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«Osserva il gregge che ti pascola innanzi: esso non sa cosa sia ieri, cosa oggi, salta intorno, mangia, riposa, digerisce, 

torna a saltare, e così dall’alba al tramonto di giorno in giorno, legato brevemente con il suo piacere e dolore, attaccato 

cioè al piuolo dell’istante, e perciò né triste né tediato […] L’animale vive in modo non storico perché si risolve come 

un numero nel presente senza che ne resti una strana frazione […] L’uomo invece resiste sotto il grande e sempre più 
grande carico del passato […] Perciò lo commuove il vedere il gregge che pascola o, in più familiare vicinanza, il 

bambino che non ha ancora nessun passato da rinnegare e giuoca in beatissima cecità tra le siepi del passato e del futuro. 

E tuttavia il gioco deve essere disturbato […] Allora impara la parola “c’era” […] per rammentargli ciò che infondo è la 

sua esistenza – qualcosa di imperfetto che non può essere mai compiuto […] Immaginate […] un uomo che non 
possedesse punto la forza di dimenticare, che fosse condannato a vedere dappertutto un divenire: alla fine, […] quasi 

non oserebbe alzare il dito. Dunque […] è assolutamente impossibile vivere senza oblio […] E questa è una legge 

generale: ogni vivente può diventare sano, forte e fecondo solo entro un orizzonte […] La serenità, la buona coscienza, 

la lieta azione, la fiducia nel futuro – tutto ciò dipende, nell’individuo come nel popolo, dal fatto che ci sia una linea che 
divida ciò che si può abbracciare con lo sguardo […] da ciò che non è rischiarabile e oscuro; dal fatto che si sappia ben 

dimenticare al tempo giusto, quanto ricordare al tempo giusto […] E’ proprio questa la proposizione alla cui 

considerazione il lettore è invitato: ciò che non è storico e ciò che è storico sono ugualmente necessari per la salute di 

un individuo, di un popolo, di una civiltà […] questo stato […] è la matrice non solo di ogni azione ingiusta, ma anche e 

soprattutto di ogni azione giusta». Friedrich Nietzsche, Sull’utilità e il danno della storia per la vita, tr. it. di 

Sossio Giametta, Milano 1998, pp. 6-12.  

 

In ultimo, si vuole chiarire come il dare significato 

al tempo abbia una finalità eminentemente pratica 

per la progettazione di azioni future. 
 

Ci si propone di mettere in evidenza come la possibilità di dare senso al tempo sia 

strettamente dipendente dalla fisiologia dell’essere umano inteso come animale che 

ricorda il passato e progetta il futuro sulla base di un orizzonte prospettico determinato. 

In primis, ci si propone di mostrare come il concetto 

di tempo, in senso generalissimo, non si identifichi 

immediatamente con il concetto di storia. 

Si immagini un animale qualsiasi, un ruminante ad esempio. Che tipo di percezione esso può avere del 

trascorrere del tempo? Nel caso specifico, si ritiene che un ruminante non organizzi il passato in una unità 

significativa nel suo rapporto con il presente e il futuro. Per questa ragione, per un ruminante ogni attimo vale 

un altro, ovvero, esso può avere percezione del trascorrere del tempo, ma non può dare a questo trascorrere un 

significato. Questo discorso può essere generalizzato a tutte quelle specie animali cui sono precluse capacità 

cognitive di alto livello che presiedono alla semantizzazione del tempo. Da ciò si inferisce che il concetto di 

tempo non sia immediatamente identificabile con il concetto di storia, per la ragione banale che non tutti gli 

esseri viventi sono capaci di dare un senso al tempo: l’animale esperisce il tempo ma non la storia. 
 

Da quanto detto emerge una connessione concettuale rilevante: la struttura e le abilità cognitive di un essere 

vivente determinano il livello di semantizzazione del tempo. Ciò significa che il tempo non è suscettibile di 

alcuna determinazione di senso indipendentemente dall’essere vivente che lo esperisce. Questa 

affermazione implica che la capacità di dare un senso storico al tempo non è altro che una funzione vitale di 

un determinato essere – l’uomo in specie. Detto in altri termini, la significazione storica del tempo deve 

essere funzionale alla vita dell’essere che si considera. 
 L’essere umano viene generalmente ritenuto come 

quell’animale le cui capacità cognitive gli permettono 

di stabilire un nesso significativo tra passato, presente 

e futuro. Bisogna però comprendere la natura di tale 

nesso. Se esso fosse esclusivamente di natura 

conoscitiva, allora il trascorrere del tempo 

consisterebbe esclusivamente nel procedere 

deterministico del presente dalle premesse causali del 

passato. Ciò non lascerebbe alcuno spazio per azioni 

teleologicamente orientate. Di contro, tale nesso tra 

passato, presente e futuro ha – o dovrebbe avere – una 

finalità pratica, che consiste nel creare le condizioni di 

possibilità di azioni future. La possibilità di compiere 

azioni future teleologicamente orientate è la cifra della 

vitalità dell’essere umano. Sul piano cognitivo, tale 

condizione di possibilità è determinata da un giusto 

equilibrio tra memoria e dimenticanza. La 

dimenticanza circoscrive la memoria del passato in un 

orizzonte prospettico, entro cui l’uomo progetta azioni 

future. Se la dimenticanza non interagisse con la 

memoria, ricadremmo in un nesso deterministico tra 

passato e presente, che esclude qualsiasi rilevanza 

della dimensione futura. 
 

In secundis, si vuole mostrare come l’accostamento dei 

concetti di tempo e storia sia fisiologicamente determinato.  

L’interazione tra memoria e oblio conferma la dipendenza e la funzionalità dei 

processi di significazione storica rispetto alla “fisiologia” dell’essere umano. 
 


