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Presente, passato e futuro: come il loop del tempo influenza la nostra vita

Nel tentativo di trovare spiegazioni e chiavi di lettura delle relazioni umane, da
sempre si pone lo sguardo sul passato, ritenuto il luogo in cui si possono rintracciare
le cause e le origini di comportamenti e sofferenze.
Coerentemente con l’idea del tempo come una linea che procede verso il futuro,
immaginiamo che quello che accade oggi abbia la sua spiegazione in qualcosa che è
già accaduta.
Nella terapia sistemica dagli anni ’90 Luigi Boscolo ha indicato l’utilità di immaginare
il tempo non più come una direzione lineare che va dal passato verso il futuro
(attraversando il presente), ma come un movimento circolare che connette le tre
dimensioni.
Cosa cambia se pensiamo che le “cause” del presente stanno anche nel futuro? E che
non solo il presente influenza l’avvenire, ma che anche quest’ultimo ha un peso nel
determinare il presente e persino il passato?

