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La sóra Gegia sulla rotta che dal “Brevismo” conduce a 
peregrinare tra fugaci riflessioni su saperi, mondo, realtà, 

soggetto, e navigare, infine, verso il mitico porto della 
formazione 

 

Bruno Vezzani 
 
 

 

-“ ’N giorno,  sóra Gegia, come la va?” 
-“ Che vòle, sóra Bigia: no va. La va a rovescia”. 

-“ Che mi dice!” 
-“ La va male; la va di prescia. Stamane a mi marito l’ha preso na furia der diavolo: m’è saltato a dosso che 

dormivo, s’è agitato un po’, ‘n ultimo squassone e, prima d’accorgermene, tutto fatto. Per lui! Apro l’occhi e 

lui sta già infilando i calzini. “Sono in ritardo”- m’ha detto. E se n’è andato dopo avermi fottuto que du minuti 
de sonno che me mancavano a alzamme pe corre a lavorà.”  

 
La scena è un po’ irrituale. Sconveniente, se non scostumata. Certo oltre il limite dello 
scientific correct. A suo modo, però, funziona ad avviare un discorso sulla pervasività del 
“brevismo”51, più sussiegosamente  indicato come “sindrome da breve termine”, o, meglio, 
se si ha a che fare con un uditorio “saputo”, come short-termism. Una nuova pandemia, 
un’infezione che stravolge la dinamica del desiderio, rattrappendolo nella stretta del 
godimento, e che è arrivata a infiltrarsi per ordire agguati persino fra le lenzuola di sóra 
Gigia.  
 
Non intendiamo fermarci troppo a dispiegare la fenomenologia, ampia e di facile accesso, 
del brevismo contemporaneo. Basta evocarne sommariamente alcuni aspetti: la pretesa 
dell’immediata realizzazione, l’infantile, bruciante richiesta del sùbito, l’esigenza della 
rapidità che fatalmente tende a dissiparsi nella fretta. Atteggiamenti che si trovano diffusi 
nei vari contesti umani e dilaganti ben oltre i margini del quadro coniugal-pecoreccio della 
sóra Gegia. Nei dominï cognitivi il brevismo si palesa anche nelle procedure di ricerca delle 
scienze, tanto di quelle naturali, quanto di quelle umane, tutte due spesso assillate dalla 
smania per l’evidenza e dallo spasimo per il possesso della verità. Pulsioni e passioni, 
queste, che nel passaggio alla prassi divengono feroci motori pronti a accendersi non 
appena all’orizzonte dei processi tras-formativi – il trattino vuol essere malizioso –  balena 
il mito dell’ottimizzazione (che, poi, si risolve nella frenesia dell’andar più veloci, rendere di 
più e, quel che conta, costare meno a chi vuol guadagnar di più). 
Quanto s’è scritto può bastare per capire che si tratta di una nuova forma di vegetazione 
infestante i campi della conoscenza e del costume, una peluria d’erba maligna, sorniona 
nel fulmineo propagarsi. Appena te ne accorgi, rischiano già di avvizzire gli sparuti e 
asfittici residui delle colture ordinate di una civile resistenza all’inselvaticamento. Va 
solamente aggiunto che su questo terreno risulta impraticabile l’antico senso della giusta 
distanza necessaria a far germogliare il seme dell’umana convivialità: l’erba matta è 
divenuta essenziale corredo comportamentale in una società, la nostra, vivamente 
presentata come consumista, massificata, liquida, flessibile, narcisista. E via connotando. 
Risparmiamoci, per ora, di aggiungervi le note della diseguaglianza, dell’ingiustizia, 

                                                 
51 Vedi BARTEZZAGHI. S., Il Brevismo, La Repubblica, 09.09.2012, pag.42. 
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dell’intolleranza. Avremo modo più avanti di richiamare i suggestivi attributi che qualificano 
l’attuale “bagno di coltura” adessistico.  
  
Non tentiamo – neppure appena, appena – di sgarbugliare l’intreccio in cui il fenomeno in 
questione alligna e s’involge. L’impresa di indugiare nella scelta del filo da tirare è troppo 
costosa: richiede un prolungato sforzo per tenere a bada la vertigine del mettersi sulla 
soglia e stare sospesi.  
E’ rischioso, d’altro canto, procedere brancicando e afferrare il primo capo che capita. 
Alla fine preferiamo affrontare la disagevole salita che porta a un aereo pianoro da cui 
mirare “l’immagine del mondo” (l’espressione è evidenziata per avvertire che più avanti 
ritornerà) da una visuale che non patisca l’angustia di un’occhiata sghemba. Alludiamo alla 
prospettiva della filosofia, che tradizionalmente viene accreditata come serena e 
equilibrata. Sì, un po’ sopra le nuvole, ma non scossa da inquietudini, turbamenti e 
preoccupazioni. 
C’è bastato, però, l’attimo di buttar l’occhio al panorama che si offriva dalla piazzola 
appena conquistata, per vedere sconfermate le nostre attese. Ci si è accorti che, da un po’ 
di tempo, il volto della filosofia aveva messo un broncio con vistose vene di risentimento. 
Sugli altipiani del pensiero improvvisamente le nuvole si erano addensate in un fondale 
caliginoso nel quale s’è accesa, poi, la fantasmagoria di guizzanti astiosi baleni. Il preludio 
del basso rumoreggiare di sottaciuto malanimo è di colpo scoppiato in assordante rabbiosa 
polemica.  
A certe altitudini può talvolta capitare che la tensione di una contesa non sia più trattenuta 
e che si insceni con sufficiente frequenza la prova generale della fine del mondo. Non ci 
sarebbe, in verità, motivo di preoccupazione: la perturbazione, com’è venuta, presto se ne 
andrà e cederà il posto al fairplay di tradizione plurisecolare, alla disputa che si aggira fra i 
pilastri dell’astrazione, incurante di quanto accade nel mondo degli umani. Roba, 
insomma, da convegni scientifici,  riviste specializzate,  progetti di ricerca e genuflessioni 
accademiche con tanto di toga e tòcco.  
Noi, d’altro canto, gente di pianura, da tale strepito sottratti alle quotidiane cure e 
pressati, come siamo, dallo spettro delle anomalie climatiche (non ci sono più le “stagioni” 
– detto così, metaforicamente – di una volta), siamo presi da un tanto di apprensione e, 
con qualche buon motivo, temiamo frane, smottamenti, esondazioni che guastino quel che 
resta dell’armonia del paesaggio, impaccino ancor più gli spostamenti, insidïno la stabilità 
delle dimore, intralcino la già precaria manutenzione delle consuetudini quotidiane e, 
soprattutto, giungano a scardinare i piani secondo cui noi ci affatichiamo a costruire alla 
meno peggio il nostro mondo interumano.  
Conviene non insistere nell’uso del linguaggio figurato: è da stornare il pericolo di 
rimanervi prigionieri. Uscendone, si eviterà che la metafora si depotenzi, scadendo in una 
puntuale similitudine talmente noiosa al punto di sviare l’attenzione dal vero intento dello 
scritto. Che è rivolto – lo esplicitiamo, se mai non risultasse chiaro – alla ricaduta delle 
baruffe filosofiche sul piano della quotidianità nelle faccende umane.   
 
La tempesta, che, testé, si evocava, è scoppiata sullo scorcio del 2011, con il Manifesto del 
nuovo realismo 52. Il documento fece irruzione e gettò scompiglio in un mondo, quello 
filosofico, molto variegato e, da più di un decennio, aduso a praticare una strana 
                                                 
52 L’uscita del Manifesto fu anticipata da un articolo di Maurizio Ferraris (Il ritorno al Pensiero Forte, La 

Repubblica, 08.08.2011). In esso si preannunciava un convegno previsto per la primavera del 2012 a Bonn, 
e promosso dallo stesso Autore e da Markus Gabriel (Bonn) e Peter Bojanic (Belgrado). Con il 2012 è uscito 

il volume di M. FERRARIS, “Manifesto del nuovo realismo”, Laterza, Bari. 
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convivenza. Concepita come pace/non guerra, essa vedeva assemblate alla carlona le 
molteplici scuole di pensiero in due schieramenti volutamente contrapposti: gli Analitici, da 
una parte (pressappoco i filosofi anglofoni), dall’altra i Continentali (grosso modo gli 
europei non anglofoni)53.  
L’individuazione geografica era approssimativa, ma nella sua vacuità svolgeva 
egregiamente il suo compito di copertura: si intendeva, in realtà, segnare con evidenza un 
solco di frattura fra scuole (prevalentemente inglesi e statunitensi) che conducevano lo 
studio della mente attraverso lo studio del linguaggio e che incentravano l’interesse 
soprattutto alle questioni di logica e di scienza, e scuole, per lo più europee, caratterizzate 
dalla inclinazione alla sistematicità, dalla focalizzazione sul lavoro interpretativo e dalla 
sensibilità ad una varietà di stimoli culturali.   
Il progetto iniziale era di impiantare una sorta di risiko54 che avesse, quale posta, la 
spartizione del mondo. Filosofico, s’intende! Nell’arco di due o tre lustri, però, gli spiriti 
bellicosi si sopirono e fecero luogo, prima all’evitamento e all’indifferenza; poi, da ambo le 
parti, a sortite di cauta curiosità e, infine, a sempre più palesi interessi per incontri 
dialogici.  
L’uscita del Manifesto creò, sulle prime, un certo clamore. Si ebbe un incrocio di voci 
contrastanti: calorose adesioni e proteste risentite si levarono repentine, incuranti di ogni 
dovuto indugio nella riflessione. La formulazione del messaggio non peccava certo di 
esitazione nel proclamare che era finito il primato della interpretazione per attingere alla 
“verità” nella conoscenza e che l’oggetto del lavoro filosofico doveva essere la “realtà”. Più 
icasticamente: il fatto. Il proclama non mancava di rinnovare, quasi di rimbalzo, l’interesse 
per il problema di cosa si dovesse intendere per verità e per realtà. 
Non c’è stato, però, molto da attendere a che si producessero benefici effetti da più 
riposate riflessioni. Il Manifesto, di certo, impresse più vigore al moto di ripensamento 
circa la distinzione fra Analitici e Continentali. A fronte del problema di assegnare ai fatti il 
primato nel processo della conoscenza, le differenze “geografiche” risultarono fallaci. Ai 
giorni nostri il margine fra i due imperi si è pressoché dissolto: le posizioni ora si 
distendono lungo un arco di considerevole ampiezza che va dai cocciuti vetero-realisti, 
attardati a centellinare stantï aromi positivistici, agli oggettivisti moderati, consapevoli che 
“quello che c’è la fuori” viene da noi conosciuto attraverso il filtro di complessi meccanismi 
percettivi e (questo lo pensano i più spericolati) già schermati da molteplici e largamente 
non dominabili interazioni sociali. Se si procede verso l’altra estremità dell’arco, si 
incontrano posizioni che riconoscono essenziale l’interpretazione nella costruzione del 
mondo, ma pongono un limite, una sorta di muro: “Ci sono interpretazioni che l’oggetto da 
interpretare non ammette”55. In altre parole, oltre il muro c’è una strana nebbia dal potere 
allucinogeno, che fa virare verso il fantastico e il sogno ogni tentativo di ricerca della 
verità. Al termine dell’arco, invece, troviamo proprio coloro che accreditano la supremazia 
assoluta dell’interpretazione e professano l’ermeneutica come  
 
“l’attività che si dispiega nell’incontro con orizzonti paradigmatici diversi, che non si lasciano valutare in base 

a una qualche conformità (da regole o, da ultimo, dalla cosa) ma si danno come proposte «poetiche» di 
mondi altri, di istituzione di regole nuove”.56 

 

                                                 
53 Vedi D’AGOSTINI F., Analitici e continentali, Raffaello Cortina, Milano,1997. 
54 L’espressione è di BARBERO C. (Il Sole 24 ore – 20.08.2011). 
55 ECO U., Il realismo negativo, Alfabeta2, marzo 2012. 

6 VATTIMO G., Oltre l’interpretazione, Laterza, Bari, 1994, p.100. 
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Il dibattito squisitamente teoretico è stato, d’altronde, oscurato dal reiterarsi  degli slogan 
perentori che decretavano – sulla scia del già citato titolo di Maurizio Ferraris – il ritorno 
del pensiero forte. Puntuali, ai gridi di guerra dei neo-realisti, sono seguite le voci piccate 
di chi si riconosceva come bersaglio privilegiato, se non unico, delle bordate polemiche. 
Se qualcuno sbandiera il pensiero forte, viene da supporre che lo voglia esibire 
trionfalmente a un pensiero presunto debole. Guarda caso, un “pensiero debole”, (per di 
più scientemente dichiarato “debole” che eleva a insegna il motto di Nietzsche “Non ci 
sono fatti, ma solo interpretazioni.”) è in circolazione e i suoi rappresentanti sono di 
agevole identificazione: Gianni Vattimo e Pier Aldo Rovatti, che nel 1983 curarono un 
reading di risonanza internazionale dal titolo “Il pensiero debole”. E, strana combinazione, 
Rovatti ricorda che in quella impresa “l’amico Ferraris lavorava gomito a gomito” con i due 
Autori.57  Sospettare una crosta di ruggine sulla polemica non è far peccato! Ci 
imponiamo, però, di non oltrepassare una certa misura nell’essere pettegoli. 
 
Se abbiamo lanciato un fugace sguardo alle questioni filosofiche, non vuol dire che 
intendiamo impancarci e discettare dell’essere, il nulla e il senso delle cose. Lasciamo i 
filosofi alle loro polemiche. Dedichiamoci al nostro problema. 
L’intenzione, già dichiarata, era di trovare la radice del “brevismo” e l’essere approdati alla 
disputa fra fatti e interpretazione riteniamo sia di aiuto al nostro progetto. 
Proviamo a chiederci che cos’è un fatto.  
Può intendersi per fatto ciò che è concreto (“Vogliamo fatti, non chiacchiere”). Certo, però, 
la concretezza non è riducibile rozzamente a ciò che si vede e si tocca e che ci fa male se 
ci si sbatte il naso contro. Fatto – così risponde un normale dizionario della lingua italiana 
– è un qualunque avvenimento, ogni azione che si compie. Nella concretezza del fatto, 
pertanto, è presente qualcosa di più della“cosa” inerte. Nel fatto è adombrato il concorso 
dell’agire umano.“Siamo in presenza di un fatto soltanto se possiamo postulare per esso 
un accordo… non controverso.”58 Il rinforzo che ci viene dalla retorica è decisivo per 
scollare il fatto da uno sfondo spopolato, deserto di soggettività. L’accordo che qualifica il 
fatto “… può sempre esser rimesso in questione e una  delle parti può sempre rifiutare la 
qualità di fatto a ciò che l’avversario afferma.”59 Siamo, allora, costretti ad attribuire al 
fatto, insieme alla convenzionalità, anche la precarietà e l’impermanenza propria 
dell’esperienza intersoggettiva. Il fatto, pertanto, lungi dall’essere, solido, acciaioso, 
resistente a qualsivoglia agente corrosivo, è qualcosa di fluttuante: si fa e si disfa e diviene 
ricettacolo di “verità” a seconda delle circostanze, dell’occhio che lo guarda, della 
convenienza, che, per un instabile insieme di motivi purchessia, la gente ha nell’intendersi, 
o no, su di esso. C’è chi asserisce che alla base dell’accordo sul fatto si trova la nobile 
esigenza di umana concordia.60 
Dobbiamo riconoscere come fatto ogni singola “cosa” nel suo navigare, a seconda dei 
rapporti che intrattiene con altre singole cose, in un fluviale scorrere delle situazioni 
relazionali verso contesti largamente imprevedibili e, in sopraggiunta, sempre più ampi e 
complessi. Sconfinati. Il fatto per eccellenza è, allora, lo stesso regno degli innumerevoli 

                                                 
57 ROVATTI P.A., L’idolatria dei fatti, La Repubblica, 26.08,2012. 
58 PERELMAN C., OLBRECHTS-TYTECA L., Trattato dell’argomentazione, Einaudi, Torino, 1966, p.71. 
59 Ivi. Precisiamo che il termine “avversario” va inteso nel senso di “interlocutore” nel contesto 
argomentativo. 
60

 “Possiamo […] riconoscere che vediamo le cose in base a certi pregiudizi, a certi interessi, e che se mai è 

possibile la verità, essa è il risultato di un accordo che non è necessitato da alcuna evidenza definitiva, ma 
solo dalla carità, dalla solidarietà, dal bisogno umano (troppo umano?) di vivere in accordo con gli altri.” 

(VATTIMO G., Della realtà, Garzanti, Milano, 2012, p.103). 
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singoli fatti: è l’intera mutevole umana convivenza, costruita con l’infinita trama fra i punti 
di vista presenti e passati. Il fatto è costituito da tutto ciò che nei millenni si è sedimentato 
nei documenti: prospettive, promesse, giuramenti, conflitti, sfruttamenti. Dai bisticci fra 
condomini alle crisi planetarie. Per non parlare del controverso insieme di artefatti che 
dovrebbero consentire il darsi da fare per orientare, istruire, ammaestrare, guidare, 
comandare. Il fatto è tutto quello che, insomma, può rientrare nei grandi contenitori delle 
istituzioni: dalla formazione e alla politica. Tutto quello che non si può scrollare di dosso 
l’interpretazione. Non ci si può mai sottrarre dalla responsabilità di “leggere i fatti” – di 
interpretare –  altrimenti i fatti stessi neppure sarebbero avvistabili e nominabili. 
 
La discussione condotta ci porta a supporre come essenziale “il gioco reciproco di 
soggettivismo e oggettivismo” nella costruzione dell’ “immagine del mondo”61.  
Il mondo, cui ci riferiamo, non si risolve dell’aggrumarsi della terra, nello liquidità instabile 
delle acque, nell’espandersi invisibile dell’aria e nell’ospitare infinite forme di vita. Ci 
riferiamo al più concreto, al più reale dei mondi che si possa immaginare. Per l’uomo il 
“vero” mondo non è quello che si presenta nella discontinuità, in un tempo scandito dal 
rincorrersi ineluttabile di arresti virtuali (il mondo degli orologi), un mondo disunito, 
frantumato nella molteplicità di “cose” fra loro irrelate che si propongono quali oggetti 
disponibili a fare da obiettivo all’imposizione del volere umano. Mondo “vero” è solamente 
quello che si pone aperto62 e si dà allo sguardo di chi è intenzionato, di chi vi cerca 
qualcosa che dia senso al suo cercare e si affacci con un atteggiamento di sospensione 
delle attese vincolanti circa l’esito dello stesso ricercare. Si tratta di cogliere 
 
“davanti a sé e sopra di sé quella libertà indescrivibilmente aperta che, forse, ha il suo equivalente 

(estremamente momentaneo) in noi solo nei primi attimi dell’amore – quando un essere umano vede 
nell’altro, nell’amato, la sua propria vastità – e nell’elevazione a Dio.”63 

 

Il sapere umano in tutte le sue forme, per non disperdersi in vana chiacchiera, si espone al 
rischio di inoltrarsi nel terreno malcerto, ambiguo (soggettivo/oggettivo) dell’Aperto, 
adottando i modi precari dell’interpretazione con nessuna garanzia, se non quella offerta 
dall’intenzionalità.64 La scienza stessa, sapere “forte” essenziale per  definire l’ immagine 
del mondo nell’età moderna, non sorge dalla sicurezza ottenuta grazie al passivo 
rispecchiamento di una muta realtà già data. La scienza, prima di essere dottrina 
cristallizzata, congelata nella astrazione delle formule, sacralizzata nei trattati, consegnata 
alla ripetitività nel grigiore delle aule e affidata al clamore della strumentalizzazione 
pubblicitaria, è ricerca  con impresso il marchio dell’intenzionalità. E’ avventura della 
soggettività che trae alimento dalla linfa della vita quotidiana, una volta che questa sia 
liberata dall’ovvietà dei significati. Il significato deve esserle dato dal ricercatore stesso, da 

                                                 
61 Cfr. HEIDEGGER M., Holzwege, 1950. Tr. it. Sentieri erranti nella selva, Bompiani, Milano, 2002. 
(Traduzione di V. CICERO del testo della settima edizione – Friburgo 1994), p.91-115. 
62 Il termine “aperto” è qui proposto nella particolare accezione che ritroviamo nei testi di Heidegger, sia 
come aggettivo, sia, soprattutto, come sostantivo (l’”Aperto”). Il concetto “ Aperto” (centrale nella filosofia 

heideggeriana) è reso facilmente accessibile dalla citazione, che lo stesso Autore riporta in Holzwege (op. cit, 

p. 336), di una lettera di Rainer Maria Rilke a un lettore russo che gli aveva posto delle questioni sull’Elegia 
VIII. Rilke scrive “ Il concetto di “Aperto” […] dev’essere inteso così: il grado di coscienza dell’animale lo 

immette nel mondo, senza che esso (come facciamo noi) si contrapponga ogni momento al mondo; l’animale 
è nel mondo; noi stiamo davanti al mondo”. 
63 RILKE R.M., op. cit., p.337. 
64 Intenzionalità “è tutto ciò cui si dirige il soggetto in quanto è coscienza, percezione, esperienza di qualche 
cosa.”  (PACI E., “Funzione delle scienze e significato dell’uomo”, Il Saggiatore, Milano, 1963, p.474). “[…] la 

soggettività è, per essenza, intenzionale in tutte le sue modalità.” (Ivi., pag.267).  
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“colui dal quale il mondo attende il suo senso, il suo scopo […] da colui che è lo strumento 
per mezzo del quale il mondo può diventare vero, può trasformarsi in verità”65.  
L’uomo – ogni uomo nella sua eccezionalità singolare – qualora si disponga a riscattare il 
mondo dalle convenzionali vedute, dagli stereotipi veicolati dal linguaggio, dai copioni 
relazionali usurati, dalla inerzia dei comportamenti mimetici, qualora avverta l’urgenza di 
coglierlo come mondo vero, Aperto, deve avere lo sguardo libero, intenzionato. Se vuole 
capire la mutevolezza di ciò che incontra, farla parlare, ascoltarla e, liberandosi da ciò che 
appare ovvio, oscurato dai pregiudizi e paralizzato dai condizionamenti, indovinarvi il 
suggerimento per una parola inaugurante nuove prospettive di presenza, non ha che 
disporsi a desistere dal concepirsi “davanti al mondo”, se non, addirittura, “contro il 
mondo”. Non c’è che decidere di mettere il mondo fra parentesi.66  
L’impresa è impervia. «…Noi… col Rischio andiamo…» é l’avvertimento, che Heidegger 
riprende da Rilke.67 Esso segnala il pericolo insito in un tratto fondamentale del 
comportamento umano: il volere, che qui si palesa nell’imporsi generalizzato su un mondo 
rappresentato solamente come l’universo degli oggetti disponibili, suscettibili di essere 
utilizzati.  
Il rapporto all’”Aperto” diviene, così, per l’uomo “estremamente momentaneo”68. L’uomo è 
fallibile. Proprio, paradossalmente, a causa della intenzionalità essenziale al suo costituirsi 
come soggetto. L’intenzionalità non può, di fatto, posare su un risultato da intendere 
definitivo: mai giunge a identificarsi con le “verità” raggiunte. E’ di conseguenza esposta al 
rischio del depotenziamento imputabile al volere che la dirotta su ciò che è utilizzabile. I 
risultati conseguiti dalla ricerca, una volta divenuti oggetto della rappresentazione, 
minacciano di decadere a elementi di un panorama mondano in cui la qualità si è 
oscurata, ridursi a fatti scomposti e dispersi, ormai orfani della unità che conferiva loro 
senso, degradarsi a cose disponibili al possesso, alla mercificazione, al consumo. “L’uomo 
pone davanti a sé il mondo […] e pone se stesso davanti al mondo. L’uomo pone il mondo 
avocandolo a sé, e dispone la natura in funzione di sé.”69  
La scienza non é immune dal pericolo dell’occultamento dell’intenzionalità. Ne é, suo 
malgrado, l’esempio più clamoroso, se non il principale veicolo. Essa è viva fintanto che 
implica una visione, la tendenza verso un fine. Una tacita, quanto inequivocabile teleologia 
– s’è visto – sottende la ricerca. Quando questa spinta si esaurisce nel convincimento di 
possedere il risultato, si opacizza la matrice soggettiva della ricerca e l’anelito alla 
razionalità si immiserisce in arido calcolo. Della scienza rimane soltanto la facciata: 
imponente, monumentale, abbacinante fino all’accecamento, da lasciare sgomenti per 
l’ostentazione dei dati numerici intruppati nelle statistiche e disegnati dalle linee zigzaganti 
dei grafici. Risultati destinati a essere immagazzinati, capitalizzati dalle varie consorterie di 
potere e presentati come la stupefacente messa in scena di un nuovo mondo. Dati 
spacciati per fatti, venduti con l’etichetta di “Realtà”, mentre della realtà non sono che 
simulacri. Sono  nient’altro che pietre tombali per impiombare l’urgenza di protrarre una 
ricerca che recuperi l’intenzionalità e possa offrirsi, così, nuovamente all’Aperto. Su questa 

                                                 
65 PACI E., Diario fenomenologico, Il Saggiatore, Milano, 1961, p.43. 
66 In sede fenomenologica il termine epoché  indica questa sospensione del giudizio con cui siamo soliti 

considerare ciò che abbiamo davanti. Con l’epoché viene, pertanto, messo fra parentesi ogni impianto 

categoriale e recuperata l’esperienza originaria della presenza. “L’epoché parte dall’esperienza attuale e si 
rivela come la possibilità di staccarsi da sé e di prendere coscienza di sé e del mondo” (PACI E., Funzione 
delle scienze, op. cit., p.268). 
67 Heidegger M., op. cit., p.339. 
68 V. precedente citazione da R.M. Rilke (note 11 e 12). 
69

 M. Heidegger, ivi. 
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mortificazione cala il sipario. Intanto è in allestimento la nuova rappresentazione del 
mondo: quello dell’idolatria della scienza (e della tecnica) e della feticizzazione delle merci. 
E della alienazione dell’esistenza umana. 
 
Siamo ormai in vista del brevismo! 
Non è che abbiamo troppo insistito nell’evidenziare l’oggettivazione in cui la scienza è 
esposta a dannarsi l’anima. L’indugio ci appariva importante per la preminenza che la 
scienza detiene tra i saperi moderni e per la vasta risonanza di cui gode a livello mediatico. 
Grazie alla varietà delle forme della comunicazione di massa e alla loro potenza di 
penetrazione, forte risulta il suo peso nel diffondere conoscenze,  nell’orientare pratiche di 
vita e nel concorrere a definire un clima culturale.  
Della scienza ci premeva mettere in evidenza anche gli aspetti limite e gli effetti che da 
questi derivano. Con la scomparsa dell’epoché (che – ricordiamo –  costituisce il mondo a 
partire dalle operazioni concrete del soggetto) si annullano l’apertura e l’intenzionalità. Ne 
conseguono l’occultamento della qualità dell’esperienza, la frammentazione dell’unità del 
mondo in un pulviscolo di fatti, la sconnessione delle relazioni significative di tale mondo 
dalla soggettività. La stessa soggettività, impedita a mettere fra parentesi l’ovvietà e il 
pregiudizio, si dissolve. Cessa di essere il crocevia delle infinite prospettive che 
costantemente, attimo per attimo, maturando dal passato, disserrano l’accesso al futuro. 
Scompare di fatto la possibilità da parte del soggetto di abitare il proprio tempo, di essere 
reale presenza perché la cecità del vivere nell’istante gli interdice ogni progettualità.70 Il 
tempo si fa disabitato dal senso che illumina il concatenarsi delle voci sedimentate nella 
memoria con nuove vicende accomunanti, abbandonato dai richiami che la lingua ci 
tramanda perché risuonino nelle nostre parole, spogliato del sostegno che la storia 
comune porge al rinnovamento degli ideali di mutualità. Il soggetto umano, alla fine, 
subisce la frantumazione della dinamica desiderante: non accetta più la sospensione del 
tempo nell’attesa, non governa più il limite e crede di amministrare la sua libertà nella 
dispersione del perseguimento seriale di ogni possibile obiettivo parcellizzato.71 Tutto è 
all’insegna della fretta, del “respiro breve”. “Mille gare di velocità si svolgono attorno a noi: 
palestre, linee ferroviarie, connessioni Internet, metodi di apprendimento e lettura, centri 
di assistenza, ristoranti, diete. Tutti promettono i benefici della rapidità”.72Tutto esprime 
l’imperativo del brevismo. 
Forse c’è poco da aggiungere per intendere l’essenza del fenomeno in questione. Basta 
connetterlo, come aspetto non secondario, alle note attribuite alla nostra società: 
consumistica, liquida, flessibile, ecc., già ricordate all’avvio di questo scritto. Oppure 
incastonarlo nel rincorrersi di vari “ismi” che innervano il pensiero contemporaneo, spesso 
intesi in modo distorto e fuorviante: il Nihilismo, il Soggettivismo, il  Relativismo (non certo 
ripresi, oggi, nella prospettiva squisitamente ermeneutica di Nietzsche). 
 
Un’ultima nota per rifinire l’idea del degrado fattosi incalzante per il soggetto che affida 
all’attimo il senso della sua presenza. Abbiamo la punta estrema della brevismo: 
l’automonitoraggio, la conoscenza di sé attraverso i numeri.  

                                                 
70 “Si noti che l’epoché diventa… un’operazione temporale che si inserisce tra condizionamento e libertà e si 

noti, ancora, che la volontà è possibile soltanto nella misura in cui la soggettività è, per essenza, intenzionale 
in tutte le sue modalità.”(PACI E., Funzione delle scienze, op. cit., p.267). 
71 “ (…) gli uomini si sentono liberi non perché governano il limite, ma perché ritengono di poter fare tutto. 

L’efficienza, il lavorare venticinque ore al giorno, l’ideale della crescita.” (NATOLI S., Stare al mondo, 
Feltrinelli, Milano, 2008, p.111). 
72 BERTEZZAGHI S., op. cit.. 
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Il self-tracker è l’alfiere di una nuova “tecnologia del sé” (e Michel Foucault ci perdoni se 
facciamo scempio del suo ultimo approdo teorico)73. Lo contraddistingue l’ossessiva 
costanza con la quale si dedica alla raccolta di dati distribuiti nei più svariati repertori 
(condizioni fisiche, situazioni relazionali, prestazioni, vicende, incontri, umori, ecc.) e 
tradotti numericamente in frequenze utilizzate per creare medie, proiezioni, calcoli 
probabilistici. Il tutto nel culto dell’esattezza ottenuta con l’ausilio di ciò che può offrire la 
tecnologia più avanzata, tanto per ciò riguarda il rilevamento dei dati (sensori elettronici 
sempre più raffinati, “cimici” sempre meno ingombranti) e la loro elaborazione (diavolerie 
gps con sempre maggiore potenza di calcolo), quanto per la diffusione e la condivisione 
delle informazioni con la creazione di social network  in cui si ritrovano comunità di adepti 
di giorno in giorno sempre più numerosi.  
Self-tracking: Qualcuno74 lo definisce un “passatempo” per coloro che a buon diritto 
rientrano nella categoria datasexual. Attenzione: l’attributo sexual non allude 
obbligatoriamente al tipo specifico di pratiche che con quel termine siamo soliti indicare, 
ma alla attrazione morbosa che caratterizza i cultori dell’automonitoraggio, quale che sia il 
campo di applicazione. Questo ci sembra ovvio: chi vive nella fretta è portato a investire 
massicciamente l’oggetto di quell’attimo, ignorando il tempo  che lo contorna. Vi si 
immedesima senza vitali e insopprimibili residui di desiderio. Senza storie passate da 
riprendere. Senza l’inquietudine dell’ulteriorità. Solamente con l’urgenza del consumo. 
      
Abbiamo la presunzione di aver socchiuso una porta verso riflessioni sul senso da 
attribuire all’attività formativa. Fermiamo lo scritto al punto, questo, che crediamo 
opportuno per non andare oltre ai suggerimenti che l’esperienza dell’eventuale lettore 
potrà ritrovarvi. 
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