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Sommario. Questo è il testo della conferenza tenuta da Franco Zambelloni (docente al
Liceo cantonale di Mendrisio) il 22 febbraio 2002 nell’ambito delle attività culturali sul
tempo, relative al Progetto di istituto del Liceo cantonale di Mendrisio.

1. La dialettica tempo/eternità

Il pensiero classico definisce due livelli temporali e li fa interagire. Il primo livello è quello
del tempo suggerito dalla percepibilità del movimento: un tempo oggettivo, ciclico, degli
anni, delle stagioni, dei ritmi della vegetazione; è il tempo del divenire del mondo, dominato
dal caso e dalla mancanza di senso. Il secondo livello postula l’eternità, come astrazione
assoluta nella quale si cerca di fermare il tempo, di trovare un senso all’assurdo dell’esistere.
Se qui — nel tempo — trionfa il divenire con il suo avvicendarsi mutevole di nascite, eventi
e dissoluzioni, là — nell’Eterno — regna l’immobilità perenne dove l’Essere non muta: è,
non esiste.

I due livelli temporali corrispondono a quelli della gerarchia ontologica platonica: quello
assoluto della realtà immutabile eterna, le Idee; quello relativo del divenire del mondo,
nel quale si inscrive l’uomo con la sua temporalità. Non sono, nel pensiero classico, livelli
separati: in qualche modo l’ipotesi di un’eternità assoluta svaluta il fluire del tempo ridu-
cendolo a pura rappresentazione, compromessa dall’instabilità propria del sogno. L’eterno,
in altri termini, insinua il dubbio che il relativo temporale sia solo inganno, o sogno.

Per questa via, al tempo oggettivo del corso degli astri — il tempo come “misura del
movimento”, secondo la definizione di Aristotele1 — si affianca la consapevolezza del suo
versante soggettivo, quello che coincide nella coscienza umana con il pulsare della vita e
con i suoi ritmi variabili.

Queste due visioni della temporalità — il tempo e l’eterno — ricompaiono a lungo nel
percorso della riflessione medievale e moderna. Qui lo seguiremo, ovviamente, non in una
rassegna completa di autori: considereremo, piuttosto, alcuni momenti decisivi, i punti di
svolta radicale nella riflessione sul tempo.

1“Tempo è il numero del movimento secondo il prima e il poi”: Aristotele, Physica IV, 11, 219b 1 ss.
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2. Il tempo di Dio e il tempo della coscienza: Sant’Agostino

Le Confessiones di Agostino, scritte nel 400 circa d. C., sono obbligatoriamente il punto
d’avvìo per questa indagine sul tempo. Con Agostino ha inizio quella che si potrebbe
definire l’analisi psicologica del tempo; con lui, anche, il tempo assoluto di Dio — l’eternità
— invade la temporalità esistenziale, fa irruzione nell’esperienza psicologica umana e dà
senso alla finitezza temporale della vita e della storia.

Consideriamo dunque un passo delle Confessiones :

“Se il futuro e passato sono, desidero sapere dove sono. Se ancora non
riesco, so tuttavia che, ovunque siano, là non sono né futuro né passato, ma
presente. Futuro anche là, il futuro là non esisterebbe ancora; passato anche
là, il passato là non esisterebbe più. Quindi ovunque sono, comunque sono,
non sono se non presenti. Nel narrare fatti veri del passato, non si estrae
già dalla memoria la realtà dei fatti, che sono passati, ma le parole generate
dalle loro immagini, quasi orme da essi impresse nel nostro animo al loro
passaggio mediante i sensi. Così la mia infanzia, che non è più, è in un
tempo passato, che non è più; ma quando la rievoco e ne parlo, vedo la sua
immagine nel tempo presente, poiché sussiste ancora nella mia memoria.” 2

È evidente, da questo passaggio, che il tempo non sopravvive al tentativo di oggettivarlo
razionalmente: il passato non è più, il futuro non è ancora. Il loro “essere” risulta dunque
annullato nel “non–essere”. Ontologicamente si dissolvono, ma sopravvivono in un “luogo”
non collocabile nel mondo, perché non materiale: la memoria dell’animo.

Che cos’è, dunque, il tempo? Ecco la conclusione dell’analisi agostiniana:

“Un fatto è ora limpido e chiaro: né futuro né passato esistono. E’ inesatto
dire che i tempi sono tre: passato, presente e futuro. Forse sarebbe esatto di-
re che i tempi sono tre: presente del passato, presente del presente, presente
del futuro. Queste tre specie di tempi esistono in qualche modo nell’animo
e non vedo altrove: il presente del passato è la memoria, il presente del
presente la visione, il presente del futuro l’attesa.” 3

Il tempo, scisso dall’analisi psicologica nelle sue componenti del passato, presente e futuro,
si dissolve dunque come dimensione oggettiva del mondo e si risolve nell’attività dell’animo,
che riannoda i segmenti del decorso temporale sul filo teso della sua consapevolezza: il
tempo è dilatazione dell’animo.

Per questa via, il tempo viene a coincidere con la storia della persona. Nel tempo della
vita individuale, anzi, consiste la persona stessa, la sua verità. Proprio questo sono le
Confessiones : la ricerca di sé e della verità interiore lungo il filo del tempo. Ma nella

2Confessiones, XI, 18, 23, trad. it. di C. Carena, Mondadori, Milano, 1984, pp. 329–330.
3Ivi, XI, 20, 26 (trad. it. cit., p. 331).
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visione cristiana la verità di un uomo non può mai essere autosufficiente: è sempre a Dio
che riconduce il percorso di ricerca. Perciò si sbaglierebbe a ridurre le Confessiones a
un’autobiografia: in realtà sono una storia sacra, la storia dell’incontro di un’anima con
Dio e con la sua Verità. Tutta una vita si giustifica nell’istante della conversione, quando
l’Eterno di Dio fa la sua irruzione nel Tempo dell’uomo. L’Eternità è la giustificazione del
tempo.

L’intersecarsi dell’Eternità col Tempo non avviene solo nella storia individuale. Un’altra
celebre opera di Agostino, il De Civitate Dei, riproduce la stessa dialettica di Eternità
e Tempo proiettandola nella dimensione storica. La storia umana è una sorta di sacra
rappresentazione che realizza il disegno superiore della divinità: Roma imperiale — la
città dell’uomo — doveva dominare il mondo e unificarlo per consentire la diffusione del
cristianesimo; e così è stato. Una volta che questo si è compiuto, l’Impero non ha più una
funzione storica; Roma cade travolta dai barbari: al posto della Città dell’uomo sorge ora
la Città di Dio, la comunità cristiana trionfante. Ancora una volta, è l’Eternità che dà
senso e ordine al Tempo.

3. Il tempo come astrazione matematica: la concezione meccanicistica

Lo sviluppo del pensiero scientifico nel Seicento investe e coinvolge anche la riflessione
filosofica sul tempo. Il passaggio dalla fisica qualitativa aristotelica alla nuova concezione
quantitativa comporta una concezione del tempo obiettivato, definito in una dimensione
fisica strettamente correlata allo spazio.

Galilei fa del tempo una realtà fisica, spazializzata, costante: una quantità misurabile defi-
nita dal rapporto fra spazio e velocità. Il tempo del quale la fisica si occupa non può essere,
ovviamente, quello discontinuo e soggettivo della coscienza: deve essere invece il misura-
tore del movimento e per consentire l’oggettività della misurazione deve concepirsi come
un flusso costante in una dimensione rigida; uno degli assi, insomma, che consentiranno la
rappresentazione del moto sul piano cartesiano.

Questa radicale oggettivazione del tempo è però anche, almeno in parte, un suo snatu-
ramento. Il tempo diventa un’astrazione formalizzata. Non è più il tempo della vita,
pulsante a ritmi variabili, ma piuttosto una retta scandita da un’unità di misura astratta e
convenzionale quanto il metro. È il tempo dell’orologio, un tempo meccanico. Non a caso
il Seicento è secolo di grande sviluppo della meccanica orologiera4: in un universo che viene
concepito come macchina, il tempo non può scandire che i ritmi regolari dei meccanismi.

È, dunque, un tempo astratto, matematizzato. L’evidenza di questa astrazione sta nel fatto
che per la meccanica classica il tempo è reversibile: il movimento, tradotto nel linguaggio
della geometria analitica, può essere decomposto in istanti puntuali e percorso nei due sensi
della linea temporale. Il tempo reversibile è quello del movimento del pendolo, che può
sempre essere letto a rovescio senza incongruenze. Questa visione meccanicistica del tempo

4Cfr. C. Cipolla, Le macchine del tempo, Il Mulino, Bologna, 1981.
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diventerà insufficiente quando il secondo principio della termodinamica farà irrompere nel
discorso scientifico l’irreversibilità dei fenomeni fisici.

4. La concezione trascendentale del tempo

È significativo che un altro grande matematico del Seicento, Gottfried Wilhelm Leibniz
(1646–1716), pur condividendo in fisica la visione meccanicistica del tempo5, abbia con-
cepito una teoria filosofica della materia nella quale anche il tempo fisico acquista una
dimensione psicologica. Leibniz ipotizza una sostanziale continuità di tutta la materia: la
differenza fra la materia inanimata e l’essere vivente starebbe solo nell’assenza di memoria
nella materia inanimata. La privazione della memoria comporta, necessariamente, l’assen-
za di qualsiasi forma di consapevolezza: la materia sarebbe così una “mens momentanea”
che ad ogni istante muore e rinasce e non può dunque avere coscienza alcuna6.

Questa ipotesi strana e suggestiva anticipa, in qualche modo, un fondamentale indirizzo
della filosofia kantiana. Con Kant (1724–1804), infatti, la riflessione sul tempo imbocca
una nuova direzione: la questione di che cosa sia il tempo si trasforma nel quesito in che
modo il tempo venga percepito dalla mente umana. E la conclusione sarà che il tempo
non è un dato d’esperienza che ci venga dal mondo esterno: il tempo che noi percepiamo
è, propriamente, una modalità mentale (una “forma a priori ”) con la quale organizziamo
in sequenza gli accadimenti dell’esperienza:

(1) “Il tempo non è concetto empirico, ricavato da una esperienza: poiché
la simultaneità o la successione non cadrebbe neppure nella percezione,
se non vi fosse a priori a fondamento la rappresentazione del tem-
po. Solo se presupponiamo il tempo, è possibile rappresentarsi che
qualcosa sia nello stesso tempo (simultaneamente), o in tempi diversi
(successivamente).”

(2) “Il tempo è una rappresentazione necessaria che sta a base di tutte le
intuizioni. Non si può, rispetto ai fenomeni in generale, sopprimere il
tempo, quantunque sia del tutto possibile toglier via dal tempo tutti i
fenomeni. Il tempo dunque è dato a priori. Soltanto in esso è possibile
qualsiasi realtà dei fenomeni. Questi possono sparir tutti, ma il tempo
stesso (come condizione universale della loro possibilità) non può esser
soppresso.”7

5Leibniz pervenne, contemporaneamente a Newton, a sviluppare il calcolo differenziale e integrale, che
postula la scomposizione del tempo fisico in istanti infinitesimi e sorregge quindi matematicamente la
rappresentazione meccanicistica dei moti.

6G. W. Leibniz, I principi della filosofia o Monadologia, 19–24, trad. it. di D. O. Bianca, in Scritti
filosofici, UTET, Torino, 1967, vol. I, pp. 286–287. Ma già in uno dei suoi primi scritti, la Theoria motus
abstracti del 1671, compare la famosa definizione: Corpus est mens momentanea, seu carens recordatione.

7I. Kant, Critica della ragion pura, trad. it. di G. Gentile e G. Lombardo–Radice, Laterza, Bari, 1965
(9. ed.), p. 75.
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La tesi kantiana richiede un approfondimento e un chiarimento, perché segna una svolta
fondamentale verso la filosofia contemporanea. Vediamo dunque di accostarci per gradi a
questa nuova concezione del tempo.

Potrà essere d’aiuto fare un salto cronologico e agganciarci a qualche studio sperimentale
della psicologia del Novecento, e in particolare allo psicologo ed epistemologo svizzero Jean
Piaget (1896–1980).

Piaget tentò di verificare sperimentalmente se il tempo viene davvero còlto nella percezione
come un dato immediato, allo stesso modo del movimento. Analizzò dunque il modo in cui i
bambini percepiscono e valutano la durata temporale e giunse alla conclusione che il tempo
non è un dato che si impone alla percezione; la mente, insomma, non coglie passivamente la
durata temporale così come la pupilla riceve e subisce l’impressione luminosa, ma piuttosto
costruisce la sequenza che ci dà il senso della temporalità:

“Concluderò le mie osservazioni sul concetto di tempo dicendo che esso ri-
chiede una costruzione, una costruzione intellettuale da parte dei bambi-
ni, basata su operazioni parallele a quelle implicate nel pensiero logico–
matematico.”8

In altri termini: il tempo non è qualcosa di oggettivo che si imponga nella percezione
(come un vaso di fiori colto con la vista): è, piuttosto, una costruzione della mente, un
modo mentale con cui il soggetto organizza i dati d’esperienza forniti dagli eventi, dai
movimenti.

Per rendercene conto, consideriamo uno degli esperimenti piagetiani.

“Nel primo esperimento abbiamo due tunnel, fianco a fianco. Uno di essi è
più lungo dell’altro, e i bambini non hanno difficoltà a notarlo e ad indicare
il più lungo. Poi, per ogni tunnel abbiamo un pupazzo. I pupazzi sono
sistemati per muoversi su piste a velocità fisse. Nella prima fase dell’espe-
rimento i pupazzi entrano nei tunnel e ne escono esattamente nello stesso
momento. E’ chiaro che il pupazzo nel tunnel più lungo deve andare più
velocemente, ma la risposta unanime dei soggetti più giovani è che i due
pupazzi si muovono alla stessa velocità. I bambini ammettono che i pupazzi
entravano nei tunnel e ne uscivano contemporaneamente e che uno di essi
aveva un tunnel molto più lungo da percorrere, ma nondimeno asseriscono
che i due pupazzi si muovevano alla stessa velocità per il fatto che essi usci-
vano dai tunnel nello stesso momento. Questo è un argomento puramente
ordinale. Nella fase successiva dell’esperimento noi togliamo i tunnel così
che i bambini vedono i pupazzi in movimento. Ancora una volta, i pupazzi
coprono la distanza nello stesso tempo, ma uno di essi deve coprire una di-
stanza più lunga. Questa volta gli stessi bambini dicono che il pupazzo che
copre la distanza maggiore si muove più velocemente perché essi possono

8J. Piaget, Conferenze sull’epistemologia genetica, Armando, Roma, 1972, p. 92.
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vederlo sorpassare l’altro. Essi non coordinano le velocità costanti con le
differenti lunghezze; ma reagiscono semplicemente al fatto che uno dei pu-
pazzi sorpassa l’altro. Nella terza fase dell’esperimento rimettiamo i tunnel
sulle piste e ripetiamo la prima fase. Un gran numero dei nostri soggetti di
quattro–cinque anni ripetono esattamente quello che dicevano nella prima
fase, e cioè che i due pupazzi si muovono alla stessa velocità giacché escono
dai tunnel contemporaneamente.”9

Che cosa si ricava da questo esperimento? Che mentre abbiamo una intuizione primitiva
della velocità, lo stesso non avviene con il tempo:

“[. . . ] il concetto di tempo è una costruzione intellettuale. Esso è un rap-
porto tra un’azione, qualcosa che va fatta, e la velocità con cui essa viene
fatta. E’ molto facile dimostrare che nello sviluppo della nozione di tempo
in bambini piccoli questo rapporto non è un’intuizione primitiva. I giudizi
di tempo poggiano su quanto è stato compiuto o su quanto velocemente
un’azione si è verificata, senza che le due cose siano state necessariamente
messe in relazione tra di loro.”10

Con Piaget, la valutazione psicologica del tempo — o la percezione della sua durata —
risultano dunque essere una modalità operativa della mente; una modalità che si forma, si
costruisce a poco a poco con la crescita del soggetto.

Questa premessa dovrebbe aiutare a comprendere Kant. Per Kant, quello che chiamiamo
“tempo” non è una dimensione fisica oggettiva (neppure lo spazio lo è), ma una modalità
mentale — una forma a priori — con la quale noi organizziamo i dati dell’esperienza.

Grazie a questa struttura della mente, noi non possiamo percepire gli eventi se non ordinan-
doli in una sequenza temporale prima/dopo. Allo stesso modo, quando percepiamo nello
spazio, non possiamo fare a meno di percepire le cose dentro relazioni come sopra/sotto,
davanti/dietro, a destra di/a sinistra di, ecc. (le relazioni topologiche della geometria). Ma
supponiamo che spazio e tempo siano solo strutture mentali: come sarebbe il mondo se
spazio e tempo non appartengono mondo, ma sono solo modalità umane di rappresentare
il mondo? Evidentemente, la realtà fuori della mente risulta in tal caso inconoscibile per
noi (noumenon): all’uomo è dato solo di conoscere la rappresentazione che la mente si fa
della realtà, il fenomeno.

Possiamo tentare di rendere più comprensibile questa tesi kantiana con un esempio che
Kant non poteva fare, ma che, a mio avviso, facilita la comprensione più di qualsiasi altro.
Immaginate che la nostra mente sia una computer, al cui interno dei softwares decidono
che organizzazione dare ai dati in entrata.

9Ivi, pp. 77–78.
10Ivi, p. 79.
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Noi scriviamo sulla tastiera le parole “W la scuola!” e le vediamo sullo schermo. Quella
scritta sul monitor — corrispondente a quello che abbiamo pensato — è la realtà, la
cosa per noi, così come noi la percepiamo. Ma che cos’è per il computer? Supposto che
il computer avesse coscienza delle sue operazioni, avvertirebbe semplicemente una serie
di impulsi elettrici scanditi secondo certe sequenze e le tradurrebbe nel suo linguaggio
macchina di 0 e di 1. Il software (il wordprocessor al suo interno) non può fare a meno
di tradurre (ossia, organizzare) i dati in altri impulsi elettrici che, inviati al monitor,
accendono i fosfori dello schermo così che la sequenza di 0 e di 1 venga riconvertita, per
noi, nella frase che abbiamo pensata.

Qual è la realtà? W la scuola, oppure la sequenza di 0 e di 1, oppure ancora la serie degli
impulsi elettrici? Sono la stessa cosa, ma assumono volti diversi a seconda del codice di
decifrazione di quell’oggetto ultimo che è la “realtà” fuori di noi.

Il tempo, dunque, è per Kant una sorta di programma mentale con cui noi organizziamo
gli eventi in sequenze temporali. Questo programma è identico per tutte le menti, ed è
questo che dà alla nozione di tempo la sua universalità (ossia è condiviso da tutti i soggetti
umani), anche se esso resta una modalità puramente mentale di rappresentazione del reale
(in termini kantiani, il tempo è una struttura trascendentale della mente).

Con Kant avviene così una duplice operazione: da un lato, per la nozione di trascendentali-
tà, è garantita l’universalizzazione oggettiva del tempo — e questo convalida la temporalità
della fisica classica; dall’altro, però, si attua la sua riduzione al soggetto, per cui il tempo
assume validità e realtà puramente mentali.

Kant è dunque un punto di sutura e di cesura insieme: con lui ha luogo l’interiorizzazione
del tempo, il suo spostamento dall’asse della realtà esteriore verso la soggettività — e questa
è la cesura rispetto alla concezione “ingenua” della fisica meccanicistica che ne faceva una
dimensione costante del reale. E però, al tempo stesso, il carattere trascendentale del
tempo assicura per tutta la comunità umana il valore universale, “oggettivo” delle durate
misurate dalla fisica meccanicistica: per questo verso la dimensione psicologica si salda con
quella epistemologica del mondo.

5. La filosofia contemporanea: l’uomo come essere temporale

Dopo Kant, la consapevolezza che l’uomo è l’animale temporale e che la coscienza del
tempo è tutt’uno con il tempo stesso e con l’interiorità del soggetto costituisce un dato
acquisito: è su questa base che la riflessione sul tempo si prolunga negli ultimi due secoli
e giunge fino a noi.

È degno di nota il fatto che la filosofie più recenti tornino con assidua frequenza ad indagare
il tempo. Ciò, credo, è da mettere in relazione con almeno due fattori: (1) da un lato,
la cultura contemporanea va sviluppando la figura dell’individuo — o del soggetto —
come categoria dominante del discorso filosofico: il tempo, inteso ormai come dimensione
dell’esistenza, diventa allora oggetto obbligato d’indagine identificandosi con la verità e
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l’identità stessa del soggetto; (2) la crisi delle ontologie tradizionali e della metafisica in
generale abbandona il soggetto all’incertezza dell’esistenza e lo proietta quindi nella ricerca
problematica di un senso che, se è possibile, deve necessariamente essere immanente alla
temporalità stessa.

È così che le interrogazioni contemporanee sul tempo ruotano prevalentemente intorno alla
riflessione psicologica ed esistenziale e ritornano in una moltitudine di autori, da Schope-
nhauer a Kierkegaard, a Bergson, Husserl, Heidegger, Hartmann, Merleau–Ponty, Sartre,
Bachelard, Ricoeur. . . Una moltitudine che non avrebbe senso, qui, passare in rassegna: mi
limiterò a suggerire un’idea approssimativa e generica del nuovo interesse esistenziale per
il tempo e per affrontare quest’ultima parte del percorso mescolerò liberamente filosofia
e psicologia, che d’altra parte si fanno molto vicine e spesso si intrecciano nel pensiero
contemporaneo.

Prendiamo avvio da una frase di Sartre: anche Sartre, ne l’Être et le Néant (che apparve nel
1943), torna sul problema antico del tempo e delle sue determinazioni passato–presente–
futuro. Indagando il passato, scrive:

“Il passato può abitare il presente, non può esserlo; è il presente che è il suo
passato.”11

In che senso il passato abita il presente, in che senso il presente è il suo passato?

Riprendo un esempio di Sartre, adattandolo. Dico che Mario Vegetti era il conferenziere
di ieri. Ora, quel Vegetti, con il suo attributo di conferenziere in questo stesso luogo dove
ora siamo, è stato; anche per voi è stato: era ieri. In sé, come conferenziere in questo liceo,
è un “non è più”, è precipitato nel nulla; ma noi, che ricordiamo la sua figura, qui, ieri, lo
ricordiamo ora: ossia, quel ricordo abita il presente da qualche parte nella nostra mente.
Quel Mario Vegetti che è stato è un nostro presente:

“Se si vuole che un ricordo rimanga possibile, bisogna ammettere una sintesi
ricognitiva che parta dal presente per arrivare a mantenere il contatto col
passato.”12

D’altra parte è evidente che quel passato non è una cosa, un oggetto indipendente dall’io.
Ciò significa che la sua esistenza come ricordo è un’esistenza senza l’autonomia ontologica
dell’oggetto, ma semplicemente come componente di quella realtà che è l’io rammemorante.
Per dirla più semplicemente: il conferenziere di cui diciamo, oggi, che è stato il conferenziere
di ieri non è, propriamente, un uomo reale, ma è ormai soltanto un episodio nell’esistenza
di tutti noi che lo ricordiamo. Tant’è vero che, se confrontassimo il ricordo che quello stesso
episodio è divenuto in ciascuno di noi, vedremmo apparire le differenze: alcuni ricorderanno
una sua frase, un concetto, altri tutt’altro; per alcuni il suo discorso avrà avuto un certo
significato, per altri un significato parzialmente diverso; qualcuno ne conserverà un ricordo

11L’Essere e il Nulla, trad. it. di G. Del Bo, Il Saggiatore, Milano, 1965 (2. ed.), p. 161.
12Ivi, p. 158.
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persistente, altri hanno già cominciato a cancellarlo. Così, il conferenziere di ieri non è più
una realtà autonoma, ma solo un momento nella storia individuale di tutti coloro che lo
ricordano, e in tutte quelle storie individuali Mario Vegetti è qualcosa di diverso. Ciascuno
vive sempre solo la propria storia.

Già, la storia. Perché questo è il presente: l’ultima riga di un racconto che si scrive — o
che si narra — dall’inizio della vita. Ma è una riga che contiene in sé tutto il passato, lo è.

Vedo di spiegarmi meglio con un altro esempio di Sartre. Consideriamo due chiodi13: uno
nuovo, diritto, saldo; l’altro è già stato usato e una martellata l’ha piegato; poi è stato
raddrizzato e apparentemente è quasi uguale al primo. Ma se pianteremo i due chiodi, il
primo si infilerà diritto nel legno; l’altro si piegherà e andrà storto, perché il suo passato
ha modificato le molecole di cui è composto: il suo presente è il suo passato.

Noi siamo come il secondo chiodo: le esperienze, la vita passata sono dentro di noi, ci
hanno fatto quel che siamo. In un certo senso, il passato traccia un destino: come quello
del chiodo che si infilerà storto. Noi sceglieremo, agiremo in base a quel che siamo; ma
siamo quel che siamo stati.

Usavo l’espressione “il racconto di una storia”. Il termine “racconto” è importante, nella
filosofia e nella psicologia contemporanea che si occupano del tempo e dell’identità. L’e-
spressione è di Paul Ricoeur, un filosofo contemporaneo che ha affrontato questo tema in
tre importanti volumi apparsi tra il 1983 e il 1985 con il titolo Temps et récit.

Ricoeur sostiene, appunto, che l’io, l’identità, è il racconto che noi continuamente facciamo
a noi stessi del nostro passato: non una documentazione archivistica, si badi, ma, appunto,
un racconto ininterrotto e sempre variato.

Perché variato? Qui recupero Freud — che del resto è una fonte primaria di Ricoeur — e
quel che Freud ci ha insegnato sulla memoria.

In una lettera a Fliess, il 6 dicembre 1896, Freud scriveva:

“Il materiale presente sotto forma di tracce mnestiche è di tanto in tanto
sottoposto ad una nuova sistemazione in accordo con gli avvenimenti recenti,
così come si riscrive un lavoro”.

Ossia: via via che il soggetto avanza nella vita e nell’esperienza, diviene e cambia; con lui
cambiano anche i ricordi, che si adattano costantemente alla mutata identità del soggetto.
C’è un esempio, che Piaget trae dai suoi ricordi d’infanzia, che conferma splendidamente
questo carattere attivo della memoria:

“Io diffido profondamente dei ricordi d’infanzia utilizzati dagli psicanalisti,
perché credo che in gran parte siano ricostruiti, e gliene darò una prova. Ho
un ricordo d’infanzia che, se fosse autentico, sarebbe davvero straordinario,
giacché risale a un’età in cui normalmente non si hanno ricordi, l’età cioè in

13Ivi, p. 161.
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cui la bambinaia ancora mi portava a spasso in carrozzina lungo i Champs–
Elysées, vicino al Rond–Point. Fui fatto segno insomma a un tentativo di
rapimento da parte di un tizio che cercò di strapparmi dalla carrozzina. La
bambinaia mi afferrò alla cintola e si azzuffò col malvivente, che le produs-
se un graffio sulla fronte, e la faccenda minacciava di finir male, quando
sopraggiunse un poliziotto — lo vedo ancora come fosse ieri, a quel tem-
po i poliziotti portavano una lunga mantellina e un corto bastone bianco,
ecc. — e il teppista fuggì. Bene, l’eroico ricordo d’essere stato oggetto di
un tentato rapimento mi accompagnò per tutta l’adolescenza. Avevo circa
quindici anni quando i miei genitori ricevettero una lettera in cui la bambi-
naia dichiarava d’essersi convertita e di voler confessare tutti i suoi peccati,
che la storia del rapimento era inventata di sana pianta, che il graffio sulla
fronte se l’era fatto da sé, e che era pronta a restituire l’orologio donatole in
premio del suo coraggio. In quel ricordo insomma non c’era nulla di vero,
e tuttavia è un ricordo ancor oggi vivissimo: potrei indicare con esattezza
il punto dei Champs–Elysées in cui avvenne il fatto, ancora lo vedo [. . . ].
Verso i sette o otto anni, non ricordo bene, probabilmente sentii mia madre
raccontare a qualcuno che avevano tentato di rapirmi. Sentii il discorso,
probabilmente fatto sottovoce — non si dice a un bambino che ha corso il
rischio d’essere rapito, la cosa lo spaventerebbe —, ma insomma lo sentii, e
in base a quello che avevo udito ricostruii l’immagine visiva: un’immagine
così affascinante da restarmi impressa, a titolo di ricordo, come se l’avessi
vissuta. Supponiamo adesso che il ricordo fosse esatto. Tutto si era svolto
come l’aveva narrato la bambinaia, e comunque non era un ricordo diretto,
ma un ricordo ricostruito in base a discorsi uditi successivamente. Perciò
sono piuttosto scettico riguardo ai ricordi d’infanzia. So bene che dal punto
di vista psicanalitico si può utilizzare anche il modo in cui un bambino rico-
stituisce i suoi ricordi, o un adulto i suoi ricordi d’infanzia, ma dubito che
si tratti di ricordi obiettivi. Non credo che esistano ricordi obiettivi, perché
il ricordo presuppone sempre una parte più o meno grande d’inferenza.”14

Per queste ragioni uno dei maggiori studiosi della memoria — docente della City University
di New York — propone questa teoria: i ricordi si sviluppano da una continua “ricreazione”
del passato. L’attività della memoria si può paragonare a quella di un “viaggiatore nel
tempo” che ritorna costantemente indietro a modificare l’accaduto.

Potremmo dunque concludere che noi siamo l’animale temporale; siamo noi il tempo. Noi
siamo delle “storie”. Potrei anche dire, accennando ad altri autori importanti, dei quali non
c’è tempo di parlare diffusamente, che noi siamo storie virtuali che a poco a poco si fanno
reali convertendosi in destini.

Che cosa significa questo?

14J. Piaget, Intervista su conoscenza e psicologia, Laterza, Bari, 1978, pp. 112–113.
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Faccio riferimento a Heidegger (1889–1976) e a una delle sue fonti maggiori, Kierkegaard
(1813–1855). La tesi di Heidegger è che fra le tre determinazioni del tempo, passato,
presente e futuro, quella originaria e fondamentale è il futuro15.

Se l’esistenza è possibilità, trascendenza, progettazione, anticipazione, essa è costitutiva-
mente orientata e diretta verso il futuro. Ma il futuro implica il passato come sua condizione
per essere progettato e pensato, e il presente è necessariamente coinvolto dal rapporto tra
futuro e passato. Ognuna di queste determinazioni del tempo non ha significato se non
rispetto all’altra, cioè rispetto a un “fuori di sé” che tuttavia la costituisce in proprio.

Il futuro è “possibilità di”: è l’indeterminato, il luogo dei progetti, delle speranze, della
possibilità. Il passato, al contrario, è il luogo del determinato. A ogni scelta compiuta
(e che non possiamo non compiere, perché l’esistere implica costantemente l’atto dello
scegliere, e, come diceva Sartre, “noi siamo condannati a essere liberi”) il ventaglio del
futuro possibile si restringe, ed è chiaro che più il percorso temporale si snoda e le decisioni
si moltiplicano, noi “scriviamo” la nostra storia traducendola da virtuale in reale.

Perciò spesso il presente non è altro che l’unità di oblio e di aspettazione, sulla quale
è fondata l’esistenza quotidiana come routine insignificante di giorni che si susseguono
l’uno all’altro indifferentemente. E qui Heidegger recupera il tema del divertissement di
Pascal: nella banalità della vita di tutti i giorni, nella “cura” che ci prendiamo delle cose
minute e insignificanti, noi compiamo costantemente un atto di stordimento, inseguiamo
la distrazione e l’oblio per non essere presi dall’angoscia della scelta, per non avvertire che
la scelta che stiamo compiendo cambia la vita in destino.

Da questi brevi cenni sulla riflessione filosofica nel pensiero contemporaneo, spero possiate
rendervi conto che l’indagine sul tempo è divenuta una riflessione sull’uomo: essa è, anzi,
la modalità filosofica specifica per indagare la condizione esistenziale del soggetto.

Noi siamo l’Essere del Tempo: la temporalità è la nostra condizione esistenziale e la nostra
essenza antropologica.
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15M. Heidegger, Sein und Zeit, §65. Trad. it. a cura di P. Chiodi: Essere e Tempo, UTET, Torino,
1978, pp. 472 ss.


