai fenomeni psicologici di durata macroscopica. Ma
gli esperimenti che abbiamo selezionato per la discussione si occu-
pano di eventi contratti in schemi temporali insolitamente ristretti,
di poche centinaia di msec. Abbiamo argomentato che a questi ordi-
ni di grandezze la presupposizione standard crolla.

Si potrebbe supporre, tuttavia, che stiamo trattando solo casi
speciali. Questi casi limitati potrebbero rivelare in modo interessan-
te come il cervello tratta il sovraccarico informazionale ma – si po-
trebbe suggerire – non sono rappresentativi del modo più usuale in
cui funziona il cervello. La ben conosciuta propensione del cervello
ad applicare un limitato numero di modi base per procedere lungo
un ampio spettro di situazioni ci suggerisce tuttavia il contrario. I
processi di revisione editoriale, che si rivelano drammaticamente in
caso di pressione temporale, continuano indefinitamente quando il
cervello si trova a dover rispondere a continue richieste di monito-
raggio cognitivo. Per esempio, dopo che sia intercorso un certo lasso
di tempo da quando si è verificato, un evento può essere ricordato
da una memoria episodica ma può avere anche una estensione più li-
mitata. Dopo alcuni giorni, una circostanza svoltasi per più minuti
può essere ricordata nell’ambito di un ristrettissimo schema tempo-
rale come gli eventi di cui abbiamo discusso in precedenza. Tali ri-
cordi si presentano non come casualmente offuscati o come versioni
svuotate, ma come forniture di contenuto semplificate e dotate di
una coerenza interna rispetto a quelli che vengono poi eletti gli ele-
menti più importanti. La successione temporale è tipicamente una
prima vittima di questa riorganizzazione dell’evento, sacrificata in
favore di informazioni apparentemente più utili (come l’esempio del
fenomeno del colore phi).

Noi percepiamo – e ricordiamo – eventi percettivi, non una serie
discreta di elementi percettivi né attributi analizzati in successione,
goccia a goccia, e concatenati l’un l’altro in una rigida sequenza al-
l’interno di una pellicola continua. Le differenti proprietà degli
eventi sono in realtà selezionate da diverse strutture neurali in fasi
diverse (esempio: discriminazione di localizzazione vs forma vs colo-
re) e se si domanda alle persone di rispondere della presenza di
ognuna di queste proprietà prese isolatamente, lo faranno con tipi di
latenze differenti, che dipendono dalla presenza o meno di altri fat-
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tori da esplorare. L’ordinamento temporale degli input gioca un ruo-
lo necessario nel determinare l’informazione o il contenuto dell’e-
sperienza. Ma non è obbligatoriamente legato a ogni fase o momen-
to temporale durante l’elaborazione centrale dell’informazione.
Sapere quanto velocemente possiamo rispondere a uno stimolo pre-
so isolatamente, e quanto velocemente all’altro, non indica esatta-
mente quale sia la relazione temporale dei due stimoli nella scena
percettiva che li incorpora entrambi.

Non vi è nulla di male nell’obiettivo di riuscire a cogliere un pre-
ciso ordinamento temporale circa l’informazione relativa alle opera-
zioni mentali o alle transazioni informazionali nel cervello.66 È però
cruciale sviluppare una buona teoria delle funzioni di monitoraggio
cerebrale per apprendere esattamente quando e dove i vari flussi in-
formazionali convergono, e quando vengono effettuati collegamen-
ti, inferenze e correlazioni. Ma questi dettagli spaziali e temporali
non ci dicono direttamente nulla a proposito dei contenuti di co-
scienza. Nell’ambito dei limiti di qualsiasi finestra di controllo tem-
porale, la sequenza temporale nella coscienza è puramente una que-
stione di contenuto rappresentato, e non di ordine temporale del
rappresentante.
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Se consideriamo […] il tratto di tempo che intercorre tra il sorgere del sole e il
successivo sorgere del sole, poiché uniforme è il genere di movimento su cui ci
basiamo, si individua un intervallo di tempo determinato quantitativamente e
così utilizziamo questo mezzo come misura; misura del tempo però, infatti il

tempo non è, in sé, misura.
Plotino, Enneadi, III, 7, 12

I tempi sono tre, presente delle cose passate, presente delle presenti, presente
delle future. Questi tre esistono […] nell’anima, e altrove non li vedo; il presente

delle cose passate è memoria, presente delle presenti è intuizione diretta, 
presente delle future è attesa.

Agostino, Confessiones, XI, 20

La storia del tempo ebbe inizio con la modernità. Di fatto, la modernità è, 
più di ogni altra cosa, la storia del tempo: la modernità è il tempo 

nell’epoca in cui il tempo ha una storia.
Zygmunt Bauman, Modernità liquida, 124

La cronocrazia della modernità si è manifestata nell’annullamen-
to delle differenze qualitative degli avvenimenti della vita umana,
nella subordinazione di tutti alla ormai universale struttura tempo-
rale, nel livellamento dell’utilizzazione del tempo libero, nell’inte-
riorizzazione (difensiva dall’ansia e dall’incertezza del futuro prossi-
mo o remoto) dell’ordinamento temporale vigente, nei reiterati ten-
tativi di sfuggire al fantasma della morte “sopravvivendo”, ossia ab-
bandonando la propria parabola esistenziale al dominio del tempo
razionalizzato e funzionale delle attività economiche, nella speranza

Enzo Vittorio Trapanese

La tirannide del presente
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che, in tal modo, il senso della vita potesse essere trovato nell’inten-
sificazione e nel crescente sfruttamento della vita stessa. La fede nel
progresso storico-sociale, in uno sviluppo economico infinito, in
tutto ciò che, in definitiva, ha guidato il dominio incontrastato del
tempo astratto, quantitativo e del tutto sganciato dalle concrete
esperienze di vita sta, però, mostrando segni di crisi e, forse, annun-
cia la dissoluzione della “cronocrazia” e la nascita di nuovi spazi
per la libertà umana.1

Nelle pagine che seguono, cercherò di evidenziare alcune delle
più evidenti differenze che dividono non solo le rappresentazioni so-
ciali del tempo delle società arcaiche da quelle dell’era cristiana e
della modernità, ma anche la struttura temporale degli ultimi due se-
coli e mezzo da quella della contemporaneità, ormai contraddistinta
dalla dilatazione e dalla “tirannide” del presente. Resta, però, molto
dubbio se questa onnipervasività del presente debba essere interpre-
tata come un’involuzione che porta alla disumanizzazione della vita
individuale e collettiva, oppure come una dissoluzione delle attese
escatologiche della religione cristiana e delle filosofie della storia ba-
sate sull’idea di progresso.

L’avvento della modernità 

Il termine “modernità” è stato (forse) coniato da Charles
Baudelaire nel 1861 e designa l’epoca del “nuovo”, ossia di un asset-
to economico, sociale, culturale, politico e psico-sociale che muta
continuamente, in funzione di un numero non determinabile di fat-
tori innovativi di tipo non solo macro-sociologico, ma anche micro-
sociologico e, quindi, legati al mondo della vita di tutti i giorni.
L’effimero, il caduco, il transeunte è, nella concezione di Baudelaire,
ciò che caratterizza il mondo moderno.

Il cambiamento, ancor più evidente alla fine dell’Ottocento, è
stato concepito da Simmel come un fattore costitutivo di crisi, giac-
ché nello stesso momento in cui la modernità si configura essenzial-
mente come mutamento perpetuo, come trasformazione incessante e
sempre più vertiginosa dell’esistente, essa sfugge alla possibilità di
comprenderla con un insieme di concetti stabili, basati sull’esperien-



za degli eventi passati.2 Questo divario, pur essendo genericamente
consono a ogni tentativo di descrivere esaustivamente la vita in “for-
me culturali” stabili (concetti, narrazioni, paesaggi, ritratti), ha as-
sunto nell’epoca della modernità un significato molto diverso: con
l’accelerazione del cambiamento, propria del mondo moderno, esso
risulterebbe, infatti, acuito in misura tale da rendere del tutto impro-
ponibile l’idea stessa di “fissare” il fluire della vita collettiva in
un’immagine sensata.

Con l’avvento della modernità, si è però creato, per la prima vol-
ta nella storia dell’umanità, «un così enorme meccanismo artificiale
di regolazione della vita collettiva che coinvolge istituzioni portanti
come il tempo sociale con la relativa produzione di orari e come il
denaro con l’espansione e il potenziamento della sua funzione di
strumento per la traduzione quantitativa delle relazioni sociali».3

Il proliferare di questo meccanismo di regolazione esprime una
tendenza le cui radici, come hanno affermato Horkheimer e
Adorno,4 sono riconducibili in propensioni tipiche dell’intera civil-
tà occidentale e sviluppatesi per tappe nel lungo susseguirsi dei se-
coli fino al pieno trionfo dell’ordine moderno, nel quale si è realiz-
zato il connubio tra efficienza tecnica e repressione di quasi tutto
ciò che appartiene alla vita istintuale ed emotiva degli uomini. Tale
connubio, volto già dal Settecento al dominio sulla natura, si mani-
festa apertamente «nella posizione di supremazia della conoscenza
scientifica, intesa come conoscenza nomotetica e quantificabile, su
altri modi e momenti della razionalità».5 In altri termini, si è con ciò
attuata una svalutazione del diritto e della morale attraverso la loro
riduzione a dimensioni dove «il giudizio è meno “certo”, cioè meno
“scientifico”», mentre l’arte, ormai legata al puro e semplice “sva-
go”, ha finito per perdere «tutto il suo contenuto critico-utopico».6
In tale ambito, ancora proprio del progetto della prima modernità,
il tempo sociale è stato quello dell’economia e del trionfo della ra-
zionalità strumentale.

Sviluppo economico e mutamento L’immagine che oggi abbiamo
del tempo si è gradualmente affermata attraverso un imponente nu-
mero di mutamenti strutturali e culturali che sono stati, di norma, ri-
portati alla nascita e allo sviluppo del capitalismo moderno. Le origini
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della crescita economica dell’Occidente sono, infatti, individuabili
non tanto nella cosiddetta “rivoluzione industriale inglese” e nella
successiva industrializzazione di altri paesi occidentali, bensì nell’af-
fermazione del capitalismo, anche se appare affatto indiscutibile che
quest’ultimo ha potuto esprimere tutte le sue potenzialità proprio con
l’avvio della produzione industriale e con lo sviluppo della tecnica.

Attività economiche definibili, in senso generico, come capitalisti-
che o come “proto-capitalistiche” sono esistite in altre epoche stori-
che. Solo il capitalismo moderno si configura, però, come un vero e
proprio regime economico capace di improntare di sé l’intera vita
delle società nelle quali si è affermato. Esso si differenzia, infatti, da
qualsiasi altra attività economica definibile, in senso improprio, co-
me “capitalistica” a causa di un insieme di tratti strutturali specifici e
di condizioni sociali, culturali e politiche che si sono gradualmente
affermate solo in alcuni paesi europei già a partire dal XV o dal XVI
secolo.7 Lo sviluppo economico del mondo occidentale si è, infatti,
realizzato nell’ambito di condizioni socio-politiche e culturali favo-
revoli o, in ogni caso, non esplicitamente ostili alla “mentalità capita-
listica”, ai nuovi valori del sorgente regime economico, alla logica di
mercato, alla dissoluzione dei vincoli posti all’attività economica dal
potere politico d’altre epoche, alle esigenze dell’impresa mercantile
e, in seguito, all’organizzazione razionale e “burocratizzata” dell’im-
presa industriale. Al contempo, il capitalismo può essere considerato
come un fattore che ha rafforzato e, in taluni casi, messo in moto
proprio quelle condizioni che ne hanno reso possibile lo sviluppo.

Se la crescita economica «è forse il fenomeno che più d’ogni altro
caratterizza, nella coscienza comune, l’età contemporanea»,8 ciò de-
riva indubbiamente dal fatto che la “transizione” economica che ha
sancito l’avvento del mondo moderno appare molto diversa dalle
evoluzioni economiche di altri periodi storici. Lo sviluppo economi-
co degli ultimi secoli si configura, infatti, non già come un evento
congiunturale, ma come un fenomeno strutturale, autosostenuto, fi-
nora irreversibile e capace di dare vita a una vera e propria “cultura
dello sviluppo”, che ancor oggi condiziona l’agire economico e mol-
te delle rappresentazioni e delle percezioni che i soggetti individuali
e collettivi hanno della loro particolare “situazione” esistenziale e
del loro ambiente sociale.



Il capitalismo moderno è stato, insieme alle sue molte implicazio-
ni economiche ed extra-economiche, uno degli oggetti di studio più
privilegiati dal pensiero sociologico. Il problema della sua genesi,
più volte affrontato nel corso del XX secolo da diverse prospettive
teoriche, è ancora al centro di interminabili e talvolta oziose discus-
sioni, che però evidenziano, con la pluralità delle interpretazioni
proposte, il carattere straordinario della sua comparsa. Resta, però,
certo che la “cultura dello sviluppo economico” che ha caratterizza-
to l’evoluzione dei paesi occidentali è correlata con il cambiamento
continuo, ossia con un assetto della vita economica che non può re-
stare ancorato alla semplice perpetuazione dell’esistente. Questo ca-
rattere dinamico del capitalismo moderno deriva dal suo essere un
«processo di distruzione creatrice»,9 nel senso che esso non può in
alcun modo prescindere dalla continua creazione di nuove strutture
economiche e, pertanto, anche dalla continua trasformazione di
quelle preesistenti. Ciò spiega, da un lato, i cambiamenti che il capi-
talismo ha subìto già dalle sue prime timide manifestazioni e, dall’al-
tro, l’imprevedibilità delle forme che potrebbe assumere in futuro.

Secondo una delle concezioni più diffuse e autorevoli della nasci-
ta e dello sviluppo del mondo moderno, in tutte le società del passa-
to il mutamento è stato spesso (se non di norma) considerato come
una “rottura” della tradizione e dell’ordine del mondo voluto da
Dio o ereditato dagli avi. Il “ritorno al passato” (vero o fittizio che
fosse) è stato, secondo queste interpretazioni, ciò che spesso giustifi-
cava il cambiamento e, quindi, non solo il presente, ma anche il futu-
ro. Questa apparente “continuità storica” è stata interrotta dall’’av-
vento e dallo sviluppo della modernità, poiché già dall’attuazione
della prima fase dell’industrializzazione inglese e dell’avvio, sul con-
tinente europeo, di molte altre “rivoluzioni industriali”, il mondo
«non fu più lo stesso» e il passato, al quale potevano ancora fare rife-
rimento gli uomini del XVIII secolo per giustificare le istituzioni, le
norme e i valori esistenti, cessò di essere un modello da interpretare
per legittimare l’agire umano.10 Con ciò, il mutamento è stato non
solo apprezzato, favorito in ogni modo e istituzionalizzato, ma anche
interiorizzato, nel senso che gli uomini si sono percepiti definitiva-
mente come esseri non più ancorati a un modello prestabilito, ma in
continua metamorfosi,11 ovvero come esseri che, diversamente da
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quanto accadeva nel passato, addirittura si auto-interpretano e defi-
niscono la loro identità secondo le categorie del cambiamento.12

Se il tempo è, come si suole dire, «un accorgimento dell’uomo
per padroneggiare il cambiamento e misurare ciò che cambia, quan-
to più il cambiamento è diventato evidente […], tanto più il signifi-
cato del tempo è mutato e le sue funzioni si sono ampliate e svilup-
pate su piani diversi».13 Molti processi evolutivi della modernità so-
no stati e continuano a essere favoriti e alimentati proprio dal ruolo
svolto dal cambiamento in pressoché ogni aspetto della vita colletti-
va, al punto che esso ha finito per assumere il significato di principio
normativo dell’ordine moderno. Del resto, la pensabilità stessa della
modernità, ossia della cesura storica che essa rappresenta, non sa-
rebbe possibile se si trascurasse o si sminuisse la funzione svolta dal
cambiamento in alcuni settori nevralgici delle società e nell’agire
quotidiano degli uomini. La sua interiorizzazione ha, infatti, deter-
minato non solo un’enfatizzazione del presente e del futuro negli
“abiti psichici” di individui e gruppi, ma anche una rapida decaden-
za del valore del passato e, alla distanza, dei “quadri sociali” della
memoria, delle conoscenze e del “saper fare” acquisiti e perfezionati
nell’ambito di precedenti esperienze di “vita vissuta”.14

I fattori che, forse più di altri, hanno contribuito a modificare le
concezioni “tradizionali” del tempo, possono essere individuati in
alcuni di quelli che hanno caratterizzato l’affermazione del regime
capitalistico: crescita dell’economia monetaria, del connesso “com-
puto razionale” delle attività economiche (che prevede un’anticipa-
zione probabile del futuro), dell’alfabetizzazione (che implica un
differimento temporale), della diffusione degli orologi e delle tec-
nologie in grado di migliorare la misurazione del tempo. Per quanto
riguarda quest’ultimo fattore, particolarmente funzionale per la
nuova organizzazione sociale del tempo, si può dire che, insieme al-
la sua crescente diffusione, esso esprime, da un lato, il sorgere di
una nuova esigenza di coordinamento delle attività economiche e
dei rapporti sociali di tipo extra-economico, ma, dall’altro, una rap-
presentazione della vita quotidiana individuale ormai legata al tem-
po oggettivo e standardizzato del vivere collettivo.

Già alla fine dell’Ottocento, un attento e acuto osservatore del-
la vita metropolitana, come Georg Simmel, osservava che la «pun-



tualità» era diventata un «pre-requisito funzionale» dell’intera vita
collettiva, al punto che il cumularsi di ritardi avrebbe comportato
una vera e propria crisi nello svolgersi delle attività delle metropo-
li.15 Il tempo è, già in questi decenni, quello “oggettivato”, univer-
sale, fornito quasi di una sua realtà indipendente dagli uomini e
perciò a loro “esterna”.

La tarda modernità L’evoluzione della modernità ha seguito vie
che, in buona parte, non erano state previste dalle teorie in auge an-
cora all’inizio della seconda metà del secolo scorso. La nostra epoca
non è, infatti, «il semplice sviluppo lineare di un percorso storico
che ha avuto inizio con la rivoluzione scientifica del secolo XVII, ma
qualcosa di più profondo e radicale: una vera e propria rottura, natu-
ralmente entro i limiti in cui questo concetto può essere utilizzato
quando si tratta delle società umane».16 Più in particolare, «gli uo-
mini e le donne del nuovo millennio non vivono in modo diverso in
un mondo dalle coordinate simili a quello dei loro padri, ma in un
mondo diverso, costruito [come sembra] su parametri di riferimento
e prospettive prima sconosciuti».17 Molti concetti, quali quelli di
“società post-industriale”, di “modernità radicale”, di “modernità li-
quida”, di “tarda modernità” o di “post-modernità”, indicano il pas-
saggio a una nuova epoca contraddistinta dalla preminenza della dis-
continuità rispetto alla continuità dei suoi elementi più importanti.18

In altri termini, se si considerano gli assetti della vita quotidiana, le
dimensioni dell’identità individuale, le rilevanti trasformazioni degli
abiti psichici collettivi e l’insieme dei rapporti che ciascun attore so-
ciale intrattiene con il suo gruppo primario di riferimento, con i
“cerchi sociali” d’appartenenza e con il suo stesso passato esperien-
ziale, tutto ciò che oggi rappresenta il “perimetro circostanziale”
dell’esistenza umana è la manifestazione di uno sviluppo lineare, ma,
al contempo, anche di una sostanziale e imprevista o imprevedibile
discontinuità. Significativi, al riguardo, sono lo sviluppo della tecni-
ca, l’importanza sempre più fondamentale della ricerca tecnologica e
l’affermazione di grandi sistemi tecnologici.

La costruzione e l’uso di strumenti sono, «al pari del linguaggio,
[…] tra le caratteristiche essenziali che distinguono l’uomo dall’ani-
male».19 La tecnica, intesa in senso molto generale «come agire gui-
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dato da regole e orientato verso determinati scopi pratici attraverso
l’uso di strumenti», è insomma «antica quanto l’Homo sapiens».20

Anche se «questa linea di discrimine non sembra oggi più così netta
come in passato»,21 si può perciò dire che, «a differenza dell’animale
che vive nel mondo stabilizzato dall’istinto, l’uomo, per la carenza
della sua dotazione istintuale, può vivere solo grazie alla sua azione,
che da subito approda a quelle procedure tecniche che ritagliano,
nell’enigma del mondo, un mondo per l’uomo».22 La tecnica è, in-
somma, l’essenza dell’uomo, sia perché ha consentito all’umanità di
sopravvivere anche senza il corredo adattativo dell’animale, sia in
quanto, proprio per mezzo della tecnica, l’uomo ha potuto o, meglio,
ha cercato di creare un mondo adatto alle sue carenze istintuali.23

Dalla seconda metà del Novecento, lo sviluppo tecnologico ha
subìto una nuova accelerazione e ha coinvolto, insieme con i muta-
menti della produzione industriale, della ricerca scientifica, degli ap-
parati militari, dei mezzi di comunicazione e delle istituzioni pubbli-
che, aree della realtà sociale che erano state toccate solo parzialmen-
te da tale sviluppo nella prima metà del secolo.

La nostra epoca, ossia il mondo della “contemporaneità” corre-
lato anche (ma non solo) con l’onnipervasività della tecnica in qual-
siasi sfera dell’esistenza umana, è stata considerata e interpretata in
molti modi, ciascuno dei quali appare indiscutibilmente legato a
presupposti teorici, prospettive d’indagine e visioni “ideologiche”
del tutto peculiari.

Il ribaltamento dei giudizi espressi, a partire dall’Illuminismo, da
diverse correnti di pensiero nei confronti del mondo moderno è sta-
to imponente e ha toccato aspetti della condizione umana che erano
stati inizialmente concepiti come fattori di liberazione o di progres-
so. Per esempio, l’individualismo, oggi deplorato da diversi indirizzi
di pensiero, era stato «esaltato come cultura della personalità»,24 co-
me affrancamento dell’uomo dalle pesanti pastoie della tradizione e
dai vincoli del chiuso universo delle società pre-moderne.
Analogamente, lo sviluppo della tecnica, inizialmente concepito solo
come strumento della “liberazione” dalle costrizioni naturali, ha in-
cominciato a essere considerato come fonte di una ben più pesante
costrizione: con l’imponente e inarrestabile crescita dei grandi siste-
mi tecnologici e della loro ratio (che è poi quella dell’agire razionale



rispetto allo scopo privo di riferimenti di valore diversi dal rapporto
razionale tra mezzi e fini) si è estesa una crescente preoccupazione
sui possibili esiti sociali, politici, culturali, psicologici dell’inarresta-
bile accelerazione dei mutamenti tecnologici. Ideali tipici del “pro-
getto” della modernità, quale quello che univa l’uguaglianza alla li-
bertà, sembrano, infine, essere naufragati di fronte a una pluralità di
esperienze storiche, mentre la speranza di un progresso morale, in
grado di dissolvere definitivamente le aberrazioni del passato, si è
dissolta di fronte alla tragedia dei genocidi attuati mediante la razio-
nalità strumentale.

È appunto nell’ambito di tutte queste imponenti trasformazioni
che il tempo ha finito per essere «il simbolo stesso del cambiamento
che l’individuo cerca di padroneggiare».25 La vita degli uomini del
nostro tempo è, infatti, scandita sempre più minuziosamente dal ri-
ferimento a un tempo oggettivo e standardizzato, valido quasi in ogni
luogo del pianeta. Più in particolare, il tempo è diventato una preoc-
cupazione costante per gli uomini e le istituzioni del mondo contem-
poraneo. È, infatti, sempre più chiaro che il tempo, in altre epoche
privo del valore e della problematicità che ha invece assunto ai no-
stri giorni, è messo in discussione per almeno tre motivi: il tempo,
come si suole dire, «è troppo scarso, è irrazionalmente organizzato e
ingiustamente distribuito».26

Una prima frattura nella concezione laica del tempo come pro-
gresso indefinito, come sviluppo ineluttabile verso “il meglio” è te-
stimoniata dalla preoccupazione (determinata, in parte, dagli effetti
devastanti della prima e della seconda guerra mondiale sulle visioni
ottimistiche precedenti) per il fluire degli eventi verso direzioni
quasi impensabili, verso sbocchi così terrificanti da indurre a ipotiz-
zare una caduta inimmaginabile e rovinosa dell’umano, o che nella
storia della prima metà del Novecento si fosse manifestato in modo
incontrovertibile il “male” insito nella natura degli uomini. Tale
frattura ha, però, tratto anche, o soprattutto, origine dall’accelera-
zione del mutamento, ormai misurabile non più in secoli o in de-
cenni, ma in anni.

Tutto muta rapidamente nella tarda modernità, ma proprio per
questo il futuro è diventato sempre più imponderabile, sfuggente,
non programmabile, come invece volevano le concezioni temporali
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della prima modernità. Si tratta, in definitiva, di una perdita di senso
che coinvolge non solo la dimensione collettiva, ossia la storia recen-
te della modernità, ma anche, e in primo luogo, la vita individuale.

Il tempo sociale

«L’investigazione sociologica del tempo […] conosce attual-
mente una stagione particolarmente vivace, in cui si esprimono no-
tevoli sforzi teorici, epistemologici e di ricerca empirica», spesso
per opera di studiosi che «adottano approcci integrati e multidisci-
plinari».27 In altri termini, soprattutto a partire dalla fine degli an-
ni Settanta del secolo scorso, i sociologi hanno affrontato con rin-
novato vigore i temi della rappresentazione e dell’organizzazione
sociale del tempo e, tenendo conto dei risultati delle ricerche di al-
tri saperi, hanno anche cercato, laddove possibile, di collegare «le
dimensioni temporali ai concetti [più] fondamentali della teoria
sociologica».28 In tal modo, lungi dall’essere considerato solo co-
me problema specifico della ricerca delle scienze naturali e della ri-
flessione storica o filosofica, il tempo è stato concepito anche come
un oggetto privilegiato di studio del pensiero sociologico e, quindi,
per essere trattato come un problema affatto peculiare della socio-
logia della cultura.29

Questa nuova attenzione per il tempo non solo recupera una li-
nea di ricerca sorta già con i “classici” del pensiero sociologico, ma
prende anche atto delle critiche rivolte a uno studio degli avveni-
menti e dei fenomeni sociali, politici, culturali e psico-sociali che,
trascurando la dimensione temporale, si è talvolta proposto d’essere
o semplice descrizione della “contemporaneità”, oppure tentativo
di costruire una teoria del vivere collettivo, che, pur non negando
l’importanza euristica della comparazione storica, avrebbe voluto
costituirsi come “sapere legale” il più possibile simile (o vicino) a
quello delle scienze della natura.

Va da sé che l’interesse sociologico per il tempo è correlato sia
con quello di molte altre scienze umane (quali la filosofia, la storia
sociale, la psicologia, l’antropologia culturale o l’etnologia), sia
(come abbiamo già accennato) con i mutamenti che hanno portato



a una quasi ossessiva preoccupazione dell’uomo contemporaneo
per il tempo, per la sua apparente «preziosità» e per «l’irreversibi-
lità della sua fuga».30

Questo affatto nuovo “sentimento del tempo”, assente in altre
epoche storiche e in altre culture, ha indotto molti studiosi ad ana-
lizzarlo più attentamente, a «scoprirne la tipicità, a metterlo a
paragone, quasi in controluce, con il tempo delle società preceden-
ti alla modernità».31

Come vedremo più avanti, la comparazione tra il tempo arcaico,
ancor oggi proprio di alcune culture d’interesse etnologico, il tempo
lineare proposto con l’avvento del cristianesimo, il tempo prospettico
(o storico-progettuale) della “prima modernità” e il tempo presenti-
ficato della tarda modernità fa notare i mutamenti che hanno portato
all’emergere di una nuova visione della dimensione temporale e, ciò
che forse più conta, di nuove e in parte insospettate “condotte tem-
porali”, attinenti non solo alla dimensione del lavoro e della vita
pubblica, ma anche a quella del tempo libero e della vita privata.
Appare, infatti, sempre più chiaro che i cambiamenti strutturali e
culturali della tarda modernità hanno prodotto, nel giro di qualche
decennio, una profonda trasformazione dell’organizzazione sociale
del tempo e delle condotte (individuali, collettive o di gruppo) pro-
prie delle prime fasi di sviluppo delle società industriali.

Non è più possibile, oggi, trattare il tempo come un’entità «cui
sia applicabile una sola definizione», né tanto meno concepirlo «co-
me un termine di riferimento intuitivo e generalmente condiviso,
perché esso va considerato nella pluralità di generi, tipi e configura-
zioni che può assumere e con cui può essere designato».32 Il tempo
della fisica non è, per esempio, il tempo della storia della civiltà, né
quello delle ricerche della “psicologia scientifica” o della psicoanali-
si, né il tempo della ricerca biologica, né infine quello soggettivo
messo in evidenza dalla filosofia. È, perciò, evidente che il tempo
della sociologia si differenzia dalle trattazioni di altre discipline uma-
ne e naturali, le cui problematiche fondamentali sono alquanto di-
stanti dagli interessi specifici dei sociologi. 

Le distinzioni operate dagli studi specialistici in merito al tempo
della natura (astronomico e fisico), al tempo individuale (biologico e
psicologico) e al tempo sociale, possono essere, perciò, considerate
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come specificazioni concettuali che rispecchiano in qualche modo il
carattere polisemico del termine, carattere che permane nelle stesse
riflessioni sociologiche, esistendo una molteplicità di tempi sociali,
ciascuno dei quali appare non separabile dalle caratteristiche di una
determinata collettività o di un’epoca.

La vita degli uomini si è sempre svolta e continua a svolgersi «in
un tessuto di convenzioni» e, fra queste, il tempo è probabilmente
«la più importante».33 Tutti gli uomini di ogni società hanno avuto,
infatti, non solo un’esperienza assolutamente peculiare della tempo-
ralità, ma, pur se spesso solo in modo inconsapevole, anche una
qualche specifica concezione di essa.34 Qualsiasi cultura è, dunque,
caratterizzata da una rappresentazione del tempo tale da costituirsi,
di fatto, come un tratto fondamentale della sua peculiare “concezio-
ne del mondo” e del suo stile di vita: il tempo, per dirla con
Durkheim, si configura, insomma, anche e soprattutto come una ve-
ra e propria istituzione sociale.35 In altre parole, anche nelle società
premoderne, da quelle più “semplici” a quelle più articolate, il tem-
po è regolamentato socialmente, anche se «il vincolo del tempo si fa
sentire con tanta più forza quanto più una società adotta forme com-
plesse di divisione del lavoro, quanto più si differenzia al suo interno
e stabilisce forme di interdipendenza tra i suoi membri».36

Come ha ricordato Norbert Elias, «sino all’epoca di Galilei ciò
che chiamiamo “tempo”, come ciò che chiamiamo “natura”, era in-
centrato principalmente sui gruppi umani. Il tempo era soprattutto
un mezzo per orientarsi nel mondo sociale, per regolare la conviven-
za degli uomini».37 In effetti, anche qualora non si accolgano alcune
riflessioni eliasiane forse troppo perentorie, il tempo è, sociologica-
mente, una convenzione tramite la quale gli uomini hanno, da sem-
pre, espresso non solo la loro esperienza del mutamento, ma anche
l’organizzazione delle loro attività collettive e individuali, la loro
aderenza a certi valori, fondamentali sia per le loro interazioni che
per le distinzioni che stabiliscono differenze qualitative tra gli eventi
esistenziali. Tuttavia, le “costrizioni” sociali, ossia gli elementi nor-
mativi di tipo collettivo, non esauriscono le condotte temporali e le
connesse rappresentazioni del tempo: questo «è sicuramente norma
collettiva […], ma è anche scelta individuale, decisione rispetto ai
[suoi] significati».38



La società si presenta all’individuo come una realtà indipendente
e pre-esistente che, a vario titolo, lo condiziona nel corso della sua
vita. Ogni agire umano è, pertanto, “situato” in un insieme di strut-
ture sociali, forme culturali, modelli di comportamento e abiti psi-
chici storicamente determinati. Per altro verso, la realtà sociale è il
prodotto (non calcolabile in anticipo) dell’interazione tra individui
impegnati costantemente in processi d’interpretazione, valutazione e
definizione delle situazioni nelle quali si trovano a vivere. Appare
così evidente la “duplicità” del mondo sociale, di cui gli uomini sono
le “creature” e al contempo i “creatori”, duplicità che spiega il mu-
tare storico delle strutture, dei valori culturali, delle mentalità e, per-
tanto, anche il cambiamento delle rappresentazioni e dell’organizza-
zione sociale del tempo.39

Anche per quanto riguarda il tempo sussiste, dunque, quel rap-
porto di causa-effetto bilaterale (o circolare) che contraddistingue
ogni relazione tra la dimensione socio-culturale e gli individui. Il con-
cetto simmeliano di “effetto di reciprocità” (wechselwirkung) indica
in termini generali, e quindi non solo nello studio della realtà sociale,
la “rete” delle relazioni d’influenza reciproca tra un numero elevato
di elementi.40 Nelle discipline sociali, «tener conto della nozione di
reciprocità delle influenze significa rinunciare a ogni tentativo di rin-
tracciare una singola serie causale che spieghi in modo esaustivo un
qualsivoglia fenomeno; non solo ogni fenomeno è connesso con innu-
merevoli altri in un’infinita rete di causazioni, ma ciascuno retroagisce
anche su quelli che – visti in una certa prospettiva – appaiono esserne
la causa. Alla nozione di causa si sostituisce così quella di corrispon-
denza, di influenza scambievole tra diversi ordini di fenomeni».41

Lo studio sociologico del tempo, pur essendo consapevole del-
l’effetto di reciprocità, si è tradizionalmente interessato più della di-
mensione normativa che di quella dei significati soggettivi. Solo ne-
gli ultimi decenni, con il fiorire degli studi sul loisir e sulle ancor
oggi presenti differenze di “genere” nei ritmi temporali e nell’utiliz-
zazione del “tempo disponibile” eccedente quello delle attività la-
vorative, i sociologi hanno incominciato a studiare attentamente
non solo gli aspetti normativi del tempo sociale, ma anche i signifi-
cati, affettivi e intenzionali, che gli attori sociali attribuiscono alle
loro condotte temporali.
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Il tempo nelle società pre-moderne

Una distinzione operata, di norma, dai sociologi riguarda quella
tra il tempo qualitativo, in genere tipico delle società pre-industriali
e, in particolar modo, di quelle più semplici o meno differenziate,
dal tempo quantitativo della nostra epoca, nella quale, con l’avvio e
lo sviluppo dei processi di “globalizzazione”,42 sussiste ormai (come
ho più volte ricordato) un tempo oggettivo, standardizzato, universa-
le e organizzato in modo tale da coinvolgere quasi ogni aspetto della
vita umana.

Si può descrivere approssimativamente il tempo sociale delle so-
cietà pre-industriali dicendo che, in quelle società, esso assume, in
genere, almeno cinque caratteristiche, opposte o perlomeno distanti
dai tratti principali delle rappresentazioni temporali della modernità
e, in modo ancor più evidente, da quelle della nostra epoca.

«Il tempo è abbondante»43 Nel senso che gli individui dispongo-
no, per le loro attività di sussistenza e per le loro relazioni sociali, di
una quantità di tempo che rispecchia un andamento naturale, ancora
poco socialmente condizionato, dello scorrere del tempo. In queste
società, particolare importanza è data, in genere, alla cura delle rela-
zioni interpersonali e alla partecipazione alle occasioni nelle quali
sono rinsaldati, attraverso specifici rituali, i vincoli tra i membri del
gruppo e il senso individuale d’appartenenza alle visioni del mondo,
ai valori e alle norme della cultura.

Con la comparsa delle società agricole, che presentano le prime
forme di “ottimizzazione” dei tempi naturali propizi alla semina e al
raccolto, questa abbondanza di tempo non muta sostanzialmente,
poiché non è ancora comparsa alcuna preoccupazione in merito ai
modi nei quali può essere conseguita la massima efficienza delle atti-
vità lavorative. In tali contesti, il tempo non è ancora un valore, cioè
un “bene scarso”, bensì una risorsa della vita disponibile per tutti i
membri della collettività in misura sostanzialmente uguale.

La nascita delle “società storiche” ha indubbiamente comportato,
come nel caso dell’antico Egitto, una prima diversificazione tra il
tempo del lavoro e quello che oggi chiamiamo “tempo libero”, essen-
do entrambi legati, nella loro articolazione sociale e nella loro fruizio-



ne, a fattori inerenti le forme specifiche della stratificazione sociale di
questi popoli. La visione del tempo resta, tuttavia, in parte ancora
quella delle società “arcaiche”, coinvolgendo l’abbondanza di tempo
sia il comportamento delle istituzioni socio-politiche, sia quello della
vita quotidiana, lavorativa ed extra-lavorativa, della maggioranza dei
membri del corpo sociale. Forzando, forse, il significato più specifico
di tali concetti, elaborati nel corso degli ultimi secoli, si potrebbe an-
che dire che il valore dell’efficienza (sorto con l’affermazione della ra-
zionalità strumentale che caratterizza il mondo moderno) è, in tali si-
stemi sociali, sostituito da quello dell’efficacia, che non include un’ot-
timizzazione razionale dei mezzi adoperati per il conseguimento degli
obiettivi e, ciò che più conta in questa sede, dell’organizzazione tem-
porale dell’agire, intesa come risorsa fondamentale delle attività eco-
nomiche e dell’uso collettivo e individuale del tempo.

Nella nostra epoca, l’abbondanza di tempo non solo riguarda
gruppi particolari, a diverso titolo “marginali” rispetto alle tendenze
più diffuse o prevalenti, ma è soprattutto un “valore” contrario alle li-
nee fondamentali di sviluppo delle società che hanno seguìto l’affatto
particolare “destino” della modernità. Un quotidiano che risulti del
tutto o in parte indipendente dall’ottimizzazione razionale del tempo
(per esempio, mediante una programmazione degli appuntamenti,
degli impegni di lavoro o del loisir) è da molti vissuto come una non
utilizzazione del tempo e, quindi, come una “perdita di tempo”.

«Tempo e azione umana formano un’unità»44 Entrambi sono, in-
fatti, contenuti «all’interno dell’esperienza umana»,45 sicchè il tem-
po che trascorre non richiede misurazioni precise e forma, appunto,
un’unità con ciò che gli uomini fanno per provvedere alla produzio-
ne e alla riproduzione della loro vita materiale. L’attività lavorativa,
ancora poco regolata dal tempo sociale, «si mescola all’assolvimento
delle […] funzioni familiari, al compimento dei doveri religiosi, alle
soddisfazioni degli incontri amicali e delle lunghe conversazioni».46

Solo con l’introduzione delle macchine, con la diffusione degli
orologi e, in particolare, con l’organizzazione di fabbrica, l’unità tra
tempo e azione ha cessato di esistere e si è affermata l’idea «di una
realtà obiettiva del tempo, esistente fuori dell’esperienza umana»47

e, perciò, del tutto indipendente dai valori, dalle credenze e dai biso-
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gni individuali. Ciò, ovviamente, non significa che nelle società del
passato non siano state presenti forme di sfruttamento del lavoro (si
pensi alle società storiche schiaviste), ma piuttosto che non si era an-
cora affacciata o affermata una regolamentazione del tempo sociale
sganciata dai ritmi naturali e basata sulla misurazione precisa, non
approssimativa, del tempo.

Di contro, è, ai nostri giorni, evidente che le attività lavorative so-
no, al pari di quelle del loisir e di quelle relazionali, basate su calenda-
ri e orari che impongono una misurazione accurata del tempo e, quin-
di, anche una divisione dei giorni, delle ore o, addirittura, dei minuti
che sono disponibili per svolgere “al meglio” certi compiti e per usu-
fruire delle opportunità offerte dalla società dei consumi di massa.

«Il tempo si rappresenta secondo modalità concrete»48 Nelle so-
cietà premoderne, e in particolar modo in quelle più semplici, i con-
cetti che servono a comunicare l’esperienza del tempo appaiono ca-
ratterizzati da un basso livello d’astrazione. I punti temporali di rife-
rimento della comunicazione e delle rappresentazioni soggettive del
fluire della vita sono spesso gli eventi della storia personale o di
quella del proprio gruppo d’appartenenza. Le unità di misura del
tempo sono, dunque, molto concrete e si basano anche sull’orologio
naturale, ovvero sul succedersi (ciclico) di fenomeni astrologici quo-
tidiani e stagionali: l’alba, il giorno, la notte, la posizione del sole nel
cielo, il sorgere o il tramontare della luna, la comparsa dei fiori pri-
maverili, e via dicendo, spesso indicati con specificazioni che si ispi-
rano direttamente alle particolarità dell’ambiente in cui si vive.

Nell’ambito di queste rappresentazioni cicliche, la misura del
tempo è approssimativa, spesso indicata con locuzioni concrete, poco
attenta a stabilire, come avverrà in parte con i calendari e poi in mo-
do più evidente con il tempo standardizzato della modernità, lo “spa-
zio” che separa la posizione temporale di un certo evento da altri
eventi. È forse possibile dire che gli uomini hanno, in tali società, una
visione degli eventi che ancora rispecchia la loro “destinazione natu-
rale”, il loro essere collocati in un ambiente limitato. Dire, per esem-
pio, “il tempo in cui la pianta x fiorisce” non è, come volevano alcuni
etnologi dell’Ottocento, un’espressione “primitiva” che riflette l’inca-
pacità di rappresentazioni astratte, bensì e molto più significativa-



mente la testimonianza di un preciso riferimento all’ambiente in cui
si vive e di una capacità, oggi scomparsa nel mondo occidentale, di
costruire la “mappa della temporalità” tramite cambiamenti “concre-
ti”, esperibili direttamente nella natura circostante, nelle esperienze
soggettive di “vita vissuta” e in quelle della memoria collettiva.

«Il tempo presente prevale sulle altre dimensioni della tempo ra -
lità»49 In tutte le società pre-industriali, ma in modo più evidente in
quelle del lontano passato e in quelle che sono oggi considerate “ar-
caiche” o d’interesse etnografico, il futuro è poco considerato, poiché
tener conto di questa dimensione temporale comporta una propen-
sione a concepire come tendenzialmente prevedibili, o almeno come
probabili, le conseguenze dell’agire. L’idea di un “progetto” che anti-
cipi queste conseguenze è del tutto incongruente rispetto alle concre-
te possibilità delle società più semplici, nelle quali il futuro è, di fatto,
non solo imprevedibile, ma anche trascurabile e accettato come qual-
cosa che trascende ogni calcolo umano, al punto che un individuo
che si preoccupi troppo dell’avvenire può essere oggetto di disappro-
vazione e derisione. In breve, la sottomissione al presente e la sfiducia
nei confronti di un futuro lontano e astratto costituiscono gli elemen-
ti tipici dell’atteggiamento tradizionale verso il tempo e, perciò, sono
anche caratteristici di tutte le società rurali. Come ha osservato Pierre
Bourdieu a proposito della cultura algerina indigena di mezzo secolo
fa, il futuro è, in tali comunità, “anticipato” solo in base ai modelli
forniti dal passato individuale e dalla memoria collettiva. E poiché la
visione del tempo non può essere separata da moltissimi altri fattori
ambientali, il «passaggio da un atteggiamento tradizionale a un atteg-
giamento predittivo [proprio del mondo nato con la modernità] non
può avvenire a pezzi e bocconi ma deve [per forza] assumere la for-
ma di una totale e decisiva trasformazione».50

In poche parole, in tutte queste società manca ancora l’idea di un
progetto individuale che, anticipando in qualche modo il futuro,
conferisca ai soggetti un valore “eccedente” rispetto ai quadri sociali
della memoria e alla ripetizione del passato. Inoltre, affinché questo
quadro muti non è sufficiente una parziale trasformazione di questo
o di quest’altro degli atteggiamenti individuali e collettivi di base,
ma è indispensabile un mutamento di tipo strutturale e culturale che
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assegni al futuro stesso un valore affatto nuovo, non più correlato
con le esperienze del passato e aperto al possibile o al probabile.

«La funzione principale del tempo consiste nel segnare la differenza
fra tempo sacro e tempo profano»51 Nelle società arcaiche e, più in
generale, in quelle preindustriali, le distinzioni temporali prioritarie
o fondamentali riguardano il tempo sacro e il tempo profano, intesi
come due contrapposti momenti della vita collettiva e individuale.

Tale contrapposizione è oggi considerata come il vero e proprio
fondamento di tutte le religioni e riguarda la netta distinzione tra
due sfere dell’esperienza soggettiva e collettiva che, lungi dal poter
essere fissate in un significato circoscritto, possono essere studiate
solo nella loro fenomenologia. Ciò spiega perché il sacro è, in defini-
tiva, una dimensione “sfuggente”, che si riempie di molti significati,
soprattutto a causa dell’intrecciarsi di fattori soggettivi che si sot-
traggono al tentativo di ridurli a un’unica interpretazione o di farne
oggetto d’indagine scientifica. L’esperienza religiosa è, tuttavia, de-
scritta come «la percezione di una realtà straordinaria», ossia di
qualcosa che, stando a quanto sentito dai credenti, trascenderebbe il
mondo della quotidianità, «il dominio dell’esperienza comune», e
che, pertanto, sarebbe avvertita come sacra, ossia come «separata e
profondamente diversa dalla realtà profana».52

Nel mondo moderno, che ovviamente mantiene anch’esso mo-
menti dedicati specificatamente alle pratiche religiose, la “desacraliz-
zazione” del tempo si manifesta nella tendenza a «equiparare ogni
porzione di tempo a qualsiasi altra della stessa grandezza matemati-
ca».53 Nelle società premoderne, invece, l’alternarsi del tempo sacro
e di quello profano, è concepito come il susseguirsi (o l’alternarsi) di
sfere della vita reciprocamente incompatibili e poste su livelli d’im-
portanza molto differenti. Il sacro è, infatti, ciò che, in questi sistemi
sociali pre-moderni, dà senso anche al quotidiano, ossia la sfera della
vita sociale che organizza la temporalità e la necessaria valutazione
differenziale degli eventi. Ciò spiega perché il sacro sia stato spesso
considerato come quel fattore che, coinvolgendo le “cose ultime”,
essenziali ed eterne, permetteva anche di riscattare il “profano”, re-
gno dell’effimero o del transeunte, dalla sua inessenzialità e di dargli
un senso e un valore.54



Nulla, o quasi nulla, di tutto questo è presente nel mondo mo-
derno, in cui alla visione sacro-magica delle società tradizionali si è
sostituito un “disincanto del mondo” che ha abolito la differenza
qualitativa tra tempo sacro e tempo profano. Il tempo è, in tale for-
mazione sociale, il tempo razionalizzato dell’economia (nel passato,
regno del profano), il tempo oggettivo e universale che scandisce,
ormai a livello planetario, l’organizzazione sociale della temporalità
consona alla cultura dello sviluppo economico.

Rappresentazioni del tempo

In alcune culture del presente studiate dagli etnologi e in molte
società del passato, è dunque ravvisabile una concezione del tempo
molto diversa da quella per noi più familiare, giacché in tali culture
e in tali sistemi sociali la dimensione temporale è rappresentata ed
è vissuta in modi affatto differenti rispetto a quelli della modernità.

Il tempo ciclico Le concezioni arcaiche della temporalità sono,
in senso stretto, quelle tipiche delle epoche e delle società incen-
trate sui grandi racconti mitici che parlano del “tempo delle origi-
ni”. Nelle culture che, ancor oggi, conservano inalterata questa
concezione,55 «gli avvenimenti in genere non sono, come per noi,
unici o nuovi, ma sono o vengono percepiti come identici a un cer-
to avvenimento originale. Qualcosa cioè che è già avvenuto nel
passato e che è pronto a ripetersi».56 Si può, perciò, anche dire
che la coscienza dei membri di queste società non è affatto orien-
tata verso il mutamento, ma è piuttosto «portata a riprodurre […]
integralmente il passato», a ritrovare «l’antico nel nuovo» e a in-
fondere «nel nuovo il potere tranquillizzante del già conosciu-
to».57 In breve, gli uomini delle società arcaiche non si sono mai
percepiti come esseri storici, ma hanno costantemente cercato di
operare una vera e propria “svalorizzazione” del fluire del tempo.
Passato, presente e futuro sono, perciò, concepiti come coesisten-
ti, nel senso che, pur se distinti, non mostrano alcuna vera diffe-
renza agli occhi dei membri di queste società, nelle quali prevale il
mito “dell’eterno ritorno”. 

201

La tirannide del presente



202

Enzo Vittorio Trapanese

Il rito assolve, in tali contesti culturali arcaici, una funzione molto
importante, giacché si configura innanzitutto come attualizzazione del
mito. Come ricorda Lévi-Strauss, esso rappresenta, inoltre, il tentati-
vo «di stabilire, nella ripetizione di gesti e nelle espressioni non ver-
bali dei significati simbolici, una sorta di automatismo e di continuità
immediata del vissuto […]. L’ansietà che il rito tende a sormontare
non è di tipo esistenziale, bensì di tipo epistemologico».58 Tale ansietà
è, infatti, dovuta «al timore che i tagli operati sul reale dal pensiero
discreto, in funzione della concettualizzazione del reale stesso, non
permettano più di raggiungere la continuità del vissuto».59

Il tempo ciclico (o circolare) delle società arcaiche e quello linea-
re, proprio del mondo moderno, possono ovviamente convivere in
ogni cultura e in ogni epoca, poiché nella vita quotidiana degli uo-
mini il tempo scorre linearmente, ossia come continua successione
di eventi irreversibili. Questo fluire, tuttavia, sembra solo apparente
ai popoli arcaici.60

Il tempo lineare Già nella civiltà greca, era comparsa una “de-
mitologizzazione” particolarmente importante per la dissoluzione
della visione temporale arcaica. Una “prima secolarizzazione” si era,
infatti, affacciata nel mondo greco e, in modo particolare, nelle colo-
nie della Magna Grecia. «Qui nacque l’inedita figura dell’intellettua-
le laico e con essa una forma di sapere non più incatenata alla tradi-
zione: la filosofia. Quest’ultima fu l’antimito e, come tale, ebbe un
carattere [così] dissacrante»61 da portare alla dissoluzione dei “dis-
corsi sacri” della tradizione ellenica, che cedettero gradualmente il
passo al dubbio sistematico e ai “discorsi profani” sulla natura del
mondo. In tal modo, il “divino”, che prima animava l’intera realtà
naturale e umana, «venne espunto e il mondo fu rappresentato come
un puro meccanismo, ove tutto era assoggettato a una causalità intel-
ligibile esclusivamente per mezzo della ragione».62 Fu questo, dun-
que, il primo “disincanto del mondo”.

È, tuttavia, solo con il cristianesimo che si è verificata (pur se nel-
l’ambito di una nuova “sacralizzazione” del mondo affatto opposta al-
le tendenze razionalizzatrici della filosofia antica che ha incominciato a
traballare solo con la rinascita dell’uomo naturale, con lo sviluppo del-
la “scienza profana” caldeggiato dai mercatores e con la riscoperta del-



la filosofia antica) un vero e proprio mutamento nella precedente rap-
presentazione sociale del tempo. Coniugandosi con le concezioni del
Vecchio Testamento, nelle quali la visione escatologica di un imper-
scrutabile progetto divino è legata alla rivelazione (nella storia) di Dio
e al suo decisivo intervento nelle vicende del popolo ebraico, il cristia-
nesimo ha introdotto, infatti, tre fondamentali elementi di novità.

Innanzitutto, lo svolgersi del tempo, lungi dall’essere rappresen-
tato come un cerchio, è pensato «come una linea diritta che ha un
inizio e una fine».63 Su questa linea, iniziata con la creazione del co-
smo, «si svolge [per la dottrina cristiana] il divenire irreversibile del
genere umano […], verso un termine […] assoluto»:64 l’Apocalisse
e il giudizio finale, che sanciscono la fine del tempo e, quindi, del
mondo della storia. In terzo luogo, il tempo, come già nella tradizio-
ne rabbinica, «ha un senso, cioè non solo […] un orientamento ma
anche un significato».65

A partire dalla figura di Cristo, punto fondamentale della visione
cristiana del tempo, la storia finita dell’uomo, nato dalla creazione e
che quindi non conosce e non può immaginare “il prima” e “il dopo”
del fluire irreversibile della temporalità, diventa l’intervallo “propi-
zio” concesso, appunto con Cristo, tra la creazione dell’uomo stesso
e il suo definitivo “ritorno a Dio”. Il tempo “concesso”, con l’incar-
nazione del figlio di Dio, al genere umano ha un senso perché esso è
il tempo della possibile “salvezza”. Di qui, com’è noto, il fiorire, già
nella prima era cristiana e nell’età medioevale, di fermenti millenari-
stici (forse di sotterranea matrice gnostica), che annunciano, in di-
versi momenti storici, la prossima “fine del mondo” e, quindi, l’e-
saurirsi del tempo e della storia terrena dell’umanità.

La prospettiva Nel Rinascimento, che amplifica alcune tendenze
emerse forse già nel XIII secolo, la dottrina cristiana del tempo li-
neare e al contempo escatologico è stata modificata a favore di una
nuova concezione che, ponendo l’uomo e la prospettiva al centro di
qualsiasi conoscenza o rappresentazione della realtà, vuole essere ca-
pace di distinguere nettamente il passato, concepito ora come di-
mensione suscettibile di molte modificazioni, dal presente, in cui il
futuro, inteso come progetto, feconda l’agire dell’uomo.66 Lo stesso
concetto di creazione, un tempo riferito esclusivamente a Dio, è as-
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sunto nel mondo delle arti per designare l’innovazione che, pur nu-
trendosi del passato, segna il fluire del tempo e l’incidenza dell’ope-
ra dell’uomo nella storia. In questa nuova concezione, fondamentale
è l’importanza assegnata all’individuo in quanto capace, con la sua
intenzionalità, di anticipare il futuro.

L’opera d’arte, e in particolare la pittura, testimonia ora la capa-
cità dell’uomo di porsi spazialmente e di rappresentare, da una spe-
cifica prospettiva che non è più quella di Dio, la sua posizione nei
confronti della natura; il progetto stabilisce, invece, la temporalizza-
zione della prospettiva, il passaggio dallo spazio al tempo, essendo
fondato sulla finalità, sull’agire dotato di un senso intenzionato, sul-
l’attesa della sua realizzazione, sulla convinzione di poter trascende-
re il presente costruendo il futuro.67

Il progetto e l’anticipazione del futuro Per tutto il Rinascimento
prevalse «una visione teleologica della storia» che ha cercato di con-
ciliare «il dualismo tra tempo dell’uomo ed eternità di Dio».68 Il
tempo prospettico e tendenzialmente progettuale dell’uomo è situa-
to nella storia, ma esso convive con le finalità divine e, quindi, anche
con la fine ineluttabile del tempo storico. Il primo ha, infatti, il suo
limite insormontabile nel disegno divino e nella riaffermazione, do-
po la cesura operata dalla creazione e dall’inizio del tempo concesso
agli uomini, della temporalità sub specie aeternitatis.

Solo nei secoli seguenti, la visione lineare e progettuale del tempo
ha dato vita, sganciandosi dalla dottrina cristiana e dalle prescrizioni
delle istituzioni ecclesiastiche, a nuove forme “laiche” di filosofia
della storia, che vedranno l’evoluzione della civiltà come un indiscu-
tibile (o addirittura necessitante) sviluppo lineare verso il meglio, la
libertà di tutti gli uomini, il progresso, la felicità.

Al tempo ciclico, o dell’eterno ritorno, delle società arcaiche fon-
date sui grandi racconti mitici delle origini e sulla loro attualizzazio-
ne attraverso il rito, al tempo lineare ma comunque escatologico del-
l’era cristiana, alla concezione rinascimentale del tempo progettuale
e prospettico, ma in ogni modo ancora legato alle concezioni cristia-
ne, la modernità ha aggiunto, da un lato, l’idea di una temporalità
propria della storia umana e, dall’altro, la visione di un progresso li-
neare verso il meglio, contraddistinto da una maggiore autoconsape-



volezza del carattere sui generis dei fenomeni religiosi, ora intesi co-
me testimonianze di uno stadio affatto primitivo dell’evoluzione del-
la civiltà e ora, invece, come fenomeni non riducibili agli orientamen-
ti scientifici della cultura moderna, ma non per questo privi di una
loro validità ontologica.

Ciò che lega l’illuminismo al positivismo, all’evoluzionismo sociale,
all’idealismo hegeliano e alla dottrina del materialismo storico, è la vi-
sione di una umanità interessata da un millenario, lento processo di
sviluppo, caratterizzato dal movimento da «uno stato di comunità, sor-
retto da forze materiali e ideologiche estrinseche all’uomo e di cui esso
non ha coscienza», a una nuova e ben più articolata forma d’integra-
zione sociale, contraddistinta da una maggiore razionalità e da una cre-
scente autoconsapevolezza degli uomini.69 La storia della cultura ap-
pare, pertanto, considerata in tali concezioni come storia delle fasi ne-
cessarie allo sviluppo dello spirito umano e del vivere collettivo. Il tem-
po storico, di per sé irreversibile, è pensato come il tempo vuoi dell’au-
tocoscienza dello Spirito assoluto, vuoi della realizzazione progressiva
dello spirito umano, vuoi della liberazione dell’uomo dalle pesanti ca-
tene dello sfruttamento e dell’alienazione, vuoi infine del dominio del-
l’umanità sulle costrizioni naturali. In tutte queste concezioni traspare,
indipendentemente dalla loro evidente eterogeneità, una considerazio-
ne del futuro come dimensione nella quale è realizzato un progetto (in-
tenzionale o immanente allo stesso svolgersi della storia) che “supera”
i limiti del presente e, a maggior ragione, del passato. 

Il “presentismo” La crisi del progetto della prima modernità, os-
sia la crisi dell’idea di un avvenire radioso, di un incessante progres-
so materiale e morale, ha ovviamente comportato una nuova conce-
zione del tempo. L’orientamento verso il futuro continua a esserci
nella vita sociale della tarda modernità, ma questo futuro appare or-
mai vuoto, «come se l’umanità non fosse più in grado di riempirlo di
contenuti».70 Alla svalorizzazione del passato si è così aggiunta quel-
la del futuro e, insieme, si è affermata una valorizzazione del presen-
te che de-struttura il tempo, «togliendogli [non solo] ogni fine ma
anche ogni possibile direzione, senso».71

La temporalità “presentista” della nostra epoca è, secondo alcu-
ni, il portato sia del crollo delle concezioni che, come le filosofie
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della storia, proponevano un modello interpretativo del futuro, sia
del sorgere delle società dei flussi e delle reti, sia dell’affermazione
del «cosiddetto “tempo reale” […] che [essendo riferito all’internet
e all’e-mail] vuol dire flusso perpetuo e cioè immediatezza, istanta-
neità. In questo mondo del web non c’è più giorno, né notte, né
tempo, né spazio».72

Come ha evidenziato Bauman, il concetto di “istantaneità” «si ri-
ferisce [solo] apparentemente a un movimento velocissimo e a un
tempo brevissimo»,73 giacché esso allude invece all’assenza del tem-
po, ovvero alla scomparsa di qualsiasi orizzonte temporale e «al vuo-
to di un tempo ancorato al presente».74

La nostra epoca è, secondo diversi studiosi, un’epoca di crisi e di
smarrimento: il crollo di qualsiasi progetto collettivo di lungo termi-
ne in cui identificarsi ha segnato l’inizio di una nuova incertezza per
gli uomini “tardo-moderni”. Sul piano culturale, questa incertezza è
stata anche determinata dalla dissoluzione delle concezioni che, già
nel Settecento, avevano proposto l’idea di un soggetto autonomo,
ossia di un soggetto concepito come centro insostituibile di qualsiasi
forma di conoscenza fattuale e come strumento di validazione di
enunciati, giudizi e norme (anche di tipo etico) mediante la sua ca-
pacità di essere la fonte di un’auto-legislazione guidata da principi ge-
nerali, che trovavano nella “ragione”, facoltà comune a tutti gli uo-
mini, il loro più probante o certo fondamento.

Ora, ciò che accomuna molte interpretazioni della tarda moderni-
tà è l’accento posto sul fatto che «non vi è alcun modo di cogliere la
realtà al di fuori di una prospettiva interpretativa. Di conseguenza i
conflitti fra prospettive, punti di vista, paradigmi, culture morali, tra-
dizioni, universi simbolici concorrenti non possono essere superati
attraverso il ricorso a un’evidenza palmare o a “esperimenti cruciali”
mirati a far parlare i fatti da sé. Un altro modo di esprimere questa te-
si è l’affermare, estendendo la tesi wittgensteiniana dei giochi lingui-
stici, che la verità delle proposizioni e la legittimità delle norme può
essere valutata soltanto sullo sfondo di uno schema concettuale, un
vocabolario, un paradigma condiviso, e che esiste una molteplicità ir-
riducibile di schemi concettuali, vocabolari e paradigmi».75

È evidente che queste premesse stabiliscono “vincoli forti” all’at-
tività conoscitiva e, in ogni modo, tali da rendere ormai obsoleta



l’antica aspirazione illuministica di trovare nel soggetto della cono-
scenza criteri universalistici di validazione di enunciati, valori e nor-
me di condotta. Il “punto di vista post-metafisico”, che molti consi-
derano come specifico della tarda modernità, può essere descritto
come transizione dalla “priorità del cognitivo” alla “priorità dell’on-
tologico”. Quest’ultima è intesa «come il riconoscimento, legato so-
prattutto all’opera di Heidegger, che la conoscenza è solo uno dei
modi di essere nel mondo tipici della soggettività e che, di conse-
guenza, il nostro concetto di validità deve in qualche modo incorpo-
rare […] la sua subordinazione rispetto alla modalità più vasta del-
l’esistenziale».76 È appunto nell’ambito delle conseguenze di questa
“transizione” che la tesi della “soggettività autentica” sembra essere
centrale per la prosecuzione del “progetto della modernità”.

L’idea di autenticità non solo presuppone quella di autonomia
(non è, infatti, pensabile un soggetto autentico che non sia, nello
stesso tempo, autonomo), ma rimanda anche, pur se tra mille ambi-
guità, non ultima quella relativa all’ipotesi di un “fondamento ulti-
mo” del soggetto o del Sé, all’esigenza o, meglio, all’aspirazione tipi-
camente tardo-moderna di essere in qualche modo “fedeli a se stes-
si”. Ora, questa “fedeltà” può certamente essere pensata in molti
modi, ma il problema implicito in qualsiasi concezione dell’autenti-
cità è sempre lo stesso: «il tentativo di essere “autentici” comporta il
problema di come conciliare la propria autenticità con quella altrui,
dotata per principio di pari legittimità, ma non necessariamente con-
gruente con la nostra. In altre parole, la possibilità di comunicare e
di convivere richiede di trovare terreni comuni: il “particolarismo”
che è implicito nella ricerca dell’autenticità deve dunque incontrarsi
con una qualche forma di universalismo».77

La temporalità “presentificata” è consona al particolarismo della
nostra epoca, ma affatto distante dalla ricerca di criteri universalisti-
ci di validazione. In un certo senso, la ricerca della propria autenti-
cità si sposta, dal terreno del vivere collettivo, necessariamente lega-
to alla possibilità di trovare punti significativi di convergenza tra le
molte forme dell’individualità, alla dimensione della vita soggettiva,
mentre il tempo, ormai de-strutturato e parcellizzato, diventa quel-
lo dilatato del mero presente, in cui si consuma, senza differenze
qualitative tra gli eventi, la vita.
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Conclusioni

«Nessuno sa che cosa sia il tempo. È certo che nessuno sa come
definirlo e spiegarlo in termini che siano di comune soddisfazione.
Ma è anche certo che sappiamo come misurarlo».78

Una poesia di Charles Baudelaire (L’horloge) mostra, in modo
suggestivo, le implicazioni di questa crescente capacità degli esseri
umani.79 In essa, temi certo non nuovi, come quello della caducità
dell’esistenza o dell’incertezza del domani, si coniugano, infatti, con
una particolare sensibilità per il fluire irreversibile del tempo, per il
dominio del tempo “oggettivo”, non solo quantificato e ossessiva-
mente misurato, ma anche indipendente dagli eventi concreti della
vita. L’orologio non è più solo un semplice strumento utile all’atti-
vità economica e sociale, ma si configura come un’entità astratta,
come qualcosa che esiste addirittura all’esterno dell’uomo e che
esercita su questo un dominio assoluto, indiscutibile e altrettanto
oggettivo. L’unità della vita, che ovviamente include anche la sua
fondamentale irreversibilità, si frantuma nei secondi che, ora, la
nuova misurazione del fluire della vita stessa impone come termine
di paragone per qualsiasi agire. 

L’orologio è un dio sinistro, spaventoso e impassibile, che segna a
ogni secondo la frazione di vita che non c’è più. Il futuro è annullato
nel presente, che già diventa inesorabilmente passato. A ogni ora, il se-
condo mormora minacciosamente per tremila seicento volte il suo
monito universale. Ed è appunto la sua voce aliena, d’insetto, a occu-
pare la scena, riempiendo ogni tempo soggettivo (la durée di bergso-
niana memoria) con la sua inquietante presenza. Il tempo qualitativo,
il solo che compensa l’avvicinarsi della morte, si sfalda in una miriade
di secondi, che esistono come dilatazione di un presente inafferrabile.

Horloge! Dieu sinistre, effrayant, impassible,
Dont le doigt nous menace et nous dit: Souviens-toi!
Les vibrantes Douleurs dans ton cœur plein d’effroi
Se planteront bientôt comme dans une cible;
Le Plaisir vaporeux fuira vers l’horizon
Ainsi qu’une sylphide au fond de la coulisse;
Chaque instant te dévore in morceau du délice



A chaque homme accordé pour toute sa saison.
Trois mille six cents fois par heure, la Seconde
Chuchote: Souviens-toi! – Rapide avec sa voix
D’insecte, Maintenant dit: Je suis Autrefois,
Et j’ai pompé ta vie avec ma trompe immonde!
Remember! Souviens-toi prodigue! Esto memor!
(Mon gosier de métal parle toutes les langues).
Les minutes, mortel folâtre, sont des gangues
Qu’il ne faut pas lâcher sans en extraire l’or!
Souviens-toi que le Temps est un jouer avide
Qui gagne sans tricher, a tout coup! c’est la loi.
Le jour décrôit; la nuit augmente; souvient-toi!
Le gouffre a toujours soit; la clepsydre se vide.
Tantôt sonnera l’heure où le divin Hasard
Où l’auguste Vertu. Ton épouse ancor vierge,
Où le Repentir même (oh! La dernière auberge!)
Où tout te dira: Meurs, vieux lâche! il est trop tard!

Come ha osservato Kittsteiner, «l’elemento comune ai tre con-
cetti di “tempo”, “storia” e “vita” consiste nella loro irreversibili-
tà».80 Ognuno di questi concetti ha, pertanto, insito un elemento
“dissipativo”.

Il compimento della storia e, quindi, la fine del tempo (che tanto
ha angosciato l’era medioevale), nella tarda modernità, è non consi-
derato affatto; oppure è rappresentato come un termine lontanissi-
mo, quasi non immaginabile, determinato da eventi cosmici non
esattamente prevedibili ma, in ogni caso, statisticamente probabili e,
alla distanza, certi; oppure infine è concepito come l’effetto di un
evento catastrofico e repentino, possibile (come l’impatto con una
cometa o con altri corpi celesti) in un futuro anche non troppo lon-
tano. Secondo queste previsioni, la storia dell’umanità avrà fine, ma
non ha più una direzione e un senso, come invece accadeva nella
rappresentazione cristiana della storia e, ancora in parte, nelle con-
cezioni filosofiche basate sull’idea di un cammino inarrestabile verso
un futuro radioso.

Nella poesia di Baudelaire, tempo oggettivo della modernità e vi-
ta individuale, colta nella sua quotidianità, sono uniti da un carattere
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già intuitivamente evidente: l’irreversibilità. La storia sociale ci lascia
intravedere come la preoccupazione per il fluire irreversibile della
vita sia stata e continui a essere presente in pressoché ogni cultura
conosciuta. Ciò che muta, o che perlomeno è cambiato nel corso
della storia della civiltà occidentale, è innanzitutto l’atteggiamento
nei confronti della morte, in funzione della protezione “simbolica”
offerta o negata agli individui e, soprattutto, al morente dalla loro
cultura d’appartenenza.81 Non meno importante è stato, però, un in-
sieme di mutamenti che hanno coinvolto il senso dell’identità perso-
nale e il posto occupato dall’individuo nell’ambiente sociale.

La modernità è stata, infatti, accompagnata anche da una vera e
propria “mutazione antropologica”, poiché le trasformazioni finora
ricordate hanno comportato «delle conseguenze senza precedenti
per quella forma di esistenza che chiamiamo individuo».82 La ricerca
del suo senso d’identità, un tempo determinato soprattutto, o in pri-
mo luogo, dall’appartenenza a un determinato e circoscritto ambien-
te sociale, è diventata sempre più problematica, incerta e fonte di
molte ansietà. La differenziazione delle strutture e delle funzioni so-
ciali, la moltiplicazione dei ruoli e degli status, il ritmo sempre più
celere del mutamento e la conseguente non stabilità del Sé hanno,
insieme ad altre trasformazioni, profondamente modificato il rap-
porto individuo-società.

Innumerevoli e discordanti sono le tesi sugli effetti “antropologi-
ci” dei processi di modernizzazione avanzate negli ultimi tre secoli,
ossia dall’Illuminismo fino ad oggi. Ciò che, in genere, le accomuna
è l’idea che l’individuo moderno sia molto meno «certo di sé» rispet-
to a quello pre-moderno.83 «Mentre quest’ultimo ritrovava se stesso
dentro un orizzonte di senso condiviso […], l’individuo moderno vi-
ve in una condizione in cui il sigillo di quell’unità di senso, l’unità
della sua tradizione, è infranto per sempre, e deve definire da sé chi
è e che cosa vuole essere.84 Il tempo della tarda modernità è indub-
biamente correlato con la “mutazione antropologica”.

Tra le molte ipotesi sui tratti fondamentali dell’individuo del no-
stro tempo, quella che forse si presta meglio a rendere più chiara
questa correlazione è stata formulata, quaranta anni fa, da Arnold
Gehlen. Pur ammettendo che la società moderna ha consentito agli
individui di differenziarsi e di esprimere la loro soggettività in misu-



ra e in forme impensabili in altre epoche precedenti, Gehlen è del
tutto persuaso che questo ampliamento della soggettività si configu-
ra come una mera “espressività senza libertà”, giacché, non inciden-
do in alcun modo sulla riproduzione dei sistemi sociali e sui muta-
menti più basilari del mondo sociale, sembra riguardare zone mar-
ginali della vita collettiva e consentire agli individui uno sgravio di
responsabilità, nel senso che sarebbero sì più liberi, ma al contempo
irresponsabili.85

Nel tempo “presentificato” della tarda modernità, il ripiegamen-
to su se stessi, sulla quotidianità esistenziale, sulla fruizione istanta-
nea e sulle dimensioni meramente private della soggettività è un ri-
flesso dell’obsolescenza dei progetti collettivi della prima modernità
ed esprime il sempre più evidente “scollamento” tra l’individuo e le
forze che plasmano incessantemente e in modo del tutto autonomo
il suo ambiente socio-culturale e le sue possibilità esistenziali.
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C’è una frase molto bella che potremmo assumere a filo condutto-
re di questa riflessione: «guardare il mondo con occhi spalancati».
Una frase che si trova nell’Introduzione alla filosofia di Edith Stein2, e
la scelta di questa autrice nel vasto corpus dei fenomenologi non è ca-
suale, benché non di autori qui vogliamo parlare, ma delle cose stesse.

Colui che guarda il mondo con occhi spalancati è il filosofo. Il fi-
losofo è tutt’occhi, il filosofo è l’occhio spalancato, se prendiamo la
frase alla lettera, “ganz offenes Auge”; o forse, il filosofo è tutt’oc-
chi, non è altro che sguardo. L’immagine giusta, qui, è piuttosto
quella degli occhi sgranati del bambino che quella dello sguardo in-
dagatore del detective o dello sguardo circospetto dell’uomo pru-
dente, o perfino dello sguardo potenziato dalla lente del microsco-
pio. Quello sguardo esprime meraviglia e candore, oltre che la gioia
di scoperte ancora tutte nuove; l’atteggiamento che gli corrisponde
è l’affidarsi fiducioso allo spettacolo del visibile, con l’abbandono
contemplativo del tutto ignaro di fretta e di altri impegni, che l’a-
dulto conosce solo in certi giorni comandati, quelli della vacanza,
per quanto spesso non sa più che farsene. Certo, anche il filosofo
cerca qualcosa, e il linguaggio che dice cosa pullula da sempre di
metafore visive. Cerca ad esempio la “chiarezza”, e il suo è pur sem-
pre un lavoro, benché più passivo che attivo, più paziente che edifi-
cante: il lavoro di “far chiarezza”, della Klärung. Il filosofo che
guarda il mondo con gli occhi spalancati cerca di chiarire, di porta-
re alla luce dell’evidenza ciò che vede e che forse non tutti vedono.
Ma forse, veramente, il fenomenologo piuttosto che cercare trova,
in questo simile al bambino che vede che il re è nudo. Wittgenstein
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diceva: la preghiera del filosofo dovrebbe sempre cominciare così,
aiuta ciascuno a vedere ciò che è sotto gli occhi di tutti. Vedere
l’ovvio spesso è difficile, non a caso dei monumenti non ci accorgia-
mo quasi mai, imponenti ed evidenti come sono.

Il mio intento è sostanzialmente quello di caratterizzare la feno-
menologia come uno stile di pensiero che corrisponde a questo at-
teggiamento, lo stare con gli occhi spalancati, e quindi di presentare
la fenomenologia come una sorta di laica religione dell’evidenza, del
candore e del rigore, ma anche, vedremo, del rispetto e dell’umiltà.
E infine, della virtù che tutte le contiene – l’attenzione.

Una religione dell’evidenza?

Ma occorre anzitutto precisare che cosa intendo con l’afferma-
zione che la fenomenologia è una religione dell’evidenza. 

Un aspetto fondamentale della fenomenologia è la rivalutazione
di tutta l’esperienza sensoriale e di tutta l’esperienza affettiva, rivalu-
tazione che si compie nel quadro di un allargamento e insieme di
una precisazione estrema della nozione di intuizione, di cognizione
di presa diretta. La percezione sensoriale è solo un modo dell’intui-
zione, della cognizione diretta delle cose. Ce ne sono molti altri. La
percezione degli altri come tali, dei loro vissuti, del loro io, è un’altra
di queste forme della cognizione diretta. La percezione o piuttosto il
sentimento dei valori, delle qualità dei valori delle cose, la bellezza di
un volto, l’eleganza di un’andatura è un altro ancora di questi modi.
Ecco, l’opera di chiarificazione del fenomenologo è costantemente
basata su una sorta di piacere di esercizio di organi raramente attivi
nel filosofo al lavoro – i sensi e il cuore. Almeno nei limiti in cui que-
sto è possibile nel quadro di una ricerca che resta filosofica, che por-
ta su verità universali (“eidetiche”, relative all’essenza di qualcosa:
per esempio dei valori, del volere, della gioia) e non su fatti partico-
lari. Non si può, d’altra parte, in fenomenologia costruire teoremi
senza “riempire” dell’evidenza intuitiva appropriata le proposizioni
corrispondenti. Anzi questo filosofare in presenza delle cose stesse è
talmente essenziale alla fenomenologia da esserne quasi il principio
costitutivo. Non si può pensare in fenomenologia senza avere in



qualche modo sotto gli occhi ciò di cui si parla, che siano gli occhi fi-
sici o quelli della mente. La fenomenologia in questo senso è un po’
come gli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola (c’è un capitolo in
cui si prescrive al soggetto di esercitare l’immaginazione, perché ci
sono cose che non può arrivare a vivere senza vedere, e quindi deve
in qualche modo sforzarsi di vedere almeno nell’immaginazione. In
fondo, mutatis mutandis, le tecniche della variazione eidetica, ben
note ai fenomenologi, si propongono questo).

La fenomenologia guarda il mondo “con occhi spalancati”.
Spalancati, e non solo limpidi come il cielo, ma lucidi come specchi.
Apriamo allora una piccola parentesi sulla storia che fa da sfondo al-
l’ultima fase della vita di Edith Stein, cui abbiamo preso in prestito
le parole che danno il filo conduttore alla nostra riflessione. La vita
di Edith Stein si conclude nel 1942 ad Auschwitz, dopo una brevissi-
ma sosta a Westerborck che era un campo di smistamento, in
Olanda, dove in quella estate si trovava Etty Hillesum, un’altra gio-
vane figura di donna di cui molti di noi hanno scoperto con stupore
e ammirazione il pensiero, fiorito nell’orrore di quei campi, e tronca-
to sul nascere. Vorrei allora citare il passaggio di una lettera che po-
trebbe chiamarsi la “lettera sull’attenzione”, perché “con gli occhi
spalancati” descrive gli avvenimenti di quell’estate. La lettera si sof-
ferma in particolare  sull'atteggiamento che molti dei deportati han-
no rispetto a ciò che li circonda, un atteggiamento di rimozione di
questa terribile realtà, vale a dire un tentativo di chiudere gli occhi.
Etty ragiona sull’errore insito in questo chiudere gli occhi, e scrive: 

lo sentiamo dire ogni giorno e in tutti i toni: non vogliamo pensare, non vo-
gliamo sentire, vogliamo dimenticare il più possibile. E questo mi sembra
molto pericoloso.

E poche righe più sotto, dice: 

se non sapremo offrire al mondo impoverito dal dopoguerra nient’altro che i
nostri corpi salvati a ogni costo – e non un nuovo senso delle cose, attinto dai
pozzi più profondi della nostra miseria e disperazione –, allora non basterà.
Dai campi stessi dovranno irraggiarsi nuovi pensieri, nuove conoscenze do-
vranno portare chiarezza.3
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Questa lettera descrive, con una precisione che ne farebbe un’ot-
tima sceneggiatura, le condizioni del campo di Westerbock, i nuovi
arrivi, lo smarrimento dei vecchi, i giochi dei bambini, la mitezza di
una monaca – e tutto il grande inferno del campo, immerso nel tic-
chettio costante della macchine per scrivere, “il fuoco di mitraglia
della buraocrazia”. E ci troviamo questa annotazione:

Fu uno strano giorno quando arrivarono degli ebrei cattolici – o se si preferi-
sce dei cattolici ebrei –, suore e preti con la stella gialla sui loro abiti religiosi.

La nota a piè di pagina ci dice che fra questi c’era Edith Stein,4
“smistata” con destinazione Auschwitz dove fu cremata il 9 agosto
1942. Questa lettera di Etty Hillesum ci porta alla soglia della “setti-
ma stanza”: l’ultima tappa del cammino interiore della Stein, che ci
lasciò anche profondi trattati di fenomenologia della mistica. E insie-
me introduce uno dei grandi temi del pensiero di Edith Stein: l’at-
tenzione del cuore e il suo contrario, quella sordità e cecità affettiva
che è il volto più enigmatico del male – quello che Hannah Arendt
ha chiamato la sua “banalità”.

La fenomenologia: qualche principio

Una filosofia che ha il suo emblema negli occhi spalancati sul
mondo fa certamente gran conto di ciò che appare, dei “fenomeni”
da cui la fenomenologia prende il nome. In effetti, la fenomenologia
ha un principio ispiratore che potremmo rendere brevemente in pa-
role così: “Nulla appare invano”. Proviamo ad articolare questo
principio in modo da ricavarne dei principi più maneggevoli, e più
adatti a descrivere lo stile di pensiero fenomenologico. Proporrei i
seguenti due, che vorrei chiamare Principio di Evidenza e Principio
di Trascendenza, e che analizzano il contenuto del Principio
Ispiratore. Essi dovrebbero essere affiancati da una regola che ci di-
ca come tenere conto di essi, e che chiamerei la Regola di Fedeltà.

Principio di Evidenza Ogni tipo di cosa ha un modo specifico di
darsi a conoscere, ovvero di apparire per quello che è, essenzialmente.



Principio di Trascendenza Ogni tipo di cosa ha un modo specifi-
co di trascendere la sua apparenza, ovvero di non apparire per quel-
lo che è, realmente.

In effetti questi due Principi esprimono quello che la fenomeno-
logia considera essenziale del rapporto fra fenomeni e realtà, appa-
renza ed essere. Nulla si mostra invano, ma la reciproca non vale:
non tutto quello che una cosa è, realmente appare.

Una formulazione più accurata, ma anche più complicata, bade-
rebbe a mettere in evidenza il fatto che evidenza e trascendenza si im-
plicano reciprocamente: vale a dire che il modo tipico che una cosa
ha di darsi a conoscere è anche il modo tipico che essa ha di sparire
nell’invisibile; e che quanto della sua realtà non appare, o non si dà
immediatamente a conoscere, si nasconde tuttavia in un modo tipico.
Un po’ come il lato nascosto della cosa visibile – per così dire, il pro-
filo della trascendenza – è suggerito dal profilo dell’apparenza.

Generalizziamo questa nozione di profilo nascosto in quella di stile
di trascendenza, correlativa di quella di stile di evidenza o di esperienza.
Se quest’ultima nozione dovesse, in fenomenologia, stare alla base del-
le epistemologie specifiche, la prima è la nozione fondamentale delle
ontologie specifiche – ovvero, nella terminologia husserliana, regionali.
Ad esempio la regione Natura, o la regione Persona. Uno stile di tra-
scendenza è precisamente ciò che il filosofo può ancora descrivere e ca-
ratterizzare della realtà specifica del tipo di cosa in questione, è quanto
della realtà possiamo conoscere pre-empiricamente, o indipendente-
mente dalle scienze empiriche: e cioè l’insieme dei tratti ontologici spe-
cifici (e infine, regionali) del tipo di cosa di cui si tratta. Attenzione,
non si tratta di una conoscenza che prescinda dal dato. Al contrario! Il
dato, però, è di ordine essenziale: e questo è in fondo il senso stesso
della parola “fenomeno”, come qui viene usata. Dire che è di ordine
essenziale, è dire che è ciò senza cui qualcosa non sarebbe quello che
sembra essere. Un suono senza altezza e durata non sarebbe un suono.
E questa non è una ipotesi induttiva, ovvero empirica.

Il Principio di Trascendenza, d’altra parte, altro non è che il prin-
cipio fenomenologico di realtà, per cui ogni cosa reale è una fonte
infinita di informazione, ha una profondità nascosta, non è mai tutta
data o presente.
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Quanto alla Regola di Fedeltà, essa pure può articolarsi in due
parti:

RF1.: Accogli (descrittivamente, concettualmente) ogni cosa co-
me essa si dà a conoscere, ovvero per quello che appare, essenzial-
mente (o tipicamente).

Commento: sono proibite le riduzioni essenziali, che hanno in
generale la forma “X non è altro che Y”, dove le variabili stanno per
tipi di cose essenzialmente diverse. Ad esempio: una mente non è al-
tro che un cervello, l’etica non è altro che un’estetica, ecc.

RF2.: Lasciati guidare oltre le apparenze delle cose dalle appa-
renze stesse, ovvero segui il profilo nascosto della cosa, quale te lo
suggerisce il profilo apparente.

Commento. Un modo di riformulare questa regola è: chiediti
sempre in che cosa consista, oltre l’evidenza iniziale del suo tipo,
l’approfondimento della conoscenza di una cosa. Ci sono implicite
regole per “proseguire l’esperienza di X” che sono diverse nel caso
che X sia un materiale, una montagna, un teorema, una persona, un
libro o una città.

In sintesi, la Regola di Fedeltà nel suo doppio aspetto dice: sii
sempre fedele al profilo apparente delle cose, in quanto indicazione
del loro profilo inapparente. Suggerimento: in base a questa secon-
da parte della regola si mostrerà che determinate “riduzioni”, ma
non altre, sono fondate in re. (Si tratta delle riduzioni in cui i due
termini non sono essenzialmente diversi.) Per esempio la realtà fisi-
ca di un corpo non è la sua realtà apparente, la traduzione fisica di
un colore non assomiglia al colore veduto. Eppure c’è un pattern
che conduce dall’una all’altra, ed è un’adozione sistematica e gene-
ralizzata di una regola che ci guida implicitamente già nella norma-
le esperienza di realtà che facciamo coi corpi fisici: le loro proprietà
di stato e di comportamento sono in correlazioni funzionali inva-
rianti con le circostanze. È l’idea che la tradizione moderna riassu-
me con la categoria di causalità,5 e il cui contenuto fenomenologico



emerge per contrasto rispetto a individui diversi dai corpi puri e
semplici. In questo senso, per esempio, un’opera di Rembrandt in
quanto tale – cioè in quanto è l’oggetto estetico che essenzialmente
è, e non in quanto oggetto fisico – è indifferente alle circostanze: al
variare della luce nella stanza del museo dove è appesa non varia il
significato espressivo della sua “interna luce”, tecnicamente del suo
chiaro-scuro pittorico.

Infine, la nozione di “tipo di cosa”, di cui si fa un uso essenziale
nella formulazione dei principi e della regola, rinvia, da un lato, ai
termini generali in uso nel linguaggio comune – come “persona” e
“cosa materiale” ma anche “gatto” o “montagna”; e rinvia dall’altro
a una dottrina che per quanto controversa per gli specialisti, sembra
di una incontrovertibile evidenza al senso comune: ogni esemplare
del proprio tipo (eidos) lo esemplifica palesemente, ovvero, ciascuna
cosa si palesa per il tipo di cosa che è. Noi vediamo, ad esempio, non
solo questa particolare montagna, ma in questo esemplare l’idea stes-
sa (l’eidos) di montagna; l’intuizione eidetica (o esemplare) è un mo-
do di cognizione diretta e una fonte di evidenza legittima quanto
ogni altro modo di cognizione diretta, per quanto sia fondata su
un’intuizione empirica (per esempio, la percezione visiva).

Se nulla appare invano, vuol dire che alle apparenze dobbiamo
fare molta attenzione, e che in qualche modo lo spirito della feno-
menologia ci porta a dimorare fiduciosamente, la mente libera o va-
cante di altre cure, nella luce delle apparenze – cosa rara nella tradi-
zione filosofica moderna che ci ha abituati, da Cartesio in poi, a una
svalutazione totale del mondo delle apparenze. Oggi, se dovessimo
seguire la filosofia più accreditata, e più ansiosa di tener dietro al
progresso delle scienze esatte, quasi nulla prenderemmo sul serio di
ciò che sentiamo, vediamo, tocchiamo, ecc. Mentre celebri neuro-
scienziati credono di scoprire la localizzazione corticale esatta del
libero arbitrio, non meno celebri filosofi cercano di convincerci che
bisognerà ripulire il nostro vocabolario di termini quali – poniamo
– ‘lealtà’ o ‘anima’, ‘intenzione’ o semplicemente ‘prato verde’, co-
me abbiamo eliminato ‘flogisto’ e ‘calorico’. Il mondo vero è altrove
e non somiglia per nulla al mondo visibile, né è accessibile a partire
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da questo. Le apparenze, i fenomeni, si riducono a “epifenomeni”
di una realtà radicalmente altra.

Diamo invece un esempio di applicazione dei princìpi dello stile
di pensiero fenomenologico. Se vedo una sedia e voglio approfondi-
re la cognizione immediata che ne ho, saggiare la sua realtà e consi-
stenza, accertarmi che non sia l’effetto di un’allucinazione, posso
passare a una serie di manipolazioni – sedermici sopra, toccarla, ve-
dere se è abbastanza solida – e questo in qualche modo approfondi-
sce l’essere della sedia a partire precisamente da ciò che la sua appa-
renza indica. Se però procedo allo stesso modo per approfondire la
conoscenza che sto facendo di una persona e verificare la sua consi-
stenza reale, se cioè mi metto a girarle intorno, la tasto, mi ci siedo
sopra, allora non solo faccio una cosa inopportuna dal punto di vista
sociale, ma anche una cosa sbagliata dal punto di vista ontologico
(realtà) e fenomenologico (apparenza): il tipo di cosa in questione, la
persona, non chiede di essere conosciuta così, ma in un altro modo,
adeguato precisamente al tipo di realtà (trascendenza) che le è pro-
pria. Diverso è lo stile di esperienza che è appropriato al far cono-
scenza di persone – cercherò per esempio di entrare in comunicazio-
ne con la persona in questione, verbalmente o in altro modo, ed è
così che approfondirò la conoscenza iniziale, fatta con la prima stret-
ta di mano e la prima registrazione dei tratti somatici e della fisiono-
mia. Quindi ‘sedia’ e ‘persona’ hanno due modi molto diversi di ap-
parire e di darsi a conoscere. A questi modi corrispondono anche
due diversi stili di trascendenza, due diversi modi d’essere.
Qualunque oggetto materiale in tre dimensioni non posso vederlo
tutto insieme, e quindi anche una sedia ha indubbiamente dei lati
che rimangono nascosti, ha un suo modo di trascendere le apparen-
ze, ha un suo modo di sparire nell’invisibile. Una persona ne ha un
altro, e lo stile di trascendenza che ha una persona, è molto diverso
da quello di qualunque oggetto fisico; lo stile di trascendenza di una
persona assomiglia a quello di un libro: un libro posso rigirarlo da
tutte le parti, e anche approfondire la conoscenza dell’oggetto fisico,
per esempio facendo l’analisi chimico-fisica delle sue pagine; però
finché non passo a un’altra modalità, vale a dire non lo leggo, non
saprò quale libro è: Guerra e pace o Madame Bovary. Un libro, a dif-
ferenza di una sedia, ha un’identità individuale che non è data alla



percezione sensoriale pura e semplice: e dunque devo passare a
un’altra modalità per approfondire la sua conoscenza, il suo modo
di trascendenza è un altro. Proprio come per approfondire la cono-
scenza di una persona, devo passare a un’altra modalità di cognizio-
ne diretta: quella degli atti di empatia e comunicazione.

Siamo ora forse in grado di afferrare in che cosa consiste il carat-
tere rivoluzionario della fenomenologia rispetto a tutta la filosofia
moderna. In un certo senso tutta la filosofia moderna, post-cartesia-
na, con la sua radicale diffidenza nei confronti del mondo sensibile e
delle sue evidenze, e più in generale del senso comune, nutre e so-
stiene una cultura del sospetto. Si potrebbe dire che la rivalutazione
del mondo delle apparenze implicita nel principio fenomenologico
d’evidenza è il primo passo verso una cultura del rispetto che sembra
la forma mentis connaturata alla fenomenologia.6

Cultura del sospetto e cultura del rispetto

Consideriamo due esempi tratti dalle origini della filosofia mo-
derna, da Cartesio, che in fondo ci domina ancora – tutto il dibatti-
to attuale mente-corpo ha una lontana origine nel dualismo carte-
siano. Proviamo a rievocare anzitutto quello che per molti di noi è
un ricordo di scuola: la scena di Cartesio di fronte al pezzo di cera
che si scioglie vicino alla fiamma del caminetto. Via il colore, la con-
sistenza, il profumo, il sapore della cera non resta che la pura esten-
sione, ciò che solo il pensiero coglie, e non i sensi. Il lato apparente,
sensibile della cera è letteralmente liquidato per la conoscenza.
Ecco che qui s’instaura il principio che è poi alla base di buona par-
te degli sviluppi della scienza moderna, il principio di sospetto radi-
cale nei confronti di ciò che appare; ciò che appare, lungi dal mena-
re a ciò che è, ci svia. 

In realtà, e questo è uno dei meriti non piccoli dell’epistemologia
fenomenologica, si può far vedere che il pezzo di cera dice precisa-
mente, a chi sappia studiare bene il modo in cui si dà, che entro certi
limiti è giusta la via seguita da Cartesio per approfondire la sua co-
noscenza, in quanto è una cosa materiale. Il modo di cognizione cui
bisogna passare non è in questo caso più un modo della cognizione
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diretta. La descrizione della cosa in base a certi parametri fisici è in
effetti un lavoro concettuale che permette di rendere la cosa oggetto
di una teoria generale – e sarà questo, generalizzante piuttosto che
individuante, il modo di conoscenza appropriato a cose di quella
specie. Quello che però la fenomenologia ci dice è che lo stile di
esperienza e lo stile di trascendenza propri di un pezzo di cera o an-
che di un pezzo di ferro non sono lo stile di esperienza e lo stile di
trascendenza di una persona.

Ma Cartesio che fa delle persone? Qualcuno ricorderà forse an-
che la scena del filosofo che si affaccia alla finestra, vede passare del-
le persone e si chiede: chissà se quella figura con un mantello e un
cappello nasconde un io quale io sono… non sarà forse un manichi-
no, o un automa? Io non posso saperlo, ho accesso solo a me stesso,
alla mia mente e non a quella altrui. E da qui nasce il problema della
conoscenza delle altre menti, tutto lo scetticismo moderno sulla ca-
pacità che noi abbiamo di uscire dai limiti della nostra soggettività,
tutto il problema gigantesco del solipsismo.

L’atteggiamento del fenomenologo è completamente diverso. Si
veda in particolare il saggio giovanile di Edith Stein sull’empatia,7
che parte da quello che l’autrice considera un dato di fatto: ci sono
persone nel nostro orizzonte, altri io, che come tali ci sono dati.
Che uno sia un soggetto di decisioni e azioni, di passioni, di espe-
rienza: tutto questo “si vede”. L’oratore parla rivolto al suo pubbli-
co, aspettandosi di esserne ascoltato; di fronte a una persona,
chiunque si comporta in modo diverso che di fronte a una sedia;
nudi, non ci vergognamo del nostro cane; un’espressione irata ci
spaventa, e così via. Il nostro spontaneo atteggiamento pre-teorico
tuttavia non si fonda su credenze ingenue, dogmatiche o immotiva-
te: al contrario, ha una base intuitiva propria, diversa dalla perce-
zione sensoriale benché su di essa fondata. Edith Stein sviluppa
un’analisi precisa di quel modo della percezione che è la percezione
degli altri come tali, l’empatia: in virtù della quale noi afferriamo
direttamente, attraverso l’espressione, attraverso i movimenti ecc.
una serie di qualità, stati affettivi o volitivi dell’altra persona.
Naturalmente posso sbagliarmi e prendere un manichino per una
persona o un’espressione d’ira per una di vergogna: ma ogni espe-
rienza è per definizione fallibile e l’empatia lo è né più né meno



della percezione di questa bottiglia che se sono daltonica vedrò blu
invece che verde. D’altra parte, precisamente perché posso sba-
gliarmi, posso correggermi: la fallibilità dell’esperienza è il prezzo
da pagare perché ci sia realtà, ovvero qualcosa a proposito di cui si
può dire il falso (e dunque anche il vero). Questo vale anche per le
persone e i loro stati. Per esempio, se sto parlando a qualcuno evi-
dentemente presuppongo che quello mi stia ascoltando. Posso sba-
gliare, ma l’ipotesi non è infondata, come vorrebbe farci credere
Cartesio con la storia dei manichini.

Analizzare i differenti modi dell’intuizione o cognizione diretta,
fra i quali l’empatia, è un grosso successo di chiarificazione filosofi-
ca. Ma più in generale la storia di Cartesio e dei manichini, vista sul-
lo sfondo della fenomenologia della persona e della conoscenza per-
sonale ci lascia intravvedere la differenza fra una cultura del sospetto
e una cultura del rispetto. Ricoeur usava la prima espressione in rife-
rimento all’epoca di Marx, Nietzsche e Freud: ma abbiamo visto in
che senso si può estenderla al pensiero cartesiano e alla sua deco-
struzione del mondo sensibile. Forse, prima che di rispetto noi do-
vremmo parlare, in relazione alla fenomenologia, di fiducia: fenome-
nologico è l’atteggiamento in cui prendo per buona la cosa che mi si
dà, così come mi si dà. Io ho davanti una signora che sembra tale e la
prendo per buona; il fenomenologo descrive dapprima ciò che è da-
to per quello che mostra d’essere. Ma se questa mossa corrisponde al
principio d’evidenza, questo non è senza il principio di trascenden-
za. La fiducia in ciò che si vede non è senza il sentimento della pro-
fondità di ciò che non si vede – e del valore della sua esistenza. Cioè,
come vedremo, senza il rispetto.

Le virtù fenomenologiche: rispetto, umiltà, attenzione

Chi ha scritto le più belle pagine sul rispetto – come su altre virtù
da riabilitare – è Max Scheler.8 In lui il tema della trascendenza è
tratteggiato con particolare lirismo – c’è come un deus absconditus in
ogni cosa, che il rispetto (nel senso forte reso dalla parola tedesca
Ehrfurcht che potrebbe tradursi anche ‘venerazione’, ‘reverenza’)
percepisce e onora:
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Il rispetto non è infatti un’aggiunta sentimentale alle cose bell’e pronte, per-
cepite, tanto meno una mera distanza, eretta dal sentimento, fra noi e le cose
[...] esso è al contrario l’atteggiamento in cui si percepisce qualcosa di più, che
l’irrispettoso non vede e per il quale egli è cieco: il mistero delle cose e la pro-
fondità del valore della loro esistenza.9

Rispetto è sensibilità, scrive ancora Scheler, per «i teneri fili che
prolungano ogni cosa nel mondo dell’invisibile»; e ancora:

Il mondo diventa subito un piatto pallottoliere se disattiviamo l’organo spiri-
tuale del rispetto. Esso solo ci dà la coscienza della profondità e pienezza del
mondo e del nostro io e ci rende chiaro che il mondo e la nostra essenza por-
tano in sé una ricchezza di valori mai esauribile.10

È indubbiamente il mondo delle persone, di ciò che noi siamo,
quello relativamente al quale una gran parte del pensiero moderno e
contemporaneo, nella maggior parte delle versioni del dominante
programma di “naturalizzazione della mente”, ha dato prova di una
singolare mancanza di rispetto. Ma anche nel mondo della vita prati-
ca e attiva non pare resti oggi molto spazio per quella sorta di “pu-
dore divenuto spirito”, pudore anche nei confronti della parte segre-
ta di se stessi, che il rispetto in definitiva è – secondo un’altra felice
espressione di Scheler. E questa riflessione ci riconduce in prossimi-
tà di uno degli aspetti visibili e carichi di senso dell’atteggiamento di
rispetto: la distanza (la “sacra gnosi della distanza”, con una delle
espressioni lampanti di una delle nostre più intense scrittrici dell’a-
nima, Cristina Campo).

Romano Guardini, fra altri, ha scritto qualche pagina veramente
bella sul rispetto, concentrando l’attenzione su questo suo aspetto
manifesto. In fondo anche Dio, secondo certe interpretazioni della
creazione, si ritira per concedere spazio al finito, per lasciarlo esiste-
re. Il ritrarsi, il concedere spazio – la distanza – è in definitiva il ri-
spetto sotto la forma di volontà di lasciar essere l’altro come tale,
nella sua realtà e trascendenza proprie, e in particolare l’altro più
piccolo. Il rispetto non ha ragion d’essere solo verso ciò che è grande
e alto – al contrario. E sulla distanza, viene veramente voglia di cita-
re almeno questa pagina di Guardini:



È forse lecito dire che ogni vera cultura comincia con il fatto che l’uomo si
ritrae. Non si spinge avanti, non afferra e rapisce per sé, ma crea quella di-
stanza dove, come in uno spazio libero, può apparire chiaramente la perso-
na con la sua dignità, l’opera con la sua bellezza, la natura con la sua poten-
za di simbolismo.11

Come in un senso lato un dio nascosto è in ogni cosa, così in un
senso lato ogni cosa è capace di parola, se solo sappiamo praticare
una delle virtù più affini al rispetto: l’umiltà – con la capacità di si-
lenzio e ascolto che essa porta con sé. Una virtù eminentemente cri-
stiana, l’umiltà, che non esiste fra le virtù aristoteliche, come non
esiste nel mondo antico un peccato d’orgoglio – o meglio, di super-
bia. Sì – ma una virtù che acquista nel mondo moderno, dominato
dall’orgoglio trascendentale del pensiero, dalla superba filosofia del
Soggetto e della Coscienza, della sua Autonomia e anzi del suo eri-
gersi a fonte di ogni norma, regola e ordine, una profondità nuova.
L’umiltà diventa una virtù a vocazione filosofica – forse la virtù che
corrisponde, per eccellenza, allo spirito della fenomenologia. Più
esattamente, a quella sfumatura dell’atteggiamento fenomenologico
che è la fiducia nelle “cose stesse”, e la silenziosa disponibilità a “la-
sciarle parlare per prime”. A “lasciare che il fenomeno si enunci”,
prima di imporgli il nome e la teoria.

C’è un parallelismo, che i fenomenologi hanno colto forse alla
radice, fra quella che dopotutto è stata la suprema espressione mo-
rale della modernità, il kantismo, la dottrina del Dovere per il
Dovere e dell’Autonomia della Ragione che si dà la legge, e l’orgo-
glio trascendentale del pensiero teorico, che concepisce l’impresa
della scienza come una sorta di titanico sforzo di ordinare il caos,
di imporre l’ordine della mente al molteplice dei dati senza forma,
le forme a priori e le categorie dell’intelletto sull’amorfa indifferen-
ziata pluralità del sensibile. C’è un parallelismo fra l’ideologia atti-
vistica in teoria – il conoscere come un costruire, dar legge, impor-
re regola – e quella del Dovere che si fonda superbamente in se
stesso, e si ritiene ferito nella sua dignità se gli si chiede di ascolta-
re prima la voce a volte esile delle cose, di aprire occhi e orecchi al
loro fragile valore e alle loro domande, di “rispondere” invece di
legiferare.
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L’umiltà è in questa sua profondità un altro aspetto dell’atteggia-
mento filosofico inteso nell’immagine del “guardare il mondo con oc-
chi spalancati”. Forse in questa sua versione l’umiltà ha dimenticato un
po’ la sua origine cristiana? Comunque sia, è straordinario quanto i fe-
nomenologi sottolineino l’aspetto “intellettuale” di questa virtù – se ha
ancora un senso la distinzione fra virtù morali e intellettuali...
Intellettuale e morale insieme, in effetti. Se questi due aggettivi sono ab-
bastanza distinti, nel loro senso, da “intellettualistico” e “moralistico”. 

È l’aspetto per cui tutto ciò che esiste, è donato, l’aspetto corri-
spondente della realtà qual appare all’occhio spalancato del fenome-
nologo. Tutto donato – o “dato”: niente è costruito, ordinato, impo-
sto dall’intelletto. Dal punto di vista “metafisico”, l’umiltà si accom-
pagna al realismo – come sovente l’orgoglio della mente a questa o
quella forma di idealismo... Un realismo lontano quanto si può da
ogni tendenza a ridurre un tipo di realtà a un altro tipo: anche gli og-
getti della matematica hanno per i fenomenologi la loro realtà – e la
loro trascendenza tanto diversa da quelli della storia, o da quelli della
filologia: e ciascuna realtà ha il suo proprio modo di offrirsi all’intui-
zione, sulla quale poi il pensiero lavora, ma senza la quale non c’è “at-
tività” dell’intelletto che regga, come non reggono le case senza fon-
damento. Questo verbo fenomenologico è tanto importante e perva-
sivo, del resto: “offrirsi”. Dato. Dono.

E questo riconoscere che tutto è offerto, è anche per l’intelletto
un riconoscimento della sua propria finitezza, e fallibilità. Là dove
qualcosa si dà, là c’è possibilità di errore, fraintendimento, sordità o
cecità. L’evidenza non è mai, in fenomenologia, la porta del dogma-
tismo autoritario. Dove c’è evidenza è sempre possibile l’errore.
Umiltà è anche disponibilità a riconoscerlo.

Vale la pena di leggere un altro testo di Scheler, che illustra vivi-
damente questo aspetto “cognitivo” dell’umiltà, in opposizione al-
l’atteggiamento del superbo:

Chiuso nel carcere del suo orgoglio, non fanno che crescere le pareti che gli
sbarrano la luce diurna del mondo. Vedete l’occhio bramoso, invidioso,
quando corruga le ciglia? L’umiltà al contrario apre l’occhio dello spirito per
tutti i valori del mondo. Solo l’umiltà, che parte dal fatto che niente è merita-
to e tutto è dono e miracolo, fa guadagnare tutto.



E poco oltre: 

Questa via, nella totale perdita di se stessi [...] nell’ambito etico è l’umiltà, e
in quello intellettuale è l’“intuizione” pura.

Chi vorrà salvarsi l’anima la perderà... Ma a proposito di “perdita”
di se stessi, bisognerebbe anche riflettere sul senso esistenziale di quel-
la “fiducia” che è l’anima affettiva, lo abbiamo visto, tanto del rispetto
quanto dell’umiltà. Che tipo d’uomo, che figura e profilo di persona
sono quelli che il fenomenologo sembra contrapporre all’eroe goethia-
no dell’aspirazione e dello sforzo continui, dell’impresa come inces-
sante affermazione di sé nel mondo? Non resistiamo alla tentazione di
un’ultima citazione scheleriana, benché sia un po’ lunga...

L’umiltà è quella profonda arte dell’anima, in cui essa si libra oltre la misura
consistente nel semplice lasciarsi vivere e fluire. Ci sono due vie di una cultu-
ra dell’anima e di un superamento della sua ristrettezza e opacità naturali. La
prima è la via della tensione dello spirito e del volere, della concentrazione,
dell’estraneazione autocosciente dalle cose e da se stessi. Ogni “razionali-
smo” e ogni morale dell’“autoliberazione”, del “giudizio di sé”, del “perfe-
zionamento di sé” poggia su questo orientamento. La seconda è la via della
distensione dello spirito e del volere [...]. Chi percorre la prima di queste vie,
teme la seconda. Non si fida del senso e del corso del mondo, né del senso e
del corso della propria anima, confida solo in se stesso e nella propria volon-
tà. Il suo ideale di perfezione è “prendere in mano” sé e il mondo. Chi segue
la seconda, non teme di meno la prima. Iniziando con l’incondizionata fidu-
cia nell’essere e nella radice di tutte le cose, sente come un’insensatezza voler
“ordinare” un mondo problematico.12

Un nostro autore che bisognerebbe oggi rileggere, Felice Balbo,
ha ripreso negli anni Sessanta alcuni temi scheleriani, nel quadro di
un pensiero innovatore che già insisteva sulla necessità che anche la
vita attiva, economica, imprenditoriale, si aprisse alle riflessioni sulla
vita interiore e sui fondamenti dell’etica. Ci sono sue pagine sull’u-
miltà molto belle. Ne riproponiamo un passaggio, che dice una cosa
ulteriore rispetto a quello che abbiamo finora visto. Umiltà è nella
sua definizione
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abbassarsi e ridursi a ciò che veramente si è, eliminando tutto ciò che, contro
ogni apparenza, non si è.

E qui potremmo aprire una parentesi sul barlume di umiltà di cui
fa improvvisamente e felicemente esperienza anche la più superba
delle persone, quando è innamorata. Si potrebbe notare che questa
tendenza a spogliarsi dei panni di cui ci si riveste abitualmente, que-
sta tendenza a una certa povertà e nudità, è connaturale all’aspetto
umile dell’amore. “Lieto disonore”, scriveva il poeta Sandro Penna.
Prosegue Balbo:

e subordinarsi ad ogni essere secondo quanto ogni essere è, a cominciare da
quello dell’Essere stesso sussistente per finire al proprio.13

L’umiltà non costruisce un ordine, si limita a inserire ciò che tro-
va in un ordine dato di priorità o di preziosità e di valore. In questa
scala – ci sia o no un Valore Sommo – c’è un posto anche per sé.
Sembra che qui un altro poeta, Mario Luzi, abbia colto un punto
fondamentale quando scrive che ogni opera di conoscenza poetica è
in ultima analisi un’opera di “riduzione a se stessi” – e in questo è la
serietà etica della poesia.

Non ci resta forse che soffermarci sulla virtù da cui forse rampol-
lano tutte le altre, e di cui rispetto e umiltà sono in certo modo i due
poli: l’attenzione. Quasi nulla e insieme quasi tutto, l’attenzione. La
più modesta e quotidiana delle virtù: eppure anche la più difficile.
L’attenzione ha un posto privilegiato, addirittura, in ogni cammino
ascetico e mistico: nella spiritualità dei padri greci, ad esempio, l’at-
tenzione (prosochè) compare accanto alla sobrietà e all’assenza di
preoccupazioni fra gli aspetti di quella quiete profonda del cuore
(hesychia) che è il vertice dell’orazione continua.14 E la tradizione fi-
losofica occidentale ha certamente un ricordo di questo: Male -
branche definisce l’attenzione “la preghiera del cuore”, e Leibniz af-
ferma che quella “vera” è un dono della grazia.

Proviamo a darne una definizione, ispirata all’opera di Edith
Stein. L’attenzione è la capacità di accogliere veramente la realtà nel-
la sua individualità e nelle sue esigenze. Presuppone evidentemente



rispetto e umiltà, senso dell’evidenza e senso della trascendenza, ca-
pacità di ritrarsi e fiducia in ciò che è offerto, sentimento della pro-
fondità nascosta e fedeltà a quanto ciascuna cosa è, riduzione a se
stessi e abbandono o distacco. Ma il punto nuovo della definizione
sta nell’avverbio ‘veramente’.

Nella vita ordinaria noi non siamo veramente attenti – la maggior
parte del tempo. Non è necessario alla sopravvivenza e neppure alle
routines di un comportamento socialmente corretto. E ordinaria-
mente neppure ci accorgiamo di quanto inadeguate siano le nostre
risposte. Forse quelle svolte psicologiche che la letteratura spirituale
descrive come “conversioni” hanno a che fare con un improvviso
rendersi conto di questa inadeguatezza, tanto estrema quanto solita-
mente inavvertita. Forse per questo troviamo profonde riflessioni
sull’attenzione soprattutto negli scritti dei mistici... e dei santi. In
quelli di Simone Weil, ad esempio, che ne fa uno dei suoi temi cen-
trali. E, fra i fenomenologi, in quelli di Edith Stein.

Troviamo negli scritti della Stein15 una specie di teoria della dis-
trazione – o piuttosto dell’inattenzione – che è davvero illuminante,
anche in relazione a quei pericoli della rimozione che la giovane
Hillesum aveva così lucidamente intravisto. È una teoria che mostra
quanto inadeguato alle esigenze del reale sia spesso il nostro com-
portamento quotidiano, quanto il modo che abbiamo di lasciarci
motivare da queste esigenze sia senza rapporto al peso di motivazio-
ne che esse dovrebbero avere se venissero accolte veramente. Un pe-
so che dovrebbe essere proporzionale al valore di ciò che è in que-
stione. Così ad esempio, normalmente la perdita di una persona
amata ci tocca più profondamente di quella di un oggetto da lei rice-
vuto in dono, anche se è sempre possibile la perversione motivazio-
nale che inverte il giusto ordine. Ma una catastrofe o una guerra lon-
tana ci tocca normalmente di meno della perdita di un dito dei no-
stri. Nel linguaggio di Edith Stein, questa quotidiana distrazione è la
fonte di una specie di perversione motivazionale diffusa e inavverti-
ta, una sorta di irrazionalità etica mascherata dall’assenza della luce
della coscienza, che secondo Simone Weil somiglia da vicino ai cie-
chi meccanismi della pesantezza. 

Qual è d’altra parte il confine fra quello che è socialmente accetta-
to, politically correct, e una perversità di comportamenti che, nei casi
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più gravi, si impone prima o poi all’attenzione generale – purtroppo
spesso sorprendentemente tardi, quando il male è fatto e irreparabi-
le? Non torneremo più sugli orrori dei quali la piccola Etty è stata un
testimone tempestivo, e dei più attenti: ma si potrebbe senza dubbio
affermare che la teoria steiniana dell’inattenzione illumina l’atroce fe-
nomeno che Hannah Arendt ha chiamato la banalità del male, o an-
cora il “vuoto di pensiero” – per usare parole sue – che ritroviamo
così sovente alla radice dei comportamenti più mostruosi.

Lo illumina di più, in ogni caso, della formula celebre proposta
dalla Arendt. Chiamiamo pure “vuoto di pensiero” la straordinaria
assenza di personalità, si vorrebbe dire di identità individuale, di
“volto” del personaggio Eichmann. Questo apparente burattino della
burocrazia dello sterminio, incapace non solo di vedere da solo la dif-
ferenza fra il bene e il male, ma a quanto risulta dal pamphlet della
Arendt, incapace anche di parlare altrimenti che per frasi fatte.
Eppure non ottuso, non mentalmente debole, al contrario. Preciso,
pignolo, conseguente, organizzato, anche lucido. Forse la questione
è: se un demone meschino è sufficiente al male, se il male non ha nep-
pure la profondità diabolica che la tradizione gli attribuisce, non cela
ognuno di noi un potenziale demone meschino? Come evitare che di-
venti, in noi, l’istanza che decide? Come si diventa un Eichmann?

La teoria di Edith Stein mostra che questa è una delle libertà che
abbiamo – diventare così, o approssimarsi a questo estremo di vuoto
interiore, di non-essere dagli effetti tragicamente concreti. Noi non
abbiamo la libertà di ricevere o non ricevere le informazioni che
l’ambiente, il mondo, le circostanze ci trasmettono. Abbiamo invece
un’oscura libertà – oscura perché i suoi atti possono compiersi nella
semi-oscurità della coscienza – che è quella di neutralizzare le infor-
mazioni e quindi le credenze o conoscenze acquisite, di “disattivar-
le”, di privarle di tutto il loro peso motivazionale. In questo modo
esse non prenderanno piede nella nostra vita, non motiveranno i no-
stri comportamenti, eviteremo, in definitiva, di prenderne atto “ve-
ramente” – pur senza affatto negarle dal punto di vista cognitivo.
Entro certi limiti questo spiega le spettacolari differenze nel sentire,
nel giudicare, nell’agire rilevabili in individui che pure condividono
grosso modo le stesse informazioni, conoscenze, credenze, preferen-
ze di valore. L’esercizio – magari oscuro – della libertà di ciascuno



decide in effetti quali siano le credenze che restano veramente attive,
capaci di incidere sul sentire e sul volere: le “credenze in vigore”. E
il loro insieme, per ciascuno diverso, non è che un minuscolo sot-
toinsieme di quelle condivise da tutti.

L’esercizio di questa libertà può essere più o meno innocuo: ma
non c’è dubbio che fra questi atti che possiamo chiamare di rimozio-
ne si trovano anche quelli che nel linguaggio spirituale tradizionale
costituiscono il peccato allo stato nascente, l’incohatio peccati. E
questo è un contributo notevole che la fenomenologia ha dato alla
conoscenza della vita interiore.

In effetti, ogni scoperta nel regno dei valori è una conquista di
una parte di sé, o un approfondimento della conoscenza di sé: perché
noi conosciamo noi stessi scoprendo che cosa ci sta a cuore, e che co-
sa ci sta più a cuore di altro, quali sono le nostre preferenze di valore
o qual è l’ordine dei nostri amori. Si tratta spesso di vere scoperte,
perché è nel vivo di una risposta in atto a una situazione data, che ciò
che sentiamo veramente, può venire alla luce, sorprendendoci. O
perché rare sono le esperienze di cose le cui qualità di valore sono tali
da “colpirci in profondità”: pensiamo a quanto spesso una sola opera
d’arte veramente sentita e capita dischiuda tutto l’universo del valore
estetico, rimasto fino a quel momento inaccessibile al nostro orec-
chio, o al nostro occhio, e in ultima analisi al nostro “cuore”. La “sco-
perta” in questione è la conquista di un pezzo di sé, il risveglio alla vi-
ta di una parte di sé che per l’appunto ancora non viveva.

Avviene anche l’inverso, il recedere della vita, il non riuscire più
a far vivere strati profondi di sé. Non è solo una metafora – il lin-
guaggio della profondità è legato a una metrica. Gli strati in questio-
ne sono strati dell’affettività tanto più “profondi” quanto più capaci
di motivare maggior numero di decisioni e scelte, di orientare o diri-
gere una condotta di vita; e c’è una relazione fra il grado di valore –
o di importanza – di un oggetto, e lo strato affettivo adeguato ad ac-
coglierlo. Abbiamo già fatto l’esempio della persona amata e del suo
regalo: la perdita della prima mi toccherà in una sfera d’afflizione
più profonda che la perdita del secondo. Ora può avvenire che noi
impediamo, precisamente, a un’esigenza posta dalla realtà di essere
accolta allo strato di profondità affettiva corrispondente, come può
emblematicamente fare una persona che, pur prendendo conoscenza
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di un fatto doloroso, per esempio di una morte, non ne prenda vera-
mente atto – non arrivi veramente, come si suol dire, a elaborarne il
lutto. Questa è la neutralizzazione di cui si diceva. Ma ogni “rimo-
zione di valore” di questo genere è una perdita di contatto con una
parte di sé, una rinuncia a farla vivere, l’inizio di un’atrofizzazione.
L’esercizio abituale di questo potere di neutralizzazione avvia la per-
sona a perdere il contatto con il suo “cuore” – a ridursi a vivere alla
superficie di sé, quella plasmata dalla figura sociale, dall’ambiente,
dalle convenzioni, da ciò che è socialmente accettato. A vivere dun-
que sempre più come si vive, si dice, si fa. Nel modo più impersona-
le, più standardizzato, più conformista. La perdita del “cuore” è di
fatto la perdita di un’identità morale individuale – oltre che della ca-
pacità di accogliervi le esigenze che a quel livello di profondità deb-
bono essere accolte. Perdita dell’identità morale individuale e perdi-
ta della capacità di attenzione vanno di pari passo. Alla fine di que-
sto cammino c’è il burattino-carnefice, il male senza volto e senza
personalità, il vuoto estremo d’attenzione o l’estrema cecità e sordità
al valore: il caso Eichmann.

Ma questo abbozzo di teoria dell’attenzione apre il capitolo cen-
trale della fenomenologia della persona – della sua realtà e della co-
noscenza che dobbiamo prenderne, si tratti degli altri o di noi stessi.
A questo capitolo, che è anche quello più importante dell’opera di
Edith Stein, lasceremo ormai che ci introduca la bella espressione
che un fenomenologo – Moritz Geiger – riferisce all’attenzione este-
tica, ma che possiamo generalizzare all’attenzione tout court.
L’attenzione è concentrazione esterna. Con-centrato è chi vive raccol-
to intorno al proprio centro, chi non lo ignora né lo sopprime per
non soffrire ma lo lascia vivere. Ma questi non è qualcuno che passa
il suo tempo a esercitare l’introspezione: al contrario, è qualcuno che
“guarda il mondo con occhi spalancati”. Che tanto più conosce il
suo cuore quanto meno cerca di conoscerlo, più attratto da ciò che
sta fuori di lui, da ciò che gli sta a cuore. E questo è l’uomo capace
di vera attenzione, il cui sguardo arriva a volte tanto lontano da pa-
rere agli uomini “profetico”.



Note

1 Questo articolo è la rielaborazione di svariate conferenze tenute in svariate
occasioni sul tema dell’attenzione: in questa versione definitiva per la stampa
ho soprattutto approfondito il riferimento al metodo fenomenologico.

2 E. Stein, Introduzione alla filosofia, tr. it. di A.M. Pezzella, Prefazione di A.
Ales Bello, Città Nuova, Roma 1998. Fenomenologa di prima generazione,
allieva e assistente di Husserl, poi divenuta carmelitana, cremata ad
Auschwitz nel 1942, oggi nota ben oltre la cerchia dei filosofi perché, dicono,
siede nella gloria dei santi.

3 Etty Hillesum, Lettere 1942-1943, Adelphi, Milano 1990, p. 45.

4 Cfr. E. Hillesum, Lettere 1942-1943, cit., pp. 42-43.

5 E che riceve un’analisi ineguagliata per ricchezza e precisione in quel capito-
lo della fenomenologia “trascendentale” o ontologica che è il II Libro delle
Idee di Husserl, Parte Prima, sulla costituzione della cosa materiale.

6 L’opposizione fra le due culture è stata delineata in un libro di G. Galli, Le
virtù sociali, Clueb, Bologna 1999; qui tuttavia cerchiamo di caratterizzare al-
cune delle virtù che Galli chiama “sociali” in modo da metterne in rilievo la
natura più generale di atteggiamenti fondamentali nei confronti della realtà –
di qualunque tipo di realtà – e in certo modo quindi di virtù “filosofiche”.

7 E. Stein, Il problema dell’empatia (1917), tr. it. Franco Angeli, Milano 1992.

8 Vedi per esempio il saggio “Riabilitare la virtù”, tr. it. in L. Boella (a cura di),
M. Scheler. Il valore della vita emotiva (1912), Guerini, Milano 1999.

9 Max Scheler, Op. cit., p. 172, corsivo dell’autore.

10 Ivi, p. 173.

11 R. Guardini, Virtù, Morcelliana, Brescia 1997.

12 Tutte le citazioni si trovano in M. Scheler, Op. cit., pp. 166-168.

13 F. Balbo, Idee per una filosofia dello sviluppo umano (1962), in Opere 1945-
1964, Einaudi, Torino 1966.

14 A. Rigo (a cura di), L’amore della quiete, Comunità di Bose, Quiqaion 1993.

15 Soprattutto in E. Stein, Psicologia e scienze dello spirito (1922), a cura di A.
Ales Bello, tr. it. Città Nuova, Roma 1997.
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Ciò che sono perdona a ciò che fui.
Paul Celan, Sudario

A mezzogiorno il cielo è già tutto chiuso. Sulla croce, al buio,
Gesù lancia un grido: «Eloi, Eloi, lama sabactani? [Dio mio, Dio
mio, perché mi hai abbandonato?]».1 La vita, per chi sospetta di es-
sere capitato per sbaglio in questo mondo, è dolorosa e impervia.
Inutile credere che la felicità sia desiderabile. Il messaggio cristiano
è chiaro: senza abbandono, nessuna garanzia di esistenza. Perché il
destino dell’uomo risponde non alla necessità, ma a una decisione
che lo continua. Esige una vittima.

Si potrebbe essere tentati di prendere sul serio lo stato di salute
del nostro pensiero. Sarebbe un grosso errore. Malgrado le sue vita-
mine intellettuali, l’Occidente resta in abbandono dalla nascita:
Edipo è greco e tragico, Mosè ebreo ed esiliato. La teologia cristia-
na parlerà di uomini abbandonati da Dio salvati dal Figlio che il
Padre abbandona; nei Vangeli l’abbandono non è uno stigma tuo o
mio, ma il destino di tutti gli esseri. Eppure qualcuno da fuori ci
porta buone notizie. Nel Corano l’assenza di mediatori fra la crea-
tura e il creatore prevede un’altra sfida, che non impone l’uso di
chiodi che trafiggano, ma un’adesione profonda alla vita: «Ti sono
più vicino della vena grande del tuo collo»,2 Allah fa dire all’uomo.
Nell’Islam il corpo è il luogo dell’incontro con Dio che ha tra i suoi
nomi quello di “Vicino”. Il tempo di quell’incontro risponde a
un’armonia di ritmi chiusa nello spazio dell’istante; salta il vuoto tra
un istante e l’altro, ne fa un uso pulsatile. Pulsatile è, non a caso, la
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vena che ritma lo scorrere del sangue. L’uomo occidentale invece è
debole, intensamente mortale e incline all’esilio per sentire meglio
ciò che ha perduto. Scrive Jean-Luc Nancy: «C’è sempre nell’ab-
bandono un pollakôs, un’abbondanza: esso apre a una profusione
di possibili».3 Apre a una sensazione di affollata fragilità, perché
nell’oblio ognuno deve essere molti.

Oltre ai Vangeli, un altro testo funziona come sistema circolare
che getta sulla storia delle idee una riserva immane d’ombra. Se si
ama la vita, non si legge. Tutt’al più si va ai concerti. L’ingresso nel
fatale universo della conoscenza è riservato soltanto a chi coltivi
con attenzione un’infelicità. Il 2 dicembre 1888 Nietzsche è delibe-
ratamente infelice e scrive all’amico Peter Gast di aver assistito al
concerto di un ignoto musicista torinese: «in fondo la massima im-
pressione concertistica della mia vita […]. Neppure un attimo di
sentimentalismo – non so più che cosa siano “grandi” nomi. Forse
le cose migliori restano sconosciute».4 Questo è il suo tormento,
perché Nietzsche ha una gran fretta di abbagliare il nuovo secolo,
ma qui gioca contro se stesso. Il 5 aprile, durante l’ultimo viaggio
in Italia, sbaglia treno e alla fine scende a Torino; Ecce homo,5 che
egli vuole prestissimo tradotto in inglese e in francese, uscirà po-
stumo. L’anno è costellato di opere rapide e insolenti. Intanto, nel-
l’immenso eccesso di solitudine, al punto di massima estraneità al
mondo, quando non ha più idee chiarissime sul perché continuare
a vivere, il filosofo rompe la gabbia del suo pensiero e inizia a sca-
gliare in alto i frammenti.

È un tempo feroce quello scandito in Ecce homo. L’architettura
nietzscheana è molto più di un matematico gioco di volumi. Non
ospita l’amor Dei intellectualis, il Dio diffuso di Spinoza, ma il Dio la
cui miglior scusa è che non esista, o che abiti altrove per godersi il
nostro abbandono. Per la prima volta Nietzsche si obbliga a una
presentazione frontale, evocando il proprio destino come evocasse la
morte. L’idealismo ci ha convinto che l’universo è un’apparenza;
Nietzsche insiste a dire che è una farsa, un gioco di eventualità.
Quasi fosse uno sfiatatoio di tenebre, il suo pensiero non esprime
tanto un’emozione, quanto l’assorbe linguisticamente. Ecce homo
nasce come ultima parte del Crepuscolo degli idoli, per poi inseguire
un destino a sé. Destino tragicamente segnato già nelle parole in di-



fesa della costruzione della morte, perché un vero congedo è possi-
bile solo «quando colui che si accomiata è ancora presente».6
Adesso, finalmente, sembra dire Nietzsche, questa cosa diversa, la
morte. Il tempo dell’Occidente non è più l’istante o la durata, ma un
eterno svanire – mai lo stesso tempo.

Come intenderci con l’uomo che ha dettato quelle pagine e quel-
la rivoluzione? Ecce homo non corrisponde alla fine della vita di
Nietzsche. Anzi, si può dire che a questo punto, a parte una sana ri-
luttanza a esistere, non è ancora successo niente. Avanzeranno sem-
pre di più le cose senza nome. Nietzsche non riuscirà a capirle, ma
riuscirà a vederle. Trascriverà quelle cose sconfinate e minuscole nei
“biglietti della follia” a Cosima Wagner, Jacob Burckhardt, Franz
Overbeck che soccorrerà l’amico a Torino. Una morfologia di quei
giorni ha già prodotto sottili interpretazioni psicopatologiche, cose
assai notevoli, se il pericolo di ogni morfologia non fosse quello di
vedere gli alberi e non la foresta.

Un uomo solitario che fu molti uomini, aveva intuito che solo
Dio può darci l’indirizzo dell’Inferno. La causa di Nietzsche, il suo
essere abbandonato, fu ineccepibile fino al crollo psichico del matti-
no del 3 gennaio 1889 e oscura alle dieci di sera. Ecce homo era stato
scritto con la massima rapidità tra il 15 ottobre e il 4 novembre 1888.
Nietzsche rivedrà il manoscritto fino ai primi giorni di dicembre.
Allineando dure parole esatte, la sua tragedia va in scena come viola-
zione del tempo, come momento di impetuosa eloquenza del tempo,
arbitraria resistenza del tempo alla presenza umana nello stesso am-
bito. Consapevole che l’unica cosa da fare con la tradizione è incen-
diarla, Nietzsche, da uomo postumo, «non ha fede. Se il filosofo do-
manda del tempo – dirà Heidegger –, egli è risoluto a comprendere
il tempo partendo dal tempo».7

Dove la teologia si era fatta profonda a forza di oscurità, la mente
di Nietzsche diventa oscura a forza di profondità. È il segno, ha
scritto Borges, di chi non è riuscito a scuotere il fascino esercitato da
colui che era su colui che avrebbe potuto essere. I teologi hanno de-
finito l’eternità come il simultaneo possesso di tutti i momenti passa-
ti e futuri e l’hanno intitolata a Dio. Ci hanno garantito che con la
morte impareremo a farne buon uso. Rivivremo tutti i momenti della
vita secondo il nostro gusto. Dio ci darà una mano.
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L’ora dell’ombra più corta

Che quell’uomo sia impaziente, lo si vede subito. Ha le idee con-
fuse. Forse è l’uso del tempo. Niente è più difficile che trattare col
tempo. Ci sono giorni in cui da un’ora all’altra passano dozzine di
ore, altri in cui i secondi sono giorni. Insomma, non c’è regola.
Quell’uomo arcaico e dall’umore moderatamente malinconico ricor-
da di avere un appuntamento. Egli non è ostile al tempo, ma ne diffi-
da. In genere diffida di tutto ciò che è vero. Nessuno in quel luogo
possiede un orologio e per leggere l’ora dovrà interrogare l’ombra
dello gnomone: lo stilo di una meridiana. Decide allora di fare due
passi. Fermo nella piazza della città, l’uomo la regge tutta nella sua
mappa d’angoscia; non sa dove sia il niente, e sospetta che si sia na-
scosto dentro di lui. Chiacchiera con se stesso, si consulta, sta per
appassionarsi ai suoi ragionamenti, quando, in fondo alla strada, ec-
co la meridiana: in uno spazio angusto e infinito. È l’ordo temporum,
lo spazio del tempo.

Per ora lasciamo dormire il problema. Torneremo più avanti al-
l’uomo senza orologio e al suo appuntamento. Il passaggio metastori-
co, alle spalle della storia, dalla misurazione della propria ombra alla
misurazione sulla base di oggetti verticali, come gli orologi solari, è
un indizio del mutamento di rapporto tra l’io e il mondo. L’ombra si
calcola sulla base di un indicatore che proietta sul terreno. Nel ruota-
re, essa è indipendente dalla presenza di uomini. «Il tempo verticale
– scrive Bachelard – si eleva. Talvolta fa ombra. Mezzanotte, per chi
sa leggere Il corvo, non suona orizzontalmente».8

L’orologio solare evoluto dallo gnomone è un artefatto medio-
rientale. Erodoto ne data l’introduzione in Grecia intorno al 575
a.C., ad opera di un sacerdote caldeo di nome Beroso, «poiché – si
legge nel libro II delle Storie – l’orologio solare, la meridiana e la di-
visione del giorno in dodici parti i Greci li ricevettero dai
Babilonesi».9 La posizione del sole determina la dimensione del-
l’ombra; la terra è il quadrante con le sue lancette che non soltanto
ruotano, ma si allungano e si accorciano. Le Storie di Erodoto sono
al muro del tempo: ci introducono in un mondo inondato di luce.
Prima dell’orizzonte erodoteo, il mito è un testimone notturno; con
lui ha inizio la decadenza greca e la Storia si fa prossima all’alba.



Qui, il limite tra la notte e il giorno è il limite tra due tempi, tra due
modi del tempo, tra due spazi di luce. «La notte – secondo
Bachelard – non è uno spazio. Essa è una minaccia d’eternità».10 È
senza ombra; l’ombra che infonde all’uomo il sentimento di un abi-
turo protetto: sopra di sé egli ha ancora una volta celeste dove ritor-
nano ogni giorno i segni fissi e mobili. Quei segni sono i limiti del
suo sapere e del suo potere.

Mark Twain ci fa una confidenza: «Il mio orologio andava in-
dietro: l’ho fatto riparare ed è andato così avanti che ben presto si è
lasciato indietro i migliori orologi della città». Twain non dice in
quale cittadina del Mississippi ha fatto riparare il suo orologio. Noi
ci fidiamo, ma il nostro quadrante è implacabile, continua a segna-
re le coordinate, la misura ciclica e monotona dell’identità.
Nell’estate del 1924, tre anni prima di Sein und Zeit, Heidegger è
alle prese con il testo di una conferenza che terrà a Marburgo da-
vanti a un pubblico di teologi. In quelle pagine troviamo i caratteri
costitutivi del progetto filosofico che animerà l’opus magnum.
«L’orologio – scrive il giovane Heidegger – misura il tempo in
quanto riporta l’estensione della durata di un accadimento a uguali
successioni di stati».11 Un sistema cronometrico dotato di Jetzt-
Punkte, punti-ora, che, con l’addizione, tradisce la vanità di chi ha
perduto se stesso. Con la proiezione del corpo sulla terra, invece, le
ore si susseguono senza essere uguali l’una all’altra. L’ombra non è
che un prestanome: allude a un tempo antico che dilegua, ma non
svanisce. «Improvvisamente tutta la piatta orizzontalità si cancella.
Il tempo non scorre più: sgorga».12

Guardo l’orologio: è mezzogiorno. Le lancette si sovrappongo-
no; per pochi istanti l’una è ombra dell’altra. Il mio non è l’orolo-
gio di Mark Twain; è un orologio serio, mai molestato da difetti.
Eppure, ho avvertito uno spaesamento, Unheimliche avrebbe detto
Freud, il padre dell’ora da cinquanta minuti. Lo spaesamento che
suscita in noi la luna in pieno giorno, servita sulla stessa superficie
del sole. Due lancette sovrapposte gettano nel dubbio che una lan-
cetta non esista, che manchi un elemento al nostro senso del tem-
po. Solo apparentemente innocue, quelle frecce sono oggetti po-
tenti, spietati, indifferenti: misurano il ‘quanto’ di un’esistenza.
Heidegger non ha più dubbi: «Perdere tempo e, per farlo, procu-
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rarsi un orologio! Non viene qui prepotentemente alla luce l’in-
quietante spaesatezza dell’esserci?».13 L’esperienza è quella di un
oggetto, la lancetta, che ha smarrito l’ombra. L’ombra di un corpo
legge il tempo di chi la proietta e di chi la vede proiettata su un pia-
no. È il laccio che stringe la proiezione di un corpo al suo divenire.
Diverso è il caso dei quarzi: il digitale funziona a scatti di piccoli
frammenti di retta, a segnare una concezione frattale del mondo.
Robinson Crusoe per calcolare il tempo incideva tronchi d’albero.
Da uomo moderno, era sospeso tra due diffidenze; dubitava del
senso interno che registra lo scorrere dei giorni. Ulisse non si sareb-
be avvalso di simili espedienti. Oggi, quelle diffidenze sono lace-
ranti, esasperate.

L’oggetto senza ombra allude a uno spazio in cui solo l’inesat-
tezza può rivelarlo a se stesso, solo la menzogna può comunicargli
la verità, la follia guarirlo, l’errore salvarlo. Se non fosse per la
proiezione di un orologio solare, l’uomo dell’appuntamento non
avrebbe alcun modo che non sia se stesso per misurare il tempo.
Perché il corpo registra il nostro divenire nel ritmo sensibile del
polso e del respiro attraverso le narici: il modello corporeo di tutte
le misurazioni del tempo e dei suoi rapporti numerici. Se l’uomo
dell’appuntamento fosse Aristotele, non avrebbe dubbi: il continuo
temporale è una quantità misurabile; non è possibile, come nei pita-
gorici e in Platone, una durata senza movimento; diversamente da
quanto diranno Galileo, Newton e Kant, il tempo è una variabile di-
pendente dal movimento misurato della sua esistenza e dal movi-
mento misurante del suo valore. Nel libro quarto della Fisica
Aristotele stabilisce: «Il tempo è numero del movimento secondo il
prima e il poi, ed è continuo in quanto è proprietà di un conti-
nuo».14 Ha il carattere della misurazione: il da-quando-a-quando.

Se l’uomo dell’appuntamento fosse tra noi avrebbe con sé un mi-
nuzioso orologio da polso, per insegnare il tempo al tempo. Il sole
ha già raggiunto l’ora dell’ombra più corta, la chiarezza panica del
mezzogiorno. Per l’appuntamento è in ritardo, proverà domani con
altro sole, per altre strade. Ma un ilare terrore lo sorprende. Ora ri-
corda! Era soltanto una sfida della sua mente: “Ci vediamo ieri, al
solito posto”. Che è come dire un eterno impossibile.



Perdo tempo come si perde il sangue

Tommaso Landolfi è un letterato laboriosissimo e sconcertante.
Di fronte alla realtà che lo disgusta egli non vuole ammettere che,
con un po’ di buon senso, le cose potrebbero andare meglio. Lo spa-
zio dei suoi racconti sta chiuso fra la realtà e il suo rifiuto. La preci-
sione formale e il lessico extravagante ammettono una sola regola:
fallire nella vita per riuscire nell’arte. Se leggiamo l’opera di
Landolfi come una potente macchina per non vivere, avvisteremo il
centro del racconto negli spazi vuoti e, ovunque, il segno di un’e-
straneità, inserti di materia sorda in altra preziosa e levigata. Si di-
rebbe uno spreco di mezzi. Niente di più equivoco: l’artificio lan-
dolfiano è volto a uccidere la parola al solo scopo di renderla esatta.
Tutto lascia pensare a una lingua maneggiata da uno straniero; ma
in questo caso, hanno detto i critici, la lingua che egli ha disimpara-
to a parlare e reimparato a scrivere è la sua stessa lingua. Geniale
traduttore dal russo, dal tedesco, dal francese, Landolfi denuncia
l’emorragia – «perdo tempo come si perde il sangue»15 – di chi ha
sperimentato su di sé l’inefficacia del proprio tempo, del tempo co-
me metodo. La posterità lo guarda di profilo, in fotografia, enigmati-
co e beffardo: un personaggio lucido e turbato, metafisico e dissipa-
tore. Dei suoi ascendenti letterari, i maestri del romanticismo nero,
conserviamo immagini più patinate: Gogol’ col caschetto di capelli
impomatati, Pu?kin perplesso e riccio in volto, Poe nel panciotto al-
lentato dall’alcool. Uomini inquieti che morirono atrocemente e an-
cora oggi attirano consensi. Landolfi, invece, è oggetto di un’ammi-
razione taciturna. Il vero solitario della letteratura italiana del
Novecento si affida a due sistemi: la scrittura e il gioco. Ma l’azzar-
do è estraneo all’ordine formale e alla probabilità combinatoria del-
la poesia. Da un lato, lo scrittore che lascia un margine di irrisolto
nella sua opera, cercando di cavare nuove possibilità da una realtà
inerte; dall’altro, l’uomo che rovescia il proprio destino sul tavolo
verde. Ecco: il tempo, come lo intende Landolfi, è una cascata.
Niente è più letterario di una cascata. Qualsiasi atteggiamento è
possibile. Noia, sgomento, vertigine. Così fa lo scrittore. Ma è anche
possibile abbandonarsi a una cascata, convinti che il vero inferno sia
una cosa senza rumore. Così fa il giocatore. Le valige in albergo, la
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gioia segreta della roulette, il tempo sospeso, la pace che soltanto la
perdita può regalare. La perdita come chance sovrana. 

In Rien va, il secondo diario landolfiano ma anche l’annuncio del
croupier che segnala un colpo nullo, leggiamo: «La maggior parte di
noi gioca unicamente su una remota eventualità, su quei brevi istanti
cioè quando il gioco, stanco forse del proprio stesso rigore o mosso a
pietà, concede all’annaspante, cieco, brancolante giocatore un colpo
o due, seguiti dall’inequivocabile avvertimento che sono un’elemosi-
na immeritata».16 Secondo Landolfi, il gioco non è un prodotto del
caso ma segue logiche severe, sensualità intrise di cerebralismo, un
tempo interno che è il negativo del nostro tempo. Nell’ombra fonda
dei racconti landolfiani il tempo è un oggetto più duro dei nostri
corpi: è tagliente, organico, estraneo a qualsiasi psicologia. Non par-
liamo di toccarlo. Toccare il tempo è un’esperienza letale. I perso-
naggi landolfiani, menti incapaci di unità, non ne vogliono sapere;
gli basta un equipaggiamento sensoriale in buone condizioni per ca-
pire che il tempo è una cosa francamente ripugnante. Ci avvicina alla
fine e ne corteggia l’orrore. Ogni tratto psicologico contribuirebbe a
diminuire il suo impatto: usciremmo dal dominio materiale per en-
trare in quello psichico. L’aggressione dell’universo e delle sue leggi
è compiuta. Scrive Landolfi: «Tutto, è senza avvenire. Una piccola
emorragia che ho avuto mi ha ricondotto a un’idea meschina e schi-
fosa della morte. È tremendo pensare che noi viviamo tra oggetti as-
sai più duri del nostro corpo, e quanto poco basti alla morte per svo-
tarci del nostro sangue. Ché questo è tenuto insieme per miracolo da
sottili pellicole ed è sempre sul punto di espandersi come il bianco
dalle uova senza guscio».17 Certe sere, quando tutto si addormenta,
avrete la sensazione che il tempo coli come il sangue o il bianco
d’uovo. Niente paura. Lo scopo era proprio questo.

Secondo Walter Benjamin le idee hanno a che fare con le costel-
lazioni del cielo: le riconosciamo meglio fessurando gli occhi in una
volontaria imperfezione dello sguardo. Ogni impresa di questo tipo
richiede una segreta politica dello struzzo. Vogliamo guarire dal
tempo e facciamo come se non esistesse. Vogliamo guardare al futu-
ro e il tempo ci spinge sempre a sincopare a ritroso. Vogliamo liqui-
dare le nostre debolezze e scopriamo, nello studio di un costoso psi-
canalista, che il desiderio era soltanto platonico.



Tempo che non passa

Un professore dal volto astratto e intensamente nordico ha appe-
na concluso le sue ricerche. Da queste ricerche, verificate con cura,
risulta quanto segue: dopo quasi vent’anni di ostinazione alla vita,
una zecca del seme di ricino presenta il bizzarro inconveniente di
non essere morta. Ixodes ricinus è il nome scientifico di una specie di
zecca che, nel sottobosco delle foreste dell’Europa centrale, ha ri-
scosso una sinistra notorietà. Il maschio adulto non si nutre e attiene
al solo compito della fecondazione, mentre la femmina richiede un
abbondante pasto di sangue per diventare madre. Sono pochissime
le uova che raggiungeranno l’età adulta. Emancipata dall’uovo, la
zecca, ancora priva di zampe e organi di riproduzione, è capace di
assalire anfibi e rettili. Una volta in possesso degli organi mancanti,
inizia a nutrirsi esclusivamente di animali a sangue caldo. Sale in ci-
ma a un rametto, come su una torre di guardia, e da lì si lascia cade-
re sulla preda. Luce diffusa, odore di acido butirrico delle ghiandole
dell’animale e una temperatura di circa trentasette gradi sono i por-
tatori di significato che provocano un segnale composito, l’unico in
grado di attivare l’aracnide che può attendere per quasi vent’anni. Il
banchetto di sangue è il suo ultimo pasto; paga il conto al destino, si
lascia cadere a terra, depone le uova e muore. La Umwelt, secondo il
geniale biologo Jakob von Uexküll, il mondo percettivo, la porzione
di ambiente cui l’animale è sensibile per forma, colore, odore, dise-
gna il perimetro della sua esistenza; il resto, come avviene ai gradini
più bassi della scala tassonomica, è vaga penombra.

Le probabilità che un mammifero, passeggiando sotto il ramo,
cada nell’agguato dell’animaletto sono così basse che, per quanto
numerose, le zecche non garantirebbero la conservazione della spe-
cie. Interviene allora uno strano caso: la capacità dell’aracnide di re-
sistere a un digiuno protratto e assoluto; fattore che rafforza l’even-
tualità di un banchetto gratis, ma anche, sospettiamo, di una dispe-
razione miniaturizzata. Scrive Uexküll: «Esperimenti fatti nell’Isti -
tuto zoologico di Rostock hanno dimostrato che le zecche possono
sopravvivere a un digiuno di 18 anni, ossia possono attendere per 18
anni l’occasione favorevole. Gran peccato che l’uomo non possa fare
altrettanto! Per noi il tempo consta di una sequela di “istanti”, in-
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tendendosi per “istante” il più breve intervallo di tempo durante il
quale l’ambiente non varia in modo percettibile. Per la durata
dell’“istante” dunque il mondo rimane immobile: e per l’uomo un
“istante” dura 1/18 di secondo. La durata dell’“istante” è diversa
per i diversi animali: ma qualunque sia il valore che vorremmo attri-
buirgli nel caso della zecca, bisogna pur riconoscere che la capacità
di resistere per 18 anni in un mondo individuale immutato, supera
qualunque immaginazione».18

Non conosciamo le ragioni che hanno convinto l’animale ad aste-
nersi dall’esistere; si intuiscono, invece, le qualità formali del suo le-
targo. Qui il tempo è una realtà chiusa nell’istante e in bilico fra l’at-
tesa della preda e il meritato pasto di sangue. Il tempo non è sospe-
so: è morto. Quel tempo, secondo Bachelard, «non potrà trasportare
il suo essere da un istante all’altro, per farne una durata. L’istante è
già la solitudine. È la solitudine nel suo valore metafisico più nu-
do».19 Nell’istante, il tempo isola non soltanto dal mondo, ma da noi
stessi; include in sé, in estrema abbreviazione, tutti gli istanti prece-
denti. Immaginiamo che, nella profondità della sera, un amico ci dia
un passaggio sulla sua macchina del tempo. Macchina assai sospet-
ta… Una volta a bordo sperimentiamo subito le sincronie del nuovo
abitacolo temporale. Se, al ritorno, presenteremo il palese inconve-
niente di non essere morti, troveremo la terra invecchiata di secoli
mentre l’orologio non avrà segnato che qualche ora, trascinato con
noi nel viaggio. Come noi e il nostro amico, la zecca, isolata dalla sua
Umwelt, non conserva niente della sensazione della durata, non con-
serva che l’istante. «I movimenti della natura che noi determiniamo
dal punto di vista spazio-temporale – dirà Heidegger –, non corrono
“nel tempo” come “in” una cerniera, ma come tali sono completa-
mente liberi da tempo; si incontrano solo “nel” tempo, nella misura
in cui l’essere viene svelato come pura natura».20 Il tempo è il ritmo
dell’essere-nel-mondo e la filosofia diventa, hegelianamente, il pro-
prio tempo appreso con il pensiero.

Uexküll è riuscito a misurare un sonno lungo diciotto anni, non
la vita della zecca, che riceve tutto il valore di intensità nell’istante
del pasto. Solo il nulla è continuo e, per quel che ne sappiamo, nulla
è mai uscito dal Nulla. «Fino a ora credevamo che il tempo, in cui
tutti gli avvenimenti si inquadrano, rappresentasse una entità obiet-



tivamente stabile, in contrapposto al suo contenuto, continuamente
mutevole: ma ora ci avvediamo che il soggetto signoreggia il tempo
del suo mondo individuale. Se fino a oggi si è detto: “Senza tempo
non può esservi soggetto vivente”, d’ora innanzi dovremo dire:
“Senza soggetto vivente non vi è tempo”».21 L’apparenza di conti-
nuità è data, quindi, dall’intervento con cui isoliamo la vita dal suo
mondo, dimenticando che il mondo esiste, è complicato ed è assai
diverso dal laboratorio di un’università tedesca. Isolando l’istante
presente, nel punto che abbiamo scelto lungo una traiettoria, quello
assumerà tutta la carica temporale. Come se dovesse ripetersi all’infi-
nito. Ecco dunque tre amare conclusioni: la prima ci suggerisce che
il presente non passa; la seconda che non si abbandona un istante
per un altro; la terza, molto sibillina, che l’istante è una fessura per
l’eternità. Perché se il tempo rinasce, dovrà prima morire.

Dovunque vado, la realtà mi precede. Il viaggio è un luogo men-
tale progettato per accogliere presenze in transito, uno spazio bene-
volo, ma non complice, capace di segnare il presente. In viaggio il
tempo si rapprende, è sospeso. La mia qualità non sarà più quella di
weltbildend, di formatore di mondo. Come il longevo aracnide del
professor Uexküll, sentirò in viaggio una presunzione d’eternità: la
perfetta sincronia di presente e reale, di tempo e abbandono.

Ecco l’uomo

«In un mantello bianco foderato di rosso-sangue, con un’andatu-
ra strascicata da cavaliere, la mattina presto del giorno quattordici
del mese primaverile di Nisan nel colonnato coperto tra le due ali
del palazzo di Erode il Grande uscì il procuratore della Giudea
Ponzio Pilato. Più di ogni cosa al mondo il procuratore odiava l’o-
dore dell’olio di rose, e ora tutto lasciava presagire una brutta gior-
nata, poiché questo odore aveva cominciato a perseguitarlo fin dal-
l’alba».22 Due ossessioni reggono l’opera di Michail Bulgakov: l’i-
dentità è la prima delle due; il sogno, la seconda. Nelle pagine del
Maestro e Margherita l’universo è affollato di cose che possono esse-
re ordinate in classi e una di queste è la classe delle cose impossibili.
Una gerarchia onirica. Per insinuare che il suo libro è simbolico,
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Bulgakov finge che non lo sia. Finge artifici magici nella Mosca anni
Trenta; finge amicizia con Satana che notoriamente è incline, per esi-
genze aziendali, al colloquio; finge l’incontro con Ponzio Pilato negli
istanti in cui arma la mano dell’uomo contro il Figlio di Dio. Pilato
non è l’autista di una lucida macchina d’odio, ma colui che abban-
dona Cristo alla legge (la radice di “abbandono” è bandum da cui:
prescrizione, affido a un giudizio). Dopo l’interrogatorio, «proteg-
gendosi col braccio dalla polvere e facendo una smorfia scontenta,
Pilato proseguì, dirigendosi verso il portone del giardino del palaz-
zo, e al suo seguito si mossero il legato, il segretario e la scorta.
Erano circa le dieci del mattino».23

Bulgakov è meticoloso, ci tiene a stabilire il tempo trascorso dal
risveglio del procuratore alle sue ultime parole. Anche noi amiamo
l’esattezza. Sappiamo infatti che, prima delle dieci, Pilato si trova di
fronte a Cristo mascherato da re d’Israele: «Ecce homo»24 è il suo
annuncio. Ecco il tempo dell’uomo, ecco il suo abbandono. Qui sta
l’uomo, e lo spazio in cui è caduto si fa in due, due tra i quali nasce il
nuovo uomo. Anche l’uomo nietzscheano è il luogo beffardo della
donazione al mondo, il suo punto di leva. Il luogo della naturale in-
capacità di concepire l’inizio del tempo. Nietzsche maneggia il pen-
siero occidentale come fosse destino e il destino come fosse caos; so-
stituisce al pensiero una pratica che denuncia la «miseranda e orribi-
le commedia che il cristianesimo ha fatto dell’ora finale».25 Il timore
di una morte improvvisa è stato lo strumento della fede cristiana per
provocare l’espulsione dell’uomo dai limiti del suo ordine. Limiti
con un significato concentrico e permanente. I secoli della simbolo-
gia altomedievale aggregavano secondo un disegno perfetto le mole-
cole della storia. Era l’epoca in cui il Signore aveva all’attivo due li-
bri: la Bibbia e l’Universo. A quel tempo di tensione geometrica fra
anima e cosmo seguirà il tempo del mercante; al tempo ciclico, ali-
mentato ad eternità, il tempo che calcola gli investimenti. Così il
tempo cade dalle mani di Dio, si sbriciola. È in vendita.

Nella prima Critica, trattando il pensiero moderno con gli acidi
della filosofia trascendentale, Kant scriverà che eterno è l’orizzonte
della conoscenza perché eterno è l’orizzonte del tempo, un «tempo
che permane e non muta».26 Nel mondo cristiano l’apertura al limi-
te, l’estasi mistica, è apertura all’eternità, non come durata infinita



ma come plenitudo vitae: la vita di un istante, secondo Boezio.
Perché il limite ha in sé, e non fuori di sé, l’illimitato. L’essere estati-
co, l’uomo dionisiaco, è colui che genera la tragedia. La vive come
un falso teatrale e con essa dimentica il mondo. Come se si potesse
essere qui e là: nella pesante terra dei corpi e in un lievissimo altrove.

Nel suo ritmo da perpetua catastrofe, la filosofia moderna si è
afferrata alla distinzione di soggetto e oggetto. Questo, il suo sedati-
vo analitico. Fino a Socrate, la filosofia non scioglie l’identità del
pensante con il pensato. Questa, la sua salute. “Meditazione”, nella
tradizione della spiritualità cristiana, sta a indicare l’esercizio dell’a-
nima. Non è improbabile che il primo orologio meccanico rispon-
desse a esigenze di culto, all’osservanza rigorosa delle ore di pre-
ghiera. Gli Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola prevedono che
ogni esercizio duri un’ora, «piuttosto di più che di meno, per pre-
parare e disporre l’anima a liberarsi da tutti gli affetti disordina-
ti».27 Ne escono immagini esatte, non immagini che partecipano
dell’errore. Misure implacabili. Ma tutti questi orologi dovranno
pur essere regolati, come il sospetto lascia prevedere, su una data
ora. Nell’undicesima annotazione agli Esercizi si legge: «A chi fa gli
esercizi della prima settimana giova che non sappia cosa alcuna di
quanto dovrà fare nella seconda settimana».28 Ma la meditatio è ci-
clica, perciò l’io della seconda meditazione non saprà niente dell’io
della prima, l’io della terza non saprà niente dell’io della seconda…
Il tempo estatico è una rottura di prospettiva, l’intuizione di un
istante immobile. Qui la dispersione concentra unità.

L’istante non è una stazione di transito verso il nulla. Dalla polve-
re di una clessidra, letteralmente “ladro d’acqua”, al tempo che vie-
ne ritmato da un orologio meccanico, il passaggio è essenziale. Nella
strettoia fra due ampolle, l’occhio coglie il tempo trascorso e quello
disponibile. L’istante dilegua per lisci cunicoli, non svanisce. Cresce
in profondità, per scandire ore che non sono ancora, non sono mai
cominciate. Appartiene ad abbandoni accaduti tra venti secoli, che
accadranno a mezzogiorno di qualche settimana fa.
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L’être humain n’est jamais fixé, il n’est jamais là, jamais vivant dans le temps où
les autres le voient vivre, où il dit lui-même aux autres qu’il vit […]. Où est le

temps qui marquerait d’un trait fort la dynamique de notre être, les dynamismes
multiples de notre être. Dans le règne du feu, nous sommes un brasier d’êtres.

En notre feu qui nous donne énergie et vie, où est le temps majeur: est-ce le
temps de la cendre qui tient au chaud le feu de demain?

Gaston Bachelard, Fragments d’une Poétique du Feu

Se si vuol concepire, con una metafora, l’opera in sviluppo nella storia 
come un rogo, il commentatore gli sta davanti come il chimico, il critico 

come l’alchimista. Se per il primo legno e cenere sono i soli oggetti della 
sua analisi, per l’altro solo la fiamma custodisce un segreto: quello della 

vita. Così il critico cerca la verità la cui fiamma vivente continua ad 
ardere sui ceppi pesanti del passato e sulla cenere lieve del vissuto.

Walter Benjamin, Angelus Novus

Oggi si torna a parlare di Gaston Bachelard. I suoi testi sono tra-
dotti in America, e la sua generosa produzione teorica viene di nuo-
vo a essere interrogata – tanto sul versante epistemologico quanto su
quello letterario ed estetico – dopo una alterna fortuna disposta dal
positivismo logico per un verso, e da uno strutturalismo oltranzista
per l’altro, paradigmi poco inclini a ospitare le tensioni multiverse di
questo pensatore.1

Aperto alle più varie sollecitazioni disciplinari, Bachelard inizia,
negli anni Trenta, a utilizzare la nascente teoria psicoanalitica all’in-
terno della propria epistemologia. In questo itinerario Bachelard in-
contra il testo junghiano, che assumerà, nel tempo, un ruolo di con-
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trappunto teorico crescente. Nel corso dei suoi studi sull’immagina-
zione Bachelard inizierà a leggere Jung direttamente in lingua tede-
sca, sconosciute e ancora esigue, infatti, le traduzioni francesi. Que -
sto dialogo a distanza sarà quindi strettissimo nelle opere di sistema-
tizzazione degli anni Cinquanta e Sessanta, per diventare, come ve-
dremo, un aperto riconoscimento a un interlocutore di pensiero in al-
cune tarde conversazioni radiofoniche ancora non pubblicate.2

Stupisce, allora, che tra la vastissima mole di studi critici dedicati,
soprattutto in Francia, a Bachelard, quasi nessuno abbia tentato di
approfondire il senso di questa feconda contaminazione. Non basta,
ritengo, appellarsi a una indubbia difficoltà di approccio a un’opera
controversa e complessa come quella junghiana, per tacitare ciò che
sembra risultare come un interdetto di pensiero. Tenteremo di vede-
re, invece, come proprio una lettura in controluce dei costanti riferi-
menti metapsicologici, estetici e antropologici junghiani utilizzati da
Bachelard, riesca a restituire alla sua ricerca sull’immaginazione
quella coerenza problematica e soprattutto quel rilievo teorico e filo-
sofico che troppo spesso, ancora oggi, gli vengono negati.3

Bachelard. I primi scritti epistemologici ed estetici

Bachelard inizia le sue riflessioni epistemologiche indagando i pre-
supposti di pensiero della rivoluzione scientifica del primo
Novecento. La fisica einsteiniana e quantistica sono destinate a scuo-
tere i presupposti del sapere consolidato. Spazio, tempo e sostanza,
non sono più pensabili secondo i dettami della fisica newtoniana come
concetti naturali e assoluti. Le nuove scoperte scientifiche ne fanno ca-
tegorie soggettive, relative, strutturalmente aperte a nuove riformula-
zioni. L’epistemologia ha il compito di riflettere sulle nuove implica-
zioni della conoscenza per delegittimare tutti quei sistemi metafisici
che si pretendono autarchici rispetto ai mutamenti scientifici in atto.

La proposta di Bachelard diviene quella di una ragione critica in
grado di mettere in discussione ogni sapere acquisito, di raccogliere
la sfida di ogni dicotomia apparente, in primo luogo quella tra sog-
getto e oggetto. Storicizzando la lezione kantiana il cammino della
scienza è visto come una tensione duale tra pensiero e dato, che si



svolge all’interno di una circolarità mai interamente riducibile. Una
epistemologia “costruttivista” dunque, anti-empirista e anti-idealista
insieme. In un interminabile movimento di approssimazione e retti-
fica la scienza costruisce tanto la nostra idea di realtà quanto la no-
stra idea di ragione.

Nell’arco di un decennio Bachelard teorizza una Filosofia del non
– così suona il titolo di un suo celebre testo epistemologico – dina-
mizzata da un principio di contraddizione il cui motore non è logico,
ma dialogico, disgiuntivo e coordinativo, mai oppositivo.4 In una co-
stante riformulazione che non cessa di «deformare» il pensiero – af-
fermerà significativamente Bachelard – io non potrò essere che «il li-
mite delle mie illusioni perdute».5

Consapevole che in questa radicale storicità la produzione di ra-
zionalità non avviene nell’ambito di una “ragione pura”, la novità di
Bachelard è quella di introdurre nella epistemologia il linguaggio
della psicologia. Se l’oggettività di un costrutto razionale è un punto
di arrivo, la processualità del comprendere conosce necessariamente
il suo avvio nell’ambito della esperienza psicologica concreta, in una
soggettività sottoposta a tutte le declinazioni psichiche e storico-cul-
turali del conoscere.

Adottando con estrema libertà la suggestione psicoanalitica di un
condizionamento inconscio del pensiero, Bachelard individua due
fattori di “ostacolo epistemologico” che intralciano la costruzione e
la comprensione dei concetti scientifici. Il primo è un vincolo di or-
dine socio-culturale, che spingerebbe il pensiero a “razionalizzare”,
a estendere analogicamente vecchi modelli di conoscenza a nuovi fe-
nomeni indagati. Il secondo fattore, situato nel confine tra natura e
cultura, è un dinamismo di proiezione sul dato sensibile, materiale,
di valorizzazioni immaginative inconsce, legate a fenomeni biologici
e pulsionali. La scienza procede, allora, attraverso un movimento di
“rottura” epistemologica. L’atto epistemico è rottura con la cono-
scenza precedente, riorganizzazione e riformulazione, attraverso
nuovi concetti, del vecchio sistema di sapere, e rottura soprattutto
con la conoscenza immediata, data, con il senso comune e le sue
spontanee tensioni immaginative.

Su questi presupposti verrà dato alle stampe, nel ’39 un testo deci-
samente originale: La formazione dello spirito scientifico. Contributo
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ad una psicoanalisi della conoscenza oggettiva.6 Attraverso l’analisi
dei documenti pre-scientifici dei Savants del Settecento, Bachelard
vuole testimoniare nel dettaglio l’operatività di un «inconscio dello
spirito scientifico».

Senonché, proprio addentrandosi nelle valorizzazioni immagini-
fiche della psiche Bachelard vi scoprirà una esigenza di rêverie in-
sopprimibile per l’uomo, in grado di sorgere sempre di nuovo, a di-
spetto di ogni razionalizzazione della materia e del mondo. E
Bachelard inizierà immediatamente dopo un testo, La psicoanalisi
del Fuoco, per approfondire proprio lo studio di questo «asse imma-
ginale» della soggettività.7 D’ora in poi questo filosofo-poeta non
potrà più smettere di scrivere libri sull’argomento.

La psicoanalisi del Fuoco è un testo fortemente ambivalente. Da
una parte Bachelard propone ancora una psicoanalisi destinata a una
corretta pedagogia dello spirito scientifico, dall’altra vi si sostiene il
valore autonomo dell’immaginazione. Ne La formazione sono citati
più volte Freud e Jones, ma è invece sulle concezioni di Jung esposte
in Simboli e trasformazioni della libido, che Bachelard dichiara di vo-
lersi basare per il suo studio sul fuoco. Il filosofo si riferisce alla no-
zione junghiana di trasformazione (wandlung), intesa come sublima-
zione immaginale e metamorfosante di complessi libidici inconsci.
Bachelard aderisce senza riserve, in questo testo, alla tesi junghiana
di una ineliminabile modalità partecipativa e proiettiva del pensiero
umano: «se per l’uomo primitivo il pensiero è un sognare concentra-
to, per l’uomo colto il sognare è un pensiero allentato, il senso dina-
mico è nei due casi opposto». Senza tregua pensiero scientifico e
pensiero poetico, rigore concettuale e fantasticheria invertono il loro
valore in una tensione polare insopprimibile: «Si può studiare solo
quello che si è prima sognato».8

In tutto il libro sul Fuoco si avverte l’eco dello scritto introduttivo
ai Simboli su “Le due forme del pensare”, scritto che aveva segnato,
per Jung, il primo dissenso con Freud.9 Jung vi distingue un «pen-
siero indirizzato», che si svolge sul piano sociale della comunicazio-
ne verbale, concettuale, oggettiva, scientifica e mediata, dal «sognare
o fantasticare» – rêve o rêverie in traduzione francese, gli stessi ter-
mini che verranno usati da Bachelard nei suoi scritti sull’immagina-
zione. Di questa modalità di pensiero soggettiva, spontanea, imme-



diatamente legata all’oggetto, Jung difende il valore positivo. La fan-
tasia insomma non potrebbe essere in alcun modo ridotta, seguendo
una tensionalità del primo pensiero freudiano, a una funzione re-
gressiva, infantile e arcaicizzante. Jung si richiama a Fichte e a
Schelling, alla teoria romantica del preconscio creatore proponendo
una nozione di linguaggio «più ampio della lingua parlata», semplice
emanazione del pensiero già formulato e comunicabile. In generale è
una prima delineazione della sua concezione anti-empirista della co-
noscenza che perora qui Jung, conoscenza che sorgerebbe tanto co-
me nesso funzionale tra immaginazione e percezione, quanto tra im-
maginazione e memoria. Fondamentali per Bachelard saranno, an-
che in seguito, i riferimenti junghiani a Lévy-Bruhl e alla analogizza-
zione reciproca tra ambiente, pensiero e parola nella mentalità pri-
mitiva.10 Su queste suggestioni di pensiero vediamo prefigurate, nel
testo sul Fuoco, tematiche che verranno riprese in maniera più con-
sapevole nei successivi studi sull’immaginazione.

Nel ’42 Bachelard inizia la stesura della trilogia sull’immagina-
zione materiale. Il progetto è quello di completare la poetica delle
quattro sostanze elementari, Fuoco, Acqua, Aria e Terra della tradi-
zione filosofica e mitologico-alchemica occidentale.11 Attraverso i
documenti dei poeti Bachelard insegue e legittima un investimento
profondo, affettivo, dell’elemento materiale da parte della psiche, al
di là di qualsiasi forma superficiale data. Una sorta di onirizzazione
reciproca dell’uomo e del cosmo che restituisce al soggetto, sul pia-
no immaginale, quella vicinanza alla sostanza del mondo, quella sin-
golarità dei suoi sogni, che il pensiero costruito e rarefatto della
scienza aveva negato.

Bachelard definisce, richiamandosi alla teoria archetipica jun-
ghiana, «complessi originari» le costellazioni immaginali sollecitate
dai quattro elementi. E in realtà sarebbe impossibile attingere alla
ispirazione profonda della trilogia senza tener conto del legame cre-
scente tra il testo di Bachelard e quello di Jung. I riferimenti esplici-
ti e impliciti al pensiero junghiano si moltiplicano progressivamente
in questi saggi. Bachelard ha iniziato a leggere Jung in lingua tede-
sca e negli ultimi scritti sulla Terra sono citati Psychologie und
Alchimie del ’44, e il testo su La psicologia del transfert del ’46 appe-
na pubblicato a Zurigo.12
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È importante notare che nell’Introduzione al primo scritto della
trilogia Bachelard dichiara di voler scartare il titolo La psychanalyse
de l’Eau che avrebbe costituito un naturale pendant al precedente te-
sto La psychanalyse du Feu. Se nell’ambito epistemologico infatti il
termine psicoanalisi si rivela ancora pertinente, per Bachelard, a un
intento di individuazione e risoluzione dei fantasmi della conoscen-
za, l’uso della stessa nozione trascinerebbe con sé un alone semanti-
co ambiguo a fronte del valore positivo assegnato all’immagine sul-
l’asse della soggettivazione.

Bachelard arriverà su queste basi a promuovere, nel secondo vo-
lume della trilogia, una concezione di «immaginazione creatrice»
che ha una chiara assonanza con l’analoga nozione junghiana. L’im -
maginazione creatrice si distingue nettamente dalla immaginazione
riproduttrice di dati percettivi e mnemonici. È funzione costruttiva e
sintetica che specifica lo psichismo umano come apertura costituti-
va, esperienza di trascendenza – depassement come amerà dire
Bachelard – della realtà interna ed esterna. Trasformando poietica-
mente il dato percettivo attraverso il dinamismo del complesso, l’im-
maginazione è al contempo emergenza psichica ed emergenza di im-
magine, junghianamente intesa come coscienza simbolica in atto:
l’immagine è «senso allo stato nascente», essa ci invita a rivivere la
più ampia delle integrazioni, quella del sogno e del significato, «la-
sciando al sogno il tempo di trovare il suo segno, di formare lenta-
mente il suo significato».13 L’immaginazione creatrice insomma isti-
tuisce, ci dice Bachelard con una locuzione destinata ad avere fortu-
na, la «funzione dell’irreale», altrettanto utile per lo psichismo della
sopravvalutata funzione di realtà.14 Quest’ultima comporta una fun-
zione di arresto: è funzione di inibizione che «riduce le immagini in
maniera da donare loro semplice valore di segno».15

Vediamo qui testualmente proposta la distinzione junghiana tra
simbolo e segno esposta nelle “Definizioni” in appendice al volume i
Tipi psicologici di Jung.16 E proprio queste “Definizioni” in particola-
re le voci “Fantasia”, “Simbolo”, “Immaginazione”, “Estroversione”
e “Introversione”, 17 “Funzione trascendente” – possono essere con-
siderate la trama con la quale leggere in controluce alcuni capisaldi,
mai rinnegati, della teoria bachelardiana dell’immaginazione. Vi ri-
troviamo la distinzione tra fantasia attiva e passiva, la distinzione psi-



codinamica tra sogno e fantasticheria e quella tra immaginazione
creatrice e immaginazione riproduttiva, la androginia della psiche, la
enantiodromia dell’archetipo; la tensionalità del simbolo, soprattutto,
come operatore di sintesi, vettore di mediazione e trasformazione di
ogni possibile opposizione polare: coscienza e inconscio, soggetto e
oggetto, mente e corpo, affetto e pensiero. E infine, la distinzione –
così insistita già nell’epistemologia di Bachelard, e a tutto ciò stretta-
mente connessa – tra fatto e valore, posta non a caso a exergo del vo-
lume sui Tipi di cui stiamo parlando.

Nell’immaginazione simbolica in atto, è psichicamente attiva,
per Jung e per Bachelard, una tensionalità duale, vitale, in cui signi-
ficante e significato, forma e senso, fanno corpo, in una radicale in-
transitività, con la vita stessa della coscienza in quanto dinamica
espressiva. «La psicanalisi classica – afferma ripetutamente Bache -
lard, pecca di intellettualismo, – ha spesso maneggiato i simboli co-
me se i simboli fossero concetti» e concetti con un significato pul-
sionale dato. Un metodo che assegni preventivamente al simbolo
una referenza nota che va solo decodificata «si lascia sfuggire l’es-
senza stessa dell’immaginazione» .18 L’immaginazione simbolica de-
signa senza dubbio delle dinamiche inconsce, ma essa vive al tempo
stesso – afferma Bachelard – della poieticità della sua tensione for-
male; essa può servire dunque «dialetticamente a nascondere e a
mostrare».19 Siamo di fronte alla composizione junghiana di ap-
proccio causalistico e approccio finalistico cui Bachelard resterà fe-
dele, come vedremo, fino al suo ultimo scritto. E da ora in poi
Bachelard tornerà insistentemente a evidenziare le tensioni riduzio-
nistiche dell’estetica freudiana, contro la valenza emergentista della
psicologia del profondo junghiana.20

Nella concezione junghiana di attività immaginativa come “idée
force”, trasmutazione formale, metamorfotica della energia psichica,
le valenze dialettiche della razionalità di Bachelard riverberano pie-
namente con la contestazione anti-intellettualistica delle istanze di
fissazione e definizione del pensiero concettuale, che Jung andava
costruendo sulla eredità congiunta della riflessione romantica e della
meditazione di Nietzsche.21
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Bachelard. Una poetica del tempo

È su questo congeniale sfondo tematico che Bachelard innesta la
sua originale teoria della temporalità. Nell’Intuizione dell’istante del
’32, e ne La dialettica della durata del ’36, Bachelard prende spunto
dalla pluridimensionalità e relatività del tempo pensato in base alla
nuova fisica – i riferimenti più singolari saranno alla meccanica on-
dulatoria – per tracciare una filosofia radicalmente discontinuista e
creativa della temporalità psichica.22 L’unico tempo concreto, l’uni-
ca realtà metafisica data, è l’istante. Il presente non passa, afferma
Bachelard, poiché non si lascia un istante che per ritrovarne un altro:
«Il tempo è una realtà racchiusa nell’istante e sospesa tra due nulla».
L’istante, lo «zampillare» della nostra coscienza, è «violenza creatri-
ce», che pone il nostro essere ogni volta in rottura radicale con tutto
il passato. In polemica con il residuo di astrattismo e sostanzialismo
metafisico che permarrebbe nell’idea bergsoniana di «durata»,
Bachelard recupera l’efficienza dinamica dell’intervallo, del nulla.23

Quasi tutto è accettabile del bergsonismo, afferma il filosofo, sal-
vo la continuità. Bergson con la sua teoria di una temporalità co-
scienziale continua reintrodurrebbe, contro le sue stesse intenzioni,
uno sfondo di sostanzialità spirituale intesa come anima sempre pre-
sente, misconoscendo l’autentica struttura temporale del pensiero
come dialettica tra essere e nulla. Tanto sul piano dell’essere, quanto
sul piano del giudizio, il negativo svolge un ruolo dinamico essenzia-
le. Il nulla, dice Bachelard, è «sparpagliato» all’interno di noi stessi,
è insediato nella nostra anima «che non continua a sentire, a pensa-
re, a riflettere, a volere, non continua ad essere».24

La temporalità complessa della psiche con le sue “metafore della
durata”, va intesa allora, per Bachelard, come una costruzione mobile
e contingente. La continuità psichica è attualizzazione di legami mul-
tipli, sempre parziali, istituiti dalla memoria e dalla capacità immagi-
nativa. È la coscienza che allestisce i suoi tempi, che intenziona diffe-
renzialmente i suoi ritmi, il ritmo del pensiero come quello della poe-
sia, la scansione del ricordo come quella dell’illusione. La continuità
psichica è un’opera, e non un dato: durata, abitudine, progresso, non
sono che raggruppamenti, all’interno di un istante attuale, di istanti
già dati, i quali, sprovvisti a differenza dell’istante emergente «di ogni



privilegio ontologico», lasciano la coscienza libera di leggere dialetti-
camente il loro rapporto nei propri reciproci sensi inversivi.25

Attraverso momenti decisivi, intensivi e creativi, la coscienza ri-
comincia a essere, sempre di nuovo, in quanto trascendenza verticale
– «cogito esponenziale» dice anche Bachelard – che si «superposizio-
na» sulla orizzontalità del tempo lineare, della orizzontalità presun-
tamente piena e intuitiva del vitale bergsoniano, assimilabile in fon-
do a tutta la riflessione esistenzialistica sul tempo vissuto cui il filo-
sofo si dichiarerà sempre sostanzialmente estraneo.26

Questa concezione della temporalità che esita in forme della
soggettività discontinue, plurime, gerarchicamente sovrapposte, ha
tratti fortemente innovativi, che trascinano, tra l’altro, un deciso su-
peramento della nozione di identità come previo presupposto onto-
logico.27 Su queste basi si presenterà sempre più nell’ultima opera
del filosofo, come vedremo, una dichiarata convergenza con molti
aspetti della metapsicologia junghiana e della sua teoria del sogget-
to inteso come itinerario costitutivamente aperto degli scambi com-
plessi, vettoriali e dinamici, tra piani di coscienza, e conoscenza, in-
terni ed esterni.28

La filosofia del tempo di Bachelard conosce la sua elaborazione
conclusiva con Istante poetico e istante metafisico, un brevissimo te-
sto del ’39,29 che proprio nella concezione verticalizzante e androgi-
na del tempo poetico, sembra recare tra l’altro, silentemente, la trac-
cia dell’impatto con Jung.30 L’istante poetico – sostiene Bachelard –
è il principio di una simultaneità dialettica essenziale, che fornisce
insieme un’anima e il proprio universo. L’istante poetico emerge co-
me tempo verticale, in radicale rottura con la temporalità lineare
della concatenazione causale, il tempo della vita, delle cose e degli
altri. L’istante creatore è referenza «autosincrona», in cui il tempo
non scorre più, sgorga. Sgorga come forma che si sviluppa sull’asse
della verticalità, in profondità e in altezza, tra piano inconscio dun-
que ed emergenza del senso. La fenomenologia dell’istante immagi-
nale è una fenomenologia paradossa. Nell’istante poetico molteplici
opposizioni ambivalenti si ordinano simultaneamente al suo interno,
senza che un termine preceda l’altro, senza che l’uno sia causa del-
l’altro. Si apre così uno spazio, per così dire, sospeso, un tempo arre-
stato attorno all’oscillazione delle sue tensioni polari. «Leggendo
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Mallarmé si prova sovente – ci dice Bachelard – l’impressione di un
tempo ricorrente che viene a compiere degli istanti già compiuti», è
una sensazione fatta di un «tempo lavorato», che sa talvolta mettere
l’eco avanti alla voce e il rifiuto nella confessione. Solo i poeti sanno
cogliere naturalmente la poesia di questo «istante stabilizzato».
Baudelaire vede, ad esempio, l’ora completa della poesia negli occhi
adorabili di un gatto, la vede come «un’ora vasta, solenne, grande
come lo spazio […] un’ora immobile che gli orologi non segnano
[…]». Questa poesia, prosegue Bachelard, non si svolge, si intreccia,
si tesse di nodo in nodo: «in equilibrio sulla mezzanotte senza nulla
attendere dal soffio delle ore, il poeta prova l’ambivalenza astratta
dell’essere e del non essere. Nelle tenebre vede meglio la propria lu-
ce». In questo tempo verticale, paradossale, ogni sentimento è rever-
sibile o per meglio dire, conclude Bachelard «la reversibilità dell’es-
sere è sentimentalizzata».31

Bachelard e la filosofia dell’immaginazione

Bachelard non scriverà più nulla di espressamente dedicato alla
filosofia del tempo, ma questa eversiva teoria della temporalità agi-
sce come tessuto profondo delle successive opere sull’immaginazio-
ne. Nel ’57 e nel ’60 escono rispettivamente La Poetica dello Spazio e
La Poetica della Rêverie.32 L’intento di queste due opere è quello di
gettare «luce filosofica» sulla «fiammata d’essere» dell’immaginazio-
ne. Nel testo sullo Spazio Bachelard si rivolge alla nozione fenome-
nologia di «retentissement», derivata dagli studi di Minkowsky, per
sottolineare la originarietà essenziale dell’immagine, che emergereb-
be alla coscienza «non come oggetto, ancora meno come sostituto di
oggetto, ma come una specifica realtà». La coscienza si trova in que-
sto caso associata al suo prodotto più instabile e fugace: al livello
dell’immagine poetica la dualità del soggetto e dell’oggetto è iride-
scente, scintillante, incessantemente attiva nelle sue inversioni. Se il
concetto è «costitutivo», l’immagine è «variazionale»,33 e tuttavia
pur nella sua singolarità, poeticamente comunicabile.

L’assoluta novità dell’istante immaginale rompe con la dimen-
sione temporale di ciò che cade sull’asse razionale, inteso come ri-



gorosa concatenazione del pensiero. L’immagine è «essenziale at-
tualità», possiede una propria dialettica che la costituisce in rottura
radicale con ogni antecedente causale. Quando anche risuoni al suo
interno una dimensione archetipica – precisa Bachelard riprenden-
do un argomento più volte difeso – questa non va assolutamente
considerata come causa dell’immagine: «l’immagine poetica non è
sottomessa ad alcun impulso, essa non è l’eco di un passato, ma è
piuttosto il contrario, attraverso una folgorante immagine il passato
lontano risuona di echi».34

La simbolizzazione di uno sfondo archetipico da parte di un’im-
magine è un processo di poetizzazione in atto. Essa restituisce all’uo-
mo l’affetto catturante di ciò che stabilizza l’essere in quanto inestin-
guibile domanda di radice. Nell’immaginazione archetipica, dinami-
ca dell’umano e dinamica cosmica si istituiscono reciprocamente,
nell’istante di una «ricorrenza» sempre nuova, a «contesto». Risulta
ridondante, oltre che epistemologicamente dubbio nella sua unilate-
ralità appellarsi a una trasmissione biologica o storica. È nell’attuali-
tà della valenza immaginativa che il presente riverbera sul passato,
gettando così una luce sulla nostra «archeologia delle immagini».35

Rottura semantica, sensitiva e sentimentale insieme, rottura del-
l’essere nella sua totalità, l’istante della parola immaginale è in grado,
risuonando con il suo trascorso, di aprire all’avvenire. Solo a partire
dal «retentissement» come origine, è possibile intendere retrospetti-
vamente la «risonanza» di ciò che è stato. E Bachelard dipinge infati-
cabilmente, nei suoi scritti, una poetica dell’infanzia come risorsa ar-
chetipica sempre attiva, che ci regala le sue pagine più belle. Qui il li-
rismo dei suoi ricordi personali si confonde con l’evocazione della
memoria dei poeti: «una irrealtà si infiltra nella realtà dei ricordi che
stanno alla frontiera della nostra storia personale e di una preistoria
indefinita. In tal modo, alle soglie del nostro spazio, prima dell’av-
vento del nostro tempo, regna un’alternanza infinita di prese e di per-
dite d’essere». Tutto in questo luogo, nella funzionale mescolanza di
memoria e immaginazione, è poesia del ricordo e verità dell’illusione.
Il valoriale attiva l’immemoriale, l’ora riverbera nell’allora, il racconto
attinge all’originario e l’originario riverbera nel mito.36

La Poetica dello Spazio è sicuramente l’opera più riuscita di
Bachelard, quella in cui proprio la sua poetica del tempo lavora la
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fenomenologia dell’immagine fino a restituirne la sua intrinseca, di-
namica essenza. Il punto di partenza di Bachelard è, ancora una vol-
ta, la “transizionalità” paradossa del pensiero junghiano, che fa della
geometria vissuta, affettivizzata della casa, un principio di «antropo-
fenomenologia immaginale»: «non solo i nostri ricordi, ma anche le
nostre dimenticanze sono alloggiate – sostiene Bachelard seguendo
l’ispirazione di un passo di Jung – la nostra anima è una dimora, e,
ricordandoci delle case, delle camere, noi impariamo a dimorare in
noi stessi».37 La memoria, incalza Bachelard, «non registra la durata
concreta, la durata in senso bergsoniano. Non è possibile rivivere le
durate abolite, si può solo pensarle, pensarle nella linea di un tempo
astratto, privo di ogni spessore. Attraverso lo spazio, nello spazio,
rinveniamo i bei fossili della durata, concretizzati da lunghi soggior-
ni. L’inconscio soggiorna, i ricordi sono immobili, tanto più solidi
quanto più e meglio vengono spazializzati».38

E nello spazio paradosso dell’istante dei poeti Bachelard rintrac-
cia l’abbraccio maternale della casa come iscrizione originaria, e al
tempo stesso traslazione infinita, del movimento della forma che si
manifesta abbracciando una sostanza. L’anima abita la forma come
il corpo appassionato dell’infanzia ha abitato una casa. Così, il con-
tenimento dell’origine, si dispiega, ci dispiega, fino a diventare nel
testo di Bachelard lo slancio stesso dell’illusionamento creativo. È
questa la specificità del poetico, che detiene una «felicità che gli è
propria, qualunque sia il dramma umano che debba illuminare».39

In Bergson, nonostante il suo preteso anti-intellettualismo, non
troveremmo autentiche immagini, ma solo metafore, trasposizioni
artificiose di significati già dati. Solo l’estetica junghiana ripete
Bachelard, citando espressamente una pagina di Psicologia analitica
e arte poetica di Jung, riuscirebbe a rispettare la poesia nella sua real-
tà di vertice espressivo. E solo Jung riesce a far collaborare dialetti-
camente, nella considerazione dell’immagine, il momento esplicativo
della determinazione inconscia, con l’autonoma fenomenologia del
dispiegarsi della sua manifestazione formale, fino a costituirsi, in un
movimento di estrema totalizzazione, a «cattura dell’essere».40

La «dialettica del fuori e del dentro», con cui si conclude il te-
sto sullo Spazio, prende avvio da una critica ai limiti espressivi del-
l’impianto visivo, eidetico, figurativo, del pensiero concettuale. La



tensione geometrizzante del concetto è sempre a rischio di dise-
gnare l’essere nella figura dell’alienazione, di consegnarlo a una
dialettica oppositiva del dentro e del fuori i cui limiti sono barrie-
re. È da questa «cancerizzazione geometrica della lingua», propria
della metafisica della coscienza, che non saprebbe uscire, per
Bachelard, la filosofia contemporanea. Fenomenologia ed esisten-
zialismo, Husserl, Heidegger, Sartre, rimarrebbero prigionieri a
vario titolo di questa modalità del pensiero, nonostante i loro ap-
pelli al pre-categoriale e al vissuto.41

Solo attingendo, con i poeti, alla fenomenologia dell’istante im-
maginale sarebbe possibile restituire pienamente l’uomo al gioco
delle sue circolazioni ontologiche. L’essere non si vede, dice
Bachelard, forse si ascolta, non si disegna, non è limitato da nulla;
spesso è nel cuore dell’essere che l’essere è errare, a volte è fuori di
sé che l’essere sperimenta le sue consistenze. Il poeta ascolta l’uomo
collocandosi ai limiti di una soglia che è superficie di sensibilizzazio-
ne infinita che scambia la regione dello stesso e la regione dell’altro.
Solo qui l’uomo è, fino in fondo, «entr’ouvert». E l’immagine dell’es-
sere si rovescia in queste pagine, per Bachelard, nell’essere stesso
dell’immagine, spazio di tempo che non si lascia rinchiudere da nul-
la, spazio paradosso che, circoscrivendo, apre.42

Negli ultimi due corsi del suo insegnamento universitario – an-
notati da Lescure43 – Bachelard avanza la necessità, finita l’epoca
dei grandi sistemi metafisici, di ridimensionare la filosofia allo stu-
dio dei «movimenti del pensiero», auspicando una «filosofia del di-
namismo psichico», una «filosofia dinamica». Nella parola poetica
intesa come “ontogenia” si assisterebbe a una genesi d’essere che
precede qualsiasi ontologia. La poesia in quanto apertura originaria
di parola – coscienza parlante e non coscienza parlata, data – è disar-
ticolazione di un soggetto e di un mondo. Il poeta corre un rischio
permanente, mette la lingua in pericolo, si mette in pericolo. Egli
parla da quel limite sfuggente tra coscienza e inconscio che è il limi-
te scandaloso del dileguare del soggetto a se stesso, limite che la fi-
losofia stenta ad avvicinare. Una metafora, suggerisce Bachelard,
può essere una sorta di inizio di delirio.44

Sempre più, nelle sue pagine, Bachelard pone immagine e parola
come estremi dinamici di un unico campo tensionale volto a coglie-
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re il tempo del «grammaticale vivo» della poesia, inteso nel suo pro-
cedimento istitutivo. L’immaginazione – sostiene nel suo ultimo
corso Bachelard – ci invita ad aderire a quel «movimento di linguag-
gio che precede la significazione nella sua insorgenza priva di ogget-
to». Istante “assoluto” dunque, intensivo, performativo. In una rot-
tura continuata del tempo prosodico, lineare, la “costellazione” del-
l’istante immaginale si erge sulla “teleologia” della frase, che offre i
suoi spazi, i suoi ritmi, per quella «minuscola trascendenza» che è la
liberazione del senso verticale.45 «La parola – leggeremo infine nel
testo sulla Rêverie – vive sillaba per sillaba col pericolo di rêverie in-
terne […] per un sognatore, per un sognatore di parole, le parole
sono piene di follia».46

La poetica della Rêverie è un’opera complessa. La fantasticheria
vi è posta sempre più sotto il segno dell’Anima, junghianamente in-
tesa come figura introvertita di mediazione tra sfera sensibile e intel-
legibile. Bachelard prende a riferimento Jung in tutte le parti del suo
testo fino a seguirlo nella “detonalizzazione” dello stile argomentati-
vo, che solo allusivamente circoscrive l’immagine come ciò che non
si potrebbe concettualmente descrivere.47

Questa Poetica esplora inizialmente il “paradosso radicale” della
intenzionalità poetica. L’intenzionalità dell’istante immaginale si dis-
pone in una sorta di “diminuzione tensiva” rispetto a quella dello
psichismo vigile. Ma la sua direzionalità è sempre quella di una presa
di coscienza che apre al suo mondo, quella di un “risveglio” che re-
gistra, in quanto tale, una crescita d’essere.

Psicologia, psicoanalisi e filosofia, nella loro “smania di reali-
smo”, hanno solitamente riguardato la coscienza immaginale sotto
l’ipoteca dell’irrealtà, della evasività e dell’illusione.48 Nelle pagine
finali dello scritto, dedicate al «cogito di un sognatore», “l’ambizione
filosofica” di Bachelard è proprio, di contro, quella di mostrare co-
me l’istante immaginale costituisca un autonomo dominio ontologi-
co, uno stato di «simbolismo aperto» che fornisce al tempo stesso un
soggetto e un oggetto, «una fenomenologia dell’immaginazione e una
ontologia delle immagini», una psiche insomma e il suo mondo.
Nella rêverie, bagliore di coscienza, una immagine ci afferra, ci trat-
tiene, ci infonde dell’essere. Il cogito non è più diviso, come nella
metafisica della coscienza, nella dualità dell’Io e del non Io, che si



scambiano così i loro registri sensibili su un medesimo piano. Siamo
in presenza, ci dice Bachelard, di una «ontologia differenziale», una
«ontologia in penombra», una «ontologia ondeggiante a due poli
uniti che trattiene il cogito nelle sue certezze». «Spazio intermedio»,
sostiene ancora il filosofo, in cui l’uomo è «dovunque nel proprio
mondo, in un di dentro che non ha di fuori». Spazio del cogito im-
maginale che, in noi e con noi «gioca – come ancora una volta dice il
poeta – a questo gioco di esistere».49

Troppo spesso si è scambiato il dialogo di questo testo con l’ope-
ra junghiana come una contaminazione esclusivamente tematica sul
simbolo, l’androginia della psiche, la teoria del transfert e l’Alchimia.
È invece sull’impianto teorico di fondo di una originale filosofia del-
l’immaginazione che Bachelard costruisce il suo confronto con Jung.

In una conversazione radiofonica inedita del ’55, dedicata all’im-
maginazione creatrice, Bachelard ci restituisce pienamente la misura
di questo suo debito di pensiero. Qui l’opera di Jung ci viene pre-
sentata come consapevole della coimplicazione tra assunti filosofici,
metapsicologici ed etici:50

Condensando in un brevissimo omaggio le lezioni tanto diverse che il filoso-
fo può trarre dall’opera considerevole di Jung – afferma Bachelard in apertu-
ra del suo intervento – dirò innanzitutto che quest’opera obbliga il filosofo
ad integrare la psicologia nella metafisica. In virtù di questa integrazione la
metafisica diventa metapsicologia. Solo una psicologia allargata, la psicologia
dell’uomo totale e concreto, con tutte le sue capacità di pensiero e tutte le in-
venzioni dei suoi sogni, può consentire di porre i problemi metafisici dell’uo-
mo nel mondo. Pertanto pensiero ed immagine, ragione ed immaginazione,
devono trovare un’attività sintetica.

Ragione e immaginazione trovano dunque nella metapsicologia e
nell’antropologia junghiana, sembrerebbe indicarci Bachelard, una
dimensione di sintesi non confusiva ma correlativa:

Con Jung si introduce – prosegue così questo breve testo – a fianco della tra-
dizionale ontologia delle essenze, una vera ontologia delle immagini. Vorrei in-
dicare le caratteristiche filosofiche più importanti di questa ontologia delle
immagini nella filosofia di Jung. Se c’era una facoltà negletta dai filosofi que-
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sta era proprio l’immaginazione. Numerosi erano i filosofi che la considera-
vano fonte di errore e di illusione. Per loro l’immagine era un essere psicolo-
gico troppo effimero per aver diritto a uno studio ontologico. Basta tuttavia
considerare l’uomo così com’è per sentire il dinamismo singolare della sua
immaginazione; l’uomo vive più spesso in un mondo di immagini che in un
mondo di pensieri.

Bachelard menziona quindi i testi di Jung su Paracelso e sull’al-
chimia per documentare la concezione junghiana dell’immagine co-
me «centro di convinzione». Le illustrazioni di questi libri da sole
compiono, ci dice Bachelard, un vero e proprio «lavoro psicologico»:
in esse, «si vede, si vive l’azione non soltanto storica ma psicologica-
mente attuale delle immagini». Senza tregua Jung si sarebbe sforzato
di elucidare una gerarchia delle immagini per rintracciare le immagi-
ni fondamentali, vive in tutti i secoli e le culture diverse, gli archetipi
dell’immaginazione. «Ed è così – prosegue Bachelard – che la storia
dell’alchimia si rivela un libro di psicologia, non una psicologia logo-
ra persa in un lontano passato, ma una psicologia dell’uomo attuale,
a condizione beninteso, che nell’uomo attuale venga considerato
l’uomo nella sua integralità, con i suoi sogni e i suoi pensieri».

Nella recente traduzione del testo junghiano Metamorphoses de
l’âme et ses symboles51 – incalza Bachelard – Jung avanza una pro-
posta purtroppo passata inosservata a molti psicoanalisti, ovvero
sostituire il termine “complesso” con quello di “immagine”. Qui
Jung ci farebbe intravedere un’articolazione fondamentale tra com-
plesso e sublimazione. «Infatti i complessi, centri di dinamismo psi-
chico, hanno bisogno di immagini per manifestarsi». Con questa
concezione dell’immagine dunque, costitutivamente differente dalla
fantasticheria passiva e dal sogno, Jung ci introduce nel regno della
creatività e dell’arte, «dove il simbolo deve sedurre l’uomo con la
sua novità». «Così tra tutte le discipline psicologiche contempora-
nee, è quella di Jung – conclude Bachelard – che considera l’essere
umano probabilmente nella sua dimensione più grande, poiché
Jung si sforza di determinare al tempo stesso l’energia psichica delle
origini e le forze attuali, molto attuali, che mettono in opera il destino
sempre aperto dell’essere umano».52 Risulta difficile sottovalutare la
portata di queste considerazioni di Bachelard che, unico nel pano-



rama francese contemporaneo, riconosce tra l’altro, a Jung, la digni-
tà di interlocutore filosofico.53

Già all’interno di un testo epistemologico del ’53, Bachelard aveva
esplicitamente indicato nell’antropologia junghiana il “punto di vi-
raggio” della propria «difenomenologia», del doppio itinerario feno-
menologico dell’asse razionale e dell’asse immaginale della psiche.54

In un bell’articolo di commento all’opera di Bachelard, Starobinski è
uno dei pochi a riprendere questa notazione per mostrare come, pro-
prio appoggiandosi a Jung, Bachelard assuma ragione e immaginazio-
ne non come opposizioni inconciliabili ma come polarità costitutive e
inscindibili. La ragione deve disincagliarsi dall’immaginazione per
raggiungere la sua efficacia operativa; l’immaginazione deve abban-
donare i percorsi della ragione per attingere alla sua pienezza instau-
rativa. Così, dice Starobinski, Bachelard scinderebbe innovativamen-
te l’approccio fenomenologico ritirandogli il diritto di essere un siste-
ma unificato di descrizione esclusivamente fondato sui concetti.
L’argomentazione razionale dovrebbe gradatamente cedere il passo
all’adesione alla fantasia, e divenire partecipazione vissuta allo slancio
immaginativo, all’individualità e l’irripetibilità dell’immagine.55

Gran parte degli studi critici su Bachelard – filosoficamente in-
sofferenti dello statuto metapsicologico di tanta parte della sua este-
tica ed epistemologia – decretano frettolosamente, per le ultime poe-
tiche, una presa di distanza dai suoi interessi psicoanalitici per un
presunto passaggio a una esclusiva fondazione fenomenologica della
sua teoria dell’’immaginazione.56 Nei Fragments d’une Poétique du
Feu, usciti postumi solo nell’88,57 risulta invece evidente come il fi-
losofo continui a confrontarsi appassionatamente non solo con Jung
ma con tutta la psicologia del profondo. La creatività della parola
immaginale e dell’espressione poetica – leggiamo in questo testo –
sono dimensioni che dovrebbero investire la teoria e la pratica della
disciplina psicoanalitica, che a torto le ignora. E Bachelard propone,
in questo ultimo scritto, una poetico-analisi da integrare ai procedi-
menti del metodo psicoanalitico, e nuovamente si riferisce agli «psi-
cologi della scuola di Jung» come ai soli consapevoli dei valori di
una «poetica dello psichismo», i soli pienamente sensibili alle valen-
ze costruttive di una estetica del linguaggio in tutta la complessità
dei suoi sdoppiamenti tra piano del reale e piano immaginario.58
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warburg, Benjamin e l’immaginazione dialettica

Troppo spesso la ricerca sull’immaginazione di Bachelard è stata
assimilata a una rivisitazione, tra l’altro confusa, della psichiatria fe-
nomenologica di Binswanger e Minkowsky.59

In un articolo dedicato all’amico scomparso,60 è lo stesso
Minkowsky a indicare Verso una cosmologia, come il suo scritto che
più lo avvicina a Bachelard. In questo testo, infatti, vi è un uso della
metafora volto alla ricomposizione della scissione discorsiva tra senso
proprio e senso figurato, soggetto e oggetto, uomo e mondo. Dopo
una opportuna difesa dello spessore filosofico sotteso alla intera ri-
cerca estetica di Bachelard che nonostante la poeticità dei toni adot-
tati non diviene mai, a un’attenta lettura, elusiva argomentazione,
Minkoskwy però si dichiara incapace, in virtù di un’inclinazione teo-
retica, a mettersi «alla scuola dei poeti». Non a caso la critica al tem-
po astrattizzato dell’intelletto, che non coglie il senso concreto del
vissuto, rimane nelle pagine di questo articolo, di stampo dichiarata-
mente bergsoniano, impotente dunque a recepire tutta la novità para-
dossale della temporalità bachelardiana dell’istante immaginale. A ri-
prova di ciò, citando un passo in cui Bachelard connette l’efficacia
della novità dell’immagine poetica alla contemporanea riattualizza-
zione di uno sfondo archetipico inconscio, Minkowsky ritiene pro-
prio questo riferimento agli archetipi niente affatto indispensabile.

È a Warburg e anche a Benjamin, che invece ritengo possiamo ri-
volgerci per rintracciare delle significative analogie con l’immagina-
zione dialettica di Bachelard e la sua paradossa struttura temporale.
Diversi autori, tra cui Mario Pezzella, hanno segnalato una vicinanza
tra il nesso junghiano di archetipo e immaginazione simbolica – che
Bachelard come abbiamo visto recepisce ed elabora – e le teorie sul-
l’immaginazione di Warburg e Benjamin, formatesi nei primi decenni
del Novecento in Germania, sullo sfondo della cosiddetta Bachofen-
Renaissance, appassionato dibattito sui rapporti tra mito e logos, tra
pensiero razionale e il suo fondamento mitico pre-riflessivo.61

In un recente, densissimo scritto, Giorgio Agamben affronta il
plesso che, nella storia del pensiero – e in Warburg e Benjamin in
particolare – lega corpo, movimento, memoria, tempo e immagina-
zione.62 Aby Warburg lavora, all’inizio del secolo scorso, alla que-



stione del divenire delle immagini in ambito storico e artistico. Nel
concetto di “Pathosformel”, elaborato già nel 1905, e traducibile co-
me “formula di pathos”, Agamben evidenzia il nesso tra l’aspetto ste-
reotipo e ripetitivo di un tema immaginale – la formula appunto – e
la sua “vita in movimento”, che ogni volta l’artista è chiamato ad at-
tualizzare come pathos, affezione di corpo, sensazione e pensiero, in
una forma individuata particolare. La “Pathosformel” Ninfa, ad
esempio, è presentata da Warburg in ventisei riproduzioni fotografi-
che di opere d’arte diverse, nella tavola 46 dell’Atlante Mnemosyne.
«Dov’è la ninfa – si chiede Agamben – in quale delle sue ventisei epi-
fanie essa consiste? Si fraintende la lettura dell’Atlante se si cerca tra
di esse qualcosa come un archetipo o un originale da cui le altre deri-
verebbero. Nessuna delle immagini è l’originale, nessuna è semplice-
mente una copia». La ninfa è un indiscernibile di originarietà e ripeti-
zione, di forma e materia, prosegue Agamben. «Ma un essere la cui
forma coincide puntualmente con la materia e la cui origine è indi-
scernibile dal suo divenire è ciò che chiamiamo tempo, che Kant de-
finiva per questo nei termini di un’autoaffezione. Le Pathosformeln
sono fatte di tempo, sono cristalli di memoria storica».63

Agamben ricorda l’influenza che gli studi di Vischer sul simbolo
hanno avuto sul giovane Warburg – ma altrettanto si può dire per
Jung, è il caso di aggiungere. Per Vischer il simbolo viene ricevuto in
uno spazio disteso tra la coscienza mitica e la chiarezza della ragione,
in una zona di penombra tra conscio e inconscio, stato intermedio
“sospendente”, che solo in seguito potrà essere liberamente assunto.
Anche per Warburg le Pathosformeln, “dinamogrammi” carichi di
energia cristallizzata, sono ricevute in uno stato di «ambivalenza la-
tente non polarizzata». Dotate di una vita postuma, di una sopravvi-
venza storica (Nachleben), solo nell’attimo dell’incontro vivente con
un individuo le Pathosformeln possono acquisire polarità e vita.
L’atto di creazione si dispone dunque in una dimensione centrale di
«indifferenza creatrice» (der Mitte) dice Warburg – centro e passag-
gio di una oscillazione polare non geometricamente rappresentabile,
aggiunge Agamben che conclude: per Warburg «l’incontro con le
immagini avviene in questa zona né conscia né inconscia, né libera
né non libera, nella quale tuttavia sono in gioco la coscienza e la li-
bertà dell’uomo». L’umano si decide, dunque, «nell’ambigua pe-
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nombra in cui il vivente accetta di confrontarsi con le immagini ina-
nimate che la memoria storica gli trasmette per restituire loro vita».
Altrove Warburg parla di un movimento pendolare tra la posizione
di cause come immagini e come segni.64

Gli echi bachelardiani di queste concettualizzazioni non dovreb-
bero esserci a questo punto estranei. Non è privo di significato, infi-
ne, per ciò che andiamo argomentando, come proprio “inseguendo”
letterariamente l’aspetto di Elementargeist della ninfa, chiamato in
causa da Warburg attraverso il trattato di Paracelso, Agamben ne
sottolinei la doppia, inafferrabile natura. Né corpo né spirito, la nin-
fa solo unendosi concretamente con un uomo riceverebbe una sua
incarnazione animata. «Archetipo ideale di ogni separazione dell’uo-
mo da se stesso» – dice Agamben – la ninfa è l’essere di una «so-
glia», è «l’immagine dell’immagine», concetto limite che lavora al
punto di equilibrio labile, istantaneo e fluttuante dell’intersezione
tra amante e amata, corporeo e incorporeo, soggettivo e oggettivo,
singolare e universale, individuale e collettivo: «la storia dell’ambi-
gua relazione tra gli uomini e le ninfe – conclude Agamben – è la
storia della difficile relazione tra l’uomo e le sue immagini».65

Ma non può sfuggire a questo punto, per un lettore attento di
Bachelard e di Jung, la convergenza del “ninfale” con la nozione in-
trinsecamente elusiva di “Anima” che opera all’interno dei testi di
questi due eretici indagatori della dimensione immaginale. La figura
di Paracelso, del resto, cui Jung dedicò tra l’altro uno studio come
abbiamo visto ben noto a Bachelard, è centrale negli studi alchemici
di Jung, che si possono considerare come una lunga meditazione sul-
la funzione di simbolizzazione che allestisce per l’uomo la instabile
transizionalità di quell’unus mundus o mundus imaginalis che è po-
sto, non a caso, a chiosa conclusiva dell’acuto testo di Agamben che
andiamo commentando.

È sempre Agamben a evidenziare, in questo stesso scritto, la rile-
vanza di un frammento sui Passaggi parigini (N. 3, 1), in cui
Benjamin distingue la propria concezione dell’immagine dialettica –
elaborata a partire dagli anni Trenta – dalle essenze della fenomeno-
logia; le essenze fenomenologiche sarebbero conosciute indipenden-
temente da ogni dato fattuale, mentre le immagini dialettiche sono
definite da un indice storico, che le rimanda all’attualità. E se per



Husserl l’intenzionalità resta il presupposto della fenomenologia,
nell’immagine dialettica la verità si presenterebbe storicamente co-
me «morte dell’intentio». «Ciò significa che alle immagini dialettiche
compete – prosegue Agamben – nel pensiero di Benjamin una digni-
tà paragonabile agli eide della fenomenologia e alle idee in Platone:
la filosofia ha a che fare col riconoscimento e la costruzione di tali
immagini. La teoria benjaminiana non contempla né essenze né ogget-
ti, ma immagini».66 Ciò che qui mi interessa evidenziare è l’autono-
ma rilevanza filosofica assegnata anche da Benjamin all’immagine, il
cui statuto è impossibilitato a convergere nei paradigmi dell’indagi-
ne fenomenologica husserliana.

Le immagini – prosegue Agamben – si definiscono in Benjamin
attraverso un movimento colto nella pausa carica di tensioni tra i
suoi estremi polari che si rapprendono bruscamente per così dire in
una “costellazione”. Nelle parole di Benjamin: «non è che il passato
getti la sua luce nel presente o il presente la sua luce nel passato, ma
l’immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce fulmineamente con
l’ora [Jetzt] in una costellazione». L’immagine, dunque, è dialettica
in posizione di arresto, una dialettica – commenta ancora Agamben
– il cui procedimento non è logico ma analogico, bipolare e tensivo e
non dicotomico e sostanziale.67

Come è noto Walter Benjamin acquistò a Monaco nel ’21 il di-
pinto di Klee Angelus Novus, un piccolo acquerello dal quale non
seppe più separarsi. A questa ennesima “figura della soglia”, media-
tore tra l’umano e il divino, dotato del doppio sguardo infantile del
non nato, e luciferino del distruttore, Benjamin assegnò il compito
di proferire una nuova lingua, un «esperanto astrale», quella dell’im-
magine dialettica appunto.

In un circostanziato saggio dedicato a Benjamin, Mario Pezzella
ricostruisce in maniera illuminante i tratti salienti di questa ricerca
benjaminiana sull’immagine.68 In Benjamin una teoria antropologica
della lingua fondata sulla mimesis e sulla analogia, si oppone pro-
gressivamente alla concezione moderna dell’arbitrarietà del segno,
del discorso e delle sue determinazioni intellettuali che istituiscono
una soggettività scissa da ogni appagamento oggettivo. La nuova lin-
gua dell’Angelo aspira, per Benjamin, a connessioni diverse da quel-
le lineari e deduttive del giudizio. Essa si dispone all’apparire imme-
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diato di “somiglianze” che irrompendo nel supporto semiotico e de-
notativo dell’enunciazione allestiscono tensionalmente, all’interno
della mediazione linguistica, una “partecipazione” di spirito e natu-
ra, che ricorda, senza coincidervi, l’antica corrispondenza tra micro-
cosmo e macrocosmo. È l’idea di un linguaggio, il cui riferimento
ideale è la prosa proustiana, di un mondo nello stato dell’analogia,
dove la mimesi supera la dimensione onomatopeica per investire lo
strato ritmico involontario della lingua, «ritmo in cui le somiglianze –
è Benjamin a parlare – fuggevolmente e per ricadere subito di nuo-
vo, lampeggiano fuori dal flusso delle cose».69 Questo apparire di
somiglianze, che rompe la sequenza lineare del discorso, rinviando
alla sfera del percettivo e del visuale, è indicato da Benjamin come
immagine. «Essa produce – dice Pezzella – un effetto conoscitivo
che non ha nulla a che fare con la relazione causale, ed è forse anco-
ra riconducibile a quel potere mimetico, trasmigrato nella lingua,
che attrae insensibilmente l’uno verso l’altro frammenti altrimenti
separati dell’esperienza». Non a caso le immagini che le somiglianze
ci mostrano sono comparate – da Benjamin – a quelle oniriche.70

L’immagine sorge dunque – per Benjamin come già per
Bachelard – nel contesto privilegiato di una scrittura, in ogni modo
un luogo interno al linguaggio. Si erge in opposizione con la imme-
diata struttura sintattica che la sostiene, la quale viene così a costi-
tuirsi come sfondo di una tensionalità simbolica indicibile nel suo
ambito. Questa dialettica di immagini e parole, che Benjamin foca-
lizza nei suoi lavori di critica letteraria, è il procedimento stilistico
più intenso della scrittura dello stesso Benjamin: «gruppi di parole
che si aggrumano intorno a una immagine – commenta Pezzella –
come al loro nucleo segreto». Denkbilder (immagini di pensiero) so-
no chiamate da Benjamin queste costruzioni linguistiche. Di tale
prosa poetica Einbahnstrasse e le pagine autobiografiche di Infanzia
berlinese, costituiscono gli esempi più eloquenti per noi.71

Se l’immagine dialettica si dà come rottura istantanea del proce-
dere del discorso, il suo effetto più rilevante è la modificazione della
temporalità lineare a questo connessa. Nell’attimo immaginale della
corrispondenza, presente e passato si sovrappongono, in una dina-
mica demoltiplicativa. La memoria involontaria che si attiva
nell’“ora” dell’immagine si differenzia dal ricordo consapevole, che



si manifesta per Benjamin, come già per Bachelard, solo nelle sue
scansioni intellettuali, incapaci di restituirci il passato nella sua vivi-
dità e immediatezza. Il mondo nello stato dell’analogia deve in
Benjamin la sua “ebbrezza”, la sua “forza di ringiovanimento” a
questo riverbero di simultaneità paradossale tra la figura involonta-
ria emersa dal passato e la figura emersa nel presente. Ed è significa-
tivo certo che anche Benjamin, come già Bachelard, si serva di meta-
fore spaziali per evidenziare questa diversa connessione temporale:
«l’eternità di cui Proust dischiude gli aspetti – leggiamo in
“Avanguardia e rivoluzione” – non è il tempo illimitato ma il tempo
intrecciato […] è il corso del tempo nella sua forma più reale e cioè in-
trecciato con lo spazio».72 Passato e presente, spazio e tempo, cessa-
no così di escludersi nella dimensione relazionale dell’attimo che de-
riva da questa dialettica convergente la sua irripetibile intensità.

In questa procedura di “presentificazione” per Benjamin, precisa
Pezzella, elementi del passato individuale entrano in congiunzione
con elementi del passato collettivo ma la cesura “messianica” di cui è
portatrice l’immagine ha un rapporto imprescindibile con l’attualità.
È dinamica che investe, in un presente determinato, tanto la lingua
quanto la realtà della soggettività che vi si relaziona. È tensione tra-
sformativa e non regressiva, e in una lettera ad Adorno che tende a
confondere la sua concezione con quella di Klages, Benjamin indica
l’utilizzazione di elementi onirici al risveglio – luogo ricorrente del-
l’argomentazione bachelardiana – come esempio elementare di pen-
siero dialettico.73

La forza d’urto del pensiero rammemorante investe, in Benjamin,
direttamente il presente, e in quella che può sembrarci una «strana
inversione», commenterà per noi Hannah Arendt, «l’erede e conser-
vatore si trasforma inaspettatamente in distruttore».74 Un intreccio
prospettico, intensivo e reversivo di presente e passato, caratterizza
dunque, tanto per Benjamin quanto per Bachelard, la dialettica in-
terna della rappresentazione immaginale. È un’acuta intuizione allo-
ra, quella che guida Augusto Romano a giustapporre, in un piccolo
ma prezioso studio, il vissuto dell’infanzia e della casa in questi due
pensatori-poeti.75 Per Benjamin, come per Bachelard, infanzia e me-
moria rivestono una funzione di inesauribile decifrazione profetica.
Ma se per Bachelard – ammonisce Romano – la casa originaria è spa-
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zio felice, spazio animato, come abbiamo visto, dalle epifanie positi-
ve del tempo, una opposta valorizzazione affettiva ci viene restituita
dagli struggenti frammenti benjaminiani di Infanzia berlinese. Qui la
casa paterna è vissuta con una modalità intensamente claustrofilica,
il piacere del rifugio, dei nascondigli, del letto, del sonno, della ma-
lattia come sospensione del tempo costituiscono una barriera preca-
ria all’orrore che viene da fuori. E il tema dell’esilio, sottotesto segre-
to della vita e degli scritti di Benjamin, sembra allestire inesorabil-
mente in questi interni la sua perpetua destinazione.

Se per Benjamin un inconscio precocemente disertato – direbbe
Bachelard – dall’abbraccio maternale della casa, segna il passo origi-
nario del suo percorso di straniamento e di esilio, esso è al tempo
stesso iscrizione della tonalità del suo genio creativo. Nelle pagine
cariche di teorica sollecitudine che Hannah Arendt dedica all’amico
di un tempo è rievocato il ruolo sinistro e catastrofico dell’«omino
gobbo» che ha terrorizzato l’infanzia di Benjamin. È lui che strappa
di mano gli oggetti che vanno poi in frantumi sul pavimento. È il
perversare di questa figura che ha fatto della vita di Benjamin – dice
la Arendt – «una sequenza di analoghi mucchi di cocci».76

Ma non sono questi stessi cocci a rilucere, in una folgorante tra-
sfigurazione, nell’Angelo benjaminiano che inesorabilmente sospinto
in avanti, il capo rivolto all’indietro, porge lo sguardo all’ammasso di
macerie che la storia consuma ai suoi piedi? Senza il tenace contri-
buto dell’omino gobbo – e prescindendo da ogni riduzionismo bio-
grafico – proprio nel senso dell’estetica di Benjamin e Bachelard,
non avremmo forse la potente immagine messianica dell’Angelo del-
la Storia che traduce per noi tutti oggi, in maniera così irrinunciabi-
le, il negativo del nostro tempo: «l’Angelo vorrebbe ben trattenersi,
destare i morti e ricomporre l’infranto. Ma una tempesta […] lo so-
spinge irresistibilmente verso il futuro, a cui volge le spalle, mentre il
cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il
progresso è questa tempesta».77

L’esperanto astrale dell’Angelo è latore di una transizionalità mo-
mentanea, presto votata a riversarsi in feticcio. Il canto dell’Angelo, la
«debole forza» dell’istante messianico, ci consegna una illuminazione
profana, già posta nel segno dell’effimero e della caducità.78 Nel -
l’enigmatico testo di Ibiza, Agesilaus Santander, commentato da



Scholem, l’Angelus Novus mostra «artigli e ali appuntite», e il suo
volto satanico è assomigliato a tutto ciò da cui Benjamin è stato co-
stretto a separarsi: «alle persone e particolarmente alle cose. Nelle co-
se che non ho più egli alberga».79 E non può non tornare in proposi-
to e per converso alla mente, il compositivo commento che Durand
dedica alla figura bachelardiana dell’anima come «angelo altro».
Angelologia di un “medium immaginario”, che mantiene la coscienza
in quel limite protettivo e dialogante con il mondo, che impedisce
ogni luciferina scissione del soggettivismo onnipotente del logos.80

Poste dunque agli estremi, così vicini e così lontani, di una stessa
tensione polare, queste due poetiche dell’istante immaginale sem-
brano attingere, potremmo dire, da prospettive opposte al medesimo
sguardo doppio dell’Angelo. Quella infuocata della distruzione ap-
partiene a Benjamin, quella giocosa dell’infanzia a Bachelard.

Conclusioni

Senza dubbio la storia controversa della ricezione di Bachelard
sconta il peso della sua complessità teoretica, ciò che può essere det-
to, beninteso, anche per quel suo contrappunto che è il testo jun-
ghiano. Entrambe proposte che sembrano non aver consumato, po-
tremmo dire con Benjamin, «l’attimo della conoscibilità».81 Aliena
allo spirito di sistema, incline a lavorare con rigore e profondità a
una molteplicità di ambiti – epistemologici, scientifici, letterari e
poetici, per i quali evidenzia criteri di pensabilità e linguisticità diffe-
renziati – la riflessione di Bachelard si instaura, con forza innovativa
inusitata, all’interno delle principali questioni filosofiche contempo-
ranee. Se la tensione costruttivista della sua epistemologia, per cui
l’osservazione é già da sempre interpretazione, lo pone tra gli antesi-
gnani della cosiddetta interaction view, impegnati sul fronte di una
problematica riduzione della metaforicità della scienza,82 le sue ri-
flessioni sul linguaggio e l’immaginazione lo avvicinano all’odierno
dibattito estetico, ermeneutico e psicoanalitico.

Consapevole che nel proprio inarrestabile slittamento costrutti-
vo la ragione filosofica ha definitivamente perso, con l’assoluto del-
lo spazio e del tempo, anche ogni assoluto criterio di demarcazione
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tra metafisica e scienza, il pensiero plurale e circostanziato di
Bachelard non si abbandona mai per questo a una troppo “debole”
e confusiva deriva. Cerca invece una sua strenua consistenza nella
indagine dei dinamismi dei paradossi tensionali, in quelle ricompo-
sizioni complesse e polari che sole possono delineare il destino con-
creto dell’uomo nel mondo come opera aperta. «Romanticismo del-
l’intelligenza» dunque di un filosofo che si concede il «diritto di so-
gnare»,83 e affida il suo testamento teorico a un discorso ancora una
volta detonalizzato, sussurrato quasi, capace di significare fino in
fondo la riserva etica assegnata al pensiero in quanto autentica
apertura temporale:

Seul, la nuit, avec un livre éclairé par une chandelle – livre et chandelle, dou-
ble îlot de lumière, contre les doubles ténèbres de l’esprit et de la nuit.
J’étudie! Je ne suis que le sujet du verbe étudier.
Penser je n’ose.84

Note

1 Per la storia della ricezione del pensiero di Bachelard in ambito estetico ve-
di il bel saggio di Sertoli del ’72. In particolare il rimando è all’incidenza
esercitata da Bachelard su Foucault, Derrida, Barthes, Ricoeur e la cosid-
detta “Scuola di Ginevra” (Starobinski, Poulet, ecc.), la più direttamente le-
gata alla critica letteraria di Bachelard, cfr. G. Sertoli, Le immagini e la real-
tà, Saggio su Gaston Bachelard, La Nuova Italia, Firenze 1972, pp. 3-21. Per
quanto riguarda la ricezione dell’epistemologia di Bachelard vedi, invece, il
recente e acuto studio di C. Vinti, Il soggetto qualunque. Gaston Bachelard
fenomenologo della soggettività epistemica, Edizioni scientifiche italiane,
Napoli 1997, pp. 13-51.

2 Cfr. G. Bachelard, L’imagination créatrice. Hommage à Carl Gustave Jung
pour son 80ème anniversaire (registrazione su banda magnetoscopica, 5 m
50 s), Archives de l’Institute National de l’Audiovisuel, Maison de Radio
France, Paris 25 ottobre 1955; Le rêve alchimique (Registrazione su banda
magnetoscopica, 10 m 35 s), Archives de l’Institute National de
l’Audiovisuel, Maison de Radio France, Paris 3 novembre 1954; L’Al -
chimie (registrazione su banda magnetoscopica, 10 m 5 s), Archives de
l’Institute National de l’Audiovisuel, Maison de Radio France, Paris 15
novembre 1954.



3 In un recente convegno internazionale su Bachelard il nome di Jung viene
fatto una sola volta, cfr. Aa.Vv., Ri-cominciare. Percorsi e attualità dell’opera
di Gaston Bachelard, a cura di Francesca Bonicalzi e Carlo Vinti, Jaca Book,
Milano 2004, pp. 114-115. Un tentativo di problematizzare il rapporto di
Bachelard con Jung si trova nel citato saggio di Sertoli, punto di riferimento
fondamentale, in Italia, per gli studi su Bachelard. Nonostante alcune felici
intuizioni però – ad esempio il rilievo dato alla influenza su Bachelard dello
scritto di Jung Le due forme del pensare – una conoscenza poco competente
dell’opera junghiana impedisce a Sertoli di comprendere l’incidenza di Jung
su Bachelard. Superficiali, e poco incisivi, risultano gli unici studi che si ci-
mentano, in Francia, con un’analoga impresa; cfr. F. Pire, De l’imagination
poétique dans l’oeuvre de Gaston Bachelard, Josè Corti, Paris 1967, pp. 32-51;
e J. Gagey, Gaston Bachelard ou la conversion à l’imaginaire, Editions Marcel
Rivière, Paris 1969, pp. 174-175.

4 Cfr. G. Bachelard, La philosophie du non. Essai d’une philosophie du nouvel
esprit scientifique, tr. it. La filosofia del non, Editori Riuniti, Roma 1998. Per
quanto riguarda l’analisi della struttura del pensiero dialettico utilizzato da
Bachelard, vedi Canguilhem, Dialectique et philosophie du non chez Gaston
Bachelard, “Revue internazionale de philosophie”, 4, 1963, pp. 441-452.

5 Cfr. G. Bachelard, Idéalisme discursif, in Etudes, Vrin, Paris 1970, p. 97.

6 G. Bachelard, La formation de l’esprit scientifique. Contribution à une psycha-
nalyse de la connaissance objective, Vrin, Paris 1938, tr. it. La formazione del-
lo spirito scientifico, Raffaello Cortina, Milano 1995.

7 G. Bachelard, La psychanalyse du feu, Gallimard, Paris 1938, tr. it.
L’intuizione dell’istante. La psicoanalisi del fuoco, Dedalo, Bari 1973.

8 Cfr. G. Bachelard, La psicoanalisi del fuoco, cit.; pp. 145-146, 155, 159. Quasi
sicuramente Bachelard ha incontrato il testo junghiano della Libido, nella
traduzione per i tipi di Aubier Montaigne, Métamorphoses et symboles de la
libido, Paris 1927.

9 Cfr. C. G. Jung, Symbole der wandlung (1912-1952), tr. it. Simboli della tra-
sformazione, in Opere, vol. 5, Boringhieri, Torino, 1970, pp. 21-50.

10 Ivi, pp. 144, 159.

11 G. Bachelard, L’Eau et les rêves. Essai sur l’immagination de la matiére, José
Corti, Paris 1942, tr. it. Psicanalisi delle acque, Red, Como 1992; L’air et les
songes. Essai sur l’imagination du mouvement, José Corti, Paris 1943, tr. it.
Psicanalisi dell’aria, Red, Como 1997; La Terre et les rêveries de la volonté.
Essai sur l’imagination des forces, José Corti, Paris 1947, tr. it. La terra e le
forze. Le immagini della volontà, Red, Como 1989; La Terre et les rêveries du
repos. Essai sur les images de l’intimité, José Corti, Paris 1948, tr. it. La terra e
il riposo. Le immagini dell’intimità, Red, Como 1994.
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12 Cfr. soprattutto, G. Bachelard, La Terre et les rêveries du repos, cit., pp. 51-
52, 146. L’interesse per gli studi alchemici è uno dei motivi basilari dell’ini-
ziale avvicinamento di Bachelard a Jung. Singolarmente Bachelard, allonta-
nandosi dall’interpretazione corrente dell’Alchimia come pre-scienza, ne La
formation ne aveva dato una interpretazione molto simile a quella junghiana
che vede nel procedimento alchemico un itinerario di ascesi conoscitiva e im-
maginale, fisica e spirituale insieme; una metafora totale degli scambi valoriz-
zanti tra microcosmo e macrocosmo, spirito e materia, uomo e mondo. In ra-
gione della “transizionalità” dello statuto meditativo dell’alchimia Bachelard
userà il riferimento alla lettura alchemica di Jung in molti dei suoi scritti epi-
stemologici ed estetici; cfr. ad esempio Il materialismo razionale, Dedalo,
Bari 1975, pp. 34-36. Ma vedi soprattutto il testo sulla Rêverie dove tutta
l’immaginazione alchemica junghiana è impiegata per mostrare i dinamismi
psichici idealizzanti della costruzione e della poetizzazione del senso, cfr. La
poetica della rêverie, Dedalo, Bari 1972, pp. 65-105.

13 Cfr. G. Bachelard, L’air, cit., pp. 7-10; La Terre et la rêverie de la volontè,
cit., pp. 3-5.

14 Ivi, p. 3. La polemica di Bachelard è rivolta tanto alla concezione freudiana
del “principio di realtà”, quanto alla teoria dell’immaginazione sartriana.
Volendo definire husserlianamente uno statuto ontologico dell’immaginario,
Sartre aveva elaborato ne L’imaginaire (Gallimard, Paris 1940), una teoria
dell’irrealtà dell’immagine rispetto alla percezione in grado di conferire al-
l’immagine uno statuto autonomo solo al prezzo di questa caratterizzazione
negativa. Sarà Durand, allievo di Bachelard, a riprendere questa critica a
Sartre e a estenderla al semioticismo strutturalista, cfr. Le strutture antropolo-
giche dell’immaginario, Dedalo, Bari 1972, pp. 13-20.

15 Cfr. G. Bachelard, La Terre et la rêverie du repos, cit., p. 82.

16 Cfr. C. G. Jung, Tipi psicologici (1921), tr. it. in Opere, vol. 6, Boringhieri,
Torino 1969, pp. 413-492.

17 Bachelard deriva da Jung la riflessione sulle dinamiche psicologiche introver-
sive ed estroversive del pensiero che operano tanto nei suoi testi estetici che
epistemologici. Questo debito teorico mi sembra non sia mai stato segnalato
dalla critica. In realtà è l’intero impianto epistemologico del testo junghiano
su I tipi – con la sua coimplicazione tra soggettività psicologica e oggettività
epistemologica, tra condizionamenti storico-culturali e impresa scientifica –
a mostrarsi fortemente sintonico con tutta la ricerca bachelardiana sulla fe-
nomenologia della soggettività epistemica e immaginale. Singolari, a eviden-
ziare una comune impostazione di pensiero, le analoghe considerazioni sulle
dispute tra nominalismo e realismo, e il ruolo di mediazione che vi svolge
Abelardo, che troviamo tanto ne I tipi di Jung (cit., pp. 60-63), che ne La for-
mation di Bachelard (cit., pp. 60-61).



18 Cfr. G. Bachelard, L’air, cit., pp. 27-28.

19 Cfr. G. Bachelard, La Terre et la rêverie de la volontè, cit., pp. 6-7.

20 Bachelard riserverà sempre nei suoi scritti, con una pertinenza da esperto in
materia di diatribe tra scuole, la menzione “psicoanalisi” o “psicoanalisi clas-
sica” al solo apparato concettuale della scuola freudiana. Per riferirsi alla psi-
cologia analitica junghiana chiamerà in causa invece, direttamente, i testi di
Jung o userà le locuzioni “scuola junghiana” o “psicologia del profondo”.
Una lettura non attenta a questa pur basilare discriminazione ha confuso ri-
petutamente la critica che spesso ha creduto di dover includere anche Jung
nella insistita presa di distanza dall’estetica psicoanalitica. Probabilmente è
Charles Baudouin, amico di Bachelard e fondatore dell’Istituto di Psicagogia
di Ginevra, a essere il principale mentore del filosofo nei territori della psico-
logia del profondo. Approdato alla psicologia analitica junghiana da prece-
denti studi letterari, Baudouin sottolinea ne la Psychanalyse de l’art del ’29
(Alcan, Paris), proprio l’aspetto antiriduzionistico della concezione junghia-
na dell’opera poetica. È necessario riferirsi al suo compendio di psicologia
analitica del ’50, però, per comprendere la circolarità delle influenze tra
Baudouin e Bachelard per l’esegesi delle concezioni junghiane. In questo te-
sto infatti il pensiero di Jung viene fatto retroagire tanto con l’epistemologia
quanto con la teoria dell’immaginazione di Bachelard, cfr. C. Baudouin, De
l’instinct à l’esprit, Desclée De Brower, Bruges 1950, pp. 243-244.

21 Di riferimenti espliciti alle istanze critiche e antimetafisiche del pensiero di
Nietzsche è disseminata tanto l’opera di Bachelard quanto quella di Jung.
Per quanto riguarda Bachelard si veda C. Vinti, Op. cit., pp. 733-736. Per
una concisa e acuta analisi degli scritti di Jung su Nietszsche vedi R. Madera,
Nietzsche e Jung. Mitografia e invenzioni del senso perduto, “aut-aut”, 229-
230, 1989.

22 G. Bachelard, L’intuition de l’instant, Stock, Paris 1932, tr. it. L’intuizione
dell’istante, Dedalo, Bari 1973; Id., La dialectique de la durée, Boivin, Paris
1936; l’edizione da me utilizzata è P.U.F., 1988.

23 G. Bachelard, L’intuizione, cit. pp. 43-48.

24 Cfr. G. Bachelard, La dialectique, cit., p. 29.

25 Ivi, pp. 78-128; cfr. inoltre L’intuizione, cit., pp. 103-104.

26 Ne La dialettica della durata Bachelard cita una volta Minkowski ma in realtà i
suoi riferimenti preferenziali sono alla lettura della dialettica temporale hege-
liana di Wahl e Koyrè (in proposito vedi C. Vinti, Op. cit., pp. 713-715).
Nell’Introduzione ai Fragments, inoltre, pubblicati postumi, Bachelard comu-
nica di aver rinunciato al titolo di Feu vécu, inizialmente vagheggiato per que-
sta sua ultima poetica del Fuoco, proprio per evitare ogni presunta commistio-
ne con le concezioni esistenzialistiche sulla temporalità del vissuto inadeguate a
tematizzare proprio la “trascendenza” e la dialetticità paradossa dell’atto di
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pensiero e parola (cfr. G. Bachelard, Fragments d’une Poétique du Feu, P.U.F.,
Paris 1988, pp. 6-10 e p. 117 nota g; tr. it. Poetica del Fuoco. Frammenti di un
lavoro incompiuto, Red, Como 1990). La riflessione sul tempo è in ogni caso
una delle questioni filosoficamente più dibattute tra gli anni ’30 e ’50 in
Germania e in Francia; Lévinas, ad esempio, in un testo del ’47, avanzerà una
critica alla durata bergsoniana del tutto sovrapponibile a quella bachelardiana,
cfr. E. Lévinas, Dall’esistenza all’esistente, Marietti, Genova 1986, pp. 15-29.

27 Sulla questione così si esprime Polizzi: «la visione bachelardiana di una tem-
poralità implicata nell’istante complesso, verticalizzata in una stratigrafia,
dislocata in una topologia, esprime un pensiero differenziale delle virtualità
parallele che coesistono nell’istante […]. Tale concezione spazializzata, topo-
logica e complessa della temporalità è un aspetto centrale della riflessione
bachelardiana e forse uno degli esiti più rilevanti della filosofia contempora-
nea» (la sottolineatura è mia), G. Polizzi, “Una filosofia del tempo”, in Ri-co-
minciare, cit., pp. 79-80.

28 Una intensa riflessione sul nesso tra temporalità, tonalità affettiva e creativi-
tà, che esita nei pionieristici studi condivisi con il fisico Pauli sulla sincronici-
tà, accompagna tutto l’arco del pensiero junghiano; per un’introduzione al
tema della temporalità in Jung vedi C. Gullotta, Affettività e tempo. Dalla psi-
copatologia alla psicologia analitica, “Rivista di psicologia analitica”, 40, 1989,
pp. 81-99. Decisamente significativa mi appare, al riguardo, la convergenza
tra questa teoria bachelardiana della temporalità, con le sue implicazioni me-
tapsicologiche, e la concezione di “tempo in frantumi” che emerge dagli stu-
di dello psicoanalista francese Green, cfr. A. Green, Il tempo in frantumi,
Borla, Roma 2001, in particolare pp. 159-189.

29 G. Bachelard, Instant poetique et instant métaphisique, “Messages”, 2, 1939,
tr. it., “Momento poetico e momento metafisico”, in Il Diritto di sognare ,
Dedalo, Bari 1974, pp. 193-199.

30 Ne Le due forme del pensare, per Jung, il pensiero indirizzato si svolge sul
piano dell’asse orizzontale, mentre nel sognare o fantasticare le immagini
fluttuano, sprofondano e risalgono, secondo un’asse di verticalizzazione del-
lo psichismo della cui successiva problematizzazione metapsicologica
Bachelard sarà esplicito debitore di Jung. Sempre del ’39, inoltre, è la pub-
blicazione del Lautréamont, in cui Bachelard riferendosi a L’Io e l’inconscio
di Jung applica la teoria, anche questa metaforicamente “verticalizzante”,
della emergenza psichica come emergenza di forma immaginale, proprio alla
poetica di questo scrittore surrealista. Sulla utilizzazione della metapsicologia
junghiana nel Lautréamont vedi G. Sertoli, Op. cit., pp. 159-185.

31 Ivi, pp. 196-197.

32 G. Bachelard, La poétique de l’espace, P.U.F., Paris 1957, tr. it. La poetica
dello spazio, Dedalo, Bari 1975; Id., La poétique de la rêverie, Dedalo, Bari



1972.

33 Cfr. G. Bachelard, La poetica dello spazio, cit., pp. 5-9.

34 Ivi, p. 6.

35 Ivi, p. 62, cfr. anche La poetica della rêverie, cit., pp. 101, 123, 135, 193. È
Vinti a evidenziare, con una posizione interpretativa nuova e convincente, un
parallelismo tra la nozione di “ricorrenza” della epistemologia di Bachelard e
una sorta di “funzione di ricorrenza” del rêveur. La stessa dialettica che lega
nella scienza ricorrenza e attualità, memoria e ragione, viene istituita da
Bachelard come nesso, etico ed estetico, tra memoria e immaginazione.
L’immaginazione, come la ragione, è un valore che, nell’attualità, ridisegna,
ogni volta e radicalmente, il passato. Cfr. Vinti, Op. cit., p. 121, ma vedi tutto
l’interessante capitolo “Ragione e memoria”, pp. 86-126.

36 G. Bachelard, La poetica dello spazio, cit., p. 13, 19, 44, 83, 123. Cfr. inoltre,
La poetica della rêverie, cit., pp. 130-137. Bachelard si riferisce in questo te-
sto a proposito della dimensione archetipica dell’infanzia alla traduzione
francese dello scritto di Jung e Kerény, Introduction à l’essence de la mytholo-
gie, Payot, Paris.

37 G. Bachelard, La poetica dello spazio, p. 27.

38 Ivi, pp. 37-38.

39 Ivi, pp. 20, 31-45.

40 Ivi, p. 22.

41 Ivi, pp. 233-237. Di analoghi, ironici riferimenti alla fenomenologia e all’esi-
stenzialismo è disseminata l’opera di Bachelard, senza che questo sfondo po-
lemico assuma mai, a dire il vero, l’aspetto di un rigoroso confronto testuale.

42 Ivi, pp. 235-243.

43 Cfr. J. Lescure, Paroles de Gaston Bachelard. Notes sur les derniers cours de
Gaston Bachelard à la Sorbonne (1953-1954, 1954-1955), “Mercure de
France”, Mai-Août 1963, pp. 118-130.

44 Ivi, p. 129.

45 Ivi, pp. 116-127. Sul tema della rottura immaginale del tempo prosodico
confronta anche la Prefazione di Bachelard al volume di C.A. Hackett,
Rimbaud l’enfant, Josè Corti, Paris 1947, pp. 7-14. L’uso del termine “costel-
lazione” deriva a Bachelard, probabilmente, tanto da Mallarmé quanto da
Jung, che lo usa già in Simboli della trasformazione, cit., pp. 70 e 102.

46 G. Bachelard, La poetica della Rêverie, cit., pp. 24-25. Per un’analisi della di-
mensione “aperta”, per così dire costitutivamente sospesa dello spazio co-
struttivo del senso nella riflessione junghiana, che ci invita ad attendere il
compimento della forma senza anticipare una sua chiusura estetizzante o in-
terpretativa vedi. M.I. Marozza, Alcune considerazioni sui livelli dell’attività
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immaginativa nel processo analitico, “Giornale storico di psicologia dinami-
ca”, 22, 1987, pp. 114-124. Sullo stesso tema vedi anche P. Barone, Il finito
possibile. Schelling e Jung, “aut-aut”, 229-230, 1989, p. 96.

47 Ivi, p. 77. Per un commento più puntuale del confronto tra La poetica della
Rêverie e il pensiero di Jung vedi D. Palliccia, Filosofia dell’immaginazione
come “provocazione” della ragione. Bachelard lettore di Jung, “Studi junghia-
ni”, 12, 2000, pp. 43-62.

48 G. Bachelard, La poetica della Rêverie, cit., pp. 9-12.

49 Ivi, pp. 176, 172-175. Tutto il capitolo sul “cogito di un sognatore” può esse-
re letto come una interessante anticipazione della riflessione psicoanalitica
sullo spazio transizionale; cfr. C. Milner, “Espace et objet transitionnel.
Bachelard à la lumière de Winnicott”, in Gaston Bachelard. L ‘Homme du
poeme et du theoreme. Colloque du centenaire, Dijon 1984.

50 G. Bachelard, L’immagination créatrice, Hommage à Carl Gustav Jung, cit.
(infra n. 2) La trascrizione e traduzione del testo, del quale la direzione degli
archivi di Radio France mi ha autorizzato a pubblicare solo brevi citazioni,
sono mie.

51 Cfr. C.G. Jung, Metamorphoses de l’âme et ses symboles, Georg, Genève 1953.

52 Risulta evidente da questo testo che Bachelard, a differenza da quanto affer-
mato da Sertoli (Op. cit., p. 335), non si distanzi dal concetto di immagina-
zione archetipica di Jung, ma anzi la includa nella sua concezione di ricor-
renza della rêverie come attualizzazione di un valore etico ed estetico presen-
temente operante, privilegiando una delle controverse e sofferte definizioni
fornite da Jung alla questione. Per una rilettura del concetto di archetipo nel-
la ricerca contemporanea vedi il recente numero monografico Processi arche-
tipici e livelli di coscienza, “Studi junghiani”, 22, 2005.

53 In alcune bellissime pagine de L’Infinito intrattenimento (Einaudi, Torino
1977) dedicate a Bachelard, Blanchot suggerisce di considerarlo una sorta di
Schelling della psicoanalisi in virtù della sua passione per la “vita” delle im-
magini, ignorando dunque il retroterra junghiano di questo aspetto del suo
pensiero, e riferendosi poi alla avversione di Bachelard per il riduzionismo
patobiografico di certa critica psicoanalitica aggiunge che, «per quanto stra-
no possa sembrare, chi ha denunciato la violenza di siffatto metodo critico è
Jung», pp. 424-425.. Queste considerazioni segnano la misura della estranei-
tà di Jung al pensiero francese, che forse si è ritrovato invece, insaputamente,
a metabolizzarne più di qualche istanza proprio attraverso Bachelard.
Ritengo sia questo il caso, ad esempio, dello stesso Blanchot, di Barthes o di
Ricoeur (cfr. n. 1).

54 Cfr. G. Bachelard, Il materialismo razionale, cit., pp. 63-64.

55 Cfr. J. Starobinski, La double légitimité, “Revue Internationale de



Philosophie”, 3, 1984 (fascicolo dedicato a Bachelard). Per quanto riguarda
la pertinenza filosofica che Bachelard attribuisce al pensiero di Jung il riman-
do è alla ricerca di Rovatti che mette in opera l’«eccedenza teorica» del testo
junghiano proprio là dove, attraverso la coniugazione di soggettività e tem-
poralità, l’audacia illuministica dell’essenza fenomenologica incontra il suo
paradosso e il suo scacco, cfr. P.A. Rovatti, L’esercizio del silenzio, Raffaello
Cortina, Milano 2005, pp. 45-93. Su questo tema vedi anche U. Galimberti,
Jung e i problemi di metodo nel sapere psicologico, “aut-aut“, 229-230, 1989
(fascicolo dedicato a Jung), pp. 31-45.

56 Questa è la posizione, che ha fatto poi testo, di Lecourt, primo mentore del-
l’epistemologia di Bachelard in Francia, cfr. D. Lecourt, Bachelard. Le jour et
la nuit, Grasset, Paris 1974, pp. 122-124. Una ricusazione della psicoanalisi,
e un approdo alla fenomenologia, è sostenuta anche da Sertoli e da Vinti (cfr.
Vinti, Op. cit., p. 329): «la fenomenologia bachelardiana che prende il posto
delle interpretazioni freudiana e junghiana (discorsi sull’immagine) è il dis-
corso stesso dell’immagine». Questi autori ignorano, al contrario di
Bachelard, come questa posizione sia fino in fondo junghiana. Sull’itinerario
di articolazione, in Jung, tra discorso sull’immagine e discorso dell’immagine
cfr. M. Trevi, Per uno junghismo critico, Bompiani, Milano 1987, vedi anche
Id., Metafore del simbolo, Raffaello Cortina, Milano 1986.

57 Cfr. G. Bachelard, Fragments, cit., pp. 49-53, 36, 117, 126-130. Cfr. anche
Id., La poétique de la Réverie, cit., pp. 16-91, 223.

58 Colpisce come proprio in Francia il pensiero psicoanalitico si stia confron-
tando con questa sfida lanciata da Bachelard alla comprensione della proces-
sualità e creatività del pensiero. Vedi ad esempio le innovative teorizzazioni
de La raffigurabilità psichica, di Cesar e Sara Botella (Borla, Roma 2004), che
argomentano la necessità di affiancare al livello della realtà psichica rappre-
sentazionale della metapsicologia classica, legata alla temporalità lineare e
causale, un livello a predominanza processuale, in cui il senso si produce nel-
la simultaneità temporale, «nella non separabilità tra movimento, forma e
contenuto» dei vari registri della psiche, sorta di «punto Aleph – come dice
Borges – uno dei punti dello spazio che contengono tutti i punti» (la sottoli-
neatura è mia). Qui tutto è «potenzialità causazionale, potenza creatrice inte-
sa come confluenza tra senso del passato e senso a venire», ivi, pp. 216-221.

59 Questa è ad esempio l’interpretazione di Piana, che in un saggio dedicato al-
la filosofia dell’immaginazione di Bachelard ne contesta lo “psicologismo”, e
non facendo neanche menzione di Jung, pone una forte ipoteca alla com-
prensione dell’itinerario immaginale bachelardiano. Cfr. G. Piana, La notte
dei lampi. Quattro saggi sulla filosofia dell’immaginazione, Guerini, Roma
1988, pp. 68-70.

60 Cfr. E. Minkowsky, Vers quels horizons nous emmène Gaston Bachelard?,
“Revue Internationale de Philosophie”, 4, 1966, pp. 419-439.
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61 Cfr. M. Pezzella, La discesa e il ritorno. Simbolo junghiano e riflessione. Sul
mito nella cultura tedesca dell’inizio del Novecento, “aut-aut”, 229-230, 1989,
pp. 135-136.

62 Cfr. G. Agamben, Nymphae, “aut-aut”, 321-322, pp. 53-67.

63 Ivi, pp. 55-56.

64 Ivi, p. 61.

65 Ivi, p. 67.

66 Ivi, pp. 58-59, la sottolineatura è mia.

67 Ivi, pp. 59-60. 

68 Cfr. M. Pezzella, L’immagine dialettica. Saggio su Benjamin, ETS, Pisa 1982. Il
riferimento, per il discorso che andiamo svolgendo, è agli interi paragrafi del
libro, “L’immaginazione dialettica” e “L’immaginazione dialettica e il tem-
po”, pp. 106-120.

69 Cit. ivi, p. 108.

70 Ivi, p. 111.

71 Ivi, pp. 113-115. Significativamente Pezzella fa riferimento, in questo pas-
saggio del suo testo, al Blanchot dell’Infinito intrattenimento, che proprio
nel suo saggio su Bachelard, sottolinea come «l’immagine è l’origine del
linguaggio e non il suo abisso, è cominciamento parlante e non fine del -
l’estasi».

72 Cit. ivi, pp. 118-119, la sottolineatura è mia.

73 Ivi, p. 121. Anche a Jung capiterà spesso di essere accomunato alla tensione
arcaicizzante di Klages, dalle cui concezioni egli stesso si era in realtà energi-
camente differenziato. Sulla questione vedi M. Pezzella, La discesa e il ritor-
no. Simbolo junghiano e riflessione, cit., pp. 135-136.

74 Cfr. Hannah Arendt, walter Benjamin, Edizioni SE, Milano 2004, p. 70.

75 Cfr. A. Romano, Il flâneur all’inferno, Moretti e Vitali, Bergamo 1996, pp.
68-70.

76 Cfr. Hannah Arendt, Op. cit., p. 19.

77 Cfr. W. Benjamin, Tesi di Filosofia della Storia, 9, in Angelus Novus. Saggi e
frammenti, Einaudi, Torino 1981, p. 80. Un analogo nesso, in funzione anti-
storicistica, lega in Benjamin e Bachelard il rapporto dialettico tra tempo
(Jetzt), storia, immaginazione e memoria; su questo vedi anche le Tesi di filo-
sofia della storia, 17 e 18, Op. cit., pp. 85-86.

78 Rimando qui all’assonanza tra la struttura temporale dell’istante dialettico
bachelardiano e la suggestiva analisi che ci rende Agamben dell’istante mes-
sianico, in Benjamin, come relazione intensiva e inversiva tra Kairòs e chro-
nos, «tempo operativo che urge nel tempo cronologico e lo lavora e lo tra-



sforma dall’interno», cfr. G. Agamben, Il tempo che resta. Un commento alla
Lettera ai Romani, Bollati Boringhieri, Torino 2000, pp. 67-69.

79 Cfr. G., Scholem, walter Benjamin e il suo angelo, Adelphi, Milano 1978, p.
24.

80 Cfr. G. Durand, Science objective et conscience symbolique dans l’oeuvre de
Gaston Bachelard, “Cahiers Internationaux de symbolisme”, 4, 1964, pp. 51-
52.

81 Cfr. W. Benjamin, Tesi di filosofia della storia, 5, cit., p. 77: «la vera immagi-
ne del passato passa di sfuggita. Solo nell’immagine che balena una volta per
tutte nell’attimo della sua conoscibilità si lascia fissare il passato».

82 Per una ricostruzione sintetica del ruolo della metafora nel dibattito scientifi-
co post-empirista e per la posizione che al suo interno riveste il pensiero di
Bachelard vedi il saggio di Sergio Cremaschi, Metafore, modelli, linguaggio
scientifico: il dibattito post-empirista, in AA.VV., Simbolo e conoscenza, a cura
di Virgilio Melchiorre, Vita e Pensiero, Milano 1988, pp. 31-102.

83 Cfr. J. Hyppolite, Gaston Bachelard ou le romantisme de l’intelligence,
“Revue philosophique”, 1954, pp. 85-96. Il Diritto di sognare, è il titolo di
un’opera di Bachelard pubblicata postuma nel ’70, tr. it. Dedalo, Bari 1974.

84 G. Bachelard, La flamme d’une chandelle, P.U.F., Paris 1961, pp. 54-55; tr.
it., La Fiamma di una candela, Editori Riuniti, Roma 1981.
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Verso il bordo della cascata?

A metà degli anni Ottanta uno dei pochi grandi psicoanalisti ita-
liani scriveva alcune pagine fondamentali intorno al cambiamento al
quale sembravano andati incontro i pazienti che chiedevano di
sdraiarsi sul lettino di uno psicoanalista. I nostri pazienti, si chiedeva
Eugenio Gaddini,1 sono cambiati? e se sì, come sono cambiati? Ma
gli psicoanalisti, proseguiva Gaddini, sanno che questa domanda è
strettamente legata a un’altra: gli psicoanalisti sono cambiati? e se sì,
come sono cambiati? Il problema riguarda quindi la coppia analitica,
l’accoppiamento tra paziente e analista al lavoro: il lavoro di recipro-
ca sintonizzazione che ciascuno dei componenti della coppia svolge
nella reciproca selezione.

Il tempo ha portato gli psicoanalisti a sviluppare sensori che si
sono progressivamente orientati a cogliere e reagire a forme emer-
genti e codificate di disagio mentale (a partire dalle classiche nevro-
si). In questa continua opera di scandaglio della sofferenza mentale
gli strumenti di lavoro e di diagnosi2 degli psicoanalisti sono mutati
nel tempo. Si sono certamente affinati. Ma si sono anche indirizzati
verso nuovi ambiti di espressione della patologia, allontanandosi
sempre più dalle nevrosi classiche e scivolando verso aree nosografi-
che collocate ai margini della psicosi o addirittura – in qualche caso
– dentro la psicosi.

Allo stesso modo i pazienti che chiedono una terapia psicoanaliti-
ca sono cambiati nel tempo. È cambiata in primo luogo la presenta-
zione sintomatologica, i sintomi manifesti: dalla grande isteria a più

Mario Rossi Monti
Psicopatologia e figure del presente



296

Mario Rossi Monti

generici fenomeni di conversione, sofferenza somatica diffusa, soffe-
renza genericamente depressiva dilagante ben al di là del ristretto
circolo della classica malinconia. Sono cambiati anche i modi, i tem-
pi, le aspettative con i quali i pazienti si presentano all’analista.

L’idea stessa di guarigione è andata incontro a trasformazioni ra-
dicali. Oggi il cosiddetto “paziente psicoanalitico” si configura più
come entità da costruire che non come condizione di partenza stabil-
mente acquisita. Una parte sempre più consistente del lavoro analiti-
co consiste infatti in una sorta di lavoro preparatorio a una psicoana-
lisi classicamente intesa: un lavoro preparatorio che va considerato
al tempo stesso come psicoanalisi a tutti gli effetti.

Nel 1984 Gaddini aveva proposto uno schema tripartito che met-
teva in relazione i cambiamenti osservati nei pazienti con tre grandi
eventi traumatici:

1. la fine della prima guerra mondiale: a quell’epoca la patologia
emergente era rappresentata da isteria (da conversione e d’ango-
scia) e fobie. I disturbi psicosomatici non venivano presi in consi-
derazione, forse assorbiti dal paradigma della isteria. Il campo delle
psicosi veniva trascurato. Negli anni che vanno dalla fine della pri-
ma guerra mondiale allo scoppio della seconda si era realizzato uno
slittamento della patologia mentale in direzione dei cosiddetti dis-
turbi del carattere, della psicosomatica e della patologia narcisisti-
ca. Un cambiamento – scriveva Gaddini – in gran parte attribuibile
al cambiamento a cui erano andati incontro gli psicoanalisti stessi;

2. alla fine della seconda guerra mondiale era emerso un ulteriore
grande cambiamento. Uno spostamento di interesse sempre più
massiccio verso i disturbi del carattere e in particolare verso l’area
dei disturbi borderline, narcisistici e psicotici;

3. a partire dagli anni Sessanta si era reso evidente un terzo cambia-
mento. Gli psicoanalisti si erano accorti ancora una volta di come
fosse cambiato il loro modo di lavorare e di come fossero cambiati
i loro pazienti. La tendenza che si era delineata alla fine della se-
conda guerra mondiale ne era uscita ulteriormente rafforzata. Il
cambiamento, questa volta, era stato di carattere quantitativo. I
pazienti in analisi affetti da disturbi del carattere o appartenenti
all’area borderline erano diventati sempre di più.



Quell’area psicopatologica confusa, di fronte alla quale all’inizio
degli anni Sessanta molti psicoanalisti si interrogavano, era insom-
ma diventata parte importante del lavoro degli analisti. Phyllis
Greenacre3 per esempio – in un brano riportato da Gaddini – de-
scriveva in dettaglio le domande che si poneva all’epoca ogni anali-
sta non-conservatore: un analista cioè che non fosse soltanto inte-
ressato alla presa in carico dei pazienti analitici classici ma che si
rendesse disponile anche alla presa in carico di un nuovo gruppo di
pazienti. Un gruppo di pazienti le cui caratteristiche non rientrava-
no negli schemi di riferimento dell’epoca o che, al contrario, rien-
travano negli schemi di riferimento dell’epoca ma occupavano con-
temporaneamente posti diversi nello stesso schema. Caratteri im-
pulsivi? O diventati tali sotto la pressione del setting? Borderline?
Nevrosi del carattere? Psicosi? Psicosi che si manifestano solo al-
l’interno della relazione analitica? Questi i dubbi e le domande che
travagliavano la Greenacre di fronte a figure psicopatologiche dai
confini indistinti e dalle caratteristiche cangianti. 

A conclusione delle sue considerazioni Gaddini formulava una
serie di rilievi:

1. i pazienti cambiano continuamente;
2. gli eventi esterni che sconvolgono l’ordine sociale catalizzano e

scatenano manifestazioni psicopatologiche che in condizioni di
vita normali sarebbero probabilmente rimaste silenti;

3. le forme di patologia emergente non sono nuove né imprevedibi-
li. Tendono in genere a diffondersi in maniera epidemica patolo-
gie che già in precedenza erano state prese in considerazione, an-
che se presenti in forma minimale;

4. eventi esterni di carattere eccezionale costringono a fare il punto
della situazione e a prendere atto dei cambiamenti che si sono
verificati.

Nel complesso i cambiamenti incontro ai quali sono andati psi-
coanalisti e pazienti nel loro comune lavoro delineava un percorso:
«è come se stessimo navigando, nostro malgrado e con velocità cre-
scente – scriveva Gaddini – verso il bordo di una cascata». Dove la
cascata è rappresentata dalla psicosi.
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Dalla cascata allo stagno?

A distanza di oltre quarant’anni da questa analisi la corrente è
molto rallentata. La psicosi resta un’area fortemente problematica
che si colloca tuttavia a una certa distanza dal lavoro abituale degli
psicoanalisti. Solo gli psicoanalisti che lavorano anche nei servizi
pubblici sentono forte il rombo della cascata. Ma chi non vi lavora,
per quanto abbia un udito sottile, ne sente il rumore in lontananza.
Non è stato possibile trovare un modo di trattare le psicosi all’inter-
no del setting psicoanalitico tradizionale. Come è noto, il modello
psicoanalitico delle psicosi e del loro trattamento è diventato qualco-
sa di assai più articolato e non si è tradotto nella semplice ammissio-
ne del paziente psicotico all’interno del setting psicoanalitico tradi-
zionale. Lucas e Michels,4 pochi anni fa, ne hanno discusso vivace-
mente sulle pagine dell’“Internationl Journal of Psycho-Analysis”.
La maggioranza degli psicoanalisti continua a “navigare” nelle acque
dei disturbi del carattere o di personalità (come si deve dire oggi, in
omaggio alle varie edizioni del Manuale Diagnostico e Statistico dei
Disturbi Mentali): disturbi di personalità più o meno gravi prevalen-
temente dell’area borderline e/o narcisistica. Il fenomeno è andato
incontro a un incremento così vistoso da fare pensare che più che
immersi nella corrente di un fiume siamo fermi in un meandro dove
l’acqua è quasi stagnante. Green5 ha addirittura sostenuto che – do-
po la crisi del paradigma dell’ isteria – il paziente borderline è diven-
tato il nuovo paziente paradigmatico della psicoanalisi.

In un momento segnato dalle angosce di fine secolo Elisabeth
Roudinesco6 ha fatto di nuovo il punto della situazione: i pazienti
della fine del Novecento assomigliano poco a quelli grazie ai quali è
nata la psicoanalisi. Sono piuttosto «conformi all’immagine della
società depressiva in cui vivono. Impregnati dal nichilismo contem-
poraneo, presentano disturbi narcisistici o depressivi e soffrono di
solitudine e di sintomi di perdita di identità».7

Il panorama che si offre quindi dall’osservatorio psicoanalitico
è abbastanza netto: dopo oltre vent’anni dai rilievi svolti da
Gaddini la situazione – dal punto di vista della collocazione dia-
gnostica e nosografica – sembra essersi stabilizzata e gli psicoanali-
sti si sono adoperati per trovare la modalità più efficace di lavoro



con pazienti così diversi da quelli intorno ai quali era nata la teoria
e la tecnica psicoanalitica. Non bisogna dimenticare che, come ri-
cordava Gaddini, gli psicoanalisti sono un’assoluta minoranza nel
panorama culturale o anche in quello più ristretto dei servizi che si
occupano di salute mentale. Una minoranza che ha tuttavia una
smisurata risonanza culturale: smisurata rispetto al loro peso nu-
merico. Verrebbe così naturale chiedersi se i rilievi mossi dal loro
punto di osservazione concordano o viceversa contrastano con
quelli effettuati da altri punti di osservazione. In altri termini: sono
cambiati e, se sì, come sono cambiati i pazienti dei servizi psichia-
trici? Anche a questo livello il trend sembra essere lo stesso: un si-
gnificativo spostamento verso l’area dei disturbi di personalità con
particolare riguardo per l’area borderline e narcisistica. Se venticin-
que anni fa i pazienti con personalità abnormi o psicopatiche veni-
vano considerati delle persone semplicemente “fatte così” e quindi
non di competenza della psichiatria, oggi lo stesso ambito delle
psicosi, che rappresentava il tradizionale nocciolo duro della psi-
chiatria comunitaria, appare contaminato dai disturbi di personali-
tà e dalle dipendenze che ne hanno modificato in gran parte l’e-
spressività clinica.

Miguel Benasayag e Gérard Schmit8 lavorano nei servizi per i
disturbi psicologici dell’adolescenza in Francia. Dal loro punto di
osservazione assistono a un drammatico cambiamento qualitativo
della sofferenza mentale. E hanno lanciato un grido di allarme. Alla
richiesta di aiuto che si manifesta nelle classiche forme descritte
dalla psicopatologia, dalla psichiatria clinica e dalla psicologia clini-
ca (le forme che ciascuno di noi ha studiato nel suo percorso di for-
mazione) oggi si aggiunge (e si sovrammette) un nuovo tipo di ri-
chiesta. Un nuovo tipo di richiesta per la quale gli operatori non
sono stati formati. Si tratta di una diffusa richiesta di aiuto che ori-
gina dalla percezione di un generico malessere che gli operatori
non sono in grado di affrontare sia da un punto di vista quantitati-
vo (per la vastità del fenomeno) sia da un punto di vista qualitativo
(per la nuova natura del fenomeno). «Attualmente – scrivono – in
Francia, come in altri paesi, migliaia di giovani accompagnati dalle
famiglie vagano letteralmente da una istituzione all’altra, da un
consulto all’altro, trasportando un pesante fardello di sofferenza e
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patologia». Tanto che i nostri servizi «sono diventati un po’ alla
volta una specie di imbuto in cui si riversa la tristezza diffusa che
caratterizza la società contemporanea».

Questo insieme di sintomi si configura agli occhi di alcuni come
una nuova o un insieme di nuove patologie, se non di vere e proprie
malattie. La nosografia psichiatrica sembra essersi ancora una volta
lanciata all’inseguimento della definizione operativa di queste nuove
entità. Ma questo insieme di esperienze (più di che di sintomi) e
questo insieme di sindromi (più che di malattie in senso medico)
rappresentano i punti di aggregazione critica di una sofferenza che si
staglia su uno sfondo nel quale la sofferenza mentale del singolo si
diluisce nella società e nella cultura. Le nuove forme in cui si confi-
gura la sofferenza mentale sembrano così costituire il luogo in cui
questa sofferenza dispersa precipita in costellazioni di esperienze. La
pratica clinica è il luogo nel quale cogliere alcuni dei primi segnali
relativi all’affiorare di questi nuovi fenomeni. I colleghi dei Servizi di
Salute Mentale in Francia sono un po’ come quei vetrini inseriti nei
muri delle case costruite in zona sismica che funzionano come spie
delle prime scosse sismiche.

Nel 1984 Gaddini aveva sottolineato come la sofferenza indivi-
duale potesse perdere di senso diluendosi nel funzionamento so-
ciale dell’individuo: l’eventuale patologia, in ciascun individuo, –
scriveva – può essere temporaneamente oscurata dal funzionamen-
to sociale dell’individuo. Giuseppe Di Chiara,9 in anni più vicini,
ha parlato di sindromi psicosociali: situazioni capaci di assolvere a
funzioni difensive patologiche, comportamenti collettivi, generato-
ri di disagi futuri e prevedibili. Il narcisismo per esempio può svi-
lupparsi come sindrome psicosociale quando si costituisca come
difesa del gruppo sociale nella direzione dell’egoismo, del soddi-
sfacimento edonistico e della competitività. Ma quando l’equilibrio
difensivo fondato sulla “socializzazione” (intesa come “tentativo”
di occultamento nel sociale della propria patologia individuale) si
rompe; quando eventi di carattere traumatico macroscopico (come
le guerre mondiali che Gaddini prende come punti di riferimento
del suo percorso) sconvolgono questo equilibrio o più semplice-
mente l’individuo si trova momentaneamente solo, allo scoperto,
non più difeso dal guscio della socializzazione, la sofferenza può



emergere e calarsi in forme più o meno specifiche. Forme che
quando superano una certa soglia i clinici e i nosografi individuano
come “disturbo” codificato.

Fenomeni di nicchia ed epidemia depressiva

Processi di questo tipo danno almeno parzialmente conto della
transitorietà di molti disturbi psichiatrici: del fatto cioè che i distur-
bi psichiatrici mutano nel tempo e che le categorie nosografiche
sembrano godere di vita limitata. Ogni classificazione psichiatrica si
è rivelata in questo senso analoga a un organismo vivente, con i suoi
tempi di pulsazione, di espansione e di ritiro o addirittura con pro-
paggini che col tempo si inaridiscono e muoiono. Un secolo fa
Jaspers10 notava che nello sviluppo storico della psichiatria clinica
la maggior parte delle unità psicopatologiche hanno svolto un tem-
po la funzione di unità morbose: in origine le allucinazioni erano
una malattia, il delirio era di per se stesso malattia. Oggi delirio e al-
lucinazioni non sono “disturbi” codificati dalle moderne classifica-
zioni ma sintomi distribuiti trasversalmente in una gamma ampia di
disturbi. Allo stesso modo oggi potremmo discutere la ricollocazio-
ne o la dispersione nella attuale nosografia di demenza precoce,
dromomania, eboidofrenia, follia circolare, follia degenerativa, lipe-
mania, pitiatismo, isteria, catatonia, ecc. Alcune appartengono al
novero delle specie estinte. Altre si configurano come specie protet-
te in via di estinzione. Che fine ha fatto la dromomania? L’isteria?
O ancora, la catatonia? Ognuna di queste domande ha una risposta,
spesso complicata: il fenomeno clinico in se stesso non è scomparso
ma al contrario si è quantitativamente o qualitativamente modifica-
to e/o sono cambiati i modi di categorizzarlo. La nosografia psichia-
trica non è un cimitero di disturbi scomparsi. Al contrario – sostie-
ne Dagognet11 – ogni nosografia è la condizione stessa di nuove
conquiste. Poichè ogni classificazione «trasforma bruscamente ciò
che credeva solo di mettere a posto» nel senso che il tentativo di
«riordinare il mondo può cambiarlo in profondità». Così come può
cambiare la percezione stessa che i clinici hanno del disturbo. E
questo può accadere sia nella storia della psichiatria sia nella storia
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della relazione terapeutica con un determinato paziente. In psichia-
tria come in «nessun altro campo medico – ha scritto ancora
Dagognet – si possono vedere le specie mutarsi così facilmente le
une nelle altre e intrufolarsi attraverso le file che le ordinano».
Questo è vero anche a partire dal rapporto col paziente: quanto più
si prolunga nel tempo il contatto con il paziente, tanto più i confini
della iniziale diagnosi nosografica diventano stretti rispetto a una
realtà clinica nella quale si affacciano altre evenienze. Cominciano a
emergere fenomeni psicopatologici nuovi. Fenomeni che nel primo
contatto di carattere diagnostico non si erano affacciati oppure si
erano configurati come assolutamente marginali. Da questo punto
di vista ogni classificazione è solo una crosta sottile e fragile stesa su
una realtà magmatica ed esuberante.

A partire dallo studio delle epidemie di fughe e di viaggiatori
folli (dromomania) alla fine dell’Ottocento, Ian Hacking12 ha dato
un fondamentale contributo alla comprensione dei meccanismi gra-
zie ai quali, una volta che si sia allentata la difesa della socializzazio-
ne, il disturbo emerge come tale. Fino a configurarsi come vera e
propria entità clinica che viene “agganciata” dalla clinica che la de-
scrive, ne enumera i sintomi, la codifica e classifica. Ma come la
dromomania molti disturbi della clinica del passato si sono diluiti
fino a evaporare. Ogni disturbo – questa la tesi di Hacking – ha bi-
sogno per svilupparsi di una nicchia ecologica: una specie di incuba-
trice nella quale gettare le premesse della sua affermazione clinica.
Favorito da un certo numero di fattori, in loro presenza il disturbo
prospera e si espande. In loro assenza regredisce e muore. Ma in
che misura questa idea potrebbe essere applicata anche ai più re-
centi prodotti della nosografia contemporanea? Al redivivo distur-
bo di personalità multipla, alla sindrome da affaticamento cronico,
al disturbo esplosivo intermittente? Per non parlare della anoressia
o di quelle nuove scoperte diagnostiche che Hermann van Praag13

considera senza mezzi termini entità fittizie autogenerate dalla mo-
derna classificazione: attacchi di panico, disturbo dell’umore stagio-
nale, sindrome dei figli dei sopravvissuti all’olocausto.

Ma la patologia mentale che si è oggi particolarmente diffusa
nelle società avanzate è certamente la depressione, o meglio una co-
siddetta depressione. Tanto da essersi conquistata in questi ultimi



decenni una nicchia ecologica così ampia da assomigliare, più che a
una nicchia, a Trafalgar Square. Ma una depressione che in questa
straordinaria espansione sembra essersi snaturata, avere perso i suoi
tradizionali connotati e configurarsi come una entità di carattere
quasi mitico. Una depressione che, a parte le caratteristiche di gra-
vità (in senso quantitativo) e durata, viene rappresentata dalla attua-
le nosografia come sempre uguale a se stessa, senza alcuna attenzio-
ne alla qualità della esperienza depressiva: vale a dire ai diversi mo-
di in cui si può essere depressi. La adozione nella nosografia con-
temporanea di criteri diagnostici sempre più improntati alle esigen-
ze di ateoreticità, oggettività e misurazione quantitativa ha portato a
una progressiva superficializzazione dei criteri diagnostici. Se que-
sto ha facilitato l’uso della diagnosi e ne ha aumentato la concor-
danza tra i clinici, ha creato d’altro canto il problema di non sapere
più bene di che cosa si faccia diagnosi. Si è insomma realizzato nella
nosografia contemporanea (e quindi anche nella percezione del cli-
nico che ne adotti acriticamente l’impostazione) un vero e proprio
processo di omogeneizzazione della depressione. La ampia gamma
di modi diversi di vivere la propria depressione ha lasciato il posto a
una sorta di marmellata depressiva indifferenziata che può essere
spalmata sulle situazioni più diverse. Così una unica monumentale
entità clinica tende ad assomigliare sempre più a una galassia che
comprende tutte le forme di sofferenza patologica ma include anche
molte forme di normale infelicità legate alla percezione di uno scar-
to tra come si è e come si vorrebbe essere. Per questo la depressione
è diventata – come sostiene Elisabeth Roudinesco14 – la epidemia
psichica delle società democratiche: «la società depressiva non vuo-
le più sentir parlare né di senso di colpa, né di intimità, né di co-
scienza, né di desiderio, né di inconscio». Una depressione, questa,
non più incardinata sulle esperienze che per oltre un secolo hanno
rappresentato il paradigma della vera e più profonda depressione:
la melanconia. L’esperienza della colpa ha contrassegnato da sem-
pre la depressione per eccellenza (la melanconia). Tanto che chi si è
interrogato sul senso della esperienza della colpa nella depressione
ha messo in luce una continuità profonda tra cultura occidentale e
psicopatologia. Un rapporto che può dare ragione delle differenti
manifestazioni che la depressione assume in culture diverse dalla
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nostra. Evelyne Pewzner15 per esempio ha sostenuto che «il lin-
guaggio della follia finisce sempre per essere l’eco più o meno lon-
tana e deformata di un altro linguaggio che, a sua insaputa, gli serve
da riferimento e da supporto». Se è vero che i grandi temi che si
esprimevano nella depressione melanconica classica rappresentava-
no l’eco di una serie di grandi temi appartenenti alla nostra tradi-
zione culturale (il tema del peccato, della colpa e della espiazione)
oggi, di fronte allo slittamento di paradigma a cui è andata incontro
la depressione, diventa necessario ripensare la continuità tra cultura
e patologia. Con quali aspetti della nostra cultura sono in relazione i
temi che affiorano dalla mitica galassia depressiva?

La società occidentale non si riconosce più in una cultura della
colpa e del conflitto quanto piuttosto in una cultura dell’impresa e
della iniziativa. Alla angoscia della colpa è subentrata – si dice –
quella della inadeguatezza, del vuoto, del deficit della performance,
della vergognosa insufficienza: quella che Alain Ehrenberg16 in un
brillantissimo saggio, sulle forme della depressione nel presente, ha
chiamato la fatica di essere se stessi. In maniera analoga Pierre
Fédida17 ha proposto di considerare la depressione come una sorta
di contropartita negativa della valorizzazione estrema della perfor-
mance e della capacità di essere pienamente all’altezza delle proprie
aspettative ideali.

Questa depressione è diventata una epidemia. Non certo la de-
pressione melanconica, che continua a riguardare una esigua mino-
ranza di persone che crollano sotto il peso della colpa o della sua
trasfigurazione delirante. Una epidemia di depressioni nella quale
chiamiamo depressione una serie di fenomeni che poco o niente
hanno a che vedere con il paradigma classico della depressione. Le
chiamiamo tutte depressioni – scrive Nicoletta Gosio18 – «madri e
padri che uccidono, adolescenti che per vendicarsi di un insuccesso
fanno stragi, donne e uomini in rotta di collisione con la famiglia e
il lavoro, giovani in guerra con l’universo, anziani soli, casalinghe
oppresse e deluse, donne spezzate nella molteplicità dei ruoli, mogli
e mariti abbandonati, figli incerti persino del proprio genere, perso-
ne in carriera o sull’orlo del fallimento».



Due costellazioni depressive

Un anno prima che Eugenio Gaddini pubblicasse in Italia il lavo-
ro dal quale abbiamo preso le mosse, Alexander Lowen19 faceva il
punto su quarant’anni di lavoro come psicoterapeuta. Nevrosi, an-
sia, conflitti – scriveva – non si vedono più come una volta: «vedo in-
vece più persone che si lamentano di depressione». Ma questa de-
pressione consiste nel fatto che le persone «non hanno emozioni, si
sentono vuote, sono profondamente frustrate e insoddisfatte [...].
Ciò che appare strano è una relativa mancanza di ansia e di senso di
colpa, nonostante la gravità del disturbo. Questo fatto, unito alla as-
senza di sentimenti, dà un’impressione di irrealtà».

La assenza della colpa era allora motivo di sorpresa. Oggi non è
più così. Nel 1999 Nancy McWilliams20 conferma quanto Lowen
aveva osservato sedici anni prima. Un numero sempre maggiore di
pazienti non descrive più problemi riconducibili a un conflitto se-
condo la tradizione freudiana, ma lamenta un «vago senso di vuoto,
di assenza di significato, di difficoltà nel definire se stessi e nel pia-
cersi e un sentimento di invidia verso le altre persone, che si presu-
me godano di tutto questo». È evidente come queste queste nuove
forme depressive non appartengano alla costellazione tradizionale
della depressione (colpa, inibizione, rallentamento, persecutorietà
interna) quanto piuttosto alla costellazione di quelle depressioni che
la psichiatria clinica e la nosografia chiamano “atipiche”: depressioni
atipiche che oggi sembrano diventate tipiche. Forme depressive che
si aggregano intorno a due fondamentali costellazioni di esperienze:
una prima costellazione costituita da disforia, rabbia, solitudine, vuo-
to e che affonda le radici in un assetto di personalità dell’area border-
line; una seconda costellazione, organizzata intorno alle esperienze
di vuoto, insufficienza, delusione, vergogna, che si inscrive nell’ambi-
to della personalità narcisistica. In questo senso la epidemia depres-
siva potrebbe essere considerata come l’involucro esteriore di alcune
vicissitudini psicopatologiche in assetti di personalità che apparten-
gono all’area borderline e narcisistica.

Per cominciare dalla prima, la affettività “depressiva” del border-
line è una condizione per descrivere la quale si è fatto spesso ricorso
a termini come noia, anedonia,21 sentimenti di futilità e soprattutto
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di vuoto interiore che descrivono una condizione di fondo percorsa
da sentimenti di irritazione, disforia, lamentosità, esperienze di de-
personalizzazione auto- e allo-psichica e occasionalmente da accessi
di rabbia anche violenta. Non si tratta solo di una differenza di
quantità rispetto alla tradizionale costellazione depressiva, ma di una
diversa qualità della esperienza. Molti studi, anche di carattere empi-
rico, hanno messo in luce la rilevanza di questa differenza qualitativa
che si incentra prevalentemente sul rilievo della costellazione affetti-
va vuoto cronico, solitudine, disforia, rabbia, a partire dai lavori clas-
sici di Gunderson e Phillips, Westen e Rogers, Widiger e Krupp.22

In estrema sintesi la depressione borderline si differenzia dalla de-
pressione classica per la qualità degli affetti in gioco ma anche per il
carattere diffuso e cronico della esperienza depressiva che non è de-
limitabile in fasi, oltre che per la sua elevata variabilità e reattività
quasi atmosferica agli eventi e alle relazioni.23

La depressione nell’ambito della psicopatologia narcisistica di
personalità si caratterizza per un doloroso senso di inconsistenza, di
irrealtà e di vuoto. Al posto della pienezza di un sentimento depres-
sivo incentrato sulla colpa si apre un baratro. Nella personalità nar-
cisistica la depressione è sempre latente: ogni organizzazione narci-
sistica di personalità vive costantemente sotto la minaccia della ca-
duta. Tanto da rendere necessario un continuo lavoro di iper-com-
pensazione attraverso meccanismi di autoregolazione e manteni-
mento dell’autostima24 che sostengono il delicato equilibrio del pa-
ziente narcisista un po’ come il bruciatore che permette a una mon-
golfiera ad aria calda di mantenersi in quota. Quando i complicati
processi di autoregolazione che hanno magari per lungo tempo so-
stenuto il funzionamento di un sé grandioso narcisistico vanno per
un qualsiasi motivo in crisi, la struttura scricchiola, la mongolfiera
perde quota. Emergono sintomi vaghi ma persistenti: una sensazio-
ne soggettiva di inconsistenza e di vuoto. Un vuoto che rischia di
diventare una voragine aperta sulla propria identità e sul proprio
valore. Questi primi scricchiolii possono preludere a una condizio-
ne che la clinica psichiatrica definisce come “depressione”. Ma, an-
cora una volta, una depressione che deborda dal paradigma tradi-
zionale della depressione: una depressione che non si inscrive in
una dinamica fondata sulla aggressività e sulla colpa quanto piutto-



sto nel crollo delle proprie illusioni megalomaniche. In queste con-
dizioni emerge con drammaticità la discrepanza tra Io e Ideale-
dell’Io, tra le proprie motivazioni profonde, i propri ideali e la mi-
seria della propria condizione. Delusione, vergogna, umiliazione,
inferiorità, disgusto, disperazione per il tempo perduto sono al cen-
tro dell’esperienza depressiva narcisistica. Caduta la maschera del
narcisismo, la persona si sente messa a nudo, esposta nella propria
inermità, fragilità e dipendenza.

Queste due varietà di depressioni atipiche sembrano avere sop-
piantato il vecchio paradigma della depressione o quantomeno
averlo dilatato in direzioni diverse. Ma si riapre la vecchia questio-
ne. È cambiato lo sguardo con cui i clinici “intenzionano” i fenome-
ni psicopatologici? Ciò sostengono per esempio Cooper e
Ronningstam.25 Per questi autori l’enfasi rivolta ai disturbi del Sé
consente di mettere a fuoco problematiche psicopatologiche che
prima passavano inosservate. Oppure – come sostiene tra gli altri
Nancy McWilliams26 – sono i radicali cambiamenti nella struttura
sociale e nella cultura della nostra società che hanno potentemente
influenzato le forme nelle quali la psicopatologia si esprime? O for-
se è più probabile che si realizzi un effetto di trascinamento reci-
proco: nel quale – come ha scritto Fausto Petrella 27 – medico e pa-
ziente continuano a «sviluppare risposte che trascinano con sè an-
che lo sguardo delle teorie chiamate a illuminarle»?

Molte domande troppo impegnative

Nella sua analisi Gaddini individuava le guerre mondiali come
punti di repere. Oggi per fortuna non abbiamo una terza guerra
mondiale a fare da termine di confronto. Né possiamo individuare
catastrofi così gigantesche da potere essere paragonate alla guerra
mondiale. Quali sono i fattori che hanno favorito l’emersione di
queste costellazioni come clinicamente rilevanti a partire dai muta-
menti culturali di sfondo che si sono realizzati nelle società avanzate
negli ultimi decenni? È necessario volgere l’attenzione a eventi più
fini, meno appariscenti: magari nemmeno percepiti con chiarezza
proprio perché diffusi nel tessuto sociale e culturale nel quale siamo
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tutti immersi. Quali sono i fattori, potremmo chiederci sulla scia del
lavoro di Hacking, che tengono aperta (o addirittura alimentano) la
grande ‘nicchia’ nella quale prolifera la sofferenza psichica cosid-
detta depressiva che la clinica contemporanea individua come de-
pressioni atipiche o depressioni dell’area borderline-narcisistica?
Esiste una sorta di isomorfismo tra le modificazioni che si sono rea-
lizzate nella nostra cultura e società, e alcune delle forme in cui si
esprime la sofferenza psicopatologica?

Naturalmente non è possibile articolare una risposta compiuta a
domande così impegnative. Si possono soltanto delineare alcuni ele-
menti che hanno più o meno silenziosamente operato nella direzione
di questa trasformazione. In questo ambito non sono mancati contri-
buti e idee. Sia sulle caratteristiche della società e della cultura post-
moderna rispetto alla cultura moderna, sia sul rapporto tra psicopa-
tologia, cultura e società post-moderna. L’elenco dei fattori chiamati
in causa è addirittura impressionante oltre che percorso da una vena
di cupo catastrofismo. Tale da suscitare sorpresa circa il fatto che,
nonostante tutto, la specie umana non si sia ancora estinta! Dal mo-
mento che non è possibile in questa sede dare conto di tutti i fattori
chiamati in causa, proverò a organizzare almeno alcuni di essi in aree
problematiche o filoni – che per giunta non possono essere così
chiaramente delimitati gli uni dagli altri. Mi limiterò quindi a formu-
lare, in estrema sintesi, una serie di affermazioni che rispecchiano gli
aspetti essenziali di ogni filone.

La famiglia. Nella struttura della famiglia e nei modi della vita
familiare si sono realizzati cambiamenti anche radicali: la fine della
famiglia estesa a favore della cosiddetta “nuclearizzazione” della fa-
miglia; la instabilità, crisi o anche rottura della famiglia sull’onda
delle sempre più frequenti separazioni e divorzi; la diffusione del la-
voro in entrambi i coniugi; il declino della autorità dei genitori an-
data di pari passo con la tendenza a mettere in comune o a “socia-
lizzare” con i figli molte funzioni genitoriali. Fino ad arrivare a un
vero e proprio rovesciamento dei rapporti tra generazioni, con la
genitorializzazione precoce dei figli, accompagnata da una de-re-
sponsabilizzazione dei genitori che assumono sempre più spesso
condotte egocentriche, simil-adolescenziali e irresponsabili. Da



questo punto di vista alcuni hanno visto nella “genitorialità confu-
sa” una delle principali figure del disagio psicologico e psicopatolo-
gico della nostra epoca.28

Cultura e società. La crisi delle ideologie, la caduta degli ideali so-
ciali e politici tradizionali sembra avere condotto a un mondo domina-
to dalle apparenze, in cui le immagini e i mass-media svolgono un ruo-
lo incontrastato. A questo proposito Touraine29 ha parlato di crisi dei
garanti metasociali: grandi strutture di inquadramento e di regolazione
della vita sociale e culturale che hanno la funzione di garantire una
sufficiente stabilità delle formazioni sociali (miti e ideologie, credenze
e religione, autorità e gerarchia). René Kaës30 ha sviluppato una rifles-
sione sulla crisi dei garanti metapsichici, vale a dire «formazioni e pro-
cessi dell’ambiente psichico su cui si basa e si struttura la psiche di
ogni soggetto»: interdizioni fondamentali, contratti intersoggettivi che
rappresentano i principi organizzatori dello psichismo. La crisi di que-
ste formazioni avrebbe dato luogo a quattro caratteristiche della post-
modernità: cultura del controllo, cultura dell’illimitato, cultura del-
l’urgenza, cultura del lutto illimitato. L’impossibilità di portare a ter-
mine una elaborazione del lutto dei garanti metafisici, metasociali e
metapsichici farebbe emergere aspetti persecutori, maniacali e melan-
conici tali da realizzare quella strana condizione per la quale nella
postmodernità si coltiverebbero allo stesso tempo catastrofismo,
aspettative maniacali e illusioni di padronanza e controllo. Gilles
Lipovetsky31 per parte sua ha messo in luce il rapporto tra «disartico-
lazione della socializzazione disciplinante» ed emergere di una ideolo-
gia individualista, centrata su motivazioni e desideri dei singoli. Allo
stesso tempo il prevalere di una mentalità consumistica incarnatasi in
un vero e proprio culto del consumismo, insieme con la diffusione di
nuove tecnologie idonee alla creazione di mondi virtuali, ha sostenuto
una atmosfera di irrealtà permanente nella quale la attenzione si con-
centra quasi solo sul presente e sulla soddisfazione immediata dei pro-
pri bisogni e desideri. A questa immediatezza si collega una presunta
modificazione profonda nei modi di vivere il tempo. L’orizzonte tem-
porale si sarebbe ristretto e saremmo caduti preda della «cultura del-
l’urgenza»:32 rapidità, concitazione, immediatezza; il tempo dello zap-
ping – si dice – avrebbe usurpato la “naturale” antica lentezza.
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Crisi del futuro. La fine della modernità è considerata in questa
prospettiva una vera e propria catastrofe: il tramonto dell’età del-
l’uomo, la perdita di ogni speranza-illusione in un futuro migliore. Il
futuro, per la prima volta, si sostiene, invece di essere immaginato
come un luogo migliore o come una promessa si configura come
un’epoca di cui diffidare o addirittura come una minaccia. La mi-
naccia di un disastro atomico33 o ancor più l’incombente catastrofi-
smo ecologico sostanzia questa cupa atmosfera nella quale (si presu-
me) i nostri figli vivranno in un mondo molto peggiore del nostro
tanto che ogni sforzo di prepararsi al futuro si configura come vano.

Identità e narcisismo. In questa epoca ha senso occuparsi solo di
se stesso o delle proprie realizzazioni personali. In quella che è stata
chiamata la cultura del narcisismo prevale l’individualismo: l’indivi-
dualità al posto della soggettività.34 Si è consumata la disfatta del sog-
getto: la spiritualità ha lasciato il posto a una visione materialistica
nella quale gli individui sono entità separate, dominate dalla indiffe-
renza e dalla spinta alla auto-realizzazione a ogni costo. Narcisismo,
intimismo, edonismo sono le parole chiave di questa «era del vuo-
to»35 nella quale si assiste a un generale disincanto, a una «forma ine-
dita di apatia fatta di sensibilizzazione epidermica al mondo e, con-
temporaneamente, di profonda indifferenza nei suoi confronti». Si
tratterebbe di una vera e propria mutazione antropologica ancora in
corso che vede la apoteosi del narcisismo. Una mutazione che avvie-
ne in un clima di “apatia disinvolta” che può anche costituire un ba-
luardo nei confronti della paranoia insita in ogni grande ideologia,
ma che al tempo stesso comporta una disgregazione della identità. In
questa condizione di perenne liquidità,36 nella quale le cose non han-
no forma propria ma assumono la forma del loro contenitore, la iden-
tità stessa vacilla o avverte la sua stessa inconsistenza. In questa corsa
basata sulla «pluralizzazione intrapsichica dei soggetti»,37 ci si conce-
de la possibilità di immaginare innumerevoli possibilità identitarie,
debordando dai vincoli in base ai quali vengono convenzionalmente
attribuiti i ruoli. Come riconoscersi una identità in una condizione in
continuo mutamento e che rimanda sistematicamente a infinite possi-
bilità? Non resta che acchiappare al volo – come dice Bauman38 –
«identità svolazzanti» che subito si dileguano.



Evoluzione psichica. La durata della adolescenza si è allungata
tanto che l’adolescenza non sembra più una fase di passaggio verso
l’età adulta quanto uno stato che tende ad auto-mantenersi. Questo
prolungamento sarebbe però solo apparente dal momento che corri-
sponderebbe a una impossibilità di vivere la propria adolescenza: se-
condo questa chiave di lettura la società non offrirebbe al soggetto
un contesto sufficientemente strutturante tale da proteggere la sua
evoluzione attraverso e oltre la adolescenza. Anche l’Edipo sarebbe
solo apparentemente scomparso: in realtà viene evitato. Molti giova-
ni, privi di un contesto familiare sufficientemente solido in cui fare il
proprio Edipo, spostano il loro contesto di azione dalla famiglia alla
società, alla piazza, cercando inconsapevolmente di fare il loro
Edipo con la polizia!39

Dermatologi in Patagonia?

Come contenersi rispetto a questa straordinaria messe di ipotesi,
spunti di riflessione e dati? Evitando cortocircuiti o facili riduzioni-
smi che diano l’impressione di spiegare un fenomeno semplicemente
spazzandolo via dal novero dei problemi ancora aperti. Tuttavia di
fronte alla esplosione di patologie dell’area borderline-narcisistica
che vestono sempre più spesso i panni della cosiddetta “depressio-
ne”, la tentazione di ricondurre questo fenomeno a poche o addirit-
tura a una sola variabile è forte. Non è nemmeno una tentazione
nuova. Molti ne sono stati sedotti – nel passato e nel presente – pur
di lenire il senso di impotenza. 

Per esempio nel 1910 Scipio Sighele40 spiegava la diversità dei
bambini dei primi del Novecento rispetto a quelli del secolo prece-
dente ricorrendo alla immagine di una febbre che domina una civiltà
che si è fatta sempre più frettolosa. Quello che i bambini sentono,
leggono o vedono intorno a loro fa sì che la frettolosa preoccupazio-
ne che travolge i loro genitori si riversi in loro accelerandone perico-
losamente lo sviluppo: facendo loro saltare tappe fisiologiche della
evoluzione e rendendoli precocemente dei “nervosi”.

Oggi Julia Kristeva41 ha visto nelle «nuove malattie dell’anima» il
prodotto delle distorsioni tipiche delle società avanzate. Sovrac ca -
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ricato da immagini e stimoli di ogni genere, spinto al consumo sfre-
nato, provato dallo stress e dalla richiesta incessante di adeguate per-
formance, l’uomo è stato amputato dell’anima. Samuel Erlich42 vede
senza mezzi termini nel grande progresso e nell’enorme successo del-
la civiltà i diretti responsabili dell’insoddisfazione del soggetto. Un
soggetto che non è stato capace di stare al passo con i grandi cambia-
menti che la civiltà gli ha imposto. Kaës43 individua con termini un
po’ apocalittici «quattro cupe caratteristiche della postmodernità»
che considera isomorfe allo smarrimento che attraversa la cultura e la
psicopatologia del mondo attuale. Martin Wangh44 addebita la soffe-
renza dell’epoca alla crescente incertezza sulla futura esistenza della
nostra civiltà a causa della possibilità concreta della distruzione tota-
le del mondo a opera dell’uomo: «l’improvviso riconoscimento della
fantasia di fine del mondo come realtà effettiva ha posto l’immagina-
zione riparativa dell’uomo di fronte a un compito quasi impossibile»
nel quale la fine di ogni creatività coincide con una sorta di «minac-
cia di castrazione finale». Tutte notazioni suggestive. «Idee intrigan-
ti» – scriveva giustamente qualche anno fa Cooper45 – che restano
però tutte da dimostrare.

D’altra parte non possiamo nemmeno comportarci come derma-
tologi in Patagonia:46 come dermatologi cioè che, lavorando in una
terra particolarmente esposta all’allargamento del buco dell’ozono,
vedono crescere drammaticamente intorno a loro i casi di tumore
cutaneo. Di fronte a fenomeni di questa portata non ci si può limita-
re a chinare la testa e a lavorare solo sulle figure che la clinica offre
alla nostra attenzione. Diventa naturale e necessario interrogarsi sul-
la natura oltre che sulla portata del fenomeno. Se non possiamo fare
solo i dermatologi in Patagonia, è anche vero che non possiamo
nemmeno illuderci di essere climatologi in Patagonia. Pena il cadere
nella superficialità e nella improvvisazione. Dobbiamo limitarci a da-
re voce alla nostra esperienza e a far parlare il nostro punto di vista
di clinici. Nella speranza che qualche climatologo si metta a lavorare
con noi, a un differente livello di intervento e di riflessione. Per ora
non possiamo che rispettare la complessità di un fenomeno pluri-
stratificato che si trova al crocevia di ambiti diversi ma complemen-
tari, tracciarne ripetutamente le coordinate, nella speranza che emer-
gano ulteriori aspetti, rimandi o connessioni che ci consentano di av-



volgere il fenomeno nel suo complesso in una rete di possibili signi-
ficati. Da questo punto di vista il mio contributo si limita a provare a
mettere in tensione tra loro tre termini: infanzia, trauma, narcisismo.

Infanzia. Dire che oggi la vita dei bambini è migliorata è una ov-
vietà. Non è necessario ricordare come siano drammaticamente mi-
gliorate le condizioni materiali di vita o come si sia ridotta in manie-
ra impressionante la mortalità infantile (di oltre il quaranta percento
tra il 1990 e il 2002!). È altrettanto ovvio dire che si è sviluppata una
cultura dell’infanzia, dell’accudimento infantile, del rapporto madre-
neonato che è ormai diventata parte di veri e propri riti sociali (come
la rituale visita da Prenatal) e che comincia a fare sentire la sua in-
fluenza fin dall’epoca antecedente la nascita (o addirittura il conce-
pimento). Nelle società avanzate la cultura dell’infanzia slitta sempre
di più verso un vero e proprio culto dell’infanzia, segnato da una
straordinaria valorizzazione della vita infantile. La rapidità di queste
trasformazioni fa dimenticare un passato che è solo da poco dietro le
nostre spalle. Due scarne notazioni. 

Poco più di cento anni fa Anton Cechov47 valorizzava il progres-
so: ma non per le conquiste scientifiche o tecnologiche a cui aveva
condotto. Ma soltanto per il fatto che aveva portato con sé un diver-
so modo di occuparsi dei bambini: «al progresso ho creduto fin dal-
l’infanzia, e non potevo non crederci, poichè la differenza tra quan-
do mi si frustrava e quando smisero di frustarmi fu enorme».

Una seconda notazione. Hugh Cunningham nella Storia del -
l’Infanzia48 ricorda che all’inizio degli anni Trenta dell’Ottocento il
governo britannico, nell’ambito di una contrattazione sulla durata
dell’orario di lavoro, non cedette alle richieste di chi chiedeva una
giornata di lavoro di dieci ore. Accolse tuttavia questa richiesta solo
per i bambini «vietando loro il lavoro nelle fabbriche se avevano
meno di nove anni e limitando a otto ore al giorno il lavoro dei
bambini fino a quattordici anni». Veniva giudicato impossibile por-
tare avanti il lavoro delle fabbriche senza usare bambini tra i nove e
i quattordici anni. L’ossimoro del “lavoro infantile” in una piccola
ma significativa parte del mondo si è solo da poco sciolto mediante
la consapevolezza che lavoro e infanzia sono termini antitetici: se
c’è l’uno, non c’è l’altra.
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Ma basta ascoltare i racconti dei nostri nonni o anche dei nostri
padri per rintracciare un mondo a noi oggi sconosciuto. Giovanni
Jervis è nato nel 1933. Recentemente, in un articolo dedicato al fi-
losofo Herbert Marcuse, ha raccontato un ricordo personale:49

«Quando avevo sette o otto anni e cominciavo a leggere, trovavo
nelle librerie di casa mia vecchi libri, a metà strada tra il pedagogi-
co e l’illustrativo, pubblicati in Francia e in Inghilterra nei primi
decenni del secolo. Questi libri partivano dall’idea che il bambino
fosse da educare alla sensibilità. Uno di essi conteneva Larmes
d’enfant, lacrime di bambino, e conteneva piccoli racconti estrema-
mente tristi e qua e là anche crudeli. Secondo la presentazione nel-
le prime pagine di quel volumetto, tali racconti andavano letti ai
bambini di età prescolare con un fine preciso, ossia proprio perchè
piangessero. L’idea bene esplicitata era che fosse utile farli piange-
re esponendoli a narrazioni strazianti, al fine di aiutarli a divenire
esseri umanamente senzienti. Bisognava piegare il loro animo al
sentimento per avvicinarli a quelle misure di introspezione, di sen-
sibilità, di carità e di pietà che altrimenti, forse non avrebbero mai
sviluppato. Nella stessa logica, i miei nonni, da giovani, pensavano
ancora che i movimenti disordinati di braccia e gambe dei piccoli
sotto i sei mesi di età andassero contenuti strettamente: i piccoli
erano tenuti, come ancora si dice, in fasce, perchè non si muoves-
sero troppo». Mio padre, nato nel 1923, racconta che lui e i suoi
compagni, quando frequentavano le scuole elementari, potevano
“ammirare” sulle pareti della classe la sequenza fotografica della
impiccagione di Cesare Battisti: una serie di foto nelle quali il con-
dannato a morte viene ritratto prima della esecuzione, durante e
dopo l’esecuzione, attorniato dal boia Lang e dai suoi collaboratori,
sorridenti e fieri del loro operato.50 Chi oggi potrebbe tollerare
che suo figlio fosse pedagogicamente esposto a simili nefandezze?
Sullo sfondo di queste e di altre radicali modificazioni si sono rea-
lizzate mutazioni tutt’ora in corso e poco sopra riassunte: dalla
idealizzazione dell’infanzia e dell’accudimento genitoriale alla pre-
coce delega di responsabilità, alla genitorializzazione precoce del
bambino, al dissolversi delle barriere inter-generazionali, ecc.
Tutto ciò naturalmente è andato di pari passo con una tendenza
simmetrica e inversa: alla trascuratezza e all’abuso. Confermando



la immodificabile e perenne ambivalenza del modo in cui gli adulti
si dispongono nei confronti della infanzia e del suo mondo.

Trauma. All’interno dell’opera freudiana il concetto di trauma
ha seguìto una parabola connotata da un suo progressivo amplia-
mento: dal versante fattuale-concreto-reale al versante fantasmatico;
dal trauma sessuale come fattore eziologico nelle nevrosi al ruolo
della fantasia, al recupero del trauma come evento reale nelle ne-
vrosi traumatiche e ancora al ruolo del “fattore traumatico” nella
genesi della angoscia. Schematizzando molto, si potrebbe sostenere
che dopo Freud il concetto di trauma si è aggregato intorno a due
coppie polari. Il trauma si è andato distribuendo lungo un primo
asse che vede a un estremo il trauma esterno, reale, storico e a un al-
tro estremo il trauma interno, fantasmatico, virtuale. Lungo un se-
condo asse il trauma si è andato invece differenziando in trauma co-
me evento massivo ma unico (isolato, puntiforme) e viceversa trau-
ma cumulativo (ripetuto, multiplo o cronico).

La griglia all’interno della quale Freud aveva studiato il trauma
integra una serie di prospettive: visione economica del trauma, visio-
ne eziologica del trauma sessuale nella isteria, trauma reale e trauma
in fantasia, trauma e barriera protettiva, trauma e impotenza, azione
in due tempi del trauma. In che misura questi concetti sono ancora
validi o richiedono una revisione o un ampliamento? Giaconia e
Racalbuto,51 per esempio, hanno dato una definizione allargata di
trauma che raccoglie molte delle indicazioni originarie freudiane:
«traumatiche sono tutte quelle vicende che non sono suscettibili di
elaborazione psichica; accadimenti esterni o in terni che non possono
essere integrati nella realtà psichica perché non vengono reperiti
mezzi adeguati a esprimere “rappresentazioni” significative di tali
“dati" dell’esperienza». Potremmo chiederci da questa prospettiva
se le cosiddette depressioni “vuote” o viceversa piene di passioni
evanescenti e indisciplinate come disforia, rabbia o vergogna non
abbiano qualcosa a che vedere proprio con questo difetto di elabo-
razione psichica, con la difficoltà o la impossibilità di strutturare le
esperienze entro un contenitore sufficientemente stabile che consen-
ta una loro rappresentazione psichica complessa, magari conflittua-
le. Si realizza invece di volta in volta il momentaneo prevalere di uno
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stato mentale che resta come in sospensione, spazzato via dal succes-
sivo. Le due polarità della “depressione” che abbiamo descritto, tra
la costellazione disforia, rabbia, solitudine, vuoto e quella vuoto, in-
sufficienza, delusione, vergogna, sembrano caratterizzate dal fatto che
in entrambe i casi gli stati affettivi non si configurano come sistemi
chiusi, rinserrati in se stessi (come nel caso estremo di un arresto me-
lancolico) ma si mantengono in condizioni di grande apertura, forte
reattività, esposti alle influenze dell’ambiente ed estremamente sen-
sibili a ogni variazione atmosferico-relazionale. Una vicenda psico-
patologica in perenne transizione, non in grado di accedere alla for-
ma invariante di un quadro tipico. Per questa estrema suscettibilità
alle variazioni atmosferico-ambientali il paziente “depresso” appare
sempre esposto, allo scoperto, meno rinserrato in una propria tradi-
zionale strutturazione psicopatologica. Vive una condizione che è in-
vece rimasta aperta, carente, un po’ come una frattura esposta, dolo-
rante, estremamente sensibile alle influenze dell’ambiente. Per que-
sto sempre assorbito nel presente. Un assorbimento che da un lato
mostra l’impossibilità di costituire in una sequenza affettivamente
integrata gli eventi, dall’altro lato mostra anche però come sia possi-
bile spiazzare ogni evento con un altro. Un po’ come accade con le
ultime notizie che di giorno riempiono le prime pagine dei nostri
giornali, facendo scivolare vie le prevedenti. Ci si concentra sugli
eventi e sugli stati affettivi uno a uno e non in serie. Da questi attimi
tuttavia non scaturisce una storia. Ognuno di essi funziona viceversa
come un tappo che occlude una storia, una storia che non può essere
raccontata. Qualunque cosa accada, dopo ne accade un’altra e se si
continua a inseguire gli eventi, concentrandosi sempre sul presente,
si continuerà ad avere a che fare solo con un evento invece che con
una storia. Una sequenza fatta di disforia, vergogna, rabbia o vice-
versa di vuoto o insufficienza, ma che stenta a trovare una sua stabile
rappresentazione storica. Come accade invece in maniera paradig-
matica nella depressione melanconica nella quale il depresso rico-
struisce una sua storia – magari delirante – che vede una colpa all’o-
rigine di tutti i suoi mali. In queste “depressioni atipiche” domina
invece uno stato analogo alla perplessità. Analogo ma non identico
alla condizione che la psicopatologia classica descrive negli stati ma-
triciali del delirio: quei momenti ambigui in cui si percepisce dram-



maticamente la perdita della presa sulla realtà comune e allo stesso
tempo l’affacciarsi di qualcosa di nuovo, sconosciuto ma comunque
inquietante e genericamente minaccioso. La perplessità è allora un
modo di fare il morto, di ripararsi dalla violenza traumatica degli
eventi, dalla radioattività montante. Stare fermi, spaesati e perplessi
nel tentativo di tenersi aggrappati a uno stato in una condizione sini-
stramente cangiante in cui tutto si polverizza e ogni realtà diventa di
per se stessa traumatica. Forse, per dare conto degli stati depressivi
atmosferici che abbiamo descritto, bisognerebbe interrogarsi sul
ruolo di un traumatismo polverizzato, diffuso e continuo, che non
lascia scampo proprio perchè si infiltra ovunque. Un traumatismo
nel quale la presentazione del fattuale – come ha sottolineato bene
Christopher Bollas52 – torna a giocare un ruolo centrale. Proprio
perchè il reale è di per se stesso traumatico e induce – come scriveva
Winnicott – un momentaneo vuoto di pensiero. Soprattutto quando
si viene massicciamente o prematuramente esposti a esso. Oppure
quando, viceversa, scarseggiano all’orizzonte filtri, barriere, conteni-
tori, limiti o anche chi si assuma (almeno transitoriamente) la re-
sponsabilità di declinarne il senso. Vale a questo proposito quanto è
stato descritto nell’ambito della trasformazione della famiglia e in
quello della assunzione dei ruoli al suo interno. Questa condizione
di traumatismo diffuso potrebbe comportare – per dirla con
Vincenzo Bonaminio53 – una sorta di «installazione residente del
trauma» all’interno del tessuto psichico stesso. Una installazione che
non ha necessariamente a che fare con gli effetti diretti del trauma
diffuso. Ha molto più a che fare con gli effetti indiretti del trauma,
rappresentati dal continuo lavoro di assorbimento del trauma e con
la fatica di convivere con questi vuoti di pensiero momentanei ma in
continua successione. Ha a che fare con tutto ciò che implica la ca-
pacità di assorbire, resistere al trauma, senza lasciarsene travolgere:
una eventualità come sappiamo altamente frequente anche nei casi
dei traumi massicci e isolati. Resilienza: un termine tecnico, tratto
dalle scienze dei materiali che indica la proprietà di un materiale di
subire un impatto traumatico e di potere “resistere” al danno, assor-
bendolo, autoriparandolo, ripristinando magari la forma originaria
del materiale. Esattamente come accade con una recente piccola au-
tomobile di nicchia. Potere tirare un violento calcio sulla portiera fi-
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no a deformarla. Tanto poi, con un colpo ben assestato, lo sportello
riacquista la sua forma originaria! Ma quale prezzo pagano le perso-
ne per mantenere questa apparente imperturbabilità?

Narcisismo. Non mi riferisco in questa sede al narcisismo come
cultura narcisistica. Il narcisismo che qui mi interessa è quello che
costituisce il nocciolo di un contratto: il contratto narcisistico. Piera
Aulagnier54 ha parlato della missione che grava su ogni neonato: as-
sicurare la continuità di una generazione secondo una modalità par-
ticolare assegnatagli in base ai termini di un contratto che rientra in
una economia narcisistica. Il nuovo nato occupa un posto in un in-
sieme. Ma questo insieme – per assicurargli un posto – deve a sua
volta investire narcisisticamente questo nuovo nato. L’investimento
narcisistico avviene all’interno di una catena di cui ogni soggetto si
sente membro riconosciuto come portatore di una continuità del
gruppo. Il contratto narcisistico svolge una triplice funzione: assicu-
ra una origine, mantiene la continuità, assicura al neonato e al futuro
adulto il diritto a occupare un posto che non si fonda solo sul ver-
detto genitoriale ma anche sul riconoscimento del gruppo nel suo in-
sieme. Alla filiazione narcisistica si affianca così la dimensione della
filiazione istituita: il riconoscimento da parte di un gruppo di un le-
game di filiazione che ha anche una dimensione sociale.

I termini di questo contratto erano stati delineati con grande
acume e sensibilità da Freud in Introduzione al narcisismo55 quando
scriveva: «se consideriamo l’atteggiamento dei genitori particolar-
mente teneri verso i loro figli, dobbiamo riconoscere che tale atteg-
giamento è la reviviscenza e la riproduzione del proprio narcisismo
al quale i genitori stessi hanno da tempo rinunciato [....]. Al tempo
stesso esiste nei genitori anche la tendenza a sospendere in favore
del bambino tutte le acquisizioni della civiltà al cui rispetto essi
stessi hanno costretto il proprio narcisismo, e a rinnovare per lui la
rivendicazione di privilegi a cui da tempo hanno rinunciato [....].
Malattia, morte, rinuncia al godimento, restrizioni imposte alla vo-
lontà personale non devono valere per lui, le leggi della natura al
pari di quelle della società devono essere abrogate in suo favore,
egli deve davvero ridiventare il centro e il nocciolo del creato, quel
“His Majesty the Baby”, che i genitori si sentivano un tempo [...].



Nel punto più vulnerabile del sistema narcisistico – l’immortalità
dell’Io che la realtà mette radicalmente in forse – si ottiene sicurez-
za rifugiandosi nel bambino».

Qualcosa di importante sembra essere accaduto proprio a livello
di questo contratto narcisistico. Che cosa è cambiato nei termini del
contratto? Difficile dirlo in termini esaustivi. Forse si può sottoli-
neare un aspetto che riguarda lo sfondo sul quale il contratto narci-
sistico veniva siglato. Lo sfondo – scrive Freud – è uno sfondo ove
ci si confronta con «malattia, morte, rinuncia al godimento». Ma
quando Freud scriveva questo testo morivano più di cento bambini
su mille nuovi nati. Oggi ne muoiono in Italia nemmeno cinque. In
questo contesto mettere al mondo un bambino è diventata tutt’altra
cosa: una eventualità nella quale, quando si affaccia la morte, la si
attribuisce alla colpa di qualcuno: qualcuno ha sbagliato. Come se
fosse “naturale” pensare che la nascita di un bambino non ha niente
a che vedere con un rischio di morte. La pressione che malattia,
morte, restrizioni, rinuncia al godimento esercitavano un tempo su
ogni nuovo nato è oggi straordinariamente diminuita. Quelle leggi
della natura e della civiltà di cui i genitori chiedevano la abrogazio-
ne per i loro figli sono forse davvero state abrogate. Il bambino è
ora davvero “sua maestà il bambino”. E non raramente si incontra-
no genitori tiranneggiati dai propri bambini. Questa condizione di
sospensione delle leggi della natura e della società per i propri figli
oggi forse non è solo una “tendenza” dei genitori, come ai tempi di
Freud: è diventata parte di un contratto sociale implicito. Il bambi-
no – continuava Freud – deve avere una sorte migliore di quella dei
suoi genitori: non deve essere costretto a subire le rinunce e le ne-
cessità che, come i genitori sanno, dominano la vita. Oggi tuttavia la
rinuncia alle proprie aspirazioni non è sentita come una ineluttabile
necessità ma come un attacco ingiustificato alla libertà e ai diritti
dell’individuo: «il disagio della postmodernità – scrive Bauman56 –
deriva da una ricerca del piacere talmente disinibita che è impossi-
bile conciliarla con quel minimo di sicurezza che l’individuo libero
tenderebbe a richiedere».

Il genitore – scriveva ancora Freud – ottiene sicurezza nel punto
più vulnerabile del sistema narcisistico, vale a dire riguardo alla im-
mortalità dell’Io radicalmente messa in forse dalla realtà, rifugiando-
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si nel bambino: consegnandogli un trono sul quale insediarsi. Ma
che cosa accade quando questo trono – non più così minacciato dal-
la realtà – rischia di diventare un trono reale? Un trono dal quale
non si può più scendere, è una trappola più che un trono. Non una
tappa più o meno fugace. Non il confronto con una disillusione pro-
gressiva. Questa idealizzazione permanente, questa monumentaliz-
zazione dell’infanzia, della crescita e delle sue infinite e illimitate po-
tenzialità non finirà per gravare come un peso sulle spalle di Sua
Maestà? E ancora: che rapporto ha tutto questo con quel mantello
depressivo aspecifico che avvolge le lamentele dei nostri pazienti
bordeline o narcisisti? Forse le loro lamentele provengono da perso-
ne chiuse in quella trappola?
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A Mario Moreno
in memoriam

L’immagine di un bambino nudo che sorride radioso, un po’
scioccamente, mentre dall’altra parte un vecchio triste, rabbioso,
malato e agghindato di uno sconcio perizoma se ne va, la lunga falce
sulle spalle, a portare la sua vita malvissuta in un altrove sconosciuto
e misterioso mi è suscitata da antiche sensazioni infantili, forse pro-
vocate da vecchie cartoline augurali o da ancora più antiche oleogra-
fie unte e bisunte sulle “dodici età dell’uomo” (evidentemente in
rapporto con i dodici mesi dell’anno) poste sulla mensola dell’ampio
camino di qualche secolare cascina o, soprattutto, dai calendarietti
profumati (quelli più “erotici” erano riservati ai “grandi”) generosa-
mente donati dai barbieri di paese sotto le feste, occasione doverosa
e ineludibile, nonostante le più fiere resistenze, di un buon taglio di
capelli. Il vecchio Saturno e il puer, in questa loro prima epifania, sti-
molavano la mente del bambino che allora ero, a strane “meditazio-
ni” sul tempo. Benché sapessi che rappresentavano l’anno nuovo e
l’anno vecchio, suscitavano in me un’impressione più profonda, mi-
tologica, come credo sia giusto a quell’età, in cui il fondo archetipico
della psiche – ancora nel suo, se non primissimo, primo divenire – è
più vicino alla coscienza.

Il bambino era lo stesso che pochi giorni prima, era apparso mi-
racolosamente nella mangiatoia o nella culla di paglia del presepio di
casa, prima vuota? Chiaramente no. Il bambino del calendarietto
aveva un’aria più mondana e spigliata, veleggiava in uno spazio poco
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distinto, senza aureola, senza genitori immersi in una pietas condivi-
sa dai pastori, dai Re Magi in lontananza che ogni giorno, con i loro
sontuosi doni e i loro esotici cammelli, si avvicinavano di un passetto
(anch’esso miracoloso) alla capanna e, soprattutto, dal bue e dall’asi-
nello, così stabili e sicuri sulla loro ampia base d’appoggio da dare
un’impressione di eternità, l’eternità e la pietas di cui soltanto gli ani-
mali sono capaci. Il bambino del calendario, inoltre, brandiva una
sorta di gagliardetto con su scritto il fatale numero dell’anno che na-
sceva, mentre dalle spalle del vecchio pendeva un lacero straccio con
il numero dell’anno appena passato. Quello che mi intrigava di più
era, in effetti, l’interrogativo del dove, oltrepassato il margine frasta-
gliato e dorato del piccolo calendario, sarebbe andato, o sprofonda-
to, il vecchio. Lo spazio temporale che si apriva al bambino che por-
tava fieramente il suo sgargiante gagliardetto mi era, in un certo sen-
so, chiaro: la fine delle vacanze natalizie, il proseguimento e la fine
dell’anno scolastico, le vacanze estive, la loro fine e l’inizio dell’anno
scolastico nuovo; la “cronologia”, embrionale fin che si vuole, di un
bambino ben consapevole, però, della sua “saturninità”. Vedevo, in
realtà, nel bambino – nel puer – il senex: forse, mi viene da pensare,
era il numero che ostentava così fieramente: il numero, la misura, la
legge del tempo tiranno, la cifra di Saturno. Allo stesso tempo, il
vecchio abietto si sporgeva su un altro tipo di tempo, il passato, più
ricco allora di quanto mi sembrasse il futuro: esperienze, acquisizio-
ni, incontri, rapporti; la prima coraggiosa nuotata nel fiume, la lucer-
tola o il topo gelosamente tenuti in tasca (tanto che mia mamma cru-
delmente me le cucì in modo da evitare la conservazione di materiali
potenzialmente “nocivi”, mentre erano i primi timidi tentativi, del
tutto inconsapevoli, di un’alchimia, di una putrefactio della prima
materia), la prima emozione erotica sognante per una compagna di
scuola, anche se, vista anni dopo in quanto i genitori avevano cam-
biato residenza, si rivelò (potenza della proiezione d’Anima!) incre-
dibilmente al di sotto di qualsiasi possibilità di quel tipo. Come il
puer in effetti conteneva il senex, così quest’ultimo conteneva il puer:
il ben noto simbolo cinese del taigitu, che conobbi soltanto molto
più tardi, in cui la massima estensione del bianco porta in sé il germe
del nero e viceversa. Il momento di massima tensione degli opposti;
il momento, quindi, della massima potenzialità energetica: se non ci



fossero gli opposti e la loro tensione non ci sarebbe energia, come ci
ricorda così di frequente Jung. La capacità di ricordare e di rivivere
quei momenti infantili o adolescenziali di “pienezza in tensione” è,
come ciascuno di noi sa o dovrebbe sapere, essenziale per mantener-
ci vivi quando l’età avanza e si rende necessaria, per il fievole rap-
porto che abbiamo con la nostra vita interna, una sorta di caritas ro-
mana interiore (la figlia che si reca nella prigione in cui il padre giace
morente e incatenato, e gli offre il seno perché ne possa suggere il
latte, tema raffigurato da molti maestri del Rinascimento, che una
volta – di fronte a un brutto quadro di un museo – dovetti spiegare a
una ragazza irritata non trattarsi di un quadro lascivo o perverso):

[...] quando siamo il Vecchio Re, debole ed esausto, allora il latte viene dalla
figlia, come quella vita interna che noi stessi abbiamo generato, ma con la
quale abbiamo solamente un tenue rapporto psichico. La redenzione per
mezzo del latte della figlia suggerisce un rapporto diverso e rinnovato con il
femminile.1

Il Vecchio Re. Da quale mortifero potere di Cronos è posseduto,
che lo fa ammalare, deperire, isterilire oltre ogni misura concepibi-
le? Quale stregata diacronicità – l’unica sua misura del tempo – lo
rende il pallido prigioniero di una Belle Dame sans merci che non ri-
esce a vedere in tutta la sua bellezza? Di quale daimon ha bisogno,
che gli instilli un minimo di fuoco nelle membra atrofiche e nella
lentissima corrente del sangue?

Come ben sappiamo dall’alchimia, la rejuvenatio del vecchio re è
data dall’integrazione del suo opposto, il puer, che oltretutto viene,
in generale, aggettivato come aeternus. Sembra che quest’aggettiva-
zione implichi una mancanza di tempo nel puer, ma forse si deve
pensare non all’archetipo in sé, bensì alla sua manifestazione nel
nostro abituale continuum spazio-temporale. Se caratteristica del se-
nex riguardo al tempo è, come ho detto sopra, la diacronicità, allora
il suo opposto non può che caratterizzarsi per la sincronicità, che vi-
vifica e illumina di lampeggiamenti improvvisi il continuum in cui
siamo immersi e che, con un colpo d’ala, ci eleva al di sopra di esso.
Potrebbe quindi essere questa una chiave per introdurci nel “tem-
po” del puer.
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Non che volessi, con ciò che ho appena detto, proiettare la tene-
bra sul senex e la luce sul puer, il che potrebbe essere anche com-
prensibile nel mondo attuale, che non accetta l’invecchiamento e in
cui tutti devono essere giovani o perlomeno giovanili, a volte con ri-
sultati grotteschi sia per la morale che per l’estetica. Come ben si sa,
ogni archetipo è duplice e ci offre sia un volto positivo che uno ne-
gativo, cosa che, nel nostro caso, appare soprattutto evidente nella
scissione delle due parti di esso. Se però ci affidiamo all’esperienza
clinica, vediamo che non è certo il senex a costellare l’emergenza di
quei momenti “miracolosi” che siamo abituati a definire kairos.

Kairos, c’insegna R.B. Onians nel suo splendido libro dal titolo
tanto lungo quanto affascinante, significa «opportunità», «momen-
to giusto», ma anche «bersaglio» e «parte del corpo attraverso la
quale un’arma può penetrare fino a raggiungere il centro della vita
in esso contenuta» e inoltre «apertura», «buco dell’ordito» in cui
infilare il filo della trama, buco, dunque, estremamente significativo
e da «cogliere».2

È interessante notare che l’immagine classica del kairos è passata
– modificandosi - nell’iconografia rinascimentale a rappresentare
l’“Occasione”, come si vede, ad esempio, nella Iconologia di Cesare
Ripa, che l’attribuisce a Fidia:

Donna ignuda, con un velo à [sic] traverso, che le copriva le parti vergogno-
se, e con li capelli sparsi per la fronte, in modo che la nucha [sic] restava tut-
ta scoperta, e calva con i piedi alati, posandosi sopra una ruota, e nella mano
destra un rasoio.
I capelli rivolti tutti verso la fronte, ci fanno conoscere, che l’occasione si de-
ve prevenire, aspettandola al passo, e non seguirla per pigliarla quando hà
[sic] volte le spalle: perche [sic] passa velocemente, con piedi alati sopra la
ruota, che perpetuamente si gira. Tiene il rasoio in mano, per troncare ogni
sorta di impedimento.3

La si trova inoltre nel Cartari,4 che giustamente fa notare che «fu
da’ Greci detta Tempo opportuno, e perciò da loro fatto Dio, non
Dea, e era il suo nome Chero, che questa voce appresso dei Greci si-
gnifica opportunità di tempo, come scrive Pausania», e nell’Alciati,
che lo attribuisce giustamente a Lisippo:



È di Lisippo quest’opera, la cui patria è Sicione. Tu chi sei? Un momento del
tempo che si afferra, che tutto doma. Perché hai le ali? Sono sempre in giro.
Perché conservi i talari ai piedi? Ogni tanto il vento leggero mi rapisce.
Donde nella destra, dì, c’è un sottile rasoio? In ogni campo questo tagliente
segno dimostra la mia superiorità.5 Perché hai i capelli sulla fronte? Perché
possa essere afferrato. Ma senti, tu, dì, perché la parte posteriore della testa è
calva? Se qualcuno mi permette di andare, una volta con le ali ai piedi, affin-
ché dipoi non possa essere preso, afferrato per i capelli. Con tale accorgi-
mento ci creò l’artista per te, osservatore, e affinché sia di monito a tutti di
tenere aperta la pergola.6

Quest’ultima frase ricorda l’ammonimento di un saggio indiano
per cui bisogna tenere aperta la finestra, affinché lo Spirito, “che sof-
fia dove vuole”, possa eventualmente entrare e anche ciò che dice
Hillman: «La parola del puer non è composta in solide forme verbali
[...] spira attraverso la finestra, rinfrescante ma inafferrabile».7

Jung stesso riproduce un’immagine di questo tipo in Psicologia e
alchimia, anche se, come ci fa notare Edgar Wind, «riduce
l’Occasione del Cartari, con le ciocche al vento, la sfera e il rasoio a
un alchimistico “Mercurius auf der Erd-kugel” [Mercurio sul globo
del mondo]».8

Mi sono soffermato a lungo sull’iconografia perché, a mio avviso,
le immagini sono spesso più parlanti di un lungo discorso, anche se
nell’emblematica del Rinascimento, e anche del ‘600 e del ‘700, il
discorso è necessario per decifrarle appieno, com’è necessaria, in
analisi, l’interpretazione di un’immagine, ad esempio onirica, come
dice la ben nota ammonizione del Talmud: «Un sogno non interpre-
tato è una lettera non aperta»; oppure potremmo ricordare la strut-
tura del famoso testo alchemico di Michael Maier, l’Atalanta fugiens
(1618), in cui ogni emblema è accompagnato da un epigramma (in
latino e in tedesco), un discursus e persino una fuga musicale! Mi
sembra inoltre che l’indeterminazione maschile/femminile sia qual-
cosa che ben si attaglia al puer: «i pueri aeterni, che sono la delizia
degli uomini e delle donne e che muoiono precocemente con i fiori
di primavera», come dice Jung in una lettera.9

Forse questa dotta e documentata dissertazione sulle immagini
antiche e rinascimentali va a compensare (da senex) le fresche imma-
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gini della mia infanzia (da puer, anche se non aeternus!), ma non è
semplicemente questo. Essa ci introduce invece a un dato clinico,
l’opportunismo del puer, di cui ha scritto magistralmente James
Hillman10 e cui anch’io ho accennato in un caso raccontato in un ar-
ticolo recente.11 Il saggio di Hillman, che fa anch’egli ricorso ad
Onians, inizia con un periodo molto denso e ricco di implicazioni:

“Caso” e “sistema” sono due parole che stanno a indicare, con termine diver-
so, puer e senex. La coscienza senex vive del calcolo programmato delle proba-
bilità. La stabilità del sistema esige prevedibilità: dobbiamo pianificare le
eventualità, premunirci per il futuro, non correre rischi. All’interno di un co-
smo senex il “caso” sarà dunque ridotto all’insignificanza, etichettato come
“eventi fortuiti”, o sarà inserito nell’ordine in quanto “probabilità statistica”.
Se non è così, il caso diventa azzardoso, e coloro che vi si affidano vivono solo
di rischio e di ventura; l’opportunità diventa opportunismo, e chi vi si affida
un opportunista – principale capo d’accusa contro il puer. L’esistenza puer,
però, si fonda sulle opportunità, ed è quindi un aspetto archetipico dell’esi-
stenza quello che si riflette in questo stile. Quel che possiamo imparare sul-
l’opportunismo può anche dirci qualcosa su questo aspetto puer dell’esisten-
za.12

È ovvio che l’opportunismo sia legato al tempo, anzi a quel tem-
po giusto, il kairos, raffigurato dalle immagini proposte in preceden-
za. Come dico nel mio articolo, se mi è permesso citarmi:

Il nostro rapporto, come dicevo, è durato diversi anni, interrotto, di quando
in quando, da qualche partenza improvvisa per lunghi soggiorni all’estero, in
Europa e anche in altri continenti, in cerca, come si diceva un tempo, di for-
tuna. Confesso che a volte ho temuto che non ce l’avrebbe fatta a sopravvive-
re, ma fu aiutato da un’altra caratteristica del puer aeternus, figura così domi-
nante nella sua vita: aveva un’incredibile ingegnosità nell’escogitare espe-
dienti ed un’altrettanto incredibile capacità di sfruttare le opportunità che gli
venivano offerte in sorte (l’opportunismo del puer!). Lo riuscivo a vedere,
quasi fisicamente, afferrare al volo i capelli fluenti dell’Occasione, l’emblema
rinascimentale in cui si è trasformata l’antica immagine del kairos.

L’opportunismo è quindi una qualità assolutamente mercuriale



del puer, che ci ricorda quel mercurio concreto, l’argento vivo che a
volte, nella mia infanzia, è costato la vita a più di un termometro, af-
fascinato com’ero da quelle minuscole sfere in eterno movimento
che si rincorrevano, si amalgamavano, si scindevano a seconda dei
movimenti impressi al piattino in cui le conservavo religiosamente:
un’immagine mercuriale e sfuggente trattenuta e conservata da un
atteggiamento senex, come lo è l’opportunismo che conduce a un
guadagno che poi viene tesaurizzato.

Quali riflessi possiamo cogliere, da ciò che si è detto, per quanto
riguarda l’aspetto pratico dell’analisi? Una situazione tipica di possi-
bile scissione e scontro tra senex e puer la incontriamo, par excellen-
ce, nell’analisi didattica, in cui è fin troppo facile cadere in questo ti-
po di trappola. Per quanto riguarda la mia esperienza, grazie a Dio o
– più elegantemente – deo concedente, non mi sono mai imbattuto in
maestri troppo saturnini, né io sono stato, o perlomeno così mi pare,
troppo pervicacemente puer o mercurialmente ribelle, pur difenden-
do, anche a spada tratta, certe mie opinioni e, facendolo, ritrovando-
mi senex. Sotto questo aspetto, ciascuno può ricordarsi di un rap-
porto senex-puer andato a finir male e per tutti noi fondamentale,
quello tra Freud e Jung, paradigma che si è eternizzato nelle accuse,
nei fraintendimenti e nelle polemiche, sia ridicolmente senili che
puerili, tra le due scuole. Ho trattato questo tema in un articolo re-
cente,13 e quindi non starò a ripetermi, dato che ognuno lo può rivi-
sitare utilizzando quel preziosissimo strumento costituito dalle
Lettere tra Freud e Jung.14 Vorrei però, di queste, citarne una, per
questo passo che mi sembra fondamentale:

Mi sono sempre sforzato in ogni momento di modificare le mie opinioni in
base al giudizio di chi ne sa più di me. Non mi sarei schierato al Suo fianco se
l’eresia non l’avessi, per così dire, un po’ nel sangue. Poiché non lotto per
conquistare cattedre, posso anche riconoscere degli errori. Lascerò che
Zarathustra parli per me:
“Si ripaga male un maestro, se si rimane sempre scolari. E perché non volete
sfrondare la mia corona? Voi mi venerate; ma che avverrà se un giorno la vo-
stra venerazione crollerà? Badate che una statua non vi schiacci!
“Voi non avete ancora cercato voi stessi: ecco che trovaste me. Così fanno
tutti i credenti... E ora vi ordino di perdermi e di trovarvi; e solo quando mi
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avrete tutti rinnegato io tornerò tra voi”.
È questo che Lei mi ha insegnato con la psicoanalisi. E poiché io La seguo
realmente devo essere coraggioso, nei Suoi confronti non meno che con
chiunque.15

Commenta James Yandell:

In “Voi non avete ancora cercato voi stessi: ecco che trovaste me” c’è il sug-
gerimento che la venerazione del maestro è una fuga dall’onere dell’indivi-
duazione: si rimane aggrappati al maestro per evitare di andare alla ricerca di
se stessi. La prescrizione di Zarathustra, per i discepoli autentici, è “perdete-
mi e trovatevi”; soltanto questo apparente rifiuto sarà premiato dal ritorno
del maestro. Una parafrasi potrebbe essere: “Non rimanere bambino per
sempre! Cresci e dimostra la tua virilità con la ribellione!” Oppure: “Se in-
contri il Buddha sul tuo cammino, uccidilo!”
Jung capovolge così il significato di primo livello, convenzionale, dell’essere
un seguace. Mediante Zarathustra, proclama che l’obbedienza virtuosa è
spregevole vigliaccheria e che è ciò che ha l’apparenza di una ribellione è la
vera emulazione del maestro.16

Forse sono più interessanti quei momenti dell’analisi in cui, come
accennavo sopra di sfuggita, l’allievo-puer diventa senex per difende-
re le proprie ragioni: mi ricordo che mi recai una volta da Mario
Moreno, il mio analista, con un ponderoso volume sotto il braccio
per dimostrargli l’autenticità di un’associazione a un sogno, libro
che lui aveva letto, ma di cui non ricordava il passo in cui appariva la
citazione, negandone quindi l’esistenza: «La coscienza puer non ha
note a piè di pagina», afferma Hillman, e invece si trattava proprio
di una nota! Ricordo ancora la freschezza da puer con cui Mario mi
rispose: «Ma io non leggo mai le note!», non sminuendosi minima-
mente ai miei occhi, ma anzi acquistando una ricchezza in più.

A volte è l’inconscio stesso che interviene a correggere il senex
dell’analizzando. Ricordo che un allievo, caduto come spesso succe-
de a un certo punto dell’analisi in una sorta di furor interpretativus
da puro senex da cui non riusciva a districarsi, sognò di visitare fin
nei più nascosti recessi un antico castello; arrivato nelle più profon-
de segrete, all’ultima cella, infilava la mano che, un po’ tremante,



reggeva una candela, all’interno, dove scorgeva a malapena una sa-
goma indistinta sdraiata a terra. La voce dell’“inquilino” gli diceva:
“Vattene, torna indietro! Questa è proprio la fine, non c’è proprio
nient’altro da vedere e voglio essere lasciato in pace!”. Là dove tutti
i miei interventi e le mie interpretazioni da senex erano fallite, un
“colpo d’ala” da puer, proveniente dai più imi recessi, risolse una
volta per tutte la situazione. Per quanto riguarda, invece, l’argomen-
to del didatta rigido e ossificato, ricordo ancora con grande diverti-
mento la formidabile uscita da puer di un collega napoletano che,
con verve tutta partenopea, mi raccontò che, dopo un’ennesima pro-
testa contro la rigidità (ottusa) del didatta, a cui quest’ultimo aveva
risposto con l’ennesima interpretazione (sempre identica) di una
proiezione su di lui del seno cattivo, rispose: “Sarà pur vero, ma allo-
ra siete due contro uno, e questo non è leale!”.

Ritornando a quello squisito momento temporale rappresentato
dal kairos, ricordo l’articolo a esso dedicato da Henri F. Ellenberger,
ripreso poi in un volume di saggi.17 L’autore inizia dicendo:

La nozione di kairos è stata introdotta nella psichiatria moderna dallo psicoa-
nalista svizzero Arthur Kielholz in un articolo pubblicato nel 1956, che per
una quindicina d’anni passò quasi inosservato. È stato un altro psicoanalista,
l’americano Harold Kelman, a riprendere quella nozione e a diffonderla am-
piamente in una serie di pubblicazioni scaglionantesi a partire dal 1960. Il ter-
mine in seguito fu utilizzato da alcuni psichiatri esistenzialisti, in particolare in
California, in parecchi sensi diversi, dal che derivò una gran confusione.18

Dopo aver citato anch’egli il prezioso libro di Onians, Ellenberger
prosegue raccontando il caso princeps, quello descritto appunto da
Kielholz. Un uomo di trentaquattro anni, già ricoverato due volte in
ospedale psichiatrico con diagnosi di schizofrenia, chiese un collo-
quio a Kielholz il quale, dopo che il paziente gli ebbe raccontato la
propria storia e chiesto se la sua malattia mentale potesse essere gua-
rita da un intervento chirurgico, gli disse semplicemente: “Non resti a
carico dei suoi genitori, si rimetta a lavorare, anche se le sembra diffi-
cile o impossibile; grazie al lavoro riprenderà fiducia in se stesso. È
stato un buon lavoratore; lo ridiventi”. Seduta stante, l’uomo si recò
dalla sorella e dal cognato che avevano bisogno di mano d’opera e si
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mise a lavorare alacremente. Dopo sei anni, quando l’articolo fu pub-
blicato, il paziente non aveva più presentato sintomi psichici di alcun
genere. La cosa interessante è che possediamo anche il resoconto del
paziente, pubblicato anonimo,19 che, oltre a fornirci altri particolari
importanti della storia sua e della malattia, concorda però perfetta-
mente con la versione di Kielholz, compresa la frase conclusiva della
seduta. Ellenberger non può che concludere:

[...] è chiaro che, in questa storia, il fattore terapeutico principale è stato l’e-
lemento tempo. In altri termini, l’intervento di Kielhoz si è verificato al “mo-
mento opportuno”. Kielholz segnala chiaramente come il malato avesse già
ricevuto ripetutamente – ma invano – lo stesso consiglio, e quest’affermazio-
ne è abbondantemente confermata dal racconto del paziente.20

Il caso non è poi così eccezionale: mi ricordo di aver letto molti an-
ni fa di un caso simile in una rivista americana (forse un articolo di
Kelman?), in cui si trattava di un alcolista inveterato che una notte,
dopo che il poliziotto di quartiere gli aveva detto bonariamente, e non
era certo la prima volta: “Ma perché non la pianti di bere e di ridurti
così?”, smise di farlo, e per sempre. Ellenberger fa un’osservazione in-
teressante che mi permetterà di aprire un altro discorso, più generale:

Notiamo, in primo luogo, che sono stati due psicoanalisti, lo svizzero
Kielholz e l’americano Kelman, ad attirare l’attenzione sulla nozione di kai-
ros. Ora, una guarigione del genere si situa agli antipodi della cura psicoana-
litica classica. Quest’ultima implica, in effetti, lo svolgimento lento, progres-
sivo e inesorabile (se non interminabile) di un processo autonomo che né il
terapeuta né il soggetto possono accelerare; il terapeuta non deve in nessun
caso dare dei consigli diretti: ogni decisione deve provenire dal soggetto ste-
so. Non v’è nulla di più estraneo alla psicoanalisi dell’idea di una guarigione
ultrarapida e definitiva ottenuta in una sola seduta, grazie a qualche parola di
buon senso. È quindi evidente che una guarigione simile presuppone una co-
stellazione psicologica propizia all’intervento psicoterapeutico.21

E, poco dopo, conclude:

Ogni psicoterapeuta dovrebbe familiarizzarsi con l’idea che nell’esistenza



umana esistono dei momenti in cui il tempo acquisisce un valore qualitativo
nuovo e che, tenendo conto di questi momenti critici, uno psicoterapeuta
abile può talvolta ottenere una cura rapida in casi considerati gravi o addirit-
tura disperati.

Mi pare che le ultime considerazioni di Ellenberger sul tempo
potrebbero essere considerate alla luce della coppia senex-puer.
Esiste, pensando all’analisi, un tempo senex, in cui spesso comoda-
mente ci adagiamo, sperando magari in un’illuminazione “trasmu-
tante” puer che, visto il nostro atteggiamento poco attento e molto
senex, non si verificherà mai o perlomeno sarà più difficile che lo
faccia. A questo si contrappone il tempo puer del kairos, cui corri-
sponde un atteggiamento fiducioso che non si lascia inghiottire dalla
routine, ma che rimane sempre vigile in attesa di quello “spiraglio”
in cui il “già e non ancora” possa lampeggiare inaspettato. Ricordo
una grave ossessiva – lei stessa piena di morte e alla quale era appena
morto tragicamente l’analista con cui lavorava da tempo – che, dopo
pochi mesi di lavoro durissimo che emotivamente mi aveva impe-
gnato molto, sognò di trovarsi in cima a una scala con in mano una
falce nera (la grande falce con cui è rappresentata la morte). In fon-
do alla scala c’ero io, con una falce uguale alla sua, ma verde; a metà
della scala (lei scendeva e io salivo) la obbligavo a uno scambio delle
falci. Fu un sogno che mi fece tirare un grande sospiro di sollievo (in
precedenza il sogno più “vitale” era stato quello di essere chiusa in
un’angusta caverna di pietra, con un’unica fessura da cui poteva ve-
dere i piedi della gente che passava) e di cui la paziente cominciò
ben presto a sentire gli effetti benefici.

Le osservazioni di Ellenberger mi hanno fatto anche pensare al-
l’ostracismo subìto da Winnicott da parte dei colleghi psicoanalisti
quando introdusse i suoi “colloqui terapeutici” con i bambini.

Discutendo le consultazioni diagnostiche con i bambini che avevano prodot-
to dei risultati terapeutici, Winnicott definì il loro motto (parole sue) come:
“Qual è il minimo che bisogna fare (per aiutare il bambino)?”, mentre in psi-
coanalisi, ha scritto, il motto è: “Quanto è permesso al terapeuta di fare?”.
Credo si riferisse alla durata sempre crescente delle terapie psicoanalitiche e
al principio basilare di quell’approccio. A partire dall’ammonimento di
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Freud (1910) nei confronti dei risultati fuorvianti degli interventi terapeutici
brevi basati su interpretazioni false o premature dei concetti analitici, gli psi-
coanalisti hanno considerato la lunghezza del trattamento e la frequenza del-
le sedute il metro della validità e dell’efficacia di una terapia.22

Un eccesso di senex che ha portato, in tempi recenti, gli allievi
freudiani a gravi difficoltà nel reperire i casi da portare in supervisio-
ne (erano, o forse ancora sono, richieste dalle quattro alle cinque se-
dute settimanali con il paziente!), portandoli a vagheggiare di vivere
concretamente – con l’inganno – l’Ombra bricconesca e da lestofan-
te del puer: «Quando siamo apollinei negli ideali, Ermes nel suo
aspetto più oscuro (cioè letterale) non è lontano. Insieme, fanno dav-
vero una bella coppia: il bagliore dorato dei nobili fini raggiunti con
l’astuzia e con l’inganno».23 Nelle società analitiche è fin troppo fre-
quente la nascita di gruppi “portatori di idee nuove” (puer) che pre-
sto si rinchiudono in un atteggiamento paranoico da senex, che non
fanno che citarsi l’un l’altro e usare, come arma princeps nei confron-
ti di chi non è tra gli eletti, il disprezzo, la svalutazione, la ridicolizza-
zione; tutte armi, come dovremmo sapere, che non segnalano grande
maturità mentale e che invece testimoniano un grave isolamento che
porta alla degenerazione: «Spesso basta un dardo che colpisce nel se-
gno [kairos!] perché si mobilitino difese massicce, e il puer si meravi-
glia di ciò che ha provocato con una semplice “osservazione fortui-
ta”. Quando la lancia del puer si oppone allo scudo del Senex, una
reazione paranoide è la conseguenza di un’appropriata intuizione»24

fatale che, come sempre succede nelle enantiodromie che hanno luo-
go tra le due facce dello stesso archetipo, dal puer si passi al senex e
dal senex si ripassi al puer. La conscientia matutina segue a quella ve-
spertina, come quest’ultima è succeduta alla prima. Se riuscissimo ad
accettare quest’alternanza cum, almeno, grano salis, il senex e il puer
riuscirebbero a entrare in una sorta, per usare una locuzione musica-
le, di “armonia contrappuntistica” che permetterebbe ad entrambi di
esprimersi al meglio e di estrarre dall’altro, reciprocamente, le sue lu-
ci e le sue ombre, diverse sì, ma non per questo meno essenziali.
Tutto sommato, perché non dovremmo immaginarci

un tipo di figura che unisce e fonde in un’unica immagine attributi dell’ado-



lescenza e della vecchiaia, il puer senex o puer senilis, un topos che ritroviamo
dalla classicità latina, a partire da Cicerone e Virgilio, alla letteratura tardo-
antica, a quella cristiana, soprattutto agiografica, fino a venerabili figure qua-
li Lao-Tze (che può essere tradotto “vecchio-giovane”) in Cina o Khidr e
l’“Arcangelo imporporato” nel mondo islamico?25

E.R. Curtius afferma: «La concordanza di testimonianze prove-
nienti da origini tanto diverse dimostra che ci troviamo di fronte ad
un archetipo, cioè ad un’immagine dell’inconscio collettivo, nel sen-
so descritto da C.G. Jung».26

Anche se il puer senilis corre lo stesso rischio dell’ermafrodito,
vale a dire quello di potersi rivelare un mostro, ciò sarebbe dovuto,
però, a una lettura soltanto letterale e non a una lettura simbolica,
che invece è capace di “vedere attraverso” l’immagine, anche se
patologizzata.

Vorrei terminare con un’immagine onirica che mi è stata gentil-
mente offerta dall’amica e collega Anna Benvenuti, presidente del
CIPA. Si tratta di un sogno di un suo paziente, fatto all’inizio di
gennaio:

Sto guardando il calendario dell'anno nuovo e mi chiedo: di chi mi innamo-
rerò quest'anno?

Dobbiamo interpretarlo in senso soltanto riduttivo o credere
che sia un sogno archetipico di buon augurio che può riguardare
tutti noi? Il mio puer non ha alcun dubbio sulla decisione da pren-
dere, e gli occhi stanchi del mio senex sono ravvivati da uno scintil-
lìo furbo e complice.
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In Riflessioni teoriche sull’essenza della psiche Jung dice: «La co-
scienza dell’Io sembra dipendere da due fattori: anzitutto dalle con-
dizioni della coscienza collettiva o sociale e poi dalle dominanti col-
lettive inconsce».1

Questa affermazione richiede indubbiamente un ampliamento,
sia tenendo conto d’altri aspetti della meta-psicologia junghiana, sia
alla luce dei moderni sviluppi scientifici nell’ambito delle neuro-
scienze. Pur tenendo conto di quanto sopra, qui mi sembra impor-
tante riprenderla perché evidenzia una specificità dell’approccio
junghiano nel considerare il ruolo della coscienza “collettiva o socia-
le” nella costruzione delle categorie di riferimento secondo cui si
struttura il sistema complesso della coscienza dell’Io. Ciò mi sembra
particolarmente importante perché comporta, conseguentemente,
un radicale ampliamento dei presupposti della ricerca sulle “deter-
minanti” che portano al costituirsi della coscienza individuale e il re-
lativo disagio. Questo presuppone una concezione del costituirsi
dell’individualità come derivata di una complessità che orienta la ri-
cerca non soltanto sulle “determinanti” del soggetto concepito come
sistema chiuso e autoreferenziale, ma anche come frutto di un siste-
ma interattivo e relazionale. Riprendere quest’aspetto del pensiero
di Jung mi sembra particolarmente importante oggi perché ci trovia-
mo di fronte a sostanziali mutamenti nel vivere sociale che condizio-
nano in modo rilevante il vissuto individuale e le categorie di riferi-
mento collettive. Il focalizzarmi su tale aspetto nasce dalla necessità
di inquadrare e comprendere dei cambiamenti significativi che ho
verificato nelle modalità di richiesta e di approccio all’analisi da par-
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te dei “nuovi pazienti”. Tale cambiamento sembra investire il tipo di
disagio che spinge alla scelta analitica, e in maniera più rilevante il
modo di rapportarsi al disagio stesso e la concezione esistenziale in
cui esso viene posto dal “nuovo paziente”. È proprio il mutamento
del contesto esistenziale che sembra svolgere un ruolo rilevante nel
cambiamento dei nuovi pazienti che qui cercherò di evidenziare.

Mutamento del contesto esistenziale

Il mutamento del contesto esistenziale è, a mio avviso, molto ben
evidenziato dal termine “discontinuità” con cui il sociologo
Giddens2 caratterizza il nostro tempo. Questa discontinuità percor-
re trasversalmente l’ambito dell’organizzazione sociale, culturale ed
esistenziale, in senso più ampio, in cui siamo inseriti. Essa può essere
considerata come conseguenza dei meccanismi di mobilità continua
della condizione moderna cui si lega una costante accelerazione del
cambiamento correlabile in modo significativo allo sviluppo tecnolo-
gico e alla sua diffusione-globalizzazione. La discontinuità, sul piano
esistenziale, implica il venir meno della possibilità di attingere alle
categorie rassicuranti ontologicamente di continuità tra passato, pre-
sente e futuro che sono in parte collegate alle pratiche sociali routi-
narie e alla tradizione intesa anche in ambito socio-culturale. Il cam-
biamento e la novità quali parametri valoriali del vivere moderno
sembrano costituire il fondamento paradigmatico della possibilità
dell’essere nell’oggi. A questo fondamento paradigmatico sembra
contribuire in modo rilevante quella che Giddens definisce come
“riflessività globale” propria della modernità.

Con questo termine egli intende porre l’accento sulla specifica
tendenza della modernità a produrre un sapere esperto intorno alla
vita sociale condizionandone e contribuendo a modificarne le carat-
teristiche. Proprio questo sapere esperto sembra, attraverso la sua
diffusione mediatica, costituire l’orientamento paradigmatico dei
comportamenti individuali e collettivi.

Dunque alla riflessività individuale sembra sostituirsi una riflessi-
vità sociale fatta di un cosiddetto conoscere esperto che, per ripren-
dere Adorno,3 tende a prospettare modalità comportamentali in



funzione adattiva con il risultato che la ricerca di un modo d’adatta-
mento prende il posto della riflessione individuale e, conseguente-
mente, dello sviluppo di una coscienza individuale.

In una realtà sociale in cui il cambiamento dei paradigmi di riferi-
mento subisce una costante accelerazione diviene essenziale per l’in-
dividuo privilegiare le istanze di pensiero finalizzate all’adattamento. 

Dunque alla “riflessività sociale” corrisponde, sul piano indivi-
duale, un’accelerazione della spinta reattivo-adattiva a discapito del-
l’assunzione individuale del pensiero riflessivo.

Nel contesto attuale la reazione ai fatti e l’agire funzionale sembra-
no costituire il territorio in cui si definisce la coscienza individuale.

Pensiero adattativo e pensiero riflessivo

Se riprendiamo il pensiero di Jung proprio laddove egli pone le
basi della sua metapsicologia e ci chiediamo cosa implica la neces-
saria prevalenza dell’attuale orientamento collettivo sul pensiero
adattivo, possiamo forse meglio comprendere il senso e, parzial-
mente, il significato del cambiamento che il “nuovo paziente” por-
ta oggi in analisi. Dunque Jung,4 introducendo il concetto energe-
tico (mediato dalla fisica) e applicandolo al concetto freudiano di
libido (non più intesa come pulsione sessuale ma come energia in-
dirizzata) apre la psicologia analitica a una concezione dinamica
dei processi psichici. 

In questo quadro, il processo di adattamento alla realtà esterna
viene a costituirsi attraverso il direzionamento della spinta libidica e
quindi l’attitudine individuale verso l’esterno, quale risposta indi-
rizzata per il soddisfacimento dell’esigenza delle condizioni imposte
dall’ambiente. 

Proprio l’accentuarsi in senso unidirezionale di questa tendenza
sembra determinare l’irrigidimento dell’atteggiamento cosciente
con la conseguente polarizzazione tra istanze individuali e istanze
adattive alla realtà esterna. 

Qui per istanze individuali intendo, riprendendo il pensiero
junghiano, le spinte interne che tendono a realizzare l’impulso di
adattamento al mondo psichico interiore. Tali spinte sembrano
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poter, in parte, correlarsi a quello che Jung definisce come “im-
pulso di riflessione”5 ponendolo come base dello sviluppo della
coscienza. Egli dice:

La riflessione è una sterzata verso l’interno […]. Con il risultato che il pro-
cesso di stimolazione viene trasformato più o meno completamente in conte-
nuti psichici [...]. Cioè, attraverso la riflessione, un processo naturale che
convoglia lo stimolo nello scarico istintuale è interrotto e trasformato in con-
tenuto di coscienza.6

La riflessione si configura dunque, secondo Jung, innanzitutto
come capacità di distinzione dall’oggetto, quindi come capacità di
distacco dall’investimento libidico verso l’oggetto esterno e come re-
cupero della proiezione sull’oggetto stesso.7 Riflessione dunque co-
me capacità di distinzione, come sterzata verso l’interno, come capa-
cità di trasformazione dell’impulso reattivo. 

Da un punto di vista junghiano la riflessione implica una sorta di
sospensione rispetto alle spinte adattive all’esterno e un rivolgere la
libido verso l’interno con l’attivazione della facoltà di distinguere e
differenziare. 

Come ho cercato di evidenziare sopra, la realtà collettiva in cui ci
muoviamo richiede una costante polarizzazione sullo sforzo adattivo,
quale conseguenza dell’accelerazione del cambiamento e di una realtà
socio-culturale che su di esso fonda la propria produzione riflessiva. 

Di qui, a livello individuale, il rischio di cadere in un ulteriore inve-
stimento nello sforzo adattivo all’esterno per sopperire a vissuti di ina-
deguatezza la cui origine andrebbe invece cercata in un bisogno, non
riconosciuto, di sospensione riflessiva, come, appunto, bisogno di acce-
dere a una necessità-capacità di differenziazione dalla situazione-stimo-
lo esterna e possibilità di attivazione di un investimento libidico nelle
istanze che spingono verso la ricerca interiore. Proprio la polarizzazio-
ne sulle spinte adattive, rese necessarie dal collettivo attuale, sembra es-
sere una delle determinanti che caratterizzano il cambiamento che mi è
dato di verificare nell’approccio dei “nuovi pazienti” all’analisi. 

Tale polarizzazione ha delle conseguenze sia sulle aspettative ripo-
ste inizialmente nella scelta analitica , sia nella visione di sé, sia nella
concezione della relazione analitica stessa.



Nell’esaminare questi aspetti, cercherò ovviamente di evidenziare
i loro tratti comuni, prescindendo dalla specificità individuale che è
invece la caratteristica precipua del lavoro analitico.

Il nuovo paziente

Uno degli aspetti che maggiormente mi colpiscono nel “nuovo
paziente” è la modalità di rapportarsi al proprio disagio che motiva
la richiesta analitica. La difficoltà individuale sembra innanzitutto
essere vissuta come un “intoppo” il quale impedisce o rende vieppiù
faticoso lo sforzo nella ricerca adattiva esterna che pare porsi come
l’obiettivo prioritario del paziente stesso. Se, riprendendo quanto già
sopra accennato, ci chiediamo cosa significa oggi l’adattamento alla
realtà esterna, credo che alla parola ‘essere’ dobbiamo sostituire la
parola ‘funzionare’. Con ‘funzionare’ intendo un agire finalizzato
che è basato sul fare, e che identifica l’essere con il fare. Non sembra
importante conoscere “come sono” né “come funziono”, ma “cosa
m’impedisce di continuare a funzionare”, dove ‘funzionare’ indica la
capacità di fornire risposte funzionali alle richieste adattive esterne.
Il sintomo e il disagio individuale diventano dunque, in modo molto
simile alla malattia fisica, “l’intoppo”, che poi è il “fatto” che il tera-
peuta deve eliminare per restituire il paziente alla sua normalità, da-
ta dal suo rispondere alle richieste di un oggi sempre più esigente e
sempre più foriero di paradigmi comportamentali, forniti da un sa-
pere riflessivo esperto, a sua volta centrato sui fatti, che condiziona
in modo sempre più rilevate il vivere collettivo. Coerentemente con
queste premesse, nel riconoscere e delegargli un sapere esperto, è
appunto ai fatti e a come adottare nuovi paradigmi comportamentali
che il paziente si riferisce nella sua richiesta d’aiuto all’analista. 

Nelle sedute iniziali, dopo la prima esplicazione delle difficoltà, è
molto facile che l’attenzione e la comunicazione del “nuovo pazien-
te” si focalizzi sui fatti accadutigli nell’intervallo tra una seduta e l’al-
tra dando ben poco spazio al proprio vissuto e uno spazio molto
maggiore al come ha agito. È come se l’agire e il resoconto sull’even-
to esterno fossero l’Io che il paziente porta in analisi e il riflettere
fosse invece l’ambito di competenza esperta attribuita all’analista.
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Adorno,8 filosofo molto amato da una parte della mia generazione e,
a mio avviso, non a caso oggi un po’ dimenticato, nella sua analisi di
quella che definisce “industria culturale” evidenzia che l’imperativo
categorico che essa pone suona come “devi adattarti” all’esistente,
dove per ‘esistente’ s’intendono i paradigmi comportamentali e di
lettura dei fatti che essa stessa produce. Ciò, sempre secondo
Adorno, sembra creare negli individui una sorta di paralisi mentale
per cui si tende a creare una passiva accettazione dell’esistente che
comporta uno sforzo unidirezionale verso l’adattamento, dove l’a-
dattamento stesso prende il posto della coscienza. 

Verrebbe dunque da chiedersi come si costruisca la coscienza
dell’Io di un paziente che oggi giunge in analisi, e quali siano i para-
digmi collettivi che agiscono da riferimento nel costituirsi della stes-
sa coscienza. Fin qui ho sottolineato la prevalenza della spinta adat-
tiva all’esterno che sembra comportare la centratura sui fatti e sull’a-
gire, ma proprio questo sforzo implica un modificarsi del vissuto del
tempo e del rapportarsi a sé. L’ottica adattiva continuamente attiva-
ta sui fatti e sul cambiamento, comporta uno spostamento dell’o-
rientamento individuale sul presente interrompendo lo schema di ri-
cerca di continuità che porta a cercare nel passato le linee di relazio-
ne con l’oggi e la progettualità per il futuro. 

Calato in un presente continuo il ”nuovo paziente” sembra cer-
care risposte al proprio senso di precarietà individuale e collettiva in
modalità comportamentali che ne rinforzano la capacità di reagire.
Questa sembra essere la domanda d’analisi e il tema di confronto
iniziale con l’analista stesso. 

In altri termini è proprio il tema dell’individualità come percezio-
ne di continuità nella relazione con la realtà esterna che oggi sembra
in qualche modo essere messo fuori campo dal bisogno di accelera-
zione delle spinte adattivo-reattive ai fatti. Quella che Giddens9

chiama “discontinuità” dell’epoca moderna, sembra implicare, per il
vissuto individuale, una precarietà che nel privilegiare il presente, in-
tacca il senso di continuità dato anche dal riconoscersi in una conti-
nuità familiare d’origine, in una continuità di relazioni affettive dove
l’agire torna a coniugarsi con l’essere e il sentire nel tempo. Ciò è
difficilmente contenibile in uno schema d’azione-reazione in cui il
presente e la precarietà della sua continuità costituiscono il punto



costante di riferimento. Jung10 evidenzia come uno dei motivi deter-
minanti del conflitto nevrotico proprio il polarizzarsi della coscienza
tra pensiero adattivo e disposizione affettiva che, a sua volta spinge
verso il rivolgersi interiore. Proprio nell’accentuarsi di questa pola-
rizzazione e nel focalizzarsi del pensiero sullo sforzo adattivo esterno
sembra riconoscersi il nuovo paziente, mentre l’attenzione alla dis-
posizione affettiva e il rivolgersi riflessivo alla dimensione interiore
sembra esser considerato il territorio conflittuale che, lungi dal veni-
re assunto, è affidato all’analista come sintomo di malessere da elimi-
nare o di cui occuparsi. Questo è il territorio su cui si apre il lavoro
analitico che risulta, a mio avviso, in parte modificato nelle sue pre-
messe e nel suo costituirsi metodologico proprio dal cambiamento
della modalità di vivere e di rapportarsi a sé del “nuovo paziente”.

La funzione dell’analisi oggi

Come ho cercato fin qui di sottolineare, ciò che oggi il nuovo pa-
ziente porta in analisi è un vissuto frammentario di sé espresso attra-
verso una logica che privilegia la scansione dell’agire rispetto al ri-
piegamento riflessivo. Cercherò qui di seguito di esaminare il ruolo
della relazione analitica nel riportare alla coscienza individuale uno
degli elementi che costituiscono il suo affermarsi come tale, sottoli-
neando la possibilità di creare un ponte tra essere e agire senza che
l’essere venga unicamente identificato con l’agire stesso.

La realizzazione di questo passaggio diventa oggi non, come è sta-
to in passato, un presupposto dell’analisi ma uno dei suoi obiettivi.

Se oggi uno degli obiettivi prioritari richiesti all’analisi è quello di
aiutare il “nuovo paziente” a ricostruire un ponte interiore tra pen-
siero riflessivo e pensiero adattivo, questo implica inevitabilmente
alcune riflessioni su quali aspetti del metodo junghiano vengano pri-
vilegiati dal modificarsi dell’approccio all’analisi del “nuovo pazien-
te”. Io credo che non sia un fatto casuale che una parte dell’orienta-
mento della ricerca analitica, sia in ambito junghiano che freudiano,
tende oggi a focalizzarsi sulla centralità della relazione. Se ripren-
dendo Kuhn,11 ci interroghiamo sui modelli che si correlano alla
weltanschauung di Freud, potremmo dire che, come uomo del suo
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tempo, egli ha centrato la sua ricerca sulla realtà psichica adottando i
presupposti che muovevano la ricerca in biologia. Gli studi biologici
contemporanei a Freud tendevano a centrare gli esperimenti sull’or-
ganismo isolandolo dall’ambiente, non prendendo vale a dire in con-
siderazione la relazione dinamica che esiste tra organismo e ambien-
te. Alla medesima stregua la base del pensiero di Freud sembra esse-
re originariamente centrato sullo studio della psicologia intrapsichi-
ca e conseguentemente unipersonale. 

Jung, rispetto a Freud, sembra muoversi, nella sua concezione
della psiche, in una duplice posizione, sembra cioè aver posto i pre-
supposti e compreso la necessità di sviluppare, nella propria psico-
logia, una visione dell’individuo come interattiva e dinamica: ciò
appare, in parte, nella sua concezione energetica laddove si focaliz-
za sul tema della progressione e regressione dell’energia psichica.
D’altro canto, tuttavia, nella sua concezione del Sé e nel concepire
la psiche come sistema chiuso sembra riportare la sua psicologia a
quella stessa dimensione unipersonale che rappresenta il limite del-
l’approccio di Freud. 

Oggi, trasversalmente, al di là di ciò che caratterizza il diversifi-
carsi delle due metapsicologie (freudiana e junghiana), vi è un’esi-
genza determinata dallo sviluppo della ricerca scientifica da un lato e
indotta anche dal modificarsi del vissuto individuale, dall’altro, di
centrare la ricerca psicoanalitica sul ruolo della relazione tra sogget-
to e oggetto. Il porre come centrale nella ricerca psicoanalitica il
problema della relazione d’oggetto significa, in altri termini, aprire
la psicoanalisi a una visione più complessa dell’individuo il cui costi-
tuirsi come tale viene considerato come frutto di dati individuali
(che parzialmente ci riportano alle metapsicologie freudiana o jun-
ghiana) e dall’interazione con l’ambiente e con l’oggetto esterno.
Proprio la focalizzazione del pensiero analitico sul tema della rela-
zione d’oggetto sembra poter rappresentare il tentativo di trovare,
nell’approccio terapeutico, i modi e la possibilità di aiutare il “nuovo
paziente” a creare un ponte tra “essere” e “agire” senza per l’appun-
to che l’essere torni a identificarsi con l’agire, fatto questo che in par-
te sembra stare alla base del suo disagio esistenziale.

In ambito freudiano, ritengo che uno dei più significativi apporti
alla focalizzazione della ricerca analitica nella direzione sopra indica-



ta, sia stato avviato da Fairbairn12 nel suo finalizzare la libido non
più al principio di piacere, ma alla ricerca dell’oggetto. Proprio que-
sto approccio ci rimanda alla concezione junghiana della libido in
chiave energetica che apre la concezione della psiche a una visione
dinamica dell’investimento d’oggetto non riconducendolo alla spinta
qualitativamente definita del principio di piacere, ma riportando lo
studio del funzionamento psichico all’analisi di processi di trasfor-
mazione e spostamento energetico considerati nelle dinamiche d’in-
vestimento esterno e interno e nei loro nessi reciproci. Di qui l’im-
portanza del concetto di progressione e regressione della libido co-
me spinte interne che organizzano il funzionamento della psiche al
fine, rispettivamente, dell’adattamento alle istanze esterne (progres-
sione) o delle istanze interne (regressione). In questo quadro il ruolo
della riflessione cui precedentemente ho dedicato spazio si porrebbe
come meccanismo di autoregolazione che attraverso il ritiro della
proiezione e quindi attraverso il ritiro dell’investimento sull’oggetto,
avvia l’opera di distinzione tra immagine dell’oggetto e oggetto stes-
so con una nuova centratura energetica sul soggetto.

Come ho cercato fin qui di evidenziare, il problema che sembra
caratterizzare la modalità individuale del vivere odierno è l’accen-
tuarsi della necessità di indirizzare la spinta adattiva alla realtà ester-
na rispetto al bisogno riflessivo. Ciò, a mio avviso, sembra rendere
possibile l’instaurarsi, a livello individuale, di una sorta di polarizza-
zione tra istanze individuali e spinte adattive esterne che facilitano il
costituirsi di organizzazioni difensive di carattere narcisistico. Di
qui, da un lato, l’accentuarsi delle richieste d’analisi motivate da pro-
blematiche relazionali, dall’altro, le difficoltà – nella relazione anali-
tica – di costruire un rapporto profondo reso possibile dall’attenuar-
si delle difese narcisistiche e dalla induzione, attraverso il processo
riflessivo, della capacità d’insight.

Modell13 evidenzia come, nella problematica narcisistica, la ten-
denza a esercitare un controllo sull’oggetto attraverso il diniego affet-
tivo vada interpretato non quale difesa intrapsichica, ma come difesa
che protegge la fragilità del Sé, con la sua illusione di autosufficienza.

In altri termini laddove la spinta individuativa è fortemente mi-
nacciata dalla necessità adattiva posta dall’esterno sembra che la ri-
sposta a questa istanza possa realizzarsi attraverso lo sviluppo di un
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Falso Sé reso attivo nella relazione con l’altro onde proteggere il Sé
segreto dall’oggetto vissuto come minaccioso.

Questa dinamica mi sembra particolarmente ben esemplificata
dal sogno di un paziente che riporterò qui di seguito:

“Sono in un gruppo di persone, devo prendere un ascensore per
salire da un sotterraneo alla superficie. Assecondando la mia fobia
per questo mezzo, devio lateralmente e mi incammino per un corri-
doio che passa attraverso il mio bagno e poi mi introduce in una
specie di piramide oscura dove, per salire, devo arrampicarmi al
buio e molto faticosamente. So che in cima c’è la luce, ma mentre
passo da un piolo all’altro della scala che porta in cima dove stanno
gli altri, mi rimprovero per non averli seguiti sull’ascensore e aver
ceduto alla mia paura”.

Non voglio entrare nella specificità interpretativa del sogno nel-
l’economia psichica del paziente, mi basta qui sottolineare che egli
spiega il proprio timore dell’ascensore come paura di “affidarsi” a
un mezzo in cui vengono meno le proprie possibilità di controllo:
“l’ascensore non è di vetro, il che mi permetterebbe di vedere cosa
c’è fuori e di rompere il vetro se volessi uscire”. 

Dunque, laddove si rende impossibile rispondere alla spinta
adattiva (l’ascensore preso con altri per salire alla superficie) attra-
verso il controllo dell’oggetto (controllo dell’ascensore), l’unica scel-
ta alternativa percorribile sembra realizzarsi attraverso il passaggio a
un’intimità oscura e faticosa (corridoio che passa attraverso il bagno
personale per poi immettere nella piramide oscura) tramite cui la sa-
lita verso l’esterno appare particolarmente complessa e vissuta in
modo conflittuale.

Riprendendo Modell e interpretando il controllo difensivo come
bisogno di difendere il Sé segreto dall’oggetto esterno minaccioso,
appare qui evidente la conflittualità legata al processo adattivo all’e-
sterno e la difficoltà di accettare la propria dipendenza dall’oggetto
(ascensore). 

Nel suo lavoro sulle difese affettive narcisistiche messe in atto
nella relazione, Modell, seguendo Winnicott,14 sottolinea come l’e-
sposizione del Falso Sé nella relazione permetta di proteggere il Sé
segreto dall’altro, e – in questa chiave – il confronto con il proprio
bisogno diventa il nucleo del conflitto riscontrabile anche in anali-



si. Se, per riassumere brevemente quanto fin qui esposto, accettia-
mo l’ipotesi che le condizioni collettive del vivere odierno accen-
tuano nell’individuo la necessità di una focalizzazione unilaterale
sulla spinta adattiva a detrimento della spinta individuativi, è pos-
sibile ipotizzare, e in parte comprendere, come più facilmente pos-
sano svilupparsi soluzioni individuali adattivo-difensive di tipo
narcisistico secondo i meccanismi sopra descritti. In questo quadro
il Falso Sé sembra trovare nel collettivo una serie di paradigmi
comportamentali e relazionali che nutrono il suo stesso costituirsi e
svilupparsi. D’altro canto è proprio questa immagine che molto
spesso, secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti, i
“nuovi pazienti” portano frequentemente in analisi, essendo essi
stessi preda del conflitto narcisistico che la scelta analitica, la quale
implica anche l’accettazione del proprio stato di bisogno in rap-
porto all’altro, sembra aprire. 

Proprio questa organizzazione difensiva narcisistica pare spesso
manifestarsi nel rapporto analitico iniziale secondo una duplice mo-
dalità che cercherò qui di seguito di evidenziare. 

Da un lato, l’analista, come depositario di un “sapere esperto”,
viene ingaggiato nella richiesta di soluzione di una serie di fatti con-
siderati dal “nuovo paziente” più come sintomi molto simili a quelli
fisici per cui ci si attende passivamente l’intervento del medico. Il
porre il sintomo e i fatti come territorio intermedio tra sé e l’analista
sembra in qualche modo permettere al paziente di creare una situa-
zione “neutra” tra sé e l’analista dove l’intervento di quest’ultimo
viene controllato attraverso lo spostamento sull’evento o sul sinto-
mo preservando il paziente dall’investimento affettivo nella relazio-
ne analitica. In altri termini questo sembrerebbe in qualche modo
garantire al “nuovo paziente” la possibilità di preservare il vero Sé
dall’entrare in relazione con l’oggetto esterno vissuto come tanto
più minaccioso quanto lo stato di bisogno individuale lo rende ne-
cessario. D’altro canto, proprio il focalizzare l’attenzione dell’anali-
sta non sul vissuto affettivo ma sull’evento personale accaduto (il
“fatto”), permette al paziente di creare nel territorio analitico, un
nuovo spazio per le richieste adattive messe in atto dal Falso Sé. È
come se chiedesse: “dimmi come devo agire per rendere più funzio-
nale il mio modo di mediare con la richiesta posta dall’esterno”.
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In questo quadro l’approccio analitico junghiano, può porsi, dal
punto di vista metodologico, come particolarmente indicato per aiu-
tare il paziente a costruire un ponte tra sé e l’altro. Uno degli aspetti
più interessanti dell’approccio metodologico della ricerca di Jung
sulla psiche è appunto il fatto di considerare il lavoro analitico come
focalizzazione sulla produzione psichica. In questa chiave ciò che
costituisce un principale mezzo di accesso al lavoro analitico non è la
metapsicologia, ma una metodologia interpretativa di ciò che la psi-
che produce attraverso il sogno, le fantasie e i prodotti non onirici.

In altri termini, ciò che si costituisce come oggetto tra analista e
paziente non è più il fatto esterno, ma ciò che è prodotto dal pa-
ziente stesso. Il territorio di lavoro viene dunque a costruirsi inizial-
mente su un elemento terzo, ovvero sulla produzione psichica, che
pone al centro non più il fatto esterno ma la produzione psichica in-
dividuale del paziente. Proprio il fatto di avviare il lavoro analitico
su un oggetto intermedio, che molto spesso è il sogno, vissuto so-
vente come oggetto-territorio al tempo stesso sconosciuto e indivi-
duale ma distante dalla scelta e volontà cosciente e quindi passibile
di acquisire senso attraverso il lavoro interpretativo, può porsi co-
me una rassicurazione rispetto ai vissuti di minaccia legati alle dife-
se narcisistiche sopra evidenziate.

D’altro canto, proprio il fatto di focalizzare il lavoro sulla produ-
zione psichica consente di avviare, attraverso l’induzione del proces-
so riflessivo collegato all’analisi delle associazioni e dei vissuti corre-
labili alle immagini dei sogni, un ponte tra istanze adattive interne e
istanze adattive esterne, che è un ponte affettivamente investito, in
quanto – nella sua relazione con il terapeuta – non è più vissuto dal
paziente come una minacccia. In altri termini, proprio il lavoro con-
vergente sull’oggetto interno posto come prodotto individuale può
progressivamente consentire al paziente di non dover ricorrere al
Falso Sé come modalità rassicurante di relazione con l’oggetto ester-
no (in questo caso, l’analista) ma di poter progressivamente consen-
tire al Vero Sé di emergere e accedere a una relazione con l’oggetto,
non più vissuto per l’appunto come minaccia ma come aiuto accogli-
bile, perché non più sostitutivo né prevaricante rispetto alle istanze
realizzative interne.
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Qualunque sia il tempo che si usa, tutto ciò che si dice
è un atto presente. Il ricordo è sempre ora. 

George Steiner, Dopo Babele

Non ho bisogno di tempo per sapere come sei: 
conoscersi è luce improvvisa.

Pedro Salinas, La voce a te dovuta

Sull’esperienza del tempo, la psicoanalisi ha fondato gran parte del
suo metodo. Da un lato considera l’uomo un essere storico, non solo
perchè ha una storia, ma anche perchè ha una direzione evolutiva; dal-
l’altro si basa su una concezione atemporale dell’inconscio. La psicolo-
gia del profondo rivela anche così le sue due anime: causale e acausale
(per alcuni, classica e romantica). Figli di questa tensione, molti concet-
ti del suo armamentario teorico non possono tuttavia prescindere da
una lettura temporale del funzionamento psichico: ricordo, rimozione,
regressione, condensazione, coazione a ripetere, riattualizzazione, tran -
sfert, Nachträglichkeit, ecc. La cura stessa si basa sul fatto che l’analiz-
zato, pur adeguandosi alle circolarità, alle soggettività e ai ritorni im-
previsti del tempo, divenga consapevole della sua storia e storicità, ri-
costruendo il passato, fronteggiando il presente, prefigurando il futuro.

Nelle loro versioni più pragmatiche (dall’infant observation ai siste-
mi motivazionali), così come in quelle meno lineari (dalla sincronicità
ai sé multipli), le psicoanalisi hanno sempre tributato la loro offerta al-
le divinità del Tempo, che si manifestassero nelle rigide vesti di
Chronos o in quelle, più mosse, di Kairos.

Vittorio Lingiardi e Francesco De Bei
Al punto fermo del mondo che ruota
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Per Jung, la combinazione di casualità e teleologia è fondamenta-
le; la sua concezione della personalità è contemporaneamente pro-
spettica e retrospettiva. «Per questi motivi io cerco la causa di una
nevrosi non più nel passato, ma nel presente [...]. La lunga lista delle
fantasie [del paziente] non mi dà alcuna spiegazione soddisfacente
delle cause della malattia, perchè io so che queste fantasie sono state
portate all'esasperazione soltanto dalla libido regressiva, che non ha
trovato il suo sbocco naturale in una nuova forma di adattamento alle
esigenze della vita».1

Nella bella lettura che fa Paulo Barone2 della temporalità junghia-
na, è il «presente simbolico» a segnare il percorso individuativo. «Il
presente senza tempo dell’inconscio collettivo [...] è un istante “vuoto”
che si divide simultaneamente in opposte direzioni attorno alla coscien-
za [...]. L’individuazione non rimanda a domani, non è cominciata ieri,
ma riguarda l’ora, è il processo sperimentale di questo presente».3

Il tempo condiviso della cura

Riconoscendo subito il debito intersoggettivista nei confronti di
alcune versioni della psicoanalisi (Loewald) e della filosofia (Prigo -
gine, Waldrop, Gleik)4 in questo scritto cercheremo di illustrare il
contributo di Stern e del gruppo di Boston all’idea di tempo in psi-
coanalisi. In particolare ci riferiamo ai concetti di «now moment» e
di «present moment», e più in generale alla valorizzazione del tempo
non lineare e del movimento presente —> passato.

Prima di dedicarci a Stern è opportuno delimitare l’area di inda-
gine. Per la psicologia, il tempo può avere declinazioni diverse: linea
evolutiva, tempo vissuto, déjà vécu, (a)temporalità inconscia, tempo
come oggetto analitico, tempo come parametro del setting ecc.
Poichè la cura cerca di tenere insieme questi aspetti, non è inoppor-
tuno chiedersi su quale tempo agisca l’effetto terapeutico dell’anali-
si. Sul passato che riaffiora nel presente o sul presente che riscrive il
passato? O lungo quella linea d’ombra che fa dell’analista «l’estra-
neo più familiare»?5

Forse a causa della passione di Freud per l’archeologia, la psicoa-
nalisi ha tendenzialmente abbracciato l’immagine di due persone in



viaggio «per raggiungere una destinazione sconosciuta e ritrovare un
passato sepolto».6 Classicamente era il passato del paziente a fornire
la lente attraverso cui comprendere la cura, ma anche, e soprattutto,
il motivo per cui il paziente varcava la soglia della stanza d’analisi:
che il problema fosse concepito come presenza di un passato soffe-
rente – le ben note «reminescenze»7 – o predominio della nostra na-
tura passata – per cui, «dov’era l’Es deve subentrare l’Io»8 – il pa-
ziente era comunque concepito come “ammalato di passato”.

Se con le «interpretazioni mutative» di Strachey9 il passato inizia a
trovare una collocazione nella relazione attuale con l’analista, è solo
con Loewald10 che si inizia a porre attenzione anche a ciò che l’anali-
sta ha da offrire di nuovo, una forma nuova di relazione oggettuale. 

Con il diffondersi di un pensiero relazionale postmoderno11 è
venuta delineandosi una sorta di contrapposizione tra i sostenitori
di un “disvelamento del passato” e chi invece preferisce puntare sul
presente della relazione come principale catalizzatore di guarigio-
ne.12 Si tratta di due posizioni che fondano il motore della cura su
assunti temporali diversi. Nel primo caso è il passato a stare sotto il
riflettore analitico, nel secondo è ciò che avviene tra i due parteci-
panti a veicolare la ricostruzione terapeutica della storia del pazien-
te. Si tratta evidentemente di una contrapposizione più teorica che
reale, poichè presente e passato si muovono in una relazione figura-
sfondo:

L’esperienza immediata di “cambiamento del Sé” sembra essere inghiottita
dalla realtà di “chi si è” in un certo momento, e sottrarsi all’esperienza li-
neare di un inizio, una parte intermedia e una fine. Ma il tempo lineare ha
invece una presenza propria – come il ticchettio di sottofondo di un orolo-
gio che non può essere ignorato a lungo senza fatica –, ed è questo parados-
so che rende la psicoanalisi una relazione tra due persone che tentano di
mantenere un piede nel qui-e-ora e l’altro nella realtà lineare di passato,
presente e futuro.13

Questo “ticchettio di sottofondo” è udibile in diversi concetti
psicoanalitici. Dalla «coazione a ripetere»,14 alla concettualizzazione
di «relazioni oggettuali»,15 dai «modelli operativi interni»,16 al «co-
nosciuto non pensato»,17 all’inconscio «pre-riflessivo»,18 fino allo
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stesso «conoscere relazionale implicito» di Stern,19 si tratta sempre
di tentativi di costruire un delicato equilibrio tra ciò che è stato/sta
accadendo/potrà accadere. Si tratta di mappe relazionali ripetitive
(dove spesso è possibile orientarsi solo attraverso la bussola transfe-
rale/controtransferale), che in analisi dobbiamo riconoscere, ricon-
durre a una storia, decostruire. Il lavoro dell’analista, quindi, rimane
sospeso tra i vincoli della ripetizione, dove passato-presente-futuro
si trovano in tensione protensiva, e il verificarsi di occasioni trasfor-
mative, dove passato e futuro collassano in una sospensione tempo-
rale detta “presente” (vedi anche nota 60). 

Non si tratta solo di «stare nell’incertezza»,20 ma anche di «resta-
re negli spazi»21 tra questi poli temporali, dove all’analista è richie-
sto il compito difficile di abbandonare la ritualità della pratica (e la
sicurezza del percorso) per abbracciare uno stile più spontaneo,22

ma a destinazione sconosciuta.23

La contrapposizione, lungi dall’essere risolta con queste brevi ri-
flessioni, viene però a inserirsi in un discorso sulla “natura” del tem-
po. Anche assumendo che il compito curativo dell’analista si trovi
nello spazio compreso tra la tensione passato-futuro del paziente e il
presente della relazione in cui è coinvolto, qual è la natura del tempo
che il paziente porta in analisi? 

Prendiamo il concetto freudiano di Nachträglichkeit e le sue tra-
duzioni. In Francia (dove è ampiamente utilizzato, in gran parte gra-
zie alla valorizzazione lacaniana), Nachträglichkeit è stato tradotto
con après-coup. Per la lingua inglese, Strachey ha scelto invece defer-
red action, che in italiano diventa “azione differita” o più semplice-
mente “a posteriori”. Secondo la Faimberg:24

Scegliendo questo termine, Strachey ha voluto dare l’idea di un legame tra
due momenti. Ma la parola “differita” suggerisce in più una concezione li-
neare del tempo, indicandone anche la direzione, in un senso opposto a
quello suggerito dal termine “après-coup”, e cioè la retroattività. Forse la scel-
ta della traduzione implica un particolare modo di concepire la temporaliz-
zazione e la causalità psichica.

Come puntualizza la Faimberg, il concetto di après-coup contiene
sia l’anticipazione sia la retrospezione: due modalità che permettono



di risignificare temporalmente, in modo progressivo e retrospettivo,
gli eventi del passato.25 Tuttavia, questo fa sì che nel trattamento
analitico «ogni cosa [...] accada dopo qualcos’altro. È come se le ri-
sorse intellettive e linguistiche fossero costantemente orientate su
quanto potrebbe accadere o su quanto è accaduto, ma mai su quan-
to sta accadendo».26

Secondo Stern, dalla teoria freudiana emerge l’idea di un tempo
psichico che «rallenta o accelera il suo corso e inverte la direzione»:27

come direbbe Green,28 un «tempo in frantumi». Per Loewald, inve-
ce, il tempo possiede una qualità coesiva fondamentale:

A un estremo c’è l’esperienza dell’eternità, in cui il flusso del tempo è fer-
mato, sospeso. Il concetto di eternità deve essere tenuto ben distinto dai
concetti di perennità e continuità temporale … l’esperienza dell’eternità
non include la continuità perenne, il durare per sempre, [piuttosto] scom-
paiono gli attributi temporali dell’esperienza e rimane solo l’ora, l’adesso,
come qualcosa al di fuori e al di là del tempo […]. Al polo opposto c’è l’e-
sperienza di frammentazione, di un mondo fatto a pezzi, dove nessun fram-
mento ha un significato. Si disgrega il continuum temporale attraverso il
quale noi riusciamo a tenere insieme tutto il nostro mondo […] così che
ciascun istante perde la sua relazione con gli altri istanti e con il tutto e re-
sta da solo, non riassorbito nell’abbraccio donatore di senso del flusso con-
tinuo del tempo.29

Se nell’esperienza dell’eternità tutto il senso è condensato nell’u-
nità determinata dall’“essere ora”, in quella della frammentazione a
sparire è il significato, e ogni istante è in contatto solo con se stesso
senza partecipare al tutto dell’esperienza. Tuttavia, dice Loewald,
questa dimensione soggettiva del tempo ha una lacuna: viene defini-
ta in difetto o in eccesso rispetto allo standard del tempo oggettivo,
come versione più o meno conforme o distorta del tempo oggettiva-
mente osservabile. Questa dimensione quindi non è indipendente da
quella oggettiva, ma piuttosto complementare. È questo, tra l’altro,
che ci consente di definire dei fenomeni come più o meno patologi-
ci, di comprendere gli estremi come una fuga dal mondo della realtà
temporale. «È necessario – conclude in maniera sorprendente
Loewald30 – abbandonare la nozione di tempo soggettivo».
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Il mondo in un granello di sabbia

Quando abbracciamo una visione dell’esperienza temporale,
soggettiva oppure oggettiva, finiamo per definire quella che esclu-
diamo. Nella visione soggettiva, la progressione passato-presente-
futuro viene stemperandosi; eppure, deve mantenere un contatto le
polarità, pena la disintegrazione e la frammentazione. Deve esserci,
in altre parole, la possibilità di far incontrare, a livello soggettivo, il
passato e il futuro.

Riprendendo le nozioni agostiniana e husserliana di tempo31

Stern afferma che

Il passato deve poter influenzare l’esperienza del presente […]. Se così non
fosse, esso non potrebbe giocare alcun ruolo nella nostra vita presente […].
D’altra parte, l’esperienza presente deve essere in grado di modificare il pas-
sato […]. In caso contrario, non vi potrebbe essere alcun cambiamento tera-
peutico. Ma poiché noi viviamo, da un punto di vista soggettivo, soltanto nel
presente, l’azione del passato sul presente e quella del presente sul passato
devono compiersi nel momento presente. Il momento presente è il terreno
d’incontro tra passato e presente.32

Per descrivere il presente, Stern ricorre al punto di vista esperen-
ziale: «è il momento di esperienza soggettiva nell’atto del suo com-
piersi […] un evento soggettivamente vissuto, con sentimenti espressi
e azioni compiute in tempo reale, nel mondo reale con persone reali,
in un momento esperito come presente».33 Ci vuole condurre «sul-
l’arcipelago di isole di coscienza», nei momenti presenti che «forma-
no la nostra esperienza soggettiva, anziché sulle catene montuose in-
consce sommerse […] che occasionalmente affiorano alla superficie
sotto forma di isole». Sarebbero dunque «il presente e la coscienza i
centri di gravità, non il passato e l’inconscio».34 L’assunto è che il
cambiamento terapeutico è fondato sull’esperienza vissuta. Ci deve
essere un’esperienza reale, un evento soggettivamente vissuto, con
sentimenti espressi e azioni compiute in tempo reale, nel mondo rea-
le, con persone reali, in un momento esperito come presente.35

Tentando di ancorare il momento presente a una sorta di equili-
brio dialogico con il passato e con il futuro, la domanda di Stern36 è:



«Come possiamo “dischiudere” cronos in modo da creare un presen-
te lungo abbastanza per accomodarvi kairos»? Di nuovo Agostino, e
Husserl. Praesentatio (presente del presente), retentio (passato del
presente), protentio (futuro del presente): tre dimensioni che conver-
gono soggettivamente in un’esperienza singola, unificata, coerente e
globale, all’interno di un “ora” soggettivo.

Punto di partenza è la natura dell’esperienza presente. Il presente
a cui si riferisce Stern è un “senso del presente”, un’unità psicologi-
ca soggettiva che implica una certa consapevolezza.37 Sono queste
isole di consapevolezza che definiscono e delimitano i momenti pre-
senti: episodi di coscienza, che segnalano periodi di coscienza conti-
nui, separati tra loro da buchi nel flusso di coscienza, detti buchi
non-CS. Questi episodi di coscienza sono formati a loro volta da uno
o più momenti presenti, delimitati da un cambio di scena (luogo,
tempo, attori, azione).

Quali caratteristiche deve avere un momento presente per essere
rilevante? Stern ne elenca diverse.38

Prima di tutto, anche se momento presente e coscienza non sono
la stessa cosa, ci dev’essere una forma di consapevolezza. Questo
perché con “momento presente” non ci si riferisce al resoconto ver-
bale di un’esperienza, ma all’esperienza stessa, così come viene vis-
suta in un preciso momento. Va da sé che l’esperienza nel momento
presente è tutto ciò che è consapevole mentre viene vissuto. Su que-
sto punto è meglio soffermarsi, anche perchè suona piuttosto lonta-
no dal comune sentire analitico. Il contenuto di un momento pre-
sente, precisa Stern, è molto semplice: tutto quanto compare adesso
sulla scena mentale. 

Il momento presente è di breve durata (in media 3-4 secondi), e si
tratta di solito di eventi olistici: per quanto ciascun aspetto (affetti,
pensieri, azioni, sensazioni e percezioni) possa essere considerato se-
paratamente, l’esperienza che viene fatta in prima persona è vissuta
come un tutto. 

Il momento presente assolve una funzione psicologica: perché
un’esperienza soggettiva emerga alla coscienza, deve essere sufficien-
temente insolita o problematica. I momenti presenti si concretizzano
quindi intorno a eventi che irrompono nell’ordinario o violano le
aspettative, richiedendo l’esecuzione di un atto mentale o fisico. «Il
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momento presente ha quindi un compito psicologico da svolgere: af-
frontare (o prepararsi ad affrontare) gli eventi di un mondo che cam-
bia quasi senza sosta».39 Proprio per questo, il momento presente,
nel suo svolgersi, è in parte imprevedibile: non è possibile sapere con
esattezza dove ci porterà o come si concluderà. Inoltre, il momento
presente implica non solo un certo senso di sé (il fatto che, quando ci
si trova immersi in un momento presente, si sia gli unici a far espe-
rienza dei propri vissuti soggettivi), ma anche che il Sé che fa espe-
rienza assume una certa posizione rispetto ad essa (il grado di vici-
nanza o distanza dall’esperienza, il grado di partecipazione e interes-
se, l’investimento emotivo ecc.).

Non tutti i momenti presenti hanno la stessa importanza, alcuni
possono assumere una valenza straordinaria, altri possono risulta-
re quasi insignificanti – un aspetto, questo, fondamentale per la
psicoterapia.

Un lessico

Il lessico psicoanalitico ha trascurato il tempo presente:40 è a par-
tire da questa considerazione che Stern formula una terminologia
capace di descrivere il livello microtemporale di quello che lui e il
Boston Change Process Study Group (d’ora in poi BCPSG) chiamano
processo di avanzamento terapeutico.41

Approssimazione (Sloppiness)42 – Si riferisce al disordine insito nel processo
di avanzamento terapeutico. Include: imprevedibilità, incoerenza intenziona-
le, ridondanza e frequenti variazioni, che concorrono a rendere il processo di
avanzamento meno lineare e più complesso. Allo stesso tempo, l’approssima-
zione può essere considerata come una fonte potenziale di creatività in tale
processo. Gli elementi creativi legati all’approssimazione rappresentano pro-
prietà emergenti che, se usate in modo adeguato, possono orientare il campo
intersoggettivo verso nuove direzioni.

Avanzamento terapeutico – Indica il procedere attraverso la seduta, a livello
microtemporale. Questo processo non è prevedibile, ma si definisce strada
facendo. È costituito dalle mosse relazionali e dai momenti presenti che com-



pongono la seduta, ed è finalizzato a raggiungere un campo intersoggettivo
più ampio e coeso, per quanto ciò comporti una notevole imprevedibilità ri-
guardo a ciò che accadrà in seguito (a causa della natura estremamente im-
precisa, complessa e approssimativa del processo). Il processo di avanzamen-
to terapeutico attiva molte proprietà emergenti, tra cui i momenti-ora e i mo-
menti di incontro.

Livello microtemporale – Interazione vissuta su microscala da momento a
momento, dove le unità sono costituite dalle più piccole gestalt comporta-
mentali da cui sia possibile inferire un’intenzione. Queste unità consistono in
mosse relazionali e momenti presenti, che si misurano in secondi. Il livello
microtemporale è costituito da sequenze di tali unità e rappresenta il livello
psicologico fondamentale di ogni relazione.

Momento presente, Momento-ora – Momento presente che si manifesta im-
provvisamente nella seduta come proprietà emergente del processo di avan-
zamento terapeutico. È un momento affettivamente carico, perché mette in
discussione la natura della relazione tra paziente e terapeuta. Normalmente,
questa improvvisa rivelazione minaccia di rompere lo schema o le “regole”
abituali riguardo al modo in cui essi interagiscono o lavorano insieme. È in
gioco il loro rapporto futuro, e sale in entrambi il livello di tensione. I due
vengono riportati bruscamente nel presente. Il terapeuta sente che una rispo-
sta tecnica di routine non sarà sufficiente, e ciò alimenta ulteriormente la sua
ansia. Si crea dunque una crisi che richiede una risoluzione, che può giunge-
re sotto forma di un momento di incontro o di un’interpretazione.

Momento di incontro43 – Momento presente in grado di risolvere la crisi
creatasi tra due individui in seguito a un momento-ora, che ha l’effetto di ri-
modellare il campo intersoggettivo e modificare la relazione. È una proprietà
emergente dal microcontesto del momento-ora, al quale è particolarmente
sensibile. Il momento di incontro non può consistere in un intervento tecni-
co generico, ma deve offrire una risposta autentica e specifica rispetto alla
particolare crisi che si presenta e allo stile personale del terapeuta. Ciò è do-
vuto alla creazione di una condivisione intersoggettiva, affettivamente carica,
che modifica il campo intersoggettivo tra i due, ampliandolo al punto che la
relazione percepita da entrambi assume improvvisamente una forma diversa
rispetto a come era prima del momento di incontro. Il cambiamento nel
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campo intersoggettivo provocato dal momento di incontro non necessita di
essere verbalizzato o narrato per essere efficace e duraturo.

Mosse relazionali – Comportamenti manifesti (incluso il linguaggio parlato e i
silenzi) che costituiscono le più piccole unità alle quali sia possibile attribui-
re, da parte di un partner interattivo o un osservatore, l’intenzione di modifi-
care o regolare la relazione. Le mosse relazionali sono momenti presenti non
coscienti (vedi anche nota 37), che concorrono, insieme agli altri momenti
presenti, al processo di avanzamento terapeutico. 

Il processo di avanzamento terapeutico, si caratterizzerebbe per
due tipi di momenti presenti, quelli di cui si è coscienti e quelli di
cui si è consapevoli. Mentre i primi hanno il compito di unire paro-
le, gesti, silenzi ecc in unità di significato, i secondi, che Stern chia-
ma mosse relazionali (gesti, silenzi, comportamenti manifesti), pos-
sono essere consapevoli mentre si manifestano, ma non entrano a
far parte della memoria a lungo termine e non vengono successiva-
mente riportati all’interno dei resoconti narrativi come eventi auto-
biografici. Il momento presente cosciente, invece, può essere de-
scritto come un fenomeno vissuto in prima persona e aperto all’in-
trospezione e alla ricostruzione. 

I momenti presenti possono essere suddivisi in tre famiglie.
Innanzitutto il momento presente “ordinario” (present moment)
cioè un breve intervallo di tempo dotato di senso o significato nel
contesto della relazione: l'elemento fondante di ogni esperienza re-
lazionale, una microstoria vissuta, con una breve trama e una linea
di tensione drammatica costituita dagli affetti vitali. Poi il momen-
to-ora (now moment), cioè un particolare momento presente che si
manifesta improvvisamente nella seduta, con una serie di immedia-
te conseguenze44. Si tratta di un momento di kairos, definito da un
forte riferimento al presente e dalla necessità di agire (compresa
l'opzione di non fare niente), ed è affettivamente carico, perchè
mette in discussione la natura della relazione, e il terapeuta sente
che una risposta tecnica di routine non sarà sufficiente. Infine, il
momento di incontro (moment of meeting), un momento presente
caratterizzato da un incontro tra due soggetti che diventano consa-
pevoli delle loro esperienze comuni e condividono uno scenario



mentale sufficientemente simile da consentire loro di raggiungere,
direbbe Sander, un senso di “corrispondenza specifica”. Di solito, i
momenti di incontro seguono immediatamente i momenti-ora, ri-
spondono al loro bisogno di risoluzione e rimodellano il campo in-
tersoggettivo, nel bene e nel male. Si tratta, in definitiva, di momen-
ti chiave, che emergono quando lo stato corrente del conoscere re-
lazionale implicito è messo bruscamente in discussione e gli assunti
di base sulla relazione sono messi in gioco.

Un esempio riportato da Stern45 aiuta a chiarire l’evoluzione del
momento presente: 

Molly, una donna spostata di trentacinque anni, inizia l’analisi a causa di una
bassa autostima focalizzata sul suo corpo, sulla sua incapacità di calare di pe-
so e per una grave ansia di perdere le persone care. Era una secondogenita.
Poiché la sorella più grande era stata resa disabile da una poliomielite nell’in-
fanzia, i genitori di Molly la lusingavano per il suo corpo sano e, da bambina,
le chiedevano di danzare per loro, guardandola ammirati.
Inizia la seduta parlando di “cose del corpo” e associa queste cose a sensa-
zioni di eccitamento sessuale e a un moto di rabbia nei confronti dell’analista
quando arriva in seduta. “Ho l’immagine di lei che siede dietro… che mi
guarda da una posizione di superiorità”. Più tardi nella seduta si ricorda dei
genitori che la guardavano ballare e si chiede se ciò può aver comportato an-
che per loro un eccitamento sessuale. Segue una lunga discussione sulle sue
esperienze corporee, tra cui gli esami fisici e la paura che ci fosse qualcosa
che non andasse con il suo corpo e le sue sensazioni corporee. Quindi, dopo
un silenzio prolungato, Molly dice: “Mi chiedevo se mi sta guardando” [qui
inizia il momento-ora]. 
L’analista è colta di sorpresa e si sente messa sotto un riflettore. Il suo primo
pensiero è se rimanere in silenzio o dire qualcosa. Se fosse rimasta in silenzio,
Molly si sarebbe sentita abbandonata? Ripetere la frase di Molly, “Si sta
chiedendo se la sto guardando”, sarebbe stato goffo e avrebbe creato una di-
stanza. Rispondere con un proprio commento, d’altra parte, sarebbe stato ri-
schioso. Le implicazioni sessuali erano così intense che parlarne sarebbe sta-
to quasi come agirle. Notando il proprio disagio e cercando di capirne la fon-
te, l’analista identifica la questione associata della dominanza e si sente come
se fosse stata invitata o ad assumere la posizione di superiorità o a sottomet-
tersi a Molly. 
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Fatte queste considerazioni, si sente improvvisamente libera di essere spon-
tanea e di comunicare a Molly la sua esperienza di quel momento. “Mi sem-
brava quasi che stesse cercando di attrarre i miei occhi su di lei”, dice. “Si”,
conferma Molly con avidità. (queste due frasi costituiscono il momento d’in-
contro). “È una situazione mista”, continua l’analista. “Non c’è nulla di sba-
gliato nei desideri”, replica Molly. “Giusto”, conferma l’analista. “È che bi-
sogna essere in due per gestirli”, dice Molly. “All’inizio di sicuro…”, rispon-
de l’analista. “A questo stavo pensando … e ora mi sembra di essere in grado
di provare una certa compassione”. “Per se stessa?”, chiede l’analista. “Sì”,
dice Molly. “Ne sono contenta”, dice l’analista.

Il ricorso, da parte dell’analista, a un proprio stato di difficoltà
interna per comprendere la paziente e risponderle in maniera speci-
fica e autentica ha trasformato il momento-ora in un momento di in-
contro.46 Risposte tecnicamente adeguate (per esempio, “Succedeva
così con i suoi genitori?”, oppure “Mi dica che cosa la spinge a farmi
questa domanda...”), avrebbero ugualmente consentito al processo
clinico di proseguire, ma avrebbero lasciato la specificità dell’anali-
sta come persona fuori dal campo analitico.47

Il momento presente consente di contestualizzare i ricordi. Il veri-
ficarsi di un momento presente permette infatti di selezionare degli
aspetti del passato (ricordi, esperienze, sensazioni ecc.) da attivare e
riportare al presente; lo specifico evento presente conterrà, a sua
volta, delle caratteristiche (potremmo dire dei vincoli) che stabiliran-
no anche in che modo questi aspetti passati possano essere assem-
blati tra loro per meglio adattarsi alla situazione presente e manife-
stare così il loro effetto.

Nell’esempio precedente, la domanda della paziente, “mi chie-
devo se mi sta guardando”, ha prodotto un momento presente il cui
contesto ha consentito di far emergere degli aspetti specifici del
passato (legati all’essere ammirati e osservati) e di contestualizzarli
nella, e di adattarli alla, situazione presente con l’analista. È forse
questo il punto in cui il discorso di Stern si differenzia maggiormen-
te da un approccio classico. Dal punto di vista psicoanalitico, il mo-
mento presente fungerebbe da “materiale grezzo” da cui partire per
sviluppare catene associative (che a loro volta porterebbero però ad
allontanarsi dal presente), focalizzandosi esclusivamente sui signifi-



cati emersi a posteriori (considerata la vera essenza del lavoro tera-
peutico) e non sull’esperienza soggettiva, così com’è vissuta, in un
dato momento presente. L’idea non è quella di svalutare o ridimen-
sionare il valore della propria storia personale; piuttosto, il punto su
cui Stern vuole attirare l’attenzione è che il mantenere un focus
continuo su “ciò che è stato” rischia di sminuire il valore terapeuti-
co della relazione analitica attuale come veicolo di cambiamento.
Per avviare un cambiamento reale, il tentativo di ritrovare del vecchio
nel nuovo deve porsi in modo dialettico con quello di vedere anche
quanto di nuovo vi sia nel vecchio.

Il processo di avanzamento terapeutico, se osservato dal punto
di vista del momento presente, possiede diverse caratteristiche.
Prima di tutto è in gran parte spontaneo e imprevedibile: il terapeu-
ta non può essere a conoscenza di quello che sta per dire al pazien-
te, né di ciò che il paziente dirà, perchè se «presume di saperlo, sta
prendendo in considerazione una teoria, non il rapporto reale con
quella persona».48

La parte più difficile del mio lavoro di analista – scrive Bromberg49 – è quel-
la di combattere contro la normale tendenza umana a essere spinto in manie-
ra non riflessiva in un pensiero lineare, con la sua certezza rassicurante di un
passato, presente e futuro collegati in sequenza causale. Sono sempre consa-
pevole che, se non rimango vigile, mi sorprenderò a organizzare il significato
lungo le linee del “questo è successo allora”, il che porterà a “questo è suc-
cesso ora” che (se tutto va bene) porterà a “questo-e-questo succederà do-
po”. L’organizzazione lineare del significato è una dimensione inevitabile
della realtà, ma se lascio che questa modalità domini troppo a lungo, è altret-
tanto inevitabile che il lavoro inizierà a prosciugarsi di spontaneità, fino ad
arrivare potenzialmente a un punto morto, se non a morire del tutto.

Proprio perché il succedersi di mosse relazionali e momenti pre-
senti è un processo spontaneo e imprevedibile, un’altra sua caratte-
ristica è quella di possedere una certa sloppiness.50 Sono diverse le
fonti e gli elementi che contribuiscono a quest’approssimazione:
prima di tutto la difficoltà umana a conoscere e a trasmettere le
proprie intenzioni e leggere correttamente quelle degli altri (incoe-
renza intenzionale); inoltre la presenza di una certa imprevedibilità,
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ridondanza e improvvisazione. Diversamente da quanto spesso so-
stenuto,51 essa non va compresa come un difetto o un elemento di
disturbo, ma come una fonte di elementi nuovi e inattesi nel dialo-
go che, proprio per questo, può contribuire alla creazione di nuove
possibilità. L’approssimazione può così essere considerata analoga
all’irruzione di materiale inconscio nella psicologia monopersonale
(libere associazioni, lapsus ecc.). A differenza di quanto avviene
nell’analisi classica, però, non si tratta di un mezzo per avere acces-
so a materiale del passato che, se interpretato, funziona da cataliz-
zatore della cura, spingendo così il paziente nella direzione (futura)
della guarigione. Se si adotta questo punto di vista, si ripropone il
dilemma di come riuscire a fare di un materiale del passato degli
elementi per poter negoziare il futuro. Saremmo insomma trascina-
ti, per dirla con Phillips,52 «a porre una domanda sfacciata: una
madeleine o un analista?». 

Il problema è che un’analisi può in parte essere preparata, ma
non si possono, ahimè, organizzare epifanie, o garantire quei proces-
si di trasformazione «che ci rimandano il futuro attraverso il passa-
to».53 Per Stern, ciò che viene creato dall’approssimazione è un pro-
dotto intrinseco dell’interazione, un prodotto del qui-e-ora che, più
che compreso, deve essere vissuto. Ciò non significa che alcune ma-
nifestazioni di approssimazione non possano essere comprese in sen-
so psicodinamico, solo che esse sono prima di tutto un prodotto del-
l’interazione in corso. È dunque l’approssimazione intrinseca allo
scambio terapeutico che offre l’opportunità narrativa in cui passato,
presente e futuro possono riunirsi a creare nuove strade – un croce-
via tra passato e futuro il cui esito determinerà la direzione presa.54

Resta ancora però da comprendere quale sia il rapporto tra mo-
mento presente e passato, quale sia cioè l’azione giocata dal presente
sul passato e, viceversa, dal passato sul presente.

Tra presente e passato

Per render conto di come il presente agisca sul passato, Stern in-
troduce il concetto di «contesto presente del ricordo».55 Esso com-
prende tutto quello che si verifica, nella scena mentale dell’indivi-



duo, in un dato momento-presente: un odore, un suono, una parola,
un volto, uno stato emotivo, una sensazione corporea, un pensiero
ecc. (ma può anche includere esperienze più durature, come un
umore, una preoccupazione, un conflitto e così via).  Si tratta dun-
que di un «presente ricordato»56 in cui queste esperienze presenti
funzionano da attrattori che selezionano e assemblano frammenti
del passato che possono aiutare a riconoscere, e affrontare, quanto
sta avvenendo nel presente. In breve «non è il passato storico a esse-
re ricordato, ma il presente»57 in quanto i ricordi sono legati più al
presente che al passato. Ciascun contesto presente, quindi, seleziona
o raduna un’insieme leggermente diverso di frammenti del passato
così da rendere gli eventi della vita più familiari, e permetterci un
più facile adattamento ad essi. 

Ma qual è la natura del processo di creazione di legami tra espe-
rienze diverse, appartenenti a luoghi e tempi diversi? Un modo può
essere attraverso i fenomeni, tradizionalmente psicoanalitici, dei so-
gni, delle libere associazioni, dei meccanismi di scissione e altre ma-
nifestazioni del processo primario. Un’altra indicazione su come
considerare quest’azione del presente sul passato viene dalle neuro-
scienze.58 Secondo questa prospettiva, mentre ogni nuovo momento
presente prende forma, riscriverebbe le tracce neurali precedenti e,
quindi, i ricordi del passato. In questo modo il passato verrebbe ri-
scritto continuamente, non solo a livello neurale, ma anche a livello
dell’esperienza del ricordo: in breve, il presente modifica il passato
non da una prospettiva storica, ma in senso funzionale ed esperen-
ziale (vedi anche Schachter59).60 Un ultimo modo, infine, in cui il
presente può modificare il passato consiste nel cercare di modificare
il processo di selezione del contesto presente del ricordo, in modo da
attivare e riportare nel presente frammenti diversi del passato. In al-
tre parole, se come dice Levenson,61 molto spesso quello che si trova
in alcuni pazienti è una sorta di “incompetenza semeiotica”, che il
più delle volte conduce a leggere nel contesto delle interazioni solo
quei segnali che confermano le proprie credenze, opinioni ecc. su di
sé ereditate dalla propria storia, allora un modo in cui il presente
può influire su questo passato consiste nel modificare quegli aspetti
della propria storia che vengono utilizzati costantemente per leggere
il presente. po di una competenza semeiotica.
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Diverso è il discorso di come si verifichi l’influenza nell’altra di-
rezione, del passato sul presente. Qui Stern62 descrive, da un’ottica
fenomenologica, diversi tipi di passato: il passato silenzioso, il passa-
to vivo, il passato non-esistente e il passato atemporale. Gli ultimi
due si riferiscono agli aspetti temporali legati a eventi traumatici o a
esperienze conflittuali e di deprivazione: nel caso del passato atempo-
rale si tratta di ricordi dissociati che, quando fanno la loro comparsa,
non solo non vengono percepiti come un’esperienza passata, ma
neppure sono riconosciuti come esperienza presente legata a un Sé
situato nel presente; il passato non-esistente invece raccoglie tutte
quelle esperienze che hanno un effetto sul presente stabilendo una
serie di vincoli a cui le esperienze successive future saranno soggette
– sono alterazioni neurofisiologiche irreversibili subite nelle prime
fasi della vita, le conseguenze di deprivazioni socio-affettive precoci,
traumi cumulativi ecc.; si parla di passato non-esistente in quanto si
tratta di passato solo da un punto di vista storico, ma che non esiste
(né potrà esistere) sul piano fenomenologico (si tratta cioè di “trac-
ce” non identificabili sul piano fenomenico). 

Il passato silenzioso sarebbe invece un passato la cui azione sul
presente non è avvertita, costituito principalmente dall’inconscio ri-
mosso e dal non-conscio implicito, dai tratti caratteriali e, infine, da
un passato non-conscio costituito da ricordi, rappresentazioni e
schemi di risposta appartenenti alla prima infanzia. Si tratta di mo-
dalità di regolazione apprese nella prima infanzia, che sono andate
perfezionandosi nel corso dello sviluppo, influenzando così il pre-
sente. Per spiegare l’azione del passato silenzioso sul presente, Stern
ricorre all’analogia con il concetto di frattale.63 Un frattale è un pat-
tern che conserva la stessa forma generale indipendentemente dalla
scala o grandezza che possiede (o che viene presa in considerazione),
casi classici sono per esempio i cristalli e le conchiglie. Si tratta di
esempi di auto-organizzazione che variano (nell’esito) a seconda del
contesto e dei vincoli di partenza. Qual è dunque l’analogia tra que-
sto processo fisico e la sfera temporale dell’esperienza umana? Ecco
un esempio fornito da Stern:64

Una donna mi descrisse il modo in cui, durante la colazione, osservava il
caffé gocciolare lentamente nella tazza, mentre usciva dalla sua vecchia, ca-



ra, macchina per il caffé. Provava un senso crescente di attesa e impazienza
a ogni goccia che si formava, cresceva e si staccava (in circa 4 secondi).
Quando infine la goccia cadeva nella tazza, si sentiva brevemente soddi-
sfatta, poi iniziava a provare nuovamente un senso di attesa per la goccia
successiva, e così via. Alla fine … mi disse che spesso si sentiva troppo
proiettata nel futuro, che non viveva del tutto nel presente e lo faceva solo
per brevi tratti.

L’attività mentale/affettiva di osservare lo sgocciolare del caffé si
è rivelata simile a un frattale, in cui il pattern presente deriva (in sen-
so psicodinamico) da rappresentazioni, fantasie, conflitti, ricordi
traumatici, difese, strategie di coping e «ricordi regolatori impliciti»
come analoghi ai vincoli fisici e ai gradi di libertà presenti in un si-
stema dinamico in grado di auto-organizzarsi. Sul piano fenomenico
la sua azione si manifesta con un certo senso di familiarità, con un
vago senso di essere già stati in un certo luogo.65 In questo caso, «il
silenzio fenomenologico può […] essere avvertito come un’ombra
indistinta che incombe sull’esperienza del momento presente».66

Il passato vivo (“alive past”) è un passato che, sebbene ricono-
sciuto come tale, è avvertito come un agente nel presente. È il risul-
tato dell’incontro di due linee temporali, il passato ricordato e il pre-
sente esistenziale. Esso indica ciò che accaduto prima del momento
presente e quale sarà il suo probabile corso; non si riferisce a un sin-
golo evento passato, ma a un processo di rilevazione di analogie e
differenze tra una serie di eventi in cui il momento presente rappre-
senta il momento finale. Esso, in breve, si riferisce al fatto che il mo-
mento presente, quando si verifica, contiene in sé una “progressione
relazionale”, ovvero una sequenza organizzata di eventi che si sono
verificati (in maniera inconsapevole) nel passato immediatamente
precedente e che, una volta “pronti”, emergono nella coscienza ac-
quisendo la qualità di presente. Quello che viene colto è l’esito finale
di una serie di mosse relazionali in sequenza tra loro. È come quan-
do si ascolta della musica: «quando ascoltiamo è solo ciò che è suo-
nato adesso; tuttavia, le frasi precedenti, pur appartenendo al passa-
to continuano ad avere effetto su di noi».67
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Presenza di Stern nella psicoanalisi contemporanea

Come si inserisce il pensiero di Stern, con il suo ritmo spesso az-
zardato, nel panorama psicoanalitico contemporaneo? Che rapporti
ha con il paradigma più classico? 

Il contributo di Stern, analogamente al paradigma relazionale,
disegna uno spazio analitico fortemente interattivo. «Le implica-
zioni del punto di vista intersoggetivo», dice Stern,68 «sono enor-
mi». Messi da parte neutralità, astinenza e anonimato, i «pilastri
della tecnica classica»,69 l’odierna teoria psicoanalitica si è spostata
verso una posizione relazionale, intersoggettiva e socio-costruttivi-
sta: l’incontro psicoanalitico viene inteso come determinato dalle
soggettività di paziente e analista;70 le descrizioni cliniche si con-
centrano sugli enactment, l’osservazione si focalizza sul punto di
contatto tra i soggetti della diade.71 L’accento interpretativo di
sposta dal “là-e-allora” al “qui-e-ora”. L’analisi di Stern, che si ri-
volge a quell’aspetto dello scambio analitico «riguardante la rela-
zione tra due (o più) persone in un intervallo di tempo che viene
esperito come ora»,72 rappresenta un restringimento dell’osserva-
zione teorica sull’ora del qui. Il suo contributo può così essere inte-
so come un’analisi minuziosa di cosa significa “ora”, di cosa avvie-
ne e cosa rappresentano quei momenti, il cui verificarsi occupa tal-
volta attimi molto brevi, ma decisivi, in grado di riempire il discor-
so terapeutico.

Ciò che rende compatibile il discorso di Stern con quello relazio-
nale non è solo l’ottica clinica della costruzione condivisa, ma anche
il fondamento epistemologico che la sostiene.73 La psicoanalisi clas-
sica fondava la sua ricerca della verità su solide basi positiviste e,
nella sua cornice scientifica, si proponeva di tenere “i fatti” separati
dal loro ricordo distorto, inficiato dal desiderio del paziente; il com-
pito dell’analista era quello di ristabilire i confini tra realtà e deside-
rio. La pratica odierna ha accolto l’idea di un pensiero debole,74 per
cui la propria storia viene intesa come una ricostruzione narrativa.
Se, come è stato dimostrato, i ricordi non sono una fotografia fedele
della nostra storia, ma una ricostruzione personale dipendente da
fattori molteplici, interni ed esterni,75 la verità diventa un fatto con-
sensuale, l’esito di una negoziazione tra verità molteplici.76



Questo modo di intendere la pratica analitica valorizza il signifi-
cato personale dell’evento,77 e non solo il suo statuto ontologico.
Viene così meno anche la necessità analitica di porre rigidi confini
tra le diverse dimensioni temporali: il presente ha un’influenza sul
passato attraverso un processo di risignificazione.78 Il processo te-
rapeutico diventa così la rivelazione di un significato: una creazione,
più che la scoperta di una verità passata.

Due in particolare ci sembrano le intuizioni più originali nella
teorizzazione sterniana del momento presente. La prima è che la
relazione con l’analista può rappresentare il luogo in cui passato e
futuro si incontrano in una terra di mezzo (appunto, il momento
presente). È un luogo che non dà garanzie rispetto a cosa possa es-
sere curativo o trasformativo, a quale sia la risposta analitica cor-
retta; si tratta però, dice Stern, della qualità più preziosa della di-
mensione temporale della psiche, un luogo sospeso in cui tutto si
contrae per espandersi. Centrale è qui il concetto di sloppiness co-
me generatore di temporalità, portatore di eventi inattesi in grado
di catapultare la diade nel momento presente. In altre parole,
quello che facciamo come analisti è, nel migliore dei casi, creare
una dialettica continua tra l’intrinseca ambiguità dell’esperienza
umana (la sua non linearità) e la “spinta”, ugualmente umana, a
dare ad essa un significato lineare.79 La seconda è la sua riflessione
sulla supremazia analitica finora concessa al passato a scapito del
presente: «passato e presente sono partner paritari [...]. Pro -
babilmente, la sfida terapeutica più importante è cercare di com-
prendere in che modo l’esperienza del momento presente può ri-
scrivere il passato».80

Queste posizioni portano con sé conseguenze inevitabilmente
problematiche. Il tentativo di apportare un “correttivo” ha condot-
to Stern a focalizzare il discorso su alcune aree dell’esperienza uma-
na – il presente, la coscienza e la loro relazione – poco battute dalla
teoria psicoanalitica. Stern mira a dissodare un terreno psicoanaliti-
co che ha bisogno di essere arato, o si prefigge una semina più radi-
cale di un’altro campo?

Prendiamo le libere associazioni come caso paradigmatico.
Come fa notare Migone,81, è nelle libere associazioni che la tradi-
zione psicoanalitica ha collocato gli aspetti di non sistematicità, ca-
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sualità, ecc. che in seduta portano a improvvisazioni, variazioni sul
tema e ridondanze varie in grado di catalizzare i processi di cambia-
mento. Le libere associazioni, spiega Bollas,82 consentono di dera-
gliare dai binari del pensiero logico e lineare, conducendo a nuove
“disseminazioni” del proprio idioma. Si tratta di «una nuova tecni-
ca per pensare».83 Da questo punto di vista, sloppiness e libere asso-
ciazioni sembrerebbero, se non sinonimi, almeno parenti stretti.
Tuttavia sembrano cogliere aspetti diversi di ciò che avviene nella
stanza d’analisi, e possedere implicazioni, tecniche e teoriche, diver-
se. Le libere associazioni sono sì percorsi multipli associativi, ma
che conducono a una destinazione che è “già lì” (vale a dire i conte-
nuti inconsci rimossi), mentre per Stern la sloppiness si riferisce a
un caos generativo che crea qualcosa di nuovo che prima non c’era
(e poteva anche non nascere mai, tanti sono i fattori che possono
aver contribuito all’emergere di un momento presente) – una desti-
nazione che viene creata, non trovata. Si tratta di una differenza che
non si limita a riproporre il divario tra una psicologia mono- e bi-
personale: se le libere associazioni sono una tecnica deputata al far
emergere dei contenuti, la sloppiness si indirizza invece ai processi
generativi (imprevedibili) che emergono dall’interazione tra due
persone. Come scrive Litowitz:84

In psicoanalisi abbiamo avuto tradizionalmente accesso alle esperienze [dei
pazienti] sia attraverso le associazioni libere, i sogni, il transfert, sia attraver-
so la nostra ricostruzione delle fantasie inconsce, formatesi durante l’infan-
zia, che continuano a influenzare la costruzione del significato. Il lavoro del
BCPSG ci chiede di spostare la nostra attenzione da quella tradizione e di fo-
calizzarci invece sulla co-costruzione del significato nei dialoghi degli scambi
terapeutici.85

Quest’ultimo aspetto è rappresentativo anche (e soprattutto) di
come lo spostamento di attenzione dal passato al momento presente
implichi un concomitante spostamento dall’inconscio alla coscienza.
Per Stern, «il vero mistero è la coscienza, non l’inconscio»,86 questo
perché «l’inconscio psicoanalitico è coscienza dissimulata dalla ri-
mozione» ed entrambi, coscienza e momento presente, «sono
espressione di una medesima tendenza».



Stern crea così una nuova nuova categoria di inconscio, che non è
dinamico nel senso del rimosso e che occupa un diverso sistema men-
tale, inacessibile alla verbalizzazione, non evocabile con l’analisi delle
difese, ma contenente informazioni cliniche di grande importanza.

Si tratta di uno dei punti più controversi dell’ultimo Stern.
Riducendo l’importanza del passato nel determinare la guarigione,
Stern non propone solo un correttivo, ma ridefinisce anche il luogo
della cura, quando afferma che «l’inconscio “dinamico” psicoanaliti-
co è trattenuto attivamente al di fuori della coscienza dalla forza del-
la rimozione (che, presumibilmente, non ha alcun effetto sul conosce-
re implicito)».87 Questo significa che il luogo della cura viene situato
nel conoscere implicito, e che il potere terapeutico del disvelamento
della rimozione viene ridimensionato in quanto, dice Stern, «non ha
alcun effetto sul conoscere implicito». E aggiunge che se «la maggior
parte del materiale non-conscio [resta] non verbalizzato per cause
diverse dalla rimozione», allora si pongono «una serie di limiti alle
modalità di intervento psicoanalitico».88

Da queste osservazioni emerge qualcosa di ben più radicale di un
semplice “correttivo”: il concetto di inconscio dinamico compare in
maniera tangenziale, relegato al ruolo, per così dire, di “implicito il-
lustre”, e il rapporto tra inconscio e conoscenza relazionale implicita
finisce anch’esso per dato come implicito.89

D’altra parte, l’importanza della dimensione implicita costringe a
una revisione del concetto allargato di inconscio, ribattezzato non-
conscio. Il nonconscio viene così diviso in tre aree: a) l’inconscio di-
namico, tenuto fuori dalla coscienza per mezzo delle difese, in parti-
colare la rimozione; b) il preconscio, tenuto fuori o rivelato alla co-
scienza per mezzo di oscillazioni attentive; c) l’implicito, che risiede
in un differente sistema che non è simbolico né verbale, ma che non
è sottoposto a rimozione.90

L’implicito viene così a contenere tutto ciò che viene appreso sul-
la relazionalità fino circa a diciotto mesi di vita: una conoscenza rela-
zionale di base che riguarda il nostro modo di guardare l’altro e di
leggere il suo viso e la sua voce, le sfumature delle nostre espressioni
facciali e la loro modulazione in relazione al contesto, ecc.
Conoscenze implicite che continuano a crescere e arricchirsi, a farsi
più sfumate e flessibili per tutta la vita, occupando un segmento di
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grande rilievo del nonconscio: entrano in gioco appena il paziente
varca la soglia del nostro studio e guidano la costruzione del trans-
fert, e in parte lo costituiscono.

Viene tuttavia da chiedersi come mai Stern, in questa revisione
critica dagli straordinari risvolti clinici, faccia riferimento a un’idea
di inconscio come “serbatoio”, “coscienza dissimulata dalla rimozio-
ne” che molta psicoanalisi contemporanea ha comunque abbando-
nato, certamente dopo Bion e Jung. Forse per dare risalto alla con-
vinzione per cui il conoscere relazionale è «un mezzo attraverso cui
il passato è trasportato nel presente».91

Il conoscere relazionale implicito non può esprimere nient’altro che il passa-
to (così come viene esperito sul piano personale), e il momento presente con-
tiene tutto quello che proviene dal passato che organizza la risposta della
persona “ora”.92

I critici di Stern disapprovano proprio questa enfasi sul presente
che, dicono, rischia di allontanarci troppo dalla “cultura” personale
dell’individuo, dal bagaglio storico e sociale che il paziente porta in
analisi e che è inevitabilmente intessuto di linguaggio e di rimosso:
focalizzarsi su ciò che è inconscio, ma non rimosso, ci distrarrebbe
dalla ricchezza del passato individuale. Fin dal verso di Blake messo a
esergo del suo volume («Vedere un Mondo in un granello di sabbia
[...] e l’eternità in un’ora») Stern rivelerebbe insomma la sua fascina-
zione per un misticismo che rischia di «elevare il qui e ora a gramma-
tica della tecnica», «mistificando così la psicoanalisi per rivolgersi a
un’ideologia ottimistica, ma senz’anima, del self-improvement».93

In analisi, il concetto di tempo come durata, oggettivamente mi-
surato e soggettivamente vissuto, perde in parte la sua importanza. Il
flusso temporale diventa soprattutto un’attività di collegamento at-
traverso cui creare un nesso tra passato, presente e futuro. Dove
questi, direbbe Loewald,94

si manifestano nella vita psichica non primariamente come elementi che si
precedono e si susseguono l’un l’altro, ma come modi del tempo che si deter-
minano, si formano e si modellano reciprocamente, come differenziazioni di
un articolato e puro adesso.



Proprio alla natura di questo “articolato e puro adesso” si rivolge
la riflessione di Stern e del gruppo di Boston. All’analista viene ri-
chiesta una visione diversa della relazione con il tempo, non più
quella del bambino freudiano impegnato nella scalata di tappe evo-
lutive lineari, ognuna posizionata in un luogo preciso del tempo evo-
lutivo – una dopo l’altra, tutte orientate verso il futuro adulto. 

L’infant research disegna un essere umano impegnato in un fitto
scambio di secondi, sincronicità, corrispondenze, reciprocità: un
tempo di attese e anticipazioni, soggettivo e circolare, etero e auto-
regolato. Ritmicità e sintonizzazione sono del resto termini ricorrenti
non solo del vocabolario sterniano,95 ma anche di tutti gli infant ob-
servers che hanno contribuito a disegnare la dimensione temporale
della relazione madre-bambino. Per Sander96 bambino e caregiver
interagiscono alla ricerca di una «corrispondenza specifica»; per
Jaffe97 i bambini in età preverbale e le loro madri sono coinvolti in
un dialogo98 precursore delle successive competenze e stili relazio-
nali; per Gergely e Watson99 il bambino, grazie a sistemi innati di
analisi e individuazione delle contingenze, sarebbe predisposto fin
dalla nascita a utilizzare l’altro come feedback per regolare il com-
portamento e i propri stati emozionali.

Anche da questi brevi rimandi è evidente come il tempo di cui
parla Stern sia al confine tra la biologia e l’esperienza, una relazione
con il tempo che affonda le radici nella relazione primaria.

Cercando di colmare, in modi più o meno riusciti, alcune lacune
della teoria psicoanalitica, Stern ci pone nuove domande. Il tentativo
di costruire un ponte tra le diverse dimensioni temporali non solo
della relazione, ma anche della storia psicoanalitica, lo ha portato a
creare un vocabolario non sovrapponibile a quello che siamo abituati
a utilizzare (transfert, controtransfert, azione differita, ecc). La neces-
sità di arginare l’egemonia accordata al passato e all’inconscio rimos-
so lo ha portato a descrivere la coscienza e la consapevolezza come
ambiti privilegiati della terapia, a costo di trascurare la stratificazione
costitutiva di queste dimensioni.  Il rischio è che l’enfasi correttiva
porti il pendolo terapeutico a oscillare nella direzione opposta, crean-
do così non l’equilibrio ricercato, ma una nuova forma di instabilità.
Se proviamo a considerare il “momento presente” non come una ri-
fondazione o un punto d’arrivo, ma come un punto di partenza per
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un lavoro in progress sulla clinica, allora, ancora una volta, Stern ci ha
messo di fronte un problema ineludibile, carico di sviluppi futuri.

Un problema che, per altre strade, è ben noto all’analista jun-
ghiano che, come scrive Barone,100 ha più dimestichezza clinica con
un «tempo “senza tempo», in-cosciente, che non prevede psicogene-
si, tappe evolutive, fasi, successioni e in generale nuove costruzioni
esplicative, ulteriori meccanismi di funzionamento psicologici. E in-
fatti, vertendo tutta su questo punto silenzioso, [la psicologia analiti-
ca] mostra e soppesa ogni genere di vicissitudine psichica unicamen-
te attraverso il congiungersi e il disgiungersi, il comporsi e lo scin-
dersi di opposti polari, ovvero attraverso il ritmo impartito dal pre-
sente simbolico [...]», il punto fermo del mondo che ruota.
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coscienza fenomenica di uno si sovrappone a quella dell’altro, inglobandola
parzialmente […]. Queste due esperienze non sono certamente identiche, in
quanto originano da due posizioni diverse, […] tuttavia, sono abbastanza si-
mili da far emergere, in presenza di una reciproca conferma, la ‘coscienza’ di
condividere la stessa scena mentale» (ivi, pp. 101-104).

38 Ivi, pp. 29-34.

39 Ivi, p. 30.

381

Al punto fermo del mondo che ruota



382

Vittorio Lingiardi e Francesco De Bei

40 I nuovi termini coniati da Stern e dal BCPSG sono presi a prestito dalla teoria
dei sistemi dinamici non lineari (E. Thelen, L. Smith, A dynamic systems ap-
proach to the development of cognition and action, MIT Press, Cambridge
1994), una scelta che alcuni considerano problematica (L.C. Mayes,
Something is different but what or why is unclear: commentary on the Boston
Change Process Study Group [d’ora in poi: BCPSG], “Journal of the American
Psychoanalytic Association”, 53(3), 2005, pp. 745-750), ma che gli autori ri-
tengono necessaria per almeno due motivi: «primo, offre una nuova cornice
esplicativa per la non predicibilità di quello che accade quando siamo nel
pieno di una seduta; secondo, cambia la nostra tolleranza e il nostro utilizzo
di quelli che a prima vista potrebbero sembrare errori, ma che possiamo in-
vece considerare indicazioni del flusso e dell’emergere di nuove proprietà
che stanno assumendo forma nella diade» (BCPSG, Response to commentaries,
“Journal of the American Psychoanalytic Association”, 53(3), 2005, p. 767).

41 «Quando l’intera seduta terapeutica viene rivista a posteriori, è facile rico-
struirne l’andamento, individuarne i temi principali e stimare la sua posizio-
ne rispetto alla terapia nel suo complesso. Tuttavia, quando è ancora in cor-
so, il suo andamento appare meno chiaro. Il termine avanzamento coglie il
processo, spesso lento e poco lineare, attraverso cui si ricerca e si scopre il
percorso da intraprendere; si abbandona una strada per poi ritrovarla (o tro-
varne un’altra); si scelgono gli obiettivi verso cui tendere – obiettivi spesso
svelati solo durante il percorso. È in tal modo che il processo appare quando
è osservato da una prospettiva microtemporale, mentre è ancora in corso»
(D.N. Stern, Il momento presente in psicoterapia e nella vita quotidiana, cit.,
p. 125). Vedi anche nota 51.

42 Il concetto di Sloppiness, come sarà chiarito più avanti, è fondamentale per la
concezione temporale della relazione clinica descritta da Stern. In un recente
articolo del BCPSG (The “Something More” than Interpretation Revisited:
Sloppiness and Co-Creativity in the Psychoanalytic Encounter, “Journal of the
American Psychoanalytic Association”, 53(3), 2005, pp. 693-729) gli autori
affermano che, se esaminiamo il microlivello “locale” momento-per-momen-
to di una seduta, giungiamo alla conclusione che elementi di indeterminatez-
za e sorpresa sono una caratteristica intrinseca del sistema intersoggettivo.
“Sloppy” è un termine che rimanda a ciò che è approssimativo, non sistemati-
co, casuale, sciatto, semifluido, e la “sloppiness” della seduta è fatta di im-
provvisazioni, variazioni sul tema, ridondanze, elementi “fuzzy”, ecc., capaci
di generare processi creativi che contribuiscono al cambiamento terapeutico.

43 Il primo a utilizzare questa espressione sembra sia stato Carl Rogers, nel suo
famoso dibattito pubblico del 1957 con Martin Buber, all’American
Psychological Association (K. Cissna, R. Anderson, Moments of Meeting:
Buber, Rogers and the Potential for Public Dialogue, Suny Press, Albany 2002).

44 Nel famoso lavoro del 1998 del BCPSG, l’evoluzione soggettiva del “momento



ora” viene descritta più in dettaglio e suddivisa in tre fasi. La prima è una
“fase di pregnanza”, caratterizzata da un sentimento di imminenza. Poi c’è
una “fase di mistero” in corrispondenza della consapevolezza di essere entra-
ti in uno spazio intersoggettivo ignoto e inaspettato. Infine, c’è una “fase di
decisione” in cui si può scegliere di cogliere o non cogliere il “momento
ora”. Se viene colto, esso porterà a un “momento d’incontro” (D.N. Stern et
al., Il “qualcosa in più” dell’interpretazione. Meccanismi non interpretativi in
psicoanalisi (1998), tr. it. “Psicobiettivo”, 20, 3, 2000, pp. 139-164).

45 Ivi, p. 152.

46 Un altro esempio di momento-ora proposto da Stern è quello di una paziente
da alcuni anni in analisi sul lettino che un bel giorno, senza preavviso, dice:
“voglio sedermi di fronte a lei”, si alza e si siede di fronte all'analista. I due si
ritrovano a fissarsi in un silenzio irreale. Oppure un paziente che dice qual-
cosa di buffo, e il terapeuta (per la prima volta dall’inizio della terapia) scop-
pia a ridere. Questi momenti potrebbero essere “liquidati” come forme di
“acting in” o “acting out”, ma questo (anche quando in parte vero) non co-
glierebbe l’aspetto essenziale. Il momento di incontro cerca di risolvere la
crisi creata dal momento-ora cercando una corrispondenza intersoggettiva in
cui entrambi i partner condividono un’esperienza che conoscono implicita-
mente. Ciò richiede una risposta autentica, adattata a quella situazione, a
quel luogo e a quel momento, che deve essere spontanea e portare, per così
dire, l’impronta del terapeuta. Torniamo al caso precedente: paziente e tera-
peuta stanno guardandosi negli occhi, nel silenzio più assoluto. La terapeuta,
senza sapere esattamente cosa sta facendo, distende il volto e abbozza un
sorriso; poi, sporge appena il capo, e dice “Salve!”. La paziente continua a
fissarla. Rimangono a guardarsi per alcuni secondi, poi la paziente torna a
sdraiarsi e fa un profondo respiro. Nella seduta emerge nuovo materiale che
determina un cambiamento nel lavoro terapeutico. Quel “salve” (accompa-
gnato da quella espressione facciale e da quel movimento del capo) è per
Stern un “momento di incontro”, in cui la terapeuta dà alla paziente una ri-
sposta personale adattata alla situazione presente (il momento-ora). Stern
parla anche di "viaggio condiviso" e di "atto di intersoggettività affettiva":
per quanto duri solo pochi secondi, il momento di incontro permetterebbe a
paziente e terapeuta di creare insieme un mondo privato e, una volta entrati
e usciti da esso, di accorgersi che la loro relazione è cambiata. È un incontro
diverso da altre interazioni, anche altamente empatiche, perchè qui l’espe-
rienza viene condivisa proprio mentre si manifesta, senza alcuna intermedia-
zione verbale o distanza temporale. È un’esperienza diretta e originale, co-
creata e vissuta da entrambi i partner. Naturalmente il terapeuta può non ac-
corgersi di un momento-ora, oppure evitarlo o nascondersi dietro interventi
tecnici causati dell'ansia. O anche, può coglierlo ma non riuscire a offrire
una risposta autentica, spontanea e adatta alla situazione. Il più delle volte,
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queste risposte carenti non sono disastrose; anzi è probabile che, prima o
poi, si ripeta un momento-ora simile, e dunque si presenti un’altra chance.
Talvolta, però, in seguito a queste mancanze, la terapia può essere seriamen-
te compromessa, o persino interrompersi.

47 A questo proposito Stern (Il momento presente in psicoterapia e nella vita
quotidiana, cit., pp. 141-142) propone una scenetta abbastanza divertente,
tratta dalla vita quotidiana. «Mettiamo che un giovane dica a una ragazza
“Mi piaci da impazzire”. Che effetto avrebbe se la ragazza rispondesse:
“Ritengo che sia molto importante quello che mi stai dicendo”? (Se lui è un
tipo sveglio, probabilmente scapperà subito!). La ragazza non consentirebbe
all’evento di fare il suo corso, ma lo relegherebbe a un livello diverso e più
distante. Rifiuterebbe di “incontrare” il partner, e ciò modificherebbe ineso-
rabilmente la natura della loro relazione attuale». Questo esempio mostra co-
me molte “risposte tecnicamente corrette” non portano a interrompere il
discorso, quanto piuttosto il corso del processo iniziato dal momento presen-
te, cambiando però così anche la prospettiva e modificando la direzione del-
la relazione.

48 Ivi, p. 131.

49 P.H. Bromberg, Resistenza, uso dell’oggetto e relazionalità umana (1995), in
Id., Clinica del trauma e della dissociazione. Standing in the spaces, cit.,

50 BCPSG, The “something more” than interpretation revisited: sloppiness and co-
creativity in the psychoanalytic encounter, “Journal of the American
Psychoanalytic Association”, 53(3), 2005, pp. 693-729; BCPSG, Response to
commentaries, “Journal of the American Psychoanalytic Association”, 53(3),
2005, pp. 761-769.

51 Per esempio, Paula Heimann ha scritto che «se la tecnica dell’analista viene
modificata in maniera decisa nel corso dell’analisi, temo che questo sia come
introdurre un elemento di discontinuità che richiama alla mente fin troppo le
esperienze che il paziente ha vissuto da bambino con i suoi genitori, non
compatibile con l’atmosfera di continuità e stabilità che la situazione analiti-
ca pretende di creare» (The curative factors in psychoanalysis: contribu tions to
discussion, “International Journal of Psychoanalytic Psychotherapy”, 43,
1962, pp. 228-231, p. 229). Si tratta di un’affermazione interessante perché
consente di evidenziare ulteriormente quello che crediamo sia il reale contri-
buto di Stern. La frase della Heimann è un’affermazione di carattere genera-
le sicuramente condivisibile, ma questa preoccupazione per la stabilità e la
continuità ha portato a valorizzare, in maniera forse eccessiva, la figura di un
analista come persona coerente e stabile. Merito di Stern non è quello di ave-
re smontato questa figura, ma di avere descritto come, all’interno della stabi-
lità del setting ci sia (e ci debba essere) posto anche per caratteristiche di im-
provvisazione e imprevedibilità. 



52 A. Phillips, Sul baciare, il solleticare e l’essere annoiati. Saggi psicoanalitici sul-
la vita inesplorata, cit., p. 84.

53 Ibidem.

54 Si tratta di un aspetto che manda un riflesso anche sugli elementi più classici
della relazione analitica. Non solo in generale l’alleanza tra paziente e tera-
peuta (J.D. Safran, J.C. Muran, Teoria e pratica dell’alleanza terapeutica
(2000), tr. it. Laterza, Roma-Bari 2003; V. Lingiardi, L’alleanza terapeutica,
cit.), ma anche gli aspetti, più specifici, transferali e controtransferali (Betan
et al., Countertransference phenomena and personality pathology in clinical
practice: an empirical investigation, “American Journal of Psychiatry”, 162, 5,
2005, pp. 890-898; Bradley et al., Transference phenomena in the psychothe-
rapy of personality disorders: an empirical investigation, “British Journal of
Psychiatry”, 186, 2005, pp. 342-349) e le dinamiche di attaccamento
(Diamond et al., Patient-Therapist attachment: impact on the therapeutic pro-
cess and outcome, in M.E. Cortina, M. Marrone (a cura di), Attachment
Theory and the Psychoanalytic Process, Whurr Press, London, 2003, pp. 179-
203; Diamond et al., Patient-Therapist attachment in the treatment of border-
line personality disorder, “Bulletin of Menninger Clinic”, 67 (3), 2003, pp.
227-259) sono stati studiati negli ultimi anni in termini sempre più interattivi
e microprocessuali. Pur all’interno di una cornice che delimita i “confini”
della coppia, l’inevitabile setting, oggi si tende sempre più a tenere l’attenzio-
ne sulla presenza di rotture e riparazioni nella relazione, su quegli aspetti
cioè estemporanei, non prevedibili e difficilmente inquadrabili in una teoria
della tecnica eccessivamente prescrittiva. Oggi è più chiaro come siano pro-
prio queste oscillazioni microtemporali della qualità del rapporto a rappre-
sentare il sale del processo terapeutico. Il collegamento con il modello di
Stern consente una riflessione ulteriore. Se si considera che lo stile relaziona-
le della coppia analitica si costruisce intorno a processi di rottura e riparazio-
ne in cui sono gli aspetti transferali e controtransferali in gioco ad assumere
una posizione di primo piano (V. Lingiardi, F. De Bei, Rotture nell’alleanza:
una lettura sistemico-diadica, “Infanzia e Adolescenza”, 4(2), 2005, pp. 81-
100; F. De Bei, La ricerca sull’alleanza terapeutica, in N. Dazzi, V. Lingiardi,
A. Colli (a cura di), La ricerca in psicoterapia, cit., pp. 505-534), l’emergere
del passato relazionale del paziente nella relazione con l’analista non rappre-
senterebbe solo un’opportunità per liberare, nel presente della relazione, il
passato del paziente, ma anche una preziosa opportunità per modificarlo. Si
tratta di un’ipotesi speculativa, che trova però conferme indirette. Jaffe et al.
(Rhythms of dialogue in early infancy, “Monographs of the Society for
Research in Child Development”, 66(2), 2001, p. 264), per esempio, hanno
evidenziato come a una specifica coordinazione interpersonale bambino-ca-
regiver in età preverbale, corrisponda successivamente un attaccamento sicu-
ro o insicuro. Stili relazionali appresi nell’infanzia possono quindi entrare
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nelle successive relazioni d’attaccamento influenzando non solo la forma, ma
anche la qualità della relazione instaurata.

55 D.N. Stern, Il momento presente in psicoterapia e nella vita quotidiana, cit.,
pp. 163-166.

56 G.M. Edelman, Il presente ricordato (1990), tr. it. Rizzoli, Milano 1991.

57 D.N. Stern, Il momento presente in psicoterapia e nella vita quotidiana, cit.,
p. 164.

58 A. Damasio, Remembering when, “Scientific American”, 287(3), 2002, pp.
48-55; G.M. Edelman, Il presente ricordato, cit.; W.J. Freeman,
Consciousness, intentionality, and causality, “Journal of Consciousness
Studies”, 6(11-12), 1999, pp. 143-172; G.O. Gabbard, D. Westen,
Rethinking therapeutic action, “International Journal of Psyco-Analysis”, 84,
2003, pp. 823-841.

59 D.L. Schachter, Alla ricerca della memoria. Il cervello, la mente e il passato
(1996), tr. it. Einaudi, Torino 2001.

60 Stern sembra talora semplificare eccessivamente quest’idea per cui il presen-
te può modificare il passato. Conosciamo numerose condizioni (di matrice
traumatica e conflittuale, oltre a ciò che tradizionalmente includiamo sotto il
nome di “coazione a ripetere”) che sono fortemente resistenti al cambiamen-
to e rendono le esperienze passate relativamente immuni all’influenza del
presente (vedi anche D.J. Siegel, La mente relazionale: neurobiologia dell’e-
sperienza interpersonale (1999), tr. it. Raffaello Cortina, Milano 2001). Si trat-
ta, crediamo, di uno degli aspetti meno convincenti della teorizzazione di
Stern, o quantomeno necessitante di ulteriori approfondimenti.
Concordiamo con J. House e S. Portuges (Relational knowing, memory,
symbolization, and language: commentary on the BCPSG, “Journal of the
American Psychoanalytic Association”, 53(3), 2005, pp. 731-744, p. 738)
quando sottolineano che la trasmissione transgenerazionale del trauma è
«centrata sulla tendenza a ripetere piuttosto che a aggiornare la conoscenza
relazionale implicita». Tuttavia, come osserva P.H. Bromberg (Awakening
the Dreamer. Clinical Journeys, The Analytic Press, Hillsdale, 2006, p. 5) a
proposito dell’esperienza dissociativa nel soggetto traumatizzato, «Quando
la continuità del Sé viene minacciata, la mente cerca di estendere il suo rag-
gio d’estensione al di là del singolo momento, trasformando il futuro in una
versione di un pericolo passato […]. L’esperienza lineare del tempo collassa
su se stessa come un dispositivo di protezione, dando luogo a una sorta di
amnesia per la memoria percettiva del trauma passato, ma lasciando intatta, e
spesso in modo orrifico, la memoria corporea e affettiva. Questa condensa-
zione temporale dà sostegno all’originario sistema d’allarme congelando l’im-
magine che la persona ha del futuro e del presente in repliche rivissute del
passato. Invece di essere in grado di affrontare “quello che è accaduto”, la



persona inizia la terapia per affrontare ciò che è sicuro gli accadrà e quello
che gli sta accadendo ora».

61 E.A. Levenson, L’ambiguità del cambiamento (1983), tr. it. Astrolabio, Roma
1985.

62 D.N. Stern, Il momento presente in psicoterapia e nella vita quotidiana, cit.,
pp. 167-180.

63 R. Fivaz, L’ordre et la volupté, Presses Polytechniques Romandes, Lausanne
1989; J. Gleick, Caos (1987), tr. it. Rizzoli, Milano 1989.

64 D.N. Stern, Il momento presente in psicoterapia e nella vita quotidiana, cit.,
pp. 168.

65 Un’osservazione simile, su come il passato silenzioso possa influenzare anche
il rapporto che si ha con il tempo e con il suo vissuto, è stata evidenziata an-
che da Enid Balint nel 1959 (La distanza nello spazio e nel tempo, in La re-
gressione, tr. it. Raffaello Cortina, Milano 1983, pp. 103-108).

66 Ivi, p. 170.

67 Ivi, p. 175.

68 D.N. Stern, Introduction to “Some implications of infant observations for
psychoanalysis”, in A.M. Cooper, Contemporary Psychoanalysis in America,
American Psychiatric Publishing, Washington 2006, p. 638.

69 S.A. Mitchell, Influenza e autonomia in psicoanalisi (1997), tr. it. Bollati
Boringhieri, Torino, 1999, p. 26.

70 J. Benjamin, Soggetti d'amore (1995), tr.it. Raffaello Cortina, Milano, 1996;
I.Z. Hoffman, Rituale e spontaneità in psicoanalisi (1998), tr. it. Astrolabio
Ubaldini, Roma 2000; S.A. Mitchell, Influenza e autonomia in psicoanalisi
(1997), tr. it. Bollati Boringhieri, Torino, 1999.

71 Vedi, per esempio, T. Ogden, The analytic third: working with intersubjective
clinical facts, “International Journal of Psychoanalysis”, 75, 1994, pp. 3-19;
L. Aron, Menti che si incontrano (1996), tr. it. Raffaello Cortina, Milano
2004; vedi anche Maria Ponsi, Paradigma relazionale e alleanza terapeutica, in
V. Lingiardi, L’alleanza terapeutica. Teoria e ricerca, Raffaello Cortina,
Milano 2002, pp. 63-85.

72 D.N. Stern, Il momento presente in psicoterapia e nella vita quotidiana, cit.,
p. 19.

73 L. Aron, Menti che si incontrano (1996), tr. it. Raffaello Cortina, Milano
2004; S.A. Mitchell, Il modello relazionale: dall’attaccamento all’intersoggetti-
vità (2000), tr. it. Raffaello Cortina, Milano 2002; D. Orange, La comprensio-
ne emotiva (1995), tr. it. Astrolabio, Roma 2001; D.B. Stern, Unformulated
experience: from dissociation to imagination in psychoanalysis, Analytic Press,
Hillsdale NJ 1997. Va tuttavia precisato che il costruttivismo di Stern e quello
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del paradigma relazionale tout court hano radici in tradizioni di pensiero di-
verse. La visione relazionale proviene dal postmoderno, mentre quella di
Stern e del gruppo di Boston è veicolata dal modello sistemico.

74 P.A. Rovatti, G. Vattimo (a cura di), Il pensiero debole, Feltrinelli, Milano
1998.

75 P. Fonagy, M. Target, Prospettive nel dibattito sui ricordi recuperati, in J.
Sandler, P. Fonagy (a cura di), Il recupero dei ricordi di abuso. Ricordi veri o
falsi? (1997), tr. it. Franco Angeli, Milano 2002, pp. 91-122.

76 S.A. Pizer, Building bridges: the negotiation of paradox in psychoanalysis. The
Analytic Press, Hillsdale NJ 1998; P.H. Bromberg, Clinica del trauma e della
dissociazione. Standing in the spaces, cit.; P.H. Bromberg, Awakening the
Dreamer. Clinical Journeys, cit.

77 M.M. Gill, Psicoanalisi in transizione (1994), tr. it. Raffaello Cortina, Milano
1996.

78 Stemperandosi i confini tra passato e presente, ciò che è stato e ciò che è, vie-
ne meno anche la necessità di far uso di un concetto come quello di “azione
differita” (scomparso, in effetti, dal vocabolario degli autori relazionali). Allo
stesso modo, la centralità delle dinamiche relazionali ha assorbito e quasi dis-
solto il concetto di “alleanza terapeutica” (Maria Ponsi, Paradigma relaziona-
le e alleanza terapeutica, cit.).

79 Viene in mente l’insegnamento di Mitchell (Gli orientamenti relazionali in
psicoanalisi. Verso un modello integrato (1988), tr. it. Bollati Boringhieri,
Torino 1993, p. 231): «una buona tecnica psicoanalitica significa non tan-
to azioni corrette, quanto piuttosto un pensiero rigoroso, in un continuo
processo di riflessione e riconsiderazione. Non esistono singole azioni cli-
niche corrette – anche se indubbiamente esistono singole azioni cliniche
scorrette».

80 D.N. Stern, Il momento presente in psicoterapia e nella vita quotidiana, cit.,
p. 180.

81 P. Migone, Riflessioni sulla linea di ricerca di Daniel Stern, “Il ruolo
Terapeutico”, 92, 2003, pp. 54-62 (www.psychomedia.it).

82 C. Bollas, Cracking up (1995), tr. it. Raffaello Cortina, Milano 1996.

83 C. Bollas, Free association, Icon Books, Cambridge 2002, p. 34.

84 B.E. Litowitz, when “something more” is less: commentary on the BCPSG,
“Journal of the American Psychoanalytic Association”, 53(3), 2005, p. 755.

85 Va notato che sloppiness e libere associazioni differiscono tra loro anche nel-
la logica temporale che le fonda. Se, nella concezione classica della tecnica, le
libere associazioni consentono di rintracciare le orme dei conflitti passati re-
sponsabili della patologia (in un certo senso, una macchina del tempo), la
sloppiness rappresenta invece una dimensione che più che guardare al passa-



to tenta di render conto di quanto di nuovo si verifica nella relazione.

86 D.N. Stern, Il momento presente in psicoterapia e nella vita quotidiana, cit.,
p. 123.

87 Ivi, p. 96, corsivo nostro.

88 Ivi, p. 98.

89 Anche se limitiamo il nostro discorso alla teoria di Stern, è evidente che si
tratta di un problema che abbraccia l’intero campo dell’infant research (per
es., K. Lyons-Ruth, The two-person unconscious: intersubjective dialogue, im-
plicit relational knowing, and the articulation of meaning, “Psychoanalytic
Inquiry”, 19, 1999, pp. 567-617). I dati accumulati nel corso di decenni di
osservazione delle interazioni madre-bambino hanno poco alla volta giustifi-
cato uno spostamento da una visione dell’inconscio come formato dalla ri-
mozione, legato al periodo edipico e rivelato attraverso l’interpretazione dei
suoi derivati, a una teorizzazione focalizzata sui pattern relazionali fondati
nell’ambito procedurale come ricordi impliciti, un inconscio che rivela la sua
forma attraverso gli enactment che si presentano nella relazione, e che posso-
no essere modificati nel presente, qui e ora, dello scambio analitico.

90 Stern colloca il luogo del conoscere relazionale nell’ambito implicito noncon-
scio, lasciando così l’inconscio orfano di contenuti e funzioni. Inoltre, come
più volte sostenuto dal BCPSG e dallo stesso Stern, l’inconscio dinamico freu-
diano sarebbe accessibile alla verbalizzazione se non fosse sotto l’effetto della
rimozione, mentre il conoscere relazionale implicito è non conscio in quanto
non appartenente all’ambito verbale. Così il BCPSG sembra aderire a una defi-
nizione di inconscio di tipo “relazionale”, come luogo che accoglie pattern
relazionali passati (vedi per es., S.A. Mitchell, Gli orientamenti relazionali in
psicoanalisi. Verso un modello integrato (1988), tr. it. Bollati Boringhieri,
Torino 1993) o anche come il luogo in cui il significato dell’esperienza si tro-
va in uno stato vago, indefinito, potenziale, che precede il suo giungere a
consapevolezza (Donnel Stern, Unformulated experience: from dissociation to
imagination in psychoanalysis, Analytic Press, Hillsdale NJ 1997).

91 BCPSG, Response to commentaries, “Journal of the American Psychoanalytic
Association”, 53(3), 2005, p. 764.

92 Ibidem.

93 J. House, S. Portugues, Relational knowing, memory, symbolization, and lan-
guage: commentary on the BCPSG, “Journal of the American Psychoanalytic
Association”, 53(3), 2005, p. 742.

94 H.W. Loewald, L’esperienza del tempo (1971), in Id., Riflessioni psicoanaliti-
che, cit., p. 123.

95 D.N. Stern, Il mondo interpersonale del bambino (1985), tr. it. Bollati
Boringhieri, Torino 1987; D.N. Stern, Il momento presente in psicoterapia e
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Una psiche per la psichiatria

Cominciamo con la conclusione. Da Il momento presente di
Da niel Stern:

Sono il presente e la coscienza i centri di gravità, non il passato e l’inconscio
[…] ritengo che questa nuova prospettiva, legata al momento presente, modi-
ficherà sotto molti aspetti le nostre concezioni di fare terapia.1

Continuiamo con un’altra citazione. Da Intimità e alienazione di
Russel Meares:2

Un uomo dice: “Non ero me stesso quando mi hai visto l’ultima volta”. Cosa
intende dire? In termini logici, ciò non ha senso. Come si può non essere se
stessi? Eppure, riusciamo ad afferrare ciò che egli esprime. Parla di una con-
dizione che, generalmente, conosciamo, e che comporta un qualche cambia-
mento fondamentale nell’equilibrio del nostro essere, una spiacevole disgre-
gazione del sentimento di esistere, del nostro senso di noi stessi. […] Per
molte persone, l’irruzione di questo sistema dirompente è transitoria, e non
stravolge la vita quotidiana. Se ne va, dopo un breve periodo di fastidio, di
ansia o di sconforto. Per altre persone, in realtà, essa rappresenta un ostaco-
lo. Il suo effetto è dannoso per le relazioni e debilitante per la capacità di
adattamento, oltre ad impedire la crescita personale […]. Ritengo che il tipo
di memoria da cui dipendono il Sé e l’intimità riguardi la rievocazione di epi-
sodi del proprio passato. C’è una “duplicità” in questa condizione. Si vive
nell’immediato presente, e al tempo stesso si è consapevoli di territori diversi
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dell’esperienza, che appartengono ad un altro tempo della propria vita. Nel
caso della memoria traumatica tale duplicità viene persa. Non si riesce a
comprendere l’origine di quella sensazione di disturbo. Non si riesce a recu-
perare un passato; l’esperienza è collocata nel presente. In altri termini è disso-
ciata […]. Memorie traumatiche, circondate da sistemi protettivi, e che in
modo intermittente travolgono il senso di continuità dell’esistenza, si presen-
tano in varie forme, come attività sessuali perverse, comportamenti suicidari,
liti coniugali frequenti. Aiutare la persona ad integrare queste modalità “in-
consce” dell’esperienza all’interno del Sé come flusso di coscienza è l’obietti-
vo centrale di gran parte del lavoro dello psicoterapeuta.

L’attenzione alla psicopatologia del presente, ovvero a quei feno-
meni psichici in cui è evidente un’alterazione di ciò che Janet chia-
mava presentificazione, mi venne durante il corso di specializzazione
in psichiatria. Iniziai a studiare un fenomeno comune, curioso, ma
piuttosto trascurato dalla psicopatologia clinica: il déjà vu.3 Nelle di-
vagazioni letterarie mi imbattei in Le souvenir du présent et la fausse
reconnaissance, un saggio del 1908 di Henri Bergson sul déjà vu. Nel
Ricordo del presente Bergson, a proposito del déjà vu, pone una que-
stione semplice che tuttavia mi apparve un rivoluzionario uovo di
colombo: «non bisogna chiedersi perché esso talvolta accade ma
perché non accade sempre». In altre parole, considerando il déjà vu
un fenomeno dove il presente è vissuto come passato, Bergson si po-
se il problema della formazione dell’esperienza presente, di come es-
sa sia in grado di tener distinti «i dati immediati della coscienza»4

dai ricordi del passato. Bergson, che attribuiva alla coscienza questa
funzione organizzante, influenzò l’amico e compagno di studi Pierre
Janet che formulò il termine presentificazione. Rimasi sorpreso nello
scoprire quanto la coscienza descritta nel Ricordo del presente di
Bergson avesse in comune con quella descritta nel Presente ricordato
dal neuroscienziato Gerald Edelman quasi un secolo dopo e quanto
le teorie dei due premi Nobel (il primo per la letteratura, il secondo
per la medicina) potessero rivelare nuove prospettive nella compren-
sione dei fenomeni dissociativi.

Tuttavia le mie riflessioni rimasero legate ai disturbi dissociativi
della coscienza (come il déjà vu) trascurando ciò di cui parla Meares
nel brano citato: ovvero quei fenomeni mentali che «in modo inter-



mittente travolgono il senso di continuità dell’esistenza» e che non si
presentano come disturbi dissociativi classici ma piuttosto con una
più sfumata perdita del senso di continuità del sé di cui spesso nem-
meno ci accorgiamo e che nondimeno possono provocare disturbi
psichici come ansia, sconforto e talvolta giungere alla sintomatologia
drammatica dei gravi disturbi di personalità.

Per far ciò è necessario, come avverte Meares, recuperare una
tradizione culturale non dominante nelle scienze psicologiche e
psichiatriche:

Il fenomeno della coscienza che era una volta il più importante oggetto di
studio della filosofia e della psichiatria è stato trascurato. Se si vuole andar
oltre l’attuale livello di concettualizzazione e di prassi in psichiatria dobbia-
mo reimpiegare i modelli teorici di Jackson, James e Janet e restituire la psi-
che alla psichiatria […] altrimenti rischieremo di portare avanti una discipli-
na fondamentalmente senza vita.5

Lo scopo di queste pagine è dunque quello di mostrare la moder-
nità della teoria della mente umana fondata sulla centralità della fun-
zione integratrice della coscienza, e della psicopatologia come dis-
gregazione di questa funzione, derivata dall’opera di un gruppo di
studiosi, tra cui: Pierre Janet, Hughlings Jackson, William James e
Henri Bergson. Per diverse ragioni questa tradizione filosofico-psi-
copatologica è stata sepolta all’inizio del ventesimo secolo e ha visto
come unici e isolati tentativi di recupero le opere originali di due
psicoanalisti: Henri Ey tra gli anni Cinquanta e Settanta e Russel
Meares nel corso dell’ultimo ventennio.6

La coscienza, secondo questo modello, coordina, organizza, co-
niuga e distingue il presente e il passato: è, proprio come ha scritto
Edelman, un Presente ricordato. La psicopatologia, come disorga-
nizzazione della coscienza, crea sempre un’esperienza dissociata,
dove il passato confluisce con-fusamente nel presente, in un presen-
te dissociato.7

Questo gruppo che, come ha suggerito proprio Meares,8 avrebbe
potuto creare una vera e propria scuola, in realtà non si è mai fisica-
mente riunito. Tuttavia il gruppo è realmente formato dalla straordi-
naria convergenza delle loro teorie della mente, dall’alto livello di in-
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tegrazione delle loro idee nonostante la differenza dei campi di os-
servazione (filosofia, neurologia, psicologia), dalla comune ispirazio-
ne naturalistico-darwiniana e dalle reciproche influenze più o meno
esplicite nelle loro opere e biografie.9

Il nucleo dominante di questo modello, derivato dall’imposta-
zione di Hughlings Jackson, è che la mente, radicata nel mondo na-
turale, consiste in un’organizzazione gerarchica che, riflettendo la
storia evoluzionistica, integra livelli sempre più complessi in coordi-
nazione tra loro. Ogni livello superiore modula e si coordina con
quelli inferiori costruendo le loro rappresentazioni, e, «ai livelli più
alti la mente rappresenta se stessa integrando l’attività delle sue
componenti inferiori».10 Rappresentando se stessa, la mente produ-
ce ciò che chiamiamo coscienza, e che si esprime, ai suoi livelli più
alti, con opere e funzioni come il Sé di William James, la sintesi per-
sonale e la presentificazione di Janet.

La psicopatologia che ne deriva (che per semplicità chiameremo
neojacksoniana),11 consiste nella perdita, parziale e puntuale oppu-
re generale e diffusa, della funzione integratrice della mente che, ai
suoi livelli più alti, chiamiamo coscienza.

Il neojacksonismo, sembra offrire la cornice teorica migliore
per la costituzione di una psichiatria la cui unitarietà epistemica e
pragmatica si coniuga e si sintonizza con l’unitarietà biopsicosocia-
le dell’oggetto della sua conoscenza. L’attenzione alla coscienza e
al presente unitamente a questa ritrovata unitarietà, sulla quale la
psicologia clinica moderna e le neuroscienze ormai convergono,
rappresentano, come vedremo nell’ultimo paragrafo, la dimensione
ideale della cura.12

L’archeologia filologica in psicopatologia corre il rischio di essere
un compiaciuto e inutile esercizio letterario:

[…] sostenevano che leggesse libri strani: da cui cavava tutte quelle parole
che non vogliono dir nulla, o quasi nulla, ma servono come non altre ad acci-
leccare gli sprovveduti e gli ignari. Erano questioni un po’ da manicomio:
una terminologia da medici dei matti. Per la pratica ci vuol ben altro!13

Eppure proprio per la pratica terapeutica (scopo della psichiatria
e della psicologia clinica) ci vuole una teoria della cura e questa deve



fondarsi su una teoria del disturbo (teoria psicopatologica) che a sua
volta non può prescindere da una teoria della mente.

La teoria della mente “psichiatricida”

La psichiatria e la psicopatologia del Novecento hanno mancato
nelle loro teorie di base, e nelle loro prassi, due aspetti fondamentali:
l’unità bio-psico-sociale della mente e l’integrazione tra le funzioni
della coscienza e il resto della vita mentale.

La mente, portata fuori dal mondo del naturale dalla metafisica
dell’anima di Platone, di Aristotele e di Kant,14 ne è stata definitiva-
mente esclusa dalla scienza cartesiana e anche dalla psicologia e la
psichiatria del Novecento.15

Questa catastrofica dissociazione tra mente, corpo e coscienza,
psicologia e biologia non ha, evidentemente, una sola causa:

le inopinate catastrofi non sono mai la conseguenza o l'effetto che dir si vo-
glia d'un unico motivo, d'una causa al singolare: ma sono come un vortice,
un punto di depressione ciclonica nella coscienza del mondo, verso cui han-
no cospirato tutta una molteplicità di causali convergenti […].

All’inizio del ventesimo secolo alcuni fenomeni culturali sem-
brano essere stati le causali convergenti che hanno cospirato al pa-
sticciaccio brutto. L’interpretazione radicale della scienza cartesiana
operata dal comportamentismo eliminativista di Pavlov e Watson
da una parte e la psicoanalisi dall’altra, avevano imbavagliato i feno-
meni coscienti e, di conseguenza, i vissuti personali degli individui,
anche quando questi erano i pazienti di una psichiatria che faceva
della psicoterapia lo strumento d’azione principale. La psicopatolo-
gia fenomenologica, che aveva invece ascoltato i vissuti dei pazienti,
poi ha però completato il pasticciaccio con la sua ermeneutica esi-
stenzialistica che, seppur preziosa base di esplorazione del mentale,
ha rafforzato la rinuncia nel trovare unità e corrispondenza tra la
mente e la sua materia. La stessa svolta linguistica16 percorsa dal-
l’ermeneutica fenomenologia sembra sia stata imboccata da parte
del cognitivismo, specie quello razionalista e di matrice costruttivi-
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sta radicale, che astraendo le opere della mente dalla loro realtà na-
turale, le ha allontanate dalla base evoluzionista del loro sviluppo e
della loro costituzione.

Ma ancora più nefanda, anche perché priva di qualsiasi dimostra-
zione scientifica,17 è stata l’oscillazione, in psichiatria, tra le polarità
dicotomiche rappresentate dalle teorie organiciste, con annesse tera-
pie somatiche, e le teorie psicologiste, con annesse terapie psicosocia-
li. Il risultato è stato quello di avere una sorta d’identità multipla e
dissociata con una psichiatria biologica antimentalistica da una parte
e una psicologia clinica sine materia e innaturale dall’altra:

[L’una che] con spocchia tardo-positivistica crede che spiegare il meccani-
smo delle gonadi significhi spoetizzare l’amore e ne sogghigna compiaciuta,
[l’altra] ugualmente convinta che l’amore venga spoetizzato dalla conoscenza
delle gonadi, con la differenza che si indigna e si convince che la poesia del-
l’amore possa venire salvata dall’ignoranza della neurofisiologia.18

Atteggiamenti, questi, esibiti e insistiti per tutto il secolo appena
trascorso. Questa dissociazione trova nelle attuali scienze della mente
la sua evidente debolezza.19 Ey definì tale dicotomia, iperbolicamen-
te, come psichiatricida20 dato che ad aver sofferto maggiormente di
questa mancanza di integrazione sono stati probabilmente coloro
che dalle scienze della mente dovevano trarre i rimedi per le loro
sofferenze: i nostri pazienti.

Eppure, contemporaneamente a questi fenomeni culturali dis-in-
tegrativi è sempre esistito il bisogno in psichiatria di riportare la
mente nel mondo della natura, e la psicologia alla biologia: riparare
insomma la lacerazione cartesiana.21 Freud stesso scrisse che «alla fi-
ne dovremo trovare un punto di contatto con la biologia».22

Negli ultimi decenni almeno tre causali convergenti hanno cospi-
rato all’unitarietà bio-psico-sociale della mente. Le neuroscienze
hanno fornito elementi a favore della intrinseca e sostanziale funzio-
ne relazionale della mente e della sua struttura materiale, il cervello.
E proprio l’approccio relazionale allo sviluppo della psiche ha per-
messo di costruire teorie psicologiche fondate su prospettive etologi-
co-evoluzioniste (per esempio la teoria dell’attaccamento di Bowlby)
che hanno rifondato la psiche nella natura. Espressioni evidenti di



questa convergenza sono le formulazioni teoriche della “affective
neuroscience”23 o della “interpersonal neurobiology”24 che nascono
proprio dalla developmental psychopathology.

Per sgombrare, tuttavia, il campo da falsi d’autore è necessario
puntualizzare che la rifondazione della psicologia nella natura non
significa semplicemente rintracciare forzatamente, a posteriori,
l’assonanza neurobiologica di certi peculiari aspetti delle teorie
psicologiche.25

Al contrario, la psicologia naturalistica parte dal principio gene-
rale delle scienze della natura: il finalismo insito nelle forme, fun-
zioni e strutture degli organismi viventi. Sicché lo studio della for-
ma della mente non può prescindere dallo scopo per cui si è evolu-
ta, dall’ambiente naturale in cui agisce e dalla struttura della mate-
ria che la produce. Questo è uno dei principi ordinatori dell’etolo-
gia: «l’organismo ha un rapporto contrappuntistico con il suo am-
biente» scriveva Konrad Lorenz nell’Altra Faccia dello Specchio.26

La forma della pinna del pesce è espressione della proprietà del-
l’ambiente in cui agisce (le proprietà della dinamica dei fluidi del-
l’acqua), della sua funzione (dare stabilità al movimento dell’anima-
le) e della materia di cui è fatta. Questo tema, ovviamente non a ca-
so, è quello centrale di Materia e memoria di Bergson dove il filoso-
fo (la cui modernità circolarmente ritorna) sostiene che la materia
conserva nella sua forma e costituzione la sua memoria.

Come una roccia con la sua forma e con la sua composizione mi-
nerale, rivela l’unicità della sua storia, così la vita mentale dell’indivi-
duo, con la sua biologia, con le sue vulnerabilità comportamentali e
relazionali, con le incertezze del senso di continuità del Sé, rivela la
sua storia e i suoi traumi:

[…] le esperienze della vita lasciano segni duraturi su di noi solo in quanto
sono immagazzinate come memorie all’interno di circuiti sinaptici.27

Già questi princìpi, oltre che puntualizzare la differenza tra la
psicologia come scienza naturale e altri pasticciacci neuro-qualche-
cosa, lasciano intravedere i rapporti tra materia e memoria, biologia
e mente, e restituiscono intatta, se non aumentata, la meraviglia per
la storia della pietra rivelata dai suoi colori e le sue lucentezze, per
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la perfezione e la grazia della pinna del pesce e per la poesia dei
sentimenti senza ignorarne, indignati o compiaciuti, l’origine e la
costituzione naturale.

La mente gerarchizzata e la coscienza

Sebbene molti concetti derivati dall’opera di Jackson sono stati
esplicitamente richiamati nelle moderne teorie di Damasio,28 di
Schore,29 di Le Doux,30 di Mesulam31 e di Meares che ha più volte
affermato la modernità e la convergenza di Jackson e Janet,32 la psi-
chiatria e la psicologia clinica (psicoanalisi in testa) sembrano non
averne sentito minimamente l’influenza.

Ey, con un percorso di studi originale e solitario compiuto tra gli
anni Quaranta e la metà degli anni Settanta, si oppose all’imperante
dualismo cartesiano dell’epoca, alla metafisica della mente, al ridut-
tivismo organicista, con la Teoria Organo-Dinamica della malattia
mentale (TOD). In questa teoria, che oggi chiameremmo bio-psico-
sociale, declinò, in una visione moderna della psicopatologia, i prin-
cipi teorici di Hughlings Jackson.

I concetti essenziali della TOD sono: a) la concezione evoluzioni-
sta dello sviluppo della mente; b) la visione gerarchico-dinamica del-
le funzioni mentali; c) la funzione integratrice della mente e la cen-
tralità della coscienza come vertice dell’integrazione; d) la psicopato-
logia come espressione della dis-integrazione della mente.

Il nucleo della teoria di Ey è che la mente non è separata dal cor-
po, anzi ne costituisce la parte più evoluta e moderna:33 è l’espres-
sione dell’organizzazione e della strutturazione del concetto jackso-
niano di corpo psichico, ovvero di una realtà naturale che si è evoluta
nei millenni organizzandosi e strutturandosi in forme sempre più
complesse durante l’evoluzione delle specie. È chiaro, dunque, che
in tal modo, sia nella fisiologia relativa alla costruzione della mente,
sia nella patologia dovuta, come vedremo, alla dissoluzione di tale
costruzione, viene superato il dualismo mente-corpo.

In questo «radicamento della mente nel cervello»34 il neojackso-
nismo di Ey anticipa la dinamica darwiniana applicata alla filogenesi
e all’ontogenesi della mente che attualmente occupa la quasi totalità



delle teorie neuroscientifiche e filosofiche sulla mente e sulla co-
scienza.35 Inoltre Ey ha sottolineato il senso relazionale del “corpo
psichico” jacksoniano:

Jackson ha saputo immaginare e proporci un modello di strutturazione ge-
rarchizzata del sistema nervoso centrale che non è tanto il modello di archi-
tettura della colonna vertebrale, quanto piuttosto quello dell’ontogenesi del-
l’autonomia della vita di relazione […] una gerarchia funzionale dei livelli di
integrazione della vita di relazione che si organizza non solo nel ma anche
mediante il sistema nervoso centrale […]. Così il corpo psichico ha il suo
abitacolo nel corpo (nel cervello) ma il suo lavoro si attua e il prodotto del
suo lavoro si oggettiva nella costruzione del suo mondo che, radicato nel suo
corpo, si intreccia con le sue ramificazioni agli altri corpi.36

Questa posizione naturalista e relazionalista anticipa in parte an-
che le teorie etologico-evoluzioniste della psicologia e della psichiatria
moderne37 e risuona chiara nella teoria dell’Attaccamento di Bowlby
e nelle sue articolazioni neuroscientifiche come si trovano espresse nei
lavori di Allan Schore,38 Colin Trevarthen,39 Martin Brune.40

Il secondo punto fondamentale della TOD è che la mente consi-
ste in «un’organizzazione di livelli anatomo-funzionali gerarchica-
mente sovrapposti e integrati»41 che si è andata costituendo con l’e-
voluzione del sistema nervoso centrale (SNC). La gerarchizzazione
dei livelli cerebrali è tanto evolutiva quanto funzionale: «dai centri
più automatici ai più volontari, dal più antico al più recente».42

Dimostrazioni scientifiche sulla plausibilità neurobiologica di tale
organizzazione gerarchizzata sono presenti nel triune brain di
McLean,43 nei noti studi sulla paura di LeDoux,44 e soprattutto nel
lavoro del neuroscienziato Marcel Mesulam.

Mesulam nel corposo articolo pubblicato nel 1998 su “Brain”, in-
titolato From sensation to cognition ha compilato una vasta e detta-
gliata rassegna di circa duecentocinquanta articoli sugli sviluppi del-
le neuroscienze cognitive. Egli conclude la rassegna sostenendo che
la mente umana è fondata su «un’organizzazione gerarchica di livelli
sinaptici» al cui vertice si trova il network della memoria di lavoro e
della coscienza. Secondo Mesulam nei livelli più alti opera la memo-
ria di lavoro (working memory) che fonda la coscienza. E così se Ey
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aveva ipotizzato che: «il livello più alto non è un centro localizzato o
localizzabile, e la sua dissoluzione riguarda la sua organizzazione, la
sua funzione di integrazione»,45 Mesulam, a cinquant’anni di distan-
za, gli ha fatto eco affermando che «La coscienza umana non è una
speciale facoltà che occupa un preciso posto nel cervello ma una ma-
nifestazione dell’integrazione di molti sistemi del sistema nervoso
centrale».46 Tuttavia, anche se la coscienza non è considerata un
modulo funzionale a se stante ma piuttosto una “ri-ri-rappresenta-
zione”47 ovvero una “rappresentazione universale”,48 questa opera-
tività deve avvenire materialmente da qualche parte. Jackson, che
era un neurologo clinico, intuì, pur senza le solide basi neuroscienti-
fiche attuali, che questo lavoro di ri-ri-rappresentazione avvenisse in
parte nella corteccia prefrontale. Gli studi di Damasio e una pletora
di prove neurofisiologiche hanno confermato che l’intuizione di
Jackson era straordinariamente corretta.49

Ma la modernità della TOD si rivela anche nell’essere integrata
con i princìpi etologici sulla filogenesi delle funzioni mentali:

[...] una funzione nuova e complessa nasce spesso, se non sempre, dall’inte-
grazione di varie funzioni più semplici già esistenti, che erano in grado di fun-
zionare come entità singole e indipendenti dall’integrazione successiva e che
ben lungi dallo scomparire e dal vedere diminuire la propria importanza con-
tinuano a funzionare come componenti imprescindibili della nuova unità.50

Ey aggiunse all’opera di Jackson una concezione personale e ori-
ginale della coscienza sostenendo che il termine “coscienza”51 deno-
ta due distinte modalità dell’essere conscio. La prima modalità, detta
sincronica, rappresenta l’asse costitutivo del campo di coscienza della
psicopatologica descrittiva classica, con le annesse caratteristiche re-
lative all’ampiezza, alla lucidità, all’orientamento temporo-spaziale
del campo stesso, e che, quando si altera, produce ciò che viene co-
munemente chiamato disturbo dissociativo, sia di origine biologica
(epilessia, intossicazione, ecc.) che di origine psicogena (deprivazio-
ne sensoriale, traumi psichici emotivi). La seconda modalità, detta
diacronica, si identifica nell’autocoscienza, che rappresenta l’asse co-
stitutivo dell’identità personale (che in psicopatologia classica viene
definito coscienza dell’io e che James identificava nel Sé) i cui distur-



bi sono evidenti in tutta la psicopatologia. La modalità sincronica e
diacronica sono, per Ey, interconnesse e co-presenti nell’essere con-
scio, al punto che «in fondo è proprio lo stesso [...] dire che io sono
cosciente di qualcosa solo se io sono qualcuno».52

Contemporaneamente, le due modalità della coscienza hanno di-
verse proprietà funzionali e neurofisiologiche:

Il campo di coscienza è l’espressione dell’attività sintetico-attuale, di stato
(sincronia), del sistema e si riferisce alla struttura della coscienza intesa come
insieme di elementi interagenti a distanza contemporaneamente, per inten-
derci la coscienza di Mesulam. L’autocoscienza invece è l’espressione dell’at-
tività storico-evolutiva, processuale (diacronia), del sistema, riferibile alla sua
organizzazione. Proprio in quanto funzione che si costituisce grazie al con-
corso congiunto e inscindibile di entrambe le modalità, la coscienza emerge
al punto di convergenza tra un’attività processuale organizzante, e un’attività
di stato strutturante.53

Nelle neuroscienze contemporanee esistono diversi studiosi che,
pur non riferendosi esplicitamente a Jackson ed Ey, hanno sviluppa-
to modelli della mente e della coscienza sul concetto di organizzazio-
ne a più livelli gerarchizzata.54 In particolare l’attenzione al rapporto
tra l’organizzazione (diacronia) e la strutturazione (sincronia) del si-
stema nervoso per la comprensione dell’emergere dell’attività co-
sciente, costituisce uno degli assi portanti della teoria formulata da
Edelman.55

La psicopatologia neojacksoniana: dis-integrazione dei livelli superiori

In Jackson, pur essendo la mente radicata nel cervello, il rappor-
to tra la prima e il secondo non è di completa identità. Egli risolve in
psicopatologia questo complicato rapporto con il concetto di «con-
comitanza parallela».56 Entrambi i neojacksonisti più illustri, Ey e
Meares, hanno sottolineato l’importanza di questo concetto per la
psicopatologia ma anche per la clinica. Secondo il principio di con-
comitanza parallela la psiche e il cervello sono le due facce della stes-
sa medaglia; per cui un danno provocato al cervello si manifesta nel-
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la mente come quello provocato alla mente si manifesta nel cervello.
Entrambi producono effetti simili (anche se non sovrapponibili). Lo
descrive bene Harry Stack Sullivan quando afferma che:

L’effetto dell’angoscia grave è paragonabile ad un colpo in testa, in quanto
spazza via quanto c’era di immediatamente vicino al suo arrivo. Se si riceve
un forte colpo in testa, ci si ritrova con un’amnesia incurabile e totale dei po-
chi momenti precedenti al colpo. L’angoscia ha l’analogo effetto.57

Se non sono mai mancate prove del fatto che un danno al cervel-
lo provoca danni alla mente, vorrei solo ricordare qui che le prove
del secondo corollario del principio di concomitanza oggi non man-
cano. Basti pensare alla sconfinata e inarrestabile letteratura scienti-
fica degli ultimi anni sulle modificazioni del cervello indotte dai
traumi psichici nelle diverse fasi dello sviluppo dell’individuo.58

In ambito patogenetico i principi fondamentali del pensiero di
Jackson sono riassumibili nel concetto di dissoluzione: la patologia,
indipendentemente dall’eziologia rappresenta l’inverso dell’integra-
zione del corpo psichico.59

Ogni dissoluzione, di qualunque tipo, si accompagna a effetti ne-
gativi, che consistono nel venir meno della funzione colpita, ed effet-
ti positivi, che consistono nella comparsa delle attività precedente-
mente organizzate senza il controllo gerarchicamente superiore. In
altre parole, quando una funzione mentale è deficitaria, le altre fun-
zioni subiscono un processo di ridotta integrazione nel corpo psichi-
co nel suo complesso: cioè si dissociano.

Il sintomo, in quest’ottica, non è da interpretare come l’effetto
diretto della lesione:

il sintomo è [piuttosto] l’espressione della disorganizzazione e della destrut-
turazione di un certo livello di integrazione di un sistema funzionale, disor-
ganizzazione e destrutturazione che comportano la riorganizzazione dell’in-
tero sistema.60

Da un punto di vista formale dunque la sintomatologia è l’espres-
sione dei sintomi negativi, di quelli positivi e della riorganizzazione
compensatoria del sistema.



Bergson, che aveva anticipato la concezione jacksoniana della
psicopatologia, aveva sostenuto che un disturbo non poteva in al-
cun modo aggiungere qualcosa di nuovo alla mente. Ipotizzò dun-
que che la psicopatologia consistesse nel venir meno di una funzio-
ne psichica con il compito non già di produrre, ma piuttosto di mo-
dulare e limitare:

[...] il compito principale della psicologia non sarà […] di spiegare come
certi fenomeni si producono nel malato, ma perché non li si riscontra nel-
l’uomo sano.61

Dissociazione, disorganizzazione e perdita della sintesi personale

La psicopatologia della dis-integrazione sembra intuitiva dove i
sintomi clinici sono riconducibili alla disorganizzazione dell’ordine
sincronico della mente: depersonalizzazioni, derealizzazioni, fughe,
amnesie, alterazioni del campo della coscienza. Tuttavia, come pre-
messo nel paragrafo introduttivo, il suo valore euristico si trova in
tutto il resto della psicopatologia clinica anche se questa è rimasta la
“parte scura della luna”. Con il meccanismo della disorganizzazione
dell’ordine gerarchico del corpo psichico si possono spiegare, in sen-
so fenomenologico e patogenetico, quei fenomeni mentali che «in
modo intermittente travolgono il senso di continuità dell’esistenza»
e che provocano disturbi psichici che variano dall’ansia alla dram-
matica sintomatologia dei gravi disturbi di personalità.

A limitare la psicopatologia dissociativa al campo dei disturbi di
coscienza, a questo ennesimo pasticciaccio, hanno cospirato almeno
due causali convergenti: la confusione attorno alla definizione e la
patogenesi della dissociazione.

Il concetto di dissociazione purtroppo comporta, e si presta a,
pericolose confusioni. La tradizione clinica comune ha destinato al
termine dissociazione il compito di descrivere la discontinuità della
funzione sincronica della coscienza (i Dissociative Disorders dei vari
DSM) mentre al termine psicoanalitico di scissione è stata affidato il
compito di definire la separazione strutturale della mente: ichspal-
tung.62 In realtà, recuperando il termine originario janettiano di dis-
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aggregation si può restituire al fenomeno il carattere progressivo e
non per forza discontinuativo. A mio parere i termini disorganizza-
zione o disintegrazione (nel senso letterale di inversione dell’integra-
zione) rispondono meglio alla descrizione della perdita dell’orga-
nizzazione della mente e della funzione integratrice della coscienza,
senza circoscrivere la questione psicopatologica alla separazione di
memorie o di stati di coscienza.

Ma ancora di più della questione terminologica ha inciso quella
patogenetica. Il carattere difensivo attribuito da Freud alla dissocia-
zione, oltre che “snaturalizzare” il fenomeno inasprendo la scissio-
ne tra psicologia e natura, ha generato la discontinuità tra coscienza
e inconscio rendendo questi concetti più simili ai poli di un parla-
mento litigioso piuttosto che a livelli diversi, con funzionalità diver-
se, di un’unica organizzazione gerarchica. È questo, ovviamente, il
punto cruciale di queste pagine e uno dei motivi più forti che han-
no impedito l’affermarsi della psicopatologia jacksoniana. Si può
dire, iperbolicamente, che lo scontro tra la psicogenesi conflittuale
della dissociazione in Freud che si è contrapposta (con successo in
tutto il Novecento) alla psicogenesi strutturale della perdita della
sintesi personale di Janet (che nello stesso periodo era anche quella
proposta da Bleuler per le psicosi)63 è il tema dominante della psi-
copatologia del Novecento.

Al concetto di inconscio inteso come materiale rimosso o disso-
ciato per “difesa” si oppone quello di livelli filogeneticamente e on-
tologicamente più primitivi ma non per questo meno importanti del-
la coscienza. Le rappresentazioni mentali cui normalmente la co-
scienza non accede per organizzazione strutturale, la memoria pro-
cedurale che Tulving opponeva a quella dichiarativa e semantica, la
conoscenza implicita dei neuropsicologi cognitivi (alcuni lo chiama-
no infatti inconscio cognitivo). Al meccanismo del conflitto intrapsi-
chico si oppone quello di trauma relazionale reale. Alla dimensione
difensiva si oppone quella strutturale.

Tornando al tema delle dissociazioni non discontinuative e al pre-
sente dissociato, Meares, a proposito di una sua paziente che aveva
improvvisamente mostrato un’attivazione rabbiosa di fronte a un ba-
nale conflitto domestico con il marito, scrive: 



La mia ipotesi è che la sua rabbia improvvisa sia una forma minore di disso-
ciazione. Essa si trova in uno stato di coscienza alterato; il futuro e il passato
sono virtualmente assenti. Inoltre è presente un disturbo a carico della me-
moria. L’osservazione del marito evoca il ricordo di esperienze passate di
mortificazione, ma poiché esse sono “inconsce” né lei né il marito riconosco-
no che essa si trova nella morsa di un sistema di memoria traumatica.
L’esperienza [del passato] è collocata nel presente.64

Da un punto di vista descrittivo questa concettualizzazione della
psicopatologia del presente non appare affatto dissimile da quella
di Freud:

[…] possiamo dire che l’analizzando non ricorda assolutamente nulla degli
elementi che ha dimenticato e rimosso, e che egli piuttosto li mette in atto.
Egli riproduce quegli elementi non sottoforma di ricordi ma sottoforma di
azioni; li ripete, ovviamente senza rendersene conto.65

Tuttavia è proprio la questione patogenetica che rende le due
psicopatologie differenti:

Che il complesso di sintomi dell’isteria, o almeno quanto di esso possiamo
per ora comprendere, giustifichi l’ipotesi di una scissione della coscienza con
conseguente formazione di gruppi psichici separati, è un dato che, dopo gli
eccellenti lavori di Pierre Janet, Josef Breuer e altri, dovrebbe aver ormai ot-
tenuto il generale consenso. Meno chiare sono invece le opinioni sulle origini
di questa scissione della coscienza […].66

Laplache e Pontalis, che hanno citato questo passo, lo commen-
tano affermando che: 

È in questa divergenza di opinioni che si inserisce la nozione freudiana del-
l’inconscio come separato dal campi di coscienza per azione della rimozione,
concezione che si oppone alla tesi di Janet sulla debolezza della sintesi psico-
logica […].67

A restituire la psicologia alla natura, come si è già detto, è la
Teoria dell’Attaccamento di John Bowlby che, con il concetto mol-
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to neojacksoniano di Attaccamento Disorganizzato, offre la tesi più
adatta a spiegare il meccanismo del presente dissociato.

Attaccamento Disorganizzato e psicopatologia del presente

Secondo la Teoria dell’Attaccamento68 esiste nell’uomo (ma l’ha
ereditata dagli altri mammiferi) una disposizione innata a cercare cu-
ra, aiuto e conforto da un membro del proprio gruppo sociale quan-
do si verifica una situazione di pericolo, di solitudine o di dolore fisi-
co o mentale. Questa predisposizione, presente durante tutta la vita,
è uno dei principali sistemi che regolano e motivano il comporta-
mento interpersonale umano, intersecandosi ad altri sistemi motiva-
zionali interpersonali che riguardano il ruolo di dominanza o subor-
dinazione nella relazione, la cooperazione fra pari e la formazione
della coppia sessuale.69

La prospettiva evoluzionista intrinseca alla teoria dell’attaccamento è di no-
tevole importanza per comprendere come il sistema dell’attaccamento non
richieda la coscienza per operare, e come le sue modalità inconsce di funzio-
namento non vadano necessariamente ricondotte a dinamiche difensive, ma
possano essere strutturali e innate. Infatti, il sistema dell’attaccamento è rap-
presentato negli strati filogeneticamente più arcaici del cervello che l’uomo
condivide con altri primati non dotati di auto-coscienza o coscienza riflessiva
(essenzialmente nel sistema limbico o cervello antico-mammifero): questi
strati del cervello coordinano stati interni della mente e comportamenti
espliciti senza che per tale coordinazione sia implicata la coscienza.70

Secondo Bowlby, e ciò lo fece entrare in contrasto con gli altri
psicoanalisti dell’epoca, le esperienze che il bambino fa concreta-
mente con coloro che fin dall’inizio della vita e per lunghi anni gli
forniscono cura (di norma, i genitori), vengono memorizzate in
strutture di memoria, gli Internal working Models (IWM), che in-
fluenzano le successive relazioni determinando le aspettative sulle
risposte delle persone cui si chiederà cura in futuro.

Le numerose ricerche ispirate dalla Teoria dell’Attaccamento
hanno dimostrato che la relazione con le figure di accudimento



può modificare le strutture neuroanatomiche coinvolte71 e influen-
zare lo sviluppo delle capacità emotive, cognitive e metacognitive
dell’individuo.72

Alcuni bambini, a differenza della maggior parte di loro che en-
tro il primo anno di vita presentano uno stile di attaccamento unita-
rio e organizzato, presentano comportamenti di attaccamento così
molteplici e contraddittori (ad esempio, comportamenti pressoché
simultanei di avvicinamento e allontanamento, come avvicinare la fi-
gura di attaccamento per un abbraccio evitando al contempo di in-
contrarne lo sguardo) da far considerare il loro stile di attaccamento
letteralmente disorganizzato.73

La ricerca empirica ha dimostrato che la disorganizzazione del-
l’attaccamento del bambino è fortemente correlata con la presenza
nei genitori di gravi alterazioni emotive (lutti o traumi non elaborati,
disturbi psichici con comportamenti incongrui e minacciosi per i fi-
gli) che li rendono fonte di spavento o minaccia per i bambini stessi.
Questi genitori che, sulla base di una potente disposizione innata e
dell’obiettiva presenza di cure, vengono percepiti fonte di cura nel
contempo divengono anche fonte di minaccia. Si crea in tal modo
un’esperienza paradossale (il genitore è allo stesso tempo la fonte e
la soluzione dell’allarme del bambino) che disorganizza le rappre-
sentazioni mentali del bambino stesso:

le simultanee tendenze ad avvicinare il genitore e a fuggirne, non può essere
assimilata in strutture di significato unitarie, non essendo compatibile con le
limitate capacità integratrici della coscienza-memoria del bambino di un an-
no. Ne consegue la costruzione di un IWM molteplice, costituito da rappre-
sentazioni contraddittorie, non reciprocamente integrabili, dissociate.74

Esiste un vasto consenso, generato da considerazioni teorico-cli-
niche e ricerche empiriche controllate, attorno all’ipotesi che un
Attaccamento Disorganizzato (AD) sia un fattore di rischio per lo
sviluppo, in età adulta, di disturbi dissociativi, disturbi di personali-
tà (come quelli Borderline) e altre condizioni psicopatologiche ca-
ratterizzate da alterazioni emotive, disturbi del comportamento e
deficit delle funzioni metacognitive e integratrici della coscienza.75

Allan Schore e altri studiosi hanno descritto le modificazioni neu-
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roanatomiche e i meccanismi neurobiologici che sono implicati
nell’AD76 fornendo non solo la base neuroscientifica a questa tesi
patogenetica ma confermando anche l’essenza bio-psico-sociale del-
l’intera Teoria dell’Attaccamento.

Lavorando con pazienti nei quali si possono presumere livelli di-
versi di disorganizzazione dell’attaccamento, è facile osservare la
perdita di continuità dell’esperienza di sé e di sintesi personale do-
vute alla frammentarietà e alla dis-integrazione di aspetti del Sé.77

La disposizione di questi pazienti a disorganizzarsi, soprattutto di
fronte a emozioni negative intense senza poter contare sulla prote-
zione delle funzioni metacognitive (che in altri individui permettono
di gestire l’inevitabile potere disorganizzante di certe situazioni am-
bientali) sembra proprio quella descritta da Sullivan quando egli
parla dell’effetto “colpo in testa” dell’angoscia.

Per Jackson e Janet, ma ancora prima per Bergson, la psicopato-
logia è la dissoluzione, parziale o integrale dell’organizzazione della
mente e quindi, ai suoi livelli superiori, della coscienza. Non è forse
vero che in tutta la psicopatologia si rintraccia inevitabilmente la
perdita della continuità della propria, coerente, esperienza di sé?
Che si perde, in maniera mascherata o evidente la funzione che inte-
gra conoscenza e sentimenti? Che, come ricordato nella citazione
iniziale di Meares, il mancato riconoscimento del rapporto tra passa-
to e presente è, sempre, il tratto distintivo di vulnerabilità psichica,
sia essa codificata nei trattati di psicopatologia descrittiva, sia essa
rintracciabile nel nostro agire quotidiano?78

[…] si potrebbe dire che in certi casi di alienazione non vi è difetto di co-
scienza. Penso però che non sempre si tenga conto dei gradi leggeri di affe-
zione negativa di coscienza; sembra quasi si supponga che, al di sopra della
perdita, o di ciò che chiamiamo perdita, di coscienza, non vi siano gradi più
leggeri di affezione negativa di coscienza. […] Possiamo dire che un malato è
perfettamente cosciente, e tuttavia dichiararlo indeciso, smemorato, non
chiaro nelle sue osservazioni e apatico. Ma quest’asserzione particolareggiata
riconosce in lui una deficienza di volontà, di memoria, di ragione e di emo-
zione, e siccome queste facoltà sono gli elementi (distinti artificiosamente)
della coscienza, l’asserzione equivale a dire che il malato ha un certo grado di
affezione negativa della coscienza.79



L’effetto disorganizzante, in assenza di franchi fenomeni disso-
ciativi della coscienza, si rivela spesso in quella micropsicopatologia
del presente descritta da Meares e da molti altri come recentemente
da Daniel Stern ne Il momento presente:80

[…] il senso del presente è compromesso in molti stati dissociativi patologi-
ci. Anche nei ricordi traumatici vi è spesso una perdita del senso esistenziale
di essere in ciò che è vissuto come presente o passato.

Nel presente della relazione, quando l’altro è affettivamente im-
portante e riattiva gli IWM disorganizzanti, le dis-integrazioni del-
l’ordine della coscienza divengono numerose e si evidenziano attra-
verso intermittenti stravolgimenti del “senso di continuità dell’esi-
stenza”. Il comportamento, ma anche il linguaggio, e ancora di più il
vissuto, divengono incoerenti, frammentati e molteplici. La capacità
della coscienza di presentificare l’esperienza sembra perdersi in un
presente dissociato.

È facile rendersi conto che il caso della paziente di Meares può
essere letto proprio con l’attivazione di un IWM disorganizzante che
non le ha permesso di comprendere la differenza tra il trattamento
subìto in passato e quello del suo presente.81

Anche in assenza di elementi psicopatologici gravi o di diagnosi
di disturbi gravi della personalità o dissociativi è comunque possibi-
le rintracciare disturbi della presentificazione. Così descrisse in una
lettera un mio paziente, affetto da fobia sociale, l’esperienza del pre-
sente dissociato:

Mi trovavo in casa, nella mia camera, ed ero molto rilassato. L’arrivo di un
amico di mio fratello, che mi era stato presentato molto tempo prima, mi
aveva infastidito sapendo che da lì a poco avrei dovuto sostenere con lui una
conversazione di circostanza. Non potevo evitare l’incontro perchè lui e mio
fratello avevano occupato la stanza dove avevo lasciato i libri necessari per
studiare. Gli inevitabili saluti e la breve conversazione che ne era seguita si
era risolta con un grado accettabile di imbarazzo. Ho preso i miei libri e sono
tornato in camera. Lì la situazione ha iniziato a precipitare: senza nessun mo-
tivo apparente sono stato assalito da un’ansia crescente e da brutte sensazio-
ni antiche che credevo ormai sepolte. Ho passato il resto della serata come in
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uno stato di turbamento, ho fumato molte sigarette, sentendomi scosso e an-
sioso. Solo raccontandole l’episodio, qualche giorno dopo, mi sono accorto
del nesso, neanche troppo nascosto, tra l’arrivo dell’amico di mio fratello in
casa e la mia agitazione. L’avevo conosciuto in un periodo per me nero [l’e-
sordio del disturbo]: mi sembra che la sola vista di lui mi aveva fatto fare un
salto nel passato senza rendermene conto.

Dal presente dissociato alla terapia del presente

L’unitarietà bio-psico-sociale del modello neojacksoniano, so-
prattutto arricchito con la Teoria dell’Attaccamento, permette di as-
sociare le terapie biologiche e quelle psicologiche in un progetto te-
rapeutico autenticamente integrato dove le due prassi non sono sola-
mente concomitanti (ma fondamentalmente dissociate), bensì intera-
genti nel ripristinare l’organizzazione del corpo psichico.82 L’inte -
grazione delle terapie (farmaci e psicoterapia ma anche psicoterapie
multiple integrate per lo stesso paziente) è divenuto un fattore irri-
nunciabile per il trattamento dei pazienti, soprattutto per quelli con-
siderati “difficili”, e ha costretto talvolta alla rinuncia delle regole
dottrinarie mutando i paradigmi teorici di riferimento.83

Riconoscere, jacksonianamente, il ruolo centrale della coscienza,
con la sua natura profondamente intersoggettiva e relazionale84 im-
pone una prassi terapeutica specifica che, non a caso, è incentrata
sull’attenzione al momento presente.85 Non sorprende quindi che chi
condivide (in maniera più o meno esplicita) la teoria della mente e
della psicopatologia sino ad ora descritta condivida anche alcuni
principi fondamentali dell’operare terapeutico, anche a dispetto di
origini e contesti dottrinali molto differenti. È l’esempio degli psi-
coanalisti come Meares, Stern, Bowlby, Weiss,86 dei cognitivisti co-
me Liotti o di chi scrive. Questa comune teoria della cura si basa,
con naturali differenze tra le diverse scuole, sulla condivisione empa-
tica dell’esperienza presente capace di riorganizzare la mente, ovve-
ro di operare nel senso inverso delle esperienze disorganizzanti:

[…] la condivisione intersoggettiva della loro mutua esperienza [paziente e
terapeuta] è colta da entrambi senza essere necessariamente verbalizzata ed



entra a far parte della conoscenza implicita della loro relazione. Essa crea un
nuovo campo intersoggettivo tra i partecipanti in grado di modificare il loro
rapporto ed indurli ad intraprendere insieme nuove strade. Il momento ge-
nera una forma particolare di coscienza e viene codificato nella memoria. E,
fatto notevole, riscrive il passato. Il cambiamento in psicoterapia ha luogo
grazie a questi cambiamenti nel modo di essere con gli altri.87

Secondo Stern l’attività fondamentale di questo lavoro terapeuti-
co inizia proprio con “l’intervista microanalitica”. Ovvero con l’ana-
lisi dettagliata, in seduta, di momenti presenti in cui la coppia tera-
peutica esplora le violazioni del flusso di coscienza, la coerenza del
«livello di coscienza» che è «il criterio principale usato per indivi-
duare gli episodi legati al momento presente».88

Il fattore comune di questo operare terapeutico consiste nella co-
struzione di una relazione terapeutica che funzioni da base sicura e
che permetta quel calore e intimità, che secondo Meares, sono le
emozioni della continuità di sé.

La sicurezza sperimentata nella concretezza del momento presen-
te della buona relazione terapeutica permette secondo Liotti «il ri-
pristino o la conquista della continuità della coscienza e di coerenza
nella conoscenza di sé»,89 di riorganizzare le memorie dissociate, di
aumentare janettianamente la sintesi personale, di modificare secon-
do Weiss, le «credenze patogene»90 del paziente che ostacolano il
suo piano esistenziale.

Il fine è quello di permettere al paziente di comprendere che in
quell’immediato presente problematico egli non sta vivendo, sta ri-
cordando.

E come in un déjà vu, concludiamo con l’inizio: «Sono il presente
e la coscienza i centri di gravità, non il passato e l’inconscio […] ri-
tengo che questa nuova prospettiva, legata al momento presente, mo-
dificherà sotto molti aspetti le nostre concezioni di fare terapia».91
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dall’inatteso arriva la paura
Frammento di Archiloco, VII sec. a.C.

Le guerre che dilaniano le regioni del pianeta, la scienza piegata
alla politica, la pervasività dell’economia e l’industria culturale e ideo-
logica chiedono alle scienze umane di cimentarsi con una visione oli-
stica, un sapere che superi le scissioni, le unipolarità delle posizioni
manichee e si apra a situazioni extraterritoriali, al disagio della civiltà
segnato dall’inquietante discontinuità prodotta dall’atomica. Di ac-
cendere una lampada che permetta al pensiero di aprirsi a una visio-
ne del pianeta abitato non da un unico uomo di dimensioni gigante-
sche, ma da una pluralità di esseri umani.1

La parola terrorismo – dal greco tromos, ‘tremare’, ‘rabbrividire’,
‘fremere di paura’ – somma un sentimento personale, lo stato dell’indi-
viduo atterrito, con una situazione sociale. Le azioni che caratterizzano
il terrorismo sono considerate dalle vittime atti di violenza stragistica,
dal gruppo che li programma atti di eroismo. Per i paesi occidentali
«un atto terroristico è caratterizzato dall’uso indiscriminato della vio-
lenza contro la popolazione civile con l’intento di diffondere panico e
coartare un’unità politica nazionale o internazionale». L’Occidente
considera «terroristi soltanto i membri di organizzazioni private e clan-
destine […], non i militari inquadrati negli eserciti nazionali. Qualsiasi
azione attribuibile ad apparati militari di uno stato – anche la più di-
struttiva e sanguinaria – non è considerata terroristica».2

I sopravvissuti ai lager, dice Primo Levi, sono «quelli che per la lo-
ro prevaricazione o abilità o fortuna, non hanno toccato il fondo. Chi
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lo ha fatto, chi ha visto la Gorgone, non è tornato per raccontare, o è
tornato muto».3 Affinché dall’inatteso non arrivi la paura che può
scavalcare ogni capacità di pensare, l’esempio di Levi – nonostante il
precipizio a cui il conoscere l’ha esposto – sostiene di non distogliere
lo sguardo dal presente e dai nodi di distruttività in esso disseminati.

Ripetutamente Tiresia ha cercato di distogliere Edipo dalla sua
storia, ma la peste che gravava su Tebe non poteva essere dissipata
se non attraverso un penoso, accecante percorso di conoscenza. Non
diversamente dal figlio di Laio e Giocasta, l’umanità è chiamata a ri-
vedere le ragioni della sua storia, a farsi consapevole delle proprie
trasgressioni; a prendere coscienza del complesso intreccio di forze
che ripetutamente la spingono in un impasse che non conosce alter-
nativa al ricorso alle armi: guerra globale al terrorismo, guerra come
conflitto di civiltà. Scontro distruttivo e letale che eccede le risorse
immaginative, oscura la fantasia e, a differenza da quanto Freud ha
scritto nel 1911, la ingessa e restringe al ruolo del censore. «Siamo
più piccoli di noi stessi; senz’altro non siamo all’altezza di quello che
possiamo inventare e fare; e persino la nostra fantasia non è all’altez-
za della nostra fantasia e dei prodotti della nostra fantasia; certo, non
delle loro conseguenze».4

Gioachino Flescher5 nel 1945 si chiede:

Possiamo noi, testimoni del disastro che ha colpito il nostro globo, con tran-
quilla coscienza affermare che questa guerra era inevitabile? C’è chi afferma
che esistevano premesse economiche che rendevano ineluttabile lo scoppio di
un conflitto armato. Ma queste premesse economiche non potevano essere
neutralizzate? Alle origini dell’umanità le stesse premesse – cioè la lotta per
l’esistenza materiale – giustificavano l’omicidio, eppure con il tempo a di-
spetto del numero sempre crescente dei competitori si erano potute creare
condizioni nelle quali l’omicidio per cause materiali è diventato e divenne un
avvenimento raro e punibile dalla legge, che giustamente parte dalla convin-
zione, che l’uomo su questa terra può vivere senza dovere eliminare fisica-
mente il suo prossimo. Perché questo non sarebbe possibile nei rapporti tra
grandi collettività?

La centralità della conflittualità emotiva del pensiero kleiniano;
la teorizzazione di Bleger, a cui dedico il prossimo capitolo; le testi-



monianze, le elaborazioni cliniche dei sopravissuti ai campi di ster-
minio e a lunghe reclusioni; le riflessioni teorico-cliniche degli ana-
listi del latino america e quelle successive all’11 settembre; gli studi
sul trauma catastrofico; la fondamentale riflessione di Franco
Fornari sul tema della guerra e la mia esperienza clinica con vittime
di tortura, mi aiutano a puntare lo sguardo ai nodi profondi che, nel
quadro della guerra infinita e preventiva, legano e contrappongono
l’Occidente al mondo islamico e alimentano il terrorismo suicida.
Alla spirale che avvita storia generale, rapporti sociali e atteggia-
menti individuali. Ai turbamenti, alle alterazioni consce e inconsce
che si riverberano lungo l’intero asse della personalità, quando sulle
comunicazioni affettive e parentali cade l’ombra della destabilizza-
zione sociale, quando «la situazione politica si insinua nella sfera
dell’intimità e la inquina, e allo stesso tempo il confine tra la sfera
pubblica e quella privata viene stravolto».6

Il transoggettivo: uno scenario interpretativo

José Bleger, più di altri autori, coglie i nodi psichici che avvilup-
pano e intrecciano la biografia alla storia e l’intrapsichico al transog-
gettivo. Per Bleger l’io,7 che fin dall’inizio è in relazione con il mon-
do, a partire da uno stato di indifferenziazione primitiva, evolve da
una dipendenza totale a una relativa indipendenza. Per le richieste
dei bisogni primari, che ciclicamente riattivano comportamenti di
dipendenza, l’io ondeggia tra momenti di autosufficienza autistica –
narcisistica chiusura in se stesso – a momenti in cui si aggrappa a un
oggetto o istituzione del mondo esterno. Questa oscillazione, per
l’autore, è l’espressione del vincolo simbiotico di fondazione, ora
realizzato con la propria mente ora con un oggetto esterno. Vincolo
assolutamente necessario per immobilizzare e tenere sotto controllo
il nucleo agglutinato:8

concentrato di abbozzi o formazioni molto primitive dell’io in relazione
con oggetti interni o con parti della realtà esterna, a tutti i livelli di integra-
zione (orale, anale, genitale), il tutto senza discriminazione, ma anche senza
confusione.9
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Questo nucleo, caratterizzato da fusione e indifferenziazione tra
interno e esterno, riversa sull’io, ancora fragilissimo e incoeso, ansie
estreme, potenti e massive. L’aurorale struttura psicologica se ne
protegge opponendo difese violente e primitive, quali la scissione e
la proiezione agglutinata; difese che, nella misura in cui espellono
nel mondo esterno il nucleo agglutinato, stringono con questo un
vincolo simbiotico, primo ponte io/mondo. L’arcata è tracciata dal-
la proiezione, il pilone dal depositario, a cui è affidato il compito di
immobilizzare, tenere sotto controllo la complessa e contraddittoria
indifferenziazione primitiva: il nucleo psicotico originario, interno a
ogni essere umano. In questa prima relazione con il depositario af-
fondano le radici dell’io psichico10 e delle relazioni umane.

Il vincolo è il legame che sorregge e accoglie i residui della vita
intrauterina, le prime indistinte percezioni me/non me, amalgama
di sensazioni enterocettive, esterocettive, sensoriali, olfattive e vi-
sive della prima struttura psicologica. Insieme indifferenziato,
preconflittuale che nessun nuovo nato può elaborare e dipanare
da solo e che, in misura maggiore o minore, rimarrà sempre non
elaborato. Ombra mai dissipata, che non chiede di esserlo nella
misura in cui è condivisa e contenuta dall’ambiente. Nucleo di af-
fetti non differenziati – non si sono ancora formate le coppie op-
positive (buono/cattivo) – che la proiezione primitiva deposita
nell’ambiente a cui chiede accoglimento, contenimento e prote-
zione: un saldo vincolo di cura. Nucleo che in parte si decanta nei
comuni gesti quotidiani, in parte permane immobilizzato sullo
sfondo, sorretto dal consenso muto della comunità. L’ambiente se
ne fa carico, il legame intersoggettivo ne circoscrive gli spazi, ini-
zialmente aperti e senza confini e permette all’io di aprirsi a una
seconda cerchia di mondo.

Vincolo simbiotico tra il nuovo nato che denuncia la sua di-
pendenza, che lievita il suo corpo alla ricerca di braccia che lo ac-
colgano, e il depositario/ambiente che contiene, immobilizza e in-
teriorizza questo primo nodo costitutivo. Scambio di gesti, suoni,
odori, pelle, relazione preverbale con cui si puntella la prima ar-
chitrave della mente e si istituisce un retroterra di sicurezza. Il
piccolo è fuso con l’adulto, questi se ne fa ospite generoso, depo-
sitario attento non prevaricante. Il piccolo proietta i colori del



proprio sentire, l’ambiente li accoglie, ne snoda le ansie e tesse il
nodo intersoggettivo, mentre nell’intrapsichico quest’incontro ri-
verbera e deposita nuove e peculiari qualità emotive. Il vincolo
simbiotico lungo tutto il corso della vita contiene ciò che la men-
te, prodotto immateriale di uno strumento materiale, l’universo
corporeo, non riesce a contenere.

La perdita del depositario apre nella psiche crepe nel cui fondo
limaccioso scivolano e si confondono realtà, pensieri, sensazioni,
eventi. A differenza della rêverie – pensiero, affetto, voce che elabo-
ra e trasforma il “sentire” in pensiero – il nucleo agglutinato non
viene elaborato dall’ambiente, ma accolto, contenuto, immobilizza-
to. Suo destino è continuare ad avere bisogno di figure sociali via
via diverse: famiglia, comunità, “oggetti culturali” e, trasversalmen-
te, l’ambiente non umano.11 Residuo inconscio dell’indifferenzia-
zione primaria che cercherà sempre il sostegno del mondo esterno.

Legami complessi che lo dipanano lentamente, ma mai del tutto.
Più mature percezioni e nuove relazioni permettono fugaci insight,
che si fanno via via più estesi fino a che l’io si solleva e si contrappo-
ne al nucleo originario e questi all’io. Ma, sullo sfondo, assorbiti e
nel contempo condivisi dal contesto sociale, nel transoggettivo, per-
mangono nuclei di indifferenziazione, proiezioni che non chiedono
di essere reintroiettate, richieste di complementarietà io/mondo,
espressione della dipendenza originaria della mente dal mondo
esterno. Deriva da ciò che:

un residuo di indifferenziazione primaria rimarrà sempre in ogni soggetto
maturo, il che significa che in ogni momento della vita del soggetto ci sarà un
legame simbiotico, o di depositazione dell’indifferenziazione.12

Ciò permette di cogliere, ed è questo il punto che ora a noi inte-
ressa, il sincronico disporsi delle trame dell’intrapsichico, dell’inter-
soggettivo e del transoggettivo; il ruolo strutturante e organizzatore
dell’altro simile;13 la funzione strutturante dei «validi rapporti sociali
[che] in una legislazione ben fondata sono elementi essenziali per la
salute mentale»;14 le interconnessioni tra la storia individuale, fami-
liare e generazionale e i disegni che sottostanno ai movimenti dell’e-
conomia, della politica, del militare.
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La crescita degli individui – scrive Di Chiara – avviene in una trama sociale
sempre più vasta e coinvolgente, ma soprattutto in spazi mentali che sono
quelli delle culture dei gruppi.15

Il mondo interiore degli individui alla fine si struttura a partire dalle espe-
rienze di interazione psichica globale compiute da ognuno, conservate attiva-
mente nella “memoria sensoriale delle relazioni”.16

Aree della soggettività che si intrecciano nella realtà psichica –
precipitato di fatti, realtà esterna e fantasia – e si dispiegano lungo lo
stesso asse. Il transoggettivo, anello esterno della sfera psichica –
spazio «dei rapporti tra il soggetto e l’ambiente sociale condiviso»17

sfera che contiene il me, l’altro da me e gli altri con cui l’altro da me
entra in complesse relazioni culturali, socioeconomiche, politiche e
religiose – origina sentimenti di appartenenza e sicurezza. Risonanza
emotiva che evoca un «sentimento di indissolubile legame, di stretta
appartenenza al mondo esterno nel suo insieme».18 Il transoggettivo
trattiene e assorbe le percezioni /sensazioni che emergono dalle re-
gioni sommerse del sé, catena di trasmissione e deposito di ciò a cui
la ragione non ha accesso. Spazio pluridimensionale, area di rifrazio-
ne di onde complesse, intrapsichiche, intersoggetive, transgenerazio-
nali, che congiunge il presente al passato e si colloca

come una sorta di controparte, accanto al più angusto e più nettamente deli-
mitato senso dell’Io della maturità, e i contenuti rappresentativi a esso con-
formi sarebbero precisamente quelli dell’illimitatezza e della comunione
con il tutto.19

La posizione agglutinata proposta da Bleger precede le posizioni
kleiniane, tappe successive, difficili, dolorose, anch’esse mai definiti-
vamente acquisite, del percorso che dalla mera esistenza biologica
procede verso un mai compiuto sé. Tentativi della mente per giunge-
re a contenere se stessa, aprirsi al vivere e, dalla contrapposizione
pulsionale mors tua vita mea, approdare, tollerando l’acuto cordo-
glio di questa percezione, a relazioni fondate sul reciproco riconosci-
mento, vita tua, vita mea e alle regioni dell’etica segnate da un movi-
mento che va oltre l’io e si apre all’altro.



La “dura realta” – scrive Puget – è necessaria alla costituzione della realtà
psichica; la realtà include tra le altre cose eventi sociali e culturali che hanno
sia un potenziale di identificazione sia un potenziale traumatico che genera-
no sintomi, conflitti, ecc.20

Queste tappe – espressioni della fragilità umana, dell’esposizione
ai bisogni, della radicale dipendenza dall’oggetto e dei rischi connes-
si alla sua mancanza; della violenza dei desideri che legano indissolu-
bilmente l’io all’altro, desiderato/odiato; dei moti affettivi che si or-
ganizzano attorno alle rappresentazioni fantasmatiche me/non me,
mondo interno/esterno – ci parlano della funzione di rasserenamen-
to, sostegno, di profonda e strutturale umanizzazione il cui compi-
mento è affidato alla realtà esterna. Dei bisogni la cui soddisfazione
l’umanità delega alla famiglia, alle istituzioni, allo Stato e dei legami
etici che strutturano e organizzano i gruppi umani.

Se queste richieste vengono tradite, sull’io precipita un’ansia ca-
tastrofica, che può provocare «l’annientamento totale e immediato
dell’io».21

Vera e propria “apocalisse culturale” da cui si fanno avanti i fantasmi inquie-
tanti, confusi e primigeni dell’indifferenziazione primaria e dei primi oriz-
zonti persecutori. Ne possono derivare un annebbiamento più o meno tem-
poraneo della coscienza e un’invasiva angoscia catastrofica, vissuti di deper-
sonalizzazione e derealizzazione, confusione psicotica e frammentazione.22

Con sullo sfondo lo scenario interpretativo fin qui proposto vol-
go ora l’attenzione ad alcune linee guida che legano la storia di oggi
a quella di ieri.

Dalla storia di ieri

La fine del secondo conflitto mondiale ha riversato sul presente
un’eredità che non può fare a meno di mettere in discussione il pas-
sato. Eredità che chiede articolati livelli di ascolto e il sostegno di
«un’angosciata immaginazione»23 per cogliere il “sovraliminare” e
sostenere la sfida aperta dallo scarto prometeico, cioè dalla «incapa-
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cità d’immaginarci tutto ciò che possiamo produrre e tutti i guai che
possiamo combinare».24

Alla cessazione delle ostilità, nel 1945, i sopravvissuti si trovano
di fronte a “orrori” quali mai l’umanità – per estensione dell’area di
guerra, livello tecnologico degli armamenti ed efficienza degli appa-
rati burocratici – aveva conosciuto. I roghi di Dresda e Berlino sono
da poco spenti, i “fascismi” sono caduti ma un sole bianco, abba-
gliante, che irradia milioni di gradi di calore, accende i cieli di
Hiroshima/Nagasaki. Nel risucchio del vuoto d’aria, si polverizza la
distanza morale che separava i vincitori dai vinti.

Orrori antichi, che la cultura credeva relegati ai primordi dell’u-
manità, e orrori espressione ultima e tragica di una conoscenza che
viola i segreti della materia e dà vita a elementi nuovi, quali il pluto-
nio, che, a sua volta, dà vita alla palla di fuoco che, in un milionesi-
mo di secondo, polverizza ogni forma di vita.

Ciò non di meno, cinquantotto anni dopo, nell’agosto del 2003,
sotto la tutela della legittimazione museale, l’Enola Gay25 – il Boeing
B-29 che il 6 agosto del 1945 ha sganciato l’atomica su Hiroshima –
viene collocato in una sala del museo aeronautico dell’US Air Force
di Washington.26

Washington, capitale dell’Occidente, punta di diamante dell’eco-
nomia, delle tecnoscienze e della supremazia militare, in anni arro-
ventati quali quelli successivi all’attentato alle Twin Towers, fa spa-
zio (arrogante negazione di ogni forma di riparazione, abuso politico
della memoria?) a un’icona quanto mai concreta della devastante
potenza della bomba, quasi a confermare che i progetti genocidari
sono illegali e da condannare se perpetrati da altri, non se esiti della
propria strategia militare.

Asimmetria che si ripete con l’assenza nella città di un museo in
memoria dei genocidi perpetrati dalla nazione a danno degli autoc-
toni, quasi che l’area geografica delle vittime (europei, amerindi)
sia il metro atto a valutare la violenza che nega la vita a milioni di
individui:

l’umanità ha prodotto Auschwitz e ha chiesto scusa; ha prodotto anche
Hiroshima, e non ha chiesto scusa. Da tale inaccettabile “asimmetria” è poi
scaturita la legittimazione e giustificazione non solo di tutti i bombardamenti



futuri, ma “del Bombardamento come azione legittima, contrapposta al
Campo di sterminio come azione illegittima”.27

Questo diversificato riconoscimento della colpa e della sofferen-
za legittima i cento milioni di litri di diserbanti, miscela di triclorofe-
nolo (l’agente orange), lanciati tra il 1962 e il 1970 dall’aviazione de-
gli Stati Uniti sulle foreste vietnamite;28 i bombardamenti al fosforo
bianco della prima guerra del Golfo, quelli che in pochi mesi, con
una potenza di fuoco pari a quella che si è riversata sulla Germania
nel secondo conflitto mondiale, hanno colpito l’Afghanistan e quelli
tuttora in corso in vari paesi del mondo.

Ma questa stessa presunta “legittimità”, fatta tragicamente pro-
pria dai terroristi dell’11 settembre, si è rivolta contro l’Occidente, e
New York è divenuta la vittima del più violento attentato terroristi-
co registrato nella storia. Evento funesto che, al di là della disposi-
zione delle potenze nello scacchiere mondiale, del modello tecnocra-
tico della guerra asimmetrica,29 drammaticamente sparigliato dallo
stesso attentato – il martire scavalca con modalità impreviste il prin-
cipio di deterrenza – mostra il tallone d’Achille del progetto egemo-
nico.

Progetto che ricalca le orge di assassini degli indiani delle
Americhe in seguito alla conquista, le catastrofi “umanitarie” con
cui le potenze coloniali hanno sigillato il loro potere in Asia e in
Africa. Progetti che oltrepassano le frontiere degli Stati, che forzano
le coscienze a fare fronte a un improvviso aumento del loro sadismo
e a inquietanti confronti tra comunità/mondo, locale/ globale, arcai-
co/moderno. Mentre ciò accade, sui vinti «nudi di fronte alla pro-
pria verità, alla propria storia, alla propria memoria»,30 esclusi dal
concetto dell’universo degli obblighi, sviluppato da Helen Fein,31

scende un sudario che li rende invisibili e li cancella dalla storia.
Leggiamo nel romanzo di Garcia Marquez:

Quando José Arcadio Secondo si svegliò era disteso supino nel buio. Si ac-
corse che stava viaggiando su un treno interminabile e silenzioso, e che aveva
i capelli appiccicati dal sangue secco e che gli dolevano tutte le ossa. Provò
una tremenda stanchezza. Con una voglia di dormire per ore e ore, al sicuro
dal terrore e dall’orrore, si accomodò sul lato che gli faceva meno male, e sol-
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tanto allora scoprì di essere sdraiato sui morti. Non c’era nessuno spazio li-
bero nel vagone, tranne il corridoio centrale. Dovevano essere trascorse pa-
recchie ore dal massacro, perché i cadaveri avevano la temperatura del gesso
in autunno […]. Cercando di sfuggire all’incubo, José Arcadio Secondo si
trascinò di vagone in vagone, nella direzione verso la quale avanzava il treno,
e nei lampi di luce che divampavano tra le assi di legno quando passavano
per i villaggi addormentati vedeva i morti uomini, i morti donne, i morti
bambini, destinati a essere gettati in mare come le banane di scarto. […]
Quando arrivò nel primo vagone fece un salto nel buio, e rimase disteso nella
cunetta finché il treno non fu passato del tutto. Era il treno più lungo che
aveva mai visto, con quasi duecento carri merci, e una locomotiva a ogni
estremo e una terza nel mezzo. Non aveva nessuna luce, nemmeno i fanali
verdi e rossi di pozione, e scivolava a una velocità notturna e furtiva […].
Una settimana dopo pioveva ancora. La versione ufficiale, mille volte ripetu-
ta e ribattuta in tutto il paese con quanti mezzi di divulgazione fossero alla
portata del governo, finì per imporsi: non c’erano stati morti.32

Gli eventi storici chiedono l’attenzione e la memoria della comu-
nità, depositazione complessa che permette di contenere i vissuti
emotivi, di non separare la violenza dalla colpa.33 Di misurarsi con
la dolorosa, profondamente umana, esperienza depressiva.
Esperienza che alleggerisce la memoria, redime in parte il passato e
si apre al futuro e all’umanità dell’altro, alla sua fragilità non dissimi-
le dalla propria. Se ciò non avviene, se tale elaborazione viene arro-
gantemente e trionfalmente evitata, l’orizzonte si tinge di persecu-
zione e prende corpo un’inquietante spirale in cui il trauma genera
altri traumi, il passato ripropone le sue scelte nel presente e alla col-
pa di ieri non può che sommarsi quella di oggi.

L’istituzione che viola i diritti umani e si impone con la forza del-
l’apparato militare, con colpevole, tragica ignoranza, affonda il coltel-
lo nei gangli vitali dei vincoli intersoggettivi e comunitari. Perverte le
istituzioni sociali essenziali – per la loro funzione di mediazione dei
bisogni e di contenimento di ansie di natura psicotica – alla stabilità
psichica dei membri di una comunità.34 Manomette i legami sociale e
interferisce sul senso profondo della vita di una comunità. In tale mo-
do, senza rendersi conto delle ripercussioni profonde che le sue scel-
te mettono in moto, ulteriore e tragica ignoranza, frantuma lo scrigno



che contiene – mediato da modelli culturali, dalla tradizione, dai riti e
dai ritmi quotidiani – le ansie della comunità. Disperse nell’ambiente,
non più contenute, queste tornano sui singoli che o le rilanciano con
un sovrappiù di angoscia sul mondo esterno o ne sono investiti con
una conseguente moltiplicazione dei loro persecutori interni.

Rottura dei vincoli comunitari

C’è uno scarto tra il sapere relativo agli “eventi” che accadono
nelle diverse regioni del pianeta e il sapere i sussulti emotivi che
scuotono l’essere che ne è coinvolto. Tra il sapere razionale, descrit-
tivo, mediato dal linguaggio – dove non è questione di angoscia, come
a epigrafe di un suo lavoro nota polemicamente Lévinas35 – e il sa-
pere diretto, sensoriale. Il nucleo della sofferenza è intrinsecamente
indicibile e irrapresentabile, e chi non ne è toccato non desidera sen-
tirne parlare. Occorre fare forza sulle proprie emozioni, guardare a
lungo in esse, compararle con qualcosa che si è provato e si conosce,
per riuscire a incontrare dentro di sé l’altro e il suo malessere, sia
l’altro amico o nemico. Per riuscire a contenere il suo tragitto di sof-
ferenza e non di rado di programmata, imposta disumanizazzione. 

Incontro interno, non ideologico, dal quale partire per cum-pren-
dere gli scenari di terrore, odio, vendetta, ma anche rallentamento,
se non ibernazione dell’attività ideativa, che anni di guerra, bombar-
damenti quotidiani, muri – reali, burocratici, di sorveglianza e razzi-
sti – luoghi come Guantanamo e carceri segrete, originano e raffor-
zano. Per gettare luce sull’ambiguità – «sulla coesistenza dell’orrore
con lo spettacolo di un’apparente normalità sociale»36 – degli orga-
nismi sociali e contribuire a prevenire nuovi errori e orrori e a trova-
re un’altra uscita che non sia quella della catastrofe.

L’angustia del pensiero umano – scrive Jaspers – specie quando si manifesta
sotto forma di un’opinione mondiale destinata a travolgere ogni cosa come
un’irrefrenabile ondata, rappresenta un pericolo immenso.37

Al pericolo che si cela dietro questa angustia che muove eserciti e
fa crollare complesse istituzioni civili, e che può determinare atti di-
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sperati, rivolgo ora l’attenzione. Al comportamento visto in intera-
zione con il quadro storico e non a categorie di patologia mentale,
sebbene queste entrino in campo – la patologia non nasce nel vuoto,
non è possibile isolare un individuo dal contesto sociale e geopoliti-
co ove appare il “disordine”. Alla presenza invasiva e alla pressione
ideologica di una potenza che mira instancabilmente alla «distruzio-
ne delle forme sociali indigene» e demolisce «senza restrizioni i siste-
mi di riferimento dell’economia, i modi di presentarsi, di vestirsi».38

Mi interrogo sul fascino ipnotico esercitato dall’informazione sa-
tellitare e dai modelli da essa esibiti che, in quanto proposti dalle po-
tenze egemoni, si pretendono “universali’, “assoluti’, “civili” e “uni-
ca”, possibile e desiderabile condizione esistenziale e culturale. Sui
loro intrecci immaginari, «che sanno bene come rivolgersi all’incon-
scio altrui poiché provengono dall’inconscio dei loro autori».39

Sulla narrativa dell’altro che rimanda valori discrepanti al pro-
prio sentire, valori che mirano alla disintegrazione del substrato di
identità,40 alle fantasie interattive di non riconoscimento, ai vissuti
di deumanizzazione, umiliazione, vergogna e attivano stati d’animo
cupamente depressivi. Alle manifestazioni patologiche dell’ideologia
della modernità “biologica”, “antropometrica”, “eugenetica”, «volto
nascosto, infernale, della civiltà occidentale».41

Sulla vita che nasce e compie il suo arco in contesti socio/cultura-
li ad alto potenziale traumatico, ove è difficile contenere ed elabora-
re fatti di vita quotidiana, vissuti che incendiano l’immaginazione e
bruciano gli spazi dell’elaborazione e della riflessione. Sul peso che
si riversa sulla psiche quando le istituzioni politiche e militari rinser-
rano la società sotto una coltre di silenzi e paura, mentre dissemina-
no il territorio di cluster bomb:

situazione che porta alla sua espressione limite il fantasma generale della
guerra in relazione al padre-straniero-nemico che calpesta il sacro ruolo della
patria-terra-madre. […] l’immagine del padre che sadicizza la madre, imma-
gine che ogni uomo porta dentro di sé.42

In tali situazioni l’equilibrio tra fattori esogeni ed endogeni si
spezza, i primi schiacciano i secondi per poi farli risorgere con rad-
doppiata carica di orrore. Il linguaggio della forza – che modifica il



diritto e orienta l’etica secondo categorie rese variabili da sempre
nuovi “stati di eccezione”43 – inquina la complementarità tra “pre-
concezioni’, desideri, progetti individuali-collettivi e struttura sociale.
La circolarità tra le aree della psiche e la rete di valori sottintesi e con-
divisi si sconnette. Gli affetti, privati del consueto contesto espressi-
vo, del retroterra di sicurezza, della «matrice transpersonale delle
rappresentazioni condivise»44 si fanno muti, mentre i comportamenti
empatici e “civili” si squilibrano, sopravanzati da agiti violenti, ag-
gressivi, lesivi di ogni forma di umanità. Il dubbio che alimenta e dà
respiro alla “posizione depressiva”, corroso da un’inquietudine che
giornalmente si autoconferma, via via si affievolisce. Al suo posto si
riattivano comportamenti modellati da logiche difensive che innalza-
no mura, accecano la visione dell’altro e avanzano una mastodontica
semplificazione manichea. Le pagine dell’evoluzione umana e dei
comportamenti sociali45 si sfogliano in senso regressivo.

La psicoanalisi – scrive George Awad – ci insegna che ogni fenomeno menta-
le, come le emozioni, le fantasie, i desideri e i comportamenti che compren-
dono gli atti di terrore, sono significativi, multi-determinati e in definitiva
comprensibili, anche se la comprensione è incompleta e imperfetta. Ci inse-
gna che tutti i comportamenti […] hanno le loro radici nei passati recente,
distante, arcaico, e sono implicati molti fattori, quali quello biologico, psico-
logico, familiare e socio-culturale, e i fenomeni mentali cambiano e si trasfor-
mano nel corso del tempo.46

Nell’acquaforte Los desastres de la guerra, Francisco Goya rappre-
senta, in un mostruoso Colosso, il male che domina la storia, sconvol-
ge l’ordine delle cose e getta una carovana e gli armenti nel panico. 

La storia sprigiona angoscia, questa ne attiva un’altra che oscura
l’immaginazione, preclude l’accesso alla fantasia e agli stati mentali sog-
giacenti l’angoscia stessa. I sentimenti precipitano, si disperdono in un
pozzo e la sensazione che la vita è molto dura e vuota in senso assoluto
diventa via via più intensa. La defaillance del sociale e del transoggetti-
vo, acuisce le spinte all’alienazione, il senso di impotenza, disintegrazio-
ne e morte. Coni d’ombra oscurano la mente. Scrive al riguardo Bion:

il pensare chiaramente tende a favorire la consapevolezza della “realtà”, la
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valutazione corretta del reale. Ma può darsi che l’essere consapevoli della
realtà comporti l’essere consapevoli di qualcosa di sgradevole, perché la real-
tà non è necessariamente piacevole […] Possiamo trovarci in un universo di
pensiero, in una cultura, o anche in una cultura contemporanea, di natura ta-
le che inevitabilmente soffriremo il dolore di sentire che il nostro universo
non è favorevole al nostro benessere. L’osare essere consapevoli dei fatti del-
l’universo in cui viviamo richiede coraggio. Quell’universo può non essere
piacevole e possiamo essere disposti a uscirne; se non riusciamo a uscirne, se
per qualche motivo la nostra muscolatura non sta funzionando, o se si dà il
caso che non sia appropriato darsi alla fuga o ritirarsi, allora possiamo essere
ridotti ad altre forme di fuga – come l’addormentarsi o il diventare inconsa-
pevoli dell’universo di cui non desideriamo essere consapevoli, oppure l’i-
gnorarlo o l’idealizzarlo.47

Al venire meno dei vincoli simbiotici, degli argini intersoggettivi
e transoggettivi, eretti a protezione della fragilità umana e sociale, si
aprono scenari interni di inenarrabile terrore. Dalla Klein sappiamo
che se l’odio è intenso e le frustrazioni gravi, sia il mondo interno sia
quello esterno sono attraversati da una violenta scissione. Da una
parte oggetti idealizzati ed esigenti, dall’altra terrificanti nemici: pre-
messa per rapporti sociali crudeli e persecutori. La scissione impedi-
sce il contatto sia con la colpa – l’oggetto dell’odio è meramente
odiato, quindi né curiosità né domande lo presentano nella mente –
sia con l’amore, sentimento scisso, o negato o diretto altrove.

La fuga nell’alienazione si presenta come la via più semplice. In
un’intervista David Grossman nota al riguardo:

Disperati dalle tendenze sanguinose, integraliste e distruttive presenti nella
regione [del Medio Oriente, molti] si erano costruiti una sorta di bolla fatta
di comodità, di piaceri e di fuga della realtà. In Israele molti sono riusciti a
rimuovere efficacemente dalla propria coscienza persino il sanguinoso con-
flitto con i palestinesi della striscia di Gaza, i missili di Qassam che cadevano
nel sud del paese e le sofferenze della popolazione palestinese in seguito alle
rappresaglie israeliane.48

Se materiali esplosivi disseminati nelle diverse regioni del mondo
intorpidiscono delle coscienze, sollevano in altre tempeste di furia e



distruzione con costi umani inenarrabili.

Uomini e donne bomba

Quando la politica, a dispetto delle convenzioni di Ginevra, con
indiscriminati attacchi ai civili, non riconosce l’ingiustizia, non la
corregge o almeno la allevia49 disconosce la fragilità del tessuto psi-
chico che sorregge i processi di umanizzazione e innesca regressioni
che accendono appetiti violenti e cannibalici e una circolarità di
comportamenti disperati e delittuosi fra cui il terrorismo.

La situazione diventa incandescente quando i desideri di perife-
rizzazione dell’altro, l’implicito razzismo, toccano la sensazione na-
scosta in ogni essere umano, di non avere diritto di vivere. Quando
si nasce e si vive in luoghi ove non si declina la speranza, diversa-
mente da quanto insegna Darwin, l’élan vital, la libido, si rivelano
dadi truccati. La mera volontà di vivere non supplisce al vulnus arre-
cato ai diritti umani fondamentali, all’assenza di un progetto perso-
nale e sociale condiviso.

La paura, il disconoscimento degli affetti, il vivere da «super-
flui»,50 slatentizzano le angosce di annichilimento di stati arcaici del-
la mente e il potere delle forze distruttive interne.

Il senso di giusto o di sbagliato, di torto subito o di gratitudine, di rettitudine
consapevole o di colpa, non è di solito una reazione meditata. È piuttosto
una risposta spontanea; e se la circostanza è di quelle importanti la nostra ri-
sposta non è solo spontanea ma molto intensa.51

Sul campo relazionale si accumulano tensioni e atrocità che,
mentre colpiscono l’obiettivo primario, il nemico, riversano sul so-
ciale lapilli che azionano un’usura irreversibile di umanità che au-
menta la violenza dei padri, quella dei figli e dei fratelli tra loro e
quella dei padri, figli e fratelli contro le loro donne.52 Nelle difficol-
tà gli esseri umani non diventano migliori. Il male storico costituisce
un’unica catena, un continuum patologico nel quale possono cumu-
larsi esperienze diverse e la condizione di vittima si può incrociare
con quella di carnefice:
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Perché mai – si chiede la scrittrice Ruth Klüger – circostanze peggiori do-
vrebbero rendere migliori le persone? Auschwitz non è stata una scuola di
niente, men che mai di umanità e tolleranza. Mi è capitato di parlare con uno
studente tedesco che si stupiva di aver conosciuto a Gerusalemme un ebreo
ungherese sopravvissuto ad Auschwitz che detestava gli arabi. Perché, ho
reagito io, quell’esperienza avrebbe dovuto renderlo più tollerante? I campi
di concentramento sono stati distruttivi dell’animo umano e non solo dei
corpi; certo non una scuola di umanità.53

Umiliazione, vergogna, rabbia, sentimenti ripetutamente rinno-
vati, non più assorbiti e filtrati dal contesto relazionale – «si può vi-
vere d’amore e d’acqua fresca, di briciole e di promesse, ma non si
sopravvive al disprezzo»54 –, vengono evacuati e gettati nel corpo,
nel terreno della percezione o nella sfera del transoggettivo: luogo
dell’azione e della violenza sociale. Una semplificazione manichea
divide il noi dal voi e viceversa, e apre la spirale di un reciproco cre-
scendo di distruttività:

Quando gli altri cessano di essere considerati come un alter ego o un essere
umano simile a noi, prende piede una radicale trasformazione dei vincoli socia-
li. L’altro è demonizzato o trasformato in un subumano, e la sua distruzione
non solo non suscita compassione, ma diviene persino un obbligo, come quello
che costringe un medico ad amputare un arto per fermare la cancrena.55

L’universo dell’azione – l’agire sulla realtà per dare risposte a bi-
sogni urgenti e immediati – mette in secondo piano il lavorio della
psiche e restringe i margini delle riflessioni relative alle parte avver-
sa. Gli spazi della mentalizzazione, necessari all’elaborazione del
conflitto interno/esterno, si isteriliscono e, se affiorano delle consi-
derazioni sull’altro, la “neolingua” vi coglie i semi di un probabile
imminente tradimento; ogni sguardo sulla colpa diviene tabù. E ciò
mentre le pulsioni, poco addomesticabili e scarsamente sensibili al-
l’azione civilizzatrice, emergono in tutta la loro potenzialità:

Là dove siamo sorpresi o scioccati dal comportamento dei nostri simili, là dove
vediamo agire, senza riserve, con cinismo, un appetito illimitato di godimento,



l’appropriazione del profitto a qualunque condizione, là dove la potenza rifiuta
il benché minimo contropotere, là dove il dominio è assoluto, là è la nostra
“mitologia” così reale: la teoria delle pulsioni così segnalata da Freud.56

L’esperienza delle offese, la memoria transgenerazionale dell’ac-
quiescenza imposta, scavano crepacci che scavalcano l’oscillazione
ps-d,57 schierano la mente su modalità primitive di incorporazione
e la immergono nella realtà dell’altro (il concretismo di cui parla
Grubrich-Simitis).58 Le spinte proiettive ne escono fortemente in-
flazionate, mentre il pensiero, che ha bisogno di rimandi
interno/esterno, introiezione, dubbio, orizzonti insaturi, si irrigidi-
sce e si automatizza.

Le metafore si ingessano e la mentalizzazione stenta a trasforma-
re le sensazioni endogene ed esogene in rappresentazioni, ad attivare
processi mentali in grado di elaborarle; diventa difficile riflettere cri-
ticamente su se stessi e comprendere gli atteggiamenti e le credenze
dell’altro. Alla ricaduta sull’io di nuclei agglutinati che non trovano
depositazione segue una permeabilità dei confini intergenerazionali
e il rifluire sui figli della storia dei padri.

La mente si trova asserragliata tra un universo psichico – sempre
e comunque conflittuale – che mette a nudo ferite che non guari-
scono mentre il sociale conosce continue pesanti manomissioni e
amare ingiustizie. Sugli “eventi’, di cui gli individui sono testimoni
e attori, irrompono antichi scenari di rancore, risentimenti che tol-
gono ogni spazio al nuovo e all’imprevisto; il passato occupa il pre-
sente, il presente ri-propone il passato e questo, come un’ipoteca, si
proietta sul futuro.

Il male che brucia dentro, gli elementi traumatici, isolati dal con-
testo relazionale, non filtrati da nessuna forma di elaborazione, si ri-
propongono in produzione seriale. Ciò impedisce di cogliere il di-
verso nell’intelaiatura del presente, di riconoscere la precarietà dolo-
rosa, la compresenza di bene e male in sé e negli altri, mentre si pre-
clude la reale comprensione della specificità degli avvenimenti.
Diviene parimenti impossibile legare l’amore e l’odio con la cono-
scenza e affidare a tempi diversi la soluzione del conflitto. I figli ri-
percorrono le orme dei padri ed entrano «in quella forma di orga-
nizzazione difensiva sociale, di sindrome psicosociale che il […]
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gruppo di appartenenza già pratica».59

Più aumenta la violenza sociale, più divengono preponderanti fe-
nomeni di suggestione collettiva; la “causa” schiaccia la vita del sin-
golo, mero accidente di fronte ai disegni della storia. L’identità, inte-
sa come insieme di pratiche, forme, oggetti e simboli, in situazioni di
precarietà politica e sociale, diviene forza di conservazione che chie-
de agganci forti e si oppone a qualsivoglia trasformazione. Scrive
Bauman al riguardo:

Dopo tutto il nocciolo duro dell’identità – la risposta alla domanda “Chi so-
no? […] – può formarsi solo in riferimento ai legami che connettono l’io ad
altre persone e alla presunzione di affidabilità e stabilità nel tempo di tali le-
gami. Abbiamo bisogno di relazioni, e abbiamo bisogno di relazioni su cui
poter contare, una relazione cui fare riferimento per definire noi stessi.60

I confini dei singoli Sé si attenuano e i gruppi, depositari di iden-
tificazioni proiettive incrociate massive, divengono il luogo concreto
ove dare espressione a bisogni molto profondi, ove istituire legami di
totale complementarità: abbraccio indissolubile tra ciò che viene
proiettato e il ruolo del depositario.

In condizioni adatte, la paura oggettiva può essere più facilmente affrontata
che non la persecuzione fantasticata. Il nemico cattivo e sadico viene com-
battuto non nella solitudine del mondo inconscio interno, ma in collabora-
zione con i compagni d’arme nella vita reale. In tal modo, non solo gli indivi-
dui si liberano della persecuzione fantasticata, ma, per di più, i membri del-
l’esercito sono temporaneamente liberati dall’ansia depressiva, perché i loro
impulsi sadici possono essere negati con l’attribuire la loro aggressività all’os-
servanza del dovere, cioè esprimendo gli impulsi aggressivi raccolti e in-
troiettati da tutta la comunità.61

Bleger scrive relativamente a questi gruppi:

Il gruppo simbiotico […] si muove in blocco in maniera massiva e rigida; l’u-
nità corrisponde alla totalità del gruppo, i cui componenti non sono differen-
ziati o discriminati; al suo interno i ruoli sono fissi e rigidi e vengono distri-
buiti (non condivisi) fra i membri, che li assumono in modo complementare



e solidale. La mancanza di differenziazione o discriminazione fra i compo-
nenti del gruppo simbiotico consiste in questo: benché i ruoli siano fissi, pos-
sono ruotare o alternarsi i depositari che li assumono, ma ogni rotazione si ef-
fettua comunque in blocco e massivamente.62

Una dura disperazione, una nube depressiva che traccia panorami
di apocalittico nichilismo, cementa questo gruppo: primitivo,63 omo-
filo, misogino, chiuso all’interno di un orizzonte schizo-paranoide. In
esso la capacità di pensare, possibile freno all’azione, viene sostituita
da un abbraccio con un dio che fa propri i torti subiti dai suoi fedeli e
promette giustizia. Uso ideologico e politico della religione che subli-
ma le condizioni del gruppo sociale e la preferibilità della propria
morte a danno dell’oppressore.64 In esso lo spazio per l’io individuale
e separato, così come la dissidenza interna, sono duramente repressi.
Coloro che vi aderiscono sono affiliati, non individui. Gruppo/sigillo
che, in uno stato di minorizzazione regressiva, lega i corpi in un patto
di rivalsa e di annientamento, “uno per tutti, tutti per uno!” La men-
te, con la freddezza dell’impotenza, osserva il gruppo e si adegua alle
sue richieste. Il corpo diviene uno strumento politico e, allorché al se-
maforo appare il verde, si aziona il pulsante; un’esplosione che colpi-
sce alla cieca frantuma con il proprio corpo quello dei vicini.

L’io, disposto a tutto pur di rimanere in vita, impoverito da sem-
pre nuove scissioni e dalla vena di follia che percorre le vicende
umane, si erge sopra se stesso e con un doppio salto mortale – di-
chiarazione di onnipotenza che si traduce in un gesto di onnipotenza
– proietta la sua vita nell’al di là. Atto politico e atto di accusa alla
politica che occulta un’angoscia di annientamento e si riveste di sub-
lime. «Il martirio, forma sublimata di odio, diviene il nome sotto cui
viene rubricato il sacrificio della propria vita e l’eccidio che a esso si
accompagna».65

Le polveri dell’aggressività, presenti nell’intrapsichico, nell’inter-
soggettivo e nel transoggettivo, in casi estremi simultaneamente pre-
sente nelle tre sfere, prendono fuoco e “qualcuno” diviene il tragi-
co/a attore/attrice di eventi orribili. Destini personali macinati dalla
durezza della storia che una furia narcisistica – perduto il confine tra
normalità e follia – sacralizza in un atto di morte. La vita diventa
soggetto e oggetto di morte. Non è più dunque la morte che distrug-
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ge la vita, ma la vita distrugge l’altra vita attraverso la propria morte.
«La violenza che disintossica il colonizzato», secondo la cruda defi-
nizione di Fanon.66

Si uccide il nemico, ma con lui si uccide se stessi. Suicidio/omici-
dio come atto di accusa, ma anche – e qui la logica si impiglia in con-
traddizioni e si apre al paradosso – atto d’amore di cui l’esplosione
svela una matrice perversa:

la guerra non si nutre soltanto di ferocia e di alienazione, ma si nutre anche
della capacità di soffrire a cagione di amore. Il pacifismo facile dimentica
spesso questa fondamentale verità, che, se non rivelata nel suo reale significa-
to, rischia di lasciare in mano ai dominanti una forza incommensurabile per
trascinare i dominati verso la follia distruttiva nell’illusione di compiere un
atto d’amore.67

Il gesto con cui si rivendica il diritto alla vita e con essa i diritti del
proprio gruppo, in quanto atto di morte, rinfocola il sadismo e que-
sto inflaziona l’odio che, a sua volta, sgretola livelli di pensiero. Con
la sua morte il “martire” non apre spazi di vita ai suoi fratelli ma,
chiuso a tenaglia su se stesso, imprime al vortice impazzito un’ulterio-
re carica di aggressività e, nella misura in cui aumenta la sua capacità
di colpire l’aggressore, accresce la possibilità per ambedue le parti di
essere distrutte in una moltiplicazione di odio e di sadismo.

Paradosso che costringe il pensiero a una brutale sterzata per evi-
tare che la virulenza del Maelström ci trascini nel fondo. Che impone
una mutazione culturale in grado di guardare al di là della propria vi-
ta, e farsi carico, oltre che delle proprie emozioni, di quelle delle ge-
nerazioni che verranno.68 Affinché ai vinti non accada – come all’ac-
ciaio del World Trade Center, trasformato in strutture portanti della
super tecnologica nave da guerra in costruzione nel porto di New
Orleans – di farsi esecutori della loro morte. Che la violenza giustifi-
cata dell’oppresso non trascini nella morte dell’altro la propria vita e
la propria cultura. Che la giusta causa che ha chiamato alla rivolta,
non si faccia ingiusta e prevaricatrice e quindi strumento della voca-
zione pantoclastica delle istituzioni di guerra.69 Che la violenza e il
sadismo che girano su se stessi come viti spanate non si moltiplichino
a vicenda e alla guerra non ne segua un’altra peggiore. «Viviamo […]



in un’era nella quale gestiamo la produzione della nostra stessa di-
struzione, ciò che non sappiamo é solo il momento in cui avverrà».70

Questo estremo chiama il pensiero a cogliere, dietro il gesto, la
violenza, l’arroganza, il razzismo delle potenze “forti” – beffardi, ot-
tusi giocolieri delle sorti del pianeta – le profonde e acute lacerazioni
del tessuto umano e della sua crosta di civiltà. Deriva antropologica,
assalto alla “storia” dell’umanità, che degli umani può fare «degli
analfabeti emotivi»71 sordi al dolore, al lutto, alla pietà.

L’abisso è davanti agli occhi di tutti, il mostro ha spalancato le
fauci; il calore del suo alito già surriscalda la nostra pelle. La distrut-
tività reciproca, speculare, seppure asimmetrica, ancora macchia le
mani di sangue, fra poco la morte arriverà da lontano; sarà sempre
più potente, “pulita”, azionata da mani invisibili. «Oggi, proprio co-
me l’acqua, il gas e la corrente elettrica, anche la morte ci viene for-
nita franco domicilio».72

Poiché «non esiste innovazione se non ai confini con l’impossibi-
le»73, noi che, in quanto psicoanalisti e operatori della salute menta-
le, conosciamo le vicissitudini della mente e le connessioni tra la
mancanza di speranza, il terrore e l’onnipotenza distruttiva, con
Hanna Segal dobbiamo guardare e aiutare a:

guardare in faccia le nostre paure e mobilitare le nostre forze contro la di-
struzione. Dobbiamo essere ascoltati. […] Siamo a conoscenza dei meccani-
smi psichici del diniego, della proiezione, del pensiero magico e così via.
Dovremmo in qualche misura contribuire a vincere l’apatia e l’auto inganno
presenti in noi e negli altri. […]. “Il silenzio è il vero crimine contro l’uma-
nità”. Noi, che in quanto psicoanalisti crediamo nel potere delle parole e
nell’effetto terapeutico dell’esplicitazione della verità, non dobbiamo rima-
nere in silenzio.74
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Quid est tempus? Si nemo
ex me querat, scio; si

quaerenti esplicare velim,
nescio [...]. Nam si et ibi 

futura sunt, nondum ibi sunt;
si et ibi praeteria sunt, iam

non ibi sunt. Ubicumque ergo
sunt, quaecumque sunt,
non sunt nisi praesentia.

Agostino1

[…] the present moment of time.
One of the most baffling

experience occurs. Where is
it, this present?

w. James2

Il tempo – ammonisce Agostino nel celebre undecimo capitolo
delle Confessioni – tutti crediamo di sapere che cosa sia fin quando
non siamo chiamati a spiegarlo. Per la trattazione dei disturbi neu-
rologici dell’esperienza della temporalità è necessaria una descrizio-
ne della fenomenologia del “time sense” (senso del tempo). Che co-
s’è il tempo per l’autocoscienza, vale a dire per il nostro cervello?
Esso è sentito come flusso, come durata di processi, come simulta-
neità o succedersi d’eventi in una direzione di cui si avverte l’univo-
cità. Da qui le connessioni del senso del tempo con quello dello spa-
zio e con la percezione dei numeri.3 Il senso del tempo non coincide
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con la percezione degli eventi.4 Gli eventi sono percepibili grazie
agli organi di senso, il tempo no, perché nessun organo di senso lo
percepisce come evento. Il tempo si sente, il cervello lo avverte, e
l’avvertirlo può essere alterato da sue lesioni. La nozione di causa-
effetto (uno dei codici dell’esistenza) è basato sulla sequenzialità de-
gli eventi,5 che è uno dei modi di avvertire il tempo. Essa non esau-
risce il senso del tempo, che avvertiamo anche se nulla stimola i no-
stri organi di senso. Noi avvertiamo il tempo come la forma esisten-
ziale di tutta la materia, e quindi anche del cervello umano, di cui
mente e coscienza sono un prodotto. Il cervello nel suo insieme può
essere considerato l’organo del senso del tempo,6 che varia durante
la giornata secondo il ritmo biologico circadiano.7 Il passare del
tempo è inconsciamente registrato anche durante il sonno, dal quale
ci si può spontaneamente svegliare più o meno a l’ora voluta,8 con
notevoli alterazioni dopo un insulto vascolare.9 Con lo spazio tridi-
mensionale e col tempo il cervello umano ha selezionato categorie
efficienti per organizzare l’esistenza e la percezione del mondo.
Dopo migliaia d’anni il cervello, con le metodologie della ricerca
scientifica, ha dimostrato che le categorie dello spazio e del tempo
da lui selezionate forniscono della realtà un’immagine distorta. Esse
sono rimaste nondimeno le categorie della vita e del mondo. Le
strutture neurologiche del senso del tempo – ancora poco chiare10 –
lo trasmettono ai centri cerebrali dell’autocoscienza come passato,
presente e futuro. Gli eventi della coscienza che riflette su se stessa
sono collocati nel tempo. L’espe rienza temporale è l’elemento che
collega e unisce gli eventi e la diversità dell’esperienza autocoscien-
te, ed è quindi uno dei princìpi col quale il cervello organizza la vi-
ta.11 Il tempo della mente è il presente, che è avvertito come la no-
stra condizione fisica e mentale e come l’ambiente sul quale sentia-
mo di poter agire.12 Pur avendo la sensazione e la convinzione che il
presente sia la condizione sine qua non della vita autocosciente, esso
è – giusta l’osservazione di William James – un’esperienza evane-
scente e sconcertante, non essendo possibile sentirlo altro che come
il passaggio tra passato e futuro. Il passato è tutto ciò di cui avvertia-
mo l’impossibilità di modificarlo, il futuro è ciò che verrà e pensia-
mo di poter condizionare e determinare. Tutto ciò avviene perché e
fin quando passato e futuro sono nel presente. I repertori nei quali è



depositato tutto quanto avviene nella nostra vita sono le strutture
cerebrali della memoria. Esse si trasformano continuamente per ef-
fetto della percezione del mondo esterno e della nostra interiorità
razionale e affettiva. Per Gerald Edelmann la percezione è un atto
d’adattamento all’ambiente più che di conoscenza, essendo la cono-
scenza una conseguenza della modificazione morfologica che ogni
percezione induce nella materia del cervello. Per la continua modifi-
cazione della morfologia cerebrale, il passato, conservato nelle strut-
ture della memoria e dell’affettività, è continuamente rielaborato: ne
consegue che tutta la nostra esistenza è contemporanea. Su questa
base morfologica avviene il continuo riesame del passato: talora i
rapporti umani si riallacciano con sincerità dopo scontri aspri e do-
lorosi perché si modificano gli accenti, i giudizi, l’emotività. Elias
Canetti, in un suo aforisma,13 scrive con arguzia di una “Erfundene
Jugend, die im Alter wahr wird”, di una «giovinezza inventata, che
diventa realtà nella vecchiaia»: a una certa età si tende a inventare
una giovinezza e un passato congruenti col presente. Ciò si spiega fi-
sicalisticamente con la continua trasformazione che l’esperienza in-
duce nelle strutture cerebrali in cui il nostro passato è depositato e
continuamente rielaborato.14 E ciò vale anche per la storia, che, in
virtù della continua trasformazione morfologica dei repertori cere-
brali in cui essa è continuamente rielaborata, non può che essere
sempre, e tutta, contemporanea, giusta l’opinione cui fra gli altri
giunse, ovviamente per altre strade, Benedetto Croce.15 Il futuro
esiste fenomenologicamente come previsione, aspirazione, prepara-
zione, anticipazione, gioia o paura di ciò che potrà avvenire.16 Esso
è quindi un momento del presente in cui razionalità e affettività,
(neurobiologicamente: corteccia prefrontale e sistema limbico) sono
interdipendenti. La coscienza e la mente umane hanno una sola di-
mensione temporale in cui possono agire, il presente, di cui fanno
parte il passato in virtù della memoria e il futuro grazie all’antici pa-
zione e alla fantasia. Può avvenire che il passato divenga involonta-
riamente l’attualità del presente (si veda più avanti il caso del pa-
ziente con encefalite limbica). Le amnesie retrograde sono dovute
all’impossibilità di riportare il passato al presente per lesioni dei
centri cerebrali in cui il passato è depositato, quelle anterograde al-
l’impossibilità di fissare nella memoria quel che avviene.
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Tempo fisico e tempo fenomenologico

Posto che il senso del tempo si riferisce al presente, esiste un tem-
po fisico o cosmologico – quello che Newton definì «Il tempo assolu-
to, vero e matematico, che di per sé e per sua natura fluisce in modo
eguale, senza relazione con alcuna cosa esterna»17 – che il cervello
misura con strumenti, e un tempo fenomenologico che è quello della
vita. Esso è parte di tutti gli aspetti dell’esistenza, è condizionato dal-
l’affettività ed è malleabile.18 Il tempo di chi tiene una conferenza
scorre, spesso, molto più in fretta del tempo di chi l’ascolta. Il tempo
nei periodi in cui ci si sente àlacri è ben diverso dai momenti di noia e
di abulìa. Un elemento delle depressioni è il senso che il tempo sem-
bra essersi fermato. «[…] con l’età il ritmo del tempo sembra cam-
biare – scrive Ernst Mach19 – quanto breve mi sembra ora una gior-
nata a paragone di quelle dell’infanzia». Il senso del tempo cambia
con l’età, per il diverso ritmo della vita, il carico delle responsabilità,
gli scopi che ci si propone, nella vecchiaia per la consapevolezza 

che la maggior parte della vita è trascorsa. Fisicalisticamente ciò è
dovuto alle modificazioni della sostanza cerebrale indotte dal cumu-
lo dell’esperienze e dall’invecchiamento. Il passato, fissato e conti-
nuamente rielaborato nei repertori cerebrali della memoria, condi-
ziona il senso del presente. La Recherche di Marcel Proust è la
straordinaria percezione della varietà, dell’ambiguità, dell’impreve-
dibilità e della potenza dei ricordi.20 Le dimensioni fisica e fenome-
nologica del tempo – ricorda Paul Ricoeur21 – non possono esser in-
tegrate, essendo inconcepibile che il tempo fenomenologico sia la
base di quello fisico e viceversa.

Tempo fisiologico

Si è detto che il tempo fenomenologico dell’esistenza non corri-
sponde al tempo misurato dalla scienza. Ciò è vero anche indipen-
dentemente dall’aspetto affettivo ed emozionale del tempo. Se noi
tocchiamo un oggetto con una mano, siamo certi d’esserne consape-
voli nell’attimo stesso in cui ciò avviene. In realtà fra la stimolazione
del toccamento e la consapevolezza di essa passa – come hanno di-



mostrato Libet e la sua scuola22 e hanno confermato altri neurofisio-
logi – circa mezzo secondo, in questo campo un’eternità. È difficile
immaginarsi la vita in una condizione del genere. Insita nella perce-
zione è la retrodatazione del tempo: il momento in cui si diviene
consapevoli della stimolazione (mezzo secondo dopo) è “spostato
indietro” fino a farlo coincidere col momento in cui essa avviene (si
veda la Figura 1). La latenza rimane, ma il fatto di non esser avverti-
ta le toglie gli svantaggi. Il tempo fisiologico, variante biologica del
tempo fisico o cosmologico, viene modulato dal cervello in modo da
farlo sentire coincidente con quello fenomenologico così da non
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Figura 1 – Grafico dell‘antedatazione di un’esperienza sensoriale secondo B. Libet
(Mind Time, Op.cit. nella nota 22, p.77). Applicato uno stimolo (ad esempio il toc-
camento di una mano) nel tempo S, esso viaggia come potenziale elettrico (AER) e
diviene percebile da parte della corteccia cerebrale dell’emisfero opposto dopo
500 millisecondi (ritardo neuronale) . Questa latenza non diviene cosciente per la
retroattività insita nel meccanismo della percezione, grazie alla quale i momenti
dell‘evento e della sua percezione vengono percepiti come simultanei.
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complicare l’esistenza. Se è stimolata elettricamente la regione della
corteccia somatosensoriale in cui viene avvertito il toccamento di
una mano in una persona sveglia, lo stimolo viene avvertito come
toccamento della mano dopo mezzo secondo, una volta cioè rag-
giunta la neuronal adequacy. Se dopo duecento millisecondi dalla sti-
molazione elettrica della corteccia si tocca la mano, questo evento
viene avvertito prima della stimolazione elettrica perché esso viene
retrodatato di mezzo secondo, mentre la stimolazione elettrica della
corteccia no. Il senso del tempo avviene con la latenza propria degli
eventi neuronali, implicita ai quali è che la latenza, che sarebbe fasti-
diosissima, non viene avvertita dai centri corticali della coscienza. 

Disturbi neurologici del senso del tempo

Il senso del tempo accompagna l’esperienza cosciente,23 a partire
dal momento in cui – contemporaneamente al senso dello spazio tri-
dimensionale, al linguaggio, alla capacità di camminare – esso emerge
fra il diciottesimo e il quarantottesimo mese dopo la nascita.
Contemporaneamente si sviluppa la memoria continua, che è la for-
ma del senso del tempo.24 A partire dal terzo anno d’età il bambino
comincia ad avere le strutture neurologiche della sopravvivenza. Di
essa fanno parte le strutture neurologiche del senso del tempo, anco-
ra non del tutto chiarite. Quel che oggi si sa è che nel senso del tem-
po sono coinvolti non solo i centri della memoria e tutte le strutture
della parte mediale dei lobi temporali,25 ma anche la corteccia dei lo-
bi frontali26 e parietali27 e il tronco encefalico.28 Non sorprende che i
disturbi del senso del tempo siano spesso associati a disturbi della
memoria. Le indagini diagnostiche attuali tendono a confermare che
le lesioni delle due funzioni sono molto vicine o sovrapponibili.

Alterazione e perdita del senso del tempo

Una delle esperienze elementari del senso del tempo è la valuta-
zione approssimativa della durata degli eventi (“duration estima-
tion”). Essa è condizionata dalla quantità d’informazioni che afflui-



scono dall’esterno e dal contenuto mentale.29 In una nostra paziente
la perdita del senso della durata degli eventi, per cui un attimo non è
diverso da ore, è l’unico disturbo rimasto dopo un ictus cerebrale
dell’emisfero cerebrale sinistro che, nell’architetta mancina di qua-
ranta anni, aveva provocato un’emisindrome destra senza disturbi
del linguaggio e senza alterazione della coscienza. Dopo una lunga
riabilitazione, l’architetta ha ripreso una vita, anche professionale,
normale, senza disturbi della memoria e dell’affettività, regolata da
un rigoroso monitoraggio per opera d’orologi, sveglie e altri aggeggi
che le segnalano in qualche modo (in genere, ma non solo, acustico)
lo scorrere del tempo. La sua puntualità è proverbiale. Essa ha me-
moria degli eventi e della loro sequenza senza apprezzarne la struttu-
ra temporale. È una condizione, la sua, impossibile da immaginare.
La diagnostica per immagini ha mostrato la sofferenza diffusa del lo-
bo temporale sinistro.

Una perdita della “duration estimation” nel senso dell’accelera-
zione della sequenza degli eventi (“Zeitrafferphänomen”) può avve-
nire in seguito a lesioni della corteccia parietale30 e frontale. Il primo
disturbo di un ammalato di un tumore cistico maligno nella parte an-
teriore del lobo frontale sinistro fu il senso di un’accelerazione “in-
credibile” degli oggetti esterni che sembravano corrergli incontro
quand’era in automobile. La velocità cui sentiva di viaggiare era sem-
pre superiore a quella del tachimetro. La percezione degli eventi e
della loro sequenza era normale, anche se il tempo della loro succes-
sione era enormemente ridotto, pur essendo intatto l’orientamento
spaziale e temporale.31 Al contrario, malati di emicrania avvertono
spesso prima e durante gli attacchi un rallentamento del tempo,32

analogamente a pazienti affetti da Morbo di Parkinson.33 Un nostro
paziente, colpito all’età di quarant’anni da un ictus frontale sinistro ri-
petutosi in forma più lieve due volte nei venticinque anni successivi,
dopo il terzo insulto sembra a prima vista avere solo un modesto dis-
turbo della ricerca delle parole, che si accentua parlando di argomen-
ti a lui non familiari. L’intelligenza e la capacità di concentrazione
non sono lese. Egli è in grado di tradurre correttamente dal latino
medievale testi di mnemotecnica con i quali ha dimestichezza da tem-
po. Solo conversando a lungo emerge il disturbo che consiste nell’im-
possibilità di collocare eventi, anche rilevanti, ricordati con precisio-
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ne, nel periodo giusto, anche se corretta n’è la sequenza. Il passato di
cui è in grado di ricordarsi, anche episodi degli anni di liceo o d’uni-
versità riferiti con precisione, è riportato agli ultimi tre o quattro an-
ni. Il passato non è scomparso, ma è temporalmente distorto.

Il passato che diventa presente: un caso di encefalite limbica

All’età di 67 anni il signor D.B., in pensione da sei anni, sempre
sano e molto attivo nell’ambito familiare dove i rapporti sono ottimi,
prende a lamentarsi di una debolezza generale, d’irritabilità specie
verso sera, d’insonnia. Talora attacchi di breve durata – che si dimo-
strano di natura epilettica – di confusione mentale e altri di sensazio-
ne di calore che dalla parte anteriore del torace s’irradia alla testa,
seguiti da deglutizione involontaria. Una sera affronta il figlio discu-
tendo animatamente di una partita di tennis che lui sosteneva essersi
svolta fra loro pochi giorni prima, mentre non giocava da dieci anni.
Il mattino seguente si presenta al garage di cui era stato dipendente,
vestito di tutto punto e pronto per il lavoro. Rimandato a casa, si re-
ca dove aveva abitato fino a dieci anni prima. Non riuscendo ad
aprire l’appartamento, si siede sul bordo del marciapiede in attesa
della moglie. Comportamento e ragionamenti sono adeguati e con-
gruenti col presente di diversi anni prima. Nessun deficit neurologi-
co. La prima diagnosi di demenza iniziale è subito corretta. La natu-
ra epilettica degli attacchi dianzi descritti è confermata dagli esami
elettroencefalografici. Gli attacchi scompaiono con terapia specifica.
La risonanza magnetica nucleare cerebrale, più volte ripetuta, mo-
stra un’alterazione (iperintensa in alcune sequenze) del segnale della
sostanza cerebrale nella zona degli ippocampi (parte del sistema lim-
bico),34 più marcata a destra (Figura 2), che lentamente regredisce.
Dopo tre mesi il signor D.B. ha ritrovato il buon umore e l’alacrità di
un tempo. Si è riportato nel presente attuale, con un difetto della
memoria a breve termine: sportivo appassionato e competente, non
riesce, ad esempio, a ricordare i risultati di partite di football recenti
seguite con interesse. I molti esami e la risonanza magnetica hanno
portato alla diagnosi d’encefalite limbica probabilmente autoimmune.
L’encefalite limbica35 è di regola una malattia che può accompagna-



re tumori maligni in qualche parte del corpo, consistente in un’in-
fiammazione strettamente circoscritta alla parte mediale dei lobi
temporali e agli ippocampi, che è parte del sistema limbico. B.D. ha
avuto probabilmente la forma non paraneoplastica, ma quella au-
toimmune, con prognosi favorevole.

La lesione verosimilmente infiammatoria dei due ippocampi aveva
cancellato un periodo di diversi anni, come se non fosse mai stato vis-
suto. Il paziente non era tornato con la memoria al passato, ma in es-
so viveva come se esso stesso fosse il presente. Dalla memoria erano
scomparsi gli anni intermedi. Nell’ancor giovane architetta, la lesione
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Fig. 2 Paziente D.B. Taglio trasversale della sequenza T2 della risonanza magne-
tica nucleare. I due Ippocampi mostrano un segnale iperintenso (cioè più bian-
co), più marcato e più esteso a destra (D). L‘Ippocampo di destra è più tumefat-
to di quello di sinistra. Il reperto è compatibile con la diagnosi di encefalite (cioè
infiammazione) limbica.
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diffusa di un solo lobo temporale ha soppresso il senso del tempo
senza intaccare la memoria. Il neurochirurgo canadese W. Penfield,
prima di asportare la lesione del cervello a causa della quale il pazien-
te era operato in anestesia locale, stimolava la superficie del lobo tem-
porale (che corrisponde alle tempie) con leggerissime, innocue scari-
che elettriche: il paziente era investito da una dettagliata rievocazione
di momenti della vita, anche lontani e dimenticati, rivissuti con gran
partecipazione emotiva congruente col ricordo (gioia, ansia, paura,
ecc.) e con una precisione, incisività e ricchezza di dettagli inconsueta
per ricordi normali.36 Per il tempo della stimolazione egli riviveva to-
talmente un frangente dell’autocoscienza del passato, consapevole
però di trovarsi in sala operatoria, cosciente quindi – a differenza del
signor B.D. – della “doubling awareness”, della doppia consapevo-
lezza di passato e presente. La lesione deficitaria degli ippocampi,
nella profondità dei lobi temporali del cervello, aveva cancellato gli
ultimi anni della vita, mentre una stimolazione elettrica della cortec-
cia temporale attiva la memoria d’eventi e stati d’animo anche dimen-
ticati. Si vede da questi esempi quale ruolo giochino le aree profonde
del lobo temporale nella memoria e nel senso del tempo.

Il presente che non c’è: amnesia globale transitoria

Questa malattia, non rarissima in persone d’ambo i sessi d’età
media e avanzata, consiste nella perdita improvvisa della memoria
di fissazione, spesso dopo uno sforzo fisico o emotivo. Nulla di quel
che avviene è trattenuto nella memoria. L’amnesia è anterograda,
prolungata nel tempo successivo all’insorgenza del disturbo, e re-
trograda, perché dalla memoria scompare anche un periodo più o
meno lungo (fino a mesi) precedente l’insorgenza del disturbo.
Passato il malanno, improvvisamente così com’era insorto (di regola
dopo minuti fino ad un massimo di dodici ore), il periodo dell’am-
nesia retrograda torna nella memoria. Di quanto è avvenuto duran-
te il periodo dell’amnesia anterograda il malato continuerà a non ri-
cordare nulla. Quel tempo non è entrato nella sua esistenza. Pur es-
sendo il comportamento adeguato e la vigilanza normale, i malati,
non riuscendo a trattenere ed elaborare nessun’informazione e per-



cezione, disorientati, agitati, intimoriti e incerti, talora in preda al
panico, perdono il contatto col presente: sono privi d’orientamento
e del senso del tempo. Essi s’informano continuamente su ora e
giorno, oltre che del luogo in cui sono, dei motivi, dei propositi.37 Il
disturbo o la mancanza del senso del tempo può compromettere l’i-
dentità personale. La diagnostica per immagini con diverse metodi-
che della risonanza magnetica, mostra lesioni del diametro di 1-2
mmm, spesso bilaterali, nella parte superiore dell’ippocampo vicino
ai ventricoli, purché l’indagine avvenga entro quarantotto ore dal-
l’episodio amnesico, cosa non sempre possibile.38

Dire il tempo?

L’esperienza della temporalità è uno dei temi più eminenti del
pensiero di Aristotele, Agostino, Kant, Husserl e Heidegger.39 Di lo-
ro scrive Paul Ricoeur che non hanno saputo rispondere alla doman-
da che cosa sia il tempo. I loro ragionamenti sarebbero aporie.40

David Hume esclude che si possa concepire il tempo senza succes-
sione d’eventi.41 Ciò non è confermato dall’esperienza che ciascuno
di noi può fare: si avverte lo scorrere del tempo senza legarlo allo
scorrere d’eventi e di numeri e senza una percezione di esso nel sen-
so in cui percezione altrimenti s’intende. La neurologia si occupa dei
disturbi del senso del tempo, che non sempre sono associati a quelli
della memoria, chiarendo che questi pazienti non rientrano nelle sin-
dromi demenziali. Alcuni dei casi dianzi riferiti lo confermano. Il
tempo è una delle categorie con le quali l’autocoscienza ordina le
esperienze. Sia il tempo fenomenologico che quello fisico non appar-
tengono al mondo esterno, ma alla coscienza. Il cervello umano ha
scoperto dimensioni del tempo diverse da quelle tradizionali: nello
spazio-tempo a quattro dimensioni di Minkowski il mondo è, non
diviene. In esso non c’è né presente, né passato né futuro.42 I distur-
bi del senso del tempo sono alterazioni di una categoria che l’auto-
coscienza si è data verosimilmente nel momento in cui essa è emersa,
assieme al linguaggio, come risultato della trasformazione evolutiva
della corteccia frontale. Quando il cervello dei neurologi e dei neu-
robiologi studia il senso del tempo e i suoi disturbi analizza una di-

455

Il senso del tempo e i disturbi neurologici del presente



456

Arnaldo Benini e Claudio Bassetti

mensione che il cervello ha dato a se stesso. Non sorprende quindi
che sia impossibile dire il tempo, dirne il senso normale o disturba-
to: l’organo che lo crea, che lo sente, lo usa e lo studia è infatti il cer-
vello, questo cervello nel porre se stesso a oggetto della propria ri-
flessione non può superare i limiti dell’autoreferenzialità.
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di psicologia analitica (IAAP) e socio analista del Centro italiano di psicologia
analitica (CIPA) dove svolge funzioni di training. Insegna Psicologia dinamica
all’Università di Firenze, e dirige la rivista “Atque. Materiali tra filosofia e psico-
terapia”. Tra le sue opere più recenti: Dizionario junghiano (Torino 2003),
Introduzione a Jung (Roma-Bari 2003), tradotte in portoghese rispettivamente
nel 2001 e il 2004.

MARIO ROSSI MONTI

Laureato in medicina, specialista in psichiatra, è Membro Associato della Società
Psicoanalitica Italiana. E' Presidente del Corso di Laurea in Psicologia presso la
Facoltà di Scienze della Formazione della Università di Urbino. Professore
Straordinario di Psicologia Clinica, nello stesso Corso di Laurea, ha la supplenza
di Psichiatria. Dall'anno accademico 2000-2001 è inoltre Direttore del Corso di
Perfezionamento Universitario Dalla Diagnosi alla Terapia. Il ruolo della psico-
patologia (Facoltà di Scienze della Formazione - Corso di Laurea in Psicologia).
Dal 1978 al 1994 ha lavorato come Assistente e Aiuto Psichiatra nei Servizi di
Salute Mentale della Regione Toscana. Negli ultimi venti anni ha svolto attività
di insegnamento presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria della
Università di Siena. Insegna inoltre nella Scuola di Specializzazione in Psicologia
Clinica e nella Scuola di Specializzazione in Psichiatria della Università di
Firenze. Ha pubblicato numerosi libri e saggi.

ANNA SABATINI SCALMATI

Psicoterapeuta psicoanalitica, membro didatta dell’Associazione italiana di psi-
coterapia psicoanalitica infantile (AIPPI) e associata docente della Società italiana
di psicoterapia psicoanalitica (SIPP). Membro del Comitato di redazione di
“Richard e Piggle” e di “Psicoterapia psicoanalitica”. Dal 1992 è consulente del-
l'équipe del Servizio sociale del Consiglio italiano dei rifugiati (CIR). È autrice di
numerosi saggi, tra gli ultimi: Riflessioni psicoanalitiche sulla guerra e sulle violen-
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ze di guerra (“Psicoterapia psicoanalitica”, 1, 2006); Psiche in guerra. Regressione
e “principio di responsabilità”, (“Giano, pace ambiente e problemi globali”, 1
(55), 2007).

RICCARDO SCARCIA

Professore ordinario di Lingua e letteratura latina nell’Università di Roma “Tor
Vergata”. Ha prodotto saggi e studi – oltre che di filologia latina e greca, soprat-
tutto attinenti alla poesia – anche nell’ambito specifico della critica semantica,
della cronografia antica, della biografia classica,dalle origini romane fino alla tar-
da età imperiale, sia in riviste sia in atti di convegni nazionali e internazionali.
Negli ultimi anni ha pubblicato un’edizione tradotta e annotata dell’Eneide
(Milano 2006) e una traduzione del Poema degli astri di Manilio (Milano 1996).
Attualmente si occupa di preferenza di vari problemi di esegesi virgiliana antica.
Ha inoltre pubblicato diversi studi di letteratura europea comparata, con parti-
colare attenzione all’età neoclassica italiana e a Foscolo in modo speciale.

SILVANO TAGLIAGAMBE

Professore ordinario di Filosofia della scienza presso la Facoltà di Architettura
dell’Università di Sassari (sede gemmata di Alghero). Si è specializzato in fisica
nell’università Lomonosov di Mosca e poi presso l’Accademia delle scienze
dell’URSS con Ja. P. Terleckij e con V.A. Fock. È stato vice presidente del
Centro di ricerca, sviluppo, studi superiori in Sardegna (CRS4) presieduto da
Carlo Rubbia. Condirettore della rivista “Civiltà delle Macchine” e direttore del-
la collana “Didattica del progetto”. Tra le sue ultime pubblicazioni: Le due vie
della percezione. L’epistemologia del progetto (Milano 2005). Ha pubblicato in
questa rivista numerosi saggi, tra cui: Inconscio e conscio in Dostoevskij (27/27,
2004, pp. 17-64).

ENZO VITTORIO TRAPANESE

Psicologo analista, membro dell’International Association of Analytical Psycho -
logy e del Centro italiano di psicologia analitica di cui è stato presidente. È pro-
fessore ordinario di Sociologia nell’Università di Roma ed autore di numerose
pubblicazioni aventi per oggetto temi di interesse sociologico e psicologico.

ANTONINO TRIZZINO

Dottore di ricerca in storia della scienza all’Università di Roma La Sapienza. È
editor di saggistica e autore di varie pubblicazioni.
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