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Presente discronico.  
Sui bambini di Gehard Demetz, creature al futuro anteriore 

di Giulio M. Chiodi  

Nelle simboliche della temporalità – che di per sé sembrano avere natura metacronica 
e che, quando i loro oggetti cadono direttamente sotto i nostri sensi fisici, hanno anche 
natura cronotopica – assume un’importanza particolare la discronia. La discronia è 
prettamente simbolica e va chiaramente distinta dalla diacronia, che è invece tipicamente 
cronologica. 

Similmente ad un’allegoria, una manifestazione discronica è un insieme di temporalità 
trasposte. Mentre la diacronia ha luogo nella distinta successione dei tempi secondo la 
sequenza «prima-dopo», la discronia non segue nessuno schema e si manifesta nel libero 
accostamento di diverse forme temporali, nella sovrapposizione e nell’integrazione 
irregolare, secondo stati contemporaneamente di continuità e di discontinuità. 

La temporalità caotica che si addensa nel nostro pensiero – per esempio quando ci 
abbandoniamo a momenti di incontrollata autoriflessione – ora si distende in proiezioni 
nelle quali si fanno irriconoscibili il passato e il futuro, il movimento lineare o ciclico, le 
sinuosità, le fughe in avanti o a latere e i ritorni a precedenti pose; ora si arresta in soste 
che si adagiano sul vuoto e sul silenzio, oppure che insistono sulle forme di un’immagine 
o nella sua evocazione, per poi cadere in preda di improvvise accelerazioni o per 
frammentarsi in distanze indeterminate oppure in prossimità inconcludenti. Chiunque ne 
può fare la prova quando, per esempio, si sofferma a contemplare, senza intenzioni e 
finalità specifiche, un paesaggio, oppure quando sopra pensiero, come si suol dire, fissa il 
suo sguardo disinteressato su un oggetto qualsiasi, o ancora quando assapora 
un’atmosfera di rilassamento dei sensi, senza impegnare la mente in pensieri definiti e 
rifiniti. Anche il vagare occasionale per i luoghi più svariati conosce le medesime forme 
di temporalità discronico-caotica; ed è anche possibile rappresentare momenti di tali 
discronie in un’opera letteraria, che descriva stati d’animo del genere appena ora 
accennato, come ne possiamo ritrovare anche traccia in pitture soprattutto allegoriche, 
dove figurano rappresentazioni di immagini o episodi appartenenti a temporalità diverse. 

Tutto ciò, che ora ho richiamato in maniera molto generica, si iscrive nelle potenzialità 
della nostra psiche. Quanto intendo qui mettere in evidenza è che il vissuto di una 
temporalità spontanea e incontrollata, che potrebbe anche configurarsi come una 
temporalità esclusivamente esistenziale, è in grado di superare lo stato caotico, pur 
esprimendosi in forma discronica. In specie, il genere di discronia che si riscontra 
nell’esperienza simbolica mette, per così dire, ordine alle temporalità caotiche che, 
analiticamente considerate, si riscontrerebbero come sue componenti. Ciò accade nel 
presente discronico, nozione di rilevanza primaria se ci riferiamo ad una tipicità della 
temporalità simbolica. 

Il momento temporale che coinvolge direttamente il vissuto nei suoi aspetti 
immaginali (ossia simbolici) è appunto quel presente vissuto, nel quale prendono corpo 
le discronie. Di per sé il presente della vissutezza è sempre sincronizzatore, mentre 
quello ripensato in ambito intellettivo-cognitivo è diacronizzante. Ma la sincronizzazione 
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nel presente discronico del vissuto opera sulle discronie, in modo tale che queste non 
appartengono più ad una temporalità caotica. Presentificarle nella coscienza significa 
acquisirle come un tutto compresente alla coscienza. Quando lo stato d’animo che attiva 
le discronie si converte in un reale stato di coscienza (ma dobbiamo qui specificare 
«coscienza liminare», che è propria dell’immaginale e quindi del simbolico1), ossia 
quando alla condizione di puro abbandono della mente subentra un atteggiamento di 
autoconsapevolezza del vissuto discronico, proprio in quanto vissuto, il presente 
discronico prende le distanze dalle tensioni caotiche e configura una visione dotata di un 
proprio ordine riconoscibile ed unitario. Il presente discronico, in tal modo, si costituisce 
perciò in forma perfettamente simbolica; anzi, si manifesta come la forma di temporalità 
che consente la percezione del simbolo nella propria coscienza. 

E allora, grazie a tale stato di coscienza, possiamo anche uscire dalla forma caotica di 
vivere o di esprimere la temporalità discronica e siamo in grado di individuare un tipo di 
temporalità discronica, che mostra un proprio tipo di ordine. Non si tratta più di un 
discronico caotico – verrebbe da dire «diabolico» – bensì simbolico. È una discronia che 
si stabilisce tra la nostra percezione, che opera assolutamente nel presente (e 
diversamente non potrebbe), e il suo oggetto percepito, il quale, pur facendo 
esteriormente parte di un presente cronologico, nel vissuto di chi ne ha coscienza, evoca 
delle caratteristiche diacroniche, ossia dà la consapevolezza di poter pensare 
distintamente, in un ben preciso e localizzato presente, anche a un passato e a un futuro, 
senza che questi siano presi nella loro diacronizzazione. Questo stato di coscienza, che è 
simbolico, si mostra in una sua specifica forma, che si potrebbe dire di metatemporalità, 
ma che in realtà non lo è, perché non trascende affatto il tempo, ma lo cattura dentro sé 
in un presente vissuto, che gli conferisce caratteri di discronia: sono appunto i caratteri 
del presente discronico. 

Così dicendo, si è focalizzata una caratteristica della coscienza liminare, che si forma 
grazie all’insinuarsi in noi di percezioni, anch’esse di ordine liminare. Mi soffermo ora a 
parlare di una creazione artistica, che mi ha offerto l’occasione di esperire e di riflettere 
direttamente sulle dinamiche della psiche instaurate dal presente discronico. Mi riferisco 
ad alcune sculture lignee, raffiguranti degli splendidi bambini, che meritano 
indubbiamente di diventare famosi per la loro bellezza artistica. Sono opera di Gehard 
Demetz2. A queste sculture dedico la breve riflessione che segue. 

 
La nostra coscienza nasce nelle penombre. Ci sono penombre particolarmente simili a 

quelle che nutrono il suo destarsi. Sono le penombre del bosco. Gli alberi sono gli esseri 
viventi che le diffondono e le proteggono. 

                                                 
1 Per il concetto di «coscienza liminare» cfr. più in particolare G. M. Chiodi, Propedeutica alla simbolica politica, Vol. 
I (lezione II) e Vol. II (lezione XXXIII), Franco Angeli, Milano 2006-2010. 
2 Ho potuto ammirare queste sculture di Gehard Demetz e conoscere personalmente l’autore, in occasione della 
mostra, allestita a Como dall’Associazione culturale Erodoto. Allora ho preso lo spunto per esemplificare alcuni 
concetti di metodologia simbolica, trattati durante il corso di ‘Filosofia e simbolica politica’, da me tenuto presso 
l’Università dell’Insubria. Si ha traccia della circostanza nelle attività del Centro Speciale per la Simbolica Politica e 
delle forme culturali presso il sito www.symbolicum.org, dove figura la registrazione, curata da Mirko Corrias, della 
mostra (da cui sono tratte le immagini riprodotte in appendice) e parti di un colloquio intercorso tra me e 
Jessica Anaïs Savoia, che dirige l’organizzazione di Erodoto.  
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Quanto più ci addentriamo nei meandri irregolari del bosco, popolato da un’infinità di 
forme varie e inafferrabili, tanto più ci facciamo attenti, ricettivi, mentre alla nostra 
percezione si destano sensi prima quiescenti, che vigilano nel profondo dell’anima e 
salgono a fior di pelle. E intanto lasciamo svanire, come parassitari ed abusivi, altri 
pensieri che scopriamo inutili o artificiosi. Stiamo entrando in zone della coscienza che 
generalmente siamo abituati a dimenticare. Secondo remote leggende nordiche gli 
uomini, all’origine, erano alberi. Qualcosa di quell’antico percepire si ridesterebbe in noi. 

Di fronte alle sculture. L’autocoscienza indubbiamente trabocca di componenti 
temporali, perché in realtà il tempo non ha direzioni, ma gliele diamo noi. 
Avvicinandomi all’immagine del bambino, mi chiedo, per esempio: «come sarà da 
adulto?», «come ero io alla sua età?», «perché oggi io sono quello che sono? come lo sono 
diventato?». Ci chiediamo: «perché noi oggi siamo quello che siamo; come lo siamo 
diventati?». Quale precisa coscienza abbiamo di noi stessi e come ce la siamo formata? E 
la domanda porta taluni a pensare, per grande contrapposizione esistenziale, a quella che 
essi chiamano, unitamente all’innocenza, «la beata incoscienza dell’infanzia». Il bambino 
diventa qui un'unità di misura della nostra interiorità inquieta. 

Ma il bambino è per eccellenza considerato colui che ha davanti a sé un lungo futuro. 
A ben guardare, sarebbe più corretto dire che il bambino ha davanti a sé non uno, ma 

più futuri. Come, del resto, avviene sempre per tutti, a qualsiasi età. Al bambino si 
dischiudono svariate possibilità, svariate strade, che segnano diversi potenziali percorsi di 
vita nel suo avvenire, disseminati da incontri e da eventi, diretti a mete fortemente 
divergenti. Chi non ha mai pensato a come un’occasione qualsiasi, una casualità 
insignificante, un incontro imprevisto siano in grado di cambiare completamente 
un’esistenza, di mutarne radicalmente le sorti? E non è forse quanto accade in tutte le 
esistenze reali? Ripensare a circostanze del passato, ricche di possibilità trascurate, a 
scelte eluse, ad alternative che si sono dovute abbandonare è esperienza di tutti. Come 
diversa sarebbe stata la nostra esistenza, ci diciamo a volte, se in quel preciso «allora» 
avessimo seguito «quel» suggerimento, se fossimo andati ad A invece che a B, se 
avessimo accettato x piuttosto che y, se avessimo coltivato quegli amici o quelle relazioni 
piuttosto che quelle altre e così via. Quante casualità, poi, segnano i nostri incontri! Ogni 
attimo può cambiare direzione all'esistenza. 

L’adulto pensa, a volte, con inconsulta e presuntuosa nostalgia: «Oggi io potrei ben 
essere..., se prima, per esempio, avessi... se a suo tempo io... », e la risposta sottintesa 
immagina il meglio dei possibili. È un pensiero molto frequente, che è frutto del 
narcisismo della memoria, quando si sceglie uno dei tanti futuri che si potevano 
accampare un tempo, uno dei possibili (ma in realtà appartenente agli impossibili). E 
l’adulto di ciò ha piena coscienza, anche se ama nasconderselo. 

Può aggiungersi anche un’altra riflessione. Gli innumerevoli futuri, che abbiamo di 
fronte a noi, sono forse soltanto illusorî? È forse impossibile che sia già iscritto nel 
nostro essere il suo destino, senza altre alternative? Deterministi radicali e psicologi 
fatalisti hanno i loro buoni argomenti per sostenerlo. In realtà questa sorta di 
programmazione preordinata del nostro vissuto non risolverebbe tutti i dubbi sollevati 
dalla temporalità esistenziale, come parrebbe di primo acchito, ma si farebbe fonte di 
ulteriori quesiti intorno alla propria libertà di scelta, al ruolo della libera volontà, alla 
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constatazione degli estri del caso. Quanto al destino, ci dà piuttosto la sensazione di 
avere a che fare più col passato che non col futuro. 

Invero, nella quotidianità di tutti e di primo impatto, guardando in avanti, si delineano 
sempre più futuri, ma guardando indietro vediamo un solo passato. 

È questa una convinzione che ci è imposta dall’idea inculcataci dalla linearità del 
tempo. Forse ci sono stati anche altri passati, ma, se è vero che ci siano stati, li abbiamo 
completamente rimossi dalla nostra coscienza. Forse ci paiono anche possibili dei 
passati, che in realtà non sono mai stati possibili futuri. Tralasciamo altre ipotesi, 
esistenziali o cognitive, come quelle del tempo ciclico, o ritmico, o segmentato, o 
parallelo, o escatologico, o di più tempi isolati, oppure complessi, o variamente disposti e 
partiamo da una constatazione comune – ancorché più complicata di quanto non sembri 
– condivisa anche nell’antichità: per il nostro io, comunque lo si rigiri, il passato che ci 
riguarda dipende dal ricordo, da come lo selezioniamo e ne selezioniamo momenti ed 
episodi, da come ce lo dipingiamo e ce lo scolpiamo nella mente e nel presente che lo sta 
ricordando. 

Del resto, anche il ritorno a ritroso nel tempo è in grado di seguire diversi percorsi. 
Proprio come quelli che conducono nei labirinti del proprio inconscio, per percorrere i 
quali non esiste nessuna via maestra. 

L’incombere dei futuri, che poi finiranno per confluire nel destino unico ed unificante 
del passato, porta anche in sé l’impronta di una sorta di oblìo forzato, che non coincide 
affatto col rimosso dell’inconscio. Questo tipo di oblio meriterebbe di essere studiato 
come rimosso liminare, perché percettibile e perché si esprime con valenze simboliche. 
E questa specie di oblìo forzato si scorge con impressionante evidenza nei bambini, 
scolpiti nel legno da Gehard Demetz3. 

Per i bambini di Demetz si tratta dell’oblìo coatto del tempo delle fiabe e dei giochi 
innocenti, ma è ancora di più: è l’oblìo sofferto dei tanti futuri, per dover intraprenderne 
uno, che immediatamente, però, si ramificherà di nuovo in una rinnovata quantità di 
futuri sconosciuti. Tutto accade come in un albero in perpetua crescita, che continua a 
ramificarsi: il vero albero della vita, infatti, ha tanti rami e deve sempre avere un tronco, 
che li sostiene e li alimenta, e qualcosa di simile avviene col nostro passato, dal quale 
sempre si diparte ogni futuro (o vi si innesta). Ed è questa similitudine con l’albero che ci 
fa comprendere meglio perché, pensando al tronco del nostro passato, percepiamo i 
possibili rami dei futuri di un tempo, che non hanno mai avuto crescita, figurandoli 
come ferite o residuo di altrettanti rami recisi sul nascere dall’inesorabile destino delle 
scelte. E ogni scelta, come ogni decisione, è una recisione. 

Anche i bambini di Demetz un tempo erano alberi, come gli uomini di quelle 
leggende nordiche: ed ora sono diventati uomini, o meglio uomini-bambini e, al tempo 
stesso, bambini-uomini. Il loro «prima» materiale era costituito di tronchi e di rami di 
tiglio; il loro «prima» ideale, invece, era nella fantasia e nella fiaba. Diciamo bambini-
uomini, perché su di loro incombe l'ombra dell'età adulta. 

                                                 
3 Non si legga quanto dirò come se fosse un commento alle sculture di Demetz. Al contrario, ricorro ad esse 
come commento a una riflessione sulla simbolica della temporalità. Diversamente si fraintenderebbero tanto le 
mie osservazioni, quanto l’espressione di un’opera d’arte che, prendendo quelle per commento, ne farebbe degli 
inutili intellettualismi, con cui soffocare la fantasia.  
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La prima impressione che ci assale è che quelle figurine ritte ed immobili siano invase 
da una sconfinata solitudine: ci corrono nella mente i riflessi terreni di quella che Rilke 
definì l’immensa solitudine di Dio, ristampata lì, su quei volti concentrati, sui quei corpi 
compatti e ancora immaturi. Si può dirla la solitudine iscritta nell’unicità del proprio 
destino individuale. 

Qualche oggetto di uso comune, che correda la figura scultorea di taluni bambini, si 
presenta come l’unico loro contatto col mondo esterno; e rimaniamo colpiti dalla 
constatazione che quell’oggetto che li accompagna è, nel momento che li coglie e li 
comprende nella loro più intima profondità, l’unico contatto che essi hanno col mondo e 
con se stessi, con la propria coscienza di dover entrare a far parte del mondo o di 
esserne già parte. E le mani innocenti che afferrano o che toccano quell’oggetto – ma a 
volte sono oggetti incollati a un polso o stretti al corpo – non lo percepiscono affatto 
come un giocattolo, perché questi bambini, nella loro precocità emozionale, non giocano 
più; peggio ancora, non possono e non vogliono più giocare. E fanno capire in silenzio: 
«non siamo nemmeno noi giocattoli per gli adulti».  

Quegli oggetti, che tengono stretti o che esibiscono a chi li guarda, sono un segno 
della vita che li va plasmando e che appartiene inesorabilmente alla quotidianità degli 
adulti: sono cose materiali che accentuano la cesura radicale dell’esistenza che i bambini 
stanno esperendo, e destano nell’osservatore un misto di curiosità e di sconcerto, per la 
loro evidente inappartenenza al mondo dell’infanzia, che in realtà costituisce 
fisiologicamente il mondo di quelle piccole creature. 

Frequente è la presenza di forbici: forse è immagine emblematica, che segna il taglio 
che si dà al filo dell’infanzia e della vita. Taluni, invece, hanno un braccio o la testa 
avvolti da una specie di grata nera, accuratamente lavorata, che li imprigiona in una 
struttura adorna e raffinata, che rafforza, con una nota vagamente cimiteriale, uno status 
di dedizione e l’inesorabilità della sorte; si tratta di involucri elegantemente traforati, che 
si integrano con l’essere stesso del bambino, senza che questi mostri minimamente di 
accusare l’ingombro. 

Allo spegnersi dell’infanzia, i bambini di Demetz vivono la loro autocoscienza in una 
specie di epoché dell’anima. Come se gli elfi e i coboldi, con cui erano finora convissuti 
nella fiaba dei boschi, si fossero impossessati della loro anima infantile, e li avessero 
abbandonati, nei loro esseri ancora immaturi, ad una solennità solcata da ombre quasi 
funebri. Nelle loro fattezze e nelle loro pose, del resto, sono figure che non stonerebbero 
affatto, se fossero di pietra o di bronzo, come sculture da erigere su una tomba; ma non 
per ricordare chi non è più, bensì per attestare chi è per sempre. 

Volti levigati e pallidi su vesti e corpi poco più che magistralmente sgrossati, a volte 
col tergo appena abbozzato: un contrasto che segna l’incompiutezza della personalità, la 
provvisorietà del proprio stato e la sua mutevolezza, l’evoluzione che deve subire. I corpi 
lignei, poi, sono costellati di fori e di fessure, che sottolineano tale fragilità, simili a ferite 
che non si possono rimarginare. Queste apparenti incompletezze d’opera nascondono, 
probabilmente, un bisogno di alleggerimento della materia, che è poi quello del peso 
interiore, che può essere superiore alle forze di cui dispone un bambino; sono la spia di 
una remota esigenza di trasparenza, di respiro, ma sono soprattutto un vago richiamo 
alla delicatezza, che quei bambini hanno in sé e che non possono permettersi di 
nascondere con la sola durezza della volontà e del carattere, che mostrano saldamente 
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nel gesto e nel volto. Vi si legge fors’anche la traccia o il ricordo frammentato di quello 
che un tempo quei bambini erano stati e del loro trasformarsi in atto. 

Ma in quei fori, in quelle fessure e crepe, in quelle mancate rifiniture si è portati a 
scorgere soprattutto un segno delle incompiutezze esistenziali, che, simili ad ombre e 
vuoti, aspettano di sopraggiungere in forza degli eventi che sopraverranno. Sono 
provvisorietà che sembrano vagamente alludere al sopraggiungere di quanto, ancora 
ignoto, lascerà la sua impronta o sarà la vera impronta che plasmerà la vita, ma sono 
anche le tracce impresse dallo sforzo di volontà e del proprio rendersi disponibili alle 
sfide che attendono. Vi scorgiamo, dunque, il residuo del passato e l’anticipazione del 
futuro: anche qui il futuro e il passato si condensano nelle incognite della vita. 

Siamo all’opposto del principio scultoreo michelangiolesco e italo-rinascimentale nei 
confronti della natura, che è rivolto al togliere il superfluo dalla materia (ci si riferiva, nel 
caso classico, alla pietra), pensando alla figura già incorporata in essa, o all’idea 
platonizzante, che vuole la materia modellata per renderla conforme ad una idealità 
estetica superiore, che dovrebbe prendere poi il predominio sulla natura. In Demetz, 
contrariamente ad entrambi gli orientamenti, non è la figura che si libera dalla materia, né 
la materia che si conforma ad un’idealità superiore, ma è piuttosto la materia stessa che, 
animata da intagli ed incisioni, si trasforma in figura; è, si può correttamente dire, materia 
che si spiritualizza, materia che, più propriamente, si fa Geist ed obbedisce al Geist. 
Ricorro a questo termine tedesco – che non è reso completamente nel suo senso 
dall’italiano «spirito», che lo dovrebbe tradurre – per sottolineare l’energia creativa e 
rigenerativa che unisce intimamente il nostro essere con gli elementi e le forze naturali. 

E proprio per questo, se si vuole prendere il considerazione il «superfluo» anche nel 
nostro caso, esso non è da ravvisarsi nella materia; qui il superfluo non è nel legno 
scartato, ma semmai è proprio in quella mancata completezza e in quelle rifiniture 
rimaste in sospeso, poiché la loro attuazione non avrebbe aggiunto nulla di nuovo 
all’immagine, se non forse una quasi pedante imbalsamazione, e in ogni caso, l’avrebbero 
privata della sua dinamica interiore. Il superfluo sta, dunque, in quelle rifiniture 
consapevolmente evitate, non nei trucioli e nelle schegge che si gettano o si bruciano. La 
pienezza è conseguita con la partecipazione di qualcosa che non si vede, ma si può solo 
immaginare; la perfezione richiede sempre il completamento della fantasia (alla bellezza 
deve sempre mancare qualche piccola perfezione che le va perdonata, sosteneva Thomas 
Mann). Al di là, comunque, delle ragioni estetiche, che qui non si chiamano in causa, è 
l’importanza rivestita dal non detto e dal non espresso che si deve considerare come 
componente essenziale dell’esperienza. 

Del resto, è presente un mistero nei bambini di Demetz: lo esprimono i volti 
imbronciati, il gesto e la postura che essi assumono e che sono inequivocabilmente 
rivolti agli altri, segnatamente agli adulti; questi bambini si mostrano come esseri 
perigliosamente indifesi, ma al tempo stesso assolutamente coraggiosi. Questa segreta 
tensione ci fa fortemente pensierosi e ci impone comunque di trovare un modo di 
reagire, di cercare una forma possibile di corrispondere al messaggio di quel mistero che, 
da parte sua, non intende sollecitare nessuna risposta e nulla pretende da noi. 

Per quanto ci si schermisca, non ci si può esimere dallo scavare in noi stessi, per 
riscoprire il bambino che celiamo in noi, relegato nella nostra cripta interiore dai 
sedimenti della nostra storia personale; e nemmeno ci si può sottrarre all’indefinita 
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immagine di adulto che da bambini inconsciamente andavamo costruendo. Non c’è 
dubbio che ci siamo anche noi in quei manufatti di legno. 

Ma quali sono, se ci sono, le vere direzioni, il vero senso e motivo dei gesti e delle 
posture dei bambini di Demetz? È evidente che ognuno può dare una propria risposta, 
autobiografica forse, ma nessuna sarà mai esauriente, perché ogni bambino, nel suo 
intimo mistero, possiede, si può dire, una sua e irripetibile potenzialità umana che lo 
trascende e che va oltre ogni possibilità di decifrazione. 

Nella sagoma di quei corpi e nell’espressione dei volti è scolpito e strappato al tempo 
l’attimo del passaggio, cioè quello dell’abbandono della pura istintualità e della gioia di 
vivere del bambino, che deve trovare in se stesso le energie per affrontare la vita. Affiora 
quasi un muto e sotterraneo risentimento – nella staticità che ha fermato lo scorrere del 
tempo – di sapersi costretti a fare altro di quel che sarebbe stato preferibile, e di farlo per 
propria decisione, con la consapevolezza inequivocabile di assumere un impegno 
ineludibile e di dover abbandonare quello che finora si era stati. È la determinazione di 
una responsabilità che, una volta ancora, leggiamo sui loro volti, ma che si ripercuote 
immediatamente anche in noi. 

Quei bambini, ognuno col suo istinto e il suo carattere, appaiono tutti consapevoli di 
un peso da sopportare, al quale si rassegnano innocenti e senza rimpianti, con 
sorprendente senso del presente, con sicura determinazione. Ci fa molto pensare quel 
peso: è un peso che deriva da bisogni o addirittura da colpe non loro, essendo essi puri, 
innocenti e difesi soltanto dalla loro energia interiore; mostrano espressamente di sapere 
che non hanno colpe, ma sembrano disposti a farsi carico di quelle che non conoscono, 
con ferma decisione, con assoluta disponibilità; è come se sapessero dell’incombere 
inesorabile della necessità in quanto tale e di un destino, al quale non è consentito 
sottrarsi. 

Sì, potrebbero sembrare, superficialmente osservandole, creature senza anima e senza 
sentimenti, prive di emozioni; ma sarebbe un inganno cedere a questa impressione, 
perché in realtà quei corpi rinserrano in se stessi un’eccedenza di sentire e di patire, 
compressi nel loro intimo insondabile, in modo tale da non trovare una via per 
estrovertirsi. In loro domina, in ultima analisi, la contraddizione tra infanzia e maturità, 
che si incontrano nel loro corpo infantile e nei loro volti accuratamente levigati e 
implacabilmente chiusi in una pensosità solenne e introvertita. 

Infanzia e maturità non potrebbero conciliarsi se non in reciproca sopraffazione, per 
non dire caricatura: e questi bambini mostrano di saperlo perfettamente e rifiutano con 
decisione di cadere in quella trappola, vivendo il proprio esserci con l’intensità destinale 
di chi sa che deve scegliere e non può non scegliere; e la scelta, in realtà è già fatta. Non 
sono bambini che fanno la parte dell'adulto (per finire poi adulti che fanno la parte del 
bambino). 

Immobili e volutamente immemori, senza capricci o ostentazioni di sorta, sono figure 
di soglia, fermate nell’attimo apicale del passaggio ad un’esistenza cosciente. L’«attimo 
fermati» del nulla, non più faustiano, è colto nel vertice del punto di passaggio tra un 
passato finito e un futuro non ancora, in un «già e non più e non ancora», dove non c’è 
che un trasfigurato presente. Trasfigurato, perché il passato non è più propriamente tale, 
e il futuro appartiene piuttosto al passato, nella concentrazione di un vuoto, che non si 
potrebbe meglio esprimere che come «umano troppo umano». Questo suggerimento 
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nietzscheano emerge dalla nostra autoriflessione di fronte alle sculture demetziane che, 
se incomincia a richiudersi in se stessa (la serietà di quei bambini lo favorisce), prende ad 
assaporare l’inquietante senso di oppressione del destino di chi sa di non poter sapere 
che cosa sarà, perché ciò che è in potenza è come se fosse già accaduto, ma non può 
essere evocato dalla memoria del passato. 

Da qui deriva anche la sensazione, di fronte a quelle sculture, di trovarsi al cospetto di 
esseri strappati al fluire della vita, e imbalsamati in quell’attimo fuggente del passaggio, 
quasi come l’angelo di Klee interpretato da Benjamin e fermato nella scintilla di un 
attimo nascente; ma qui l’attimo è di tutt’altro genere, perché è intensamente corporeo, 
stabile, plasticamente consistente, innestato nel pieno cuore del vissuto umano. In 
termini cronologici, possiamo dire esattamente che abbiamo di fronte un futuro che è 
stato e un passato che sarà. 

E allora torna insistente il pensiero: «Che cosa sarei potuto essere io poi, se allora fossi 
stato...avessi...». Ma posso mai immaginare con sicurezza che cosa sarei stato, se 
nemmeno sono in grado di sapere che cosa effettivamente sono stato, quando ero 
bambino? Ancor più queste sculture, perciò, ci fanno ripetere una domanda meglio 
circostanziata e molto esatta, ma priva di esatte risposte, che ci fa guardare al nostro 
passato. La domanda è: «Che cosa sarò stato io da bambino, per essere quel che sono 
ora?». E quanto si fa più chiara ed esatta la domanda, tanto più si fa oscura e confusa la 
risposta. È l’inquietante e insolubile domanda: «chi siamo?». L’età dei bambini di Demetz 
è quella appropriata al misterioso quesito. Se fossero rappresentati nella prima infanzia, 
la domanda rimarrebbe troppo avvinta agli sviluppi fisiologici; qui, invece, in questa età 
di trapasso, dove si va conformando la consapevolezza di sé – che è quella percezione 
interiore che, a differenza degli altri animali problematizza e drammatizza la nostra 
esistenza – prende corpo il crogiuolo delle sue tensioni. 

Bisogna osservare questi bambini faccia a faccia e allora, a tratti, pare di percepire dal 
profondo del loro sguardo fisso, o ripiegato su se stesso, il sorgere di nuovi interrogativi. 
Sono interrogativi che ci pongono, perché hanno bisogno di aiuto? Questo 
assolutamente no, anche se un’innata tenerezza per l’infanzia vorrebbe farcelo credere. 
Hanno certamente bisogno di aiuto, ma non lo chiedono: quest’ultima è una 
considerazione che nasce da un sentimento soltanto nostro, che certo insorge da un 
remoto e indefinito senso di colpa, malcerto e incollocabile, che loro, come si è già detto, 
non invocano affatto, ma che solo noi possiamo registrare di riflesso. 

Loro non chiedono nulla; anzi, semmai, offrono. Sono duri ed inermi, coraggiosi, 
decisi, autonomi, ma necessariamente insufficienti a se stessi. È l’adulto a poter dar loro 
un senso, a completarli, per così dire. In realtà è che il loro sguardo, che è forte, intenso 
e interiorizzato, non vuole esprimere nulla, e con ciò fa molto di più: scava dentro di noi, 
come se volesse guardare il mondo coi nostri occhi di adulti, che da loro non sono 
ancora posseduti. L’effetto è sconcertante, perché si scopre in tal modo che guardare 
quei bambini ed essere guardati da loro è la medesima cosa; ma essere in tal modo 
guardati significa, in realtà, guardare dentro se stessi: nel nostro passato, ma anche nel 
nostro futuro, quindi nel nostro presente, rispecchiato nelle attese di quei bambini. E ciò 
sgomenta, perché l’interrogativo che ne nasce ha la natura di un trivello 
dell’autocoscienza. 
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In sostanza, gli splendidi bambini di Demetz vivono in una specie di passato che sarà, 
e di futuro che è già stato. È come se passato e futuro si scambiassero i ruoli, 
annullandosi a vicenda. 

Si presentano, perciò, come personificazione di lati rimossi della nostra coscienza, che 
è diluita nel tempo sotto l’aspetto di un presente continuato. Ecco perché di fronte al 
muto schieramento di quelle figure, intensamente ricettive e pensose, non ci si può 
esimere da un’inquietante retrospezione del nostro essere. L’interrogativo che trivella, lo 
fa proprio su che cosa si nasconde nella nostra storia personale e anche di uomini in 
generale. Loro stanno muti e concentrati davanti a noi come un monito, che è di fatto il 
nostro più intimo automònito. 

Ho detto storia personale, perché ciascuno di noi può ritrovarsi nel gesto o 
nell’atteggiamento di questo o di quel bambino, o forse nell’attrazione esercitata da un 
oggetto caratterizzante, ma c’è molto di più. Non solo si coglie un’ampia gamma di vita 
quotidiana, che ci è fatta respirare, concisa e sobria, soprattutto nello scorgere una 
cravatta, dei guanti da lavoro, un rossetto, una cintura, un bastone, un fazzoletto o una 
forbice, ma tre di questi bambini allargano gli orizzonti ad un universo storico: hanno i 
tratti evidenti, infatti, di tre personaggi della nostra storia collettiva. Scorgiamo un 
piccolo Hitler, un piccolo Mao, un piccolo Kennedy. E, si noti, senza la men che minima 
enfasi, senza alcuna sfumatura retorica. Tutti e tre appartengono alla più assoluta 
normalità degli altri. 

A questo punto – soprattutto nell’impatto con queste tre figure – l’ambiguità della 
discronia ci interroga, ancora più irrisolta e irrisolvibile, consolidata là, nella fiera 
presenza di quei bambini, come creature che si misurano senza riserve con l’inesorabile; 
è un’ambiguità, dunque, non soltanto psico-emotiva, ma addirittura epocale, capace di 
investire l’umanità nel suo complesso. Strutturalmente – ma qui con riferimento solo al 
singolo individuo – ritroviamo una discronia simile a quella famosissima della Battaglia di 
Isso di Altdorfer. L’infanzia finisce qui per imporsi come il nodo temporale decisivo della 
vita umana, sia individualmente sia collettivamente presa, nodo appunto epocale di 
entrambi. 

Queste impressioni si addensano quanto più si osservano le sculture disposte in 
ordinato schieramento. L’effetto sorprendente di provocazione, ma discreta e insinuante, 
si accresce: vince ineluttabilmente ogni indifferenza e ci invita ad assumere una precisa 
presa di posizione. Ma, ci si chiede e sempre invano, quale? Si sente di dover reagire, 
psicologicamente e moralmente, e al tempo stesso sfuggono i modi, i mezzi e, 
soprattutto, gli obiettivi. È dunque l’esistenza stessa, e solo in quanto tale, ad essere 
chiamata in causa. Non ci si può che arrestare alla riflessione o, meglio ancora, 
all’accettazione della sfida, perché quei bambini realmente sono una sfida, ancorché priva 
di soluzione, sono una messa in gioco del senso della vita come tale, cioè di tutto: e ci 
ricordano, allora, che la vita stessa è una sfida. 

Sui bambini di Demetz la filosofia ci potrebbe far rievocare tante categorie. Come non 
pensare, per esempio, alla presenza temporale nei loro corpi della luce speculativa delle 
Aufhebungen hegeliane? Essi possono sembrare una vera e propria personificazione tattile 
dell’Aufgehoben dello spirito di ciascuno come singolo. Come non cercare effetti 
contrastivi col befangener Geist schellinghiano, che è prigioniero della natura, e che sta a 
noi liberarlo col nostro spirito? o con paralleli che colgono gli attimi fuggenti, da 
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commisurare nel mondo goethiano o, in tutt’altra chiave, negli angeli di Klee? per non 
dire delle inattualità e dei ritorni dell’identico nietzscheani o della strutturazione e 
saturazione temporale dell’essere di impronta heideggeriana? Paralleli, contrasti, 
intersezioni con passaggi della filosofia tedesca se ne potrebbero trovare a iosa, ma 
finirebbero ora per farci dirottare in lunghe teoresi, se non, nel peggiore dei casi, in 
conversazioni d’accademia, che ci allontanerebbero da una semplice sperimentazione di 
presente discronico. Meglio lasciare da parte ogni speculazione dottrinale, altresì per non 
gettare una pesante coltre intellettualistica sul riferimento artistico, di cui stiamo 
parlando, che sa meravigliosamente esprimersi direttamente da solo, a tu per tu con 
chiunque lo possa incontrare. Quanto ne può seguire dipende solo dalle disponibilità 
personali. 

Voglio aggiungere solo una specie di corollario. L’arte di scolpire il legno ha una 
grandissima tradizione nella cultura germanica. Demetz è uomo di una valle alpina di 
cultura ladina, la Val Gardena, che è famosa per la continuità di quest’arte, ed egli si 
iscrive certamente con grande autorevolezza in quella tradizione. Due sono le linee 
fondamentali praticate da quegli artisti del legno: o lo lavorano, seguendone gli 
andamenti naturali e le forme che l’occhio ricettivo vi scorge, e allora l’abile mano di 
artiere libera le figure nascoste dei genî del bosco o delle entità misteriose che lo abitano 
(in tal caso viene esaltato il lato invisibile della natura, senza toglierle il superfluo per 
ricondurla ad un ideale, ma intagliandola per scoprirne e liberarne i segreti); oppure 
quegli artisti ne trasmutano la sostanza in nuove forme. È quest’ultimo il caso di 
Demetz. Lascio, comunque, ad altri il commento meramente artistico, prendendo invece 
lo spunto da questa precisazione per introdurre un cenno di etica simbolica, che qui 
inserisco, per dire così, a latere, ma che è strettamente correlato a molte delle cose ora 
dette. 

Il potenziale simbolico, insito nelle figure di cui qui stiamo parlando, esprime 
un’importante peculiarità della cultura di impronta germanica o, almeno, non di stampo 
mediterraneo. Nei bambini di Demetz non troviamo espressa nessuna retorica, né del 
sentimento, né della morale, né di un’ideologia socio-pedagogica, più o meno 
individualistica o solidaristica. Eventuali allusioni alla frattura steineriana dall’infanzia 
all’adolescenza – che a buona ragione qualcuno potrebbe richiamare, anche per le 
esperienze stesse dell’artista – non ricadrebbero affatto in quegli universi.  

Incontriamo, di contro, in quei volti ingenui la durezza anticipata del senso del lavoro 
e, in modo che trovo fortemente marcato, del senso della responsabilità personale. È 
implicito in ogni figura della intera serie, quale riflesso del nostro io di adulti. 

Responsabilità o, più correttamente autoresponsabilità, è concetto che si collega 
strettamente a quello di dovere. L’atmosfera che emanano intorno a sé i bambini di 
Demetz evoca un’indefinita sensazione, che a poco a poco, moralmente orientata, 
prende forma e agisce nella percezione coscienziale, provocando un richiamo: non so 
definirlo altrimenti, sul piano morale, che come sentimento del dovere. La priorità del 
dovere sul diritto e non la rivendicazione di quest’ultimo è un principio morale radicato 
nella cultura tedesca, del quale le genti alpine, cresciute in incessanti fatiche quotidiane, 
hanno fatto prezioso e sofferto tesoro. Tengo a sottolineare questa idea, perché i 
bambini di Demetz ci offrono una eloquente occasione per ribadire un principio 
(disatteso non soltanto dall’estetica crociana) che l’arte è in grado di suscitare e di 
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coinvolgere, oltre alla partecipazione estetica, anche intensi effetti etici. Negli spiriti liberi 
etica ed estetica operano sempre congiunte, senza tradirsi a vicenda. 

Dopo questa osservazione etica, tra parentesi, riprendiamo quella psicoteoretica, 
introdotta in apertura, concernente il concetto di presente discronico. 

Il riscontro di caratteristiche discroniche nelle sculture demetziane ci offre l’occasione 
di metterne in luce una efficace esemplificazione. Come già si è detto, la discronia è 
effetto di una trasposizione temporale. Nelle immagini di cui qui abbiamo parlato si 
pone in primo piano l’incontro sincronico di futuro e passato in un presente (quello che 
si osserva nelle sculture), che dà luogo ad un presente discronico. 

Il presente discronico – che non è un presente cronologico, dove il passato e il futuro si 
toccano, per dir così, liminarmente segnando tra i due tempi un reciproco confine – si 
scolpisce nella nostra coscienza, se non ci rinchiudiamo nel semplice presente 
cronologico di osservatori dei bambini di legno, e se ci lasciamo pervadere dal 
sentimento del tempo. Il presente cronologico separa un futuro che sarà, da un passato 
che è stato; nel presente discronico c’è un futuro che è stato e un passato che sarà. Da 
questo sentimento prende sostanza lo stato di coscienza simbolico che pone in essere il 
presente discronico. Il tempo, che ci configuriamo di natura fluente e che in noi 
sentiamo perciò scorrere, pone qui in libero gioco tra loro il passato e il futuro, 
sciogliendoli dai vincoli cronologici, sì che percepiamo contemporaneamente un passato 
che scorre nel futuro e un futuro che scorre nel passato, incorporati in una figura del 
presente. 

È appunto questo, paradossalmente per la logica comune, un effetto e insieme una 
causa del presente discronico; è un presente immaginale, quindi simbolico, nel quale non 
si dà separazione, bensì sovrapposizione e reciproca trasfusione, del passato sul e nel 
futuro e di questo su e in quello, in maniera che entrambi si fondono indissolubilmente 
in un’unica realtà sincronica. Questo genere di sincronia può essere còlta tanto in un 
oggetto materiale, come avviene nelle sculture di cui parliamo, quanto in uno ideale o 
immaginato, dove più temporalità sono simultaneamente rappresentate. Si pensi anche, 
come esempio materiale, a certe pitture medievali, che raffigurano in una medesima 
scena fasi diverse, oppure più episodi di una vicenda, oppure più scene di un medesimo 
episodio, oppure, ancora, contemporaneamente più momenti vissuti da un medesimo 
personaggio, senza però spezzare mai la visione d’insieme ispirata dal dipinto. E si pensi, 
per fare invece un esempio immateriale, all’operato della nostra immaginazione, quando 
persegue unitariamente una o più idee, o coltiva un ideale o elabora una visione 
programmatica, nelle cui circostanze si riflettono nella mente inscindibili momenti del 
passato e del futuro. 

In questi casi la sincronizzazione di passato e futuro avviene sempre in un presente 
discronico, cronologicamente composito, che non può che avere natura simbolica. 
Possiamo, anzi, definire il presente discronico, proprio ricorrendo all'esempio tipologico 
registrabile nei bambini di Demetz, come la sincronizzazione di un passato e di un 
futuro, non collocati in nessuno dei due, bensì situati in un presente cronologico che 
recependo tale sincronizzazione si fa per l’appunto discronico, esteso quindi 
simultaneamente in un passato e in un futuro sovrapposti, fusi e coesi. 

È soprattutto il riscontro della forma di presente discronico ora descritta che ci fa 
cogliere, nelle sculture di cui qui abbiamo parlato, l’impronta di una struttura di senso, 
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che le rende particolarmente espressive per una lettura simbolica. Al di là dei pregi 
strettamente artistici, che in questa mia riflessione non vengono affatto presi in 
considerazione, sono convinto che un attento contatto coi bambini di Demetz, 
costituisce una preziosa occasione per sperimentare un’ermeneutica della temporalità 
simbolica. 
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