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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?
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Tempo e sincronicità.
Attualità del carteggio Jung-Pauli

di Silvano Tagliagambe
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Nella lettera del fisico Wolfgang
Pauli allo psicologo Carl Gustav
Jung del 7 novembre 1948, il problema che balza subito agli occhi
può essere sintetizzato nei termini seguenti: che cosa può significare parlare di “sincronicità",
anche se tra gli accadimenti ai
quali ci si riferisce trascorrono
mesi? Come inglobare un intervallo temporale anche consistente all’interno di un concetto basato, appunto, sulla coincidenza tra
istanti di tempo? E, ancora, quale
significato può essere dato
all’idea di sincronicità, per come
questa emerge dallo scambio epi-

stolare tra Pauli e Jung, alle luce
della concezione del tempo che
affiora dagli ultimi sviluppi della
fisica e delle neuroscienze? Questi sono gli interrogativi di fondo
ai quali il relatore - autore, insieme a Angelo Malinconico, di una
importante riflessione sul tema:
Pauli e Jung. Un confronto su
materia e psiche (Raffaello Cortina, Milano 2011) - cercherà di
dare una risposta.
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L’albero flessibile. La cultura della progettualità (1998), Il

dell’Io (2014). Nella collana dei “Saggi di Eranos” è inoltre

sogno di Dostoevskij. Come la mente emerge dal cervello

apparso Catastrofi dell’immediatezza (con F. Merlini, 2016).

Con il sostegno di

Fondazione Eranos
Via Moscia 125
6612 Ascona, Svizzera
Tel. +41 (0)79 194 30 90
Tel. +41 (0)91 792 20 92
info@eranosfoundation.org
www.eranosfoundation.org

In collaborazione con

