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Walter Benjamin utilizza una espressione che gli serve tanto a 
definire l’arte barocca, quanto ad indicare il modo specifico del 
disporsi formale (letterario e concettuale) della propria analisi 
dei Passaggi parigini cui, come è noto, dedica quella che può 
considerarsi la sua opera matura più complessa e più, per molti 
aspetti, impenetrabile. Egli utilizza quella che ritiene di dover 
chiamare una «immagine di pensiero» (Denkbild; cfr. 
Benjamin, 1933). La sua scrittura è come sorretta e tramata da 
immagini di pensiero, che consentono al suo argomentare di 
non ridursi ad un filosofico e concettuale meccanismo logico di 
deduzione o ad una “macchina di descrizione e riproduzione” e 
di fungere invece come una forma di potenziamento di quel 
pensiero o di quella serie di pensieri che sono immagini pur 
restando carichi di un valore concettuale che attende di essere 
scoperto ed esplicitato. Il puro pensiero non sarebbe in grado 
di ‘dire’ tutto il pensiero che è contenuto in una immagine-
pensiero. Nell’accingermi a riflettere sul breve saggio di Lorena 
Preta, che conclude il volume da lei curato Dislocazioni. Nuove 
forme del disagio psichico e sociale, che appare nella collana di 
Mimesis, 2018, dedicata a Geografie della psicoanalisi, e che 
porta il titolo The time is out of joint. Nuove soggettività (Preta, 
2018), mi è stato improvvisamente chiaro che la parte 
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shakespeariana del titolo, evocante un tempo esistenziale, 
tragicamente psichico e insieme storico in cui il tempo stesso (la 
temporalità, si direbbe in termini fenomenologici) ha perduto la 
base e il meccanismo di movimento (appunto l’incardinamento) 
che gli forniscono i suoi cardini, o il suo unico asse, è di fatto 
modellata su di una benjaminiana immagine di pensiero, e che 
tutto quello che nel saggio si dice ne emerge come dalla sua 
fonte letterariamente e concettualmente insostituibile. 
E dunque: se il tema del saggio è l’esibizione e la denuncia non 
priva di aspro e malinconico, ma anche combattivo disagio 
morale delle forme in cui oggi i soggetti sono andati incontro ad 
un processo di autodecentramento e dunque di scardinamento 
delle proprie basi e della dinamica intrinseca alla propria vita 
psichica; se d’altra parte tale ‘alterazione’ di quella che di 
potrebbe definire la figura delle soggettività dei soggetti che 
ospitano il disordine della de-raison inconscia solo perché un 
qualche ordine, una qualche identificabile struttura, appunto un 
solido incardinamento li sorregge sotterraneamente sottraendoli 
alla dissoluzione nella volatilità di un irrazionale fuga filosofica e 
pratica affermantesi in certi momenti della storia attuale del 
mondo, se dicevo, tale alterazione e alterabilità poggiante su un 
cardine è poi subito vista da Preta estendersi e variare sulle vie 
della globalizzazione che avvicina e intreccia e insieme separa e 
allontana le culture varie del vario mondo: se tutto ciò è vero, se 
questa è la premessa e la condizione della visibilità della 
dislocazione dei soggetti, il famoso verso di Shakespeare che 
denuncia l’essere il tempo uscito dal suo cardine esige che 
questa immagine di pensiero venga penetrata e svolta fino in 
fondo, e così compresa, perché essa ci dice la verità su nostro 
tempo. 
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È allora importante che Preta segnali, prima che il discorso si 
orienti sull’analisi dei quel fenomeno del terrorismo 
considerato come il fenomeno che più ci tocca in questo 
momento, e che, si direbbe, lungo la via che l’immagine-
pensiero del terrorismo porta con sé, dà voce e visibilità tragica 
a quella forma mostruosa di dislocazione del soggetto che 
coincide con la sua scomparsa nel dilaniarsi dei corpi dei 
kamikaze, che Preta segnali, dicevo, che ci troviamo, sulla scena 
globalizzata che ha appena evocato, di fronte ad un «nuovo 
soggetto», «un soggetto dislocato portatore di trasformazioni 
difficili da misurare nella loro portata» (Preta, 2018, p. 99). 
Naturalmente si tratta, se la guida benjaminiana del nostro 
procedimento mantiene qualche valore, di una realtà materiale 
(terribilmente materiale) e insieme di una sorta di idea attiva nel 
mondo e nel tempo scardinati, che traggono la loro potenza 
rappresentativa in quanto vivono appunto dentro una immagine 
e la animano e ne sono animate, e sono lontane da ogni deriva 
sociologistica. In altre parole, la parabola distruttiva che, anche 
qui benjaminianamente, conduce al soggetto dislocato e infine 
esploso richiede un suo linguaggio, che è quello che sulla scorta 
del pensare psicoanalitico, Preta viene forgiando. In quale altro 
linguaggio potrebbe essere detta l’attuale esplosione del 
soggetto, la nascita di un nuovo soggetto, se non ci si è installati 
nel vocabolario psicoanalitico che ci fa leggere, come in una 
traduzione svelante, la verità di un mondo e di un tempo usciti 
(questa la loro immagine concettualmente vera e svelante) dal 
loro asse portante, dal sostegno fisso su cui il tempo psichico e 
reale, il tempo in quanto tale, scorre, anzi meglio, ruota? 
È altrettanto importante, ai fini del suo discorso, che Preta veda 
i nuovi individui (veda, voglio dire, i loro frammenti virtuali e 
reali) come un «ibrido, frutto della combinazione di diverse 
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culture» (ibidem), che resistono all’integrazione nella cultura 
occidentale che sembra aver vinto ed averli assorbiti mentre essi 
in realtà resistono e producono una integrazione apparente e 
diffidente, restando nel migliore dei casi disponibili a dar vita a 
nuove imprevedibili formazioni culturali in cui opera in qualche 
misura un reincardinamento del tempo sul suo asse e un nuovo 
ordine poggiante su un tempo recuperato ad un altro, ed esso 
stesso imprevedibile, ordine: un ordine esso stesso 
dell’inconscio, strutturalmente aperto alla rottura della 
trasparenza della ragione filosofica. Si tratta di un ordine 
imprevedibile ora perché sopraffatto dal dilaniarsi dei corpi dei 
terroristi che esibiscono la radicalità estrema dell’esplosione 
mutilante di un qualche tempo psichico e dei corpi che lo 
abitano, che sembra irriducibile ad un qualche recuperato 
appoggiarsi del tempo psichico e reale restituito ai suoi sostegni, 
ossia ad un tempo ripreso nel suo essere into the joint. Il 
quadro che viene offerto è in effetti drammatico e la lacerazione 
e il conflitto sembrano regnare sovrani all’interno dei soggetti 
“vincenti” della civiltà occidentale, come all’interno dei soggetti 
configgenti violentemente con essa, ed infine nel rapporto tra 
interno ed esterno, tra i tempi opposti degli occidentali e degli 
islamici e del loro mondo reale di riferimento. L’ossessione 
islamica costruisce 
 

un nemico interno prima ancora che esterno, che in 
termini psicoanalitici possiamo riferire ad un superio 
arcaico e persecutorio. Noi, gli occidentali, considerati i 
nemici, viviamo non solo la fragilità di una condizione di 
continua e globale minaccia generalizzata, ma ci sentiamo 
ridotti ad una “categoria” generale che può essere 
attaccata senza specificazioni. A nostra volta noi stessi 
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compiamo la stessa opera di riduzione a nemico sospetto 
di qualsiasi musulmano o arabo (ivi, p. 100). 

 
Anche qui l’immagine-pensiero di un tempo psichico 
letteralmente sregolato ci restituisce i termini di un conflitto 
esterno reciproco, ma da una sola parte feroce e sanguinoso, 
che rinvia a conflitti e prima ancora a fratture del tempo 
psichico e del tempo storico reale che non tengono più insieme 
le due culture e le lacerano in se stesse e tra loro, in un solo 
caso, (non il nostro occidentale, pur carico di colpe ed errori 
storici) conducendo all’esplosione della violenza che uccidendo 
il corpo dell’assassino uccide i corpi di chi viene visto come 
nemico massacrando il quale si produce «come 
un’illuminazione, una sorta di lancio in un’altra dimensione, 
quella del Paradiso, dove nulla della storia del mondo ha più 
significato» (ivi, p. 101). 
V’è un tassello molto importante che manca nella ricostruzione 
che abbiamo delineato dell’orizzonte terroristico del nostro 
presente, un presente forse augurabilmente attenuato nel suo 
orrore, e che invece si installa proprio nel cuore del riferimento 
di Preta alla immagine-pensiero del tempo uscito dal suo 
cardine. Esso merita di essere messo in rilievo affinché si sveli 
tutta l’ambiguità produttiva, tutta l’ambivalenza che rende 
immanente al tempo ‘sregolato’ e agli individui (noi, tutti gli 
esseri umani pur nella distanza abissale delle rispettive 
immagini-pensiero del mondo) una prospettiva in certo senso 
dialetticamente opposta di reincardinamento del tempo che la 
psicoanalisi vede, spera ed anche agisce, sostituendo il suo agire 
ricompositivo e carico di una qualche speranza a quei 
comportamenti che ovunque nel mondo sembrano 
caratterizzati da una tendenza ad agire l’inconscio, rivoltandolo 
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su un esterno del mondo non più distinto dall’interno che 
invece correttamente ne connota la localizzazione. All’inconscio 
che viene fatto agire in un mondo che non conosce più la 
differenza tra interno e esterno corrisponde l’evacuazione e la 
frammentazione psicotica dei molteplici elementi che 
caratterizzano il soggetto. A questo tempo reincardinato o 
reincardinabile la psicoanalisi assegna uno spazio temporale 
«che sfugga alla compulsione dell’agire, dove il soggetto possa 
sostare e riconoscersi» (ivi, p. 102). Questo tempo reincardinato 
può essere istituito. Esso può sfuggire ad un destino di 
patologizzazione, e dall’interno del disordine che cala su un 
tempo privato del suo asse, senza cessare di essere la forma 
ambigua e produttivamente ambivalente di un tempo psichico 
che si disordina, può aiutarci a sfuggire a quelle che vengono 
chiamate le immagini di pensiero simmetricamente opposte ed 
ugualmente distruttive delle dislocazioni incarnate del corpo 
fagocitato nel suo stesso buco nero, o delle dislocazioni 
disincarnate dove il corpo annulla nella sua volontà di astratta 
virtualità tutta la sua fisicità. 
Il segnale del fatto cruciale che Preta coglie nel segno della 
significazione ambigua e produttivamente, creativamente 
ambivalente, che è propria della immagine-pensiero del tempo 
psichico e reale scardinato, e ci invita a capire che riflettere sul 
tempo psichico scardinato della psiche significa comunque 
riflettere sul senso del tempo della psiche in quanto tale, sulla 
sua non intrinseca patologicità, ma, s’è detto, sulla sua possibile 
produttività creativa e in certo senso laicamente salvifica, sta nel 
passo in cui coglie nella frase di Shakespeare, collocandola 
proprio nel cuore dello scardinamento che sembra respingerne 
la legittimità, una istanza di giustizia di cui Amleto si fa 
portatore, sia pure assegnando alla vendetta il compito che 
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rivendica per sé di «rimettere a posto le cose, di incardinare di 
nuovo il tempo nel suo asse» (ivi, p. 99). Qui ci troviamo nel 
cuore del senso intrinsecamente duplice del tempo psichico, e 
ci sia apre la possibilità di ‘vedere’ l’immagine di un tempo che 
mentre apre le porte al disordine scardinante, pure esibisce 
simultaneamente la propria vettorialità opposta, la virtualità di 
un effetto psicoanalitico sulla concezione del tempo psichico 
che lo sottrae radicalmente ad un destino di disordine, di 
dissoluzione, di fine, di morte, e soprattutto di perdita della 
propria struttura doppia, regressiva e insieme progressiva, 
dilaniabile nei suoi nuovi soggetti e insieme ricomponibile – 
senza che uno iato, una frattura, una assenza di ricomposizione 
possibile stacchi tra loro i due modi temporali del tempo della 
psiche. Ripeto: si tratta di un tempo scardinato e costantemente 
reincardinabile, preda di un vento distruttivo che non è 
trattenuto da alcun asse, da alcun ‘ordine’ apparentemente 
perduto per sempre, e insieme tuttavia ricomponibile e quindi 
sempre di nuovo ricomposto in nuove forme. L’inconscio qui 
funziona come strumento di non patologizzazione del tempo 
psichico e come mezzo (una immagine di pensiero, abbiamo 
detto) per fissarne, in immagine di nuovo, la struttura, l’ordine 
sottostante. 
D’altra parte, che cosa ci dice rispetto al suo nucleo concettuale, 
l’immagine-pensiero amletica del giunto o dell’asse del tempo, 
se non che giunto e asse reggono i cancelli del tempo psichico 
grazie ai quali il tempo stesso scorre, ruotando in avanti o 
indietro volta a volta, o avanti e insieme indietro, penetrando 
grazie ai suoi appoggi verso il passato o proiettandosi verso un 
futuro possibile, che convive con quel passato, pur traendosene 
faticosamente fuori? Che immagine-pensiero del tempo 
psichico ci consegna il tempo shakespeariano di Preta, se non 
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quella del movimento ambivalente, che non autorizza 
penalizzazioni e anatemi (fermo il rifiuto di ogni tempo della 
violenza suicida e omicida), ma neanche apre a certezze di 
ricomposizione future e sicure, poiché esso è, quale tempo 
inconscio della psiche, la forma di immagine di una dinamicità 
che ospita orrore e speranze di laica salvezza umanizzante, o il 
luogo immaginativo-concettuale di uno ‘stare muovendosi’ 
rimasto inaudito nella storia del pensiero, la virtualità di un 
riordinamento del funzionamento del cancello e del suo asse, 
che è attraversato dal tempo e che consente al tempo stesso di 
muoversi senza dissolversi? Non siamo forse al cospetto, o nel 
cuore stesso, con questa alterazione e insieme dis-alterazione 
del movimento temporale psichico, di quello che la psicoanalisi, 
per immagini, ci impone di pensare? 
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