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Nella sala della
Corporazione Borghese di Locarno

Via all’Ospedale, 14 (1° piano)

CultuRa dell’immediatezza 
e distRazione: 

l’inColto GiaRdino 
inteRioRe.

Conferenza del Professor 
Fabio Merlini

La serata è aperta al pubblico

La nostra è una società che ha saputo 
fare dell’immediatezza un suo punto di 
forza: immediatezza delle informazioni, 
immediatezza della produzione, imme-
diatezza delle comunicazioni e delle re-
lazioni. Ma essa ha anche portato con sé 
l’esasperazione del fenomeno della di-
strazione. Ogni istante della nostra vita 
si dispone, sempre e ovunque, a lasciar-
si catturare da messaggi, informazioni, 
appelli, immagini e compiti che inter-
rompono il corso delle nostre attività. 
Se a questo fenomeno aggiungiamo poi 
l’accelerazione del tempo cui siamo sog-
getti, ne deriva un iperattivismo genera-
lizzato che imprime alle nostre giornate 
ritmi sempre più serrati, dove lo stress 
diventa ormai un alleato delle nostre ca-
pacità prestazionali. Tutto questo ha una 
forte incidenza sulla qualità delle nostre 
relazioni. La socializzazione via internet 
è una finestra aperta su mondo: la lista 
dei nuovi “amici” aumenta quotidiana-
mente.  Ma quando mi trovo a tu per tu 
con il mio prossimo? Che tipo di relazio-
ne si instaura? E quando mi trovo solo 
con me stesso? Vi è ancora spazio per 
relazioni di questo tipo? Tutto sembra 
organizzato per proiettarci all’esterno di 
noi stessi. La comunicazione si estende 
a dismisura, annulla il tempo e lo spazio: 
raggiunge e ci raggiunge indiscriminata-
mente. Ma che ne è della sua intensità? 
L’ “incolto giardino interiore” è forse il 
prezzo che dobbiamo pagare  per questa 
inedita “efficacia comunicativa”. 
Un prezzo molto alto, se ciò che viene 
meno è la cura del nostro paesaggio in-
teriore. 

Curriculum:
Fabio Merlini è direttore regionale della 
sede della Svizzera Italiana dell’Istituto 
Universitario Federale per la Formazio-
ne. Dal 2010 presiede la Fondazione 
Eranos.
Ha co-diretto, presso gli Archivi Husserl 
dell’Ecole Normale Supérieure di Parigi, 
il Groupe de Recherche sur l’Ontologie 
de l’Histoire, i cui lavori seminariali 
sono usciti in tre volumi presso l’edito-
re Vrin (Parigi, 1998, 2001, 2004). Ha 
insegnato filosofia della cultura ed epi-
stemologia delle scienze umane all’Uni-
versità di Losanna e in diverse altre Uni-
versità. Per l’editore Rosenberg&Sellier 
di Torino, dirige la collana “I Saggi di 
Eranos”. E’ co-autore del “Cahier de 
l’Herne” dedicato a Nietzsche per il cen-
tesimo anniversario della morte (Parigi 
2000). Con J. Derrida, P. Ricoeur, M. 
Crépon e altri, è co-autore del volume La 
Philosophie au risque de la promesse (Pa-
rigi, 2004). Tra le sue pubblicazioni più 
recenti: L’époque de la performance insi-
gnifiante. Réflexions sur la vie désorintée 
(Parigi 2011); Schizotopies. Essai sur l’e-
space de la mobilisation (Parigi 2013); L’ 
architettura inefficiente (con Luigi Snoz-
zi, Bellinzona 2014); Ubicumque. Saggio 
sul tempo e lo spazio della mobilitazione 
(Roma 2015); Catastrofi dell’immedia-
tezza. La vita nell’epoca della sua acce-
lerazione (con Silvano Tagliagambe, To-
rino 2016).
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