
Significati e modelli di Tempo nella Fisica  

da Galilei ad Einstein (ed oltre) 
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Dall’altro, Newton riteneva che ciascuna 

misurazione di un intervallo locale o temporale 

presupponesse la determinabilità di uno spazio e 

di un tempo assoluti, all’interno dei quali sarebbe 

poi stato possibile stabilire contemporaneità, 

successione o reciprocità. Lo scienziato inglese 

avrebbe così definito – richiamando suggestioni 

teologiche che gli derivavano dalla lettura di 

Henry More – l’uno, lo spazio, come Domus Dei, 

l’altro, il tempo, come Sensorium Dei. 
 

Fu proprio rimontando a questa controversia, ed alla sua 

più recente versione euleriana, che Kant designò le 

proprie nozioni di tempo e spazio, nell’arco che parte dal 

Tentativo per introdurre nella filosofia il concetto delle 

quantità negative all’Estetica trascendentale della prima 

Critica ed ai Primi Principi metafisici della scienza della 

natura. 

In questo lungo percorso teorico, Kant riuscì ad affidare alle 

due nozioni un carattere formale, di forma della correlazione, 

trattenendole però dallo scivolamento in una notazione 

semplicemente soggettiva o illusoria. 

Ed i casi dello spazio assoluto e 

dell’etere dimostrano ampiamente come 

la necessità di una metrica universale 

fosse decisiva nell’architettura 

trascendentale. Quando, infatti, nel Opus 

Postumum, l’etere smette i panni di 

elemento fisico per assumere quelli di 

fenomeno di fenomeni, di correlazione 

originaria di tutte le possibili 

correlazioni diviene evidente l’intento 

teorico kantiano di accordare il principio 

leibniziano di ordine con le esigenze 

della meccanica classica. 

Nonostante non sia del tutto 

corretto legare l’accettabilità delle 

concezioni criticiste circa il tempo 

alla tenuta dei principi della 

geometria euclidea e della 

philosophia naturalis newtoniana, 

è innegabile che gran parte del suo 

strumentario teorico sia tratto dalla 

scienza a loro contemporanea. 
 

In Boltzmann ritroviamo una definizione della stazionarietà del mondo naturale, ove non è 

più possibile individuare alcuna freccia temporale, ma al più una direzione temporale come 

se «essa andasse dagli stati meno probabili verso quelli più probabili»: la determinazione 

della temporalità potrebbe così rimontare piuttosto al principio di differenza tra ciò che 

precede e ciò che segue e non a quella tra passato e futuro. «Nell’universo – che comunque 

è in equilibrio termico, cioè è morto – è necessario che vi siano alcuni ambiti relativamente 

piccoli dell’estensione del nostro spazio stellare (chiamiamoli mondi singoli), che in tempi 

relativamente piccoli devino in modo considerevole dall’equilibrio termico, così che in essi 

la probabilità di stato decresce frequentemente. Per l’universo non si può decidere su una 

delle due direzioni, come nello spazio non vi è sopra o sotto» (Zu Hrn. Zermelo’s 

Abhandlung “über die mechanische Erklärung irreversibler Vorgänge”).  
 

Un tale quadro inizia radicalmente a cambiare con l’irruzione delle prime teorie 

geometriche non-euclidee e con l’avanzamento degli studi di termodinamica: 

saranno, in specie, questi ultimi a ridefinire la nozione fisica di tempo.  
 

Si attesta così un nesso tra temporalità, causalità e probabilità che però inizia 

ad infrangere il quadro deterministico disegnato una volta per tutte proprio 

dal padre del calcolo statistico nella sua perentoria formula del mondo.  
 

«Un’Intelligenza – aveva scritto de Laplace – che, per un dato istante, 

conoscesse tutte le forze da cui è animata la natura e la situazione rispettiva 

degli esseri che la compongono, se per di più fosse abbastanza profonda per 

sottomettere questi dati all’analisi, abbraccerebbe nella stessa formula i 

movimenti dei più grandi corpi dell’universo e dell’atomo più leggero: nulla 

sarebbe incerto per essa e l’avvenire, come il passato sarebbe presente ai 

suoi occhi. Lo spirito umano offre, nella perfezione che ha saputo dare 

all’astronomia, un pallido esempio di questa intelligenza» (Saggio filosofico 

sulle probabilità).  
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