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AGOSTINO 
d’Ippona 
Confessioni XI

• Che cosa è  quindi il TEMPO?  

• Se nessuno me lo chiede, lo so . Se 
devo spiegarlo a chi me lo chiede, non 
lo so più

• ………………

• Arde la mente che vuol penetrare 
l’intrico foltissimo di questo enigma



1. Mitologia (Palazzi)



IL TEMPO NEL 
MITO

•Epopea di GILGAMES



GILGAMES,  RE di URUK



GILGAMES e ENKIDU



Gilgames e il barcaiolo 
di Utnapistim Gilgames e il serpente



Il TEMPO nella mitologia Greca



Vasari “Crono mutila Urano” XVI sec., 
Firenze



CRONO DIVORA I SUOI FIGLI

Rubens Pietro della Vecchia



Goya, “Crono divora i suoi 
figli”, 1821

Louvre, Parigi



Rea consegna a Crono una pietra al posto di Zeus



TITANOMACHIA

Rubens



2. Il tempo nella visione filosofica e 
religiosa di alcuni grandi pensatori del 

passato (Renieri)



Parmenide (Παρμενίδης) (VI secolo a.C.), 
nel Poema sulla natura sostiene che la 
molteplicità e i mutamenti del mondo 

fisico sono illusori, e afferma, 
contrariamente al senso comune, la 

realtà dell'Essere:
immutabile, ingenerato, finito, 

immortale, unico, omogeneo, immobile, 
eterno.

Parmenide nega dunque  lo scorrere del 
tempo



Per Eraclito (Ἡράκλειτος), (VI-V secolo a.C.), 
al contrario di Parmenide,  tutto il mondo 
viene considerato come un enorme flusso 
perenne nel quale nessuna cosa è mai la 

stessa poiché tutto si trasforma ed è in una 
continua evoluzione. 

Per questo motivo, Eraclito identifica la 
forma dell’Essere nel Divenire, dacché ogni 
cosa è soggetta al tempo e alla sua relativa 

trasformazione. 

Eraclito sostiene che solo il cambiamento e il movimento siano reali e 
che l'identità delle cose uguali a se stesse sia illusoria: per Eraclito 

tutto scorre… πάντα ῥεῖ. 

Per Eraclito solo lo scorrere del tempo è reale



Aristotele (Ἀριστοτέλης), (IV secolo a.C.) nel   
libro IV della Physica afferma:

Il tempo, sia quello della fisica sia quello 
psicologico, è divisibile e le sue parti, cioè il 

passato e il futuro, rispettivamente, o non sono 
più o non sono ancora; quindi il tempo non è.

E il presente?

Il presente non è una parte del tempo, perché 
esso è un limite fra passato e futuro.

E per Aristotele i limiti sono dei concetti e non 
degli oggetti reali.

Dunque per Aristotele il tempo non esiste



Agostino d’Ippona

Sant’Agostino e sua madre
Santa Monica

Siamo a cavallo tra il quarto e il quinto secolo d.C., 
e Agostino, filosofo, vescovo e teologo berbero, 

riporta nel libro XI delle Confessioni quello che lui 
ritiene di aver colto riguardo al concetto del 

tempo.

Lo spunto per la riflessione sul tempo gli è suggerito 
dall’interrogativo che si pone leggendo l’inizio del 
libro della Genesi: “In principio Dio creò il cielo e la 
terra”…se c’è un inizio, cosa c’era prima?

Ed è a questo punto che Agostino chiama in causa la categoria del 
tempo, per rispondere ad una domanda spontanea che gli nasce con la 
riflessione: “Che cosa faceva Dio prima di creare cielo e terra?”



Questa domanda mette in discussione un punto nevralgico della  
dottrina cristiana: il dogma dell'immutabilità di Dio;

ammesso infatti un "prima" e un "dopo" rispetto alla creazione, si 
presume un

cambiamento anche in Dio.

Come risolve la questione Agostino?

Non ha senso chiedersi che cosa facesse Dio prima della creazione, 
asserisce Agostino, in quanto:

"Non ci fu un tempo durante il quale tu (Agostino si rivolge 
direttamente a Dio) non avesti fatto niente, perché il tempo 

stesso lo hai fatto tu"



Questa posizione di Sant’Agostino fu 
poi ripresa da San Tommaso d’Aquino 

(circa 900 anni dopo), che nel         
De Potentia Dei afferma:

Si dice che le cose furono create all'inizio del tempo, non 
perché l'inizio del tempo sia misura dell'atto creativo 

medesimo: ma perché
il cielo e la terra sono stati creati insieme col tempo.



Un secolo prima vive nella Andalusia sotto il 
domino arabo Moshe ben Maimon  (משה בן מימּון)

più noto nell'Europa medievale col nome di 
Mosè Maimònide.

È stato filosofo, rabbino, medico, talmudista, 
giurista spagnolo, tra i più importanti 
pensatori nella storia dell'ebraismo

Seguendo, forse, l’atomismo democriteo, Maimònide afferma:

Il tempo è composto da atomi, cioè da molte parti che non 
possono essere ulteriormente suddivise.



Galileo Galilei (1564-1642)
Per Galileo il tempo non è un’intuizione 

interiore della coscienza, ma una dimensione 
oggettiva della realtà che costituisce, insieme 

allo spazio, un parametro misurabile del 
movimento.

Galileo introdusse novità rivoluzionarie non solo nella concezione 
dell’universo e nella scienza del movimento, ma anche nell’ideazione 
di dispositivi ingegnosi per trasformare gli approssimativi orologi 

meccanici in uso al suo tempo in strumenti affidabili.
Cruciale fu la scoperta dell’isocronismo del pendolo, che segnò una 

svolta fondamentale nella storia della misura del tempo.



Per Newton (17° secolo) lo spazio e il tempo sono 
“gli organi di senso di Dio”, dunque oggettivi.

Nella sua opera fondamentale Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica afferma:

Il tempo assoluto, vero, matematico, in sé e per sua natura senza 
relazione ad alcunché di esterno, scorre uniformemente



3. Relatività (Palazzi)



TEORIA DELLA RELATIVITA’ E 
TEMPO

• Il TEMPO per un corpo in moto RALLENTA (Relatività 
ristretta)

• Il TEMPO vicino a corpi massivi RALLENTA (Relatività 
generale)

• NON ESISTONO eventi simultanei

• Ipotesi chiave: la velocità della luce è COSTANTE



LA VELOCITA’  DELLA LUCE E’ COSTANTE
• PROVE SPERIMENTALI DEGLI ANNI 2000 

Il sincrotrone  giapponese Spring8 accelera elettroni a velocità 
elevata ≃ c .



LA VELOCITA’  DELLA LUCE E’ COSTANTE

Quando gli elettroni si scontrano 
emettono fotoni di luce che viaggiano ad 
una velocità……….....

il cui valore è ancora c



RELATIVITA’ RISTRETTA
• Cosa comporta la costanza della luce?

• Il tempo dell’astronauta A scorre più lentamente di B 
(osservatore a Terra):    si ha una CONTRAZIONE DEL TEMPO 
SUL CORPO IN MOTO: LA NAVETTA 

A

B



Il tempo è rallentato vicino a corpi massivi
FENOMENO DEL REDSHIFT GRAVITAZIONALE:

• Spostamento della radiazione luminosa verso il rosso:
vuol dire che il periodo T si è “accorciato”



APPLICAZIONI DELLA RELATIVITA’: il GPS

• Il  punto da cui proviene il segnale si individua mediante le distanze 
con i satelliti

Ma per la relatività ristretta il tempo nei 
satelliti (che viaggiano a una precisa 
velocità) è più lento:
ritarda di  -7 µs/giorno rispetto la 

superfice
Ma per la relatività generale gli orologi dei 
satelliti sono accelerati di circa 45 
µs/giorno (perché lontani dalla superfice 
terrestre).



La visione del Tempo per 
EINSTEIN

•Per noi fisici la separazione tra passato, presente e 
futuro ha semplicemente il significato di una tenace 
illusione



4. Arte e Tempo (Palazzi)



Il VOLTO DEL TEMPO NELL ’ ARTE 
FIGURATIVA

• Allegorie:

• 1-come principio distruttore è simbolo della caducità

• 2-come divinità contribuisce al trionfo della verità

• Nuovi simboli nel Novecento



Jacopo del Sellaio 
TRIONFO DEL TEMPO, 1480

Georg Pençz,
Trionfo del Tempo, sec. XVI



Guido Cagnacci 
Allegoria del Tempo, 
1650

Tiziano 
Allegoria del Tempo, 1570 



KLIMT, 
Le tre età della 
vita, 1905
Roma, GNAM



Poussin,
Il Tempo sottrae la Verità 
all’Invidia e alla Discordia, 
1641



La svolta: Salvator Dalì, “ Gli orologi molli”, 1931



PRIMA DEL SURREALISMO
• Il tempo si può misurare e percepire soltanto attraverso il movimento

• I movimenti avvengono nello spazio, sicché spazio e tempo sono interconnessi

• E’ possibile creare il movimento in un quadro? 



Duchamp
“Nudo che scende       
le scale “1912



Balla “Bambina che corre”, 1911 Richter “Ema” 1966



IL VOLTO DEL TEMPO NELLA 
LETTERATURA
• Influenza della nuove scoperte scientifiche

• La poesia

• Astrologia



CALVINO:  “Ti con zero”, 1963



• CALVINO : “Ti con zero”

• La situazione di un cacciatore e di un leone all’istante 𝒕𝟎



CALVINO su Ti con zero

•Nel racconto, ogni secondo, ogni frazione di tempo è un 
universo.

• Ho abolito tutto il prima e tutto il dopo, fissandomi così 
sull’istante nel tentativo di scoprirne l’infinita ricchezza.



Borges, Il giardino dei sentieri che si biforcano, 1941

“Il Tempo è un fiume che mi trascina, ma io sono il fiume”

Il tempo è plurimo :
a ogni istante della vita si aprono due tracce temporali diverse che si biforcano



LABIRINTI



MANDEL’STAM, 1891-1938



“L’orologiaio” di Meyrink, 1868-1905

Il pazzo, o il mago, che considera gli orologi come esseri viventi

Summa Scientia Nihil Scire


