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Chi ci sta rubando il tempo?
L’epoca dell’immediatezza alla prova del senso
Le conferenze intendono lavorare attorno al concetto di “tempo”, per interrogarsi sulla sua relazione con il pensiero, lo spirito,
l’anima, la mente. Quando, come sembra accadere oggi, il tempo viene meno – presi come siamo all’interno di una accelerazione
che istituisce l’immediatezza come ordine stesso del mondo –, occorre chiedersi quale sarà il destino del pensiero, dello spirito,
dell’anima, della mente – sempre che oggi a queste nozioni, soprattutto alle prime tre, si voglia o si possa assegnare ancora un
significato. Il cosiddetto “tempo reale”, il tempo che annulla se stesso, permette di avere cura di un pensiero all’altezza delle nostre attuali inquietudini, della nostra ricerca del senso, della nostra condizione attuale, così minacciata su più fronti?

di Matteo Vegetti

Ascona-Monte Verità,
Auditorium
Venerdì 2 febbraio 2018
Ore 18:30

Proveniamo da una rivoluzione
spaziale profonda, che ha preso
avvio con l’ascesa dei primi media
aerei (le macchine volanti, la radio,
il radar) e che è poi entrata in una
nuova fase storica con lo sviluppo
della rete, della telecomunicazioni
senza fili, della spazialità dei flussi.
Per effetto della velocità di trasmissione imposta dai nuovi media, il
rapporto tra tempo e spazio è stato
radicalmente perturbato. L’ovvia
coincidenza tra ciò che è vicino e
ciò che è prossimo (o famigliare), tra
ciò che è presente (qui e ora) e ciò
che è reale, tra il contiguo e il continuo, ha perso ormai ogni evidenza,
e cominciamo forse solo oggi a

capire le enormi conseguenze di
questo fenomeno. Nei campi della
comunicazione, dell’economia, del
modo di praticare la guerra (si pensi
all’impiego dei droni), la deterritorializzazione sfida la tenuta dei corpi politici e la coesione di quelli
sociali. La fase aerea della globalizzazione della terra si accompagna,
di conseguenza, a un profondo sentimento di disorientamemento. Ma
in ciò che ci appare innanzitutto
come disordine, “schizofrenia strutturale” o alienazione, si mostrano
anche inediti assemblaggi spaziotemporali e una organizzazione
sociale che attende ancora di essere
compresa.
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