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Francesco Salviati, Il tempo opportuno, 1543-1545 

 
 

Con queste note mi sono proposto di raccogliere alcuni pensieri in materia di kairós che da 
qualche tempo mi frullavano in testa, pertanto vogliono essere solo una piccola ricognizione e offrire 
al lettore uno spunto per ulteriori approfondimenti. 

La mia riflessione inizia dall’esame del comune sentimento come manifestato dai proverbi 
popolari in merito al saper “cogliere l’occasione”, poiché il kairós, ridotto all’essenza, di questo si 
tratta. Ecco un paio di proverbi italiani che rendono bene l’idea. 
 

«La fortuna va presa per i capelli. 
L’occasione va colta subito perché non si ripresenta. È anche un invito a godere la vita quando 

capita l’occasione. Prendere, afferrare per i capelli è modo di dire per esprimere l’impadronirsi rapido, 
deciso, anche se nell’ultimo istante possibile, di una cosa che fugge velocemente. L’immagine è 
quella della donna che corre lasciando dietro la sua chioma, afferrata dall’amante al quale sta 
sfuggendo. Indica comunque anche il salvataggio di uno che sta rovinandosi che viene afferrato per i 
capelli, salvato da una malattia, ecc. l’idea del momento che va colto si trova variamente espressa: 
cogliere l’attimo fuggente, ovvero, con Goldoni (I Volponi, atto II scena I), ‘‘Tutto perde chi perde il 
bel momento’’. L’immagine della fortuna con una ciocca di capelli che le copre il volto e che non si 
riesce a prendere bene da dietro rinvia all’iconografia antica del kairós, il ‘‘Momento opportuno’’, 
‘‘l’Occasione’’.»1 
 

Segue ora il riferimento goldoniano. 

 
1 Carlo Lapucci, Dizionario dei proverbi italiani, Mondadori, Milano, 2007, p. 594, 595. 
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Tolomello
560 Animo, camerata. Adesso è il tempo 
  di pigliar la fortuna per lo ciuffo 
  e condurla e fissarla. I gran signori 
  aman le novità, fan festa a tutto 
  ma si stuffano presto 
565 e malgrado lo spirto ed il talento, 
  tutto perde chi perde il buon momento.
  
 
 

 
Guido Reni, La fortuna, 1623. 

 
«L’occasione ha i capelli lunghi davanti e corti di dietro. 
L’occasione si lascia facilmente afferrare da chi l’acciuffa con tempestività, mentre sfugge 

rapidamente a chi indugia e cerca di prenderla da dietro, quando è ormai passata. L’immagine si trova 
nei Disticha Catonis (2.26): Fronte capillata, post haec occasio calva ‘‘Sulla fronte è capelluta, ma 
dietro l’occasione è calva’’, seconda parte di una massima che inizia Rem tibi quam scieris aptam 
dimittere noli ‘‘Una cosa che sai per te vantaggiosa non lasciartela sfuggire’’. Richiama 
un’iconografia antica  del kairós, il ‘‘momento opportuno’’ (confuso talora con la Fortuna stessa), 
descritta compiutamente da Fedro, Favole 5.8, in particolare al verso 2: calvus (scil. Tempus) comosa 
fronte ‘‘Calvo (il momento opportuno) ma con un ciuffo sulla fronte’’. Nota anche nel Medioevo (cfr. 
Carmina Burana 16.5-8: verum est, quod legitur / fronte capillata, / sed plerumque sequitur / Occasio 
calvata ‘‘È vero ciò che si legge, sulla fronte è chiomata, ma la nuca perlopiù è calva’’).»2 
 

 
2 idem, p. 1039, 1040. 
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Kairós, II sec. d.C., Torino, Musei Reali – Museo di Antichità. 
 
8. Il tempo 
 
Corridore alato, sospeso sul filo di un rasoio, calvo, con la fronte cosparsa di peli, con la nuca nuda (se riesci 
a fermarlo, tienilo stretto, ma una volta ch’è scappato non può riprenderlo lo stesso Giove) rappresenta la 
fugacità delle cose. Gli antichi così raffigurarono il tempo, perché il lento indugio non rendesse vano il 
successo. 
(Fedro, Favole, Libro V, n. 8) 
 

Come s’è visto, da un certo punto in avanti troviamo la sostituzione di kairós con occasio, 
l’occasione da cogliere al volo, rappresentata non più da un giovinetto (malgrado il dipinto di 
Francesco Salviati che fa pensare a un uomo fatto) bensì una donna dalla lunga chioma. A questo 
proposito, il filosofo Giacomo Marramao ha scritto parole illuminanti. 
 

«Stando alle fonti, il prototipo dell’allegoria – destinato a dar luogo a svariate versioni, in 
forma di rilievi in marmo o di gemme, nei secoli successivi – sarebbe stato creato a Pella, per 
Alessandro Magno, tra il 336 e il 334 a.C. È probabile che Lisippo abbia prodotto la fortunata 
allegoria in diversi esemplari. Ma certo è che, con il diffondersi dell’immagine lisippea, il concetto 
di kairós verrà acquisendo una gamma sempre più ampia di connotazioni simboliche, in grado di 
compendiare in sé tutti i significati precedenti: il «punto giusto» per una ferita mortale, come già in 
Omero; il “momento adatto”, come in Pittaco; la potenza ed efficacia, combinata ai criteri di 
“armonia” e “misura”, come in Gorgia; il carattere “verginale”, associato dai pitagorici alle virtù del 
numero 7 (scena influente da cui direttamente discende la figurazione antropologica del Kairós come 
un adolescente schivo a qualsivoglia possesso); e infine – last, not least – l’istante critico, risolutore 
e fecondo. 

La personificazione femminile del Kairós con l’Occasio nell’ambito della cultura latina 
inaugura una proliferazione figurale tanto suggestiva quanto fuorviante rispetto alla densità simbolica 
e semantica della costellazione “kairologica”. D’un tratto, ci troviamo al cospetto di un caso di 
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traduzione-tradimento talmente eclatante da passare pressoché inosservato. La traslazione in Occasio 
– che nella “femminilizzazione” mantiene tuttavia attributi simili a quelli del giovinetto lisippeo – 
appare, certo, sottesa da un’intuizione feconda: l’intuizione di un’affinità segreta tra il greco kairós e 
il latino tempus. Ma – questo il punto – la declina esclusivamente nel senso della caducitas: di una 
tempestività volta a fronteggiare l’inesorabile accelerazione di un Tempo edax rerum, “divoratore” 
di ogni cosa, un tempo che irremeabile fugit. Cogliere l’attimo, il momento propizio, è un atto che 
viene così a coincidere con il paradosso di una virtù direttamente partorita dalla necessità di 
fronteggiare il vortice del Tempo distruttore, che coinvolge ogni cosa in una perenne «furia del 
dileguare»: virtù dalle sembianze ibride, come non può che essere un carpe diem melanconicamente 
declinato in chiave postcristiana. 

Discende di qui la saldatura tra le figure dell’Occasione e del “Padre Tempo” che – come ha 
documentato Erwin Panofsky in un memorabile saggio – pervade, sotto la denominazione di Fortuna, 
la simbolica protomoderna della grande arte rinascimentale.»3 
 

Proseguo ora con il mio giro di orizzonte, partendo dal semplice per spingermi verso il 
complesso. 

Si riferisce al giusto momento anche Mefistofele che, prendendo il posto di Faust e fingendosi 
un professore, erudisce uno studente con la pretesa di elargirgli saggi consigli. 
 
ognuno impara solamente quel che può 
Ma chi sa cogliere il momento, 
quello sì che è un uomo in gamba. 
 
(Goethe, Faust, vv. 2016-2018) 
 

Il tempo kairotico non poteva dunque sfuggire all’attenzione dei filosofi, e il discorso 
comincia a farsi complicato.  
 

«Kairós era il “dio del momento opportuno”, e i filosofi greci come Platone non lo 
consideravano solo come altro, ma come l’aspetto giusto e vero del tempo, incluso “ciò che di meglio 
possa capitare agli umani”. Kairós è il tempo in cui si possono realizzare intuizioni, cambiamenti o 
trasformazioni, e può aprirsi un intervallo o un interludio all’interno del regime monotono del tempo 
del suo relativo Chrónos. Durante questo intermezzo, l’essere umano non sperimenta più il tempo 
come necessario, irreversibile e cronologico “corso delle cose”, ma come un “eterno istante” che 
viene fuori dall’incontro di passato e di futuro. … Dove Chrónos rappresenta il tempo quantitativo, 
che pone la nostra vita in una connessione lineare tra la nascita e la morte, kairós si riferisce all’istante 
qualitativo che può produrre cambiamenti. … All’interno dell’intervallo kairotico ci liberiamo in un 
“eterno istante” della coscienza della transitorietà della vita e quindi della paura della morte. La 
speranza che percepiamo in quel momento e le nuove opportunità mantengono in equilibrio la nostra 
malinconia – e non a caso lo strumento che kairós tiene in mano è la bilancia. … Possiamo intendere 
il tempo kairotico come un importante contrappeso per la malinconia alimentata da Chrónos che è 
sempre raffigurato con una falce e una clessidra, perché conta le nostre ore e determina anche la nostra 
ultima ora. Chrónos è la nostra scadenza personale, con un chiaro punto di inizio e di fine, necessario 
per muoversi, alzarsi dal letto al mattino e agire, ma kairós interviene su questa linea, creando 
intervalli nei quali scompare la nozione di tempo.»4 
 

 
3 Giacomo Marramao, Kairós, Boringhieri, Torino, 2020 edizione digitale senza numerazione di pagina. 
4 Joke J. Hermsen, L’in-quieta malinconia (2017), Queriniana, Brescia, 2022, p. 70, passim. 
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John Flanagan, Rotunda clock, Father Time. 
 

Il tempo lineare tuttavia non può essere vinto, né trattenuto, come racconta la scultura di 
Donato Barcaglia, dove ancora una volta vediamo la classica rappresentazione di Chrónos munito dei 
suoi attributi, falce e clessidra. 
 

 
 

Donato Barcaglia, Donna che trattiene il tempo, 1875. 
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In un saggio risalente al 1949, e rimasto a mio avviso ancora oggi fondamentale, Paula 
Philippson affronta il concetto greco di tempo, distinguendo tra Aion, Chronos, Kairos, Eniautos.5  
 

«Chronos è il tempo che numericamente procede dal passato al futuro che, creato egli stesso 
e forse un giorno destinato a perire, è attribuito, come forma temporale, al divenire e perire. … Mentre 
l’Aion come forma temporale dell’Essere, non ha nessun passato e nessun futuro, ma posa 
nell’immobile “ora”, Chronos procede secondo un continuo processo numerico dal passato al futuro. 
Ogni “ora” in cui egli sembra giunto, tosto, in virtù del suo procedere oltre, diventa passato. Nel 
divenire e periore, la cui forma temporale è Chronos, non c’è alcun “ora”. … All’idea eonica del 
tempo come durata e all’idea “cronica” del tempo come forma ordinatrice dell’accadere che procede 
secondo l’ordine numerico dal passato al futuro, si avvicina, come terza, la concezione del tempo 
quale Kairos. … Kairos è l’attimo geniale, cioè fecondamente creatore, nel quale una pienezza di 
Essere, che altrimenti si svolge in uno sviluppo “cronico” del tempo, brilla e giunge al suo punto 
culminante. “Il Kairos occupa sempre il punto culminante di qualsiasi cosa” (Pindaro, Pitiche, IX, 
78). Esso può balenare entro l’Aion e proprio entro ciascuno dei molteplici significati di Aion. Se 
Aion è concepito come il tempo della vita di un singolo uomo, Kairos entro questa vita è l’attimo 
della decisione verso un’azione fortunata, verso un’impresa produttiva di questa vita: “il Kairos, che 
per gli uomini è il maestro ordinatore di ogni grande opera” (Sofocle, Elettra, 75 seg.). Se Aion 
corrisponde a una generazione o epoca, Kairos costitusce il punto culminante della sua specifica 
impresa. “Kairos rivela la qualità del tempo … ma il Chronos la quantità”. … Perciò l’uomo 
concepisce Kairos solo in una brevissima sezione di Chronos che procede senza arrestarsi: “Il Kairos, 
assegnato all’uomo, è solo una breve misura” (Pindaro, Pitiche, IV, 286). Mediante la coincidenza 
del tempo eonico dell’essere e del tempo “cronico” dell’accadere, sorge la “simbolica” maniera del 
tempo propria del mito nel quale all’umo viene concesso l’incontro col divino. Perciò ai greci anche 
Kairos si rivela come una figura divina. Infatti l’uomo che esperimenta il proprio Kairos, lo sente 
come una potenza divina che penetra nella sua vita.»6 
  

Erminia Di Iulio ha condotto una ricerca sul Kairos7, da cui traggo i seguenti brani, con il 
primo che si richiama al pensiero di Pindaro, e il secondo a quello di Eschilo ed Euripide. 
 

«Dunque, a causa di questo carattere fugace, risulta più chiaro perché esso si manifesti, in primo 
luogo, come rottura del flusso temporale, sottraendosi alla dinamica prima-dopo, passato-futuro. Il καιρὸς 
agisce “dall’esterno” sulle circostanze rendendole favorevoli, schiude uno spazio “atemporale” in cui le cose 
trovano la loro realizzazione e gli opposti si fondono in una, seppur fragile, armonia. L’uomo che ha avuto la 
possibilità di cogliere il καιρός vede la compresenza pacifica di elementi contrari, scopre che essa connota 
essenzialmente la realtà e, conoscendo, può agire in prima persona: «τὺ γὰρ τὸ μαλθακὸν ἔρξαι τε καὶ παθεῖν 
ὁμῶς ἐπίστασαι καιρῷ σὺν ἀτρεκεῖ». (“Tu conosci davvero nel momento giusto allo stesso modo il delicato 
agire e patire”, Pyth, VIII, 6-7. La traduzione è di Erminia Di Iulio). … Καιρός è quel felice istante in cui le cose 
si sottraggono al divenire che le esaurisce, e possono quindi cristallizzarsi e realizzarsi in una fugace 
perfezione, che subito viene meno. Si tratta di un attimo che si stacca dagli altri, si ferma, e concede 
all’individuo di vedere e contemplare i nessi profondi della realtà che, per una volta, per poco, gli si offrono 
in tutto il loro splendore.» 

 
5 Paula Philippson, Il concetto greco di tempo nelle parole Aion, Chronos, Kairos, Eniautos, Rivista di storia della 
filosofia (1946-1949), vol. 4, n. 2 (1949). Ho mantenuto la grafia utilizzata dall’Autrice per indicare le parole da lei 
commentate, anziché quella voluta da Joke J. Hermsen. 
6Idem, p. 88, 91, 92. 
7 Erminia Di Iulio. Kairos: linee dell’evoluzione semantica del termine. Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia [in 
linea], anno 19 (2017) [pubblicato: 30/06/2017], disponibile su World Wide Web: 
<https://mondodomani.org/dialegesthai/>, ISSN 1128-5478. 
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«Il καιρὸς, dunque, individua l’attimo in cui l’azione umana può esser portata a pieno compimento, 

quel particolare istante che predispone le cose in un ordine benevolo ed incita quindi l’uomo ad agire, 
afferrando l’opportunità finché è possibile. Infatti se da un lato è necessario che le circostanze siano 
favorevoli, dall’altro è fondamentale che l’uomo non esiti di fronte alla chiamata del καιρός. Esso connota 
qualitativamente il tempo: per cui vi sarà un solo momento adatto al compimento di una determinata azione, 
un altro momento al compimento di un’altra. Raccomanda, infatti, Eschilo di non arretrare di fronte 
all’occasione: «καὶ τῶνδε καιρὸν ὅστις ὤκιστος λαβέ». (“Tu cogli ora l’occasione più immediata”, Aesch, Sept, 
v. 65.) Nell’esortazione all’agire viene messo in luce anche la natura fuggevole di καιρός, poiché il suo 
verificarsi deriva soltanto dalla particolare congiuntura delle circostanze e ha quindi il carattere di un delicato 
equilibrio, sempre sul punto di venir meno, in linea con l’immagine del dardo scagliato che lo accompagna 
sin dalle prime apparizioni: «τόξον ἐντείνοντες ὡς καιροῦ πέρα καὶ πρὸς δίκης γε πολλὰ πάσχουντες κακά» 
(“Tendendo l’arco oltre misura e patendo molte sventure ad opera della giustizia”, Eur, Suppl., vv. 745-746, 
trad. it., a cura di O. Musso, Utet, Torino, 1980) 
 

Seguendo il filo di pensiero che vuole poeti e drammaturghi propulsori e divulgatori del 
concetto che ci occupa, ci rivolgiamo a uno scrittore contemporaneo, che conobbe un grande successo 
prima di dover fuggire nel 1934 dal suo paese per salvarsi la vita: mi riferisco al viennese Stefan 
Zweig. 
 

«Nessun artista può essere costantemente artista, per tutte le ventiquattro ore d’ogni sua 
giornata; ciò che riesce a creare di essenziale, di duraturo, si produce sempre e soltanto nei pochi, rari 
momenti di ispirazione. Così anche la Storia, che noi ammiriamo come la più grande poetessa e la 
migliore attrice di tutti i tempi, non dispone di continuo della propria creatività. Anche in questo 
«arcano laboratorio di Dio», come Goethe, con deferente rispetto, definisce la storia, si produce 
un’enorme congerie di fatti usuali e irrilevanti. Qui pure, come sempre nella vita e nell’arte, i momenti 
sublimi e indimenticabili sono rari. Per lo più la storia si comporta da cronista, limitandosi a 
inanellare, tenace e indifferente, le maglie di quella interminabile catena che si dipana lungo i 
millenni, fatto dopo fatto. I momenti di tensione invece vanno preparati nel tempo, e ogni autentico 
avvenimento richiede un processo di sviluppo. È necessario che un popolo generi milioni di uomini 
perché possa nascere un genio, e sul mondo devono sempre scorrere milioni di ore amorfe prima che 
appaia un’ora veramente storica, un’“ora stellare” dell’umanità. 

Tuttavia, quando nel campo dell’arte nasce un genio la sua esistenza trascende le epoche, e 
quando si produce una simile ora storica la sua comparsa è decisiva per i decenni e i secoli a venire. 
Un’incommensurabile quantità di avvenimenti si concentra in un brevissimo lasso di tempo, come 
l’elettricità di tutta l’atmosfera sulla punta del parafulmine. Fatti che di solito scorrono placidamente 
l’uno dopo l’altro, l’uno in parallelo all’altro, si comprimono in un singolo attimo, che tutto decide e 
tutto dispone: un unico sì, un unico no, un troppo presto o un troppo tardi rendono quell’ora 
irrevocabile per cento generazioni, e determinano la vita di un individuo8, di un popolo, addirittura 
il corso del destino per l’intera umanità. 

Ore simili, sature di potenziale drammatico e gravide di fato, che racchiudono in un’unica 
data, in un’unica ora e spesso in un solo minuto una decisione destinata a trascendere la contingenza, 
sono rare nella vita di un singolo individuo, e rare nel corso della storia.» 
 

Naturalmente, cogliere il momento presuppone una certa libertà di azione, presuppone 
l’esistenza del libero arbitrio. È questo un terreno in cui non desidero addentrarmi, ci porterebbe 
troppo lontano ed esula dallo scopo di questo piccolo scritto. Preferisco dunque affidarmi al pensiero 
di Tommaso Campanella: 

 
8 Stefan Zweig, Momenti fatali, Adelphi, Milano, 2005, p. 11, 12. Sottolineatura mia. 
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«Quanti attribuiscono alla predestinazione divina (che gli Stoici chiamarono “fato” da Dio che 

“dice” i suoi decreti) un ruolo eccessivo nelle vicende umane, sono presi da un’inerzia noncurante, 
tanto da non occuparsi di nulla. Se infatti Dio ha previsto o ha predestinato che io guarirò da una 
malattia o la scamperò da un incidente, o che invece non ci sarà nulla da fare, non mi sarà possibile 
evitare né l’una né l’altra cosa. Pertanto non ricorro alle medicine, né la società alle arti, né ci 
serviremo dell’agricoltura, né gioveranno le scienze e le leggi. E invece giovano, come testimonia 
l’esperienza. Lasciamo perciò questi arcani ai teologi e a Dio, che è il solo a conoscere in modo 
compiuto la connessione della propria operazione e prescienza con le cause seconde e la libertà 
umana. A noi conviene agire come se non fossimo condizionati dal fato.»9 
 

Pongo ora il quesito se il kairós può in qualche modo essere attratto avvalendosi di strumenti 
astrologici, come le cosiddette “elezioni”.  
 

«Fare un’“elezione” è ricercare in anticipo un momento astrologico propizio a un’azione o un 
determinato comportamento; ad esempio quando si tratta di partire per un viaggio, firmare un 
contratto, sposarsi, ecc.»10 
 

«L’astrologia elettiva è un metodo tramite il quale si sceglie un momento appropriato per 
avviare qualsiasi ragionevole progetto o iniziativa, come il matrimonio, un viaggio, una causa davanti 
un tribunale, la costruzione di edifici, intraprendere un’impresa commerciale o una professione, 
promuovere la riconciliazione di avversari, redigere un testamento, acquistare una casa o un terreno, 
fare un giardino, varare una nave o cambiar casa. La teoria delle elezioni è l’applicazione alla rovescia 
dell’astrologia oraria, poiché quest’ultima inizia in un determinato momento e si adopera a enunciare 
una prognosi, mentre la prima ha inizio con una prognosi desiderata e si applica a ricercare il momento 
propizio.»11 
 

Si capisce bene che in questo caso si tratta di scegliere preventivamente un momento, anziché 
di cogliere un momento al suo manifestarsi. Pertanto nulla vieta di eseguire appropriati calcoli 
astrologici nella speranza di conseguire il risultato desiderato, senza tuttavia illudersi di stimolare o, 
peggio ancora, costringere il kairós a comparire. 

 
Chi si occupa del pensiero di C. G. Jung avrà certamente letto o sentito parlare di sincronicità. 
 
«Questo termine, come dice la parola stessa, ha qualcosa a che fare con il tempo, e più 

precisamente con una sorta di contemporaneità. Invece di questa espressione possiamo servirci anche 
del concetto di coincidenza significativa di due o più eventi…»12 

 
Il Maestro svizzero prosegue la sua esposizione citando alcuni esempi, che aiuteranno a 

comprendere il significato della sua teoria. Riporto unicamente quello che a mio parere è il più 
significativo, e calzante rispetto al fenomeno del kairós, ammesso che sia possibile azzardare tale 
abbinamento. 

 
9 Tommaso Campanella, Opuscoli astrologici, BUR, Milano, 2003, p. 69. Traduzione dal latino di Germana Ernst, 
sottolineatura mia. 
10 Henri-Joseph Gouchon, Dizionario di astrologia, (1975) Siad, Milano, 1980, p. 324. Ho corretto leggermente la 
traduzione dal francese, lasciando inalterato il senso e contenuto. 
11 Nicholas de Vore, Encyclopedia of astrology, Littlefield, Adams & Co., Totowa, New Jersey, 1977, p. 170. Traduzione 
dall’inglese mia.  
12 C. G. Jung, La sincronicità come principio di nessi acausali (1952), Opere, Vol. VIII, Boringhieri, Torino, 1976, p. 
539.  
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«Il mio esempio riguarda una giovane paziente che, nonostante i suoi e i miei sforzi, si dimostrava 
inaccessibile dal punto di vista psicologico. La difficoltà consisteva nel fatto che la paziente voleva 
sempre saperla più lunga. La sua eccellente educazione le aveva messo in mano a questo proposito 
un’arma adatta, cioè un affilatissimo razionalismo cartesiano unito a un senso della realtà 
geometricamente ineccepibile. Dopo alcuni tentativi infruttuosi di temperare il suo razionalismo con 
una ragione un po’ più umana, fui costretto a limitarmi a sperare che le capitasse qualcosa d’inatteso 
e d’irrazionale, qualcosa che fosse in grado di frantumare l’alambicco intellettuale in cui la donna si 
era trincerata. Un giorno le sedevo di fronte, col dorso rivolto alla finestra, e ascoltavo il fluire della 
sua eloquenza. La notte prima la giovane aveva fatto un sogno suggestivo, durante il quale qualcuno 
le donava uno scarabeo d’oro (un prezioso gioiello). Mentre mi stava raccontando questo sogno, 
sentii alle mie spalle picchiare lievemente alla finestra. Mi voltai, e vidi che c’era un insetto alato 
abbastanza grande, che dall’esterno urtava contro i vetri sforzandosi evidentemente di penetrare nella 
camera immersa nell’oscurità. La cosa mi sembrò strana. Aprii immediatamente la finestra e afferrai 
al volo l’insetto mentre entrava nella stanza. Era uno Scarabeide (Cetonia aurata), il comune insetto 
delle rose, che il colore bruno dorato rende estremamente simile a uno scarabeo d’oro. Porsi l’insetto 
alla paziente con queste parole: “Ecco il suo scarabeo.” Questo evento aprì nel suo razionalismo la 
breccia che mi ero augurato, e ruppe il guscio della sua resistenza intellettuale. La cura poté da quel 
momento proseguire con successo.»13 
 

 
 
 
Certamente qualcosa di improvviso e inaspettato ha fatto irruzione nella vita della paziente, 

consentendo un cambio di atteggiamento non solo verso l’analisi in essere con Jung, ma pure la 
scoperta di un senso esistente fuori dai canoni della implacabile razionalità a cui era fortemente 
attaccata. La cura ebbe successo, dice Jung, pertanto possiamo ipotizzare che da quel momento in 
avanti l’esistenza della giovane stessa abbia preso un’altra piega. Sono consapevole che 
l’accostamento dei due fenomeni, sincronicità e kairós, possa sembrare discutibile, quindi mi 
accontento di aver posto il problema senza pretendere di averlo risolto.  

Come afferma Claudio Widmann, la sincronicità non ha ancora trovato una spiegazione 
esauriente, ma ciò non significa che non esista e che non rivesta una grande importanza, se solo 
riserviamo ai fenomeni sincronistici l’attenzione che meritano. 

 
13 Idem, p. 544. La foto riprodotta della Cetonia aurata è di Enzo Colabella, con il quale, guarda caso, condivido il nome 
di battesimo. 
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«In effetti non sappiamo un granché su come funzioni la sincronicità, ma sappiamo che si 
fonda su inconsci nessi di senso e che introduce a esperienze significative. Sappiamo anche che il 
senso della vita propria e della Vita in genere giace nell’inconscio e appartiene al mistero; tuttavia, la 
percezione (a tratti così intensa da essere numinosa) di vivere una vita dotata di senso è ciò che fa 
percepire la vita degna di essere vissuta.»14 

 
Oso pensare che kairós, sincronicità e ricerca del senso siano intimamente connessi, quasi a 

formare un reticolo che – se adempiuto nei suoi allettamenti – conduce a una completezza che fa 
pensare allo stato di perfezione descritto nell’esagramma 63 de I King. 

 
«Vi è un’uguale e appropriata distribuzione di linee yin e yang che indica equilibrio e armonia 

in tutte le cose. In natura questo stato di perfezione è dimostrato dalla luna piena o da un fiore in 
boccio; nella vita da un giovane e una giovane che vivono armoniosamente insieme.»15 

 
Concluso nel momento di 0° Ariete 2023, Equinozio di primavera. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 Claudio Widmann, Introduzione alla sincronicità, Ma.Gi., Roma, 2016, p. 189. 
15 Da Liu, Come consultare I King (1975), Astrolabio, Roma, 1976, p. 148. 


