
Significati e modelli di Tempo nella Fisica  

da Galilei ad Einstein (ed oltre) 
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Radicale estraneità tra le questioni sollevate nell’esistenza umana circa la temporalità e le espressioni 

fisiche corrispondenti. Non solo Heidegger e Bergson – che pure possedeva una solida formazione 

scientifica e che, grazie a questa, ingaggiò un serrato confronto con la fisica contemporanea – ma lo 

stesso Einstein, in una conversazione privata con Carnap, ammise che l’esperienza dell’ora sarebbe 

dovuta rimanere ben al di là della portata della scienza. Né può tralasciarsi quanto Mac Taggart scrisse al 

principio del Novecento – dando origine ad una lunga tradizione di studi filosofico-analitici al riguardo 

– circa l’irrealtà del tempo, inteso giusto come relazione del precedente al successivo.  
 

Tempo e fisica nella Filosofia tra Otto e Novecento 
 

Via via che, però, le formulazioni scientifiche si 

allontanavano dalle più diffuse attestazioni del 

senso comune, si faceva sempre più evidente la 

frattura tra diverse e, talora, incomparabili, 

esperienze del tempo. 
 

Le scienze della natura sono 

destinate a decidere ogni volta 

quale sia il cardine della relazione 

tra numero, movimento e prima e 

dopo, ovvero tra conoscenza, 

divenire ed anteriorità o 

posteriorità.  
 

Tempo e fisica da Aristotele in poi 
 

Se il legame tra tempo, movimento 

e misurazione appartiene, con tutti i 

suoi risvolti possibili, alla fisica, sin 

dai suoi albori, è lecito affermare 

che l’evoluzione dei modelli 

scientifici di temporalità segna le 

tappe principali della sua storia.  
 

«Solo ciò che si può misurare – sosteneva Max Planck – esiste fisicamente»: solo ciò che è 

misurabile può costituire una sicura realtà fisica. E, dato che l’ambito degli enti fisici è 

quello del movimento o della trasformazione, non sarebbe possibile compiere alcuna misura 

senza il ricorso ad una qualche nozione di tempo. Basterebbero queste poche righe per 

comprendere la rilevanza e l’ambiguità di cui la temporalità gode nelle scienze della natura.  
 

Quale tempo allora può essere argomento delle scienze della natura, se non è quello 

dell’atteggiamento naturale, né quello dell’esistenza, né tantomeno quello della durata? 
 

tempo in fisica 
La misura dello svolgimento 

compiuto di un processo 

La sua ripetibilità 

Il nesso tra la descrizione di un fenomeno presente e la 

previsione del suo decorso futuro è d’altronde già così 

presente nella prima definizione del metodo scientifico 

moderno, da far scrivere a Bacone che è anzi la 

seconda a fornire orientamento e finalità alla prima, 

giacché è proprio la possibilità di conoscere in 

anticipo a dare pieno valore all’impresa scientifica. 

Perché ciò si renda possibile è necessario che le due 

misure temporali siano in qualche modo omogenee.  
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