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Questo anche alla luce del fatto che il concetto aristotelico di 

‘motilità’ [Kinesis/Bewegtheit] è alla base della definizione 

dell’esserci non più come soggetto metafisico, ma come apertura 

al contesto del mondo, ovvero come essere-nel-mondo. 

Tuttavia, il confronto di Heidegger con Aristotele sulla questione del tempo non deve essere 

ricondotto a una esclusiva critica, anzi, per un certo periodo egli ha pensato di poter seguire 

una via ‘aristotelica’ per pensare un concetto autentico di tempo, poi però abbandonata. 
 

La misurazione del tempo ha il primo e più importante 

riferimento filosofico in Aristotele, e più precisamente nel IV 

Libro della Fisica, nel quale il tempo viene elaborato come il 

«numero del movimento secondo il prima e il poi» (219 b 1-

2). In questa maniera viene fondata una particolare 

concezione che di fatto ha condizionato e che ancora 

condiziona il nostro modo di intendere il tempo come 

successione di istanti-ora misurabili. Il tempo come «proprietà 

del movimento» (219 a 8-9), come modificazione e divenire: 

per pensarlo, dunque, è necessario misurarlo, rinchiuderlo in 

un criterio quantitativo che ne permetta la certificazione 

tramite la scansione di passato, presente e futuro: «solo in 

quanto il tempo è costituito come tempo omogeneo, è 

misurabile. Il tempo è pertanto uno svolgersi i cui stadi stanno 

in rapporto fra loro come il prima e il poi». 

Se il concetto di tempo ha rivestito nell’ambito della filosofia contemporanea del Novecento 

un ruolo di massima rilevanza è anche grazie all’opera di un pensatore come Martin Heidegger 
 

Nella sua riflessione sul tempo il filosofo 

tedesco persegue due obiettivi fondamentali: 

la distruzione del concetto 

ordinario, quotidiano di 

tempo inteso come ‘durata’, 

congruente con il concetto 

della tradizione filosofica 

la riformulazione di tale concetto ai fini di 

un’ontologia capace di pensare l’essere nella sua 

dimensionalità originaria di matrice essenzialmente 

temporale e non più soltanto come un mero ente. 
 

che con i corsi universitari degli anni Venti e soprattutto con il suo lavoro più significativo del 

1927, Essere e tempo, ha riportato tale tematica al centro dell’attenzione di accademici e non. 
 

che a sua volta ha concorso a 

determinare l’irreversibile ricaduta del 

pensiero occidentale in una metafisica 

della presenza e che si è riversato nel 

metodo naturalistico delle scienze. 
 

La pars destruens di questo percorso non può che 

incominciare con la contestazione del concetto ordinario di 

tempo, quello calcolato quotidianamente dagli orologi e che 

nell’opinione comune è così ovvio e a portata di mano da non 

meritare di essere ulteriormente messo in discussione. 

Una critica esclusiva è quella che invece 

Heidegger rivolge al tempo della 

scienza, considerato soltanto come un 

oggetto sempre a disposizione dello 

studioso, un calcolo di misurabilità 

cinetico-numerico-quantitativa. 

Compito del pensatore è anche quello di 

depotenziare il concetto di tempo inteso 

come aion, tradizionalmente pensato 

come eternità, permanenza, stabilità, 

continuità, fondamento certo e 

incontestabile. In questo modo il tempo 

come presenza incontrovertibile risulta 

appiattito su una sua particolare 

declinazione, che in realtà non ne 

esaurisce la reale essenzialità, ovvero 

sul mero presente.  

 

La pars costruens della 

tematizzazione heideggeriana si 

pone come obiettivo quello di 

pensare il tempo non più soltanto 

come presente, permanente e 

stabile, sebbene tale identificazione 

risulti confortante e corrispondente 

alle aspettative umane. 


