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l nome della crisi odierna del tem-
po non è "accelerazione". L’epoca
dell’accelerazione è già conclusa.
Ciò che noi ora avvertiamo come
accelerazione è infatti soltanto uno
dei sintomi della dispersione tem-
porale. L’odierna crisi del tempo ri-

sale a una discronia che porta a disturbi
temporali e alterazioni differenti nella per-
cezione del tempo.
Al tempo manca un
ritmo che gli dia or-
dine. Per questo va
"fuori tempo". La di-
scronia fa, per così
dire, agitare il tem-
po. L’impressione
che la vita acceleri
deriva, in realtà, dal-
la sensazione di un
tempo che si agita
disorientato.
La discronia non è il
risultato di un’acce-
lerazione forzata. Responsabile della di-
scronia è anzitutto l’atomizzazione del
tempo. Da questa deriva anche l’impres-
sione che il tempo proceda molto più ra-
pidamente di prima. A causa della disper-
sione temporale non è più possibile alcu-
na esperienza di durata. Nulla contiene il
tempo. La vita non è più collocata in quel-
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le strutture d’ordine o coordinate che fon-
dano una durata. Anche le cose con cui ci
si identifica sono fugaci ed effimere. In
questo modo, noi stessi diventiamo radi-
calmente transitori. L’atomizzazione del-
la vita si accompagna infatti a un’identità
atomizzata. Ciascuno ha solo se stesso, il
proprio piccolo io. Si riduce, per così dire,
in termini di spazio e tempo, anzi di mon-
do, di "essere insieme". La povertà di mon-
do è un fenomeno discronico. L’uomo si

restringe nel suo piccolo corpo, che cerca
con ogni mezzo di mantenere sano. Altri-
menti non gli resta assolutamente nulla. La
salute del suo fragile corpo sostituisce il
mondo e Dio. Nulla sopravvive alla mor-
te. Per questo oggi riesce particolarmente
difficile morire. E si invecchia senza di-
ventare vecchi.

Questo libro indaga, in senso storico e si-
stematico, le cause e i sintomi di una tale
discronia. Riflette però anche sulla possi-
bilità di una guarigione. Pertanto vengono
certamente esaminate le eterocronie o le
ucronie, ma non ci si limita a trovare e ria-
bilitare questi luoghi eccezionali e straor-
dinari di durata; piuttosto, mediante una
retrospettiva storica, si pone positiva-
mente l’attenzione sulla necessità che la
vita, fin nella quotidianità, assuma un’al-

tra forma per evitare
questa crisi del tem-
po. (…)
L’odierna crisi del
tempo dipende non
da ultimo dall’asso-
lutizzazione della
vita activa. Ciò por-
ta a un imperativo
del lavoro che de-
grada l’uomo ad a-
nimal laborans. L’i-
percinesi quotidia-
na sottrae alla vita u-
mana ogni elemen-

to contemplativo, ogni capacità di soffer-
marsi, di indugiare, porta alla perdita di
mondo e tempo. E le cosiddette strategie
di decelerazione non risolvono questa cri-
si del tempo, anzi nascondono il vero pro-
blema. È necessaria piuttosto una rivita-
lizzazione della vita contemplativa: la cri-
si del tempo sarà superata solo nel mo-

mento in cui la vita activa, anch’essa in
piena crisi, accoglierà nuovamente in sé
la vita contemplativa.
Per Tommaso d’Aquino, la vita contem-
plativa rappresenta una forma di vita che
perfeziona gli uomini. Quando perde ogni
momento contemplativo, la vita si riduce
a lavoro, a mero mestiere. L’indugiare con-
templativo, invece, interrompe quel tem-
po che è lavoro. La vita contemplativa e-
leva quindi il tempo stesso. In contrasto
con le osservazioni di Arendt, nella tradi-
zione cristiana non ha luogo alcuna riva-
lutazione unilaterale della vita contem-
plativa. Come in Meister Eckhart, si aspi-
ra piuttosto a una mediazione tra vita ac-
tiva e vita contemplativa. In questo senso,
anche Gregorio Magno scrive: «Ma bisogna
sapere che come la vita ben ordinata ten-
de a passare dalla vita attiva a quella con-
templativa, così per lo più l’anima ritorna
utilmente dalla vita contemplativa a quel-
la attiva, per conservare in modo più per-
fetto la vita attiva per quello che la vita con-
templativa ha acceso nella mente». (…)
L’indugiare contemplativo lascia accade-
re, lascia avvenire e acconsente, invece di
intervenire. La vita attiva cui manchi ogni
dimensione contemplativa non è capace
della cordialità dell’avere riguardo. Essa si
mostra come produzione e distruzione ac-
celerate, consuma il tempo. E anche nel
tempo libero, sottomesso comunque alla
coazione al lavoro, non instaura alcun rap-
porto diverso con il tempo: le cose vengo-
no distrutte e il tempo ucciso. L’indugiare
contemplativo concede invece tempo, am-
plia l’essere, che è più di un essere-attivo.
La vita guadagna tempo e spazio, durata e
ampiezza, quando recupera questa capa-
cità contemplativa. 
Se si toglie alla vita ogni elemento con-
templativo, essa finisce col soffrire di un’i-
perattività letale. L’uomo soffoca nel pro-
prio stesso fare. È necessaria dunque una
rivitalizzazione della vita contemplativa
per aprire spazi di respiro. Forse lo spiri-
to stesso nasce da un’eccedenza di tem-
po, da un otium, anzi da una lentezza di
respiro. Si potrebbe allora reinterpretare
lo pneuma nel suo significato sia di respi-
ro sia di spirito: chi resta senza fiato, è an-
che senza spirito. La democratizzazione
del lavoro dovrebbe essere allora seguita
da una democratizzazione dell’otium,
perché la prima non degeneri in schiavitù
di tutti.
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Idee
Han, il filosofo
che invita l’Occidente 
a ripensare se stesso
SIMONE PALIAGA

on si può certo sostenere che
molte siano le probabilità che
uno studente coreano di
metallurgia diventi uno dei più

acclamati e interessanti pensatori
tedeschi. Eppure questo è il caso di
Byung-Chul Han. Forse il suo nome dice
ancora poco, ma tra qualche tempo
potrebbe diventare un riferimento per
chiunque si occupi di filosofia. Quando
agli inizi degli anni Ottanta si trasferisce a
Friburgo poco più che ventenne
abbandonando la propria madrelingua e
masticando appena il tedesco, forse solo
sognava di laurearsi, di lì a qualche
tempo, con una tesi su Martin Heidegger.
Da allora cominciano però a inanellarsi
uno dopo l’altro i suoi corsi di filosofia,
prima a Basilea, poi a Karlsruhe e oggi a
Berlino. A partire dal 1996 scrive ventidue
libri. Ora la casa editrice Vita e Pensiero
pubblica Il profumo del tempo. L’arte di
indugiare sulle cose (pp. 132, euro 15) di
cui pubblichiamo qui a fianco un estratto
dove il pensatore tedesco-coreano fa la
sua disamina della società attuale. Sotto il
grimaldello della sua riflessione finiscono
tutti i presunti pilastri del mondo
postmoderno. Nei suoi libri Han ne mette
in luce tutte le sfumature teoretiche per
poi evidenziarne le ricadute laceranti sulle
esistenze degli uomini sempre meno
soggetti liberi e sempre più oggetti della
società plasmata dal neoliberismo. La
cifra rilevante della nostra epoca sarebbe,
secondo lui, la perdita dell’altro e la
scomparsa del fuori, del negativo, del
segreto una volta ricovero dell’amore e del
pensiero. Secondo Han, la tanto osannata
società della trasparenza e della
rivoluzione digitale mette l’amore in serio
pericolo. Il regno dell’identico promosso
dalla trasparenza porta i soggetti a
cercare, tra sesso occasionale e
pornografia, oggetti di soddisfazione e
non l’altro. Lo stesso accade nel mondo
della rete e del digitale. Questo mondo
senza distanza, senza rispetto, senza vita
privata, disegnato da emozioni anonime e
volatili riduce la vita umana a un flusso
senza altro, senza umanità e senza
ancoraggio. A questa situazione non c’è
rimedio né rivoluzione possibile perché,
scevri di ancoraggio, ci sentiamo liberi.
Peccato che «essere liberi non significa
semplicemente essere privi di legami e di
vincoli. Non è l’assenza di legami e di
radici a rendere liberi, ma la presenza di
legami e l’integrazione - scrive Han -. La
mancanza assoluta di relazioni crea
invece angoscia e inquietudine».
Potrebbero d’altronde esserci relazioni e
amore in un mondo dove il tempo
evapora lasciando gli uomini in balia del
presente? Proprio a questo interrogativo
Han prova a rispondere in Il profumo del
tempo. Oggi, secondo lui, non stiamo
vivendo l’accelerazione del tempo ma
semplicemente la sua polverizzazione, la
riduzione di esso a una infinita
accozzaglia di istanti che, non assumendo
nessuna forma, impediscono all’uomo di
vivere la storia e una storia, la sua.
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PERDUTI 
nella frantumazione

del tempo

Dibattito. La retorica «provinciale» di Pascal sulle ragioni della fede
RICCARDO DE BENEDETTI

uello presentato da Fabio Tar-
zia, ricercatore presso il Di-
partimento di Comunicazio-
ne e ricerca sociale dell’Uni-

versità di Roma, è testo di risonanze in-
finite e profondissime. Un capolavo-
ro senza tempo della riflessione teo-
logica e filosofica. Il titolo: La morale
dei Gesuiti(Manifestolibri, pagine 143,
euro 18). L’autore è Blaise Pascal, che
ha scritto Le Provinciali nel 1656, di
cui nel volume si ripresentano le pri-
me dieci lettere, su diciotto, nella clas-
sica traduzione, e col titolo usato da
Luigi Preti nel 1949 per l’Universale e-
conomica della Feltrinelli. 
La traduzione completa delle Provin-
ciali riapparve poi per "I millenni" ei-
naudiani nell’anno stesso della mor-
te dell’importante filosofo della scien-
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za, il 1972. L’editore "manifestolibri",
indica l’interesse ormai consolidato di
una certa area culturale per discus-
sioni che una volta potevano essere
bellamente tralasciate e che ora, inve-
ce, appaiono al centro di preoccupa-
zioni culturali e teoriche inevitabili.
Il contesto culturale entro cui colloca-
re le lettere di Pascal può iniziare nel
1517 delle Tesi di Lutero e concluder-
si in quel 1773 nel quale papa Cle-
mente XIV sopprime la Compagnia di
Gesù. Tra queste due date c’è tempo
per il 1588 del Concordia della grazia
e degli ausilii di Dio con le opere uma-
ne ecc. del padre gesuita Luis de Moli-
na, con annesse polemiche coi do-
menicani; nel 1640 la pubblicazione
postuma dell’"Augustinus" di Gianse-
nio e, appunto, nel 1656 le "Provin-
ciali" di Pascal. Non va dimenticato
che l’esperienza delle Riduzioni ge-

suite in America latina inizia nel 1610
per concludersi nel 1756. Qua e là bol-
le papali e condanne più o meno e-
quamente distribuite e infinite di-
scussioni. 
Tutti questi dati indicano la centralità
storica, oltre che filosofico-teologica,
del testo pascaliano che si costruisce
con abile finzione retorica come un
carteggio, unilaterale, a un amico pro-
vinciale «per tenerlo al corrente delle
discussioni della Sorbona e degli scan-
daletti teologici della capitale». Se-
condo Luigi Preti il titolo non piacque
a Pascal e, riscontrato questo dispia-
cere, Preti gli sceglie un più didattico
"la morale dei Gesuiti", un po’ per in-
dicare il contesto, un po’ forse per ri-
portare il lettore alla sostanza della ri-
flessione di Pascal sull’esperienza re-
ligiosa e sui suoi fondamenti. Il che
non è proprio un’impresa di semplice

curatela editoriale, stando, infatti, al-
la preoccupazione che emerge nella
splendida introduzione che giusta-
mente Tarzia richiama. 
La forza retorica di Pascal «è dovuta
anche a una lunga, quasi atavica tra-
dizione d’origine illuministico-giaco-
bina (cosa che Pascal avrebbe dete-
stata, e già detestava nella misura che
cominciava a preannunciarsi nella
cultura del suo tempo): una lunga tra-
dizione che ci ha presentato, come
luogo comune oramai indiscusso, i
Gesuiti come l’armata della reazione
chiesastica di contro a quelle idee pro-
gressiste e liberali che dovevano nel
secolo successivo ispirare l’assoluti-
smo illuminato per culminare alla fi-
ne delle grandi rivoluzioni del Sette-
cento».
L’introduzione di Tarzia prolunga e at-
tualizza l’impostazione di Preti. Lo fa

in misura e con toni rispettosi, e direi
più che partecipi, della profondità del-
le questioni teologiche sollevate. Tan-
to che i motivi del lungo, e forse mai
concluso, confronto tra Gesuiti e mo-
linisti da una parte e giansenisti, qui
rappresentati da Pascal, dall’altra, as-
sumono i tratti della grande riflessio-
ne sul significato dell’uomo che attra-
versa la Chiesa dall’inizio del suo isti-
tuirsi. Temi come l’unità del genere u-
mano, la predestinazione, lo spiritua-
lismo, il pessimismo circa la vera na-
tura dell’uomo, la devozione, l’icono-
clastia, la tensione nella dialettica tra
natura e grazia divina, sono il sale del-
la prosa di Pascal e, al di là della con-
divisione o meno delle sue tesi, offro-
no al lettore di che riflettere nell’oggi
apparentemente così povero di occa-
sioni del genere. 
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Le considerazioni del pensatore
francese nel confronto fra gesuiti 
e giansenisti contengono spunti 
di attualità nell’ambito dell’eterno
confronto fra innovazione 
e tradizione all’interno della Chiesa
Tanto più oggi che sulla cattedra 
di Pietro siede un figlio di Loyola

Blaise Pascal (1623-1662)

Anticipazione
Nel suo ultimo 
lavoro il pensatore 
tedesco di origini 
coreane indaga
l’estremizzazione 
del liberismo 
che porta i singoli 
nella gabbia 
del proprio fare 
e del proprio 
corpo, chiusa 
alle relazioni 
con l’altro e inabile 
a generare futuro

L’impressione che la vita acceleri
deriva, in realtà, dalla sensazione

di un tempo che si agita
disorientato. Non è più possibile

alcuna esperienza di durata. Tutto
è fugace ed effimero. Ciascuno

ha solo se stesso e cerca in ogni
modo di conservarsi sano,

altrimenti non gli resta più nulla
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