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Fu pertanto condizione indispensabile alla rivoluzione 

scientifica compiutasi nella Modernità definire una 

configurazione continua ed isotropa della temporalità.  
 

A questo raggiungimento si 

instradarono già le ricerche, 

prevalentemente votate alla 

traduzione matematica del 

moto dei proiettili, del tardo 

medioevo.  

Quando queste acquisizioni giunsero 

alla prima Modernità il moto violento 

divenne moto accelerato e la sua 

distinzione da quello naturale o 

spontaneo decadde per fare largo ad 

una nozione unitaria di movimento cui 

avrebbe corrisposto una altrettanto 

unitaria misurazione temporale. 

Nella messa in opera del noto esperimento galileiano 

del piano inclinato, la descrizione delle condizioni e 

degli strumenti – esposti nel dettaglio perché 

l’osservazione fosse ripetibile “ben cento volte” e da 

chiunque altro senza notevoli differenze – segue la 

precisazione delle regole da seguire per stabilire il 

tempo impiegato dal grave per coprire lo spazio 

dato: così come quest’ultimo ha una estensione, 

determinata con esattezza, anche l’intervallo 

temporale deve poter essere stabilito con la 

medesima cura (Discorsi intorno a due scienze 

nuove, III). Ciò però non è assicurato solo dal 

ricorso a strumenti di misura, come il battito del 

polso o, meglio, l’orologio ad acqua, ma dall’ipotesi 

iniziale che tanto lo spazio quanto il tempo potessero 

avere una trasformazione geometrica, così da essere 

intesi come gli uni i quadrati degli altri. 

Come per dire che la misurazione temporale deriva 

dalla possibilità di mettere in corrispondenza due 

eventi fisici, in cui uno fa da metro all’altro: il 

riempimento di liquido di un contenitore, ottenuto 

attraverso un gocciolamento regolare attraverso un 

“sottil cannellino” e poi sottoposto alla valutazione 

del peso mediante un’“esattissima bilancia”, misura 

il tempo della corsa di un oggetto sferico su un 

piano. Tale corrispondenza è la misura del 

movimento e del movimento di qualcosa rispetto a 

qualcos’altro. La temporalità fisica così deriverebbe 

dall’ipotesi di contemporaneità e dalla registrazione 

di una correlazione. Essa pertanto non è una qualità 

primaria dell’oggetto, al pari della figura, 

dell’estensione e del movimento, ma la correlazione 

tra movimento ed estensione misurata su di un’altra 

correlazione tra movimento ed estensione, la prima 

ignota e la seconda nota. 
 

A partire dalla formulazione galileiana, la vicenda del pensiero filosofico e scientifico tra Sei e Settecento si è 

ricorrentemente divisa tra soluzioni differenti offerte alla domanda circa il tempo. Ampia fu la fazione di 

coloro che presero partito per l’immaginarietà del tempo, per il tempo come ens imaginationis, come frutto di 

una dedizione meramente soggettiva alla correlazione metrica tra idee o cose. Non solo la tradizione empirista 

da Hobbes a Locke, da Berkeley a Hume, ma anche Cartesio e Spinoza, seppur con ragguardevoli differenze, 

degradarono il tempo a semplice percezione o ricomposizione del cambiamento, illusione, per quanto vitale, 

di identità o di differenza.  
 

Bisognerà attendere il confronto tra Newton e Leibniz per aggiornare la trattazione scientifica della temporalità. La 

posta in gioco non era tanto quella della realtà o irrealtà del tempo, quanto dello statuto da assegnare alla 

condizione prioritaria per lo studio della natura, ovvero per l’esame scientifico del passaggio dall’essere al non-

essere o viceversa dal non-essere all’essere o ancora dall’essere-così all’essere diversamente.  
 
Tema antico questo, quanto i paradossi di Zenone, che subì una radicale trasformazione quando divenne possibile 

determinare matematicamente i passaggi graduali che ogni volta si realizzano negli eventi naturali, di quella 

“diminuzione continua ed uniforme” dell’estensione fino al limite della trasformazione in punto, “la cui 

grandezza è nulla”. Quando cioè si andò delineando il calcolo infinitesimale o delle flussioni, rammentando le sue 

due dizioni, leibniziana e newtoniana, che fecero la loro comparsa quasi contemporaneamente sulla scena della 

Modernità.  
 

Da un lato, Leibniz assumeva come primaria legge di 

ordine logico ed ontologico quella della continuità tra 

due eventi successivi o differenti – che fossero due 

percezioni o due fenomeni fisici o biologici – tale che 

il precedente non sia ancora del tutto scomparso al 

subentrare di quello seguente o che l’uno conservi una 

qualche somiglianza con l’altro: questa continuità – in 

quanto principio fondamentale della mathesis 

universalis – avrebbe poi potuto assumere i caratteri 

dello spazio o del tempo, quali ordini, 

rispettivamente, della coesistenza o della successione 

(Inizi metafisici della matematica).  
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