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IL TEMPO COME 
ELEMENTO FISICO.



“Tempo e 
spazio 
non sono 
realtà
oggettive ma 
soltanto 
condizioni 
soggettive e 
necessarie 
alla mente 
umana”.

Kant

soggettive e 
necessarie



Tempo e 
moto sono 
sinonimi 
in tutto il 
Medioevo.



Il tempo è 
un 
categoria 
simile allo 
spazio. 

Ci sovrasta 
come alte 
torri nel 
nostro 
percorso.



“Tutte le cose diritte mentono borbottò sprezzante il nano. 
Ogni verità è ricurva, il tempo stesso è un circolo.

F. Nietzsche. La Visione e l’Enigma in Così  parlò Z arathustra.

[…] Da questa porta carraia che si chiama attimo, com incia all’indietro 
una vita lunga, eterna […]

Non dovrà ognuna delle cose che possono accadere, già  essere 
accaduta, fatta, trascorsa una volta?”



Il periodico ripetersi di fenomeni naturali propone crit eri di m isurazione
e porta a un concetto di tempo ciclico comune a mit i e antiche civiltà.
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PERCHÉ IL TEMPO CI ANGOSCIA?

Perché nel suo “divenire” le cose non sono più come p rima.

Il tempo non solo 
corrompono le cose, 
ma anche le aspettative .



Chronos 

quantità

Kairos

Tempo 
speciale 
evento.

qualità

tempo normale

Pienezza di 
senso.
Epifania per 
il mistico.
Ne esco:
• illuminato,
• orientato,
• rafforzato.



Nasce come mito 
per spiegare i cicli 
dell'anno agricolo. 
Assumerà poi un 
nuovo significato: 
il tempo che divora 
tutte le cose che 
egli stesso ha 
creato. 

Chronos 



Chronos 

Kairos
Contrapposto al 
Chronos 
il Kairos genera.

Vorrei condurvi a 
riflessioni per 
procurare questo 
incontro.



COS’È IL 
TEMPO?

Panta rei. Tutto passa.

In un’altra visione:
tutto ritorna.
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IL TEMPO NON RISPETTA
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I tempi cambiano!

Continuamente si sciolgono ghiacci 
che sembravano perenni 
e regole che credevamo di vita si relativizzano.

I cambiamenti hanno grandi accelerazioni che 
sorprendono!

ATTENTI… TUTTO CAMBIA









Nel continuo e 
irrisolto 
scontro tra 
infinito e finito 
operano le 
religioni

dando  un 
proprio senso 
al dileguarsi 
della vita.

religioni



Ma sul tempo 
e il suo 
disperdersi,
o peggio 
dissiparsi, 
nessuno ci 
aiuta.



Nelle 
riflessioni 
sul tempo 
siamo soli.



Tutto  sfugge

Cosa abbiamo di saldo?
Poco.
Meglio accettare questa 
situazione piuttosto di 
combatterla.
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COS’È IL TEMPO? Il tempo  è un flusso. 

Un continuo mutamento .
Non opponiamoci.
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La lezione dei maestri.


