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Sommario. Questo è il testo della conferenza tenuta da Lorenzo Pezzoli (psicologo ATPP–
FSP, membro della Società svizzera di psicologia legale, direttore di Antenna Alice, docente
di psicologia presso la Scuola di Arti terapie di Lecco “La linea dell’arco”) il 17 aprile 2002
nell’ambito delle attività culturali sul tempo, relative al Progetto di istituto del Liceo
cantonale di Mendrisio.

“Rops era il capo di una numerosa famiglia. Alla domenica i Rops non andavano
al cinematografo ma si radunavano in salotto, seduti in fila davanti all’orologio
istoriato, e si divertivano a veder passare il tempo.”

Cesare Zavattini, Parliamo tanto di me (1931).

“. . . disquisire perché il giorno sia giorno, la notte notte e il tempo tempo, sarebbe
spreco di notte, giorno e tempo.”

Shakespeare, Amleto II.II.

Il tempo che scorre nella patologia e la patologia muta la percezione del tempo ed il suo
scorrere sono tempi costantemente presenti nell’osservazione clinica e nell’articolazione esi-
stenziale del rapporto terapeutico. Dunque il tempo. . . il tempo che scorre nella patologia,
la patologia che muta la percezione del tempo ed il suo scorrere. Il gioco semantico con
queste due parole potrebbe essere ricchissimo di riflessioni. . . la patologia come tempo, il
tempo come patologia. La malattia, sia essa fisica che mentale, è sicuramente un “tempo”
particolare, con le sue caratteristiche e con i suoi tratti. D’altro canto il tempo può essere,
esso stesso all’origine come patologia, come il morbo che consuma e sfinisce. Legare pa-
tologia, ma sarebbe meglio dire patologie, e tempo, accostare questi due termini significa
richiamarne un terzo, nascosto ma presente, che è lo spazio. Le patologie del tempo sono
dunque molto spesso, nel loro manifestarsi, patologie dello spazio. A proposito di que-
sto rapporto tempo–spazio, prima di addentrarci nei territori della malattia, è illuminante
quanto emerge nella 29ma lezione di Freud dall’Introduzione alla psicoanalisi. Nel sogno
la frequenza viene espressa con la molteplicità ritornando, in questo modo, al significato
originario della parola “frequenza” la quale, scrive Freud,
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“designa oggi per noi una ripetizione nel tempo ma è derivata da un am-
massamento nello spazio. Il lavoro onirico — dunque — traspone dove è
possibile, i rapporti temporali in rapporti spaziali e li presenta come tali.”1

Figura 1. Affresco emblematico: la morte personificata che afferma di non
perdonarla ad alcuno è l’immagine del tempo che scorre inesorabilmente per
ogni uomo. Il tempo dunque, conducendo la vita al suo estremo, può forse
esso stesso essere considerato come una “patologia”, un “agente patogeno”
che infetta e uccide . . . E la vita, parafrasando Italo Svevo nelLa Coscienza
di Zeno, “somiglia un poco alla malattia come procede per crisi e lisi ed ha
giornalieri miglioramenti e peggioramenti. A differenza delle altre malattie
la vita è sempre mortale. Non sopporta cure. Sarebbe come voler turare i
buchi che abbiamo nel corpo credendoli delle ferite. Morremmo strangolati
non appena curati.” (Italo Svevo, La coscienza di Zeno)

Attraverso quindi la “moltiplicazione di cose identiche” presenta la relazione di frequenza,
ovvero attraverso una rappresentazione spazializzata vuole ricondurre ad un trascorrere
temporale. Ancora sul rapporto tempo–spazio, nel sogno, la lontananza, la dimensione
ridotta di persone, oggetti, avvenimenti o scene hanno tutte lo stesso significato:

1Sigmund Freud, Introduzione alla psicoanalisi, Bollati Boringhieri, Torino, 1992, p. 437.
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“ciò che si intende è la lontananza nel tempo, si deve comprendere che si
tratta di una scena che appartiene ad un passato molto remoto.”2

Per tornare alla questione della patologia, potremmo affermare che il modo di “essere
nel tempo” dei pazienti, richiama ed è raffigurato dal loro modo di “essere nello spazio“.
L’alterazione della percezione del tempo nella malattia, va a coincidere con un’alterazione
della spazialità della persona. Partendo dal tempo è spesso chiaro, nell’osservazione clinica,
vedere come esso si fluidifichi o si raggeli già in condizioni di normalità (o assenza di
malattia) in modo correlato alle fluttuazioni del tono dell’umore:

“Il gioco tra la corsa (notate come anche nell’utilizzo di metafore relative al
tempo ci si serva di termini inerenti lo spazio) dicevo— il gioco tra la corsa
e l’arresto del tempo — o almeno al suo rallentamento — va a collocarsi,
anche terminologicamente, tra l’anticipazione del futuro e la cristallizzazione
del passato.”3

In modo simmetrico lo spazio subisce una sua fluidificazione o un suo raggelamento in
rapporto proprio al modo di vivere lo stesso da parte della persona, alle modalità con cui
il suo corpo si muove e la sua mente lo vive. La prospettiva, il punto o il momento da cui
ci si pone ad osservare questi mutamenti è il presente, o per dirla con Ferenczi, nell’hic et
nunc dove emerge il passato ma, al tempo stesso si delinea pure il futuro. L’autore faceva
riferimento in modo particolare, a quanto emergeva nel corso delle sedute psicoanalitiche
dove passato e futuro erano in causa nella parola innescata — nel presente — dalla cura
psicoanalitica. È ancora la metafora spaziale ad accompagnare la riflessione clinica e psi-
cologica sul tempo e le sue patologie (così almeno le vogliamo chiamare). W. James4 nel
1890 sosteneva la “dinamicità del presente” interpretandola come flusso di pensieri, come
flusso della coscienza. Il presente per James non è paragonabile ad un secchio d’acqua
(ancora una metafora spaziale) ad uno spazio con confini precisi e non superabili. Il pre-
sente è come una sella, una sella di una determinata ampiezza sulla quale sediamo e dalla
quale possiamo vedere contemporaneamente in due direzioni. Il presente non è un attimo
fuggente né una “lama di coltello”, per citare un’altra immagine dello psicologo americano,
ma “un presente” abbastanza denso da poter percepire più di un solo avvenimento, da
poter ascoltare più di una sola melodia. A cavalcioni della sella di W. James stanno con
noi la memoria, l’intuizione e l’attesa che assumono caratteristiche e semantiche differenti
a seconda che su quella sella, per non uscire dalla metafora, stiamo vivendo o meno una
situazione di patologia. La riflessione ora riferita richiama il celebre brano si Sant’Agostino
che si arricchisce, in questo caso, di nuovi e più articolati significati:

“Risulta dunque chiaro che futuro e passato non esistono, e che impropria-
mente si dice: tre sono i tempi: il passato, il presente ed il futuro. Più

2Sigmund Freud, Introduzione alla psicoanalisi, Bollati Boringhieri, Torino, 1992, pp. 437–438.
3B. Cancelieri, M. Maldonato, G. Di Petta, Lineamenti di psicopatologia fenomenologica, Alfredo

Guida Editore, Napoli, 1999, p. 168.
4William James, Principi di psicologia, Paravia, Torino, 1927.
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esatto sarebbe dire: tre sono i tempi: il presente del passato, il presente del
presente, il presente del futuro.”5

Allora le prospettive e gli orizzonti che si potevano scrutare seduti sulla sella di W. James,
in avanti e in dietro, cambiano radicalmente così come muta la normale percezione spaziale,
a seconda che quel presente del passato o quel presente del futuro si mutino nella percezione
soggettiva che si contrappone al tempo oggettivo cadenzato dal meccanismo preciso dell’o-
rologio o dal ritmare del pendolo: il tempo dell’anima, di chi è nel mondo della sofferenza
ed il tempo di chi ne è fuori. Il ritmo dei processi vitali biologici e psicologici si distingue
sempre dai processi oscillatori rigidi della fisica e della tecnica. “è nel ritmo che si rivela
una forma fondamentale dell’historie vitale per dirla con Tellenbach6, il ritmo è l’elemento
centrale dell’essere vivente nella sua caratteristica di variabilità e di irregolare regolarità.
Le manifestazioni ritmiche appaiono in modo immediato nell’alternarsi del sonno e della
veglia come pure nella ciclicità femminile e in tanti altri eventi. Questa ritmicità irrego-
larmente regolare funziona da indicatore del tempo e la sua alterazione, nella patologia,
altera di conseguenza il senso del tempo e del suo trascorrere. Il tempo soggettivo richiama
e riveste di nuovo significato lo spazio vissuto.

Il rallentamento dello scorrere del tempo nella depressione coincide con una nuova perce-
zione dello spazio. Il depresso perde la capacità di progettare, il suo tempo si ferma, il
suo presente del futuro lascia il campo al presente del passato. Allo stesso modo il depres-
so rallenta anche il suo procedere nello spazio, limita sempre più i suoi movimenti fino a
starsene a letto in una sorta di “innicchiamento immoto”7

“Nella depressione si è immersi radicalmente in un tempo vissuto a cui è
tolto il futuro e che è dominato dal passato”8

Questo continuo ritorno del passato ha anche una sua corrispondente circolarità nello spazio
come il moto perimetrale della stanza compiuto dal paziente depresso. Tellenbach parla di
alterazione cinetica; il movimento del corpo, che succede sempre ad un progetto anteriore,
non si compie più nell’esecuzione di questo disegno. La manifestazione più completa di
questa alterazione che a ragione possiamo dire spazio–temporale, si esprime nel concetto
di “inibizione”. Dice ancora Tellenbach:

“l’inibizione vitale è lei stessa, secondo la sua natura profonda, un disturbo
del divenire e della storia temporale inerente al divenire”.9

Così anche lo spazio corporeo richiama e a suo modo racconta la percezione temporale del
depresso. La perdita di tensione verso il futuro diviene trasformazione in oggetto del corpo,

5Agostino d’Ippona, Le confessioni, cap. XX.
6Hubertus Tellenbach, La mélancolie, Presses Universitaires de France.
7B. Cancelieri, M. Maldonato, G. Di Petta, Lineamenti di psicopatologia fenomenologica, Alfredo

Guida Editore, Napoli, 1999, p. 130.
8Eugenio Borgna, I conflitti del conoscere, Feltrinelli, Milano, 1998, p. 109.
9Hubertus Tellenbach, La mélancolie, Presses Universitaires de France.
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un corpo senza intenzioni e quindi senza “tensioni verso”, un corpo che diviene “oggetto di
attenzioni” (secondo l’accezione di Galimberti) dove lo spostamento anche minimo verso
l’altro da sé si fa sempre più faticoso ed il corpo “non riesce a travalicare i suoi confini.”10

Recuperando il discorso accennato sull’inibizione, possiamo dire che essa include la mor-
te che sottoforma di arresto, di cessazione di ogni storia, di ogni estensione, si avvicina
all’uomo nell’inibizione. Voglio congedarmi dalla depressione citando un frammento dalla
psicopatologia della vita quotidiana di Freud che mi sembra esprimere e condensare in
modo esemplare quanto detto fin’ora:

“Un uomo sovraccarico di preoccupazioni e soggetto talora a depressioni mi
assicurò di trovare regolarmente alla mattina il proprio orologio scarico, ogni
volta che, la sera prima, la vita gli fosse sembrata troppo dura e maligna.
Dimenticandosi di caricare l’orologio, egli dunque esprimeva simbolicamente
che non gli importava nulla di giungere fino a domani.”11

Per contro nelle persone euforiche ma ancora di più negli stati maniacali, ogni limite è
oltrepassabile, ogni “spazio è possibile di essere conquistato”12, c’è una “disperata esigenza
di spazio”13 e chi tenta di fermare questa espansione è visto come un ostacolo fonte di
tensione e aggressività da parte del paziente. Anche qui, come nel paziente depresso,
la patologia del tempo si manifesta in una patologia dello spazio. Il senso del futuro,
nell’esperienza del tempo maniacale, si dilata, scrive Binswanger14, fino ad occupare tutto
il campo della coscienza. Il presente è un territorio invaso dal futuro, così come nella
depressione veniva occupato dal passato. Ecco che, così come fa il sogno, se si scorrono gli
scritti di psico(pato)logia, gli autori, nel parlare del tempo e di come esso è vissuto nella
malattia, si servono per lo più di metafore spaziali (territorio invaso, spazio occupato. . . ),
quasi che la rappresentazione mentale del tempo sia strettamente vincolata a immagini di
spazio. Le patologie del tempo sono per lo più patologie dello spazio, il tempo vissuto nella
patologia viene raccontato come spazio.

Riprendendo quanto ho detto all’inizio sull’assenza della dimensione temporale nel sogno,
vorrei fare un cenno sul tempo — e quindi sullo spazio — nelle psicosi. L’argomento
ci porterebbe molto lontano ma vorrei limitare la riflessione al contenuto di un capitolo
dell’Interpretazione dei sogni di Freud:

“Un uomo sofferente di mali fisici e mentali ottiene dai sogni ciò che la realtà
gli nega: la salute e la felicità. Nascono così anche per il malato di mente

10Eugenio Borgna, Malinconia, Feltrinelli, Milano, 1999, p. 74.
11Sigmund Freud, Psicopatologia della vita quotidiana, Bollati Boringhieri, Torino, 1998, p. 225.
12B. Cancelieri, M. Maldonato, G. Di Petta, Lineamenti di psicopatologia fenomenologica,

Alfredo Guida Editore, Napoli, 1999, p. 112.
13Eugenio Borgna, Malinconia, Feltrinelli, Milano, 1999, p. 112.
14Ludwig Binswanger, Melanconia e mania, Bollati Boringhieri, Torino, 1999.
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allegre immagini di felicità, nobiltà e ricchezza. Il presunto possesso di beni
e l’immaginaria realizzazione di desideri.”15

Insomma potremmo dire che la realizzazione di un desiderio accomuna sia il sogno che la
psicosi. Cito ancora Freud che prosegue nel suo ragionamento:

“. . . al rapido svolgersi delle rappresentazioni nel sogno corrisponde la fuga
delle idee nella psicosi. In entrambi è completamente assente il senso del
tempo.”16

E ancora richiamando gli studi di Radestock, Freud annota:

“La follia, in quanto fenomeno morboso anormale, è da considerarsi come
un’intensificazione del periodico stato normale di sogno.”17

Anche all’osservazione clinica balza all’occhio come nella schizofrenia la temporalizzazio-
ne sia improponibile18, le figure dell’esperienza si scontornano, perdono la loro carica e la
loro valenza temporale. Se, come abbiamo considerato citando W. James, Ferenczi e S.
Agostino, il tempo della coscienza è il presente continuo, nella schizofrenia esso è un pre-
sente eterno, a–temporale e cioè anche “un presente spazializzato.”19 Descrive bene questa
situazione l’alienazione catatonica. Il blocco catatonico, l’impossibilità di costituirsi come
“progetto spaziale”20 si presenta concomitante alla scomparsa dello spazio antropologico
il quale è uno “spazio per”, uno “spazio verso”. Qui non c’è più un “verso“, un “per” un
“ad”. . . scompaiono il tempo e lo spazio, quest’ultimo si liquefa, si erodono i limiti spaziali
del proprio vissuto. “Nella dissoluzione di ogni articolazione spaziale che viene divorata
dall’assenza (dal vuoto) anche il muoversi (lo spostarsi da un punto all’altro dello spazio)
non è più possibile”21 e questo è il caso estremo ed allo stesso tempo emblematico del-
la catatonia. Nella schizofrenia viene eliminata la dimensione del futuro (dell’avvenire)
ma anche la dimensione del passato subisce la stessa sorte di dissolvimento. Il già citato
presente–eterno della psicosi è il presente come unica dimensione temporale “che abbia ri-
sonanza”22, assistiamo a quella che Alfred Storch23 ha chiamato “momentaneizzazione del
tempo schizofrenico“. Il tempo, come lo spazio, sono immobili, ma c’è di più, così come il
presente, l’“ora” dello schizofrenico è priva di tensione verso, di “moto a luogo” in direzione

15Sigmund Freud, L’interpretazione dei sogni, Bollati Boringhieri, Torino, 1973, pp. 101–105.
16Sigmund Freud, L’interpretazione dei sogni, Bollati Boringhieri, Torino, 1973, pp. 101–105.
17Sigmund Freud, L’interpretazione dei sogni, Bollati Boringhieri, Torino, 1973, pp. 101–105.
18B. Cancelieri, M. Maldonato, G. Di Petta, Lineamenti di psicopatologia fenomenologica,

Alfredo Guida Editore, Napoli, 1999, p. 169.
19B. Cancelieri, M. Maldonato, G. Di Petta, Lineamenti di psicopatologia fenomenologica,

Alfredo Guida Editore, Napoli, 1999, p. 170.
20B. Cancelieri, M. Maldonato, G. Di Petta, Lineamenti di psicopatologia fenomenologica,

Alfredo Guida Editore, Napoli, 1999, p. 132.
21Eugenio Borgna, I conflitti del conoscere, Feltrinelli, Milano, 1998, p. 125.
22Eugenio Borgna, I conflitti del conoscere, Feltrinelli, Milano, 1998, p. 111.
23Alfred Storch, citato in Eugenio Borgna, I conflitti del conoscere, Feltrinelli, Milano, 1998, p. 113.
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sia del passato che del futuro, allo stesso modo, il suo essere nello spazio, è determinato da
un livellamento del “qui” e del “là“, del vicino come del lontano.

Il parallelo tra sogno e psicosi descritto da Freud nell’Interpretazione dei sogni e il suggeri-
mento di “cercare la chiave per una teoria psicologica del sogno e delle psicosi” (Freud 1900!)
nella teoria da lui proposta sul sogno, mi sembra quanto mai interessante. Infatti alla base
di entrambi, seguendo il pensiero di Freud, c’è la questione della “realizzazione–dilazione”
dei desideri. Nel sogno l’esame di realtà è assente mentre nella psicosi vi è un difetto dello
stesso; e questo è il punto di ingresso del concetto di tempo nella teoria psicoanalitica. Il
processo primario caratteristico dell’attività mentale inconscia è governato dal principio
di piacere ed ignora le categorie spazio–temporali. Il processo secondario è governato dal
principio di realtà il quale impone la dilazione dell’esaudimento dei desideri (non tutto ciò
che si desidera può essere ottenuto immediatamente come vorrebbe il pensiero primario).
Il senso del tempo nasce proprio come risultato del dilazionamento e quindi dell’attesa im-
posta dal principio di realtà, della soddisfazione del desiderio. E’ nell’attesa tra desiderio
e sua realizzazione che nasce il tempo24.

Post scriptum

“Eppoi, il tempo, per me, non è quella cosa impensabile che non s’arresta mai. Da
me, solo da me, ritorna.”

Italo Svevo, La coscienza di Zeno.

Lorenzo Pezzoli
Antenna Alice
via Al Chioso 3
CH–6900 Lugano
e–mail: alicel@bluewin.ch

24Charles Rycroft, Dizionario di psicoanalisi, Astrolabio, Roma, 1970.


