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Il mondo 
greco

Filosofia come episteme=
Verità immutabile ed eterna
Rispecchia le caratteristiche 

dell’oggetto considerato



Parmenide

“(L’essere) Essendo ingenerato è
anche imperituro, tutt'intero, unico,
immobile e senza fine”.

(Poema sulla natura, II, 5)



Parmenide

Tempo ≠ Eternità



Platone

=Il tempo riguarda il mondo del 
divenire, del mutamento, il 

mondo dei mortali



Platone

“Il tempo è l’immagine mobile 
dell’eternità” 

(Timeo, 37d)



Mondo 
cristiano

Dio crea il tempo con il mondo=

Il tempo è dimensione umana. Dio è fuori 
dal tempo



Agostino 
d’Ippona

“Anche quel tempo era opera tua, e non 
poterono trascorrere tempi prima che tu 

avessi creato il tempo”

(Agostino d’Ippona, Confessioni, XI, 13, 
15) 



Agostino 
d’Ippona

“È inesatto dire che i tempi sono tre: passato,
presente e futuro. Forse sarebbe esatto dire che i
tempi sono tre: presente del passato, presente
del presente, presente del futuro. Queste tre
specie di tempi esistono in qualche modo
nell’animo e non li vedo altrove: il presente del
passato è la memoria, il presente del presente la
percezione, il presente del futuro l’attesa.”
(Confessioni, XI, 20, 26)



Agostino 
d’Ippona

=La percezione del tempo è
strettamente legata al soggetto
che lo percepisce



Mondo 
moderno

Oggettività 
vs 

soggettività del tempo



Mondo 
moderno

Newton 
vs

Kant



Immanuel 
Kant

“Il tempo non è altro che la forma del senso
interno, cioè dell’intuizione di noi stessi e del
nostro stato interno. Infatti il tempo non può
essere una determinazione dei fenomeni
esterni: non appartiene né alla figura né al
luogo” (Critica della ragion pura, B49, A33).



Immanuel 
Kant

=Solo ciò che appartiene alla
dimensione umana può essere
conosciuto= il tempo appartiene alla
natura MA solo dal punto di vista
fenomenico



Ottocento

Centralità della storia: 
l’eternità non si oppone più al 

tempo ma entra nella 
dimensione umana. 



Novecento

Heidegger: 
L’essenza stessa dell’uomo è la sua 

temporalità
Esistere significa “essere per la 

morte”



Heidegger

Nell’accettare fino in fondo la 
temporalità e dunque il destino 

della condizione umana - la 
morte- la nostra vita diventa 

autentica



Philippe Ariès

Oggi la morte è un tabù



Philippe Ariès

“La morte è indietreggiata e ha lasciato
la casa per l’ospedale: è assente dal
mondo familiare di ogni giorno. L’uomo di
oggi, che non la vede abbastanza spesso
e da vicino, l’ha dimenticata”

(Storia della morte in Occidente dal Medioevo ai nostri giorni
(1975), BUR, 1978, p. 243)



Epoca 
postmoderna

Fine delle ideologie e delle 
religioni

= detemporalizzazione



Marc Augé

“Da uno o due decenni il presente è diventato
egemonico. Agli occhi dei comuni mortali esso
non è più frutto della lenta maturazione del
passato, non lascia più trasparire i lineamenti di
possibili futuri, ma si impone come un fatto
compiuto, schiacciante, il cui improvviso
sorgere fa sparire il passato e satura
l’immaginazione del futuro”

(Che fine ha fatto il futuro? (2008), Eleuthera, 2009) 



Detemporalizzazione
Passato=Vintage

Futuro= Novità 


Life is now!



= Cultura del 
narcisismo

“Dal momento che la società è senza futuro,
acquista un senso vivere solo in funzione del
presente, occuparsi solo delle proprie
“realizzazioni personali”, diventare fini
conoscitori della propria decadenza”
(Cristopher Lasch, La cultura del narcisismo (1979) Bompiani,
1981, p.18 )



Il tempo è 
scomparso



Se il tempo costituisce l’uomo
 senza tempo non c’è l’uomo



Felice/ e di se stesso padrone/ l’uomo
che per ogni giorno del suo tempo/ può
dire:/ “Oggi ho vissuto;/ domani il dio
stenda per noi/un orizzonte di cupe nubi/
o inventi un mattino limpido/di luce;/non
muterà il nostro povero/ passato,/non
farà un nulla senza memoria/ delle
vicende che l’ora fuggente/ ci avrà
assegnato”

(Orazio, Odi, III, 29)


