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Il concetto di tempo come presenza fondativa, derivante dal 

concetto di tempo come eternità, rappresenta dunque soltanto 

una proiezione dell’uomo che si sente legittimato a non 

mettere in discussione la certezza della propria esistenza. In 

questo modo si spiega il tentativo di pensare insieme essere e 

tempo: così come il tempo, anche l’essere è originaria, 

irrappresentabile e non categorizzabile, eventualità.  
 

In realtà è proprio questa 

consolazione ad allontanarci dalla 

vera, mai rassicurante, temporalità. 

Pensare il tempo in maniera autentica non 

significa concepirlo come un fondamento 

saldo, ma come originaria eventualità, 

apertura estatica, mai prevedibile o 

iterabile, di passato, presente e futuro, 

pensati dunque nella loro estaticità non 

più come compartimenti stagni avulsi 

l’uno dall’altro misurabili secondo un 

criterio di successione. 

Tale concezione è stata di sicuro influenzata dall’escatologia cristiana, che ha elaborato una 

concezione di tempo cairologico, un tempo discontinuo e incommensurabile, senza un ordine 

schematico e senza punti fissi, il tempo imprevedibile dell’evento della salvezza, incalcolabile 

e imponderabile, che si oppone al tempo cronologico inteso come una dimensione misurabile. 

Una certa rilevanza ha ricoperto ovviamente anche la concezione agostiniana del tempo come 

distentio animi, che ha connesso la temporalità all’interiorità umana, rivelando l’essenziale dicotomia 

tra il tempo oggettivo e il tempo soggettivo inteso come l’irrappresentabile per antonomasia. 
 

È per questo che Heidegger elabora il suo concetto di 

temporalità [Zeitlichkeit] intesa come originaria costitutività 

dell’esserci. La temporalità non è pensabile né come tempo 

oggettivo, né come tempo soggettivo: l’uomo non ha il 

tempo, ma è il tempo. Il tempo non è un accessorio 

dell’individuo, una sua qualità o qualcosa a sua disposizione, 

ma la sua fondamentale apertura ontico-ontologica. 

Nel momento in cui la filosofia non è un vuoto teoreticismo autoreferenziale, ma un sapere 

fondamentalmente pratico sempre connesso alla patica fatticità dell’esistenza umana, la vita effettiva 

dell’individuo non può che apparire sempre proiettata verso il futuro e aperta a ciò che è stato, e mai 

schiacciata soltanto sul presente. La radice ontologica della temporalità trova il suo concetto-limite nel 

futuro sempre presente dell’essere-per-la-morte: la proiezione dell’esserci verso la sua irredimibile 

finitezza è la verità della sua stessa identità. 
 


