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Giorgio Massarotto

Prefazione alla seconda edizione

Il clima di gioiosa curiosità ed il tempo prenatalizio che hanno accompagnato la prima edizione hanno portato al suo rapido esaurimento.
Questa seconda edizione giunge a poche settimane.
Rieditare significa anche dare ad altri lettori la possibilità di condividere
una esperienza che inevitabilmente conduce ad un finale interrogativo.
Nella lettura ci siamo sentiti in molti, forse tutti, autori e lettori, una sola
community, assorta ad ascoltare ed al tempo stesso a riflettere.
Riflettere.
Quasi davanti ad un grande SKY mirror di Anish Kapoor rivolto verso...
Rivolto verso...
Verso dove?
Verso il tempo, certo.
Verso questa dimensione non visibile ma non assente; pervasiva ed incombente presenza-assenza.
Oppure verso...
Cosa intravvediamo nei frammenti di immagine fluttuanti sul grande specchio parabolico?
Forme che appaiono e scompaiono in rapidi passaggi ma che in qualche
modo ci sono familiari.
Se davvero fossimo noi stessi quello che della dimensione temporale si
rappresenta sulla grande volta riflettente?
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Introduzione

Qualche tempo fa sono diventato padre e osservare mia figlia, e il suo
tempo, dapprima piccino, che si espandeva, mi ha spinto ad una riflessione.
Pensando a quale libro avrei voluto leggere su un tale argomento e non
trovando altro che monografie, ho notato la carenza di un approccio multisistemico. E felice.
Felice è l'opera di chi si attiva per compierla, magari compie uno sforzo,
ma non lo patisce; non lavora – nel senso un po' esagerato che davano al
termine labor i latini e, come loro, i napoletani quando parlano di “faticà”.
Allora ho proposto il lavoro ad un gruppo di persone con le quali spesso
– a piccole compagini o come singoli – ho il piacere di avere relazione
intellettuale.
Abbiamo strutturato questo nostro percorso in uno dei temi più affascinanti e meno studiati in modo da poter fornire contributi di taglio alto ma
chiari per tutti. Scopo: poter far leggere questo libro a un nostro Collega
o a un dodicenne dando qualcosa a ciascuno di loro, e senza annoiarne
alcuno.
La varietà delle qualifiche degli autori contribuisce a far leggere il tempo riflesso in molte delle facce di quel diamante che è la nostra realtà. Ogni
contributo è stato lasciato originario, con i modi e le forme di chi vive di
cultura o di contro, per l’attività che svolge, spesso non ha voce nella cultura della comunicazione scritta.
Ne è nata – me la auspicavo e l’ho cercata – una Spoon River scritta da
vivi1.
1

Al lettore dodicenne suggerisco tre opere di quattro Autori:
- Edgar Lee Masters, Spoon River Anthology (1915, traduzione italiana di Fernanda Pivano, Einaudi, 1943) e The New Spoon River (1924, traduzione italiana di
Umberto Capra e Attilia Lavagno, Newton Compton, 2009);
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Il viaggio percorre:
- Teoria: filosofia, geografia e storia comparata.
- Pratica: scienze e disciplina. Si parte dai rapporti fra il tempo e quello
che accade sopra la terra, nella biosfera, prima sul lato umano e poi con
il confronto fra biologia animale ed altre biologie. Si procede poi sotto il
suolo vivo;
- Arti: si declina per ciascuna arte il tema. Agevolmente, perché in definitiva le arti sono uno struggente tessuto con trama di spirito e sensibilità e
ordito di materia e tempo.
Tacet.
Incipit.

- Fabrizio De André (con Giuseppe Bentivoglio, arrangiamento di Nicola Piovani), Non al denaro, non all’amore né al cielo (1971, Produttori Associati).
	Tutto reperibile su Internet (ad esempio, liberamente, in www.gutenberg.org), ma
perché l’esperienza sia vera si suggerisce la lettura dei volumi cartacei e l’ascolto
del (concept) album con il dovuto rispetto, nel silenzio e ad un volume realistico.
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Giovanni Catellani

Tempo presente
Nel tempo presente

…né futuro né passato esistono, e solo impropriamente si dice
che i tempi sono tre, passato presente e futuro, ma più corretto
sarebbe forse dire che i tempi sono tre in questo senso: presente
di ciò che è passato [memoria], presente di ciò che è presente
[percezione], e presente di ciò che è futuro [anticipazione]
(Agostino, Confessioni, XI libro).

Noi viviamo nel tempo presente, solo e soltanto nel tempo presente.
Il tempo che scorre è il tempo presente, il tempo che viene è il tempo
presente.
Siamo sempre nel tempo presente.
Percepiamo il trascorrere del tempo perché invecchiamo e invecchiano
le persone e le cose attorno a noi.
Ma il tempo che scorre in realtà non passa, rientra in una dimensione
differente che non riusciamo più a percepire, ma che possiamo “immaginare”.
Una dimensione che noi chiamiamo spazio: l’universo dove il tempo
presente della nostra vita rimane nel tempo.
Gli eventi quindi […] esistono tutti, e occupano in eterno il loro punto specifico nello spaziotempo. Non c’è alcun flusso. Se alla festa di Capodanno del
1999 vi siete molto divertiti, significa che vi state ancora divertendo […] Non
è facile accettare una visione simile, dato che la nostra concezione del mondo
distingue rigorosamente tra passato presente e futuro, ma se valutiamo con attenzione questo schema temporale e lo confrontiamo con i dati oggettivi della
fisica moderna, scopriamo che può esistere solo nella nostra mente” (Brian
Greene, La trama del cosmo, Einaudi, p. 165).

Siamo sempre nel tempo presente e il tempo presente trascorso resta
da qualche parte nell’universo, ma nella nostra mente l’idea quotidiana

16

Tempo al tempo

del tempo è quella del tempo che passa, che si identifica con il passato, il
presente e il futuro.
Esiste per noi un’altra possibilità? Possiamo aprirci al tempo presente,
alla sua dimensione di ciò che permane anche se scorre o il nostro vivere
ce lo impedisce perché inevitabilmente siamo assorbiti dalla dimensione
del tempo che trascorre?
Viviamo la nostra vita come un inesorabile susseguirsi di momenti, la
nostra mente è immersa nell’idea di un passato alle spalle di un presente
che anticipa il futuro.
In questo tras-correre, come si presenta a noi il tempo presente? È possibile percepirlo nella sua dimensione essenziale di ciò che non passa, aprendoci ad un suo manifestarsi “altro”, che non sia riconducibile unicamente
alla nostra idea di tempo che trascorre?
Bisognerebbe imparare a guardare le immagini, imparare a scorgervi ciò cui
esse sono sopravvissute. E questo affinché la storia, svincolata dal puro passato (quest’assoluto, quest’astrazione), ci aiuti ad aprire il presente del tempo
(G. Didi-Huberman, Immagini malgrado tutto, Raffaello Cortina Editore, pag.
226).

E se il presente, nella sua dimensione essenziale di ciò che non passa,
fosse legato ad una possibilità del vedere? Se un’altra consapevolezza del
tempo presente fosse resa possibile da un’immagine che ci colpisce, che
non dobbiamo inseguire e decodificare attraverso la concettualità della nostra riflessione?
L’immagine, il colpo d’occhio, la visione di chi vive nel buio, lo sguardo
improvviso come ciò che può cogliere il permanere del tempo presente?
Immedesimarsi nel tempo presente, sentirsi all’improvviso in ciò che resta del tempo presente, potrebbe essere una possibilità concessa al vedere,
come essere parte di ciò che si apre a noi senza che lo si debba identificare
nel suo trascorrere.
Qualcosa sopravvive, sempre.
Siamo davvero nella possibilità di vedere il presente in ciò che resta e
che non passa, grazie a ciò che colpisce la nostra vista e che abitualmente
pretendiamo di ricondurre alla nostra capacità cognitiva?
Oppure il trascorrere del tempo presente, che peraltro è un vissuto
temporalmente differente nella percezione del bambino rispetto a quella
dell’adulto, ci porta inevitabilmente nell’orizzonte concettuale che fa i
conti con l’idea di passato, di presente e di futuro?
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Questa consapevolezza del tempo presente, la sensazione di qualcosa
che non passa, non dipende da un’attività del nostro pensiero, ma dalla grazia di ciò che ci si presenta davanti facendocelo percepire nello sguardo.
Vedere l’attimo del presente, che si apre innanzi a noi prima di scomparire nello schema mentale del tempo che trascorre, è la possibilità di cogliere, sempre e solo per l’istante di un bagliore, ciò che resta del tempo.
Così le immagini, nel loro permanere, non sono solo testimonianza del
vissuto, ma ci dicono anche di una possibilità del nostro vedere.
Questo particolare spazio del presente è concesso al vedere da un’immagine che apre al mondo che si manifesta a noi oltre il trascorrere del
tempo.
Cosa si rivela in questa possibilità?
La questione legata al tempo presente non è semplicemente quella della
sua esclusività quale unica dimensione della nostra vita: tanto il pensiero
filosofico – teologico quanto la fisica ci dicono che è così, che siamo sempre nel tempo presente.
La questione è quella di riuscire, in quei pochi attimi che, di volta in
volta, all’improvviso, ci sono concessi, a percepirci nel tempo presente,
senza venire continuamente assorbiti nel tempo che inevitabilmente trascorre, che “vola via”.
Essere disponibili, in qualsiasi momento, a farci colpire dalla immagine
del tempo, nello spazio che ci ospita, in questa nostra esistenza, nella quale
ci ritroviamo da sempre gettati, significa predisporsi a vedere ciò che resta
del tempo presente.
In questo essere disponibili non c’è in gioco solo la possibilità di un’estasi temporale, quella che si rivela a noi è la possibilità di cogliere la nostra
esistenza nell’importanza essenziale del tempo presente, quale unico tempo della nostra vita, dei nostri giorni, delle nostre ore, dei nostri minuti, dei
nostri attimi.
Il nostro nome sarà dimenticato
Col tempo
Nessuno ricorderà il nostro lavoro
La nostra vita passerà come scia d’una nuvola
E si dileguerà
Come la nebbia inseguita
Dai raggi del sole
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Perché il nostro tempo è il passaggio d’un’ombra
Le nostre vite svaniranno
Come scintille tra le stoppie (Derek Jarman, Chroma, Blu, Ubu Libri, pag. 102).

Scintille, bagliori, lucciole: possibilità visibili nel tempo presente.
Dobbiamo rendere grazie al tempo della nostra esistenza.

19

Davide Arecco

Tempo passato
Appunti sulla fisica classica:
il tempo nella meccanica newtoniana
I Philosophiae naturalis principia mathematica del 1687 non sono solo
il (primo) capolavoro di Newton, ma il libro che ha codificato gli elementi
essenziali del credo scientifico e filosofico del Settecento illuministico. Il
titolo stesso prende posizione nei riguardi di Cartesio – la cui scolastica
aveva sostituito in molti avamposti della cultura universitaria europea l’aristotelismo – e dei seguaci della fisica ‘renatista’: i principi della filosofia
naturale (vale a dire la scienza) hanno un carattere di tipo matematico-geometrico. Newton segue Bacone, come tutti i seguaci della Royal Society,
nella diffidenza verso le ipotesi aprioristiche e segue il modello di Euclide
nel partire dalle definizioni, di massa, forza e movimento; fa seguire gli
assiomi o leggi del movimento e individua tre elementi (la materia, il moto
stesso e lo spazio). Si noti: non c’è ancora il tempo, che non è pertanto un
elemento e che necessita di una trattazione a sé stante. I Principia illustrano, a questo punto, le definizioni: di massa, peso, quantità di moto e forza
(a sua volta suddivisa in quattro tipologie differenti, base per la successiva
tematizzazione della cosmologia gravitazionale eliocentrica in cui si fondono Galileo e Keplero, meccanica terrestre e dinamica celeste).
Nello Scolio che segue immediatamente le definizioni, Newton – oltre a
dissertare sullo spazio e sul tempo, da lui intesi come assoluti – discute del
tempo. Gli stati di quiete o di moto rettilineo uniforme, del tutto equivalenti fra di loro, si possono determinare soltanto in rapporto con altri corpi
che siano a loro volta in quiete oppure in movimento. Dal momento che
il rinvio ad ulteriori sistemi di riferimento e misurazione si riprodurrebbe
ad infinitum, il flusso uniforme ed eterno del tempo – eterno come Dio – e
l’infinita estensione spaziale rappresentano per Newton le coordinate alle
quali occorre far di necessità ricorso per definire, al limite, lo stato di quiete
o di moto dei corpi. Il tempo, al pari dello spazio, è un concetto assoluto.
Spazio relativo e tempo relativo sono infatti quantità da lui concepite in
relazione a cose sensibili – ingannevoli, galileianamente – mentre nella
scienza (al contrario) si deve saper astrarre dai sensi (come indicato, tra i
primi, da Democrito, padre tanto del meccanicismo quanto dell’atomismo,
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l’altro paradigma della filosofia naturale seicentesca, non solo in Inghilterra). Scrive Newton in proposito, nei Principia, che
fin qui ho cercato di spiegare in qual senso debbano essere intesi, nelle pagine seguenti, termini non comunemente noti. Non definisco invece tempo,
spazio, luogo, moto, in quanto sono notissimi a tutti. Osservo tuttavia che comunemente queste quantità sono percepite solo in relazione a cose sensibili.
Da qui nascono alcuni pregiudizi, per superare i quali è opportuno distinguere
le medesime quantità in assolute e relative, vere e apparenti, matematiche e
volgari. Il tempo assoluto, vero e matematico, in sé e per sua natura privo di
relazione con qualcosa di esterno, fluisce in modo uniforme e, con altro nome,
viene detto durata. Il tempo relativo, apparente e volgare è una misura sensibile
ed esterna, esatta o inesatta, della durata, di solito usata al posto del tempo
vero; tale è l’ora, il giorno, il mese, l’anno. [...] I giorni naturali che, in quanto
ritenuti uguali, sono comunemente presi come misura del tempo, sono ineguali. Gli astronomi correggono questa ineguaglianza per misurare con il tempo
vero il moto dei corpi celesti. È possibile che non esista alcun moto uniforme
per mezzo del quale si possa misurare con precisione il tempo, che tutti i moti
siano accelerati o ritardati; ma lo scorrere del tempo assoluto non può subire
variazioni. Identica è la durata e la persistenza delle cose, sia se i moti sono
accelerati sia se sono ritardati o annullati.

La distinzione, chiara e netta, fra tempo assoluto e tempo relativo è,
nella scienza di Newton, analoga a quella galileiana tra proprietà oggettive
e soggettive e a quella lockiana tra aspetti primari e secondari. L’impianto
di analisi è astratto e quantitativo insieme, matematico e sperimentale, del
tutto fenomenico, più induttivo che deduttivo (secondo l’impostazione baconiana fatta propria dagli inglesi di età moderna). Scientifico e matematico è in Newton soprattutto il linguaggio, visto come una rappresentazionedescrizione della realtà fenomenica: un’immagine del sapere che riporta
sulla terra il matematismo di Pitagora e Platone, salvandolo dal rischio
della cristallizzazione teorica). La matematica è la lingua della Divinità,
il codice mediante il quale è stato scritto il cosmo, governato da leggi che
la teologia definisce dal canto suo provvidenziali e rientranti nel così detto
(da Newton e dai latitudinari inglesi vissuti tra XVII e XVIII secolo) design
argument. In tal senso, la scienza di Newton unifica Tommaso d’Aquino e
Locke, Medioevo e modernità, riannodando le fila interrotte (da Cartesio)
di una saggezza concepita come unitaria e senza distinzioni disciplinari.
Come unico è Dio (nel severo monoteismo del volontarista Newton), come
unico è il nostro pianeta che la scienza spiega in termini geometrici.
Lo sfondo è e resta profondamente religioso: nel mondo illuminista newtoniano la natura della scienza, che indaga la struttura del mondo fisico, in-
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teragisce con quella della teologia. Se molteplici (diversi, ma complementari e convergenti) sono i livelli di descrizione (geometrico-astronomica),
vi è un unico universo, così come un solo discorso vero, che lo rispecchia
e che lo spirito umano ha il diritto e dovere di investigare. Nell’Inghilterra
anglicana del secondo Seicento, la figura del fisico e quella del pastore
si possono avvicinare, fino quasi a coincidere, annullando separazioni e
conflitti: nella Londra protestante di Newton, Galileo può quindi indossare
il clergyman e l’esattezza di un modello matematico servire a confermare
le verità scritturali di una Bibbia vista come the Book per eccellenza. La
fisica inglese moderna, geometrizzando i fenomeni naturali, si dedica a
quel Signore velato che, secondo Galileo e Newton (ispirati dalla tradizione pitagorico-platonica), ha compilato in base a numeri e figure il gran
Libro del mondo.
Leggendo i passi newtoniani, si ha, in effetti, l’impressione che il fisico
inglese non si sia mai liberato del tutto dal peso ingombrante della filosofia
medievale, al di là della fiducia dichiarata nel fattualismo classicamente
empirista della scuola scientifica britannica. La visione del tempo inteso
come assoluto conserva un sostrato metafisico (analogo al sostanzialismo
mascherato che nutre, poi, l’altra grande opera newtoniana: l’Opticks del
1704). È ormai noto, del resto, che gli studi religiosi e alchemici condussero Newton a una progressiva sfiducia verso la scienza dei ‘moderni’,
in favore del recupero della prisca philosophia degli ‘antichi’. La cosa si
verificò dal 1670 circa, quindi assai prima della stesura tanto dei Principia
quanto dell’ottica (apparsa poi in edizione latina, per le cure di Samuel
Clarke, nel 1706). Dietro questo abbandono del meccanicismo (non solo
cartesiano), può risiedere altresì l’influenza, nascosta e mai sopita, del testo
sul quale Newton studiò a Cambridge a partire dal 1661, sotto la guida del
maestro Isaac Barrow: la Physiologia peripatetica di Johannes Magirus.
La portata metafisica del tempo assoluto newtoniano non sfuggì, tra
XVIII e XIX secolo, a chi fu un critico di tale concettualizzazione scientifica: prima Berkeley e poi Mach. I due si ribellarono al newtonianesimo, in
nome di sistemi filosofici differenti: l’idealismo (che riprendeva un Platone
diverso da quello della matematica di Newton) e il positivismo rispettivamente. Peraltro, senza uno sfondo metafisico e teologico, Newton non
sarebbe mai giunto dove è arrivato. Se si è spinto sino a contemplare l’immenso oceano della verità – sono, si sa, parole sue – è stato anche grazie al
ruolo, davvero euristico, svolto dalla metafisica e dall’influenza religiosa
nel suo pensiero e nel suo fare scienza (come è stato riconosciuto, non solo
relativamente a lui, da epistemologi e filosofi quali Duhem, Popper e Quine
tra XIX e XX secolo).
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Alessandro Coscia

Tempo e trapassato
ovvero
Il tempo del trapassato
Gli uomini per questo muoiono, perché non possono
ricongiungere il principio con la fine
Alcmeone, VI secolo a.C.

Data: inizio del quarto secolo a.C.
Luogo: Hipponion (attuale Vibo Valentia, Calabria)
La donna viene deposta nella fossa, supina, le braccia distese lungo i
fianchi, il capo rivolto verso sinistra. Attorno a lei, il corredo funerario,
sobrio e senza sfarzi: i vasi per gli unguenti e per le libagioni, una lucerna
nella mano destra. Un anello in bronzo vicino al capo, un anello d’oro
all’anulare sinistro. Un campanellino all’altezza del gomito.
Sullo sterno, infine, il simbolo del suo status: una laminetta d’oro, con
incise sedici righe di testo. Qualcuno la piega quattro volte, fino a ridurla a
un piccolo rettangolo lucente, e la colloca al suo posto, secondo un rituale
conosciuto a pochi.
Una copertura di tegole chiude la sepoltura, e consegna il cadavere
all’oscurità. Attorno al sepolcro, alcune figure recitano formule sacre, bruciano incensi e versano liquidi. Sono mystai, iniziati di un culto misterico:
e iniziata è la donna di cui celebrano il funerale.
È finito dunque il tempo della vita. Ma non per lei. Lei ha conosciuto il
segreto della rinascita. Ora la sua anima deve ricordare gli insegnamenti
che le permetteranno di affrontare il viaggio nel regno di Ade, la discesa
sotto terra. La catabasi.
Le righe che porta, ben celate, incise, forse da lei stessa, e indelebili
sulla laminetta, la aiuteranno.
Questo è sacro a Mnemosyne, quando ti toccherà di morire
Andrai alle ben costruite case di Ade: c’è alla destra una fonte,
e accanto a essa un bianco cipresso diritto;
la scendendo si rinfrescano le anime dei morti.
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A questa fonte non avvicinarti neanche;
ma di fronte troverai la fredda acqua che scorre
dal lago di Mnemosyne. Sopra stanno i custodi,
che ti chiederanno con sicuro discernimento
cosa vai cercando nelle tenebre di Ade funesto.
Di’ loro: sono figlio della Terra e del Cielo stellato,
sono arso di sete e muoio: ma datemi, subito,
la fredda acqua che scorre dal lago di Mnemosyne.
E davvero ti mostreranno benevolenza per volere del re di sotto terra;
e ti lasceranno bere l’acqua del lago di Mnemosyne.
E allora procederai anche tu per la sacra via sulla quale anche gli altri
mystai e bacchoi si allontanano gloriosi.

Si tratta di un vero e proprio passaporto per l’oltretomba, secondo la
felice definizione degli antichisti che l’hanno studiato.
Serve ad assicurarsi un destino diverso, dopo la morte, un destino migliore di quello delle anime dei non iniziati. L’anima deve sapersi orientare
nella geografia dell’inconoscibile che ci attende dopo avere lasciato il corpo. Se la morte è la fine del (nostro) tempo, la morte di chi ha ottenuto la
rivelazione dei misteri è una rinascita.
In forme diverse, e con sfumature diverse, questo, nel mondo greco antico, promettevano ai loro seguaci i culti che oggi chiameremmo esoterici.
Poco o nulla sappiamo di cosa avvenisse durante i riti: la consegna del
silenzio ha funzionato. Ma le laminette auree, le poche giunte fino a noi
(sono ventuno, ad oggi, da vari contesti: si va dalla Magna Grecia alla
Tessaglia), sono documenti diretti, ci parlano senza i filtri e i travisamenti
dei commentatori antichi.
Il viaggio oltre la morte è un archetipo nato con l’uomo, e schemi narrativi analoghi si trovano nel libro dei morti egiziano e nella mitologia
sumera: c’è il giudizio dell’anima, che è assetata, c’è la fonte con l’acqua.
Ma nelle parole in greco antico che emergono dai testi delle laminette si
aggiunge un dato tragico, drammatico, che negli antecedenti del Vicino
Oriente manca.
Nulla di stupefacente: le celebrazioni dei Misteri, o alcuni momenti della loro ritualità, erano simili a rappresentazioni drammatiche, alle tragedie
che si mettevano in scena nei teatri, al punto che si può pensare siano derivati da un crogiuolo comune.
Siamo partiti dalla morte, per definire il tempo. Nulla di più adatto. La
storia e l’uso del termine “tempo”, nella lingua e nella cultura greca, è
lunga e complessa. Ma qui si è scelta un’altra via, per sezionare il tempo.
Qui non parliamo dei termini usati dai Greci per indicare le sfumature del
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tempo: chronos, aion, cairos. Qui parliamo di strategie per superare il limite del tempo mortale, da un lato, e l’angoscia di un tempo di sofferenze
indefinibile, dall’altro.
Torniamo al passaporto che la nostra sconosciuta iniziata portava con sé.
La funzione è chiara, in greco si chiama symbolon: sostantivo che, prima
di acquisire il significato metaforico, indicava il segno di riconoscimento,
l’oggetto che materializza il rapporto di unione tra vari enti. L’etimologia
deriva da symballein, ricongiungere, e ha una connotazione giuridica: indica appunto le due parti di un oggetto che, una volta ricongiunte, servono
come prova dell’identità di chi le possiede. Scivolando nel campo semantico religioso, il symbolon diventa oggetto rituale che rinvia a un’esperienza
mistica, ed è segno dell’identità dell’iniziato.
Identità è uno dei concetti cardine per sfuggire alla fine. Ce lo conferma la presenza di Mnemosyne, la memoria, madre delle Muse. Memoria
come ri-memorazione delle origini, e delle vite precedenti, insegnavano
i Pitagorici, e poi Platone. L’acqua della memoria ricostruisce l’identità
dell’anima, ricompone la frammentazione dell’io avvenuta con la morte. E
ci fa ricordare chi siamo: ai custodi della fonte, però, serve una risposta. La
password per proseguire nel viaggio oltremondano.
L’anima deve sapere prima di bere. A questo servono le istruzioni incise
sulle laminetta, le parole sacre che ricordano ciò che si è stati.
“Sono figlio della Terra e del Cielo stellato”. Questa è la parola d’ordine.
È una formula derivata dalla Teogonia di Esiodo, che qui acquisisce una
pregnanza universale. La terra, Gea, e il Cielo, Urano, sono i progenitori
degli dei. L’anima ricorda la sua genealogia, l’origine divina. Memoria e
Tempo sono i due poli della strategia della rinascita. L’uomo ricorda la
sua iniziazione terrena, e deve serbarne memoria al momento della Grande
Iniziazione, la morte.
Gli elementi del dramma ci sono tutti: è un viaggio sciamanico, ed è la
storia che tutti i poemi, tutti i libri, tutti i film raccontano sempre, anche
inconsapevolmente. L’intuizione è di Mircea Eliade: il viaggio dell’anima
dopo la morte è all’origine di tutti i racconti che l’uomo ha elaborato da
quando esiste.
Lo scacco al tempo, dunque. Ma qual è il premio di questa rinascita?
Non è il prolungamento del tempo, non è la ripetizione della vita. La fine è
ineludibile, è un momento necessario e costitutivo del ciclo naturale.
Ce lo chiariscono i versi contenuti in un’altra lamina aurea, rinvenuta in
un tumulo funerario nel territorio della antica Thurii, colonia fondata dai
Greci nel 444 a.C.
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Mi soggiogarono con il fulmine la Moira e il lanciatore di folgori
E volai via dal cerchio doloroso e greve di patimenti
E salii con i piedi veloci sull’agognata corona
E riparai in grembo all’infera padrona
E discesi dalla desiderata corona con piedi veloci
O beato e fortunatissimo, sarai dio anziché mortale.

La vita è un cerchio doloroso, il tempo è un ciclo di patimenti. L’anima
non cerca dunque la ripetizione della sua esistenza. L’anima fugge il ciclo
inesorabile delle rinascite. Questo sembra trapelare dagli enigmatici versi delle lamine, che in filigrana suggeriscono una visione simile a quella
buddhista.
La fine della vita, e quindi del nostro tempo, si sconfigge ritualizzando
la fine stessa: la morte è l’atto finale di un sistema rituale, si muore per
rivivere non un’altra esistenza che alimenterebbe il ciclo. Si rinasce come
dei, come eroi immortali. L’eroe, in questa prospettiva, non è il guerriero
dei poemi omerici, ma, nel linguaggio mistico, è l’uomo che è arrivato allo
status supremo.
L’uomo che ha risvegliato la facoltà della Memoria, che riconosce le
proprie origini divine, attinge alla scintilla di immortalità che sopravvive,
occulta, in ciascuno di noi.
Le origini arcane dell’umanità lasciano trapelare una sorta di peccato
originale. Perché siamo folgorati dalla Moira, dal destino? Perché scontiamo la colpa di azioni inique? (“Pagai la pena di azioni per nulla giuste”,
dice il verso di una lamina di Thurii).
In termini moderni diremmo: qual è il trauma che ha determinato la
finitezza umana, il distacco dal divino e la caduta nell’impermanente? Il
linguaggio mitico ci risponde utilizzando un archetipo divino, Dioniso, il
dio che muore e risorge, il dio più vicino alla condizione umana.
I Titani, esseri mostruosi ma antenati dell’umanità, hanno ingannato
Dioniso bambino: si sono travestiti e hanno attirato in una trappola il piccolo dio. Lo hanno ucciso e smembrato, e infine si sono nutriti delle sue
carni. Il castigo di Zeus non si è fatto attendere: un fulmine ha incenerito i
Titani, e da queste ceneri è nata l’umanità. L’umanità ha sangue di Titano,
nelle vene, e ne ha ereditato la colpa originaria. Lo smembramento è un
altro grande archetipo mitistorico: lo smembramento del dio è all’origine della limitatezza umana, della sua sofferenza, dell’angoscia ontologica.
Millenni prima di Freud, la sapienza greca spiega in termini mitici quello
che la psicanalisi chiama la lacerazione, la frammentazione dell’io.
E questa sconosciuta dottrina misterica traccia la via per il superamento.
Non è un’interpretazione filologica, ma seguiamone le suggestioni: se so-
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stituiamo la parola dio con ego, con la parte più evoluta della nostra natura,
dietro al velo del mistero, ecco la traccia: superare la fine del tempo, la
morte, significa ricongiungersi con le nostre origini profonde, con l’eterno
che supera il nostro passaggio.
Fatto stupefacente, che è importante rilevare: in un’epoca in cui lo status
di classe, la nobiltà del lignaggio erano ciò che distingueva un uomo da un
altro, la formula che salva l’anima non è un richiamo a origini di censo.
“Sono figlio della Terra e del Cielo Stellato”. Non si nominano genitori
illustri o benefici di questo mondo. L’iniziato è colui che ricorda l’origine
primigenia, che ha ricomposto l’unità del suo io disgregato. La salvezza dai
traumi dell’esistenza, dalle ferite di un’anima frantumata dalle lacerazioni
della realtà non è l’affermazione o il riscontro sociale. La nostra autenticità
non è nel nome o nella fama, che sono solo tessere del puzzle scomposto.
Mi piace pensare che anche questa sia una lezione da consegnare al nostro nuovo millennio.

Laminetta di Hipponion, conservata al Museo Archeologico Statale di Vibo Valentia
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Alberto Giordano

Tempo in Occidente

C’era una volta il Tempo. Si chiamava Kronos, ed era il re degli Dei.
Leggenda vuole che venisse spodestato dal figlio Zeus, forse non troppo
felice del fatto che il padre avesse divorato i suoi fratelli e le sue sorelle.
Kronos, vecchio e solo, venne poi condannato all’esilio su una sperduta
isola ad occidente della natia Grecia.
Non sappiamo quanto i popoli ellenici, genitori riconosciuti della cultura che definiamo “occidentale”, confidassero nei meravigliosi miti che
avevano ideato lungo un millennio. Di sicuro ragionarono parecchio sulla
natura del tempo, tema che evidentemente li intrigava non poco. E intrigava soprattutto i filosofi, due dei quali raggiunsero conclusioni opposte:
mentre per Eraclito e i suoi seguaci panta rei, tutto scorre e il cosmo è in
continuo, perpetuo divenire, tanto che “nello stesso fiume non è possibile
entrare due volte”, Parmenide e i discepoli della scuola eleatica credevano
invece nell’eterna immutabilità dell’essere, che quindi si collocava fuori
dal tempo.
Eppure lo stesso Eraclito – vissuto tra il VI e il V secolo a.C. – aveva
abbozzato una teoria, detta “dell’eterno ritorno”, secondo cui la storia, e
quindi il tempo, avrebbero un andamento ciclico, con le varie epoche destinate a rinnovarsi e perpetuarsi all’infinito. Idea raccolta, trecento anni
e passa più tardi, dallo storico greco Polibio, che la trasformò nella teoria
della anaciclòsi: non soltanto le ere, ma anche i governi restavano intrappolati nel perenne riprodursi degli eventi.
Così tutte le società umane erano destinate ad esprimere un regime monarchico, degenerato il quale si sarebbe instaurata un’aristocrazia, a sua
volta rovesciata in nome della democrazia. Fallita anche quest’ultima si
sarebbe tornati al giogo monarchico e riiniziata daccapo la catena, a meno
che non si fosse congegnata una costituzione – come quella di Roma, città
che accolse Polibio nel 166 a.C. – capace di rompere la schiavitù del ciclo
e mantenere un equilibrio, per quanto precario e sempre minacciato, tra le
varie fonti del potere politico.
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Se la concezione ciclica del tempo riscuoteva un gran successo nell’antichità classica, greca e romana, l’avvento del cristianesimo ruppe l’incantesimo. Come già la tradizione ebraica, il nuovo testamento abbraccia una
concezione lineare del tempo: la storia ha un inizio (la genesi) e un corso
ininterrotto, gli eventi si susseguono senza replicarsi e sono il risultato delle azioni degli esseri umani, all’interno della cornice ordinata dalla divina
Provvidenza. Ma nel vangelo di Matteo si annuncia pure che “il Regno dei
cieli è vicino”. Cosa significa? Che la storia ha anche una fine, la quale è
contemporaneamente un nuovo inizio: l’inizio del regno di Dio.
Una suggestione – solitamente chiamata “escatologica”, termine derivato dal greco ἔσχατος, “ultimo” – destinata a influenzare non poco la vita
delle prime comunità cristiane, in fervente attesa della nuova, imminente
venuta del Messia e della fine dei tempi. Passati questi momenti così tormentati, la nuova religione plasmò sempre più la percezione del tempo
degli individui, sospesi tra un mondo materiale (terreno) considerato solo
di passaggio e la vita eterna (ultraterrena), da guadagnarsi mediante la retta
condotta morale. La tensione tra le due dimensioni si trascinò per tutto il
medioevo, almeno sino alla rinascita della cultura e dell’economia avvenuta tra il tredicesimo e il quattordicesimo secolo.
Qui vanno rintracciate le radici della modernità, che rivoluzionerà il concetto stesso di tempo. Il successivo sviluppo tecnologico e l’allargamento
dei mercati, eventi amplificati dalla scoperta del continente americano e
dall’apertura delle nuove rotte navali verso Oriente, richiesero l’adozione
di un apparato produttivo adeguato alla crescente domanda, il che comportò tra l’altro la graduale razionalizzazione del ritmo di lavoro e quindi dei
tempi della vita nel suo complesso.
Il tempo è denaro! Non è soltanto il motto di zio Paperone, ma anche la
parola d’ordine di quel geniale ometto che rispondeva al nome di Benjamin Franklin. Era talmente ossessionato dal tempo, il povero Franklin, e
dall’esigenza di non sprecarne nemmeno una piccola porzione, che preparò
e propose ai suoi connazionali americani (un po’ meno a sé stesso, nonostante ne parli nella sua autobiografia) un piano capace, se rispettato alla
perfezione, di garantire l’organizzazione ottimale della giornata e il pieno
controllo delle proprie facoltà: sveglia alle 5, cura di sé e planning delle
principali occupazioni da svolgere, lavoro dalle 7 a mezzogiorno, frugale
pasto e pennichella, di nuovo al lavoro dalle 14 alle 18, quindi cena leggera,
qualche piccolo svago e prima di coricarsi – verso le 10 – un bel bilancio
della giornata per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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Lo schema dato dallo statista e scienziato statunitense nella sua autobiografia è troppo
significativo anche nella sua versione grafica e deve essere qui riprodotto [NdC].
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Se fossimo marxisti, diremmo che simili tentativi di razionalizzazione
dei tempi di lavoro, di svago e di vita sociale sorsero perché funzionali
all’attività produttiva. In fondo, per Marx, persino il famoso plusvalore
trae origine dal tempo lavorato e non pagato al proletario, ma espropriato
dal datore di lavoro e quindi trasformato in capitale. Marxisti e liberali,
peraltro, al di là delle reciproche diffidenze e discordanze, condividevano
sostanzialmente la fede nelle “magnifiche sorti e progressive”, vera e propria sublimazione della concezione lineare del tempo.
Nondimeno, ancora a cavallo tra il diciannovesimo secolo e il Novecento, qualcuno trovava insoddisfacente questa prospettiva e si volgeva
all’insegnamento degli antichi greci: per Nietzsche, infatti, “tutto va, tutto
torna indietro; eternamente gira la ruota dell’essere. Tutto muore, tutto
torna a fiorire; eternamente scorre l’anno dell’essere”. Si rinnova la teoria
dell’eterno ritorno, del ripetersi cosmico degli eventi; una catena la cui
piena comprensione, però, può trasformare il semplice individuo nell’oltre-uomo (übermensch), ossia in colui che si pone al di là delle istituzioni
morali, sociali e politiche e si abbevera alle vere fonti dell’esistenza.
L’oltre-uomo è proiettato nel futuro. E proprio l’aspettativa del tempo
venturo segna il secolo appena passato – il secolo breve, secondo la celebre
definizione. Eppure lo sguardo rivolto all’avvenire non è pieno di speranza,
ma di terrore: il Novecento pullula di distopie, le utopie capovolte nelle
quali viene raffigurato un futuro da incubo dominato da un Potere che annichilisce la vita umana e la riplasma in tutte le sue dimensioni, riscrivendo
la storia e cristallizzando il tempo in un infinito presente – come accade
nella società in cui si muovono gli sventurati personaggi di Orwell nel suo
1984.
Peccato che il secolo breve, oltre a immaginarle, abbia tradotto in pratica
simili nefandezze. Ma è anche il secolo in cui qualche intellettuale troppo
avventato ha certificato la inesorabile fine della storia, con la sconfitta del
comunismo e la vittoria delle democrazie liberali d’Occidente. Di nuovo
un eterno presente, plastico e monotono come pochi altri: sembra essere
questa l’allucinazione più diffusa tra parecchie élites intellettuali dei giorni
nostri. Tuttavia anche chi non vi crede cede al pessimismo: ad esempio Milan Kundera, secondo cui “il tempo umano non ruota in cerchio ma avanza
veloce in linea retta. È per questo che l’uomo non può essere felice, perché
la felicità è desiderio di ripetizione”.
Ma se persino le leggi di natura, come suggerisce il fisico Lee Smolin,
non sono immutabili e anzi evolvono col tempo e nel tempo, come possiamo pensare di conoscerne e comprenderne l’intima essenza? Non possia-
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mo, difatti; l’unica opportunità che conserviamo è di allontanarci un poco
alla volta, ragionando e dibattendo, dall’ignoranza e dall’errore.
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Tempo e Sudamerica – tempo e carceri
La libertà di vivere il tempo

Baja, baja, baja... sube, sube, sube (scendi, scendi, scendi... entra, entra,
entra): è così che senti gridare ripetutamente, mille volte al secondo, dalla
persona addetta a fermare l’ autobus per farti salire nel minor tempo possibile, come se quei secondi fossero oro... ed è proprio così, è sempre una
gara di secondi tra le strade di Arequipa!
Ad Arequipa, una città nel sud del Perù, le diverse compagnie dei servizi
degli autobus si litigano il numero di passeggeri, visto che il loro salario
quotidiano dipende proprio da questo. Così hai fatto solo il primo passo
sul primo scalino del bus e già sei sommerso da quell’ansia, dallo stress
della velocità, a ritmo di reggaeton, che ti attanaglia durante tutto il tragitto
visto che la strada è come un video game: vince chi arriva a fine giornata
facendo più giri del circuito e caricando più passeggeri, non importa come
viaggiano, né i pericoli, né tanto meno i segnali stradali, importa solo passare il traguardo per primi.
E poi paradossalmente scendi dall’autobus ancora stressato ed entri in
un negozietto, uno dei tanti bazar distribuiti ad ogni angolo della strada e
all’improvviso vieni catapultato in un’ altra dimensione, caratterizzata da
una tranquillità quasi disarmante: la signora o il signore del negozio prima
di degnarti di uno sguardo e chiederti di che cosa hai bisogno deve finire
la sua telefonata o di dar da mangiare al suo bambin@1 o, ancora, deve
riuscire a staccarsi da quel piccolo schermo dietro il bancone dove viene
trasmessa proprio la sua telenovela preferita!
Così avviene questo scontro di energie contrastanti, che nello stesso momento, come per magia, si annullano, per creare di nuovo un ambiente tranquillo, quasi etereo, dove non importa se ti fermi 15 minuti solo per fare
una ricarica del telefono o per comprare il pane: eccoti di nuovo rientrato
nel tempo classico sudamericano!

1

La @ indica uguaglianza di genere.
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Il tempo in questo Paese si caratterizza da una parte per la sua importanza suprema, e dall’altra, per il suo trascorrere inerme senza cambiamenti.
Forse è proprio questo contrasto di dimensioni del tempo che caratterizza
il Perù che, come altri Paesi sudamericani, ha “perso tempo”, o meglio, gli
è stato rubato il proprio tempo, il tempo per crescere socialmente, politicamente e culturalmente, il tempo per crescere come Paese unito, forte e
fiero di sé.
Per questo oggi sembra quasi che il Perù stia cercando di recuperare il
tempo perduto; la popolazione sente che, dopo anni tra conflitti interni ed
esterni, può reimpossessarsi di questo tempo, prende coscienza della ricchezza del proprio Paese e delle forza della propria diversità culturale e
naturale per assumere dignità. E a ritmo di musica si respira questo spirito,
come dicono i Calle 13, un gruppo portoricano, famoso in tutta l’America
Latina:
Vamos caminado, aquí se respira lucha.
Vamos caminando, yo canto porque se escucha.
Vamos caminando, aquí estamos de pie.
Que viva Latinoamérica.
No puedes comprar mi vida!2

Ma in Perù c’è chi vive anche un’ altra dimensione del tempo, un tempo
difficile da capire, che puoi solamente avvicinarti a interpretare quando
superi i cancelli e i controlli della polizia carceraria per entrare negli “albergue”.
Negli albergue si trovano bambini, bambine ed adolescenti che hanno
commesso piccoli crimini o, il più delle volte, sono state vittime di violenze, maltrattamenti fisici e morali, sfruttamento sul lavoro.
Questi bambin@ scappano dalla violenza familiare e si trovano a vivere
in strada, o meglio, a vivere la strada, fino a quando non vengono presi
dalla polizia che li porta in questi albergue dove improvvisamente il loro
tempo e la loro vita vengono congelati per un periodo indefinito.3
Negli albergue il tempo scorre lentamente scandito da una routine quotidiana metodica, quasi snervante, che non prevede cambiamenti: la sveglia
2
3

“Andiamo camminando, qui si respira lotta, andiamo camminando, io canto perché si ascolta, andiamo camminando, qui stiamo in piedi. W Latinoamerica. Non
puoi comprare la mia vita!”, “Latinoamerica”, Calle 13.
Sarà il giudice di pace a decidere se vi sono le condizioni materiali e morali affinché il bambin@ ritorni in famiglia o invece prosegua il suo cammino in altri
centri, dove può rimanere privato della libertà fino alla maggiore età.
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suona alle 6,30 del mattino e le porte delle camerate si chiudono con lucchetto alle 20,30 di sera. Durante il giorno il tempo scorre tra noia e svogliatezza nel susseguirsi delle piccole “faccende domestiche carcerarie”:
doccia, pulizia, lavanderia e cucina.4
I bambin@ hanno molto tempo per annoiarsi e rimuginare sulla propria
storia e sui propri problemi, ma non hanno tempo per essere ascoltati; hanno tempo per giocare, ma solo sotto lo stretto controllo della polizia; hanno
tempo per vedere i “fantastici” programmi televisivi peruani, come se parcheggiati davanti a quel piccolo schermo non potessero creare problemi.
Rinchiusi tra quelle alte pareti con il filo spinato e sotto stretto controllo
della polizia i ragazz@ perdono il loro tempo, ma soprattutto il loro diritto
alla libertà, a frequentare una scuola, a fare sport, a vivere con la famiglia
e vedere i loro amici.
Molte volte hanno solo il tempo per essere tristi e sentirsi abbandonati
come traspare dai loro visi vuoti, depressi, senza speranze, che raccontano
di un tempo che non scorre, che non subisce variazioni e che pian piano li
spegne. Raccontano una monotonia, un ritmo ripetitivo, ma soprattutto una
mancanza di energia, dovuta a un’ assenza totale di attività, di occupazioni
manuali e intellettuali, di esperienze che possano riempire quel tempo che
sono costretti a vivere rinchiusi e che vorrebbero passasse più in fretta.
Durante questo tempo di reclusione, i ragazz@ trovano anche il tempo
per stringere relazioni di amicizia, per parlare e raccontarsi a vicenda come
se questa condivisione alleggerisse la brutale pesantezza del tempo tra
quelle quattro pareti.
Se entri in contatto con questi ragazz@, trovi il tempo per capire quanto
diverso possa essere stato il loro tempo dell’infanzia ed adolescenza. Ma
esiste realmente un tempo dell’infanzia e un tempo per essere adulti in
Sudamerica?
Sappiamo che tutti gli adulti sono stati bambin@ come ci suggerisce
il Piccolo Principe di Antoine De Saint-Exupéry, ma forse ignoriamo che
molti bambin@, quegli stessi bambin@ che vivono nelle strade di Arequipa, tra stress e tranquillità, per coincidenze della vita, sono già adulti.

4

In questi albergue, o carceri di passaggio, i bambin@ vengono privati di diritti
basici quali quelli dell’educazione e della salute.
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Francesca Corrao

Tempo e Oriente
Sull’importanza della scelta del tempo

Nella lingua araba il complemento di tempo coincide con quello di luogo, ad esempio “a Roma alle sette” sono insieme complemento di tempo
e luogo. Inoltre esiste un complemento detto di concomitanza che spiega
appunto la concomitanza di due azioni nel tempo, ad esempio “mi sveglio
al levarsi del sole”, cioè io e il sole ci leviamo insieme. Questa concezione
ci porta a riflettere su una visione diversa del luogo e della sua relazione
con il tempo in cui noi ci troviamo in un dato contesto.
Ad Oriente l’essere non è svincolato dal trovarsi, la scelta del tempo opportuno per fare le cose, come spiega un saggio orientale, è cruciale. Quanto riflettiamo noi ad Occidente su un aspetto simile della nostra esistenza?
Qual è l’imperativo che dirige il nostro scegliere il tempo per fare le cose?
Decide il luogo, ovvero la circostanza, la visione d’insieme del nostro essere nelle situazioni, con le situazioni, o siamo noi a volgerle verso direzioni
diverse? E in base a quale concezione del tempo, spirituale o materiale,
assoluta o relativa, finita e quindi transitoria o infinita?
Per spiegare tale riflessione, staccandomi dall’astrazione, riporto un
aneddoto di uno stolto briccone orientale di nome Nasreddin Hoca, il Juha
arabo che da noi è noto come Giufà. Una volta a Nasreddin venne chiesto
di contare i giorni del Ramadan (il mese del digiuno sacro nell’Islam), accettò ma siccome aveva timore di sbagliare decise di mettere un sassolino
in una giara ogni giorno. Passa il tempo e la gente si stanca di digiunare e
chiede a Nasreddin se il mese è trascorso. Nasreddin svuota la giara, conta
i sassi e scopre che sono 35 e grida: “Signori è il 35° giorno di Ramadan!”
Cosa vuole raccontare questa storia? Apparentemente il primo significato che ispira la storia è l’insensatezza di affidare la contabilità ad uno stolto.
Sappiamo però che in Oriente Nasreddin oltre ad essere uno stolto è anche
considerato un santo mistico, ciò ci spinge a cercare un significato meno
banale alla storiella narrata. Una premessa, è considerato stolto chi vive
distolto dall’ordine corrente delle cose, e per questo lo stolto è associato al
mistico che non bada alle leggi terrene. Per chi è assorto nella ricerca spirituale di Dio, il mistico, il tempo non ha un valore materiale, terreno. Il di-
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giuno, in questo caso, che normalmente serve a staccarsi dall’attaccamento
ai beni materiali e corporei, perché rieduca al controllo dei desideri terreni,
per il mistico può non avere una scadenza temporale ma spirituale. Smette
di digiunare quando sente di poter controllare i propri bisogni, quando si
sente purificato dall’attaccamento e il cuore torna ad essere padrone della
mente. Pertanto il numero dei giorni impiegati per raggiungere quell’obiettivo è relativo. Se si sceglie di affidarsi ad un mistico per il conto dei giorni,
è perché lui non è un mero contabile, va oltre il senso del tempo; il tempo è
nel cuore e non nella mente. Ci si affida al mistico per non dovere contare
i giorni, svincolarsi dalla concezione terrena del tempo e meglio restare assorti nel pensiero dell’assoluto, dell’infinito per quel giusto lasso di tempo
necessario a ritrovare se stessi e il senso del trovarsi in questo luogo e in
questo tempo.
La ricerca della dimensione assoluta del tempo è dentro di sé, lo strumento è spirituale, laico o religioso, e va al di là della dimensione del tempo presente, serve a volare alto verso il tempo senza tempo. Quando la vita
ci porta davanti a un punto morto, serve ricominciare dal luogo dove ci si
trova e ricercare la vera dimensione del proprio tempo assoluto e questo,
come dicono i poeti orientali, è nel cuore del nostro cuore.
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Domenico Mino Palumbo

Tempo nel deserto
Stelle e deserti

Dio ha creato i deserti perchè gli uomini vi possano conoscere
la propria anima.
(Proverbio Tuareg).

Il deserto circonda, sovrasta, è una dimensione assoluta che ci impone
sensazioni e riflessioni diverse da quelle alle quali siamo abituati nel corso
delle nostre esistenze urbane, europee, occidentali, nuove ed intense.
I deserti, che costituiscono un terzo delle terre emerse, ci presentano, tra
le tante, due dimensioni particolari, che percepisci e sperimenti nel corso
del tuo viaggio. Il giorno, abbagliante, con dune, sabbia, rocce, vento, sole
irradiato e colori cangianti; e la notte, dove dagli elementi del paesaggio
alla temperatura tutto cambia, ed in più si manifesta in forma potentissima,
al limite della nostra capacità sensoriale, la volta celeste.
Sotto il cielo stellato del deserto, sia esso l’Atacama, il Mojave, il Gobi
o il Sahara, lontani da fonti d’inquinamento sia ambientale che ottico, la
percezione ingrandita delle singole stelle, così come delle tante costellazioni e del fulgore della Via Lattea, richiama spesso alla mente Kant “Due
cose riempiono l’animo di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente, quanto piú spesso e piú a lungo la riflessione si occupa di esse: il
cielo stellato sopra di me, e la legge morale in me”.
Le stelle sono assolute padrone del cielo, ma oltre che avere un grande
effetto sulla percezione delle forme naturali, delle distanze, dei rumori, della natura intorno a noi, assumono anche il ruolo di protagoniste essenziali
e pratiche del nostro cammino; segnano la direzione, consentono l’individuazione di piste, il rilevamento di “punti cospicui” per l’orientamento,
l’evitare insidie, trovare pozzi, identificare luoghi.
Le stelle attirano l’attenzione sulla loro immensa geografia, che non è
solo spaziale, ma, nel deserto, si trasforma immediatamente in temporale,
perchè la volta celeste rimanda alle rappresentazioni che della stessa i suoi
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abitatori hanno lasciato, diffuse in ogni recesso, assieme a pittogrammi
e petroglifi di vita antica, e quindi a memorie incise in siti che nel tempo
sono stati protagonisti di vita vissuta, di cacce, di cerimonie religiose, di
antiche paure, e soprattutto di veglie notturne davanti al fuoco.
Queste incisioni rupestri, soprattutto nel più grande dei deserti, il Sahara, deserto per antonomasia, dove ho per anni passato indimenticabili
periodi di peregrinazione e riflessione, sono ad un tempo testimonianza di
genti, memorie di singoli e di gruppi, capitoli di ere diverse, punti cospicui
della loro e della nostra navigazione desertica.
Le stelle consentono da sempre il reperimento e la concreta visibilità dei
siti rupestri, (quindi, la loro (r)esistenza rispetto alla nostra conoscenza)
che, condizionata dalle sabbie, più che da qualunque altro elemento, fa di
loro i punti fissi di un passato remoto in un universo altrimenti in perenne
movimento, che ogni giorno si modifica per il susseguirsi di moti di sabbie,
di dune che si alzano e spariscono, di rocce che si sgretolano, di un moto
naturale perpetuo che in modo spesso impercettibile ma continuo, cambia
l’orizzonte, e modifica la geografia di ogni luogo, di ogni roccia.
Questa perenne metamorfosi naturale, apparentemente casuale, diventa
un paradigma metafisico: la trasformazione geografica è una costante, ma
al contempo in essa si mantengono punti, linee, superfici costanti nel tempo
(i petroglifi, i siti archeologici) spesso nascosti, ma idonei, con la loro sola
presenza, a negare il potere di cancellazione che natura e tempo hanno nel
deserto sull’opera dell’uomo.
La caparbia sussistenza di tanti siti paleoarcheologici pone un interrogativo, tra i molti che già stimolarono le grandi esplorazioni sahariane dei
secoli passati, sulla valenza del tempo nel deserto, sulla qualificazione che
assume il suo trascorrere per l’uomo che lo percorre: è un tempo lineare, progessivo, oppure circolare, relativo, ripetitivo? Oppure spiraliforme,
come le tante spirali graffite nei Tassili Tan Ahaggar o a Tin Teghert?
Il suo trascorrere ci rimanda a Bacone, all’illuminismo, al progresso,
oppure a Vico, a Nietzsche, all’inesorabile ritorno di situazioni, al ripetersi
di eventi?
Qual è, allora, la valenza del trascorrere degli anni, dei secoli, del tempo
nel deserto?
Se pensiamo alle lunghe piste carovaniere, al destino di tanti convogli, anche recentemente dispersi e perduti, alla desolazione conseguente ad
ogni tempesta di sabbia, all’assoluta impossibilità di sopravvivere in intere
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regioni desertiche, sembrerebbe che poco spazio sia lasciato al positivismo
illuminista. E che dire delle più recenti minacce integraliste?
Anche Darwin, pur “confortato” dal mutamento, dalla continua evoluzione ambientale che animali, piante e genti sahariane hanno subito nel corso del tempo – dai rinoceronti, giraffe, coccodrilli ed elefanti, presenti tra
gli 8.000 ed i 6.000 anni fa, dalle comunità fluviali di quell’umido passato,
attraverso la più recente desertificazione delle aree meridionali, alle sabbie
rosse, arancioni, bianche, nere, ai fennech, alle lucertole blu, al gerbillo,
agli immancabili rettili e scorpioni, ma anche gazzelle e tante farfalle, alle
acacie, alle piante grasse e alle ginestre – prende atto della sparizione di
intere regioni verdi, di fiumi lunghissimi e laghi sconfinati, e si confronta
con l’odierna circolarità di dune sempre in movimento, con poche oasi a
rappresentare le pietre miliari di antichi percorsi su rotte ancestrali, per
secoli desumibili, anch’esse, dall’attenta osservazione delle costellazioni e
dalla benevolenza dei Giinn, spiriti capricciosi del deserto.
Altrimenti, ecco la solitudine e la paura, inesorabili compagne di tante
silenziose azalay (carovane) che per attraversare il deserto dalle miniere
di sale del Sahara occidentale ai porti mediterranei impiegavano anche tre
mesi, e dalle foreste centroafricane ai porti di imbarco degli schiavi neri,
non meno di trenta giorni.
Ma ecco, il moderno camion, la onnipresente plastica, il GPS e le nuove
armi, a provocare la soddisfazione dei fautori di Bacone, a lodare tecnologie salvifiche quale risultato innegabile del trascorrere dei tempi, dell’evo
moderno. Certo, tutti (o quasi) strumenti di sopravvivenza e difesa che
molto aiutano a sopravvivere nel deserto, anche se, a ben vedere, il progresso tecnologico non pare abbia certo esaurito lo spirito nomade degli
abitanti nè la curiosità dei viaggiatori.
Permane infatti l’assoluta confidenza con la geografia notturna delle
stelle, la diffidenza per gli errori della tecnologia satellitare così come per
i frequenti miraggi, la costante ricerca dei desertisti delle proprie tracce
primordiali, come se le figurette di cacciatori e le immagini di spirali, mani,
coppelle, erbivori e carnivori fossero una sorta di “madeleines” proustiane, ci facessero riscoprire un passato ancestrale, come se l’Africa facesse
emergere un nostro passato arcaico, atavico, sedimentato e affascinante.
La riflessione sul tempo nel deserto silenzioso mi riporta soprattutto
all’algerino Sant’Agostino, il più africano dei pensatori, che del deserto
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aveva piena coscienza e conoscenze dirette. Di fronte alle immense proporzioni desertiche, sotto le sue gigantesche volte stellate, la natura del tempo
resta davvero misteriosa, e molteplice, pluridimensionale.
Sembra davvero che il tempo sia pura “distensione dell’animo”, ascrivibile a una percezione assolutamente individuale del soggetto che, pur
vivendo solo nel presente (con l’attenzione, i sensi, la mente), ha coscienza
del passato grazie alla memoria e del futuro in virtù dell’attesa.
Il tempo desertico è per me una pura dimensione psicologica, una dinamica individuale, un’estensione dell’animo che vive dentro di sè in solitudine e silenzio l’essenzialità della vita, registra il passato e attende il futuro,
e da’ unità nel presente alla pluralità di percezioni, sensazioni ed emozioni
che nel silenzio del deserto assumono proporzioni assolutamente uniche.
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Marcello Girone Daloli

Tempo e Africa subsahariana
Che tempo fa in Zimbabwe

12 maggio 2012
Persone che camminano, camminano, lungo la strada asfaltata ai tempi
in cui il paese si chiamava Rhodesia. Pensieri e silenzi scorrono nei loro
passi.
Il primo impatto con la città, Harare. I mendicanti, la polvere, le auto
di lusso in uno dei paesi più poveri al mondo, gli odori forti, il tanfo e il
profumo di Africa.
Torno dopo sei anni a St. Albert, un villaggio di poche case nel nord dello Zimbabwe dove è attivo uno degli ospedali più efficienti del paese e un
complesso scolastico con 1.700 bambini. La realtà che allora mi ero trovato
di fronte superava di parecchio quella che aveva “colorito” altre esperienze
nei paesi del sud del mondo. Energia elettrica poche ore al giorno, sieropositività che aveva falcidiato i miei coetanei e che comprometteva la vita di
molti loro figli rimasti orfani e spesso sieropositivi per eredità. L'ospedale,
che con 3 medici, 26 infermieri e 140 posti letto, è tutt'oggi il riferimento
per 119.170 abitanti dislocati in un'area di 2.744 kmq., assiste circa quattrocento persone ogni giorno e registra 6.530 degenze l'anno.
Un angolo di Africa nera che ha cambiato la mia vita!
Ero tornato a casa con l'idea e il sogno, condiviso poi da tanti altri, di
terminare la piccola diga, iniziata due anni prima con fondi poi esauriti,
per raccogliere l'acqua piovana nei quattro mesi delle piogge, ampliare gli
impianti d'irrigazione per i mesi restanti, portarla all'ospedale e potabilizzarla.
Uno dei risvolti di questa esperienza era stato proprio la constatazione,
per me nuova, della diversa dimensione del tempo.
Oggi sono qui per proseguire il lavoro, in rappresentanza di tanta gente,
la cui partecipazione mi carica e ritrovo quel ritmo che scandisce i rapporti
e mi fa riflettere, riapre la questione del tempo, rimettendone in discussione
l'uso.
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Da Harare a St. Albert, duecento chilometri al volante del pick up, concentrato sulla guida a destra, a mantenermi rilassato ad ogni check point
della polizia e ad ascoltare le parole di Elisabeth, il medico zimbabwano
che ha dedicato la vita all'ospedale di St. Albert e che due mesi fa ha rinunciato a persistere nella lotta farmacologica contro il cancro in Italia
per tornare ad essere operativa tra la sua gente. Le metastasi ossee senza
poter prendere oppiacei sono dolorose eppure, responsabile di più ospedali,
continua a guidare da sola per centinaia di chilometri. Il suo tempo scorre
diversamente dal mio.
Oggi guidando, incrociavo e superavo pedoni solitari o in gruppo. Non
tanti come in India, ma ugualmente lenti. Sembravano sereni, forse rassegnati alle malattie e alla miseria che li affligge. Queste persone accettano
da secoli le dominazioni economiche, culturali e religiose. Ora arrivano i
Cinesi, mentre alle conversioni cattoliche si sostituiscono quelle musulmane. L'ingiustizia è accettata, sembra con rassegnazione o impotenza.
Qui l'era degli idrocarburi è arrivata per pochi, per i più si è conservato il
passo sotto il sole che tiene i piedi per terra e rilassa la mente. Ho l'impressione che questa naturale lentezza, che in Occidente tentiamo di ritrovare
sui monti, nei pellegrinaggi o attraverso svariate discipline, abbia un positivo riscontro sul piano psicologico.
Senza luna il panorama è impressionante: buio totale, senza energia elettrica per centinaia di chilometri, che lascia spazio a una sorprendente volta
celeste.
L'energia elettrica, così importante per l'ospedale, per pompare l'acqua
dalla diga e per tanto altro, la notte è invece di troppo, prolunga il giorno.
Il buio rallenta, pacifica, invita a pensieri e discorsi più profondi, al sonno
che consente di svegliarsi presto e riposati. Wellcome Marcello.
13 maggio, domenica
Anche i riti religiosi, che raccontano molto dei luoghi, dei costumi e della gente, esprimono la cadenza del loro essere. Durante la messa il canto è
parte integrante della liturgia. Il culto dell'immagine, che nel cattolicesimo
ha un ruolo rilevante, qui sembra soppiantato dalla voce, dalla ritmica, dal
sound che penetra fedeli e non. Dura due ore e circa la metà è cantata. I
corpi dei presenti dondolano delicatamente, mentre quelli dei bambini in
divisa ballano dinnanzi all'altare. Il coro è formato dalla quasi totalità dei
presenti. Di tanto in tanto spicca un grido selvaggio che rende il rito ancor
più africano.
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In Occidente la messa si è adattata alla velocità imperante e si è ridotta.
Tutto di fretta, molto sfugge. Eppure quando rallentiamo arriviamo meglio
e spesso, sembra assurdo, anche prima.
Mama Africa, teach me the right time (Mamma Africa, insegnami il
tempo giusto).
Un amico mi ha chiesto di dare un contributo sul tema della qualità del
tempo. L’idea che mi sono fatto è di un modello ideale basato sull’equilibrio tra efficienza e calma. La questione è essenzialmente culturale e bisognerebbe trovare un compromesso. Qui sono circondato da una realtà per
molti aspetti retrograda, ma con un approccio al tempo che curiosamente
incarna tante belle teorie che in Occidente sfoderiamo al riguardo mentre
viviamo nella frenesia. L’evidente l’importanza delle infrastrutture che abbiamo realizzato qui per garantire acqua e cibo e il tentativo di impostare
il lavoro per mantenerle sono una faccia della medaglia. Grandiosa, ma
anche la più appariscente. Quel che ricevo è più intimo e delicato, filosofico e pratico.
18 maggio
Spesso mi dico che devo imparare a soppesare, decidere autonomamente, non far scegliere al sistema predominante, capire cosa rende più felici,
me e gli altri, essere in grado di mettere in discussione il mio costume, di
orientare la rotta, di incarnare la calma. Qui l’armonia sembra manifestarsi
malgrado tutto, magari facendo un gran baccano, che però riscalda come il
silenzio dei luoghi sacri.
Penso alla via di pensiero tanto spesso mutilata in Occidente dalla mancanza di quiete o dalla rigidità di teorie filosofiche, psicologiche, spesso
speculative e da una sovrabbondante dialettica. Penso alla fatica che dobbiamo fare per ritrovare una dimensione che è innata nell’uomo; la sola che
può offrire serenità, curare depressione, ansia e disagio psicologico.
Raccontare quel che facciamo qui a St. Albert, descrivere quanto è stato
realizzato per permettere a migliaia di persone di poter vivere e ricevere
cure, è mio compito, ma se fossi degno testimone di quel che vedo dovrei
essere anche in grado di trasmettere l’insegnamento che ricevo qui. Il dono
offerto a chiunque entra in contatto con il modo di vivere di questa gente,
ovvero il valore del tempo. La calma e il sorriso sono l’esempio che ricevo
qui, dove i bisogni essenziali sono rimasti spontanei. Si è mantenuto l’an-
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tico andamento che favorisce l’accettazione delle pene e la tolleranza dei
limiti, propri e altrui. Almeno così mi pare.
22 maggio
Giornate molto intense. Ho un casino di lavoro da fare. Perlustrazioni
presso i pozzi artesiani, la diga, le cisterne di accumulo dell’acqua, i campi
da irrigare, le schede dei bambini da inserire nel programma di adozioni a
distanza... Incontro i responsabili e i vecchi che sono qui da sempre e da
sempre conoscono e affrontano il problema dell’acqua. La falda però ora si
abbassa e le piogge diminuiscono, per cui dobbiamo ponderare bene l’approvvigionamento tra pozzi e diga. I sondaggi sono troppo costosi quindi
dobbiamo farci guidare dalla logica della prevenzione e del buon senso
e dalla loro esperienza nel prendere decisioni che riguardano la fornitura
d’acqua alla comunità. Come farò in meno di tre settimane? Ecco, il dono
ricevuto, non assimilato!
Cammino tra i campi, al tramonto, con un vecchio contadino che parla
poco la lingua impostagli dai coloni per gran parte della sua vita. Mentre
mi mostra i pozzi avrei voluto porgli mille domande, sull’apartheid, sulla
sua vita, su ciò che per lui conta, ma ho lasciato parlare i suoi passi e il suo
sguardo semplice e maturo.
Un giorno presso la nostra amata diga, Elisabeth, parlando dei problemi
che dobbiamo risolvere, ha concluso dicendo: “piano, piano”. Oggi, che
dobbiamo andare avanti senza di lei, lascio che la saggezza della sua accettazione risuoni in me.
Marcello – www.help-zimbabwe.org
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Livia Talamini

Tempo a Venezia
Tempo e acqua. Il mio tempo veneziano

Venezia è una città in cui non esistono automobili, dove gli autobus si
chiamano vaporetti e si muovono sull’acqua, dove forse il miglior mezzo
di locomozione restano le proprie gambe! Un luogo che potrà sembrare per
alcuni versi un po’ all’antica, ma che fa apprezzare la possibilità di avere
un vero contatto con la città, con le persone, e soprattutto vi farà veramente
capire che il tempo è relativo.
Ho vissuto 30 anni in una delle più importanti isole che la compongono, quella Giudecca che si trova a un tiro di sputo da Piazza San Marco o
dalle Gallerie dell’Accademia, ma che sembra lontana perché, adagiata fra
la laguna e il canale omonimo, largo non più 300 metri, ti fa stringere un
legame simbiotico con battelli, vaporetti e motoscafi.
Fin da bambina, sono stata indissolubilmente legata al tempo, all’orario
del mezzo; chiamiamolo battello, vaporetto, motoscafo, insomma la barca
che ti porta de eà del canal, o come diciamo alla Giudecca, a Venessia. Ma
come? Ma non abiti già a Venezia? Sì ma lascia stare, qua alla Giudecca
quando attraversiamo quei 300 metri diciamo che andiamo a Venezia, è
un modo nostro di dire! Da bambina, quando mamma mi preparava per
andare a “Venezia” era tutto normale, adesso ripensandoci la cosa ha un
che di comico, come col passare del tempo mi hanno fatto notare gli amici
di “campagna” che mi guardavano con curiosità quando dicevo “vado a
Venezia”!
Fatto sta che dalle medie in su, quel canale si doveva attraversare anche
per andare a scuola, non solo più per divertimento. E quindi orari, tempi,
e non ritardare, sennò perdi il vaporetto! Vabbé prendo quello dopo, ma
arrivi tardi! Così ho iniziato per non sbagliare ad arrivare a scuola mezzora
prima, visto che non mi piace ritardare, meglio prendersi per tempo.
Mio marito odia Venezia, dice che è lenta, io rispondo che Venezia ha i
suoi tempi. Non ha tutti i torti però… 30 km in auto li fai in mezzora, qui
in mezzora ne fai 3… però penso che il suo bello alla fine sia proprio la
sua lentezza, il suo modo di dirti “prendila con calma, tanto dove devi andare?”. Come dice Paolini nel suo “Milione” parlando dell’acqua alta che
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ti blocca, ti ferma, ti impedisce di correre di qua e di là “ti spetti. Sie ore
ea cresse e sie ore ea cala”1. Credo sia questo il succo della venezianità:
l’aspettare. E infatti noi veneziani che facciamo? Aspettiamo… aspettiamo
che la marea cali, aspettiamo che il turista americano si sposti dalla nostra
strada che ha completamente bloccato per guardare la vetrina del negozio
di pseudo vetri veneziano-cinesi, aspettiamo sul ponte che il turista giapponese abbia scattato la foto, aspettiamo il battello più del dovuto perché
quello prima è passato in anticipo (e abbiamo corso per niente) e quello
dopo è in ritardo; aspettiamo che si diradi la nebbia, perché non sappiamo
se il motoscafo avrà il radar o meno, aspettiamo che smetta il diluvio perché a piedi, nelle calli, dove a volte non riesci nemmeno a tenere aperto
l’ombrello, ti lavi dalla testa ai piedi.
Quando 4 anni fa mi sono sposata ho dovuto aspettare anche per uscire
dalla chiesa! Pioveva, anzi diluviava, il motoscafo taxi non riusciva ad
avvicinarsi alla riva e noi non riuscivamo ad uscire dalla chiesa! Io avevo
la mia bella tabella di marcia da rispettare, con tutto perfettamente organizzato a incastro, ma Venezia ha voluto dire la sua.
Ora abito in terraferma, anzi nell’hinterland veneziano come è di moda
dire oggi. Il tempo? Mi tormenta ancora… lavoro nella mia Venezia, ma ci
metto di più ad arrivare. Il bus arriva quando vuole, è pieno, c’è la calca,
ma quando smonto a Piazzale Roma, la stazione dei bus, ritorno alle origini
e cammino, perché ho sempre preferito camminare piuttosto che aspettare.
Aspettare il traghetto era obbligatorio (mica andavo a nuoto a scuola!) ma
dove si può camminare, ne approfitto, anche se a volte quando sono troppo
stanca prendo la linea 1, la mitica linea 1… 1 fermata al minuto… in 5
minuti faccio 3 fermate e forse 300 metri in linea d’aria!
Se mio marito odia la lentezza di Venezia, mio padre non la sopporta
più!
Ma lui lavora in barca… e qui si apre un mondo temporale a parte…

1

Marco Paolini, “Il Milione”.
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Giuliano Talamini

Tempo nautico

Dare una definizione del tempo non è facile e nemmeno si può pensare
che possa essere soddisfacente per ognuno di noi. Il tempo incide e predomina sulle mie giornate, sui ritmi che mi costringe ad adottare e quindi
inesorabilmente quanto sul mio lavoro, che a Venezia è direttamente collegato a orari che a loro volta seguono maree o permessi e divieti di transito,
soprattutto nel centro storico.
Sapete quanto ci mette mediamente un camion per scaricare le sue merci
in terraferma? Un’ora o giù di lì; io con la barca per rifornire un supermercato, se mi va bene scarico in 5 ore!
Bravissimo, hai portato la merce in un buon tempo ma si potrebbe migliorare?! Sì ma ci sono le gondole che hanno la precedenza, i motoscafi
della nettezza urbana, le barche dei vigili che hanno deroghe di ogni tipo e
chi più ne ha più ne metta, mentre noi con il nostro carico dobbiamo rispettare i sensi unici. Stamattina per esempio la marea era alta e quel famoso
ponte che si trova a metà percorso mi ha fatto perdere parecchio tempo!
Vabbé, domani la marea sarà più bassa forse faremo più presto; ma domani ci sarà anche una manifestazione sul ponte che collega Venezia a Mestre e forse i camion non arriveranno puntuali allo scalo merci. Ottimo!
L’importante è che comunque sia in città non manca nulla, grazie a chi
inizia a lavorare alle 3 per portare i giornali alle edicole, o a chi si alza alle
4 per portare la biancheria da consegnare agli innumerevoli alberghi e questo avviene che ci sia il sole, la pioggia o la neve. Altro tempo…

53

Bruno Arecco

Tempo e dialetto
Tempo gaviese

Il dialetto di Gavi, vicino al genovese ma con alcune espressioni piemontesi e lombarde, possiede alcune parole ed espressioni dedicate al tempo. Analizzandole si nota quanto valore la civiltà del passato – quella che
ha creato il dialetto, desse al tempo e ai tempi contadini (stagioni e alternanze) e la divisione – spesso non ben definita – fra il tempo inteso come
trascorrere del tempo e il tempo atmosferico.
Témpu1 = tempo in genere in tutte le accezioni della lingua italiana.
Tempuesò = temporeggiare.
Tempuìu = precoce, primaticcio.
Témpu di nisöe = tempo delle nocciole, stagione in cui in campagna si
ha meno da fare in quanto le nocciole sono tra gli ultimi frutti dell’anno.
Tütu a sö tempu = tutto a suo tempo // al momento opportuno si riesce
a far tutto bene
témpue = Le tempora // le tempora sono quattro e sono i quattro giorni
di inizio di ogni stagione. In questi giorni e non prima, al limite poco dopo,
si compivano determinate attività.
Si seminano i fagioli dopo le tempora di primavera (se rampicanti un
mese dopo); si raccolgono le mele e le pere invernali dopo le tempora di
autunno. Si digiunava sempre almeno qualche giorno ad ogni tempora.
Sbusò u témpu di lavùi = anticipare troppo il tempo di effettuazione dei
lavori in campagna. Sovente si ottengono cattivi risultati da semine troppo
1

Per le parole in dialetto ho scelto una grafia non fonetica ma con indicazione di
tutti gli accenti.
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anticipate, potature premature che sono magari seguite da brinate tardive.
Sbusò deriva da bösu = acerbo, v. il toponimo Bosio.
Témpu da fùnsi, témpu da becàsse, témpu da bagàsse = il tempo in cui
nascono i funghi e passano le beccacce di solito è tempo piovoso e uggioso,
perciò pessimo ‒ le bagàsse sono le prostitute, donne pessime per definizione tradizionale.
Témpu di sméinse = tempo delle semine. Per seminare occorre rispettare dei tempi ben precisi: i tempi della luna, i tempi delle piogge, i tempi
della condizione del terreno (seminare nel fango o nella polvere dà cattivo
risultato).
Pérde u témpu = bighellonare, sprecare energie in lavori inutili.
Andò a témpu = suonare a tempo.
Càse a témpu = cadere a tempo, giungere a proposito.
In témpu u và e l’òtru u végna = un tempo va e l’atro viene, le vicende
umane cambiano di continuo.
U témpu di strége = a fine settembre e fino alle prime gelate le lasche
(pesce argentato di dimensioni modeste (cm.15-20) risalivano il corso del
Lemme2 rigonfio delle piogge autunnali (ora per l’inquinamento non se ne
vedono più). I pescatori professionisti le catturavano con le reti (tramagi) e
le vendevano. Venivano messe in carpione (un tipo di marinatura locale) e
così conciate potevano durare anche per qualche mese.
Tempàsu = tempaccio.
Tempestò = tempestare.
Tempuò = temporale.

2

Il Lemme è il torrente che percorre la valle omonima e circonda la città di Gavi.
Per il Gaviese è talmente importante che, anche quando incontra un altro fiume,
lo chiama Lemme, di solito al maschile: andando a Milan, emo incuntrò in lemmo
grosso = andando a Milano abbiamo incontrato un lemmo grosso (il Po...).

B. Arecco - Tempo e dialetto

55

Per ciòve a Govi ei nugre i deva rivò dàa Guòrdia = per piovere a Gavi
il maltempo di solito arriva da ovest (dal Santuario di Nostra Signora della
Guardia posto sopra il Monte dei Turchini).
U témpu, ei dòne, ei cü, i fòn cùme i vòa = al tempo, alle donne e al culo
non si può comandare, fanno quello che vogliono comunque.
Ése catìvu tèmpu = fare cattivo tempo.
Témpu da égua = tempo piovigginoso.
D’utùbre i témpi i sun rùti = in ottobre inizia il brutto tempo; il tempo,
sovente, è variabile, instabile
Témpu mòllu = tempo incerto.
U témpu l’è in candéia = il tempo è stabilmente bello.
Témpu da érba, témpu de mérda = gli anni con prevalenza di tempo piovoso favoriscono la produzione dell’erba ma vanno a detrimento della qualità dell’uva e del vino, prodotto principe dell’economia agricola gaviese.

Ei tempu dei Gustìnu
Il tempo di Agostino
http://vimeo.com/54842710
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Mario Traverso, lo Scavisso

Tempo e ricordo
Il tempo dei contadini della valle del Neirone
lo

Scavisso, legge i suoi appunti1
http://vimeo.com/54843108
Appendice
Sebastiano Della Casa

I fratelli Cheivlìni
Nella valle del Neirone, a Gavi, fino alla metà del secolo scorso, c’erano
dei piccoli appezzamenti di terra, molto fertili e ben coltivati. I contadini
che non vivevano in cascina, ma entro le mura della cittadina di Gavi, tutti
i giorni partivano per la valle, con il sacco sulle spalle2 e la roncola alla cintola e andavano a lavorare la terra; non, però, come mezzadri o braccianti:
erano infatti loro i proprietari dei campicelli. Chi passava dietro al forte di
Gavi poteva ammirare questa piccola valle ricca d’acqua, curata come un
giardino: vigne, poi fagioli, ceci, grano, patate ed ortaggi erano le piante ed
i frutti del duro lavoro. Verso mezzogiorno, quando si avvicinava l’ora di
pranzo, i frati del convento di Valle facevano suonare una piccola campana,
detta a campanéta, dal suono dolce e leggero, per avvertire i contadini che

1

2

Fra dizione formulare e note prese su agende della banca e cartoncini “per ricordare meglio, non sono un memorialista”, lo Scavisso ricostruisce il ricordo del
tempo di un tempo a Gavi. Dopo poche frasi il tempo scorre in modo diverso, e i
fatti narrati divengono familiari a chi ascolta [NdC].
Infatti gli altri contadini li chiamavano, con aria di superiorità, “i contadini del
sacco”.
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era tempo di tornare a casa, e tutti lasciavano le zappe e le vanghe. Tutti,
meno due: i fratelli Cheivlìni.
I due fratelli venivano così chiamati perché la loro casa, scavata nell’arenaria, era oltre la roccia nella quale le poiane, o cheivéle, solevano fare i
nidi. Anche loro, come tutti gli altri, erano proprietari del piccolo appezzamento che coltivavano; ma non lasciavano mai la valle, se non per la messa
di domenica e le festività. Vivevano separati dalla comunità, isolati: erano
anche del tutto autosufficienti e si arrangiavano per vivere tutti i giorni.
Come dice Mario Traverso, lo Scavisso, quella dei due fratelli era “una
sapiente amministrazione della miseria”, che permetteva loro di vivere serenamente pur nella povertà. Era raro che vendessero qualche prodotto per
ricavarci qualcosa; il guadagno, comunque, era quello con cui acquistavano subito quanto necessitava loro in drogheria: olio, sale, brichétti.
I Cheivlìni erano molto ben visti dai gaviesi, essendo sempre un valido aiuto per gli altri contadini nei rari momenti di carenza di lavoro, e
divertente era la loro maniera di raccontare ai curiosi come era passata la
settimana: dopo la messa domenicale, infatti, un piccolo crocchio di gente
si riuniva dietro la chiesa attorno ai due fratelli che raccontavano in rima
vicende della valle. Una volta finita la filastrocca, i Cheivlìni se ne tornavano alla loro modesta dimora e ci restavano fino alla domenica successiva:
misantropi, ma anche urbani ed allegri. La loro festa era l’8 settembre, al
convento dei frati di Valle.
Oggi i campi sono stati abbandonati, la vegetazione ha ripreso possesso
del giardino della valle del Neirone ed anche la proprietà dei Cheivlìni ha
subìto la stessa sorte; resta solo qualche orto qua e là, l’ombra di quello che
era il passato.
Non molti possono ricordarsi dei due fratelli contadini, ed anche Mario, dal cui racconto ho tratto questo brano, non era ancora nato quando
la tradizione cominciava a decadere; il vero nome dei Cheivlìni è perciò
ignoto e delle loro filastrocche sono state quasi interamente perdute. Unico
frammento, che Mario ricorda de relato:
In ta vàle ‘d Verlifusé a végna sü l’ègua a bèi branché3

3	Taduzione: nella valle “verso i Fossati” scende l’acqua a belle manate – scorre
bene il ruscello, tanto che se ne può attingere a piene mani.
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Andrea Dall’Asta

Tempo e fede

La vita fugge, et non s’arresta una hora,
et la morte vien dietro a gran giornate

Con queste parole il grande poeta Francesco Petrarca iniziava uno dei
più bei sonetti della letteratura italiana. Le vita fugge inesorabilmente, in
quanto il tempo ingoia tutte le cose, segnando la nostra vita come un continuo dirigersi verso l’appuntamento ultimo al quale nessuno può sottrarsi:
la morte. In questo senso, ogni giorno che passa è un avvicinarsi ineluttabile a quell’istante che, per quanto cerchiamo di spostare sempre più in là, ci
attende. Nessuno può arrestare il tempo. È questo l’unico punto fermo della
vita: lo scorrere del tempo accompagna l’appuntamento della morte che arriva con la falce in mano, spesso cavalcando un cavallo in corsa, secondo le
rappresentazioni classiche, mietendo il proprio raccolto, incurante se alcune spighe sono troppo verdi, se hanno bisogno di più tempo per maturare.
È la sua missione. Se il tempo scorre senza sosta, la morte miete vittime. È
cieca. Scorre ineluttabile. Impietosa. Fugge. Tempo, vita e morte sono così
indissolubilmente legati in una corsa che nessuno può arrestare.
Ogni uomo fa esperienza del tempo. Anche se ha difficoltà a capire in
cosa consista. “Se nessuno me lo chiede, lo so. Se dovessi spiegarlo a chi
me lo chiede, non lo so”, diceva Agostino d’Ippona nel suo libro delle
Confessioni. Certo, tre sono i tempi: il passato, il presente, il futuro. Tuttavia il “tempo” sembra sottrarsi a qualunque definizione. Potremmo dire
infatti che è una strana realtà, in quanto il passato non è più, il futuro non è
ancora e non è possibile identificare il presente nell’istante attuale, perché
questo è subito trascorso, non è più. Per Agostino, il tempo è quindi una realtà costituita dal non-essere, anche se modifica l’essere. Il tempo cambia,
trasforma. Il tempo è inafferrabile, imprendibile. Non lo si può trattenere.
Nel momento stesso in cui ci concentriamo sull’istante che stiamo vivendo,
quello stesso istante non è più, è già passato. È nella nostra memoria. Non
ritornerà mai come “presente”. E ce ne rendiamo conto molto bene, quando

60

Tempo al tempo

prendiamo una decisione che poi si rivela errata ed esclamiamo: “Ah, non
l’avessi mai fatto!”. E non possiamo ritornare al momento in cui abbiamo
compiuto quella scelta, per modificarla. Quell’istante è perduto per sempre.
In questo senso, il tempo è come il vento. Quando ci accorgiamo della sua
presenza, è già volato, passato via. E non possiamo cercare di ingabbiarlo
tra le mani. È già fuggito. Sgusciato, scivolato. Il tempo non è reversibile.
Ma allora quale è il senso del tempo? Quello di ricordarci continuamente il carattere effimero della vita, di richiamare alla memoria che siamo
esseri destinati alla morte, che il nostro fine coincide con la nostra fine?
La nostra esperienza del tempo sarebbe una continua attesa di quel momento che darebbe senso compiuto a quanto stiamo vivendo hic et nunc?
Fare esperienza del tempo vorrebbe solo dire prepararsi a quel momento di
fronte al quale tutti noi vorremmo fuggire? Certo, l’esperienza del tempo
non è separabile da quella della morte. Non a caso nella mitologia greca il
tempo è un Dio (Kronos) rappresentato come un gigante mostruoso, colto
nell’atto di mangiare i suoi figli, essendogli stato predetto che sarebbe stato
spodestato da uno di loro. E l’immagine di Kronos è archetipica, inscritta
nella coscienza umana. Quel mostro abita il cuore dell’uomo, da sempre.
Kronos è un Dio che divora ciò che genera. Stritola ogni cosa. Incute paura,
angoscia. È un tiranno che non vuole condividere con nessuno il proprio
potere. È come un predatore in ricerca perenne di una vittima che, una volta identificata, non può sfuggire. Incapace di condividere, riconduce tutto
a se stesso, per soffocarlo e annientarlo. Il tempo è nemico. È questa una
visione del tempo tipicamente umana. Perché – si chiede l’uomo -, se da
un lato ci è stata donata la vita, dall’altro si è costretti a restituirla? È come
se gli fosse stato fatto un dono che in realtà non gli può appartenere. Dio
toglie quanto prima aveva donato. Fa il gesto apparente di donare, quando
in realtà si riprende ogni cosa. Fa un dono che non è “dono”. Dio “appare”
buono ma in realtà è chiuso nel proprio trattenere.
Tuttavia, possiamo interpretare diversamente il tempo. Secondo la fede
cristiana, a partire dal battesimo, la chiesa dei primi secoli ha riflettuto a
lungo sul senso del rapporto tempo-morte. Questo sacramento, che introduce il catecumeno nella comunità, con la sua immersione/emersione nelle
acque del fonte battesimale, secondo l’uso antico, segna il passaggio dalla
morte alla vita, dalle tenebre alla luce. L’uomo si immerge nelle acque del
non senso, della morte, per diventare un creatura nuova, nella condivisione
della vita di Cristo morto e risorto. L’uomo muore al peccato, per rinascere. È questo il tempo per eccellenza del passaggio della grazia, del tempo
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opportuno, del Kairos, termine con il quale i greci indicavano il tempo di
Dio, il momento giusto, propizio. È questo l’istante che ci fa interpretare in
modo diverso l’esperienza di Kronos. Il cristiano era chiamato “colui che
non ha paura della morte”, non perché questi la occultasse, ma perché era
cosciente che la propria morte non stava davanti a sé, ma era dietro di sé,
nel proprio battesimo. Davanti a sé sta la vita, la risurrezione e la propria
vocazione di uomo/donna: diventare figlio/a, per dirigersi verso la casa
del Padre. Il tempo che segue il battesimo è dunque quello della vita, della
gioia, in quanto la “vera” morte è già avvenuta. Questo atteggiamento significa allontanare la morte dalla propria esistenza, senza tuttavia nasconderla o esorcizzarla. La fiducia nella buona morte apre all’epifania della
vita, nell’incontro faccia a faccia con Dio. È la fiducia che la vita assume
pienezza di senso, nella gioia di questo incontro definitivo. Questo tempo non distrugge quindi ogni cosa, quanto piuttosto prende per mano, per
accompagnare l’uomo verso l’incontro definitivo. Il tempo si fa amico. In
questo senso, il battesimo invita a guardare alla morte di Gesù sulla croce,
per proclamare che la vita dell’uomo non finisce con il suo fine terreno. La
sua vita è stata tanto amata, dice il vangelo di Giovanni, che il Dio della
vita la risusciterà all’ultimo giorno. Vivere l’esperienza del tempo diventa
allora attendere la risurrezione.
Il tempo non ci accompagna verso l’assurdo, il non-senso, nella continua attesa di qualcuno che non può arrivare. “Aspettando Godot”, scriveva
Samuel Beckett. Ma Godot non arriverà mai... La vita non sarebbe allora
che un continuo e insensato ripetersi di gesti sempre uguali. Un tempo
“immobile”, che tuttavia. scorre, conducendoci verso il vuoto, il nulla. Per
la fede cristiana, il tempo è quello della fiducia che conduce l’uomo verso
qualcuno che lo ama. Fare esperienza del tempo diventa un atto di amore,
di fede e di abbandono a un Dio che è amore.
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Natale Spineto

Tempo e religioni
Costruire il tempo nelle religioni

Tutti sanno più o meno individuare una religione, ma, se si guarda un po’
più in profondità, è difficile dire esattamente che cosa la religione sia. Tra
le caratteristiche proprie delle religioni, comunque, ne possiamo identificare una con sicurezza: le religioni sono dei sistemi per mettere in ordine
l’universo. L’uomo si trova ad agire fra cose visibili e invisibili, controllabili e incontrollabili, cose che lo fanno gioire e soffrire, che lo affascinano
e lo intimoriscono, che costruisce e che subisce, che vengono da dentro di
lui e dall’esterno: gettato, come dicono alcuni filosofi, in un mondo che
supera le sue capacità di dominio o comprensione, per sopravvivere deve
trovare un ordine in ciò che lo circonda. In questo lo aiutano le religioni: a
mettere in ordine; e dare un ordine significa trovare un senso: non soltanto
a settori ben precisi del reale, come fanno di solito le scienze, ma a tutto,
anche a quello che non si vede, anche a quello che è irrazionale, come certe
paure e certi amori, anche a quel fondo di realtà sconosciute e inconoscibili
cui le nostre esperienze continuamente ci richiamano; anzi, si può dire che
la sfida delle religioni stia proprio nel cercare il bandolo della matassa, la
chiave per il significato della vita, non in quello che ci è più chiaro e che
consideriamo più sicuro o probabile, ma proprio in ciò che sfugge alle nostre possibilità di comprensione e di controllo. Ogni religione svolge questo compito a modo suo; ma lo fa usando certi strumenti che si trovano un
po’ dappertutto e intervenendo dappertutto su particolari zone della realtà:
le principali sono lo spazio e il tempo.
Lo spazio si mette in ordine trovando un centro, come quando i Greci
identificavano, a Delfi, un “ombelico del mondo”; definendo delle coordinate come la destra e la sinistra – la riva sinistra del Nilo, il luogo dei morti
(delle necropoli) nella parte meridionale dell’Egitto, contrapposta alla riva
destra – o i quattro punti cardinali, con la loro geografia simbolica, o il sopra e il sotto, abitati dai mondi celeste e sotterraneo; e ancora disegnando
degli itinerari invisibili, come le Vie dei Canti australiane, o visibili, come
quelli dei pellegrinaggi.
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La costruzione del tempo delle religioni può avvenire in vari modi, ma
gli studiosi ne hanno individuato e descritto due principali: quello ciclico
e quello lineare. Il primo si può dire sia evocato dall’immagine della ruota
(la parola ciclico deriva dal greco kyklos, che vuol dire cerchio): come fossero i segmenti di una ruota che gira, gli eventi si ripetono periodicamente.
Per gli esponenti dello stoicismo, corrente filosofica dell’antica Grecia, chi
sta leggendo questo mio testo lo rifarà; e anch’io lo riscriverò. Non tutti
coloro che sostengono queste concezioni hanno una visione così radicale:
in alcuni casi non sono gli stessi, identici fatti che si ripetono, ma certi
orientamenti del divenire: per esempio, fasi di sviluppo e decadenza. La
teoria ciclica più ricca e articolata si trova presso i teologi indiani, per i
quali le vite degli uomini si consumano nel quadro degli yuga, quattro ere
di lunghezza decrescente che si susseguono fino alla peggiore, chiamata
kali-yuga, che è la nostra; l’insieme dei quattro yuga è uno yoga divino;
mille yuga divini costituiscono un kalpa, o giorno di Brahma; 360 giorni di
Brahma formano un anno di Brahma e cento anni dura la vita di Brahma,
alla fine della quale tutto si estingue – compresi gli dèi – per poi rinascere.
Da che cosa scaturisce l’idea ciclica del tempo? Molte osservazioni possono averla suggerita: quella dell’alternarsi del giorno e della notte, i ritmi
umani di veglia e sonno, la luna con le sue fasi e il suo eterno dissolversi e
ricominciare, il ripetersi delle stagioni.
Accanto alla visione ciclica del tempo troviamo la concezione lineare. L’immagine che la esprime è quella di una freccia, che, scagliata in
un certo punto (il punto di avvio, l’inizio dei tempi, come la creazione
della Bibbia), procede all’infinito, oppure termina il suo tragitto (la fine
dei tempi, come l’Apocalisse cristiana). Il tragitto può essere una costante
evoluzione oppure un progressivo decadimento, o ancora un succedersi di
cose positive e negative. Si tratta di una visione che è presente nello zoroastrismo, nell’ebraismo, nel cristianesimo, nell’Islam. Anche di essa si può
trovare un riscontro nell’esperienza umana, ad esempio nella costatazione
dell’imprevedibilità del futuro e della novità di ogni evento, che, anche
se somiglia ad altri, è sempre diverso, o nell’osservazione del fatto che
si nasce, si cresce, si invecchia e si muore. Ci si è chiesti se sia possibile
individuare l’ambito culturale in cui l’idea lineare del tempo è nata ed è
stato ipotizzato che la sua culla sia in Israele, dove Dio interviene spesso
per aiutare o punire il suo popolo e, così facendo, valorizza la storia, luogo
del manifestarsi della sua volontà, e attribuisce un peso alle decisioni umane, libere e non prevedibili, che determinano la sua approvazione o la sua
riprovazione; altri hanno ritenuto che al mondo ebraico la visione lineare
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del tempo sia stata trasmessa dalla civiltà egizia, nella quale a scandire la
storia sono i faraoni e il succedersi delle loro dinastie.
È comunque difficile riconoscere forme pure di concezione lineare e
ciclica del tempo e spesso le due visioni, che teniamo distinte per semplificare e capire meglio (si semplifica sempre per capire qualcosa e la sfida
che si presenta ai ricercatori è quella di semplificare senza perdere il valore
della complessità di quello che studiano), si intrecciano.
In ogni caso c’è anche un modo di mettere in ordine il tempo dandogli
un andamento ciclico più generale e meno impegnativo di quello che abbiamo visto: consiste nel costruire un calendario. Nei calendari le stesse
determinazioni cronologiche si ripetono: da noi, per esempio, ogni settimana puntualmente comincia con il lunedì, ogni anno con gennaio, e così
è sempre stato (da quando è stato creato il nostro calendario) e sarà per
sempre (finché non si deciderà di fare altrimenti). In questo caso non c’è
l’idea che gli eventi si ripetono, mentre si ripetono i contenitori nei quali gli
eventi si inseriscono: dalle frazioni di secondo agli anni. Come suggeriscono i nomi dei giorni (lunedì dedicato alla Luna, giovedì a Giove…) e quelli
dei mesi (Gennaio mese di Giano, Marzo di Marte…) la costruzione dei
calendari è legata alla religione e ai suoi simboli; ma l’aspetto del tempo
che essa esprime è quello per così dire quantitativo. Definire il tempo, per
un calendario, significa frazionare la durata in segmenti uguali, misurabili,
e poi organizzare le particelle che si sono ottenute in gruppi sempre più
grandi. Non è facile farlo e non ci si riesce mai perfettamente: tant’è vero
che sia l’anno solare sia quello lunare, se messi in rapporto con i fenomeni
astronomici sulla base dei quali sono costruiti, comportano dei residui che
prima o poi vanno ricuperati, per esempio prolungando il mese di febbraio,
ogni quattro anni, di un giorno; ma, in ogni caso, il calendario, almeno
come noi lo conosciamo, è un’operazione quantitativa.
Il tempo però ha anche aspetti che possiamo chiamare qualitativi e ce
ne rendiamo conto quando prendiamo in considerazione la sua percezione.
Abbiamo una diversa esperienza dei minuti interminabili trascorsi in coda
all’ufficio postale e delle settimane di vacanza che passano in un baleno,
perché il tempo si vive con differente intensità. Anche i calendari, nel momento in cui entrano nell’esperienza vissuta dei singoli e dei gruppi, registrano momenti di diversa densità: si tratta delle feste. È difficile definire
una festa, ma una caratteristica che abbastanza generalmente le si riconosce è che questa interrompe il quotidiano, sospende il succedersi normale
dei giorni, caratterizzato dalle attività ordinarie, per aprire una dimensione
temporale diversa. Basta già il fatto che si interrompa il lavoro a indicare
il suo effetto di rottura; ma la rottura può andare anche molto più in là,
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quando le feste prevedono momenti di trasgressione morale o di inversione delle regole del vivere civile, come nel carnevale, tipico momento di
licenza, oppure nelle celebrazioni di capodanno dell’antichità. Nel mondo
ellenico, durante le feste di Kronos che aprivano l’anno (in Grecia c’erano
diversi capodanni), gli schiavi, per esempio, condividevano la mensa con i
padroni, cosa impensabile in tempi normali.
Ma in che cosa consiste più precisamente questo tempo della festa? Durante le feste religiose si cerca di gettare un ponte fra il mondo in cui si
vive e una dimensione altra, che si sente come difficilmente accessibile,
ma nella quale si riconosce qualcosa di fondamentale. Tale dimensione,
spesso, si definisce come un tempo delle origini – che è stato chiamato
“illud tempus” – cui si vuole ritornare, o con il quale si vuole riprendere
contatto. Si tratta del tempo del mito, che non è soltanto particolarmente
remoto, cioè molto lontano (quantitativamente) da noi, ma è qualitativamente diverso dal nostro, cioè da quello che chiamiamo tempo storico. Il
tempo delle origini è quello in cui qualcosa (o anche l’intera realtà) trova il
suo fondamento e possiede quindi una particolare intensità, anche emozionale. Una seconda catratteristica del tempo delle origini che spesso svolge
un ruolo importante nelle feste è la sua fluidità. Nei miti greci, ad esempio,
gli dèi sono i protagonisti di vicende infinite e affascinanti, che si svolgono
in una dimensione di instabilità nella quale la realtà non era quella che noi
conosciamo, in cui il ventaglio delle possibilità era ancora amplissimo e il
cosmo (ordine) prendeva forma dal caos (disordine) ricadendovi di tanto
in tanto. Il tempo mitico si è chiuso quando l’universo ha assunto la sua
fisionomia definitiva ed è diventato come è ora e come dovrebbe rimanere
per sempre.
La festa religiosa, dunque, fa riferimento a un tempo fondativo delle
origini. Inoltre, può sciogliere la rigidità della situazione attuale e permettere una regressione a quell’“illud tempus” nel quale tutto era possibile (o
comunque erano possibili molte cose che non lo sono più). E spesso questo
ritorno al passato remoto delle origini serve a rinnovare il presente, come
nell’Akitu, il capodanno babilonese, durante il quale si recitava il racconto
della nascita del mondo per reimmergersi in quell’universo germinale da
cui tutte le cose sono scaturite e tornando al quale è possibile rinascere, e
quindi rinnovarsi.
Anche le nostre ricorrenze religiose si ricollegano a un tempo delle origini, quando richiamano, ad esempio, episodi della vita di Cristo (come
la natività il 25 dicembre, o la passione il venerdì santo, o la resurrezione
la domenica di Pasqua): non si tratta, in questo caso, di un tempo mitico,
perché la vita di Gesù, come quella dei santi che spesso le feste ricordano,
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si situa nella storia; però è comunque un tempo fondante, quello della fondazione del cristianesimo, o di istituzioni, prassi rituali, usanze che gli sono
proprie. La dinamica che ho descritto si trova altresì nelle cosiddette feste
civili, che sono sempre commemorative di qualcosa, come il 25 aprile e il
2 giugno, che commemorano la liberazione e la repubblica, o il 14 luglio
francese o il 4 luglio americano, che ricordano rispettivamente la presa
della Bastiglia e la dichiarazione d’indipendenza dal Regno Unito.
Se anche non ha niente da commemorare, comunque, la festa si configura come una parentesi, una interruzione rispetto allo svolgersi ordinario
del tempo: una parentesi nella quale riprendiamo contatto con qualcosa di
importante, che si trova al di fuori dei ritmi della quotidianità. Anche in
questo caso, dunque, come nel caso del tempo ciclico e di quello lineare,
i comportamenti religiosi ci aiutano a capire qualcosa di più della nostra
percezione delle cose.
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Gaia Travaini

Tempo e magia
Aresto Momentum!1

“Si cerca cartomanti esperti per proprio centro, si offre massima serietà e compensi superiori alla media, 15 centesimi al
minuto si richiede minimo 6 ore disponibili, adsl, praticità su pc,
se interessati chiamare allo…”2.
Banale a dirsi, ma il tempo è denaro anche nell’inflazionato settore del
soprannaturale.
Ne sa qualcosa la povera Vanna Marchi, il cui regime di semilibertà,
trascorso come non precisata collaboratrice nel ristorante del genero, è
stato da poco sospeso3.
È un fatto dunque che mentre il sistema ci costringe alle specializzazioni più spinte e alla trasformazione di ogni gesto in un prodotto, i
professionisti della magia – o sedicenti tali – s’ingegnano per restare
a galla e sbaragliare la concorrenza, incarnando il bene-rifugio per
tutti coloro che cercano un sogno in vendita. Eppure, lontani dai giorni
in cui si bruciavano le streghe, c’è qualcosa che da allora non è mai
cambiato.
In barba alla scienza e a tutti quelli convinti che “c’è una spiegazione
logica per tutto”, frotte di umani più o meno colti continuano a sbattere il
naso contro la dura realtà: “Il tempo è un grande maestro, ma sfortunatamente uccide tutti i suoi allievi” (Hector Berlioz)4.
Ecco dunque che quando i rimedi conosciuti non bastano più a rallentarne il corso e allungarci la vita, ad allontanare una malattia, a
ridarci il lavoro o l’amore perduti, o più in generale a consegnarci il
dono della felicità, tutta la nostra speranza – l’ultima a morire, per
1
2
3
4

Celebre incantesimo in “Latinese” per rallentare lo scorrere del tempo. Da “Harry
Potter and the Prisoner of Azkaban”, Bloomsbury 2004.
http://lavoro.trovit.it/lavoro/cercasi-cartomanti.
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/protagonisti/2012/10/30/Vanna-Marchi-_7717806.html.
Hector Berlioz, http://www.lorislorenzini.it/Aforismi/Aforismi.html, Aforismi sul
tempo.
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intenderci – si riversa nell’occulto. Oscuro, nascosto e misterioso: ignoto, insomma, purché capace di soddisfare le nostre necessità dietro
compenso. Se poi sia necessario barattare la nostra anima o strisciare la
carta di credito è solo un modernissimo e trascurabilissimo dettaglio.
Magico è tutto ciò che non conosciamo e non padroneggiamo, buono o cattivo che sia, purché ai nostri occhi serbi segreti che ce ne rendono incomprensibile il funzionamento e che, sì, magari sappia anche
spaventarci un po’.
Scienziati prêt-à-porter con i piedi ben piantati a terra finché qualcosa
non ci tocca direttamente, non siamo poi così dissimili dai nostri progenitori. Chi di noi non si è mai dato una grattatina scaramantica o non ha
pensato almeno una volta che il peperoncino potesse essere effettivamente
afrodisiaco? Tutto purché contribuisca a renderci felici.
Pozioni con occhi di serpente o ali di pipistrello come quella trangugiata da James Stewart nel celebre “Bell, Book and Candle” (“Una
strega in paradiso”5) per sfuggire a un incantesimo, erbe rare manipolate da “Le Streghe di Smirne” per ottenerne vantaggi e potere, le
ricette di “Afrodita” trasformate in filtri d’amore. La cinematografia e
la letteratura riempiono gli scaffali di racconti stregoneschi o pseudo
tali in cui dal sapiente incontro di spezie, odori, cibi e liquami si producono risultati a dir poco sorprendenti. Davanti al calderone fumante,
sembra che nulla sia mutato dai tempi di Merlino.
Eppure, il successo di Harry Potter, il celebre maghetto inglese di
cui tutti hanno sentito parlare almeno una volta, non è un caso. Talmente umano da sembrare reale, incarna tutto quello che un bravo
mago contemporaneo dev’essere: potente, fortunato, in lotta perenne
contro il male. È dotato di gufo, bacchetta magica e calderone per le
pozioni, proprio come le sue vecchie colleghe finite sul rogo. Solo che
assomiglia terribilmente al ragazzino della porta accanto a cui offriremmo un biscotto piuttosto che una pira infuocata.
In effetti, forse, qualcosa è cambiato.

5

Bell, Book and Candle, Columbia Pictures 1958.
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Else I. Marvin

Tempo e logica
I paralipomeni delle tavole di verità.

Da sempre Logilandia, il paese della logica, era ritenuto da tutti un luogo perfettamente ed armoniosamente organizzato: i suoi cittadini (preposizioni, tautologie, teoremi, assiomi, postulati, ipotesi, tesi, ecc.), grazie al
fattivo contributo di diversi connettivi e quantificatori di vario tipo, fin dai
tempi di Aristotele erano additati come modelli per una convivenza, forse
alquanto formale, ma di certo serenamente sincera.
Questa invidiabile considerazione ebbe a mutarsi quando un turista
di passaggio (invero a Logilandia i turisti erano alquanto rari, ancorché
molto apprezzati), di cui le cronache non riportano il nome né il paese di
provenienza, chiese ad un gruppo di abitanti incontrato per via: “Che ore
sono?”.
Tra gli interpellati, forse non abituati a domande di tal genere, dopo una
piuttosto lunga sequenza di deduzioni in comune, una tautologia rispose:
“Sono le dieci oppure non sono le dieci”.
Il turista, incerto di aver inteso, ripeté il quesito: “Scusate, ma che ore
sono?” Un’altra tautologia ebbe allora immediatamente a rispondergli: “Se
sono le dieci e non sono le dieci, allora è mezzanotte”. Il sole era ancora
alto nel cielo ed il turista senza molto riflettere pensò che la tautologia non
avesse ben interpretato la domanda.
Si rivolse allora ad un altro passante, ponendogli lo stesso quesito. Il
passante, che successivamente venne riconosciuto come un teorema, rispose molto formalmente che per avere una risposta corretta, il turista doveva
fornirgli tutte le ipotesi necessarie. Il turista affermò che il suo orologio si
era fermato e che non aveva trovato un’indicazione su cui regolarlo. Dopo
una lunga pausa il teorema concluse che in tali casi non era possibile che
l’orologio segnasse l’ora esatta; come corollario aggiunse che se il turista
avesse lasciato fermo il proprio orologio, in due istanti nella giornata l’ora
indicata sarebbe stata corretta.
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Nel turista crebbe la preoccupazione di non avere la possibilità di seguire il programma di viaggio prestabilito: incontrando per la via un altro
passante, gli pose piuttosto concitatamente l’ormai solita domanda: “Scusi,
che ore sono?” La risposta per il turista fu agghiacciante: “Sono le diciassette ma badi che sto mentendo.” “Quindi non sono le diciassette”, ribatté
il turista sconcertato una volta in più.
“Se non sono le diciassette allora sono le diciassette e se sono le diciassette allora non sono le diciassette”, rispose il passante che successivamente venne riconosciuto come un’antinomia.
Il turista sentendosi preso in giro, perse definitivamente la pazienza
e stizzito cominciò a protestare ad alta voce circa il modo in cui veniva
trattato in quel paese di villani, incapaci di rispondere ad una semplice
domanda. Un numeroso gruppo di cittadini di Logilandia, udendo le urla
del turista, si sentirono offesi e circondarono il turista con fare alquanto
minaccioso, gridando di volerne verificare l’esistenza…
Il professore di logica si svegliò di soprassalto, incerto d’aver sognato, chiedendo affannosamente ad alta voce: “Che ore sono?… Che ore
sono?...”
Si udì allora la voce tranquilla della moglie: “Caro, ma perché non guardi la sveglia che hai sul comodino?”
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Alessandro Benedetti

Tempo e dati
Statistica, qualità del tempo e felicità

“Un tempo qui c’erano 182 abitanti ora sono rimaste solo 3 famiglie.
Vedi quelle fasce; erano tutte messe a coltura. Si tagliava ogni cosa, grano,
fieno, erba e non bastava per tutti”.
Il buon Cesarino, davanti a latte brusco e nebbiolo, tratteggia in 10 minuti un affresco di come eravamo, meglio di un compendio ISTAT.
Grandi lavoratori, sveglia alle 4, fatica per tutto il giorno e “politiche a
breve, il necessario per la famiglia, il giusto per le bestie, la terra, lo sguardo a domani.
Le gioie? La famiglia, il raccolto, la nascita di un vitellino, la fine
dell’inverno.
Vengono alla mente letture sulla vita in campagna in tempi difficili di un
altro Cesare: Pavese. Come si può fare per comprendere soddisfazione e
felicità e compararla con i giorni nostri? Forse misurando.
Apriamo la valigetta degli attrezzi: ecco il setaccio contro gli errori sistematici, e che meraviglia tutte le formule allineate con il numero stampigliato sopra e poi il manuale.
Si deve procedere come raccomanda la disciplina, con un’indagine, consci del fatto che analisi quantitative, dosaggio dei pesi ed esclusione del rumore di fondo, potrebbero non servire. E soggettività e oggettività sempre
presenti nell’aria – un esempio nel ciclismo è il confronto su forza e classe
tra Coppi e i campioni dei nostri giorni; dove andrebbe l’ago della bilancia,
escludendo i materiali della bicicletta, il tipo di vita che si faceva allora, le
tecniche di allenamento, l’alimentazione?!
Qualcuno però, ogni tanto ci prova. I parametri? Calorie assunte pro capite, kmq. coltivati, numero figli per famiglia, reddito medio, ore di lavoro,
coefficiente di alfabetizzazione… gira gira il mestolo… ecco la funzione!
Siamo distanti. Non dobbiamo dimenticare poi che siamo nani sulle
spalle di giganti, se anche Daniel Kahneman psicologo sociale, premio No-
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bel per l’economia1 è perplesso circa la misurazione della felicità… figuriamoci noi. E Amarthia Sen, l’indiano, Nobel pure lui, ha impiegato anni
per metterci a disposizione alcuni interessanti strumenti per interpretare la
sfera economico-sociale!2 Per non dimenticare Bob Kennedy che aveva
qualche dubbio sui dati forniti dal PIL, non era certo che l’indice fornisse
una fotografia reale sulla ricchezza del Paese3.
In buona sostanza i dati sono disponibili. È l’interpretazione di essi che
conta.
Vale di più 1 ora davanti al camino o nell’aia alla fine di una giornata
con qualche castagna in mano e i racconti degli anziani o 3 ore di gossip,
palestra, aperitivo, pizza, tv, chat, streaming e buonanotte?
Occorre inoltre sgombrare il campo dalle lamentazioni e lavorare a
un’analisi statica – quindi senza aspettative razionali del domani (colleghi
pesanti, code in tangenziale, riunione di condominio) che potrebbero inquinare il benessere di quelle ore di non lavoro e tiriamo la riga.
Ci sono ancora troppi dati che viziano l’indagine, c’è uno sbilanciamento per la prospettiva contemporanea: ad esempio non so dove porre il
numero di paia di scarpe per persona – e se provassi ad incrociarlo con il
numero di giorni durante l’anno in cui si mettevano le uniche scarpe buone? Cene con la fidanzata, partitelle a calcetto, chilometri percorsi, posti
visti, prime a teatro, esperienze vissute, auto cambiate, quanta soddisfazione possono dare?
Potrebbe essere interessante rivedere le immagini dell’istituto Luce sulla
domenica degli Italiani negli anni ’60. La partenza con la FIAT 600 per la
gita al mare o in campagna, uno sventolare di tovaglie a quadretti, i fiaschi
e i cestini in vimini, i volti felici, che sorridono e non vogliono parlare al
microfono per la vergogna. Una vera festa. E ancora, la vecchia fionda o il
carretto costruito con pezzi trovati, equivalgono alla sommatoria ∑ (Ipod,
play station, smart phone)?
Si recupera dalla valigetta degli attrezzi la teoria dell’utilità marginale
decrescente. Il primo bicchiere di acqua fresca quando si è assetati dà una
certa soddisfazione, i successivi, sempre meno… oggi noi galleggiamo in
piscina con tutti questi gadget intorno, coccolati, viziati... E questa sazietà
di beni ci conduce ad apprezzare poco e di conseguenza le soddisfazioni
marginali che ricaviamo sono molte diverse da quelle che potevano sortire
da semplici gesti e situazioni proprie dei nostri avi.
1
2
3

http://www.bpp.it/apulia/html/archivio/2005/II/art/R05II011.htm
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1998/press.html
http://harvardmagazine.com/2011/01/who-is-poor
http://www.youtube.com/watch?v=grJNlxQsqtE
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Ho la sensazione che la variabile T tempo, nella dimensione temporale
del sig. Cesarino, scorresse più lentamente che nei periodi successivi e
questo forse, permettesse loro di assaporare meglio i momenti di gioia. Poi
all’interno delle parentesi della funzione del nostro tempo sono comparse
nuove costanti e variabili… ma circa questa congettura lascio a voi la scelta degli ingredienti da inserire e mi raccomando… girate il mestolo!
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Walter Joffrain

Tempo e Fisica
Tempo assoluto, Tempo relativo e Freccia del Tempo

Il tempo è una delle grandezze fondamentali della fisica e misura il trascorrere degli eventi distinguendo il passato dal futuro, secondo un rapporto di causa ed effetto che non può essere invertito. Ogni moto nello spazio
è descritto anche a livello temporale: la correlazione tra il tempo e il moto
nella rotazione della Terra attorno al proprio asse determina il giorno e la
notte, mentre il moto di rivoluzione intorno al Sole definisce le stagioni e
l’anno solare.
Nel corso della storia dell'uomo la misurazione del tempo si è evoluta
partendo dall’osservazione astronomica (con le meridiane e gli orologi solari legati agli studi del moto della Terra e del Sole), per poi passare agli
strumenti meccanici (con i primi orologi a pendolo), fino alle rilevazioni
quantistiche (con gli orologi atomici).
Fino alla fine dell’800, il tempo era concepito come assoluto ed era nettamente distinto dal concetto di spazio, inteso come distanza tra due punti
e regolato dalla geometria euclidea. Per la fisica classica di Galilei e di
Newton, ogni evento poteva essere definito in modo univoco da un valore
di “tempo” ad esso associato e ogni orologio avrebbe concordato con un
altro nel misurare l'intervallo di tempo compreso fra due eventi. In fisica
classica, quindi, qualunque osservazione compiuta in un sistema di riferimento conservava la misura degli intervalli di tempo e la simultaneità degli
eventi: due eventi simultanei in un sistema di riferimento, lo sarebbero stati
in ogni altro sistema di riferimento inerziale.
Con la teoria della Relatività Ristretta del 1905 di Albert Einstein, basata
sugli assiomi di costanza della velocità della luce e di invarianza delle leggi
fisiche a seguito di cambiamenti dei sistemi di riferimento inerziali, è stata
abbandonata la concezione di spazio e di tempo assoluti e distinti fra loro e
si è invece affermato il concetto di spaziotempo quadridimensionale.
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Secondo la teoria della relatività non esiste un sistema di riferimento
privilegiato e per ogni evento le coordinate spaziali e temporali sono legate
tra di loro in funzione dello spostamento relativo dell’osservatore; ne consegue che ogni osservatore ha una propria misura del tempo rilevata da un
orologio che porta con sé e orologi predisposti da differenti osservatori non
concorderebbero necessariamente fra loro.
In relatività, infatti, il concetto di simultaneità degli eventi perde la sua
assolutezza: se la velocità della luce è costante per ogni osservatore, due
eventi simultanei in un sistema di riferimento non lo sono più se osservati
da un altro sistema di riferimento in moto relativo rispetto a quello.
La Freccia del tempo
Tutti i processi fisici a livello microscopico sono simmetrici rispetto
al tempo, ovvero le equazioni usate per descriverli hanno la medesima
espressione invertendo il segno della variabile tempo, ma quando descriviamo i fenomeni a livello macroscopico esiste una notevole differenza fra
gli eventi “in avanti” e “indietro” nel tempo.
Consideriamo la caduta di un bicchiere e la sua frantumazione sul pavimento: in questo fenomeno è netta la distinzione tra il “prima” e il “dopo”.
Non vedremo mai i frammenti di un bicchiere riaggregarsi per ricostituire
l’oggetto originario, perché questo è precluso dal secondo principio della
termodinamica, o legge dell’entropia, che è il principio secondo il quale
il grado di disordine in un sistema isolato tende sempre ad aumentare nel
tempo.
L’aumento nel tempo del grado di disordine o dell’entropia di un sistema è un esempio dell’esistenza della cosiddetta “freccia del tempo”, che
distingue il passato dal futuro e che può quindi essere adottata per indicare
la direzione lungo la quale misurare il tempo.
La freccia del tempo termodinamica è quella che definisce anche la percezione della direzione del tempo negli esseri umani: noi ricordiamo gli
eventi nell’ordine in cui aumenta l’entropia, ovvero ricordiamo gli eventi
dal passato al presente, ma non abbiamo percezione di quelli del futuro.
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Mauro Malnati

Tempo e ricerca scientifica

Come tutte le manifestazioni della creatività umana anche la ricerca
scientifica non sfugge al bisogno di misurarsi con il tempo. Anzi, per dimostrare che è un’espressione delle più alte capacità mentali, è riuscita
ad ingabbiarsi in formule temporali dove un intero progetto scientifico è
scandito dal tempo, o meglio, dai tempi in cui si è previsto di risolvere ogni
passo ed ottenere ogni singolo risultato e dove si può giungere all’assurdo di contemplare la risoluzione di imprevisti a cui rispondere nei tempi
assegnati. Un magnifico esempio di queste gabbie temporali è presentato
dai diagrammi di Gantt (presentato nella figura 1) che vanno predisposti
oramai per ogni richiesta di finanziamento comunitario e nazionale. E passi
che certi schemi produttivi si applichino nel settore della ricerca industriale, visto che ogni prodotto è sottoposto alla follia del consumo che ne determina vita e morte in tempi sempre più ristretti. Ma applicarli laddove il
fine ultimo è produrre conoscenza risulta francamente inadeguato e spesso
persino detrimentale. Attenzione, non mi si fraintenda! Con questa affermazione critica non voglio sostenere il concetto che la ricerca empirica
non debba fare i conti con il tempo, interrogandosi sulla bontà dei risultati
ottenuti e nascondendosi al vaglio della critica sul suo operato. Ogni ricercatore ha l’obbligo morale di rispondere dei finanziamenti ottenuti (anche
se nel nostro paese sono inadeguati e discontinui) e di comprendere per
tempo se il progetto sia in grado di raggiungere gli obiettivi proposti o, in
alternativa sia in grado di generare una solida base su cui costruire conoscenza. Conoscenza ovverosia nozioni che ci aiutino a meglio comprendere i meccanismi naturali migliorando la nostra percezione del mondo o
la nostra qualità di vita e non curiosità, ovverosia semplici pedanterie che
nulla aggiungono al vivere dell’umanità e che il tempo, sempre il tempo,
regala all’oblio di libri ammuffiti.
Per costruire vera e duratura conoscenza occorre tempo. Lo sanno bene
i paesi anglosassoni dove i progetti di ricerca hanno da sempre avuto
un’estensione temporale di almeno 5 anni. Al contrario, in Italia pensare ad
una pianificazione quinquennale è sempre suonata come un’idea balzana
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o una reminiscenza da paese comunista, e i progetti hanno ancora oggi
una vita media annuale o al massimo biennale, che ben si intona all’Italica
disposizione all’improvvisazione! Il perché di una così distante visione del
tempo necessario a generare conoscenza penso risieda non tanto nelle differenti risorse economiche a disposizione quanto nel credere o meno nella
ricerca scientifica come motore del miglioramento della società umana.
Se io scommetto sulla ricerca credo, in principio, nell’entusiasmo e nella
forza delle idee e per fornire mezzi adeguati alle migliori idee mi premuro
di costituire un sistema di vaglio critico il più possibile meritocratico e di
revisione dei risultati seria ma non invasiva. Se non ci credo utilizzo le
mie risorse solo per comprare/remunerare consenso politico, seminando a
pioggia piccole cifre incurante del processo di selezione delle idee e tantomeno dei criteri di controllo, sperando al più che, nel numero, qualcuno la
imbrocchi. Il tempo diventa quindi una discriminante essenziale per valorizzare la ricerca. Ed è proprio il tempo, anzi un arco temporale definito, a
divenire il primo metro di giudizio per decretare il successo o l’insuccesso
di un progetto. In cinque anni un ricercatore motivato ha il tempo necessario per verificare la sua ipotesi, di esaminare con sufficiente profondità le
vie aperte da risultati inattesi e di esporre al vaglio critico della comunità
scientifica le sue scoperte con la pubblicazione del proprio lavoro. Ma se
il tempo e una chiara pianificazione per il primo/secondo anno di attività
di un progetto di ricerca sono un requisito indispensabile per giudicarne la
fattibilità non altrettanto si può dire dei tempi con cui si vuole scandire nel
dettaglio ogni singola azione di un progetto quinquennale (vedi figura 1),
che vengono utilizzati come elemento di controllo per verificare la fattibilità del progetto da burocrati con una limitata esperienza diretta di ricerca.
Tempi che costringono i ricercatori a fantasiosi ma ben orchestrati e ragionevoli (troppo razionali!) esercizi di preveggenza che si tramutano poi, in
corso d’opera, in montagne di carta necessaria a giustificare gli scostamenti
dal piano progettuale. Con il tristo risultato di consumare una parte cospicua del prezioso tempo in amenità che nulla portano al progresso umano!
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B 1.3.2 Timing of work packages and their components:
Year 1
WP

Activity

WP
1

Patient’s material testing

WP1

Genetic and
functional env
database

WP1

Optimised
antigens and
identification of
neutralisationsensitive
epitopes

WP
2

Selection of
delivery system

WP2

Small scale
production of
delivery systems
displaying immunogens

WP2

Medium/
large-scale
production of the
best-expressing
particulate
structures

WP
3

Adjuvant selection

WP3

Production of
adjuvants

WP3

Construction of
DNA adjuvant +
new immunogen

WP3
WP
4
WP4

Evaluation of
adjuvant + immunogen in vivo
in rabbits
Small animal
model set-up and
validation
Small animal
model evaluation
of Env components

WP4

Vaccine immunogenicity in
NHP models

WP4

Challenge model
testing
in NHP

Year 2

Year 3

Year 4

Year
5

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
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WP
5

In vitro assay
set-up and
validation:
immunological
platform

WP5

Env sequencing
and functional
analysis

WP5

nAb in vitro
evaluation small
animals

WP5
WP5
WP
6
WP
7

Second line in
vitro analysis
nAb in vitro
evaluation NHP
Repository
Management

Figura 1 Diagramma di Gantt di un progetto di ricerca.
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Valentino Bobbio

Tempo ed Economia
La sostenibilità per il futuro dei nostri figli

Modelli economici del tempo passato
“Un vecchio e un bambino si preser per mano”, così Francesco Guccini
racconta di un futuro in cui non ci sono più alberi, campi di grano, fiori,
frutti e colori, solo torri di fumo… Ed il ricordo di mondo che non è più
sembra ormai una favola, un sogno. Tornando in un posto dove siamo stati bambini, molte volte lo troviamo stravolto, cementificato, rovinato. E
siamo solo all’inizio; il cambiamento climatico indotto dall’uomo, oltre a
stravolgere le stagioni, promette distruzioni ancora maggiori della ricchezza della vita. Ormai 4 specie su 10 vegetali ed animali che vivevano in Europa sono perse per sempre; nessuno le vedrà mai più. E dal punto di vista
sociale le nostre società sono sempre più polarizzate: chi vive di troppo nel
mito dell’arricchimento continuo, a fronte dei barboni, dei disoccupati, di
chi non riesce ad arrivare alla fine del mese. Le nostre città due decenni fa
non erano così degradate e disperate.
Eppure l’economia è per l’uomo, strumento di emancipazione dai bisogni fondamentali, strumento di libertà; e allora perché sta invece diventando strumento di distruzione sociale e dell’ambiente? E l’impresa è
strumento potente, oltre che di reddito e di occupazione, di innovazione e
di produzione di beni e di servizi di cui abbiamo esigenza, ed il mercato
è il luogo che permette – attraverso l’incontro tra domanda ed offerta – la
soddisfazione dei bisogni e la scelta dei beni da produrre. L’economia, attraverso le imprese, deve rispondere ai bisogni del presente ma anche del
futuro. Troppo spesso il tempo dell’economia è il presente o al massimo il
futuro prossimo, mentre invece quando è responsabile opera oggi in vista
di un futuro anche lontano. Non voglio domani prendere per mano i miei
nipotini e raccontare loro un mondo che non c’è più perché noi lo abbiamo
distrutto.
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Economia volta al tempo futuro
L’economia e la gestione d’impresa responsabili sono attente a non ledere né l’ambiente né i diritti sociali. Molte imprese ne sono consapevoli,
e vogliono essere luoghi sereni di lavoro – in cui chi lavora è rispettato ed
ha dignità – che producono beni e servizi nel rispetto dei diritti delle persone vicine e lontane, che non vogliono strozzare i fornitori, ma scelgono
invece di crescere insieme con loro, che si impegnano per ridurre l’impatto
sull’ambiente, il consumo di aria, acqua, suolo e risorse, che progettano i
prodotti anche in funzione del loro riciclo.
Queste imprese pensano al presente ed al futuro, vogliono che i nostri
figli abbiano un mondo come quello che abbiamo conosciuto noi, non come
il povero bambino raccontato da Guccini. I profeti ci mettono in guardia
con la poesia e con una lingua affilata che punge, che fa male, per aiutarci
a ripensare a quello che vogliamo veramente. Il tempo dell’economia è il
futuro, e noi ne siamo responsabili, e oggi possiamo contribuire a costruirlo: come dice Leonardo Becchetti se le imprese sono l’offerta di prodotti
e di servizi, il mercato siamo noi.1 Ed è il mercato che orienta e guida le
imprese e le loro strategie.
Infatti, le imprese virtuose hanno bisogno del nostro aiuto: se noi le
premiamo con le nostre scelte di acquisto e di risparmio, anche a costo di
pagare qualcosa di più, possono non delocalizzare, pagare il giusto salario,
usare materie prime che non strozzino il terzo mondo, progettare beni più
sani ed a basso impatto ambientale.
L’economia di oggi è dunque nelle mani dei cittadini che guardano al
loro futuro ed a quello dei loro figli. Noi possiamo rendere conveniente alle
imprese la sostenibilità, ossia l’equilibrio economico e la redditività (sostenibilità economica), il rispetto della dimensione sociale dei lavoratori,
della collettività locale, dei fornitori di materie prime e di manufatti (sostenibilità sociale), la tutela delle risorse ambientali attraverso bassi consumi di risorse, emissioni limitate, progettazione del ciclo di vita evitando
di produrre rifiuti inquinanti (sostenibilità ambientale).
La sostenibilità economica è essenziale per la vita dell’impresa, che per
essere orientata al futuro deve avere una gestione oculata ed attenta, con
1

Becchetti L., Il mercato siamo noi, Bruno Mondatori, Milano 2012.
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visione di lungo termine dei bisogni che soddisfa, capacità di ascolto e di
rapporto con i mercati, grande qualificazione delle capacità professionali
interne orientate all’innovazione, capacità amministrativa e di gestione
economica e finanziaria.
La sostenibilità sociale esige un atteggiamento di rispetto e di dialogo
con le persone vicine e lontane, consapevoli che questo ha un costo rilevante in termini economici e di attenzione, ma comporta i vantaggi di un
clima aziendale sereno ed impegnato, una credibilità dell’azienda presso
gli interlocutori, un minore rischio e vulnerabilità strategica, come mostrano molte ricerche ed anche l’esperienza concreta di chi scrive.
La sostenibilità ambientale è la grande sfida che grava su tutto il mondo:
viviamo sopra le nostre possibilità, consumando risorse delle generazioni
future, inquinando, generando una pericolosa perdita di biodiversità, ed un
cambiamento climatico distruttivo sostanzialmente irreversibile, tanto che
stiamo pensando a come conviverci parlando di strategie di mitigazione
dei suoi effetti. L’azienda sostenibile ripensa radicalmente beni e servizi
offerti, li riprogetta per consumare sempre meno risorse, riciclare sempre
di più, ridurre sempre più le emissioni, progettare in funzione del riciclo.
Tempo di dialogo
L’azienda sostenibile sa dialogare con tutti gli interlocutori, e non solo
con gli azionisti possessori del capitale, che nel nostro attuale turbo-capitalismo pretendono di condizionare le strategie aziendali per ottenere profitti
sempre crescenti, incuranti degli effetti sociali e ambientali.
I cittadini possono punire le imprese non sostenibili non comprando da
loro, non sottoscrivendo le loro azioni o i loro prestiti obbligazionari, e
possono premiare invece con il loro denaro, con la capacità di acquisto e di
risparmio, le imprese impegnate in un percorso di sostenibilità. Noi siamo
il mercato! Noi siamo responsabili degli effetti dei nostri acquisti, e dunque della sostenibilità delle imprese che sosteniamo con la nostra attività
quotidiana.
Come cittadino pago e pretendo! Voglio che le aziende guardino al futuro mio e dei miei figli e nipoti, e che mettano questo tra i loro costi. Se
un numero significativo di noi premia con il comportamento d’acquisto e
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di risparmio le imprese sostenibili, rendiamo conveniente la loro attività
e mettiamo in difficoltà le imprese insensibili. Queste, allora, potrebbero
essere forzate dai cittadini – per restare sul mercato – ad intraprendere un
percorso di sostenibilità, anche obtorto collo. Ma attenzione alle misure di
green washing, ossia di falsa sostenibilità, finalizzate a dare solo una verniciata superficiale di tipo ambientale e sociale.
Le imprese sostenibili sono disposte al dialogo con i cittadini mostrando
le loro strategie di sostenibilità, ed i cittadini possono vigilare con il sostegno di esperti, ma hanno bisogno di uno spazio di dialogo e di confronto.
NeXt Nuova economia per tutti ha costruito una piattaforma che è una
piazza, uno spazio di dialogo per le imprese sostenibili e per i cittadini, che
trovate su nexteconomia.org.
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Maria Grazia Turri

Tempo e finanza

Pronti contro termine, Buoni del tesoro a un anno, Buoni del tesoro pluriennali, future. Il linguaggio come sempre è rivelatore in quanto svolge
perlopiù la funzione di denotare: i prodotti finanziari incorporano il tempo.
Nella nostra quotidianità il passato è il tempo del ricordo, il presente
è esperienza, il futuro è immaginazione; per chi crede nelle religioni monoteistiche il passato è il tempo da riscattare, il presente è il tempo della
redenzione, il futuro è il tempo escatologico, il tempo della salvezza o della
dannazione; nella scienza il passato è il tempo dell’ignoranza, il presente
è il tempo della ricerca e il futuro è il tempo del progresso; nella psicanalisi il passato è il tempo del trauma, il presente è il tempo dell’analisi e il
futuro è il tempo della guarigione; in economia il passato è accumulazione
di denaro, il presente è il tempo dell’investimento e il futuro è il tempo
del profitto. In finanza il passato è irrilevante, il presente è il tempo della
decisione/della scelta/del rischio, il futuro è il tempo della riscossione; di
conseguenza il passato è annullato, il presente è eccitazione, il futuro è
felicità o depressione, è vita o morte.
Chi ha un passato ha qualcosa su cui riflettere e il tempo della riflessione
è un tempo lento, un tempo non elettrizzante. La finanza, che non ha passato, di converso produce sensazioni forti che per loro natura hanno un tempo
breve, come la cinematografia ha ben messo in scena in Wall Street, con le
figure di Gordon Gekko e Buddy Fox, il cui payoff è “La vita si condensa
in pochi attimi” e in Cosmopolis, con il simbolico personaggio di Eric Packer, ossessionato da un artista come Mark Rothko, il più incorporeo tra i
pittori contemporanei e dalla musica di Erik Satie.
Parker, da un lato, si muove lentamente con tempi esasperatamente dilatati, in un mondo frenetico in cui il tempo è unicamente misurato dal
denaro guadagnato; dall’altro ha un comportamento bulimico per quanto
concerne cibo e sesso, le realtà oggettive che gli ricordano di essere giovane e quindi più veloce, più prestante e più potente di un vecchio, quella
potenza che suppone di governare il tempo e con esso anche la produzione
di ricchezza tramite il movimento delle grandezze finanziarie. Egli rappre-
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senta il paradigma della necessità del controllo completo delle informazioni, dei dati, dei flussi e del fattore fondamentale che sorregge l’universo,
l’asimmetria informativa, e quindi il disordine, il caos, che coincide con la
morte, mentre l’ordine naturale è la vita. La fine della gioia e dell’ironia
del capitalismo finanziario passa tutta attraverso la sua freddezza, il non
tempo, il cadavere di se stesso ed Eric Packer è la personificazione dell’era
della finanza cadaverica, così come sarà un cadavere alla fine del film lui
stesso.
In finanza il controllo del tempo futuro è il controllo della morte, e quindi delle perdite di ricchezza, dal che la morte coincide con il crollo del
valore dei prodotti finanziari, la cui rimozione è funzionale per dare spazio
alla ricerca spasmodica della perfezione, dall’annullamento del tempo attraverso il suo micro-frazionamento, dai “nanosecondi” agli “yoctosecondi”, i tempi con i quali avvengono le transazioni nella cyberfinanza. Nel
1976 Jean Baudrillard aveva intuito questo processo quando ne Lo scambio
simbolico e la morte argomentava che l’economia politica intende sopprimerla mediante l’accumulazione, ma il tempo stesso dell’accumulazione è
quello della morte.
L’annullamento del tempo vitale è l’incorporeo e l’economia, che è il
luogo dell’iper-reale, ha lasciato spazio alla finanza che è il posto del totalmente aleatorio, dell’intangibile, dell’immateriale. Così la realtà si dematerializza e spazio e tempo coincidono, generando una dissolvenza che è lo
specchio di uno spettro, di un fantasma che ha abbandonato totalmente il
corpo, il corpo del capitalismo ridotto a spettro di se stesso. Un corpo che
in un tempo presente è in trasformazione e che mostra la faccia delle crisi
permanenti.
Chi agisce nei mercati finanziari va alla disperata e compulsiva ricerca
del massimo guadagno nel minor tempo possibile e se qualcuno guadagna,
un altro ineluttabilmente deve perdere (denaro). Per una disciplina che ambisce a diventare scienza e che per farlo ha introdotto modelli matematici
sofisticati per ridurre e prevedere il rischio delle perdite, è una irrisione il
fatto che proprio questi stessi modelli, basati sulla teoria dei frattali, abbiano moltiplicato il rischio, mentre dovevano metterne fine.
La tecnologia ha consentito l’accelerazione delle transazioni di denaro a cui ha corrisposto il rallentamento della crescita di beni e servizi e
uno spostamento dei redditi dalle attività legate alla produzione a quelle
finanziarie, escludendo così una gran parte degli individui dalla possibilità
di produrre ricchezza attraverso il denaro. Quest’ultimo, proprio come il
cervello umano, ha così svelato in tutta la sua pienezza il suo volto caratterizzante, la sua natura plastica e illimitata, dove flessibilità e capacità di
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modellarsi consentono rapidamente di cambiare forma ed essenza, le quali
non rispettano confini, frontiere e sbarramenti.
Ed è proprio la dismisura, lo strapotere di una forma, a occultare la realtà: un mondo in cui tutto è in vendita altro non è che l’organizzazione
quotidiana e sistematica del desiderio e così in un mondo di individui liberi
il capitale finanziario diventa la forma universale di connessione sociale,
il luogo di concentrazione di un potere capace di governare il destino di
un’enorme massa di esseri umani. Individuo e capitale finanziario possono
conoscere momenti di conflitto, ma, essendo due facce della stessa medaglia, sono legati a filo doppio dal tempo. Mentre l’individuo erode dal
basso ogni legame non volontario, il moto perpetuo del capitale finanziario
erode, dall’altro, tutte le istituzioni fondate su principi diversi da quello
dell’incremento del capitale finanziario stesso.
Un altro mondo non è possibile, perché il capitalismo stesso ha generato
la forza che lo porterà alla fine, ha auto-innescato la catastrofe, attraverso
un meccanismo di creazione che, sin dall’inizio, prevedeva anche la distruzione. E siccome il capitalismo s’identifica con la realtà, la fine del capitalismo non può che coincidere con la fine della realtà stessa, così l’esaltazione
del tempo futuro porta alla morte della realtà presente.
Con la finanza siamo perdenti di fronte al tempo passato e presente:
se non investiamo in tempo perdiamo tempo ed è un tempo nel quale ci
perdiamo: pensavamo fosse troppo presto per decidere, rischiare, scegliere
e invece è sempre troppo tardi. Con la finanza non siamo mai a tempo, e
il ritmo del tempo è sincopato. Crediti e debiti si formano e si saldano nel
tempo, la richiesta e l’impiego delle risorse per le imprese è valutata nel
tempo, il debito o gli avanzi delle amministrazioni pubbliche centrali o locali hanno effetti sulle politiche che riguardano le generazioni successive.
E se il presente è immediatamente futuro, la relazione fra tempo e finanza non può che basarsi sulla fiducia. Il meccanismo di valorizzazione
proprio della comunità finanziaria, l’autoreferenzialità implicita delle credenziali che muovono i mercati, è dipendente più dalla fiducia dei suoi partecipanti che dal reale valore economico dei prodotti finanziari scambiati,
dal che emerge un punto centrale del potere e della sua forza planetaria:
una fede-fiducia, basata sul “credere che”.
La finanza è una precisa istantanea della nostra epoca, un tempo chiuso
che si dilata a dismisura e che si contorce a spirale fino a comprendere il
tutto.
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Tempo e diritto

Se la vita di un uomo non fosse così breve e limitata come in effetti è,
penso che il diritto non si preoccuperebbe minimamente del tempo.
Il tempo è una misura inesistente in natura, creata ad arte (artefatta)
dall’uomo per provare a misurare la propria esistenza vitale.
Anche il diritto, come il tempo, è una creazione dell’uomo destinata a
consentire che la società umana, così come venutasi a delineare nel tempo,
possa godere della più lunga possibile aspettativa di esistere.
I latini dicevano ne cives ad arma veniant e più tardi Russeau introdusse
la nozione di contratto sociale per spiegare la funzione “conservatrice” del
diritto.
Poiché il diritto è destinato a garantire l’esistenza della società umana e
quest’ultima si misura prima di tutto in base al tempo anche il tempo, come
tanti altri elementi, diventa funzione del diritto.
Il tempo nel diritto ha una funzione essenzialmente negativa, tant’è che,
nella gran parte dei casi, il suo trascorrere oltre certi limiti convenzionalmente individuati, comporta la perdita di un determinato diritto (mentre
non si ha la perdita del Diritto, inteso come insieme di norme giuridiche,
per effetto del trascorrere del tempo).
Gli anglosassoni, che sono molto più pratici rispetto a noi, hanno introdotto il concetto di time barrier, che mi pare sia autoesplicativo. Nel diritto
italiano si parla di prescrizione e decadenza, che pur essendo meno immediatamente evocativi, in buona sostanza sottendono al fatto che trascorso un
determinato tempo non sia più possibile tenere un certo comportamento.
Vediamolo più in concreto esaminando, ad esempio, l’usucapione, che
comporta il trasferimento della proprietà di un oggetto determinato da un
soggetto all’altro per effetto del non uso di quello stesso oggetto. Proprio
questo esempio ci dimostra come il trascorrere del tempo abbia una connotazione negativa per un soggetto, che perde la proprietà di un bene che pur
gli appartiene, e positiva per un altro soggetto che acquisendola incrementa
il proprio patrimonio.
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Sulla scorta di questa constatazione, possiamo arrivare a dire che, a seconda della posizione in cui ci si trova, il trascorrere del tempo ha effetti
diversi.
Se ci limitiamo a considerare l’effetto del trascorrere del tempo per i
giuristi, che del diritto sono i principali interpreti, scopriamo effetti profondamente diversi.
Pensiamo all’avvocato, che è letteralmente terrorizzato dal trascorre del
tempo, che si sveglia di soprassalto nella notte avendo realizzato lo spirare
di un termine e di non poter più compiere un determinato atto difensivo. Il
tormento dell’avvocato risiede nella perentorietà. In quella categoria giuridica che ha dell’ineluttabile, che non consente alcun ritorno: nella morte
di una facoltà.
Diverso è per il giudice, al quale il fluire del tempo è molto più indifferente rispetto all’avvocato. Per il giudice il tempo scandisce dei momenti
processuali, regola il suo agire e ne batte, come un orologio, le fasi. È un
tempo in cui tutto è più dolce ed ordinatorio,in cui non si costruiscono
barriere, ma, quasi come se si fosse sotto ad un campanile, si viene avvisati
dell’ingresso in una nuova fase.
Ancora differente è il tempo del legislatore, che, allo stato attuale, più
preso da se stesso che dai bisogni della comunità, neppure si cura dello
scorrere del tempo. Al contrario, il legislatore prova a fermare (limitatamente a sé) gli effetti del tempo. Novello Sisifo, prova ancora a cristallizzare lo status quo, ad introdurre norme di specie, scordandosi di trovare
quelle generali ed astratte che avrebbe, invece, il dovere di formare.
Non li possiamo percorrere tutti, i tempi. Ma molto interessante è il tempo dell’imputato. Per lui, specie se colpevole, il tempo è un cono, al cui
termine sta la fine di ogni pensiero, sta la libertà, sta quel bene la cui mancanza può addirittura spingere a morire.
La nostra indagine finisce qui, non possiamo permetterci di analizzare
ogni singola posizione. Possiamo tuttavia giungere ad una conclusione:
il tempo del diritto è lo stesso tempo dell’uomo ed è buono o cattivo a
seconda di come lo abbiamo voluto trascorrere, proprio perché il diritto è
una nostra finzione.
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tempo e evoluzione giuridica
Il diritto senza tempo

Io. Operatore del diritto del duemila. Alle mie spalle un lungo tratto
della mia vita all'ombra del diritto.
Io giurista osservo il tempo con la lente del diritto. E nello stesso momento come uomo osservo il diritto con la lente del tempo.
La storia fin qui ci dice che senza tempo non esiste diritto. Ma cos'è il
tempo? Sant'Agostino quindici secoli fa si chiedeva "cos’è dunque il tempo?” e si rispondeva “se nessuno me lo domanda, lo so […] ma quando
cerco di spiegarlo a qualcuno che me lo domanda, non lo so” (Confessioni,
XI, 14). Il diritto non si pone le domande del filosofo né del religioso, e per
esso è sufficiente ed utile la considerazione per cui siamo noi a scorrere nel
tempo, non noi fermi mentre il tempo scorre.
Non mi sento, a differenza di altri giuristi, di attribuire al tempo una
qualsiasi qualificazione negativa quando diventa norma. Al contrario, io
vedo nel tempo che diventa norma la sua valenza vitale, positiva.
Ai miei occhi si mostra il “tempus ad usucapionem” come momento in
cui il tempo dà (al legittimo proprietario) e non toglie (a chi ha abbandonato ogni potere e diritto). Chi si difende senza successo da chi agisce per
usucapione vanamente cerca di resistere al tempo.
Ancor più nella nostra attualità, il tempo consente a persone che hanno
messo a rischio la loro vita ed identità di essere riconosciuti cittadini in
nuovo paese, e quindi di rinascere in una società che cambia e si rinnova
continuamente.
Ogni diritto esiste nel tempo e non al di fuori di esso.
È pur vero che il diritto, in quanto “artificio”, può anche essere usato
per andare contro il tempo. Ed ecco che l’uomo da quando legifera si preoccupa di impedire tale abuso e stabilisce il principio tempus regit actum.
Principio che vive di poche limitate eccezioni sinteticamente espresse da
nullum tempus occurit regi, perché l’interesse generale è valore superiore
all’interesse individuale.
E allora, se il diritto che va contro il tempo viene ingabbiato, può il diritto andare anche “oltre” il tempo? Oltre il tempo il diritto tenta di andare
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quando crea insiemi di norme omogenee destinate a disegnare la società
ideale e non più la società attuale. Infatti si dice ubi societas, ibi ius. Quindi il diritto “oltre” il tempo è sogno, e non è diritto fino a che non riesce a
diventare norma viva.
Se vogliamo, in altro modo possiamo pensare al diritto “oltre” il tempo
nel senso che i “pilastri” del diritto, intesi come i suoi elementi fondamentali e le relazioni tra essi, non sono mutati nel corso della storia dell’umanità.
Infatti, nel mondo del diritto non è intervenuta alcuna rivoluzione paragonabile al pensiero cartesiano in filosofia, alla teoria copernicana in
astronomia, tanto meno al relativismo in fisica. Il diritto, se vediamo bene,
non ha fatto scoperte che hanno cambiato il modo di concepire il diritto
stesso.
Anzi, in qualche modo guardando indietro ci accorgiamo che società
tanto antiche erano in effetti più moderne di noi quanto a diritto.
Quando si parla della modernità del diritto ci riferiamo invero solo a
conquiste sociali, perché nulla dei principi del diritto è mutato. Anzi, il
diritto ha perso la chiarezza e troppo spesso anche la funzione a cui era
destinato. Troppo spesso perde la sua funzione sia come norma sostanziale
che come strumento per dare giustizia.
Se ci volgiamo a quando tutto è cominciato, ci viene a mente la modernità del Codice di Hammurabi che risale nientemeno che al XVIII secolo
a.c. In esso troviamo così tanti esempi da restarne sorpresi.
Uno per tutti. Fa restare a bocca aperta la modernità con cui quel codice
inventa e definisce l’assegno bancario. La soluzione era pratica ed al tempo
stesso ingegnosa: i commercianti che trasferivano il loro carico di merci
in una certa città, arrivati a destinazione, vendevano i loro prodotti ricevendone in pagamento un “assegno” costituito da una tavoletta di argilla
sulla quale veniva inciso il prezzo della merce contrattata in peso di rame o
d’argento. La medesima tavoletta poteva essere girata e serviva quindi per
acquistare altre merci e così via.
Se il diritto di “Civiltà” antiche era così moderno, il diritto di oggi della
nostra “non-civiltà” troppe volte opera ed appare come una vera e propria
Torre di Babele. Ecco che allora il tempo nel diritto vigente assume toni e
contorni distorti. Diventa parametro per denegare giustizia. Giustizia prigioniera di contraddizioni apparentemente irrisolvibili, da una parte degli
insegnamenti per cui è ingiusta la giustizia che arriva troppo tardi, dall’altra delle barriere automatiche del tempo che sappiamo già scorrerà “ineluttabilmente” e nega la possibilità di procedere alla giustizia per ristabilire
il diritto.
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La legge nell’antichità era destinata a durare nel tempo, direi per sempre. Oggi siamo in un mondo in cui anche le norme sono diventate “usa e
getta”.
“O Tempora o Mores” potremmo ben dire noi in periodi di sempre nuove incertezze, per usare le parole di uno dei più grandi avvocati della storia.
E proprio in un periodo di così deboli certezze, non dobbiamo far venire
meno dentro di noi l’auspicio che il diritto sia fonte di prosperità e felicità
nella vita terrena oggi così come lo era, con parole di quel tempo, sotto il
regno di Hammurabi che così ha detto:
“I grandi dei mi chiamarono e io fui il benefico pastore del giusto scettro. Nel mio seno raccolsi le genti della regione di Sumer e di Akkad, ed
esse prosperarono sotto la mia protezione. Voglia ogni uomo oppresso venire alla presenza della mia statua di re della giustizia e possa la mia stele
chiarirgli la causa, fargli vedere il suo diritto dar sollievo al suo cuore”.
Questo osservo io oggi nel 2012 quale operatore del diritto iniziando ad
immaginare il diritto del domani, domandandomi con paura se il mondo
possa essere addirittura in grado di arrivare ad un tempo senza diritto.
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Giorgio Massarotto

Tempo e impresa
Time is of the essence

Tra i quasi tremila del nostro codice civile, l’articolo dedicato alla definizione di imprenditore ha il pregio di essere chiaro e sintetico.
“È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
I tedeschi lo definiscono “unternehmer”, letteralmente sotto-prenditore,
evocando quasi il faticoso gesto di Sisifo nel sollevare e spingere il macigno.
Gli inglesi, con i francesi, “entrepreneur”. Ma l’impresa in inglese è
meglio definita come “business”, letteralmente occupazione, ovvero “concern”, che significa anche, in diverso ambito, preoccupazione.
In spagnolo l’impresa è definita “hacienda”, da hacere, fare, da cui il
nostro termine azienda.
I concetti e le definizioni possono dunque variare, assumendo sfumature
e connotazioni legate alle diverse culture.
Ma tutte, indistintamente, evocano uno sforzo continuativo, quasi una
marcia forzata in direzione di una meta comune. Una attiva, professionale,
concentrata tensione verso la produzione e lo scambio di beni o servizi.
Beni o servizi che rispondono invariabilmente ad alcuni imperativi: sooner, cheaper, better.
È interessante osservare come questi imperativi o comandi categorici
appaiano tutti indistintamente connotati da un comune denominatore: il
tempo.
Il tempo visto in tre diverse prospettive fra di loro complementari, quasi
altrettante dimensioni di altezza, larghezza, profondità.
Sooner. Il prodotto o il servizio deve essere sul mercato “as soon as
possible”, il prima possibile. Ogni ritardo ingiustificato viene considerato
una perdita economica.
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Cheaper. Il prodotto o il servizio deve costare il meno possibile. Deve
quindi contenere la minima quantità possibile di tempo-lavoro.
Better. Il prodotto o il servizio deve avere la maggiore affidabilità di
esercizio possibile. Deve durare il più possibile ovvero soddisfare il bisogno di beni o servizi in modo persistente.
In particolari ambiti di impresa, il concetto tempo assume addirittura
una valenza paradossale. Nel mondo dei trasporti l’efficienza è data non
solo dalla sicurezza, condizione essenziale e scontata, ma dalla puntualità.
Pensiamo alle imprese attive nel mondo della informazione. Una notizia
nuova, inedita è uno scoop. Pochi attimi dopo diviene una ripetizione, vecchia, inidonea, una specie di rifiuto.
E che dire delle imprese nella finanza? Le condizioni di scambio di titoli
e valute mutano anche significativamente nel volgere di secondi, orientate
dal sentiment momentaneo degli investitori.
Gli interessi corrispettivi, espressione del principio della naturale fecondità del denaro non solo sono misurati con il tempo: è il tempo stesso a
costituirne la ragion d’essere.
Vengono fissati tassi, commissioni, differenziali, ricoperture sulla base
di anni, mesi, settimane e giorni.
E la moda? Il fattore tempo ha catalizzato intorno a sé un bisogno economico nuovo, altrimenti inesistente: il bisogno di essere alla moda.
L’elenco potrebbe continuare indefinitamente, menzionando le imprese
agricole legate alle stagioni, le scadenze nel mondo dell’alimentazione, i
termini, le prescrizioni e le decadenze nel settore legale, il mondo dell’informatica dove i prodotti conoscono scansioni temporali di esercizio predeterminate.
Sono centinaia le espressioni della lingua inglese collegate all’impresa e
coniugate con il sostantivo “time”, tempo. Colpisce non solo la loro vivacità, ma la quasi fisicità attribuita al concetto tempo.
Time slicing, assegnazione di tempo, dove “slice” è letteralmente “fare
a fette”.
To be running out of time, essere in ritardo, come se si uscisse da una
via, da un binario.
Time consuming, dispendioso: il tempo è consumabile come un prodotto
della terra.
Time off, tempo libero, dove off sta per fisicamente fuori, lontano da un
posto ben preciso che non può che essere il tempo del lavoro, dell’impresa.
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“Time is of the essence”: il tempo è essenziale.
Anche se tratta dal linguaggio giuridico dove esprime la essenzialità del
termine di adempimento delle obbligazioni, questa espressione descrive
efficacemente la essenzialità della dimensione tempo nell’impresa.
In fondo il mercato non è meno impaziente di un rigoroso creditore: time
is of the essence, senza eccezioni.
Il tempo rappresenta, dunque, non solo un metro di eccellenza, ma anche
la scansione più intima, la tensione interna, lo stesso spirito della cellula
“impresa”.
***
Vorrei concludere con una immagine di molti anni fa, che il tempo non
ha cancellato.
Quando da praticante avvocato consegnai al mio mentore e patrocinatore il primo lavoro o “servizio” legale.
Dopo una lettura attenta, scandita dal lentissimo volgere dei fogli dattiloscritti via via esaminati, egli sollevò lo sguardo.
Accennando un sorriso compiacente, a metà fra un padre e un Presidente di sezione di Cassazione, sussurrò: “Fra cinquant’anni… [pausa] fra
cinquant’anni lei diventerà… [lunga pausa] lei diventerà un avvocato…
vecchio”.
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Tempo e azienda

Azienda
Per un’azienda rispondere alla domanda “Come vincere la battaglia con
il Tempo?” non è una riflessione filosofica. È questione di vita e di morte.
Discorso sentito già mille volte, in tempo di ristrettezze economiche si
concretizza: sopravvivono quelli che riescono ad adattarsi alle nuove condizioni. I dinosauri sono estinti, tutti morti. Non solo come animali, anche
come aziende. Futuro lo avranno i più veloci e i più flessibili, non i più forti
e i più grossi.
Le strutture aziendali stanno diventando sempre più piatte e meno piramidali. Le decisioni bisogna prendere velocemente, agire. Raccogliere le
informazioni, valutare, pensare e decidere. Subito!
Quando viene presa la decisione, le persone e gli impianti devono adeguarsi e cambiare la rotta, modificare quello che si faceva da una vita o da
un giorno, e partire con qualcosa di diverso.
Questo non è facile.
Cambiamento
Guardare la TV dal divano di casa nostra o dal divano in casa di un amico (e figuriamoci se non è nemmeno amico) non è la stessa cosa. Il letto!
Andare a dormire in un letto che non è quello dove ci addormentiamo tutte
le sere! Che fatica per tante persone. E tutto questo perché siamo abituati
a una certa cosa, e questa è cambiata. Analoga situazione si riscontra in
un’azienda quando si decide di cambiare (per scelta o perché è il mondo
esterno che l’impone), cambiare le abitudini delle persone spesso diventa
il problema più grosso.
Una volta le aziende nascevano e continuavano a funzionare nello stesso
modo per un’eternità. Adesso questo non è più possibile, il tempo scorre
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così velocemente che le cose che si facevano ieri, e come si facevano ieri,
non vanno più bene.
Come preparare un’azienda a questa corsa, che ha regole che cambiano continuamente? Come scegliere le persone giuste? Valorizzare di più
l’esperienza e maturità o l’energia giovanile? Probabilmente la risposta
giusta è: scegliere quelli veloci. Quelli veloci mentalmente, che si adattano
alle nuove condizioni, ai nuovi ambienti, alle nuove regole.
Perché per un’azienda oggi:
TEMPO = CAMBIAMENTO
Ogni giorno.
Impianti
Come applicare questa regola agli impianti? Comprare oggi qualcosa
che già domani non ci servirà più?
Anche in questo caso vince chi è il più flessibile, chi può fare tante cose
con le stesse macchine. Anche qui le regole di quello che era il mondo
produttivo di una volta non valgono più. La produzione di grandi serie in
modo efficiente non è più la ricetta vincente, anche se rimane sogno di ogni
direttore di stabilimento. La vita per loro è diventata molto più complicata
perché bisogna mantenere (o aumentare) la stessa efficienza diventando
più flessibili e cambiando la produzione al volo.
Oppure, quando è possibile, vince il concetto del Componibile. Un elemento dopo altro, sopra o accanto a quello già esistente; si spostano e si aggiungono pezzettini come fossero Lego. Però per poter fare questo bisogna
avere spazio, e sempre più spesso gli stabilimenti nascono molto vicini uno
all’altro, soffocandosi a vicenda. Oppure sono nati tempo fa, in periferia, e
adesso si trovano all’interno della città che nel frattempo è cresciuta e li ha
abbracciati soffocandoli.
Ma se l’azienda è stata abbastanza lungimirante (e fortunata) da non
avere questi problemi di spazio, o gli spazi se li è creati, potrà continuare a
giocare a Lego e crescere, cambiare la forma, il colore, le dimensioni, inseguendo il Tempo. Senza mai arrivare a una forma definitiva perché tutto è
in continua evoluzione, veloce, molto veloce, sempre più veloce di quanto
era il giorno prima.
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Come quando si insegna ai bambini a nuotare: una volta raggiunto il
traguardo lo si scopre provvisorio, perché subito dopo le mani del papà si
sono spostate e bisogna nuotare ancora.
E per la nostra Azienda la corsa dietro il Tempo continua.
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Tempo, denaro e potere

Sappiamo che il denaro può essere acquisito, risparmiato e speso. Volentieri vorremmo poter fare la stessa cosa con il tempo e agiamo in conseguenza. Ma, checché se ne dica, non possiamo risparmiare tempo nel senso
che non è possibile metterlo da parte. Possiamo solo risparmiarlo andando
più rapidamente, ossia consumandone di meno per fare una determinata
cosa. Se spendiamo il nostro tempo provando a far qualcosa che non funziona non vi è modo di recuperarlo. È tempo sprecato.
Si può dare il proprio tempo, ma nessuno potrà mai rimborsarlo, al massimo si potrà ottenerne in cambio una stessa quantità. Le banche del tempo
lavorano su questa base. In alternativa possiamo dedicare il nostro tempo
ad altre attività; o possiamo semplicemente, spenderlo vivendo.
Perciò, per un essere mortale, il tempo è l'unica risorsa autenticamente
non rinnovabile oltre ad essere, come per tutte le altre risorse naturali, finito. Perdippiù l'attimo della sua finitudine è imprevedibile e pone ognuno su
un piede di fondamentale uguaglianza.
Possiamo scambiare tempo per denaro. Ma da questo punto in poi la
faccenda si fa più intricata.
Ogni uomo è ricco o povero nella misura in cui è in grado di concedersi i
mezzi di sussistenza e di comodo e i piaceri della vita. Ma una volta affermatasi
la divisione del lavoro, con il proprio lavoro si può ottenere solo una parte
piccolissima di questi. La parte di gran lunga maggiore deve essere tratta dal
lavoro degli altri, e quindi uno è ricco o povero secondo la quantità di lavoro
di cui può disporre (“which he can command”) o che è in grado di acquistare.
Il valore di ogni merce, per la persona che la possiede e che non intende usarla
o consumarla personalmente ma scambiarla con altre merci, è dunque uguale
alla quantità di lavoro che le consente di acquistare o di avere a disposizione
(“or command”). [...] Il prezzo reale di ogni cosa, ciò che ogni cosa realmente
costa all’uomo che vuole procurarsela, è la fatica o l’incomodo di ottenerla.
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Ciò che ogni cosa realmente vale per l’uomo che l’acquista e che vuol disporne
o cambiarla con qualcos’altro, è la fatica e l’incomodo che può risparmiargli e
imporre agli altri (“which it can impose upon other people”). [...]
“La ricchezza come dice Hobbes, è potere. Ma la persona che acquista da
per se stessa o per successione una grande fortuna non acquista necessariamente alcun potere politico sia civile che militare. La sua fortuna può forse offrigli
i mezzi d’acquistarli ambedue, ma la mera possessione di quella fortuna non gli
apporta necessariamente. Il potere che questa possessione direttamente e immediatamente gli apporta, è il potere di comprare, è il potere certo di disporre
di tutto il lavoro o di tutto il prodotto del lavoro, che allora sta al mercato. La
sua fortuna è più o meno grande precisamente in proporzione all’estensione di
questo potere, o alla quantità di lavoro degli altri uomini, o, ciò che è la stessa
cosa, del prodotto del lavoro degli altri uomini che questo potere lo abilita ad
acquistare o disporre (“or command”). Il valore cambiabile d’ogni cosa deve
sempre essere precisamente uguale all’estensione di questo potere, che essa
apporta al suo possessore.

In questo testo tratto da La ricchezza delle nazioni (Cap.V)1, Adam
Smith, il creatore della “mano invisibile” che governa il mercato prima
che intervenga “l’invisibile calcio nel sedere” di stampo ambientalista, ci
suggerisce una lucidissima lettura del rapporto tra denaro, tempo e potere.
Nella versione inglese del brano egli usa il termine “to command” per sottolinearne e combinarne il doppio significato italiano di “dare un ordine”,
concetto che raccoglie sia l’idea di “fare un ordinazione” che la nozione
più esplicita di comando (che il termine “disporre” utilizzato nella traduzione italiana rende solo parzialmente).
In pratica esiste un potere, che egli nota essere già stato riconosciuto da
Thomas Hobbes, che permette a chi possiede denaro di impossessarsi del
lavoro e del tempo degli altri. E qui che si annida la vera ricchezza contenuta nel denaro. Colui che possiede denaro ha la possibilità di migliorare il
tempo di cui dispone usando il tempo degli altri subordinandolo al proprio.
La ricchezza conferisce il potere di comandare il tempo degli altri e, accedendovi, di aumentare la qualità del proprio.
Oltretutto il denaro conferisce un altro potere ben descritto dai detti popolari “chi risparmia, guadagna” oppure “la ricchezza è come il concime:
un mucchio puzza, sparsa ingrassa”: Chi ne è depositario, a meno di sperperarlo nel gioco da tavolo o nel gioco finanziario, potrà prestarlo. Dopo un
1	Entrambe le versioni, inglese e italiana, sono disponibili on-line gratuitamentre
presso Google books.
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certo tempo, lo vedrà tornare aumentato di un nuova e accresciuta capacità
di comandare il tempo di chi, invece, avrà avuto necessità per cambinarlo
con il proprio lavoro, il proprio tempo e, laddove possibile, l’azione della
natura. Il denaro produce denaro.
Questa qualità del denaro ne evoca un altra. A differenza del tempo che
è finito, l’accrescimento del denaro non ha limiti e potrebbe toccare l’infinito. Un accumulo di denaro infinito permetterebbe di comandare un tempo
infinito, consentendo a chi lo comanda di superare la propria finitudine.
Perciò il diverso possesso di denaro contribuisce a stabilire, e poi alimentare, fondamentali ineguaglianze.
Molte vicende si prestano ad essere rivisitate secondo la chiave suggerita
da Adamo Smith. Tra le più curiose è la misurazione del tempo. Finché non
fu inventato l’orologio, verso la fine del 1300, il passare del tempo veniva
misurato dalle meridiane, dalle clessidre oppure dagli orologi ad acqua.
Questi strumenti hanno tanti inconvenienti: la meridiana, inutilizzabile di
notte, è utile nel meridione, dove sono più rare le giornate nuvolose, ma
man mano che si va giù al nord offre indicazioni viappiù aleatorie. Seppur
relativamente più affidabili, clessidra ed orologi ad acqua sono soggetti ad
intasamenti, si pensi alle gelate, e ad una progressiva perdita di affidabilità.
Perdippiù questi strumenti erano in mano alle classi dirigenti. A tutti gli
effetti, prima della diffusione dell’orologio, lo scandire del tempo in occidente e nell’Islam era un privilegio della chiesa, e in Cina e in Giappone
dell’imperatore e dei vari “generalissimi”. Ritmato dalle necessità della
preghiera nel primo caso (a proposito, ricordiamo volentieri la defezione
mattutina di Fra’ Martino) e dai capricci del potere combinate alla forza
delle tradizioni nel secondo (la definizione del calendario era uno degli
attributi dell’imperatore e l’ora cinese valeva pressoché due delle nostre)
il controllo del tempo era strumento di “ordinamento” delle attività, delle
credenze e dei riti collettivi determinati dalle autorità al potere.
Si trattava di un tempo “naturale” basato su un unità variabile: giorno e
notte erano suddivisi in uno stesso numero di parti che diventavano uguali
tra loro solo agli equinozi; risultato: al culmine dell’inverno le ore diurne
erano cortissime, quelle notturne lunghissime. Viceversa l’estate. Si misurava il tempo tra l’alba e il tramonto con delle ore elastiche. Ciò non dava
particolare fastidio alla maggior parte delle persone le cui attività erano
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legate all’agricoltura ed ai suoi ritmi. Le incombenze agricole si susseguono una dopo l’altra in modo sequenziale. Finita una se ne compie un altra.
I fattori che influiscono sono una combinazione di meteorologia, stato di
maturazione dei raccolti e di disponibilità di mano d’opera. L’attività inizia
con l’alba (poco prima) e finisce con il tramonto. In modo simile, la servitù deve riempire di incombenze tutto il tempo disponibile tra l’alba e il
tramonto.
Queste esigenze cambiano drasticamente con lo sviluppo delle attività
cittadine. La necessità di coordinare il tempo e di razionalizzare l’uso dello
spazio di una molteplicità di attività richiede una sempre maggiore precisione e autonomia nella gestione del tempo. L’invenzione dell’orologio
risponde a questa necessità. Infatti, da questo momento in poi, il tempo elastico, dettato e scandito dall’autorità è superfluo. Con l’orologio acquisisce
una obiettività e una stabilità che ne permette il dispiegamento pubblico e
il possesso privato.
Ne conseguì uno scontro con la chiesa che durò un centinaio d’anni, il
tempo necessario perché l’invenzione si propagasse attraverso l’europa.
Fu sospinta essenzialmente dai protestanti che diventarono degli abilissimi
orologiai. La minaccia dapprima raggiunse Costantinopoli dove si temette
di veder sovvertito il potere del muezzin e quindi si fece di tutto per evitare
la definizione di un tempo pubblico. Poi inesorabilmente raggiunse la Cina
e il Giappone, paese che si cimentò nella produzione dell’orologio a tempo
variabile (ore diurne corte d’inverno e lunghe d’estate, e viceversa per la
notte) prima di capitolare e adottare l’orologio europeo verso la fine del
1800.
Ma cosa c’entra Adamo Smith, e ancor più il rapporto tra tempo denaro
e potere, con questa lunga digressione sull’orologio? Si è intuito come la
sua invenzione e diffusione comporti grandi vantaggi. Alla fin fine, permette ad ognuno di gestire e di controllare il proprio tempo: di ordinarlo
in totale autonomia. Specie laddove è necessario cimentarsi in uno sforzo
che coinvolge molte persone che devono coordinarsi e collaborare per la
realizzazione di un opera complessa (come il funzionamento di una azienda) il fatto che ognuno abbia un metro per rapportarsi all’organizzazione
collettiva rende tutto più fluido. Infatti, l’orologio permette di misurare e
scambiare tempo per denaro.
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Con l’orologio nasce il concetto di produttività. In altre parole diventa,
possibile rapportare una certa quantità di tempo ad una quantità variabile
di prodotto e, di conseguenza, di denaro. La prospettiva di guadagnare più
denaro in un tempo dato agisce da motore dell’innovazione. Ciò funziona
a meraviglia per alcune attività, come è il caso per l’industria automobilistica che, fin dalla sua nascita, vede un continuo aumento della quantità di
macchine prodotte per addetto in ragione dell’innovazione tecnica e organizzativa. Funziona meno bene per un medico che, tuttalpiù potrà consacrare minor tempo ad ognuno dei suoi pazienti (a meno che questi siano in
grado di retribuirlo di più...). Risultato: l’autonomia e la libertà individuale
conquistata con l’orologio è asservita all’esigenza di produrre denaro, di
conquistarsi un pezzo del potere necessario per comandare il tempo degli
altri o, ancor più semplicemente, per vivere il proprio.
Soffermarsi, anche solo un attimo, per seguire i mille rivoli cui conduce
una meditazione sul tempo è stimolante quanto questa opera collettiva che
ne esplora così tanti aspetti. Coinvolgere in questa riflessione le nozioni di
denaro e potere consente di verificare ciò che facciamo del nostro tempo
per evitare di esserne derubati a nostra insaputa (il tempo pubblicitario, il
tempo di trasporto), scansare l’alienazione (il sentimento del non essere
proprietari del proprio tempo), e così vivere pienamente e liberamente il
limite della nostra ricchezza.
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Giovanni Carrosio

Tempo debito

Il meccanismo del debito, ed il rapporto tra creditore e debitore, sono entrati in maniera dirompente nel dibattito politico e sociale degli ultimi anni,
a confermare un lungo processo di sussunzione dell’economico sulle altre
sfere dell’agire sociale. Se guardiamo all’interno di una sola cornice interpretativa i modi con i quali il concetto di debito viene utilizzato, scopriamo
come il debito possa essere la chiave di volta attraverso la quale leggere
il progetto di società fondato sul paradigma neoliberista. Esistono delle
declinazioni sociali, politiche, pedagogiche che vanno oltre la mera lettura
economica e che allo stesso tempo ne introiettano il significato. Il rapporto
tra debitore e creditore sta penetrando in tutti gli ambiti dell’agire sociale,
nella produzione di una inedita condizione, quella dell’uomo indebitato.
Il debito pubblico è il maggiore indiziato della crisi di fiducia dei mercati
e rappresenta il perno attorno al quale ruotano le politiche economiche dei
governi europei. Il debito privato viene considerato uno strumento utile per
rilanciare l’accumulazione ed abbattere il debito dello stato: finanziamenti,
mutui, carte di credito, pensioni private, assicurazioni per le prestazioni
sociali ci rendono debitori in modo permanente. I crediti e i debiti formativi sono gli strumenti di contabilizzazione dell’apprendimento scolastico
già nelle scuole elementari, per poi affinarsi come dispositivi di selezione
nelle scuole superiori e nelle università. Il prestito d’onore per gli studenti
meritevoli, non è altro che un indebitamento nei confronti dello stato, grazie al quale poter studiare ed acquisire i mezzi per sdebitarsi in futuro. Il
mercato delle emissioni di gas climalterenti è organizzato secondo la logica
del rapporto debitore / creditore: i permessi di inquinare non sono altro che
dei crediti acquisiti a fronte di un indebitamento ecologico.
Con questo contributo voglio mettere in luce il mutamento che il paradigma del debito ha imposto al tempo: il debito, in fondo, può essere letto
come un raffinato dispositivo di controllo del nostro tempo. Esso ha tra-
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sformato il tempo della festa in tempo del consumo e ha reso onnipresente
e costante il tempo del lavoro.
Il legame tra tempo e debito si evince bene dalla trasformazione della
domenica in giorno di riposo a giornata a tutti gli effetti lavorativa o dedicata agli acquisti. Nella rincorsa alla produttività per fare crescere l’economia e liberare risorse per abbattere il debito, tempo del lavoro e tempo del
consumo hanno sussunto il tempo della festa. È sotto i nostri occhi come
i luoghi ed i rituali del consumo diventano sempre più invadenti. Questi
spazi tendono ad assorbire dentro la propria struttura funzioni che erano
della società: relazioni fra persone, senso di appartenenza comunitaria, gratificazione, costruzione di identità individuali e collettive.
Lavoro e consumo sono sempre più strettamente congiunti: si lavora per
consumare, si consuma per poter lavorare. Il consumo è la nuova ideologia
del debito.
È curioso che dopo tanti anni si debba tornare a rivendicare la domenica
come tempo della festa, nel quale dedicarsi alle relazioni famigliari. Lo
hanno fatto proprio in questi giorni (ottobre 2012) i lavoratori dei centri
commerciali, costretti all’apertura domenicale dai decreti liberalizzazioni. Ridurre il tempo inoperoso per incrementare le ore lavorative è una
strategia che si sta diffondendo in alcuni stati europei, come tentativo di
rilanciare i consumi. Se più persone consumano nel tempo della festa, ciò
significa che il tempo della festa si sta trasformando in tempo di consumo.
E consumare, checché se ne dica, non è sinonimo di riposare.
Lo spiega bene il sociologo Codeluppi, quando parla di biocapitalismo
come forma avanzata di evoluzione del modello economico capitalistico.
Una forma che si caratterizza per il suo crescente intreccio con le vite degli
esseri umani, producendo valore non tanto dalla trasformazione della materia attraverso il lavoro dei corpi, quanto estraendo valore dalle dimensioni mentali, relazionali ed affettive degli individui. Lo sfruttamento dell’intimità cerebrale come fattore di accumulazione è l’elemento di continuità
tra il tempo di lavoro ed il tempo della festa, che assimila il secondo al
primo.
È curioso come, oltre a ridurre il tempo della festa a tempo di consumo,
il lavoro svolto dal consumatore nel tempo libero non sia soltanto di natura
immateriale. La dimensione immateriale è certamente la più importante:
nella società della conoscenza il consumatore svolge la funzione di produt-
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tore creativo. Crea e riproduce tendenza, promuovendo o bocciando prodotti e linguaggi che servono all’industria per produrre valore economico.
Ma c’è anche una dimensione materiale, che fa del tempo libero tempo di
lavoro. Pensiamo al modello Ikea: il consumatore compie delle operazioni
che fino a pochi anni fa erano esclusiva degli addetti alle vendite. Sceglie i
mobili, li cerca negli scaffali attraverso dei codici, può accedere alle casse
automatiche dove scannerizza i codici a barre e paga attraverso un sportello
simile al bancomat, noleggia un furgone per il trasporto e arrivato a casa
monta i mobili. In questo c’è un risparmio economico, ma c’è anche una
mercificazione del tempo libero, che diviene produttivo. Il consumatore si
è sostituito al lavoratore, divenendo nei fatti un prosumer o coproduttore.
Anche l’azienda risparmia, espellendo lavoro retribuito in favore di lavoro
gratuito e incrementando il margine tra ricavi e profitto.
Uscire dalla dinamica perversa di produzione dell’indebitamento contestuale all’erosione del tempo della festa, non è certo una cosa semplice.
La direzione verso la quale muove il sistema sociale ed economico sembra
segnata in modo incontrovertibile.
Tuttavia, se guardiamo alla società che viene, a tutti quei fenomeni
emergenti ma non ancora costituenti che prendono forma nella società, vediamo come esistono tendenze alternative alla cannibalizzazione del tempo
per mezzo dell’economia del debito. Pensiamo ai creditori e debitori di
tempo che si riuniscono attorno alle banche del tempo. Libere associazioni
di individui che si scambiano gratuitamente il tempo libero, mettendo a disposizione un pacchetto di ore per fornire ad un altro socio le proprie competenze. Le ore messe a disposizione vengono contabilizzate nella banca
attraverso ore a credito e ore a debito, producendo uno scambio di ore tra
persone sempre diverse. Il tutto fondato sulla gratuità.
Esiste allora un’altra forma di debito, che si chiama reciprocità. Che allo
stesso tempo vincola le persone e le libera. Su questo legame tra vincolo e
libertà si può fondare un nuovo paradigma: quello del debito reciprocante.
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Sofia Conterno

Tempo e organizzazione del lavoro
Time management

Sono le 8.15 di mattina.
Una di quelle mattine di gennaio in campagna, quando l’aria è fredda,
lame di foschia ti avvolgono e in lontananza vedi il profilo delle montagne
piemontesi.
Seduta in macchina osservo le persone che entrano in questa grande
azienda straniera, che ha deciso di costruire in mezzo a questa pianura uno
dei suoi più grandi stabilimenti italiani.
E le persone? Entrano sfiorando con il loro badge un monolite di acciaio
e il tornello si apre: inizia il loro tempo lavoro. Mi decido ad uscire dalla
macchina ed iniziare le procedure per l’autorizzazione ad entrare, procedure diverse ma obiettivo identico a quello del personale che quotidianamente sfiora il monolite.
Carta di identità, firma,consegna informazioni sulla sicurezza, telefonata al responsabile, approvazione, consegna badge, (mi sento quasi un
dipendente) la sequenza si ripete sempre uguale ogni volta che entro in una
azienda e ormai sono passati quasi 30 anni dalla prima volta ma è come se
nulla fosse cambiato, le procedure scandiscono il tempo, rassicurano e un
mantra che si ripete all’infinito. Il tempo si è davvero fermato
Oggi ho un’aula sul Time management. Non mi piace il Time management, perché fondamentalmente penso che non si possa “insegnare” alle
persone come gestire il loro tempo lavoro, sono coinvolte troppe variabili
organizzative personali psicologiche.
Aula piccola e attrezzatissima, nessuno presente. Sono le 8.25 ma si
inizia alle 8.30. Preparo il mio materiale controllo che tutto funzioni e sono
le 8.30: nessuno. La mia lista comprende 8 nomi di Dirigenti delle diverse
aree aziendali e non li conosco, con sana pigrizia non mi resta che aspettare.
8.35, non voglio avere la conferma della mia teoria: assoluta inutilità.
Mentre aspetto penso, se il prologo è questo il copione va cambiato, le
mie rassicuranti slide e la mia recita dovrà assumere toni e sfumature diver-
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se, dovrò andare a braccio per quanto riguarda la relazione con il gruppo.
Questo è la parte più difficile del nostro mestiere adattarsi al gruppo senza
perdere la propria leadership e conduzione verso gli obiettivi.
8.45 arriva il Responsabile della Produzione, si scusa ma un imprevisto
su una linea ha richiesto il suo intervento.
1° elemento: un imprevisto c’è sempre, per tutti.
Sono ormai le 9.00 e sono finalmente arrivati tutti, tutti con un imprevisto.
2° elemento: in azienda è fondamentale “giustificarsi sempre”.
9.10 con ben 40 minuti di ritardo inizio a scrivere sulla lavagna a fogli
mobili, la nostra migliore alleata, questa azione ha il suo effetto: Faber est
suae quisque fortunae1.
In realtà le parole hanno come scopo quello di evocare eventi, fatti pensieri stati d’animo attivare riflessioni provocare per riflettere e modificare
il proprio atteggiamento anche con l’aiuto del gruppo.
Il lavoro che facciamo insieme è quello analizzare il flussi delle rispettive attività e individuare i punti critici dove il tempo gioca un ruolo fondamentale.
Alla fine della mattinata il risultato è sorprendente: abbiamo la mappa
completa delle varie aree aziendali con relative macro attività e punti di
maggior perdita di tempo. I fogli scritti e appesi in sequenza al muro hanno
il loro effetto scenico, il primo risultato è raggiunto: la consapevolezza.
Lo sforzo ora è rivolto alla ricerca delle cause e soprattutto all’individuazione di un metodo condiviso per la gestione delle stesse che possa essere
concreto applicabile, portato fuori dall’aula ed applicato nella quotidianità
e soprattutto diffuso ai collaboratori attraverso la delega.
Ambizioso! Ma se il gruppo non si sforza per individuare il proprio metodo per la realtà organizzativa dove vive la maggior parte del suo tempo,
è complesso individuare la strada.
Alice “Mi dici per favore quale strada devo prendere?”
Gatto “Dipende da dove vuoi andare”
Alice “Non mi interessa tanto dove”
Gatto “Allora non importa quale strada prendere”2
Se non ho chiari gli obiettivi non ho una direzione non riesco a misurare
i miei risultati e i risultati dei miei collaboratori, regna sovrano il caos non
1
2

Ognuno è artefice del proprio destino: eliminare gli alibi.
Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie (spesso contratto in Alice nel Paese delle Meraviglie, titolo originale Alice’s Adventures in Wonderland) pubblicato per la prima volta nel 1865 scritta dal matematico e scrittore inglese reverendo
Charles Lutwidge Dodgson, sotto il ben più noto pseudonimo di Lewis Carroll.
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c’è orientamento. Individuare gli obiettivi (senza confonderli con le attività), e raggiungerli fa parte del metodo.
Gli obiettivi devono essere S.M.A.R.T. una semplice formula per capire
se ho imboccato la strada giusta. SPECIFICI,cosa devo fare, MISURABILI come misurerò i progressi nel corso dell’azione? ATTRAENTI perché
sto facendo questo sforzo? RAGGIUNGIBILI posso aspettarmi ragionevolmente di arrivarci? TEMPIFICABILI quali sono i tempi?
Se ognuno di noi lavora avendo consapevolezza di ciò è_______________
(completate voi).
Definire le priorità.
All’interno di ogni obiettivo troviamo le priorità: qui parliamo di attività, ci stiamo addentrando nel metodo.
Attività critica, attività strategica, attività focalizzata: l’abilità sta nel
riconoscerle nel sapersi destreggiare in mezzo ai trabocchetti che ci vengono tesi e soprattutto gestirle con flessibilità avendo come unico punto fisso
l’obiettivo che abbiamo deciso di raggiungere.
Come? Pianificando/organizzando. Avere una overview dall’alto (ricordate la mappa?) ci aiuta ad agire nel dettaglio.
La realtà dei fatti è che noi viviamo su più dimensioni temporali e spesso
la nostra agenda è monodimensionale. Come fare? Diversificare l’organizzazione fra attività a breve medio e lungo termine.
OGNI DIMENSIONE TEMPORALE VA PIANIFICATA PRIMA CHE
INIZI
L’individuazione del metodo soddisfa il gruppo ora è fondamentale per
proseguire nel lavoro trovare i singoli strumenti adatti alla loro realtà e
applicarli (questo sarà oggetto di un altro incontro).
La discussione torna alla teoria iniziale: è inutile insegnare a gestire il
tempo?
In realtà, il problema della mancanza di tempo è un falso problema: la
vera questione è che spesso le persone non sanno gestire se stesse. Stephen
Covey, in The seven habits of highly effective people3, afferma che l’essenza di una gestione efficace del tempo e della vita consiste nell’organizzare
e nell’eseguire in base a priorità bilanciate. Secondo Covey le cause di una
insoddisfacente gestione del tempo possono essere tre:
- l’incapacità di fissare priorità,
- l’incapacità di organizzarsi intorno alle proprie priorità,
- la mancanza dell’autodisciplina necessaria per eseguire tali priorità,
attenendosi ad esse.
3

Covey, S. (2001), I sette pilastri del successo, Bompiani, Milano.
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La maggior parte delle persone, sostiene Covey, ritiene che il loro difetto principale sia la mancanza di autodisciplina ma, a suo modo di vedere,
le cose stanno diversamente, ed il problema fondamentale è che esse non
hanno priorità profondamente radicate nel loro cuore e nella loro mente e,
di conseguenza, non sanno definire con esattezza le attività da svolgere per
portare a termine i propri progetti.
Anche Gray, autore nel 1940 del saggio Il comun denominatore del successo, dopo aver analizzato lo stile di vita di numerose persone di successo
scoprì che ciò che le accomunava non era la capacità di lavorare tante ore o
la fortuna o l’abilità nelle relazioni interpersonali, bensì la capacità di dare
la precedenza alle priorità. Riuscivano in questo modo a svolgere attività
magari non piacevoli ma necessarie, perché avevano ben chiaro lo scopo
da raggiungere.
Come si può immaginare, è estremamente difficile gestire attività che
non sono ancora state identificate o pianificate. Ed è quello che, purtroppo,
blocca la maggior parte di noi.
Una gestione efficace del tempo è quella che permette di avere controllo
sulla propria esistenza, sia dal punto di vista personale che professionale. Entrambe queste sfere hanno la stessa importanza, perché si integrano e hanno ripercussioni – che possono essere negative o positive – l’una
sull’altra.
Riuscire a gestire e ad avere il controllo sulle nostre varie attività contribuisce a fare chiarezza nella nostra mente, ci fa sentire più sereni e contenti
di noi stessi.
L’obiettivo ultimo della gestione del tempo, infatti, è quello di creare
equilibrio nella propria vita. E questo lo si può ottenere se i criteri per stabilire le proprie priorità sono in accordo con i propri valori e attribuiscono
la giusta importanza alle relazioni umane.
Siamo arrivati al temine della giornata il gruppo si ritiene soddisfatto,
consapevole che rimane ancora molto lavoro da fare verso loro stessi verso
l’azienda. È una riflessione che esce dai confini di un’aula di formazione
è rivolta all’organizzazione del lavoro. Non ho la pretesa di insegnare ma
la voglia di condividere pensieri opinioni fatti per attivare un reale cambiamento che parte dal singolo verso la realtà in cui opera e in alcuni casi
provare ad applicarlo anche nella vita personale, dentro e fuori l’azienda.
Quando esco ormai è buio, si distinguono solo i profili delle montagne
piemontesi.
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AUTOVALUTAZIONE SULL’USO DEL TEMPO
Questionario

Il questionario ha lo scopo di definire il comportamento di gestione del
tempo come risulta dall’esterno, così come viene percepito dagli altri. Il
modo più semplice per compilare il questionario consiste nel segnare la
risposta prescelta per ogni domanda sulla scheda che segue il questionario
stesso.
1.

Vi preparate delle liste di cose da fare?
A. raramente o mai
B. per abitudine
C. in casi ben precisi

2.

Se avete risposto B. o C. alla domanda 1, cosa succede dopo che
avete preparato la lista?
A. raramente riuscite a rispettarla
B. fate normalmente tutto quello che avete scritto
C. ne realizzate una parte

3.

Quanto tempo della giornata dedicate al vostro aggiornamento, alla
vostra istruzione?
A. più del 20%
B. meno del 20%
C. non lo so

4.

Se mentre state lavorando ad un progetto, un vostro collaboratore
chiede udienza, che cosa avviene normalmente?
A. fissate con lui il momento dell’incontro
B. gliela concedete subito
C. gli chiedete di aspettare un momento
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5.

Vi accade di dovervi affannare all’ultimo perché siete rimasti indietro col tempo?
A. qualche volta
B. rarissimamente
C. spesso

6.

Come vi descrivereste?
A. siete prevalentemente puntuale
B. siete in ritardo più volte
C. non siete puntuale

7.

Nella vostra attività d’ufficio, dovendo fare e ricevere delle telefonate, normalmente:
A. le fate e le ricevete così come vengono
B. programmate quelle in uscita e rispondete subito a quelle in
		 entrata
C. programmate quelle in uscita e filtrate quelle in entrata preferendo
		 talvolta richiamare
8.

A fine giornata rianalizzate il lavoro fatto:
A. raramente o mai
B. guardando soprattutto ai risultati ottenuti
C. guardando soprattutto a come il tempo è stato impegnato

9.

Avete l’impressione di non farcela a fare tutto ciò che vorreste fare?
A. qualche volta
B. raramente
C. no

10. Avete l’abitudine di sbrigarvi e fare svelto anche quando non è necessario?
A. si
B. no
11. Alla fine di un colloquio:
A. avete coscienza di quanto tempo è passato
B. vi sorprende frequentemente il tempo che è passato
C. non vi soffermate su questo problema perché prevale l’interesse e
		 l’attenzione ai contenuti del colloquio
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12. Un vostro collega arriva in ritardo di 10 minuti ad un incontro con
voi:
A. glielo fate notare prima di iniziare il colloquio
B. non glielo fate notare non essendo grave il ritardo
C. nel corso del colloquio o in chiusura parlate in generale della
		 puntualità
13. Preferireste:
A. vacanze tranquilli distesi su una spiaggia
B. vacanze ben organizzate, con molti posti da vedere e cose
		 interessanti da fare
C. un misto di riposo ed attività
14. Gli altri vi chiedono come fate a fare tanto:
A. frequentemente
B. no
C. qualche volta
15. Avete mai deciso di introdurre nella vostra vita un’attività regolare,
per esempio un programma di esercizi (fisici o mentali) di dieci minuti?
A. si
B. no
16. Se avete risposto A. alla domanda 15:
A. ciò è durato solo qualche giorno
B. è durato settimane o mesi
C. è durato, ma non con la regolarità che avevate sperato all’inizio
17. Quando dovete svolgere compiti spiacevoli:
A. li fate rapidamente
B. li rimandate sperando di evitarli
C. ne fate un poco per volta
18. Vi accade spesso di scusarvi dicendo “mi dispiace, non ho tempo”?
A. spesso, anche se non è vero
B. solo quando è vero
C. raramente o mai, anche se è vero
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19. Nei confronti dei vostri collaboratori:
A. li lasciate liberi di pianificare la maggior parte del loro tempo
B. pianificate voi chiedendo ad essi di attenersi ai tempi decisi
C. discutete assieme come pianificare la giornata, la settimana del
lavoro
20. Se il vostro capo vi chiama improvvisamente mentre state lavorando
ad un progetto:
A. vi recate immediatamente da lui
B. chiedete se è urgente ed in caso negativo rimandate l’incontro
C. proponete comunque di rimandare di poco l’incontro
21. Vi disturba che gli altri siano in ritardo?
A. si
B. no
C. qualche volta
22. Fate normalmente prima:
A. le cose più urgenti
B. le cose più importanti
23. Quando dovete aspettare mezz’ora, cosa fate?
A. trovate qualcosa da fare o da leggere
B. vi riposate e vi rilassate
C. vi sentite impaziente ed agitato nell’aspettare
24. Utilizzate l’agenda:
A. per scrivere gli impegni man mano che vengono
B. per scrivere in anticipo le attività che desiderate fare
C. raramente o mai
25. Per problemi gravi sui quali riflettere:
A. annunciate a tutti di non disturbarvi per qualche tempo
B. rimandate il loro esame fuori orario di lavoro o quando potete
		 essere solo
C. preferite esaminarli malgrado i disturbi
26. Guardate l’orologio:
A. con molta frequenza (tre o quattro volte all’ora)
B. con bassa frequenza (tre o quattro volte al giorno)
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27. Per un esame, un colloquio importante, man mano che si avvicina la
scadenza:
A. sentite crescere la preoccupazione
B. rimanete indifferenti
C. siete curiosi e divertiti
28. In generale siete:
A. affannato per il tempo
B. indifferente allo scorrere del tempo
C. ossessionato dal tempo
29. A fine giornata lasciate delle cose incompiute:
A. solo in casi eccezionali
B. spesso
C. qualche volta
30. Quando dovete partire:
A. fate i vostri bagagli con ampio anticipo
B. mettete le vostre cose in valigia poco prima di partire
C. dedicate un certo periodo di tempo, non ampio ma preciso,
		 per le valigie
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Scheda delle risposte individuali
Riportate le risposte date alle trenta domande sulla scheda seguente:
DOM.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

A
1
1
2
5
1
5
1
1
2

2
2

3

1

2

3

0
5

1

1

1

3

1

2
3

PUNTI PER RISPOSTA
B
C
5

3

1

0

3
1
2
3
3
2
0

0

2
1
0
1
5
3
1

0

1

3

2

1

0

1

2

1

2

1

3

2

1

5

3
1

3
1
5

3

3

5
2
3
1
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5

3

1

27

2

0

2

1

2

26

28

29

30

2

1

3

1

0
3

0

5

2

TOTALE

Il test è costruito sul rapporto tra due variabili:
•
“tensione” che il problema del tempo procura all’individuo;
•
“padronanza” che l’individuo esercita sulla gestione dello stesso.
La diversa composizione del rapporto tra due variabili produce cinque
tipi di situazioni che vengono definiti da coppie di parole e che sono valorizzati da fasce diverse di punteggio.
Situazione A
Punteggio da 20 a 40
•	Tensione: molto alta e fastidiosa
•
Padronanza: nulla
Definizione: situazione di affanno ingorgato
Situazione B
Punteggio da 35 a 55
•	Tensione: presente ma non eccessiva
•
Padronanza: ancora insufficiente
Definizione: situazione di insoddisfazione bloccata
Situazione C
Punteggio da 50 a 70
•	Tensione: nulla (disinteresse)
•
Padronanza: nulla (nessuna azione in merito)
Definizione: patteggiando con l’orologio
Situazione D
Punteggio da 65 a 85
•	Tensione: presente, ma non fastidiosa
•
Padronanza: effettiva, anche se migliorabile
Definizione: padronanza organizzata
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Situazione E
Punteggio da 80 a 100
•	Tensione: molto alta, stressante
•
Padronanza: perfetta, totale
Definizione: perfetta ossessione
Descrizione dei cinque stili di rapporto con il tempo
Essendo, come già detto, l’obiettivo del test quello di riprodurre l’effetto
che il comportamento individuale produce sugli osservatori esterni, può
accadere che colui che compila il questionario non si riconosca nel punto
finale, ritenendosi molto o poco diverso dalla definizione e dalla descrizione conseguente.
Questo fatto può essere utilizzato come stimolo di riflessione: l’esperienza insegna che proprio il rapporto con il tempo subisce percezioni e
deformazioni molto forti a seconda delle ottiche personali.
Valga per tutti un esempio verificabile da ciascuno nella vita quotidiana: colui che arriva in ritardo ad un appuntamento a causa di un incidente
stradale che ha bloccato il traffico, “pensa” che sarebbe stato puntuale se
ciò non fosse accaduto, ma, agli occhi di chi lo attende, risulta “comunque
come ritardatario”.
Le frasi seguenti sono quindi da intendersi come interpretazione dello
spirito con cui il soggetto “vive” il rapporto con il tempo ma come specchio
o eco di quello che gli altri pensano e vedono del suo rapporto “operativo
e reale” con il tempo stesso.
Situazione a – punteggio 20-40 – affanno ingorgato
Siete prigionieri del tempo. L’idea del tempo vi preoccupa, a volte vi
angoscia persino. Siete continuamente consapevoli del suo trascorrere, e
tuttavia non riuscite ad utilizzarlo come vorreste. La ragione è che l’esistenza è disorganizzata o, almeno, male organizzata. Purtroppo voi siete
tra quelle persone che si affannano cercando il tempo per organizzarsi, ma
non riescono a trovarlo (essendo privi di un metodo di comportamento) e
perdono tempo cercando di risparmiarlo. Forza! Fermatevi, scegliete un
sistema di azione e rispettatelo! Potete farlo, ma è urgente.
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Situazione b – punteggio 35-55 – insoddisfazione bloccata
Vi preoccupate troppo del tempo e, nel vostro intimo, non siete ben convinti di come dovreste utilizzarlo. Dovreste comportarvi secondo il detto
“Sbrigatevi lentamente”: la consapevolezza che le ore trascorrono troppo svelte anziché rendervi psicologicamente agili e rapidi, sembra che vi
blocchi. Sapete perfettamente di aver bisogno di organizzarvi. Dovreste
riflettere in modo più globale sulle vostre priorità e cercare di rispettarle.
Soprattutto, avete bisogno di assumere un atteggiamento più disteso nei
confronti della vita.
Situazione c – punteggio 50-70 – patteggiando con l’orologio
Il punteggio è nella media di coloro che “patteggiano” con il tempo. Siete un po’ pigri, a volte indolenti o distaccati, mai affrettati e spesso riuscite
a fare ciò che dovete fare. Non correte il rischio di strafare, ma, al paragone
di molti altri, siete contenti di voi stessi. Sapete rilassarvi ed approfittare
della vita molto di più di quelli che hanno punteggi più alti nell’esercizio.
Nei confronti dell’orologio siete riusciti a stabilire un equilibrio scambievole -lui non vi preoccupa e voi non lo dimenticate. Non siete né schiavi,
né padroni del tempo. Pari ed un poco indifferenti.
Situazione d – punteggio 65-85 – padronanza organizzata
Siete tra coloro che sanno come utilizzare il tempo. Avete uno spirito
ben organizzato e cercate (riuscendovi spesso) di circondarvi di persone
che la pensano come voi. Gli altri si stupiscono della quantità di lavoro
che riuscite a realizzare senza tensione né contrasti. Avete imparato ad utilizzare il tempo e sapete come pretendere da voi un buon autocontrollo.
Tuttavia evitate di andare oltre e di comprimere ancor più le vostre attività
nell’arco di una giornata: potreste mettere in pericolo il vostro equilibrio.
L’organizzazione ideale della vostra vita necessita che troviate il tempo per
rilassarvi, oltre a quello per lavorare -non dimenticatelo.
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Situazione e – punteggio 80-100 – perfetta ossessione
Il tempo è completamente sotto il vostro controllo. Risponde ad ogni
vostro schioccare di dita (o almeno, voi lo credete). Attenzione però che
l’ossessione del tempo sta portandovi ad un punto in cui, da padroni che
eravate, state per diventare schiavi. La vostra produttività è formidabile ma
dipende molto dalla vostra salute e dal vostro morale -avete la tendenza ad
avere gli occhi più grandi dello stomaco, e tendete ad esagerare. Voi correte
contro il tempo, invece che utilizzarlo. Siete dei vincitori e dei realizzatori
sul piano della qualità, ma forse avete perduto la qualità della vita. Sapete
ancora rilassarvi e divertirvi? Attenti, per ora non è troppo tardi, ma un
giorno queste parole potrebbero non destare in voi che fastidio. Ed allora
sarete completamente alienati.
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Tempo e psiche
Ogni cosa a suo tempo

Vorrei iniziare questo mio percorso sul tempo psicologico, dipingendo
un mio viaggio ad Itaca.
Un viaggio con tempi oggettivi e stabiliti – ora di partenza, ora di arrivo,
prenotazione per il ritorno.
Un tempo ancestrale, attraverso il bosco, in direzione della fontana di
Aretusa, dove si abbeveravano i porci di Ulisse.
È un passaggio impervio non praticato, che mette a dura prova anche lo
spirito più pionieristico e mi fa vivere il tempo dell’incubo.
Questo dissuasivo sentiero è quasi totalmente occupato da ragnatele con
cui si è costretti a misurarsi per liberare il passaggio e noi lo attraversiamo
accovacciate, mentre i ragni si affiancano velocemente da entrambi i lati.
Come spesso accade in situazioni ed ambienti sconosciuti, la fantasia si
imbriglia in immagini nefaste, nel bosco mi regala visioni di turisti imprigionati in bozzoli dagli inospitali abitanti.
Di tale immersione di tensione, adrenalina e paure recondite, non saprei
quantificare la durata.
In questo tempo di iniziazione e della psiche, ho dimenticato il cellulare
a casa e per quindici giorni taglio il cordone ombelicale al quotidiano vivere, lontana da tutto e tutti.
Immersa nella natura in sella ad uno scooter o con maschera e boccaglio,
mi lascio trasportare solo dal tempo dettato dalle mie esigenze ed in più,
qui in Grecia, siamo avanti di un’ora e questo amalgama ulteriormente le
cose, le confonde oppure le rende incredibilmente più chiare e dirette, le
svela.
Quando si ritorna da un viaggio – non importa quanto lungo e quanto
distante da casa, mi riferisco a quei viaggi dell’anima – si vorrebbe poter
fissare ogni momento, per poterlo fermare e riviverlo tutte le volte che vogliamo, tutte le volte in cui ne sentiamo il bisogno1.
1

mi torna alla mente la bella canzone di De Gregori “Viaggi e Miraggi”: “sarebbe
bello una sera doverti riaccompagnare accompagnarti per certi angoli della mia
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Così, tengo diari delle mie gite e, nell’era della macchina digitale, la mia
tendenza è di immortalare numerosi ritratti di paesaggi ripresi nelle varie
fasi della giornata, volti, incontri, piatti tipici, espressioni sognanti, per poi
costruire degli album che sono scrigni di tesori, con commenti a lato e
bigliettini da visita di B&B e ristoranti, locali tipici e musei, che pinzo a
lato, come se mi potessero tornare nuovamente utili, anche se molto probabilmente in quei posti non ci tornerò mai.
Ma noi possiamo aprire quella scatola magica ogni qual volta ne sentiamo la necessità e allora saremo certi di esser stati in grado di fermare il
tempo, di catturare una sensazione, un’emozione e persone che magari non
dimorano più nel nostro presente, ma risiedono in un tempo diverso, il tempo che ha il profumo dei biscotti che sfornava nostra nonna, la sensazione
del vento sul viso quando siamo saliti in moto per la prima volta, il suono
malinconico del fado del nostro viaggio portoghese, o la musica delle onde
dentro la conchiglia, il sapore della frutta appena colta e l’immagine del
bacio che ha suggellato un amore che credevamo eterno.
Ogni mattina, nel tragitto che mi conduce al lavoro, sono invasa da piccole apparizioni che scandiscono il mio tempo di ingresso in ogni nuova
giornata infrasettimanale: aironi cinerini, scoiattoli e qualche volta greggi
di pecore. E allora è un tempo psicologico dolce, che rende più accettabile
la sveglia e che mi fa sempre sorridere, quando le automobili che mi stanno
dietro si spazientiscono, perché al miracolo della natura sostituiscono l’immagine della macchina timbratrice o perché, con maggiore probabilità, le
epifanie appartengono solo al mio tempo interiore e gli altri non le possono
vedere.
Ma che cos’è, dunque, il tempo psicologico?
Quante tipologie temporali esistono?
Da una parte vi è un tempo oggettivo, il kronos, seriale ed uguale per
tutti, dall’altra il kairòs, il tempo soggettivo, strettamente legato a ciò che
sentiamo, ad una percezione, che varia enormemente da individuo ad individuo, da esperienza ad esperienza, a seconda degli occhiali che indossiamo.
I due emisferi del nostro cervello, sinistro e destro, sono l’uno razionale
e l’altro emotivo, l’uno simbolico e l’altro concreto, l’uno ordina gli eventi
mente che fortunatamente diventeranno curve nella memoria quando domani ci
accorgeremo che non ritorna mai più niente ma finalmente accetteremo il fatto
come una vittoria perciò partiamo partiamo che il tempo è tutto da bere e non
guardiamo in faccia a nessuno che nessuno ci guarderà beviamo tutto, sentiamo
il gusto del fondo del bicchiere e partiamo partiamo, non vedi che siamo partiti
già”.
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seguendo una scansione temporale, l’altro, invece, assimila passato, presente e futuro in modo sintetico.
Interessante è la definizione che di tempo fornisce il Dizionario della Lingua italiana: “successione illimitata di istanti in cui si svolgono gli
eventi e le variazioni delle cose; il succedersi dei diversi stati del nostro
spirito”2.
Einstein aggiunge che “esiste perciò, per l’individuo, un io-tempo, o
tempo soggettivo. In sé stesso questo non è misurabile”3.
Un’interessante ricerca condotta nel 2005 dall’Università San Raffaele di Milano, dall’Università di Firenze e dall’Università Western Perth
evidenzia come ci sia uno scollamento tra la percezione dello scorrere del
tempo ed il tempo fisico.
Ad ogni movimento dell’occhio, il cervello comprime sia lo spazio che
il tempo e la mente percepisce così lo scorrere del tempo più velocemente
di quanto avvenga.
Nell’arco della vita perderemmo il 15% di percezione di tempo fisico
totale.
Il tempo psicologico è anche protagonista di molti modi di dire e proverbi: essere fuori dal tempo (ma com’è possibile? Dove siamo, se siamo
fuori?), ammazzare il tempo (per poter godere di un tempo infinito?), ingannare il tempo (mi piace questa espressione, mi affascina), nella notte
dei tempi (è il “c’era una volta…”), perdere tempo, non avere tempo per
(per vivere? Per occuparmi del mio spirito?), il tempo libero (essendo l’altro tempo imbrigliato e castigato dai ritmi del lavoro e del dovere), dare
tempo al tempo, ci vuole tempo (ma quanto?), è il mio passatempo, se il
tempo si fosse fermato, in tempo reale (ma è irreale!), chi ha tempo non
aspetti tempo (nel dialetto di Furci, in provincia di Chieti, si esprime tale
concetto con l’espressione tratta dal mondo contadino “o tresk, o spicci
l’ara”, ovvero “o trebbi, o lasci libera l’aia”4, col tempo e con la paglia
maturano le nespole.
In un racconto di Carlo Lucarelli5, poi, si parla dell’interessante fenomeno astrofisico del “secondo intercalare”, ovvero della “differenza tra il
tempo calcolato sulla rotazione terrestre e quello che segnano gli orologi
2	Dizionario Garzanti della lingua italiana, Garzanti, 1981.
3
I misteri del tempo di Paul Davies, Oscar Mondadori, Milano, 1996.
4	Torno presto… appena possibile di Giuseppe Ciancaglini, Neos Edizioni, Rivoli
(TO), 2012.
5	Dal racconto Un anno come tanti, in I venti racconti più uno, Edizioni H.M.C.
Italia – Hachette Marie Claire S.R.L., Ediz. Speciale per Marie Claire, Milano,
Aprile 2007.
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atomici, per cui ogni tanto bisogna aggiungere un secondo” ed in quel
secondo tutto può succedere, poiché – in quanto secondo magico – non
esiste.
E ancora, il filosofo Jünger6 dice che in un canto popolare del XV secolo, si usava l’espressione “capovolgere la clessidra”, con il significato
di “non smettere di sperare” e che “dar tempo” è la forma di saluto usata
dagli abitanti della Selva nera.
Ma che durata ha effettivamente il tempo per annunciare l’arrivo di una
nuova vita? Ed ecco che il “termine” di una gravidanza segna l’inizio di un
nuovo tempo.
E per creare un legame di fiducia con un paziente che non parla ormai
da anni?
Il tempo di un tango, ballato ad occhi chiusi con uno sconosciuto, lasciandosi completamente trasportare?
Quello della campana manuale che veniva utilizzata al mio Liceo?
La durata dell’attimo in cui viene lanciato un sacchetto da un’auto in
corsa ed al suo interno vi trovo una delle creature più dolci della terra? È un
anno vissuto con la mia gatta, che è solita fermare il tempo, appoggiando
la sua fronte alla mia.
Quanto dura il tempo per pronunciare un addio lungo tutta una vita?
Ogni cosa a suo tempo, dunque, ma solo noi possiamo stabilire quale sia
il tempo giusto per ogni cosa.
Vi è, poi, il tempo necessario allo scongelamento del salame di cioccolato: è un rituale che appartiene alla mia casa, un copione che la mia famiglia
segue da anni. Una volta tolto dal freezer, occorre consumarlo entro le 24
ore ed ogni volta io dico che non ce la faremo, che bisognava conservarlo
diviso in parti più piccole, anche se so benissimo – dopo anni di esperienza
sul campo – che il dolce finirà in un batter di ciglio e, a questo punto, sempre mia madre rassicura tutti i componenti in attesa dell’ambito boccone,
invitandoli a mangiarne quanto ne desiderano, perché, con la sostituzione
della ricotta al mascarpone, il salame risulta dietetico. È questo il tempo
che scandisce i pranzi delle date da ricordare.
E ancora mi torna in mente il tempo psicologico del romanzo “Il cacciatore di aquiloni”7, quando il giorno del matrimonio la sposa domanda allo
sposo che cosa veda allo specchio che hanno dinnanzi a loro e lui risponde
“l’eternità”.
6
7

Il libro dell’orologio a polvere di Ernst Jünger, Adelphi, Milano, 1994.
Il cacciatore di aquiloni di Khaled Hossein, Edizioni Piemme Spa, Casale M.to
(Al), 2004).

E. Repetto - Tempo e psiche

139

Il tempo psicologico è quello che vorremmo congelare per sempre e
quello che vorremmo ritrovare: nel film “La stanza del figlio” di Nanni
Moretti, per il padre che ha appena perduto in un incidente ciò che ha di più
caro, il tempo si ferma ad un unico momento, in cui – ricevuta una telefonata urgente da un paziente – il protagonista decide di cambiare i programmi della giornata, rinunciando a trascorrere dei momenti con il figlio, che
muore annegato durante un’immersione subacquea. Il padre rivive cento,
mille volte l’attimo della telefonata, come se potesse tornare indietro, per
rispondere: “no, mi dispiace, ma oggi non posso, perché avevo già promesso a mio figlio di andare a correre con lui”.
Ogni momento è irripetibile ed il rimandarlo non lo posticipa, lo uccide.
Ma che cosa ha il potere di dare significato al tempo che ci è stato destinato? La paura della morte ci accompagna e ci conduce a cercare di
realizzare qualcosa, a lasciare una traccia di noi, che renda il nostro tempo
eterno8.
Il tempo psicologico è intriso di una malinconia profonda e dolce, indissolubilmente legata al ricordo, che – come ci ricorda l’autore uruguayano
Eduardo Galeano – deriva dal Latino “re-cordis”, ovvero “ripassare dalle
parti del cuore”9.
Tale condizione è ben rappresentata dai film di Pupi Avati: uno per tutti
“Una gita scolastica”, in cui il ritornello di una canzoncina che ci ricorda
che “solo un momento dura l’incanto, poi dovrai vivere la vita com’è” ci
accompagnerà durante la festa di fine gita, in cui Laura riuscirà, per scommessa, ad essere la fidanzata del più bello della classe, per l’unica serata di
tutte le serate della sua vita.
Concludo con un proverbio polacco, che mi sembra particolarmente azzeccato, citato dallo scrittore Erri De Luca durante il suo intervento del
primo settembre al Festival della mente di Sarzana: “da noi solo il futuro è
certo, il passato cambia sempre”.

8
9

I misteri del tempo, op. cit.
Il libro degli abbracci di Eduardo Galeano, Sperling & Kupfer Editori, 2005.
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Michele Tassistro

Tempo e attesa

Michele ha 35 anni. Nella vita fa il consulente aziendale: il lavoro al primo posto. Ogni sera consulta l’agenda, fitta di appuntamenti e note, ripassa
indirizzi e riferimenti, prepara meticolosamente i vestiti in funzione degli
interlocutori che incontrerà il giorno successivo, carica la sveglia e poi va
a dormire.
La giornata inizia presto e ha i minuti contati. Se fa ritardo dal primo
incontro, il ritardo si trascina di appuntamento in appuntamento. Bisogna
pianificare in modo sapiente, calcolando tempi di percorrenza, gestione dei
colloqui e delle consulenze, tenere un margine per gli imprevisti, stimare i
tempi di attesa… le cosiddette “anticamere”.
Già, l’attesa.
È sempre complicato calcolare quanti minuti possono trascorrere prima
di incontrare il cliente. A volte si tratta di pochi minuti, a volte mezz’ora,
in qualche caso un’ora (disastro!). Orologi scandiscono il trascorrere del
tempo in sale e salette d’attesa, astanterie, corridoi, in cui Michele ottimizza ogni minuto concentrandosi sul lavoro, telefonando, mandando mail o
recuperando energie leggendo qualche rivista messa a disposizione.
Non è però questo tipo di attesa che sta affrontando questa sera Michele.
È un’attesa iniziata nove mesi prima, in modo non pianificato, non stimato,
non calcolato. Michele sta aspettando di diventare padre, o, come gli piace
dire, sta per diventare “un papà”!
L’attesa più lunga, diversa da tutte le altre, da percorrere in due per essere in tre: la funzione matematica della Felicità, quella vera, intesa, che
appaga e porta oltre, che profuma di buono e semplice.
Un’attesa scandita da fasi alterne, in cui il tempo diviene liquido, nel suo
scorrere veloce, per rallentare e poi creare vortici. Siamo al “qui e ora”, hic
et nunc, come dicevano i latini. Dopo nove mesi, dopo un travaglio di svariate ore, Michele sta aspettando l’esito di un cesareo d’urgenza. È inutile,
i minuti non passano. L’orologio sembra fermo. Viene voglia di spingere le
lancette con un dito. Se solo bastasse…

142

Tempo al tempo

Aspettare senza sapere, senza sapere cosa aspettarsi, rende il tempo immobile. L’attesa dell’evento lascia il posto all’attesa della fine dell’attesa.
Non passa il tempo, non passa. E non serve distrarsi.
Gli occhi incollati su una porta, non sapendo cosa ne uscirà. È questo
l’infinito? Oppure è l’indefinito che rende infinito questo momento? Un
vuoto riempito solo dai rumori di fondo di una corsia d’ospedale?
8 Novembre 2012, ore 6,52: è finito il tempo dell’attesa. Finalmente
Michele può appoggiare la sua piccola Emma al petto e sentire i due cuori
che battono vicini. È come se avesse la febbre, e tutto il resto non ha più
senso. Tutto intorno è buio e sta vivendo in un cono di luce, senza luogo. Il
tempo non importa più. Sarà questo l’amore paterno?
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Domenico Pugliese

Tempo e negoziazione
Il valore del tempo in negoziazione

Un po’ di storia
La negoziazione è un processo che porta due o più interlocutori a raggiungere un accordo di reciproca soddisfazione, anche in presenza di interessi contrapposti.
Alla nozione di processo si è giunti attraverso un lavoro di ricerca e
osservazione durato circa quarant’anni.
I primi contributi allo studio della negoziazione come processo risalgono ai primi anni ’70. Gavin Kennedy nel 1970 individua otto fasi principali
del processo negoziale attraverso l’osservazione dal vivo di trattative svolte dal management della Shell Haven, in Gran Bretagna1.
Negli anni ’90 lo schema iniziale viene perfezionato e semplificato da
Kennedy con il contributo di John Benson2, sviluppando così una struttura
in quattro fasi, dalla preparazione alla chiusura dell’accordo.
A partire dal 2005 questo modello subisce un ulteriore aggiornamento in
Italia sulla base di un lavoro di osservazione svolto da Alessandra Colonna
e me su oltre 3.000 manager italiani3 le cui negoziazioni sono filmate ed
analizzate.

1
2
3

Kennedy, G. (1972) Productivity Bargaining, Glasgow, University of Strathclyde.
Kennedy, G. Benson, J. (1992) The Perfect Negotiation, New York, Wing Books.
Colonna, A., Pugliese, D. (2009) Training Avanzato di Tecniche di Negoziazione
Efficace – Materiali Didattici, Torino, Moglia.
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Il valore del Tempo
Se la negoziazione è un processo, il Tempo ne rappresenta dunque una
delle variabili e, come tale, possiamo analizzarne la rilevanza e l’impatto.
Vorrei considerare l’impatto del Tempo in negoziazione secondo tre
aspetti:
a.

Il potere negoziale delle parti

b.

La durata della negoziazione

c.

La reazione ad una proposta

a.

Il potere negoziale delle parti

Il Tempo disponibile incide in modo significativo sul potere negoziale
delle parti. Il bisogno di risolvere un problema in tempi brevi (spesso anche
in mancanza di alternative) e le urgenze riducono il potere negoziale di un
individuo o di un’organizzazione.
Ecco alcuni esempi.
Si pensi al caso di un automobilista che, rientrando a casa da una trasferta, si trovi in panne ad un’ora tarda in una fredda notte invernale e debba
chiedere il soccorso di un meccanico per poter proseguire il viaggio. Data
la situazione di emergenza, difficilmente sarà nella posizione di poter chiedere uno sconto al proprio “soccorritore”, che peraltro è pienamente consapevole della gravità delle circostanze. In questo caso il potere negoziale
dell’automobilista in questione è minimo.
Spesso il tempo viene utilizzato per mettere pressione sul proprio interlocutore ed indurlo ad una decisione. Emblematico è il caso di un manager che era in visita ad un cliente giapponese per discutere un accordo. Il
cliente riuscì ad ottenere diverse concessioni ritardando la firma del contratto fino a poche ore dalla ripartenza del manager. La pressione generata
dall’imminente partenza ridusse in modo significativo il potere negoziale
di quest’ultimo, inducendolo ad accettare le richieste dell’ultimo minuto,
pur di ripartire con un accordo firmato.
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In sintesi, l’urgenza di soddisfare un bisogno indebolisce gravemente la
propria posizione negoziale, soprattutto quando mancano le alternative e si
è vincolati alla scelta di un’unica soluzione.
b.

La durata della negoziazione

Il Tempo è un fattore rilevante in negoziazione quando consideriamo la
durata del processo necessario al raggiungimento di un accordo.
Il matematico John Nash ha calcolato il costo aggregato per l’economia
del ritardo nel raggiungere gli accordi4. Un accordo porta dei benefici a
tutte le parti coinvolte (se così non fosse non ci sarebbe motivo di accettare). Pertanto l’allungamento dei tempi, i ritardi, il rinviare la conclusione
dell’accordo non fa che generare costi per tutte le parti interessate e, più in
generale, per il sistema economico aggregato.
Un approccio pragmatico alla gestione del processo negoziale punta
perciò all’accelerazione delle diverse fasi al fine di giungere più rapidamente all’implementazione dell’accordo. Un metodo negoziale permette
di disporre di strumenti che permettono di raggiungere tale obiettivo. Un
esempio è rappresentato dallo schema di preparazione che permette, con
il dovuto allenamento, di rendere molto più efficiente e rapida la fase prenegoziale, soprattutto nel caso di trattative frequenti.
c.

Reagire ad una proposta

Un’altra sfaccettatura del rapporto tra tempo e negoziazione è quella
della rapidità di risposta ad una proposta. Il tema si presenta spesso in
situazioni nelle quali si riceve una proposta che soddisfa pienamente le
proprie aspettative. In questi casi come conviene comportarsi?
Un esempio può essere illuminante. Si racconta di un imprenditore interessato all’acquisto di una barca a vela usata, all’ancora nel porticciolo
di Alassio. La barca era stata messa in vendita dal proprietario per 140.000
euro. Il potenziale acquirente si recò al porto per esaminare la barca, che si
presentava in buone condizioni. Terminata l’ispezione il proprietario chie4

Nash, J. (1950) The bargaining problem, Econometrica, Vol 18, pp. 152 – 155.
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se la sua opinione e l’imprenditore disse che secondo lui 140.000 euro
erano troppi. Il venditore chiese allora che gli facesse una proposta. Dopo
qualche attimo il compratore disse “Le offro 120.000 euro”. Ciò detto il
proprietario senza neanche pensare un momento gli strinse immediatamente la mano dicendo: “Affare fatto!”.
I testimoni del fatto riportano lo stupore e lo sconcerto che si lesse nel
volto dell’acquirente, immediatamente colto da dubbi e ripensamenti:
“Avrei dovuto offrire di meno!”.
La morale di questa storia è che in negoziazione conviene non precipitare le risposte, anche quando gli interlocutori ci fanno delle proposte che
soddisfano pienamente i nostri bisogni!
Conclusioni
Gli aspetti sopra descritti confermano la stretta relazione tra il tempo ed il
processo negoziale. Inoltre fanno emergere tre considerazioni conclusive:
- un buon negoziatore non può prescindere da un’attenta ed efficace gestione del tempo;
- per gestire e controllare in maniere adeguata il processo negoziale occorre disporre di un metodo;
- come per tutte le abilità, la capacità negoziale va allenata regolarmente:
il tempo investito nell’allenamento lo potremo recuperare ampiamente
nelle nostre negoziazioni.
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Paolo Zerbo

Tempo e commercio

Gluck
Un pomeriggio di questi correvo affianco al golf club di Monterotondo.
Accaldato, perché arrivavo da Pratolungo1, sono rimasto abbagliato dal riflesso argenteo delle migliaia di auto posteggiate nei centri commerciali2.
La mia mente è tornata a quando, due volte al giorno, percorrevo quella
valle – allora vuota – con la mitica corriera “Elisabetta”3 che mi portava a
scuola. Nella piana della Cascina Praga incontravo soltanto campi di grano
e di medica. Là dove c’era l’erba... cantava Celentano. Il tempo lo ha confermato profeta. Il commercio ha riempito quella valle di negozi.
Le tre ere del marketing italiano
Nella bottega di famiglia mio padre vendeva e riparava scarpe ed accessori. Ricordo di avere iniziato la mia avventura nel commercio all’età
di dieci anni alla Fiera di San Bovo, il 21 maggio, con un banchetto improvvisato su di un baule verde di lamierino a proporre cappelli di paglia e
cinture da uomo. Fu un vero successo. Alla sera avevo venduto 18 cappelli
di paglia ad un prezzo medio di 200 lire, e 13 cinture in vacchetta prodotte
da mio papà. Anche se la mia voce veniva sopraffatta dalle grida di provetti
ambulanti che offrivano lamette da barba (le famose Gillette), bambole di
pezza, acciughe sotto sale eccetera. Alla fine degli anni ‘60, dopo il famoso
boom, si iniziò a parlare di congiuntura. La strategia non era soltanto la
1	Due frazioni di Gavi (AL). A Pratolungo Paolo Zerbo vive [NdC].
2
Si tratta del Serravalle Designer Outlet, di Serravalle Scrivia (AL), fra i primi
grandi centri commerciali di abbigliamento in Italia, realizzato in un punto baricentrico rispetto alle città dell’ex triangolo industriale italiano, Torino, Genova,
Milano [NdC].
3
La corriera della famiglia Bisio, che portava alle scuole di Novi Ligure (AL) i
ragazzi della valle del Lemme, fra cui i gaviesi [NdC].
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vendita, ma un approvvigionamento tempestivo poiché la quotazione del
cuoio, come quella di tutti i beni, saliva da una settimana all’altra. Il marketing si è sviluppato in funzione dello sviluppo della società e della sua
economia. La necessità di far ricorso al marketing nasce e si consolida a
mano a mano che si passa da una economia agricola basata sull’autoconsumo ad una economia caratterizzata dalla divisione del lavoro, dall’industrializzazione, dall’urbanizzazione, nonché da elevati livelli di reddito e di
consumo. Dove non sussistono scambi non può esistere il marketing.
Ripercorrendo la storia del marketing italiano del dopoguerra si possono
riconoscere tre periodi fondamentali. Si può parlare di un primo periodo,
che può essere definito “pionieristico”, di un secondo che, per l’abbondante lavoro di sistemazione concettuale merita la qualifica di “classico”
e infine di un terzo, che viviamo ancora oggi, caratterizzato dall’accento
sulle strategie di competizione per la conquista del consumatore, che si può
definire “della competizione” o “di terza generazione”.
Il primo periodo si situa grossomodo negli anni fra il 1945 e il 1960. Il
mondo viveva l’entusiasmo della ricostruzione postbellica, della riscoperta
dell’economia di mercato, della circolazione dei beni. La ripresa dell’economia generava lavoro e aumento del reddito pro capite. La domanda si
presentava ovunque sostenuta e in crescita. In questo contesto la teoria del
marketing muoveva i primi passi mutuando concetti e metodi dall’economia, dalle scienze sociali, dalla matematica, dalla statistica. Il concetto di
marketing non è ancora netto e spesso è abbastanza incomprensibile, se si
considera il contesto storico in cui le prime definizioni vennero formulate.
L’enfasi veniva posta soprattutto sulla crescita della produzione industriale. La pressione della domanda spesso addirittura prevalente sull’offerta,
portava a vedere nel marketing una sorta di condizionatore di flussi. La
diffusione su larga scala della meccanizzazione e successivamente l’introduzione dell’automazione iniziarono però ad ampliare enormemente le
capacità produttive delle singole imprese. Verso la fine di questo periodo i
problemi del sostegno e dello sviluppo della domanda, ormai inferiore rispetto all’offerta, diventarono più complessi e difficili da affrontare rispetto a quelli della realizzazione di una certa produzione. Le ragioni storiche
concrete che hanno determinato questa rivoluzione del processo commerciale sono la ricerca e la rapidissima evoluzione tecnologica che aveva
contraddistinto il quindicennio precedente. Produrre bene e incrementare
la produttività non bastava più. Occorreva trovare sbocchi sufficienti per
la produzione e sollecitare il consumo tramite l’individuazione e la soddisfazione dei bisogni attuali e potenziali dei consumatori. Questo spiega
perché il consumatore sia diventato il punto di partenza per lo studio delle
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nuove strategie commerciali. Nel centro si trova il consumatore, non l’impresa. Sono le imprese che devono ruotare intorno al consumatore e non il
contrario.
Una nuova era apre la seconda fase della storia del marketing, quella che
gli studiosi tendono a definire “classica”. Il nuovo concetto di marketing
richiede all’impresa di produrre ciò che essa può vendere. Esso comporta
la ricerca di aree in cui esistono desideri del consumatore insoddisfatti.
Con lo sviluppo economico, caratterizzato anche dall’abbondanza dei beni
disponibili sul mercato, il consumatore si trova ad avere la facoltà di scegliere tra varie marche, con diverse caratteristiche di prezzo, qualità, prestazioni. Il consumatore è divenuto più conscio di ciò che desidera e più
attento nel ricercarlo. Mediante la sua scelta, egli condiziona l’andamento
delle aziende stesse. La produzione non è più un dato di fatto, ma un’entità
che tende ad assumere le caratteristiche suggerite dalla domanda, cioè dal
consumatore. Inoltre, il marketing non agisce a livello del processo produttivo ma a monte, nel momento stesso dell’ideazione dei beni da produrre.
Oggi, grandi mutamenti di scenario comportano la necessità di una nuova
lettura. Nel contesto attuale, la fase classica del marketing appare ormai
passata.
Determinare esattamente l’avvicendarsi fra il secondo e il terzo periodo non è semplice. Convenzionalmente, tuttavia, lo si può fissare nell’anno 1975, ossia dopo la grande crisi energetica del 1973. Per perseguire
il fondamentale obiettivo dello sviluppo le aziende si trovano oggi nella
condizione obbligata di dover sottrarre quote di mercato alla concorrenza,
o addirittura eliminarla, spesso tramite acquisizione. Tale cambiamento di
scenario ha assunto connotazioni ancor più radicali agli inizi degli anni
‘90, con il pesante deterioramento della situazione economica nei paesi occidentali, con un ulteriore inasprimento della concorrenza. In questo contesto diviene sempre più rilevante il ruolo del consumatore, il cui potere contrattuale cresce enormemente. Si entra nell’era delle vetrine dei grandi guru
del marketing, o in quella del commercio online e della globalizzazione.
Due parole
Vorrei ricordare un consiglio che mi dava mio papà e che a distanza di
cinquant’anni è ancora valido. “Gestisci il negozio come se fosse il tuo
corpo. Ordine, pulizia e prestazioni. Immagina che il magazzino sia il tuo
intestino. Deve essere sempre libero. Se fai indigestione stai a dieta il giorno dopo: non sederti neanche a tavola. Non lasciarti ingolosire da innova-
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zioni, promozioni o viaggi premio, dai famelici rappresentanti delle varie
aziende. Pulisci gli scaffali, monetizza, e solo dopo riparti con gli acquisti,
con vari sconti che ti permetteranno di battere la concorrenza”.
Mio nonno invece, rimproverato immancabilmente da mia mamma, diceva “amarsi sempre, non sposarsi mai”. Da piccolo non lo capivo, e non
l’ho certo messo in pratica nella mia vita privata: amo mia moglie più di
ogni cosa, sono padre di quatto figlie e nonno di quattro nipoti (a breve cinque). Ma sono riuscito a tradurre l’insegnamento nel commercio, servendomi dei vari marchi che vendo, senza mai sposarne nessuno e a sostituirli
nel momento opportuno.
Sono bastati questi insegnamenti, che provengono da persone di origine
contadina delle quali vado orgoglioso, perché io a sessantun anni sia ancora in pista, passato dal baule di lamierino ai megastores di Gavi, ai due
negozi dell’outlet di Serravalle.
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Ore 7.30: acqua ferma di lago. Giallognola e torbida, ma sempre amata
acqua.
Una pagaia si muove al ritmo delle mie braccia. La canoa sottile taglia la
superficie come un coltello nonostante la mollezza mattutina del suo canoista. Tutto questo ipnotizza la mia mente e rilassa il mio corpo.
Ho preso a pagaiare anni fa, scoprendo quanto la canoa mi facesse riconquistare il senso del tempo sottrattomi dalla frenesia quotidiana dettata dal
trading nel mercato petrolifero internazionale.
Prima a donarmi pace c’era il mar Ligure, ora mi faccio bastare un corridoio d’acqua all’Eur. Certo, il salto è notevole, ma con i suoi 900 metri
di lunghezza, anche il laghetto, a forma di fascio littorio per la gioia di
Mussolini, riesce a regalarmi belle emozioni.
Ormai ho dietro di me vent’anni di attività internazionale, con la volatilità dei prezzi che in certi momenti tocca acuti parossistici: guerra del
Golfo, uragano Katrina, terremoto del Giappone, crescita vertiginosa dei
mercati emergenti al traino della Cina, poi la grande depressione e la crisi
del credito che ancora ci perseguita. Tutti fenomeni e tragedie che muovono istericamente i mercati e che vivo quotidianamente sulla mia pelle. Un
logorio che potrebbe consumare chiunque non si fosse provvisto di almeno
una via di fuga, una saggia valvola di sfogo.
La mia fortuna è stata seguire l’istinto senza indugio. Solo successivamente ho compreso perché il mio inconscio mi portasse alla ricerca di un
movimento ripetitivo: canoa, bicicletta, giardinaggio, sono diventati i miei
mantra yoga per riportare la mente sul mio presente.
Ed ora parliamo dell’altro lato del mio tempo. Quando faccio trading,
il tempo è droga, elemento base, quinta essenza. Ecco i punti attraverso i
quali si svolgerà questa trattazione:
- Nel trading non esiste mai la notte.
- Il tempo ha un valore economico misurabile non solo attraverso il tasso di interesse. È infatti la base di arricchimenti o impoverimenti legati ai
sentimenti rialzisti o ribassisti di un mercato.
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- Il costo del trascorrere del tempo per attese navi.
Nel trading non esiste mai la notte
Per iniziare partiamo dal vivere una giornata di contrattazioni: la struttura base dei prezzi di qualsiasi commodity, che sia grano, rame o petrolio, ha
una fluttuazione continua, 24 ore su 24, feriali e festivi compresi.
Le commodities sono infatti legate a borse elettroniche che le valutano
“tic by tic”, creando una nuova tipologia di cronometro che scandisce con
i suoi prezzi il ticchettio del tempo e tiene davanti allo schermo milioni di
operatori alla ricerca della loro opportunità e di cogliere il momento per
trarre profitto o limitare le perdite. In momenti di alta volatilità, il prezzo di
una commodity, e del petrolio in particolare, cambia ogni istante grazie alle
contrattazioni on line degli operatori del settore, industrie, produttori, banche d’affari, fondi pensione etc, che si alternano ai loro “desk”. Ad aprire le
danze di prima mattina è il London Exchange. Nel pomeriggio vi si affianca il Nymex americano. Completa la giornata la borsa di Singapore che tiene il testimone sino alla riapertura del giorno dopo di Londra. Le trattative
elettroniche sono sviluppate in primis dagli operatori che sono fisicamente
seduti alle loro scrivanie nello spicchio del mondo dove in quel momento
“batte il sole”. Ma il dormire è ormai un lusso in un mercato “aperto 24
ore”. Per questo c’è il continuo monitoraggio degli operatori dall’altra parte del mondo attraverso veglie notturne o software pre-impostati. Data la
fluttuazione continua delle quotazioni è regola di sopravvivenza lasciare
l’ufficio dopo aver impostato sul software di borsa livelli di stop di perdita ma anche di profitto (a certi livelli meglio chiudere l’operazione che
lasciarla muovere liberamente rischiando di non avere più una opportunità
così ghiotta). Se tali livelli sono raggiunti durante la chiusura dell’ufficio, il
software, come un avatar del trader, lancia automaticamente ordini in mercato di vendita od acquisto per chiudere la posizione speculativa aperta.
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Il tempo ha un valore economico tangibile e legato ai sentimenti rialzisti o
ribassisti di un mercato
Ormai è lo stesso trascorrere del tempo ad essere diventato nel trading
merce di scambio. Sul mercato paper (i fantomatici “contratti derivati”) si
compravende infatti l’elemento chiamato “time-spread”.
Il concetto è semplice: le aspettative rialziste o ribassiste di una commodity vengono tradotte dai mercati in curve previsionali dei prezzi per
un orizzonte temporale minimo, a 12 o 24 mesi in avanti. Se la curva previsionale del sentimento di mercato è calante, significa che essa è basata
sull’aspettativa di discesa dei prezzi e diviene una “curva in backguardation”, l’opposta è definita “curva in contango”.
Con questa metodologia il mercato assegna un differenziale prezzo tra
un periodo ed un altro, tra settimane o tra mesi. Il tempo acquista un valore
economico figlio delle aspettative di mercato.
Di fatto, su quella data commodity, lo scorrere del tempo può dare luogo
a speculazioni che generano profitti o perdite. Tra opposte previsioni ed
aspettative sugli scenari futuri si trova dunque un ampio spazio per “commerciare il tempo”.
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Le navi cisterna ed Il costo del trascorrere del tempo per eventuali loro
attese
Nel commercio marittimo perfino i “tempi morti” sono oggetto di negoziazione preventiva e molto accurata. E gli usi di mercato sono arrivati
anche a coniare un nome specifico per definire i tempi morti suddetti: “la
controstallia”. Di cosa si tratta? Oltre al nolo armatore e noleggiatore concordano sempre una rata giornaliera che rappresenta il costo teorico di 24
ore di fermo nave imputabile a colpa del noleggiatore. Una controstallia
Per una petroliera di medie dimensioni (80.000 tonnellate diportata) una
rata può oscillare da 30.000 dollari per giorno a ben 150.000 dollari.
Su questo tempo di attesa che la nave spende e sulle cause che hanno
determinato questi tempi morti per colpa di uno o dell’altro le due controparti spesso si trovano coinvolti in discussioni indicibili che sfociano non
raramente in vertenze legali di fronte all’Alta Corte di Londra (massimo
organismo internazionale a cui è uso rivolgersi per vertenze in materia di
shipping e di trading). La giurisprudenza al riguardo è voluminosa e dimostra ancora una volta come il tempo nel trading… sia denaro! Raffinerie
complesse o depositi con terminal marittimi soggetti a condizioni meteo
avverse, si trovano a fine anno a dover registrare nei loro conti importi di
svariati milioni di dollari per controstallie maturate a debito.
In conclusione il tempo, questo misterioso elemento che ci cadenza la
vita, diventa nel trading un variegato elemento speculativo.
Nel frattempo è giunta mattina presto. Oggi escono le statistiche americane e c’è il rischio di una bella giostra sui prezzi. Meglio premunirsi di
quiete interiore con una bella pagaiata.
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Davide Chiesa

Tempo e tasse

Evoluzione
Iva, irpef, Imu, tassa sulla salute, sulla casa, sull’auto, sul carburante,
sulle persone, sulle cose; ogni nostra azione, direttamente o indirettamente,
è gravata da un carico fiscale. L’antipatia per le tasse – checché se ne dica
– è un sentimento universale che ha attraversato la storia dei popoli per
giungere fino a noi praticamente intatta.
“Il livello raggiunto di tassazione è diventato ormai insopportabile” – si
sente affermare in tutte le esternazioni, nei bar come nei luoghi destinati ai
caratteri dell’ufficialità.
Si ha la sensazione di aver raggiunto il livello massimo, nonostante il
percorso storico ci suggerisca attenzione e discernimento. Senza la pretesa di una dettagliata analisi retrospettiva, è interessante rileggere qualche
documento.
L’antico testamento, per esempio, ci informa che l’uomo biblico era super tassato: anzitutto doveva pagare la decima dei suoi raccolti, dei suoi
vigneti, del suo bestiame. In più l’amministrazione reale poteva mobilitarlo
per il servizio militare o civile; le tasse erano riscosse, originariamente, dai
capi delle città cananee e gli ebrei si adattarono al sistema utilizzando, tra
l’altro, il censimento come strumento per definire la base impositiva. Da
qui nasce la sua cattiva fama: quando un re faceva un censimento, il popolo
prevedeva grandi sventure.
Anche nei vangeli si pone il problema delle tasse, raccolte dai pubblicani, una sorta di agenti che avevano in appalto la riscossione e che vengono
descritti come veri e propri estorsori. Non a caso, i farisei in quanto cultori
della legge, non disdegnano di mettere in difficoltà Gesù con la famosa
domanda se era lecito pagare le tasse ai romani. Il “date a Cesare quello
che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio” è una risposta che va oltre il
problema religioso perché pone le basi di un’etica politica.
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A Roma, infatti, la struttura della pesante tassazione aveva subito,
dall’epoca repubblicana fino ad Augusto, una lenta e graduale evoluzione
in funzione del progresso politico militare compiuto. Per grandi categorie
i tributi potevano essere distinti fra entrate ordinarie e straordinarie; nelle
entrate ordinarie si enumerava l’utilizzo del demanio pubblico, i proventi
dei demani provinciali, i diritti sui pascoli, le imposte annuali pagate dai
provinciali, i diritti doganali, i diritti sulle miniere, sui corsi d’acqua, sui
porti e sui canali. Fra le entrate straordinarie, invece, le indennità di guerra
sui popoli vinti, il bottino in denaro ed opere d’arte, le multe e le confische
e le imposte sugli schiavi affrancati.
Il fisco crebbe notevolmente d’importanza nei tempi dell’impero che
anche il demanio e le dogane, tolte alla cura del senato, passarono sotto
l’amministrazione della burocrazia statale.
Il periodo, però, più “glorioso” per quanto riguarda la tassazione e la
creazione dei “balzelli” più strani è sicuramente quello medioevale.
Senza la pretesa dell’esaustività, vale la pena descrivere alcune tasse o
diritti feudali che fanno impallidire i nostri legulei.
Il Focatico, tassa istituita da Carlo d’Angiò nel 1263, applicata a ciascun
fuoco o focolare. Il fuoco nel medioevo denominava l’unità famigliare
composta da tutti coloro che vivevano nella stessa casa.
L’imbottato era una tassa che doveva essere pagata da tutta la comunità
per i prodotti agricoli che si possedevano (cereali, vino, olio, ecc). Se si
vendevano c’era una tassa aggiuntiva.
Il fodro indica l’obbligo di fornire ospitalità e sostentamento al re, ai
titolari di pubbliche funzioni e alle loro milizie, incombente sui possessori di terre o complessivamente sulla collettività delle località attraversate
durante il passaggio. Utilizzato nei diritti germani e nordici, presentava
analogie con l’annona romana.
La tassa del sale, dovuta in primis da osti, macellai e pizzicagnoli ma
anche da famiglie e persone facoltose. Da questa tassa erano esenti i lavoratori colonici e coloro che non avevano beni tassabili, pur essendo inseriti
nel “libro delle teste” detto Testatico.
La tassa del “piè tondo”, cioè sul bestiame e gravava su tutti i proprietari
di muli, di cavalli da carrozza, da lettiga o da cavalcare.
Nel tardo medioevo esisteva una tassa su tutto: sulle parrucche, sui cocchieri, sui servitori, sul macinato (poi sostituita dalla tassa di famiglia),
sui cani, sull’abbeverata (dissetare gli animali nei fontanili), sull’acquatico
(attingere acqua da fonti o sorgenti), sull’erbatico (falciare l’erba in un prato), sul legnatico (tagliare e raccogliere legna di alto fusto), sul macchiatico
(raccogliere legna di basso fusto), sul pascolativo, ecc. ecc.
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I secoli sono passati, la società si è trasformata, il prelievo sulle attività
agricole o legate al mondo rurale si sono adeguate; non si è modificata,
però, la brama di tributi del famelico “leviatano” che mangia e che, dopo
aver mangiato… “ha più fame di pria”.
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Alberto Traverso

Tempo e tecnologia
Prendi un dt piccolo a piacere

C’è un tempo per nascere ed un tempo per morire, un tempo per amare
ed un tempo per odiare, c’e un tempo... fratelli, qui dice che c’è anche un
tempo per combattere ed un tempo per vincere!... così si ascoltava in “Lo
chiamavano Trinità”. Questa è la prima citazione illustre che mi viene in
mente pensando al tempo. Quel tempo era un tempo antico, di millenni fa
anche se attualizzato a qualche centinaio di anno fa in una prateria dello
spaghetti-Western. Se parliamo del tempo tecnologico, viene in mente un
tempo più recente, fatto di bit, bip, zap e tic. Ma prima del tic (tac), il tempo
era già tecnologico, anche se meno nervoso e più fluido: ce lo ricordano le
clessidre romane, o le stelle osservate (con osservanza) da molte parti del
mondo. E prima ancora? Il tempo è sempre esistito, ovvero esistiamo perché c’è il tempo, se fossimo eterni, potremmo conoscere il tempo? Potremmo immaginare la forza coercitiva del tempo che ci fa crescere, maturare,
invecchiare, morire? Potremmo immaginare la necessità del susseguirsi del
giorno e della notte, della luce e delle tenebre?
Forse.
Come immaginare un’esistenza senza tempo? Un’esistenza eterna? Possiamo dirlo a parole, pensarlo tra le nuvolette, ma è davvero difficile da
immaginare concretamente.
Certo non siamo eterni, ma siamo capaci di sentire dentro noi stessi
un seme di eternità, una tensione verso il non corruttibile, un desiderio di
qualcosa di migliore, di perfetto.
E possiamo inseguire questa piccola luce con le mani, il cuore e la mente.
Le mani ed il cuore generano l’artefare.
Il cuore e la mente generano l’amare.
Le mani e la mente generano il tecnofare.
Il tempo può essere variabile matematica, e come tale la si può concepire come analogica o digitale, continua o discreta, infinitesima o infinita.
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Il tempo lo possiamo catturare in un vettore di elementi finiti, o lasciarci
avvolgere dal suo continuo scorrere senza fine.
La matematica, il raziocinio, la ragione ci offrono entrambi i modi di
capire ed interpretare il tempo: il matematico Laplace fu capace di trasformare le funzioni matematiche dal dominio del tempo reale (e continuo)
al dominio “immagine”, senza tempo e senza spazio ma comodo per effettuare risoluzione di complesse equazioni differenziali: la sua macchina
del tempo si chiamava “Trasformata di Laplace”, o “Trasformata esse” per
gli intimi. Laplace fu capace di immaginare e dare vita, secondo una metodologia matematica rigorosa, ad un mondo parallelo, in cui sospendere
il continuo fluire del tempo, e dare il tempo necessario, invece, al povero
studente di risolvere il problema matematico senza una scadenza: una volta
risolto il problema matematico nel dominio immagine senza troppe ansie,
si può tornare indietro nel dominio del tempo, quello della realtà, dove il
professore attende la consegna dell’esercizio risolto.
Altri hanno poi inventato un altro mondo parallelo, quello della “Trasformata zeta”, in cui il problema matematico, questa volta espresso in un
dominio reale fatto di una successione infinita di piccoli passi temporali,
può essere risolto nuovamente in un universo parallelo: solo alla fine, con
la soluzione in mano, si torna nel dominio dei tempi, quello della realtà.
Il tempo può essere compresso in una variabile di simulazione. Infatti,
con il computer, possiamo giocare ad accelerare, decelerare o addirittura
far indietreggiare il tempo reale: ovviamente, solamente in ambiente di
simulazione. L’ingegnere, il fisico, il matematico è abituato a considerare
il tempo proprio in questo modo, una variabile manipolabile. Ma, quando
parliamo di applicazione vera, ecco che tutti concordano sul fatto che bisogna simulare in “real-time”, ovvero in tempo reale, cioè bisogna abbandonare il mondo della simulazione e mettersi nei panni della lavatrice che se
promette 1 ora di lavaggio deve mantenerla, se l’auto mostra un consumo
istantaneo di combustibile di 16 km/l non può barare, se il sito della compagnia ferroviaria dice che il tempo di percorrenza è di 53 minuti ... ecco
l’eccezione che conferma la regola!
Un esempio noto a tutti di manipolazione del tempo sono le “previsioni”
del tempo (meteorologico).
Per farle, il fisico e l’ingegnere devono per forza accelerare nel loro
modello di simulazione il tempo reale, estrapolando, nella maniera scientificamente più rigorosa possibile, la condizione meteo attuale alle prossime
24/48/72 ore o più.
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Ma cosa succede se, invece, facciamo indietreggiare il tempo? Sempre i
fisici e gli ingegneri ci insegnano un aspetto molto curioso di questa macchina del tempo: se l’avanzamento temporale, il famoso “dt” piccolo a piacere, è negativo, allora le condizioni di equilibrio instabile diventano situazioni di equilibrio stabile e viceversa. Cioè, in pratica, succede che un sasso
in fondo ad una valle rotolerebbe fino in cima al monte, e si fermerebbe stabilmente proprio sopra al cucuzzolo: un mondo capovolto! Peccato, perché
la conseguenza pratica di questo vuol dire che nella realtà il tasto “Undo”,
ovvero “annulla modifica”, che siamo abituati ad usare abbondantemente
sul computer, non potrà mai esistere, a meno di non accettare, assumendo
di esserne in grado, di rovesciare il mondo: un lusso che non fu permesso
nemmeno al dio Chronos!
Un rapporto equilibrato con il tempo è difficile ma possibile. Se ci manca siamo stressati, se ci avanza siamo annoiati: è invece appagante, quando
riesce, accordarsi con il tempo come una corda di chitarra con la sua nota,
lasciandoci avvolgere dalla sua armoniosa e precisa vibrazione.
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Andrea Girone

Tempo e informatica

Saggio
L᾿informatica, nata per semplificare, non esiste più. Ormai le sue applicazioni battono a tempo e ci rubano tempo. Quindi, ho deciso di non
scrivere più di così.
Autobiografia
Andrea Girone
chi è andrea girone?
nasco a milano, un lunedì d'aprile del millenovecentottantadue (attorno
alle sette)
la meneghina ospita il mio capoccione per la durata delle elementari,
(concluse le quali i miei genitori si separano) poi mi trasferisco, con mia
madre, ad arezzo
in terra toscana frequento le medie ed il liceo scientifico, gioco a basket
a calcio a biliardo e a tressette, passo insomma un decennio a goder dei
magnifici frutti della terra di dante: tra colline e prosciutto, tra arte e gentil
damigelle..
… e con gli amici di sempre, eccoci ad inventare feste concerti e piccoli
eventi, aspettando l'inesorabile luglio ed il vero capo d'anno, quel sogno a
occhi aperti che chiamavano arezzo wave
e finisce la scuola dell'obbligo: mi appresto a cominciare l'avventura
universitaria, ed il viaggio in macchina verso perugia porta evidente il segno d'un periodo tutto nuovo
era l᾿11 settembre del duemilaeuno
a perugia, breve parentesi giurisprudente; finisco a punteggio pieno il
primo anno e decido di assaggiare londra
prima vera esperienza di vita e primo vero lavoro... finisco nella cucina
del "centro restaurant" a guildford, e per 12 ore al giorno chef nicola im-
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partisce lezioni di vita -e di cucina- al ritmo dei suoi anfibi ferrati sul mio
posteriore
ci passai 5 mesi e persi 8 kili
e di nuovo perugia, dall᾿ottobre duemiladue: da quel momento lavoro e
studio e feste formeranno un trio inseparabile
scelgo di studiare quel che più m᾿appassiona -l᾿archeologia- e di guadagnarmi da vivere con quel che so fare meglio -chiacchierare non contava,
quindi ho ripiegato sui fornelli- mentre le notti sono tutte all᾿insegna della
musica, dai mercoledì rock al saint andrews coi frost e alex fkz ai week-end
elettronici tra il norman e qualche locale sperduto pei vicoli... e poi i viaggi
improvvisati, le arti e gli odori, e tanta voglia d᾿imparare
… che credo sia questo che mi ha sempre spinto: vivo per conoscere,
sfidare me stesso e le mie esperienze...
ed ecco torino
la bella
è il 2005 e continua lo studio, fra accidenti e peripezie degne d᾿un ragionier fantozzi, ma cambia il lavoro: scommetto ancora sulle mie attitudini, e
provo d᾿imparare un nuovo mestiere
l᾿attitudine all᾿informatica mi porta, in capo a due anni, da semplice
sistemista in un call-center a diventare il responsabile tecnico e marketing
per un᾿azienda locale, e confezionare software per la gestione di database
fatti su misura per le esigenze dei clienti
e l᾿arte... finalmente, l᾿arte
inizio a mettere a frutto anni di frequentazioni musicali e fotografiche,
prendo a studiare -da autodidatta- la chitarra e a fotografare ogni sguardo
che m᾿ispiri, ed ecco i primi timidi concerti e qualche lavoretto da fotografo free-lance
terminati gli esami decido di prendere un anno di pausa, prima della
tesi...anno che passo a correre tra torino e milano, senza neppure il tempo
di apprezzare il lavoro che svolgevo, o vedere i miei stupendi, neo-nati
nipoti.
e infine diventa troppo
nel settembre 2009 lascio il lavoro per dedicarmi alla tesi (in archeologia
del vicino oriente ai tempi dei sumeri) ed all᾿arte dei ricci, l᾿associazione
culturale che io ed altri 7 artisti provenienti dalla musica, dal cinema, dal
teatro abbiamo fondato nel luglio dello stesso anno.
in 3 anni di vita, arte dei ricci ha dato a noi tutti l᾿opportunità di partecipare, con la propria arte, al processo di "riqualificazione dolce" del quartiere di san salvario (in torino) fortemente voluto dalle amministrazioni
territoriali e da quelle associazioni di persone che, ogni giorno, lavorano
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alla vera "multi-culturalità”; quel processo di partecipazione consapevole
alla città e -sopra tutto- al quartiere, per realizzare l᾿integrazione attraverso
l'interazione nel vivere quotidiano
dal gennaio 2010 ad oggi ho deciso di 'dividere' il mio Tempo fra l'arte
e la tecnologia, dedicando i miei giorni allo sviluppo 'informatico' (termine
che non amo neppure virgolettato) e le mie notti alla musica e tenere, per
un poco, i miei ̔sguardi᾿ solo per me.
forse, voglio imparare a conoscermi.
chi è andrea girone?
questo, e molto altro ancora...
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Ivano Conte

Tempo ed energie rinnovabili
Fiat lux, et facta est lux

La nascita dell’universo in cui viviamo è stata scandita da un’esplosione di energia, il Big Bang, e da quell’istante, da un evento estremamente
“energetico” è scaturito il senso del tempo.
Certo 14 miliardi di anni fa nessuno era pronto con un cronometro per
iniziare a misurare il fluire degli eventi, ma sappiamo con certezza che da
quell’istante tempo ed energia hanno iniziato a plasmare la realtà in cui
oggi viviamo.
È meraviglioso pensare che proprio grazie all’osservazione di una grandezza energetica allo stato “fossile” ossia della radiazione residua del Big
Bang che permea l’universo siamo oggi in grado di indagare sui suoi primi
istanti di vita come in una sorta di macchina del tempo.
L’analisi sempre più accurata della cosiddetta radiazione di fondo a microonde dell’universo, dimostrata casualmente a livello empirico nel 1965
da due antennisti statunitensi (Arno Penzias e Robert Wilson), ci consente
infatti di percorrere a ritroso il tempo sino ai primi istanti successivi al Big
Bang.
Oggi sappiamo che il nostro universo è in continua ed inesorabile espansione e pertanto il suo livello energetico, che era infinitamente grande
all’istante zero, tende allo zero assoluto per t che tende ad infinito. In altre
parole il nostro universo e le forme di vita che lo popolano, in un futuro
lontano miliardi di anni, moriranno nel freddo e al buio.
Fatte queste debite premesse di carattere generale – direi di sistema –
alle quali non vi è rimedio possibile se non migrare a tempo debito in altri
universi “più ospitali” (ovviamente dopo averli individuati ed aver scoperto come andarci) vale la pena scendere su un terreno più umano e mettere
a fuoco le ricadute che un corretto uso delle risorse energetiche disponibili
sul nostro pianeta può avere sulla vita del genere umano. In altre parole, se
è vero che c’è un destino energetico apparentemente segnato su una scala
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temporale di miliardi di anni, è altrettanto vero che molto possiamo fare per
evitare di finire al buio e al freddo anzitempo.
L’uso delle fonti rinnovabili di energia permette infatti di rallentare lo
sfruttamento delle risorse fossili del pianeta e di prolungare la possibilità di
vita per miliardi di esseri umani.
In quanto tempo, all’attuale tasso di crescita della popolazione mondiale
ed alla sua sete di “modernità”, finirebbero le risorse energetiche fossili
che hanno garantito sino ad oggi lo sviluppo della nostra civiltà, se non
individuassimo delle strade alternative e sostenibili?
Ed in quanto tempo l’uso sempre più massiccio di tali risorse “finite”
finirebbe per soffocarci ed alterare irreparabilmente il clima e la conformazione stessa dei continenti, causando esodi di massa, guerre, carestie che
mieterebbero la popolazione mondiale come in una sorta di vendetta della
natura sull’uomo?
Ovviamente lo stesso ragionamento si può applicare a tutte le altre risorse naturali non necessariamente energetiche, e ci impone di adottare
tecniche di recupero delle materie prime alla fine del ciclo di vita dei prodotti, ma l’aspetto energetico è sovrastante in quanto senza energia nulla si
produce e nulla si trasforma.
Il soddisfacimento della totalità del fabbisogno energetico attraverso
l’uso delle sole risorse energetiche rinnovabili “pure” (come il vento, il
sole, l’acqua, il biometano) consentirebbe di fermare la lancetta del tempo
e preservare il nostro ecosistema per le generazioni a venire.
Questo deve essere l’orizzonte a cui tendere se vogliamo assicurarci il
tempo necessario per acquisire quel grado di conoscenza del “tutto” che
potrà permettere al genere umano in un futuro remoto di migrare in un
nuovo mondo e… riportare le lancette del tempo ad un nuovo inizio.

169

Arturo Lorenzoni

Tempo ed elettricità

Quando ormai due secoli fa su scoperta l’energia elettrica il tempo
sembrava domato una volta per sempre: nulla si era visto prima di così
veloce, potente, silenzioso, al punto da sembrare soprannaturale. Si poteva portare a distanze enormi una quantità di energia capace di muovere
una montagna, o replicare una voce leggera nell’altro capo del mondo,
in un tempo nullo. Forse il tempo era vinto e si sarebbe potuto viaggiare
nel futuro o nel passato? Davvero chi ha sperimentato i primi sviluppi
dell’industria elettrica ha pensato forse in termini di onnipotenza all’uso
della nuova scoperta di cui, come ogni cosa nuova, non si conosceva la
forza né il limite.
Ma poi lo stupore e l’entusiasmo hanno lasciato il posto alla tecnica,
all’uso finalizzato di questa forza straordinaria, che vive solo il tempo presente, che non si può trattenere, che è infinitamente potente, ma per un
tempo infinitamente breve. E per poterla usare si è costruita un’industria,
rigorosa, strutturata, capillare, noiosa anche, eppure preziosa, in cui il fascino della scoperta è stato soppiantato dallo stupore dell’utilità.
Si è usciti dalla dimensione magica del χαιρός per entrare in quella povera e prevedibile, ma rassicurante del κρόνος.
È cambiato allora il tempo dell’elettricità, è divenuto un tempo come
tutti gli altri, sempre uguale, ripetitivo, ma alimentato da nuove fonti, scoperte da poco e capaci di cambiare per sempre la vita di tutti: le fonti fossili,
concentrati di energia che la natura ha messo da parte in milioni di anni
per consentirci di bruciarle in un tempo brevissimo, un tempo figlio della
nostra utilità. Bruciando il gas e il carbone nelle centrali elettriche prendiamo milioni di anni e li trasformiamo in una forza potentissima, ma di un
istante. Asserviamo il misterioso χαιρός della natura al nostro κρόνος di
uomini affaccendati.
Ma non si può ridurre χαιρός a κρόνος, non per molto: non potranno
usare i combustibili fossili i nostri figli, o i figli dei nostri figli. E allora siamo chiamati, ora, a riportare il mondo straordinario dell’energia
elettrica nell’ambito del tempo opportuno e magico del χαιρός, da dove
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essa viene. Un mondo in cui si può conciliare il nostro benessere con
il tempo della natura, si possono usare fonti abbondanti senza precluderne l’uso futuro. Un mondo in cui il tempo dell’elettricità è il nostro
tempo.
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Filippo Sertorio

Tempo e geopolitica energetica
La sfida per una prosperità duratura

Quando l'uomo fatica a comprendere fenomeni troppo complessi per
essere afferrati con la semplice intuizione, li semplifica usando categorie e
criteri razionali per smontarne la complessità e ricondurre le difficili interazioni a relazioni conosciute di causa effetto.
La misura del tempo ci aiuta a capire meglio la portata e l'incidenza nella
vita dell'uomo, anche quella di tutti i giorni, della politica energetica pensata e realizzata da gruppi ristretti di uomini che limitano la visione del mondo a spazi geografici articolati in funzione delle risorse energetiche, attuali
e potenziali, per trovare le soluzioni ai loro problemi di approvvigionamento o di mantenimento di posizioni privilegiate e di interessi economici.
Ma per meglio inquadrare le implicazioni della geopolitica energetica e
la portata delle decisioni che ciascuno di noi dovrà prendere in un futuro
molto più prossimo di quanto forse oggi percepiamo, la scala del tempo diventa di fondamentale importanza. Parlando di uomini politici e di risorse
naturali, quale unità di misura del tempo ci aiuta di più? Anni o decenni? Se
lo chiedessimo ai soggetti interessati, i più lungimiranti risponderebbero
pensando ad uno o due mandati elettorali (americani, non cinesi!) mentre
la natura ha impiegato ere geologiche per formare le fonti fossili.
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Osservando la crescita del genere umano nel corso del tempo, riusciamo
a cogliere l'assoluta novità per l'uomo del problema di gestione ed uso
dell'energia, che si è venuto a creare ed ha raggiunto proporzioni planetarie quando le fonti energetiche di un'area geografica hanno iniziato a non
essere più sufficienti a soddisfare il livello crescente di consumo della popolazione di quel luogo.
È quindi nell'arco degli ultimi due secoli, diciamo dall'avvento dello
sviluppo industriale, che l'uomo dopo aver innescato il problema, non lo
ha percepito ed affrontato come tale finché alcuni effetti non sono diventati
evidenti a tutti, con gli shock petroliferi degli anni '70 e le politiche che ne
sono seguite, nei paesi importatori come l'Italia, per distribuire sulla popolazione l'onere della riduzione del reddito che ne è derivata.
In quegli anni la cultura manageriale americana ha introdotto il modello di pianificazione strategica come strumento per prevedere e prevenire
eventi catastrofici per le aziende e più in generale per tutte le organizzazioni che gestiscono interessi economici e finanziari, nazioni incluse. La fonte
di questo modello è stata la strategia militare, tramandata ed affinata per
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secoli dall'uomo nelle infinite battaglie e campagne militari che ha combattuto e persiste come risposta a problemi di scarsità di risorse, ancora oggi,
come le guerre Iraq ci hanno dimostrato.
Lo stesso MIT di Boston, sempre negli anni '70, ha concluso una ricerca
commissionata dal Club di Roma con una proiezione integrata del futuro
dell’umanità, tenendo conto di una serie di modelli predittivi relativi a cinque parametri fondamentali. La tesi generale emersa dallo studio sostiene che mantenendo inalterato l’attuale tasso di crescita della popolazione,
dell’industrializzazione, dell’inquinamento, della produzione di cibo e dello sfruttamento delle risorse, i limiti dello sviluppo su questo pianeta saranno raggiunti in un momento imprecisato entro i prossimi cento anni. Il
risultato più probabile sarà un declino improvviso e incontrollabile della
popolazione e della capacità industriale.
Dopo un periodo di interesse seguito alla sua pubblicazione, che ha fatto di Limits to Growth (LtG) una pietra miliare nell’ambito degli studi
sistemici sulla sostenibilità, negli anni ’80 e ’90 il rapporto fu duramente
criticato, e ne fu negata la credibilità scientifica. Solo negli ultimi anni l’interesse verso LtG sembra essersi riacceso, anche a fronte della crisi economica che ha messo in luce le debolezze del nostro sistema di sviluppo.
Alcune tra le ultime pubblicazioni che lo riprendono sono di Graham Turner (2008) e Ugo Bardi (2011). In particolare, lo studio di Graham prende
in esame i modelli proposti dal team di Meadows e li incrocia con i dati
effettivamente raccolti negli ultimi 30 anni. Ecco il risultato1:

1

(grafico pubblicato su Smithsonian):
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Gli andamenti osservati nell’ultimo trentennio (riga piena) corrispondano in modo sorprendente al modello dei ricercatori del MIT nel 1972 (riga
puntinata). Mark Strauss conclude che le previsioni per i prossimi decenni,
in uno scenario business as usual, siano più verosimili di quanto molti detrattori abbiano sostenuto finora.
Catastrofismo degli apocalittici? Credo invece nella capacità dell’uomo
e ancor più in quella della natura, di adattarsi al cambiamento, fonte inesauribile di vita. Ma è tempo che si cambi il paradigma, prima di altro: da
geopolitica dell’energia a politica energetica della Terra.
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Tempo terra e fuoco
Il tempo nella produzione di energia dalle biomasse

Terra, fuoco e poi di nuovo terra. È un circolo, non può essere altrimenti
se parliamo di energia rinnovabile da biomasse. Se non ci fosse questo ciclo, osservabile anche con l’orizzonte temporale dell’uomo, non si avrebbe
la rinnovabilità nell’approvvigionamento energetico, di cui tanto la nostra
società ha bisogno.
La biomassa cresce, la si raccoglie e la si invia all’impianto, dove si produce energia. Nel frattempo altra biomassa ricresce dove è stata raccolta
quella utilizzata o in corso di utilizzo. Quando la biomassa è valorizzata
energeticamente, qualsiasi sia la tecnologia impiegata, vi è un’emissione
di anidride carbonica, dovuta alla sua combustione. Quando invece la biomassa cresce, nei campi e nei boschi, l’anidride carbonica presente nell’atmosfera viene riassorbita per effetto della fotosintesi clorofilliana. Si chiude il ciclo del carbonio, anche se attualmente questa chiusura è imperfetta
in quanto parte dell’energia consumata nella filiera di produzione, in particolare quella per la coltivazione, il raccolto e il trasporto della biomassa,
è ancora di origine fossile. Anche il petrolio e il carbone hanno origine da
biomasse ma con tempi di formazione che necessariamente sfuggono alla
durata della vita umana, soprattutto con l’attuale tasso di sfruttamento dei
giacimenti: tempo di formazione e tempo di utilizzo sono incompatibili,
soprattutto se rapportati alla durata media della vita umana.
Vi è la terra, che fornisce le biomasse. Vi è anche il fuoco, che le consuma per trasformarle in energia. Esistono sostanzialmente due tecnologie
per l’utilizzo energetico elettrico e termico delle biomasse, sulla base del
loro contenuto di umidità.
Se tale contenuto è elevato si deve passare attraverso un processo intermedio di conversione della biomassa in biogas, con una presenza di circa il cinquanta-sessanta per cento di metano, un noto vettore energetico.
Gli impianti che compiono questa trasformazione sono chiamati digestori
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anaerobici, ove avviene un processo biologico di conversione per opera
di batteri che vivono utilizzando questi materiali e restituendo biogas. Il
tempo è un fattore importante: infatti, uno dei parametri fondamentali per
la progettazione dei digestori anaerobici è il tempo di ritenzione idraulica,
cioè i giorni che la biomassa passerà all’interno del reattore. Il periodo
varia sulla base della tipologia di biomassa e della tecnologia, con una
durata che va mediamente dai trenta ai sessanta giorni. Una volta ottenuto
il biogas, questo può avere diversi usi energetici, quelli più comuni sono
la generazione elettrica e termica. Ecco il tempo nella produzione, questa
volta di energia.
Se invece la biomassa è secca, cioè ha un basso contenuto di umidità,
viene generalmente bruciata in apposite caldaie e il calore generato può
essere utilizzato direttamente per scopi termici oppure, tramite il riscaldamento di opportuni fluidi, per la produzione elettrica con turbine. In questo
caso il tempo nella produzione è sostanzialmente ininfluente, perché il processo è quasi istantaneo, una volta che l’impianto è stato avviato e portato
al normale regime di funzionamento.
Vi sono anche altre biomasse che si possono usare, come gli scarti dei
processi produttivi agro-alimentari o industriali, i rifiuti organici delle cucine, i reflui degli allevamenti e delle città. Sono materie molto interessanti, dal punto di vista ambientale, perché permettono di ottenere molteplici
benefici congiunti, trasformando un problema in un’opportunità di produzione energetica e di rispetto dell’ambiente. Sono probabilmente uno dei
principali fattori di sviluppo attuali e futuri della produzione di energia
da biomasse. Ma per queste matrici, il tempo sembra perdersi nei diversi
passaggi che le portano all’ingresso dell’impianto energetico: il refluo biodegradabile delle case, ad esempio, è formato da scarti di prodotti vegetali
e animali, che sono acquistati di norma in negozi e supermercati, senza che
se ne veda il precedente ciclo di produzione. Il tempo ne influenza forse la
qualità – meglio consumarli prima che dopo – ma si perde, come concetto,
nelle diverse fasi che servono per portarli dove vengono acquistati da consumatori inconsapevoli, almeno per quanto concerne le questioni temporali
del prodotto!
Terra e fuoco e ancora terra. E il tempo che lega queste tre fasi. Il tempo
entra in modo prepotente nella produzione della biomassa. Dalle colture
annuali al legno dei boschi, l’intervallo da considerare si può fare rilevante.
Per le colture annuali, il tempo che passa lo misuriamo accorgendoci dei
cambiamenti nella dimensione dei vegetali: il terreno incolto, le prime avvisaglie di vita che colorano il campo di verde, l’esplosione nella crescita e
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il raccolto, per tornare alla nuda terra. Più difficile accorgersi dei cambiamenti, soprattutto se si ha l’occasione di osservare frequentemente l’albero
che cresce, per le colture pluriennali. Ma anche queste, dopo alcuni anni,
sono pronte per essere utilizzate negli impianti, con il fuoco.
Si possono poi impiegare biomasse che derivano da opere di pulizia e
gestione di boschi e foreste spontanei, non appositamente piantumati. Allora per queste biomasse il tempo è intrinseco al legno stesso e diventa il
protagonista della storia dell’albero, di quello che ha visto nel corso della
sua crescita, e la sua semplice misurazione, indicata all’incirca dai cerchi
del tronco, è limitante rispetto al reale valore raccolto nello scorrere delle
stagioni.
Insomma, qualsiasi biomassa si usi per produrre energia, per avviarla
al fuoco, il tempo e il suo procedere è presente, percepito o meno che sia.
Fino ad ora si è scritto principalmente di produzione di energia termica ed
elettrica. Vi sarebbero anche i bioliquidi, che sempre derivano da biomasse e che sono utilizzati principalmente come carburante nei trasporti, ma
sarà il lettore ad estendervi la questione del tempo, non dovrebbe essere
difficile.
Una volta prodotta, l’energia viene utilizzata. Anche in questa situazione
non si può dimenticare il tempo, che è decisamente più breve rispetto a
quello che c’è voluto per produrre la biomassa e quindi l’energia, soprattutto nel caso di impianti a biogas.
Quando parliamo di energia, di quella prodotta da biomasse in particolare, è il tempo che vanta un credito nei nostri confronti, e non il contrario,
come si pensa nella frenesia della vita quotidiana. Il tempo è trascorso lontano da noi, facendo crescere piante ed alberi.
Per questo motivo dovremmo impegnarci per consumare meno e più
attentamente, per rispetto dell’ambiente, e per rispetto del tempo.
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Tempo e consumi di energia

Riflettiamo su alcuni grandi numeri che ci circondano e che cambiano
velocemente e in molti casi esponenzialmente nel tempo, quali ad esempio:
- la popolazione mondiale, intorno a 6,7 miliardi e che incrementa di
circa 300.000 nati/giorno;
- la crescita dell’ultimo decennio:
o
popolazione +12%;
o
consumo di energia primaria +20%;
o
consumo di elettricità +30%;
- più del 23 % della popolazione mondiale vive senza elettricità.
Ci rendiamo conto di quanto siano eterogenee e soprattutto differite nel
tempo le priorità e le criticità per le varie persone nel mondo.
È come se le diverse aree del mondo / scenari si presentassero di fronte
a noi con realtà tra loro sfasate nel tempo.
Non possiamo sicuramente affrontare in egual modo i problemi delle
popolazioni che vivono in assenza di elettricità con quelle dove la crescita
esponenziale obbliga un’attenta e oculata gestione nell’uso dell’energia e
soprattutto della scelta della tipologia di produzione:
Basti pensare che in Cina dal 2006 al 2008 sono entrate in servizio nuove centrali di produzione di energia elettrica per ~ 300 MW/giorno (100
GW/anno pari al doppio del picco di carico Italiano), delle quali l’80% a
carbone. Solo la loro produzione di CO2 annuale supera alla grande quella
generata da tutte le centrali dell’Europa dei 27 paesi.
Sul fronte dell’energia, il mondo si trova ad affrontare un serio problema: l’approvvigionamento sicuro e a costo contenuto delle risorse, come
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risposta all’incremento della domanda e la crescente preoccupazione per la
tutela dell’ambiente.
Secondo le stime dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA), che
riflettono la crescita economica globale e l’innalzamento degli standard
di vita, sulla base delle attuali politiche tra il 2008 e il 2035 la domanda
energetica è destinata ad aumentare del 47%, registrando una velocità di
crescita più che doppia.
Nei prossimi 25 anni il fabbisogno medio globale dell’energia raddoppierà e l’incremento maggiore avverrà soprattutto nei paesi emergenti,
come la Cina, dove i consumi potrebbero addirittura triplicare.
Nel contesto delle attuali politiche, tale crescita determinerebbe un incremento nelle emissioni di CO2 pari al 46%, un vero e proprio “colpo di
grazia” agli sforzi profusi per rallentare i cambiamenti climatici.
L’11 dicembre del 1997, i leader mondiali di più di 160 paesi in occasione della Conferenza COP3 della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici (UNFCCC), hanno raggiunto un accordo che
punta a contenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C rispetto ai
livelli preindustriali.
Il trattato internazionale in materia ambientale riguardante il riscaldamento globale (sottoscritto nella città giapponese di Kyoto), è definito nel
protocollo di Kyoto e prevede l’obbligo in capo ai paesi industrializzati di
operare una riduzione delle emissioni di elementi inquinanti in una misura
non inferiore al 5% rispetto alle emissioni registrate nel 1990.
Premesso che l’atmosfera terrestre contiene 3 milioni di mega tonnellate
(Mt) di CO2, il protocollo prevede che i paesi industrializzati riducano del
5% le proprie emissioni di questo gas.
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I climatologi affermano che per raggiungere questo obiettivo, entro il
2050 le emissioni inquinanti dovranno essere dimezzate rispetto al 2000.
Servono dunque nuove politiche e tecnologie che facciano sì che alla
crescita della domanda di energia non corrisponda un aumento delle emissioni.
L’IEA (International Energy Agency) afferma che “l’efficienza energetica” fornirà un contributo decisivo per il conseguimento di questi obiettivi
(si veda il grafico) e unitamente all’utilizzo di fonti rinnovabili potrebbe
abbattere le emissioni di CO2 del 69% entro il 2035.
Dagli ultimi rapporti emessi dalle agenzie internazionali per l’energia,
emerge come nell’arco degli ultimi 20 anni siano stati fatti notevoli passi
avanti sul fronte dell’efficienza energetica nei settori che fanno un uso intensivo dell’energia, ma è evidente come esista un notevole potenziale di
miglioramento soprattutto in virtù di una spinta più decisa, consapevole e
informata sui benefici che l’efficienza energetica possa apportare sul fronte
ambientale ed economico.
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Sul fronte economico, infatti, l’efficienza energetica aiuterà il mondo
delle industrie e delle utilities a rafforzare la propria competitività di lungo
termine.
L’efficienza energetica è vista anche come uno stimolo all’innovazione
tecnologica, pur nella consapevolezza che i principali miglioramenti arriveranno dall’ottimizzazione dei processi produttivi e soprattutto
dall’introduzione di tecnologie già accessibili e testate.
L’efficienza energetica è quindi quello che noi possiamo definire il
“carburante alternativo” ossia quella risorsa che ci consente di sfruttare
al meglio l’energia che già noi produciamo, evitando gli sprechi e ottimizzandone l’uso.
Fare efficienza energetica (ridurre i consumi e spendere meno) vuol dire
riguardare i nostri comportamenti e, nell’industria o nel terziario, i nostri
processi in un’ottica di miglioramento continuo, individuando quelle aree
nelle quali intervenire sia con tecnologie avanzate che con accorgimenti
organizzativi che hanno un impatto diretto sui consumi.
Ridurre le emissioni e fare efficienza energetica non è responsabilità
solo del mondo industriale e dei servizi che ci circondano, ma una diretta
responsabilità di noi stessi per un futuro migliore.
Forse non tutti sanno che:
Produciamo mezzo kg. di CO2 ogni volta che consumiamo 1 kWh ovvero:
- ogni volta che stiriamo il bucato per 45 minuti;
- facciamo cuocere una torta di mele (piccola!);
- percorriamo 3,4 km di strada con un autoveicolo medio;
- respiriamo per 15 ore,
e che per assorbire questa CO2 un albero impiega ben 18 giorni! (2 settimane e mezzo).
Contribuire alla riduzione dei consumi, significa avere sempre in mente
che la produzione dell’energia non è illimitata e produrla costa un sacrificio
che sarà valutato da tutti noi solamente attraverso il trascorrere del tempo.
Lavorare oggi per un obiettivo del 2050 sembra veramente assurdo e
lontano, ma vista l’esponenziale domanda energetica, nel 2050 non sarà
più assolutamente possibile recuperare quanto non raggiunto...
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Tempo e smart city

Come nella fisica classica anche nella vita di tutti i giorni la capacità
di rapportare lo spazio con la velocità del movimento scandisce proprio il
fattore tempo che inequivocabilmente ne produce una misura. Il tempo è
il risultato di come la velocità dei nostri pensieri, delle nostre scelte, delle
nostre azioni si ripercuote sullo spazio che ci circonda.
Una città è un enorme spazio che sta intorno a noi o che ci racchiude, sia
nella vita personale che in quella lavorativa e che aspetta un tempo in cui
ogni decisione può renderla migliore.
La capacità di vedere in controluce il tempo, creando soluzioni innovative e intelligenti atte ad aumentare la qualità della vita, permette così di
fissarlo attraverso la velocità stessa con cui si decide di cambiare: questo è
il presupposto per creare una vera e propria Smart City.
La tecnologia può aiutare a fare il salto verso la Smart City e a innescare
il processo di accelerazione che può compensare ogni crisi, da quella economica a quella delle idee, ancor più grave.
Paradossalmente non c’è più tempo per aspettare tempo e l’attimo diventa l’unica via di uscita da un ciclo perpetuo che ci tiene ancorati alle
abitudini, pensando che solo il tempo possa cambiare qualcosa. Invece no,
spetta solo a noi decidere se cambiare o meno e il tempo in cui decidiamo
diventa solo l’attimo che ne sancisce la grandezza del cambiamento.
Il tempo del fare ha ormai superato il tempo del non fare creando, un
circolo virtuoso che spinge a diventare più concreti e a utilizzare al meglio
le risorse a disposizione.
Le reti elettriche, come le reti dati, possono diventare una sola cosa al
tempo stesso, grazie alla tecnologia che permette di far viaggiare i bit sopra
i watt in modo veloce: la tecnologia powerline applicata alle reti ne è la
prova.
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Anche nelle Smart Cities la potenza che normalmente viene espressa in
watt si moltiplica nel tempo grazie al lavoro, proprio come le leggi della
fisica, creando energia nuova che trasforma spreco in servizio sovrastando
ogni tipo crisi.
Spreco e crisi sono allora due valori negativi che moltiplicati in modo
intelligente tra loro possono creare paradossalmente un enorme valore positivo, questo vale anche matematicamente se ci si pensa bene.
Albert Einsein diceva : “i computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti.
L'insieme dei due costituisce una forza incalcolabile.”
Tecnologia ed intelligenza sono apparentemente scollegati: è il modo in
cui si applica la tecnologia che ne determina il valore aggiunto.
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Tempo e stoccaggio di energia

Tutti riconosciamo il ruolo fondamentale dell’energia elettrica nella società industriale di ieri e in quella digitale di oggi. I grandi sistemi di produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzo dell’energia elettrica costituiscono indiscutibilmente infrastrutture vitali per i paesi industrializzati ed
un obietto verso cui tendere per le nazioni in via di sviluppo. Forse non tutti
sanno che la gestione di questi sistemi richiede un perfetto bilanciamento
tra generazione e carico, attività generalmente svolta dagli operatori di rete
e sinteticamente definita come dispacciamento. Sul sito di Terna, gestore
della rete elettrica italiana di trasmissione si legge, come definizione di
dispacciamento:
L’energia elettrica non si può immagazzinare.
È quindi necessario produrre, istante per istante, la quantità di energia richiesta dall‘insieme dei consumatori (famiglie e aziende) e gestirne la trasmissione
in modo che l’offerta e la domanda siano sempre in equilibrio, garantendo così
la continuità e la sicurezza della fornitura del servizio. La gestione di questi
flussi di energia sulla rete si chiama dispacciamento. Tale attività, svolta da
Terna, richiede il monitoraggio dei flussi elettrici e l’applicazione delle disposizioni necessarie per l’esercizio coordinato degli elementi del sistema, cioè gli
impianti di produzione, la rete di trasmissione e i servizi ausiliari.

Si tratta quindi di una sorta di “gara” contro il tempo tra l’evoluzione del
carico elettrico, conseguenza delle attività umane e le risorse di generazione che devono inseguire questa evoluzione, il tutto appunto sotto la supervisione del gestore di rete. Si noti poi che nel caso un sistema elettrico nazionale sia, come per l’Italia, fortemente interconnesso con la rete elettrica
europea, la “gara” coinvolge tutti gli altri stati. Esistono degli indicatori di
come sta evolvendo questa sorta di competizione: la frequenza di rete (in
Europa 50 Hz) è l’indicatore del bilanciamento della potenza attiva. Un
eccesso di carico attivo provoca il “rallentamento” della rete e la riduzione
della frequenza mentre l’eccesso di produzione di potenza attiva provoca
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l’“accelerazione del sistema” e quindi l’aumento della frequenza. La tensione di rete è invece indicatore del bilanciamento della potenza reattiva.
Lo scenario fin qui descritta non deriva da una caratteristica intrinseca
dell’energia elettrica, quanto piuttosto dalla modalità con cui si è deciso,
agli albori dell’era industriale, di utilizzare questo bene così prezioso. In
altri termini, la vittoria della corrente alternata sulla continua, dovuta al
campo elettrico rotante e alla possibilità di sfruttare il fenomeno di auto e
mutua induzione elettromagnetica, ha portato con sé, accanto all’inevitabile espansione delle reti elettriche, la necessità di “dispacciare” il sistema. Se si fosse resa disponibile, nel corso dell’evoluzione dell’industria
elettrica, la possibilità di accumulare grandi quantità di energia in maniera
tecnicamente semplice ed economicamente sostenibile, ecco che l’attività
di dispacciamento avrebbe assunto forme diverse: oggi il tempo, la tempestività nelle azioni di dispacciamento è fondamentale mentre la disponibilità di storage di grosse dimensioni potrebbe differire questi interventi
e rendere la programmazione dell’esercizio dei sistemi elettrici e soprattutto la loro gestione molto più semplici. Solamente l’accumulo mediante
impianti idroelettrici di pompaggio ha rappresentato finora una soluzione
industrialmente sostenibile.
Le situazione sta tuttavia cambiando molto rapidamente: il massiccio
apporto di energia da fonti rinnovabili non programmabili (principalmente
eolico e fotovoltaico) introduce un ulteriore elemento di incertezza, rendendo più complicata l’azione di dispacciamento. Dall’altra parte le tecnologie
di accumulo elettrochimico stanno facendo passi da gigante in termini di
affinamento delle soluzione tecniche, aumento dell’affidabilità e riduzione
dei costi, sotto la spinta delle necessità legate alle applicazioni ad alta sicurezza (sistemi di backup), alle installazioni isolate dalla rete elettrica e alla
mobilità elettrica, altro tema che sta rapidamente diffondendosi.
I dispositivi di accumulo elettrochimico, principalmente basati sulle tecnologie del litio e del sodio, si stanno candidando ad installazioni di taglia
medio grande sia nelle reti di trasmissione che nei sistemi di distribuzione.
Ne è testimonianza il recente notevole interesse dimostrato da Terna e dalla maggior distributore italiano, Enel Distribuzione che, nell’ambito di un
progetto sperimentale inerente le cosiddette “Smart Grid” ha installato un
apparato di accumulo a ioni di litio della potenza di 750 kW e della capacità di 500 kWh.
Si è visto quindi che, nei moderni sistemi elettrici interconnessi, il tempo è fondamentale: più le azioni dei gestori di rete sono intempestive, più
frequenza e tensione si degradano, segno inequivocabile di condizioni operative peggiorate e tendenti a disservizi più o meno estesi. La disponibilità
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di consistenti risorse di accumulo si interpone come una sorta di cuscinetto
tra le dinamiche dei sistemi elettrici e l’attività del gestore di rete, allentandone i vincoli temporali e le conseguenti criticità.
D’altro canto il tempo è la variabile che trasforma la potenza in energia
e definisce quindi la capacità dei sistemi di accumulo, dato che si traduce
in autonomia di percorrenza per i veicoli elettrici e in durata di funzionamento per i sistemi di backup o i dispositivi connessi alle reti pubbliche.
Si va da qualche kWh o decina di kWh per i primi due casi a centinaia o
migliaia di kWh (MWh) per le applicazioni di interesse dei gestori delle
reti di trasmissione e distribuzione.
Il tempo infine definisce la velocità di carica/scarica dei sistemi di accumulo elettrochimico, un dato fondamentale ad esempio se si parla di
mobilità elettrica. La ricarica lenta dei veicoli elettrici, che oggi richiede
qualche ora, sarà domani superata dalla cosiddetta ricarica veloce, mentre
con riferimento alle reti elettriche, batterie con alta velocità di carica/scarica sono adatte a fornire i cosiddetti servizi di potenza e quelle con velocità
inferiori i servizi di energia.
In definitiva il tempo gioca un ruolo fondamentale nei sistemi elettrici
interconnessi, fin dagli inizi, quando si è intrapresa la strada della corrente
alternata ed è una variabile fondamentale per la definizione delle caratteristiche e delle prestazioni dei sistemi di accumulo elettrochimico. Da ultimo
è l’elemento principale della gestione dei sistemi elettrici su cui i dispositivi di accumulo possono incidere favorevolmente.
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Camilla Fabbri

Tempo e Architettura
ovvero
L’elogio della lentezza

La formazione di un architetto è lenta e dolorosa…1

Così diceva nel suo libro Ludovico Quaroni, quando parlava agli studenti che da lui si aspettavano di imparare a pensare e a progettare l’Architettura.
Cominciamo dalla lentezza.
La lentezza nell’apprendere, nel percepire e nel produrre, dà immediatamente l’idea del dilatarsi nel tempo della ricerca che ogni progettista deve
intraprendere ed inseguire in solitudine.
Perché ci vuole tempo affinché le idee germoglino, crescano e si sedimentino nell’animo dell’architetto, e la formazione e le esperienze che
concorrono alla nascita ed alla gestazione appunto dell’idea creativa, hanno bisogno di tempo, e di lentezza.
Tempo e architettura quindi, tempo e architetto, tempo e costruzione,
tempo e progetto, tempo e idee, tempo e percezione. Ecco la sequenza creativa che porta dalla quotidianità, la percezione e lo studio, all’architettura,
in tutte le sue forme, effimere o eterne. Il tempo quindi, in ogni sua forma,
è la chiave per capire e leggere un progetto che diventi sia una realtà sia un
disegno su carta. Questo perché l’architettura affinché sia tale, deve avere
il suo giusto tempo e spazio, perché, come ama ripetere Renzo Piano, una
brutta architettura resterà per sempre davanti alla tua finestra,2 riempirà appunto costantemente il tuo orizzonte, e il tempo della progettazione
prima ancora del tempo inevitabile poi della costruzione è assolutamente
indispensabile, perché è nell’atto creativo e nella cura che ci si mette che
viene per sempre ed inevitabilmente impressa una direzione all’architettura che prenderà poi corpo.
1
2

L. Quaroni, Progettare un edificio. Otto lezioni di architettura, Edizioni Kappa,
Roma, 2001.
R. Piano, La responsabilità dell’architetto. Conversazione con Renzo Cassigoli,
Passigli Editori, Firenze-Antella, 2002.
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L’epoca in cui viviamo è velocissima. Il tempo quindi si comprime in
uno spazio infinitesimale, ognuno di noi vive in una globalità di informazioni data dall’immediatezza, dalla subitaneità della verifica dei dati e
delle informazioni e della creazione virtuale immediata e non mediata, in
un continuo avvicendarsi di eventi e sensazioni. Ecco, l’architettura non è
così. E non può in alcun modo permettersi di esserlo. Proprio perché è nella
lentezza delle creazione che si sedimentano le basi, la fondamenta appunto,
di una futura architettura che inevitabilmente sarà lì, davanti a noi ad occupare uno spazio. Dove prima c’era il vuoto ci sarà un oggetto, un volume,
un involucro che pulserà di vita e che se non avrà avuto prima di nascere il
tempo necessario per la sua crescita genererà un danno incalcolabile.
Il tempo. Che fare: impiegarlo? Spenderlo? Dissiparlo o viverlo? Sembrano banali domande legate a questa strana entità, questa quarta dimensione così importante in architettura. La soluzione a mio avviso potrebbe
essere guardarlo, guardarlo scorrere, perché questo aumenta la percezione
dello spazio e quindi il concetto creativo si amplia e si arricchisce fino ad
arrivare alla costruzione.
Non si deve dimenticare l’atto creativo fisico del momento architettonico, ovvero il cantiere, la creazione vera e propria.
Ovunque e comunque espresso, l’atto meramente costruttivo diventa la
longa manus dell’architetto, ovvero la tavolozza che partorisce l’idea. Ed
ecco che qui il tempo si dilata, si allunga per dare modo all’atto creativo di
prendere forma.
La nuova architettura va spiegata, tracciata, scavata, abbattuta, ricostruita, è bizzosa, soggetta al tempo, agli imprevisti, agli sbalzi di umore.
Ed ecco che, come diceva il citato Quaroni, oltre alla lentezza, arriva
il dolore, il dolore non solo della formazione, ma dello scontrarsi con la
complessità del dialogo con le maestranze, con la difficoltà a costruire e a
far comprendere l’idea.
E il tempo. Lento. Infinito. E la possibilità di vedere l’opera finita, che
si allontana sempre più. Si dilata ad un punto tale che tutti gli attori di
questa grande recita, cominciano ad interagire con il regista, chiedendogli
modifiche, alterazioni, stravolgimenti che minano alle fondamenta l’esito dell’opera. Come in una commedia di Luigi Pirandello, i personaggi
cercano e trovano l’autore e chiedono, chiedono, chiedono, e senza avere
un’idea complessiva del risultato, vorrebbero modificare singole battute ed
eventi. Con il rischio di perdere unità compositiva.
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Ed ecco, di nuovo, la necessità di riprendersi tempo, di riesaminare
quanto progettato e quanto ora entra a modificare il progetto, per creare
una nuova sinergia, senza drammi, senza difficoltà e senza rallentamenti
per arrivare ad una nuova unità, ad un nuovo prodotto, che rispetti l’idea
creativa ma anche le nuove esigenze, in una rinnovata sinergia.
Il Tempo. L’Architettura.
Due entità talmente legate da risultare impossibile realizzare l’una senza
rispettare l’altro.
E il tempo che diventa materia, e la materia che diventa architettura.
E il tempo che passa.
E l’architettura che invecchia, e allora di nuovo il tempo, un tempo nuovo, dello studio e dell’analisi, della nuova idea, della nuova funzione, del
recupero e della nuova vita. Ecco il processo creativo che riparte, con una
testa nuova, con un occhio diverso e non più un vuoto da riempire, ma
un pieno da salvare. In una ciclicità che non conosce sosta e che cerca di
vedere il tempo che è passato non come corruzione di quanto costruito,
ma come nuova vita, come nuova vita possibile per nuova architettura. E
l’amore, tanto per quello che è stato e che non deve essere perso, per quante
possibilità hanno e quante vite possono ancora vivere le architetture che
sono già tali, e che possono dare ancora molto. Ma bisogna prendersi il
tempo che leggerle, per capirle.
E di nuovo la lentezza.
Sempre.
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Carlo Formica

Tempo e guarigione

Cura
Il tempo è una grande medicina! Sì, proprio così. E ve lo dice un Medico, per di più Chirurgo e non interventista! A parte le urgenze conclamate
è sempre meglio meditare sulle scelte cruente e lasciar passare tempo. Le
decisioni importanti – come quelle chirurgiche – vanno sempre ben ponderate. E oggigiorno a maggior ragione, viste le problematiche legate a
complicazioni o errori che innescano poi rivalse che si perdono nei tempi! I
tempi della guarigione possono essere omologabili, sovente non dipendono
dalle cure ma, bensì, proprio dal trascorrere del tempo stesso.
Chi non ha provato miglioramento più o meno rapido dopo un evento
traumatico affidandosi solo al tempo? La guarigione è nella maggior parte
dei casi dettata da tempistiche differenti e ogni tessuto ha i suoi tempi di
guarigione.
Ma non solo. Quante patologie, indipendentemente dalle cure, regrediscono spontaneamente!
Un esempio per tutti? L’ernia del disco intervertebrale.
La sintomatologia molte volte dolorosissima e ormai prossima alla chirurgia, miracolosamente svanisce, magari il giorno stesso del ricovero!
Quasi inspiegabile per il paziente. E in questo caso è solo il tempo – qui
non vale la regola perché non è sempre lo stesso – che gioca un ruolo quasi
taumaturgico sulla malattia.
Tutto ciò verificato sul campo in tantissimi casi, nonostante poi molti
– tra Medici, Fisioterapisti, Osteopati, Chiropratici, ecc… – cerchino di
appropriarsi del merito della guarigione riconducendolo ai loro trattamenti
più o meno validati. L’ernia generalmente – quando ernia e non altra patologia associata – ha una sua involuzione naturale che porta alla scomparsa
del dolore.
Ciò senza nulla togliere a quanto Medicina e Chirurgia possano fare
oggigiorno in alcuni casi particolarmente cocciuti.
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Malattia
La malattia interrompe bruscamente il trascorrere quotidiano delle nostre attività ma come poi dice il detto: “non tutti i mali vengono per nuocere”.
E allora l’attesa temporale della soluzione deve essere vissuta positivamente sempre e comunque anche difronte a situazioni critiche. È in questi
momenti che si ha tempo per riflettere, meditare, leggere, programmare,
riordinare la propria vita.
La nostra è una civiltà in continuo movimento, vorticosa, inarrestabile
ma ogni tanto dobbiamo fermarci.
Ho avuto modo di prestare la mia attività in missione in Africa e lì mi
sono reso conto di quanto sia mutabile la parola tempo. L’Africano non
pensa al tempo che ci vorrà per raggiungere un Medico, un Ospedale. Si
mette in cammino e vedrà quando arrivare. Una volta giunto a destinazione
altra attesa magari sull’erba fuori dalle sale di attesa con i bambini in braccio. Non c’è fretta, verrà anche il suo momento.
La malattia è inscindibile dal fattore tempo.
Il tempo che passa è vita. Anche quello che ci porta inevitabilmente alla
fine.
In circostanze difficili e terminali è proprio lui: il tempo, più o meno
lungo, che ci accompagna e ci permette di organizzare gli ultimi momenti
della vita. Anzi direi che è “tiranno” quando ci coglie impreparati, con una
fine improvvisa.

195

Giovanni Arecco

Tempo e autonomia
(contrat)tempo

Che scorra diversamente secondo quel che viviamo è cosa esperita da
ciascuno.
Essere padroni del tempo significa poter fare quel che si vuole, avere
energia e libertà fisica e mentale per gestire la propria giornata come meglio
si crede. Quando siamo vittime di un incidente, il tempo, oltre a fluttuare
in funzione delle emozioni alle quali si accompagna, esce dal dominio del
nostro libero arbitrio; non ne siamo più padroni; non ne disponiamo più. In
qualità di ricoverati la nostra libertà di movimento e azione è nelle mani di
altre persone; non più noi.
Qualcuno decide riguardo al nostro svegliarsi e fare colazione, lavarsi
o essere lavati, se e come essere alzati. Un consiglio di specialisti elabora
la formula da seguire per muoverci una volta scesi dal letto. Se considerati
inidonei temporaneamente alla deambulazione o, ancor meno, alla statica
eretta o alla seduta, la consegna è restare a letto. In tal caso finiamo nelle
spire di protocolli che hanno lo scopo di mantenerci mobili e trofici impedendo al contempo l᾿insorgere di lesioni di quel delicato essenziale organo
indicato comunemente come pelle.
Regolarmente siamo ruotati su fianco, sull᾿altro, tirati e allungati ma
anche stimolati perchè anche autonomamente compiamo i movimenti necessari.
La figura retorica cui spesso fanno riferimento i pazienti, quando esprimono quanto descritto, è la similitudine con l᾿infanzia. Giovanni, 86 anni
mi ha più volte parlato di quanto trovi emozionante e delicato il rito bisettimanale del bagnetto: “Come da bambino sa?! L᾿acqua è tiepida, si usano
delle spugne morbide a guanto e alla fine il borotalco!”
Così questo tempo acquista componenti ulteriori: la rinascita, l'involuzione e un rinnovato piacere nei confronti di un accudimento necessario;
gradevole cessione delle redini del proprio mondo più privato, abdicazione
ad altrui di quanto da anni nostra totale prerogativa. Questo, se accolto pie-

196

Tempo al tempo

namente, è fonte di serenità e quasi atarassia, assenza di agitazione, distacco dal materiale pudore e desiderio di controllo a favore della riscoperta di
un tempo interno, intimo… meditativo.
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Carlo Chiddemi

Tempo e apprendimento

Maschio o femmina?
La parola “tempo” è contraddittoria, suona al maschile ma la sua essenza è tutta femminile.
Chi, meglio della donna può ascoltare e raccontare l’attesa, il trascorso,
la quotidianità e il divenire?
Il vero barometro del tempo sta nel ventre materno perché la chiave di
lettura della scansione temporale è intrauterina.
L’uomo può soltanto filosofeggiare e vagare su astratti e periferici concetti, perchè è il lavoro la centralità del suo tempo, il resto è soltanto pura
concessione.
È unicamente maschile il concetto di “tempo perso” mentre il tempo non
si perde né si guadagna. Lui, il tempo, ignaro scorre veloce come i ciclisti
alla Milano-Sanremo.
Quanta fretta!
Sono ormai trent’anni che stacco il tempo ai bambini, persone che hanno
ancora tutto il tempo davanti.
“U-nò, du-é, pron-ti, vi-a” è la scansione, l’attacco, la pulsazione che
permette a tutti di partire all’orario giusto, sincronizzati per salire compatti,
senza biglietto né bagagli, senza documenti ne’ mappe sulla carrozza della
Musica.
Questo viaggio sensoriale dura pochi minuti ma lo si prepara per settimane, mesi. Possono servire anni per poter gustare pochi intensi attimi di
un palpabile presente che è già finito.
Si parte sempre dallo stesso laboratorio di idee, si può arrivare sul palco,
sul podio,sul trespolo, comunque si arriva in alto.
Infinite cellule ritmiche scomposte, scrosciati grandinate di palmi percossi salutano con enfasi l’arrivo di un percorso che non è ancora iniziato.
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Tempi semplici, composti, con le gambe incrociate, le braccia conserte
ascoltiamo il battere, il levare, il tempo binario, il ternario…, a volte siamo
in quattro o in sei, con l’accento in levare o sul primo tempo.
Quando ci siamo tutti, troviamo la giusta posizione, sorridiamo e senza
muovere la testa proviamo a fermare il tempo in una foto di gruppo.
In laboratorio la soddisfazione è quasi sempre alle stelle perché il gioco
(mai fine a se stesso) è per i bambini linfa vitale e sta alla base di qualunque
processo educativo.
L’ora canonica, quella di sessanta minuti, vissuta con piacere diventa di
trenta,venti, a volte cinque e quando finisce, molti bambini si lamentano
della brevità del suo trascorrere.
Questa condizione, è per me la più tangibile e alta manifestazione del
successo didattico.
Quando questa magia non si avvera, vuol dire che il maestro ha sbagliato qualcosa nel disegno propedeutico e nella gestione del percorso temporale. Forse l’orologio, quello di sessanta minuti e tremilaseicento secondi
ha avuto il sopravvento e per chi ama questo lavoro è il momento peggiore
che possa capitare.
Come avviene con il giro-vita, quasi sempre il tempo stringe: l’evento
(saggio) richiede un’accelerazione dei tempi di apprendimento, una “concimazione” forzata per ottenere frutti prima del dovuto, una dieta ipocalorica dell’ultimo minuto che ti permette di affrontare con soddisfazione la
prova costume prima della bella stagione.
Il concerto, il saggio di fine anno, la performance sono fissati, hanno
già ora, data e location. Come si fa a dire ai bambini che è finita la festa
dell’apprendimento e incomincia quella logorante fase che li porta all’esibizione o come piace tanto ai grandi al raggiungimento dell’obiettivo?
Sarà che sto invecchiando ma, il miglior tempo è quel “non tempo” della
quotidianità fatto di piccole emozioni, soddisfazioni giornaliere, quell’apprendimento ludico inconsapevole che, giorno dopo giorno potenzia l’intelligenza emotiva, l’unica capace di allargare l’orizzonte del nostro tempo
percettivo.
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Miriana Scorza

Tempo e ritardo
Il sorriso del cameriere

Philip parla lentamente, con voce pacata, profonda. Il suo accento rivela
gli studi fatti a Johannesburg negli anni Settanta. Da circa quindici anni
lavora al Kruger National Park dove occidentali viziati provano l’ebbrezza
di scorgere rinoceronti dietro ai cespugli e farsi attraversare la strada da
branchi di elefanti.
Philip ha appena accolto un gruppo di bianchi che hanno aderito alla
bushwalk, prevista per l’indomani. Un ragazzo, sprizzante efficienza tedesca, chiede l’ora dell’appuntamento. Philip sorride, si accende una sigaretta. “What time? African time or European time?”. E dopo aver scherzato
sul tema, opta per un rassicurante “6 a.m.”, lasciandoci la curiosità di come
si sarebbe organizzato l’appuntamento secondo l’uso locale.
Non occorre aspettare molto per vivere sulla pelle l’esperienza e la sostanza del tempo africano. Basta recarsi al ristorante del camp, sedersi a un
tavolo e guardarsi intorno alla ricerca di un uomo fornito di blocchetto e
penna. Attesa. Il ristorante sembra deserto. Voci confuse dal retro. Rumore
di stoviglie. Finalmente arriva un ragazzo: giovane, sorridente. Dopo aver
sintonizzato il nostro inglese, il cameriere scrive l’ordinazione sul taccuino. La scrive con meticolosa lentezza, riportando per esteso tutte le parole.
Infine si allontana.
Con lo stomaco desolatamente vuoto, attendiamo interminabili minuti che, a poco a poco, si raggruppano in mazzetti di cinque, dieci, venti,
quaranta... Non guardiamo più l’orologio per non soffrire. Il pasto arriva
a un’ora indefinita, sospesa tra lo svenimento e il nervosismo acuto, ma lo
smagliante sorriso del ragazzo che ci porge i piatti come se niente fosse fa
evaporare la tensione e ristabilisce, incredibilmente, il buonumore.
Il ritardo è un concetto squisitamente culturale, legato alla forma mentis
di un popolo, ai suoi valori e all’inestricabile nesso tra le condizioni materiali e le sovrastrutture ideologiche.
In un paese dove la maggior parte delle persone si sposta a piedi, percorrendo chilometri in mezzo al nulla, dove il prolungato contatto con l’ospite
occidentale non è bastato per cancellare il ricordo di chi, per generazioni,
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si è nutrito di very slow food, in tale realtà il tempo abbonda, si espande
orizzontalmente, trabocca come l’acqua da un vaso troppo colmo. Esso
non è qualcosa per cui ci si debba dare pena, non è (ancora?) equazione
con il denaro e si concede il lusso di essere viaggio, scambio, chiacchiera,
sosta, ozio. In questa realtà il ritardo non esiste.
Stare a contatto con una cultura che tende all’estrema dilatazione (e quindi negazione) del tempo e all’inesistenza del ritardo, può essere un’esperienza rigenerante. Sembra di poter redimere generazioni di europei che
hanno contribuito all’alienazione moderna, meritevoli di non aver lasciato
nessuna inoperosità tra un minuto e l’altro, di essere giunti al paradosso di
una società ricchissima ma, a tratti, straordinariamente infelice. Generazioni che non hanno mai fatto nulla in ritardo.
Eppure la riconciliazione con l’eredità dei nostri antenati non dura molto. Di ritorno nel consueto mondo, il tempo e il ritardo, concetti astratti, ritornano ad avere impressionanti effetti concreti. Su un giornale locale leggiamo il caso della commessa di un grande magazzino licenziata in tronco
perché – complice una notte allegra – ha glissato sul passaggio all’ora legale e si è presentata al lavoro con un’ora di ritardo. Nessuno, neanche il più
agguerrito sindacalista con un passato da barricate, si sente di difenderla.
Con buona pace del tempo africano.
Il divario tra due culture, due approcci nei confronti del tempo emerge
nettamente nell’ambito del lavoro, l’attività umana finalizzata alla produzione e al denaro. Il serafico cameriere non sarebbe sopravvissuto a lungo
nella catena di montaggio del Big Mac Royal Chicken Mega Burger in un
fast food del Texas. O forse ci sarebbe riuscito, pena però un’accelerazione
innaturale e uno stravolgimento del suo essere.
Il ritardo è figlio del tempo. Nella nostra cultura, la cultura del tempo
parcellizzato, scandito in rigidi segmenti, il ritardo viene accumulato da chi
non rispetta le tappe, da chi non svolge nel tempo stabilito le dovute azioni.
Esso è un fatto grave, sinonimo di inefficienza, trascuratezza, inaffidabilità. Chi è in ritardo non riesce ad adeguarsi al ritmo collettivo, a stare al
passo del mondo circostante ed è, in modo più o meno evidente, destinato
all’esclusione.
Il ritardo non si perdona, e il condizionamento culturale ha ricadute anche nella sfera del privato. Succede, quindi, che si rompano amicizie, si
spezzino legami anche profondi se la percezione e la concezione del tempo
di due persone divergono bruscamente.
Lo dimostra la storia di Stefano che ha allentato, e infine rotto, i rapporti
con il suo migliore amico. Stefano non sopportava che l’amico fosse perennemente in forte ritardo, non tollerava che il proprio tempo non avesse
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la stessa importanza di quella dell’amico e che – in questa trascuratezza
e faciloneria – venisse meno il rispetto che, di norma, dovrebbe regolare
qualunque rapporto umano e, ancor più, un legame affettivo.
L’utilizzo del tempo si avvinghia con l’etica, l’ambito di chi traccia i
confini tra il lecito e l’illecito: non a caso, secondo una celebre interpretazione, è proprio sull’etica, quella protestante, che si fonderebbero la nostra
civiltà e l’odierno sistema economico, così attenti a un uso razionale del
tempo.
Questa mentalità ci avvolge come una seconda pelle e per noi è impossibile sorridere come il cameriere del Kruger. Ancor più impossibile
sorridere insieme a lui. Perché?
Il suo sorriso – pericolosamente naïf – non ci salverebbe in mezzo alla
giungla degli impegni, delle telefonate, delle agende, degli appuntamenti,
delle scadenze... Sarebbe liberatorio presentarsi gaudenti e con abbondanti
quarti d’ora di ritardo nell’ufficio del capo del personale, con la cravatta
allentata, in bocca il sapore di un cappuccino e nella mente gli occhi della
signorina del primo piano, piacevolmente incontrata poco prima... Ma non
si può.
Prendere in prestito un’altra cultura, pur con nobilissimi fini – quali la
contaminazione eto-antropologica, il ribaltamento critico delle convenzioni, la parodia implicita – è un esperimento fallimentare e conferma, indirettamente, la tesi del relativismo culturale.
D’altra parte il fascino di quel sorriso spensierato, che per un attimo
contribuisce all’illusione manichea di vivere nella parte sbagliata del globo, si dissolve presto e lascia il posto a un incontestabile dato di fatto: nel
nostro mondo, il tempo, anziché dilatarsi, si restringe sempre di più, sfugge
tra le dita, passando da bene prezioso a ossessione.
Accade a Nora, una ragazza di quarant’anni che solo l’anagrafe costringe a definirsi donna. La sua vita è stata vissuta all’insegna del perenne
ritardo: da quello accumulato in casa mentre il fidanzato la aspettava in
macchina, a quello degli anni di università fuori corso, a quello di un lavoro ancora precario, a quello di chi non ha ancora una casa propria, una
famiglia, dei figli.
Il senso di inadeguatezza è lì: il mondo va avanti e lei arranca, dietro,
inesorabilmente in ritardo.
Eppure ci deve essere una soluzione, una sospensione della corsa del
tempo a rotta di collo. Nora, talvolta, la trova nel distacco dalla materia,
nella dimensione più alta, più lungimirante della fede. Quando questa le
infonde la giusta saggezza, il confronto con le tappe obbligatorie imposte
dal mondo viene meno: l’accettazione di sé e della propria unicità scaturi-
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sce dal sentirsi parte di un progetto superiore che non spartisce nulla con
le convenzioni esteriori, con la facciata di chi sbandiera successo e autorealizzazione. Il proprio ritmo, con tutte le implicazioni, i rallentamenti e i
ritardi, è, per Nora, il ritmo dettato da Dio.
Vivere secondo il proprio tempo, e non quello altrui, è la chiave di svolta. Vivere il proprio tempo senza dover adeguarsi a quello imposto – se
quest’ultimo genera infelicità – non deve essere un privilegio, ma una condizione da ricercare.
Non è necessario chiamare in causa altre culture, né mitizzarle. Il proprio tempo è il naturale tempo dell’uomo prima della disumanizzazione,
prima del paradosso di una società malata di iperproduttività, un tempo non
irresponsabile, né accidioso, né scevro da preoccupazioni, semplicemente
un tempo umano perché rispettoso dell’uomo.
Fino a qualche anno fa veniva usata con disinvoltura un’espressione in
cui l’idea di ritardo traspare con tutta la sua carica negativa: ritardo mentale.
I ritardati mentali, rei se pur inconsapevoli di non rispettare le canoniche
tappe dello sviluppo, sono stati per molto tempo esclusi, segregati. A partire dagli anni Settanta vi è stata un’inversione di tendenza: sono cresciute le
ricerche nel campo dell’educazione speciale, il ramo della pedagogia che,
puntando all’integrazione di persone con disabilità intellettiva, ha messo
al centro dei suoi studi l’individuo, con le sue specificità e le sue esigenze.
Oggi, l’ICF (International Classification of Functioning, Disability and
Health), lo strumento usato a livello internazionale per descrivere lo stato
di salute dell’individuo, sottolinea il ruolo del contesto ambientale e dei
fattori esterni nel determinare la qualità della vita delle persone. In altre
parole lo svantaggio – quello che un tempo era definito handicap – non è
un dato fisso, ma dipende fortemente dalla qualità, dalla capacità di accoglienza e di ristrutturazione dell’ambiente.
Si tratta di un concetto controcorrente: un contesto sociale inclusivo
deve saper cambiare, rallentare, adeguare il proprio ritmo a quello di persone che, per fattori personali e immodificabili, sarebbero schiacciate da un
contesto competitivo e, infine, stabilire altre priorità, forse non particolarmente utili ad aumentare il PIL, ma che ineriscono con la socializzazione
e la comunicazione, aspetti centrali per le persone con difficoltà cognitive.
Il cameriere del Kruger, Nora e migliaia di bambini con sindrome di
Down non diventeranno mai miliardari, né contribuiranno a far sì che qualcuno lo sia, ma forse riusciranno sempre a essere se stessi e a infondere
il dubbio che essere in ritardo non significa aver perso tempo, ma averne
guadagnato altro, di diversa qualità.

203

Lorenzo Giovanni Repetto

Tempo e Amministrazione
Il Tempo da Variabile monodimensionale
a pluridimensionale
Quando quel diavolaccio di Francesco Arecco mi chiese di contribuire
ad un progetto editoriale da lui coordinato ne fui lusingato e subito dopo
preoccupato. Descrivere cosa sia il tempo e soprattutto il “Tempo e la Pubblica Amministrazione” pensai non è cosa facile.
La sfida è intrigante.
Inizio, 9 giugno 2009
È l’inizio del mio mandato da Sindaco di Voltaggio, meraviglioso borgo
genovese incastonato nella piemontese Provincia di Alessandria. Il tempo è
dunque quello delle elezioni, del condividere un progetto con i colleghi di
lista, un progetto difficile e impegnativo come il rilancio di una borgata che
da troppi decenni conserva se stessa ma non pensa al proprio futuro. Allora,
dopo mesi di preparativi e 15 giorni di campagna elettorale porta a porta, ci
siamo, ecco il giorno della verità il giorno in cui il “corpo elettorale” si reca
alle urne e decide chi sarà il Primo Cittadino della comunità. Con sorpresa
per molti e grande soddisfazione per molti di più vinciamo le elezioni con
circa il 60% dei consensi. Il “tempo della vittoria”, eh sì; la sera stessa della
proclamazione sono contento ma sento il peso delle responsabilità che mi
attendono.
La fase creativa
Le date e quindi il tempo proseguono inesorabili: il primo Consiglio
Comunale, il Giuramento con il Tricolore nella mano destra, le lacrime di
commozione ricacciate a stento in gola e l’applauso del pubblico alla fine
sono indimenticabili. Poi le Giunte, i Consigli, le riunioni in Comunità
Montana, in Provincia, il Terzo Valico, il nuovo metanodotto SNAM, il
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Parco eolico sul Monte Porale, la centrale a Biomasse, ma quanto tempo
ci vuole?
Sì, di tempo non se ne ha mai abbastanza.
Allora che si fa? Ci si butta a capofitto nel lavoro, nei bilanci (che sono
alquanto bizantini) e nella continua ricerca della vera chiave di volta delle
Amministrazioni Pubbliche: “il Finanziamento”.
Per ottenere il finanziamento ti devi rivolgere a tutti gli Enti superiori,
cercare il referente giusto, trovare il Bando giusto, scoprirlo in tempo (ah
eccolo lì, il tempo) e non mollare mai. Se non sei sempre attento, se non
ti dai da fare costantemente le occasioni sfuggono via veloci e magari non
tornano prima di qualche anno (ah il tempo!).
La fase realizzativa
Corri e corri, lavora e lavora arrivano i finanziamenti i bandi sono vinti e
dunque si parte con i lavori. Si parte? Eh no miei cari c’è di mezzo sempre
lui, il tempo! Questa volta è il tempo della burocrazia che attanaglia la società italiana proprio a partire dalla Pubblica Amministrazione e quindi per
organizzare un lavoro non basta progettarlo, trovare la copertura finanziaria
e una società seria che lo realizzi, non basta. Ci vogliono le autorizzazioni
di diversi Enti Pubblici – e lì ti stupisci perché non capisci come mai per
Voltaggio sia competente la Soprintendenza di Novara (sì, avete letto bene,
NOVARA) – e poi c’è la Commissione Paesaggistica che sta in Comunità
Montana, poi c’è il Genio Civile (cioè un dipartimento della Regione), c’è
la ASL, c’è l’ARPA, c’è la Corte dei Conti, c’è la Cassa Depositi e Prestiti,
c’è il Progetto Preliminare, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo.
Dopo questa montagna di carta, c’è l’avvio del cantiere che avviene molto
tempo dopo le tue speranze ma anche dopo le tue ragionevoli aspettative
e lì ci sono i problemi operativi, c’è il tempo che corre via veloce ed è già
autunno: “ma non dovevamo finire prima dell’inizio dell’inverno?” – “eh
non c’è stato tempo” (ancora lui).
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La fase finale
Guardi il calendario e vedi che sono passati 3 anni della tua vita, che il
Governo è cambiato, che il Terzo Valico è in partenza, che la Cina è la seconda potenza mondiale e che Obama forse non è più il messia della nuova
frontiera. Ma quanto tempo è passato?
Ancora due anni o poco meno per fare che cosa? Per conseguire quei
risultati così fortemente inseguiti e a volte sfuggiti per un soffio, ma soprattutto per continuare un percorso che hai in mente e per il quale hai sacrificato molto, forse troppo, per non dover dire: “non ho avuto tempo”.
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Graziella Gaballo

Tempo e donne
Anche il tempo ha un genere

Pur rifiutando schemi rigidi e impoverenti, è possibile affermare che
l’esperienza del tempo non è la stessa per gli uomini e per le donne.
Certo, non è nemmeno corretto attribuire a tutte le donne le stesse circostanze di vita e dunque percezioni ed esperienze omogenee: si deve però
ammettere che, se cerchiamo di leggere la vita di una donna scansionandola attraverso la categoria del tempo, non sarà difficile individuare alcune
fasi comuni a molte. C’è, per le più giovani, il momento di un continuo
rinvio – quando non di rinuncia – rispetto a un eventuale progetto di maternità, perché occorre dedicare tutto il tempo e tutte le energie al lavoro,
se si è avuta la fortuna di trovarlo e se è minimamente interessante e coinvolgente; c’è poi la fase dei tempi folli fatti di giochi a incastro, ansie e
sensi di colpa, quando occorre tenere insieme lavoro, famiglia e figli; e
infine, quando i figli se ne vanno e all’età del lavoro subentra quella della
pensione, ecco la fase di un tempo finalmente rallentato, tutto da inventare.
Nei casi più positivi, è questo il momento in cui la donna se ne riappropria,
dividendolo volentieri con gli altri ma stando attenta a non farsi tiranneggiare troppo, riempiendolo di impegni e interessi ma concedendosi talora
anche il “lusso” di lasciare che un pomeriggio si dipani lentamente, senza
aver nulla da fare; in altri, invece, questo tempo vuoto fa paura e diventa
difficile gestirlo.
Ma in genere, per le donne quello che manca – tra il tempo pubblico e il
tempo della cura, che più che contrapporsi frontalmente tendono piuttosto
a compenetrarsi – è, oltre ad una maggiore flessibilità nel gestire le fasi
della vita1, il tempo per sé, proprio perché il loro tempo libero è spesso
pieno di un altro tempo che non appartiene solo a loro. Manca quindi un
tempo non cadenzato da necessità esterne e ritmi imposti, che permetta di
1

Proprio sui tempi della vita – insieme a quelli del lavoro e delle città – le donne
si erano fatte portatrici di un discorso nuovo e propositivo con la proposta di una
legge di iniziativa popolare, dal titolo “Le donne cambiano i tempi” agli inizi
degli anni Novanta del secolo scorso.

208

Tempo al tempo

fermarsi ogni tanto ad ascoltarsi per riprendere un dialogo interiore: una
sorta di camera di decompressione in cui rimettere insieme i pezzi e dare
loro un senso.
Inoltre, mentre per gli uomini la sfera pubblica e il lavoro costituiscono
l’ossatura temporale intorno a cui si strutturano e ruotano le altre attività,
il tempo delle donne è un tempo che non si riconosce in quello lineare – in
quel tempo spazializzato di cui parla Henri Bergson – in cui tutto è scandito
tra momenti diversi e tutto rispetta una sequenza ordinata; la loro esperienza è quella del “tempo-gomitolo” della durata reale, della compresenza e
dell’intersecarsi di una pluralità di tempi, in cui coesistono il momento della produzione e quello della riproduzione, il tempo del lavoro e quello della
cura, il tempo del sogno, del desiderio, delle fantasticherie e il tempo del
quotidiano (che non necessariamente è solo monotonia e ripetizione) oltre
a quello ciclico/biologico: momenti diversi che si combinano insieme, in
quella complessità e ricchezza del vissuto che l’astrattezza del tempo lineare difficilmente riesce ad appiattire.
Mamma e papà stanno guardando la Tv quando mamma dice: “Sono stanca,
vado a letto”. Si alza e va in cucina a mescolare la salsa, tira fuori la carne dal
freezer per la cena del giorno dopo e apparecchia per la prima colazione. Poi
carica la lavatrice da far partire l’indomani, riattacca un bottone caduto. Passando nel corridoio raccoglie un paio di giocattoli e riporta al suo posto l’agenda telefonica. Qui trova il diario del figlio, con una nota della maestra alla quale
scrive una risposta, già che c’è butta giù la nota spese per il droghiere. Giunta
in bagno si pulisce il viso con la lozione “tre in uno” e si lava i denti. Indossa
il pigiama e controlla che la porta sia chiusa a quattro mandate. Nel frattempo
papà dall’altra stanza annuncia: “Sono stanco, vado a letto”. E ci va2.

Quelli delle donne sono tempi meno rigidi, spesso legati alla disponibilità e alla capacità di giocare su più piani, tenendo insieme la precisione
e l’efficienza produttiva con la lentezza e la pervasività della cura: tempi
“policroni” e “multiversali” che non hanno l’istantaneità come ideale regolativo e la velocità come parametro; temporalità multiple, con gerarchie
che non sono prefissate una volta per tutte, e in cui linearità e ciclicità coesistono. Talora è un tempo “strappato ad altro”, spesso è un tempo donato.

2

Citazione da Ann Crittenden, If you’ve Raised Kids, You can mage Anything, Gotham Books, New York 2004 riportata – tradotta in italiano – in Marina Piazza, Un
po’ di tempo per me. Ritrovare se stessi, vivere meglio, Mondadori, Milano2005,
p. 109.
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Chiarina Smeraldi, Giorgio Crivelli

Tempo e famiglia

Per inquadrare il concetto di famiglia1
La famiglia è data da persone che hanno qualcosa in comune come natura, come ambiente, come cultura, come modo di vedere il mondo. Hanno
soprattutto in comune una serie di legami di affetto, anche se talvolta possono trasformarsi in odio. Infatti l’individuo può rifiutare la famiglia, ma la
realtà della famiglia rimane, non si può cancellare.
La famiglia non è un concetto anagrafico, né statistico, né biologico. È
un concetto psicologico, che va oltre la psicologia dei singoli. La vita individuale non nega la vita della famiglia, la completa migliorandola.
Pertanto le nostre note riguardano una famiglia così delineata, non pretendendo tuttavia di esprimere alcun giudizio morale su altri concetti di
famiglia osservabili nel nostro mondo.
Un preludio filosofico
C’è un tempo dello spazio (asettica successione spaziale di istanti), c’è
un tempo della storia (cronologico), c’è un tempo degli uomini nel loro
insieme (contraddittorio), ma ce n’è uno, quello dell’individuo autentico
(autonomia ed esaltazione della propria libertà): nessuno di questi si avvicina al tempo della famiglia.
Il tempo nella famiglia ha una dimensione speciale: non è un susseguirsi
di momenti, passato, presente e futuro (come spiega Sant’Agostino), ma è
una dimensione della coscienza fatta di sentimenti, di presenze perenni, di
partecipazione emotiva continuamente sollecitata.
Il tempo della famiglia è paradossalmente sempre diverso per tutti questi
motivi. Non ha quella scansione sempre uguale che ne caratterizza l’essen1

Si attingono alcuni concetti da L’arte di essere nonni, Enrico Smeraldi [fratello di
Chiarina], Editrice San Raffaele, Milano.
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za. Quindi, in un certo senso, non è più tempo ma “vita” talmente vissuta
da stratificarsi su di te, e creare quella ricchezza di esperienze che accompagna dolcemente fino alla vecchiaia.
Questo tempo così speciale non annulla il comune “affacendarsi” nel
quotidiano, ma fa capire che il senso della vera temporalita’ è dentro e non
fuori di te.
La natura del tempo è di non essere permanente, ma di esserci sempre;
noi lo misuriamo nella nostra anima e lo rendiamo permanente finchè partecipiamo. Estraniarsi dal tempo non è vivere.
La famiglia all’opposto si costituisce nella partecipazione, ed è per questo che la dimensione temporale si arricchisce e si vitalizza.
Una saga familiare: la catena delle generazioni2
Io sono nato “figlio” nella mia famiglia, e tale sono rimasto fino a quando ho deciso di formare una nuova famiglia, la mia.
Da questo momento il quadro di riferimento della mia famiglia iniziale:
padre – madre – figlio – figlia eccetera si è concluso.
La vita in quella famiglia è stato un succedersi di eventi quotidiani, di
vita minuta, stagionali, di vacanze, di anni scolastici, di primo lavoro, ancora di vacanze. Forse sono intervenuti cicli più o meno lunghi di malattie
di qualche componente della famiglia, poi risolti.
I rapporti nella famiglia si sono evoluti col crescere dei figli, incontrando tutte le possibili sfumature di gioie e tragedie.
Sono stati comunque sempre i rapporti tra me, mio padre, mia madre e
i miei fratelli.
Con il mio distacco dalla famiglia originale ha inizio la seconda unità di
tempo della mia esperienza di famiglia, quello della “mia” famiglia.
In essa vi sono io, mia moglie, i figli che arriveranno, cresceranno, mi
faranno rivivere da genitore le esperienze che avevo fatto vivere da figlio
ai miei genitori.
Le condizioni al contorno sono diverse, perchè è cambiata la società
nella quale vivo.
I rapporti però sono sempre gli stessi: tra me, mia moglie, i miei figli,
con ruoli naturalmente cambiati. Io ora sono il padre.
2

Il racconto è elaborato in prima persona da una figura di sesso maschile. Naturalmente può essere visto nella stessa ottica da una donna, e questo è emblema di
come lo scorrere del tempo elida le differenze fra i sessi.
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In questo ruolo sono cambiate le aspettative, le speranze, i programmi
di vita futura.
Questi sono ora per me basati su una storia vissuta, che mi ha fatto fare
delle scelte, che hanno incanalato il corso degli eventi che, da figlio, non
avevano binari o costrizioni. Il mondo mi era aperto, quasi illimitatamente.
Ora questo scenario si presenta ai miei figli. Per me invece sono cambiate le responsabilità.
Ora i miei programmi, e ancora le mie speranze, non riguardano soltanto
me ma devono farsi carico delle persone che dividono la mia vita familiare.
Poi un giorno uno dei miei figli si sposa, ha un bambino.
Se ho la ventura di essere ancora su questa terra, non sono più figlio
(probabilmente i miei genitori ormai non sono con me); sono ancora padre,
ma con responsabilità, e soprattutto autorità, molto limitata. Ma sono a tutti
gli effetti nonno.
In questa veste si sottolinea il rapporto tra me e i miei nipoti.
Guardando loro crescere vedo non solo il rinascere delle situazioni che
avevo vissuto nei miei ruoli precedenti, sia di padre che di figlio, applicate
ora a mio figlio e a mio nipote, ma soprattutto cresce prepotente in me il
senso della storia della famiglia, che incomincio a raccontare, a me e agli
altri.
Allo stesso tempo il nipote vede nel nonno il passare del tempo, poiché i
genitori non suscitano un vissuto precedente a quello conosciuto dal bambino. Sono, in un certo senso, a lui contemporanei.
Il nonno incarna agli occhi del nipote due generazioni, quindi la sensazione di una continuità nel tempo che difficilmente potrebbe cogliere nei
genitori.
Pertanto il senso della continuità nel tempo intero quale consapevolezza
di abitare un mondo “storico” proviene dal nonno e da nessun altro.
E il racconto abbraccia anche le generazioni che mi hanno preceduto,
nonni e avi, che forse non ho mai conosciuto, ma che ora sento presenti nel
filone della storia della mia famiglia. Penso poi a quello che avverrà nella
mia famiglia nel futuro, futuro del quale riuscirò a vedere molto poco ma
sul quale mi piace ora fantasticare, riproponendo schemi della vita della
famiglia che io ho vissuto.
Il tempo si ripete nella storia di una famiglia, e l’unità di tempo è la
generazione.
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Tempo e treni
La TAV e il tempo: 30 minuti in meno sul tempo
di percorrenza tra Milano e Genova valgono più di 10
miliardi di Euro?
Nel paese di mia moglie, Arquata Scrivia, entroterra Ligure-Piemontese, si parla da molti anni della costruzione di una linea ferroviaria ad alta
velocità, che i tecnocrati della comunicazione ferroviaria hanno chiamato
"Terzo Valico, Alta velocità, Alta capacità".
Nessuno sa bene, a cosa servirà quest’opera ciclopica. È interessante,
ma soprattutto deludente, che documenti ufficiali delle Ferrovie parlino ‒
per giustificare l'opera ‒ di una grande saturazione delle linee esistenti sia
per treni viaggiatori che per treni merci. Se si va a vedere sul posto però,
si constata che non sono i binari, ma le autostrade trans-appenniniche e le
strade provinciali e comunali ad essere (troppo spesso) sature.
Perché sia le persone che le merci non scelgono il treno?
Il fattore tempo nei viaggi quotidiani è fondamentale per la decisione
del mezzo da scegliere. Che il treno abbia perso clientela si vede dall'autostrada sempre intasata e non ci vuole una grande inchiesta per capire
che il treno ci mette troppo tempo!Troppo lento, troppo scomodo e troppo
malandato il vecchio treno!
Nel dossier della "TAV/AC" però, non si parla dei motivi che hanno
portato all’attuale situazione, non ci si è nemmeno soffermati a studiare i
bisogni ed i problemi delle zone attraversate: ancora oggi non c’è alcuna
speranza per i forzati del weekend e delle code autostradali…
Torniamo nell’entroterra di Genova: in una recente assemblea sul tema
TAV un cittadino, esasperato dai temuti lavori selvaggi (le informazioni
erano pochissime, i carotaggi fatti all’insaputa dei cittadini...) con inquinamento d’aria e d’acqua, rumore, polvere, passaggi di decine di camion e
stravolgimento del territorio -su cui verrebbero riversati (nei caratteristici
calanchi tra Rigoroso e Sottovalle, che sfociano tra i vigneti della zona di
alto pregio vitivinicolo del Gavi!) migliaia di metri cubi di roccia e terra
dallo svuotamento delle gallerie ‒ si sfoga: "e tutto questo per un risparmio
di 30 minuti? Per chi? Per cosa"?

Tempo al tempo

214

Ha ragione, perché anche lui è un forzato dell'auto nel territorio di casa
sua! Il progetto non ha tenuto conto della realtà locale; avrebbe dovuto prendersi Il tempo per creare dei veri vantaggi alle popolazioni più toccate.
Forse il progetto non avrebbe sollevato tutta la rivolta dei “No TAV”, se
avesse spiegato, che si sarebbe potuto per esempio raggiungere Genova in
meno della metà del tempo attuale e viceversa, riorganizzando il servizio di
treni regionali e bus in modo da fare coincidenza nelle stazioni servite dalla
nuova linea e dare così modo alla gente che vive e produce nella regione
o a chi vi passa il tempo libero di risparmiare tempo e rinunciare qualche
volta in più allo stress di guidare...
A cosa mi serve questo progetto se non potrò nemmeno andare a cena
o a teatro o a ballare a Genova e dintorni e ritornare con un treno tipo SBahn, come in tutte le agglomerazioni delle città in Europa?
Committenti e progettisti hanno dimenticato a chi dovrà servire l'opera?
Hanno speso tempo e denaro per lo studio di un progetto, che serve solo a
se stesso?
***
Interludio
Circa 150 anni fa furono proprio le ferrovie ad aprire il mercato alla
mobilità della gente. Mentre le lancette degli orologi delle chiese potevano
permettersi qualche deviazione fantasiosa alla puntualità (anche gli orologi
delle fabbriche seguivano l'ora del padrone), quelle delle ferrovie dovevano essere precise, anzi precisissime, per consentire un sicuro servizio
ferroviario.
Come facevano a segnare tutte "la stessa ora"? Grazie al telegrafo con
il quale erano collegate tutte le stazioni: il Capostazione, a mezzogiorno
di ogni giorno1, controllava l’ora al minuto preciso. Un bel passo avanti,
anche considerando che fino a fine 800 in Italia, vigevano ancora le ore
1

Anche negli altri stati europei vigevano “zone di tempo diverse” e solo nel 1922
si decideva di avere tutti lo stessa “ora”, contando le ore da mezzanotte ed un
secondo (0.01) fino alle ore 24.00. Eccezione ovviamente fa la Gran Bretagna che
si trova più all’ovest del continente vero e proprio.
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degli stati autonomi* e che ad es. l’ora dello Stato Pontificio era diversa da
quella del Lombardo-Veneto!
Al “confine tra gli Stati” le stazioni avevano due orologi con ore diverse
e sugli orari figurava l’ora di ogni stato.
La “correzione manuale” degli orologi finì -almeno in Svizzera- attorno
al 1960, quando tutti gli orologi furono collegati elettricamente fra di loro
ad un orologio centrale che determinava l’ora; contemporaneamente s’introdusse sul quadrante la paletta rossa dei secondi: il tempo cominciava a
correre sempre più veloce!
Anche nel nostro tempo ci si deve attenere al secondo per rimanere nel
mercato...
Come ci accorgiamo oggi che: “time is money”?
Ce ne accorgiamo dalle bollette dei telefoni; nei parcometri, se si oltrepassa il secondo, il costo aumenta senza pietà. Le infrastrutture (stazioni,
aereoporti, linee ferroviarie e stradali), sono troppo care per essere sottoutilizzate!
Nei paesi del Sud spesso il valore del tempo viene sottovalutato; per
questo lì l’economia ne risente, perché manca l’affidabilità. Se un prodotto
o un servizio non è affidabile, chi lo compera?
Gli ultimi decenni hanno purtroppo insegnato che sulle ferrovie italiane
i ritardi avevano sistema e anche se negli ultimi anni la puntualità è tornata,
il cliente perso non si recupera se non con molto sudore (occorreranno ad
esempio una grande puntualità, molta cortesia, competenza, affidabilità,
anche migliori treni e un grande sforzo di comunicazione!).
***
Tornando alla prospettata linea TAV/AC e precisamente alle esigenze
del traffico merci: nelle poche righe del progetto dedicate ai “trasporti”, si
parla proprio del traffico merci dei porti liguri!
Dall’apertura della galleria ferroviaria del Gottardo (1882) e del Sempione (1906) fino all’apertura delle Autostrade transalpine nel 1980, i porti
liguri erano i porti per eccellenza della Svizzera e del Sud della Germania.
La ferrovia permetteva un enorme guadagno di tempo e la possibilità di
trasportare quantità enormi di merce. Il servizio nei porti e sulle ferrovie
era affidabile, la merce arrivava nel tempo previsto.
Purtroppo i tempi sono cambiati, e ci dispiace. Il Sud della Germania e
la Svizzera ora si servono dei porti del Nord (Rotterdam, Anversa, Brema,

216

Tempo al tempo

Amburgo): anche se sono molto più distanti del golfo di Genova, il loro
servizio è migliore sia come tempo che come denaro.
Nel traffico merci conta l’ora di arrivo stabilita, meno la durata del viaggio: il tempo deve essere reale e soprattutto affidabile.
Che cosa allora dire, se un progetto dimentica il valore del tempo per le
persone e non prevede le esigenze per il trasporto delle merci? Da nessuna
parte su questa terra le merci viaggiano a 250 km/h! Le merci devono essere invece consegnate nel tempo previsto e con la massima economia.
Non esiste in tutto il mondo una ferrovia su cui i treni-merci corrono a
250 km/h; al contrario, negli USA i treni merci producono a costi molto,
molto ridotti, perché marciano lentamente, ma con grande regolarità e sono
lunghi anche più di 1 km!
Invece della TAV/AC, si potrebbe costruire una linea molto veloce accanto all’autostrada, tra Milano Rogoredo e Novi Ligure/Serravalle mentre, sul tratto Serravalle-Genova, si potrebbero creare buone coincidenze di
treni e bus regionali verso tutte le destinazioni sul territorio; il tutto con un
costo molto più basso e con gli stessi vantaggi per tutti.
Concludo: dovrebbe essere finito il tempo, in cui si propongono opere con i soldi di tutti, senza spiegare, ai cittadini maggiormente coinvolti,
come vengono realizzate e perché e senza ascoltare chi le deve doppiamente pagare!
Questo modo di fare crea una gran perdita di tempo – e si sa, la concorrenza non dorme. Non c’è tempo da perdere.
Un idea già realizzata in Svizzera, ad es. nel Canton Zurigo, dove il 44%
dei cittadini non ha bisogno dell’auto propria:
Cosa rende appetibile il viaggio con i mezzi pubblici?
Il tempo di percorrenza tra i grandi centri (cosiddetti nodi) ridotto a
meno di un’ora; ogni ½ ora o 1 ora, coincidenze con altri treni e bus per
altre destinazioni: in questo modo si aumenta l’offerta di viaggi con la
sicurezza di avere p.es. a Genova, subito la coincidenza per Rapallo o in
Arquata, subito il bus per Gavi ecc. Il tempo di percorrenza complessivo
può così entrare in concorrenza con l’auto.
Questo sistema ha un grande successo in Svizzera ed in altri paesi.
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Sulla linea Milano-Genova, si potrebbe realizzare una linea veloce tra
Milano e Serravalle a fianco dell’autostrada e, tra Serravalle e Genova PP,
si potrebbero portare migliorie sulle linee esistenti, in modo da arrivare a
coprire tutta la tratta in 55 minuti: non occorrerebbe spendere miliardi per
le gallerie e i vantaggi lungo il percorso sarebbero per tutti!
Tra Alessandria, Novi, Serravalle, Arquata e Ronco, si potrebbe realizzare un ottimo servizio di treni regionali veloci e di bus in coincidenza,
in modo che tutti coloro che oggi non possono far a meno dell’auto, non
solo per raggiungere il lavoro, ma anche per consumare cultura, riescano
ad arrivare comodamente col traffico pubblico nel luogo desiderato (zone
turistiche e zone d’industrie e servizi ad alto traffico).
Questa proposta non guardatela come fantascienza; è solo buona pianificazione ed un impegno per il bene di tutti.
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Beppe Ceccato

Tempo e percorso
Il viaggio come sintesi perfetta

Sto viaggiando a oltre 900 chilometri all’ora, 11.927 metri sopra l’oceano Atlantico, così dice il computer di bordo sul monitorino di fronte al
mio posto, il 38A, finestrino. Fuori è buio: nero sopra, nero sotto. Sospeso
nel niente. Sto tornando da Brasília, la capitale utopica di Oscar Niemeyer,
Lúcio Costa e Roberto Burle Marx, gli architetti che l’hanno pensata e plasmata. Sto percorrendo giusto quegli ottomila chilometri che mi separano
da Lisbona. Poi, da lì, altre tre ore scarse per arrivare a casa, a Milano.
In tutto, 13 ore. Un tempo onesto visto che mi trovo dall’altra parte del
mondo.
Il concetto di tempo, quando si viaggia, assume forme strane, mostruose, mitologiche, artistiche. Quassù si pensa in modo diverso. Quando Francesco mi ha proposto di scrivere alcune riflessioni su “tempo e percorso”,
la prima cosa che mi è venuta in mente è che c’è una certa contraddizione fra le due parole. Accostarle può sembrare dissonante. Il tempo, inteso
come sostantivo, è fermo, immoto, ieratico, uguale a se stesso. Chiuso fra
una “t” e una “o”, breve, secco, spesso confuso con le più terrene “condizioni meteorologiche”. Percorso, invece, sa di qualcosa di già accaduto
(“ho percorso ottomila chilometri per arrivare a destinazione…”) ma anche
(e soprattutto) indica un’inevitabile condizione di movimento che, spesso,
può segnare l’inizio di un’avventura.
Quest’ultima, un’azione decisamente attiva, partecipante, inclusiva, allegra, vitale.
Il tempo corre veloce… recita, credo, un proverbio. In realtà, l’entità
se ne va lungo la sua strada alla velocità del… tempo. Da piccolo l’avevo
umanizzato: un vecchio, la barba lunga, curvo su un bastone che dondola
per una leggera forma di Parkinson, stancamente ripetitivo, ormai privo di
ogni guizzo vitale. La verità è che il tempo non lo puoi pensare (tantomeno
umanizzare, ma ero piccolo!). Ma, se lo si accosta al percorso, ecco che
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prende una forma più definita. Acquista vitalità, lo si può persino comprendere.
Il viaggio è la sintesi perfetta fra tempo e percorso. Ne è il figlio legittimo. Cultura, storia, coerenze temporali, strade nuove che si aprono sotto
ai nostri piedi e dentro le nostre teste. Ogni viaggio che ho avuto la fortuna
di fare mi inietta la convinzione che non è stato tempo vano (come sopra,
basta aggiungerci un aggettivo e vedi come lo vesti di significato!) e che il
cammino che ho compiuto mi ha fatto crescere un po’, un altro mattoncino
a favore della mia conoscenza limitata.
Prendi Brasília. Caspita, quanto è bella, forte, ansiosa quella città. Nata
dal nulla appena 52 anni fa. Senza storia ma ricca di tante storie. Senza
passato ma con un futuro stimolante, tutto da costruire. Oscar Niemeyer…
a proposito, ancora vivo, 104 anni, quanto tempo!, un solo uomo testimone di un secolo intero e di un nuovo Millennio, uno che ha conosciuto i
grandi del Novecento, che s’è passato due guerre mondiali e una dittatura,
che è sopravvissuto come un highlander alla famiglia, agli amici… una
sfida a quel vecchiaccio del tempo! Oscar Niemeyer, dicevo. Brasilia è la
sua creatura. Perfetta nella sua utopia, una capitale che ha unito un Paese
gigantesco come il Brasile, e che, nel suo ventre ha (anzi, sta) creando un
nuovo popolo, nuove generazioni che a loro volta stanno seminando, e che
raccoglieranno per ripiantare ancora…
Un ciclo continuo, vitale, un percorso inevitabile a dispetto del tempo.
Quello di Brasília è un viaggio che ha un suo inizio, il 21 aprile del 1960,
ma che non finirà più. Un processo di crescita eccitante, difficile, un percorso che non può (e non deve) vedere la fine. La progressione infinita del
viaggio inteso come vita…
Da quassù si pensa in modo diverso (e torno al mio stretto posto in
economica, in un volo transoceanico). Ti trovi in terreno neutro, e anche il
tempo assume un altro significato. Sto viaggiando troppo veloce per riuscire a elaborare un pensiero concreto su tempo+percorso=viaggio. Perché
ogni viaggio richiede il suo tempo e, per esatto contrapposto, ogni tempo
ha il suo viaggio. Brasília ha il suo, che durerà certamente più del mio,
in un’ansia di eternità. Io mi accontento… anzi no! NON mi accontento
proprio di viaggiare. Ho l’ansia di prestazione. Ho il sacrosanto terrore di
non riuscire a conoscere abbastanza, di perdermi più di qualche cosa, anzi,
un mare di cose, prima di chiudermi nel nulla, nel non-tempo. È il motivo
per cui non voglio pensare al “percorso” come “tempo passato” del verbo
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percorrere, ma come strada da imboccare che mi possa portare ovunque nel
mondo: così penso di non aver sprecato il MIO tempo.
Per non fermarmi, per camminare nella conoscenza, per cercare di collocare me stesso in un giusto equilibrio, sempre in viaggio. E anche, e scusate
se è poco, per avere la presunzione di fregare, così, un po’ il... tempo!
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Pierandrea Farroni

Tempo e motocicletta

Il tempo è una variabile indipendente nella testa di chi viaggia in moto;
non lo è più per chi, invece, usa la moto solo come mezzo di trasporto.
La moto è il cavallo moderno del viaggiatore avventuroso e come tale
viene trattato, nel bene e nel male.
Chi è appassionato di fumetti ricorderà il rapporto che legava Tex al suo
fedele Dinamite ed ai cavalli che gli sono stati, di volta in volta, compagni
di avventura.
Al cavallo vengono chiesti sacrifici nei momenti difficili e vengono concesse ricompense, a suon di strigliate e di biada; con lui si condividono le
notti all’aperto, le giornate di sole e di pioggia ma, soprattutto, gli ampi
spazi dove poter fare grandi sgroppate ed immergersi nella natura osservando una terra carica di odori, a volte ancora incontaminata, dove l’uomo
non ha ancora posato le sue mani rapaci.
Proprio come la motocicletta!
Fedele compagna di viaggio, alla quale spesso ci rivolgiamo come se
avesse un’anima, e con la quale siamo felici di condividere tutto.
Quelle notti in sacco a pelo che, al riparo di una tenda o sotto le stelle,
ospitati in casa o in alberghi alla buona, in mezzo al deserto africano o lungo la cordigliera andina, comunque sotto un cielo dove le stelle appaiono a
portata di mano, ci fanno perdere la dimensione del tempo facendoci sentire liberi da tutte le ansie che popolano la nostra vita quotidiana.
Quelle lunghe giornate trascorse a cavallo della moto che, chiusi nel
nostro casco, ci danno la sensazione di essere immuni da tutto e ci fanno
credere che l’unica dimensione accettabile sia quella che stiamo, in quel
momento, vivendo.
Quei lunghi tragitti, sotto la fredda pioggia battente, quando dici a te
stesso, mentre speri che quel calvario finisca presto: “ma chi me l’ha fatto
fare”!
Quelle situazioni di pericolo, che non hai scientemente evitato per il
gusto dell’avventura, quando prometti a Dio che, se ne uscirai indenne, non
lo rifarai, così mentendo a te stesso e a Lui.
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Poi si usa la moto per risparmiare tempo e, senza volerlo, ci si ritrova ad
averlo guadagnato per se stessi e per la propria anima. Spostarsi in moto
è profondamente diverso da spostarsi in auto o con qualsiasi altro mezzo
di locomozione perché, rinchiusi in uno spazio angusto, il casco, ma direttamente a contatto con l’ambiente circostante, è come muoversi in una
bolla! Ci si ritrova sospesi nel mondo, protetti solo da un sottile velo trasparente, e si vivono questi momenti, estraniandosi completamente, nella
consapevolezza che quelli sono, forse, gli unici della giornata nei quali si è
veramente soli con i propri più intimi pensieri.
In realtà, per chi va in moto, il tempo non esiste!
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Enzo Ferrarese

Tempo e bicicletta
Mica una qualunque, però!

Ditemi: se vi chiedessero di ricordare che cosa avete fatto dalle 21.43
del 16 agosto scorso, sino alle ore 02.06 del giorno 21 successivo, sapreste
rispondere con precisione?
Suppongo di no.
Salvo che nel frangente non abbiate commesso un delitto e quindi “costruito” un alibi.
Per me è invece è facile perché in tutto quel lasso di tempo, ho sempre
pedalato in bici.
Già, a parte 7/8 ore per dormire, 2/3 ore per nutrirmi e ricaricare le
borracce, a parte qualche momento di fisiologica dedizione, per il resto ho
sempre pedalato.
Giorno e notte: 100 ore e 23 minuti continuativi o se vi è più comodo: 4
giorni, 4 ore e 23 minuti...
La ragione di tanto accanimento (soprattutto) contro i miei lombi?
La 1001 Miglia1: 1.630 chilometri da percorrere in bici entro il tempo
massimo di 135 ore. Partenza da Nerviano2 (alle ore 21.45 appunto) e giù
nella notte3 per la Pianura Padana: Fombio (Lodi), Colorno (Parma), Massa Finalese (Modena), Faenza (Ravenna). Poi i contrafforti della dorsale
appenninica ed un continuo saliscendi: Dicomano (Firenze), Chiusi della
1

2
3

La 1.001 miglia è la più lunga e dura Randonnée d’Europa, con i suoi 1.630
chilometri ed oltre 20 mila metri di dislivello da superare. La competizione è
stata ideata e a tutt’oggi organizzata da Fermo Rigamonti, Presidente dell’A.R.I.
(Audax Randonneur Italia). Si tiene ogni due anni e quest’anno si è corsa la quarta
edizione con concorrenti pervenuti da ogni parte del mondo. Su 288 concorrenti
partiti, 193 hanno concluso la gara. Il concorrente più veloce è stato l’Austriaco
Alfred Buchegger che “ha chiuso” in 84 ore e 48 minuti. Chi volesse approfondire: www.1001migliaitalia.it.
Cittadina nell’hinterland milanese ai confini con la provincia di Novara.
Poiché è previsto e “naturale” che i concorrenti viaggino anche di notte o comunque in condizioni di luce scarsa, è obbligatorio che le bici dei partecipanti siano
dotate di un impianto di illuminazione anteriore e posteriore.
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Verna (Arezzo), Chiusi Montallese (Siena), Todi (Perugia), Bolsena (Viterbo), Pomonte (Grosseto), Montalcino e Castelnuovo Berardenga (Siena),
Siena, Montaione (Firenze), Castelnuovo Garfagnana (Lucca), Aulla (Massa), Deiva Marina e Casella Ligure (Genova), Castellania (Alessandria) per
tornare infine a Nerviano (appunto alle ore 02.06 di quattro giorni dopo)...
La 1001 Miglia è una competizione ciclistica di ultra-resistenza. È una
“Randonnée”4.
Ma andiamo con ordine.
Non so voi, ma io contro qualsiasi orologio sono nato perdente.
Perdo persino contro il mio di orologio che pure tengo avanti di quindici
minuti per prendermeli di vantaggio... 5
E non c’è storia, perdo sia contro il tempo piccolo (secondi, minuti,
ore...), sia contro il tempo grande (... ore, giorni, mesi...).
Così e ben potete immaginare, quando qualche anno fa, ho sentito parlare di “tempo largo” ed ho compreso di cosa si trattava, mi ci sono subito
buttato e se lì avessi trovato un lavoro, per certo non ci sarei diventato
ricco, ma cintura nera sì.
In ogni caso, oggi sarei almeno felicemente separato da quello che è
sempre il mio lavoro e mi impone continui confronti con un tempo magro,
scattante, famelico, assetato di (mio) sangue e (con me) malvagio.
Un tempo al quale non basta vincere, ma che vuole sopraffare (me).
No, il tempo largo non l’ho trovato nel lavoro, ma nello sport: il ciclismo, “la bicicletta”.
Non una bicicletta qualunque, ma una sulla quale faticare giorno e notte, lottando contro me stesso: stanchezza, dolore, sonno, crampi, tendiniti,
solitudine, paura... e lottando contro gli altri: camionisti e guidatori in generale, ubriachi (sapeste quanti se ne incontrano nel pieno della notte...),
malintenzionati e poi gli occupanti ostili dei pensieri... quelli che aspettano
che finisca la ciclistica pausa per riavermi sulla loro linea di tiro.
“Milleseicento chilometri, ma davvero tutti di seguito?”.
“E a cosa pensi per tutto quel tempo?”.
Sempre le solite domande.
“Penso a tutti. Penso a tutti gli altri”.

4

5

Le più importanti Randonnée in Europa sono la Parigi-Brest-Parigi, la LondraEdimburgo-Londra, la Madrid-Gijon-Madrid e la 1001 Miglia. Per chi volesse
approfondire: www.audaxitalia.com oppure www.lesrandonneursmondiaux.org.
Informazioni interessanti anche su Wikipedia digitando “randonneuring”.
È una frase che uso spesso per descrivermi, così se qualcuno l’avesse già letta
“altrove” si faccia avanti che ci facciamo due risate...
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“Cerco di non pensare a me o di me, perché credo sia pericoloso, specie
di notte”.
Sempre le solite risposte...
Quando tutto accadde era la sera di una radiosa domenica. L’ultima di
quel settembre.
Mi trovavo a Ventimiglia e per la precisione sul treno che mi doveva
riportare a Limone Piemonte dopo che avevo percorso in mountain bike lo
stesso tratto, ma ovviamente in senso inverso: la “Via del sale”6 o meglio,
una delle tante vie del sale7.
L’attraversata l’avevo compiuta da solo in giornata e mi ritrovavo nello scompartimento “delle biciclette”8 insieme ad altri due ciclisti. Strani,
sporchi da morire ed assai odorosi.
Rispetto a loro ero talmente in ordine da sentirmi a disagio, io che pure
avevo pedalato tutto il giorno su sterrati militari di montagna.
Di fronte a noi le bici: la mia bellissima, pura nelle forme appena disturbate da un unico porta borraccia; di fianco due bici da strada importanti per
valore, ma luride e soprattutto deturpate nelle linee da grandi borse a sbalzo
sul reggisella9 e da mozzi anteriori stranamente obesi e sproporzionati per
dimensione10.

6

7

8
9
10

L’attraversata Limone Piemonte-Ventimiglia si sviluppa lungo sentieri e strade
militari che si mantengono in quota (2.000 m.) ed in molti tratti incrociano l’antica
“Via Marenga” (Via che porta al mare). Sino agli inizi dell’ultimo conflitto mondiale queste strade per la loro importanza strategica erano perfettamente tenute dal
I° Reggimento Alpini. È una attraversata molto impegnativa che è sconsigliabile
percorrere in un giorno solo, specie se da soli... Interessanti le fortificazioni militari che a partire dal 1870 sono state erette. Tra queste merita almeno una sosta
il Fort Central. Per chi fosse interessato ad approfondire: “Mountain bike sulle
strade militari alpine” di Guido Ragazzini Mulatero Editore.
Le vie del sale erano le antiche strade e sentieri utilizzate dai mercanti di sale.
Ogni regione aveva la propria via del sale utilizzata per scambiare merci e denaro
con il prezioso sale necessario più per la conservazione del cibo e la produzione
di formaggi ed insaccati, che per insaporire.
In Italia è possibile il trasporto delle biciclette di solito soltanto sui treni regionali,
il cui vagone (normalmente) di testa ha uno spazio specifico (anche se di solito
piuttosto limitato) per fermarle.
Il Randonneur deve essere autosufficiente, per cui è necessario che la bici sia dotata di borse idonee a contenere i capi di ricambio e di protezione contro freddo e
pioggia. Oltre che, naturalmente camere d’aria, attrezzi, pompe...
Molte bici attrezzate per le Randonnée, hanno un sistema di illuminazione alimentato non già da pile, bensì da una dinamo che alloggia nel mozzo della ruota
anteriore.
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Se in quel momento qualcuno mi avesse detto che tempo un anno, la
mia bici (da strada) ed io saremmo diventati uguali a quelli, lo avrei preso
per matto...
Ma tant’è. E comunque nulla è stato casuale, quel giorno.
Poche parole tra noi, visto che anche loro non brillavano in pubbliche
relazioni.
Sufficienti comunque per: sapere che erano partiti al mattino da Torino
ed erano passati da Cuneo per giungere a Ventimiglia; ottenere una risposta
del tipo: “siamo Randonneurs” (con un tono o un modo dissimulato ma
altezzoso, come se ad essere quella roba lì e così conciati, fosse qualcosa di
cui farsi vanto o sentirsi superiori) ed uno spezzone di chiarimento buttato
lì: “tempo largo...”.
... “Tempo Largo”...
Se non fossi stato a Ventimiglia, forse non ci avrei fatto caso.
Ma pensate un po’: un giorno intero sugli alti crinali delle Alpi Marittime ora in Italia, ora in Francia senza alcuna consapevolezza di differenza,
in cresta a montagne in bilico su di un mare che prima si immagina, poi si
respira ed infine si vede sempre più vicino...
Se avete letto “Vento largo”11 (carta fragile, forti sensazioni12) ed avete
trascorso una giornata del genere, sapete che cosa può significare la suggestione di quell’assonanza.
Se avete letto quel libro e rincorso per tutto il giorno i vostri pensieri
lungo le strade dei passeurs13, sentir parlare così non può che riportarvi
al respiro lentissimo di tutte le ore trascorse tra la terra Occitana, il suo
cielo ed il suo mare: alla lunghissima strada percorsa senza nessuna fretta
e ombra di ansia.
“Tempo Largo”… Quell’espressione conteneva perfettamente tutta la
mia giornata, così lunga, solitaria ed orgogliosa.
È successo così, credo: poche parole per realizzare la bellezza di un tempo speso certo egoisticamente, ma in maniera corroborante e compensativa. Finalmente un confronto tra lo spazio ed il tempo ove (almeno per una
volta) la velocità è estranea e fuori da ogni rapporto, anche matematico.
Per quanto lo spazio sia grande o immenso, il tempo largo lo contiene.
Quel tempo e la forza individuale (anche o soprattutto di volontà) consen11
12

13

Francesco Biamonti, “Vento Largo”, Einaudi Editore.

“Non ho mai conosciuto un libro fragile come “Vento largo”, leggendo
abbiamo l’impressione che se tocchiamo appena la carta, tutte le parole
e le sensazioni che abbiamo incontrato andranno in cenere, brillando un
attimo, l’ultima volta”. Pietro Citati.
Contrabbandieri.
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tono di muovere con la calma necessaria per non perdere nulla e vedere,
ascoltare, sentire, immaginare, assimilare, scrivere, fotografare...
Poche parole per comprendere che nel tempo largo posso agire efficacemente senza bisogno di alcun orologio.
Pura suggestione (e un filo di banalità...), direte voi e forse avete ragione.
Ma per me, come vedrete, l’effetto applicativo è stato imprevedibile e
furibondo.
Così avvertendo pur senza comprendere, una sorta di comunanza con i
miei occasionali compagni di viaggio, sentivo loro condividere le mie sensazioni, sebbene custodite altrove: lungo strade di insensata lunghezza.
Era il 28 settembre 2008.
E se davvero poche erano state le parole scambiate sul quel vagone, esse
erano comunque bastate per l’innesco e nei giorni seguenti farmi scoprire
che: 1) “randonneurs” sono ciclisti pazzerelli che non trovano alcuna soddisfazione a pedalare meno di trecento chilometri, salvo che non ci siano
cinquemila metri di dislivello; 2) le Randonnée sono competizioni che culminano nell’estate con prove di oltre 1.000 chilometri; 3) la Randonnée più
antica e famosa è la Parigi-Brest-Parigi che si corre dal 1891 ogni quattro
anni sui suoi 1.200 chilometri da pedalare in un tempo massimo di 90 ore;
4) il tempo massimo stabilito per la percorrenza di una Randonnée, è un
“tempo largo” ed amico. Un tempo che consente a chiunque abbia un minimo di preparazione fisica, di terminare la gara, a condizione però di conoscere le proprie (debolezze e) forze e di “amministrarle” non per vincere
orologi (o meno che mai cronometri), ma per vincere sé stessi, le inevitabili
crisi e forse anche l’assurdità dello sforzo (e dell’impresa?).
Ma l’informazione più importante ricevuta era un’altra: la prossima edizione della Parigi-Brest-Parigi, sarebbe stata nell’agosto del 2011.
Il 28 settembre 2008 il destino aveva deciso per me e forse io me n’ero
accorto.
Prima però c’era da fare pratica.
Otto mesi dopo, ecco la mia prima Randonnée: Sorrento-Tropea-Sorrento 1.000 km in 63 ore di magia: la Costiera, Paestum, Tropea, Praia a
Mare, Maratea....
Mille chilometri e sessantatré ore di tendiniti, piaghe e sanguinamenti.
Ce l’avevo fatta e persino comodamente, ma non riuscivo più a camminare e non distinguevo le mie caviglie (tanto erano gonfie) dai polpacci.
L’impreparazione si paga sempre, così avevo scoperto anche “il tempo
lungo”: 10 giorni per riprendere a camminare senza sembrare Robocop,
altrettanti per potermi sedere senza ciambelle, cuscini e simili, 20 giorni
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per risalire e ridiscendere scale. Qualcosina di più per interrompere le medicazioni delle zone di contatto con la sella...
Giusto il tempo di guarire, poi i 1.200 chilometri della Madrid-GijonMadrid mi davano la conferma di avere nelle gambe la forza giusta per
respirare senza affanno ed assimilare senza ebbrezza il sovraccarico sensoriale di 77 ore trascorse quasi senza pausa. Da Madrid al Principato delle
Asturie. Toccare l’Oceano e tornare nella Capitale.
Il seguito è stato solo consolidamento.
Migliaia e migliaia di chilometri e decine di migliaia di metri di dislivello per trovarmi a Parigi sulla mia bicicletta la sera del 21 agosto 2011 ed a
Brest (610 chilometri) 26 ore dopo.
Pioveva a Brest, naturalmente (“Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jourlà”...)14.
La mia prima Paris-Brest-Paris.
“Chiusa” in 64 ore.
L’Anima Bretone, i villaggi, i bambini fuori dalle porte di giorno e di
notte a chiederti di battere loro la mano mentre passi, la bandiera bianca e
nera con i suoi ermellini a garrire sui tetti delle case, le fette di torta ed i
caffè offerti, il rispetto degli automobilisti, gli incoraggiamenti di giorno e
di notte: “Alè, alè, bon courage!”...
Tutto qui.
Ma la volete sapere la cosa più strana?
La bicicletta l’avevo comperata mica tanto tempo prima per smettere di
fumare.
Qualcuno sostiene che era meglio se avessi continuato, ma io non sono
d’accordo.
Fumavo tanto, davvero tanto. Dovevo smettere.
Era venuto... il tempo.

14

“Barbara” di Jacques Prévert.
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Riccardo Lama

Tempo e misura del tempo

Per misurare il tempo, ci vuole tempo.
Misurare il tempo significa rilevarlo, catalogarlo, elaborarlo, comunicarlo.
Non è poco, e non è facile, perché il tempo continua a scorrere.
Cronometrare però non significa seguire lo scorrere del Tempo, quello
con la “t” maiuscola, ma solo localizzare con esattezza coppie di istanti:
quello in cui un evento inizia e quello in cui lo stesso evento finisce.
Silenziosamente e invisibilmente.
Per questo la misura del tempo assomiglia ad un gioco di prestigio.
Come in un gioco di prestigio, per ottenere una impossibilità semplice
occorre costruire un meccanismo complicato e nascosto. E la scena, che
sembra vuota, è attraversata da elementi di cui il pubblico non si accorge:
fili sotterranei, fasci di luce, impulsi radio.
Come in un gioco di prestigio, per ottenere il risultato voluto c’è bisogno
di meticolosa preparazione. La macchina della magia, una volta costruita,
deve essere provata e riprovata, in assenza di pubblico, sino a quando non
si ha la certezza dell’effetto desiderato.
Come in un gioco di prestigio, per rendere possibile una magia è fondamentale distrarre l’attenzione nel momento dell’esecuzione. Nell’evento
sportivo, è la stessa prestazione degli atleti che attira su di sé gli sguardi
degli spettatori; a ben vedere, è solo quando l’evento si è concluso che il
pubblico sente l’esigenza di conoscerne il riscontro cronometrico.
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E nel frattempo il cronometrista deve aver fatto la sua parte.

“Contasecondi”: foto di Roberta Lama

Nella rilevazione del tempo, il cronometrista prova l’ansia del cacciatore che installa trappole per la selvaggina. Perché in effetti il concorrente, in
particolare quello che gareggia a piedi, in bicicletta, in moto od in auto, è la
sua selvaggina: il cronometrista lo vede passare su un pressostato, davanti
ad una cellula fotoelettrica, su una antenna ricevente, nella fessura di un
fotofinish, ed in quella frazione di secondo si chiede se la trappola funzionerà, se il transito sarà catturato dal meccanismo.
Ad ogni cattura il cronometrista, come il cacciatore, prova la soddisfazione associata alla consapevolezza di un compito ben svolto; ma alla prima cattura, prova soprattutto sollievo.
Se dalla trappola non esce un tempo il cronometrista, come il cacciatore,
sperimenta la frustrante consapevolezza che la preda è sfuggita.
Ma il cronometrista, a differenza del cacciatore, non può raccontare di
aver catturato prede favolose senza mostrarle, né può spacciare per propria un preda acquistata magari sulla strada del ritorno: è per questo che

R. Lama - Tempo e misura del tempo

233

il cronometrista monta sempre almeno due trappole per prendere ogni sua
preda.

“Cruciverba”: foto di Roberta Lama

Quasi mai il compito del cronometrista si esaurisce con la sola rilevazione di un tempo: spesso l’evento sportivo comporta, per ogni singolo atleta,
più rilevazioni, fatte in luoghi o momenti diversi.
In una corsa automobilistica, ogni transito sul traguardo deve essere cronometrato. Ma nessun transito singolarmente, da solo, stabilisce la classifica della gara; il pieno svolgimento del compito del cronometrista è rappresentato proprio dalla presenza di tutti i tempi di tutti i concorrenti.
Insomma, le cose si complicano: a ben vedere, il gioco non consiste solo
nel catturare un singolo o uno specifico tempo, ma nell’assicurarsi che tutti
i tempi siano stati catturati.
Per questo ci vuole un enigmista.

234

Tempo al tempo

Un doppio enigmista: costruttore di cruciverba e solutore. Metodologo
ed operatore.
Costruire il cruciverba significa trovare la maniera di accertarsi della
completezza dei dati. Risolvere il cruciverba significa mettere ogni dato al
suo posto, finche tutto quadra.
Il risultato finale, per un cronometrista, è già pieno di elegante simmetria. Ma non basta ancora.

“Pallottoliere”: foto di Roberta Lama

Non sempre il dato di tempo di ciascun concorrente, o anche l’elenco
dei tempi di tutti i concorrenti, è sufficiente per descrivere lo svolgimento
di una gara; a ben vedere, non lo è mai.
Per ottenere una classifica i tempi vanno spesso sottratti tra loro, a volte
sommati, generalmente contati, a volte moltiplicati o divisi per coefficienti.
E poi sempre ordinati.
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Per rimanere l’illusionista che il pubblico si aspetta, il cronometrista già
cacciatore, già enigmista, diventa un computer.
Da sempre si è trasformato in computer. Anche quando i computer non
esistevano.
E dal computer esce finalmente un prodotto finito.
Ma in realtà non è finito.

“Passaparola”, foto di Roberta Lama

Non basta che i dati esistano.
Non basta che siano completi.
Non basta che siano esatti e nella forma desiderata.
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Occorre anche che il pubblico possa vederli, sentirli, toccarli, interrogarli. Impadronirsene.
Il cronometrista non è soddisfatto finché il tempo con la “t” minuscola,
quello rilevato, catalogato ed elaborato, non arriva ai suoi destinatari.
Arriva, stampato, nelle classifiche ufficiali.
Arriva sui tabelloni, fissi o mobili, a disposizione del pubblico.
Arriva sui monitor di servizio, a disposizione di giudici e addetti ai lavori.
Arriva in televisione, nelle sovraimpressioni.
Arriva su Internet, in tempo reale.
Arriva sugli SmartPhones.
Se non è magia questa !

“Madre e figlio”, foto di Roberta Lama
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Carlo Maria Del Conte

Tempo e Velocità
Correre nel tempo con auto storiche

Quando si accendono? Mi sono appena posizionato in griglia dopo il giro
di formazione e mi sembra trascorsa un’eternità... Mentre attendo che i semafori diano il via alla corsa, il tempo scorre lento, quasi sembra fermarsi:
sono solo pochi secondi, ma il cuore ed il cervello “lavorano” ad altissima
velocità: scruto le altre vetture che mi circondano, tutte pronte a scattare,
sento il rombo dei motori che cresce sempre più e mi unisco a quel coro urlante per non rischiare di rimanere indietro… nel mentre mi domando se la
marcia entrerà, se il motore non si spegnerà, se qualcuno mi piomberà addosso, se troverò un varco per passare… sì: tra quelle due vetture; oppure
sulla destra… ma c’è dello sporco: che sia della ghiaia? E da dove salta
fuori, qui, sul rettilineo di Monte Carlo? Scruto la pista, i tubi di scarico
delle vetture davanti a me che vibrano ritmicamente… Vedo i commissari
di percorso schierati con le loro bandiere, i pompieri con gli estintori, i
meccanici dei vari team che si affacciano dal muretto bianco dei box alla
mia destra… eccoli… parenti, amici, sconosciuti, pubblico, curiosi, gabbiani, nuvole portate dal vento, pini marittimi, finestre dei palazzi e puntini
umani in lontananza… toh, un’ape!… Odore di benzina e di scarichi, sibili,
vibrazioni… la mia ruota anteriore destra appare un po’ divergente… ma
no, sarà un effetto ottico… e se la vettura davanti non dovesse partire? Ma
quando potrò lasciare la frizione? Ecco, è il momento: i semafori rossi si
accendono, uno ad uno... ora sono tutti accesi... no, non è ancora tempo,
sono ancora rossi... Adesso?... Adesso?... VERDE! VIA!
Il tempo, che sia era cristallizzato in una enorme bolla di secondi pastosi, riparte all’improvviso tra l’urlo dei motori! Rilascio la frizione, – prima,
seconda marcia -; in una frazione di secondo sono addosso alla vettura che
era davanti a me, una azzurra Dastle 1.600 che fu di James Hunt. Vedo
un passaggio sulla destra, – terza – ma la Dastle lo chiude: meglio non
rischiare. Resto dietro e accelero – quarta – ; tengo la destra, costeggiando
il muretto dei box, e non perdo il contatto; avvicinandomi alla Saint Devote recupero una, due, posizioni; arrivo incollato ad una Dallara – freno
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– terza – seconda – salgo sul cordolo della Saint Devote; sulla sinistra,
all’inizio della salita, c’è una vettura bianca che ha perso lo spunto – giù
tutto l’acceleratore – terza: io la supero a destra, mentre la Dastle, contemporaneamente, la supera a sinistra e ci ritroviamo affiancati sulla salita che
porta verso il Casinò... quasi in equilibrio per qualche frazione di secondo
– quarta – la Dastle ha più potenza e mi sfila via... – quinta – mi accodo e
“battaglierò” con lei per gran parte della corsa.
Ecco: erano i primi 40 secondi della gara riservata a vetture F3 degli
anni ‘70 e primi anni ‘80 nell’ambito GP Historique De Monaco del 2010.
40 secondi... tanto è durata l’azione sopra descritta1, inclusa l’estenuante
attesa, ma quante sensazioni, pensieri, azioni in quel breve lasso di tempo;
quanta vita vissuta in quei 40 secondi! E quanta nei 25 minuti di gara che
mi hanno portato sino alla bandiera a scacchi davanti alla Dastle dopo una
entusiasmante battaglia!
Il tempo nelle corse si dilata perché la “lotta contro il tempo” comporta la necessità acquisire, il più rapidamente possibile, una moltitudine
di informazioni che provengono dall’esterno (quali velocità, traiettoria,
condizioni della pista, giri motore, nonché posizione, direzione, velocità
relativa dei concorrenti, indicazioni dei commissari di percorso e dai box);
tali informazioni vengono raccolte dai nostri sensi al fine di assumere un
grandissimo numero di decisioni che devono, poi, trasformarsi in azioni
(sterzare, frenare, cambiare, accelerare) da attuare al momento giusto ed il
più rapidamente possibile.
Lo “stimolo” che ci induce a sfruttare il tempo nel modo migliore deriva, oltre che dall’obiettivo primario del “gioco”, ossia una competizione
sportiva volta ad arrivare al traguardo prima degli altri concorrenti studiandone le mosse e cercando di prevalere portando al limite il proprio mezzo
meccanico, anche dalla consapevolezza che ogni errore può risultare estremamente pericoloso: qui non ci sono le “vite di riserva” come in un
videogioco; se si va fuori pista si rischiano danni seri e quando si arriva al
“game over”, purtroppo, non si può premere il tasto “restart”!

1

Per visualizzare i 40 secondi di azione sopra descritti e l’intero primo giro di gara:
http://www.youtube.com/watch?v=9ilLjLXiVRw
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Tutto ciò vale per molte dalle discipline della velocità, ma correre con
vetture d’epoca comporta l’esplorazione di un ulteriore aspetto del nostro
rapporto con il tempo.
Poche cose come le auto sono testimoni del loro tempo: sono lo specchio
della tecnologia, del gusto e della cultura dell’epoca e del Paese in cui sono
state ideate e costruite. Quante volte, osservando una vecchia cartolina sbiadita, abbiamo potuto dire: “questa è di prima della Guerra”, perché sullo
sfondo della Piazza della Chiesa c’era una simpatica “Fiat Topolino”, oppure: “sarà stata scattata all’inizio degli anni ‘70”, riconoscendo la sagoma
dell’Alfetta e della Fiat 124 posteggiate lungo il marciapiede.
E che dire della vetture da corsa? Fino ai primi anni ‘70 le monoposto
e le sport da pista esprimevano l’apice della tecnologia della velocità del
loro tempo e si tifava con orgoglio per i colori dei bolidi del proprio Paese:
il verde delle Lotus per gli Inglesi, il rosso delle Alfa e delle Ferrari per gli
Italiani, il blu delle Matra e prima ancora delle Bugatti o delle Gordini per
i Francesi, l’argento delle Mercedes e delle Audi per i Tedeschi...
Correre, oggi, con quei mezzi è come fare un viaggio nel tempo: ci si
immerge in un’epoca in cui l’auto era il frutto della passione, dell’ingegno
e della penna dell’uomo, non di una galleria del vento e di un computer;
un tempo in cui era il pilota a condurre con la macchina al limite e non
viceversa!
Era un’epoca in cui ogni vettura era diversa dall’altra ed in ciascuna di
esse si riconosceva il talento e la fantasia del suo creatore; anche l’estetica
aveva la sua importanza e le auto erano spesso ”opere d’arte” che venivano
riconosciute ed apprezzate da tifosi e appassionati.
La velocità era passione e conquista e vincere una corsa o battere un
record non era un obiettivo premiato dagli sponsor o da investimenti milionari, ma il coronamento del duro lavoro di chi aveva realizzato un’opera
dell’ingegno e di chi l’aveva condotta al traguardo per la soddisfazione
senza prezzo di una coppa di latta o di una corona d’alloro.
E, quando eravamo bambini, giocavamo con le macchinine sognando
di essere nei panni di uno di quegli intrepidi piloti che avevamo visto, al
cinema o in TV, sfrecciare sui loro bellissimi bolidi colorati.
Il tempo corre e noi cerchiamo in tutti i modi di inseguirlo, di fermarlo.
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Correre con auto d’epoca serve a farci assaporare il tempo passato,
a farci rivivere i sogni fatti da bambini, ad apprezzare le cose di “tempi
migliori”.
E la velocità ci fa provare emozioni intense: quante in una gara, quante
anche in soli 40 secondi!
Il tempo scappa via e, prima o poi, tutti noi resteremo indietro: questo
lo sappiamo e non possiamo illuderci che sia diversamente. Quando, però,
apprezziamo il tempo passato, viviamo intensamente il tempo presente e ci
poniamo degli obiettivi per il tempo futuro, la corsa può darci delle grandi
soddisfazioni, quale che sia la posizione al traguardo!
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Nando Carrega

Tempo e corse
Tempo di partire

Cinque... quattro… tre… due… uno… GO!!!!
Le mani stringono nervosamente il volante poi allentano la presa e sembrano accarezzarlo, la punta delle dita lo sfiorano quasi ad accarezzarlo.
Sono seduto in macchina, le cinture di sicurezza avvolgono e trattengono il
corpo a formare un tutt’uno con il sedile, a fianco il copilota, il navigatore
come viene chiamato in gergo, il fedele compagno di tante gare. Lo guardo,
sta rivedendo le “note” quelle strane sigle che pochi saprebbero interpretare che lui pazientemente a scritto man mano che si faceva la ricognizione
del percorso di gara. D3+ apre ecc. dove ogni lettera e numero ha un significato preciso come in questo caso Destra 3 sta per quanto è impegnativa
la curva + la possibilità di tenere maggiormente il piede sull’acceleratore e
apre per farmi capire che devo accelerare in uscita. Una strana simbologia
molto efficace e razionale. Mi chiedo quante volte Walter le ha controllate
le ha ripassate a memoria. Inizio a pensare alla prova speciale che sta per
cominciare, ho la fila delle vetture che partiranno prima di noi, questa non
è particolarmente lunga ma è impegnativa ci sono dei passaggi molto veloci seguiti da alcuni lenti ed è lì che si farà il “tempo”, già perché si dice
così fare il tempo, un modo di dire strano forse ma ben noto e importante
per tutti i piloti. Continua a far scorrere i fogli di questa prima speciale,
senza nemmeno guardarmi mi chiede come va se sono nervoso se c’è la
giusta tensione per la gara. Lo tranquillizzo con un sì tutto ok. Intanto il
tempo passa, la fila di auto pronte per la partenza scandita da un minuto
l’una dall’altra inizia ad assottigliarsi, ancora poche macchine e tocca a
noi, il battito del cuore in aumento sembra scandire il tempo che manca
alla partenza. Il ritmo aumenta con l’avvicinarsi della linea dello start. Gli
occhi corrono sugli strumenti davanti a noi un ultimo controllo per vedere
che tutto sia a posto, temperature, luci,cambio e tutto il resto. Controlliamo l’interfono per essere sicuri di non essere piantati in asso proprio nel
bel mezzo di una prova speciale come è già capitato. La vettura davanti a
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noi si muove e avanza, mancano solo tre auto e poi toccherà a noi, Walter
verifica per l’ennesima volta le sue carte le tabelle da consegnare ai vari
controlli orari e i suoi amati cronometri. Un altro passo in avanti, un altro
aumento dei battiti del cuore, ci siamo quasi due auto e poi si va. Mi sistemo meglio i guanti ignifughi aderenti quanto basta, sento che le mani un
po’ sudano è normale la tensione è alta. La macchina che ci precede è sulla
linea di partenza, restiamo un po’ arretrati per evitare la scarica di sassolini
sparati dalle gomme che immancabilmente accompagna le partenze. Seguo
il conteggio dei commissari e la partenza. Dopo qualche istante la vedo
sparire dopo la prima curva a sinistra. Tocca a noi, il momento è arrivato,
siamo sulla linea, se avessimo collegato uno strumento che ci fa vedere i
nostri battiti sul cruscotto sono sicuro schizzerebbe a centottanta colpi al
minuto. Siamo in posizione, le cinture ci incollano agli schienali, gli occhi
guardano la strada quasi a lanciare la sfida, siamo pronti ad aggredirla con
un mix di spregiudicatezza e di timore. Il commissario di gara si avvicina,
allunga il braccio e stente la mano aperta: cinque… quattro… tre… due…
uno… GO!!!
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Francesco Donà, Fabrizio Gollin

Tempo e guida
Diamo più tempo alle nostre reazioni: l’educazione
stradale nell’epoca della mobilità di massa.

Una delle conquiste della civiltà moderna è senz’altro l’accesso generalizzato delle persone alla mobilità e la progressiva riduzione dei tempi di
spostamento. Nei paesi avanzati, diviene “di massa” anche la mobilità individuale, grazie alla diffusione delle automobili, considerate ormai generi
di prima necessità.
La guida è, quindi, un’attività molto comune, in cui qualsiasi persona
sperimenta le nozioni di spazio, di tempo e di velocità, tramite l’automobile, ossia una delle tante “protesi” che la tecnologia mette a disposizione
della mente e del corpo umani.
Come ci insegna il pensiero filosofico, il tempo è legato alla mutazione
degli stati e dunque al movimento. Se la realtà fosse statica, fissa, il tempo
non esisterebbe e si parlerebbe di eternità. Essendo la realtà mutevole e in
movimento, ciascuno di noi percepisce il tempo, il proprio tempo.
Tuttavia, a differenza dello spazio, misurabile con la vista, per la persona
comune il tempo è una dimensione liquida e soggettiva, difficilmente misurabile senza l’aiuto di un orologio; d’altra parte la scienza o la tecnologia
collegano il dipanarsi del tempo a fenomeni periodici poco intuitivi, come
i cicli di radiazione del cesio-133; più familiare è il caso della musica, che
dà corpo al tempo con la scansione ritmica.
Una persona esperta è in grado di misurare ad occhio uno spazio, per
esempio la lunghezza di un fabbricato oppure il diametro di un bullone.
Invece, sono più uniche che rare persone in grado, senza l’ausilio di un
orologio, di affermare con esattezza: “questo brano musicale dura 2 minuti
e mezzo”, oppure “la conferenza dura 40 minuti”.
A maggior ragione, la soggettività della percezione del tempo è palese
in quelle attività che richiedono la nostra diretta partecipazione fisica, emotiva o intellettuale: sappiamo tutti come gli stessi 10 minuti di un viaggio
possano sembrarci un’eternità, se siamo stanchi e non vediamo l’ora di
arrivare a casa, ovvero possano volare via in un baleno, se siamo in piacevole compagnia.
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A queste considerazioni non fa eccezione la guida di un’automobile,
piena di strumenti, come il tachimetro, l’orologio, il trip control, il navigatore satellitare, necessari per ricondurre le nostre percezioni soggettive alla
realtà fisica di spazio, tempo e velocità.
Infatti, negli spostamenti automobilistici lo spazio da percorrere ed il
tempo a disposizione sono variabili indipendenti, che si combinano a determinare la velocità di viaggio.
Gli strumenti ci consentono volta per volta di sapere se siamo nella tabella di marcia prevista o se siamo in ritardo. Di più, qualora imprevisti
ritardino il viaggio, l’automobile ci consente di aumentare la velocità per
raggiungere la destinazione in tempo utile.
In certi casi, tuttavia, la velocità diviene una variabile indipendente,
mentre la variabile derivata diviene il tempo. Per esempio, nella guida agonistica si cerca di massimizzare la velocità di percorrenza. All’altro estremo, stanno i vincoli dati dai limiti di velocità sulle strade ordinarie.
Vi è, poi, da considerare l’aspetto psicologico della conduzione di un
veicolo che consente di spostarsi alla velocità desiderata: accade che pigiare l’acceleratore e “andare veloci” sia ritenuto equivalente a “comprimere
lo spazio”, e dunque “dare più intensità al tempo”; viceversa, “andare lenti”
può significare “dilatare lo spazio”, e dunque “rilassare il tempo”. Ecco un
esempio applicativo del tempus distensio animi di agostiniana memoria!
Merita un cenno il modo estremo in cui il pilota automobilistico professionista vive il tempo alla guida.
Egli deve “portare al limite” una vettura, ossia raggiungere in curva quel
livello di velocità in cui la forza inerziale complessiva agente sul veicolo
è inferiore di “un infinitesimo” alla massima forza risultante del carico
aerodinamico (funzione dell’assetto) e della forza di attrito e aderenza sviluppabile dalla superficie di contatto tra strada e pneumatici (funzione delle
condizioni istantanee dell’asfalto e dell’usura delle gomme).
In questo compito, il pilota deve razionalizzare le proprie sensazioni e
percezioni fisiche, per capire quanto è distante da quel limite, in un processo continuo di analisi istantanea che gli richiede di vivere in maniera
intensissima il tempo della corsa.
Di più, la mente del pilota deve continuamente attuare delle strategie
predittive, ossia decidere quale sarà il comportamento della vettura di lì ad
un istante, basandosi principalmente sulle capacità di esplorare lo spazio
con la vista.
Tramite l’allenamento della mente e del corpo e con l’esperienza, dunque, il pilota riesce a “dilatare” il tempo della corsa e a far divenire ogni
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istante ampio a sufficienza da permettergli di svolgere processi di analisi e
calcolo complessi e attuare comportamenti conseguenti.
***
Le precedenti considerazioni informano la cultura della sicurezza alla
guida.
Normalmente, essa poggia su due colonne: da una parte l’imposizione di
limiti di velocità, dall’altra il divieto di guidare in stati alterati di coscienza,
ovvero di distrarsi al telefono cellulare.
È noto che, più elevata è la velocità, più lunghi sono gli spazi di arresto
dell’automobile e minori sono i tempi di reazione a disposizione del guidatore per compiere manovre di emergenza. Il primo effetto deriva dal fatto
fisico che maggiore è la velocità del mezzo, maggiore è l’energia cinetica
in esso accumulata, da dissipare nella frenata. Il secondo effetto deriva dal
legame cinematico tra velocità, spazio e tempo. Questi aspetti si contemperano con la probabilità statistica che una situazione di pericolo abbia luogo,
nonché con gli spazi disponibili per la reazione del guidatore: per esempio,
in un contesto urbano, tale probabilità è più elevata e quegli spazi sono più
ridotti che in autostrada. Sta tutta qui la ratio dei limiti di velocità.
Ciò non toglie che incidenti automobilistici dalle gravi conseguenze accadano anche a velocità inferiori ai limiti.
Sotto questo aspetto, è fondamentale che il guidatore presti la massima
attenzione, perché, anche a bassa velocità, una distrazione (il telefono cellulare, l’autoradio, il navigatore, e così via) può essere fatale. Non solo,
ma il guidatore deve essere in buone condizioni psico-fisiche, perché la
malattia, la sofferenza e le sostanze psicotrope alterano le percezioni dello
spazio e del tempo e rallentano, talora azzerano, i riflessi.
Ecco quindi la seconda colonna su cui poggia la sicurezza alla guida:
consapevolezza dei rischi e responsabilizzazione degli utenti della strada.
Tuttavia, una riflessione attenta rivela che l’eccesso di velocità, la distrazione e l’abuso di sostanze psicotrope o l’inabilità alla guida non esauriscono le cause degli incidenti automobilistici.
Esistono situazioni in cui, nonostante la bassa velocità e il buono stato psico-fisico, il guidatore non ha il tempo di reagire ad una situazione
di pericolo: un esempio tipico è l’investimento di un pedone che invade
all’improvviso la strada; in questi casi, anche un impatto a 30 km/h può
essere letale.
Infine, esistono i veri e propri errori di guida: per esempio, l’entrata in
curva a velocità eccessiva, che comporta inevitabilmente l’uscita di strada
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dell’automobile o l’invasione della corsia opposta. In questi casi, il guidatore va oltre i limiti fisici dell’interazione strada-automobile, prima descritti a proposito della guida agonistica.
Queste ultime considerazioni ci portano ad immaginare una terza colonna della sicurezza stradale: il miglioramento della preparazione dei guidatori, soprattutto i neopatentati, sia sotto l’aspetto tecnico, sia nella capacità
di reagire alle situazioni di emergenza.
Oggi, questo approccio alla sicurezza stradale è curato principalmente
dai corsi di “guida sicura” in pista, cui, per ragioni economiche, normalmente solo pochi hanno accesso.
Perciò, l’innovazione nel settore passa principalmente dal miglioramento dell’offerta formativa delle autoscuole, che intercettano pressoché tutti
i nuovi patentati.
In particolare, è necessario perseguire gli obiettivi di incrementare nei
neopatentati la consapevolezza dei rischi connessi alla guida; migliorare
la loro preparazione tecnica; far sperimentare loro situazioni di emergenza
alla guida.
Ci soffermiamo in particolare su quest’ultimo aspetto.
La grande differenza tra un guidatore navigato ed un neopatentato sta
nella capacità di attuare strategie di prevenzione suggerite dall’esperienza:
con uno slogan si potrebbe dire che la prevenzione è figlia dell’esperienza
e madre della sicurezza.
È l’esperienza, infatti, che consente al veterano di acquisire consapevolezza dei rischi insiti nella guida, inducendolo a comportamenti che aumentano il proprio livello di sicurezza.
Se indagassimo qual è il tipo di esperienza che porta il guidatore esperto
a divenire più responsabile, scopriremmo che si tratta di eventi che lo impressionano in modo fortemente negativo: in altre parole, i cosiddetti “spaventi”, generalmente di durata di pochi istanti. È probabile che, nella vita
di un guidatore navigato, a fatica si arrivi a coprire un minuto di situazioni
pericolose che ne hanno determinato la maturazione.
L’obiettivo ambizioso di chi vuole fare innovazione nel campo della
sicurezza stradale, quindi, risiede nello sviluppo di metodi didattici che
permettano ai neopatentati di acquisire questa esperienza, questo minuto
di “spaventi”, in modo sistematico e pianificato durante il loro percorso di
apprendimento della guida.
Più compiutamente, la formazione deve divenire la palestra in cui l’automobilista comune, analogamente al pilota professionista (ma con le dovute proporzioni), allena la mente ed il corpo ad analizzare le sensazioni e
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le percezioni fisiche che la sua vettura gli comunica, per essere nelle condizioni di avere la reazione corretta e tempestiva agli eventi imprevisti.
In questo senso, “dilatare” il proprio tempo alla guida e “dare più tempo” alle proprie reazioni significano il più delle volte fare la scelta giusta e
salvare la vita propria e altrui.
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Tim Burton sostiene che nel momento in cui vedi per la prima volta la
donna che sarà tua moglie il tempo si ferma, e ti permette di poterla vedere
più da vicino prima che poi tutto recuperi lo standby e ti travolga mentre
la vedi scomparire nella folla. Perfortunapurtroppo a me non è ancora successo, ho avuto un discreto numero di colpi di fulmine e di relazioni durate
meno della vita di una farfalla media, ma lo scorrere del tempo mi si è fermato solo in occasione di alcune partite nel tempo di recupero, e siccome
non voglio che questo venga letto come un segno del destino e dell'ineluttabilità del mio matrimonio con una palla che rotola su un campo verde
bordato di gesso, preferisco pensare che il buon Tim si sbagliasse. Ma mi
sono svegliato troppe volte al buio con la mia compagna a fianco preoccupata perché stavo urlando e nelle orecchie il rintocco secco della traversa di
Di Biagio ai mondiali 1998 o negli occhi la luce del sole pomeridiano che
illumina di sbieco il pallone che si perde nel cielo di Pasadena per credere
che possa ignorare tutti quei segnali. Non sono una persona rancorosa, ma
se un giorno incontrerò per la strada Dominique Wilkins novantaquattrenne lo colpirò ripetutamente con il mio bastone da passeggio da ottantenne
per vendicare quel fallo inutile su Danilovic che a 16 secondi dalla fine di
una gara 5 di un derby – finale scudetto con la Fortitudo Bologna avanti di
4 punti, consentì al giocatore serbo di realizzare un canestro da fuori che
impattò la sfida poi vinta dalla Virtus ai supplementari. E anche lì quel tiro
è rimasto a mezz'aria almeno venti minuti, nella mia testa.
Scrivo queste righe di notte, come quasi sempre; il giorno è tutto occupato dalle cose serie, la notte è il momento in cui è possibile concentrarsi
un attimo nel silenzio relativo della casa e fissare definitivamente i propri
pensieri. O almeno così mi racconto da sempre, ma ora ho la forza di ammettere il mio problema.
Ieri dopo cena ero atteso ad una riunione dei Nottambuli Anonimi; sono
entrato, mi sono guardato intorno e ho visto sintomi che ormai già conosce-
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vo: occhi rossi iniettati di sangue, volti pallidi scavati dal sonno, membra
ciondoloni che da anni non vedono la luce del sole. Prima di me aveva parlato un guardiano notturno che non ha ancora confessato alla moglie dopo
5 anni di essere andato in pensione e passa le notti contando i treni che
passano sotto il cavalcavia grande in una versione mediterranea di Trainspotting. Tutti hanno annuito, lui ha cominciato a sentirsi uno dei nostri.
Poi è toccato a me. Mi sono alzato ed ho incominciato...
"È successo tutto nell'estate 1996, io ero in vacanza a Riccione con dei
miei amici. È stata tra l'altro una vacanza dove mi sono annoiato parecchio,
dal momento che se non ti piacciono le discoteche e non hai ormoni grossi
come furetti che ti ronzano intorno sbavando ad ogni topless in riva al
mare a Riccione cosa fai? Ti droghi? Resta però il fatto che in una di quelle
squallidissime edicolette di remainders in riva al mare che vendono libri a
metà prezzo ho trovato sepolta fra Liala, libri porno tipo "Chi l'ha duro la
vince" o "Più mi tocchi giù più mi si tira su", Urania vecchia serie ovvero
per intenderci quelli bianchi con la sottile linea rossa orizzontale e Harmony quasi consunti tutta la saga dell'Eternauta in edizione cartonata – sono
tre volumoni cartonati da 150 pagine l'uno – a meno di ventimila lire, e
quindi in fondo in fondo la settimana me la sono tirata su. Io poi non ricordo ma altri mi hanno rinfacciato di avere vinto una maglietta della Bud con
le formiche che effettivamente fa ancora parte del mio guardaroba estivo da
lavori in casa per avere risposto giusto ad una domanda di una ragazza per
strada. Purtroppo per me siccome gli altri andavano tutte le sere al Cocoricò o similari, io restavo sveglio nella hall a guardare la tv; mi aiutavano le
Olimpiadi ad Atlanta, proprio in contemporanea, ma spesso capitava che io
mi addormentassi e mi sentissi risvegliare alle prime luci dell'alba dai miei
amici che rientravano dopo una notte di eccessi. Una di queste notti invece
mi sono svegliato da solo, più o meno alle 5.40, in tempo per vedere sullo
schermo Yuri Chechi che iniziava il suo esercizio agli anelli: 40 secondi di
volteggi, pose plastiche a mezz'aria che sembrava che lo tenessero su con
filo da pesca, muscoli in tensione e volto concentrato; 40 secondi di arte, di
pittura, di scultura, di musica pura. Poi molla gli anelli, un'ultima capriola
come fosse sott'acqua ed un tonfo leggero leggero sul tappeto blu. E da
quel momento in poi il mio corpo si è spostato sul fuso orario di Atlanta.
Analisi mediche, appuntamenti dal dentista, impegni di lavoro... niente da
fare. Il mio corpo, da allora, vive come se fossero sei ore di meno."
Mi sono guardato intorno, qualcuno aveva gli occhi lucidi. Poi è partito
piano, come popcorn in un microonde, uno scoppiettio che crescendo di
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intensità è diventato uno scrosciante applauso corale. Ho benedetto la folla
con gesti da Papa Giovanni, concedendo ai più commossi una carezza da
portare ai figli prima di avviarmi verso quell'albeggiare che per il resto del
mondo significava un nuovo giorno.
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Tempo e cucina
Tempo giusto, anzi ritmo

Per ogni cosa ci vuole il suo tempo, il fatidico tempo giusto. Già. Ma
quant’è esattamente il tempo giusto? E poi, calcolato a partire da quando,
e misurato da chi, e giusto per cosa?
Quando ero un ragazzo, impaziente d’indole oltre che per definizione,
avrei dato probabilmente una risposta diversa. Ma oggi, dopo una lunga
storia in cucina e una piuttosto intensa storia di vita, il tempo giusto lo definirei come un rapporto fra temperature, attese e misure. Non un numero
assoluto quindi, ma quello che meglio riesce a mettere d’accordo queste
tre variabili.
Perché il tempo giusto è un ritmo.
Che in cucina ti guida nell’eseguire trattamenti, conservazioni e preparazioni in modo corretto, e a tavola ti consente di assaporare, gustare,
“fermare” il piacere di quel che stai facendo. Già la parola assaporare ha
diritto a essere pronunciata con il ritmo giusto. Un ritmo che è fatto di
accelerazioni, di decelerazioni e – quando è necessario – anche di qualche
pausa. Perché il cibo deve essere assaporato per quello che è: ci sono pietanze che vanno mangiate calde e quindi con un ritmo andante e altre che
possono essere gustate con calma, perché tenuta di cottura e temperatura
non ne compromettono la qualità.
Lo stesso vale per il servizio ai tavoli, che non può essere fiato sul collo
dei clienti ma nemmeno attesa sfibrante da parte loro. In fondo è un ritmo
anche l’attenzione all’ospite: il giusto rapporto fra efficienza, osservazione
e cura.
Persino il piatto ha un suo ruolo nella composizione del ritmo: ci sono
piatti studiati apposta per mantenere il calore, e ci sono quelli rettangolari
e allungati che hanno un senso per quello che ci metti dentro. E poi ci
sono i piatti che ho disegnato io, perché no? Piatti con il fondo obliquo,
che vengono da “un altro tempo”, quello in cui – bambino – non riuscivo
a raccogliere gli ultimi cucchiai di minestra senza rovesciarmela addosso.
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Perché il tempo giusto è anche fatto di storia. Di storie. Un capitolo, per
esempio, è raccontare a chi ti sta accanto a tavola che sapore ha quel cibo,
che cosa ti ricorda, fin dove ti porta un profumo… e anche saper ascoltare
richiede un tempo di qualità.
Un altro capitolo l’ha scritto il cuoco, e comincia il giorno in cui ha
idealizzato un ingrediente e poi continua – con tocchi e manipolazioni e
mettendoci il tempo che ci vuole – fino a che il suo sogno si concretizza in
un piatto, che fa felice lui e fa sorridere gli altri.
Per me cuoco, perciò, il tempo è una somma di ritmi giusti.
Il LA me lo dà sempre la natura – il mio direttore d’orchestra – che con
le sue stagioni mi indica gli ingredienti giusti da usare. Quelli che fanno
bene alla salute, non danneggiano l’ambiente e non fanno troppo male al
portafoglio. In fondo, il Tempo con la T maiuscola, è quello della nostra
permanenza sulla Terra: perché renderlo sgradevole o insano?
Poi, una volta scelta la materia prima di stagione, si va.
Dalla manipolazione degli ingredienti, alla preparazione dei piatti, al
servizio ai tavoli sono tutte scansioni di tempo che a guardarle bene corrispondono anche a un modo di vedere le cose, di stare al mondo. Dove
ciascuno scandisce i propri momenti di vita secondo il ritmo che più gli assomiglia: viaggiando a ritmo lento e cadenzato, o veloce e sincopato; procedendo sicuro e senza dubbi o incerto e con tante pause… di riflessione.
Ma il ritmo giusto da tenere nella vita non è cosa facile da conoscere,
figuriamoci da descrivere o definire. Come si dice, non basta una vita per
impararlo…
Meglio che mi affidi a un esempio che conosco bene: la pizza.
La pizza che fanno a Napoli, per me, ha ritmo. E sintetizza quello che –
senza ricorrere a strumenti di precisione – io chiamo giusto quando parlo
di tempo.
Per cominciare è più piccola delle pizze che mediamente vengono servite. Ma questo non significa che ci sia meno impasto o meno pomodoro o
meno mozzarella: è solo il bordo a essere più alto.
La cornice non eccessivamente grande consente di mangiare tutta la pizza calda, anziché arrivare a metà che la pasta è fredda e la mozzarella un
chewing gum. E magari arrivarci correndo, per paura – appunto – che la
pizza raffreddi.
Intendo questo quando parlo di tempo giusto come di un rapporto equilibrato fra temperature, attese e misure.
E quel rapporto, almeno per me, è già tutto in quella pizza.
Dove si intuisce, un boccone dopo l’altro, che il tempo giusto viaggia
parallelo al gusto.
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E con questo non voglio dire che tutti i tempi vanno bene purché che ci
garbino o seguano il nostro ritmo. Mi permetto semplicemente di suggerire
che forse è più proficuo studiare rapporti e relazioni che numeri assoluti.
In cucina, naturalmente.
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Andrea G.B. Traverso

Tempo e pasticceria
Evoluzione del gusto del dolce

C’era una volta la pasticceria...
Già duemila anni fa i Cinesi conoscevano e fabbricavano dei biscotti
di farina di riso simili ai krapfen, fatti con la soia e con confettura di rosa
come addolcente.
Molti secoli più tardi, intorno l’anno Mille, di ritorno dalle vie
dell’Oriente, fece il suo ingresso trionfale in Europa lo zucchero di canna.
A dire la verità la sua diffusione non fu immediata, addirittura, almeno
inizialmente si interessarono a tale sostanza i... medici – non solo quelli di
Firenze – ma i dottori in genere, date le sue qualità curative.
Lo zucchero, infatti, in un momento in cui erano diffuse malattie dovute
a carenze alimentari, era considerato un vero e proprio farmaco.
Con le Crociate poi si diffusero sempre di più sulle tavole della vecchia
Europa altre spezie ed aromi sino ad allora poco conosciuti: la cannella, la
noce moscata e lo zafferano, il cui prezzo era più caro dell’oro.
Verso l’anno Mille cominciano a nascere a Venezia le prime maestranze
che, al servizio del Doge Orseolo, si dilettavano a preparare dolci “esotici”
di marzapane, con zucchero e mandorle sapientemente miscelati.
A livello popolare, furono le attività dei conventi, nei loro chiostri, a fare
scuola in arte dolciaria. Ogni monastero, infatti, aveva una cucina preposta
alla preparazione di biscotti, dolci e tisane e liquori. Il primo dolce che
viene ricordato è il pfeforzeltum, ossia il panpepato, laddove per pepe si
indicava l’ aroma in genere delle spezie provenienti dall’Oriente.
Nelle cucine dei chiostri vennero anche fatte scoperte di grande importanza: in un convento svizzero del cantone di San Gallo, intorno al 1060,
si preparò un pane montato con le uova, è possibile che questa ricetta sia la
prima del biscotto moderno lievitato.
Il marzapane divenne presto ambito da una clientela sempre più vasta
ed è per questo motivo che si cominciò a contraffare e a falsificare. Il costo
delle materie prime era infatti molto elevato e quindi in molti si dilettavano
ad imitare questo cibo regale.
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Si arrivò, nel corso del Duecento, all’inizio dell’ età comunale, (quando
si formarono le prime corporazioni) a dover distinguere i farmacisti e i
“confettori” (variante meno nobile dell’ arte farmaceutica perchè confezionavano miscele dolci di zucchero e di altri ingredienti a puro scopo
edonistico).
Nel 1300 lo statuto di Firenze registrò cento “speciarii” che vendevano
miele, cera, mandorle, marzapane, spezie e zucchero.
La disputa tra farmacisti e confettori continuò ancora per parecchi secoli; pensate che... sino al 1620... a Berlino i farmacisti avevano ancora il
monopolio della confetteria.
L’ accresciuto benessere aveva contribuito a variare anche l’ alimentazione e il dolce diveniva sempre più accompagnamento di pietanze di
carne. Famosi erano i timballi di carni pregiate di selvaggina o cacciagione
con la crosta di pasta sfoglia o frolla che, opportunamente rivisitati, permangono ancora oggi nella nostra cucina moderna.
Anche nelle corti rinascimentali italiane si aveva l’ uso di non distinguere nettamente il dolce dal salato. Lo zucchero era considerato una spezia
come le altre e quindi capace di insaporire, come il miele, alcune pietanze.
Anche la storia dell’arte ci ha dato testimonianze visive molto importanti: in alcune tele dei maestri fiamminghi Breuguel e Van Bylert vengono
ritratte, con dovizia di particolari, cucine riccamente addobbate, nel momento topico della preparazione di specialità dolciarie delll’ epoca.
La pasticceria venne ricordata, per la prima volta, in Francia nel XIII secolo. In occasione della registrazione dei cialdonari, i quali avevano il privilegio di produrre le ostie per l’altare. I cialdonari si riunirono in un’unica
corporazione proprio con i pasticceri.
I pasticceri furono ben presto in grado di preparare tanti dolci di diverso
tipo... già nel Settecento illuminista, che non facevano parte dell’alimentazione comune ma di particolari occasioni di convivialità.
È importante, a questo proposito citare un vecchio ricettario di Bartolomeo Sappi che includeva, come appendice, tavole illustrate che mostrano
gli arnesi e gli attrezzi dei Pasticceri “d’antan”, che, ben lungi dall’essere
paragonabili ai moderni macchinari, svolgevano comunque un importantissimo ruolo per l’epoca, facilitando il lavoro del pasticcere e rendendo i
prodotti più eleganti e raffinati.
Coltelli, speroni, grattugge “per grattar lo zucchero” (sic!), tortiere, e
i ferri per le cialde che servivano anche per fare i wafers all’inglese e le
ostie per la Messa, facevano bella mostra di sé nelle illustrazioni di questo
storico ricettario.
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Di solito il ferro da cialde portava impresso sul verso lo stemma del casato nobiliare del proprietario, così ancora oggi questi attrezzi sono molto
ricercati dagli antiquari di tutto il mondo.
Già verso la fine del 1600, ci giunse notizia che era stata fatta la scoperta
di un particolare tipo di impasto ottenuto con l’emulsione di burro con
zucchero, farina ed uova, consentendo così di preparare un biscotto più
gradevole e godibile al palato: era nata la pasta frolla.
Nel Settecento nacque quindi la pasticceria come arte ed attività indipendente; i pasticceri si staccarono a poco a poco dalla “sottomissione”
subita dai farmacisti, affinando la figura e la presentazione dei primi dolci
di produzione.
Nacquero così le prime specialità dolciarie, i primi Caffè, le sale di degustazione e le botteghe dove i dolci diventarono sempre di più uno status
simbol per la nuova nascente borghesia.
Nel 1719, Conrad Hagger, capocuoco del principe-vescovo di Salisburgo, pubblicò un libro molto interessante con raffigurazioni di magnifiche
torte da esposizione della ricca e saporita pasticceria austriaca, in cui troneggiavano alcune fastose creazioni di marzapane “alla Konigsberg”.
Anche nella Francia prerivoluzionaria cominciarono a svilupparsi a Parigi degli ateliers di “glaciers”, che facevano della glassatura e della lavorazione dello zucchero un’ arte sopraffina e di eccellenza.
Nel 1747, il chimico berlinese Margraff riuscì a calcolare l’ apporto zuccherino delle piante domestiche europee, scoprendo che la barbabietola
aveva lo stesso contenuto di zucchero della canna, fu però il suo allievo
Achard a creare i presupposti per la sua estrazione dalla barbabietola.
Nel 1802, venne inaugurato il primo stabilimento di zucchero da barbabietola al mondo, presso Breslau, dando il via a nuovi sviluppi che ebbero
risultati apprezzabili nel giro di pochi anni.
Dal XIX secolo ad oggi è stata l’industralizzazione ad aver preso il sopravvento, trasformando la pasticceria in un settore merceologico industriale di largo consumo.
Nel Novecento le guerre mondiali e le varie crisi che si sono succedute
hanno messo ad ulteriore, dura prova, il settore dell’arte bianca.
Il tempo, come un grande scultore, ha saputo creare per la Pasticceria
una storia entusiasmante e piena di dolci sorprese.
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Ernesto Carrega

Tempo e Cioccolato

Se qualcuno mi dovesse chiamare “cioccolataio”1 – nel senso buono de
termine – non potrei certo offendermi poiché è proprio questo il mio mestiere ormai dal 1975.
Il tempo per chi svolge un’attività come la mia spesso significa evoluzione (del prodotto) oltre che ottimizzazione dei cicli di lavorazione. Ma può
esserci evoluzione senza conoscere la “storia” di ciò che si sta lavorando?
Direi di no perché è solo attraverso la conoscenza di ciò che si sta trattando
che si può migliorare e quindi evolvere. Il tempo riferito al cioccolato è
soprattutto (la sua) maturazione e stabilizzazione, per renderlo sempre più
gradito al consumatore, ma per chi ama il proprio mestiere come il sottoscritto deve essere anche la “sua storia”, cominciando da quella del suo
componente principale: il cacao. Allora ci si accorge che ci sono state tappe
fondamentali che hanno caratterizzato lo sviluppo di questo prodotto, partendo da tempi antichissimi per arrivare ai giorni nostri, anche attraverso
leggende ed aneddoti coinvolgenti.
Tempo e cacao
La storia del cioccolato (e del cacao) si perde nella notte dei tempi.
Sembra il solito modo di dire ma in effetti le notizie che ci sono state tramandate non hanno riferimenti precisi. Sappiamo per certo che il cacao ha
avuto origine spontaneamente in Sudamerica nelle foreste che si estendono
tra l’Orinoco ed il Rio delle Amazzoni e che quando Colombo “scoprì”
l’America le popolazioni locali ne praticavano la coltivazione da tempi
1

Il termine dispregiativo, comune in Piemonte, meno nelle altre Regioni italiane,
ha un luogo e una data di nascita. Si narra che, nel 1823 il re Carlo Felice di Savoia, indispettito perché un ricco fabbricante di cioccolato girava le vie di Torino
con una carrozza più sontuosa di quella reale, avrebbe esclamato: “Quando esco
in carrozza non voglio fare la figura di un cioccolataio!” [NdC].
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indeterminati. I primi agricoltori di cacao furono i Maya, secondo una leggenda, per volontà del loro terzo re Hunahpu. Per essi era talmente prezioso da essere utilizzato come moneta nel commercio con le altre tribù.
Dopo il X secolo, con la misteriosa distruzione della civiltà Maya, quegli
stessi terreni furono coltivati dalla tribù dei Toltechi, proveniente dal nord,
il cui re, Topiltzin Quetzalcoàtl (Serpente Piumato), del quale più avanti
racconteremo la leggenda, fu divinizzato per la sua immensa bontà, entrando poi a far parte della mitologia azteca. A differenza di altri prodotti
della terra – come per esempio il tè o il caffè – non esistono però molte
leggende che riguardano il cacao. La più diffusa è quella che racconta che
molti secoli addietro, la principessa Tezcatlipoca, lasciata a guardia delle
ricchezze dello sposo il divino Topiltzin Quetzalcoàtl (Serpente Piumato)- nato da una vergine (!) di nome Chimalman – andato a difendere i
confini dell’impero, venne assalita dai nemici del marito i quali, invano,
cercarono di costringerla a rivelare l’ubicazione del tesoro. Per vendetta la
uccisero e dal suo sangue nacque la pianta del cacao, il cui frutto nasconde
un “tesoro di semi, amari come le sofferenze dell’amore, forti come la virtù, lievemente arrossati come il sangue”. Con questi frutti, il marito volle
identificare l’amore ed il sacrificio dell’adorata moglie. Rimasto vedovo
Quetzalcoatl, ammalato e sofferente per la terribile perdita, un giorno venne ingannato da uno stregone malvagio il quale gli fece bere una “pozione
magica” che, invece di guarirlo, lo portò a perdere il senno. Si narra che il
povero re fuggì verso il mare, dove trovò una zattera costituita da serpenti
aggrovigliati e si allontanò scomparendo misteriosamente. Ma prima di
abbandonare quel mondo, Quetzalcoàtl promise che avrebbe fatto ritorno
per riprendersi il suo regno, nell’anno posto sotto il segno del Ce-acatl. Il
seme dell’albero di cacao fu chiamato, in suo onore, dapprima cacahualt e
poi chocolatl, anticipatore della parola con cui oggi e conosciuto e apprezzato in più di trecento lingue del mondo”. L’ultima leggenda – ma forse
non è giusto considerarla tale, bensì un semplice aneddoto – riguarda un
fatto avvenuto nel Febbraio del 1943 nel villaggio di Paricutin nel Messico
meridionale. Il contadino Dionisio Pulido si trovava intento al lavoro nella
piantagione di cacao ereditata dal padre e dalla quale ricavava il vivere
per sé e la sua famiglia. Il lavoro al quale si dedicava in quel giorno era
quello di preparare delle piccole buche nel terreno destinato al trapianto
di talea di diversi alberelli di cacao. Improvvisamente la terra sotto i suoi
piedi cominciò a tremare violentemente e le buche appena scavate si allargarono smisuratamente fino a formare un grosso cratere dalle cui voragini
uscirono lava e detriti. Mentre Pulido fuggiva terrorizzato, dove prima si
stendeva il campo di alberi di cacao, si erse una collina di alcune centinaia
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di metri: era nato il Paricutin, il più giovane vulcano del mondo, il vulcano
– come dicono i Messicani – “figlio del cacao”!
Quindi possiamo realizzare che, come per gran parte delle scoperte dei
tempi antichi, anche la conoscenza del cacao è legata ai resoconti – fantasiosi o meno – che ci hanno lasciato avventurieri di ogni sorta – i “portatori
di civiltà” – che hanno saccheggiato quelle terre lontane. Uno di questi
– Herman Cortes – che si distinse tra gli altri anche per la sua cultura, raccontando della conquista del Messico e della cattura dell’Imperatore azteco
Montezuma II, parla di una “strana offerta” fattagli dal suo prigioniero.
Montezuma II infatti aveva accolto l’invasore con tutti gli onori poiché
pare credesse alla predizione che annunciava l’arrivo di “inviati degli Dei”
e che egli identificò con il ritorno di Quetzalcoatl (eravamo infatti nel 1519,
l’anno posto sotto il segno di Ce-acatl e il mitico re azteco veniva descritto
“di statura alta e pelle bianca con la barba a foggia di pizzo”, come Cortez).
Fu allora sua premura offrire al “Conquistador” tesori, alcune sue figlie e
“migliaia di chilogrammi di una fava color rossiccio”: i semi del cacao appunto, usati dai locali come moneta di scambio e per pagare i tributi al loro
monarca. Sembra che Montezuma II ne possedesse circa “mezzo milione
di chili”.
Ritornando a temi più strettamente storici, lo stesso Cortez nel 1520
annunciò al suo re – Carlo V – l’impiantamento di un’estesa coltivazione
di cacao in Messico da parte dei coloni spagnoli al suo seguito. Certamente “l’età delle scoperte” portò all’Europa non soltanto un cambiamento
profondo dell’immagine del mondo, ma ne creò mano a mano un arricchimento delle abitudini alimentari, particolarmente nelle città. Mais, caffè, tè, cacao, tabacco e molti altri prodotti normali e voluttuari, all’epoca
non conosciuti, arrivarono in Europa in quantità sempre più crescenti. La
coltivazione della canna da zucchero nelle isole delle Indie Occidentali
raggiunse in breve una larga diffusione, favorendo di conseguenza un consumo sempre maggiore di tè, caffè e cacao. Il cacao non servì solo alla
preparazione di bevande ma fu presto impiegato in miscela con zucchero
per preparazioni simili al cioccolato, ma solo verso la fine del XVIII secolo
si crearono le premesse per il trattamento di grandi quantità. L’introduzione dell’uso del cacao in Italia, si deve a Francesco Carletti, navigatore
fiorentino che dal 1597 al 1606 fece il giro del mondo, mentre in Olanda,
Inghilterra, Svizzera e Germania la conoscenza del prodotto avvenne tra il
1610 ed il 1640. Il cioccolato infatti venne menzionato a partire dal 1640
nelle farmacie tedesche ed in Inghilterra la distribuzione di “cioccolato
liquido” avvenne nel 1647. Le fave di cacao venivano torrefatte e poi spezzettate manualmente con un cilindro su una mola riscaldabile. In un primo
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momento le mole arrivavano addirittura dal Messico. Mentre verso la metà
del XIX secolo in Europa si consumavano già notevoli quantità di caffè e di
tè, il consumo di bevande al cioccolato, in Spagna ed in altri paesi europei
– quali Francia ed Italia – era limitata ai ceti agiati. La crescita del consumo
di cioccolato, seppure lentamente, nella seconda metà dell’800 venne favorita sia dall’aumento delle coltivazioni di cacao nelle colonie (non solo del
Centro e sud America), sia dalla nascita delle prime aziende costruttrici di
macchinari adatti alla sua lavorazione. Nacque così il vero cioccolato (fondente) e le successive varianti: cioccolato al latte ad opera dello svizzero
M. Daniel Peter (in seguito migliorato dall’altro elvetico Rudolph Lindt)
ed il “piemontese” cioccolato gianduia. Questo prodotto si racconta che si
sia ottenuto sotto la dominazione napoleonica in conseguenza alla difficoltà di ricevere dalle colonie il cacao: i pasticceri piemontesi decisero allora
di sostituirlo con le nocciole tostate.
Tornando ai giorni nostri, la coltura del Cacao è ormai estesa ma resta tipica delle regioni tropicali e sub-tropicali dell’America, dell’Africa e
dell’Asia poiché richiede un clima caldo ed umido costante e si può collocare nella fascia equatoriale compresa tra il 20° parallelo Nord e 20°
parallelo Sud. Mi sembra però doveroso dare un’idea di cosa sia il cacao.
La pianta del Cacao è un albero che può raggiungere anche i 15 m di altezza anche se normalmente – forse anche per facilità di raccolta – non
vengono fatti superare i 6 – 8 m, ed è caratterizzata da grandi foglie ovali,
lucenti ed appuntite, di 25 – 30 cm di lunghezza. I fiori sono rossastri con
un peduncolo breve. Tralasciando quanto concerne le caratteristiche della
pianta stessa, ci concentreremo sul frutto che è una drupa (detta Cabosse)
la quale assume un colore variabile tra il giallo, verde e rosso – secondo la
varietà – quando è fresco e bruno quando è secco. La sua lunghezza è tra i
15 e 20 cm, con un diametro di circa 10 cm. La scorza esterna è spessa e coriacea e racchiude, avvolti in una mucillagine zuccherina, dai 30 ai 40 semi
comunemente chiamati “fave di cacao”. Ogni albero produce annualmente
da 20 a 50 frutti che portano ad una resa sino a 3 kg di semi secchi. Le Fave
di Cacao sono di forma di ovoidali, leggermente appiattita, con dimensioni
variabili: lunghezza 1,5 – 3 cm, larghezza 1 – 2 cm e spessore 0,5 – 1 cm.
La loro buccia è sottile ma comunque resistente e coriacea, mentre la parte
interna è costituita dal cotiledone e dal germe.
Il genere botanico “Theobroma” appartiene alla famiglia delle Sterculiacee e comprende una ventina di specie fra le quali è compreso il “Theobroma Cacao”, le cui sottospecie definite “originarie” sono:
- Subspecie Cacao comprendente i Criollos
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- Subspecie Leiocarpa comprendente i Colabacillo
Dal loro incrocio deriverebbero le specie commerciali che qui di seguito
riassumiamo:
CRIOLLO: rappresenta la qualità più antica che tuttora è coltivata nelle
regioni dell’America Centro-Meridionale. Il Cacao che ne deriva ha un
sapore particolarmente aromatico e si può quindi ritenere come la qualità
migliore. Per contro gli alberi sono molto delicati e vanno soggetti a malattie ed infestazioni che spesso ne provocano la morte.
FORASTERO: è la varietà più resistente alle infestazioni e con la resa
più elevata in frutti. Questa sua prerogativa ne ha consentito una maggiore
diffusione in tutto il mondo, ma anche nelle regioni originali ha spesso soppiantato la coltura del Criollo. Il sapore risultante è marcato ed astringente,
perciò può essere indicato per fornire al Cioccolato la “nota di fondo”.
TRINITARIO: la sua origine e dovuta alla “ibridazione” tra le piante
di Criollo e Forastero. Poiché le prime piantagioni nacquero nelle Isola
Trinidad alla nuova varietà di Cacao venne dato il nome derivante. La sua
resistenza alla infestazioni e particolarmente elevata, così come la resa che
lo pone sullo stesso piano del Forastero, però la qualità del Cacao derivante è nettamente superiore, avvicinabile a quella del Criollo. Esiste poi
una “classe” definita Trinitario Superior che rappresenta l’eccellenza per
questo tipo di Cacao.
In genere – dal punto di vista merceologico – le specie di cacao prendono il nome dalle regioni o provincie dove vengono coltivate ed allora
è facilmente intuibile come ne esistano di svariate. Qui sotto riportiamo
alcuni esempi.
Cacao (Criollio, Forastero e Trinitario) del Venezuela. Occorre premettere che questo Stato ed in particolare la regione situata nell’Alto Orinoco,
viene considerata – come scritto in precedenza – dagli studiosi come la
terra dove sono spontaneamente cresciute le prime specie di “Theobroma
Cacao”.Il più pregiato e certamente il Ciuao che – vista anche la limitata
produzione – risulta essere un coltivazione di “nicchia”, paragonabile alle
Nocciole Piemonte IGP. Sempre della stessa varietà di Cacao e di ibridi
derivanti abbiamo: il Caracas, il Carupano, il Maracaibo, il Puerto Cabello,
tutte specie di ottima qualità ed il Tucupita e Barlovento di qualità inferiore. Esiste poi una particolare varietà di Cacao detto “de Porcelana” che si
ottiene nelle zone montane del paese mediante una fermentazione di soli
2 – 3 giorni.
Cacao (Forastero Amazzonico) dell’Ecuador. In particolare è da ricordare l’Arriba che si divide in Arriba Superior ed Arriba Navidad. Altre specie
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di minore importanza e qualità sono: il Machala, il Balao, il Naranha e
l’Esmeralda che rappresenta la qualità regina del Cacao dell’Ecuador (coltivazione però estremamente di nicchia).
Cacao (Criollo e Forastero) Sononusco del Guatemala. Si tratta di una
qualità veramente ottima che deriva da entrambe le specie soprattutto grazie ai numerosi incroci che si sono ottenuti. In particolare il suo aroma
risulta essere molto delicato. La coltivazione è molto limitata.
Cacao (Criollo e Forastero) del Messico. La qualità è da considerarsi tra
le migliori con un aroma molto delicato. Le varietà base sono il Criollo ed
il Forastero dalle quali hanno preso conseguentemente sviluppo coltivazioni di numerosi incroci. Poiché si ha un grossissimo consumo interno di
Cacao, la quantità destinata all’esportazione è molto bassa (circa il 5 %).
Si è abbastanza concordi nell’individuare nel decennio tra il 1870 ed
il 1880 il periodo nel quale venne introdotta in Africa la Coltivazione del
Cacao, probabilmente attraverso commercianti spagnoli e portoghesi provenienti dal Centro e Sud America. È un fatto incontestabile che in pochi
decenni il “Continente Nero” abbia raggiunto livelli elevatissimi di produzione, tanto che oggi produce oltre i due terzi della totalità del Cacao
mondiale. Non solo: mentre in molti paesi americani si registrano sensibili diminuzioni di produzione, per l’Africa si prevede invece un costante aumento del raccolto anche per gli anni a venire. Questo malgrado la
produzione media di ogni albero sia qui generalmente o quasi, più debole
che altrove e che la rigenerazione delle vecchie piante proceda in tempi
alquanto lenti. Le coltivazioni si sono sviluppate principalmente negli Stati
dell’Africa Occidentale, Centrale ed Insulare, mentre solo l’Uganda nell’area Orientale è l’unico paese ad avere una coltura apprezzabile.
Cacao (Forastero e Trinitario) del Ghana. Il paese è il secondo produttore
mondiale di Cacao che è comunque quello qualitativamente più apprezzato
dell’Africa. Le tipologie commerciali di Cacao si dividono in: Accra Good
o Fine Fermented (la più pregiata), Accra Fair Average e Accra Inferior. Il
seme è di media grandezza e di forma piuttosto rotondeggiante con colore
“brunastro” (tipico della Cannella). L’aroma è di media intensità ed il sapore è moderatamente acido ed acre. Questo Cacao – specialmente l’Accra
Good – è ottimo per conferire al Cioccolato un durevole e costante sapore
di sottofondo.
Cacao (Forastero e Trinitario) della Costa d’Avorio. Questo stato è il
maggior produttore mondiale di Cacao. Per il 95 % il Cacao coltivato è del
tipo Forastero, mentre per i restanti 5 % si tratta per la maggior parte di
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varietà Trinitario. I semi sono di media grandezza, di colore giallognolo e
di sapore piuttosto acre (acidità medio alta).
Occorre invece precisare che le produzioni di Cacao dell’Asia e dell’Oceania sono di non rilevante importanza e le cui entità rappresentano il 2 – 3
% della totalità mondiale. Però è bene mettere in rilievo che in questi paesi
tale coltura non ha mai rappresentato un forte soggetto commerciale ed
economico essendosi preferiti altri tipi di coltivazioni: caucciù, noce di
cocco, caffè e tè. La qualità del Cacao di queste regioni è senz’altro buona trattandosi principalmente di varietà di Cacao Trinitario, Amenolado
(specie derivante dal Forastero dell’Africa Occidentale) e – in alcuni casi
– di Criollo, ma forse per la configurazione dei terreni (elevata quantità di
zolfo), o per i motivi commerciali su scritti, probabilmente il prodotto non
risalta come le origini dovrebbero lasciare intendere.
Tempo e cioccolato
Con che tempi si produce il cioccolato?
Innanzi tutto occorre rendere il cacao in una forma utilizzabile come ingrediente per il cioccolato mediante l’ausilio di appositi impianti e macchinari. I semi di cacao vengono così puliti – principalmente con soffi d’aria e
setacci per eliminare sassi ed altri corpi estranei – tostati, decorticati e macinati, cosi da ottenere la “pasta di cacao” (cocoa liquor), una massa fluida
che ha l’aspetto del cioccolato “fuso” ma con un sapore amaro ed astringente. Spremendo poi attraverso delle speciali presse il “cocoa liquor” si
ottengono: il burro di cacao che è la parte “preziosa” del cacao e necessario
per la lavorazione del cioccolato e la polvere di cacao molto utilizzata per
la preparazione di creme, budini, ecc. Spesso si fa confusione tra cioccolato e crema spalmabile. Seppure i metodi di lavorazione siano praticamente
gli stessi, i prodotti appartengono a due “mondi” differenti. Infatti mentre
il cioccolato ha una sua normativa, la crema spalmabile rientra nelle “conserve vegetali”, come le passate e concentrati di frutta, pomodoro, ecc.
Ottenuto il cacao nella forma conveniente si procede alla preparazione vera
e propria del cioccolato. La pasta o massa di cacao viene miscelata in appositi mescolatori riscaldati sui 50 °C con lo zucchero (cristallino) ed eventualmente una parte di burro di cacao in maniera di ottenere un impasto con
valore indicativo del 25 % circa di grasso. Questo valore è necessario per
ottenere il miglior funzionamento delle macchine successive addette alla
raffinazione. Infatti il cioccolato è un prodotto “anidro” cioè senz’acqua e
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quindi per renderlo fine ed omogeneo occorre ridurre le dimensioni delle
sue particelle in particolare dello zucchero. Il valore medio al quale si tende
normalmente è di 18 micron, evitando comunque che si avverta una certa
sensazione “sabbiosa” in bocca. La raffinazione avviene mediante macchinari dotati di cilindri rotanti e raffreddati. Dapprima si procede ad una
pre-raffinazione con due o tre cilindri, e poi alla raffinazione vera e propria
con cinque cilindri (posti verticalmente uno sull’altro e con una velocità di
rotazione che aumenta dall’inferiore al superiore). La capacità delle raffinatrici dipende – oltre da ciò che si lavora – dalla lunghezza del cilindro.
Le taglie possono essere differenti: da 1.000 a 2.500 mm. La massa pulverulenta ottenuta viene così inviata alle conche che potremmo definire come
degli speciali omogeneizzatori che lavorano principalmente su due parametri: temperatura e tempo (ecco che ritorna). In questi grandi contenitori
(possono raggiungere una capacità anche di 9.000 kg) il cioccolato viene
completato – con l’aggiunta del burro di cacao a completamento della ricetta – e miscelato continuamente fino a raggiungere una forma pressoché
liquida – soprattutto dopo l’aggiunta della lecitina, un emulsionante naturale – dopo essere passato per uno stato plastico. Il tempo di “concaggio”
(questo è il termine tecnico utilizzato per questa fase di lavorazione) varia,
secondo la tipologia della conca e quella del cioccolato, da 12 a 48-72 ore.
Quanto descritto è il sistema più tradizionale ma naturalmente esistono
altre tecnologie alternative atte principalmente a ridurre i costi in generale
ed il tempo di lavorazione. A volte l’abilità del “cioccolataio” sta proprio
nel trovare le opportune soluzioni al fine di ottenere la migliore qualità al
costo più vantaggioso.
Una volta ottenuto il cioccolato – che si presenterà in forma liquida –
questo verrà successivamente elaborato per ricavare la forma desiderata
(tavolette e/o praline) oppure per ricoprire biscotti e/o torroncini, ecc. Si
tratta di operazioni molto particolari che “una volta” si eseguivano in pratica manualmente ma che nel tempo hanno trovato sistemi di automazione
anche parecchio costosi. Volutamente evito di entrare nel dettaglio tecnico
per descrivere questa fase, perché ho paura di annoiare ulteriormente il
lettore.
Al termine di questa descrizione ritengo sia facile desumere come, anche
per produrre il cioccolato, il tempo rivesta un’importanza fondamentale.
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Marco Mazzeschi

Tempo e tè

Il valore del tempo si apprezza nelle piccole cose di tutti giorni, nella
possibilità di indulgere in attività e riti che sono ormai fuori dal tempo, obsoleti e che non si adattano più al nostro attuale stile di vita, quasi sempre
convulso e affannato.
Nei miei numerosi soggiorni in Asia ho scoperto e cominciato ad apprezzare il tè, sia come gusto che per tutti gli aspetti rituali che lo accompagnano. Senza arrivare alla sublimazione della cerimonia del tè giapponese,
che assume il valore di una cerimonia zen, si può trarre piacere anche dalla
semplice, casalinga degustazione di una tazza di ottimo tè cinese adottando
pochi e semplici accorgimenti.
Il piacere principale non è quello della degustazione ma quello di poter dedicare un piccolo spazio della propria giornata ad un’attività quasi
ludica, rubare del tempo (prezioso) al tempo quotidiano, immergersi per
qualche minuto in uno spazio mentale diverso, un universo parallelo, dove
la nostra persona ritorna protagonista ed il mondo esterno – per pochi momenti – rimane ovattato.
Basta poco per tutto ciò. Un piccolo vassoio a griglia di bambù, la teiera
e le tazzine (rigorosamente piccole) e magari – ma non necessariamente –
un buon tè cinese. L’ingrediente principale non è però il tè ma il tempo, il
tempo che riusciamo a dedicare a noi stessi durante la preparazione, invece
di ricorrere alle diaboliche bustine o ancor peggio alle capsule (terribile
nuova frontiera!).
In questo modo riusciamo a focalizzare un altro aspetto della centralità
del tempo, il tempo dell’infusione. Il tè è una bevanda semplice, acqua e
foglie di questa pianta meravigliosa. Il tè va rigorosamente bevuto senza
aggiungere zucchero, limone o latte (so che all’inizio sarà dura, ma dopo
alcune sedute forzate si può cominciare ad apprezzare il profumo ed il vero
aroma); è quindi il tempo di infusione che fa la differenza. Per ogni tè, si
possono trovare indicazioni sul tempo di infusione consigliato ma sta poi a
ciascuno di noi prendere la drammatica decisione di quando interrompere
l’amplesso tra acqua e tè e cominciare a versare il liquido caldo.
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La lezione: riappropriarci del nostro tempo. Dedicare un piccolo spazio
a noi stessi, uno spazio occupato non da atti eclatanti ma da gesti umili e
senza età. Il mondo è cambiato e si è evoluto ma nulla si è modificato o
è stato aggiunto nel rito della preparazione del tè. Acqua, tè e tempo sono
ancora gli ingredienti esclusivi e questa semplicità e schiettezza riportano
l’individuo al centro del suo piccolo cosmo.
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Tempo e gastronomia

Stando alle definizioni dei dizionari italiani il termine gastronomia può
avere duplice significato: l’uno arido: leggi dell’alimentazione del ventre,
l’altro assai più intrigante: il diletto sapiente dei buoni cibi. Una definizione insomma intrisa di termini positivi (diletto, sapiente e buoni) tale che
essa stessa, da sola, fa già venire l’acquolina in bocca! Tuttavia, ahimé, è
piuttosto sulla prima che dobbiamo focalizzare la nostra attenzione perché
la legge, il nómoj greco da cui la parola italiana gastronomia trae la sua
etimologia, ha per sua natura a che fare con il tempo dal momento che è
proprio la legge ciò che vincola e determina i comportamenti dell’uomo nel
suo agire giornaliero, cioè nel suo esserci nel tempo.
La legge fondamentale dell’alimentazione ancora per molti, purtroppo,
è assai spietata: si chiama fame e ha tempi ben precisi e pressoché inderogabili: se uno ha fame e non mangia, dopo un po’ muore! Basta, però, approfondire un pochino il tema e ci si rende facilmente conto che l’alimentazione, oltre a rappresentare, prioritariamente, un problema che attanaglia
ancora vasti strati della popolazione mondiale, si presta – almeno nei paesi
più ricchi – a riflessioni di più ampio respiro. L’uomo, differentemente
dall’animale, non si nutre, ma mangia e, siccome non lo fa quasi mai solo
(dal momento che un uomo che mangia solo, somiglia ad un animale alla
mangiatoia), ecco che l’atto del mangiare, del banchettare, del convivio
diventa immediatamente anche un fatto sociale e culturale.
Ci se ne rese conto abbastanza in fretta, tanto che il celebre cuoco romano Apicio fu autore di un famoso ricettario, per mezzo del quale elevava,
fin dal titolo Ars magirica, la cucina al rango di “arte”… E come dargli
torto!
L’inesorabile trascorrere del tempo è la condizione dalla quale non si
può evadere. Solo per astrazione, in rapidi e fugaci “momenti”, all’uomo
è dato di attingere all’idea di eternità. Mentre, però, dolore e sofferenza
generano stati d’animo perduranti, la felicità è istantanea: ed è appunto
l’attimo, l’istante ciò che consente un’idea confusa dell’eterno. La gastronomia compie questo prodigio, perché mangiare è gioia e felicità (benché
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qualcuno lo ritenga semplicemente “un male necessario”). È pur vero, infatti, che “non si vive per mangiare”, ma è certo che si deve mangiare per
vivere e allora tanto vale farlo bene! C’è un noto proverbio, vivo in moltissimi dialetti, che in piemontese recita: a tavula s’a dventa non veegg: ecco
la magia: fermare il tempo, per un po’ (qualcosa in più di quell’avvilente
attimo di cui dicevamo prima) gustare quella pienezza di felicità che in
cuor nostro speriamo che un giorno possa essere eterna.
C’è di più ancora: la gastronomia non ha solo il potere di “fermare” il
tempo, ma anche quello di farci tornare indietro nel tempo. Avviene quando mangiamo un piatto di ravioli o di tagliatelle fatte in casa e, improvvisamente ma vividamente, sentiamo il gusto, proprio “quel” gusto, di quando
a cucinare quei piatti erano nostra madre o nostra nonna. Non è forse vero
che in quei momenti non solo riassaporiamo quei gusti, ma anche rivediamo quelle persone, risentiamo la loro voce, meditiamo ancora sulle loro
parole, sentiamo di nuovo quei profumi, percepiamo sempre ancora vivissima la loro presenza? C’è qualcosa più di una famiglia riunita a tavola
che ha questo dono meraviglioso di far rivivere il passato, di fermare e
riavvolgere il tempo?
Eppure la cosa sembra non interessare più di tanto: in una bella canzone del 1977 Alberto Camerini attaccava le arrembanti nuove abitudini
alimentari del mondo in via di globalizzazione e snocciolava un improbabile e poco avvincente menu: «Uova plastificate, liofilizzate, gente mineralizzata, biodegradata, carne inscatolata, gelatinizzata, deproteinizzata,
supermarketizzata, mangia verde artificiale devitalizzato, clorofillizzato,
superindustrializzato, frutta sciroppata, supercolorata, dolce gomma artificiale, bilancia sbilanciata». Allora si ironizzava sul fatto che il tempo
per cucinare fosse sempre meno e che la donna ancor meno fosse disposta
a trovare la propria “realizzazione” in quello che era considerato “il suo
regno”, ma oggi si va anche oltre e si riduce ai minimi termini anche il tempo dedicato ad alimentarsi, a stare a tavola con la famiglia (possibilmente
con la televisione spenta!), a scambiare quattro chiacchiere con gli amici
sorseggiando una grappa… E intanto il tempo scappa via e anche quando
avremmo in mano la divina possibilità di imprigionarlo almeno per un attimo ce la lasciamo scappare incuranti.
Un po’ troppo lirico? Forse è vero, ma sto scrivendo a stomaco vuoto e
comincio ad avere una gran fame, bisogno impellente e inderogabile, come
già sottolineato! Sarà tempo di andare a mangiare qualcosa, di andare a
gustare un indefinibile attimo di felicità… Magari al pesto!
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Tempo e ricette
Tempo: q.b.

Ogni ricetta è il prodotto di un tempo. E non ci riferiamo soltanto a
quello di cottura o preparazione, peraltro variabile e soggettivo, ma anche
e soprattutto a quello che ne ha determinato la sua stessa codificazione. La
cucina infatti è cosa viva, che accompagna l'uomo e il suo cammino nei
secoli. Ciò spiega la difficoltà, e probabilmente l'infondatezza, del concetto
di piatto creato “a regola d'arte”: con il passare del tempo, cambia la regola
e anche l'arte. Immaginare la solita minestra, preparata ogni volta con il
medesimo procedimento e arrivata nel nostro piatto perché passata di generazione in generazione, fedele a sé stessa e immutata nel sapore, è puro
esercizio di stile. Prendiamoci qualche minuto, pensiamoci e proviamo a
capire.
Come si inizia a formulare una ricetta? Solitamente si parte dagli
ingredienti, quelli disponibili.
Riflettiamo quanto basta sulle ricette classiche della cucina italiana.
Sono perlopiù originate dalla pratica quotidiana. Con il trascorrere dei secoli, delle epoche, con i mutamenti economici e sociali, anche i piatti e le
preparazioni tradizionali sono andate cambiando: perché mutano le nostre
esigenze, le abitudini, i soldi che abbiamo in tasca, lo stile di vita e le
condizioni sociali. Un ingrediente viene eliminato o sostituito, aumentato
o ridotto in quantità, per svariati motivi: perché ritenuto eccessivamente
pesante (pensiamo all’ossobuco nel risotto alla milanese), perché si può
trovare un ingrediente più gradito e prima difficile da reperire (il prosciutto
crudo al posto della mortadella nel tortellino bolognese), perché troppo
impegnativo e lungo da preparare (il brodo di carne sostituito dal brodo di
dado) o perché il suo utilizzo pone dei problemi di ordine etico/ambientale
(gli avannotti delle anguille nelle Cee pisane, la cui cattura è stata vietata
per legge, e che i livornesi hanno sostituito con la razza sbollentata, assai
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simile a vedersi). Ecco, quindi, che il piatto che veniva preparato un secolo
fa cambia con l’evolversi dei costumi e della condizione socio-economica.
Ed ecco che il tempo, con il suo scorrere, ci porta ad amalgamare una ricetta che pian piano muta, così come mutiamo noi e la nostra vita quotidiana.
Quasi certamente, domani sarà già cambiata.
Quanto tempo occorre per preparare la ricetta che abbiamo scelto?
Oggi il mondo va di fretta. La donna, ieri angelo del focolare, è ora
impegnata nel lavoro fuori casa quanto e più dell'uomo, che pure ha sostituito i ritmi lenti della natura e della vita in campagna a quelli frenetici
e concitati della realtà urbana, dapprima motorizzata, oramai telematica e
informatizzata. Il rispetto dei tempi previsti per la preparazione tradizionale è un lusso che pochi si possono permettere, il più delle volte soltanto
nel corso del weekend. Rinunciamo, quindi, a certe ricette “lunghe”, con
tempi di riposo e di realizzazione incompatibili con i nostri ritmi quotidiani. Pensiamo allo stracotto al vino rosso, al brasato piemontese, alla ligure
torta pasqualina e alle sue trentatré sfoglie, o alla pastiera napoletana. Non
c'è più tempo.
Tuttavia, la tecnologia e l’industria moderne ci agevolano con utensili
e prodotti che “accorciano” il numero di ore necessarie per eseguire una
ricetta. Dalla vecchia frusta con cui sbattere i tuorli delle uova assieme allo
zucchero per preparare un dolce, si passa allo sbattitore elettrico; dall’impasto manuale e dal matterello, si passa alla planetaria e alla macchina
elettrica per tirare la pasta; dalla mezza luna affilata, si passa al robot e al
mixer. Le ricette attaccano la spina della corrente elettrica e sfrecciano nel
tempo. Cominciano a viaggiare alla nostra stessa velocità, per starci dietro
e per non permettere che ci si possa dimenticare di loro. Di conseguenza,
per preparare una semplice torta casalinga, un polpettone, un’insalata russa, un sugo per la pasta o uno sformato, ecco che i tempi, ma soprattutto la
fatica che veniva richiesta, si riducono assai.
La maggiore velocità di preparazione ci impedisce però di realizzare
quei piatti assolutamente “lenti”, appena citati, che, piaccia o non piaccia,
non sono più gli stessi se vengono privati del loro “tempo”. Essi hanno un
procedimento temporale indefettibile, che nessuna macchina può eliminare
o ridurre. Ed ecco allora che il nostro vivere veloce ci porta a dimenticare
qualche ricetta che, pian piano, finiamo per consegnare ad un tempo che
non è più.
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Come si trasmettono le ricette attraverso il tempo? Si può impedire in
qualche modo che di esse si perda la memoria nel nostro vivere veloce?
Anche il modo di tramandare le ricette è andato mutando. La famiglia
ha sempre rappresentato il nucleo fondamentale della loro trasmissione. Di
madre in figlia, le tradizioni culinarie sono giunte a noi – coi mutamenti
inevitabili che abbiamo esaminato più sopra – mediante la pratica: un meccanismo di divulgazione orale e innato, tipico peraltro delle grandi famiglie
allargate di un tempo, con la convivenza nella stessa cucina domestica di
diverse “epoche” (nonne, zie, mamme, nipoti). Nel suo perpetuarsi, quella
ricetta finiva per rappresentare un marchio di famiglia, una sorta di dote
con cui venivano arricchite le nuove generazioni. A ogni casa il proprio
sapore!
I cambiamenti sociali, segnatamente quelli dovuti all’emancipazione
femminile e al lavoro della donna, ma anche quelli indotti dalla vita cittadina, dalle famiglie mononucleari e dallo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa, hanno portato alla diffusione di nuovi sistemi di conoscenza delle ricette. La carta, innanzitutto, e i grandi libri dedicati alla nostra
cucina, fin dai tempi dell’Artusi. Il suo manuale, “La scienza in cucina e
l’arte di mangiare bene”, la cui prima pubblicazione risale al 1891, è considerato una pietra miliare della società italiana e ancora oggi si trova sugli
scaffali delle librerie. Che tuttavia, a codesta sezione, dedicano sempre più
spazio, riflettendo evidentemente un precisa richiesta da parte del mercato.
La moderna casalinga si trova così circondata da svariate fonti alle quali
attingere per preparare qualche “nuova” ricetta, dai libri alle riviste, fino ai
portali dedicati in Internet, dove impazzano i food blogger che ci raccontano, attraverso fotografie e filmati, le ricette provate nelle loro cucine; e poi
i forum degli utenti che si scambiano ricette e consigli, spesso litigando per
una variante di poco conto. E infine la televisione, tra strisce quotidiane di
giornaliste convertitesi alla cucina e reality show dove l’unico scopo dei
concorrenti pare essere quello di recuperare una capacità di esecuzione ai
fornelli troppo a lungo sopita, esponendosi al giudizio di critici feroci e
chef di rango. I mezzi di comunicazione, vecchi e nuovi, ci aiutano a diffondere la conoscenza e a mescolare idee e opinioni sul modo di preparare
i piatti, esattamente come si mescolano e si cambiano pian piano gli ingredienti, superando confini e spazi delimitati del passato; essi, nondimeno,
costituiscono anche l’occasione per tramandare quelle ricette che arrivano
da lontano, ieri dimenticate e oggi riscoperte o recuperate, e quelle sono
lentamente mutate e hanno attraversato il tempo per arrivare fino a noi.
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“L’uomo è ciò che mangia”, affermava il filosofo tedesco Ludwig A.
Feuerbach. Condividendo questa nota affermazione, possiamo affermare
che il mutare nel tempo delle ricette culinarie, e di tutto quanto ad esse
attiene, diventa lo specchio del cambiamento del genere umano e della sua
evoluzione attraverso le epoche; in ultimo, un tratto distintivo, eloquente e
rappresentativo della storia dell’uomo e del suo vivere quotidiano.
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Tempo e birra

La birra è una delle più antiche bevande prodotte dall’uomo,
risalente almeno al V millennio a.C. di cui rimane traccia su
fonti scritte dell’Antico Egitto e della Mesopotamia.
Wikipedia, voce Storia della Birra.

Dove sono finiti i miei ultimi sedici anni?
Se li cerco non li trovo più. Sono stati tutti dedicati a un progetto in cui
credo. Per questo la prima accezione di tempo, rispetto alla birra, per me
è una storia. Vorrei raccontarvi il tempo della Birra Artigianale Italiana,
un movimento relativamente nuovo, giunto alla sua adolescenza e di cui
mi sento in parte padre putativo avendo iniziato la mia attività di mastro
birraio proprio agli esordi della sua nascita.
Oggi siamo in tanti, oltre 450 produttori dalle dimensioni più differenti
ma all’inizio noi artigiani, mastri birrai italiani, ci potevamo contare sulla
punta delle dita di una mano.
Ho iniziato la mia attività nel 1996 trasformando la mia birreria “Le Baladin” in un brewpub ossia una birreria con produzione in proprio di birra e
da subito... Ho perso oltre il 70% dei miei affezionati clienti!
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L’impianto storico (foto archivio Baladin)

E già, Le Baladin, nato nel 1986 in un piccolo paese che si affaccia sulle
Langhe, era noto per servire oltre 200 etichette differenti di birra artigianale, proveniente da tutto il mondo. È nato dopo un mio percorso di ricerca
iniziato da un conflitto adolescenziale con mio padre, produttore di vino,
che voleva farmi bere il vino a tavola e io, volevo la birra... Ma allora si
trovava solamente quella industriale che non appagava il mio gusto. Da qui
inizio la mia ricerca che passando dalla Francia, mi ha portato in Belgio,
patria indiscussa della birra artigianale. Riapro, nei locali di una taverna
chiusa da anni, dandogli un nome francese (Baladin significa cantastorie),
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ispirandomi ad un circo1 d’altri tempi in transito a Piozzo e di cui mi sono
perdutamente innamorato tanto che ancora oggi i miei locali – e in particolare quello originale – si ispirano proprio al magico mondo del circo.
Ma dopo un decennio la mia voglia quasi compulsiva di esplorare mi
porta a decidere di fare la mia birra e dopo un ulteriore periodo di studi
in Belgio, costruisco con un mastro birraio belga, Jean-Luis Dits2, il mio
primo impianto e inizio a produrre la mia “Super”3.
Era quello un tempo complicato per la birra artigianale. Innanzi tutto
perché non era conosciuta nel nostro Paese e non aveva (ancora oggi latitiamo) una sua specifica legislazione. Noi pionieri eravamo quasi dei fuorilegge e va immaginato che alle nostre produzioni fatte nello spazio di un
garage veniva applicata la legislazione delle grandi industrie. Follia! Ma
noi eravamo dei folli pieni di volontà e siamo andati avanti, iniziando il
tempo della birra artigianale italiana.
Un esempio su tutti per capirci: la mia birra veniva prodotta nel locale
ma dopo qualche tempo non avevo più spazio per i fermentatori4 e così
decisi di dedicare il pollaio dei miei genitori, accuratamente trasformato,
a cantina di fermentazione. Per il trasporto del mosto da fermentare avevo
avuto l’autorizzazione da parte dell’intendenza di finanza ad utilizzare un
furgone equipaggiato con una piccola cisterna. Tutto pronto per l’inizio
e poi... Cambia il responsabile dell’Ufficio, che mi nega questa opzione.
Che fare? Chiudere? No! Ho costruito un birrodotto che attraversando il
paese mi consentiva di unire i due siti di produzione. Era il tempo della
follia birraria ma che dire, ci voleva; vi lascio immaginare cosa abbia significato convincere il Sindaco. Per far sorridere chi legge, basti dire che
per realizzare quest’opera, ho fatto installare il primo semaforo a Piozzo!
Immaginate tutto un paese che si chiede cosa stia succedendo e che guarda
con sospetto a quel matto che scava nella strada principale per far passare
due tubi.. E per farne cosa? Tra perplessità, ilarità e chi più ne ha più ne
metta il birrodotto è stato realizzato.
Bene, la birra si produceva, i clienti del locale cominciavano ad apprezzarla tanto da richiedere un ampliamento della produzione ma come andare
avanti? Piozzo non bastava per creare la cultura della birra artigianale in
Italia. Le birrerie non accettavano di buon grado un prodotto non pastorizzato difficile da conservare. Quindi?
1
2
3
4

Le Cirque Bodon (www.cirquebidon.fr)
La Brasserie à Vapeur : www.vapeur.com
Super : birra ambrata, ispirata alle birre belghe d’abazia. www.baladin.it
Fermentatore : recipiente, in acciaio inox, utilizzato per la fermentazione del mosto di birra.
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L’intuizione è stata quella di imbottigliare il prodotto e proporlo a 500
ristoranti italiani. Un’iniziativa di “paleo marketing”, per noi, ma che ha
aperto una strada per la diffusione della cultura brassicola italiana. Dall’iniziale successo drogato dal buon consumo che si limitava a dissetare i cuochi, si è pian piano affermato il prodotto anche per il servizio ai clienti che
sempre più hanno apprezzato il prodotto birra artigianale in abbinamento
al cibo.
Birra e cibo, ecco la nostra svolta! Anche all’estero hanno riconosciuto
questo valore tanto da conferirmi un premio ambizioso dato dalla danese
Carlsberg5, il prestigioso “semper Ardens awards for beer culture”, riconoscimento destinato a un personaggio che abbia saputo contribuire allo
sviluppo della cultura birraria” nel mondo, assegnatomi perché “riuscito a
fare sì che la birra sia utilizzata come accompagnamento al cibo in molti
ristoranti italiani”.
Questo premio mi ha dato notorietà e mi ha aperto le porte dei media
contribuendo così a permettermi di diffondere il mio pensiero sulla nascita
e sull’evoluzione delle birra artigianale in Italia.
Da questo momento gli eventi si sono susseguiti con tempi rapidissimi
e a volte imprevedibili. Sono nati Casa Baladin, ristorante birrario, dove
esploro il mondo degli abbinamenti birra e cibo, e altri locali in Italia e
all’estero.
Tempo di birra, in Italia!
Manifesto per una produzione artigianale e di qualità.
Quello che segue è il pensiero di come ritengo vada fatta la birra e di
come, credo che si debba evolvere il movimento birrario italiano. Sono i
miei pensieri, suggerimenti da accogliere o discutere. Oggi come detto non
siamo più pochi pionieri e vale la pena di lavorare assieme per costruire il
futuro della birra in Italia, il nostro futuro.
Oggi il mio impianto di produzione è di 3.000 metri quadrati e produciamo un milione di litri all’anno. Tanto? Lascio a voi la risposta: una fabbrica
di birra, in Italia, produce questi quantitativi in un turno di lavoro...
Nel 2009 nasce Open Baladin, birreria creata per la divulgazione della
conoscenza birra artigianale italiana grazie alla selezione di 100 etichette
di bottiglie di birrai italiani da far conoscere oltre alle tante ospiti alla spina. Open è anche una delle 28 birre prodotte, la prima “open source” la cui
5

Carlsberg: www.carlsberg.it
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ricetta è stata diffusa sul web affinché tutti la potessero conoscere, producendosela a casa, e appassionandosi a questo magico mondo.
Open Baladin di Roma lavora a livello internazionale per la diffusione
della conoscenza della birra artigianale italiana e dei suoi produttori. Con
la stessa passione è nata Birreria NY, il locale voluto assieme a Eataly6,
Leonardo Di Vincenzo di Birra del Borgo7 e a Sam Calagione di Dogfish
Head8 dove si producono birre che si ispirano ai due Continenti e dove
trovano un valido supporto alla diffusione della conoscenza i produttori
italiani.
Questo è il tempo della birra artigianale italiana fatta con le materie
prime italiane! Baladin è divenuto nel 2012 birrificio agricolo e si produce
oltre il 90% della materia prima che utilizza per la sua birra. L’orzo da maltare è prodotto a Melfi, in Basilicata mentre il luppolo ha iniziato a crescere
in Piemonte, grazie ad una coltura sperimentale.
Malto d’orzo italiano, luppolo e lievito italiano, hanno reso possibile
la nascita di “Nazionale” la prima birra 100% prodotta con materie prime
autoctone. Un grande orgoglio personale che vuole dimostrare la nostra
voglia di essere Italiani e autonomi.
Abbiamo infatti iniziato il conto alla rovescia che ci separa dal tempo
dell’autonomia! Vogliamo essere il primo birrificio al mondo completamente autonomo: dalla filiera della produzione, alla produzione dell’energia che alimenta i nostri impianti, alla distribuzione del nostro prodotto
(cosa che già facciamo).
La birra artigianale italiana ha ancora tanto da fare e tanto da esprimere. Questo è il suo tempo e va sfruttato. Nel mondo ci riconoscono come
produttori capaci, fantasiosi e innovativi. Cavalchiamo il nostro tempo e
costruiamo delle basi perché anche da noi la buona birra artigianale diventi
una tradizione da tramandare.

6	Eataly: www.eataly.it
7
Birra del Borgo: www.birradelborgo.it
8	Dogfish Head: www.dogfish.com
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Roberto Ghio

Tempo e vino
Discorso sulla fine dell’idiozia

Quello tra tempo e vino è un rapporto che può suonare spurio, quanto
meno lato.
Cercheremo ora di percorrere insieme un tragitto che ci permetta di recuperare una prospettiva dalla quale un simile accostamento risulti non
solo opportuno, ma anche chiarificatore.
Il tempo, spesso indagato da quella cultura filosofica, storica, fisica e
matematica, una cultura che si fregia della “c” maiuscola… e il vino, bevanda millenaria popolare o aristocratica, sacra o profana, che pare riguardare però una cultura più leggera, se non direttamente una coltura nel senso
proprio legato alle sue origini agricole.
Tra le molte possibili analisi che per millenni hanno visto protagonista
il tempo, noi partiamo ora dalla comune constatazione del tempo come
tempo “cronologico”.
La civiltà contemporanea, nella sua interpretazione quotidiana, intende
il tempo anzitutto e perlopiù come dimensione misurabile e quantificabile.
Di più, nel tempo si trovano organizzati e programmati in orari, calendari
e giorni, il lavoro, l’istruzione, i trasporti e ahimè anche quello che si spera
di riuscire a ritagliare per sé in un intervallo, cioè il tempo libero.
Balza a questo punto subito all’occhio come, in tutto l’ordine che l’uomo fa del tempo che gli è concesso, (salvo poi trovarsi di fronte imprevisti
come incidenti, innamoramenti, altre malattie e morte), trovi qualche volta
spazio il tempo chiamato tempo libero. Mai etimo più indovinato: libero,
da “liberto”, cioè schiavo affrancato.
Abbiamo quindi a che fare con un tempo a cui, da vincolato, si concede una sorta di ora d’aria nella quale, se per caso si trova un secondo per
consumare un bicchiere di vino, poco dopo quel secondo si trasforma in un
secondino che ricaccia il tempo galeotto nel sistema razionale della routine
quotidiana.1
1

Cfr. Martin Heidegger “Essere e tempo”.
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Vero è che non tutta l’esistenza si risolve in questa noiosa ripetizione
quotidiana. Interessanti a tal proposito sono le suggestioni conservate in
alcune culture per così dire non troppo “occidentalizzate”.
Non intendiamo con ciò rivolgere lo sguardo ad un Oriente pieno di
misticismo e fumosità. Molti suggerimenti ci giungono anche attraverso
antiche tradizioni da culture contadine, che ancora l’avvento dell’elettrodomestico catodico non è riuscito a ridicolizzare e cancellare per sempre.
Di grande ricchezza sono gli usi legati alle feste, intese come feste del
raccolto, del cambio di stagione e le feste contadine del carnevale.
Tutte queste tradizioni, che anche l’occidente cristiano ha assimilato e
conservato, hanno del tempo una concezione del tutto differente; di più,
queste culture, per quanto spesso ghettizzate, sono sopravvissute ai miraggi della scienza, con la sua sciocca pretesa di ridurre la Natura a sistema
esaminabile, calcolabile e prevedibile. Questo perché, a dispetto della direzione nefasta verso cui corre il mondo, spesso le culture “contadine” sono
tra le poche veramente a misura d’uomo. Se garantiscono da un lato una
quotidianità del tempo ordinario, nel quale gli uomini sono dediti al lavoro
per il proprio sostentamento, dall’altro lato bene accordano alla festa un
tempo qualitativamente diverso: il tempo sacro.
Il tempo sacro non è un tempo libero, svincolato dal tempo ordinario.
Esso non è misurabile e si potrebbe dire che proprio da esso prenda il suo
senso la misura stessa.
Da quest’ottica il tempo si presenta dunque in due modalità molto diverse e incommensurabili. Come dobbiamo intendere allora il loro rapporto?
L’origine del concetto di tempo cronologico si può (forse un po’ troppo
semplicisticamente) far risalire con una certa sicurezza ai ritmi dettati agli
uomini dal sole. Basti a questo scopo ricordare come i primi rudimentali
orologi altro non siano che mezzi volti ad interpretare la posizione di questo astro nel cielo, ruolo che spetta peraltro anche ai calendari.
A me piace pensare che il primo orologio fosse stato quello determinato
dall’ombra nella quale un uomo riconobbe la propria sagoma nell’ora della
sua prima autocoscienza. Ombra che aveva a che fare sia con il sole, sia
con l’uomo che guarda per terra o meglio, potremmo dire con l’uomo che
di quella terra si prende cura, magari coltivandola.
Il ritmo del Sole e delle stagioni determinò in tempi passati e – parola di
vignaiolo – determina tutt’oggi il nascere e il crescere delle messi, i raccolti
e la morte della natura nel gelo invernale.
A questo punto il nostro discorso volge verso un sentire più umano
dell’uomo, un sentire che ha a che fare con l’etimo stesso della parola
uomo, etimo che, secondo un mito antico, fu proprio Kronos, il tempo, a
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decretare con questa sentenza: “per quanto riguarda la controversia sul
nome, esso si chiamerà uomo (humus) poiché di terra consiste”2.
In seno a questa originaria interpretazione preontologica dell’uomo si
colloca a proprio agio il legame tra tempo e vino.
Infatti, come tutti i prodotti agricoli, il vino nasce dalla terra, ma, a differenza di altri, il suo rapporto con il tempo si sviluppa in una direzione più
complessa e privilegiata.
Il vino in primis evidenzia l’origine del tempo nel legame con il Sole,
addirittura in un tempo che da cronologico può essere inteso come tempo
meteorologico.
Certo il vino di cui parlo è un vino buono e per buono non intendo un
buon alimento, né intendo il vino a cui quattro giornalisti da strapazzo più
o meno competenti, più o meno interessati, hanno dato un voto, dieci grappoli o quattro bicchieri. Il vino buono è quello che, nella sintesi tra tempo
cronologico e tempo meteorologico, fedelmente ci racconta una storia, la
storia dell’annata che lo ha visto nascere, con le sue giornate di sole, con le
piogge, con i venti, che ci racconta il suo tempo appunto e, senza una data di
scadenza (cosa più unica che rara nel campo alimentare), restituisce all’uomo questo racconto dentro un bicchiere. Questo vino è dunque il ricordo
del tempo e il suo legame con l’uomo e con la terra che lo hanno prodotto.
Si potrebbe avvalorare questa interpretazione citando prima Soldati per cui
“il vino è la poesia della terra”, ma redarguito dal maestro Hölderlin che
proclama che “l’uomo abita poeticamente la Terra”. Il vino come ricordo
del tempo e legame dell’uomo con la terra, madre di entrambi.
Da questa prospettiva possiamo scorgere l’altra faccia della medaglia
del legame tra tempo e vino. Bevuto il primo bicchiere, cominciamo a capire il motivo per cui al vino è stata data in epoche passate grande importanza e sacralità. Infatti, alla fine delle immani fatiche del tempo ordinario
in cui esso era fedele compagno del lavoro dell’uomo, diviene, nel tempo
di festa, nel tempo sacro, addirittura il sangue di Dio. Questo accade per la
religione cristiana in cui il vino insieme con il pane simboleggia il culmine
del rito religioso, la comunione degli uomini con il Padre.
Certo non si può negare che anche il Cristianesimo, per quanto lontano dalle esagerazioni del proibizionismo e dell’idiozia attuali, tuttavia ha
demonizzato spesso culti e feste pagane, salvo poi farle intelligentemente
rientrare “esorcizzate” dalla porta di servizio. Al culto del vino erano dedite anche altre religioni, che celebravano la festa nel tempo sacro con la

2

Martin Heidegger “Essere e tempo”.
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rottura degli schemi, dei confini dei villaggi e dei ruoli sociali spesso anche
attraverso le maschere con i carnevali, i lupercali, i baccanali, ecc.
Nella Grecia classica accanto all’Apollo dell’equilibrio del tempo ordinario, faceva cenno con la fiaccola Dioniso, il siriaco, dio dell’ebbrezza
e del tempo della festa. L’armonia era dunque data dalla sintesi dinamica
di fortissime tensioni cosmiche, non dall’appiattimento e dalla banalità di
stupide norme e innumerevoli leggi.3
Quando Hölderlin nel suo bronzeo capolavoro “Pane e vino” si interroga
sul ruolo sconsolato dei poeti in questo tempo, in cui gli dei antichi sono
morti e quelli nuovi devono ancora venire, in questo tempo che lui definiva
“tempo di privazione” e che non si fatica a riconoscere nel nostro tempo,
che anziché di arte si cura del mercato dell’arte, che usa dare voti a cose
sacre come la bellezza delle donne in stupidi concorsi, o la soavità del vino
appunto in guide “ammazza agricoltura”, nei grandi fratelli e amici televisivi, nello squallore del governo delle banche e del potere senza idee, il
vate Hölderlin ammonisce: “Essi [i poeti] sono come i sacri sacerdoti del
dio del vino che di paese in paese vagavano nella notte sacra”4.

3
4

“L’armonia di opposte tensioni, come quella dell’arco e della lira” (Heracl.,
Fr.51).
Friedrich Hölderlin “Pane e vino”.
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Tempo e aceto
Due gocce di aceto

Quando parlo dell’aceto balsamico mi riferisco a quello tradizionale.
È solo questo il vero aceto balsamico, senza necessità di aggiungere altra
definizione.
Ai più la differenza tra Aceto balsamico Tradizionale ed aceto balsamico
IGP sfugge, ma il divario tra i due è veramente grande.
L’aceto balsamico è frutto di una sintesi di mercato, della necessità di
soddisfare esigenze commerciali immediate, che quello tradizionale avrebbe deluso inevitabilmente. Di ciò è possibile rendersi conto anche solo consultando una semplice enciclopedia. Non occorrono quei rari e vecchi testi
che tentano di tramandare di generazione in generazione un metodo antico,
lento, che richiede passione e tende al continuo miglioramento per effetto
del passare del tempo.
L’aceto balsamico IGP, generalmente, non è altro che normale aceto di
vino al quale vengono aggiunte spezie ed altri ingredienti in modo tale che
l’acidità pronunciata e tagliente dello stesso venga a perdersi. In altre parole un’operazione di taglio volta a rendere più gradevole il normale aceto
di vino.
Al contrario di quest’ultimo, l’Aceto balsamico Tradizionale è il frutto
di un processo produttivo già consolidato ai tempi di Matilde di Canossa.
Volendo trovare la principale differenza tra l’Aceto balsamico e gli altri
aceti, ritengo che sia, appunto, il tempo. Un tempo silenzioso e buio che,
se tutto va bene, aggiunge altri sapori al gusto dolce del mosto cotto lentamente ogni settembre; durante i primi giorni più brevi ed umidi. È un rito
che si ripete ogni anno, all’aria aperta, prestando attenzione, sin da quell’istante, a che il tempo trascorra come si deve.
Un rito che richiede tanto buio, cura, pazienza, attenzione, sensibilità,
silenzio, caldo, freddo e che rischia il disastro ogniqualvolta si affronta
anche solo una delle tante ripetitive singole fasi dell’acetificazione balsamica.
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Il tempo dell’Aceto balsamico è un tempo lento, indefinito e senza limiti. È il tempo dell’opera d’arte, che non rileva di per sé, ma unicamente per
il risultato che contribuisce a generare. Tempo buono e senza prezzo. Insomma tempo assoluto di cui l’uomo rimane un piccolo spettatore stupito
Ed è per questo che non posso rispondere alla domanda che in tutti voi
si è già affacciata.
Quanto tempo ci vuole?
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La geologia è la scienza che studia la Terra, la sua storia, le rocce di cui è
composta e i fenomeni che ne determinano l᾿evoluzione. È una scienza recente. Nacque nel corso del ᾿700, ma iniziò a essere riconosciuta come disciplina scientifica solo agli inizi del XIX secolo: il termine “geologia” viene riportato dall᾿Enciclopedia Britannica per la prima volta nell᾿edizione
del 1810, mentre in quella precedente, del 1797, era assente.
Geologia e concetto di tempo
Il clima culturale in cui vissero i primi geologi era dominato dai dogmi
della fede cristiana, tanto che non veniva messo in discussione il fatto che
il mondo fosse stato creato da Dio in sei giorni. Calcoli accurati erano
stati compiuti nel diciassettesimo secolo dall᾿arcivescovo irlandese James
Ussher il quale, basandosi sui fatti descritti nella Bibbia, era giunto alla
conclusione che la Creazione aveva avuto inizio il 23 ottobre del 4004 A.C.
Altre cronologie sono state proposte comunque quella di Ussher è una delle
più famose e le bibbie dell᾿epoca riportavano sui margini della pagina le
date degli eventi narrati nel testo.
Nel mondo intellettuale però iniziarono a sorgere alcuni dubbi, soprattutto tra chi era convinto che i fossili dovevano essere i resti di animali
vissuti nel passato e non semplici pietre, dalle forme particolari, inserite
da Dio nel sottosuolo per stupire gli uomini e ricordar loro la bellezza del
creato.
Quando si iniziarono a studiare e a comprendere i processi di formazione dei fossili ci si rese conto che questi richiedono tempi molto più lunghi
di quella che allora si pensava fosse l᾿età della Terra.
Purtroppo per tutto il diciannovesimo secolo e durante i primi decenni
del ᾿900 non fu possibile datare in modo assoluto le rocce e il loro contenuto e ci si dovette limitare a datazioni relative, ordinando le serie stratigrafi-
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che dalle rocce più antiche a quelle più giovani, senza associare a ognuna
un numero di anni che ne definisse l᾿età.
Tempi geologici
Solo con la messa a punto delle datazioni basate sul decadimento degli
isotopi radioattivi, a partire dagli anni ᾿40 del secolo scorso, fu possibile
quantificare, pur con un margine di errore, il lasso di tempo trascorso dalla
formazione delle rocce che costituiscono la crosta terrestre.
Oggi sappiamo che la Terra ha iniziato a solidificarsi circa 4,5 miliardi di
anni fa, anche se non abbiamo testimonianze dei primi 600 milioni di anni
di vita del pianeta (le rocce più antiche che conosciamo risalgono a circa
3,9 miliardi di anni fa).
Questi numeri, così come quelli citati negli esempi che seguono, sono
inconciliabili con l᾿esperienza e la percezione umana, (nell᾿arco della nostra vita non siamo testimoni di cambiamenti apprezzabili nell᾿ambiente in
cui viviamo) e sono difficilmente accettabili da chi non abbia una preparazione scientifica. In effetti diversi sondaggi, negli ultimi anni, hanno accertato che quasi la metà degli statunitensi crede fermamente che il mondo sia
stato creato in sei giorni negli ultimi diecimila anni.
Un interesse, anche superficiale, per i fenomeni studiati dalla Geologia, può aiutare chiunque a osservare il territorio che lo circonda con uno
sguardo diverso, spingendolo a chiedersi l᾿età dei ciottoli del fiume che
attraversa la propria città, il tempo che ha impiegato lo stesso fiume a scavare la valle in cui scorre, o quello che è stato necessario ai monti che
fiancheggiano la valle per sorgere dalle acque di un mare che non esiste più
e raggiungere l᾿altezza che hanno oggi.
Tempi che a noi sembrano lunghissimi rappresentano solo un attimo
nella storia della Terra. Alcuni esempi:
- Una faglia (le fratture nella crosta terrestre in corrispondenza delle
quali si innescano i movimenti che generano i terremoti) si definisce attiva
se lungo di essa vi è stato un movimento negli ultimi diecimila anni.
- Molti fenomeni, come la formazione delle rocce sedimentarie, possono
avvenire con durate molto diverse: uno strato di alcuni metri di depositi fluviali può essere stato generato durante una singola piena, mentre uno strato
dello stesso spessore di depositi di mare aperto può essersi sedimentato in
migliaia di anni.
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- Una roccia formatasi dal raffreddamento di un magma, e i cristalli
dei minerali che la compongono, a seconda delle dimensioni della massa
di magma fuso da cui ha avuto origine, può essersi solidificata in alcune
decine di anni o in alcune decine di migliaia di anni.
- I lembi di antica crosta oceanica che ritroviamo sulle nostre montagne
si sono formati lungo le dorsali medio-oceaniche, con velocità variabili da
20 a 100 cm all᾿anno, per cui ogni metro di roccia rappresenta da 10 a 50
anni di attività della dorsale.
- l᾿Oceano Atlantico ha incominciato ad aprirsi circa 200 milioni di anni
fa, quando il continente americano si è separato dall᾿Africa e dall᾿Europa;
- il tempo che ci separa dall᾿estinzione dei dinosauri, 66 milioni di anni,
è pari all᾿1,5 % della storia della Terra;
- Alcuni arcipelaghi, come le Isole Hawaii, si sono formati a causa dello spostamenteo delle placche oceaniche al di sopra di “punti caldi” (hot
spots) in corrispondenza dei quali avviene una risalita di magmi profondi,
Gli hot spots non si muovono rispetto alla soprastante placca oceanica,
per cui questa viene bucata dalla risalita del magma, il quale costruisce
un᾿isola vulcanica. Man mano che la placca si sposta, l᾿isola si allontana
dal punto caldo e inizia a subire i processi di erosione, mentre una nuova isola si forma in corrispondenza del punto caldo. Nel corso di alcuni
milioni di anni si forma una serie di isole, allineate lungo la direzione di
spostamento della placca oceanica.
Bibliografia e collegamenti Internet:
J. Douglas Macdougall – Storia della Terra. Einaudi (1999)
Simon Winchester – La mappa che cambiò il mondo. TEA (2003)
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http://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_growth
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Rappresentazione della scala dei tempi geologici
(fonte: Wikimedia Commons. Immagine di pubblico dominio realizzata da
USGS)
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Tempo e Acqua

Tempo e Acqua come fenomeni tra loro sempre associati: l’acqua allo
stato naturale non è mai ferma; nessun materiale, nel tempo, è impermeabile in senso assoluto. In superficie e nel sottosuolo, l’acqua scorre con una
velocità, derivata del rapporto spazio/tempo. La permeabilità di un mezzo
poroso è in realtà una conducibilità (k) che ha le dimensioni di una velocità
(L2 t-1): è la capacità del mezzo di farsi attraversare dall’acqua. La conducibilità idraulica dipende anche dalla viscosità e dalla densità del fluido,
anch’esse funzioni del tempo. La quantità di acqua che passa in un’unità
di tempo attraverso una sezione di larghezza unitaria di falda, quando il
gradiente idraulico è unitario, determina la trasmissività (T). Se l’acquifero
ha spessore trascurabile rispetto all’estensione laterale, fatto che occorre
frequentemente nella pratica idrogeologica, per il calcolo della trasmissività si può utilizzare una formulazione bidimensionale ipotizzando che il
gradiente verticale del carico sia costante sulla verticale. Lo spazio l (sulla
verticale) perde così influenza nello sviluppo dell’equazione e parametro
determinante diviene il tempo.
Conducibilità e trasmissività sono grandezze non misurabili direttamente: si calcolano dall’elaborazione dei dati raccolti con prove indirette (prove di portata ai pozzi), misurando gli abbassamenti progressivi del livello
dell’acqua nel tempo all’intorno di un pozzo in pompaggio; le prove di
portata possono durare ore come anche alcuni giorni: il tempo impiegato
dai rilevatori è tempo di lavoro e, contemporaneamente, tempo di dialoghi
e di riflessione, non solo sul mezzo fisico investigato; dopo il primo breve
periodo di intensa registrazione dei dati (il primo minuto, due minuti, tre,
cinque, dieci, quindici) c’è tempo per il rilassamento, i racconti, le esperienze passate, i progetti futuri.
Tempo e Acqua come trasmissione della memoria: nel tempo si rinnova
continuamente la trasmissione di saperi, idee, gesti, di segni di un linguaggio e della sua mutazione, di desideri, di ricordi, in apparenza uguali a se
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stessi ma già maturati e trasposti alle memorie e ai racconti di altri; l’acqua
raccoglie e trasporta tutto ciò che incontra o che vi viene depositato (solidi
soluti e colloidi) e restituisce tutto, al punto di arrivo o di captazione, trasformato, propenso all’equilibrio con il sistema o semplicemente tollerato
quando elemento estraneo, incompatibile: l’acqua offre così segni che il
geologo deve risolvere per comprendere il presente attraverso una simulazione della realtà passata e per proporre scenari futuri; per garantire la
portata di un pozzo (Quanta acqua? Per quanto tempo?), per rallentare e
contenere un inquinamento o per prevenire un’alluvione (Quanto tempo
a disposizione prima del bersaglio? Quanta acqua governare per annullare
gli effetti?).
Tempo e Acqua come vitalità: quante cose si possono fare nel Tempo,
quanta energia possiamo produrre con l’Acqua? Acqua e Tempo sono presenti dall’inizio del pianeta, inesauribili sino a quando questi concluderà la
sua storia: da sempre sono fenomeni unici, senza possibilità di riprodursi e
moltiplicarsi. Convivono quindi in eterna solitudine, inimitabili, sfuggono
alla percezione umana della realtà; eppure l’umanità vive continuamente
in essi. La loro contemplazione genera spesso immagini di solitudine e di
sgomento, il loro studio confonde. Pochi altri composti presenti nel pianeta
sono così complessi da decifrare come l’acqua. Così come il fenomeno
tempo.
Sono unici ma non per questo sono risorse ad esaurimento: Tempo e
Acqua seguono il loro ciclo, senza soluzione di continuità, riproponendosi
senza pretesa di indennizzo. L’esaurimento dell’acqua nel tempo è una invenzione del pensiero umano moderno, finalizzata al commercio, ovvero,
al possesso dell’Acqua da parte di una minoranza dell’Umanità; un tentativo identico è in corso anche per il Tempo, immedesimato come risorsa,
quindi un bene, che ha un suo valore, trattabile, in funzione della quantità
a disposizione e della domanda; si insiste a identificare il tempo come una
risorsa limitata (Il tempo è scarso. Il tempo ci mancherà), non da vivere
ma da vendere & comprare, ovvero da gestire, con tecnica, perseveranza e,
soprattutto, con una buona dose di motivazione da parte dell’individuo. Ma
da quale direzione proviene la motivazione?
Possiamo avvelenare l’acqua, ma non esaurirla; così come possiamo
corrompere il nostro tempo senza che questi interrompa il suo flusso; possiamo porre fine alla nostra sopravvivenza e alle nostre storie, ma questo
non dipenderà dall’Acqua e dal Tempo ma dalla nostra scelleratezza. Pos-
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siamo lottare per la loro conquista, ma come le pulci lottano tra loro per il
possesso della pelle del cane…
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Tempo e chimica
Il tempo nella chimica:
la catalisi come misura del tempo
Il concetto di tempo è un problema di grande rilievo per i fondamenti
della chimica moderna, poiché questo si pone in relazione alla irreversibilità dei processi chimici ed anche ai processi di trasformazione molecolare
nei sistemi aperti a scambi di energia e di materia.
L'idea del tempo come successione di intervalli equivalenti è il dogma
di base della scienza newtoniana e tale concetto è praticamente indiscusso
fino ad oggi; ma la natura non si comporta secondo questi canoni.
Dal punto di vista termodinamico un sistema isolato, con energia costante, in assenza di scambi di materia e di energia con l'ambiente circostante,
possono aver luogo fenomeni transitori fino al raggiungimento di uno stato
di equilibrio in cui l'entropia è massima. In un sistema chiuso, caratterizzato dal fatto che può scambiare energia ma non materia con l'ambiente
circostante, in condizioni di pressione e temperatura costanti, lo stato di
equilibrio viene raggiunto quando è minima l’energia libera di Gibbs.
La termodinamica classica considera solo sistemi isolati e processi reversibili rispetto al tempo, il che in pratica significa riferire i propri modelli
ideali a processi infinitamente lenti; quindi questa è costretta a dimenticare
ogni studio relativo alla storia evolutiva dei sistemi che agiscono in condizioni lontane dall'equilibrio.
Lo studio della velocità delle reazioni chimiche, ovvero della cinetica
chimica, costituisce un vasto campo di indagine che comprende non solo
l'esame dell'evoluzione nel tempo dei sistemi reagenti, ma anche il meccanismo attraverso il quale le reazioni stesse avvengono.
Negli studi di cinetica di reazione, in ascisse, i chimici non pongono il
tempo cronologico per analizzare la velocità di reazione, ma la Coordinata di Reazione. Quest’ultima infatti non indica solo la misura del tempo
convenzionalmente definita dalla osservazione cronometrica, ma qualcosa
di più complesso che è la diretta conseguenza del fatto che l’andamento
effettivo della reazione non è lineare.
Pertanto, l’avvento di una reazione viene comunque a dipendere dall’azione catalizzante necessaria al superamento dell’energia di attivazione.
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Quindi la velocità di reazione sarà tanto più lenta in proporzione a quanto
risulta maggiore l’energia di attivazione richiesta dalla trasformazione dei
reagenti in prodotti. Di conseguenza a tali considerazioni la prima interpretazione della catalisi è stata acquisita in termini cinetici. Per abbassare
l’energia di attivazione possono essere utilizzati dei catalizzatori, che accelerano o decelerano la reattività in virtù di una complessa azione, ancora da
definire, che si risolve rispettivamente nell’abbassamento od innalzamento
della barriera di attivazione richiesta dallo sviluppo della trasformazione. A
seguito di tale interpretazione scientifica, i catalizzatori sono delle sostanze che possono essere aggiunte nel mezzo di reazione (ma che si possono
anche formare quali intermedi di reazione nei casi di autocatalisi), le quali
oltre a dare inizio alla reattività del sistema ne influenzano la dinamica di
sviluppo accelerandola o ritardandola.
Nel caso che più reazioni siano contemporaneamente coinvolte, la catalisi chimica può mostrare un’elevata selettività agendo sulle differenze dei
tempi di reazione di ciascuna linea di sviluppo della trasformazione complessiva, così che la catalisi riesce anche a privilegiare la produttività di
un tipo di reazione rispetto ad un altro in modo versatile e con importante
rilievo quantitativo.
In generale quindi, superato lo stato di attivazione iniziale, il catalizzatore prosegue la sua azione come un sistema di regolazione dei flussi di
energia e materia, e pertanto, per analogia, possiamo dire che si comporta
come un “semaforo” stradale che, se ben tarato nei tempi di cambiamento
dei segnali luminosi, regola il flusso delle dei mezzi che circolano ad un
incrocio.
In base a queste considerazioni di può definire come tempo di catalisi,
il tempo segnato dalla permanenza della miscela reagente nelle condizioni
di sviluppo della reazione; il quale è proporzionale al rapporto tra il flusso
dei reagenti che si trasformano in prodotti in funzione della azione del
catalizzatore.
Una reazione chimica viene infatti ad essere accelerata e/o decelerata
in modo oscillante dall’azione di uno o più catalizzatori. La coordinata
di reazione pertanto non rappresenta semplicemente il tempo misurato da
un orologio, ma indica contemporaneamente l’informazione sull’effettivo
percorso seguito dalla interazione tra Energia e Materia durante l’andamento della reazione.
La durata del tempo nel contesto di una trasformazione chimica, può essere considerata quindi come un indicatore di informazione, che definisce
l’effettivo sviluppo del flusso energetico, conducendo progressivamente la
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trasformazione dall’equilibrio caratteristico dei reagenti a quello della realizzazione dei prodotti.
Diversamente dalla fisica, che sostanzialmente tratta di fenomeni reversibili nel tempo, la chimica si trova nelle necessità di comprendere eventi
irreversibili, proprio in quanto le trasformazioni non sono riconducibili esclusivamente alle dinamiche del moto nello spazio come lo sono gli
eventi interpretabili meccanicamente, che si basano su una concezione lineare del tempo come sequenza di istanti successivi.
In questo quadro rivestono particolare importanza le reazioni autocatalitiche dove sono presenti processi di retroazione in virtù dei quali la velocità
di un determinato stadio di reazione viene influenzata da una delle specie
prodotte in uno degli stadi successivi.
Un caso profondamente studiato è quello della reazione scoperta accidentalmente nel 1958 dal chimico russo B. Belousov1 e approfondita successivamente da A. Zhabotinsky2 che avviene per interazione di un bromato alcalino con un sale di cerio e acido maleico.
Il premio Nobel per la Chimica, Ilya Prigogine,3 si interessò attivamente
a tali fenomeni oscillanti, trattandoli in termini di “strutture dissipative” di
entropia, (e cioè di disordine), statisticamente tendenti ad invertire la dinamica del caos in nuovo ordine ad entropia negativa, finalizzati alla ricerca
di un nuovo equilibrio dei prodotti della reazione.
Egli ammise i limiti della interpretazione statistica comprendendo che
le strutture dissipative necessariamente dovevano obbedire ad un semplice
sistema di comunicazione di informazione che regolando il tempo della catalisi, permetteva soluzioni dinamiche coerenti con lo sviluppo dell’intero
sistema di reazione.
Pertanto, da tali osservazioni non risulta difficile comprendere che l’azione catalizzante tende a svolgere una azione di regolazione delle attività
di sviluppo temporale delle reazioni chimiche; infatti nelle reazioni oscillanti e precipitazioni periodiche si nota che, tenendo costanti le variabili
termodinamiche pressione, temperatura e concentrazioni iniziali, la reazione si sviluppa e si conclude puntualmente un “tempo di catalisi” assai preciso, tale che la reazione stessa viene anche detta Reazione dell’Orologio
(Clock Reactions).
1. B. P. Belousov: Una Reazione Periodica e il suo Meccanismo (in lingua
russa), Sbornik referatov po radiatcionnoj meditsine za 1958 god. 147, p. 145,
1959.
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2. M. Zhabotinsky: L’Andamento Periodico della Reazione di Ossidazione
dell’Acido Malonico in Soluzione (in lingua russa), Biofizika 9, p. 306, 1964.
3. Ilya Prigogine, La nascita del tempo (1984-87), Theoria, Napoli 1988.
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Federico Antognazza, Veronica Caciagli

Tempo e cambiamenti climatici

Tic tac tic tac... Il clima muta, le emissioni di gas serra stanno aumentando: riuscirà il genere umano a capire in tempo il pericolo a cui va incontro
e a cambiare direzione?
Tempo e clima sono legati tra loro in modo indissolubile: è proprio nel
confronto tra stati dell’atmosfera nel tempo che si misura il clima, che è infatti la descrizione di uno stato dell’atmosfera in un periodo di riferimento
sufficientemente lungo, di solito corrispondente a non meno di trent’anni.
Nel linguaggio comune si confonde spesso il concetto di clima con quello
di meteo, che è invece una descrizione dello stato dell’atmosfera nel breve
periodo, di pochi giorni. La differenza può sembrare a prima vista una piccola precisazione, ma è importante per capire la scienza del clima: non so
se il prossimo Natale pioverà, ma possono scommettere che a Roma non vi
saranno 30°C. Ovviamente la scienza del clima è più precisa, soprattutto
quando si misurano trend di temperature medie passate; le previsioni sul
futuro sono invece stimate con un intervallo di probabilità.
I dati scientifici parlano chiaro: le temperature medie globali sono già
aumentate di più di 1°C rispetto ai livelli preindustriali. Il limite massimo
di aumento della temperatura media globale che viene considerato “politicamente accettabile” e individuato come obiettivo nelle negoziazioni
internazionali, è di 2 gradi centigradi. Per raggiungere questo risultato le
emissioni globali di gas serra dovranno iniziare a diminuire entro il 2015,
per poi rapidamente ridursi, in modo da stabilizzare la concentrazione di
anidride carbonica a 450 ppm1: nel corso del 2012 abbiamo superato in un
paio di occasioni i 400 ppm: la proiezione della media annuale è di circa
394 ppm e le emissioni sono in aumento. Se non supereremo la soglia di
450 ppm, l’Intergovernamental Panel on Climate Change ha stimato che
1

Parti per milione (ppm): è un’unità di misura della concentrazione di gas nell’atmosfera.

304

Tempo al tempo

avremo il 50% di possibilità di contenere l’aumento di temperatura sotto i
due gradi centigradi. Come lanciare una monetina.

Figura 1: concentrazione annuale media CO2 (1959 – 2011) con proiezione 2012
[Fonte: co2now.org]

Inoltre molti scienziati e alcuni divulgatori scientifici, tra i quali cui Bill
McKibben, fondatore del movimento 350.org, considerano già rischioso
un aumento di temperatura di 1,5°C, e la soglia di guardia di 350 ppm: a
prescindere da qual è il livello di sicurezza più opportuno e tale da evitare
grandi sconvolgimenti per la società, dovremo comunque adattarci a una
parte di cambiamenti climatici già in corso.
Che cosa vuol dire questo per il Pianeta? Il nostro Pianeta ha circa 5 miliardi di anni, per lui noi siamo solo un battito di ciglia. Il clima sul nostro
pianeta è sempre “cambiato”. Nel corso della lenta evoluzione del nostro
Pianeta diversi sono stati gli stati in cui si è trovata l’atmosfera e diverse
erano le situazioni che si potevano verificare sulla crosta terrestre: siamo
passati da un’atmosfera ricca di gas provenienti dalle eruzioni vulcaniche
a una che ha permesso la nascita e l’evoluzione prima delle specie viventi
vegetali e poi di quelle animali. Il processo evolutivo è stato lento e graduale, scandito dalla successione di periodi caldi e grandi ere glaciali, l’ultima
non più di 10.000 anni fa. Il rischio del cambiamento del sistema climatico
è per noi, per la specie umana, per la società as we know it. E per le gene-
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razioni future: chi verrà dopo di noi troverà non solo un clima diverso, ma
in evoluzione verso situazioni difficilmente prevedibili.

Figura 2: tasso di crescita annuo della concentrazione di CO2 [Fonte: co2now.org]

La posta in gioco è enorme e il pericolo imminente: nonostante la scienza sia concorde sui dati e i mutamenti in corso confermino le previsioni, l’urgenza di agire spesso non viene avvertita appieno. “Non dobbiamo
commettere errori. I fatti sono chiari: i cambiamenti climatici sono reali e
stanno accelerando in una maniera pericolosa. Sono una minaccia alla pace
e alla sicurezza internazionale.” ha affermato esplicitamente Ban Ki-moon,
il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in apertura del Consiglio di
Sicurezza dell’ONU del luglio 2011.
La difficoltà nella comunicazione sul clima nasce dalla necessità di
parlare alle persone di questa questione in modo semplice ma allo stesso
tempo abbastanza accurato da farne capire l’urgenza: i danni al momento
cominciano ad affacciarsi di tanto in tanto, ma in seguito proromperanno
in maniera evidente nei nostri stili di vita. Non si tratta di catastrofismo,
ma di sviluppare una consapevolezza rispetto a quello che sta accadendo,
a cui dare seguito con un nuovo utilizzo più sapiente ed efficiente delle
risorse che abbiamo a disposizione e una transizione quanto più veloce
possibile a un sistema energetico che abbandoni l’utilizzo delle fonti fossili
di energia.
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Vincere la sfida del clima è possibile: abbiamo già vinto un’altra sfida
importante 25 anni fa, quando venne firmato il Protocollo di Montreal per
regolare le emissioni di clorofluorocarburi, individuati come la causa del
buco dell’ozono. Siamo oggi a festeggiare l’anniversario di quel Protocollo, di cui osserviamo con soddisfazione i risultati positivi: il buco dello
strato di ozono, infatti, si è drasticamente ridotto. Una dimostrazione che
se gli sforzi sono condivisi globalmente, siamo in grado di raggiungere
gli obiettivi, anche i più ambiziosi. Dobbiamo fare innanzitutto appello
al nostro impegno di singoli cittadini, scegliendo uno stile di vita meno
impattante sul clima. Ciò comunque non è sufficiente: per i cambiamenti
necessari è indispensabile il contributo della politica, poiché senza l’azione
dei nostri governi la transizione a un mondo a basso contenuto di carbonio
sarà troppo lenta. Perciò è urgente premere affinché la questione climatica venga affrontata in maniera decisa e con obiettivi ambiziosi a livello
globale. C’è bisogno che le persone sappiano, per potersi mobilitare per il
proprio futuro e quello dei nostri figli.
Il tempo in cui si gioca la partita del clima è adesso.
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Marco Rudo, Sandro Rusco, Giovanna Scoassa

Tempo e rifiuti

La freccia del tempo viaggia in modo strano per i rifiuti.
I) LENTO Per lungo tempo un bene è tale, e viene lentamente ideato, realizzato, scambiato, posseduto, custodito, utilizzato. Il tempo scorre lento1.
II) VELOCE Poi ad un tratto avviene qualcosa. Una rottura, o la consunzione, l'assimilazione o più spesso la noia del possesso. Il tempo scorre più
veloce, e il bene diventa rifiuto.
III) LENTO Da questo momento il rifiuto ritorna nella lentezza, che è
difficoltà di trasporto, smaltimento, degradazione. Forse inclusione nella
geologia locale, in mezzo a un sedimento.
A ben pensarci è tutto simile a quello che avviene agli esseri viventi.
I) Tempo lento per formarsi, nascere, svilupparsi e vivere.
II) Repentino passaggio allo stato morto.
III) Lungo degrado del corpo. Eterno riuso della materia, forse eterna
persistenza del pensiero, o del ricordo.
La sfida dell'uomo di oggi – e la sfida dell'uomo di sempre – è quella
di estendere la fase uno più possibile e godere la fase tre nonostante tutto.
Quanto alla fase due... impegnarsi a che sia col botto!

1

In realtà, la civiltà dei consumi nella quale viviamo tende ad accelerare i tempi di
utilizzo e obsolescenza dei beni, anche di quelli che un tempo si riteneva dovessero durare per generazioni (si pensi alle opere d’arte o alle case)
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Fabio Ghiotto

Tempo e biologia animale

Quando pensiamo ad una forma di vita del mondo animale e la mettiamo
in rapporto con il tempo i primi concetti che vengono in mente sono quelli
che ne delimitano la durata: la nascita e la morte. Questo tipo di ragionamento è abbastanza ovvio quando consideriamo organismi multicellulari
del mondo animale, in particolare animali come ad esempio i mammiferi.
Le cose cambiano se invece prendiamo in considerazione organismi formati da una sola cellula come i batteri (procarioti) oppure organismi unicellulari eucariotici.
Ragionando su tempo e vita batterica e animale, al fine di rendere le cose
più semplici, ridurremo il nostro oggetto di descrizione a due categorie: i
batteri, che utilizzeremo come esempio di vita unicellulare e in cui i singoli
individui sono rappresentati da una sola cellula, e gli organismi eucariotici
pluricellulari, in cui l'individuo è formato da più tipi cellulari, ciascuno
con funzioni diverse. Per quanto riguarda gli organismi pluricellulari faremo riferimento sostanzialmente ai mammiferi (ed in particolare all'uomo).
Ovviamente questa divisione arbitraria in due categorie è molto semplificativa: gli organismi unicellulari eucariotici sono diversi dai batteri e gli
organismi eucariotici pluricellulari sono di complessità molto differenti (si
pensi alla diversità tra una spugna e un mammifero!).
I batteri sono organismi unicellulari dotati di una parete esterna e capaci
di colonizzare gli ambienti più disparati (abbiamo ad esempio batteri che
vivono a temperature di 90°C e batteri che vivono in totale assenza di ossigeno). I batteri si moltiplicano tramite una semplice divisione cellulare: da
un singolo individuo/cellula abbiamo due nuovi individui/cellule identici
al batterio/cellula progenitore. Le cellule batteriche si dividono piuttosto
rapidamente, in questo modo si hanno, in tempi relativamente brevi, popolazioni di cellule identiche tra di loro. Quindi per i batteri quello che è
importante non è la nascita o la morte del singolo individuo bensì dell'intera popolazione. Nel caso dei batteri un periodo di vita di breve durata del
singolo individuo, cioè della singola cellula batterica, fa sì che si abbiano
molteplici generazioni in periodi di tempo relativamente brevi. Questo per-
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mette alla popolazione di andare incontro a mutazioni nel proprio genoma
che possono migliorare o peggiorare la capacità di adattamento del batterio mutato alle condizioni ambientali che lo circondano. Quei batteri in
cui le mutazioni hanno migliorato le capacità di adattamento all'ambiente
prolifereranno più rapidamente di quelli che non sono mutati o di quelli che hanno avuto mutazioni peggiorative (Figura 1). Di conseguenza il
breve tempo a disposizione del singolo individuo permette un adattamento
migliore, e quindi una possibilità di proliferazione più estesa nel tempo,
dell'intera popolazione. A complicare tutto ciò c'è la capacità dei batteri
di assumere stati che possiamo definire di quiescenza in cui la cellula può
sopravvivere per lunghi periodi a situazioni ambientali incompatibili con
la sua vita e poi riprendere a vivere nel momento in cui si ripresentino condizioni favorevoli alla vita.
Le cose cambiano sostanzialmente quando prendiamo in considerazione
gli organismi multicellulari. In questo caso l'individuo non coincide con la
cellula stessa ma è formato da un grande numero di cellule specializzate
nello svolgimento di funzioni diverse (ad esempio i neuroni del sistema
nervoso, le cellule epiteliali con funzioni assorbenti dell'intestino e così
via). Gli organismi multicellulari hanno quindi una durata temporale che
può essere diversa da quella delle cellule che li compongono. Se pensiamo
ad esempio alle cellule che formano l'epidermide (Figura 2), lo strato più
esterno della cute, esse vivono mediamente una trentina di giorni, di conseguenza ne vengono prodotte di nuove in continuazione. Abbiamo così
un organismo composto da cellule ti diverso tipo, ciascuno con una durata
molto diversa: alcuni tipi di cellule, come la maggior parte dei neuroni
(Figura 3), hanno una durata che coicide con quella dell'organismo di cui
fanno parte, altri tipi di cellule hanno invece una durata che ne è una frazione.
Oltre alla situazione descritta in cui la durata della vita cellulare varia
nei diversi tipi cellulari, tempo di vita che possiamo definire fisiologico,
abbiamo anche situazioni in cui la durata della cellula si limita nel tempo
al fine di preservare la vita dell'organismo di cui fa parte. Nel corso della
loro esistenza le cellule possono accumulare nel loro DNA mutazioni che
possono portare la cellula ad una situazione di instabilità. In questa situazione la cellula può scegliere tra due possibilità: si trasforma, cioè perde
il controllo sulla sua replicazione e può dare origine ad un tumore, oppure
va incontro a quella che viene definita morte cellulare programmata (apoptosi), una specie di suicidio, il cui scopo è quello di preservare l'integrità
dell'organismo di cui la cellula fa parte. La possibilità della cellula di autodistruggersi in quelle situazioni specifiche dove rappresenta un pericolo
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per l'organismo di cui fa parte, permette all'organismo stesso di vivere più
a lungo.
Abbiamo poi una situazione in cui le scelte dell'organismo pluricellulare vanno ad incidere sulla lunghezza della vita cellulare e/o sulla sua condizione di stabilità. Ovviamente questo discorso vale per l'unica specie in
grado di fare scelte, cioè Homo sapiens. L’essere umano è nella condizione
di fare scelte riguardo al proprio stile di vita, scelte che si ripercuotono sulle condizioni del proprio organismo. L’uomo da alcune migliaia di anni sta
modificando l’ambiente in cui vive e negli ultimi duecento anni circa queste
modifiche ambientali sono divenute via via più drastiche. Inoltre la maggiore
disponibilità di cibo per larga parte della popolazione ne ha cambiato, spesso
peggiorandole, le abitudini alimentari. Questi due fattori hanno aumentato la
probabilità di mutazioni nel DNA. Nonostante la maggior parte delle cellule
che subisce mutazioni, come abbiamo detto, vada incontro a morte programmata, possono esserci alcune cellule che vanno invece incontro a trasformazione e sviluppano un tumore. Da questi brevi ragionamenti è chiaro come la
qualità dell’ambiente in cui viviamo si ripercuota in un numero maggiore o
minore di cellule che devono decidere tra apoptosi o trasformazione. Inoltre
le abitudini alimentari odierne possono portare ad altre patologie ugualmente
importanti come ad esempio l’infarto miocardico: in questo caso rami che
portano sangue ossigenato al cuore si occludono in seguito a deposito di colesterolo e le cellule di un area cardiaca, più o meno vasta, muoiono perchè
non ricevono più ossigeno (si dice, in questo caso, che le cellule vanno in
necrosi), compromettendo così la funzionalità cardiaca.
Da quanto detto emerge che, mentre per organismi unicellulari come i
batteri è piuttosto facile adattarsi a cambiamenti ambientali grazie alla rapida
proliferazione cellulare che permette la selezione di varianti genetiche più
adatte, per gli organismi pluricellulari il processo di adattamento è molto più
lento. Nonostante l’apoptosi cellulare ci protegga dagli effetti delle modifiche ambientali sul nostro organismo, è evidente che cambiamenti ambientali
sempre più drastici e rapidi stanno rendendo questo meccanismo di protezione sempre meno efficace. Il fattore tempo ha quindi un profondo effetto
sull’adattamento all’ambiente e sulla complessità dell’organismo. Osserviamo quindi esseri viventi, come i batteri, che utilizzano la loro rapida proliferazione per un rapido adattamento a scapito di un’organizzazione “sociale”
complessa e esseri viventi, come i mammiferi, che proliferano con tempistiche molto più lente ma che possono investire molto di più sull’organizzazione sociale e di conseguenza sulla cooperazione. Solo cercare di mantenere un
corretto equilibrio ambientale ci permetterà di avere a disposizione il tempo
necessario per una piena realizzazione del genere umano.
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Figura 1. Rappresentazione schematica del processo di adattamento all’ambiente dei
batteri. I batteri sono rappresentati da bastoncelli grigi. Il batterio che porta una mutazione favorevole (cerchio bianco) riesce a sfruttare meglio le risorse ambientali proliferando in maniera più consistente. Il batterio che porta una mutazione sfavorevole
(cerchio nero) muore oppure rimane fortemente svantaggiato rispetto agli altri.

Figura 2. Sezione di epidermide. Le cellule appiattite che formano l’epidermide (i cheratinociti) sono disposte in più strati. Sulla superficie dell’epitelio queste cellule sono
appiattite e completamente cheratinizzate a formare lo strato corneo. La freccia indica
il percorso maturativo dei cheratinociti che originano dallo strato basale per poi migrare
verso la superficie. Micrografia di sezione colorata con Ematossilina-Eosina (cortesia
di Amleto De Santanna).
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Figura 3. Motoneuroni delle corna anteriori di midollo spinale. Micrografia di sezione
colorata con metodo di Bielschowsky (cortesia di Amleto De Santanna).
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Augusto Gentilli

Tempo e animali
Gli animali hanno fretta?

È tardi! È tardi! Sono in ritardo! In arciritardissimo! – disse il Bianconiglio estraendo dal panciotto un enorme orologio da tasca. Lewis Carroll,
pseudonimo del matematico e scrittore inglese reverendo Charles Lutwidge Dodgson autore di Alice nel paese delle meraviglie, presenta così uno
dei principali personaggi del suo capolavoro. Questo incipit, però, spalanca
la porta ad un quesito di grande importanza scientifica e, aggiungerei io,
filosofica: gli animali hanno fretta? E se si, perché?
Le forze selettive che hanno permesso l’evoluzione della vita nelle sue
molteplicità di forme e comportamenti sono state riconosciute da Charles
Darwin nella selezione naturale e nella selezione sessuale; in seguito, nel
corso del ventesimo secolo, questi aspetti sono stati approfonditi e implementati con le conoscenze derivanti da altre branche delle scienze quali,
ad esempio, geologia, ecologia e genetica. In breve, la selezione naturale
premia quegli individui (o meglio il loro patrimonio genetico) più idonei a
sopravvivere in un dato ambiente; la selezione sessuale, originatasi come
risposta ai contrapposti interessi dei due sessi, favorisce quegli individui
in grado di avere il maggior successo riproduttivo. Il conflitto nasce dai
diversi “costi” che i due sessi devono affrontare per la riproduzione: i maschi, favoriti dallo scarso investimento energetico necessario a produrre
un singolo spermatozoo, possono produrre un numero enorme di gameti
e, pertanto, saranno spinti ad accoppiarsi con il maggior numero possibile
di femmine al fine di massimizzare il numero di discendenti. Le femmine, al contrario, investendo grandi quantità di risorse nella formazione di
ciascun uovo e nella cura e nell’allevamento della prole devono scegliere
accuratamente il partner al fine di garantire ai loro discendenti il miglior
patrimonio genetico possibile. Il numero di figli che sono in grado di generare nel corso della loro vita è molto inferiore a quello potenzialmente
ottenibile dai maschi.
Da queste righe spero si comincino, quindi, ad intuire le risposte alle
domande iniziali: si, gli animali hanno fretta perché la loro vita è limitata
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nel tempo e dovranno riuscire a lasciare il maggior numero possibile di
discendenti al fine di trasmettere il proprio patrimonio genetico (non entro
volutamente nella discussione se tale interesse sia dell’individuo o del singolo gene e, in tal senso, vi invito alla lettura del Gene egoista di Richard
Dawkins).
A questo contesto generale si aggiungono pressioni dovute a circostanze
ambientali locali quali le stagioni avverse, la predazione, la ricerca del cibo
che costringono gli individui a ottimizzare l’uso del tempo.
Il tempo impiegato per la ricerca di un partner è tempo sottratto alla
ricerca del cibo, ha dei costi energetici immediati dovuti, ad esempio, agli
spostamenti, ai combattimenti o al corteggiamento e, inoltre, aumenta i
rischi di predazione.
Ad esempio, la rana temporaria – una specie ampiamente diffusa sulle
Alpi – utilizza per la riproduzione pozze d’acqua anche a quote molto elevate (fino a circa 2700 m s.l.m.); a quelle altitudini l’estate è estremamente
breve e le pozze sono libere dal ghiaccio e dalla neve per circa tre mesi.
In questo breve lasso di tempo maschi e femmine dovranno uscire dal letargo, raggiungere la pozza, trovare un compagno e accoppiarsi. Le uova,
poi, dovranno schiudersi e i girini completare lo sviluppo fino alla metamorfosi; le giovani rane avranno bisogno di un po’ di tempo per nutrirsi e
trovare un sito idoneo per superare l’inverno. Tutti ottimi motivi per avere
fretta! Alcuni maschi sceglieranno di passare l’inverno sepolti nel fango
del fondo avendo così la possibilità di scegliere, al disgelo, i punti migliori
in cui aspettare le femmine, ma aumentando il rischio di morire qualora la
pozza dovesse gelare completamente; altri maschi, invece, sverneranno in
cavità del suolo per raggiungere solo dopo il disgelo, almeno parziale, i
siti riproduttivi. In questo modo aumentano le loro possibilità di superare
l’inverno ma, probabilmente, perderanno l’occasione di accoppiarsi con
alcune femmine particolarmente precoci nel raggiungere l’acqua. Non si
può avere la moglie ubriaca e la botte piena...
Nei piccoli uccelli canori il canto dei maschi svolge un ruolo fondamentale nell’attrarre le femmine: un maschio che dedichi molto tempo al canto
dimostra alle femmine di essere in salute, di possedere un territorio ricco di
cibo, in quanto nel poco tempo che dedica ad alimentarsi riesce comunque
a trovare quanto necessario, nonché di essere in grado di sfuggire ai predatori nonostante il canto ne indichi presenza e posizione.
Il tempo e i suoi costi, nel corso dell’evoluzione, hanno pesantemente
influenzato non solo i comportamenti, ma anche l’anatomia stessa degli
animali. La presenza dello stomaco concamerato negli erbivori ruminanti
(vacche, pecore, capre, cervi) si è evoluto allo scopo di permettere a questi
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animali di assumere rapidamente le grandi quantità di cibo di cui necessitano. Le quattro camere di cui si compone tale stomaco (rumine, reticolo,
omaso e abomaso) hanno lo scopo di agevolare la digestione dei vegetali
– difficilmente digeribili e poco nutrienti – che saranno, dopo una prima
breve masticazione, momentaneamente conservati nel rumine. In seguito,
una seconda masticazione ridurrà il cibo in una poltiglia che batteri e protozoi simbionti, presenti principalmente nel reticolo e nell’omaso, saranno
in grado di digerire demolendo la cellulosa per renderla assorbibile nell’intestino. Il vantaggio di tale adattamento è evidente: gli erbivori sono molto
esposti alla predazione proprio durante la ricerca del cibo; passare meno
tempo possibile all’aperto è, pertanto, un’ottima strategia antipredatoria
favorita dalla selezione naturale.
L’effetto del tempo sugli animali è chiaramente individuabile anche nelle migrazioni. Lo scorrere delle stagioni spinge un gran numero di individui a compiere lunghi spostamenti per poter disporre delle risorse di cibo
necessarie alla sopravvivenza propria e della prole. Insetti (le locuste, la
farfalla monarca), pesci (i salmoni, le anguille), rettili (le tartarughe marine) e mammiferi (gnu, caribù, pipistrelli, balene per fare solo alcuni esempi) e, ovviamente, gli uccelli compiono viaggi di migliaia di chilometri
lungo rotte prestabilite per raggiungere nuovi territori di alimentazione o
riproduzione.
Emerge quindi che il tempo ha esercitato, durante il proprio scorrere,
un’importante pressione evolutiva, influenzando anatomia, ecologia ed
etologia degli animali.
Un’ultima domanda: e l’uomo? Per quanto ci piaccia illuderci di essere
tanto diversi dalle altre specie animali, molti dei nostri modi vita – cioè
comportamenti – rispondono alle pressioni evolutive appena descritte. Essere abbronzati, ad esempio, può essere visto come un modo, socialmente
accettato, per ostentare una buona disponibilità di tempo libero dal lavoro
e, pertanto, la disponibilità di risorse economiche importanti per garantire
un futuro agiato ai nostri figli.
I popoli nomadi che hanno plasmato l’attuale distribuzione dell’uomo
sulla terra o il pastore transumante con le greggi lungo gli antichi tratturi
sono, senza dubbio, una forma di migrazione umana mossa dall’esigenza
di nuove terre e nuovi pascoli.
Il tempo è la cosa più preziosa che un uomo possa spendere
(Teofrasto, 371 a.C. – 287 a.C.).
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Tempo e piante

Le piante nascono, si accrescono, invecchiano e muoiono, destino che
condividono con tutti gli altri esseri viventi, tuttavia il grado di longevità
di alcune di esse è molto superiore a quello degli animali. In questo campo
ci troviamo però di fronte ad una enorme variabilità in quanto l’arco vitale
delle piante può estendersi da poche settimane a diverse migliaia di anni,
tanto che alcuni alberi erano germogli quando furono costruite le piramidi in Egitto e individui già vetusti all’epoca di Cristo. In base alla durata
della loro vita possiamo suddividere le piante in tre categorie principali:
annue, bienni e perenni. Alla prima categoria appartengono tutte quelle
specie, erbacee, che compiono il loro ciclo vitale in una sola stagione (es.
frumento, fagiolo, papavero), che può avere la durata di alcuni mesi ma
che può anche essere estremamente breve. È questo il caso di alcune specie
che vivono nei deserti e che possono compiere l’intero ciclo vitale nel giro
di due o tre settimane: col sopraggiungere delle piogge esse germinano,
si accrescono, fioriscono e maturano i semi, dopo di che la pianta secca e
muore; i loro semi possono rimanere quiescenti nel terreno anche per più
anni fino all’arrivo di nuove piogge. Le piante bienni hanno un ciclo vitale
che si compie in due stagioni: nel primo anno di vita si ha lo sviluppo vegetativo, mentre nel secondo avvengono la fioritura e la produzione dei semi
(es. carota, barbabietola). Anche in esse la maturazione dei semi è seguita
dalla morte della pianta. Le perenni vivono più anni: molte sono erbacee,
con la parte epigea che può scomparire durante la stagione avversa (dovuta
al freddo o alla siccità), mentre la parte ipogea sopravvive sotto forma di
radici o di organi sotterranei come bulbi, tuberi, rizomi che rigenereranno
la parte epigea con il ritorno della buona stagione. Un caso particolare è
quello delle così dette piante monocarpiche, le quali sono caratterizzate
dall’avere un’unica gemma che provvede sia allo sviluppo vegetativo sia
ai fenomeni riproduttivi, con i quali si esaurisce la sua attività, così la pianta muore dopo la fioritura e la maturazione dei semi. Un esempio tipico
è costituito dalle Agavi che possono permanere allo stato vegetativo per
molti anni prima della fioritura, che avviene normalmente tra il decimo
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ed il quarantesimo anno di vita, a seconda delle specie. Altre piante monocarpiche sono il Banano, che fiorisce al secondo o terzo anno di vita a
seconda delle condizioni ambientali ed i Bambù, nei quali la fioritura avviene a periodi fissi per le singole specie: al 32° anno di età per alcune, al
55° o al 65° anno per altre ed ogni 120 anni per altre ancora. L’aspetto più
singolare di questo fenomeno è dato però dal fatto che una volta iniziata
la fioritura in un determinato punto della terra ben presto tutti gli individui della stessa specie fioriscono indipendentemente dal paese in cui sono
coltivati o crescono allo stato spontaneo. Ciò significa che la fioritura dei
Bambù non dipende da fattori esterni ma da un ritmo endogeno, poiché il
fenomeno si manifesta contemporaneamente in ambienti caratterizzati da
diverse condizioni climatiche. Perenni sono anche tutte le piante legnose
alle quali appartengono arbusti e alberi ed è tra questi ultimi che troviamo
casi veramente sorprendenti in fatto di longevità. Nei climi temperati e
freddi gli alberi scandiscono il passare del tempo seguendo i cambiamenti
stagionali con la trasformazione delle foglie dal verde tenero che assumono
in primavera al verde intenso estivo fino ai molteplici colori autunnali prima della loro caduta. Per capire le relazioni tra gli alberi e il tempo occorre
prima determinarne l’età: nei climi temperati il metodo più usato per calcolarla è il conteggio dei loro anelli interni, i così detti cerchi annuali. La
larghezza di ciascun anello esprime la percentuale di crescita in quel dato
anno. Recentemente si è sviluppata una nuova branca in campo botanico:
la dendrocronologia, che studia appunto gli alberi (dendron) in relazione
al tempo (cronos). I dendrocronologi hanno messo a punto diversi sistemi
per misurare gli anelli degli alberi in piedi, cioè vivi: uno dei più usati oggi,
anche se non esente da critiche, consiste nel far penetrare verso il centro
del tronco una trivella che permette l’estrazione di carote cilindriche su cui
si contano gli anelli. La datazione precisa dell’età è tuttavia problematica
poiché la formazione degli anelli non avviene sempre in maniera regolare
in quanto dipende dall’andamento climatico stagionale. In realtà l’età di un
albero si può calcolare con precisione solo su individui morti; in tal caso
si può procedere ad un conteggio più accurato degli anelli su una sezione
trasversale del tronco il più possibile vicino a terra oppure alla datazione
con il C-14, isotopo radioattivo del carbonio. Per quegli alberi poi che tendono a svuotare la parte centrale del fusto, come il castagno o l’olivo, la
datazione è quasi impossibile. In linea di massima le aghifoglie vivono più
a lungo delle latifoglie e ad esse spettano i records assoluti di longevità;
ciò è dovuto alla diversa struttura del loro sistema vascolare e delle foglie
aghiformi. Alcuni esemplari di Pino longevo delle montagne della California raggiungono età tra i 4.500 e i 4.900 anni. La Sequoia gigante può
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vivere fino a 4.000 anni, la Sequoia circa 3.000 anni, il Cipresso ed il Tasso
circa 2.000 anni, il Cedro del Libano ed il Pino cembro oltre 1.000 anni, il
Larice, l’Abete rosso e l’Abete bianco possono superare i 500 anni. Anche
tra le latifoglie troviamo però esempi di grande longevità, soprattutto se
confrontati con la vita dell’uomo o di altri animali: il Castagno e l’Olivo
possono superare i 2.000 anni, mentre Faggio, Aceri, Tigli e Querce possono raggiungere età comprese tra i 300 e i 1.000 anni. Da quanto detto
prima si deduce che è sempre molto difficile avere dati precisi sull’età degli
alberi, tanto che sia in letteratura che in rete si trovano valori per la stessa
specie arborea fortemente discordanti tra loro.
Le piante hanno la possibilità di misurare il tempo, come è dimostrato
dal ripetersi ciclico di molteplici fenomeni periodici che caratterizzano la
loro vita, come la fioritura, la germinazione dei semi, la dormienza delle
gemme, la caduta delle foglie, la produzione di anidride carbonica, l’attività enzimatica, la mitosi, i movimenti di veglia e di sonno delle foglie,
il movimento dei petali dei fiori etc. Molti di questi processi seguono un
ciclo giornaliero con un massimo di attività durante il periodo di luce e
un minimo al buio; tuttavia le periodicità non sono esattamente di 24 ore,
ma solo approssimativamente, variando tra 22 e 28 ore, per cui si parla di
ritmi circadiani (circa, all’incirca e diem, giorno). Oltre ai ritmi circadiani quotidiani, che sono i più importanti e i più conosciuti, esistono ritmi
intertidali, legati cioè all’azione delle maree (circa 12,8 ore), circalunari
(circa 29,5 giorni) e annuali (circa 365 giorni). Tutti questi processi ritmici
non dipendono da fattori ambientali esterni, anche se vengono attivati da
questi, ma hanno origine endogena, sono cioè basati su sistemi interni che
oscillano spontaneamente con periodicità naturale, detti orologi biologici.
Essi sono in sostanza dei meccanismi fisiologici di misurazione del tempo
e sono in genere sincronizzati dalle variazioni cicliche di uno o più fattori
ambientali quali il fotoperiodo, la temperatura, l’umidità, le fasi lunari,
le maree etc. Essi hanno il compito di armonizzare i ritmi ambientali con
quelli fisiologici degli organismi, in modo che vengano rigorosamente
sincronizzati tra loro. In sostanza l’orologio circadiano è di fondamentale
importanza affinché le varie attività fisiologiche avvengano nella sequenza
corretta ed al momento giusto. I ritmi circadiani sono straordinariamente
simili in tutti gli esseri viventi e sono presenti anche in organismi unicellulari; ciò può sembrare strano dato che i processi molecolari, metabolici
e comportamentali che essi controllano sono enormemente diversi. I cicli
ritmici nel comportamento delle piante sono noti da migliaia di anni. Si
dice che Alessandro Magno fosse affascinato dall’albero di tamarindo che
apre e chiude i suoi fiori in sincronia con la luce del giorno. Nella mitologia
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greca Chloris era la dea dei fiori ed era aiutata dalle Horae, figlie di Zeus,
che controllavano le stagioni e rappresentavano le ore del giorno. Verso la
fine del ᾿600 il poeta inglese Marvell parlava di un orologio fatto di piante
che aprivano i loro fiori in ore diverse del giorno. L’idea di un orologio
floreale fu poi formalizzata da Linneo nel 1751 disponendo in cerchio diverse specie di piante in cui i ritmici movimenti di apertura e chiusura
delle corolle rappresentavano le lancette dell’orologio. Il principale fattore ambientale che sincronizza i ritmi endogeni è l’alternanza di luce e
buio (fotoperiodo); oltre alla luce esistono però altri fattori che possono
svolgere il ruolo importante di agenti sincronizzatori come la temperatura
e l’umidità. Oggi con il progredire degli studi di biologia molecolare si
è fatta luce sul funzionamento degli orologi biologici, che vengono per
tale ragione chiamati anche orologi molecolari. Da pochi anni sono stati
identificati e localizzati geni e proteine che nel loro insieme permettono di
comprendere i complessi meccanismi di sincronizzazione dei vari ritmi.
Il modello fondamentale dell’orologio molecolare è basato sullo schema
seguente: i geni codificano le proteine, che hanno il compito di eseguire la
maggior parte delle funzioni dell’organismo. Esse fungono da regolatori,
enzimi, molecole segnalatrici e componenti strutturali della cellula e con la
loro attività ciclica producono i vari ritmi le cui caratteristiche devono necessariamente essere ereditarie ed ogni specie deve essere caratterizzata da
un determinato comportamento ritmico. I ritmi quotidiani circadiani sono
dunque coordinati da un orologio centralizzato di modo che tutti i sistemi
dell’organismo funzionino in armonia per tutta la durata della sua vita.
In conclusione, quanto detto per gli orologi biologici vale anche per la
durata della vita delle piante: si tratta cioè di caratteri specifici regolati da
fattori interni che sono il risultato di un lungo processo evolutivo di adattamento che si è realizzato nelle diverse specie grazie alle interazioni tra i patrimoni ereditari delle loro popolazioni ed i fattori selettivi dell’ambiente e
che ha portato alla attuazione di strategie adattative talora assai complesse;
infatti, come diceva il genetista Theodosius Dobzhanski, nulla in biologia
ha senso, se non alla luce dell’evoluzione.
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Tempo e giardini
Riflessioni nei giardini e sui giardini.

Perché c'è il tempo dei giardini? Perché il giardino è uno spazio che
richiede tempo. E le donne e gli uomini non possono vivere senza lo spazio e senza il tempo assieme. Tanto lo spazio del giardino è limitato ma
immerso in un orizzonte infinito, così lo scorcio tra le piante si fonde col
paesaggio e diventa panorama. Allo stesso modo il tempo della vita quotidiana, quello che passa in fretta e ci manca sempre, quando passa tra le
piante del giardino esce dai limiti che gli abbiamo dato e va a far parte del
paesaggio. Non è quel paesaggio che vediamo sulle cartoline illustrate,
bello ma immutabile, è il paesaggio della nostra vita, quello che col trascorrere del tempo cambia in continuazione: un po' cambia perché noi, con
il nostro operato, lo facciamo cambiare. Se ci pensiamo bene quasi tutti i
paesaggi, belli e brutti, sono così perché ci sono state persone che li hanno
voluti, pensati e fatti così; fanno eccezione i paesaggi esclusivamente naturali dove l'uomo non ha mai svolto alcuna attività. Ma il nostro paesaggio
cambia anche nel tempo per l'accadere delle cose, siano queste fenomeni
naturali, siano queste la somma delle azioni umane. Il tempo dei giardini è
quello che ci fa osservare i cambiamenti, le stagioni, i colori della natura,
il cielo, il sole, la pioggia, la neve. Dà alla nostra vita un'immagine del
tempo. Non c'è mai un giorno uguale ad un altro e la persona attenta sa
cogliere questi aspetti. Chi ha il tempo per capire le piante, capisce anche
le persone, capisce anche il mondo. Il giardino ci dà il tempo per la memoria, per evocare le nostre sensazioni, per raccontarci i nostri sentimenti. È
il tempo per la nostra storia personale, per la considerazione di noi stessi e
degli altri. Certo, ma quanto tempo vuole il giardino? A volte vuole che lo
osserviamo, lo ammiriamo, lo attraversiamo, ci fermiamo dentro; altre volte vuole che lo accudiamo, lo tocchiamo, lo cambiamo, ci corriamo dentro.
Non è sempre la stessa cosa. Il tempo che passiamo con lui, anche quando
ci chiede tanta fatica e tanto impegno, è un tempo che porta in alto i nostri
pensieri. Il giardino vuole essere come un figlio, da piccolo ha bisogno di
tante cure ma cresce in fretta, poi se la cava anche da solo ma vuole essere
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confortato, capito, indirizzato. Ha sempre tante cose belle da dirci e noi a
lui. E poi ha il suo carattere. Chi è lineare, ordinato, schematico; chi è ondeggiante e tortuoso ma ricco di colori e di odori; chi ci emoziona col suo
aspetto selvaggio; chi ci rassicura con le piante con cui abbiamo giocato
da bambini. Ciascuno di noi si ritrova almeno in un giardino. All'italiana,
all'inglese, roccioso, giapponese, romantico, minimalista, post-moderno,
musicale, letterario, invernale, estivo, tropicale, prospettico, razionale. Il
giardino trasmette forme, colori, odori, suoni, può essere gradevole al tatto,
può produrre frutti e foglie buoni da mangiare. Interagisce con noi attraverso i cinque sensi ma ci invita sempre a ragionare. Lo fa ancora di più
quando vuole che lo annaffiamo, lo potiamo, gli tagliamo l'erba. Può avere
alberi grandi, sfondi di vegetazione densa, quinte di verde come un teatro,
piante leggere che fanno una mezz'ombra, zone d'ombra profonda, piccole
radure soleggiate dove si sentono cantare gli uccellini, frutti e fiori colorati,
piccole piante dalle forme eleganti, piante con foglie di vari colori, piante
rampicanti, erbe morbide e selvagge, sentierini col fondo colorato, affacci
improvvisi sul mondo esterno.
Il tempo dei giardini non è tempo sprecato.

Arti
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Tempo e arte visiva
Francesco Arecco
Arca, archetipo del tempo
In natura trova respiro un solo tempo il cui andamento ciclico disegna
orbite mai uguali a se stesse. È all’interno di questo divenire che tutto
muta, in superficie come in profondità. Anche dove regna il silenzio e l’immobilità, la fissità eterna, vi è un’inarrestabile trasformazione in corso che
informa di sé ogni cosa. Nulla sfugge a questo processo pervasivo, ogni
elemento ne porta il segno. Di qui l’interesse per la natura, area vergine
non soggetta a quella contaminazione intellettuale che ne snatura l’essenza, ne fuorvia la lettura; di qui l’interesse per quelle architetture spontanee,
sorrette da una struttura degna di attenzione perché garante della propria
sostenibilità, di un portato estetico apprezzabile. È visibile. Grazie al loro
essere, al loro sorgere e svanire, si coglie la forza prorompente dell’universo che qui, in piccolo, in architetture tanto effimere quanto naturali,
sintetizza i paradigmi vigenti, rivela la struttura del tempo.
Francesco Arecco presta attenzione ed ascolto a questi elementi, a quelle
strutture elementari che preservano il privilegio di un’autonomia architettonica, di una struttura originaria tale da essere indivisibile, pena la perdita
d’integrità. Il suo insorgere avviene per moto spontaneo pari all’efflorescenza, ad un’eruzione, accadimenti che smembrano la superficie per rivelarne la profondità. Il riferimento va a quella serie di fenomeni conosciuti
col nome di Arca. Già la radice etimologica del termine contribuisce ad
enucleare una linea di significati che ruotano attorno ad arcēre che sta per
tener lontano e quindi difendere, proteggere oppure contenere. L’arca custodisce e protegge, conserva al suo interno quell’essenza in cui è iscritta
la struttura del tempo data dall’incontro tra il moto dell’universo e il senso
d’attesa sotteso alla creazione. Per questa ragione, se opportunamente percossa, ogni Arca diviene una cassa armonica in grado di emettere un suono
primitivo, udito e riconosciuto dalla specie umana perché si dà in natura.
Il suo essere transeunte non fa altro che condensare l’energia richiesta ad
ogni forma di vita. Anche la costruzione eretta non sfugge all’effimero, a
quella fine precoce che resta impressa nella memoria per via della forma
arcaica che essa assume: calotta allungata, carena rovesciata, semisfera ir-

328

Tempo al tempo

regolare… sono tante le soluzioni formali possibili. Quello che conta è il
loro formarsi per assemblaggio di assi, per accostamento progressivo di
scaglie che si sorreggono grazie al magnetismo esercitato dall’archetipo
così intenso da eludere la stessa forza di gravità. Avviene nell’installazione
presso la Galleria San Fedele di Milano (2011) o in quella della Fondazione Lercaro di Bologna (2012). Ne risulta una costruzione che formandosi
occulta il volume interno, rivelandone la presenza in superficie. Un manufatto ad opera di mani consapevoli, non vittime di quegli automatismi
che alla lunga avviliscono. Mani che sanno di saper fare e pertanto attente
a non cadere nel virtuosismo, anticamera di ogni manierismo. I loro movimenti avvengono nel rispetto del respiro, del battito cardiaco che scandisce un tempo congeniale alle fibre di legno. Attraverso questo agire nel
rispetto della germinazione non avvengono incomprensioni, scatti repentini, lesioni evidenti perché ogni gesto si colloca all’interno di un flusso
naturale, dell’Arca in essere che cresce ed assimila lo spazio sottostante,
inglobandolo. Accade nell’installazione presso il Palazzo Giureconsulti di
Milano (2012) o, in modo più marcato, presso la Chiesa Santissimi Agata e
Carlo di Reggio Emilia (2012). Nella fenomenologia dell’Arca resta infine
il senso dell’attesa, di quella tensione percettiva tipica di chi si aspetta di
cogliere un mutamento, la direzione assunta dalla propria ricerca creativa
in relazione al divenire dell’universo: la curva tracciata dal tempo.
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Tempo e collezionismo

Tempo comune
Il tempo è qualcosa che scandisce le nostre giornate, i nostri anni, le
nostre vite. Il tempo ci insegue, non ci dà tregua. Fin da piccoli ci sentiamo
dire che non bisogna perdere tempo, che il tempo passa e non ritorna, ma a
tutto questo non si dà peso, fino a quando, ormai grandi, ci si rende conto
che era tutto vero, che il tempo se ne è andato e non ritornerà mai più. Cosa
difficile da accettare, che ci manda in crisi.
Il tempo ci obbliga a compiere determinate azioni in determinati momenti, ma non sempre ci permette di fare tutto quello che vorremmo, è un
ostacolo. L’essere limitati alle 24 ore, diventa un vincolo insormontabile
che spesso vorremmo eliminare. Così potremmo avere più tempo per noi
stessi, per le cose che ci piacciono, per gli svaghi, per il riposo. Ma cosa
sarebbe la nostra vita senza dei tempi ben scanditi dalle ore? Un caos.
Continueremmo a fare e a pensare senza sosta e il tempo comunque non ci
basterebbe più e arriveremmo alla totale distruzione di noi stessi.
Per un collezionista, che senso ha il tempo?
In tutti questi anni non mi ero mai posta questa domanda perché, in
fondo, non ce n’era bisogno. Il collezionista compra, aumenta il numero
di oggetti di sua proprietà, li espone in casa e quando può se li gode. Tutto
senza pensare al tempo che tutto questo gli è costato.
Tutto ha un tempo, tutto è legato ad un tempo ma in effetti il collezionista non conosce tempo né per ciò che colleziona, né per quello che dedica
al collezionare.
È vero che spesso ci si specializza in oggetti o arte appartenenti ad un
certo periodo storico, ad una certa epoca, ma è un lato secondario di questa avvincente ed emozionante attività. Essere collezionisti è un lavoro a
tempo pieno: chi colleziona non si ferma mai. La sua mente, il suo spirito,
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dopo un acquisto, sono già proiettati verso ciò che troverà, che capiterà sulla sua strada, domani, tra un anno o tra un attimo. L’interesse, la curiosità,
la voglia di scoprire, la voglia di possedere di più fanno sì che il collezionista non sia mai sazio. Per trovare gli oggetti, l’arte, bisogna muoversi o comunque cercare; conoscere persone che ti aiutino e in ogni caso dedicarvi
molto tempo. Con il tempo la collezione diventa la nostra ragione di vita.
Tutto gira intorno ad essa; bisogna coccolarla, starle vicino, farla crescere,
dedicarle tanto tempo. La passione diventa lavoro e quindi ci si ritrova ad
essere assorbiti a tempo pieno da questa magnifica “cosa” che si impara ad
amare giorno dopo giorno.
Collezionare è anche saper arredare la casa con oggetti e mobili di ogni
genere che dialoghino tra di loro e parte del divertimento è cercare questi
oggetti sia tra quelli di casa sia nei negozi. È tutto un gran spostare comò,
seggiole, divani, tavoli, soprammobili, lampade, un gran provare e riprovare fino ad ottenere la giusta armonia. Questi momenti che sembrano così
sciocchi, sono invece fondamentali per poter capire la qualità e la validità
delle scelte fatte negli acquisti soprattutto di arte contemporanea.
Tempo fa
Ho iniziato ad amare l’arte accompagnando i miei genitori nei loro viaggi in America: settimane, due volte l’anno, dedicate interamente alla visione di gallerie, studi di artisti, musei, di colloqui con ogni genere di persone
legate al mondo dell’arte contemporanea e non solo, di acquisti. In quei
giorni era come se il tempo si fermasse, non si capiva più come fosse scandita la giornata, vi era sempre qualcosa da vedere o qualcuno da incontrare.
Ma anche se si era stanchi non si soffriva; anzi, ogni appuntamento dava la
carica per quello successivo.
Essendo figlia di un collezionista sono cresciuta con l’odore dell’arte
non solo nelle narici, ma anche negli occhi e nel cuore. Ho visto come mio
padre lavorava per la sua collezione, quanto tempo le dedicava e quante
persone incontrava nel condividere i suoi interessi, lo studio dedicato a
capire, comprendere quello che vedeva. Le sue scelte erano ponderate, avevano bisogno di tempo; il tempo serviva a capire se la scelta sarebbe stata
giusta anche in seguito e non solo ora con la passione e il trasporto della
nuova scoperta. Con il trascorrere del tempo si poteva andare in profondità
a capire il senso, le ragioni che hanno spinto l’artista ad esprimersi in quel
modo piuttosto che in un altro.
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Tutto questo è entrato a far parte anche della mia maniera di vedere
l’arte, anche se non in modo così intenso. Io amo gli oggetti che vedo,
che scelgo, che metto in casa, ma l’arte non è la mia ragione di vita. Non
si fraintenda: sono felicissima di avere una casa piena di oggetti che ogni
giorno mi danno emozioni e sensazioni diverse, che lasciano correre la mia
fantasia, che mi fanno volare e che nei momenti bui, mi aiutano a superarli.
Acquisto quello che mi piace, che mi fa sognare, che mi prende lo stomaco. Però non studio l’opera e non vado a cercare tutte le sue ragioni, come
faceva papà; forse sbaglio – lo so – ma io sono dell’idea che se un’opera
d’arte è bella, cresce insieme a noi e man mano si mostra a noi in tutta la
sua complessità e bellezza.
Fuori tempo
L’arte è qualcosa che non ha tempo; ciò non ostante è inserita nella sua
epoca. A vivere nell’arte, però, ti rendi conto che è solo arte, senza stile,
epoca, età. Tutto entra a far parte del mondo dell’arte e tutto appartiene alla
stessa specie. Non so se riesco a far capire cosa intendo: è logico che ciò
che è precolombiano resta tale e diverso da ciò che è stato fatto nel Medio
Evo o nel ᾿700 o l’altro ieri, ma quando si è così immersi e circondati
sempre dall’arte, essa diventa una cosa unica, senza più età. In fondo anche
la storia dell’arte ci insegna che i temi, gli argomenti e gli stili, rivisitati
naturalmente, tornano in epoche successive come la storia. Lo so per esperienza: mentre visita il Metropolitan e passa dagli Egizi al Rinascimento
italiano, per finire con l’arte contemporanea in tutte le sue forme, lo spettatore vede solo arte, arte magnifica e in effetti senza tempo.
È una sensazione stupenda perché è come trovarsi in un mondo magico,
fuori dal mondo reale, un mondo senza tempo. I musei ti fanno perdere la
cognizione del tempo, tutto ciò che vedi è arte, arte senza più epoca, ma
qualcosa di magnifico in cui immergersi completamente. È per questo che
io esco stremata da queste visite: la mia immersione è totale per poter vedere, assimilare, capire e ricordare.
Per il collezionista è lo stesso: i suoi oggetti lo portano in un mondo
fuori dal tempo dove esistono solo loro e lui e ogni tanto altri spettatori. Le
nostre opere di arte contemporanea vivono nelle nostre case insieme a mobili antichi e ad oggetti di varie epoche. Tutto questo preso nel suo insieme
si fonde in una sola cosa, la collezione e quindi perde in parte la sua natura
di gruppo di beni e acquista unità.
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Ritornando a come il collezionista usa il suo tempo, posso dire che la
parte più piacevole ed interessante è la ricerca, la visita alle gallerie, agli
studi: la scoperta. In queste occasioni le emozioni sono tante: gioia, stupore, ammirazione. Le parole si mescolano ai complimenti e all’esposizione
di concetti più profondi.
Il collezionismo è un’avventura quotidiana, non si ferma mai, ci segue
senza sosta anche quando non si vorrebbe, ma è un’avventura che ti cambia
e che ti fa vivere in un altro modo. Tutta la tua vita cambia e con essa il
tempo che hai a disposizione.
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Gianluca Grassano

Tempo e fotografia
Memoria fotografica

Se l’esistenza umana può essere concepita come un passaggio sul pianeta Terra, allora una fotografia è come un’orma, un’impronta prodotta
direttamente dalla realtà attraversata dagli uomini. Un insieme di queste
impronte può aiutare a ricordare un cammino oppure una tappa o più semplicemente, un attimo.
In tal senso una fotografia diventa fattore storiografico tra i più preziosi;
però, dal momento in cui assume questo significato, si espone al fuoco incrociato della critica: sulla veracità dell’immagine, sul punto di vista e sulle premesse interpretative del fotografo e così via. In ultima analisi, come
tutti i fattori storiografici, anche la fotografia entra nella sfera politica – a
prescindere dalla volontà del fotografo.
Da quasi due secoli la fotografia gioca questo importante ruolo nella
formazione della memoria collettiva e privata, scandagliando ogni dettaglio dell’esistenza. Quanto più ci allontaniamo verso gli inizi della storia
tanto più avvertiamo la sua portata rivoluzionaria e democratica. Il ritratto
di un fante degli inizi del Novecento sta al mondo dei vinti come un busto
di Giulio Cesare sta al mondo dei vincitori.
La memoria salvata dalle fotografie rivela le radici più profonde, nutre
il senso di appartenenza, rinnova il ricordo di persone e cose. Pensiamo
per esempio alle grandi migrazioni moderne, a partire dalla seconda metà
dell’Ottocento, fenomeno sociale coevo all’avvento della fotografia: un ritratto seppiato o una cartolina fotografica, è stato il più delle volte l’esile e
delicato legame con la famiglia e la terra di origine. Oppure consideriamo
il significato – anche consolatorio – di migliaia di ritratti fotografici di altrettante vittime militari e civili delle guerre moderne.
La fotografia come orma prodotta direttamente dalla realtà ha cancellato
gli alibi della coscienza individuale rispetto ai genocidi, alla shoah, alle
pulizie etniche e ha travolto i fragili cancelli dell’inconscio, le distanze
tra i continenti e le culture. Con la diffusione mediatica delle fotografie la
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memoria del mondo ha pervaso quella di ogni individuo, inchiodandolo
alle proprie responsabilità.
Il legame perfetto tra fotografia e memoria nasce dalla sequenza e quindi
dalla possibilità di seguire le orme a ritroso. Dove finiscono le mie orme
iniziano quelle di chi mi ha generato, a loro volta concatenate ad altre,
attraverso snodi genealogici e legami parentali. Concatenando le sequenze
familiari con quelle della comunità di origine e continuando senza soluzione di continuità verso l’esterno, come cerchi nell’acqua, la sfera individuale acquista un senso sempre più compiuto, in ragione del fatto che il
presente vuole contenere tutto il passato, anche in presenza di una adesione
convinta al carpe diem.
La ripresa fotografica dei passaggi include i riti praticati a partire dalla
seconda metà dell’Ottocento. Riti di massa indotti dai poteri (come le adunanze politiche, militari e religiose) e riti di gruppo prodotti dal progressivo tempo libero (come gli avvenimenti sportivi, le gite fuori porta, le feste
di leva). Qui la memoria appare immediatamente debitrice della fotografia.
Grazie alla fotografia i riti degli ultimi due secoli sono entrati nel ricordo
collettivo e alcuni, come la moda, perseverano secondo la sequenza anomala del continuo ritorno del nuovo.
Passaggi e riti, memoria e fotografia. Ogni valigia potrebbe contenere
questi nessi.
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Come documentano efficacemente gli altri saggi che compongono questa pubblicazione – che il lettore avrà modo di affrontare con successive
profonde riflessioni di cui i presenti capitoli sono solo una prima suggestione e un efficace stimolo – pare un’ovvietà riscontare come il tempo
sia strettamente connesso e solidamente legato alla vita e all’esistenza
dell’uomo. Scandendola in istanti e attimi più o meno lunghi, la temporalità influenza e condiziona, a suo modo ogni circostanza, ogni frangente e
ogni attività dell’agire umano. A seconda di quale che sia l’aspetto toccato,
possiamo rivelare come questa dimensione di misura sia spesso aleatoria,
azzardata, indeterminabile e – tolto la scansione convenzionale delle ore e
suoi multipli e sottomultipli che è subentrata ad un certo punto al ciclo naturale di giorno e notte o delle stagioni – risulta, nell’esperienza personale
di ciascuno, estremamente individuale e soggettiva. Nel tempo, o meglio,
nella definizione di tempo non c’è oggettività. Ognuno stabilisce da sé – e
per sé – un’esclusiva relazione con la scansione temporale e ne conserva
una concezione unica. Anche l’arte non resta immune da questa relazione
variegata e stratificata.
Il tempo nell’arte – e dell’arte – presenta degli aspetti che meriterebbero di essere analizzati ed approfonditi con una pubblicazione dedicata per
una sua analisi precisa e puntuale, perché risulta un concetto estremamente
complesso e particolarmente sensibile. Il tempo, dal punto di vista dell’arte,
può infatti essere analizzato tanto come concetto, che diviene componente
di una riflessione che contraddistingue il lavoro e la ricerca degli artisti e
ne determina lo sviluppo formale e poetico, quanto, per contro, deve anche
essere anche considerato quale individuale approccio metodologico rispetto una dimensione convenzionale di misura del trascorrere dei momenti e
della ripartizione delle proprie azioni. L’invisibile spostamento tra un prima e un dopo che determina un percorso evolutivo – inteso come semplice
mutamento – controlla e modifica sia l’opera e i suoi contenuti, ma pure
le personalità a vario grado – e con diverso ruolo – impegnate e prestate al
mondo dell’arte. Artisti, critici, galleristi, spettatori e collezionisti faranno
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i conti con una via peculiare – in questo ritorna il loro essere tutti uomini –
nell’intendere tempo in relazione all’arte. Soluzioni o modelli universali –
credo – non ne esistano e l’esperienza di ciascuno può, se consapevolmente
e coscienziosamente intesa, essere utile testimonianza per gli altri.
Riflettendo sul contenuto e sul taglio che avrei dovuto dare a questo mio
scritto, ho avuto l’occasione per analizzare ed osservare quasi dall’esterno,
in modo più mirato e determinato, il mio metodo applicato al tempo della
critica d’arte. Non so se quanto mi appresto a condividere con il paziente
lettore valga e sia vissuto da altri, ma certo ho compreso nel tempo (!)
come il tempo, nel mio lavoro critico, subisca contrazioni e accelerazioni
secondo gli istanti diversi, corrispondenti a fasi precise della mia attività.
Se si parla della preparazione di un testo, un articolo, una recensione posso
semplicemente ridurle e riassumerle in queste: l’incontro e la discussione,
la visione, la riflessione e la scrittura.
L’incontro è il momento del primo vero approccio con l’artista – tendenzialmente il miglior tempo per incontrare un artista coincide anche con
un luogo che è il suo studio o dove sono offerte in mostra le sue opere – quando si inizia ad aprire un dialogo diretto con l’altro attraverso i
brani del suo dirsi e darsi al mondo, che sono proprio le opere. Il tempo
dell’incontro permette, infatti, la reciprocità del confronto, la verifica, prima ancora che dell’espressività poetica, del potenziale umano rappresentato dall’uomo artista. Fondamentale, per me, è incontrare e ricorrere alla
conoscenza della persona, quando questa concede i migliori brani di sé
che vanno oltre il tecnicismo della sua arte. Fare arte significa lavorare e
pensare con l’uomo e per l’uomo: chi intraprende il lavoro di critico deve
sapersi calare nel ruolo di un traduttore di questo pensare. Deve farsi abile
non nel riportare solo una comunicazione da un linguaggio ad un altro e
farsene mediatore, ma deve saper impiegare il dono della scrittura critica
per la conoscenza dei valori intimi di chi l’arte la fa davvero: l’artista e,
di più, dell’artista come uomo. Il tempo migliore dell’incontro, in questo
senso, è quello che, per assurdo, evade dalla discussione strettamente limitata all’arte. Per me diventa fondamentale intercettare proprio il carattere
e l’umanità della persona, che ha scelto di seguire la vocazione artistica,
soprattutto attraverso quel preciso e spontaneo raccontarsi che trascende
l’aspetto tecnico e contenutistico del proprio fare. Cogliere questo darsi
– purtroppo non comune a tutti gli artisti – che pone in contiguità quello
che sta al di fuori del lavoro con gli aspetti contenutistici della sua ricerca,
in realtà non risulta una divagazione futile, ma è l’evidenza diretta della
prossimità coincidente tra la persona uomo e la persona artista. L’artista
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calato nel pieno del vivere lascia cogliere una rotonda pienezza di valore
e di senso di quel che va cercando. Per questi motivi il tempo, dedicato a
questa discussione e a questo scambio, non può essere cronometrato. È un
tempo qualificante che va lasciato fluire da sé. Diversamente, il rischio per
quegli artisti, che restano concentrati solo ed esclusivamente sulla qualità
del proprio lavoro, è di rimanere algidi esecutori di un medium che magari
dominano con sicurezza e di cui conosco diligentemente perizie e segreti,
ma non vi sanno imprimere il quid in più necessario ad attivarlo come
riflessione. Questi rendono piuttosto sterile il tempo dell’incontro e, direi
senza dubbio, presentano sempre un lavoro freddo e inconsistente. Dare
tempo per comprendere l’umanità profonda del senso del vedere attraverso
l’arte dell’artista è un tempo necessario, un presupposto indispensabile per
la buona riuscita di una critica scrupolosa e attenta. Che non è tecnica, né
tanto meno il compitino ben eseguito.
Il tempo successivo è quello legato alla visione, quando l’attenzione dello sguardo si sposta dall’esecutore all’esecuzione. Quando il soggetto prioritario diventa l’opera. Questa fase, nella mia esperienza, si deve dividere
in due istanti ben distinti: un primo di condivisione con l’artista ed un altro
di solitaria ammirazione e raccoglimento. Osservare i lavori orientando il
proprio sguardo con quello dell’artista significa poter stabilire i confini di
una corretta partecipazione sui quei valori del contenuto dell’opera che
procedono per territori comuni o, anche, che lasciano individuare nuove
scoperte. Spesso capita di intercettare sentori quiescenti nei lavori che agli
artisti non erano noti o chiari, ma che l’occhio critico – non sentimentalmente e intimamente coinvolto dall’opera – legge e lascia emergere. Affiorano potenzialità che all’artista sono state fino a quel momento invisibili e
solo subliminalmente note. Senza facoltà divinatorie il critico deve poter
sfruttare il tempo della visione per sezionare nel profondo l’opera. Non
esiste critica senza visione dei lavori. Il critico non lavora a distanza senza
concedersi il tempo dell’osservazione dal vero. Pare anche questa un’ovvietà ma non deve essere così tanto data per scontata.
Accennavo ad un secondo istante della visione che è la meditazione sulla visione. Quando si guarda a memoria. Nell’operazione critica inevitabilmente si torna col pensiero – prima della redazione del testo scritto – ad
osservare col pensiero le opere. Una fase questa il cui tempo è controllato
dall’imprevedibilità, perché non arginato da contingenze esterne. Il pensare avviene e segue percorsi che gli sono propri e affiora all’improvviso.
Non possiamo dominare l’intuizione che si lega alla meditazione sulle opere perché il lavoro intellettivo che agisce sulla nostra impressione trascen-
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de un controllo predeterminato. Al contrario ogni opera smuove sempre,
quando a lei ci rapportiamo e quando questa ha forza comunicativa, un’insistenza protratta nel tempo sui suoi contenuti. In buona sostanza se, ad
esempio, guardiamo una mostra, dopo che siamo usciti dal museo o dalla
galleria, non disattiviamo la memoria su quanto poc’anzi abbiamo ammirato, ma la sua impressione ci segue ancora nella mente. Chi sceglie la
professione del critico coglie questo tempo per tessere la trama del proprio
pensiero, per ricomporre gli elementi chiave della sua riflessione. Riguarda
le opere per individuare il filo rosso della loro lettura, per cercare la strada
della loro – e della sua – intuizione.
Si apre a questo punto uno spazio di tempo che è tutto intimo e interno
alla critica che coincide con quello della riflessione e della scrittura del
testo vero e proprio. Anche in questo caso non c’è una logica predeterminata e non si procede secondo un primo e un secondo tempo. Prima l’una
o poi l’altra, perché a volte possono anche coincidere, si rifletterà allora
sulle opere mentre si scrive. In altri il tempo della riflessione sulla scrittura
è lontano da quello della scrittura vera e propria. Questo si concentra nel
sondare gli spazi più reconditi della meditazione sull’arte. In qualche modo
– per me è così – occorre il tempo necessario perché il testo riesca a trovare una maturazione congeniale all’esattezza della sua trascrizione finale.
Non escludo che possa procedere contiguamente all’atto dello scrivere e
nemmeno disconosco la validità di una scrittura di getto che segue invece
l’onda emotiva dell’immediatezza.
Osservare questo tempo diventa uno stimolo ulteriore perché chi critica
trova la capacità di far rinascere sempre da nuovi presupposti la sua osservazione e percorre tutte le strade plausibili dell’interpretazione. Il tempo
per interpretare (della riflessione sullo scritto) è il tempo vero della lettura dell’opere: da questo momento lo sguardo, dopo aver percorsa l’opera,
l’attraversa e guarda oltre, cerca in quell’altrove, denunciato dall’apparire
e dalla manifestazione del lavoro, la sua prova contingente e ne desume il
senso trascendente.
La cosa di maggior importanza è evitare il tecnicismo della bella esecuzione e lasciar emergere l’aspetto di più viva umanità che ha portato chi
critica ad incontrare e condividere la sensibilità di un artista. Qui possiamo
parlare di tempo qualificante. Penso sia fallimentare – ci sono molti critici
che lo fanno – scrivere di opere e artisti che non piacciono o che non interessano – ciò non vuol dire che questi artisti non siano validi – solo perché
hanno avuto un incarico imposto dall’alto. L’onestà – intellettuale e umana
– vorrebbe che si rifiutassero critiche per le quali non c’è passione. La pas-
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sione è la traccia invisibile che deve determinare, in chi legge o ascolta, il
segno incisivo di una critica. La passione è il collante che fonde esperienze
differenti che partono dall’artista e dal suo dire e, attraverso l’opera e il
critico, cercano di giungere alla condivisione della gente. Il critico ha, di
fatto, un ruolo accessorio, l’opera e l’artista esistono da soli, ma il suo compito sta nell’individuare ed affermare il valore di senso allargandolo, nella
sua trasmissione, ad ogni osservatore possibile ed eventuale. Per questo la
qualificazione onesta del tempo della critica deve trovare riscontro in una
piena consapevolezza del proprio agire secondo le dinamiche e le implicazioni profonde che questo mestiere impone e richiede per essere svolto con
coscienza e verità. Cadere nella trappola del mercimonio mercantilistico,
che si lega al tempo della critica contemporanea, è moralmente e intellettualmente fallimentare. L’arte non è solo mercato e non è solo sistema.
Per criticare – nella generalità del termine – un’opera o una ricerca di
un artista è palese una sua conoscenza vera e a tutto tondo, che parte, innanzitutto, dal tempo, dedicato ed espresso, del rapporto di reciprocità con
l’umanità dell’altro. Il tempo della critica va considerato come tempo impiegato per il pensiero e non solo per lo svolgimento di un mestiere.
Un tempo quello della critica che, per questo, non può vivere d’immediatezza o di fugaci innamoramenti, ma deve alimentarsi di continue e costanti riflessioni. È un tempo che prosegue ben oltre l’aver criticato, perché capace, dopo, di ritrovare il vasto spazio della libertà del sentire, che
comincia dagli assunti appena conquistati. Tempo che diventa dimensione
infinita oltre ogni orizzonte che non si conclude e chiude mai nemmeno
con le ultime parole di uno scritto critico, perché oltre l’ultimo punto, che
termina il discorso, una prospettiva più ampia deve aprirsi davanti agli occhi e dentro la mente.
Il tempo della critica deve essere sempre inteso come un nuovo incipit
con cui trovare altro e nuovo tempo da consegnare, senza fretta e ansie,
all’arte e alla sua analisi sensibile. Quello della critica – e dell’arte in generale – è un tempo che non si scandisce secondo le convenzioni e non si
può, né deve, vivere con l’orologio alla mano.
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Tempo e museo
Dall’Elicona alla Fifth Avenue

Il museo non è l’unica sede concepita dall’uomo per esporre qualcosa:
anche nei negozi si espone, così come nelle mostre, nelle fiere e, come
suggerisce lo stesso termine, nelle esposizioni, da quelle “universali” della
cultura ottocentesca fino agli “expo” dei nostri anni. Negozi, fiere, mostre,
esposizioni, sono però nella loro essenza strutture temporanee o effimere,
e se non lo sono, lo sono certamente gli oggetti esposti o il quadro mentale
in cui essi vengono organizzati: una collezione di vestiti all’ultima moda,
una serie di novità tecnologiche che prima o poi verranno sostituite da altre
più avanzate, una selezione di opere d’arte, magari anche di fama duratura,
ma riunite in quel contesto e osservate in quella chiave di lettura solo per
un periodo limitato.
Nel museo invece non solo il luogo dell’esporre è concepito come stabile e duraturo, ma gli stessi oggetti in esso contenuti sono idealmente
sottratti all’azione del tempo, con il consapevole obiettivo di conservarli
ed esporli “a tempo indeterminato”. Una collezione di capolavori d’arte,
un insieme di reperti emersi da campagne di scavo archeologico, gli oggetti quotidiani di una realtà etnografica ormai scomparsa, sono solo alcuni
esempi nei quali il medium museale cerca di realizzare una sorta di congelamento del flusso temporale allo scopo di preservare dall’oblio pezzi di
memoria collettiva.
Da quanto detto risulta evidente come il museo abbia una radice antropologica del tutto diversa rispetto agli altri luoghi dell’esporre citati in
precedenza. Nel museo notiamo infatti il tentativo, classicamente apollineo, di opporsi al flusso corrosivo del divenire per organizzare una data
realtà esistenziale in un insieme formalizzato, ordinato, coerente, stabile.
Nella fiera, nella mostra, nell’esposizione, si manifesta invece il sentimento, tipicamente dionisiaco, dell’effimero, dell’immediatezza vitale, della
stimolazione sensoriale, della joie de vivre.
Non è dunque un caso, per rimanere sempre sui sentieri tracciati dal celebre binomio nietzschiano, che i musei, nell’immaginario collettivo, sia-
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no luoghi frequentati da uomini desiderosi di conoscenza e arricchimento
spirituale, “asceti” solitari o al massimo in selezionata compagnia, più che
da schiere di “baccanti” desiderose di divertimento, di dissipazione, di dimenticanza del contenuto tragico dell’esistenza e della caducità delle cose.
Tutti i musei fino a qualche decennio fa possedevano una caratteristica aura
sacrale, che ne faceva luoghi silenziosi, riflessivi, parenti laici della chiesa,
del tempio, del sepolcro, del mausoleo, insomma di quei luoghi dove si
contemplano le realtà ultime dell’esistenza, dal sacro alla morte1. Anche
l’architettura ha naturalmente avuto un ruolo fondamentale nella definizione dell’idea di museo, proponendo per queste strutture, almeno fino alla
metà del Novecento, forme sobrie, serie, solide, significative, spesso simboliche.
Dai concetti appena espressi deriva inevitabilmente anche il ruolo di
pubblica istituzione del museo, che nella sua definizione più alta non ha e
non può avere come primo obiettivo il profitto economico, dovendo anzitutto assolvere la necessità spirituale, per sua stessa natura meta-economica, di provvedere alla permanenza della memoria collettiva. Se osservato
da questo punto di vista, il museo che ancor oggi appare più rappresentativo è forse il British Museum di Londra, struttura che, come tutti i musei
inglesi, si mantiene esclusivamente attraverso le donazioni dei cittadini e
dei visitatori, affidandosi in modo evidente al sentimento di appartenenza
collettiva dell’istituzione e di quello che essa ha il compito di custodire.
Negli ultimi decenni il tipo ideale di museo che abbiamo tracciato, di
derivazione classica e illuministica prima, romantica poi, è però stato lentamente trasformato dalle categorie culturali e mentali della cultura postmoderna, specialmente di derivazione americana, che hanno apportato
nuovi significati e generato parziali mutamenti di senso rispetto al passato.
Questo processo ha prodotto sugli organismi museali una sorta di perdita
dell’aurea e una loro più evidente democratizzazione.
Già negli anni Cinquanta il Guggenheim Museum di New York, capolavoro di Frank Lloyd Wright, sembra configurarsi, per la sua peculiare
forma architettonica, non come un “tempio dell’arte”, ma, per citare l’originale definizione di Bruno Zevi, come un ben più profano “supergarage
per l’arte”2. La stessa rampa spiraliforme che costituisce il tema principale
del progetto non può che dare luogo ad una fruizione più rapida, impressio1
2

Per una descrizione delle radici storiche del museo si veda in particolare M.C.
Ruggieri Tricoli, M.D. Vacirca, L’idea di museo. Archetipi della comunicazione
museale nel mondo antico, Lybra, Milano 1998.
B. Zevi, Spazi dell’architettura moderna, Einaudi, Torino 1973.
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nistica, disinibita delle opere d’arte, che in questo contesto non rappresentano più delle icone d’eccezione poste su alti e irraggiungibili piedistalli.
Certo, si potrebbe obiettare che quella del Guggenheim Musem è una
collezione privata posta sulla Fifth Avenue, luogo-simbolo dell’affluent society americana, ma temi in parte paragonabili possono essere rintracciati
anche nel cuore dell’Europa. Un esempio significativo in questo senso è
quello della Neue Nationalgalerie (1968) progettata a Berlino da Ludwig
Mies van der Rohe, un’architettura innegabilmente aulica, dorica, monumentale, ma nella quale lo spazio dedicato alla collezione d’arte ha un ruolo meno importante della grande hall vetrata d’accesso.
Altri capisaldi di questo progressivo “alleggerimento” dell’idea di museo sono il Beaubourg (1977) di Parigi, realizzato da Richard Rogers e
Renzo Piano, il cui aspetto richiama evidenti metafore industriali e tecnologiche, la sistemazione del Louvre (1989), sempre a Parigi, disegnata da
Ieoh Ming Pei, che, oltre a prevedere la famosa piramide di vetro, fa del
museo un nodo fondamentale nell’organizzazione della rete metropolitana,
ed infine il Guggenheim Musem di Bilbao (1997), realizzato da Frank Gehry, che nelle sue stesse forme sembra suggerirci una vitale e spensierata
idea di precarietà.
Il museo contemporaneo sembra dunque fare riferimento ad una concezione della fruizione culturale più laica, ludica, individualista, consumistica, in definitiva post-moderna, che al grande impalcato costruito nel corso
del tempo dalle tradizioni classica, illuministica e romantica. Frequentando
questi luoghi si ha spesso la sensazione che un ruolo particolarmente importante, almeno da un punto di vista sociologico, sia svolto anche da spazi
come il bookshop, il caffé, la sala per esposizioni temporanee, e non solo
dalle grandi sale per gli allestimenti permanenti.
In quest’ottica appare dunque corretta la definizione, utilizzata da Franco Purini, di “musei dell’iperconsumo”3, dove il termine iperconsumo
riavvicina il museo a quelle sedi espositive di massa da cui nel passato
sembrava invece distaccarsi. Si configura così una struttura ibrida, sempre
importante per la qualità dei materiali trattati, ma più leggera negli approcci architettonici e, soprattutto, più vicina al pubblico e ai fruitori. In questo
contesto anche l’allestimento ottiene un carattere meno statico e definitivo,
coinvolgendo direttamente i visitatori attraverso le più moderne tecnologie
della comunicazione.
In conclusione, l’evoluzione del museo contemporaneo sembra confermare come la nostra non sia un’epoca di certezze culturali ed ideologiche,
3

F. Purini, I musei dell’Iperconsumo, in «Lotus Navigator», n. 6, 2002.
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di costruzioni intellettuali di lunga durata, di significati e memorie condivise. Nei nostri giorni, dal tempo eterno del mito, le Muse sono scese a
passeggiare sulla Quinta Strada.
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Sandro Cappelletto
su una composizione di Mirco Marchelli

Tempo e musica classica
Silenzio

Il presente della musica è uno strano presente, include passato e futuro:
mentre nasce e persiste un suono inizia già a decadere, per lasciare spazio
al suono che verrà.
“Forse – ha scritto Jeanne Hersch – è questo presente carico di un certo
passato e di un certo futuro, con una certa durata, della musica, che può raffigurare nel vissuto umano, in modo esemplare, una miniatura d’eternità”.
La musica possiede una sua unità molto dialettica. È teoria e pratica, è
astrazione e percezione, è anima e corpo, e la sua specificità sta proprio
in quella congiunzione. È suono e silenzio, inseparabili: senza suono non
potremmo percepire il silenzio, né senza silenzio il suono.
La scelta del silenzio come modalità di espressione esiste unicamente nella musica. Non soltanto perché il suono nasce dal silenzio e, alla
fine del suo cammino, nel silenzio ritorna. Non soltanto perché la notazione musicale ha inventato molti segni espressivi per indicare la necessità
del silenzio, come seguito o attesa. Le pause, le corone, le battute vuote,
quell’indicazione pianissimo, frequente in tanti autori e che sempre invita
ad andare oltre il senso indicato dalle note. La sceglie Giuseppe Verdi nel
quarto atto di Otello, nel momento dell’ultima entrata in scena del Moro,
perché vorrebbe non entrare, non uccidere Desdemona, fuggire in silenzio
da se stesso, ma non può; Gustav Mahler nelle battute iniziali della Prima
Sinfonia, quando l’orchestra deve rendere la sensazione di un suono che
si generi dal nulla, che nasca in quel momento, all’alba del mondo, come
un ur-laut; Luigi Nono in tutti gli ultimi lavori, quando – per reagire a
quella che ha chiamato la contemporanea “tragedia dell’ascolto”: l’ascolto
involontario, privato di senso, saturo – chiede al suono di sostare sul limite
della percezione, invitandoci a oltrepassare i limiti fisici dell’ascolto possibile a noi uomini; quel suono sentito soltanto ‘dentro’, immaginato più che
percepito, visto più che udito, caro a Salvatore Sciarrino.
Ma il silenzio, secondo l’intuizione definitiva di Leopardi, può diventare
“sovrumano” e appartenerci nel momento in cui dalla nostra limitatezza
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tendiamo all’assoluto: allora, la percezione dell’altro da sé si fa abissale.
Il silenzio è una forma di trapasso sensitivo, un’alienazione rivelatrice che
consente di entrare in una sfera percettiva altra, e creativa.
Se il silenzio è avvertito come assenza, come vuoto, non è tale. Il silenzio, che ascolta/attende/prefigura, è presenza indispensabile a fare della
musica, solo della musica, una “miniatura d’eternità”.
Musica su musica
Ballabili miniati
Composizione di Mirco Marchelli, su una sonata di Domenico Scarlatti
Esecuzione al violoncello di Luciano Girardengo

http://vimeo.com/54843338
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Claudio Gilio

Tempo e musicista
È tempo di parlare di tempo?

Tempo metronomico, vale a dire la velocità di esecuzione di un brano.
Mi piace citare il grande maestro Sergiu Celibidache, il quale riteneva
che il tempo metronomico assoluto non esiste. La velocità di esecuzione
è dettata (anche) dalle condizioni fisico-acustiche dell’ambiente in cui si
suona, l’acustica, secca o ridondante, richiede “spazi temporali” dedicati.
Questo uno dei motivi per il quale non accettò mai di registrare dischi, riprodurre artificialmente un suono nella durata, nell’intensità e nel rapporto
con altri suoni era una cosa che aborriva.
Per contro, moltissimi musicisti sostengono che il tempo metronomico
scelto sia legge e risponda a rapporti armonico-melodico-mistici inscalfibili, quindi l’esecuzione prescinderà da ogni oggettiva analisi acustica in
loco.
Di diversa natura invece lo studio e le derivanti discussioni sui tempi
metronomici indicati, ad esempio da Beethoven, in testa alle composizioni; questo ragionamento afferisce alla prassi esecutiva e occorrerebbe un
intero testo per minimamente addentrarsi nell’argomento.
Io ritengo che un pensiero musicale abbia la necessità di esprimersi e
di essere compreso dall’ascoltatore; un suono deve svilupparsi ed essere
tecnicamente sostenibile e udibile. Generi musicali diversi presentano esigenze acustiche diverse, occorrerebbe evitare di suonare musiche inadatte
a luoghi o, meglio, evitare di utilizzare luoghi inadatti a contenere alcuni
generi musicali. Questo è un problema culturale.
Il tempo che un musicista, uno strumentista, dedica allo studio.
Un tempo enorme, quotidiano, difficilmente calcolabile. Un tempo al
quale pone termine solamente il cessare della vita professionale o della
vita tout-court.
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Una vita passata a calibrare un peso, a controllare millimetricamente
la posizione di un dito, a ricercare l’equilibrio di un fraseggio. Un tempo
dilatato a dismisura dall’impossibilità di raggiungere la perfezione, un inseguire costantemente l’irraggiungibile, il perenne costruire sulla sabbia.
Alcuni mestieri portano in sé un’identità temporale ampia, lo scultore, il
liutaio, ma alla fine della giornata consegnano al riposo un pezzo di materia
trasformato, fissato, tangibile.
Il musicista no, noi si lavora coll’immateriale, opinabile, soggettivo.
Giorni, mesi, anni, decenni.
Da bambini e da vecchi.
È un tempo che non trova corresponsione monetaria, non è capitalizzabile se non con la passione e quel po’ d’inevitabile follia.
Di qui evolvo al terzo aspetto.
Tempo di essere musicisti.
Quanto detto prima fa comprendere il peso insito nella scelta di svolgere
il lavoro del musicista, scelta, devo dire, spesso inconsapevole essendo
presa in giovane età.
Ma il nostro tempo permette questa scelta?
Viviamo nell’era del tutto e subito, della minimizzazione del sacrificio,
della massificazione (quindi al ribasso) degli spunti culturali.
Il nostro è un tempo commerciale, usa e getta.
Cosa ci sta a fare un individuo che passa la vita a controllare se il mignolo cade un millimetro più avanti o più indietro su una sottile tastiera
in ebano? Un “temerario” che dedica la vita al controllo dell’emissione
del fiato e che quando gli va bene riesce a suonare in pubblico (spesso in
acustiche inadatte) rischiando di farsi criticare da qualche esperto solone
musicofilo che confronta l’esecuzione con quanto memorizzato da un CD
artatamente costruito in studio?
È il nostro un tempo refrattario verso chi studia e pratica la musica classica o colta o precisa o pura che dir si voglia?
Siamo, noi musicisti, anacronistici rispetto ad un tempo che mal ci sopporta, gli occasionali e improbabili gestori del quale, novelli Caronte, ci
buttano fuori bordo ad ogni occasione?
Ci vorrebbero spazio e… tempo per approfondire e meglio argomentare,
esistono responsabilità e inadeguatezze da tutte le parti.
Posseggo ovviamente il mio pensiero in risposta ai punti di domanda.
Non ritengo però sia interessante per chi legge, credo invece sia maggior-
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mente utile che ognuno ceda alla provocazione del punto interrogativo e
cerchi, se vuole, la propria risposta.
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Gianfranco Iotti

Tempo e organo
Il tempo della creazione del suono nell’organo a canne.
Dalla pressione del tasto all’ascolto delle suono
Il concetto di tempo nella trasmissione organaria del suono segue – ovviamente – la stessa definizione di ogni disciplina fisica.
Con tempo intendo l’accorgersi che qualcosa nello spazio si è mosso e/o
c’è stato un cambiamento.
Questo vale sia che si tratti di realtà astratte e soggettive (come i pensieri, gli stati d’animo, ecc…) sia che si tratti di soggetti materiali.
L’organo è una macchina. Quando si suona un organo, molte delle sue
parti si muovono e quindi, ovviamente, entra in gioco il tempo.
Consideriamo ora l’organista seduto alla consolle egli ha a che fare con
vari momenti, ad esempio:
1 – occuparsi o meno della partitura;
2 – stabilire che suono si vuole ottenere dall’organo per quelle specifiche note;
3 – preparare i registri e/o impostare le varie combinazioni di suoni;
4 – appoggiare le dita sui tasti (senza premerli) e,
4 bis, sentire già come presente la musica che di lì a poco sia andrà a
suonare;
5 – schiacciare i tasti e suonare.
Ognuna di queste fasi porta con sé una originalità, un “creare il momento”, che si ripete ogni volta che si va a suonare all’organo.
Sono fasi di una sequenza che, a modo suo, richiede tempo (si pensi al
momento dedicato a decidere, in fase di studio del pezzo, quali registri
mettere, come e quando; inoltre, ogni organista sa che talvolta l’inserimento di certi suoni è una… “gara con il tempo” per non “rimanere indietro” e
non “arrivare tardi” all’attacco di quelle note).
La macchina stessa (l’organo) per essere “suonata” richiede tempi propri che sono più o meno brevi a seconda del modo in cui è stato costruito
l’organo stesso.
Oltre alla aree temporali (fasi) descritte sopra ce n’è un’altra: il tempo
che intercorre tra lo schiacciare il tasto e l’ascoltare il suono.
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Questa fase – tutt’altro che secondaria e trascurabile – riguarda quello
che è chiamato “ il sistema trasmissivo”.
Come dicevo, il tempo si forma laddove ci sia del movimento, e, in questo caso, includo nell’idea di movimento anche l’elasticità intrinseca dei
materiali usati per costruire l’organo.
Il sistema trasmissivo è l’insieme dei mezzi che collegano la Consolle
ai Somieri (grandi casse di legno copra cui sono appoggiate le canne e che
contengono anche, oltre ad altri congegni, le valvole che si aprono ogni
volta che si preme un tasto od un pedale).
Nel linguaggio tecnico il sistema trasmissivo è definito puro o diretto
quando è di un solo tipo (o tutto meccanico, o tutto pneumatico,o tutto
elettrico); è chiamato misto quando ci si serve in parte di elementi di un
sistema, in parte di elementi di un altro.
Così abbiamo, per esempio, tastiere a sistema meccanico (dove alla
pressione del tasto si muovono stanghette di metallo, fettucce di stoffa,
bilancieri, catenacci, altre stanghette, molle, valvole, perni ecc.) e registri
(meccanismi interni al somiere) elettro-pneumatici (dove interruttori magnetici convogliano la colonna d’aria ad altra pressione), tastiere a sistema
pneumatico (a tasto abbassato si dà il via ad una colonna d’aria contenuta
in un tubo di piombo) che comandano somieri a sistema elettrico, nei quali
le valvole delle canne e l’inserimento dei registri sono comandati da circuiti elettrici; ci sono anche tastiere a sistema elettrico (nelle quali il tasto
schiacciato è, di fatto, un interruttore) che comandano somieri meccanici in
cui le valvole delle canne sono aperte da un elettromagnete.
Da queste note si capisce come nel passare dal tasto (o pedale) premuto
al suono effettivo vi sia parecchia acqua “che passa sotto i ponti”.
L’organista deve fare i conti sia con il sistema di trasmissione che con la
dislocazione logistica dell’organo: più le valvole delle canne sono lontane
dai tasti e dai pedali (consolle) più è facile che aumenti il ritardo fra la
richiesta di un suono (tasto premuto) e la sua effettiva produzione; per contro, quando si suona una tastiera a trasmissione meccanica che comanda un
somiere esattamente appena dietro di essa (penso ora ad un Traeri, ad un
Serassi, ad un Malamini, ecc…) il ritardo è così ridotto che all’atto pratico
non esiste (se è chiaro ciò che intendo); si parla quindi, a ragione, della
eccezionale sensibilità della tastiera: appena sfiori il tasto quello suona.
Il sistema più noioso, più scomodo e più difficile da gestire è stato (più
raramente esiste ancor oggi) quello a trasmissione pneumatica; qui ad ogni
tocco della tastiera – a tasto abbassato – un tubo di piombo portava l’aria
alla valvola che la immetteva nel somiere.
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Se tastiera e somiere erano vicini, bene, il ritardo era minimo; se il somiere era lontano… “… si salvi chi può!”.
In certi casi si arriva perfino ad un ritardo di alcuni decimi di secondo
(dovuti al fatto che l’aria è elastica: bisogna tenerne assai conto se la si usa
al posto delle stanghette in metallo): un’eternità per un organista, il quale
deve scegliere a cosa “dare retta”: o ai tasti da lui schiacciati (tanto egli sa
già che suono fanno) o al suono che esce dalle canne, qualora le due cose
sono molto distanti (non parliamo poi dei ritardi di certi registri gravi alla
pedaliera!). Ad una maggior distanza spaziale corrispondeva – e comunque
corrisponde sempre – un maggior ritardo.
Il sistema pneumatico ebbe, di fatto, breve durata.
L’ultimo elemento a cui accenno nel parlare del tempo di produzione
del suono dell’organo è l’elasticità della canna, particolare, questo, tanto
necessario quanto variabile non solo per il materiale usato (stagno, leghe,
legno…) ma anche per la forma (“a flauto”, ad ancia, coperta, quadrata…)
e la sua posizione (verticale,orizzontale, inclinata…).
È facile capire come tutti questi particolari tecnici e queste caratteristiche tecnologiche siano intrinsecamente e inevitabilmente legati alla livingness organistica e contribuiscano tanto a creare il ritardo che esiste fra lo
schiacciare il tasto e l’udire il suono quanto alla ricchezza della sonorità
organaria stessa.
In conclusione, tutto questo serve per ribadire un concetto: l’organista
– che è un essere spirituale al quale compete la gestione della materialissima macchina organaria – è, a modo suo creatore di “qualcosa”. Poiché
egli opera nello spazio (comunemente inteso), e avendo sempre a che fare
con il movimento di oggetti (vedi tutte le parti del organo) il suonare è
un’azione necessariamente soggette del tempo. Ci sarà sempre una differenza temporale fra la musica che l’organista sente dentro di sé e quella
che produrrà fuori da sé suonando l’organo. Egli, quindi, dovrà accettare
questa eterna dicotomia come parte della sua missione nel mondo, vivendo
di buon animo l’inevitabile contiguità fra questi due ordini di grandezza
temporale: quello interiore – eminentemente mentale e spirituale – e quello
esteriore, in cui il linguaggio musicale attraversa lo spazio e il tempo e raggiunge l’altra persona, realizzando – laddove tale linguaggio sia compreso
e apprezzato, quell’esperienza spiritual-material-temporale chiamata Arte.
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Antonio Marangolo

Tempo e melodia

É mia abitudine ai concerti, e ancor più durante lo svolgimento di un
seminario, domandare al pubblico la differenza tra armonia e melodia. Persino tra gli iscritti al seminario c'é sempre qualcuno che non sa rispondere. Tra il pubblico dei non addetti ai lavori è almeno l'ottanta per cento a
ignorarla.
Così illustro la verticalità dell'armonia, dei suoi suoni simultanei spiegando semplicemente che alcuni strumenti come il pianoforte o l'organo
o l'arpa o la chitarra possono “fare” armonia perché hanno la possibilità
di suonare più note contemporaneamente mentre gli strumenti monodici
(flauto, tromba, saxofono etc.) o la voce stessa possono farlo soltanto a
gruppi di almeno tre musicisti se viene assegnata a ciascuno una nota diversa. L'armonia sembra così avere una conseguente appartenenza al mondo della matematica facente contrasto col mondo orizzontale, infinito e
persino onirico di una linea melodica, cioè di un canto.
Il rapporto tra melodia e tempo, da un punto di vista strettamente musicale, sta soprattutto in due aspetti essenziali: la sua ritmicità e gli spazi di
silenzio che deve contenere al suo interno. Unna sequenza di note può dirsi
melodia se i valori ritmici di ogni nota e le pause tra una nota e l'altra e tra
una frase e l'altra sono ben definiti.
Il concetto di durata, e quindi di tempo, di ogni singola nota e di ogni
pausa è l'elemento che determina la forma di una melodia.
Spesso però, tra i due valori, quello delle note cioè e quello delle pause
è proprio quest'ultimo a essere determinante.
Ricordo che durante la mia collaborazione, negli anni ottanta, con una
meravigliosa cantante italiana ebbi a sentie una sua lementela perché tra
una frase e l'altra di una determinata canzone passava troppo tempo. Così
domandò a noi musicisti:
“E io che faccio intanto?”
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Il suo problema era, poiché quella canzone era stata scritta con spazi più
lunghi del solito tra una frase e l'altra, se stare ferma, se accennare una danza o quale atteggiamento assumere perché si sentiva gli occhi della gente
addosso e se non cantava era a disagio.
Esiste quindi un primo rapporto tecnico fra tempo e melodia che riguarda la durata diversa di ogni nota e la durata diversa di ogni pausa.
Ci sono poi altri rapporti tra melodia e tempo.
Il primo, piuttosto poetico, mi è stato fatto notare da Paolo Conte negli
anni del nostro fortunato sodalizio. Mi disse:
“Di una canzone prima o poi si dimenticano le parole ma si fischietta il
motivo per tutta la vita”.
Ciò è assolutamente vero e conferisce alla melodia un potere straordinario che, basato sul passato, si proietta completamente nel futuro ed è
forse capace di durare ben oltre il tempo del nostro breve e piuttosto inutile
passaggio a questo mondo.
Si può imparare una poesia a memoria a dieci anni ed essere incapaci di
ripeterla già a venti. Si canta la melodia di una canzone a sedici anni o forse
prima e la si può ricordare fino alla morte.
Non a caso il regista Spielberg nel suo “incontri ravvicinati del terzo
tipo”, film in cui finalmente questi misteriosi e improbabili extraterrestri
arrivano da noi, utilizza una piccola melodia di cinque note come primo
contatto, come se la potenza illimitata del canto sia in grado di attraversare,
quasi fosse una retta infinita, distanze siderali senza perdere nessuna delle
sue caratteristiche. Non è difficile immaginare una melodia che, diffusa in
qualche modo nello spazio, vaghi nell'universo senza mai morire raggiungendo così mondi lontanissimi.
C'é poi un altro aspetto che riguarda il tempo e la melodia ed è di carattere più filosofico, cioè legato alle sensazioni e agli stati d'animo umani.
Il potere emotivo di una melodia infatti ha la capacità di risospingerci nel passato con una forza sorprendente, senza nessun riscontro pratico
come può essere una fotografia di una persona o luogo che non vediamo da
tempo, senza la nostra presenza fisica in un posto dove siamo stati bambini
e non torniamo da anni, ma solamente con la diffusione nell'aria di una
sequenza di note.
E potente può essere la nostalgia suscitata nell'aria da un canto; può
spingerci alla commozione più profonda e ci può ipnotizzare fino a toccarci
nel più profondo dell'anima.
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Altro aspetto del rapporto tra melodia e tempo è quello che riguarda il
mondo del jazz e soprattutto dell'improvvisazione.
Non ricordo in che religione orientale, credo il buddismo, si cerca di
insegnare una delle cose più complesse per la natura umana, soprattutto di
questi tempi.
Tale concetto, espresso qui rozzamente per farmi capire, spinge l'uomo
a fare bene ciò che sta facendo in quel preciso momento, anche se si tratta
di cose apparentemente banali, senza pensare ad altro. Stai camminando?
Pensa a camminare bene e basta. E così via.
In parole povere si cerca di inculcare nell'essere umano un'dea di vita in
cui si coglie e si vive intensamente il presente senza pensare al passato e
tanto meno al futuro. Per inciso, tale pratica ci renderebbe tutti meno infelici e ci farebbe gustare meglio certi momenti semplici e piacevoli di vita
quotidiana che spesso trascorriamo proiettati sempre in avanti lasciandoli
passare come parentesi inutili da liquidare al più presto in attesa di non si
sa bene cosa.
L'improvvisatore di jazz è costretto a praticare questa disciplina complessa del vivere il presente e che lo fa sentire, se è capace, al di sopra di
tutti.
Egli infatti è costretto a inventare al momento le sue frasi musicali avendo perso la memoria delle precedenti e ignaro di ciò che suonerà di lì a
pochi secondi.
È difficile immaginare un'altra attività che abbia la stessa caratteristica
temporale. Certo l'oratore a braccio inventa e costruisce le sue frasi al momento ma ha già in testa dei concetti preordinati in passato e proiettati nel
futuro.
L'improvvisatore di jazz invece vive il presente come un attimo di tale
intensità da annullare completamente il pensiero di passato e di futuro.
Questo rapporto istantaneo tra melodia e tempo tipico del mondo dell'improvvisazione musicale è una cosa unica.
Può capitare a un bambino di un anno di canticchiare qualcosa a casaccio, lo può fare un uomo mentre si fa la barba, un vecchio seduto davanti
a casa che guarda il passeggio, una donn o un uomo che cucinano o che
lavorano.
Essi stanno improvvisando e se stanno provando gusto ad arrampicarsi
sulle semplici note di una melodia inventata stanno vivendo il presente nel
migliore dei modi possibili.
In definitiva, a mio avviso, è forse questo l'aspetto più interessante del
rapporto tra melodia e tempo, perché un canto, meglio se inventato esatta-
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mente come fa l'improvvisatore professionista, vive l'istante e sottolinea il
nostro presente che è l'aspetto della nostra vita più difficile da cogliere.
In un noto cartone animato di questi anni una vecchia tartaruga insegnante di kung-fu dice al suo allievo:
“Il passato è storia, il futuro è un misero, l'oggi è un dono, per questo si
chiama presente”.
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Simone Sacco

Tempo e rock
Ultima chiamata prima che il passato
ci dia la buonanotte
Prima di cominciare la lettura di quest’articolo incentrato sul rock e lo
scorrere del tempo, concedetemi una breve nota introduttiva necessaria alla
comprensione dello stesso: nelle prossime righe non si parlerà in alcuna
maniera di nessun cantautore. Con tutto il rispetto per i vari Bob Dylan,
Paul Simon, Neil Young e per le loro innumerevoli resurrezioni artistiche,
ho preferito concentrare la mia analisi prendendo in esame soltanto gruppi
composti da almeno due persone (alla White Stripes o The Kills, quindi) o
band il cui leader di turno non fosse troppo sbilanciato nel suo ingombrante
ruolo di “padre-padrone” (un esempio su tutti: Trent Reznor dei Nine Inch
Nails). Questo perché ho sempre pensato che l’interazione tra due individui
(si pensi al complicato rapporto tra Mick Jagger e Keith Richards giunto
proprio nel 2012 al traguardo delle “nozze d’oro”) sia molto più determinante nel tratteggiare le dinamiche del fare musica rispetto al tormentato
folk-singer di turno che deve basare tutta la sua esperienza nell’angusto
spazio delimitato tra sé e la sua ispirazione. Per farla breve, far “funzionare” una band e renderla sempre fresca ed eccitante nel corso degli anni
non sarà mai una faccenda facile e scontata. Il povero Kurt Cobain, da questo punto di vista, aveva già espresso il bruciante desiderio di sbarazzarsi
dei Nirvana ben prima del suo tragico gesto, quasi come se avesse intuito
per tempo che quel gruppo – per quanto reduce da un fantastico concerto
unplugged – fosse già andato ben oltre il suo limite naturale. Proseguendo nel discorso, direi di chiedere aiuto alla matematica. I Beatles incisero
tredici album in studio dal 1963 (l’esordio ‘Please Please Me’) al 1970 (il
canto del cigno ‘Let It Be’). Quest’ultimo lavoro, tra l’altro, si basava su
incisioni realizzate dai quattro Baronetti nel corso dell’anno precedente
e dunque non è pretestuoso affermare che il più grande gruppo rock del
secolo scorso realizzò tutto il suo pantheon di grande musica e sonorità
all’avanguardia in appena sette anni scarsi di carriera discografica. I Doors,
da parte loro, fecero ancora meglio: sei dischi, dalle origini psichedeliche
di ‘The Doors’ (1967) al blues arcigno di ‘L.A. Woman’ (1971), in appena
quattro misere stagioni di attività; attività, tra l’altro, svolta ad intermit-
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tenza a causa delle bizze alcoliche-esistenziali di un certo Jim Morrison…
Proseguiamo con gli esempi: i Joy Division, band eccelsa del movimento
post-punk britannico (il cui leader Ian Curtis, manco a farlo apposta, era
un fan della poetica dello stesso Morrison) realizzarono appena due album
(il magnetico ‘Unknown Pleasures’ nel ‘79 e l’epitaffio ‘Closer’ l’anno
successivo) prima dell’improvviso suicidio del loro tormentato frontman.
Pure i già citati Nirvana, proseguendo su questa macabra falsariga, non
ebbero miglior sorte: tra l’acerbo ‘Bleach’ (1989) e il superbo ‘In Utero’
(1993) trascorsero appena quattro brevi primavere stoppate dall’eco di un
terribile sparo. Per non dire poi dei recordman assoluti: quei Sex Pistols
che, tra l’autunno del ‘76 (uscita del loro singolo di debutto ‘Anarchy In
The UK’) e il 14 gennaio del ‘78 (data del loro beffardo scioglimento dopo
un caotico show in quel di San Francisco) riuscirono a pubblicare un unico LP, ‘Nevermind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols’, cambiando di
netto le sorti dell’intero movimento punk. Insomma, sembra proprio che
nel rock – musica nata “giovane” alla metà degli anni ’50 e divenuta col
passare degli anni lucroso business discografico – valga davvero il detto
“poco tempo, molto onore” quasi come se la breve permanenza sulle scene
dei vari Clash, Police, Jam e Smiths (per non dire dei nostri CCCP-Fedeli
Alla Linea) rappresenti un viatico imprescindibile in termini di apprezzamento costante da parte del pubblico. La tesi – parecchio affascinante,
non c’è che dire – regge, ma bisogna comunque stare attenti alle stupide
generalizzazioni. Splendide realtà al di sopra di ogni sospetto come Cure,
Radiohead, Massive Attack e Sonic Youth (i R.E.M. hanno mollato l’anno
scorso) sono tuttora in attività a dimostrarci l’esatto contrario, nonostante
possa pure trattarsi di eccezioni che confermano la regola. Certo, nel caso
di Thom Yorke e soci aver sempre tenuto in forte considerazione la propria
carriera (i Radiohead hanno addirittura divorziato dalla EMI pur di avere
il completo controllo sulle loro uscite discografiche) sta sicuramente alla
base della preservazione ultra-decennale di tale innegabile talento. Il che ci
porta ad un ulteriore ragionamento: la musica “popolare” ha sempre avuto
nel suo DNA un’affascinante capacità di profetizzare il futuro analizzando lo scorrere del presente (si vedano certe intuizioni epocali dei Velvet
Underground o degli Stooges). È sempre risieduta lì gran parte della sua
magia. Molti appassionati, soprattutto sul finire degli anni ’70 quando la
rivoluzione-punk illustrò nuove vie espressive, erano abituati a snobbare il
rock del passato (e il “passato”, si badi bene, poteva essere la west-coast californiana, Jimi Hendrix o il progressive britannico: roba giusto di qualche
anno prima…) perché sommersi da troppe nuove uscite settimanali, tutte
ugualmente intriganti. Se nei negozi avevi ‘Metal Box’ dei P.I.L. o ‘Pink
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Flag’ dei Wire che te ne facevi di Elvis Presley? Stesso fenomeno (anche
se in chiave decisamente minore…) si è poi ripetuto al principio degli anni
’90 quando la stragrande maggioranza delle produzioni elettroniche del
decennio precedente (si salvarono solo i Depeche Mode) vennero accantonate non per chissà quale innovativa “nuova onda” (il grunge e il britpop
erano materie riciclate per eccellenza), ma per il semplice fatto che gli
ultimi talent-scout delle major decisero che era ancora lecito guadagnarsi
lo stipendio grazie all’infornata dei vari Pearl Jam e Oasis. Il che ci riporta
alle fatali disattenzioni di questo ozioso terzo millennio partito sicuramente
col piede giusto (i lanci mediatici di Muse, Strokes e Interpol), ma poi affondato sull’onda di una nostalgia malsana quanto remunerativa, composta
da una fittissima sequenza di band storiche o meno, valide o meno, tutte
tornate prepotentemente in attività. C’è da gridare all’apocalisse? No. Il
rock, a mio avviso, gode oggi di ottima salute esattamente come venti o
trent’anni fa (non per niente gli Arcade Fire stanno dignitosamente immersi in questi anni al pari di Kasabian, Horrors, Animal Collective, Battles
e molti altri), ma è ormai è oltremodo necessario che in mezzo a questa
enorme mole di musica liquida difficilmente intercettabile (mp3, album in
streaming, bonus-tracks, remix, ecc.), il tutto non si riduca all’ennesima
ristampa dei Pink Floyd, all’imperdibile reunion dei Black Sabbath o alla
strabordante deluxe-edition di quel vetusto capolavoro degli Who. Non per
mancanza di rispetto verso questi professionisti preoccupati evidentemente
dal loro conto in banca, ma perché il rock della prossima decade non potrà
più permettersi il lusso di tirare a campare rinunciando al brivido di nuove
band e dischi in grado di intercettare il cosiddetto “zeitgeist”. Ci andrebbe di mezzo la sua stessa sopravvivenza. E concorrerebbe al suo crimine
più grave. Che ora come ora non è quello di vivacchiare grazie a star che
hanno superato abbondantemente la sessantina, ma impedire a ragazzini di
vent’anni di colorare il presente con le loro vivide vernici sonore.
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Valentina ha otto mesi.
È a cavallo sulle mie ginocchia.
Il cavallino va al passo, dopo un po’ al trotto, una breve sospensione e
poi... al galoppo, galoppo, galoppo!
La sua risata è una specie di suono godurioso misto di gridolini e pernacchiette.
Riparto. Di nuovo. Stessa sequenza, stessa sospensione... stessa risata,
forse anche più intensa.
Poi variazioni sul tema, giusto per disorientare il meccanismo, per aumentare la complicità tra... cavallo e cavaliere.
Pur nello schema sempre uguale, è un gioco che potrebbe andare avanti
all’infinito.
Il cavallo – sono sempre stati animali intelligenti! – pensa:
Ma guarda... come è assurdo per la nostra epoca. Per soddisfare la sua ansia
di divertimento l’uomo ha bisogno di continui cambiamenti; è sempre alla
ricerca del nuovo, dell’originalità. E la sua vita è piena di ansie e di paure.
Eppure, da cucciolo, è così: quasi senza passato, non sa ancora cos’è il
futuro; vive nel presente e nel gioco dell’istante.
E questo gioco, di attesa e conferma, funziona, sempre.

Cinque anni dopo: Giulia.
Lo stesso gioco, lo stesso sospiro sospeso, le stesse risate di godimento.
Solo il ‘cavallo’ è un po’ invecchiato. Ma forse per questo, anche se
meno ‘agile’, più esperto.
Tensione e disorientamento che si generano nella progressione del ritmo
si liberano ancora nella risata.
Anche il cavallo gode di questa gioia e, anche lui, dimentica quelle preoccupazioni che lo affliggono. Quel quotidiano che, per necessità, deve
sempre guardare al futuro, rimane per un attimo sospeso.
È invecchiato e i suoi pensieri sono diventati più lenti, un po’ filosofici...
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La risata fa tornare l’uomo alla terra, la materia da cui deriva e a cui tornerà.
La pietra è la sostanza che attraversa le ere. La roccia è una certezza stabile
perché, rispetto all’uomo, esiste in un presente infinito.
Guardalo lì, questo meraviglioso (anche se senza coda) insieme di terra, acqua e ciccia: la risata gli fa ‘ballare le budella’ e lo riporta a quella che in fondo
appare come l’unica sua sicurezza: il cosiddetto ‘basso corporeo’.

Cavallo intelligente e abbastanza colto.
Specifichiamo: chiamasi ‘basso corporeo’, quella parte delle membra
umane riconducibile al ventre, vale a dire all’insieme di organi digerenti e,
a latere, organi riproduttivi; parti ‘basse’ appunto, come da termine.
È lì che avviene l’alchemica mutazione. Il cibo (la materia) in parte va a
creare energie più o meno sottili – parole, pensieri, idee, sogni, sentimenti
– in parte si trasforma in sostanze che vengono espulse, senza rimpianti,
solide, liquide, gassose. Laggiù un unico orologio scandisce il suo tempo,
regolarmente secondo ritmi irregolari: la necessità stessa del corpo.
Quando, ovviamente, non intervenga la colite.
Perciò possiamo dire che ridere mette l’uomo in contatto con un mondo
in cui non c’è angoscia, ma libertà; un mondo in cui si scardinano e perdono valore le categorie del potere. Almeno per pochi istanti la costruzione
terrificante delle relazioni umane e delle gerarchie, mostra tutta la sua fragilità e si scioglie in un totalizzante e ideale abbraccio ‘liquido’ tra le genti
di diversa estrazione e condizione.
Il Cavallo ricorda, con un interiore nitrito, i venti irriverenti delle sue
giovani cavallerizze, spesso accompagnati da indecenti rumori, prodotti
senza ritegno o ombra di ‘bon ton’!
Che nostalgia per quelle irrefrenabili epifanie del ‘basso corporeo’ durante le quali qualsiasi tentativo di mantenere le distanze e, diciamolo, un
certo contegno conforme al suo ruolo, diventava inefficace !
E ora eccolo qui, non più cavallo, non più cambiatore di pannolini, non
più assonnato affabulatore della sera.
Mi trovo nella nicchia di tempo che separa la battuta del partner dalla
mia risposta.
Sono un attore. È il mio lavoro.
Mi piace pensare che forse per questo sono stato un ‘cavallo’ molto ambito e gradito (ogni tanto andavo anche in prestito...).
Molti pensano che il mio lavoro sia dire, fare. Dire parole scritte da altri.
Fare azioni concertate tra me, l’autore, il regista.
Non è esatto.
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Il mio lavoro è aspettare. E in questa attesa – talvolta interminabile –
ascoltare.
È un tempo da vivere senza pensiero. Ogni idea anomala e inutile porterebbe la mia mente o più indietro o più avanti nel tempo.
Ssssst dialogo interno!
“Cosa mangerò stasera?”. “Ho pagato la bolletta?”. “Domenica c’è la
partita”.
Sssst: altrimenti il presente vacilla e ne perdo i punti di riferimento.
Facilmente potrei smarrire il ritmo della situazione in cui, in scena, dovrò
inserire il mio gioco.
Ecco: la progressione ritmica è partita, il metronomo agisce. Nell’intervallo che precede la mia replica, la mia battuta, nulla deve rivelare la mia
attesa interiore, nessun segno deve tradire l’apparente casualità del mio
essere lì.
Io sono lì per creare l’accidit.
Un incidente nel percorso inesorabile e prevedibile della vita.
L’equilibrio subisce un’improvvisa caduta: ancora una volta è la terra
che vince, o che appare vincente.
Solo ricreando ogni sera questo meccanismo si può compiere il rito e
svelare la sua necessità.
Il tempo compiuto si rompe, la scansione predeterminata e controllata
s’interrompe.
Sono, ahimè, quello che si dice un attore comico.
O meglio, un attore drammatico a cui da anni, vuoi per caratteristiche
fisiche, vuoi per personalità (e questo ogni tanto mi preoccupa), drammaticamente vengono assegnati ruoli comici.
No, non svolgo la mia attività in quel carosello di sketches per la risata
che passano in tv. E non lo dico con la spocchia del patrizio che parla dei
plebei. Anzi, forse, magari.
Lo sketch è breve, remunerativo e, presentato nel piccolo schermo, felice portatore di rapida celebrità.
Temporalmente è ingannevole: il regista cambia le inquadrature, la preregistrazione consente tagli opportuni, tutto è organizzato per la funzionalità di un complesso e vincente artificio. Anche il pubblico che appare vero
e plaudente, è abilmente diretto e organizzato.
No. Io lavoro in teatro. Dove si assiste a qualcosa che ogni sera si ripete,
ma che avviene comunque sempre hic et nunc. (non rinnego il mio passato
di cavallo/filosofo)
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Noi, i teatranti, siamo quelli che in generale danno un ‘qui e ora’ a tipi
vissuti o immaginati nel passato. O comunque Altrove.
Io, avvolto nel costume del mio personaggio, mi devo ‘acquattare’ come
quel cacciatore che dispone trappole per piccoli animali e aspetta che le
prede ‘abbocchino’.
Di solito, per tradizione, ho a disposizione battute molto brevi, che devono arrivare inattese, ed efficaci come una fucilata.
Tutto si gioca nella capacità di ‘entrare’ in tempo giusto.
E prima di quel tempo, appunto, ‘andare sotto vento’, cercare di essere
in qualche modo ugualmente presente e assente; ugualmente dimenticati e
rimpianti dal pubblico.
Detto questo – che forse, presuntuosamente, non è poco – devo confessare che, oltre a quel lungo tirocinio di esercizi e di pratica che permette
di acquisire quel famoso ‘cuor col pelo’ (si badi bene: molto diverso dal
‘pelo sullo stomaco’), vale a dire una certa stabilità emotiva, mi avvalgo di
qualche piccolo/grande segreto.
Non pensate ad un trucco, ad un gioco di destrezza, da ‘baro’.
È piuttosto una piccola chiave che noi del mestiere ci portiamo in tasca.
Si tratta... del famoso numero tre.
Non chiedetemi perché, ma funziona. Sempre.
Questo non significa che giocato al lotto o puntato alla roulette darà
significativi e cospicui risultati. Non funziona in quel modo.
Funziona come una famosa regola, irrazionale, surreale, di scopone
scientifico, presente nel Codice di Chitarrella (monaco napoletano, sconosciuto ai più, forse vissuto nel XVIII secolo): se avete in mano tre sette,
sappiate che, e non si sa perché, il quarto sette sarà tra le carte in mano
dell’avversario seguente.
Allora: sono qui, in attesa. Tra poco ‘entrerò’.
Ma compio un sacrilegio: provo ad allungare questo istante in tanti
istanti infiniti; a forzare questa nicchia di tempo in cui sono costretto, per
dargli un’altra consistenza; così da permettermi di provare ad enunciarvi le
famose ma mai scritte
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Leggi del tre
Legge Prima:
data una prima porzione di tempo, la seconda si ripeterà in maniera
uguale, ribadendo la precedente, e creando attrazione per una terza porzione, che concluderà la triade in perfetto equilibrio.
Legge Seconda:
Data una prima porzione di tempo, se la successiva sarà della prima più
breve, la terza sarà più lunga o più breve delle prime due.
Legge Terza:
Se la prima porzione di tempo conterrà una sonorità, la sonorità della
seconda sarà più intensa della prima, e la terza più intensa della seconda.
Uhf. Lo diceva mio padre che non ero fatto per la matematica. Fu lui il
primo a parlarmi di Chitarrella, e a concludere la spiegazione guatandomi
con lo sguardo di chi non nutre alcuna speranza di essere compreso.
Ascoltatemi, e attentamente perché tempus fugit e la dilazione concessami non durerà a lungo.
Queste misteriose e per altro empiriche leggi di attrazione di una triade,
paiono essere uno degli Universalia!
È infrangendo questa legge, proprio nel terzo tempo, quello definitivo,
quello inesorabile, che si esprime con godimento profondo la ‘voglia del
comico’ o, se volete, la vis comica.
È il ritardo del terzo, o il suo anticipo, o il cambio di intensità o di valore
dello stesso che crea questa frizione, questo ossimoro temporale.
Il trasgressore, il monello, quello che infrange una legge, l’inopportuno,
il ‘frescone’, il candido...
Siamo noi.
Noi – mi ci metto nobilmente anch’io – siamo l’umano riflesso del primo trasgressore.
I nostri capitomboli sono la memoria della prima caduta.
Le nostre gaffes, le nostre inopportune battute, sono la memoria del primo vento sonoro che turbò il coro angelico, come l’epico pernacchio di
Eduardo? Allora la Siderea Luce dell’Empireo Cielo forse si appannò, Il
Primo Motore si arrestò per un attimo e l’Infinito Tempo Eterno iniziò la
sua scansione.
Una battuta comica può essere un’arma devastante.
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Forse per questo i comici venivano un tempo sepolti in terra sconsacra-

Per questo gli antichi Sovrani, che ci hanno sempre voluto accanto, dalla
loro parte.
Non c’è vero potere se non quello consapevole della propria fragilità.
Perché è storia antica: la comicità nasce dal contrasto tra una tensione
drammatica e il suo abbassamento: padrone e servitore, re e buffone. Bertoldo docet.
Due aspetti dell’umanità, avvelenata dall’infezione del potere, si rappresentano in scena.
Si incontrano e si scontrano. La parola tragica ‘alta’ ‘cozza’ contro la
parola deformata, materica, selvatica, alimentare, del servo, del rustico,
del satiro.
Se vogliamo andare ancora più a fondo: Apollo e Dioniso. La mente e
la sua ebbrezza.
Ma qui mi inoltro in un campo minato, tanto è vasto e insidioso. Lo
lascio ai più dotti investigatori di Nieztche e di Bergson.
Io, anche se forse troppo pensante, resto solo un attore:
Lelio : O sorte ingrata!
Arlecchino: O Pancia traditora!
Lelio: Potrò vivere mai senza un suo sguardo?
Arlecchino: se pol andar avanti senza una coscia de polastro?
Lelio: Un suo bacio...
Arlecchino: Na feta de polenta...

Questa del ‘tempo comico’ è un’arte antica, una sapienza sottile il cui
l’apprendimento non avviene se non ‘a bottega’, in relazione con un maestro.
La comicità – nelle sue diverse applicazioni – viene percepita attraverso
l’orecchio, ma appresa con tutto il corpo.
C’è chi dice che ‘il tempo comico’ lo si ha o non lo si ha. Che sia una
dote che l’attore si porta appresso dalla nascita.
Per esperienza, forse, in parte, è vero. Ossia: il ‘tempo comico’ è una
necessità di giocare con la realtà che ci giunge dall’infanzia e che può far
superare barriere quali la timidezza, l’emotività, la vergogna.
Che volete che dica? in parte è mestiere, ma in parte è una necessità profonda quella del ‘guastafeste’. Magari nella vita reale non si esprime. Anzi,
magari la si cela sotto un certo pudore. Non è detto che ci sia corrispondenza automatica tra il comico in scena e la ‘sagoma’ nella vita.
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A volte le merci più pregiate, le gioie di famiglia’, si tengono prudentemente nascoste.
Ma poi sul palco, in scena, è un’altra cosa.
Ogni tanto penso che il comico debba essere come un bambino appena
nato o come un morto appena defunto: o tutto deve avvenire, e quindi si è
aperti a tutto, o il peggio ormai è passato... e allora di cosa si deve avere
paura?
Forse proprio perché di fronte al tempo che scorre inarrestabile la condizione umana non può essere altro che disperazione, il tempo della scena
è per una o due ore il disperato tentativo di recuperare quell’età lontana
in cui disperatamente cercavamo di ingraziarci o confermarci l’affetto dei
nostri genitori.
Forse è solo tutto una questione d’amore.
E non fidatevi se sentite certi attori che, cinicamente, vi dicono: < glie la
butto lì e quelli abboccano >, che si fanno vanto di una perduta verginità, o
che vi spacciano la loro arte come “un mestiere come un altro”.
Quelli che fingono di guardare il mondo con l’occhio disincantato di chi
ha molto vissuto o con la navigata esperienza di un pirata., mentono a voi
o mentono a sé stessi.
Nelle mie letture Salgariane ho il ricordo di spietati bucanieri ubriachi
sorpresi a piangere, avvolti dal rimpianto di un perduto amore, davanti a
un boccale di vinaccia.
Ecco, al termine di questa preziosa porzione di tempo che ci siamo concessi, il pubblico sta per venire da me.
Cercherò di farlo sedere, anche lui, ancora una volta, sulle mie ginocchia
e, tornato di nuovo cavallo, ricominciare: al passo, al trotto, al galoppo...
e aspetterò, con un po’ di timore e un po’ di tenerezza, lo scroscio maleducato delle sue risate.
Prima di lasciarci mi regalo un ultimo pensiero.
Vedete come Einstein aveva ragione? I comici lo sanno da tempo: quelli
che alla lettura a voi sono sembrati cinque minuti, per me, quassù, sotto la
luce dei riflettori, sono stati solo pochi secondi...
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Modello 91

Passi di marcia in avvicinamento.
UN UFFICIALE (ordine secco): Segnare il passo!
Il martellare ritmato dà inizio a un sottofondo musicale che lentamente
si distorce in un suono sinistro sino a dissolversi lentamente in un breve
silenzio rotto da un nuovo ordine.
UN UFFICIALE: Fianco sinistr!
L’ordine è seguito dal fruscio dei soldati che si voltano “come un sol
uomo”.
UN UFFICIALE: Plotone caricat!
Scatti delle molle dei caricatori e poi silenzio.
MARIO: Ecco i fucili modello 91 puntati … soldati italiani che stanno
per uccidere altri soldati italiani… questa è la guerra che abbiamo dichiarato all’Impero Austro-Ungarico… questa è la guerra che troppi signorini…
troppi intellettuali… troppi industriali hanno voluto… Ecco lì i modello 91
puntati contro di me, contro altri quattro disgraziati come me… già, noi
siamo i nemici interni della patria! Dieci contro cinque! Com’è forte…
com’è coraggioso il regio esercito italiano… che stratega quel Cadorna!
Forse dovrei aver paura di morire… no, no! non è così… la vera paura è vivere nelle nostre trincee… indossare divise invernali anche d’estate, gelare
in inverno… sì, sì, meglio morire che essere comandati da ufficiali ottusi e
incompetenti, promossi solamente perché hanno studiato… capi ufficio…
impiegati dell’anagrafe o di banca… raccomandati che portano le stellette
senza esserne degni, senza essere addestrati!…
UN UFFICIALE (secco): Puntat!!
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MARIO: Guarda… guarda come trema quel carabiniere… il secondo
da sinistra… anche il suo vicino… tutti tremano… nessuno vorrebbe ubbidire… nessuno vorrebbe sparare, ma sanno che farebbero la nostra fine,
accusati di “ammutinamento”! Diventerebbero nemici interni… nemici
come il contadino italiano dalle mani callose che in un momento di tregua
scambia una sigaretta con un contadino austriaco dalle mani callose… “intesa con il nemico” è l’accusa; come chi, per poter ottenere una licenza…
per poter abbracciare moglie e figli dopo mesi e mesi di trincea, si spara
in un piede o si fora un timpano: “autolesionismo”; come chi non avanza
durante un assalto: “codardia di fronte al nemico”…
UN UFFICIALE: Mirat!
MARIO: Ecco lì uno… due… dieci modello 91 puntati contro di me e
altri sventurati come me… peso dell’arma: 3,8 kg senza baionetta… lunghezza: 1.280 millimetri… rigatura destrorsa progressiva a quattro righe,
conosco bene quei fucili… li costruivo… già, com’è buffo il destino, ero
tornitore proprio nella fabbrica di Salvatore Carcano, l’inventore del fucile… pensate come si è arricchito quel signore! Il nostro glorioso esercito
l’ha usato nel ’98 a Milano contro gli scioperanti per ordine del generale
Bava Beccaris, l’ha usato nell’11 in Libia contro i fieri beduini… Ho trentasette anni, come soldato sono vecchio… ero tranquillo in fabbrica, costruire armi… lavorare per la guerra ci teneva lontani dal fronte… ma anche in
fabbrica c’erano i temuti nemici della patria… i militanti del sindacato… e
io ero uno di quelli. Mi sono ritrovato al fronte per punizione… accusato di
aver partecipato a scioperi contro la guerra! Caricati su una tradotta, siamo
partiti da eroi su vagoni rossi addobbati con mazzi di gigli da ricche dame
che inneggiavano alla patria e ci lanciavano fiori e baci… Quanta stupida
retorica! Ho appena cacciato il cappellano che voleva aiutarmi a morire
sereno in grazia di Dio, lo stesso cappellano che benedice le armi prima di
ogni assalto… il quinto comandamento non vale per i cappellani militari!
Ho rifiutato la benda… voglio ben vedere in faccia i miei assassini… Forza, sparate così la smettete di soffrire! Forza, combattete la vostra guerra
contro i vostri commilitoni! Ma vi siete arruolati per questo?
La mia colpa? Un sorteggio! Il 13 luglio, dieci giorni fa, ci mandano
all’attacco in salita e allo scoperto per conquistare una delle vette controllate dagli Austriaci. Ci aspettano mitragliatrici e il filo spinato. Non ci avevano dato le tronchese per tagliarlo, le avevano dimenticate nelle retrovie!
Protestiamo con gli ufficiali “Tagliatelo con i denti!”, ci rispondono. Quel
giorno i miei compagni muoiono a centinaia, aggrappati con le mani insan-
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guinate al filo spinato. I nostri comandanti preferiscono mandarci a morire
a mani nude piuttosto che tenerci inattivi nelle trincee… ad ogni costo si
deve attaccare il nemico! E prima di ogni assalto ricordano che chi si rifiuta
di ubbidire verrà immediatamente passato per le armi… senza processo!
Ricordano che ai ribelli verranno confiscati i beni dei famigliari e murate
le porte delle case…
La rabbia dei sopravvissuti all’assalto scoppia il 15 luglio: i miei compagni della brigata Catanzaro, si ribellano e uccidono due ufficiali… quelli
che hanno detto “se non avete le tronchese, il filo spinato tagliatelo con i
denti!”. Ventotto vengono giustiziati immediatamente, altri cinque vengono scelti per decimazione.
Le note de LA MARCIA FUNEBRE PER UNA MARIONETTA di Gounod accompagnano la voce che con tono stentoreo legge l’ordine del generale Cadorna inviato a tutti i comandi militari.
RICORDO CHE NON VI È ALTRO MEZZO IDONEO PER REPRIMERE REATI COLLETTIVI CHE QUELLO DI FUCILARE IMMEDIATAMENTE I MAGGIORI COLPEVOLI E, ALLORCHÉ L’ACCERTAMENTO DELL’IDENTITÀ PERSONALE DEI RESPONSABILI NON È
POSSIBILE, RIMANE AI COMANDANTI IL DIRITTO E IL DOVERE
DI ESTRARRE A SORTE TRA GLI INDIZIATI ALCUNI MILITARI E
PUNIRLI CON LA PENA DI MORTE. A CODESTO DOVERE NESSUNO PUÒ SOTTRARSI E IO NE FACCIO OBBLIGO ASSOLUTO E INDECLINABILE A TUTTI I COMANDANTI.
La musica prosegue come “tappeto”.
MARIO: E io sono uno dei sorteggiati! Ho provato a protestare la mia
innocenza, la mia estraneità alla rivolta, ero stremato dalla stanchezza e mi
ero addormentato. “Signor colonnello! Io soldato semplice Mario Baghini, classe ’79, non ho partecipato alla rivolta… io dormivo... lo giuro!”...
Quell’idiota di colonnello mi ha posato una mano sulla spalla e, fingendo
dolore “In nome di Dio, figliolo, io non posso cercare tutti quelli che c’erano e che non c’erano, la nostra giustizia fa quello che può… gli ordini sono
ordini. Se sei innocente, Dio ne terrà conto! Confida in Dio!”.
Già, Dio ne terrà conto!!
UN UFFICIALE (ordine secco): Fuoco!
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Un rabbioso crepitio di spari… qualche secondo di silenzio e la musica
riprende passando in primo piano, poi in dissolvenza s’interrompe e l’annunciatrice:
VOCE: Mario Baghini è uno degli 8 milioni e mezzo di morti appartenenti a tutte le nazionalità caduti nella Grande Guerra!.
Musica LA CANZONE DEL PIAVE
ANNUNCIATRICE: Abbiamo trasmesso la trentesima ed ultima puntata di “Attimi di storia” di Gian Carlo Ragni
Parte un chiassoso jingle
PUBBLICITÀ
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Tempo e racconto
Il tempo è uno zingaro. E va.

Gregor Samsa, destandosi un mattino da sogni inquieti si trovò trasformato
nel suo letto in un enorme insetto ripugnante. Se ne stava sulla schiena, dura
come una corazza, sollevando un po’ la testa scorse il suo ventre arcuato, scuro e
diviso in tanti segmenti ricurvi, in cima a cui la coperta del letto ormai prossima
a scivolar giù tutta, si manteneva a fatica. Le numerose zampe, penosamente
fitte e sottili se comparate alla sua normale corporatura, annaspavano senza
tregua proprio sotto il suo sguardo.
Franz Kakfa, La Metamorfosi

Un mattino quando? Quale mattino? È già passato? E quante volte?
Deve ancora succedere? Ditemi che non mi succederà. Ho come l’impressione che mi sia appena successo…
La prima volta che incontrai Dean fu poco tempo dopo che mia moglie e
io ci separammo. Avevo appena superato una seria malattia della quale non mi
prenderò la briga di parlare, sennonché ebbe qualcosa a che fare con la triste
e penosa rottura e con la sensazione da parte mia che tutto fosse morto. Con
l’arrivo di Dean Moriarty ebbe inizio quella parte della mia vita che si potrebbe
chiamare la mia vita lungo la strada.
Jack Kerouac – On the Road

Fu poco tempo dopo… quanto? Ebbe inizio quando? E adesso quand’è?
Quanto tempo è passato dalla prima volta che fu poco tempo dopo?
Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo ‘Se una notte d’inverno un
viaggiatore’ di Italo Calvino. Rilassati. Raccogliti. Allontana da te ogni altro
pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell’indistinto. La porta è
meglio chiuderla; di là c’è sempre la televisione accesa.
Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore

A questo punto avrai già cominciato; non ancora? Io sì. Che tempo è
quello di stare per cominciare a leggere? Passato, presente o futuro?
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Chiamatemi Ismaele. Alcuni anni fa – non importa quanti esattamente –
avendo pochi o punti denari in tasca e nulla di particolare che m’interessasse a
terra, pensai di darmi alla navigazione e vedere la parte acquea del mondo. È un
modo che ho io di cacciare la malinconia e di regolare la circolazione.
Herman Melville, Moby Dick

A Ismaele non importa quanti esattamente, ma erano di sicuro alcuni
anni fa. A qualcuno importa? Importa davvero?
Era un vecchio che pescava da solo su una barca a vela nella corrente del
Golfo ed erano ottantaquattro giorni ormai che non prendeva un pesce.
Ernest Hemingway, Il vecchio e il mare

Chissà quando pescava il vecchio. Senza dubbio erano passati ottantaquattro giorni da quando… o sta pescando adesso?
Che il tempo sia un pendolare nelle storie che attraversa, si sa. Parte e
poi… e poi dipende.
A volte procede a ritmo regolare, senza anticipazioni né ritorni indietro.
Altre volte comincia dalla fine della storia e si snoda in una serie di flashback. Altre volte ancora accelera e decelera quasi contemporaneamente
con rapide incursioni nel passato e brevi promesse di futuro. E quando
viaggia in direzioni diverse rispetto al succedersi della storia, capita che
faccia soste anche lunghe se là, dove si è fermato, ha trovato altre storie che
valeva la pena di raccontare.
Un viaggio, quello misto, dove il piacere di fare il pendolare resta prerogativa esclusiva del tempo, perché allo scrittore invece richiede controllo,
misura e notevoli competenze grammaticali. In fondo lui, il tempo scritto,
può anche andare e venire, ma chi lo amministra deve fare le capriole fra
periodi ipotetici, presenti di passati e futuri immaginati dal passato.
Scambi di binari, ritardi, rallentamenti. E questo, se consideriamo solo
il mezzo di trasporto e le tappe, e cioè se guardiamo il tempo che si stacca
dalla cronologia dei fatti per andare dritto verso la storia e i suoi significati,
insomma se seguiamo il pendolare che abbandona la strada principale per
infilarsi in percorsi paralleli o diametralmente opposti.
Ma non è il pendolarismo l’unica caratteristica del tempo che racconta,
c’è anche la zingaritudine. Quel mettere le tende nell’animo di chi legge,
non si sa quando, non si sa per quanto. Quel durare degli avvenimenti oltre
il tempo concessogli dal racconto. Quelle asimmetrie e frequenze e ripetizioni e...
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E.
Il tempo uscito dalla storia resta nel racconto, quello uscito dal racconto
entra nel cuore. Ed è lì che il tempo si abbandona a se stesso e lo scrittore
perde il suo potere di controllo. Ne acquista altro, però, e tutto nuovo. Ma
questa è un’altra storia, è altre storie.
È la storia di quel mattino, quando sono diventato scarafaggio – improvvisamente – sotto la coperta che si manteneva a fatica. Ma anche quella di
quando il mondo che mi circonda sfumerà nell’indistinto, e sarà domani,
sì insomma fra due righe. E quella di (chissà) quando mi darò alla navigazione per vedere la parte acquea del mio mondo: fra ottantaquattro giorni,
pagina più pagina meno… o è stato ottantaquattro giorni fa?
Quando il tempo del racconto si fa zingaro, non si limita a scardinare i
fatti dal loro avvenire.
Mi rallenta i battiti del cuore nello stesso momento in cui mi accelera i
pensieri nella mente.
Mi offre la possibilità di andare oltre il mio tempo che avviene, di tornare indietro, di fermarmi quanto mi pare. E il quando diventa dove, e il
dove diventa adesso.
Adesso, che aggrappata a tempi fittizi ma palpitanti, tento quel che il
tempo reale non mi consente: la fortuna di avere un altro giorno. E, fra
queste righe, trovo l’emozione di non morire.
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Marco Fronzoni

Tempo e Fantasy
Il Destino del tempo

Aveva freddo.
Le ultime braci si erano da tempo spente nel camino e il gelo dell’inverno era scivolato silenzioso all’interno dell’abitazione.
Il suo corpo, vecchio e logoro, giaceva inerme in preda ai tremori, abbandonato nel lezzo di una branda che nessuno cambiava da settimane, con
la faccia affondata nel cuscino intriso di sudore e muco rappreso.
Aveva la febbre.
Percepiva il lento sgretolarsi della coscienza, come lo sfaldarsi nel vento
di un castello di sabbia troppo asciutta e osservava ormai indifferente il
lento perdersi della propria mente nel nulla.
Sperava solo di addormentarsi e di non risvegliarsi mai più.
Alcune lacrime, anch’esse torbide e rattrappite, scesero dai suoi occhi
pesti.
Cedette allora al conforto di inseguire il residuo di un’immagine fugace
di sé stesso, ancora giovane e forte, mentre dominava gli elementi della
magia.
Cosa valeva quel potere ora che il suo tempo volgeva al termine?
Per lungo tratto di quel tempo lo avevano chiamato Maghnor, il Negromante.
Una smorfia di pianto scoprì i pochi denti ingialliti.
Battevano per il freddo, per la febbre, tremavano odiosamente per la
frustrazione.
La clemenza dell’oblio infine lo sommerse.
***
Tornò in sé e imprecò. Un dolore intenso avvolgeva il suo corpo provocandogli le vertigini.
Un odore acre di carne bruciata gli ricordò il raggio di calore che lo
aveva investito poco prima.
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Si era lasciato cogliere di sorpresa, come un novellino.
La barriera protettiva che li separava dagli assalti degli elfi però, era
ancora in piedi.
Nael e i maghi dell’Ordine la sostenevano con la loro energia.
Si stava faticosamente rialzando quando all’improvviso un’esplosione
fragorosa si abbatté sulla cupola di luce e i suoi compagni vacillarono,
perdendo la presa sullo scudo.
Anche Nael fece qualche passo indietro, ed era evidente che non avrebbe potuto reggere da solo un secondo attacco.
Ignorando il dolore, Maghnor si affrettò a occupare la postazione da
cui era stato scalzato e infilate le mani oltre la barriera luminosa, evocò i
propri poteri.
Il numero dei battiti del cuore aumentò, venature fluorescenti solcarono
la pelle e ogni cellula del suo corpo fu percorsa da fitte lancinanti
«Non puoi combattere in quello stato!» lo ammonì Nael.
Maghnor si voltò di scatto per replicare e ammutolì estasiato.
Una luce azzurra avvolgeva Nael; la singolarità elfica della sua figura
si stagliava sullo sfondo plumbeo della tempesta, come la sagoma di un
falco dentro un vivido squarcio di cielo sereno.
La magia rifulgeva armoniosa in lui, fluiva pura e limpida alimentando
la sua esistenza per l’eternità.
Maghnor contemplò il destino avverso degli esseri umani, esseri in cui
la magia scorreva a fatica, inciampando, stridendo e strisciando all’interno di sentieri impervi e troppo angusti. Gli elfi pensavano che ciò fosse
causato dalla natura deviata dell’Uomo, che distorceva e lordava la magia, vanificandone i benefici.
Per questo volevano liberarla dalle torture di chi indebitamente l’aveva
imbrigliata.
Nael no.
Unico tra gli elfi, lui aveva avuto compassione per il tentativo disperato
degli uomini di dare sollievo alla propria ontologica incompiutezza, alla
solitudine.
Questa pietà lo aveva portato su quelle mura, al fianco degli Uomini
contro i suoi stessi simili.
«Maghnor, ritirati!» gli urlò, splendendo in tutta la sua furia.
Maghnor si ridestò appena in tempo.
Altre mani erano intanto tornate a proiettare lampi oltre lo scudo, proteggendolo.
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Non voleva ritirarsi. Lui rappresentava il culmine mai raggiunto da un
uomo nell’abilità di padroneggiare le arti magiche. Era l’orgoglio del suo
popolo, la speranza della sua gente di liberarsi dal giogo della morte.
Mera illusione.
La magia aveva rifiutato di fondersi persino col più capace tra gli Uomini e anche lui si sarebbe un giorno trasformato in una goccia indistinta,
sperduta nelle vastità dell’oceano del tempo, e delle sue gesta non sarebbe
rimasta che una leggenda, del suo corpo nulla, del suo spirito un’eco.
La rabbia crebbe nel suo cuore e s’insinuò profondamente nell’energia
magica inquinandola, corrompendola, rendendola del tutto uguale alla natura umana.
In un attimo fu in balia di quella nuova essenza trasfigurata e anche
Nael si ritrasse a stento quando il fiume di energia livida esplose dalle
mani di Maghnor, devastando e dilaniando ogni elfo che vi entrasse in
contatto.
***
Non ne poteva più della sensazione della propria saliva congelata contro
il viso.
“Uccidimi, tempo maledetto! Uccidimi!” implorò.
Una ventata gelida spalancò la porta.
Pensò a un destino pietoso, invece la porta si richiuse.
Dopo poco intravide l’alone incerto di una luce arancione e nella stanza
si diffuse un calore confortante.
Poi il profumo.
Quello non l’aveva dimenticato. Dal suo letto sublimò ogni contaminazione e l’ambiente fu invaso da aromi primaverili.
Una mano gli sfiorò i pochi capelli grigi.
Una carezza sincera, in cui non v’era traccia di scandalo per la decadenza
che correva sotto il suo tocco. Maghnor volse dolorosamente lo sguardo.
«Nael…» sospirò.
«Bentrovato amico mio» gli rispose l’elfo «Perché sei solo?»
Ottant’anni erano trascorsi da che Nael dopo la vittoria sul suo popolo,
se ne era andato senza lasciare traccia e senza che nessuno avesse più saputo nulla di lui.
«Uccidimi, te ne prego», lo supplicò lo stregone.
«Perché?»
La sua forza e la sua gioventù erano intatte.
«Non voglio più esistere così» biascicò stancamente Maghnor.
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Nael si sedette sul bordo del letto.
«Mi deludi» disse «Solo la forza e la magia davano dunque dignità alla
tua vita?»
«Perché se ne sono andate?», mugolò Maghnor «Perché mi hanno abbandonato lasciandomi così?»; “Perché a te sono rimaste?”, pensò.
«Per lo stesso motivo per cui tramonta il sole» rispose laconicamente
Nael.
Maghnor chiuse gli occhi «E il tuo sole? Il tuo sole non lo sa questo?»
sussurrò.
«Ognuno ha il proprio percorso» sorrise l’elfo «Edur la quercia vede più
estati di Famir la lince. È dunque la quantità il tuo problema?»
Maghnor annuì.
«Hai trascorso la tua vita indagando sull’origine e sul fine della magia,
sorprendendoti ogni volta che essa ti assecondava e cercandone il motivo.
Non hai imparato da questo?»
Lacrime amare scesero lungo le guance scarne di Maghnor.
Era la nostalgia per il calore e la sicurezza coi quali il suo potere lo
aveva sempre confortato lungo il cammino. Adesso c’era solo paura dentro
di lui.
Nael si alzò e si avviò verso la porta, fermandosi una volta che ebbe
la mano sulla maniglia. Senza voltarsi disse «Il valore del vostro tempo è
pensato per il compito che in quel tempo dovete svolgere, per la sfida che
dovete vincere. Il mio tempo è senza meta».
Fece una pausa di silenzio.
Maghnor non rispose.
«Vado a procurarti del cibo» concluse «Sarò presto di ritorno. Mi prenderò io cura di te d’ora in poi, ogni giorno sarò qui e vedrai che alla fine
tutto sarà chiaro. Ho fiducia».
Uscì.
Maghnor avrebbe voluto gridare, avrebbe voluto andarsene, avrebbe voluto anche solo strisciare, ma l’unico movimento in cui il suo corpo sembrava assecondarlo era quel costante ed estenuante tremare.
Una lacrima si fermò sospesa sulla punta del suo naso adunco.
L’istinto corse lungo le membra inerti cercando l’arto che il suo corpo
non stesse schiacciando sotto di sé e tentò, ancora e ancora, finché la mano
non si mosse verso il suo volto e l’asciugò. Lo stupore e la gratitudine che
provò di fronte a quella prova aprirono una breccia dentro il suo cuore
rabbioso, dove l’eco di una domanda a lungo sopita cominciò a riprendere
vigore.
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Tempo e danza
Il tempo nel mondo della danza

“Ça ne va pas. Ça ne va pas.”
“Ne va pas.”
La frase echeggia nelle sale di prova di tutto il mondo.
Ma cos'è che non “va pas”? Il tempo. Questo mostro della danza. Infatti
la prima cosa che una persona chiede riferendosi a una compagnia: “Ma
l'ensemble com’era?” volgarmente chiamato corpo di ballo in maniera impropria.
Dunque è sempre il tempismo che colpisce l'occhio. Non dimentichiamo
che l'Opera di Parigi per perfezionare il secondo atto del Lago dei Cigni,
preziosità coreografica assoluta, chiamò uno specialista da Mosca affinché
per tre mesi – dico tre mesi – curasse il tempo delle braccia e delle mani
delle danzatrici. Venti minuti in totale.
Dal canto mio ricorderò una delle esperienze più folli della mia vita.
Quand'ero a Venezia al teatro La Fenice, si decise di mettere in scena “Les
Noces” di Stravinsky. Quello che successe durante le prove è indescrivibile
a causa dei tempi, ma premetto che la coreografa, l'ottantenne Bronislava
Nijinska, sorella del fiabesco Vaslav, arrivò a Venezia con volo areo diretto Los Angeles – Venezia via Londra. Accompagnatala in hotel mi disse:
“Andiamo a mangiare il fegato alla veneziana con la polenta.” A parte questo fatterello, il grido di ogni maître è sempre e ovunque “Tempo! Tempo!
Tempo! Un, deux, trois. Tempo! Tempo! Quatre, cinq, six, sept. Così va
bene!”.
Mentre la favolosa pianista tempestava sul pianoforte i ritmi stravinskiani e con le mani picchiava gli accenti sui tasti, la coreografa urlava e i
ballerini, dato il tempismo incostante della musica, leggevano su un foglio
applicato alla cintura l'andazzo qui chiamato “ritmo”, ma si trattava sempre
di tempo, tempo.
Bisognava vedere le dita delle danzatrici muoversi sui tre metri di treccia della sposa mentre gambe e piedi eseguivano movimenti di carattere
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“indiavolati”. In orchestra quattro pianoforti a gran coda, un coro e solisti
esaltavano queste nozze pagane. In quel momento il tempo dominava su
tutto.
Un altro caso in cui il tempo stava per incidere capricciosamente fu
quando volli presentare il Lago del Cigni interpretato da Margot Fonteyn e
Rudolf Nureyev. L’uno era troppo giovane ed esplosivo, l’altra era troppo
famosa ed era la “dame” per eccellenza e i due ruoli erano, come sono, impareggiabilmente difficili e reciprocamente a confronto. Sempre questione
di tempo.
Fu poi un trionfo unico.
Desidero ancora parlare del tempo: non solo quando ogni movimento
degli artisti è dominato dal tempo, ma anche quando il tempo non esiste.
Ad esempio nel passo a due “Melodie”, su musica di Gluck, Vassiliev
con il suo splendore fisico, tenendo in alto con una mano la propria moglie
Ekaterina Maximova, entrava in palcoscenico leggero, descrivendo nel
cielo movimenti e gesti artistici ineffabili; era una passeggiata notturna di
due esseri non extraterrestri, ma quasi extraumani. Si acquietavano poi nel
silenzio più assoluto per essere seguiti da una esplosione quasi terrorizzante da parte del pubblico. I passi perfetti, coordinati con il tempo, realizzavano un’armonia sublime.
Anche qui i movimenti come pure le pause e i silenzi nascevano dal
tempo, tempo musicale si intende.
A riprova, suggerii al figlio di un mio amico che suonava a orecchio una
serie di note velocissime, l’una sull’altra, per tema di dimenticarle, di eseguire delle pause che mi sembravano opportune. Ne uscì uno Chopin favoloso come tutti conosciamo. Mi sorrise e disse: “Non l’avrei mai detto!”.
Il tempo nella luce: pochi sanno che ogni spettacolo è accompagnato da
un sincronismo di luci difficilmente intuibile.
Ricordo quando Vassiliev, con me regista, danzò in un balletto nuovo.
La musica era registrata, quindi i movimenti delle luci non erano segnati
come d’abitudine sullo spartito. Io dovevo realizzare i cambi a memoria,
cosa non facile su un’opera sconosciuta.
Lui mi spiegò cosa desiderava, il balletto iniziò e quando lui posò il ginocchio per terra diedi l’ordine di “Buio”, ma un secco “Niet!” proveniente
dalla bocca di Vassiliev mi fece capire che avevo sbagliato. Immediata-
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mente riordinai “Luce!”. Era questione di tempo. Tutto proseguì e infine
lui posò nuovamente il ginocchio per terra. “Buio!” ordinai convinto. E fu
successo.
Tra le quinte l’artista ridendo mi disse: “Scusa Mario, mi ero dimenticato di dirti che mi sarei inginocchiato due volte.”
Pensate che certi balletti sono arrivati a centoventi cambiamenti di
luce.
Oh memoria! Oggi compio 91 anni.
Appendice
Ho assistito ad una discussione fra mio nonno Francesco Orsino e Francesco Arecco sul tempo ed io che pratico danza classica da sette anni ho
pensato che anche la danza è legata al tempo. Da sempre l’uomo ha danzato
perché ha avuto lo strumento della danza, cioè il corpo, a portata di mano.
Platone diceva che “la danza è il movimento ritmico del corpo”. Questo
movimento, come l’ uomo, si è evoluto in tanti tipi di danze partendo da
quelle delle prime tribù fino ad arrivare alle danze di oggi.
Io da quest’anno frequento anche un corso di danza moderna e la mia
insegnante mi ha spiegato che la danza classica ha sempre lo stesso tempo,
a volte più lungo altre più breve; anche la moderna ha sempre lo stesso
tempo, soltanto con un ritmo più veloce di quello classico. I tempi sono
sempre divisi in otto.
L’insegnante mi ha anche spiegato che la danza moderna nasce in America ai primi del ᾿900 e al contrario di quella classica libera il corpo da rigidi schemi e lo lascia libero di esprimere le proprie emozioni; non ci sono
più scarpette per ballare sulle punte e tutù, ma si danza a piedi nudi e con
morbide gonne e non si cerca più l’elevazione verso l’alto, ma il contatto
con il terreno.
Ho compiuto 11 anni il 6 settembre 2012
Alice Molinari
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Tempo e cortometraggio
Il tempo corto al cinema:
spunti per un’estetica del cortometraggio

Secondo la Academy of Motion Picture and Arts, un cortometraggio si
definisce come “an original motion picture that has a running time of 40
minutes or less, including all credits”: un film che abbia una durata massima di 40 minuti, inclusi i titoli di coda. Un film, appunto. Né più né meno
di un lungometraggio, o di un documentario, di un musical o di un’animazione. Tutte opere d’arte che afferiscono alla settima arte, tutte in modo
diverso ma con la stessa dignità: opere cinematografiche che raccontano
storie e persone, qualche volta inventano mondi e personaggi fantastici,
svelano scenari e informano su situazioni, illuminano e sorprendono.
Queste azioni, tutte auspicabilmente vere quando si parla di cinema, si
applicano anche al genere, o meglio alla forma, del cortometraggio, perché
di una forma si tratta, che appunto ha un tempo limite, e da quello prende
vita e in quello giustifica la sua essenza. All’interno dei confini di quel tempo, però, tutto è concesso, anzi, ogni cosa deve e può succedere e il tempo
corto del cinema ci dimostra da sempre di avere la peculiare caratteristica
di consentire ogni tipo di sperimentazione.
La sperimentazione autoriale prima di tutto: ogni grande regista ha cominciato così, si è messo alla prova, ha imparato, provato, sperimentato il
suo occhio e la sua mano con un cortometraggio.
A volte ci piace pensare che non solo il cinema del passato ma anche
quello del futuro abbia ancora oggi tanto da prendere da Un chien andalou,
capolavoro di 16 minuti con cui Luis Buñuel nel 1929 si prendeva gioco di
tutto e tutti e sconvolgeva il cinema dell’epoca, mostrandone però tutte le
potenzialità fantasmagoriche e straordinariamente moderne.
Pensiamo così anche alle prime prove d’autore dei maestri della Nouvelle Vague, Les mistons di François Truffaut e Tous les garçons s’appellent
Patrick di Jean-Luc Godard, entrambi del 1957, che preludono al celebre
Histoire d’eau, 12 minuti che nel 1958 segnavano la nascita del movimento, a firma proprio dei due grandi registi, e cambiavano per sempre il corso
della storia del cinema.
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Ma pensiamo anche a esordi più vicini a noi anche se altrettanto importanti in termini di rottura e slancio verso un cinema più moderno e in qualche caso rivoluzionario. In un’ideale (naturalmente e colpevolmente) breve
storia del cortometraggio, il viaggio appassionante comprenderebbe alcuni
capisaldi di un percorso potenzialmente infinito, quali Il coltello nell’acqua
di Roman Polanski (1962), Freiheit di George Lucas (1966), Borom Sarret
di Sembène Ousmane (1967), Concert of Wishes di Krzysztof Kieslowski
(1967), Vincent di Tim Burton (1982), The Discipline of D. E. di Gus Van
Sant (1982), A Girl’s Own Story di Jane Campion (1984), Doña Lupe di
Guillermo del Toro (1985), Sonata for Hitler di Alexander Sokurov (1989),
fino a Il giorno della prima di Close-Up di Moretti (1996), La vieille dame
et les pigeons di Sylvain Chomet (1997), Wasp di Andrea Arnold (2003), e
My Dad is 100 Years Old di Guy Maddin (2005)1.
Abbiamo il fiato corto, oggigiorno.
Così, accanto a questi esempi celebri, c’è una grande quantità di materiale video che continuamente viene caricato, scaricato, visto e condiviso
su piattaforme online di ogni genere (dalla generalista e visitatissima Youtube, alla più professionale Vimeo). La forma breve, come dicevamo, aiuta
la sperimentazione e la incoraggia, così come incoraggia le forme spurie,
contaminate, cross-gender (termine ambiguo che sappiamo i puristi non
amano) e crossmediali, che semplicemente utilizzano linguaggi differenti
e li incrociano, attraversano stili e generi e si lanciano così verso nuovi
media e mezzi di comunicazione.
La pubblicità e il trailer, il videoclip e il video promozionale di un prodotto, di un evento, o di un progetto magari anche sociale, hanno sul web
e nel nostro panorama visivo potenzialmente lo stesso spazio di un cortometraggio d’autore, di un video d’arte, di un’animazione pluri-premiata a
manifestazioni internazionali di settore, o dell’esordio alla regia del nuovo,
giovane, Martin Scorsese.
Lo stesso spazio, dicevamo volutamente: si tratta di uno spazio temporale breve, appunto, nella nostra soglia visiva, nel panorama di spettatore che
l’utente del web ha oggi a disposizione, sempre più bombardato com’è di
immagini che si accavallano e avvicendano per attirare in qualche modo la
1

Per chi volesse approfondire, e semplicemente vedere i titoli citati qui, c’è una
serie di raccolte pubblicate dalla casa di distribuzione inglese Warpfilms che si
chiama Cinema 16 (http://www.cinema16.co.uk/home.php) e che per fortuna è
arrivata anche in Italia: nello spazio di pochi anni sono state realizzate quattro
edizioni, che raccolgono cortometraggi firmati da grandi registi, inglesi, europei,
americani e da ogni parte del mondo.
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sua attenzione, per conquistare qualche secondo di visione in più rispetto a
quelle che lo hanno preceduto e che lo seguiranno. Sempre più si parla di
strapotere delle immagini nella cultura contemporanea, ma la situazione attuale può, a nostro avviso, essere anche considerata sotto un’altra luce. Naturalmente, la differenza che guida alla visione anche l’utente più generico
e inesperto è la capacità e la possibilità per tutte quelle immagini di essere
viste e giudicate come contenuti culturali o meno. Ed è qui che pensiamo ci
sia uno scarto necessario da fare: le immagini che il web ospita ogni giorno
non sono tutte contributi culturalmente validi, e dunque lo strapotere di
cui si parla non ha portato, o sta portando, almeno a un livello superficiale,
alcun beneficio al mondo del cinema in particolare sulla qualità di visioni
(anche intesa tecnicamente – si veda la questione grande schermo della
sala cinematografica VS piccolo schermo del laptop...). Il beneficio sta invece, e senza alcun dubbio, nella maggiore accessibilità e possibilità di
promozione di opere brevi che, negli anni e nei casi della grande storia del
cinema che abbiamo raccontato poco sopra, avevano come unico spazio
di visibilità i festival di cinema, che in molti casi gli garantivano notorietà
assegnando loro premi prestigiosi (che poi si traducevano in fondi per realizzare il film successivo, spesso lungometraggio).
Ci piace citare, a questo proposito, un esempio per tutti: c’è un regista
inglese quarantenne, Ben Rivers, uno dei più importanti artisti e documentaristi contemporanei, le cui opere sono distribuite da una galleria londinese assai nota nel mondo dell’arte contemporanea, la Lux. Ebbene, senza il
lavoro della galleria, ma anche senza il tam tam sul web, siamo certi che
il lavoro di Rivers sarebbe molto meno noto, soprattutto il Italia. Il primo
lungometraggio del regista, Two Years at Sea, ha ottenuto il premio della
critica a Venezia nel 2011, ma la sua filmografia fino a quel momento era
costituita solo di cortometraggi, che ha realizzato a partire dal 1993 e che
tuttora continua a presentare in festival di cinema come in gallerie di tutto il mondo. L’ultimo, The Creation as We Saw It, era una delle chicche
dell’ultimo Festival di Locarno. La forma breve è per Rivers la principale
forma di espressione per raccontare luoghi che assomigliano più a utopie
che a spazi conosciuti, e persone che vivono ai margini della realtà così
come siamo abituati a viverla nel XXI secolo. Una delle sue ultime opere,
Slow Action (2011), è addirittura un cortometraggio di fantascienza, proprio
perché immagina e mette in scena un futuro in cui le terre sono sommerse
dalle acque e la vita umana è possibile solo su alcune isole, e naturalmente
ha necessariamente preso altre caratteristiche e altri ritmi.
Il tempo illustrato da Rivers è totalmente allineato con i ritmi della natura, con il passare delle stagioni, con mestieri antichi, con oggetti che
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vengono conservati e pensati per essere riusati mille volte senza diventare
mai rifiuti, e con spazi umani pieni di ricordi, fotografie, tracce del passare
degli anni e dei mille accadimenti della vita di un essere umano sulla terra.
É, come si sarà intuito da questi brevi cenni, un tempo del tutto alieno a
quello della società contemporanea, e necessita per forza di cose anche di
un diverso tempo di visione e di attenzione. Eppure, ed essendo un contenuto culturale di grande valore, ha trovato uno spazio di visione essenziale
anche sul web e i video di alcuni dei suoi cortometraggi sono visionati da
moltissimi utenti ogni mese.
Cercatelo su Youtube, non ve ne pentirete. E se anche non sarà il vostro tipo di cinema, siamo certi che avrete compreso sia l’idea di cosa sia
un cortometraggio altamente cinematografico, sia il senso della visione/
fruizione – anche su Internet – di un’opera breve come esperienza di sperimentazione (e di godimento) di un contenuto culturale di qualità che ha un
tempo ben preciso. E avrete, lo speriamo, capito il senso che l’espressione
“prendetevi il tempo” può assumere quando si parla di cinema.
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Tempo e audiovisivo

Sulla terra non c'è alcuna misura né alcun tempo. Grazie al principio
scientifico di indagine- e ben prima di aver messo piede sulla luna – l'uomo
osò spingersi oltre ogni limite: misurare il tempo al fine di dominarlo. In
qualche modo possiamo dire che c'è riuscito. è infatti possibile fermare un
istante unico ed irripetibile, grazie alla fotografia. È possibile sia rivedere il passato che prevedere fantasiosamente il futuro grazie all'invenzione
dell'audiovisivo.
Le immagini in movimento sono tecnicamente un trucco. Tante immagini messe in sequenza, ad un dato numero di frame al secondo riproducono
il movimento. La grandezza di questa invenzione è da attribuire ai fratelli
Lumiere che produssero uno strumento che diede un impulso tecnologico
notevole alla creazione della “Macchina del tempo”. E non si parla certo
del flusso canalizzatore del dottor Brown.
Le immagini in movimento ebbero un'immediata e significativa influenza sulla cultura popolare con “L’arrivo di un treno alla stazione di La
Ciotat”. Alla prima proiezione, le persone scapparono a gambe levate dalla
sala perché pensavano di venire travolte. Paradossalmente, i due fratelli
ritenevano il cinema ( e quindi il concetto stesso di audiovisivo) “un’invenzione senza futuro”, poiché pensavano che presto il pubblico si sarebbe stufato dello spettacolo proposto. Si sbagliarono. Dalla loro invenzione
passò George Melies (e Segundo de Chomón) che ebbe nuove intuzioni
davvero determinanti. Egli non inventò la cattura di un momento, che di
per sé é già una narrazione. Non si preoccupò di raccontare “lo straordinario nell’ordinario” come l’uscita degli operai da una fabbrica. Egli era un
illusionista e desiderava rendere possibile l’impossibile. Fu il primo che
riuscì ad avere il controllo della narrazione inventando una parte importantissima della nostra già citata macchina del tempo. Il montaggio NLE
(editing non lineare) è un aspetto della produzione audiovisiva che discende direttamente delle sue prime intuizioni. Nei suoi film – con grande meraviglia per gli spettatori – si diede il via all’utilizzo di effetti speciali ed
animazioni sino ad allora mai visti. Grazie alla doppia esposizione, alle
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operazioni certosine di taglia e incolla direttamente sulla pellicola – oltre
che alla sua vivace fantasia – riuscì ad arrivare prima di Armstrong, Aldrin
e Collins sulla superficie lunare. Fu certamente Melies il primo ad andare
sulla Luna con il suo famoso “Le Voyage dans la Lune”, nel 1902.
Avvaloriamo ulteriormente la tesi che identifica il prodotto filmico – ed
il successivo concetto di “audiovisivo” con l’aggiunta del suono nel 1927
– come una vera e propria macchina del tempo: esso autogenera il futuro,
rende visibile ciò che ancora non esiste. Prevede l’esistenza delle tecnologie al di là da venire come le interfacce touchscreen – oggi attualissime
– eppure così ottimamente descritte nelle serie televisive di fantascienza
della seconda metà del XX secolo.
L’audiovisivo in tutte le sue forme è giunto ad essere, di innovazione in
innovazione, un mezzo essenziale di comunicazione e di ispirazione. Dal
tubo catodico a Youtube si può dare un’idea di quanto l’audiovisivo sia
profondamente radicato nell’immaginario collettivo. La sua potenza è tale
da permettere un ampio controllo sul comportamento delle masse. Citiamo
a sproposito la cura “Ludovico”, che consisteva nella somministrazione di
farmaci e di visioni forzate di lungometraggi violenti per Alex, il personaggio principale nel film “Clockwork Orange”, di Stanley Kubrik. Nel famoso ed ultracitato film “Matrix”, gli umani sono all’interno di una prigione
per la mente, che possiamo definire come una costante ed ipersensoriale
fruizione audiovisiva, dove le scelte e gli scopi di ogni individuo umano
sono sotto stretto controllo. Se da un lato l’audiovisivo incanala un flusso
importante di informazioni, bisogna sempre ricordare che non si tratta certamente di una interazione. Entrare dentro un punto di vista (visuale e/o
informativo) è una azione difficilmente reversibile. Per rincarare questo
aspetto tanto negativo quando sconosciuto, si noti che la giustezza delle
informazioni contenute devono essere condivisibili per il ricevente, entro
un margine abbastanza breve di tempo. Se così non fosse l’audiovisivo
“non è funzionale” agli obiettivi di chi decide di veicolare il messaggio.
La dimostrazione di quanto detto è lo sguardo dello spettatore sognante
nella sala buia del cinema, ormai privato del proprio punto di vista e quindi
incapace di avere uno sguardo critico. Iniziò Orson Wells con “Quarto
potere” (1940), scavalcando i campi ed i tempi, distruggendo le regole ed
imponendo il proprio punto di vista. E si arriva sino ad oggi dove uno spot
di quindici secondi invita lo spettatore a “prendersi il proprio tempo”, oppure a vivere in un mondo dove “piovono i tablet dal cielo”. Cari bei tempi
andati del “Carosello”. Nella visione di un semplice telegiornale, le parole
autorevoli del giornalista diventano – a scanso di un profondo ed articolato
senso critico – delle verità praticamente indiscutibili per l’opinione pubbli-
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ca. Si dilata solamente la sensazione del tempo di fruizione: un prodotto
audiovisivo (indipendente dalla tipologia) funziona esclusivamente quando a parità di tempo, per lo spettatore sembra passato molto meno tempo.
Oggi abbiamo – grazie ad una tecnologia che i cineasti di un quarto
di secolo fa’ potevano solamente sognare – la possibilità di utilizzare la
macchina del tempo in modo accessibile, con evidenti vantaggi in termini
di pluralità di informazione e di ricerca di linguaggio. Ad Orwell, gli sputiamo in faccia. Nonostante ciò, il grande pubblico non sfrutta appieno le
nuove possibilita’ espressive. Non le conosce, più propriamente le subisce.
Anche fra gli addetti ai lavori il sollazzo è grande. Il fenomeno “Instagram”
è un esempio lampante di quanto è possibile avvalorare esteticamente uno
scatto fotografico o una clip video anche quando sono totalmente privi di
autoralità. Tralasciando l’aspetto puramente qualitativo, si punti comunque l’attenzione sul fatto che si creano ugualmente nuovi linguaggi e si
condividono audiovisivi con il proprio network, istantaneamente. Non ci
si rende conto che le sperimentazioni avviate sia nel campo tecnologico
(piattaforme informative e supporti) che in quello espressivo (libero arbitrio e condivisione realtime del pensiero) consentono l’identificazione di
stili di vita, di immaginari generazionali e di tendenze piu’ o meno evidenti
all’interno di un gruppo predeterminato di individui. Punti chiave questi,
che permettono di arrivare nel minor tempo possibile ad obiettivi prefissati
di business. L’audiovisivo passa velocemente dalla pacata informazione
all’indottrinamento, dall’intrattenimento ai consigli per gli acquisti. Passa
attraverso il non-sense del video musicale (giustamente più soggetto alle
tendenze del fashion design che al valore della musica), continua con I cartoni animati “marketing oriented”, non tralascia un imperterrito restyling
stilistico dei palinsesti al fine di non scadere nelle sempreverdi classificazioni temporali.
Di generazione in generazione, le narrazioni ritenute più interessanti
usano ritmi sincopati assolutamente indecifrabili per chi vorrebbe analizzare con criterio razionale le correnti avanguardie. Una corrente estetico/tragressiva “convive” con una corrente perbenista/istituzionale. Si insultano e
si danno di gomito vomitando sentenze. La generazione precedente diventa
indiscutibilmente “Trash”. Quella ulteriormente precedente diventa “Cult”
a cui precede insindacabilmente il “Vintage”, senza sapere cosa significano
esattamente queste etichette. E così succede che il vecchio cane Andaluso,
nella magnificenza del movimento che rappresenta, torni ad essere una novità con l’aggiunta di improbabili innesti che vengono inseriti per sopperire all’ignoranza ed alla mancanza di veri contenuti, di vero intrattenimento,
ancorché di vera informazione. L’obsoleto zapping con il telecomando –
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ormai da tempo sostituito dalle tab dei browser di ultima generazione – è
la volontà di ricevere sempre maggiori informazioni dando per scontata
la propria espansa capacità ricettiva. I primi secondi di fruzione diventano quindi determinanti. Negli aeroporti, nelle stazioni delle ferrovie, nelle
metropolitane, nei centri commerciali, nei negozi. Ogni momento è ormai
buono per prelevare lo spettatore e portarlo in un’altra dimensione, sfruttando quel bug biologico in cui l’occhio percepisce meglio la variazione
della luce in movimento, rispetto ad altri importanti parametri quali colore,
contrasto, composizione, e veridicità/funzionalità dei contenuti.
Ammettiamo ora che la nostra macchina del tempo (sotto forma di audiovisivo) non può esistere se non è una Delorean con installato il flusso
canalizzatore del dottor Brown. Tuttavia, dando un’occhiata agli audiovisivi che nasa.gov mette a disposizione sull’allunaggio, possiamo asserire
senza essere tacciati di complottismo che George Melies con le sue famose
“fantasmagorie”, ha fatto di meglio e molto tempo prima.

395

Andy Rivieni II

Tempo e fantasmagoria
Abbasso i fratelli Lumière

Prima ancora di parlare di tempo e fantasmagoria bisogna parlare di
tempo della fantasmagoria.
La fantasmagoria viene ideata nel XVII secolo da un gesuita di a nome
Attanasius Kirchner e torna a galla a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo
per mano di alcuni brillanti figure fra lo scienziato, l’uomo di spettacolo,
l’illusionista e il cialtrone, che, nella Francia appena post-rivoluzionaria
deliziano il pubblico facendo apparire fantasmi, alcuni dei quali di fresca
ghigliottina. L’arte della fantasmagoria allora doveva essere faticosa, ingombrante e anche pericolosa ma era la prima volta nella storia dell’uomo
che apparivano immagini artificiali, a colori e in movimento, cento anni
prima dell’infausta invenzione dei Lumière.
Nel corso dell’ottocento la fantasmagoria lentamente si spegne, un po’
per i motivi tecnici suddetti, un po’ perchè i suoi primi operatori trovarono nuovi campi da investigare e molto perchè una delle sue “cugine”, la
lanterna magica, prese il sopravento pur essendo meno spettacolare ma
sicuramente più semplice tecnicamente e quindi più immediata.
Vediamo quindi in cosa consistevano queste immagini. Con buona pace
dei miei predecessori e delle loro intenzioni illuministe pedagogiche e divulgative le fantasmagorie erano immagini labili, impalpabili, sfumate fino
ad una quasi tridimensionalità, immagini insomma che non rimandavano
a nulla di reale o concreto, ma al FANTastico, che, per percorsi etimologici strani e perversi, tocca termini come luce, apparire mostrarsi disvelare,
spettro, apparizione, insomma tutta roba dell’altro mondo.
Quando ho riscoperto questa tecnica (in maniera assolutamente casuale)
mi sono subito reso conto che non era possibile utilizzarla per trasporre la
realtà, sempre ammesso che esista una realtà e che valga la pena parlarne.
L’ unica alternativa era il sogno, figlio del sonno parente stretto della
morte.
La cosa implicava inevitabilmente un altro tempo. Il sogno non ha tempo, almeno non lineare, ad A non segue B, la legge causa ergo effetto non
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funziona, e sto parlando del sogno che tu, io, tutti abbiamo appena fatto,
non dei succedanei donchisciotteschi che ci spacciano i discendenti dei
fratelli Lumière.
Là dove la narrativa (pur essa tempo, ritmo, successione, pure con i suoi
trucchi) ha regnato per molti decenni nel visivo in movimento immobile,
improvvisamente irrompe un’ arte che non la può ricevere, la fantasmagoria.
Intendiamoci almeno su due cose: non che i nipoti dei Lumière non abbiano fatto sforzi genuini per sfuggire alla dittatura dell’evento-racconto;
mi vengono in mente, citando a casaccio, i primi esperimenti cinematografici di Andy Warhol o le furiose cavalcate di frame di certo cinema di
Carmelo Bene.
E non che io non abbia mai applicato il tempo-narrazione alla fantasmagoria. Ma gli è che il risultato subito decade, le possibilità si auto-mutilano,
come fotografare una scultura, filmare un libro, non so se mi sono “capito”... da subito la sfida imposta dal mezzo tecnico del 6/700 era antireale
ma soprattutto felicemente anacronistica, nel senso etimologico del termine. Da qui un procedere di tentativi ancora irrisolti, in continuo divenire.
Quando ho visto la prima fantasmagoria non prodotta da me, De la physionomie en mouvement della Compagnia forlivese Ortographe, ho avuto
conferma di quanto sto tentando di chiarire. Anche loro, che erano arrivati
alla fantasmagoria per vie diversissime e del tutto indipendenti dalle mie,
rifiutavano la narrazione prediligendo la successione di immagini venute
da un passato inidentificabile, apparentemente slegate e riannodate solo dal
ritmo di suoni semplici: sfrigolii, cigolii, impalpabili come le immagini,
insomma una musica.
Ed ecco che la fantasmagoria così arriva a sfondare una porta peraltro
spalancatissima: l’unica altra arte che poteva e può venirle in soccorso è
proprio la musica, che senza dubbio è quella che più di tutte ha messo in
crisi lo scorrere del tempo. Appoggiandosi ad essa la fantasmagoria, che a
differenza del normale audiovisivo è performativa, capace cioè di adeguarsi all’istante e al modo al pari di uno strumento musicale, brucia il temponarrazione che sia proprio del filmico o del teatro (a cui equivocamente
continua ad essere accostata). Insomma, tornando al tempo della fantasmagoria è indubbio che l’equivoco dell’invenzione dei fratelli Lumière
ci ha dato molto ma ci ha tolto tanto, la sfida della fantasmagoria è quella
di rimettere le cose a posto e nello stesso tempo fare passi avanti verso
un’arte libera dagli schemi prefissati, anzi, direi ormai inchiodati, nell’immaginario visivo collettivo. È un lavoraccio duro e ingrato con pochissime
soddisfazioni. Ma grandissime.
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Davide Crestani

Tempo, fiction e pubblicità
Non ho tempo (da perdere)

È sera. Inverno del 1993. A Varese.
La luce sulla mia scrivania è illuminata. Fuori, le ombre si stanno allungando sul vicino ippodromo.
Ho 18 anni, ma non ci penso. Penso piuttosto che sarebbe ora d’iniziare
a studiare fisica. Domani la prof interroga. E invece me ne sto lì con un
libro di Umberto Eco in mano. Ok: non sto studiando, ma sto leggendo.
Se stessi videogiocando a “Lotus Turbo Esprit” avrei una coda di paglia da
qui a lì. Invece sto leggendo e leggere è comunque un’attività intellettuale.
Questo pensiero basta a scacciare i miei vaghi sensi di colpa. Ed ecco che,
improvvisamente, Umberto Eco mi sferra il gancio che risolve l’incontro:
“Un film è come la vita, tolte le parti noiose”1. Sbando. Evidenzio mentalmente e metto da parte.
Pomeriggio del 1996. A Milano.
Fa caldo, sta arrivando l’estate. La mia testa è già sintonizzata sulle vacanze, ma il mio corpo è solidamente imbullonato a un banco dell’Università Cattolica. Sto studiando “Storia delle teoriche del cinema” e, detto tra
noi, questo esame si è rivelato una grandissima fregatura. Il libro che ho in
mano sembra l’elenco telefonico dei registi russi... senza i numeri di telefono dei registi russi. Sto per lanciare il libro dalla finestra quando un secondo cazzotto m’investe: “Per Pudovkin, la scrittura di un film s’identifica
col montaggio”. Anche stavolta, preso in pieno. Evidenzio mentalmente e
metto da parte.
Autunno 2001. Serata nebbiosa sullo skyline di Milano.
1

Non sono un accademico e questo mio intervento ha molto più a che vedere con
la narrativa e l’aneddotica che con la saggistica propriamente detta. I riferimenti
a Eco, Pudovkin e Twain che trovate nel testo, benché tra virgolette, hanno come
unica fonte la mia memoria. Ecco perché non troverete altre note, a parte questa.
E comunque, per approfondire, c’è sempre Google.
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Mi sono da poco laureato in lettere e per fortuna ho un lavoro, cosa per
nulla scontata. Faccio l’autore televisivo. Ho appena scritto un servizio
e sto per consegnarlo al montatore di turno. Il testo, letto al cronometro,
dura 4 minuti netti. Un po’ troppi. Improvvisamente, mi torna alla mente
un aforisma di Mark Twain: “Se avessi avuto più tempo, sarei stato più
breve”. E tre: colpito e affondato. Evidenzio mentalmente e, per la terza
volta, metto da parte.
Da quell’autunno del 2001 è passato più di un decennio. Faccio sempre l’autore televisivo, anche se molte cose sono cambiate. Ho imparato a
montare, ad esempio. Cioè a montare senza ricorrere all’ausilio di un tecnico montatore. Adesso faccio tutto da solo: scrivo e monto. Dal produttore
al consumatore.
Inoltre, sono cambiate le mie competenze. Non mi occupo più solo di televisione, ma, sempre più spesso, anche di pubblicità e di video aziendali.
Inizio da qui, dalla pubblicità, per riannodare i fili sparsi dei tre aneddoti
riportati qua sopra.
Se per Umberto Eco “Un film è come la vita, tolte le parti noiose”, da
quando scrivo e monto pubblicità, posso dire (a maggior ragione) che:
“Uno spot è come la vita, tolte le parti noiose”. Anzi. Proprio perché si regge sul filo dei secondi, uno spot è come un film, ma molto più concentrato.
Insomma, la sintesi di una sintesi. Sintesi al quadrato. La stessa televisione,
se ben fatta, dovrebbe rispondere a questa regola. Più in generale: qualsiasi
racconto dovrebbe basarsi su questa regola.
Nel testo scritto, questo processo di selezione dei fatti ha a che fare con
le regole della sintassi. Nel testo audiovisivo, invece, ha a che fare con le
regole del montaggio. E qui entra in gioco Pudovkin: “La scrittura di un
film s’identifica col montaggio”.
Voglio fare l’esempio estremo. Quando si gira un film, si riempiono bobine e bobine di pellicola. La stessa scena è ripresa più volte, da angolature
diverse. Molte volte gli attori sbagliano e bisogna rifare allo sfinimento lo
stesso ciak. Al termine delle riprese, ci sono chilometri e chilometri di pellicola. Un’infinità di rulli pieni d’immagini. Il film è tutto lì dentro, eppure,
senza il montaggio, è come se non ci fosse. Allo stesso modo, dallo stesso
materiale, ma con montaggi diversi, si potrebbero ottenere film profondamente diversi, dei quali, però, solo pochissimi “buoni”.
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Ed eccoci a Mark Twain: “Se avessi avuto più tempo, sarei stato più
breve”.
Questa affermazione contiene una folgorante verità: la sintesi richiede
tempo. Dirò di più: l’efficacia comunicativa richiede tempo. Colui che scrive di getto (o che monta un video sotto la pressione di una scadenza imminente) difficilmente rende un buon servizio al proprio pubblico. Sia che
si dilunghi, sia che tralasci passaggi essenziali, rischia di risultare oscuro
a chi -in fin dei conti- gli sta concedendo il proprio tempo. E il tempo è la
cosa più importante che abbiamo, perché a differenza di tutto il resto, non
torna indietro.
Misura, esattezza, precisione sono l’obiettivo del bravo montatore. Molto spesso, il tempo speso da lui, è tempo risparmiato agli spettatori che potranno così fruire di un messaggio chiaro, formulato in maniera incisiva. E
siccome, per definizione, il montatore è un professionista (cioè uno pagato
per fornire un servizio), mentre lo spettatore è un dilettante (cioè -in senso
etimologico- uno che si offre per passione, sempre che la passione non
ceda il passo alla noia) non c’è dubbio su chi dei due debba accollarsi la
parte meno piacevole del lavoro. Il montatore che si sottrae ai suoi doveri
e sottopone al pubblico un prodotto prolisso, noioso (senza ritmo, incompleto/ridondante dal punto di vista delle informazioni...) o è un incapace
o è un lavativo. Agire sul tempo narrato è uno dei modi più efficaci per
comunicare allo spettatore quella sensazione di appagamento che convince
a restare in ascolto. Quindi, il bravo montatore userà il proprio tempo per
agire sul tempo narrato, principalmente in due direzioni opposte: la sintesi
o la dilatazione. Queste tecniche nascono da un’unica esigenza di fondo:
formattare i fatti del mondo per renderli compatibili coi tempi e con la soglia di attenzione degli esseri umani.
Mi spiego.
Lo spettacolo di un tramonto è bello, ma, così com’è, non è godibile. O meglio. È godibile come soggetto di una fotografia. Non è godibile
in un pianosequenza proiettato in tempo reale. Neanche Takeshi Kitano
riuscirebbe a mostrarcelo per intero, magari sullo sfondo di una coppia
d’innamorati.
Di fronte a un tramonto, occorre dunque sintetizzare.
Velocizzare.
Comprimere il tempo (e qui si apre un ventaglio di possibilità: montaggio a cut, montaggio con dissolvenze, time lapse...).
Al contrario, un evento brusco, repentino e imprevisto (come un proiettile che colpisce qualcuno o come una pallonata che sfonda la linea di
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porta, sempre per fare degli esempi), è troppo breve e si sottrae alla percezione/comprensione umana per le ragioni opposte. Se il tramonto sfuggiva
per eccesso di durata, il colpo di proiettile sfugge per eccesso di brevitas.
In questo caso, c’è l’esigenza di espandere, di dilatare il tempo (e anche qui
si apre un ventaglio di possibilità narrative, dalla riproposizione/replay, al
rallenti più o meno esasperato -fino al cosiddetto bullet time). Solo così lo
spettatore potrà cogliere alcuni rapporti di causa-effetto, altrimenti troppo
compressi nel tempo.
Ma, senza arrivare a questi casi estremi, si può dire più in generale che
l’esigenza di dilatare o comprimere il tempo riguarda tutte quelle azioni
che normalmente compiamo e che la routine quotidiana svuota di senso,
tanto da renderle fruste e noiose.
Di volta in volta, il montatore dovrà sapere quando è il caso di scalare
le marce e quando è il caso di pigiare sull’acceleratore. E in entrambi i casi
dovrà sapere esattamente come fare.
L’esperienza mi ha insegnato che esiste una tecnica, d’accordo, ma che
ogni volta l’impresa non è per nulla scontata.
Un montatore è come un equilibrista sul filo.
Il filo è fissato a due pilastri: da un lato le informazioni che il montatore
fornisce allo spettatore e che portano avanti il racconto, dall’altro il ritmo
che il montatore imprime al racconto. Il filo rappresenta il tempo che lo
spettatore è disposto a concedere all’opera e la lunghezza del filo viene
continuamente rinegoziata nel corso della fruizione testuale.
In altre parole, il filo può spezzarsi in ogni momento, se per caso il pilastro delle informazioni s’impenna improvvisamente, oppure se la colonna
del ritmo frana sotto i colpi della noia.
Non bisogna mai perdere di vista questi livelli: informazione e intrattenimento. Perché lo spettatore -come ho scritto nel titolo- ha poco tempo. E,
soprattutto, non ha tempo da perdere.
Perciò, se desiderate fare del montaggio audiovisivo il vostro lavoro,
la prima cosa che dovete imparare a fare è “rubare” il tempo al vostro
spettatore-tipo.
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Naturalmente, lui non dovrà mai accorgersi che lo state derubando.
L’ideale, anzi, sarà quando gli farete credere di aver investito bene il suo
tempo presso la banca dell’attenzione. Quella banca dove lui versa e voi
attingete. E il binomio furto/banca è ovviamente del tutto casuale.
Pensateci.
Bum! Evidenziate mentalmente questa immagine e mettetela da parte.
Un giorno, forse, vi sarà utile.
A me lo è stata.

403

Ottavio Pilotti

Tempo e poesia
Nel tempo a me affidato

Nel tempo a me affidato
da oscuri moti di elettroni in cammino,
– non oso scomodare coscienti
divinità per la mia
personale vicenda di fuscello
nelle galassie in fiamme –
vorrei
trovare ancora
risplendenti parole
che portino con marchio invisibile
inciso a fuoco, l'aroma
dei giorni che verranno;
sentire
nei miei versi l'onda
delle stagioni; evocare il sapore
mattinale d'autunno dolceamaro
quando al sole
l'aria è già fredda – destino
inesorabile – e pur ride il respiro!
Lo so, non sarà più il canto
sorgivo del primo amore; forse
la memoria di attese a una porta
che non si apriva; o il lampo
dei tuoi occhi nel giorno delle nozze
che intravedo in celati sorrisi
di nostra figlia, ad altri destinati, nel tempo.
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Ma, credo, se troverò quelle parole,
leggerai dell’amore come
di una brace segreta
a incendiare il deserto;
di un fiore o di un tramonto come
se fosse il primo o l'ultimo, come se
prima e dopo, nulla potesse andare oltre.
Altre parole, quelle finali, vorrei
scrivere ma forse soltanto dentro
le avvertirò pian piano nel silenzio che sale.
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Elisabetta Carli, Mario Marchi

Tempo e giornalismo
Il giornalista, un cosmonauta del tempo

Scusate per il ritardo nella consegna. Arriviamo fuori tempo massimo
per… mancanza di tempo.
Il tempo nel giornalismo ha una dimensione dettata dai fatti e dai media
attraverso i quali vengono raccontati. Per chi lavora su Internet è un flusso
che scorre parallelo a ciò che accade con brevissimi scarti di minuti. È un
continuo inseguimento degli avvenimenti e della loro evoluzione. Non a
caso si parla di informazione “in tempo reale”. Il giornalista del Web è
come un tennista che insegue la palla con lo sguardo, la colpisce e la rilancia velocemente pronto ad accogliere nel giro di qualche istante la reazione
di ritorno. Renzi che dice a Marchionne: «Ha tradito i lavoratori», Marchionne che replica a Renzi: «È il sindaco di una piccola e povera città»,
Renzi che controbatte: «L’A.D. di Fiat si sciacqui la bocca prima di parlare
di Firenze». La narrazione segue gli eventi, ci si butta a capofitto e si fa
trascinare dal loro ritmo fin quasi a perdere il filo. E allora ci si chiede: è
giusto rilanciare ogni accadimento man mano che si produce e lasciare che
sia il tempo a dominarci? O è meglio farne una sintesi, dando un senso globale, una chiave di interpretazione imbrigliando il tempo in ragionamenti
logici? A queste domande non c’è ancora una risposta.
Il tempo reale è anche quello delle dirette-video online o televisive che
diffondono un evento. Discorso, convegno, manifestazione, funzione religiosa, impresa di un politico come la traversata a nuoto del canale di Sicilia
da parte del leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, che ha inaugurato in un modo bizzarro la campagna elettorale per le Regionali dell’isola.
Ma, rispetto alla realtà, il tempo reale è più bello. Perché, comunque, anche
quando la telecamera si limita a riprendere tutto senza filtri, ha una regia e
si presenta come uno spettacolo.
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E poi, sempre per rimanere su Internet, c’è il tempo dei social network,
come Facebook e Twitter, che si stanno sostituendo spesso ai media tradizionali. Per molti sono veicolo di informazioni, ma sempre più spesso sono
diari intimi più o meno pubblici in cui l’utente esibizionista trova libero
sfogo. C’è chi carica la foto della figlia col grembiulino immacolato il primo giorno di asilo e chi il piatto di spaghetti fumanti serviti nel ristorante di
Positano dove sta trascorrendo le vacanze. Chi un tramonto che vede dalla
propria finestra, poi feste con gli amici, cartelli ironici, parodie di politici,
tanti “io sono qui”, cioè foto ricordo che immortalano il titolare del profilo
in esotici luoghi di vacanza. E poi matrimoni, foto d’epoca e amarcord.
Dagli hobby – dalle ultime creazioni di découpage alla moto appena acquistata o con la quale si sta facendo il tour degli States coast-to-coast – a
desideri (fino a questo momento) inconfessati – la rassegna di bellezze di
Play Boy. Video casalinghi del concerto del proprio musicista preferito e
(poche) copertine di libri letti o consigliati.
Insomma brandelli di vita che scorrono sulla Rete pochissimo tempo dopo
essere accaduti. Con un bizzarro risultato: che spesso la realtà viene vissuta
in funzione di ciò che verrà immortalato nel proprio profilo sul social network. Ci sono utenti talmente assidui nel compilare il reportage della propria
vita, corredandolo di commenti, spiegazioni, foto e video, da dimenticare
quasi che la stanno vivendo. Così il tempo reale del Web paradossalmente
si trasforma in un tempo dell’irrealtà. Lo iato tra tempo della realtà e tempo
reale è così ampio che ci si chiede se non si stia arrivando a una sorta di schizofrenia. Se non si rinunci a vivere parte delle proprie vacanze, del proprio
tempo libero, dei propri eventi in famiglia, delle proprie gioie o dei propri
dolori per correre ad esporli sulla pubblica Rete. Tempo sottratto alla propria
vita o tempo speso altrimenti, in modo nuovo dalle generazioni internettiane?
Differente è il tempo dell’informazione televisiva. Frammenti cronologici fermati per notiziari ad orari fissi e per i sempre più frequenti programmi contenitori di attualità, mattutini, pomeridiani o serali.
Il reporter, come l’inviato speciale, vive da protagonista gli eventi subendone a volte anche le estreme conseguenze ma, al contempo, deve
astrarsene per raccontarli mentre accadono o in un secondo tempo. Deve
vivere dentro e fuori la notizia assumendo nello stesso momento il ruolo di
attore e di narratore. Il giornalista televisivo sta dentro e fuori dal tempo:
continua ad entrare nel tempo, per coglierne gli elementi degni di notizia,
e ad uscirne nel più breve tempo possibile con la capacità di riprodurre
l’essenza della notizia entro tempi contingentati e artificiali. Si ritrova così
all’interno di realtà estremamente dilatate e con la necessità di commen-
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tarle entro termini apparentemente impossibili. O, al contrario, di doversi
immergere in realtà complesse e notevolmente dilatate e doverne uscire
immediatamente calando il tutto in una specie di riassunto temporale e
sempre apparentemente impossibile. Poi, ogni volta, il miracolo accade: i
due tempi riescono a coincidere e il servizio può andare in onda.
Ultimamente, come un giocoliere che tiene in mano più birilli in un equilibrio un po’ precario, al giornalista della televisione viene richiesto sempre
più spesso di mettersi anche dietro la telecamera svolgendo insieme il ruolo
del cameraman. Favoriti anche dalle nuove tecnologie come gli smartphone
che consentono a chiunque di improvvisarsi operatore televisivo a costi minimi e di diffondere rapidamente ad un pubblico mondiale le proprie produzioni, si entra quindi in un’altra dimensione temporale. Con esiti, in termini
di informazione e di qualità audiovideo, purtroppo molto discutibili.
Il tempo dei quotidiani, invece, è quello del lettore. In un giornale l’«oggi» è «ieri» per chi legge. Quindi il punto di vista temporale è quello del
lettore. Chi redige un articolo di quotidiano è in lotta con l’orologio. Ma,
diversamente da Internet, dove, come detto sopra, è all’inseguimento perenne delle notizie, il giornalista del quotidiano ha a disposizione un tempo
limitato per chiudere un «pezzo» (l’articolo in gergo giornalistico) fornendo il maggior numero di informazioni e compiendo il maggior numero
di verifiche sulla veridicità dei fatti possibili. Questo tempo è imposto da
ragioni tecniche: entro una certa ora della notte i contenuti del giornale
devono essere completati per consentirne successivamente la stampa e la
distribuzione nelle edicole la mattina successiva. Così, se le inchieste sono
più congeniali ai periodici, dove il tempo a disposizione per documentarsi
è maggiore, gli articoli, intesi come un insieme di puntate di notizie, calzano di più ai tempi del quotidiano. Anche se, sempre più spesso, la tendenza
è di arricchirli con schede tecniche e approfondimenti.
Il tempo dell’operatore dell’informazione oggi è poi complicato da un
bombardamento quotidiano dei media. Chi scrive per un quotidiano deve
tenere costantemente d’occhio le notizie che escono sulle agenzie stampa a
ciclo continuo, dalla televisione, dalla radio e da Internet. Ed essere sempre
pronto ad aggiungere dettagli o a dare una chiave interpretativa diversa alla
notizia che sta preparando. Lo stesso fa chi lavora in televisione, radio o
su Internet vivendo un tempo sempre più parcellizzato. Il tutto a discapito
dell’informazione. Trascorrendo la maggior parte del tempo a confrontare
le fonti, al giornalista poi resta poco per fare il proprio mestiere: cercare da
sé le notizie e verificarle.
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Roberta Elisei

Tempo e informazione professionale
Il modo di informarsi e informare è cambiato:
meglio poco ma buono o tutto e subito?

In principio l’informazione professionale era tempestiva
Tempestiva! Così doveva essere l’informazione professionale. Oggetto
dell’informazione la novità normativa: decreto, legge, circolare, risoluzione, sentenza. Consumatori dell’informazione avvocati, commercialisti,
consulenti del lavoro, qualche azienda. Questo era il mondo dell’informazione professionale vent’anni fa, quando sono entrata a farne parte, fresca
di laurea in giurisprudenza e con qualche esperienza di pubblicista freelance. Ho imparato così, che essere tempestivi era un valore irrinunciabile; il
successo di un prodotto per i professionisti poteva dipendere anche dalla
capacità di arrivare per primi sulla novità. E questo significava non solo
pubblicare ma anche trovare i documenti per primi. Quindi, erano necessarie reti di relazioni – collaborazioni e collaboratori, dipendenti e funzionari
di enti e ministeri – in grado di garantire l’anticipazione, la “velina” prima
che diventasse pubblica, altrimenti il vantaggio competitivo era perduto! In
20 anni sono cambiate molte cose, come pure il concetto di tempestività.
Essere tempestivi oggi significa essere veloci ed esaustivi. L’informazione,
la novità normativa di vent’anni fa, è reperibile ovunque ed è resa disponibile in tempo reale dallo stesso legislatore o dagli enti che la interpretano.
Quindi cos’è che fa la differenza? La novità normativa non è più l’oggetto
ma solo la base di partenza dell’informazione professionale che deve essere sintetizzata fino a conservarne solo l’essenza. Sì, solo l’essenza, perché
il tempo per il professionista è un valore sempre più prezioso e raro, ed
essere in grado di farglielo risparmiare diventa il vantaggio competitivo di
un editore.
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Poi è arrivato Internet
Tra tutti i cambiamenti che il mondo dell’informazione professionale
ha affrontato, il più dirompente ed epocale è stato senza dubbio l’avvento
di Internet1 che ha reso possibile l’accesso ad una molteplicità di informazioni fino a quel momento nemmeno immaginata. Come il genio della
lampada di Aladino, Internet ci consente di disporre di informazioni di ogni
tipo e per ogni esigenza, con un semplice click, imponendo nuove logiche
al modo di informarsi e di fare informazione, in tutti i campi. Limitiamoci
all’informazione professionale: con l’avvento di Internet e delle sue logiche, la bontà e il successo dell’informazione si giocano su terreni diversi da
quelli che ho illustrato finora. Primo fra tutti, il posizionamento sui motori
di ricerca impone nuove strategie e imperativi. Provate a pensarci: consultate mai la seconda pagina dei risultati di ricerca su Google? Essere nei primi 10 è un valore, un po’ come pubblicare per primi una “velina” vent’anni
fa. Così, oltre a quello che si scrive, diventa importante come si scrive,
tenendo sempre presenti i meccanismi premianti della “rete”: il SEO2. Ma
attenzione, il SEO non basta, le informazioni devono comunque essere di
qualità, la rete punisce imprecisioni, superficialità, ed errori. Un sito diventa immediatamente poco affidabile, quindi poco cliccato e in un attimo si
retrocede nelle ultime posizioni. Ma se le informazioni sono affidabili, sia
che si cerchi un buon ristorante, come si calcola l’Imu, cosa ne pensa Tizio
su una questione, sia che si abbia un problema da risolvere, basta “andare
su Internet”. Ci si mette un attimo. Sarà vero?
1

2

Nel 1991 presso il CERN di Ginevra il ricercatore Tim Berners-Lee definì il protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol), un sistema che permette una lettura ipertestuale, non-sequenziale dei documenti, saltando da un punto all’altro mediante l’utilizzo di rimandi (link o, più propriamente, hyperlink). Il primo browser
con caratteristiche simili a quelle attuali, il Mosaic, venne realizzato nel 1993.
Esso rivoluzionò profondamente il modo di effettuare le ricerche e di comunicare
in rete. Nacque così il World Wide Web. Dopo il 1995 si assiste alla diffusione costante di accessi alla rete da parte di computer di utenti privati fino al boom degli
anni 2000 con centinaia di milioni di computer connessi in rete in parallelo alla
diffusione sempre più spinta di PC al mondo, all’aumento dei contenuti e servizi
offerti dal Web e a modalità di navigazione sempre più usabili, accessibili e userfriendly nonché a velocità di trasferimento dati a più alta velocità di trasmissione.
(http://it.wikipedia.org/wiki/Internet)
Con il termine SEO (Search Engine Optimization) si intendono tutte quelle attività finalizzate ad aumentare il volume di traffico (accessi) che un sito web riceve
tramite i motori di ricerca. Tali attività comprendono l’ottimizzazione sia del codice sorgente della pagina web, sia dei contenuti. (http://it.wikipedia.org/wiki/
Ottimizzazione_(motori_di_ricerca)
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La velocità dell’informazione è davvero un vantaggio?
Siamo davvero sicuri che “andare su Internet” risolva il problema del
tempo solo per il fatto di essere veloce? La velocità, per l’informazione è
davvero un vantaggio? Non avete il dubbio che la velocità renda tutto un
po’ superficiale? Siamo certi che la velocità, alla fine, ci faccia risparmiare tempo? Mi spiego meglio. Un tempo l’attività professionale imponeva
al professionista di dedicare tempo all’approfondimento e all’analisi delle
norme. Quanto tempo il professionista può dedicare oggi all’approfondimento e all’analisi? Il tempo per approfondire sembra non esistere più;
quotidiani e riviste giacciono sulle scrivanie, orfani dei loro lettori. Perché
questa contrazione dei tempi? È possibile che proprio la facilità con cui
si accede alle informazioni annulli la distanza e le barriere che dovrebbero delimitare spazi e tempi dedicati al lavoro o ad attività specifiche?
Io credo di sì! Essere sempre reperibili, disponibili e pronti anche grazie
alle tecnologie e agli strumenti che possiamo utilizzare, pur aumentando
infinitamente le possibilità e capacità di risposta, paradossalmente riducono il tempo della riflessione, dell’approfondimento e dell’analisi. Eppure, tutti cercano di recuperare questo spazio. Chiedono strumenti e modi
per farlo. A fronte dell’inflazione delle informazioni, scaricate da Internet,
congestionate nelle caselle di posta elettronica, il professionista chiede di
essere liberato dal giogo della troppa informazione, di non perdere tempo
a vagliare e verificare, chiede di avere un unico punto di riferimento in cui
è certo di trovare solo quei contenuti di cui ha veramente bisogno. Come
uscire da questo circolo vizioso trasformandolo in virtuoso uso dell’informazione? Utilizzando la capacità di selezionare in modo equilibrato le
informazioni, evitando di creare novelle torri di babele informative in cui
è impossibile trovare ciò che serve. La qualità è ancora un valore e serve a
fare selezione.
Tante informazioni; ma la qualità?
Nella nostra babele informativa, a maggior ragione in quella professionale, a cosa corrisponde il concetto di qualità? Cos’è che ci fa cliccare un
risultato invece di un altro? Cosa che garantisce l’attendibilità e la sicurezza che quell’informazione sia immediatamente spendibile nell’attività professionale? Alcuni dei fattori rilevanti per una selezione di qualità sono:
- chi eroga l’informazione (un brand autorevole ad esempio)
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- chi scrive il contenuto (un autore conosciuto, o un professionista stimato)
- il tipo di contenuto (riservato o gratuito)
- il ranking sui motori di ricerca (è molto cliccato quindi in molti utilizzano l’informazione).
Quello a cui non posso rispondere è: qual è il giusto mix che trasforma
un buon contenuto nel contenuto perfetto. E se gli editori stanno cercando di trovare questa formula, mescolando e dosando gli ingredienti della
qualità, c’è da chiedersi se chi dell’informazione fruisce li considera tutti
comunque importanti, ne aggiungerebbe altri e in quale misura. Ma intanto
che pensiamo all’informazione perfetta si aprono nuove frontiere e dell’informazione si può diventare protagonisti. Cominciamo a cavalcare l’onda
invece di farci solo trasportare!?
Lo scambio e la condivisione delle informazioni: una nuova frontiera
Anche in questo caso il tempo decide il “nuovo”. Se consideriamo informazione professionale tutto ciò che può rendere efficiente l’attività
quotidiana, allora anche la soluzione di un problema, una procedura, un
caso, possono diventare informazione preziosa per altri professionisti che
si trovino ad affrontare il medesimo problema, casistica o difficoltà procedurale. La rete diventa veicolo di scambio di informazioni tra pari grazie
agli strumenti del blog, del forum, dei social network che permettono di
aggregare gruppi di persone intorno ad un tema specifico, creare network
professionali, aumentare visibilità e autorevolezza. Si può promuovere se
stessi, si può diventare da semplici utilizzatori a generatori di contenuti. Commentando, rispondendo o postando, si crea nuova informazione in
modo fluido e continuo, in qualunque momento e in ogni posto, con strumenti diversi dal tradizionale e forse ormai obsoleto pc.
Dimmi che device usi e ti dirò che informazione ti serve
Per ampiezza e proporzioni, quasi pari al fenomeno Internet è la diffusione di nuovi strumenti in grado di connettersi e di connetterci alla rete in
mobilità. Smartphone, netbook, tablet ci consentono di accedere alle informazioni in qualunque condizione di tempo e di luogo. Questo ha già aperto
nuove opportunità al mondo dell’informazione professionale: la fruizione
dello stesso contenuto in formati e con funzionalità differenti a seconda
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della tipologia di device utilizzato e dell’uso che normalmente se ne fa. Ad
esempio, posso leggere un quotidiano su un tablet e su uno smartphone,
ma nel primo caso avrò un’esperienza di lettura molto vicina a quella su
carta, nel secondo avrò un’esperienza diversa, connotata dalle funzionalità
per la fruizione del contenuto in una forma breve e molto più intuitiva. Il
contenuto sempre disponibile e gli strumenti per fruirlo con diverse modalità hanno reso possibile immaginare di fornire al professionista contenuti
e servizi pensati sulla base delle sue attività quotidiane ed esigenze informative e degli strumenti che utilizza in ogni momento della giornata. Il
contenuto diventa anche usabile, con le applicazioni per smartphone e i
servizi multimediali sui tablet!
Continua…
Continuare è un verbo legato ad un tempo in costante divenire; e per
l’informazione, che è legata al sapere, non potrebbe essere diversamente.
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Pietro Cerretani

Tempo e comunicazione
Il tempo del tempo reale: everything is now

Comunicare è un fatto relativamente nuovo nella storia dell’uomo.
È vero che la nascita del linguaggio risale a 160.000 anni fa, ma è anche
vero che la scrittura si sviluppa non prima di 300 generazioni fa e devono
passare altri 4.000 anni prima che nasca la stampa. Ed è solo negli ultimi
cento anni che vi è stata un’accelerazione vertiginosa con lo sviluppo e
la disponibilità di strumenti di comunicazione: il telegrafo e la fotografia
(1910), il telefono (1925), la radio (1940), la televisione come mass media
(1955), il fax (1970), il PC (1985) e dal 2000 tutti sul web.
Se per millenni nell’umanità le diverse culture hanno avuto diverse percezioni del tempo, sono le tecnologie che condizionano le strutture spazio
temporali della mente. E con queste cambiano i tempi della percezione,
dell’uso, della durata e del momento; e si rafforza un rapporto intimo tra
tempo, società ed economia.
Guardiamo a questi ultimi dieci anni:
anni di cambiamenti profondi, come mai ce ne sono stati nella storia
della comunicazione e, più in generale, dell’umanità.
Di seguito un excursus storico tagliato sulla comunicazione nell’ultimo
decennio: tra il 2000 e il 2003 assistiamo alla nascita di Wikypedia, Skype,
al lancio dell’iPod e del software iTunes, mentre sul mercato facevano il
loro ingresso le playstation, diventate oggi vere e proprie piattaforme multimediali. Nello stesso anno, nel nostro paese, sbarcava Sky Italia. Nel 2004
nascono Facebook e Flickr, un anno più tardi è la volta di Youtube, acquisita
nel 2006 da Google che, ricordiamo, ha preso vita nel lontanissimo 1997. Il
2006 segna anche il debutto di Twitter, nel 2007 esordisce ufficialmente il
primo iPhone, a cui replica l’anno successivo Google col sistema Android.
Sempre nel 2007 prende il via il controverso fenomeno Groupon, mentre i
broadcaster ‘tradizionali’ lanciano e arricchiscono la propria offerta digitale. Nel 2008 la Sardegna è la prima regione a completare lo switch off dal
sistema analogico al digitale terrestre. L’iPad fa il suo ingresso sulla scena
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nel 2010, mentre nel 2011 i social networks, Twitter in testa, assumono un
ruolo indiscusso nella storia con la ‘Primavera Araba’.
Nel frattempo, gli utenti Internet del mondo hanno superato i 2,1 miliardi.
In realtà, è successo molto di più e questi, ripeto, sono soltanto alcuni dei
fatti salienti che hanno modificato radicalmente le nostre vite. Non siamo
più passivi rispetto ai consumi, abbiamo la possibilità di informarci, di dire
la nostra, di ascoltare quello che pensano gli altri, di intervenire addirittura
nei processi produttivi, e di incidere sulla reputazione delle aziende.
Il nostro presente è così allargato dalla tecnologia e a volte ci sembra
che il tempo reale sia solo nello spazio virtuale. Disponiamo così di un
raddoppiamento della vita reale con la vita virtuale della rete e diventiamo
multitasking, capaci e abili alla contemporaneità degli strumenti, e il flusso
del tempo diventa così frammentato e granulare.
Aveva ragione McLuhan quando diceva che nell’era dell’informazione
istantanea tutto è ADESSO.
La nostra cultura diventa real-time, dove la tendenza tecnica attuale è di
archiviare e di reperire tutto, di interconnettere tutto, di accedere da qualunque posto a qualunque posto con motori di ricerca pertinenti che danno
risposte sempre più precise in tempo reale.
L’informazione e la comunicazione diventano la base fisica dell’essere
generando un’ambiguità nuova, quella della mancanza, o forse della perdita, del limite chiaro tra spazio e tempo, tra pensiero e macchina, tra pensiero e realtà.
Però al centro c’è sempre di più l’uomo e il potere dell’individuo sulla
storia.
Se ricordate, nel numero del 25 dicembre 2006 il TIME metteva in copertina YOU, come person of the year. Premiava e celebrava così la centralità degli individui e dei loro bisogni e faceva immaginare come da lì in poi
milioni di persone sarebbero diventate protagoniste nei propri rapporti e in
quelli con le marche e con le istituzioni in un nuovo modello di relazione.
E di istantaneità di relazione.
Oggi, a distanza di qualche anno da quella copertina, dobbiamo fare
uno sforzo in più per garantire il successo di ognuna di queste relazioni:
dobbiamo trasformarle in processi di condivisione.
Condividere, o se preferite fare sharing, è la chiave.
Condividere strumenti, idee, processi, esperienze, dati, emozioni.
Se ci pensiamo fino a ieri le redini del progetto erano saldamente nelle
mani di chi la comunicazione la pensa e la produce, oggi i modelli della
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rete e della reciprocità stanno ridisegnando lo scambio di informazioni e
contenuti.
Cittadini e consumatori si organizzano in comunità che tracciano percorsi autonomi, sviluppano gli input ricevuti ma in direzioni originali, e
imparano a crescere e ad allearsi acquistando peso nella società e nel mercato.
La logica maker si sostituisce alla logica user.
Cittadini e consumatori sono i nuovi attori dell’ideazione e della progettazione di contenuti e attraverso la condivisione diventano makers, ovvero
coloro che se hanno un’idea la realizzano direttamente: open journalism,
self book, blog, crowd creativity, foto e video making, social web tv…
Domani alcuni di noi abiteranno città intelligenti, ma queste saranno
veramente tali se si sarà verificata la capacità di diventare cittadini attivi.
Cioè capaci di condividere le proprie esperienze sulle piattaforme e con gli
strumenti che avremo a disposizione dalle amministrazioni per migliorare
il bene collettivo.
Diventiamo così tutti immobiliaristi, architetti, sindaci e abitanti delle
città che creiamo.
E le città della comunicazione sono un cantiere a cielo aperto.
Dove vanno ripensati i disegni di progetto, arricchiti i team, integrati
gli attrezzi, ricostruiti i rapporti con i committenti e dove questi devono
rispettare i nuovi patti con i propri consumatori.
Dove possiamo quindi inventarci della nuove modalità di pensiero e lavoro. Basate sulla collaborazione, sul confronto e sulla contaminazione. E
sulla condivisione.
Del resto come scrive il nostro amico poeta Ivan Tresoldi “il sapere non
accresce se non condiviso”. E senza sapere non andiamo da nessuna parte.
Non costruiamo valore, non facciamo sistema, né generiamo lavoro e
business.
Siamo entrati in quella che noi chiamiamo era del progetto diffuso dove
le logiche della rete e della reciprocità obbligano istituzioni, aziende, imprese di comunicazione, consumatori, cittadini e comunicatori a diventare
attivamente protagonisti di ogni processo di comunicazione.
La chiave del successo del progetto diffuso è il tempo. Solo per la necessità di sviluppare progetti real time, immediatamente, i singoli hanno voce:
l’eteroorganizzazione richiede tempo. Da qui in poi bisogna ridisegnare la
nostra identità come cittadini e consumatori, la nostra responsabilità come
aziende e istituzioni e il nostro modello di business come comunicatori.
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Mario Della Casa

Tempo e fumetto
Riflessione in tre tempi

Il tempo del fumetto
All’incirca, il tempo del fumetto è, o è stato, poco più di un secolo. Data
di inizio ufficiale, Yellow kid. C’è chi tende a retrodatarlo alle metà del
diciannovesimo secolo, c’è chi lo considera un segno distintivo del ventesimo: ma a parte i vezzi di chi lo vuol far partire dalle grotte di Altamira o lo
vuole mischiare con gli autori delle post avanguardie, lo si può considerare
un prodotto dell’età industriale. E in questa era è nato, è cresciuto e, forse,
è morto. Mezzo popolare per eccellenza, ha preso il testimone dai romanzi
d’appendice, dalla letteratura popolare e dal cinema, rielaborando in maniera originale trame e personaggi, diventando lo strumento con cui generazioni di bambini hanno imparato a leggere e a capire, o a farsi un’idea,
del mondo e delle culture degli adulti. E spesso, diventati adulti, hanno
mantenuto nel proprio immaginario il mondo dei personaggi a fumetti.
Gradualmente, da decenni a questa parte, altri media più invasivi si sono
sostituiti nelle preferenze dei più giovani, fino ad arrivare all’era digitale,
uno tsunami che ha sconvolto le abitudini e i consumi culturali, relegando
il fumetto, inteso come albo cartaceo, nel girone degli oggetti obsoleti.
Oggi, in Italia e in tutto il mondo, chi legge i fumetti appartiene alla fascia
degli adulti o più raramente dei giovani adulti, ha interessi e gusti più sofisticati e soprattutto ha un basso ricambio generazionale.
Per contro, negli ultimi anni, il fumetto è sbarcato in massa nel cinema
hollywoodiano e nelle serie televisive, non solo nei cartoni, permeando
l’immaginario collettivo anche più in là dei suoi confini naturali, garantendosi di fatto una nuova vita. Il décor dell’era digitale è di derivazione
fumettistica, eppure è proprio il digitale a uccidere, neanche troppo lentamente, il fumetto da edicola. La domanda è: può continuare ad esistere una
forma senza sostanza? Ovvero: potrà continuare a vivere il fumetto senza
il suo supporto originario cartaceo?
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Il tempo per (leggere) il fumetto
Il fumetto, nelle sue fasi di crescita, di espansione e di maturità, ha sempre avuto nel suo codice la serialità: striscia quotidiana, appendice domenicale, pubblicazione autonoma con frequenza settimanale o mensile. Anche
negli sviluppi tumultuosi del dopoguerra, nei tempi della massima diffusione e della minor programmazione editoriale, quando le serie potevano
durare un’eternità o esaurirsi in pochi numeri, l’unica cosa certa era la cadenza in edicola: il non trovarlo alla data prevista era segno inequivocabile
di cessazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni.
Come nel feuilleton, il tempo dell’attesa tra un numero e l’altro poteva
ingigantirsi o dilatarsi nella memoria del lettore, richiedere uno sforzo per
ricordare la trama del racconto o per fantasticarne di altre. In ogni caso,
era un lento metabolizzare, una permanenza nel tempo soggettivo di personaggi e cliché. Tant’è che anche i lettori occasionali o distratti di fumetti
popolari ne conservano la memoria, anche a distanza di decenni. E, come
in tutte le storie d’appendice di tutti i tempi, i finali scontati non sono mai
stati un impedimento per assimilare e assaporare qualcosa che parla alla
nostra identità più profonda.
È l’era digitale, con le sue condizioni di tempo reale sempre e comunque e di connessione permanente, che scardina il tempo dell’attesa, rende
superflua o riorganizza mentalmente la serialità, impedisce di gustare con
lentezza. E l’unica via d’uscita per il fumetto può diventare quella di essere
oggetto d’arte, unico, sganciato dalla tirannia dei sequel, della ripetitività. É
la via della graphic novel, del prodotto autoriale e delle edizioni più curate,
più care e senza periodicità fissa. Sottraendosi alla bulimia del contemporaneo, ma perdendo la sua natura più romanticamente popolare. La natura
popolare la si può ancora ritrovare nei cartoons televisivi, quella romantica
nelle fiere del fumetto d’epoca. Vere e proprie macchine del tempo.
Il tempo nel fumetto
Se l’invenzione del cinema ha cambiato radicalmente il modo di sognare
dell’umanità, e il montaggio la capacità stessa di organizzare le sequenze
di ricordi, anche il fumetto ha elaborato nuove tecniche per esprimere il
fluire del tempo e dello spazio. Il passaggio dalla striscia alla tavola intera
(nel formato classico delle sei vignette per pagina, nel fumetto popolare
comico e d’avventura in uso in Italia, ad esempio) rappresenta e indica una
scansione temporale che diamo per scontata, naturale, e che invece si è
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affinata nel tempo, diventando un segno di riconoscimento per una produzione vastissima, che riguarda almeno tre generazioni di lettori. Altrove, le
soluzioni scelte sono state altre. Come nei comics americani, dove la tavola
intera esprime l’azione principale che si vuole evidenziare al lettore, e le
connessioni temporali, o altre indicazioni pregnanti per la comprensione
della trama (flash back, motivazioni psicologiche dei personaggi) sono relegate nei disegni di contorno.
Di poi, anche se il fumetto d’avventura attuale non ha più bisogno di
indicare ai lettori contemporanei, sicuramente più smaliziati, la scansione
temporale delle scene, permane ad esempio l’espediente della vignetta dai
bordi arrotondati per segnalare la presenza di un flash back.
Anche il mondo digitale è debitore al fumetto di soluzioni semantiche.
Basti pensare agli emoticon, stilizzazioni di pensieri e di emozioni di chiaro stampo fumettistico. Resta da vedere come il fumetto potrà contribuire
a esprimere il fluire del tempo in un medium che ne è la negazione stessa,
ma diamo tempo al tempo.

423

Anna Bruno Ventre

Tempo e libri
Il tempo dei libri

Il libro è una invenzione fantastica dell’uomo. Lo si può definire in tanti
modi (strumento di conoscenza, passatempo, oggetto da amare...) ma per
quanto mi riguarda il libro è soprattutto uno scambio di energia tra esseri
umani che riesce a superare qualunque schema di valutazione temporale e
spaziale.
Lui, il libro e ciò che contiene, schizza avanti e indietro nella storia e si
muove quasi senza limiti nello spazio fisico (hanno mandato il Codice del
volo di Leonardo su Marte!). Il libro ha vita propria che esercita assumendo
proporzioni sociali e aspetti culturali diversi, è inafferrabile come lo spirito
delle idee e, proprio come le idee, non è misurabile da scienziati e statistici. È un virus costruito in laboratorio ma destinato a sfuggire sempre dalla
provetta, diffondersi, scomparire e ricomparire, intrecciarsi con altri virus
e mutarsi in nuovi libri. È imprendibile, e in quanto tale non ha tempo, a
meno che per valutarlo non si utilizzi lo stesso strumento che lo ha inventato, l’immaginazione. Proviamo qualche percorso.
1) Caratteristica fondamentale del libro è l’essere stato scritto da qualcuno, e letto da qualcuno (definizione impropria, perchè ci starebbero anche
le lettere d’amore e gli SMS, ma ognuno può completarla come gli pare).
Questo scambio scrittore-lettore, teoricamente, può continuare senza
fine, mettere in comunicazione persone vissute a centinaia di anni di distanza. Incorpora una parte del tempo-vita del suo autore e una parte del
tempo-vita dei suoi lettori.
Ma quanta esistenza dell’autore è contenuto in un libro? Il tempo tecnico della scrittura, quello del pensiero specifico dedicato alla trama e ai
contenuti, o anche la somma di mille momenti di tutta la sua esperienza,
che in parte diventano quelle parole scritte?
E il tempo dei lettori, come lo misuriamo? Calcoliamo le ore della lettura o tutti i richiami e i pensieri conseguenti che verranno nei successivi
domani? Ognuno, autore di libri o lettore di libri può provare l’esercizio e

424

Tempo al tempo

scoprirà che il tempo di un certo libro scritto o letto può al massimo essere
definito come “tanto” o “poco”, “utile “ o “inutile” “piacevole” o “faticoso”. O naturalmente altri aggettivi che attengono alla qualità e pochissimo
alla quantità (fanno eccezione alcuni tremendi volumi che il curriculum
scolastico ci ha imposto per riuscire a passare un esame, che talvolta hanno
un punteggio più preciso.)
2) I gatti, come tutti gli animali e i vegetali, vivono in simbiosi con il
tempo, non avvertono il suo scorrere e dunque per loro il tempo non esiste.
Ma se un gatto viene raccontato in un romanzo, quel suo alter ego entra
di prepotenza nelle vicende umane, acquisisce una storia, dei prima e dei
dopo. Leggendo di un gatto, noi lo inquadriamo nella trama e gli creiamo
– per un momento – tutti gli attributi tipici dei mici reali, che noi sappiamo
avere tappe precise: nascono, diventano cuccioli, animali adulti con una
personalità, vecchi gattoni saggi che ad un certo punto, nel dolore generale
ma con totale serenità, muoiono. Ci identifichiamo nel gatto raccontato, o
meglio nel suo custode umano, e da allora l’animale entra nei nostri ricordi
con la stessa qualità – anche se non con la stessa intensità – del micio di
casa.
Dunque un libro, una narrazione, per il fatto stesso di parlare di alcune
cose, crea il senso del tempo anche addosso a soggetti (la natura ad esempio) che il senso del tempo non ce l’hanno affatto. Questo è abbastanza
stupefacente. Leopardi ha raccontato una collina e una siepe e ha conferito
loro l’enormità del tempo, addirittura l’infinito.
3) Il libro, inteso nella sua accezione classica, è un oggetto e in quanto
tale è destinato a consumarsi e morire (ma questo sarà certamente vero
anche per i file che contengono i volumi immateriali, prima o poi).
Comunque, già sul tempo vita il libro cartaceo è in grado di darci dei
punti, perché mediamente può campare per parecchie generazioni. I libri
del nonno sono là sullo scaffale anche quando sei diventato vecchio. E quei
volumi hanno un modo diverso di stare là sullo scaffale: se ti cade l’occhio
“senti” il tuo tempo con lui e quello della mamma e quello del nonno (i
papà non si offendano, nel mio caso si tratta di nonno materno). E senza
volerlo, questi tre tempi di vite intrecciate e scaglionate nei gradini della
storia non puoi fare a meno di ripercorrerli e di raffrontarli: cosa hanno
pensato di uguale o diverso da me leggendo questo romanzo? Se tutti avevamo trent’anni la prima volta che abbiamo letto Madame Bovary, quei tre
trentenni – scioglilingua ineliminabile, a meno di cambiare l’esempio – in
cosa sono stati simili? Se non vi fosse mai capitato, e avete almeno un vec-
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chio libro di cucina della nonna, fate la prova: questa ricetta l’ha provata
una giovane sposa degli anni ᾿20, poi una giovane sposa degli anni ᾿40 e
poi una giovane sposa degli anni ᾿70. Con messali, Bibbie e Vangeli può
essere altrettanto interessante, ma è solo un’ipotesi perché non ne posseggo.
Comunque, questo è un modo molto particolare di valutare il tempo di
un libro.
4) E per finire, un omaggio particolare al romanzo (la mia lettura prediletta, come per quasi tutte le donne). La parola “romanzo” è brutta, evoca
per forza sentimentalismi e sdolcinature, molto meglio il termine inglese
“fiction”, la finzione.
Inventare una storia partendo da ciò che si è e da ciò che si è imparato
e si studiato. Scriverla. Costruire personaggi, donare loro una vita in cui
“ogni riferimento a fatti realmente accaduti è puramente casuale”.
E poi buttarli fuori, cosicché altri possano leggere queste storie, bearsi
di migliaia di vite inventate nelle quali si può scavare per capire la ricostruzione di un’epoca, il vissuto dell’autore, la sua bravura nell’invenzione, le
capacità stilistiche, il linguaggio particolare.
Il libro di fiction rappresenta al meglio l’impossibilità di valutare il tempo dei libri. Ad ogni lettura si esce da sé e ci si identifica in altre persone,
perché tali sono per il vero appassionato i personaggi del romanzo. E se
vivendo la mia vita ho sentito dentro di me l’esistenza di tutte questi altri
esseri umani, dall’imperatore Adriano al travestito brasiliano (la rima sarebbe evitabile, ma in fondo è perdonabile), allora io non ho più una storia
e un tempo, me ne vado in giro per i secoli all’indietro e in avanti, sono –
per quanto mi è possibile ingurgitare, una molecola che assorbe energia da
tutta la civiltà e, speriamo, ne cede altra, filtrata e rielaborata.
Post-scritto doveroso: tutto ciò è vero per i libri belli, qualunque cosa
significhi “bello” per ognuno di noi. Purtroppo i libri brutti hanno le stesse
caratteristiche spazio-temporali, ma in negativo. Il libro brutto è un’invenzione malsana dell’uomo. Ci fa del male, ci toglie tempo, ci toglie pensiero, ci nega di spaziare, identificarci, sognare. Avendo dedicato la vita ai
libri (e soprattutto alla lettura dei libri), io odio i libri brutti e se mi capitano
tra le mani li butto via.
Un appello agli adoratori dei libri, che mai e poi mai oserebbero disfarsi
di un volume, anche se lo considerano malfatto, mal scritto, stupido o nocivo: quel libro non va tenuto sullo scaffale, e neanche regalato. Va proprio
buttato via.
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Davide Abellonio

Tempo e finanziamenti

Sono trascorsi alcuni anni da quando ho cominciato ad assistere imprenditori che utilizzano la finanza agevolata, cercando contributi pubblici,
prevalentemente provenienti dall’Unione Europea, per supportare i propri
piani di investimento. Il tempo segna il mio lavoro, tra progetti, scadenze,
concessioni, autorizzazioni ed erogazioni.
Tempo trascorso tra le richieste di un mondo che si presenta spesso tra il
dire il fare. Cerco e trovo, ascolto e segno un solco tra chi gioca una carta
sfidando la sorte o semplicemente scontando uno degli innumerevoli luoghi comuni. Il mio ego spesso si ritrova in compagnia dello sguardo di sincera complicità di un imprenditore, più o meno illuminato, che conta sulla
mia determinazione per vincere la sua scommessa con il suo invincibile
super io. Ed il tempo scorre inesorabilmente, a debito, tra i suoi progetti e
le mie domande. Tra passato e presente è lecito richiedere e confidare nelle
istituzioni, attendere e gestire le proprie ambizioni per poi lasciare spazio
ad un inevitabile responso che possa definitivamente liberare il coraggio
di passare dal tempo del dire a quello del fare. Semplice quanto naturale, i
tempi si allineano e chiudo il cerchio tra i suoi sogni ed il mio ruolo sociale.
Ho compreso che l’esperienza sta nel valutare i tempi, prevedere e progettare accuratamente in anticipo i propri investimenti, seguire l’andamento
dell’economia e dei suoi cicli, senza mai perder di vista che,inevitabilmente,
sto concedendo gran parte del mio tempo che non potrò più recuperare.
Il mio tempo a fondo perduto.
Un contributo prezioso allo sviluppo territoriale, ad un nuovo ponte a
seguito dell’alluvione, ad un nuovo stadio di cui parleranno generazioni di
tifosi, a supportare gli investimenti relativi alla produzione del primo omogeneizzato biologico al 100%, all’unica linea di controllo laser del vetro
per la produzione di vasetti di cioccolata. Per chi si occupa di fondi europei, il tempo è un contributo a fondo perduto alla formazione di una cultura
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imprenditoriale che non è ancora in grado di utilizzare consapevolmente
questi strumenti lasciando quasi il 40% di queste risorse inutilizzate ed il
20% non sempre produttivamente gestite dalle nostre istituzioni. Rimane,
quindi, il solo 40% dei fondi a disposizione a creare vero sviluppo nei rispettivi settori produttivi e del sociale.
Un tempo il raccolto era il frutto della terra, del lavoro e della fatica
dell’uomo, delle sue macchine. Oggi il pensiero non è più leggero del sudore e si è compreso che il tempo per pensare è un tempo utile e redditizio
quanto quello della fatica. Nonostante ciò, la mente spesso s’illude possa
essere l’unico mezzo con cui arrivare al raccolto senza fatica. In questi casi
le scorciatoie conducono all’utilizzo distorto dei fondi pubblici e, la finanza agevolata, non potrà quindi svolgere il suo vero ruolo sociale per cui è
nata, rimanendo un interessante serbatoio elettorale.
E se fosse giunto il tempo di ripensare al contributo del nostro tempo?
Una rivoluzione digitale sta invertendo la prospettiva dell’accesso
all’informazione, fornendo i mezzi a chi ha compreso le sue potenzialità.
È davvero giunto il tempo di fare a meno di coloro che si sono definiti un
ruolo tra il dire e il fare. Il sapere di pochi è nelle mani della rete ampliando
l’accesso all’informazione. Una vera rivoluzione.
In Italia, ogni giorno, ci sono 635.000 persone che ricercano sulla rete
le parole “contributo a fondo perduto”. Questo significa che esiste già un
mondo pronto a conoscere, informarsi e che sa dove trovare queste informazioni, impiegano il proprio tempo, per cercarle e per “far cadere l’elefante”.
Il tempo ha segnato un percorso definito che dal concetto di fatica a
quello di accesso all’informazione ha tracciato la via del sale per tutti gli
azzeccagarbugli d’Italia, lasciando “interminabili spazi” e “pianti e stridor
di denti”.
Spazi per coloro che digitando su Google le parole “Contributi” e “Europa” riescono a raggiungere tutte le fonti in un click dimenticando lunghe
attese,inutili richieste e costose consulenze di uffici sopravvissuti grazie
all’arte della complicazione cose semplici. Pianti e stridor di denti iniziano
a sentirsi tra le associazioni di categoria ed i professionisti ancorati alla
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gestione tradizionalmente affidata alle richieste del proprio tempo. Tempo
a commessa per risolvere garbugli.
L’ elefante sta cadendo e farà rumore nel suo silenzio.
Inevitabile riflettere sulla perdita di questo tempo da parte di coloro che
non ascoltano le ragioni dei barbari invasori del privilegio del patrimonio
informativo.
Tempo a fondo perduto o tempo perduto?
Qualcuno penserà che questa mia personalissima visione del settore sia
visionaria; non so se sia così, ma credo sia chiaro che il sistema Italia non
attenderà altro tempo.
La fortuna di chi non vuol vedere; sta nel fatto che siamo in ritardo
rispetto alla rivoluzione. Il percorso è segnato per il settore dei servizi,
per i professionisti, per i gestori dell’informazione e delle banche dati e
per coloro che non riusciranno ad invertire la prospettiva di utilizzo del
proprio tempo. Esiste ancora uno spiraglio di inefficienza strutturale che
ci permetterà di agire sul tempo per giungere puntuali a questo imminente
cambiamento.
Così lontano, così vicino. Dietro l’elefante.
La pioggia di contributi, l’amico che conosce il funzionario, l’amico del
bar, la crisi dell’Unione Europea e le usuali abitudini della sorte che finisce
spesso per premiare chi non vive di stenti, sono i luoghi comuni più vivi
che accompagnano la valigia dei fondi europei che ogni 7 anni restituiamo
con un importo pari al 60% delle risorse che dovremmo utilizzare maggiormente e più consapevolmente. Questo è il gap informativo che, per anni,
ha limitato il mondo produttivo della fatica e la solerzia di chi ha scelto,
per altri, le informazioni per creare le basi di un mondo complesso e non
destrutturabile con il chiaro intento di legittimare associazioni di categoria, il commercialista, il notaio, l’avvocato, l’architetto e il consulente di
finanza agevolata.
L’interpretazione del proprio tempo a servizio dell’informazione, considerata come patrimonio accessibile, erga omnes, diventa, quindi, elemento
essenziale per assumere un ruolo portante nello sviluppo sociale del proprio settore,del territorio e del mondo produttivo. Innovando il concetto di
tempo dedicato alla commessa, i servizi assumono il ruolo fondamentale
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di facilitatori, aggregatori di notizie leggi e procedure, semplificandone la
gestione degli aspetti strategici e decisionali con l’obiettivo esplicito di
ridurre il dire ed aumentarne il fare.
Meno struttura.
Più tempo.
Tra il dire e il fare ed un paio di luoghi comuni, ho ritrovato il tempo che
pensavo di aver perduto ripensando al mio tempo a fondo perduto.

Bam!
Era l’elefante.
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Davide Abellonio nasce e vive nelle Langhe, padre di Virginia, dedica il
suo tempo a scrutare il mondo reale e digitale che accoglieranno sua figlia
con l’illusione che potrebbero essere migliori di quanto si possa immaginare. Studio Finanza d’impresa è la società che segue con lui la materia
dei finanziamenti pubblici alle imprese. Nel 2012 sviluppa una piattaforma
online di reporting informativo, contributieuropa.com , che capovolge la
prospettiva della consulenza in materia di fondi europei. Nel 2013, se l’elefante non sarà ancora caduto, attenderà con pazienza gestendo al meglio
il suo tempo a fondo perduto.
Federico Antognazza: ingegnere ambientale. Laureato nel 2008 al Politecnico di Milano è tra i fondatori dell’Italian Climate Network, di cui
è vice presidente. Si occupa di inventari delle emissioni in atmosfera, in
particolare di assorbimenti forestali di CO2, svolge inoltre attività di divulgazione scientifica relativa ai cambiamenti climatici.
Alice Arecco nasce a Novi Ligure nel 1977. Dopo la maturità classica
e la laurea in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Genova, dal
2002 vive e lavora a Milano, dove si occupa di cinema. Da allora è infatti
responsabile del programma artistico del Milano Film Festival e, dal 2007,
del Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, con una breve
parentesi romana nel 2006 per collaborare alla Mostra del Cinema di Pesaro. Ha curato nel 2009 un volume su Sembène Ousmane, e negli ultimi
anni retrospettive dedicate a Jonathan Demme e Ben Rivers.
Bruno Arecco nasce e vive a Gavi. Impara il dialetto prima dell’italiano, frequentando da piccolo il laboratorio di falegnameria del padre. Sta
curando un glossario gaviese-italiano.
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Davide Arecco ha studiato presso le Università di Genova e Bari. Presso
l’Ateneo ligure è docente e ricercatore di Storia della scienza e della tecnica. Si occupa di Sei-Settecento anglo-italiano.
Francesco Arecco. Venuto alla luce nel 1977. Naturalista, artista, avvocato. Suona tromba e flicorno.
Giovanni Arecco, nato ad Alessandria nel 1978, rinato nel monastero
mongolo di Tuvkhun dopo la tradizionale discesa nella grotta “ventre di
madre” durante un viaggio sabbatico nel 2006. Il movimento fa parte del
suo bagaglio personale e lavoro quotidiano. Laureato in Scienze Motorie e
in Fisioterapia lavora come Fisiokinesiterapista per la Residenza Sanitaria
Assistita “Casa Felicia” a La Spezia e svolge la libera professione sul territorio dedicandosi con particolare interesse all’Idrochinesiterapia.
Daniele Astrologo è nato a Carpi nel 1971 ed è storico e critico d’arte.
Alfio Bastona, nasce bianco nel 1959. Dal 1968 in poi sente parlare
di crisi. Da allora cerca di condividere quel che gli sembra capire. Lavora
come consulente.
Alessandro Benedetti nato a Genova nel 1964 ama i numeri, soprattutto quando sono a favore. Compie studi economici, si specializza nell’analisi dati ed attualmente lavora per un’Authority. È fondatore e curatore del
blog worldnumbers http://uniroot.blogspot.it
Flavio Beretta attuale Senior Vice President di ABB Full Service e
Global Consulting e responsabile dell’Efficienza Energetica di ABB Italia, ha pubblicato diversi articoli ed è stato moderatore e relatore in varie
conferenze nazionali e internazionali su temi di Affidabilità, Manutenzione, Produttività ed Efficienza Energetica. Da diversi anni collabora come
docente esterno in corsi di formazione e master universitari presso il Politecnico di Milano, il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università
degli Studi di Bergamo, la SDA Bocconi di Milano e il Master Energia
sostenibile e fonti rinnovabili Ipsoa WKI.
Carlo Bidone è un dottore agronomo libero professionista che si occupa di giardini, parchi e paesaggio. Dopo aver compiuto studi scientifici
ha trascorso diverso tempo fuori dall’Italia a perfezionarsi sul paesaggio.
Ha collaborato con alcune facoltà universitarie di agraria e di architettura.
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Valentino Bobbio nasce a Genova nel 1948. Compie studi classici, giuridici, di scienza politica e di management. Docente di Strategia aziendale,
Strategia delle imprese di servizi, Economia dell’innovazione, è responsabile del Gruppo di lavoro Green Economy di Assoconsult e componente
della Task Force Efficienza Energetica di Confindustria. È promotore e segretario generale di NeXt Nuova economia per tutti, rete per la promozione
delle tre sostenibilità nei processi economici.
Enrico Bonavera. Tredici anni nel ’68, diciotto nel ’73, con gli studi
classici e universitari doveva ‘vivere di penna’ e invece si è messo a recitare. Prima come attore sperimentale, sulle orme di Grotowski, poi con la
maschera di Arlecchino. Con quel personaggio e con il Piccolo Teatro di
Milano ha girato mezzo mondo, mietendo successi, lusinghe e continuando
a nutrire speranze. È stato insignito anche di qualche premio tra i quali è
giusto ricordare nel 2007 l’Arlecchino d’ oro a Mantova. Forse con l’età
della ragione (ma arriverà mai?) deciderà di riprendere anche la sua prima
vocazione di scrittore.
Anna Bruno Ventre. Nata a Milano, febbraio 1944, sotto le bombe.
Curriculum scolastico a dir poco stravagante: diploma di segretaria d’azienda, diploma di High School californiana, diploma di ragioneria, diploma di assistente sociale. Conseguenza: ho fatto tutt’altro. Negli anni
giovanili copy-writer in agenzie pubblicitarie e poi free-lance. E dai 27
anni in poi, l’editore (oggi Edizioni Ambiente).
Veronica Caciagli: la sua mission è di contribuire ad accelerare la transizione a un futuro low carbon e vincere le sfida del clima. Lavora su questi
temi da alcuni anni, sia con progetti di riduzione delle emissioni di CO2 che
attraverso giornalismo ambientale e comunicazione. Si sta appassionando
ai social network come strumenti di diffusione di idee e innovazione; è
conosciuta dal popolo di Twitter come VeronicaClima. È Italy Outreach
Coordinator del movimento mondiale 350.org; ma il suo orgoglio è di essere una dei fondatori e presidente del movimento per il clima Italian Climate
Network, il movimento italiano per il clima aperto alla partecipazione di
tutti, nato per aiutare a diffondere informazioni sulla questione climatica e
per assicurare all’Italia un futuro sostenibile.
Sandro Cappelletto (Venezia, seconda metà del Novecento) è scrittore e storico della musica. Laureato in Filosofia, giornalista professionista,
collaboratore stabile come critico musicale con i quotidiani La Stampa e Le
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Monde, ha studiato armonia e composizione con Robert W. Mann. Come
autore ha pubblicato: Farinelli – La voce perduta (EDT, 1996); Farò grande
questo teatro! (EDT, 1997), inchiesta sui teatri d’opera; una monografia
su Beethoven (Newton Compton, 1980); un’analisi di Turandot (1989);
Mozart – La notte delle dissonanze (EDT, 2006); Messiaen – L’angelo del
Tempo (Fondazione Perosi, Biella, 2008). Membro della Commissione
Artistica della Scuola di Musica di Fiesole, dal 2010 è direttore artistico dell’Accademia Filarmonica Romana. Collabora alla realizzazione dei
programmi del Festival pisano “Anima Mundi” diretto da Sir John Eliot
Gardiner.
Elisabetta Carli nasce a Ferrara nel 1964. Giornalista professionista,
dopo la laurea in lingue (francese, inglese, tedesco) si specializza in giornalismo europeo all’Università di Strasburgo e con una corrispondenza per
il Sole 24 Ore da Bruxelles. Attraversa vari tipi di media – dal quotidiano
locale al quotidiano nazionale, dal periodico alla televisione, dalla radio al
web. Vive e lavora a Milano per varie testate.
Ernesto Carrega è nato a Novi Ligure (AL) il 10/12/1952 ed ivi risiede.
Dopo aver concluso gli studi scientifici, dal 1975 opera nel settore “Alimentare Dolciario” dapprima come Direttore di Produzione e Ricerca-Sviluppo della Novi S.p.a. (poi facente parte del Gruppo Dufour-Elah), successivamente come Consulente (libero professionista) per diverse aziende
in Italia ed all’Estero. Attualmente svolge anche attività didattica presso
l’Università La Cattolica di Piacenza (distaccamento di Cremona), in qualità di docente a contratto per il corso Tecnologie dell’Industria Dolciaria.
Nando Carrega, nato a Novi Ligure nel 1948. Illustratore tecnico, collabora con alcuni dei più importanti giornali dei settori tecnico e automobilistico. Si occupa di coordinamento editoriale. Responsabile del portale
www.turismoemotori.it.
Giovanni Carrosio ha 32 anni, si occupa di transizione energetica e di
economia civile. Insegna sociologia all’Università di Padova. È socio fondatore dell’associazione Energia Felice (www.energiafelice.it) e fa parte
della redazione della rivista Ecologia Politica.
Giovanni Catellani è nato a Reggio Emilia nel 1959. Sposato, con due
figli. Di professione avvocato. Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Bologna, si laurea in Filosofia all’Università di Verona.
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Beppe Ceccato, 51 anni, nasce a Fonte (Treviso). Vive da 25 anni a
Milano, arrivato per frequentare la scuola di Giornalismo dell’Ordine
Lombardo. Ha lavorato ovunque, collaborando con ogni genere di testate
giornalistiche, specializzandosi in viaggi ed enogastronomia. Oggi è il responsabile dei contenuti editoriali di rollingstonemagazine.it.
Luca Cecchini, 39 anni, Presidente di Umpi dal 2011, laureato a Bologna in Scienze Politiche. Entra in azienda nel 2001, in veste prima di Responsabile gestione Sistema qualità (ha seguito il percorso di certificazione
del “Sistema di Gestione Qualità” secondo la norma UNI EN ISO 9001)
quindi di Direttore marketing e comunicazione e poi di Vicepresidente.
Pietro Cerretani, Per tutti gli anni ’90 ha contribuito alla realizzazione dei primi e più importanti eventi consumer in Italia. Successivamente
con Richmond Italia ha costruito progetti di comunicazione e relazione tra
aziende, portando in Italia un format anglosassone che ad oggi ha permesso
il rapporto diretto tra più di 10.000 imprese italiane. Energia, finanza, risorse umane, marketing, retail, logistica, It sono tra le principali aree di questo
lavoro. Nel 2010 ha lanciato a Milano, insieme a Claudio Honegger, La
Settimana della Comunicazione, un evento annuale, collettivo, diffuso sul
territorio della città per dare valore al sistema della comunicazione italiana.
Questa iniziativa, giunta oggi alla sua terza edizione (1-7 ottobre 2012) è il
più grande evento italiano dedicato alla comunicazione, con un calendario
di 7 giorni con 20.000 partecipanti e più di 100 iniziative dedicate a comunicazione d’impresa, creatività, editoria, innovazione e arte.
Carlo Chiddemi è nato a Ovada (AL) nel 1957. Didatta, musicista e
compositore. È autore di un vasto repertorio finalizzato soprattutto al mondo dell’infanzia. Da circa 30 anni è impegnato nel campo della propedeutica musicale, portando avanti un meticoloso lavoro di ricerca applicato a
nuove metodologie e all’utilizzo di innovativi strumentari rivolti ai bambini. Ha tenuto per anni corsi di aggiornamento e docenze rivolte agli insegnanti della scuola primaria. È fondatore e animatore dell’Associazione
musicale “A. F. Lavagnino” di Gavi. Dal 2007 collabora con l’orchestra
sinfonica di Savona per la quale ha scritto e diretto due opere musicali:
La Voce rapita, L’orto dei sogni e lo spettacolo Natal’Animato. Nel marzo
2011, all’Auditorium di Milano, ha diretto l’Orchestra Sinfonica Giuseppe
Verdi, portando in scena la sua opera musicale La Voce Rapita. Nel luglio
del 2011 è stato invitato dall’Istituto Confucio presso l’Università degli
Studi di Milano a rappresentare l’Italia all’International Youth Art Festival
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di Dalian, in Cina. È docente di propedeutica musicale presso l’Accademia
Ferrato Cilea di Savona e alla civica scuola di musica Antonio Rebora di
Ovada.
Davide Chiesa. Nato nel 1982. Sportivo, tributarista.
Ivano Conte è nato a Torino nel 1965. Ingegnere aerospaziale, da oltre
14 anni è attivo nel settore delle fonti rinnovabili di energia. Collabora occasionalmente con il Kyoto Club e con il Master Energia Ipsoa WKI come
docente in corsi di formazione per specialisti del settore.
Sofia Conterno, nasce a Torino nel 1959, compie studi di psicologia e
artistici. Socia fondatrice di WeLink, società per le imprese e le persone.
Arteterapeuta, il suo atelier è a Torino.
Francesca Corrao, ordinario di Lingua e letteratura Araba alla Luiss,
presidente della Fondazione Orestiadi ha pubblicato molti studi tra cui Poeti arabi di Sicilia, ed. Mesogea Messina, Giufà il furbo lo sciocco il saggio,
ed. Sellerio Palermo, Adonis. Ecco il mio nome, Donzelli, Roma, Le rivoluzioni arabe. La transizione mediterranea, Mondadori Università Milano.
Alessandro Coscia. Laureato e specializzato in archeologia e storia
dell’arte, lavora alla Pinacoteca di Brera. Ha collaborato a varie trasmissioni come autore televisivo e ha scritto racconti e articoli per riviste specializzate. È appassionato di storia delle religioni antiche.
Davide Crestani nasce nel 1974 a Modena. Maturità scientifica e laurea
in lettere: dal che si capisce che non ama i percorsi lineari. Attualmente è
autore, sceneggiatore e realizzatore in ambito televisivo e pubblicitario.
Due marchi su tutti: “Striscia la notizia” e “Giorgio Armani S.p.A.”.
Andrea Dall’Asta nasce nel 1960 a Fontevivo (PR). Dopo avere terminato gli studi di Architettura a Firenze nel 1984 sotto la direzione di Franco
Borsi, con una tesi sull’architetto barocco Gherardo Silvani, e dopo avere
vissuto per circa un paio di anni come obiettore di coscienza in una comunità di accoglienza presso Marore (PR), entra nella Compagnia di Gesù
nel 1988. Termina gli studi di filosofia a Padova, quelli di teologia a Parigi
e sempre a Parigi consegue il dottorato in filosofia estetica, dopo un anno
di preparazione al Dottorato (DEA) a New York presso la Columbia University. Lavora attualmente a Milano presso la Galleria San Fedele di cui
è direttore dal 2002. Nel 2004 ha ripristinato il celebre Premio San Fedele
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per giovani artisti, fondato nel 1951 da p. Arcangelo Favaro. Da settembre
2008 è Direttore della Raccolta Lercaro di Bologna. Autore di numerose
saggi, la sua attenzione è rivolta sia al rapporto arte, liturgia e architettura,
sia all’analisi dell’immagine come luogo di formazione dei giovani, di dialogo tra arte e fede e di promozione della giustizia.
Matilde Davoli nasce a Reggio Emilia il 26 maggio del 1985. Compie
studi umanistici, pedagogici e sociali, svolge diverse attività come educatrice in differenti Paesi e realtà. Attualmente in servizio civile in Perù
presso un’ associazione senza fini di lucro: Opa-Niños Libres opera con
bambin@ di quartieri marginali e di carceri della città di Arequipa.
Carlo Maria Del Conte nasce nel 1962 a Milano. Compie studi classici, scientifici e giuridici. Appassionato di auto d’epoca e pilota di vetture
da corsa storiche, svolge la professione di avvocato nei settori della contrattualistica e dell’energia in qualità di partner dello Studio Legale Pavia
e Ansaldo di Milano.
Alessandro Della Casa, nato a Genova il 25/04/1963, laureato in Economia & Commercio, ha iniziato propria attività professionale nel settore
amministrativo per poi approdare al commercio internazionale con esperienze pluriennali in shipping, compravendita petrolio e derivati, gestione
del rischio prezzi attraverso l’uso di contratti derivati.
Mario Della Casa è nato a Gavi (1958), vive e lavora a Torino. Studi
classici al liceo, fisica all’università. Ha fondato nel 1987 l’associazione
Hiroshima Mon Amour, musica e spettacolo live. È stato tra i curatori della
mostra per il cinquantennale di Tex Willer e della collettiva “1999: ritorno
alla Terra. Giger, Moebius, Bilal.”
Sebastiano Della Casa è nato a Torino il 10 Ottobre 1996 ed è studente
al Liceo Classico Cavour. Ancora indeciso sul suo futuro, è appassionato di
musica, calcio e storia antica.
Francesco Donà (1976) è un ingegnere libero professionista, esperto di
servizi pubblici locali. Dal 2006 collabora con Fabrizio Gollin al progetto
Pro-driv.ed., per l’innovazione dell’educazione stradale.
Roberta Elisei dopo la laurea in giurisprudenza entra nel mondo dell’editoria professionale nel 1989. Attualmente lavora in Wolters Kluwer Ita-

440

Tempo al tempo

lia, proprietaria, tra gli altri, dei brand Ipsoa, Cedam, Utet, Leggi d’Italia,
dove di occupa dello sviluppo di nuovi concept e soluzioni digitali per il
mondo professionale.
Camilla Fabbri nasce a Forlì nel 1977, si laurea in architettura allo
IUAV di Venezia nel 2003, città a cui rimane profondamente legata e
in cui comincia l’attività professionale. Dopo alcuni progetti e collaborazioni nate tra i banchi dell’università e varie esperienza concorsuali, si sancisce il sodalizio con l’arch. Alessandro Tricoli con cui nasce,
nel 2010, l’esperienza Siroscape in stato embrionale prima nella città
di Venezia, per poi svilupparsi come entità compiuta nella città di Forlì.
Vive e lavora tra Venezia e Forlì.
Pierandrea Farroni nasce e vive a Macerata dal 1957. Frequenta il liceo
scientifico poi consegue la laurea con lode in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Urbino. Dottore commercialista, produttore
di vino per hobby, sciatore per divertimento e mototurista per vocazione.
Marcella Fasciolo nasce a Novi Ligure il 7 luglio 1976 dove tuttora
vive e, dopo gli studi classici nella città natìa, si laurea con lode in Giurisprudenza nel 2000 presso l’Università di Genova. Avvocato dal 2003, si
occupa di diritto civile, con particolare riguardo al diritto di famiglia, proprietà, contratti, responsabilità civile, gestione dei crediti aziendali e diritto
del lavoro. Attualmente è presidente della sezione locale dell’Osservatorio
Nazionale sul Diritto di Famiglia – Avvocati di famiglia e collabora al sito
www.avvocatidifamiglia.net Si appassiona alla cultura enogastronomica
dopo i trent’anni, quando comincia recensire in rete svariati ristoranti, trattorie e vinerie del Basso Piemonte e della Liguria. Nel 2011 viene chiamata dal giornalista Andrea Guolo a collaborare alla stesura del volume “La
cucina ritrovata”, 2012, Morellini, Milano. Dal mese di agosto 2012 è tra
gli autori del portale di cultura enogastronomica www.worldwinepassion.it
Enzo Ferrarese (Vincenzo per l’Anagrafe) è nato il 13 luglio. Di mezzo secolo fa. Ha studiato poco al Liceo Classico, ma gli è piaciuto anche
se tante cose per lui venivano prima. Come il Rugby ad esempio, oppure
il brevetto di volo conseguito prima della Maturità. Lavora come Avvocato, insegna dove capita Diritto Condominiale ed è co-autore del libro
“Il Condominio nelle legislazioni europee” presentato a Strasburgo il 15
giugno 2010. Pedala molto e quest’anno è diventato Campione Italiano di
Randonnée.
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Walter Finkbohner, originario di Zurigo (Svizzera) nel lontano 1942 ha
dietro di sé una lunga carriera di dirigente delle Ferrovie Federali Svizzere,
storico dei trasporti (comodi!) ed imprenditore. Vive con la sua famiglia
nella città natale ed è spesso anche in Italia, un paese che ama e conosce
bene.
Carlo Formica, nato a Genova il 3-5-1949 ma con radici in Piemonte. Il
padre di Incisa Scapaccino (vicino a Nizza Monferrato) e la madre di Silvano d’Orba. Non si è mai ritrovato o sentito ligure. Studi classici dai Padri
Scolopi di Cornigliano-Genova (anni bellissimi) e poi Facoltà di Medicina
e Chirurgia a Genova. Specialità in Ortopedia e Traumatologia. Ha lavorato per molti anni presso l’Ospedale San Martino di Genova e ha avuto
Maestri illustri e sensibili alle arti soprattutto figurative. Oltre al lavoro che
si è andato sempre più specializzando verso la patologia della colonna vertebrale, ha approfondito e affinato conoscenze con artisti moderni e critici
importanti come Germano Celant e Ida Giannelli. Attualmente lavora presso la Clinica Salus di Alessandria e vive a Castelferro, frazione di Predosa.
Andrea Fossati nasce giovanissimo nel 1964 a Pavia. Esercita la professione di geologo e la non professione di chitarrista elettrico.
Marco Fronzoni nasce la mattina del 29 Gennaio 1971. I suoi ricordi
di quel drammatico momento sono piuttosto nitidi e lo perseguiteranno a
lungo nel corso della sua esistenza. Dopo una carriera scolastica in decrescendo e il sistematico infrangersi dei suoi sogni di diventare fumettista,
chitarrista, centravanti dell’Inter, del Milan (per non spostarsi da Milano),
del Real Madrid e del Manchester United, si è rassegnato a completare gli
studi di ingegneria e oggi opera nel mondo assicurativo, non disdegnando
di bazzicare anche quello della letteratura fantasy.
Graziella Gaballo è stata fino a pochi anni fa insegnante – sia di filosofia che di materie letterarie – e continua di fatto a esserlo prestando la sua
attività come volontaria per l’insegnamento dell’italiano agli stranieri; in
questa sua professione si è a lungo occupata – anche all’interno dell’Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia
di Alesandria di cui è collaboratrice e presso il quale ha avuto un distacco
ministeriale – di problemi legati alla didattica, in particolare a quella della
storia, e di intercultura. L’altra sua passione/professione è quella di ricercatrice storica; studiosa di storia delle donne e di storia contemporanea – è
socia sia della Società italiana delle Storiche (Sis) che della Società Italiana
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per lo studio della Storia Contemporanea (Sissco) – ha pubblicato su questi
temi numerosi saggi e libri monografici.
Matteo Galbiati, nato a Monza nel 1974, è critico e curatore d’arte.
Collabora con gallerie, istituzioni e spazi espositivi pubblici e privati per
l’organizzazione e la curatela di mostre, incontri e conferenze. È stato
membro della giuria di diversi premi artistici nazionali e internazionali.
Dal 2002 è docente di due corsi di Storia dell’Arte per il C.T.P. di Desio
(MB). Dal 2005 svolge l’incarico di curatore-tutor e coordinatore per il
Premio Artivisive San Fedele promosso dalla Fondazione San Fedele di
Milano e rivolto ai giovani artisti. Dal 2008 collabora come docente di
lezioni monografiche in Storia dell’Arte e relatore di conferenze per la Civica Scuola d’Arte “Federico Faruffini” di Sesto San Giovanni (MI). Dal
2010 lavora con il Centro Linguistico Culturale San Clemente e l’Accademia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia per conferenze e la docenza
di corsi di Storia dell’Arte. Nel 2011 è chiamato nella giuria del Premio
Nocivelli di Verolanuova (BS), per il quale, nel 2012, con Ilaria Bignotti,
ne è curatore interno. Scrive regolarmente articoli e recensioni per le riviste
d’arte contemporanea Titolo (dal 2002), Espoarte (dal 2005), Segno (dal
2005) e L’Urlo (dal 2011).
Fabio Gandini, 49 anni, giurista d’impresa nel settore energia. Soliere.
Augusto Gentilli nasce a Milano il 14 febbraio 1965. All’Università
di Pavia consegue con lode la laurea in Scienze Naturali e il Dottorato di
Ricerca in Biologia Cellulare e Animale. È autore di più di 30 pubblicazioni zoologiche su riviste nazionali e internazionali. Ha insegnato, fino allo
scorso anno accademico, Zoologia dei Vertebrati come professore a contratto presso l’Università degli Studi di Pavia. In ambito enogastronomico
è assaggiatore e consigliere della delegazione pavese dell’Organizzazione
Nazionale Assaggiatori Vino, sommelier FISAR e assaggiatore dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi. È direttore editoriale del
portale di cultura enogastronomica World Wine Passion.
Roberto Ghio nasce nel 1977 ad Alessandria. Compie studi filosofici ed
enologici. Attivo come pensatore autonomo, opera per la riscoperta e valorizzazione delle tradizioni e saperi popolari della propria terra. Si occupa
della produzione di vini presso l’azienda di famiglia, l’Azienda Agricola
Ghio – Vigneti Piemontemare, www.ghiovini.it.
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Fabio Ghiotto nasce in Alessandria nel 1965. Si laurea in Scienze Biologiche presso l’Università di Milano, consegue la specialità in Genetica
Applicata presso l’Università di Pavia e il Dottorato di Ricerca in Scienze
Immunologiche presso l’Università di Genova. Lavora presso il Laboratorio di Immunologia e Oncologia Molecolare (http://www.psilab.unige.it),
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università di Genova.
Claudio Gilio, violista, è attualmente direttore artistico e presidente
dell’Orchestra Sinfonica di Savona e direttore dell’Accademia musicale
di Savona. Fondatore di Voxonus – Academia di musici e cantori, svolge
attività in orchestra come prima parte e da solista in varie formazioni. I
suoi interessi spaziano dalla musica barocca eseguita con strumento originale secondo la prassi esecutiva dell’epoca, fino al genere cross-over con
Across Duo.
Alberto Giordano nasce a Novi Ligure nel 1976. Attualmente è in servizio presso l’Università di Milano e si occupa di storia delle idee politiche, economiche e sociali. Vice-presidente dell’Associazione Lettere &
Arti, è tra i fondatori e promotori del festival Oltregiogoletteratura. Vive
in campagna circondato da schiere di gatti e, nel tempo libero, si diletta con
batteria, percussioni e tastiere.
Luciano Girardengo è nato a Novi Ligure (AL) nel 1962, ha conseguito il Diploma in Violoncello presso il Conservatorio “N. Paganini” di
Genova nel 1985 e, successivamente, presso l’Accademia Internazionale
Superiore di Musica “L. Perosi” di Biella. Ha tenuto concerti con svariate
formazioni da camera e sinfoniche in tutta Europa, due Americhe, Asia,
Medio Oriente, India e Giappone, collaborando con importanti Orchestre
Sinfoniche e da Camera: RAI di Torino e Roma, Comunale dell’Opera di
Genova, Simphonia Perusina, Stabile di Bergamo, “G. Cantelli” di Milano,
Orchestra dell’Accademia della Filarmonica della Scala, Sinfonica d’Italia, Orchestra di Canale 5, Philarmonia Veneta, UECO di Milano (United
Europe Chamber Orchestra). Nel 1984 si è classificato I° al Concorso Nazionale per strumenti ad arco “Città di Genova”. Collabora a registrazioni
discografiche, radiofoniche e televisive per la Rai e le Reti Mediaset. Ha
seguito corsi di perfezionamento e seminari (Macerata, Venezia, Biella con
A. Vendramelli, Perugia, Lugano e Salisburgo con D. Gahl). È Direttore Artistico del Concorso Internazionale di Composizione di musica per
immagini “A. F. Lavagnino”di Gavi e dell’omonimo Festival. È spesso
invitato a far parte di giurie in concorsi nazionali ed internazionali. Insegna
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violoncello presso l’Istituto musicale “A. Casella” di Novi Ligure. Riceve
dal Centro Studi “In Novitate” (Novi L.) il Premio “Torre d’oro 2005”.
Andrea Girone, nasce a Milano nel 1982. vive a Torino, dove è informatico, musicista, fotografo.
Marcello Girone Daloli (1967) dal mondo del marketing pubblicitario
e televisivo tra Milano, Barcellona e New York (per tre anni con Pepsi-Cola) è passato a viaggi-pellegrinaggi di diversa natura: diversi mesi sull’Himalaya, il Cammino di Santiago de Compostela, la Patagonia a piedi, il
monastero greco-ortodosso, la fabbrica a Bangalore, le Ande, lo Zimbabwe, la Russia e l’oceano Atlantico in cargo. Ha scritto diversi diari di viaggio durante le esperienze vissute, che racconta presso scuole e centri culturali. Ha pubblicato Indian Jeans, il diario dell’esperienza presso la fabbrica
di jeans a Bangalore, devolvendo il ricavato al Progetto Diga-Emergenza
Zimbabwe, volto a portare acqua al villaggio, alle scuole e all’ospedale
di St. Albert, in Zimbabwe, a cui ha dato vita sei anni fa. Per info: www.
help-zimbabwe.org
Fabrizio Gollin, ex pilota automobilistico di professione, è campione
del mondo 2004 FIA GT. Per anni ha collaborato come istruttore di guida
sicura con i più importanti centri specializzati italiani. Attualmente, sta sviluppando un metodo didattico innovativo per l’educazione stradale, tramite
la società Pro-driv.ed. Project for Driving Education, insieme a Francesco
Donà.
Marco Gotta nasce a Novi Ligure nel 1976, ma ha viaggiato molto. È
veramente insonne ed appassionato di molti sport. Quando avrà compiuto
quarant’anni, come consigliato da Raymond Chandler, inizierà a scrivere
un romanzo avendo vissuto a sufficienza per poterlo fare con giudizio.
Gianluca Grassano ha 29 anni e ha studiato Cinema e Fotografia. Sceglie la seconda come lavoro perchè più semplice, ma si sbaglia di grosso.
Lavora molto e guarda avanti, ma si ricorda sempre la strada.
Andrea Guolo, giornalista, nato nel 1972, si occupa di moda, economia
ed enogastronomia. Ha lavorato per il quotidiano Il Gazzettino e contribuito a lanciare il sito internet ilmangione.it, di cui è stato per otto anni
direttore responsabile. Lavora per il più antico giornale settoriale italiano,
La Conceria, e collabora con diverse testate italiane e straniere. Tra le sue
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pubblicazioni con l’editore Franco Angeli: “Ai piedi del successo” e “I
passi del successo” (con Massimo Donda), “La borsa racconta”, “Uomini
e carne. Un viaggio dove nasce il cibo” (con Gian Omar Bison). Nel 2012
ha curato il volume “La cucina ritrovata” (Morellini, Milano). Con Tiziana
Di Masi ha creato un nuovo genere di teatro, definito civile-gastronomico
(“Mafie in pentola”). È segretario della stampa agroalimentare e ambientale del centro Italia (Arga Interregionale). Nel 2011 ha vinto il premio
“Guido Vergani – Cronista dell’anno” per un’inchiesta sulle scarpe tossiconocive vendute nei mercati di Milano.
Gabriele Insabato, nasce nel 1978 a Tradate, provincia di Varese. Compie studi scientifici, economici e umanistici. È riuscito a fare di una delle
sue passioni, l’ambiente, un lavoro. È attivo presso il Politecnico di Milano
e come libero professionista.
Gianfranco Iotti è nato nel 1959 a Reggio Emilia, e ordinato sacerdote
il 18 settembre 1982, si è diplomato in Composizione e in Strumentazione
per Banda presso il conservatorio G.B. Martini di Bologna, presso il quale
ha pure conseguito la licenza il Organo Complementare. In seguito ha condotto studi di vocalità e interpretazione vocale sotto la guida di Giovanni
Maria Rossi e successivamente di Nicoletta Conti. Per dieci anni organista
del Convegno Nazionale F.I.E.S. e, dal ‘92 organista titolare della Cattedrale di Reggio Emilia. Insegnante di Armonia e Composizione al Musician
School (Reggio Emilia), già docente di Composizione e Strumentazione
per Banda per conto dell’A.B.M.E.R. (ex A.N.B.I.M.A.) dell’Emilia Romagna è membro dell’associazione internazionale di animatori musicale
della liturgia “Universa Laus” e collaboratore della rivista Musica e Assemblea. È stato collaboratore de “I Polifonici di Reggio Emilia” del maestro G. Giaroli, con i quali, nel ‘96, ‘97 e ‘98 ha tenuto diversi concerti a
Spoleto nell’ambito del “Festival dei Due Mondi”. Oltre all’attività di cantante solista nel repertorio rinascimentale e barocco (sia come Basso che
come Controtenore), svolge attività musicali a diversi livelli: insegnante di
vocalità/uso della voce, pianista (solista e accompagnatore) creatore di basi
musicali (ha collaborato sia con G.M. Rossi che con Marcello Giombini),
impegnato in concerto organistici, di musica elettronica e vocali, prestando
anche consulenza a livello delle parrocchie sull’animazione sia canora che
strumentale della liturgia.
Walter Joffrain, Ph.D. in Fisica, è stato ricercatore presso il CERN
(Ginevra) e Fulbright Research Scientist presso il Massachusetts Institute
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of Technology. È autore del volume Enrico Fermi, Elettrodinamica e di più
di 40 articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali.
Riccardo Lama è nato a Roma, dove tuttora vive. Nonostante gli studi
classici e la laurea in ingegneria elettrotecnica gli suggeriscano di dedicarsi
a nobili o almeno proficue occupazioni, persiste nel farsi coinvolgere, nel
tempo che dovrebbe essere libero, in futili attività come il cronometraggio.
È iscritto alla Federazione Italiana Cronometristi dal 1982 e in tale veste ha
prestato servizio, nel ciclismo, al Giro d’italia professionisti (6 volte), alla
Tirreno-Adriatico (17 volte), al Giro d’Italia femminile (2 volte), al Giro
del Messico. È responsabile del Servizio di cronometraggio per le gare di
velocità in circuito di auto e moto presso l’Autodromo di Vallelunga. In
passato è stato visto anche al Golden Gala di atletica leggera, ai Campionati mondiali di scherma ed a quelli di pentathlon moderno.
Arturo Lorenzoni, Ingegnere, Professore di Economia dell’Energia
presso l’Università di Padova e IEFE Università Bocconi.
Alfredo Lucente (52 anni), Avvocato, Partner dello Studio legale internazionale Baker & McKenzie. Amando viaggiare e scoprire genti e culture
vicine e lontane, ha avuto la fortuna di lavorare in quasi tutti i continenti
nei 30 anni di vita professionale, dedicata a progetti infrastrutturali, impiantistici, chimici e petrolchimici ed alle relative questioni legali. Per passione si è dedicato da giovane all’automobilismo, gareggiando nei rallies
nazionali ed internazionali, e tuttora quando può si rifugia nella fotografia.
Mauro Severo Malnati, nasce accidentalmente (o quasi) a Treviglio,
nel territorio della Gera D’Adda, il 26-11 1962. Trasferito infante a Genova, trascorre nella Superba infanzia, adolescenza e giovinezza laureandosi
in Medicina e Chirurgia. Trascorre un lungo periodo formativo negli Stati
Uniti d’America presso il National Insitute of Allergic and Infectious Diseases dove si dedica allo studio dei meccanismi della risposta immune ai
patogeni di origine virale. Ivi conosce e sposa Priscilla con cui genera Vieri
e Bianca. Rientra nella patria Italia in quel di Milano, presso il Dipartimento di Biotecnologie dell’Ospedale San Raffaele, dove è a capo dell’unità di
ricerca di Virologia Umana.
Antonio Marangolo (Catania, 1949) è un sassofonista, compositore e
arrangiatore italiano. Cresciuto in una famiglia di musicisti ad Acireale
(il fratello minore è il batterista Agostino Marangolo), si trasferisce con

Note biografiche

447

la famiglia a Roma, dove inizia la sua attività; nel periodo tra il 1970 e il
1976 spazierà tra i ruoli di cantante rock e pianista, concentrandosi infine
nell’attività di sassofonista a partire dal 1976. Nel 1980 Marangolo dà inizio a diverse collaborazioni con autori affermati come Ivano Fossati, Antonello Venditti e Vanoni. Nel 1982 partirà la sua fortunata collaborazione
con Paolo Conte, che durerà fino al 1990. Nel 1983 scrive le musiche per
il film Notturno di Giorgio Bontempi. Da ricordare anche i suoi lavori con
Claudio Lolli, Vinicio Capossela, Sergio Endrigo, Miriam Makeba, Caterina Caselli, Max Manfredi e soprattutto Francesco Guccini, con il quale
suona fin dal 1983 come sassofonista.
Mirco Marchelli, nato nel 1963, vive e lavora a Ovada (AL). Diplomato in tromba, compositore, è artista visivo. Ha esposto in numerose città
italiane e straniere e sue opere sono presentate con regolarità nelle più importanti fiere d’arte internazionali, nel 2011 ha partecipato alla 54° Biennale di Venezia.
Mario Marchi, nasce a Valdagno (provincia di Vicenza) nel 1962. Giornalista televisivo, vive e lavora tra Milano e le numerose mete dei suoi servizi. Ha realizzato reportage in Italia e all’estero, dalla cronaca agli eventi
bellici internazionali. Per passione si dedica alla fotografia: ha realizzato
mostre personali e collettive. Per convinzione è impegnato in progetti di
informazione sociale, collaborando con enti e associazioni. Ha tenuto numerosi corsi e seminari sulla comunicazione scritta e visiva.
Else I. Marvin, laureato in Matematica, ha insegnato presso Licei ed
Università. Attualmente è docente di Matematica finanziaria alla Facoltà di
Economia dell’Università Cattolica di Milano.
Giorgio Massarotto, nato nel 1951 a Castelfranco Veneto, ha compiuto
studi umanistici e giuridici. Padre di Federico, Giovanna e Giulia, esercita
come avvocato a Castelfranco Veneto e Treviso presso lo studio “Massarotto e associati”. Vive ad Asolo.
Marco Mazzeschi, Avvocato, vive tra Milano e la campagna senese,
viaggiatore (per lavoro e piacere) indefesso e frequentatore assiduo da più
di 15 anni di Taiwan e Cina.
Alice Molinari ha 11 anni e danza.
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Teo Musso nasce nel 1964 a Piozzo, in provincia di Cuneo, dove tutt’ora
vive. Amante di musica, cibo, birra e di tutto quanto è GUSTO. Dal 1996 è
mastro birraio del Birrificio Agricolo Baladin e uno dei massimi esponenti
della divulgazione della cultura della birra artigianale Italiana nel mondo.
Massimo Oddone è nato a Vercelli nel 1952. Ha conseguito la laurea in
Chimica nel 1976 presso l’Università degli Studi di Pavia. Il 1° novembre
1992 è stato chiamato presso l’Università di Pavia nella Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali come titolare degli insegnamenti nel settore scientifico disciplinare CHIM03. Dal 1989 svolge le funzioni di Preposto alle sorgenti radioattive nell’area di Radiochimica del Dipartimento
di Chimica Generale dell’Università degli Studi di Pavia. Dal 1992 al 2002
fa parte del Centro di Radiochimica e Analisi per Attivazione del CNR
presso il Dipartimento di Chimica Generale dell’Università degli Studi di
Pavia. Dal 2002 sino al 2010 ha ricevuto il conferimento di Incarico di Ricerca presso l’Istituto per L’Energetica e le Interfasi, Sezione di Pavia, con
tema l’applicazione di metodi nucleari a problemi archeologici. Nel 2011
ha ricevuto il conferimento di Incarico di Ricerca presso INFN, Sezione di
Pavia, con tema l’applicazione di metodi Radiochimici. Le sue ricerche si
svolgono principalmente nel settore della attivazione neutronica in campo
geochimica, biomedicina, archeologia.
Davide Oldani ha cominciato lavorando da Gualtiero Marchesi. Presto,
l’esperienza internazionale: con Albert Roux al Gavroche di Londra, con
Alain Ducasse al Louis xv di Montecarlo, con Pierre Hermé da Fauchon
a Parigi. Poi ancora a New York, Tokyo, in California e a Barcellona. Nel
2003 è tornato nel suo paese d’origine, Cornaredo, e ha aperto d’o, un
ristorante che unisce altissima qualità e prezzi contenuti. L’anno dopo si è
aggiudicato una stella della guida Michelin. Nel dicembre 2008 ha ricevuto
l’Ambrogino d’oro dal Comune di Milano. Ha pubblicato Cuoco andata e
ritorno (2008), La mia cucina pop. L’arte di caramellare i sogni (2009) e
Pop. La nuova grande cucina italiana (2010). Collabora settimanalmente
con Sport Week, l’inserto della Gazzetta dello Sport. La sua attività di designer, nata dall’osservazione quotidiana dell’ospite, rispecchia quella di
cuoco. Tavoli, sedie, piatti, posate e bicchieri sono ispirati al pop: semplici,
funzionali, eleganti.
Francesco Orsino: nato a Genova il 22 dicembre 1939. Laureato in
Scienze Naturali ed in Scienze Biologiche. Docente di “Ecologia vegetale”
e di “Conservazione della Natura e delle sue Risorse” presso l’Università
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di Genova. Ha svolto ricerche floristiche, vegetazionali e micologiche, con
particolare riguardo alla Liguria. Attualmente è impegnato nello studio della flora e della micoflora del Parco Regionale delle Capanne di Marcarolo.
Domenico Mino Palumbo è rapallese, classe ’56, avvocato, attualmente
lavora a Milano in uno Studio legale internazionale, dopo una lunga esperienza all’estero. Si occupa di contratti nel settore dell’energia, delle utilities e dei servizi, e di finanziamenti internazionali alle relative infrastrutture, soprattutto per operazioni in Project Finance, in Italia ed all’estero.
Ha lavorato molti anni in Spagna, ed ha viaggiato molto in Asia ed Africa,
dove ha percorso in lungo ed in largo il Sahara, da Nord a Sud e dall’Oceano Atlantico al Nilo, approfondendone la storia, l’archeologia e le antiche
piste carovaniere. Attualmente passa molto tempo in Etiopia, dove segue
una ONG che assiste le popolazioni locali ed i profughi della Somalia.
Ha pubblicato numerosi articoli su riviste e giornali, sia in Italia che
all’estero, ed è stato consulente di Agenzie di Viaggi e Tour Operators.
Giuseppina Panza di Biumo è nata a Milano nel 1958; diplomata interprete traduttore. Sposata con Gabriele Caccia Dominioni da cui ha avuto
3 figli, Chiara, Pietro e Giulia. Dal 1988 lavora per la collezione Panza
prima come archivista, poi come pubbliche relazioni. Ha contribuito all’allestimento di tutte le mostre degli ultimi 10 anni, alla loro preparazione,
ed in alcuni casi, alla loro realizzazione. Tiene i contatti con artisti, musei,
gallerie ecc. Dalla morte di Giuseppe Panza le è stata affidata la direzione
e la curatela dell’intera collezione.
Rosangela Percoco (www.rosangelapercoco.it) dirige il mensile “Lupo
Alberto” e tiene laboratori di scrittura presso la Facoltà di Scienze politiche
dell’Università degli Studi di Milano. Per Silver ha scritto i testi dei libri
365 volte Lupo (2001), Spara una cifra (2002), Caro Psic (2003). Per Quino quelli dei volumi In viaggio con Mafalda (2004), Ci è sparito l’orizzonte (2005), I cartoni animati di Mafalda (2007). Ha collaborato al progetto
Attenti all’uomo per Emergency e La pecora nera & altri sogni, mostra
itinerante e libro (2006) realizzati in collaborazione con l’Istituto Penale
Minorile di Nisida. Ha pubblicato i romanzi Nato da un aquilone bianco
(1995), Portami sul palco a ballare (1998), Hai diciott’anni. Sarebbe più
facile essere gatti o poeti (2007) e nel 2011, in collaborazione con l’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, la raccolta di racconti Più o meno
qui, vicino al cuore. La collaborazione con Davide Oldani (Il giusto e il
gusto, 2012) le ha insaporito vita e scrittura.
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Carlo Pesso, Ingegnere, Consulente politiche territoriali, Responsabile
del Centro Studi Edizioni Ambiente.
Marco Pigni, Ingegnere Elettronico, è stato responsabile Energia e Utilities di Confartigianato e membro del Foro Europeo dell’Energia e dei
Trasporti. Dal settembre 2007 è Direttore di APER, Associazione Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili.
Ottavio Pilotti è Notaio in Tortona ove è nato e vive. Agli studi umanistici ha affiancato il pianoforte, che suona, da Bach a Bacharach, con la
stessa passione con cui legge libri classici e contemporanei. Ha fondato nel
1979 e dirige tuttora l’Associazione “Amici della Musica”, che organizza
concerti per la città. È Presidente della Società Storica “Iulia Dertona”, ove
ha pubblicato articoli dedicati all’ambiente locale, con particolare interesse
verso le cartoline d’epoca. Da sempre scrive poesie, di cui alcune negli
ultimi anni sono timidamente uscite dall’ambito degli amici, per essere
premiate e pubblicate, ad esempio, sulla Rivista “Poesia” (Ed. Crocetti)
e in opere collettanee. Racconta nei suoi versi persone, amori, stagioni e
la natura, modificata dalla presenza dell’uomo, che forse ne ha perso il
controllo, con una ricerca intesa alla musica interna, ed un’attenzione ai
contenuti, nell’intento di creare “oggetti poetici” che trasmettano l’eterno
animo umano ed insieme il senso del nostro tempo.
Mario Porcile nasce a Genova il 29 Agosto 1921. Amante geniale ed
appassionato della danza, in collaborazione con Ugo Dell’Ara fonda nel
1955 il Festival Internazionale del Balletto di Nervi che divenne la principale vetrina riservata alla danza in Italia con risonanza in tutto il mondo.
Ospita tra tanti Rudolf Nureyev, Margot Fonteyn, Vladimir Vassilev, Ekaterina Maximova,Yvette Chauviré, Erik Bruhn, Alicia Markova, Milorad
Miskovitch e Roland Petit, dando spazio alle étoile,come a nuovi talenti,
da Carla Fracci a Vittorio Biagi e Paolo Bortoluzzi e a Compagnie di danze
popolari e folkloristiche. Oltre a direttore artistico del Festival è impresario, organizzatore, ideatore di balletti, regista. Collabora con tutti i principali teatri italiani ed è stato membro del “Centre International de la Danse”
presso l’Unesco, in rappresentanza dell’Italia, insieme a Franco Zeffirelli.
Domenico Pugliese è Managing Partner di Bridge Partners ®, azienda
specializzata nel settore della consulenza e formazione negoziale. Per molti anni ha sviluppato competenze in campo Manageriale, sul tema dello sviluppo delle Performance di Mercato di Aziende e Gruppi Italiani ed Esteri.
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Si è laureato in Economia Aziendale nel 1981 presso l’Università della
British Columbia, Vancouver – Canada.
Giancarlo Ragni vive tra Genova e Roma, scrittore di romanzi gialli
a fondo storico, autore-sceneggiatore-regista radiofonico, drammaturgoregista teatrale.
Giovanni Remondini è nato a Genova nel 1979. Videomaker, 3d artist e
motion designer freelance.
Elena Repetto nasce nel 1977 a Novi Ligure (Al). Maturità classica,
laurea in Psicologia, da anni lavora in ambito clinico, sociale e del lavoro,
conduce laboratori cinematografici/letterari presso comunità, viaggia, legge e scrive per diletto.
Lorenzo Giovanni Repetto, nasce a Genova nel 1968, vive tra Voltaggio
e Milano. Si laurea in Ingegneria a Genova e consegue un MBA alla Bocconi di Milano. Sindaco per passione, vive una stagione amministrativa
piena di rinnovamento e di grande complicazione.
Andy Rivieni II (all’anagrafe Giuseppe Conti) nasce nel 1964. Appena
in grado di sragionare inizia una caotica e poco invidiabile carriera artistica
che lo porta a essere chitarrista e cantante in vari combos punk e demenziali degli anni ‘80/’90, attore e macchinista teatrale in varie compagnie
di teatro sperimentale negli anni ‘90, organizza e dirige alcuni festival di
cinema e di teatro, nel tempo libero si laurea in letteratura teatrale italiana
e si specializza in sistemistica teatrale. Alla fine degli anni ‘90 inciampa
nella fantasmagoria e da allora si dedica solo più a quello, con gran sollievo
generale. L’unica cosa di cui va però veramente fiero è il suo cane.
Nenad Roth è nato a Fiume (Croazia) nel 1962 dove si laurea in ingegneria meccanica. Dopo una breve ma significativa esperienza lavorativa
in uno dei più grandi cantieri navali del Adriatico si trasferisce in Italia e
comincia a lavorare per una multinazionale statunitense che nel suo DNA
ha il concetto della mobilità del proprio personale. Cresce professionalmente coprendo diversi ruoli tecnici all’interno delle strutture produttive
nei stabilimenti ubicati da Brindisi a Frosinone e Rieti, per entrare finalmente nella società Campari dove ricopre il ruolo di Direttore nei vari
stabilimenti del gruppo. Oggi, con il ruolo di Project Manager, segue la
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costruzione e l’istallazione dei nuovi impianti negli stabilimenti del gruppo
in tutto il mondo.
Marco Rudo nasce controvoglia nel 1991, però ora si è adeguato e nessuno lo distoglie dalle sue passioni che sono lo studio della natura e della
sua interazione con l’uomo, la fotografia e le ragazze. Segretamente innamorato della vita, prima o poi troverà il coraggio per dichiararsi. Al momento cerca le parole.
Sandro Rusco, classe 1930, è un cavatore di ghiaia e argilla, oltre che
gestore di discariche di rifiuti.
Simone Sacco è nato quando i Genesis avevano ancora in formazione
(per poco) Peter Gabriel. Trentasette anni dopo collabora con il sito italiano
di Rolling Stone, vuole bene a Robert Smith e sogna ad intermittenza di
scrivere il suo primo romanzo.
Giovanna Scoassa, veneziana, trentenne. Sopo studi legali si dedica alla
gestione dei rifiuti e a far felice la gente.
Miriana Scorza nasce nel 1977. Laureata in Lettere Moderne, intraprende la strada dell’insegnamento e si avvicina alla problematiche della
disabilità nella scuola. Dal 2006 lavora come insegnante di sostegno nelle
scuole superiori.
Filippo Sertorio, economista (Genova, 1957). Dopo vent’anni in azienda spesi per realizzare sogni, da dieci si dedica come professionista ad
aiutare gli altri a sognare e realizzare progetti sostenibili.
Chiarina Smeraldi e Giorgio Crivelli sono sposati dal 1968. Hanno
due figli e sei nipoti. Chiarina è laureata in Filosofia all’Università Cattolica di Milano, ha insegnato in università e al liceo classico delle Orsoline
a Milano. È imprenditrice agricola. Giorgio è ingegnere elettrotecnico, è
stato manager in societa’ multinazionali in Italia e in Svizzera. È diplomato
in scultura all’Accademia di Brera.
Natale Spineto è professore di storia delle religioni all’Università di
Torino. I suoi lavori vertono sulla religione greca classica, sulla teoria e
storia delle scienze delle religioni, sui grandi temi della storia religiosa (il
mito, il simbolo, le feste). Sul tempo, ha curato i volumi Interrompere il
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quotidiano. La costruzione del tempo nell’esperienza religiosa, Jaca Book,
Milano 2005 e Le temps et la destinée humaine à la lumière des religions
et des cultures (con Julien Ries), Brepols, Turnhout 2007.
Giuliano Talamini nasce a Venezia nel 1953 e ci vive ancora. Si è diplomato all’Istituto Tecnico Nautico S.Venier di Venezia nel 1971. Lavora
come pilota motorista per una ditta di trasporti veneziana.
Livia Talamini nasce a Venezia nel 1977 e ci vive fino al 2008. Si è laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia nel 2002. Attualmente lavora per il Comune di Venezia.
Michele Tassistro è un marito, un padre e un professionista nel campo
della consulenza e della formazione aziendale.
Gaia Travaini nasce nel 1978 ad Aviano, Pordenone. Compie studi classici e musicali, dedicandosi in seguito allo studio delle lingue e ai rapporti
con l’estero. Interessata di occultismo, ha abbandonato gli incarichi commerciali per dedicarsi unicamente all’attività culinaria, sua vera passione.
Alberto Traverso nasce nel 1976 a Novi Ligure, provincia di Alessandria. Ingegnere meccanico, attualmente è Ricercatore Universitario presso
la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Genova.
Andrea Giovan Battista Traverso nasce e vive a Gavi. Appartiene alla
famiglia che tradizionalmente produce gli Amaretti di Gavi. Laureato in
lettere moderne, si dedica all’insegnamento e all’arte bianca.
Mario Traverso è nato nel 1931 a Gavi. Parrucchiere per uomo sin
dall’adolescenza, ha fatto della sua bottega un osservatorio privilegiato del
tempo in cui ha vissuto e vive. È detto lo Scavisso per tradizione familiare
(lo era suo nonno) e per tendenza allo sprezzo del pericolo e all’avventura.
Alessandro Tricoli nasce a Palermo nel 1976. Conseguita la maturità
classica, si laurea in architettura a Venezia nel 2003. Nel 2010 fonda con
Camilla Fabbri Siroscape Architettura, con sede principale a Forlì. Dallo
stesso anno collabora con l’unità di ricerca “Architettura e archeologie dei
paesaggi della produzione” presso l’Università IUAV di Venezia.
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Corrado Tumaini: nato a Gallarate nel 1957, abitante dal 2000 sul territorio delle Quattro Province, geologo per vocazione, libero professionista
per attitudine, è attivo come consulente ambientale, tecnico politico e facilitatore.
Maria Grazia Turri, economista e filosofa, che da bambina immaginava di fare il medico. Insegno all’Università di Torino “Comunicazione
dei linguaggi aziendali”, “Fondamenti di comunicazione” e “Leadership”.
Faccio la Consulente per imprese, dove nella formazione, progettazione
e realizzazione delle comunicazione utilizzo le competenze acquisite in
ambito economico, semiotico, filosofico e neuroscientifico
Remo Viazzi, nato nel 1969 a Genova, è professore di greco e latino al
liceo classico di Asti. Si è laureato nella sua città prima in Lettere quindi in
Storia, i campi cui ha dedicato anche i suoi più recenti libri (“Tucidide –
Platone. Natura e limiti della democrazia” e “Pseudo Senofonte. Contro la
democrazia” per la filosofia politica e “La lunga crociata dei Genovesi” per
la storia). È stato consigliere comunale a Genova dal 2006 al 2012.
Fabio Zanellini, Laureato in Ingegneria Elettrica nel 2000 presso l’Università degli Studi di Pavia, ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in
Ingegneria Elettrica presso lo stesso Ateneo nel 2004 ed è stato titolare di
assegno di ricerca fino al 2009. Ha concentrato la propria attività scientifica sull’analisi e il controllo dei sistemi elettrici di potenza con particolare
riferimento all’utilizzo di tecniche di ottimizzazione per l’esercizio sicuro
ed affidabile di un sistema elettrico, collaborando con CESI e CESIRICERCA. Parallelamente ha svolto attività di consulenza nel campo della
progettazione e gestione di impianti elettrici in ambito civile ed industriale
e della pianificazione e controllo dei sistemi elettrici di potenza. Dal 2009
si occupa, in Siemens SpA, della progettazione e realizzazione di sistemi
di protezione, comando e controllo per impianti elettrici di potenza in media e alta tensione e segue i progetti in ambito Smart Grid. Autore di più
di cinquanta pubblicazioni presentate a convegni e pubblicate su riviste
nazionali e internazionali, è membro del Comitato di Redazione delle riviste “L’Energia Elettrica” e “AEIT”. Nel 2000 ha conseguito l’abilitazione
all’esercizio della professione di Ingegnere ed è iscritto all’Ordine degli
Ingegneri di Pavia. È membro dei comitati tecnici CEI 8/28 “Aspetti di
sistema per la fornitura di energia elettrica”, 313 “Smart Grid”, 314 “Generazione e microgenerazione”, 316 “Connessioni alle reti elettriche di distribuzione alta, media e bassa tensione”. Dal 2009 collabora con APER
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sul tema dell’integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti elettriche. Per
APER ha pubblicato lo studio “Rete e Vento – Lo sviluppo della rete elettrica italiana per la connessione e l’integrazione della fonte eolica”.
Paolo Zerbo, ultracinquantenne, nasce e vive a Gavi (AL). Ragioniere
iscrittosi a Economia e Commercio, poi fa più commercio che economia.
Scarpe, abbigliamento, sport. Negozi: Zerbo Sport, Zerboristeria, Gavi –
Serravalle Scrivia (AL).

