
IL DESIDERJO DELLE COSE LONTANE 
IN RISPOSTA 

Caro Fabio, 

di Pietro Barcellona 

"Strana immagine è la tua - disse -
e strani sono quei prigionieri". 

"Somigliano a noi - risposi". 
Platone, Repubblica, libro VII 

accetto con piacere la tua proposta di uno scambio epistolare, del metodo 
non sistematico del dialogo, della scrittura in relazione. Come scrive Hillman 
"Cindagine psicologica impone condizioni particolari. La validità delle sue 
conclusioni dipende dall'esposizione del caso e insieme dall'esporsi dell'inda-
gatore. Per soddisfare tale condizione - dice Hillman - ho fatto ricorso a digres-
sioni personali che mettono allo scoperto spezzoni di vita dell'autore con le ten-
sioni da esse lasciate". Non si può parlare di nulla se non si è fatta un'espe-
rienza interiore e se essa non è divenuta poi consapevolezza di uno "sguardo 
particolare". 

Proprio in questi giorni, rileggendo Maria Zambrano, ritrovavo la nostra 
stessa passione per forme di "scrittura dell'esperienza", poiché "la filosofia, o è 
relazionale, di trasformazione, o non è", e "la differenza più profonda che se-
para il sapere dalla conoscenza è il metodo, dire metodo è dire via di accesso e 
trasformazione" (M. Zambrano, Note di un metodo). 

Dunque la prima domanda da porsi è chi siamo noi e chi sono io, quando si 
pone questa domanda è come se avvenisse uno sdoppiamento, inizia una rifles-
sione che ha una peculiarità: non solo è una domanda, è un esordio interro-
gante, ma ha un'efficacia particolare perché istituisce lo spazio mentale, e non 
appena si istituisce lo spazio mentale comincia la distinzione tra Io e mondo. E' 
come se si passasse dalla fase in cui la percezione del Sé è puramente corporea 
e fisica - come nella situazione di percezione del corporeo che ha un bambino 
appena nato, in cui non c'è neanche la distinzione tra Sé e la madre - all'instau-
rarsi di questo spazio mentale che per prima cosa distingue il Sé trasformandolo 
in Io, attuando la separazione dal proprio corpo, come se il corpo diventasse un 
oggetto della riflessione. Però l'oggetto della riflessione dell'Io che si pone ri-
spetto al mondo non può prescindere da quello che viene percepito dal Sé. Que-
sto inaugura il rapporto tra la coscienza e la percezione. 

Dentro la percezione, contrariamente a quello che si pensa, non c'è un rap-
porto immediato e distintivo con ciò che sta di fronte, ma c'è invece un adden-
sarsi di esperienze già strutturate secondo un senso. La percezione non è iden-
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tica alla sensazione - il caldo o il freddo, il piacere o il dolore - ma è qualche 
cosa di più: la percezione è un'istituzione sociale. Dentro la percezione, in 
realtà, per il suo carattere relazionale, è presente tutta la storia della socializza-
zione di quell'ambito umano nel quale si sta verificando la domanda 'chi sono 
io?' La percezione, come scrivi nel tuo libro (La comunicazione interrotta. 
Etica e politica nel tempo della rete), ha a che vedere essenzialmente con due 
dimensioni: nel suo strutturarsi secondo un senso è percezione del tempo e 
dello spazio, ma principalmente è percezione della temporalità, cioè il rapporto 
tra la domanda 'chi sono io?' e il mondo che mi sta di fronte; appunto questo 
insieme di sensazioni percepite, elaborate e strutturate ha una trama temporale. 
Il rapporto tra la trama temporale e la domanda 'chi sono io?' è intrisa di una 
questione decisiva di identità. 

l.;identità, come scrivi, è legata alla percezione temporale, è legata alla conti-
nuità del soggetto interrogante: io non posso dire 'sono Pietro Barcellona', 
quindi declinare in un'identità la mia esistenza, se non colgo una continuità 
delle mie percezioni, cioé se in qualche modo non le raccolgo in un'unità. 

Ogni epoca ha una percezione del tempo, e ad ogni percezione del tempo 
corrisponde una diversa percezione dell'identità. Questo significa entrare in una 
dimensione riflessiva, perché se noi non entriamo in una dimensione riflessiva 
questa domanda non si può porre. Nell'immediatezza apparente della vita quo-
tidiana questa domanda non si pone, ma appena si pone si ha la consapevolezza 
che la percezione iscritta nella trama del tempo subisce le variazioni della per-
cezione sociale del tempo. 

Sei stato molto affettuoso facendo riferimento ai nostri incontri e alle nostre 
comuni riflessioni. La prima riflessione, mi ricordo, si svolse, in occasione di un 
seminario del nostro dottorato, proprio sul concetto di storia. La percezione che 
tradizionalmente abbiamo avuto del tempo è la storia. La storia è la dimensione 
nella quale, come tu hai sottolineato, 'io chiamo il suo nome', ma siamo dentro a 
una tradizione culturale, che è tutta la tradizione culturale dell'ottocento e del 
novecento, che ha immaginato che gli uomini abitano la storia, nel senso che la 
storia è il contenitore del loro rapporto tra l'immediatezza finita, il loro essere 
contingenti e mortali, e la proiezione del tempo verso una meta che può essere la 
salvezza, che può essere la rivoluzione, che può essere il cambiamento. Ogni 
idea di proiezione nel futuro ha avuto la possibilità di essere iscritta tra gli attori 
sociali e individuali perché è stata contenuta nella storia. La storia è stata la dire-
zione di marcia dentro la quale i nostri cammini hanno acquisito un senso. 

Bene, la storia è morta, è rimasto il tempo ma la storia è morta. Non solo 
perché è finita - non siamo volgarmente aderenti alle tesi di Fukuyama - ma 
perché nessuno oggi seriamente può dire che la storia abbia come meta iscritta e 
immanente ad ogni accadere quotidiano, la rivoluzione comunista o il ritorno 
del Messia oppure la salvezza umana. 

Dobbiamo ammettere che non sappiamo se la storia ha un senso. Molti di-
cono che non ne ha, che non esiste neppure la dimensione della storia, che noi 
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non abitiamo la storia perché oggi abitiamo il mercato. Ma abitiamo il mercato 
perché in realtà abitiamo un tipo di comunicazione che non è comunicazione 
storica. La comunicazione storica è legata al continuum delle esperienze e del 
racconto, mentre oggi abitiamo un tempo che si è contratto nell'istante, che è 
una sorta di presente puntiforme in cui c'è un succedersi di punti che non hanno 
nessuna connessione, che non rappresentano nessun venire da un posto per an-
dare verso un altro posto. 

Questa, ad esempio, è l' immagine di Internet che, mi ricordo, fu data da te 
nel nostro primo incontro: un luogo che non ha un centro e quindi non ha una 
periferia, che non ha un inizio e non ha neppure una fine, che somiglia da que-
sto punto di vista a una totalità i cui punti sono sempre tutti equidistanti. Questo 
tempo puntiforme, che noi percepiamo praticamente in modo banale, attraverso 
il cellulare, è quel tempo della comunicazione che ci dà allo stesso tempo la 
sensazione di essere sempre in connessione. Abbiamo tutti l'angoscia! Abbiamo 
la sensazione di uscire fuori dal mondo quando usciamo fuori dalla connes-
sione, e tuttavia questa connessione è una continua sconnessione, perché noi 
chiamiamo e interrompiamo e riprendiamo. In molti casi abbiamo più punti di 
comunicazione: c'è internet, c'è il cellulare, c' è il telefono fisso . Abbiamo, per-
sino fisicamente, l'idea di questa frantumazione della comunicazione, eppure è 
una comunicazione che ha alla base un'istanza di connessione. Essere in con-
nessione per essere frantumati. La percezione del tempo nella dimensione dei 
frantumi, e quindi del presente, non è certo una cosa da niente, dal punto di vi-
sta dei vissuti! Per questo cito spesso una tua considerazione: non ci sono più 
biografie, ci sono curricula. La differenza tra biografia e curriculum è che la 
biografia è il racconto della propria esperienza istituita a partire da una identità, 
il curriculum invece è un insieme di funzioni e ruoli, che sono connessi o scon-
nessi secondo logiche che non hanno niente a che vedere con i vissuti. Ma la 
trama delle relazioni è completamente modificata, tutte le coppie che attengono 
alla comunicazione tradizionale vengono modificate. 

~immagine del mondo viene, in un certo senso, ridotta a una continua acce-
lerazione di questo presente che si ripete, che si reitera, che si ripropone senza 
continuum e tuttavia producendo continuamente una sorta di volatilità. Il tempo 
sembra che voli, noi diciamo 'il tempo vola' , e vola, vola davvero, perché si è 
volatilizzato, ma il volatilizzarsi del tempo distrugge tutte le relazioni che sono 
state costruite sulla base della temporalità e della durata. 

La seconda domanda, che si collega alla prima, è 'da dove parlo, da dove 
parliamo?' . Io ho trovato una risposta possibile nel tuo libro: "se è vero che es-
sere in una pratica del mondo, potremmo dire in una sua abitudine, significa 
dare al mondo la direzione che quella determinata pratica seleziona come legit-
tima, ragionevole e persuasiva, è anche vero che una selezione non è mai estra-
nea ai racconti, ai discorsi, alle qualità degli attori sociali, in riferimento ai quali 
si producono porzioni di mondo". 

Noi parliamo dalle pratiche. La pratica da cui parliamo noi è l'esperienza di 
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questa nuova forma di comunicazione. Parliamo da questo luogo, cioè parliamo 
dall'esperienza, riuscita o non riuscita, di questa forma di comunicazione. Che 
cosa sperimentiamo in questa pratica? Che le selezioni di senso con cui ab-
biamo orientato la nostra esistenza hanno perso di significato perché la pratica 
della comunicazione, così come viene data, determina una rottura continua dei 
segmenti e quindi ci costringe ad un'unica esperienza, l'esperienza della di-
scontinuità. 

Allora la domanda successiva è quella dello spazio in cui avviene questa co-
municazione, lo spazio virtuale. Rispetto, quindi, alla domanda iniziale, lo spa-
zio mentale che si istituisce con la domanda 'chi sono io?' ha a che fare con una 
percezione che è già istituzione sociale, che si è sviluppata nel corso della no-
stra esperienza all'interno della categoria della storia. Oggi abbiamo una perce-
zione puntiforme legata ad una dimensione del tempo frantumato, che si rea-
lizza all'interno di uno spazio, che non è lo spazio mentale ma è lo spazio vir-
tuale, lo spazio percorso da flussi informatici che vengono organizzati di volta 
in volta, mettendo all'opera l'insieme delle informazioni e dei luoghi da cui 
esse provengono. Come scrivi molto efficacemente, lo spazio virtuale è uno 
spazio reale, ma è diverso dal reale che conosciamo. Lo spazio virtuale oggi è 
uno spazio che dovrebbe essere interamente esplorato e che richiede categorie 
che vanno a destrutturare le vecchie categorie, ad esempio che nomos c'è nello 
spazio virtuale? Il nomos dello spazio virtuale è tutto ancora da definire, il che 
significa che è da definire l'ordinamento della nostra vita futura. 

Hillman ha scritto che siamo di fronte a un'immensa patologia sociale e che 
non si può più curare un individuo senza curare la malattia sociale, senza inda-
gare l'anima del mondo. La società è in preda a una sola ossessione: la ricerca 
del potere economico, del danaro, e dei mezzi per produrlo, la tecnica, che si 
traduce nel principio assoluto dell'efficienza intesa come pura accumulazione 
di mezzi e assoluta fungibilità degli scopi. 

La crisi della società ha devastato le forme della comunicazione simbolica, 
ha cambiato l'espressione degli affetti. La comunicazione non è più comunica-
zione e quindi trasformazione di affetti, parole che prendono il posto dell'a-
zione, dello scarico pulsionale, ma è comunicazione di informazione, è una 
connessione di segni funzionali che attivano altri segni, ma che non mettono in 
campo nessuna vera corporeità. 

Ad esempio, è scomparsa la città come sorgente di simboli, simbolo essa 
stessa dello stare insieme, un'immagine che rimandava ad altro, che collegava il 
noto e l'ignoto, lasciando il posto alla città funzionale, che si limita a connettere 
non-luoghi, a creare connessioni tra spazi attrezzati per realizzare funzioni le-
gate al mondo dell'economia, dell'efficienza, del potere, del danaro e della tec-
nica. Le città oggi sono caratterizzate da non-luoghi, in cui paradossalmente 
non si realizza nessuna presenza relazionale, luoghi di transito, come gli aero-
porti, gli alberghi, gli ipermercati. Questi non-luoghi si contrappongono a quelli 
che tradizionalmente erano i luoghi pubblici di cui parla, per esempio, Lasch: i 
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luoghi cioè della socializzazione, dove lo stare insieme era comunicare non solo 
informazioni, ma affetti e stili di vita, trasformare passioni, produrre inizia-
zioni, nel senso di avere accesso al mondo storico, alla tradizione, alla cultura. 
Non luoghi dove si svolgono ancora racconto e dialogo, ma dove ogni cosa eva-
pora nell'atto stesso di presentarsi. Una presenza senza rimandi, ma anche 
senza spessore e durata. Spazi di scambio emozionale e anche di invenzioni ge-
niali, prive, tuttavia, di ogni relazione con un qualche ancoraggio o fondamento. 
Eppure sempre spazi, sia pur indeterminati, in cui si manifesta e consuma il bi-
sogno di comunicare, oltre la precarietà di incontri occasionali. 

Sono saltate tutte le coppie oppositive o i dualismi con cui noi abbiamo co-
struito il nostro modo di organizzare il mondo. Mircea Eliade, per esempio, 
dice che la prima operazione che gli uomini fanno è distinguere il sacro e il 
profano, e rispetto al profano distinguono poi il reale e il fantastico . Questa di-
stinzione, come sostiene anche Castoriadis, è una affermazione con cui ab-
biamo fatto i conti sempre. La distinzione tra reale e fantastico è essenziale, 
perché di chi vive solo in una dimensione fantastica si dice che è un delirante, 
anche le patologie sono definite sulla base di questa coppia oppositiva. 

La realtà virtuale è la scomparsa del confine tra fantastico e reale. Confine 
essenziale perché gli uomini possano vivere e socializzarsi nel modo in cui lo 
hanno fatto finora. Eliade scrive che l'istituzione della realtà è la garanzia della 
sopravvivenza degli uomini di fronte al magma funzionale della fantasia e della 
psiche e che la religione è uno strumento con cui si organizza la distinzione tra 
reale e fantastico, tra questo mondo e «l'altro». La realtà virtuale, invece, è la 
confusione, la coincidenza del mondo con ciò che si vede. 

Razionale e irrazionale, mente e corpo, tutte le coppie con cui abbiamo de-
scritto e organizzato il mondo sono saltate. E' saltata una cosa su cui tutti siamo 
abituati a vivere, la percezione costitutiva dell'essere sempre altrove rispetto al 
luogo in cui siamo, quella che io chiamo la percezione dello scarto. Lo scarto, 
per dare un esempio, di me che scrivo e non sono riuscito a dire quello che vo-
levo, cioè della impossibilità di essere ridotti solo ad una dimensione, la dimen-
sione dell'apparire, ma di essere allo stesso tempo di fronte a qualcosa che è an-
che dentro di noi, perché "Essere e Apparire coincidono" (Hannah Arendt, La 
vita della mente). Questo scarto è anche il rapporto tra la mente e il corpo, tra la 
coscienza e l'inconscio, tra il finito e l'infinito. Ogni possibilità di costruire il 
nostro modo di autorappresentarci e di sperimentare è stata fondata su questa ir-
riducibilità, come se noi fossimo allo stesso tempo una cosa e il suo contrario 
ma senza confusione. 

La tecnica ha toccato, oggi, il punto più estremo della sua potenza: la ripro-
ducibilità tecnica della vita, un tema strettamente legato a quello della trasfor-
mazione della comunicazione in informazione, una trasformazione che mette 
tutti in connessione, in una rete di informazioni che si scambiano: la vita stessa 
è intesa come scambio di informazioni. Le neuroscienze riducono il comporta-
mento umano ad automatismi chimici, biochimici, elettrici, teorizzando il post-
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uomo, connubio della tecnica, della potenza dell 'artificio e della natura, un 
nuovo matrimonio che dissolve tutte le vecchie distinzioni e contrapposizioni di 
natura e cultura. In questo percorso sembra che questo matrimonio tra tecnica e 
natura sia non solo riconducibile a uno stesso progetto della natura che ha in sé 
questa potenza di trasformazione, di metamorfosi in razionalità calcolante, ma 
che possa vincere ciò che da sempre è l'angoscia dell'Occidente: la morte, il 
dolore, la sofferenza. 

Si può dire, con Severino, che l'Occidente sta arrivando al suo capolinea, in 
un certo senso, perché il pensiero occidentale ha subito nei greci la seduzione 
del divenire, si è fatto trascinare dall'evidenza del divenire, e ha pensato che le 
cose possono venire dal nulla e tornare nel nulla, ha posto in essere la dimen-
sione della temporalità e della creazione, che se da un lato gli hanno donato la 
possibilità di sviluppare un'idea della libertà e del potere dell 'uomo, della capa-
cità di darsi leggi, dall'altro lo hanno sottoposto ad una angoscia radicale, che è 
l'angoscia dell'essere mortali, di essere effimeri, di essere inconsistenti, vio-
lando quello che sembrava un divieto assoluto, cioè quello di pensare il nulla. 

COccidente viene da questa mossa, strategica ma anche tragica, di pensare 
che il divenire possa essere messo alla pari dell'essere, che possa competere ad-
dirittura con l'essere, e questa disponibilità del divenire, che si manifesta attra-
verso il fatto che i greci pensano che la cosa è creata ex nihilo, e perciò è desti-
nata a tornare nel nulla, mette in campo una grande volontà di potenza, per do-
minare questo divenire, per sottoporlo, in qualche modo, a leggi, e questa vo-
lontà di potenza via via si consegna alla potenza della tecnica, si consegna alla 
potenza dei mezzi. Gli scopi particolari sono tanti, ma per vincere bisogna avere 
i mezzi, e i mezzi per vincere sono la tecnica e, nel corso di questo conflitto tra 
diversi scopi particolari, non si può che implicitamente servire la potenza del 
mezzo, e quando il mezzo riesce ha sviluppare una logica autoreferenziale, 
quando diventa autoriflessiva, quando si passa alla fase dell 'organizzazione tec-
nica della tecnica, la potenza della tecnica ha come scopo sé stessa e sottomette 
a poco a poco tutti gli scopi particolari. Perché più la potenza dei mezzi e la ca-
pacità tecnica cresce, e più cresce la possibilità di realizzare gli scopi particolari 
i quali, tuttavia, diventano secondari: avviene questo singolare e tragico rove-
sciamento, ciò che era mezzo diventa il fine, che consente, in qualche modo, di 
accrescere le potenzialità degli scopi particolari. Questa potenza della tecnica, 
che ha sé stessa come scopo, ha in qualche modo eroso tutto, l'idea di diritto 
come strumento per la realizzazione della giustizia, la stessa idea dell'etica. C'è 
ormai un'etica imperante che è l'etica della tecnica stessa. 

Tutti i nuclei del nostro pensiero si possono ricondurre ali ' idea greca della 
cosa, su cui si fonda la volontà di potenza dell 'Occidente, il carattere calcolante 
della nostra razionalità; quindi la nostra razionalità, che funziona da strumento 
per calcolare l'adeguatezza del mezzo allo scopo, regge il trionfo della tecnica. 

Questo, secondo Severino, è riconducibile all 'alienazione originaria dell' Oc-
cidente: la tradizione dell'Occidente si sviluppa su un errore originario che in 
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qualche misura lo ha separato dal rapporto con la verità, intesa come eterno, 
immutabile, incontrovertibile, cioè come qualche cosa che non può passare, che 
non può essere ridotta alla dimensione della temporalità e dell'effimero, che 
non può, neanche per un momento, rendere possibile che le cose vadano nel 
nulla o vengano dal nulla, perché è l'eterno immutabile. 

Questa alienazione è stata la fede nel divenire, nella possibilità che le cose 
siano sottoposte alla volontà dell'uomo e create, ed è anche una forma di follia, 
una sorta di vocazione all'onnipotenza. 

Anch'io sono convinto che l'alienazione sia una chiave di lettura corretta della 
storia dell'Occidente, ma la mia chiave di lettura è diversa: è l'atto inaudito con 
cui, a partire dalla domanda "conosci davvero te stesso?", è emerso sulla scena 
del discorso l'io. Ho molte volte affermato che l'io è un gesto inaudito, perché è 
come una lacerazione; come il bambino che si separa dal corpo della madre e 
prende consapevolezza della sua distanza e anche del suo dolore, così l'uomo si è 
separato dal tessuto del vivente cosmico, dell'universo, si è autoposto di fronte al 
mondo, e questa autoposizione gli ha dato immediatamente, come prezzo da pa-
gare per questa autorappresentazione, il senso di essere mortale. 

"Il vero nodo è lì, nella morte. Il filosofo disdegna le apparenze in quanto le 
sa periture. Anche il poeta lo sa ed è il motivo per cui vi si aggrappa, le piange 
prima ancora che trascorrano, le possiede e già le piange, perché già nel pos-
sesso vive la perdita. I capelli neri amati imbiancano già mentre li accarezza e 
gli occhi impercettibilmente scolorano, velando il loro scintillio. E sono per 
questo più amati, più irrinunciabili. Il filosofo, procedendo lungo la via della 
ragione, si pone al riparo da tale luttuosa melanconia delle belle apparenze. La 
ragione è effettivamente la speranza", scrive Maria Zambrano nella sua interlo-
cuzione con Platone (Filosofia e poesia). 

Il nodo è nella morte, nel senso di essere mortale, e se si perde il senso di es-
sere mortale, la felicità non è più quella dei greci, quella indicata da Platone, 
come tu scrivi, ma nel delirio di onnipotenza dell'Occidente la "felicità" è nel 
possesso, nella merce. 

Questa, come dice Baudrillard, è l'epoca della merce assoluta, dei simulacri, 
dei feticci. Ma le relazioni non possono essere tradotte in valore di scambio. La 
vita e l'arte sono legate al bisogno di sottrarre qualcosa alla potenza dissolutiva 
del danaro che rende ogni cosa sostituibile da un equivalente e, per certi versi, 
anche alla potenza del tempo. Il valore d'uso è un eccesso, un'irriducibilità esi-
stenziale, che si sottrae anche alla riproducibilità tecnica. Il valore d'uso del-
l'arte, con la sua aura irripetibile, rimanda inevitabilmente al mondo del "sa-
cro". I templi greci, le chiese gotiche, le cattedrali delle grandi città, le basiliche 
o le moschee, i monumenti di tutte le religioni e di tutti i riti sono consegnati al-
1 'architettura delle città come sintesi incarnata di dolori e speranze, di fede e di-
sperazione, e dunque di vita. 

Proprio Severino ha scritto che non c'è arte e architettura senza presenza del 
"sacro" nella vita quotidiana. Dove sacro non significa affatto religioso, ma "in-
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disponibile" alla manipolazione tecnica, eccesso di significazione rispetto alla 
pura funzionalità. 

Il sacro è armonia e caos, è trascendenza rispetto al mero vivere e sopravvi-
vere, rimando al mistero, alla follia delle Baccanti e alla geometria di Apollo. Il 
sacro non è consolatorio, ma tragico perché incarnazione di contraddizioni in-
solubili. Il sacro è la rappresentazione allusiva del mistero della sessualità 
umana e del rapporto fra le generazioni. Fornari scriveva, in modo forse troppo 
schematico, che la Cupola della chiesa e la Torre del principe sono simboli del 
femminile e del maschile e che la piazza è lo spazio di questo rapporto fra la re-
ligione del padre e la religione della madre. La chiesa con la grande cupola è un 
ventre accogliente, un luogo di liberazione dalla colpa, il simbolo di una impos-
sibile unione, ma anche la speranza di un ritorno. 

Ciascuna delle forme dell'arte e dell'architettura appartengono al livello oni-
rico dell'esperienza urbana, sono sogni incarnati, sogni che fanno parlare una 
voce interna che non è tutta solare, tutta diurna e che ha tuttavia bisogno, per 
essere compresa, di proiettarsi nel mondo diurno. La radice del sogno è il le-
game sociale, perché il sogno è sempre sogno di rapporti, è sempre sogno di re-
lazioni affettive e delle relazioni affettive non possiamo prendere coscienza se 
non oggettivandole in qualche modo, se non localizzandole. Possiamo parlare 
del sogno, se il sogno allo stesso tempo si confronta con qualcosa che è fuori 
dal sogno e che tuttavia non è incompatibile con la logica del sogno. Il "fuori" è 
il mondo sociale, il mondo dei significati sociali che non sono significati reali, 
né significati razionali, sono significati dell'immaginario collettivo, "messa in 
scena" della tensione fra Psiche e Mondo. Questa dinamica del sogno, come 
prima associazione di affetti che ne rendono possibile la proiezione oggettiva, 
interagisce con il mondo esterno: l'uomo del neolitico va nella caverna perché 
la caverna lo protegge dal freddo, ma anche perché rappresenta la grande cavità 
materna, perché richiama l'esperienza della protezione massima che ha speri-
mentato nell'utero materno. 

Tutto ciò è riscontrabile anche nella struttura delle nostre emozioni attuali. Le 
nostre emozioni sono in rapporto con questo orizzonte onirico, in cui si manif e-
stano gli affetti, che hanno un linguaggio diverso dalla razionalità funzionale. 

Le funzioni sono un occultamento delle "passioni negate" e lo stereotipo può 
essere visto anche come "archetipo". La modernità non è alla deriva ma si è 
realizzata in ipermodernità; il mondo contemporaneo disincantato è il mondo 
glaciale dell'indifferenza, ma non è ancora scontato che l'immagine distrugga 
l'immaginario se si riesce a creare la distanza e lo spazio per riaccendere il de-
siderio delle cose lontane. 

Ti abbraccio, 

Pietro 

I' 
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