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Introduzione 

 

 Questo lavoro, sorto dalla fruttuosa e cordiale collaborazione con i neuro-scienziati presenti 

al Campus Biomedico, è nato dal desiderio di comprendere meglio alcuni dei presupposti 

concettuali alla base di molta parte della prassi neurofisiologica. 

 

Originariamente l’analisi si è appuntata sugli ormai celebri esperimenti di Benjamin Libet, 

che a tutt’oggi vengono tenuti in buona considerazione da parte della comunità scientifica 

all’interno della quale sono nati, nonostante siano stati criticati in molti punti cruciali. Anche ora, 

mentre scrivo queste pagine introduttive, scorro un testo1 di ultima pubblicazione in cui le tesi 

libetiane e i loro aggiornamenti occupano tutta la prima parte. 

 

La tesi di Libet, in buona sostanza, sostiene l’illusorietà del libero arbitrio, poiché ogni 

azione da noi compiuta sarebbe inesorabilmente preceduta da un potenziale elettrico che 

denuncerebbe la precedenza dell’attività cerebrale rispetto a quella mentale. La volontà quindi 

sarebbe tutta una questione di meccanismi neurali, nulla più. 

 

L’interesse originario di questo studio, però, non è stato tanto quello di rivendicare le ragioni 

del libero arbitrio contro un determinismo di massima come quello avallato indirettamente da quel 

genere di ricerche, quanto piuttosto quello di capire quali fossero i capisaldi teorici che hanno 

portato più di uno scienziato a sostenere una tesi così contraria all’evidenza e a farlo in nome dei 

fatti. Leggendo le opere di Libet, infatti, non si fatica a trovare una certa enfasi nel dichiarare il suo 

assoluto ossequio all’evidenza empirica, al riscontro fattuale, egli aggiunge anzi che nei suoi lavori 

non si troveranno mai affermazioni inverificabili sul piano empirico, ma solo ragionamenti 

scientifici riprovabili per via sperimentale. 

 

Fu così quindi che nacque la curiosità di comprendere come sia mai potuto accadere che un 

rispetto così devoto ai fatti e all’esperienza abbia portato tanta parte del mondo scientifico ad andare 

contro i fatti e l’esperienza stessa. Potrebbe sembrare, infatti, come di norma accade in paradossi 

simili, che il problema sia in fondo solo di ordine linguistico, là dove uno vede dei fatti qualcun 

altro vede delle teorie e viceversa, così che sotto la medesima categoria si trovino in realtà nozioni e 

concetti differenti che spiegano poi l’esito paradossale. Per certi versi il problema è sì di ordine 

                                                 
1
 DE CARO, LAVAZZA , SARTORI, Siamo davvero liberi? Le neuroscienze e il mistero del libero arbitrio, Codice edizioni, 

Torino, 2010. 
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linguistico, ma non si esaurisce su quel piano, è più profondo e coinvolge alcuni snodi centrali del 

ragionamento scientifico moderno, che possono essere messi in luce a partire da una rigorizzazione 

linguistica puntuale, la quale però fa capo ad un processo di pulizia concettuale più generale, che è 

ciò che ho tentato di compiere in queste pagine. 

 

Lo Schwerpunkt dell’argomentazione libetiana è la precedenza di una carica elettrica rispetto 

al sorgere della coscienza di un evento. È cioè una questione di tempo come l’autore stesso nella 

sua ultima opera riconosce. Da filosofi uno dei primi rudimenti che si apprendono è la critica 

humeana al principio di causa impropriamente confuso con la successione temporale, smascherando 

il sofisma per cui: post hoc ergo propter hoc. Da un punto di vista logico l’argomento di Libet 

ricade in questa ben nota fallacia, ciò che però ha destato maggiormente interesse è stata la 

concezione di tempo soggiacente questi esperimenti. Mossi quindi dalla curiosità di capire meglio 

quale modello di temporalità fosse all’opera nella mente del neuro-scienziato che ragiona del 

rapporto tempo e volontà si è tentato di ricostruirne il profilo epistemologico. 

 

Se Libet ha destato il primo motore d’interesse verso la tematica del tempo, un’altra ragione 

forte che ha dato impulso a questa ricerca è costituita dalla crescente attenzione che la 

neurofisiologia sta rivolgendo alla temporalità interna quale marker diagnostico per l’autismo. Sono 

crescenti le evidenze empiriche che puntano a una descrizione di questo genere di patologie in 

termini di “de-sincronizzazione” cerebrale, manca però in tale ambito di studi una caratterizzazione 

più accurata del tempo di cui si sta parlando, al quale ci si riferisce semplicemente come ad una 

sorta di clock interno i cui meccanismi sarebbero costituiti dai diversi circuiti neurali. 

 

Il lavoro è nato quindi con l’intenzione di recensire e studiare i modelli di temporalità che 

fossero emersi dall’analisi della letteratura neuro-scientifica, per valutarne la tenuta epistemologica 

ed elaborare, se possibile, un paradigma di temporalità utilizzabile in questo genere di ricerche. Ci 

si è però accorti sin dal principio della necessità di aver un modello almeno provvisorio di tempo 

con cui confrontarsi, e per questa ragione ci si è dapprima rivolti allo studio degli autori filosofici 

che per primi sino occupati del tema. Il riferimento a questi autori è stato originariamente pensato 

come introduzione al tema, ma nel corso del lavoro ci si è resi conto del valore euristico costituito 

da questa fase di studio, in cui si sono affinate le categorie con le quali poi affrontare l’analisi 

successiva. 
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Per queste ragioni il lavoro è stato diviso in tre parti: la prima esamina il contributo di alcuni 

tra i maggiori filosofi e scienziati che più si sono impegnati nello studio e nella definizione del 

tempo; la seconda affronta gli esperimenti di Benjamin Libet e il tipo di concezione di tempo 

sottesa alla normale prassi neuro-scientifica, abbozzando in conclusione alcuni elementi per una 

concezione del tempo più consapevole; la terza parte presenta alcune ipotesi sperimentalmente 

confrontabili relative alla percezione della contemporaneità. 

 

In merito a questa terza parte è utile segnalare che è stato approntato con l’aiuto di colleghi 

operanti all’interno del Campus Biomedico un software particolare studiato per misurare diversi 

parametri temporali. Le ipotesi sperimentali che si sono congetturate sono state originariamente 

pensate a partire dal lavoro di analisi teorica condotta nelle parti precedenti di questo lavoro. 

Successivamente, mano a mano che il software prendeva forma, si sono potuti esplicitare sempre 

più i parametri misurabili, ricalibrando di conseguenza i target cronometrici disponibili. 

 

L’intento dell’ultima parte è più quello di offrire qualche spunto di analisi sperimentale 

perseguibile con i nuovi strumenti concettuali messi a punto nelle pagine precedenti, che non quello 

di costruire un protocollo di ricerca empirica rigorosamente strutturato. Il fine di questo lavoro si 

considererà raggiunto se e quando queste analisi arrivassero a dare nuovi impulsi ai neuro-scienziati 

impegnati in ricerche per le quali l’utilizzo della nozione di tempo è centrale.  
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I Parte – Percorsi storici 

 

1 Introduzione. Un excursus storico intorno alla nozione “tempo” 

 

Il tempo è stato oggetto di riflessione da parte di diverse branche del sapere, a cominciare 

dalla filosofia antica che lo ha posto a tema, rilevando sin dal principio la difficoltà di elaborarne 

una definizione sicura. Paradigmatica a riguardo fu la speculazione agostiniana la quale peraltro 

accoglie elementi importanti della riflessione platonica e aristotelica e si apre chiedendosi: «che 

cos’è dunque il tempo? Se nessuno me lo chiede, lo so, se volessi spiegarlo a chi me lo dovesse 

chiedere, non sarei in grado di farlo»2.  

 

Si passa poi all’analisi scientifico sperimentale inaugurata dal metodo galileiano, che ne ha 

parlato dapprima in termini di variante funzionale, facendolo cioè comparire come elemento di 

calcolo all’interno della terna spazio-tempo-velocità, per poi considerarlo alla stregua di un 

recipiente assoluto secondo la celebre notazione newtoniana3. Va notato che quest’assunzione del 

fisico inglese per sua stessa ammissione4 è un’ipotesi del tutto superflua al sistema da lui 

congeniato e non è senza interesse osservare che il teorico dell’ipotheses non fingo abbia posto 

un’ipotesi dal valore metafisico forte a monte del proprio edificio teorico sperimentale, sfumando 

così di fatto una scansione troppo netta tra riflessione scientifica e filosofica sul tema. 

 

Sarà quindi la fisica del XX secolo a tentare un approccio teorico più profondo nei riguardi 

del tempo, elaborando ipotesi interpretative che non lo assumessero come mera funzione di calcolo 

o semplice cornice degli eventi in qualche modo ad essi estrinseca. Si avrà anzi modo di vedere la 

finezza e il tenore filosofico dell’analisi scientifica più recente, che realizza una sorta di sintesi tra il 

portato delle ricerche filosofiche e quello delle indagini sperimentali considerate nella fisica teorica. 

 

Nel presente capitolo si presenteranno le posizioni ritenute più significative dell’orizzonte 

filosofico e scientifico. Il criterio di selezione adottato nella scelta degli autori e dei temi ad essi 

connessi è stato quello dell’utilità ai fini dell’indagine che si intende sviluppare a carico della 

temporalità nella ricerca neurofisiologica. Da questa angolatura sono stati quindi 
                                                 
2 Cfr. S. AGOSTINO, Confessioni, libro XI, 14,17. Quid ergo est tempus? Si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti 
esplicare velim, nescio 
3 La definizione che NEWTON dà del tempo assoluto è: “il tempo assoluto, vero, matematico, in sé e per sua natura 
senza alcuna relazione ad alcunché di esterno, scorre uniformemente (aequabiliter) e con altro nome è chiamato durata 
[…] ”. Philosophiae naturalis principia mathematica, Def., Scolio, trad. Pala, pp. 101-102. 
4 Cfr., ibidem, pp. 106-107 
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programmaticamente esclusi autori che pure hanno un posto di tutto rilievo nella riflessione sul 

tempo, quali furono gli esistenzialisti, ad esempio, poiché le loro analisi non apportano contributi 

significativi al tema da noi individuato. Non già che un Heidegger, un Merleau Ponty o un Ricoeur5, 

per citare solo alcuni tra i più famosi, non abbiano offerto contributi più che validi per una 

definizione del tempo, solo che quanto da questi conseguito per via delle proprie fenomenologie si 

dirige su uno degli aspetti della temporalità che non possono essere considerati in relazione ai temi 

e ai problemi di cui intendiamo occuparci nelle pagine successive.  

 

Questo taglio interpretativo non significa comunque che non si svilupperà l’ambito, del resto 

imprescindibile, della soggettività nel costituirsi degli orizzonti temporali, solo lo si farà 

considerando il soggetto nella sua dimensione logica, ontologica e fenomenologica.  

 

L’intento di questo capitolo dunque è duplice. Da una parte si presenteranno gli autori e i 

concetti che sono alla base della riflessione sul tempo, sia per offrire un primo accesso al tema nella 

sua complessità, sia per comprenderne lo sviluppo storico. D’altra parte si vuole attrezzare il lettore 

di quegli strumenti concettuali necessari per intraprendere un’analisi il meno approssimativa 

possibile sulla temporalità quando la si vedrà in opera negli studi neurofisiologici. A tal proposito ci 

si affida alla riflessione filosofico-scientifica disponibile anche per la costituzione di un vocabolario 

comune che permetta un’intelligenza il più chiara e consapevole possibile del tema. Il problema del 

linguaggio non è infatti secondario in studi di questo genere, dove è frequente trovare sotto le 

medesime parole concetti affatto diversi, che pregiudicano la comprensione delle tesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Consci della difficoltà di rubricare autori siffatti nella categoria di esistenzialisti, si intende l’aggettivo nel senso 
puramente descrittivo del termine, quello cioè secondo cui questi autori, in modi specifici, si sono occupati degli aspetti 
inerenti all’esistere del soggetto, alla sua tonalità affettiva, per usare un vocabolario heideggeriano. 
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2 Platone. L’inizio di una filosofia del tempo 

 

Fu Platone il primo a porre gli elementi di definizione del tempo con i quali la filosofia 

successiva a vario titolo ne continuerà la riflessione. La celeberrima definizione platonica vuole che 

il tempo sia l’immagine mobile dell’eternità. Scrive infatti:  

 

«Ora, abbiamo notato che la natura del vivente è eterna, e questa non era possibile 

adattarla perfettamente a ciò che è generato. Pertanto Egli pensò di produrre un’immagine mobile 

dell’eternità, e, mentre costituisce l’ordine del cielo, dell’eternità che permane nell’unità, fa 

un’immagine eterna che procede secondo il numero, che è appunto quella che noi chiamiamo 

tempo»6. 

 

La prima definizione di tempo è dunque immagine: )eikw. Un’immagine che verrà poi 

ulteriormente specificata dall’attributo kinetòn, vale a dire mobile, e definita da ciò di cui è icona, 

ovvero l’eternità. È importante notare da subito questa collocazione del tempo nell’ambito 

dell’immagine poiché se ne pone in risalto dalle prime battute la dimensione relazionale: 

un’immagine non può esistere se non in rapporto a ciò di cui si dice essere immagine, richiede 

quindi una matrice originaria che, come ci viene subito spiegato nel testo platonico, è l’eternità. 

Questa definizione espone da subito il “luogo” d’elezione in cui è concepibile il tempo: esso, vien 

detto, si trova nell’ambito del divenire, laddove nella filosofia platonica il divenire è solo 

un’immagine corrotta della realtà più vera, poiché al mondo diveniente compete tanto l’essere 

quanto il non essere, rendendolo così “instabile”. Il tempo, dunque, si manifesta su questo gradino 

gerarchicamente inferiore della realtà, in contrasto con l’eternità, la quale invece ha dimora nel 

regno del puro essere, non affetto dal divenire.  

 

Vengono introdotti quindi i concetti di movimento, attraverso l’immagine mobile, e di 

numero, con tutta la densità semantica che attiene a questo lemma nella cultura greca7. La tensione 

posta tra eterno e tempo introduce un altro elemento costitutivo del discorso che si svilupperà sul 

                                                 
6 PLATONE, Timeo, 37D. In GIOVANNI REALE (a cura di), Platone tutti gli scritti, Bompiani, 2000, Milano, p. 1367. 
7 Il concetto di numero (αριθµός) nella filosofia greca è una nozione molto articolata. A partire dalla tradizione 
pitagorica, passando per Platone e poi Aristotele subirà sempre più profonde mutazioni sia in senso metafisico che 
matematico. Platone, erede della tradizione orfico-pitagorica, lo definirà l’unità nella molteplicità. Questa è la prima 
definizione sintetica. Va comunque notato che per i greci: «il numero va sempre pensato non tanto come numero intero, 
ossia come una sorta di grandezza compatta, bensì come un rapporto articolato di grandezze, frazioni, logoi e 
analoghiai. Il logos greco risulta essenzialmente collegato con la dimensione numerica, e significa pertanto 
fondamentalmente rapporto, proporzione». O. TOEPLITZ, Das Verhältnis von Mathematik und Ideenlehere bei Plato, 
«Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik», 1 (1929), pp. 3-33. 

Tesi di dottorato in Bioetica, di Giampaolo Ghilardi, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 17/02/2011. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 16 

tempo e cioè la polarità intrinseca alla dimensione temporale tra unità e molteplicità. La diversa 

modulazione di questi elementi offrirà prospettive diverse, a volte confliggenti le une con le altre, 

alla speculazione successiva, ma sarà sempre su queste note che sostanzialmente si svilupperà la 

riflessione sul tempo. 

 

Conviene sostare sulla concezione platonica del tempo, non solo per il suo primato storico in 

ordine alla  formulazione definitoria, ma soprattutto per la densità teoretica che le è propria. Come 

si è detto Platone discute il tema in un passo del Timeo, uno degli ultimi dialoghi che si ritiene abbia 

scritto e in cui si delinea la cosmologia platonica. In linea con l’architettura filosofica di Platone il 

mondo sensibile viene spiegato alla luce di quello intelligibile. 

 

2.1 Il tempo come figura dell’eternità 

 

Secondo questa impostazione il tempo, in quanto elemento sensibile, può essere compreso 

solo alla luce del proprio corrispettivo intelligibile che è l’eterno. L’eternità è il paradigma 

esplicativo della temporalità, la quale ad essa si rapporta analogicamente, vale a dire né 

identificandovisi, né differendovi totalmente. Come si realizza, quindi, questo rapporto analogico 

con l’eterno? L’eterno è definito dal permanere nell’unità, la risposta dunque dovrà realizzare 

questa permanenza in qualche modo, ed è qui che interviene la mediazione numerica; è il numero la 

figura mediatrice tra l’eterno intelligibile e il durevole sensibile, mediante l’aritmetica si realizza 

l’analogia tra il piano soprasensibile e quello del divenire. 

 

Il riferimento al numero quale mediatore tra il piano metafisico e quello fisico comporta il 

problema sulla natura di questo, infatti il mediatore deve condividere la natura di entrambe le nature 

mediate, e in effetti l’aritmologia platonica condivide questa natura duplice8. Al di là della specifica 

e suggestiva concezione platonica del numero e del suo statuto ontologico, sarà utile a capire la 

natura della mediazione da questo esercitata considerare più da vicino l’idea greca sottesa 

all’aritmetica. 

 

2.2 Il senso del numero in Platone: la nascita del vocabolario per parlare del tempo 

 

Per la cultura greca il numero non è una semplice grandezza, ma è primariamente un 

rapporto tra grandezze; il numero acquisisce quindi una dimensione modulare di canone: in esso si 
                                                 
8 Sullo statuto ontologico del numero nella filosofia platonica cfr. REALE, Per una nuova interpretazione di Platone, 
Vita e Pensiero, Milano, 1991, pp. 237-241. 
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esprime il criterio normativo per l’arte, quella demiurgica in primis e di conseguenza anche quella 

umana. Il numero dunque ha un valore dinamico, normativo si è detto, esprime un valore mediano 

ed è intrinseco alla realtà. È un’ontologia forte quella sottesa all’aritmetica greca, poi 

specificatamente modulata in Platone e nei suoi epigoni. Si è detto del valore mediano del numero 

ma va precisato che nell’aritmologia platonica vi sono numeri e numeri. Ci sono i numeri ideali che 

sono molto differenti dai numeri e dagli oggetti matematici in generale, i quali occupano un posto 

ontologicamente intermedio, ossia un posto a metà tra gli enti ideali e quelli sensibili; scrive 

Aristotele a riguardo: «inoltre Platone afferma che, accanto ai sensibili e alle Forme (Idee), esistono 

gli enti matematici intermedi fra gli uni e le altre, i quali differiscono dai sensibili perché immobili 

ed eterni, e differiscono dalle Forme perché ve ne sono molti simili, mentre ciascuna Forma è 

solamente una e individua»9. 

 

A seguito del dualismo moderno a riguardo del numero si è soliti distinguere tra un 

numerato e un numerante, accordando diversi gradi di realtà all’uno piuttosto che all’altro, così da 

dire che, se senz’altro l’anima preposta al compito del numerare gode di un esistenza evidente (res 

cogitans), la realtà del numerato invece è solo quella ideale e deve la propria intelligibilità all’anima 

che l’ha espressa. Quest’ordine di considerazioni è estraneo al mondo greco il quale riconosceva 

all’anima una facoltà numeratrice, ma era ben lungi dal ritenere che quanto veniva così ad essere 

numerato godesse di uno statuto ontologico meramente psichico; si riteneva cioè che il ruolo 

dell’anima fosse sì fondamentale nell’opera di numerazione, ma non si pensava che a quest’opera si 

riducesse l’essere di ciò che veniva numerato. Come si è visto infatti il numero partecipa dell’essere 

reale e non si riduce a mero ente di ragione. Il numero è rapporto, e i rapporti sono sempre reali, 

anzi nella filosofia platonica sono più reali della materia che li rende visibili. 

 

L’occhio greco vede sì l’idea, che è l’aoristo di )orάw, il verbo greco che significa vedere 

appunto, ma non per questo pretende di dire che l’esistenza della forma/eidos, sostenente il 

“sostrato” sensibile, sia per questo esauribile nell’esser visto da parte dell’intelletto; la differenza tra 

la prospettiva moderna e quella greca è su questo punto massima. Il mondo classico non ha mai 

pensato che l’intelletto, l’organo con cui si coglie la struttura intelligibile dell’essere, creasse ciò 

che vede, ma ha sempre ritenuto che quanto viene colto dall’occhio della mente avesse una propria 

esistenza indipendente dal fatto di essere vista dall’anima. I greci erano realisti nel senso forte del 

termine e non idealisti, pur avendo coniato il concetto di idea. 

 

                                                 
9 ARISTOTELE, Metafisica, A 6, 987b 14-18. Cfr. G. REALE, op. cit., p. 237. 
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Questa digressione sulla realtà numerica vuole porre in luce la natura e la portata realistica 

del numero, mediatore tra l’eternità e il tempo. Va sottolineato inoltre che il ricorso al numero sarà 

poi ulteriormente analizzato nel prosieguo della filosofia greca, quella aristotelica segnatamente, e 

sarà l’elemento che permetterà l’introduzione dell’anima nel discorso sul tempo, proprio a partire 

dalla sua funzione di numerante. 

 

2.3 Tempo ciclico e semicreazione 

 

L’immagine dell’eternità, dunque, si realizza con lo scorrimento dell’unità secondo la 

scansione numerica, che si verifica nel succedersi del giorno e della notte, del mese e dell’anno, 

ciclicamente, secondo il numero. La ciclicità viene ad essere la cifra del tempo sensibile, che 

rispecchia l’unità eterna; nel concetto di ciclo si configura una sorta di eternità ridotta, esattamente 

come la figura del cerchio, per altro verso, realizza il moto immobile. Il cerchio infatti, considerato 

nella rotazione, è l’unica figura di movimento che si realizza senza lo spostamento del mobile dalla 

propria posizione; ruotare senza spostarsi è l’immagine del “moto immobile” così come il ciclo, 

nella sua struttura circolare, è l’immagine mobile dell’eternità. Parimenti il tempo si avvicenda 

ciclicamente, durando sempre, senza venire meno, pur tuttavia non può dirsi eterno perché 

commisto dell’elemento sensibile, soggetto al divenire e dunque alla molteplicità. L’eternità del 

tempo cosmologico non conosce l’imperturbabilità del permanere nell’unità, ma si dipana 

nell’affannoso rincorrersi ciclicamente della molteplicità.  

 

Vale la pena di notare che la semi-creazione10 del tempo è simultanea a quella dell’ordine 

del cielo, così che la temporalità è intrinseca allo spazio, o più precisamente al moto planetario che 

con i propri cicli ne determina il ritmo. Cielo e tempo sono dunque polarità indissolubili nella 

filosofia platonica: entrambi sono semi-creati secondo il modello dell’eternità/unità e al venir meno 

dell’uno corrisponderebbe il venir meno dell’altro. Il tempo ciclico è dunque il riflesso del cielo 

materiale soggetto alle leggi del divenire, ancorché retto da principi ontologici che sfuggono la 

dimensione del puro e contraddittorio divenire; in questa tensione tra essere e divenire si colloca il 

tempo platonico. 

 

                                                 
10 Si deve parlare di semi-creazionismo nella prospettiva demiurgica poiché il Demiurgo cala le forme preesistenti in 
una materia anch’essa preesistente, diversamente dalla creazione intesa biblicamente che è ex-nihilo. Cfr. G. REALE, op. 
cit., p. 698. 
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Vi è una precisa attenzione linguistica in Platone nello scrivere questo dialogo e 

specificatamente nell’uso dei verbi che si riferiscono sia all’eternità11, per la quale sola si può 

propriamente dire che ”sia”, che al tempo creato, che può invece declinarsi secondo i modi del 

futuro e del passato. Platone sottolinea vigorosamente questa differenza linguistica che rimanda ad 

una differenza metafisica già affermata in precedenza; scrive infatti in riferimento ai cicli temporali 

di cui i pianeti sono lo strumento:  

 

«E tutte queste sono parti del tempo, e l’”era” e il “sarà” sono forme generate di tempo, 

che non ci accorgiamo di riferire all’essere eterno in modo non corretto»12. 

 

Questo preciso rilievo metodologico è profondo. Dicendo Platone che il verbo essere in 

senso proprio può coniugarsi solo a favore della sfera dell’eternità pone l’eterno come orizzonte di 

intelligibilità ultimo di ogni realtà temporale, così che il tempo possa essere compreso solo a partire 

dall’eterno di cui è immagine. L’“era” e il “sarà” presuppongono un “è” cui precedere o seguire, e 

l’”è” è dicibile propriamente solo della dimensione intelligibile13, la quale quindi non svolge solo 

una funzione paradigmatica nell’attività semi-creatrice del demiurgo, ma continua ad operare 

costitutivamente sia nel sostenere il tempo ciclico che nel poterlo comprendere. Il presente è dunque 

la chiave di volta dell’edificio analitico della filosofia del tempo platonica; in questo senso il tempo 

sarebbe propriamente definibile come eterno “misurato”. 

 

2.4 Conclusioni 

 

Il guadagno speculativo platonico è perspicuo: ha posto spazio, tempo e mutamento in 

mutua relazione, ben lontano dalla successiva concezione newtoniana che li vorrebbe dimensioni 

assolute, vuoti contenitori. Cogliendo nel divenire la cifra essenziale del tempo ne ha allo stesso 

tempo sciolto l’aporia, ancorandolo al modello eterno che solo lo poteva riscattare dalla 

                                                 
11 Cfr. G. CASERTANO, Il tempo in Platone, in Ruggiu (a cura di), Il tempo in questione, Guerini e Associati, Milano 
2002, pp. 27-37. 
12 PLATONE, Timeo, 37 E, I parte, versione curata da G. Reale, Rusconi, Milano, 1994, p. 107. 
13 Il nesso tra essere e intelligibilità è il guadagno più alto dell’ontologia parmenidea a cui Platone resta fedele, il 
celebre parricidio nei confronti di Parmenide da parte di Platone sarà in ordine alla nozione di differenza, esclusa 
dall’Eleate come predicabile dell’essere, accolta invece da Platone. In questo senso dire: «questa è una partita di calcio» 
significa definire le coordinate di intelligibilità dell’evento che si sta verificando sotto i nostri occhi, e cioè offrire gli 
strumenti per capire cosa questo sia. Si noti che senza questa definizione l’evento in sé non sarebbe coglibile come una 
unità dotata di senso, ma al più si percepirebbero singole individualità ciascuna perseguente proprie finalità, non si 
coglierebbe cioè il fine (la forma) che rende il gioco una totalità unica. Questo il senso dell’è, nella lezione parmenideo-
platonica. 
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contraddizione altrimenti insanabile secondo la lezione parmenidea14. Superando Parmenide ha 

disegnato una traiettoria in cui, a determinate condizioni, il non essere diventa esprimibile, 

anticipando la lezione aristotelica sull’analogia dei significati dell’essere. Il tempo diviene quindi 

l’orizzonte sensibile in continua tensione verso la propria matrice eterna alla quale tenta di 

configurarsi mediante la successione dei moti planetari ciclici, i quali sono possibili grazie alla loro 

natura numerica. 

 

Come si è visto i numeri esprimono rapporti, hanno quindi una dimensione di misura per 

certi versi spaziale, ottenendo così una sorta di doppia relazione: il tempo è la condizione di 

possibilità del moto ciclico, impossibile in sua assenza; lo spazio (moto) è la misura della scansione 

ciclica, dunque a sua volta condizione di possibilità del tempo. Questa polarità tra spazio e tempo 

dipende dal fatto che entrambe queste realtà sono forme del divenire la cui caducità spiega lo status 

instabile delle figure che lo descrivono. Vi è qui un prodromo di quella che sarà poi la speculazione 

aristotelica sul tema che, avvedendosi della radice del problema, lo affronterà direttamente sul 

terreno del moto, ovvero su quello della figura più rappresentativa e sintetica del divenire in quanto 

tale. 

 

Come si è notato, l’analisi platonica si riferisce al tempo secondo una prospettiva 

cosmologica; non è considerata nello specifico la dimensione antropologica, il vissuto temporale 

dell’uomo non viene posto a tema anche se, nel prosieguo della trattazione del Timeo, ove si tratta 

dell’anima - ancorché anima mundi -, risulta chiaro come essa partecipi di quanto detto a proposito 

del tempo nella sua dimensione cosmica.  

 

Non si può qui sviluppare la complessa dottrina aritmologica dell’anima platonica15, ma per 

non lasciare l’impressione fuorviante che Platone non avesse visto il tema del rapporto tra l’anima e 

il tempo si consideri che sempre nel Timeo, nei paragrafi successivi alla creazione del tempo, si 

trovano quelli dedicati alla creazione dell’anima. L’anima nella cosmologia platonica è il massimo 

degli enti intermedi; ella gode di uno statuto privilegiato e infatti pre-esiste al corpo, non in senso 

cronologico poiché il tempo come si è visto nasce con il corpo, ma in senso ontologico: gode di un 

                                                 
14 Parmenide ha posto in scacco tutta la filosofia a lui successiva, rilevando la contraddittorietà del divenire sembrava 
che solo due strade fossero battibili: la negazione dell’esistente, diveniente per propria natura, o l’accettazione della 
contraddizione, poiché tra essere e non-essere non si danno vie intermedie. Platone ha sciolto questa aporia 
riconoscendo all’essere i propri diritti, collocandolo nella dimensione metafisica ad esso propria, e riconoscendo al 
divenire una forma di esistenza reale ma degradata rispetto all’essere di cui è partecipe in misura ridotta. Il tempo è una 
di queste figure di mediazione tra essere e divenire, tutta l’ontologia degli enti matematici è intesa a sviluppare questa 
forma di partecipazione. 
15 Per uno studio del tema si consideri G. REALE, op. cit., pp. 657-675. 
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essere più puro di quello della materia diveniente. Ella partecipa di quelle realtà intermedie che la 

pongono in grado di conoscere la natura sia dell’essere intelligibile che del divenire. Questa medietà 

le è conferita dalla complessa struttura numerica che la sostiene e che è musicale, da qui l’armonia 

che essa impone al mondo16. Secondo un principio caro alla filosofia platonica, che è quello della 

con-naturalità, l’anima è costituita da un genere misto: ella partecipa dell’essere indivisibile ed 

eterno e di quello divisibile e da questa composizione mista le deriva la facoltà di penetrare il 

divenire sia nella sua essenza mutevole che nel suo principio di intelligibilità. Per le stesse ragioni 

l’anima può percepire il tempo, potendo cioè cogliere l’eternità che è ciò di cui esso è immagine. 

 

Il tema del ruolo dell’anima nella percezione della temporalità sarà uno dei luoghi tematici 

più battuti nella storia del pensiero. Ci si rese conto sin dal principio che l’unico essere per cui il 

tempo costituisce un “problema” è infatti l’uomo, dal che se ne è ricavato che debba sussistere 

qualche specificità antropologica a render ragione di questa unicità. Essendo l’anima la riconosciuta 

differenza specifica dell’uomo rispetto agli altri viventi fu lì che venne puntata l’attenzione per 

cogliere il rapporto di questa con il tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Cfr., PLATONE, Timeo, 35 B 4 – 36 D 7 in REALE, op. cit., 667. 
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3 Aristotele  

 

Con Aristotele si ha un approfondimento del tema compiuto mediante l’analisi degli 

elementi posti da Platone, e un ampliamento della prospettiva alla dimensione specificatamente 

umana. 

 

La definizione classica offerta dallo Stagirita per il tempo si trova nel IV libro della Physica: 

 

 «Il tempo è il numero del movimento secondo il precedente e il successivo»17.  

 

Il primo termine definitorio è ora il numero, diversamente da Platone, che teneva sì il 

numero in altissima considerazione per la definizione del tempo, ma strutturava la propria analisi a 

partire dal concetto di immagine. Come per Platone anche in Aristotele notiamo che il termine 

centrale per la definizione del tempo è un termine relazionale, anche il numero di cui parla il 

Filosofo non è un qualcosa di generico, ma è specificato da un secondo termine di cui si predica, 

esso è il numero del movimento, così come per Platone l’immagine era quella dell’eternità. 

 

3.1 La matematica del tempo 

 

Occorre preliminarmente capire cosa sia per Aristotele il numero per cogliere la specificità 

della sua definizione. Esso si trova all’incrocio tra la coscienza e il movimento ed esprime la 

dinamica mediante la quale la coscienza può percepire le successioni cinematiche. Il fatto poi che la 

coscienza sia la condizione della possibilità della percezione del movimento18 porta a ricalibrare il 

discorso sul ruolo ineludibile giocato dalla stessa nella definizione del tempo.  

 

Il Filosofo muove dalla considerazione per cui il tempo non può identificarsi con il 

movimento poiché, mentre il mutamento è relativo solo alla cosa che muta, il tempo è invece 

presente ugualmente dappertutto19; non solo, mentre il movimento può essere più o meno veloce, il 

tempo non soffre queste accelerazioni, anzi ne è il criterio di misura20. 

 

                                                 
17  ARISTOTELE, Phys, IV, 11 (219 B2). 
18 Ibid, 218 B – 219 A5. 
19 Ibid, 218 B14. 
20 Cfr., L. RUGGIU, Anima e Tempo in Aristotele, in L. RUGGIU (a cura di) Il tempo in questione, Guerini e Associati, 
Milano 2002, pp. 37-62. 
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Nelle pagine precedenti la definizione del tempo, Aristotele si era impegnato nell’analisi del 

movimento rilevando come fosse necessaria la struttura “differenziale” dell’anima per poter 

cogliere il mutamento, essendo necessario che non tutto muti per poter vedere la mutazione. In altri 

termini lo Stagirita arriva a dire che il tempo sia “qualcosa del movimento”21 ancorando quindi 

l’uno al verificarsi dell’altro, pur non riducendovelo per le ragioni già menzionate; il movimento 

può definirsi il polo oggettivo a cui viene ricondotta la realtà temporale, impossibile senza di quello. 

D’altra parte l’aspetto del movimento è rilevante nella dimensione del tempo è il rapporto di 

antecedenza e successione che in esso si realizza e che è colto dall’anima, la quale può dunque 

stabilire un prima e un poi. 

 

Vi è una dimensione “estatica”22, che nei termini aristotelici è data dall’intelletto (nous), che 

permette il coglimento della successione; è un’intuizione non soggetta a mutamento che rende 

possibile la scansione tra precedente e successivo. Ciò che permette cioè all’intelletto di potersi 

collocare sopra l’evento per poterne giudicare la posizione temporale, è proprio una certa sua a-

temporalità, o meglio sovra temporalità. Nell’analisi aristotelica quindi abbiamo il movimento che 

svolge la condizione necessaria ma non sufficiente per il darsi del tempo; la condizione di 

sufficienza si verifica quando al movimento si accompagna la determinazione logica di successione 

posta in atto dall’anima. Quest’operazione di determinazione è numerica, metrica. 

 

L’attività intellettiva nel coglimento del tempo è essenziale nella prospettiva aristotelica, che 

sviluppa e articola questo contributo diffusamente. Egli spiega infatti che a livello meramente 

percettivo (aisqάnomai) al massimo si colgono rapporti di antecedenza e successione a livello 

spaziale, ma che questi non sono ancora rapporti di precedenza e successione temporali; perché vi 

sia un prima e un poi occorre un’attività di riflessione “noetica” che sola permette di leggere un 

“prima” e un “poi” in senso temporale. Il passato e il futuro sono dunque misurati a partire dall’ora 

del presente, noeticamente, ovvero stabilmente, colta dal nous23. 

 

La cifra di questo complesso rapporto tra movimento estrinseco e oggettivo e attività noetica 

è data appunto dalla nozione di numero. Aristotele sviluppa un’aritmologia complessa e articolata e 

                                                 
21ARISTOTELE, Phys, IV, 11 (219 A10).  
22 Intendo con dimensione estatica quella relazione ad un principio indiveniente che permette il coglimento del divenire 
proprio in virtù della propria distanza dal divenire. L’estasi, che sarà il tema di tutti il medio e neo platonismo è proprio 
quella capacità dell’anima di porsi fuori dal tempo (ex-stasis, star lontano da). 
23 Ibid, 219 A26. 
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distingue tre tipi di numeri: il numero “numerato”, il numero “numerabile” e il numero come 

“mezzo del numerare”24. La coscienza è espressione dell’attività numerante. 

 

A seconda del tipo di numero a cui ci si riferisce si sviluppa una determinata filosofia della 

matematica. Il numero preso come mezzo del numerare, dunque come ente matematico astratto e 

prescindente da un determinato contenuto, non può essere considerato il numero del tempo, pena il 

pensare il tempo come qualcosa di esterno e a se stante laddove, invece, lo si è visto essere qualcosa 

del movimento. 

 

3.1.1 Il numero come ente ideale 

 

Contro un certo platonismo, o forse sarebbe meglio dire una certa lettura di Platone, che 

vorrebbe indipendente il mondo delle idee da quello dei numeri, lo Stagirita concepisce l’esistenza 

degli enti ideali, dei quali il numero fa parte, come entità il cui essere è dato dal fatto di essere 

pensati. Essi non esauriscono però il proprio essere nel pensiero di chi li esprime, bensì sono 

riconosciuti nella loro astrazione come attributi realmente riferibili agli oggetti dai quali sono stati 

mentalmente astratti. Gli oggetti matematici, dunque, sono reali attributi dei corpi sensibili, ma non 

considerati in quanto sensibili, bensì solo in quanto espressione della pura quantità, e in quanto tali 

sono oggetto della matematica25. È un corollario della classica nozione di universale, che è a sua 

volta un caposaldo della gnoseologia realista, la quale distingue diversi livelli di realtà, tra cui 

quello degli enti di ragione. 

 

Condividendo il numero la realtà degli enti ideali, da una parte esprime la realtà del sostrato 

empirico cui si riferisce, ancorando alla realtà la cifra di cui è espressione, dall’altra manifesta la 

relazione con l’intelletto che lo pensa, ponendosi così all’incrocio tra uomo e mondo. Quindi il 

termine ariqmos è sempre sintesi di misura e di contenuto di cui la misura è espressione, pur 

differendo dalla natura degli enti di cui è predicato, avendo una propria natura ideale, derivantegli 

dal fatto di essere astratto dall’intelletto. 

 

Il tempo dunque è numero nel senso di numerato e numerabile: numerabile in quanto il 

contenuto è sempre potenzialmente numerabile, numerato laddove l’operazione di numerazione sia 

già stata posta in atto. 

                                                 
24 Cfr., L. RUGGIU, Anima e Tempo in Aristotele, op. cit. , p. 54. 
25 Cfr. ARISTOTELE, Metaphysica, XIII, 3, 1078, A2. 
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Riassumendo, il numero dunque non è né il semplice contenuto, cioè il movimento, né una 

misura estrinseca al misurato, cioè una forma indipendente, né l’attività numerante della coscienza; 

in positivo esso è il punto d’incontro tra soggetto e oggetto, tra attività numerante e contenuto 

determinato e numerato26. 

 

3.1.2 Il numero come quantità 

 

Un ultimo rilievo sulla natura del numero, dunque del tempo, è da svilupparsi in ordine alla 

categoria ultima all’interno della quale Aristotele colloca entrambe queste realtà. Numero e tempo 

sono infatti specificazioni del genere27 della quantità28 che, in quanto misurata, si esprime 

numericamente. 

 

La quantità può essere costituita da parti continue o discrete, dette parti possono poi essere 

tra di loro in relazione di posizione reciproca o in rapporto di ordine di successione. Il numero 

quindi, in quanto quantità deve rispettare una delle due modalità del genere di cui è parte. Si è 

dunque detto che il numero è un molteplice misurato, va ora specificato la caratteristica della 

continuità di questa misura. La continuità è data da una molteplicità di parti unite da un limite 

comune. L’infinita divisibilità delle parti che compongono il continuo è potenziale e non mina 

pertanto la sostanziale unità di ciò che continuamente si manifesta. L’unità sottesa alla molteplicità 

delle parti individuabili ne permette l’esprimibilità numerica. In ciò che dunque noi chiamiamo 

tempo è compresa la quantità composta di parti continue e successive, reciprocamente legate da un 

rapporto di necessaria interdipendenza. Ciò che istituisce il limite comune, che permette il fluire 

continuo tra le parti, molteplici ma unite, è il tempo presente che si pone sia come principio di 

esclusione e distinzione rispetto a ciò che è stato e sarà, sia come principio di unione prospettica tra 

passato e futuro visibili come tali solo mediante l’ora del presente. Ritorna cioè a vedersi la 

funzione estatica del nous quale condizione di possibilità del pensare il tempo. 

 

Una certa critica ha visto nel riconoscimento compiuto da Aristotele a favore del ruolo 

giocato dall’anima nel costituirsi dell’orizzonte temporale una sorta di riduzione soggettiva, contro 

un’interpretazione coscienzialista del tempo stanno le parole dello stesso Aristotele, il quale si 

chiede in che modo il tempo si rapporti all’anima:  

                                                 
26 Cfr., L. RUGGIU, Anima e Tempo in Aristotele, op. cit. , p. 55. 
27 I riferimenti all’appartenenza di tempo e numero al genere della quantità sono molteplici, i principali sono: 
ARISTOTELE, Cat. , 6, 4, B20; Id. , Met. , XIV, 1, 1088, A5; Id. , Met. , V, 15, 1021, A29; X, 1056, B33. 
28 Su questo punto la contrapposizione tra Aristotele e Bergson sarà esplicita. 

Tesi di dottorato in Bioetica, di Giampaolo Ghilardi, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 17/02/2011. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 26 

“Ma qualcuno potrebbe sollevare questa difficoltà: il tempo esisterebbe o meno se non 

esistesse l’anima? Se non esiste infatti ciò che può numerare è impossibile che vi sia ciò che è 

numerato, sicché è evidente che neppure il numero può esistere. Numero è infatti o ciò che è 

numerato o ciò che è numerabile. Ma se null’altro per natura numera eccetto l’anima, e nell’anima 

l’intelletto, allora è impossibile che esista tempo, se non esiste l’anima, a meno che il tempo non sia 

identico a ciò che è già sempre essente, cioè come se si affermasse che il movimento può esistere 

senza l’anima, ma prima e dopo sono nel movimento, e il tempo è queste cose in quanto esse sono 

numerabili”29. 

 

Per Aristotele dunque il tempo si trova, a titolo diverso, sia nell’anima che nel divenire; esso 

è nel divenire, sotto le cui leggi peraltro anche l’anima si trova, in quanto numerabile, ma è 

necessaria l’azione numerante dell’intelletto per esplicitarne la natura. Così si può dire che l’anima 

temporalizza una realtà che è temporalizzabile, e che il tempo si trova all’incrocio di quest’incontro, 

espresso numericamente. 

 

3.2 Conclusioni 

 

Riassumendo, il guadagno teoretico portato da Aristotele sul tema è capitale. Lo Stagirita 

spiega la misura in cui l’anima è essenziale al coglimento della dimensione temporale, avendo però 

cura di esplicitare come non vi si esaurisca, evitando le secche di un riduttivo soggettivismo. Con il 

Filosofo sono dunque poste le basi sia per parlare legittimamente di un tempo “interno”, ovvero 

quello relativo al moto dell’anima, sia quelle per analizzare come questo si raccordi al tempo 

“esterno” ovvero quello degli eventi esterni in movimento. La lezione aristotelica è preziosa quindi 

anche per l’aver messo in chiaro come sia profonda ed essenziale la relazione tra le “due” 

temporalità, e dunque si coglie come ogni analisi che non considerasse entrambe queste dimensioni 

sarebbe gravemente deficitaria rispetto alla fisionomia della realtà temporale. 

 

Diversamente da chi sottolinea i punti di rottura con la filosofia platonica, che 

indubbiamente sono presenti nella prospettiva aristotelica, a me preme di notare la continuità tra i 

due maestri in quest’ambito, non già per ragioni meramente storiografiche, pur presenti, ma per 

motivi specificamente teoretici. In entrambi, infatti, è posta la condizione di possibilità del pensare 

il tempo in una dimensione a-temporale. Platone pone esplicitamente l’eterno indiveniente che 

sempre “è” come orizzonte di intelligibilità del tempo, e Aristotele, evidenziando il ruolo estatico 

                                                 
29 ARISTOTELE, Phys., IV, 223a.  
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svolto dall’intelletto nella costituzione del tempo, riporta il tempo dal naufragio verso il molteplice 

alla salvezza dell’unità mediante l’attività noetica. In altri termini Aristotele comunque riconosce 

che il divenire, seppur per lui eterno in quanto convinto dell’esistenza di un cielo dalle stelle fisse, 

non può essere sensatamente analizzato se non ricorrendo ad un principio indiveniente, funzione 

questa che viene svolta appunto dall’intelletto. Si noti anche come la tesi di ordine scientifico 

abbracciata dallo Stagirita – l’assunzione dell’esistenza delle stelle fisse – non pregiudichi il suo 

impianto argomentativo: quand’anche queste non esistessero il divenire non cesserebbe di essere 

contraddittorio se preso in sé, in accordo con la lezione platonica, e dunque resta necessario un 

intelletto capace di cogliere l’immutabile, onde dar conto razionalmente della realtà diveniente. 
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4 Sant’Agostino 

 

Un altro autore la cui riflessione sul tempo sarà paradigmatica e per diversi aspetti sintetica 

rispetto ai precedenti è Sant Agostino. Il Santo d’Ippona approfondisce il senso psicologico nella 

costituzione dell’orizzonte temporale, e arriva a definire il tempo come distentio animi. Anche qui 

una coppia concettuale, come si vede, che polarizza un aspetto spaziale quale il moto distensivo con 

l’interiorità psichica di cui l’anima è la cifra.  

 

4.1 Tempo e anima 

 

È interessante rilevare questa che si potrebbe definire una costante struttura al genitivo del 

tempo. Sia in Platone che in Aristotele ed Agostino ogni tentativo di definizione della realtà 

temporale è linguisticamente strutturato in modo tale da porre un sostantivo seguito da un genitivo: 

immagine dell’eternità, numero del movimento, distensione dell’animo. Come a significare una 

sorta di natura predicativa del tempo, ovvero che il tempo sia sempre tale in riferimento a qualcosa 

d’altro da sé. La forma del genitivo temporale è infatti tale per cui il tempo sia sempre osservabile 

come un qualcosa di afferente a qualcos’altro; e in ciò sta gran parte della difficoltà di una sua 

definizione. È questa un altra dimensione della natura relazionale che si è più volte sottolineata. 

 

Anche per Sant Agostino, come per Platone, il luogo letterario adeguato all’analisi del 

tempo è in relazione al tema dell’eternità, più precisamente la trattazione dell’argomento si trova 

all’interno della domanda cosmo-teologica: «cosa faceva Dio prima della creazione del mondo?»30. 

Anche nella declinazione agostiniana, che peraltro mostra evidenti debiti nei confronti della 

speculazione neoplatonica, pur spiccando elementi di indubbia originalità rispetto a quella, il tempo 

è un tema emergente dall’orizzonte cosmologico, legato quindi alla domanda sulla creazione. 

Differentemente dal contesto platonico, però, la cosmologia agostiniana è creazionista, non più 

semicreazionista; il guadagno speculativo agostiniano sulla scorta della teologia cristiana pone le 

basi concettuali per partire da un orizzonte diverso da quello greco platonico, con significative 

ricadute metafisiche diverse.  

 

La prima mossa della teoresi di Sant Agostino dunque sarà sgombrare il campo 

dall’equivoco insito nella domanda stessa, spiegando che essa non ha senso, poiché il “prima” è una 

categoria temporale, e dunque un prima della creazione del tempo non esiste, se si vuole dare alle 

                                                 
30 AURELIO AGOSTINO, Confessioni, Liber XI, 10,12.  
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parole il senso che è loro proprio. Scrive infatti: «Non è nel tempo che Tu precedi il tempo, 

altrimenti non precederesti ogni tempo»31. Sulla scia platonica viene dunque riconosciuta un’alterità 

irriducibile tra eternità e tempo, la stessa che si rileva tra Creatore e creatura. 

 

Posta questa premessa prende l’avvio la densa riflessione agostiniana sulla natura del tempo. 

L’attacco del ragionamento presenta sin dall’inizio un’importante novità rispetto alle altre analisi 

fin qui viste, si muove infatti dal rilievo che tutti hanno una conoscenza implicita di cosa il tempo 

sia, utilizzandone il concetto molto spesso, ma nessuno riesce a darne una definizione chiara ove 

questa fosse richiesta. Questo il passo celeberrimo: «quid ergo est tempus? Si nemo ex me quaerat, 

scio; si quaerenti esplicare velim, nescio»32. Riecheggia in questo rilievo una sorta di socratismo, 

un sapere di non sapere che va analizzato. Viene quindi posta la problematicità di una definizione 

temporale che attiene alla coscienza, incapace di spiegare un concetto del quale però si avvale 

correntemente, come se il suo senso profondo fosse nascosto dietro al velo dell’uso quotidiano. 

 

Il prosieguo del ragionamento di Agostino mostra quindi uno scarto, cioè si sposta dal piano 

coscienziale, donde sorge la domanda, a quello oggettivo, dove comincia a vagliare le possibili 

risposte. Si considera cioè la ragione dell’incertezza del sapere relativo al tempo, rilevando come 

quest’ultimo sia costituito essenzialmente dal non-essere, ragione questa per la quale di esso non 

può darsi una scienza esatta; viene infatti detto che la natura del presente è quella di scorrere nel 

passato, dopo essere stato nel futuro: si può dunque dire che il tempo ci sia solo in quanto tende a 

non essere33. 

 

4.2 Anima e memoria: luoghi del tempo 

 

Approfondendo il senso dell’uso comune del termine tempo, Sant Agostino nota come si 

parli frequentemente di passato e di futuro in termini spaziali, ovvero di lunghezza o brevità, 

rilevando l’improprietà di queste espressioni, poiché propriamente qualcosa per poter essere breve o 

lunga occorre che anzitutto sia, laddove passato e futuro, come si è visto, non sono. Donde quindi 

questa tendenza a quantificare la durata del non essere34? 

 

                                                 
31 ID., XI, 13,16. 
32 ID., XI, 14,17. 
33 Cfr., ID., XI, 14,17. 
34 Cfr., ID, XI, 15,18. 

Tesi di dottorato in Bioetica, di Giampaolo Ghilardi, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 17/02/2011. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 30 

La rigorizzazione linguistica operata dall’Ipponate a proposito della lunghezza di passato e 

futuro lo porta a concludere che l’unico tempo a cui spetti propriamente il predicato dell’essere è il 

presente, che si configura come inesteso, non ulteriormente divisibile. L’unica modalità di esistenza 

che può invece essere riconosciuta a passato e futuro è quella di essere presenti nell’ora mediante il 

ricordo o la pianificazione. Dunque, procede Sant Agostino, il luogo della presenza del tempo è 

l’anima, dove: «la memoria è il presente di ciò che è passato, la percezione è il presente di ciò che 

è presente, l’aspettativa è il presente di ciò che è futuro»35. Si torna quindi nel luogo da dove aveva 

preso l’inizio l’indagine agostiniana, l’anima. 

 

Resta ancora da spiegare un paradosso intrinseco al ragionamento testé condotto, e di cui il 

Santo di Tagaste vuol dar conto: si è riconosciuto che passato e futuro in quanto inestesi non sono 

misurabili, eppure sempre il linguaggio comune porta a parlare di lunghezze temporali, ovvero 

durate, doppie e triple le une rispetto alle altre. D’altra parte mentre passato e futuro non sono, 

l’essere del presente è tale da non potersi considerare esteso, donde la domanda su come sia 

possibile misurare una durata. Scrive, infatti, Sant Agostino:  

 

«E allora qual è l’estensione in rapporto alla quale misuriamo il tempo che passa? È nel 

futuro forse, dal quale viene? Ma ciò che ancora non è, non ha misura. Allora nel presente, per cui 

passa? Ma ciò che non ha estensione non ha misura. O nel passato, verso cui va? Ma ciò che non è 

più non ha misura»36. 

 

4.3 La misura del tempo 

 

A questo punto il tema diviene, anche per Sant Agostino, la misura. Si considera dapprima 

l’ipotesi cosmologica, per la quale la misura del tempo sarebbe il moto dei corpi celesti, ma viene 

scartata poiché ritenuta impropria:  

 

«Ci sono le stelle e i luminari del cielo a far da segno delle stagioni, dei giorni e degli anni. 

Ci sono, certo: ma come io non direi che il giro di quella piccola ruota di legno sia addirittura il 

giorno, quello non oserà negare che sia pure un periodo di tempo»37.  

 

                                                 
35 ID., XI, 20,26. 
36 ID., XI, 21,27. 
37 ID., XI, 23,29. 
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Sulla scorta del ragionamento aristotelico, ancorché condotto con argomenti propri, il 

Doctor Gratiae esclude che il tempo sia nel moto degli astri, i quali possono variare in linea di 

principio, e la misura delle loro variazioni è appunto il tempo; dunque il tempo deve essere qualcosa 

di diverso da ciò di cui si predica, esso è un qualcosa come un pro-trarsi (distentio). 

 

Dopo aver escluso quindi che il tempo possa dirsi di eventi passati e futuri, e parimenti vista 

impraticabile la strada che volesse il presente come misura del tempo, così come quella della sua 

spazializzazione, l’Ipponate risolve il problema riconducendolo dall’alveo donde era partito: «In te, 

anima mia, misuro il tempo»38. L’anima è la misura del tempo, il luogo della permanenza e 

dell’anticipazione delle cose che sono passate.  

 

«Ciò che perdura è l’attenzione, attraverso la quale ogni cosa si abbia presente sconfina 

nell’assenza. Quindi non è lungo il tempo futuro, che non esiste, ma un lungo futuro è 

un’aspettativa a lungo termine di cose a venire, e non è lungo il passato, che non esiste, ma un 

lungo passato è una memoria di lunga durata delle cose avvenute»39. 

 

La risposta dunque alla domanda su cosa sia il tempo è sostanzialmente l’anima. Meglio: è il 

protrarsi dell’anima dal passato della memoria verso l’aspettativa del futuro. Come si vede la 

risposta agostiniana al problema del tempo è essenzialmente antropologica; si potrebbe dire che il 

tempo sia un’affezione dell’uomo e in effetti, nella misura in cui al tempo pertiene la dimensione 

del non essere, l’unica risposta possibile non può che attestarsi sul piano creaturale, come era stato 

notato sin dall’inizio della riflessione. Dicendo essere il tempo un protrarsi dell’anima, Sant 

Agostino pone il problema sul piano gnoseologico; è infatti l’attenta analisi della dimensione 

percettiva40 che porta a questa conclusione, condivisa e riproposta anche dalla fenomenologia 

husserliana del ‘90041. 

 

La parabola speculativa agostiniana disegna un percorso che va dalla domanda sulla natura 

del tempo alla rigorizzazione delle condizioni di possibilità in cui del tempo si possa parlare, 

rilevando come dette condizioni siano sostanzialmente l’anima umana, che nella propria attività 

temporalizza l’esperienza.  

 

                                                 
38 ID., XI, 27,36. 
39 ID., XI, 28,37. 
40 Per uno studio approfondito sulla dimensione gnoseologico percettiva dell’anima si veda: E. GILSON, Introduzione 
allo studio di Sant. Agostino, Marietti, Brescia, 1997. 
41 HUSSERL, Zür Phaenomenologie des inneren Zeitbewusstein, Halle, 1928. 
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4.4 Memoria: organo del futuro 

 

In che misura questa teoresi può essere considerata una sintesi tra le precedenti prospettive? 

Come si è visto Sant Agostino riconduce alla memoria le condizioni fondamentali per il computo 

del tempo; la memoria in un certo qual modo permette il persistere del non essere di ciò che è 

passato nell’essere del ricordo, così come l’aspettativa permette l’esistenza del non essere ancora 

del futuro nel progetto, ovvero l’anima nella sua dilatazione sottrae a modo suo il divenire dalla 

rapina del nulla. Quest’operazione di salvataggio da parte dell’anima nei riguardi dell’accadere 

degli eventi è possibile solo in virtù del fatto che l’anima non condivide totalmente lo statuto del 

divenire, di quel genere commisto di essere e non essere. L’anima possiede una luce che la rende 

capace di dilatarsi e superare la caducità da cui il divenire è affetto e questa specificità è il filo 

conduttore che guida la speculazione agostiniana culminante nel riconoscere l’anima come capax 

Dei.  

 

Si può dire che è la sovratemporalità dell’anima la condizione di possibilità del suo 

dispiegarsi attraverso le diverse diatesi temporali, altrimenti incoglibili. Si torna cioè alle radici del 

platonismo di cui senz’altro S. Agostino è legittimo erede, laddove viene ribadita la precedenza 

ontologica dell’eterno sul temporale, che si riflette sul piano dell’anima nella capacità di cogliere il 

mutevole da una prospettiva “immutabile”. L’elasticità dell’anima umana in grado di abbracciare le 

diverse diatesi temporali è di natura diversa dal moto del divenire: ella da un lato si estende sino a 

comprendere passato e futuro, ma dall’altro li presentifica nella memoria e nell’attesa, li rende cioè 

attuali, riportandoli al presente. Questo continuo passaggio tra i modi del presente e assente è 

possibile in virtù appunto di quella che è stata identificata come la caratteristica di 

sovratemporalità, ovvero la capacità di percorrere le diverse tappe temporali da una prospettiva ad 

esse superiore, quale quella del presente, essenzialmente sfuggente al tempo sempre diveniente. 

 

In un passaggio di grande spessore letterario, prima che filosofico, proprio durante l’analisi 

della facoltà uditiva di cogliere il ritmo musicale Sant Agostino giunge a parlare di una «luce degli 

intervalli di durata»42 in cui consiste la memoria: viene cioè focalizzata la capacità ritentiva e 

protensiva dell’attività mnemonica in forza della quale è possibile far risuonare in interiore homini 

la melodia nella sua continuità musicale. Il silenzio mnemonico, coscienziale forse si potrebbe dire, 

è un silenzio luminoso, non è una semplice assenza, bensì è quella forza sintetica che si dispiega nel 

coglimento di passato e futuro contratti nell’attenzione del presente. Questo il senso della formula 

                                                 
42 SANT’  AGOSTINO, De Musica, VI, 8,21. 
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riportata: «lumen spatiorum temporalium». Per certi versi non è scorretto dire che la memoria sia la 

facoltà del futuro oltre che del passato, poiché lo “spazio” coscienziale che è dischiuso nell’attesa 

del futuro melodico, per stare nell’esempio musicale, possiede la propria direzione a partire dai dati 

mnemonici trattenuti dalla memoria. Più in generale la memoria, in quanto facoltà che trattiene il 

flusso coscienziale, è quell’elemento della coscienza che permette il distacco dal dato nella sua 

immediatezza e così facendo consente anche la proiezione coscienziale verso il futuro. 

 

Per capire meglio il senso in cui la memoria è organo del futuro oltre che del passato si 

consideri la struttura della coscienza agostiniana; essa è composta da memoria, intelletto e volontà. 

Tutte e tre queste facoltà poggiano sulla memoria; non vi è intellezione infatti se la memoria non 

trattiene l’oggetto dell’intelligenza, né vi può essere volontà se non vi è conoscenza di ciò che poi 

viene ad essere desiderato. Il futuro, dunque, atteso e desiderato dalla volontà richiede vi sia 

l’intelligenza del proprio oggetto, il quale a propria volta è reso disponibile dalla memoria, che 

quindi sta alla base di tutto l’edificio coscienziale43.  

 

Non solo, la memoria è anche memoria di sé, anzi lo è primariamente; essa è dunque la 

facoltà propria dell’autocoscienza, ovvero di quella caratteristica dell’anima che le permette di con-

sapersi in ogni atto di conoscenza e le consente quindi di esercitare la propria autodeterminazione in 

ogni atto intellettivo. L’esser presenti a se stessi è condizione necessaria per ogni attesa di futuro e 

questo è un senso ulteriore che la memoria possiede quale organo dell’avvenire. 

 

La memoria getta luce su quel processo, per certi versi ancora abbastanza misterioso, in 

forza del quale si realizza il coglimento del flusso temporale da una prospettiva che si era definita a-

temporale. Si è visto infatti essere duplice la funzione della memoria, essa non solo permette di 

trattenere gli eventi vissuti in una sorta di presente rammemorativo, ma permette anche all’anima di 

conoscersi mentre ricorda: la memoria di sé, appunto. Questa duplicità che permette il movimento 

della coscienza verso di sé, determinando l’autocoscienza, e verso l’oggetto esterno a sé è lo stesso 

movimento che permette di trattenere il passato osservandolo dal presente. La distensio animi è resa 

possibile da questa particolarissima configurazione della memoria, non sarebbe possibile il 

movimento distensivo se non vi fosse la capacità di trattenere il proprio sé accanto agli eventi che 

sfumano nei ricordi.  

 

                                                 
43 Cfr. il denso saggio di M. F. SCIACCA posto a introduzione del De Trinitate, Città Nuova, Roma, 1987, pp. CX-CXIV. 
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Vi è nella memoria agostiniana il tratto che la fenomenologia contemporanea descriverà nei 

termini di trasparenza; mentre infatti nella conoscenza degli oggetti vi è un’opacità inalienabile, 

determinata dal fatto che non se ne intuiscono le essenze, nella conoscenza di sé, mediante la 

memoria, si conosce la “conoscenza” nell’atto stesso con cui questa si realizza, garantendoci così un 

accesso alla fonte del nostro conoscere proprio nel momento in cui questo nasce44.  

 

È stretta qui l’analogia con la funzione svolta secondo Aristotele dall’intelletto, il quale 

mediante l’intuito si colloca su di un piano indiveniente per scandire il ritmo del divenire secondo la 

propria dimensione estatica. È molto forte anche la parentela con il pensiero platonico in questi 

passaggi, laddove la memoria, che pure non funziona secondo l’Ipponate come facoltà 

reminescenziale more platonico45, sviluppa la propria attività in rapporto all’Eterno di cui mantiene 

la traccia, meglio ancora l’immagine. Sant Agostino espliciterà poi compiutamente nel De 

Trinitate46, laddove analizza le vestigia trinitatis nell’uomo, la memoria quale segno dell’immagine 

divina di cui l’uomo è icona. Dunque l’immagine dell’eterno da un lato e l’estasi noetica47 dall’altro 

sono elementi presenti e sintetizzati mirabilmente nell’antropologia agostiniana.  

 

4.5 Conclusioni 

 

La profonda analisi agostiniana, che aiuta a cogliere in modo articolato la dinamica 

coscienziale relativa alla percezione del tempo, tende forse ad appiattire troppo il fenomeno 

temporale sulla dimensione della coscienza. Un rilievo di sapore aristotelico che si potrebbe 

ipotizzare a carico di questa prospettiva potrebbe essere il seguente: se è senz’altro vero che l’anima 

gioca un ruolo chiave nell’attività di collegamento e sintesi del non-essere delle diatesi temporali 

passate e future, è parimenti certo che quest’attività temporalizzatrice non si potrebbe sviluppare 

ove non vi fosse un mondo esterno sul quale esercitare quest’azione. Ed è del resto vero che dalla 

prospettiva interiore delle confessioni lo stesso Ipponate ne proporrà nel De Civitate Dei una più 

concorde a quella cosmologica. 

 

Ciò posto rimangono valide le penetranti osservazioni sviluppate da Sant Agostino sulla a-

temporalità della coscienza quale condizione previa per la prensione del tempo. Di più: con la 

                                                 
44 Sul ruolo della memoria e della distensio animi si veda anche LUIGI ALICI, L’altro nell’io , Città Nuova, Roma, 1999, 
pp. 73-81 e 249-256, 
45 In Platone la memoria e la reminescenza, ovvero ricordo della precedente vita contemplativa dell’anima, in cui questa 
avrebbe potuto vedere il mondo intelligibile così da poterne riconoscere le tracce in quello sensibile attuale. Questa tesi 
è sostenuta in diversi luoghi dell’opera platonica, soprattutto nel Menone e nel Fedone. 
46 SANT AGOSTINO, De Trinitate, XI, 5-8. 
47 L’estasi noetica è propriamente la capacità sovratemporale di dominare e cogliere la temporalità. 
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speculazione agostiniana s’introduce la nozione stessa di condizione di possibilità del darsi del 

tempo, e se ne indaga il lato soggettivo. In questo senso, posto cioè che l’ambito d’indagine da Lui 

perseguito è relativo a queste condizioni, il rilievo critico sopra sviluppato perde parte della propria 

forza, poiché lo sviluppo di una fenomenologia del tempo non significa necessariamente che il 

tempo si esaurisca in quella dimensione. Detto altrimenti: l’aver specificato le condizioni soggettive 

di possibilità del discorso sul tempo, non significa che su queste si riduca in toto il fenomeno 

temporale, ancorché alcune affermazioni del Doctor Gratiae sembrerebbero inclinare a ciò. 

 

Volendo tratteggiare il percorso che si è profilato dall’analisi teoretica dei precedenti filosofi 

potremmo dire con Platone che il tempo ha una dimensione cosmica: esso inerisce al creato, ma non 

vi si identifica, bensì ne significa la natura ciclica e l’”aspirazione” al modello eterno di cui è 

immagine. Sempre con Platone dobbiamo riconoscere la coimplicazione essenziale, ancorché da 

sciogliere adeguatamente, tra tempo, spazio e movimento. Con Aristotele, nel solco 

dell’approfondimento della triade crono-spazio-cinetica, si perviene alla precisazione dei rapporti 

tra tempo e movimento, scoprendo la natura numerica e predicativa del tempo e riconoscendo 

altresì il ruolo giocato dall’anima. Ruolo essenziale, per certi versi istitutivo del tempo stesso, ma 

non tale da potersi dire che in ella questo sia esaurito. Con Agostino acquisiamo una maggiore 

consapevolezza della natura dell’anima quale elemento di temporalizzazione, si coglie più da vicino 

la necessità di una sovratemporalità psichica utile a comprendere la scansione temporale altrimenti 

illeggibile. 
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5 San Tommaso d’Aquino. Tempo: anima del movimento 

 

Con S. Tommaso viene sviluppata e rigorizzata la posizione aristotelica anche alla luce delle 

acquisizioni agostiniane. Il testo principale in cui l’Aquinate articola i suoi argomenti è il commento 

alla fisica di Aristotele48, specificamente i commenti alle otto lectiones del quarto libro che vanno 

dalla quindici alla ventitre. 

 

L’Angelico avvia la propria riflessione sui noti passi aristotelici e sull’eco del celebre 

interrogativo agostiniano, chiedendosi se il tempo esista e se ci sia lo stesso istante (nunc) in tutto il 

tempo49. La questione sorge poiché essendo il tempo composto da passato e futuro, ovvero da 

qualcosa che non c’è più e non c’è ancora, si deve accettare una commistione tra essere e non-essere 

che mina la stabilità ontologica del fenomeno. Si capisce inoltre la ragione del considerare 

all’interno della stessa questione l’istante, ovvero l’ora, che svolge il ruolo di determinare il confine 

tra ciò che è stato e ciò che ancora deve essere.  

 

5.1 Ontologia del tempo 

 

L’analisi dell’istante e delle aporie ontologiche ad esso relative conduce a riconoscere 

preliminarmente come il tempo sia una realtà “obliqua”, accidentale, senza uno status ontologico 

proprio, che merita un supplemento d’indagine per determinarne più precisamente il profilo 

epistemologico e il genere di appartenenza. 

 

Proseguendo nell’analisi dell’argomentazione aristotelica, S. Tommaso si avvale del metodo 

dialettico per cercare ulteriori lumi sulla natura ontologica del tempo e capire in che modo questo si 

rapporti al moto, giungendo così ad affermare che: «Il tempo non è il movimento né senza il 

movimento»50; esso sarà dunque qualcosa del movimento. 

 

Procedendo nella disamina del testo aristotelico l’Aquinate espone la definizione di tempo 

quale «numero del movimento secondo il precedente e il successivo»51, avendo cura di scansare 

l’obiezione di circolarità apparente presente nella definizione. Dicendo, infatti, che il tempo è 

numero del movimento secondo il precedente e il successivo, si dà l’impressione di usare categorie 

                                                 
48 S. TOMMASO D‘A QUINO, Commento alla fisica di Aristotele, trad. a cura di Battista Mondin, ESD, Bologna, 2004. 
49 Ibidem, pp. 223-232. 
50 Ibidem, p. 241. 
51 Ibidem, pp. 247-255. 
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temporali (prius et posterius) per definire la natura del tempo, e dunque di presupporre nella 

definizione ciò che andrebbe definito, configurando così un circolo vizioso che è una nota fallacia 

logica. La circolarità viene evitata specificando il senso esatto di quei “precedente e successivo”, 

ovvero rimarcando come essi siano intesi nella loro accezione spaziale e si riferiscano ad un prima e 

un poi nell’ordine della grandezza e non in quello temporale; viene detto:  

 

«[…] il prima e il dopo sono prima nel luogo o nella grandezza. E questo perché la 

grandezza è una quantità dotata di posizione; ora, fa parte del concetto di posizione che ci sia un 

prima e un dopo: per cui per la stessa posizione il luogo possiede un prima e un dopo. E poiché 

nella grandezza c’è un prima e un dopo, bisogna che anche nel movimento ci sia un prima e un 

dopo proporzionalmente alle cose che sono “colà”, ossia nella grandezza e nel luogo. E allora il 

prima e il dopo sono tali anche nel tempo, perché il movimento e il tempo si rapportano in modo 

tale che l’uno segue sempre l’altro»52. 

 

5.2 Considerazioni gnoseologiche  

 

Approfondendo lo statuto ontologico dell’istante si nota come esso sia ciò di cui è possibile 

propriamente predicare l’essere e per questa ragione sarà anche ciò che permette di numerare il 

movimento. La ragione di questa preferenza accordata all’istante è di tipo gnoseologico e 

metafisico, essa infatti riposa sull’adagio esposto nel decimo libro della Metafisica per cui: “ogni 

cosa viene misurata da ciò che è più conosciuto nel suo genere” 53. S. Tommaso suggerisce qui 

un’analogia interessante secondo la quale l’istante starebbe nei confronti del tempo come il punto 

sta in rapporto alla linea54. Il punto è esistente e la linea è la traiettoria disegnata dal suo 

spostamento, ciò che esiste sostanzialmente è appunto il punto, mentre la sua traiettoria disegna la 

linea che riceve così un’esistenza di secondo grado, virtuale potremmo dire oggi. Allo stesso modo 

l’istante è ciò che esiste realmente; l’ora è infatti ciò di cui si può a pieno titolo predicare l’essere, e 

del pari l’ora, nel suo trascorrere, digrada verso il passato disegnando così una linea temporale la 

cui esistenza, la cui predicabilità d’essere, è di secondo grado. Del passato come del futuro infatti 

non si può dire propriamente che siano, ma che sono stati o che saranno, ed è l’ora che li ha resi, o li 

renderà, presenti. Questo è il senso secondo il quale l’istante risulta privilegiato sotto il profilo 

ontologico. 

 

                                                 
52 Ibidem, p. 251. 
53 Ibidem, p. 265. 
54 Ibidem, p. 263. 
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È bene rilevare da subito come l’analisi tommasiana ruoti dalle sue prime battute attorno ai 

nessi tempo-spazio e tempo-movimento; questi rapporti sono tenuti sempre presenti in S. Tommaso 

a ragione della loro evidenza gnoseologica, ovvero per il fatto che la condizione di visibilità del 

tempo all’intelletto riposa appunto nelle sue molteplici relazioni con il moto locale e lo spazio in cui 

esso “ha luogo”. Queste sono appunto precondizioni gnoseologiche necessarie per la trattazione del 

fenomeno tempo, e come tali devono essere riconosciute. Del resto non è lecito, ci ammonisce 

sempre S. Tommaso, ridurre la realtà del fenomeno temporale alle condizioni del proprio 

manifestarsi; si distingue cioè la prospettiva gnoseologica da quella ontologica. 

 

Come si è visto l’Aquinate riconosce all’istante un ruolo privilegiato nella disamina 

temporale poiché propriamente solo di esso si può predicare l’essere, Egli approfondisce quindi 

l’analisi ontologica ad esso relativa. L’istante infatti si presenta secondo una duplicità peculiare che 

viene rilevata e approfondita: da una parte è sempre identico a se stesso, predicandosi di un ente 

nella sua sostanza e che in quanto tale permane, ma dall’altra, mutando, differisce continuamente da 

sé. Questa struttura per così dire “differenziale” è ciò che permette all’istante di costituirsi a misura 

del tempo, poiché da un lato presenta una stabilità ontologica che rende la misurazione salda e 

solidale in relazione all’ente che ne viene misurato, e dall’altro offre la visibilità del cambiamento 

che l’ente stesso subisce, sia per cause esterne che per cause interne55.  

 

5.3 L’istante come misura di continuità e discrezione del tempo 

 

Un altro attributo importante che viene ascritto all’istante è quello di rendere continuo il 

tempo. Per affermare ciò S. Tommaso riprende l’analogia geometrica tra istante e punto, notando 

che, così come la linea si trova in continuità rispetto al punto che ne traccia i confini, così pure 

l’istante incide e divide il tempo che a sua volta fluisce in continuità rispetto all’ora che ne sagoma i 

contorni. Il fondamento di questo ragionamento analogico è posto dal fatto che il tempo, essendo 

“qualcosa” del movimento, ne condivide i tratti, così come la linea è il punto in movimento; da 

questa origine comune discende la legittimità dell’analogia. 

 

                                                 
55 S. TOMMASO discute queste questioni nel denso commentario alle lectio XVIII, dove, per inciso, osserva che l’istante 
(nunc temporis) del tempo viene inteso come “numero del corpo mobile”, così l’istante dell’eternità (nunc aeternitatis) 
viene inteso come il numero o piuttosto come l’unità della cosa che si comporta sempre allo stesso modo. A mio parere 
in questa posizione si trova, ribadita in termini tommasiani, una delle tesi fondanti dell’ontologia eidetica platonica, 
quella secondo la quale l’unitas rei è un attributo reale dell’esistente ed è precisamente quell’attributo che ne determina 
l’intelligibilità. È decisamente curioso osservare questa eco platonica in un commentario al testo aristotelico 
tradizionalmente ritenuto contrario a detta vulgata. 
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Una volta però esplorate le affinità il Dottore Angelico precisa anche le differenze, ovvero 

spiega come il punto possa essere preso indifferentemente sia come inizio che come fine di linee 

differenti, laddove l’istante non potrà mai godere della stabilità del punto geometrico: predicandosi 

di un corpo mobile in quanto mobile sarà sempre diverso. Detto in altri termini, mentre il punto 

nella sua stabilità evidenzia una certa omogeneità rispetto alla linea che di esso si sostanzia, l’istante 

differisce sostanzialmente da ciò che va a misurare, in questo senso l’istante non è il tempo 

ancorché ne sia la misura: l’istante può essere tempo accidentalmente, ma non essenzialmente. 

 

La nozione di continuità introdotta per analizzare il tempo in rapporto all’istante ha 

permesso di rilevare come appunto il tempo si possa dire continuo perché in relazione al movimento 

che presenta i tratti di continuità. Questa acquisizione permette un’ulteriore precisazione del senso 

aritmetico del numero che il tempo costituisce, viene infatti spiegato che il tempo è numero 

numerato e proprio in virtù di ciò di cui si dice numero sussiste la propria continuità. Il numero in sé 

infatti è discreto ed è il principio della discrezione aritmetica, al contrario ciò di cui il numero si 

predica, il movimento nel nostro caso, è per natura in continuo cambiamento. Ora, la continuità 

temporale può avere una misura minima, quanto alla quantità, ma non può averla quanto alla 

grandezza, concezione astratta la prima, realtà concreta e infinitamente divisibile la seconda. 

 

5.4 Il tempo come concetto sintetico di quantità e grandezza 

 

Questo rilievo è della massima importanza perché introduce la capitale distinzione tra 

quantità e grandezza, un ens rationis la prima e un concreto la seconda. Il tempo si trova al crocevia 

tra questi due ordini ontologici e ne condivide i tratti, permettendo il movimento dall’uno all’altro. 

San Tommaso sviluppa i corollari logici della tesi guadagnata sino a questo punto, Egli nota cioè 

che il tempo, in quanto numero e continuo, si può dire lungo o breve, a ragione della sua continuità, 

oppure poco o molto in virtù della sua natura numerica, ma non si può dire lento o veloce proprio 

perché è il tempo stesso a costituirsi come criterio della maggiore o minore velocità di un 

movimento; dunque il tempo è ciò in virtù di cui si può valutare la velocità, ma non è la velocità 

stessa, la quale è infatti un rapporto tra il tempo e lo spazio, per usare un vocabolario moderno, 

anche se va riconosciuto come l’Aquinate abbia conseguito questo guadagno in sede di riflessione 

teoretica, non fisico computazionale. 

 

Sulla scorta delle distinzioni di quantità e grandezza San Tommaso può procedere a 

distinguere il senso in cui il tempo può essere detto simultaneamente dappertutto, e il senso in cui 
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quest’affermazione è impropria. Questa distinzione risulterà molto preziosa quando dovremo 

occuparci della concezione del tempo newtoniana, di fatto riconducibile alla nozione di simultaneità 

omniestesa. L’Angelico spiega dunque che:  

 

“Il tempo, esistendo simultaneamente, è lo stesso dappertutto, ossia in rapporto a tutte le 

cose che si muovono in qualsiasi parte. […] Perciò uno è il tempo che esiste prima, e un altro il 

tempo futuro. E questo perché il tempo non è il numero in senso assoluto, ma è il numero di una 

cosa numerata, ossia del prima e del poi del movimento”56.  

 

La pagina tommasiana ci spiega che il tempo è simultaneamente ovunque laddove 

consideriamo il numero come assoluto, ma questa concezione di numero è impropria se riferita al 

tempo che è invece sempre e solo numero numerato, e mai numero in sé. 

 

L’attenzione ad entrambi gli aspetti gnoseologici e ontologici presenti all’interno della 

questione tempo permette all’Aquinate, sulla scorta dell’analisi del testo aristotelico, di riconoscere 

la circolarità del rapporto tempo movimento: “Non solo misuriamo il movimento mediante il tempo 

ma anche con il movimento misuriamo il tempo, in quanto essi si determinano reciprocamente”. La 

ragione profonda di questa convertibilità sta nel fatto che entrambe le realtà, tempo e movimento, 

sono numerabili, e nella misura in cui vengono numerate possono fungere l’una da quantità di 

riferimento rispetto all’altra, accordando ora all’una ora all’altra il ruolo di misura a seconda di 

quale delle due sia la più nota. La struttura teoretica che permette dunque questa bidirezionalità 

nello studio della relazione tempo movimento è data dal legame intrinseco tra i due poli del 

rapporto, un legame che può essere indagato accedendovi da entrambe le direzioni previa 

l’opportuna riduzione numerica; è la natura del numero a costituire l’ente intermedio che permette 

questa circolarità. 

 

5.5 Il tempo delle cose 

 

Una volta analizzato il tempo in sé S. Tommaso procede nella disamina studiandolo in 

rapporto alle cose che sono nel tempo. È questa un’analisi interessante perché sembra anticipare la 

concezione newtoniana di un tempo assoluto contenitore degli eventi, concezione contro la quale, 

però, come abbiamo visto lo stesso S. Tommaso si era pronunciato in precedenza. Il primo 

contenuto del tempo che viene considerato è il movimento, che viene riconosciuto essere contenuto 

                                                 
56 Ibidem, p. 279. 
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nel senso di misurato dal tempo sia secondo l’istante che secondo la durata. La proposizione 

tommasiana a riguardo si articola nel modo seguente:  

 

“Per il moto essere nel tempo significa essere misurato dal tempo sia in se stesso sia nella 

sua esistenza; parimenti per le altre cose essere nel tempo ed essere misurate dal tempo è la stessa 

cosa. Ma solo la loro esistenza è misurata dal tempo, non le cose stesse. Infatti il movimento è 

misurato dal tempo per se stesso, mentre le altre cose sono misurate dal tempo soltanto in quanto 

sono soggette al movimento”.  

 

Il senso profondo di questo passaggio sancisce una differenza fondamentale tra il 

movimento e gli altri enti che soggiacciono alla misurazione del tempo; mentre il moto infatti è 

misurato essenzialmente dal tempo, tanto che si può dire che la propria essenza sia temporale, gli 

altri enti invece sono misurabili solo nella misura in cui ad essi pertiene un certo qual movimento, 

dunque sono temporalizzabili indirettamente e in relazione al loro moto. Riecheggia qui la 

scansione di conio aristotelico e tommasiano tra esistenza ed essenza in forza della quale viene 

notato che è l’esistere a cadere sotto le maglie della metrica temporale, non l’essere, eccezion fatta 

per il moto, la cui essenza è essa stessa mutevole, così che il movimento può essere essenzialmente 

definito in termini temporali.  

 

San Tommaso passa quindi in rassegna57 le considerazioni aristoteliche relative al senso 

dell’essere nel tempo degli enti avallandone sostanzialmente gli argomenti; esubererebbe però le 

finalità del presente studio darne conto in ogni dettaglio. È interessante notare la logica stringente 

con cui l’Aquinate ribadisce il nesso essenziale tra tempo e movimento anche nella questione sulla 

natura dell’esistere temporale. Si dice infatti che dove vi sia moto vi è anche il tempo che ne è la 

misura, concludendo così che, laddove mancasse l’uno, necessariamente non può esservi l’altro. 

Esempi di questa condizione sono il cielo delle stelle fisse, le quali, ancorché abbiano un moto 

locale, questo sì misurabile e dunque temporalizzabile, non sono però sostanzialmente soggette al 

mutamento, dunque sono sostanzialmente a-temporali; scrive a proposito:  

 

“ Infatti i corpi celesti sono sempre dal punto di vista del loro essere sostanziale, ma non 

secondo il “dove”; perciò la loro durata non viene misurata con il tempo, mentre il loro movimento 

locale viene misurato con il tempo”.  

 

                                                 
57 Cfr. Ibidem, lectio XX libro IV. 
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Ulteriore esempio di enti a-temporali è quello relativo a particolari enti di ragione quali 

quelli rappresentati dai numeri complessi come la commensurabilità della diagonale al lato del 

quadrilatero. In questo caso il Dottore Angelico nota che essa non ha nessuna possibile esistenza 

poiché non può accadere sia mai vera. Questo è un esempio particolarmente significativo poiché 

rileva come non tutto ciò che non esiste si trovi nel tempo, ovvero vi sono particolari predicati della 

non esistenza che possono trovarsi nel tempo, nella condizione di riposo, che è una variante 

potenziale del movimento e pertanto misurabile in rapporto ad esso, mentre ve ne sono altri, quelli 

necessariamente inesistenti, come la diagonale del quadrilatero appunto, che in quanto tali non 

possono essere temporalmente concepiti. 

 

5.6 L’estensione formale del concetto di tempo 

 

Si può notare che la forza del concetto, tale da ipotizzare comunque il dominio dei numeri 

complessi, supera l’estensione del temporale, arrivando a concepire, ancorché in modo del tutto 

astratto e privo di referente immaginifico, realtà estranee al divenire. Non è questa la sede per 

sviluppare tutte le dense implicazioni metafisiche implicite a questo rilievo, basti però notare che 

qui si trova un punto significativo della metafisica dell’essere guadagnato in sede gnoseologica. 

 

Il tempo non è dunque per San Tommaso una categoria all’interno della quale cade ogni 

ente, ve ne sono di estranei alla sua portata metrica e cioè,  come si è visto, quelli non soggetti al 

moto; ma anche ciò che a pieno titolo può dirsi temporalizzabile è tale solo in ragione del rapporto 

che intrattiene con il moto e non in sé, per questo si specifica che ad essere misurato è l’esistere e 

non l’essere, eccezion fatta per il moto ovviamente, la cui essenza è il movimento.  

 

Nelle successive lezioni San Tommaso considera alcune obiezioni relative alla fondatezza 

del tempo per come lo si è venuto descrivendo. Particolarmente significativa la risposta 

all’obiezione secondo la quale dipendendo il tempo dal numero, ed essendo il numero un ente di 

ragione, si afferma che il tempo avrebbe la natura di un ente ideale, senza altra realtà che quella di 

essere pensato. L’Aquinate risponde a questa tesi dicendo:  

 

«Poste le cose numerate, è necessario porre il numero. Perciò, come le cose numerate 

dipendono da colui che numera, altrettanto vale per il loro numero. Ora, l’essere delle cose 

numerate non dipende dall’intelletto, a meno che si tratti di un intelletto che sia la causa delle cose, 

come è l’intelletto divino: ma non dipende dall’intelletto dell’anima umana. Perciò neppure il 
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numero delle cose dipende dall’intelletto dell’anima; ma soltanto la loro numerazione, che è un 

atto dell’anima, dipende dall’intelletto dell’anima. Perciò, come ci possono essere le cose sensibili 

anche senza l’esistenza dei sensi, e le cose intelligibili anche senza l’esistenza dell’intelletto, così 

possono esistere anche le cose numerabili e il numero anche senza l’esistenza di colui che 

numera»58.  

 

Le cose non sono però così piane come potrebbe sembrare perché il movimento non 

possiede un essere stabile nelle cose, come gli enti sensibili o intelligibili, e in questo senso il 

movimento richiede che vi sia un’anima perché possa essere percepito, laddove la percezione in 

questa precisa fattispecie, non è una mera fotografia esterna del già esistente, pertanto indifferente 

alla sua costituzione ontologica, ma ne è un suo tratto caratterizzante. Il movimento, cioè, esiste 

nella misura in cui l’intelletto coglie la differenza tra gli stati di transito, dunque l’intelletto è 

condizione necessaria, se non alla sua esistenza in quanto tale, alla sua determinazione in quanto 

misurabile:  

 

«Per questo motivo il Filosofo afferma espressamente che il tempo, senza l’esistenza 

dell’anima, “è una specie di essere”, ossia in modo imperfetto: come se si dicesse che succede che 

il moto esiste senz’anima in modo imperfetto»59. 

 

5.7 Conclusioni 

 

Questo rilievo è centrale perché permette di apprezzare lo statuto ontologico ed 

epistemologico del tempo, che viene riconosciuto essere una realtà dotata di una propria 

configurazione sostanziale, dipendente in ciò dall’essere del moto, che però necessita dell’incontro 

con l’anima numerante per compiersi perfettamente, laddove il contributo dell’intelletto nella 

temporalizzazione è parimenti sostanziale. Il tempo viene così ad essere concepito quasi come un 

compito, i cui elementi primi sono dati dal moto e da ciò di cui questo si sostanzia, i mobili, che 

richiedono però un centro percettivo e sintetico quale l’intelletto in grado di cogliere i rapporti di  

antecedenza e successione per numerane la scansione e misurare così la durata temporale. Tutti gli 

elementi, ciascuno secondo le proprie peculiarità, sono essenziali alla costituzione dell’orizzonte 

temporale, l’indiscutibile pregio dell’analisi tommasiana è quello di averli collocati ciascuno nella 

propria sede ordinata a seconda della funzione che vanno a svolgere. 

 
                                                 
58 Ibidem, pp. 335-337. 
59 Ibidem, p. 337. 
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Corollario non meno importante di questi rilievi è il tema dell’unità del tempo che in ultima 

analisi riposa sull’unità del primo movimento che deve essere preso a misura di ogni altro tempo. 

Qui ancora si ritrova operante la cosmologia medievale, come già è accaduto a proposito del cielo 

delle stelle fisse pensate indivenienti a motivo della scienza del XIII secolo. Se oggi non possiamo 

più considerare valide queste datate supposizioni scientifiche è però possibile trattenere la logica 

degli argomenti riportati, che non soffre l’usura del tempo. Nel caso in oggetto, infatti, risulta 

prezioso l’invito a considerare con cautela l’unità di misura adottata nei processi di 

temporalizzazione laddove la misura diviene essa stessa, prima ancora che criterio, il ritmo di 

temporalizzazione della realtà che si vuole andare a cronometrare. In neurofisiologia, ad esempio, il 

ms è la misura più utilizzata e varrebbe la pena considerare se e quanto sia adeguata all’oggetto 

delle proprie indagini, laddove la millesima parte del secondo non ha alcun riscontro di significanza 

in rapporto alla fisiologia umana: esso è semplicemente un’unità di misura astratta e convenzionale 

presa per comparare durate diverse su una scala fisica prefissata. 

 

Si analizzeranno in seguito le conseguenze epistemologiche derivanti dall’assunzione 

acritica di una scala sagomata sui ms, così estranea alla realtà biologica che si vorrebbe indagare; 

qui, sulla scorta della perspicua analisi tommasiana, si vuole piuttosto rimarcare la complessità del 

fenomeno tempo, che si trova all’incrocio tra la realtà esterna e l’azione dell’intelletto, un incrocio 

in cui nessuna delle due parti può essere negletta senza perdere aspetti fondamentali del fenomeno 

stesso. Con San Tommaso si saldano insieme la visione cosmologica platonica e quella interiore 

agostiniana mediante la speculazione aristotelica in una sintesi filosofica in grado di apprezzare e il 

ruolo dell’anima nella sua funzione di numerante, e quello del movimento nel suo ruolo di 

numerabile. Un caposaldo della filosofia tommasiana è il ricorso alla nozione di medietà per 

comprendere concetti altrimenti sfuggenti: San Tommaso spiega come per comprendere, e a 

maggior ragione misurare, una data realtà occorre vi sia una certa qual continuità tra gli strumenti e 

l’oggetto d’indagine, tra il metodo e la realtà, e fedele a questo assunto si incarica di esplicitare le 

connessioni, le analogie, le affinità e le differenze che si trovano nel fenomeno della temporalità. 

 

Volendo dunque raccogliere questo rilievo di ordine metodologico si auspica una maggior 

medietà nel ricorso alle unità di misura utilizzate in sede di ricerca crono-fisiologica. Occorrerebbe 

cioè ripensare l’utilizzo dei ms quali unica scala temporale accettabile su cui pensare i setting 

sperimentali, per valutare se non vi siano unità di misura temporali fisiologiche più coerenti con il 

sistema vivente che si vuole indagare nella propria temporalità. Un contributo in questa direzione, 

ad esempio, può essere trovato nella disciplina di conio recente che va sotto il nome di crono-
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biologia60, disciplina che si occupa precisamente di valutare le diverse scale temporali che si 

succedono e sovrappongono nell’organismo umano, rilevandone i periodi di ciclicità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Cfr. PIETRO CUGINI, Biostatistica – Cronobiologia – Caosbiologia nella metodologia medica, SEU, Roma, 2006. In 
quest’opera l’approccio è sempre saldamente scientifico e la statistica posta al servizio della biologia rivela un impianto 
matematico sicuro, ciò nonostante si dedica un’attenzione particolare alle ciclicità e ricorrenze fisiologiche, in termini 
tommasiani ai diversi movimenti numerati, che l’organismo umano presenta. Il riconoscimento di queste specificità 
temporali ha permesso all’Autore di mettere a punto nuove tecniche diagnostiche altrimenti impensabili. Questo è un 
buon esempio di come un’attenzione specifica alla complessità della temporalità possa risultare preziosa ai fini 
dell’indagine scientifica e più propriamente clinica. 

Tesi di dottorato in Bioetica, di Giampaolo Ghilardi, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 17/02/2011. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 46 

6 Galileo Galilei 

 

Il contributo portato da Galileo Galilei alla scienza è unanimemente riconosciuto; vi è chi 

addirittura lo vuole come fondatore della scienza stessa, inesistente prima della sua opera di 

rigorizzazione. Pur non avallando una storiografia così enfatica, secondo la quale non vi sarebbe 

stata scienza prima degli studi galileiani, non si possono non riconoscere i mutamenti sostanziali 

introdotti da Galileo in rapporto allo studio dei fenomeni naturali. In questa sede ci occuperemo 

delle novità interpretativa e metodologica introdotte dal Pisano in relazione al tema del tempo, di 

cui non si è occupato direttamente, ma che, come si vedrà, viene considerato in termini precisi e 

piuttosto diversi rispetto a quelli con i quali è stato studiato nei secoli precedenti. 

 

Più ancora sarà necessario valutare quale mutamento metodologico viene introdotto da 

Galileo in rapporto all’approccio scientifico, poiché sarà proprio lui l’artefice di quel cambiamento 

di paradigma a tutt’oggi vigente secondo cui l’aspetto quantitativo e misurabile della realtà, dunque 

anche del tempo, assurgerà a criterio di scientificità e fondatezza epistemologica.  

 

Dunque due sono le ragioni fondamentali che richiedono il confronto con la riflessione 

galileiana in rapporto al tema del tempo: una di ordine contenutistico e una di natura 

epistemologica. La prima dipende dal fatto che Galileo utilizza la nozione di tempo, pur senza mai 

definirla, in modo perspicuo e innovativo nel suo edificio scientifico; la seconda dipende dalla 

nuova concezione di scienza emergente dai suoi lavori, concezione fondamentale per capire la 

curvatura che subirà ogni successivo tentativo di comprendere e di utilizzare la dimensione 

temporale. 

 

6.1 Lo studio del moto 

 

La vicenda intellettuale di Galileo potrebbe essere letta come un capitolo dell’eterno 

incontro scontro tra Platone e Aristotele, ovvero come parte di quella dialettica che oscilla tra il 

primato del metodo matematico su quello empirico e viceversa. Con il Pisano si assiste ad una 

reazione “platonica” in favore della matematizzazione della natura rispetto ad una concezione, forse 

più nominale che reale, aristotelica, fondata maggiormente sulla sua componente empirica. Di fatto 

la riflessione galileiana si contrappose fortemente e su diversi punti alla fisica coeva; va altresì 

specificato che sotto il nome di fisica nel XVII secolo andava una disciplina che oggi verrebbe 

rubricata sotto la categoria di filosofia della natura piuttosto che fisica in senso stretto, e va del pari 
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ricordato che l’ambizione di Galileo era quella di mutare proprio l’approccio filosofico alle 

questioni da lui incrociate, non già di proporre alternative ipotesi calcolistiche rispetto ad una realtà 

ad esse tutto sommato estranea.  

 

Fatte queste premesse notiamo dunque che l’oggetto primo dello studio galileiano è il moto, 

in perfetta consonanza con l’oggetto della filosofia aristotelica denominata appunto fisica. Se 

identico è l’oggetto materiale dei due uomini, diverso sarà però l’approccio. Per Aristotele il moto è 

possibile e studiabile come attributo dell’ente, tutta la sua fisica è governata dalla teoria dei luoghi 

naturali, dalle entelechie e dal dinamismo finalista, secondo un modello che oggi definiremmo 

idrostatico61; Galileo al contrario affronta la questione del moto in termini cinematico descrittivi, 

trovando insoddisfacenti le soluzioni aristoteliche e tentando così nuovi approcci al tema. 

 

Il tempo fa dunque il proprio ingresso nella fisica galileiana all’interno del suo progetto di 

ricerca cinematica e più precisamente:  

 

«Si pose il problema di formulare una legge di variazione della velocità durante la caduta 

che fosse coerente con essa. Per qualche tempo rimase fedele alla definizione di più veloce già 

assunta, la quale prende come misura dello velocità lo spazio percorso in un dato tempo. […] 

Galileo sapeva bene che era possibile un’ipotesi alternativa, quella che lega la velocità al tempo di 

caduta, ipotesi che discende spontaneamente dalla definizione di “più veloce” che prende come 

misura della velocità i tempi impiegati a percorrere spazi uguali. Era questa l’ipotesi che avevano 

scelto i fisici trecenteschi, senza peraltro distinguerla nettamente dall’altra»62.  

 

Il tempo cioè diviene essenziale come variabile di riferimento per lo studio della velocità del 

moto. Mentre dapprima è lo spazio ad essere indicato come termine della relazione a cui rapportare 

la velocità del moto, Galileo comincia a pensare, sulla scorta dei calculatores medievali, di 

assumere il tempo quale variabile dipendente. Questa mutazione di prospettiva nell’equazione della 

velocità porta con sé un problema metodologico di cui Galileo è ben consapevole e che troverà una 

sistemazione coerente, ancorché non definitiva, nell’ultima opera del Pisano; la soluzione 

                                                 
61 Cfr. MONICA UGUAGLIA, Modelli idrostatici del moto da Aristotele a Galileo, Lateran University Press, Roma, 2004. 
L’autrice spiega il perspicuo vantaggio esplicativo dell’adozione di un modello idrostatico per interpretare la fisica 
aristotelica, notando come i problemi e le incongruenze con le quali si dovette confrontare Galileo non furono tanto in 
quota alla fisica aristotelica in sé, quanto piuttosto sono da ascriversi ad una perdita del nucleo originario del pensiero 
dello Stagirita avvenuto ad opera di una sua cattiva ricezione in termini impropriamente cinematici. 
62 ROBERTO MAIOCCHI, Storia della scienza in occidente, Nuova Italia, Firenze, 1995, p. 263. 
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scientificamente accettabile si troverà invece pochi anni più tardi con la scoperta del calcolo 

infinitesimale. 

 

6.2 La necessità di un nuovo vocabolario concettuale 

 

La difficoltà principale implicita all’assunzione del tempo anziché lo spazio quale variabile 

dipendente del moto discendeva dall’incapacità di «[…] pensare ad un passaggio continuo dalla 

quiete al moto ragionando su movimenti estremamente lenti. […] Richiedeva l’elaborazione di un 

linguaggio capace di dominare il continuo, di occuparsi di variazioni infinitamente piccole»63. Di 

fatto l’aver voluto, per ragioni di coerenza empirica legate alla scoperta della legge dei quadrati, 

legare la velocità al tempo piuttosto che allo spazio, significò per Galileo imbattersi nell’esigenza di 

dar conto di variazioni continue, laddove la matematica di cui era in possesso gli permetteva solo 

calcoli con grandezze discrete; da qui tutti i suoi problemi di ordine dimostrativo, mai del tutto 

superati. D’altra parte la persuasione che la velocità fosse in relazione al tempo piuttosto che allo 

spazio gli derivava dalle osservazioni del moto pendolare poi replicate negli esperimenti sul piano 

inclinato. La situazione era quindi in questi termini: l’esperienza ripetuta sperimentalmente 

accreditava il nesso tra velocità e tempo, di questa relazione però non esisteva il vocabolario 

adeguato perché fosse espressa in termini scientificamente accettabili; era questa infatti una 

relazione già scoperta in tempi precedenti, ma i termini con i quali se ne parlava non 

soddisfacevano l’ingegno galileiano poiché i medievali del Merton College, i calculatores artefici 

di questa scoperta, non avevano espresso questo rapporto in termini matematicamente adeguati: ne 

avevano dato una dimostrazione geometricamente verosimile, ma non matematicamente esaustiva. 

 

L’aver introdotto il tempo quale variabile causante e principale nella descrizione della 

velocità portò Galileo a dover ripensare il linguaggio stesso con cui la scienza avrebbe dovuto 

esprimere le proprie acquisizioni, e probabilmente in ciò, più che in altri aspetti, consta la novità 

essenziale dell’approccio galileiano alla scienza: nell’aver cioè spostato il baricentro dell’attività 

scientifica sulla quantificazione e matematizzazione delle relazioni che si studiano. 

 

Il tempo, che pure svolge un ruolo chiave in questa svolta epocale è lasciato senza 

definizione alcuna; esso si presenta semplicemente come una prospettiva diversa da cui penetrare il 

fenomeno del moto, prospettiva gravida di conseguenze a livello metodologico e scientifico, non 

ultima quella appunto di dover sviluppare una nuova matematica per poterne parlare 
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adeguatamente, ma a livello ontologico di cosa esso sia non si dice nulla. È però molto significativo 

il silenzio di Galileo a riguardo, anzi diverrà paradigmatico per lo sviluppo della scienza e filosofie 

successive, proprio perché non fu un tacere accidentale, ma una scelta metodologica ben precisa e 

consapevole che potremmo tradurre: dal perché al come. 

 

6.3 Dalla ricerca delle cause a quella degli effetti 

 

Si è molto discettato, e per molti versi lo si continua a fare, se questo passaggio sia stata una 

scelta libera o forzata da parte di Galileo; non volendo entrare nel merito della questione 

storiografica, ci si limita a constatare il rifiuto esplicito da parte sua di voler considerare le cause e 

le “essenze” del moto, sancendo così quella divisione che tanta parte avrà nel prosieguo della 

scienza sperimentale tra cause ed effetti. Uno dei passi più celebri in cui Galileo esprime questa sua 

risoluzione di non occuparsi delle cause è contenuta del Dialogo in cui, rispondendo a Simplicio, 

che aveva osservato essere a tutti noto che causa della caduta dei corpi è la gravità, Galileo replica 

per bocca di Salviati che la ricerca delle cause dei moti si risolve inesorabilmente con l’assegnare 

alla causa, rimasta ignota, un semplice nome:  

 

«Voi errate signor Simplicio; voi dovevi dire che ciaschedun sa ch’ella si chiama gravità. 

Ma io non vi domando del nome, ma dell’essenza della cosa: della quale essenza voi non sapete 

punto più di quello che sappiate dell’essenza del movente delle stelle in giro, eccettuatone il nome 

che a questa è stato posto e fatto familiare e domestico per la frequente esperienza che mille volte il 

giorno ne veggiamo; ma non è che realmente noi intendiamo più, che principio o che virtù sia 

quella che muove la pietra in giù, di quel noi sappiamo chi la muova in su, separata dal proiciente, 

o chi muova la Luna in giro, eccettochè (come ho detto) il nome, che più singolare e proprio gli 

abbiamo assegnato di gravità, doveché a quello con termine più generico assegnamo virtù 

impressa, a quello diamo intelligenza, o assistente o informante, ed a infiniti altri moti diamo loro 

per cagione la natura»64. 

 

È un classico esempio di nominalismo questo portato da Galileo a suffragio della sua 

desistenza dall’indagine eziologica del moto. Si può appunto cercare di capire se questa sia frutto 

della insoddisfazione da lui provata per le coeve teorie e spiegazioni fisiche o piuttosto da un suo 

temperamento tendenzialmente scettico; rimane il fatto che la previa squalifica della capacità 

investigativa umana a favore delle cause lo portò ad eliminare in un sol tratto il valore dell’indagine 
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metafisica, rubricata a mero flatus vocis, in favore delle essenze che poi saranno intese 

esclusivamente more matematico. 

 

Il passaggio più significativo a riguardo di questa conclusione galileiana è visibile nel testo 

Macchie solari, dove Galileo scrive:  

 

«Il tentar l’essenza l’ho per impresa non meno impossibile e per fatica non men vana nelle 

sustanze elementari che nelle remotissime e celesti: e a me pare essere ugualmente ignaro della 

sostanza della terra e della luna, delle nubi elementari che delle macchie del sole», 

 

e ancora, dovendo spiegare la ragione di questa impossibilità, il Pisano dice:  

 

«E se domandando io qual sia la sostanza delle nugole, mi sarà detto che è un vapore 

umido, io di nuovo desidererò sapere che cosa sia il vapore; mi sarà per avventura insegnato esser 

acqua, per virtù del caldo attenuata e in quello resoluta; ma io egualmente dubbioso di ciò che sia 

l’acqua, ricercandolo, intenderò finalmente esser quel corpo fluido che scorre per i fiumi e che noi 

continuamente maneggiamo e trattiamo: ma tal notizia dell’acqua e solamente più vicina e 

dipendente da più sensi, ma non più intrinseca di quella che io avevo per avanti delle nugole»65.  

 

Da questo estratto si ricava che l’ipoteca posta da Galileo a sfavore dell’indagine essenziale 

dipende dalla riduzione al sentito di ogni essenza indagata. In ultima analisi è la sfiducia 

nell’affidabilità della sensibilità umana a screditare la ricerca empirica galileiana. Mi pare questo sia 

un punto non sufficientemente analizzato nell’epistemologia del Pisano, che anzi viene spesso 

ritratto come il padre nobile della scienza sperimentale, laddove però l’esperimento, di cui certo fu 

maestro e antesignano, nasce da uno scetticismo tendenziale ben descritto dal passaggio precedente.  

 

6.4 Analisi epistemologica del metodo galileiano 

 

Riassumendo le tappe della riflessione metodologica di Galileo, si può dire che le realtà non 

sono conoscibili per via solamente nominale, poiché i nomi non sono le essenze, laddove poi 

neppure le essenze sono conseguibili in modo scientifico, poiché queste si riducono inesorabilmente 

al sentito percepibile di ciascuno. Stanti questi presupposti la soluzione galileiana sarà quella, non 

volendo abdicare per intero alla possibilità di una scienza della natura, di ridurre l’ambito della 
                                                 
65 GALILEO, Delle macchie del sole, Terza lettera; Opere, V, p. 187. Cit. in SOFIA VANNI ROVIGHI, Storia della filosofia 
moderna, La scuola, 1994, p. 56. 
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natura a quegli aspetti quantificabili quali: «il luogo, il moto, la figura, la grandezza, l’opacità, la 

mutabilità, la produzione, il dissolvimento»66. Va osservato che è del tutto arbitrario, e sarà questo 

un arbitrio che peserà fortemente in tutto il prosieguo del dibattito scientifico moderno: aver eletto 

le qualità quantificabili a “notizie intrinseche” della realtà, per usare il suo stesso vocabolario.  

 

Che le proprietà matematiche della natura siano maggiormente aderenti alla loro essenza è 

una pretesa forte il cui fondamento epistemologico dovrebbe essere adeguatamente esplicitato; anzi, 

volendo restare prossimi al tenore delle osservazioni galileiane, se si vuole escludere il più possibile 

la soggettività dai rilievi di ordine scientifico occorre dar conto in termini più circostanziati della 

legittimità dell’applicazione della matematica agli enti. Aver escluso le qualità sensibili a favore di 

quelle matematico-quantitative non garantisce in alcun modo un’obiettività maggiore, 

contrariamente a quanto pensava Galileo, essendo queste quantità un prodotto dell’analisi 

intellettuale, dunque inevitabilmente compromessa con l’ambito della soggettività e non certo un 

objectum puro. Paradossalmente in Galileo, padre nobile della scienza sperimentale, convivono due 

anime contrastanti, accanto a quella dello sperimentatore vi è quella del platonico più radicale, 

ovvero di colui il quale assume che la realtà più vera sia quella matematica, ideale, da scoprire sotto 

le vesti sensibili con cui si presenta la natura. 

 

 Il metodo di conio galileiano delle sensate esperienze e provate dimostrazioni, lungi dal 

presentare un’armonia tra analisi intellettuale e prova sperimentale, è più da leggersi nel solco della 

conflittualità tra la realtà sensibile non riducibile alle istanze matematiche, e l’esigenza di coglierne 

l’essenza numerica, previamente dichiarata tale. L’esperimento, infatti, non è l’esperienza della 

realtà, ma ne è una sua specificazione: è il tentativo di leggere nella realtà quello che 

precedentemente si è ipotizzato in sede intellettuale. È cioè l’intelletto che governa il setting 

sperimentale, cercando riprove alle proprie ipotesi. È ingenua e destituita di fondamento 

quell’epistemologia che leggesse il momento della verifica sperimentale come quello in cui i fatti 

validano le teorie; l’esperimento non presenta fatti puri contrapposti a teorie pure, esso stesso è un 

misto di teoria e fatti, così come la teoria ha una propria genesi empirica inalienabile.  

 

Vale la pena considerare da vicino le ragioni addotte da Galileo a discredito delle cosiddette 

qualità secondarie, non quantificabili, da lui ritenute notizie non intrinseche all’oggetto, dunque 

decettive. Egli scrive nel Saggiatore:  
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«Per lo che io vo pensando che questi sapori, odori, colori etc., per la parte del soggetto nel 

qual ci par riseggano, non sieno altro che puri nomi, ma tengano solamente lor residenza nel corpo 

sensitivo, sì che rimosso l’animale, siano levate ed annichilate tutte queste qualità»67.  

 

Si passa cioè dalla corretta constatazione del fatto che le qualità siano sentite alla scorretta 

affermazione che siano sensazioni, chiudendole così nel dominio del solo soggetto, come se il 

soggetto non fosse costitutivamente aperto alla percezione sensibile e le sensazioni fossero un quid 

di sostanzialmente soggettivo, senza fondamento nella realtà. Quest’ipoteca scettica verrà poi 

coerentemente sviluppata da Cartesio e portata alle sue estreme conseguenze nel prosieguo della 

filosofia moderna in modo particolarmente significativo da Kant ed i suoi allievi. 

 

6.5 Dal numero rapporto al numero “quantità” 

 

Volendo riprendere ora il filo delle nostre considerazioni sul tempo in rapporto al contributo 

galileiano possiamo osservare che, in continuità con la tradizione classica, il luogo d’elezione in cui 

troviamo le riflessioni galileiane a riguardo sono gli studi sul moto; in perfetta consonanza con 

Aristotele e Tommaso è pure l’esigenza stessa di trovare una matematizzazione coerente delle 

relazioni tra velocità e tempo, essendo stata riconosciuta dalla tradizione aristotelico tomista la 

natura numerica del tempo. La differenza fondamentale che invece caratterizza l’opera del Pisano 

risiede nella riduzione numerica compiuta a favore dell’indagine scientifica.  

 

A questo riguardo vanno fatte alcune precisazioni. In primis occorre dire che Galileo si 

muove da domande diverse rispetto a quelle classiche, lui non si chiede cosa il tempo sia, e tanto 

meno cosa sia il moto, o meglio, cessa di chiederselo dal momento in cui scopre di non avere un 

linguaggio adeguato per darne conto in termini per lui soddisfacenti. Secondariamente va notato 

come il mutato orizzonte concettuale, secondo cui la questione principale non si declina più in 

termini ontologici ma fenomenici, porta inevitabilmente Galileo ad enfatizzare il momento formale 

della riduzione matematica a scapito di quello essenziale relativo alla definizione in sé della realtà 

in esame.  

 

Una delle conseguenze di questo approccio formale sarà quella di piegare sempre più la 

dimensione temporale, a questo punto divenuta sussidiaria alla questione cinetica, all’aspetto 

meramente metrico; nella speculazione classica invece il senso in cui il tempo era concepito come 

                                                 
67 GALILEO, Saggiatore, Opere, VI, p. 348, in VANNI ROVIGHI, op. cit., p. 63. 
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misura del mutamento era ben più ampio di quello con cui ora verrà pensata la misura, si potrebbe 

dire che fosse più simile alla nozione di ritmo costitutivo che non a quella di metro. Coerentemente, 

a partire da questa nuova formulazione del problema, il tempo andrà assumendo il carattere di 

coordinata, laddove le coordinate diverranno sempre più dei parametri esterni e astratti, senza più 

alcuna correlazione, se non meccanica ed esterna, con ciò di cui si predicano. Probabilmente il 

mutamento sostanziale che Galileo introduce nella concezione del tempo consiste nella transizione 

dal tempo come misura al tempo come coordinata. Se da un lato è innegabile che la misura abbia 

connotati quantitativi, dall’altro la coordinata esprime solo una tassonomia, perdendo tutta la 

profondità ontologica che le è invece connaturata nella formulazione classica.  

 

6.6 Per una metrica interna ai fenomeni: gli esperimenti sul piano inclinato 

 

L’opera di Galileo presenta però un pregio metodologico significativo per il nostro percorso 

epistemologico, un pregio che si può apprezzare considerando la sua prassi sperimentale prima 

ancora che la sua acribia teorica. Tra il 1603 e il 1604 anni in cui si datano gli esperimenti condotti 

sul piano inclinato, e quando era ancora persuaso della relazione di conio aristotelico secondo la 

quale più veloce è il corpo che in tempi uguali percorre uno spazio maggiore, Galileo pensò di 

assumere gli spazi percorsi in intervalli di tempo uguali come misura della velocità. Non esistendo 

orologi affidabili e sufficientemente precisi per ottenere misurazioni di quella portata, Galileo 

dispose lungo il piano inclinato degli opportuni ostacoli elastici in grado di azionare dei dispositivi 

sonori, così da avere un suono in relazione a ciascun tratto di piano percorso dalla sfera. Galileo 

posizionò questi “allarmi” fino ad ottenere le battute musicali di un’ottava, ricorrendo al proprio 

orecchio musicale affinato alla scuola paterna (il padre Vincenzo fu un importante musicista e 

teorico della musica, che indagò, tra le altre, le leggi di consonanza musicale mediante lo studio 

delle proporzioni matematiche nelle frequenze vibratorie). Misurando così le distanze tra gli 

ostacoli che davano una perfetta ottava si potevano efficacemente misurare le distanze percorse 

dalla sfera in caduta in tempi uguali. Registrò in questo modo otto valori di distanza ottenuti in 

intervalli di tempo uguali e si accorse subito che, dividendo questi valori per il primo della serie, 

assunto come unità, si otteneva con buona approssimazione la successione dei numeri dispari, la 

quale divenne così la legge dei numeri dispari già nota a partire dal Trecento quale legge 

caratteristica dei moti uniformemente accelerati. Da questa legge però non ricavò, come sarebbe 

stato semplice fare mediante pochi elementari passi aritmetici, la legge di proporzionalità tra spazi 

totali di caduta e il quadrato dei tempi impiegati. Questa legge, che sarebbe stata guadagnabile in 

sede matematica, verrà invece poi ricavata da ripetute sessioni sperimentali, nelle quali, 
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modificando le altezze per ottenere tempi uguali, risulterà evidente il rapporto quadratico tra le 

misurazioni effettuate per ottenere l’equazione ricercata.  

 

Al di là della genesi di questa scoperta, in cui si intrecciano motivi aritmetici e sperimentali, 

occorre notare l’intuizione geniale di aver assunto il primo intervallo ad unità di misura con cui 

dividere i successivi valori. Ora, l’aver preso un intervallo di tempo della stessa serie a misura 

dell’intera serie significava riconoscere implicitamente la necessità di avere un’unità di misura 

omogenea al moto che si andava indagando, che aveva un ritmo proprio e che solo se misurato 

mediante un parametro ad esso “intrinseco” avrebbe potuto svelare le proprie proporzioni interne. 

La fortuna di quest’operazione è stata di aver scelto un criterio adeguato e coerente alla realtà che ci 

si proponeva di andare a misurare, e fu appunto un criterio temporale: il primo intervallo di 

un’ottava. 

 

Questo modus operandi ricalca, mutatis mutandis, i criteri ermeneutici dei filologi 

alessandrini, secondo i quali: Omeron ex omerou, ovvero un autore si interpreta a partire dall’autore 

stesso, inoltre ripercorre la metodologia aristotelica nella misura in cui ci si riferisce alla medietà 

proporzionale tra l’oggetto d’indagine e lo strumento (anche intellettuale) con cui si effettua 

l’indagine stessa. 

 

6.7 Conclusioni 

 

Purtroppo questa felicissima quanto geniale intuizione galileiana risulterà estemporanea a 

livello epistemologico, nel senso che il Pisano non approfondirà le ragioni per le quali quella scelta 

si è rivelata feconda, concentrandosi sui risultati così ottenuti, del tutto perspicui peraltro, lasciando 

però in ombra il metodo con cui li conseguì. Per inciso, se avesse proceduto nella riflessione 

sull’adeguatezza dei termini medi nell’analisi della natura, avrebbe potuto riguadagnare una 

gnoseologia meno scettica e più confidente nella sensibilità. 

 

 La fisica che venne riformulata dal Galilei assumerà la variabile tempo come ciò in 

relazione a cui la velocità debba definirsi, permettendo poi a Newton di sistematizzare le 

osservazioni in termini meccanicamente più generali, termini nei quali il tempo da elemento di 

relazione diverrà ambiente omogeneo all’interno del quale si costituiscono tutte le relazioni 

dinamiche, compiendo così la riduzione formale denunciata da Bergson che legge il tempo in 

termini spaziali. 
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Nel prosieguo della nostra disamina, quando dovremo trattare del tempo interno, torneremo 

a onorare il debito nei confronti di Galileo, utilizzando la metodologia qui spiccata, cercando cioè 

un‘unità di misura intrinseca al misurato e non ad essa estranea. 

 

Per sintetizzare, con Galileo il tempo subisce una curvatura matematica decisa, viene cioè 

interpretato e utilizzato come unità di misura della velocità, ma non nei termini classici quanto 

piuttosto in termini moderni, dove l’unità di misura diviene universale, assoluta, del tutto sciolta 

cioè dal soggetto di cui è espressione, assurgendo così a metro “oggettivo” del mutamento. Dalla 

concezione classica a livello terminologico sembrerebbe spostarsi di poco: là dove prima vi era il 

numerus motus ora c’è il semplice numerus, il tempo ora diviene T, un parametro numerico 

appunto; ciò che è però andato perso è la consapevolezza di ciò da cui detto parametro è stato 

astratto, ovvero il soggetto percipiente e l’oggetto percepito. L’aritmologia classica e medievale 

aveva saputo distinguere il numerus numeratus e il numerus numerans, sapendo altresì riconoscere 

che ruolo questi giocassero nella costituzione dell’orizzonte temporale. Ora questa avvertenza 

epistemologica è andata obliterandosi a favore di un modello auspicato più oggettivo e preciso, la 

cui oggettività e precisione68, però, saranno guadagnate a scapito della realtà. Si inaugura con 

Galileo e i suoi successori quella stagione del pensiero in cui il modello viene sovrapposto alla 

realtà e il metodo si surroga alla verità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
68 Sul senso dell’assunzione di precisione e oggettività nella scienza moderna si veda MARCOS, filosofia dell’agire 
scientifico, le nuove dimensioni, Accademia Universa Press, Milano, 2010. 
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7 Newton 

 

Il ruolo di Newton nella la riflessione sul tempo è centrale e particolarmente significativo 

per diverse ragioni. Anzitutto per il semplice fatto che il modello da lui elaborato è a tutt’oggi 

ancora il più condiviso, ancorché la fisica contemporanea abbia approntato diverse interpretazioni 

alternative, anche sostanzialmente differenti da quella newtoniana, questa resta la prospettiva 

dominante sia a livello di senso comune, per la sua “semplicità”, sia a livello scientifico poiché 

continua a offrire interessanti prospettive sperimentali. 

 

Gli esperimenti sulla dimensione temporale condotti in sede neuro-fisiologica, e che 

verranno considerati nel prosieguo di questo lavoro, metteranno in evidenza la prospettiva 

newtoniana con cui viene assunta la dimensione tempo nei propri apparati di studio. 

 

Anche a livello storiografico la concezione newtoniana del tempo gioca un ruolo di primaria 

importanza, sia per il contributo di novità introdotto, sia per le accese polemiche e discussioni che 

ne sono derivate, e sulla scorta di queste per le reazioni che si sono prodotte in sede teorica. La 

posizione newtoniana fu infatti consapevolmente forte, nel senso che invocava a proprio favore 

un’estensione concettuale ben superiore a quella del solo utilizzo scientifico; si intrecciano infatti 

motivi teologici e filosofici nella definizione di spazio e tempo, rivendicati pienamente dallo 

scienziato inglese. 

 

7.1 Il tempo assoluto 

 

Per apprezzare pienamente il contributo newtoniano alla definizione del tempo operata nella 

fisica e nella filosofia del XVIII secolo occorre collocare la sua opera nel contesto storico di 

riferimento che era quello della fisica sperimentale elaborata da Galileo, il cui metodo viene 

sostanzialmente accettato da Newton, il quale però potrà avvantaggiarsi rispetto al Pisano di una 

matematica più avanzata per mezzo della quale sarà in grado di descrivere più accuratamente le 

leggi fisiche che l’osservazione gli permetterà di scoprire.  

 

All’interno della propria fisica dunque Newton formalizza le leggi che dal secolo precedente 

erano state intuite, ma non pienamente matematizzate. Con Galileo il livello di astrazione con cui 

sono state formulate le leggi della meccanica fu decisivo, ma portò con sé anche un problema 

teorico. L’invarianza delle leggi galileiane della dinamica per trasformazioni (si passa da un sistema 
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di riferimento all’altro in moto rettilineo, uniforme rispetto al primo) implica che non sia possibile 

identificare uno stato di quiete o una velocità rispetto allo spazio assoluto. La fisica galileiana cioè 

non offre criteri oggettivi, nonostante tutta l’enfasi posta proprio dal metodo galileiano sulle qualità 

primarie, ovvero quantificabili, ovvero oggettive, per poter determinare con sicurezza un sistema di 

riferimento unico, non relativo. 

 

Newton si troverà a dover sciogliere questa aporia e lo farà ricorrendo alle nozioni di spazio 

e tempo assoluti, come si è già avuto modo di vedere nei paragrafi precedenti. Nello scolio alle 

definizioni con cui si aprono i Philosophiae Naturalis Principia Mathematicae, la questione viene 

discussa nel dettaglio: «il tempo assoluto vero matematico in sé e per sua natura senza relazione ad 

alcunché di esterno scorre uniformemente»69. 

 

Vale la pena notare che l’introduzione della coppia spazio-tempo quali contenitori assoluti, 

estranei ai propri contenuti, risponde più ad un’esigenza filosofica che a necessità di tipo scientifico 

o calcolistico. È infatti la nozione di forza, che per Newton è costituente oggettivo della realtà, che 

richiede di stabilire con precisione delle coordinate fisse entro cui leggere la dinamica planetaria. Si 

consideri la seconda legge del moto: F =  ma. In generale, per misurare una forza che agisce a 

distanza, come la gravitazione, si misura l’accelerazione a cui corrisponde, a meno di un fattore 

costante, una forza. In quale sistema di riferimento viene misurata l’accelerazione? Se cambiamo 

sistema di riferimento cambia l’accelerazione misurata, e quindi la forza. Ma appunto la forza è un 

elemento costitutivo della realtà, che non può dipendere da una scelta arbitraria. L’accelerazione, 

quindi, deve essere misurata rispetto allo spazio e al tempo assoluti70. 

 

Ciò è essenziale per la costruzione della teoria matematica del sistema planetario 

eliocentrico. La scelta tra il sistema eliocentrico o geocentrico non è arbitraria, o legata a 

considerazioni di semplicità o eleganza calcolistica. Il primo sistema, o meglio un sistema di 

riferimento focalizzato nel centro di massa del sistema solare, permette infatti di evidenziare 

accelerazioni a cui possiamo far corrispondere forze reali, in quanto dirette verso i corpi del sistema 

solare, e proporzionali alle masse. 

 

Certamente l’impiego del concetto di forza, così denso di conseguenze sul piano scientifico 

e filosofico, non era il frutto di simpatie metafisiche. Esso era tuttavia un’operazione necessaria al 

                                                 
69 Ed. Pala, p. 101. 
70 Cfr. NICCOLÒ GUICCIARDINI, in Treccani, Storia della Scienza, vol. V, 2002, pp. 332-333. 
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fine di conciliare la meccanica matematizzata di Galileo con la con la filosofia meccanicista di 

Cartesio, per cui, se da un lato è vero che «il concetto di forza newtoniano non ebbe infatti mai 

connotati vaghi, oscuri, ma fu collocato in un preciso contesto matematico entro il quale i caratteri 

attribuibili alle forze erano resi perfettamente trasparenti dalla trascrizione matematica»71, 

dall’altro si deve notare che questa nozione, lungi dal ridursi alla sua traduzione matematica, è un 

elemento costitutivo della realtà tale da richiedere una collocazione certa del sistema di riferimento, 

e questa richiesta è di ordine ontologico, oltre che gnoseologico; così che, se senz’altro non sarà di 

conio metafisico la definizione newtoniana di forza non si può neppure dire che essa si risolvesse 

interamente nell’ambito scientifico, ma si colloca pienamente in quello filosofico. 

 

7.2 L’epistemologia newtoniana 

 

Come si può vedere sono considerazioni di squisito ordine epistemologico quelle che 

portano Newton a sviluppare la sua idea di spazio e tempo assoluti, più che di ordine scientifico. È 

cioè la necessità di dare un fondamento reale al proprio edificio scientifico e non lasciarlo appeso ad 

una variabile probabilistica, o peggio arbitraria, che lo porta dichiararsi a favore dell’assolutezza di 

spazio e tempo quali coordinate indubitabili. È molto interessante studiare gli argomenti che 

vengono quindi portati sul piano sperimentale a suffragio di questa sua tesi, di conio, giova 

ripeterlo, filosofico. L’argomento, è noto, è quello del secchio pieno d’acqua in rotazione, dove 

risulta evidente che l’acqua si increspa all’inizio della rotazione, mostrando la differenza tra il moto 

proprio e quello del proprio contenitore, per poi uniformarsi a quello del secchio, con cui diviene 

solidale, nascondendo la differenza tra i propri moti e offrendo l’aspetto di quiete.  

 

Vale la pena di notare come lo storico della scienza Ernst Mach72 contestò la conclusione 

newtoniana, ipotizzando come l’esperimento sia spiegabile senza i concetti di spazio e tempo 

assoluti, considerando che le forze centrifughe osservate siano prodotte dal moto relativo dell’acqua 

rispetto alla massa della terra e agli corpi celesti, mentre il suo moto relativo rispetto alle pareti del 

secchio non produce alcun effetto osservabile. Egli perviene cioè ad una coerente spiegazione 

dell’esperienza senza alcun riferimento alle ipotesi di spazio e tempo assoluti, ed Einstein 

riconoscerà esplicitamente il debito nei confronti di queste osservazioni di Mach allorquando 

svilupperà la propria teoria della relatività, mutando sostanzialmente l’interpretazione newtoniana. 

                                                 
71 MAIOCCHI, Ibidem, p. 327. 
72 ERNST MACH, Die Mechanik in ihrer Entwickelung. Historisch-kritisch dargestellt, Leipzig, 1883. 
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Non solo, sarà proprio il rilievo epistemologico di Mach a risultare dirimente in materia; scrive 

infatti Einstein:  

 

«La teoria sviluppata elimina un difetto epistemologico, enfatizzato in primo luogo da E. 

Mach, che colpisce non solo l’iniziale teoria della relatività ma anche la meccanica galileiana. È 

plausibile ora supporre che il concetto di accelerazione di un punto materiale possa non avere un 

significato assoluto, proprio come capita per il concetto di velocità»73. 

 

Si può notare a livello storiografico un’interessante analogia tra l’esperimento delle maree 

galileiano e quello del secchio newtoniano: entrambi gli scienziati vorrebbero dimostrare delle tesi 

ontologiche forti e cercano di farlo mediante argomenti sperimentali che si riveleranno inadatti; in 

entrambi i casi è l’epistemologia il problema, ovvero il grado di certezza che tutti e due i geni 

vorrebbero ascrivere alle proprie conclusioni in misura definitiva, senza riuscirvi. Del pari si 

potrebbe però notare che la storia della scienza degli ultimi secoli si è modulata proprio sui tentativi 

falliti che si sono avvicendati per conseguire quest’obiettivo. Si può inoltre osservare che 

l’asimmetria tra le questioni poste e le risposte tentate si può leggere come una sorta di continuo 

incontro/scontro tra filosofia e scienza. Le domande a cui si cerca di rispondere sono interrogativi 

profondi di natura filosofica, quali la natura del moto, della forza, del tempo e dello spazio, mentre 

gli strumenti con i quali si tenta di offrire soluzioni sono sempre più quelli della nuova scienza 

sperimentale, e forse in questo scarto di generi si trova la forza e la debolezza di questi secoli di 

ricerca.  

 

7.3 Conclusioni 

 

Di fatto tanto Galileo, quanto Newton e, come si vedrà, Einstein sono stati a tutti gli effetti 

dei filosofi della natura, proponenti delle tesi di natura squisitamente filosofica pur con linguaggio 

scientifico. Il lavoro dell’epistemologo contemporaneo che si volesse cimentare con la loro eredità 

scientifica è quello di sceverare le diverse dimensioni dei problemi trattati da questi autori, 

individuando i diversi livelli dell’analisi: quello filosofico, quello scientifico-sperimentale, quello 

matematico e quello logico, studiarne l’interconnessione, la fondatezza e la legittimità, per 

valutarne quindi, ove possibile, il margine di progresso ulteriormente conseguibile. 

 

                                                 
73 ALBERT EINSTEIN, Prinzipielles zur allgemeinen Relativit¨atstheorie, Annalen der Physic 55, 1918. 
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Tornando al tema tempo, che con Newton diventa un contenitore assoluto e difficile a 

percepirsi, poiché l’osservatore è sempre solidale al punto da cui osserva, ma ciò nondimeno reale, 

si deve osservare che da oggetto numerico che era nelle speculazioni precedenti è divenuto 

progressivamente prima coordinata poi sistema di riferimento per le coordinate stesse, perdendo via 

via le differenze qualitative inerenti al proprio statuto aritmologico a favore di un’indifferenziazione 

uniformante e necessaria alla comprensione del moto naturale. Si pone l’enfasi sull’aspetto della 

“comprensione” poiché è stata appunto un’esigenza di ordine gnoseologico a portare la ricerca 

newtoniana verso le sue conclusioni. Questo rilievo è importante perché permette di vedere come il 

ruolo dell’osservatore, ancorché laterale nel contesto della nuova fisica sperimentale, non cessi di 

esercitare la propria attività nella costituzione dell’orizzonte temporale; va però onestamente 

rilevato che, mentre nelle speculazioni precedenti questo ruolo veniva riconosciuto e analizzato 

come costitutivo del fenomeno stesso, nella scienza moderna si assiste ad un progressivo 

occultamento dell’aspetto soggettivo del tempo, ancorché detto aspetto non smetta (né potrebbe del 

resto) di essere essenziale alla sua definizione.  
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8 Leibniz  

 

Con Leibniz, autore coevo a Newton ma di formazione diversa, si torna nell’ambito della 

riflessione più consapevolmente filosofica. Di interesse particolare per la ricognizione sulla nozione 

di tempo il carteggio74 che quest’ultimo intrattenne con il teologo e filosofo newtoniano Samuel 

Clarke, su invito della principessa Carolina di Galles. Il carteggio mostra un intenso botta e risposta 

tra le due prospettive a tutto campo, e le nozioni di spazio e di tempo occuperanno un luogo 

privilegiato all’interno di questa disputa. 

 

Il carteggio è di grande interesse per diversi motivi. Il primo è dato dal fatto che, finalmente, 

il tema tempo torna ed essere il protagonista diretto di una riflessione tematica esplicita, e non più 

una variabile dipendente o uno strumento concettuale ordinato all’analisi di altri fenomeni. 

Secondariamente viene esposta la definizione leibniziana di tempo e spazio in antitesi a quella 

newtoniana, vagliata e considerata nelle sue conseguenze teologiche e filosofiche. 

 

L’epistolario tra i due intellettuali messi in contatto dalla principessa Carolina nasce attorno 

a poche questioni di ordine teologico antropologico, per poi trasformarsi in un dibattito molto 

articolato tra due Weltanschaung ben determinate, in cui si trovano alcuni tra i motivi più vari del 

dissidio tra Newton e Leibniz. Basti considerare che la prima lettera si apre con una rapida rassegna 

di quattro punti relativi ad un certo materialismo diffuso in Inghilterra e ad una sua imprecisata 

riconducibilità al pensiero del filosofo John Locke, per poi considerare la nozione assoluta di tempo 

e spazio in Newton e quindi chiudere sul senso dell’intervento sovrannaturale divino richiesto dalla 

cosmologia meccanica newtoniana, mentre nell’ultima serie di repliche e risposte ci si trova di 

fronte ad un piccolo trattato di 130 punti, sempre convergenti sulle questioni summenzionate, ma 

sviluppate secondo il metodo della resolutio e compositio, secondo cui ogni tema deve essere 

scomposto nei propri elementi costitutivi per poi essere riassemblato in buon ordine. 

 

In questa sede non ci si potrà occupare delle diverse ragioni del conflitto epistolare, ragioni 

che coinvolsero tanto la sfera pubblica quanto quella privata dei due autori e che andarono a toccare 

i nervi scoperti di una polemica intellettuale e politica, quella sulla paternità del calcolo 

infinitesimale, nella quale, in modo assai poco onesto invero, la Royal Society assegnò a Newton la 

palma del vincitore. Va detto che il presidente della Royal Society sotto cui si svolse questo 

“processo” sui diritti d’autore fu lo stesso Newton, il quale, oltretutto, scrisse anonimamente 

                                                 
74 Carteggio Leibniz-Clarke, a cura di M. MUGNAI e E. PASINI in, Scritti filosofici, cit., Vol. III, pp.487-556. 
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l’editoriale del bollettino con cui verrà dato conto del giudizio sulle parti. Oltre all’evidente 

conflitto d’interessi del giudice si consideri che i dati considerati nel giudizio furono parziali, così 

che il giudizio non fu certo un esempio di onestà intellettuale e morale e lasciò tra i due scienziati 

una certa ruggine, che si riflesse nello scambio epistolare. 

 

8.1 Tempo: ordine delle successioni 

 

Leibniz prende in considerazione la definizione di tempo che Newton propone 

nell’Appendice dell’Ottica, secondo cui lo spazio è il sensorio di Dio75. Nonostante i tentativi di 

Clarke di sfumare il senso del verbo newtoniano, sostenendo il senso analogico di una simile figura, 

Leibniz avrà buon gioco nel rivendicare la propria definizione puramente relativa della nozione di 

tempo e spazio: il primo “ordine delle successioni”, il secondo “ordine delle coesistenze”.  

 

«Lo spazio, infatti, evidenzia in termini di possibilità un ordine delle cose che esistono nello 

stesso tempo, in quanto esistono insieme […]»76.  

 

Non si seguiranno dappresso tutte le fasi della querelle, basti notare che da principio 

Leibniz, per confutare la nozione assoluta di spazio e tempo, intesi quali sensorium Dei, si appella 

al principio logico ontologico di ragion sufficiente, secondo il quale non vi sarebbe ragione alcuna 

per l’esistenza di un ente contenitore senza contenuto quale lo spazio e il tempo sarebbero 

nell’impianto newtoniano. 

 

Di un certo interesse risultano le contro-obiezioni di Clarke alla concezione relativistica 

leibniziana, laddove questi lamenta che: «mentre tempo e spazio sono quantità, situazione e ordine 

non lo sono»77. In termini più generali il discepolo di Newton rivendica non tanto la sostanzialità di 

spazio e tempo, quanto il loro essere proprietà o attributo, donde la contro-replica leibniziana a 

chiedere di cosa sarebbero proprietà o attributi: di quale sostanza? 

 

Nel prosieguo della confutazione logica dell’idea di tempo e spazio assoluti Leibniz arriva 

chiaramente ad affermare che questi sono idola tribus, secondo la celebre definizione baconiana: 

chimere purissime e immaginazioni superficiali. «Tutto ciò non si fonda se non sulla supposizione 

                                                 
75 Ibidem, p. 493. 
76 Ibidem, p. 499. 
77 Ibidem, p. 504. 
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che lo spazio immaginario sia reale»78. Un’altra obiezione interessante posta dal filosofo di Lipsia 

fa perno sull’idea che sarà poi il caposaldo della speculazione bergsoniana sul tempo, ovvero che 

«l’uniformità dello spazio fa sì che non vi sia alcuna ragione, né interna né esterna, di discernere le 

sue parti e di scegliere tra di esse»79; qui, in modo sintetico, si afferma che lo spazio come pura 

quantità nega la differenza specifica di ciò che in esso si trova, e lo stesso può dirsi del tempo; un 

tempo omogeneo, in cui tutto assuma i connotati della mera quantità, non è che spazializzazione del 

tempo, come dirà Bergson tre secoli dopo. 

 

Secondo Leibniz, dunque, «Se non vi fossero creature spazio e tempo non esisterebbero se 

non nelle Idee di Dio […] Secondo me lo spazio e il tempo sono soltanto cose ideali, come tutti gli 

enti relativi, i quali non sono altro che i termini in-complessi che costituiscono le verità, o 

complessi come sono per esempio le proporzioni. […] Quanto al tempo è ben visibile che non 

potrebbe essere una realtà assoluta. Poiché infatti non ha mai le proprie parti insieme, non si può 

mai dire che esiste. Ora, la grande analogia tra lo spazio e il tempo fa ben capire che se il tempo 

non è che un ordine, lo spazio non sarà altrimenti»80. 

 

Clarke ribadirà l’esistenza di uno spazio e tempo assoluti sulla scorta dei recenti esperimenti 

intesi a studiare il vuoto secondo i principi della tesi scolastico-aristotelica dell’horror vacui. La 

tesi, fondamentale per il newtonianesimo, dell’esistenza del vuoto lungo il quale si esercitano le 

forze gravitazionali secondo la proporzione tra le loro masse e le loro distanze, viene qui duramente 

attaccata da Leibniz come credenza occulta e con questo si torna in effetti alla matrice di questa 

divergenza che è l’idea di forza, elemento originario per Newton, derivato per Leibniz. 

 

8.2 Quantificabilità dell’ordine 

 

Relativamente alla scansione netta posta da Clarke tra spazio-tempo intesi come quantità da 

un lato e ordine e situazione dall’altro, Leibniz rileva: 

 

«L’ordine ha pure la sua quantità: vi è ciò che precede e ciò che segue, vi è distanza o 

intervallo, le cose relative hanno la loro quantità proprio come quelle assolute»81. 

 

                                                 
78 Ibidem, p. 511. 
79 Ibidem, p. 512. 
80 Ibidem, p. 514-516. 
81 Ibidem, p. 539. 
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La disputa sulla quantità del tempo relativo, ovvero dell’ordine nella successione secondo la 

definizione del filosofo di Lipsia, è significativa; mentre Clarke nega una quantità all’ordine, 

Leibniz nota che:  

 

«Se il tempo è maggiore vi saranno più stati successivi simili interposti, mentre se è minore 

ve ne saranno di meno, perché nei tempi non vi è condensazione o penetrazione, per così dire più 

che nei luoghi»82.  

 

Questi ultimi rilievi leibniziani ci permettono di osservare da un’altra prospettiva il senso 

dell’omologazione compiuta dalla tesi newtoniana. Spazio e tempo possono essere “condensabili” o 

“penetrabili” solo a patto di averne fatta un’indebita astrazione, poiché essi sono irriducibili in sé. Si 

badi più per Leibniz che per Newton spazio e tempo sono enti di ragione, senza alcun correlato 

nella realtà, meri enti ideali, ma, mentre per Leibniz questa riduzione a enti ideali non significa la 

loro omogeneizzazione, rispettandone le qualità relative intrinseche, per Newton, che invece vuole 

riconoscere ad essi uno spessore ontologico reale e non solo ideale, essi sono indifferenziati. Ha 

buon gioco dunque Leibniz a rilevare l’aporia di un’esistenza assoluta indifferenziata, non solo 

perché contraria al principio di identità degli indiscernibili o al principio metafisico di ragion 

sufficiente, che sono gli argomenti da lui portati in prima battuta, ma proprio per ragioni di tipo 

dinamico, che è il campo di applicazione specifico newtoniano, laddove la differenziazione è una 

pre-condizione ontologica per l’innesco della dinamica in quanto tale. 

 

8.3 Conclusioni 

 

La disamina del confronto tra i due pensatori ci è stata utile ad apprezzare in negativo la 

portata del pensiero newtoniano e a considerare l’ipotesi contraria formulata da Leibniz, ipotesi 

questa che, se da un lato sfuma le aporie newtoniane, dall’altro resta però vittima di un certo 

razionalismo che avrà proprio in Leibniz uno dei prodromi più importanti. Se infatti l’impiego delle 

categorie degli enti di ragione può essere prezioso per inquadrare il problema della natura di spazio 

e tempo, è vero altresì che in detta categoria questi fenomeni difficilmente possono essere esauriti, 

quanto meno rispetto al proprio orizzonte ontologico. Il fatto che nella costituzione ontologica di 

spazio e tempo rientri l’ordine ideale non significa che in questo essi si esauriscano, sarebbe stato 

necessario proseguire la disamina e capire cosa rendesse possibile l’attività noetica nella 

costituzione del fenomeno, e guadagnare così anche il versante “quantitativo” della realtà. È vero 

                                                 
82 Ibidem, p. 550. 
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che Leibniz rivendica, appropriatamente, un certo dominio quantitativo a entrambe le dimensioni, 

ma lo fa ex parte subjecti, o meglio, secondo la nota terminologia scolastica, lo fa secondo il solo 

numerus numerans, non considerando il versante del numerus numeratus, che è appunto il polo non 

ideale ma reale del fenomeno. 
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9 Kant 

 

Autore per certi versi di raccordo tra Leibniz e Newton, specialmente sui temi di spazio e 

tempo, è Kant, la cui centralità nella riflessione filosofica moderna è indiscussa. Per quanto la 

filosofia kantiana sia nota e riconosciuta come tra gli assi portanti della cultura europea in senso lato 

essa è ancora poco nota nella sua genesi, che origina dall’esigenza di fondare la nascente scienza di 

conio newtoniano su un terreno filosoficamente più solido rispetto a quello su cui era nata83. 

 

Come si è visto nella disputa tra Leibniz e il newtoniano Clarke la scienza di Newton, lungi 

dall’essere una semplice rassegna di proposizioni scientifiche, aveva dense ripercussioni di tenore 

filosofico, non ultime le ricadute sui concetti di spazio e di tempo, che possono infatti 

pertinentemente essere letti come luogo di verifica dell’impianto newtoniano generale, sia sotto il 

profilo strettamente scientifico che sotto quello più specificatamente filosofico. 

 

L’opera di Kant si colloca quindi sulla scia dei problemi sollevati dalla scienza newtoniana, 

da lui tenuta per valida, ma bisognosa di un supplemento di riflessione filosofica per rispondere alle 

precise obiezioni sollevate anche da Leibniz nella disputa sopra esaminata. 

 

Vale la pena di ricordare come il primo saggio di Kant sia stato da lui dedicato allo studio 

delle forze vive (1747), ovvero ad analizzare la nozione di forza come è venuta costituendosi nella 

meccanica newtoniana. L’idea di forza, indispensabile nell’economia della scienza newtoniana, era 

però suscettibile di diverse obiezioni, non ultima quella di agire a distanza, violando così i principi 

consequenzialistici della meccanica; non solo, essa era appannaggio della trattatistica alchemica 

mentre non era ancora stata accettata come descrittore oggettivo universalmente accettabile e da qui 

l’intenso dibattito sulla sua possibilità di un suo utilizzo all’interno di teorie che si presentassero 

come scientifiche. 

 

In continuità con l’analisi filosofica e scientifica del suo primo saggio il pensatore di 

Königsberg nella dissertazione del 1770, de mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principio, 

composta per ottenere la cattedra di Logica e Metafisica resasi vacante nella propria città, continua 

la riflessione sui temi limite tra filosofia e scienza, cominciando del pari l’opera di analisi sui 
                                                 
83 Il primo importante autore che sollevò la necessità per comprendere il lavoro delle Critiche di collocarlo nel suo 
luogo d’origine, ovvero di leggerle alla luce del tentativo kantiano di costituire una fondazione filosofica della scienza 
newtoniana fu H. COHEN, si veda a riguardo La teoria kantiana dell'esperienza, (Kants theorie der Erfahrung 1871), ed. 
it. a cura di LUISA BERTOLINI, Franco Angeli, Milano, 1990; si veda anche P. GRILLENZONI, Kant e la Scienza volume I 
Volume I: 1747-1755, Vita e Pensiero, Milano, 1998. 
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fondamenti della conoscenza umana, che culminerà poi nella stesura della prima delle tre celebri 

critiche84. Questa dissertazione riveste però per il nostro tema un’importanza particolare, perché qui 

Kant abbozza l’analisi del tema temporale, che sarà poi ripresa senza sostanziali modifiche nella 

sezione dedicata all’estetica trascendentale della Critica della Ragion Pura85. 

 

9.1 Le premesse gnoseologiche kantiane 

 

Per comprendere la prospettiva kantiana è utile considerare il debito di Kant alla tesi 

platonica della distinzione specifica tra conoscenza sensibile, che è passiva e intellettuale, ovvero 

eminentemente attiva e non implicante un mutamento nel soggetto conoscente86. Avallando questa 

gnoseologia di conio platonico, Kant si distanzia dalla tradizione filosofica del proprio tempo che 

mediante il Wolff, in ciò discepolo di Leibniz, ammette solo una distinzione di grado tra i due tipi di 

conoscenza.  

 

Posta una scansione così netta tra le due forme di conoscenza e avendo sostenuto che la 

conoscenza sensibile, sulla scia di Galileo e Cartesio, è sapere di ciò che appare, mentre quella 

intellettuale sarebbe il sapere di ciò che è87, Kant si trova nella condizione di dover trovare un 

raccordo tra conoscenza sensibile e intellettuale, ma soprattutto si trova nell’esigenza di garantire 

universalità alla conoscenza scientifica che, sulla scorta del paradigma Galileo-Newton, non può 

non essere empirica. È a questo punto che si collocano le nozioni di spazio e di tempo pensate come 

intuizioni pure, ovvero come la forma con cui si possono pensare le conoscenze sensibili. In un 

certo senso, che verrà poi meglio precisato nella complessa dottrina dello schematismo presentata 

nella Critica della Ragion Pura, esse sono il tramite per mezzo di cui è possibile ogni conoscenza 

sensibile, pur essendo a-priori. Spazio e tempo, cioè, sono sì parte della conoscenza sensibile, ma lo 

                                                 
84 Si deve notare, infatti, che le critiche kantiane, le opere più note del celebre filosofo, furono una sorta di incidente di 
percorso all’interno della parabola scientifica dell’autore, che si è sempre occupato di filosofia della scienza, e proprio 
per risolvere le aporie sorte in seno allo newtonianesimo si trovò a dover riformulare la gnoseologia, su cui fondare 
l’esigenza di fondatezza che mancava all’edificio scientifico newtoniano. Quanto poi detta riformulazione abbia 
realmente risposto a detta esigenza è tutt’oggi materia di contesa. Resta il fatto che l’atto di nascita della moderna 
filosofia della scienza è kantiano, così come kantiani sono stati gli epigoni più noti del positivismo e del neo-
positivismo. Ciò che lega in modo profondo Kant e il dibattito epistemologico che vide nel circolo di Vienna i propri 
attori principali sarà l’esigenza di avere la certezza come criterio di demarcazione scientifica. Si veda su questo A. 
MARCOS, op. cit. 
85 Cfr. KANT, Critica della Ragion Pura, a cura di Costantino Esposito, Bompiani, Milano, 2007, pp. 131-146. 
86 Si veda a questo proposito Kant, De mundi sensibilis, par. 3 e 4 in Gesammelte Schriften von der Preussichen 
Akademie der Wissenschaften (da ora G. S.), Reimer, Berlin, 1902, vol. II, p. 392.  
87 Questa la tesi del De mundi sensibilis, sulla possibilità della conoscenza noumenica, di ciò che è, a partire 
dall’intelletto; la posizione kantiana, come noto, muterà radicalmente nella Critica alla Ragion Pura, laddove dichiarerà 
inaccessibile la conoscenza del mondo noumenico e sosterrà che la scienza rigorosa avrà come dominio il solo orizzonte 
fenomenico. 
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sono in quanto ne sono la forma, non ne sono il contenuto; esse sono anzi il modo comune a tutti gli 

uomini di rappresentare ogni contenuto sensibile. 

 

Si noti en passant come qui prenda l’avvio quello slittamento semantico che porta a 

concepire l’oggettività nei termini, per molti versi ancor oggi dominanti, di inter-soggettività. È 

kantiana la prospettiva a partire dalla quale si abdica alla ricerca dell’oggettività, dichiarata 

noumenicamente inarrivabile, optando quindi per la verifica intersoggettiva come unica possibile 

forma di neutralità. Non stupisce quindi che la ricerca da ora in poi si dirigerà sulle forme 

soggettive della conoscenza, dove di fatto la parabola kantiana culminerà. 

 

Nella disputa tra Newton e Leibniz Kant, pur dicendosi newtoniano e difendendo le tesi 

dell’inglese dalle critiche leibniziane, di fatto assume una posizione originale e per certi versi 

intermedia: da una parte nega che essi siano sostanze assolute, come voluto da Newton, ma 

dall’altra nega altresì siano pure relazioni, o enti di ragione, come sostenuto da Leibniz; egli 

afferma invece che esse sono forme a priori della conoscenza sensibile, dunque da una parte sono 

soggettive, ma dall’altra, quasi paradossalmente, sono la fonte dell’oggettività scientifica, poiché 

ogni soggetto articola la propria conoscenza secondo queste forme.  

 

Dunque, volendo compiere un bilancio in positivo rispetto agli illustri predecessori in 

polemica, si può accogliere della tesi newtoniana l’esigenza di oggettività e stabilità, la quale però 

viene fondata su base diversa, non più ontologico-cosmologica, bensì soggettiva, e in questo 

riabilita in un certo senso la posizione leibniziana, accogliendone il portato di relatività, ancorché 

inteso in termini gnoseologici e non ontologici. Inoltre, se Kant critica la metafisica implicita alla 

scienza newtoniana, che pone sostanze assolute nel mondo sensibile, il ché è quanto meno 

aporetico, ne accetta però il senso funzionale, quello cioè di garantire il fondo di universalità e 

necessità inerente all’utilizzo di questi che, con linguaggio neo-positivista, si potrebbero definire 

primitivi logici. 

 

9.2 Spazio e tempo: condizioni di possibilità del sapere rigoroso 

 

È utile sapere che per Kant spazio e tempo sono rispettivamente le condizioni di possibilità e 

di esercizio di geometria e matematica, ovvero dei modelli della conoscenza più nobile su cui si 

edifica la scienza, ed egli non aveva dubbio alcuno della rigorosa universalità e necessità delle 

proposizioni geometriche e matematiche; le geometrie non euclidee, poi, smentiranno questo 
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assunto, ma Kant non farà a tempo a conoscerle per potervi riflettere. Da qui l’esigenza di 

esplicitare le ragioni della loro oggettività (che per Kant è l’universalità) e necessità. Spazio e 

tempo costituiranno l’asse portante di questa sua strategia argomentativa, portando gli ambiti 

dell’universale e necessario all’interno del soggetto e delle sue strutture conoscitive.  

 

Spazio e tempo, dunque, sono intuizioni pure: essi non sono realtà indipendenti dallo spirito 

umano, come affermato da Newton, ma sono i modi nei quali l’uomo percepisce necessariamente 

gli oggetti sensibili; esse sono intuizioni in quanto condizioni della conoscenza sensibile, e sono 

pure perché sono a-priori cioè non ricavate dall’esperienza88. 

 

Nella Critica della Ragion Pura, come accennato, Kant, pur nel mutato impianto 

gnoseologico, mantiene la definizione di tempo formulata nella dissertazione del 1770, la novità ora 

è la funzione di schema che questa viene a rappresentare nel castello argomentativo kantiano. Per i 

fini della nostra riflessione non è necessario ripercorrere la complessa trama di quest’opera89 e il 

ruolo che in essa il tempo va ricoprendo, può essere utile però osservare che il motivo non 

dichiarato dello schematismo, ovvero della dottrina che vede il tempo come schema di tutte le 

categorie, è, secondo il Cohen90, che la nozione di tempo è implicita nell’applicazione dei concetti 

di materia, forza e azione alla spiegazione dei fenomeni. Come si vede il tempo è essenziale 

all’edificio della scienza newtoniana nel suo complesso e per questo viene assunto come a-priori, 

ovvero come condizione dell’unica oggettività possibile secondo Kant, quella della forma 

conoscitiva del soggetto. In questa prospettiva il tempo è non solo la forma di tutti gli oggetti 

sensibili, ma anche la condizione di applicabilità di quei concetti alla spiegazione dei fenomeni:  

 

«La materia è intesa come permanente, e la permanenza implica il tempo; la forza è 

concepita come causa di accelerazione, e l’accelerazione implica il tempo; l’azione reciproca 

implica la contemporaneità. La funzione del tempo nell’applicazione di queste tra categorie 

fondamentali è poi stata generalizzata anche alle altre categorie»91. 

 

 

 

                                                 
88 Cfr. VANNI ROVIGHI, op. cit., p. 628. 
89 Come lettura critica si può segnalare l’analisi puntuale svolta da JUAN JOSÉ SANGUINETI, La importancia del tiempo 
en la Crítica de la razón pura deKant, Facultad de Filosofía de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1-V-1980. Leves 
retoques (2005). 
90 HERMANN COHEN, Kants Teorie der Erfahrung, 3a ed., Cassirer, Berlin, 1918, in VANNI ROVIGHI, op. cit., p. 641. 
91 VANNI ROVIGHI, op. cit., p. 642. 
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9.3 Il tempo nel soggetto 

 

Volendo tentare un primo bilancio della riflessione kantiana sul tempo si può notare come 

questa rientri nel novero delle posizioni “soggettive”, ovvero tra quelle tesi che pongono il tempo 

interamente in quota al soggetto. Kant dice di più, egli non solo pone tutta la dimensione temporale 

sul lato del soggetto ma sostiene anche che il soggetto istituisce con la propria azione conoscitiva il 

proprio oggetto. In altri termini per il filosofo prussiano il tempo è il risultato dell’azione 

necessariamente temporalizzatrice del soggetto, il quale non può in alcun modo evitare di scandire 

temporalmente la realtà che ha di fronte, poiché l’azione conoscitiva è essenzialmente 

temporalizzatrice. 

 

Con Kant il soggetto diviene istitutore del tempo e, paradossalmente, si fa con questo 

garante di universalità e necessità, ovvero di quei termini che fondano il metodo della ricerca 

scientifica, da lui stesso ora fondata sul terreno formale soggettivo o, come lui direbbe, 

trascendentale. 

 

Non è questa la sede per sviluppare un bilancio critico sulla filosofia e gnoseologia kantiane 

anche se non si può non segnalare il profondo e perdurante influsso da queste esercitato su 

larghissima parte del dibattito epistemologico moderno e post-moderno, come analizzato da 

Marcos92; quel che in sede critica va notato relativamente alla nozione di tempo, per come questa 

emerge dalle pagine kantiane, è che il tempo, letto come a-priori, dunque irrelato all’esperienza, è 

fuorviante, proprio per ragioni “kantiane”. Il tempo a-prioristico infatti dovrebbe essere 

formalmente identico per ciascuno in ogni condizione, mentre è esperienza diretta di tutti che, anche 

il tempo interno ha ritmi e durate differenti, che non sono spiegabili se non che con il ricorso 

all’esperienza che lo informa. Se il tempo fosse davvero quella pura forma di cui parla Kant 

dovrebbe essere sempre identico a se stesso, mentre ciò non consta ad una fenomenologia degli stati 

interni della coscienza, di fronte alla quale dobbiamo constatare durate sempre diverse. 

 

La profonda verità della riflessione kantiana consiste nell’aver però rimarcato il nocciolo 

immutabile del principio temporalizzatore, un po’ come, per altri versi, era stato fatto da Aristotele 

mediante la nozione di nous. Si può notare come ciò che per Aristotele era il nous, in Kant viene ad 

essere la forma; il passaggio è però significativo: da una parte abbiamo un riconoscimento 

dell’elemento trascendente, intuito e fruito dall’essere umano nella sua attività noetica, e dall’altra 

                                                 
92 MARCOS, op. cit., pp. 20-21. 
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abbiamo la riduzione di questo elemento, pur riconosciuto nella sua irriducibile funzione, a 

trascendentale soggettivo, viene cioè spostata la trascendenza nell’uomo e nelle sue forme 

conoscitive; in altri termini essa viene accettata nella forma ma negata nella sostanza.  

 

9.4 Tempo e causalità 

 

Kant presenta però un ulteriore motivo di interesse nella sua riflessione sul tempo e consiste 

nel fatto che venga esplicitato il nesso tra temporalità e causalità. Come noto, l’avvio della 

riflessione filosofica kantiana è dato dall’accettazione della critica humeana al principio di 

causalità, critica che si appuntava proprio su di un’errata accettazione della successione temporale 

intesa come prova causale, il celebre post hoc propter hoc. Hume aveva notato che la precedenza 

temporale di un evento non significa anche precedenza causale e aveva di ciò fatto un argomento 

per criticare il principio di causalità tout court, concludendo nello scetticismo. 

 

Kant, pur avallando la critica humeana e riconoscendo che la successione temporale non 

necessariamente implica una successione causale, non può accettare la deriva scettica su cui 

nessuna scienza, tanto meno quella newtoniana, si sarebbe potuta edificare, e cerca pertanto una 

soluzione alternativa. Un’eco di questo problema si trova nella seconda analogia dell’esperienza93, 

che dice: «tutti i mutamenti avvengono secondo la legge della causa e dell’effetto»94. Causa è 

l’antecedente necessario, effetto il conseguente necessario. Il concetto di causa aggiunge dunque a 

quello di antecedente nel tempo la nozione di antecedente necessario, così come già visto da Hume. 

Il filosofo scozzese, però, aveva spiegato questa necessità come un bisogno soggettivo, mentre Kant 

la spiega come una categoria dell’intelletto, laddove l’intelletto è ciò che dà validità universale 

all’oggetto. 

 

Ora, l’aver posto la necessità in quota all’intelletto, ovvero alla facoltà umana deputata 

all’elaborazione concettuale dei contenuti sensibili, ottenuti per via intuitiva, se da una parte 

permette al filosofo tedesco di spiegare la successione degli eventi in termini formali e necessari, 

dall’altra gli fa perdere il legame con la realtà, condannandolo al solipsismo di una conoscenza del 

solo apparente.  

 

                                                 
93 Le analogie dell’esperienza sono l’ultima parte della deduzione trascendentale delle categorie, ovvero quel capitolo 
della Critica della Ragion Pura in cui Kant si occupa di indagare come si costituiscano le categorie mediante le quali si 
articola la conoscenza, il principio generale secondo cui si sviluppano è: «l’esperienza è possibile soltanto mediante la 
rappresentazione di una connessione necessaria delle rappresentazioni» G.S., III, p. 158. 
94 G.S., III, p. 166. 

Tesi di dottorato in Bioetica, di Giampaolo Ghilardi, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 17/02/2011. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 72 

In ultima analisi, l’intelletto è garante dell’oggettività delle proprie rappresentazioni perché 

mantiene sempre la medesima forma, con la quale svolge la propria funzione. L’oggettività di cui 

Kant sta parlando è dunque quella trascendentale, ovvero quella per cui le strutture della 

conoscenza che presiedono alla costituzione dell’oggetto sono identiche per tutte gli uomini, ma 

non risiedono nell’oggetto in sé, inattingibile, quanto piuttosto nella forma del proprio intelletto, 

donde ne perviene l’universalità. Altro slittamento semantico che occorre evidenziare è questo per 

cui l’universale diventa il comprovabile intersoggettivamente; esso è ben diverso dall’universale 

medievale, il quale indicava che un attributo fosse predicabile di ogni possibile sostanza di cui 

l’attributo stesso costituisse la differenza specifica. Si passa cioè, in termini di logica, 

dall’universale rappresentativo a quello collettivo. 

 

Come si può notare la soluzione kantiana del problema humeano è quella di porre la 

necessità di una successione causale in quota all’intelletto, ovvero alla facoltà più propria del 

soggetto, nella cui area viene così posto fondamento di tutta la conoscenza. Il costo di 

quest’operazione è appunto quella della perdita del noumenon, di condannarsi cioè alla conoscenza 

del solo apparente. Il ruolo giocato dal tempo95 in quest’operazione è di mediazione tra i contenuti 

empirici della conoscenza e le loro rappresentazioni. Vi sono quasi paradossalmente, e il linguaggio 

in un certo senso lo segnala, rappresentazioni soggettive e rappresentazioni “oggettive”: le prime 

sono tali per cui la loro costituzione può essere messa in quota all’immaginazione, e dunque non 

godono di stabilità oggettiva, le seconde invece presentano un profilo di necessità che non hanno le 

prime e per questo sono trascendentali, oggettive. Ma sempre di rappresentazioni si sta parlando. 

 

Il celebre esempio addotto da Kant per spiegare questa differenza, proprio nell’ambito della 

spiegazione della seconda analogia dell’esperienza, è quello di considerare la successione di una 

barca lungo il fiume come esempio di rappresentazione oggettiva, ovvero di rappresentazione in cui 

la successione dei diversi stati della barca lungo il corso d’acqua sia oggettiva, mentre le successive 

rappresentazioni delle parti di una casa che percorriamo con lo sguardo dal pianterreno al tetto sono 

soggettive, ovvero non presentano quel profilo di necessità inerente all’oggetto che specifica le 

                                                 
95 È interessante notare come con Kant si passi dalla definizione newtoniana di tempo quale sensorium Dei a quella di 
sensorium hominis, secondo la felice espressione usata da GIANFRANCO BASTI, Filosofia della natura e della scienza, 
Lateran University Press, Roma, 2002, p. 131. Essendo poi noto oggi il ruolo giocato dalla scienza newtoniana 
nell’elaborazione della filosofia kantiana non si può non considerare l’inversione di prospettiva adottata da questi per 
fondare epistemologicamente la fisica dei Principia. In termini più generali il passaggio dal piano teologico a quello 
antropologico può essere letto come una cifra della riflessione kantiana che si vuole trascendentale ma rischia di perdere 
il Trascendente, anche se con questo non si vuol affermare come appropriata e teologicamente valida la tesi newtoniana, 
che, anzi, specialmente sul tema tempo, inclina verso una sorta di più che dubbio immanentismo. 
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rappresentazioni del primo tipo; in entrambi i casi sarebbe vano cercare un principio di oggettività 

fuori dalle rappresentazioni96. 

 

9.5 Conclusioni 

 

Ci si è soffermati un po’ più a lungo su questi aspetti della filosofia kantiana, e precisamente 

sul rapporto tra tempo e causalità, oltre che per la pertinenza in sé dei temi, per il fatto che il nesso 

tra successione temporale e causalità sarà in sede neurofisiologica riattualizzato in modo esplicito. È 

sembrato dunque utile osservare nell’autore che prima di tutti ha messo a fuoco le coordinate 

logiche della questione, i termini nei quali questa si è storicamente declinata. Si osserverà infatti nel 

prosieguo dell’analisi la posizione di Benjamin Libet, il quale sulla successione temporale di stimoli 

elettrici che si suppone siano causa di atti intenzionali ha costruito la propria teoria della coscienza. 

Il nocciolo teoretico di quest’argomentazione potrebbe ben essere sviluppato secondo i termini 

dell’analisi kantiana poc’anzi spiccata, e si dovrebbe dunque segnalare al neurofisiologo che la 

successione non implica necessariamente una relazione causale; non solo, kantianamente si 

potrebbe altresì notare che, ove si potesse accertare per via logica il nesso causale, questo ancora 

non potrebbe essere indiscutibilmente posto in quota allo stimolo elettrico, ma andrebbe ricondotto 

alla rappresentazione di esso. 

 

Pur non avallando ogni aspetto della gnoseologia kantiana e segnatamente ricusando il 

dualismo ad essa soggiacente, non si può non riconoscere la finezza e la perspicacia di molte delle 

analisi del filosofo di Königsberg, e specialmente le accurate distinzioni tra le nozioni di necessità e 

causa all’interno delle rappresentazioni del soggetto, distinzioni che, se calibrate su di una dottrina 

della conoscenza meno compromessa sul piano ontologico, ovvero non dualistica, possono risultare 

ancor oggi molto utili. 

 

 

 

 

                                                 
96 Per una lettura critica di questa posizione si rimanda a GUSTAVO BONTADINI, Studi filosofia moderna, Milano 1996, 
pp. 367-370. L’autore nota come il motore interno dell’argomento kantiano sia sempre un’oggettività trascendente lo 
stato delle proprie rappresentazioni, ovvero l’esigenza di uscire dalle secche dello scetticismo humeano; operazione 
questa che porta Kant a parlare del trascendentale oggettivo. L’autore si spende contro alcune interpretazioni che 
affrettatamente liquidano il soggettivismo di Kant a partire dall’intelletto e dalle categorie, laddove, secondo invece la 
propria lettura, intelletto e categorie in Kant sono facoltà immateriali autentiche in presa diretta rispetto alla realtà, 
dunque non un filtro soggettivo. Questo vi è, ma sta piuttosto nella presupposta inconoscibilità di quest’ultima, piuttosto 
che nell’intelletto e le categorie da questo utilizzate. 
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10 Tempo e causalità 

 

Si derogherà ora parzialmente dal ritmo espositivo di questo capitolo che prevede 

l’esposizione in ordine cronologico degli autori ritenuti più significativi per il tema della 

temporalità, per un approfondimento di ordine teoretico sul nesso fondamentale tra tempo e 

causalità. Questa analisi segue l’esposizione del pensiero kantiano poiché l’analisi del filosofo di 

Königsberg è da considerarsi come la sorgente del tema stesso. Di fatto, prima di Kant97 tempo e 

causalità erano temi distinti e mai affrontati insieme, mentre dopo la speculazione kantiana 

l’approccio al tema della causalità, anche in sede logica, non potrà più concepirsi se non in 

riferimento al tema del tempo. 

 

10.1 Per superare l’approccio di Hume: post hoc ergo propter hoc 

 

Come si è visto, a partire dalla seconda delle analogie dell’esperienza di Kant il tema della 

successione temporale è intrinsecamente connesso con quello della causalità. Kant in questo segue 

la lezione humeana secondo cui post hoc non significa propter hoc, vale a dire che in sé la 

successione temporale può semmai costituire una condizione necessaria ma non sufficiente per 

stabilire un nesso di causalità tra due eventi. Il rapporto di causalità dunque non può mai essere 

inferito correttamente da un rilievo di ordine solamente cronologico. Su questo aspetto, però, Kant 

introduce un elemento di novità nel discorso: come si è visto il filosofo prussiano nota che, mentre 

talvolta il nesso di successione temporale è contingente, altre volte esso deve essere pensato come 

necessario. Come noto il rilievo di questa necessità porterà Kant a parlare delle condizioni 

trascendentali dell’apriori; sotto il profilo logico si potrebbe riformulare con Kant l’assioma 

humeano per cui la fallacia del post hoc ergo propter hoc svanirebbe se riscritta nei termini: 

necessarie post hoc ergo propter hoc98. 

 

Questa soluzione, come si è visto, se da un lato ebbe il pregio di porre in relazione 

temporalità e causalità, dall’altra ha il difetto di legare la causalità ad una struttura apriori della 

mente, essendo il legame di necessità, nei termini kantiani, non già qualcosa di essenzialmente 

inerente all’oggetto di cui si parla, quanto piuttosto al soggetto che ne ragiona. Occorre per questo 

                                                 
97 Scrive Agazzi a proposito: «it is quite customary, in the conceptual analysis of causality, to consider this notion as 
essentially or intrinsically connected with the notion of time» e questa connessione è precisamente ciò che deriva da ciò 
che l’autore stesso definisce “a received approach” dal pensiero kantiano. AGAZZI, Time and causality, in 
Epistemologia, I (1978), pp. 397-424. 
98 Ibidem, p. 399. 
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valutare se non vi sia un approccio differente alla causalità, che non assuma la stessa a partire dalla 

relazione di necessità che sarebbe istituita dalla mente umana. 

 

Si consideri che la nozione di causalità è stata oggetto di speculazione da parte di diversi 

sistemi filosofici che ne hanno riconosciuto diversi significati, si pensi solo ai quattro tipi di 

causalità aristotelica, cui si potrebbe aggiungere quella esemplare di conio platonico e diverse altre. 

Il significato preminente però, con cui per lo più questa nozione è giunta ai giorni nostri, venati da 

un implicito empirismo, è quello secondo cui una causa in qualche modo “produce” il proprio 

effetto. Sfortunatamente questa “produzione” è proprio ciò che sfugge al dato empirico: si può 

avere evidenza di uno stato A e un successivo stato B, ma mai si fa l’esperienza del prodursi di B in 

virtù di A99. Si noti per inciso che fu proprio l’impossibilità di questa esperienza diretta della 

causalità ciò che portò Hume a spostare la questione sul piano dell’analisi temporale, dove il 

massimo che si possa affermare è che B succede ad A. 

 

10.2 Profilo logico della nozione di causa 

 

Volendo dunque restare sul piano meramente logico non si può invocare l’esperienza della 

produzione di un effetto per descrivere il fenomeno della causalità, ma ci si dive attestare al piano 

delle esistenze dei singoli fenomeni e valutare le condizioni necessarie al sorgere di eventi 

classificabili come effetti di altri eventi. Il campo va preliminarmente sgomberato dalla fuorviante 

ipotesi secondo cui la causa sarebbe una condizione sufficiente al verificarsi di un evento, mentre 

essa è necessaria e non sufficiente. Questo deriva dal fatto che si è interessati alla causa in quanto 

tale e non alla causa specifica di un evento. Si consideri questo esempio: il fatto di appendere una 

sedia ad un filo sottile è sicuramente una causa sufficiente allo spezzarsi del filo, ma molte altre 

cause avrebbero potuto svolgere la stessa funzione (anche solo il tenderlo con forza mediante le 

braccia). Queste che sono state proposte come cause sufficienti sono tutte cause contingenti, che 

valgono per il caso particolare e non per il caso in generale. Una causalità di ordine più generale, 

nel caso di cui stiamo discutendo a partire dall’esempio, dovrebbe essere del tipo: l’applicazione al 

filo di una forza superiore al suo coefficiente di rottura. 

 

Si capisce quindi che la causa di cui si è alla ricerca deve essere formulata in termini per 

forza più astratti se si vuole rispondere al tema della causa generale e non contingente, e per questa 

ragione essa si trova nell’ambito delle condizioni necessarie e non sufficienti. Ciò posto occorre 
                                                 
99 Esiste invero un’eccezione in cui si può parlare dell’esperienza diretta di questo prodursi causale: quella in cui il 
produttore di effetti è il soggetto stesso che si esperisce causante nei confronti di ciò su cui opera. 
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capire se la causalità si possa dire descritta adeguatamente nei termini delle condizioni necessarie o 

se invece questa formulazione non si attesti al piano logico della questione, senza scalfire quello 

ontologico. Dal punto di vista logico si possono senz’altro riconoscere e descrivere le condizioni di 

necessità da cui dipende il verificarsi di un evento, ma nelle scienze empiriche si ricorre spesso 

anche alla spiegazione del verificarsi di un evento in seguito ad una legge, o necessità fisica. Molto 

spesso non si distingue la necessità dalla legge, ma queste sono nozioni distinte e la causalità non si 

può determinare se non appaiono entrambe. 

 

Vi possono essere infatti casi di necessità senza legge fisica (dove una formula condizionale 

pretende un valore di verità senza riferimento ad alcuna legge empirica, ma per semplice evidenza 

logica, ad esempio), così come casi di legge fisica senza necessità, ovvero senza la previa 

dichiarazione delle condizioni necessarie (il che avviene quando una formula, ancorché verificata 

sotto il profilo empirico, non ha ricevuto un’adeguata definizione condizionale), e ci sono infine i 

casi in cui necessità e legge fisica vanno insieme ed è solo a questa terza condizione che si può 

riferire la causalità, quando cioè si onorano le condizioni logico-empiriche per l’accadimento di un 

evento100. 

 

Stabilito quale sia il tipo di struttura logica pertinente alla relazione di causalità si può 

procedere ad analizzare quali conseguenze vi siano per la temporalità. Si premette anzitutto che il 

tempo di cui qui si tratta è solo ed esclusivamente un tempo cronometrico, una serie di istanti che 

indicizzano la successione degli stati inerenti ad eventi A e B oggetto della relazione di causalità. 

 

Il momento della causalità tra i due eventi è assunto essere il medesimo sia per A che per B 

e questo in apparente contraddizione con il rilievo per cui la causa debba precedere l’effetto. La 

contraddizione, però, è solo apparente, poiché si è già notato in sede logica che il legame di 

causalità può essere esplicitato solo quando entrambi A e B si verificano, dunque in condizione di 

co-esistenza, che in termini di temporalità significa con-temporaneità. 

 

10.3 Il tempo della causalità 

 

Questa situazione, che potrebbe sembrare prima facie impropria, è invece meno strana di 

quanto si potrebbe pensare, e soprattutto non è inedita nel panorama della filosofia classica. Se si 

pensa alla scolastica, infatti, la distinzione tra causa essendi e causa fiendi era funzionale al fatto 

                                                 
100 Cfr., Ibidem, p. 409. 
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che solo alla seconda competeva l’attributo di antecedenza rispetto al proprio effetto, mentre la 

causa essendi era ad esso contemporanea, o forse meglio dire simultanea, intendendo così che il 

piano di realizzazione della causa essendi non è quello della contemporaneità ma quello 

dell’eternità.  

 

Sotto il profilo logico, come si è visto, l’argomento della causalità deve essere affrontato in 

termini generali, ovvero di causa essendi secondo il vocabolario della scolastica, ecco perché, in 

senso proprio, la temporalità che pertiene alla causalità deve essere quella della simultaneità, che 

incidentalmente e analogicamente può essere rappresentata dalla contemporaneità, stando però 

attenti a riconoscere la diversa natura di entrambe101. 

 

Approfondendo l’argomento sotto il profilo filosofico, segnatamente metafisico, si deve 

riconoscere che il principio di causalità in senso proprio non si riferisce all’esistenza in quanto tale, 

quanto piuttosto al mutamento che in essa risiede102. La riprova di questo si può osservare 

considerando la formula, che pure spesso si trova nei testi filosofici, secondo la quale “ogni cosa 

esistente deve avere una causa”. Il problema con cui si deve confrontare da subito un’affermazione 

di questo genere è il regresso all’infinito, che di norma si vorrebbe esorcizzare tramite il ricorso ad 

una causa incausata, prima, che facesse eccezione rispetto alla norma generale su esposta. Questa 

situazione logicamente aporetica si risolve riformulando più adeguatamente il principio di causalità 

come qualcosa di inerente al mutamento piuttosto che l’esistenza qua talis.  

 

La causa essendi, ancora, può essere considerata sotto due aspetti: come ciò che determina 

l’origine dell’ente in oggetto e come ciò che determina la persistenza di questo nell’essere. Questo 

secondo aspetto può anche non essere propriamente essenziale al dominio della causalità, visto che 

la persistenza non ha, di solito, a che vedere con il mutamento, eccezion fatta per casi particolari, 

come ad esempio la persistenza nel moto. La prima fattispecie invero, il venire all’origine di 

qualcosa per l’azione di una causa, rientra per le ragioni su esposte nel dominio della simultaneità 

causale. 

 

Si consideri ora l’obiezione secondo cui questo profilo di causalità, essenzialmente 

simultaneo, sarebbe solo la conseguenza dell’aver assunto una temporalità istantanea. Si prenda 

                                                 
101 La differenza sostanziale tra simultaneità e contemporaneità è che la prima esprime un legame ontologico tra gli 
elementi, mentre la seconda descrive un rapporto metrico successivo che viene applicato secondo una misura estranea 
alla natura dei componenti della relazione. 
102 Cfr., Ibidem, p. 411. 
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pertanto il caso delle causalità che si manifestano lungo intervalli di tempo, anziché puntualmente, 

ovvero di situazioni nelle quali la causa remota di un evento sia collocata in un tempo antecedente 

al prodursi del proprio effetto. Anche in siffatti casi non si può non considerare la catena causale 

intermedia necessaria perché una causa porti il proprio effetto a termine in un intervallo di tempo 

significativo; la dinamica di questa catena causale, perché produca cambiamenti, ricade ancora sotto 

il predicato logico della simultaneità tra causa ed effetto, e si ripropone il profilo di causalità già 

spiccato. 

 

10.4 Conclusioni 

 

Si consideri ora, invece, il ruolo delle cause finali, che sembrerebbero costituire un 

argomento a favore della retro-causazione, ovvero di cause successive ai propri effetti. Si pensi ad 

esempio al ruolo di causalità finale che può costituire il fine di prendere l’aereo in relazione 

all’utilizzo di un taxi: è evidente come il fine succeda casualmente l’effetto del prendere il taxi, ma 

anche in questo caso, oltre al fatto che non esiste un rapporto di dipendenza necessaria tra il fine e il 

mezzo utilizzato per il suo conseguimento, occorre puntualizzare che il fine si rende operativo 

rispetto all’effetto mediante il ruolo giocato dall’intenzione, che è presente e simultanea la 

produzione dell’effetto. 

 

In conclusione si può dire che sotto il profilo logico la causalità incontra la dimensione 

temporale solo nel modo della simultaneità, anzi occorre ulteriormente distinguere che il tempo che 

si predica essere delle relazioni causali è in primo luogo quello simultaneo, ovvero per certi versi 

estraneo al ritmo del divenire, tanto che lo si incrocia sul piano essenziale (causa essendi) degli 

eventi; secondariamente sul piano del divenire, quello delle causae fiendi, la causa si colloca 

temporalmente all’origine della relazione causale e dunque la si vede operare contemporaneamente 

all’effetto, dove occorre tener presente che questa contemporaneità è il riflesso della simultaneità 

essenziale spiccata precedentemente. 

 

Si riottiene per via logico-formale la verità di conio metafisico e ontologico conseguita da S. 

Agostino secondo il quale il tempo esiste propriamente solo al presente, laddove passato e futuro ne 

sono le declinazioni esistenziali, ma anche il presente, se non ancorato alla propria radice 

metafisica, subisce la “rapina del nulla”, così che il presente temporale richiede la fondazione sovra-

temporale che risiede nell’eternità. 
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La causa essendi, infatti, lavora non sul piano del divenire ma su quello dell’essere, ovvero, 

coerentemente, su quello dell’eterno. Per altri versi questo ricalca ciò che Platone scriveva delle 

cause formali e archetipiche dell’esistente sensibile: la loro sede e azione causal-esemplare era 

metafisica, iper-uranica e non compromessa sul piano temporale. Sono tutti elementi questi che, 

forse inaspettatamente, si ritrovano ora nel tema della causalità. 
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11 Bergson 

 

Bergson è un altro filosofo di vaglio che molto si trovò a scrivere sul tema del tempo da una 

prospettiva propria e assolutamente originale. Nato nel 1859 a Parigi, ivi si formò all’École 

Normale. Dopo una prima adesione alle tesi del positivismo meccanicista che tenevano banco in 

quel periodo, specialmente alle idee spenceriane, cominciò una profonda riflessione sui fondamenti 

delle tesi meccaniciste che lo portò ad una serrata critica del movimento nel suo complesso. È 

d’interesse notare come sarà l’analisi del tempo all’interno della meccanica a portarlo su posizioni 

di critica aperta nei riguardi della scienza positivisticamente intesa.  

 

Diverse sono le ragioni di interesse che portano ad occuparci di Bergson.  

La prima è la specifica definizione di tempo quale durata, anzi la qualificazione della realtà stessa 

come durata coglibile dall’organo ad essa preposto che è l’intuizione.  

La seconda è la profonda riflessione e distinzione tra la durata reale, intuita, e quella cosmologica, 

misurabile. Qui viene infatti introdotto il tema capitale della misura e dei suoi significati. Bergson 

tratta anche il tema della fondatezza della psicofisica, disciplina allora emergente, ma tutt’altro che 

limpida nei presupposti gnoseologici della propria attività. 

In terzo luogo troviamo in Bergson un difensore esplicito delle qualità secondarie, del loro profondo 

ruolo nella conoscenza, e della loro irriducibilità alla dimensione metrica103. 

Da ultimo vi sono le pagine da lui dedicate al tema della libertà, indagata alla luce delle sue 

riflessioni sul tempo e la percezione; sarà istruttivo analizzare l’approccio bergsoniano a riguardo 

poiché sul versante scientifico, segnatamente neurofisiologico, il già citato lavoro di Libet, proprio 

partendo dallo stesso tema, approderà ad esiti decisamente differenti. 

 

Non è solo l’oggetto della sua speculazione a costituire motivo di interesse per la presente 

indagine, lo è anche il metodo. Bergson, infatti, è un filosofo della scienza ante-litteram e 

decisamente sui generis, la sua attività filosofica è completamente innervata sul confronto con la 

scienza contemporanea e non lo è solo su di un piano interpretativo, dove si cerca un significato alle 

teorie scientifiche, lo è anche su quello descrittivo, egli cioè si cimenta sempre sul terreno della 

portata veritativa di queste teorie. Di particolare interesse a questo riguardo la querelle nata con 

Einstein e i fisici in generale a proposito dello scritto bergsoniano su durata e simultaneità, dove 

appunto il filosofo francese non si limita a mostrare una lettura della relatività einsteiniana, ma 

                                                 
103 Su questo aspetto si veda ADRIANO PESSINA, Il tempo della coscienza, Bergson e il problema della libertà, Vita e 
Pensiero, Milano, 1988, p. 13. 
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procede a determinare le condizioni alle quali il ragionamento einsteiniano possa dirsi vero, 

negando sostanzialmente l’ambizione veritativa della teoria della relatività. Il metodo Bergsoniano è 

di interesse proprio per la spregiudicatezza con la quale si interroga sulla realtà indagata dalla 

scienza, sul nesso tra misura e misurato, sul rapporto tra qualità e quantità, tutti temi di squisito 

tenore scientifico, ma che, se approfonditi, gettano una pesante ipoteca non solo sulla legittimità dei 

metodi, ma sulla possibilità veritativa del discorso scientifico stesso. 

 

11.1 Il Saggio sui dati immediati della coscienza 

 

La sua prima opera filosofica il Saggio sui dati immediati della coscienza104, strutturata in 

tre capitoli, contiene nel secondo una sorta di libro nel libro dedicato alla durata, contrapposta al 

tempo istantaneo, quello appunto della meccanica. L’idea di durata nascerà in questo saggio nel 

corso del tentativo di «sbrogliare il paradosso del movimento»105. 

 

Non è possibile qui ripercorrere tutta la struttura argomentativa del saggio, che inizia con 

una serrata analisi della nozione di numero inteso come sintesi di molteplicità e unità. Si presenterà 

invece il risultato a cui l’autore è pervenuto in questo studio, che varierà nel corso della sua 

produzione bibliografica, ma senza mai mutare i termini con i quali qui lo si era definito106. Come 

già accennato il filosofo francese arriva a parlare della durata come tratto specifico della coscienza 

in opposizione alla dimensione spaziale che invece pertiene al dominio della quantità misurabile. 

Mentre il mondo esterno è definito dall’esteriorità reciproca dei propri elementi, e governato dalla 

legge dell’impenetrabilità dei corpi, la durata risulta invece dagli elementi opposti: la non esteriorità 

e il compenetrarsi reciproco d’un elemento con l’altro. Da qui si vede l’assoluta eterogeneità tra le 

due realtà, spazio e tempo. Va precisato che Bergson denuncia dalle prime pagine del Saggio come 

il vocabolario corrente non abbia termini adeguati per descrivere e ragionare della durata, che anzi 

sarà sempre spiccata con parole prese a prestito dall’ambito della spazialità, e in ciò a parer suo 

consiste una delle fonti più frequenti di errore quando si analizza il tempo. 

                                                 
104 HENRY BERGSON, Saggio sui dati immediati della coscienza, trad. Federica Sossi, Cortina, Milano, 2002. Questa, 
che fu la sua tesi dottorale, fu accompagnata, come d’uso nell’accademia francese, da una dissertazione in latino: quid 
Aristoteles de loco senserit, sul tema del luogo in Aristotele. Il tema dello spazio è tutt’altro che eccentrico infatti nella 
speculazione bergsoniana, e la sua trattazione sarà funzionale a quella del tempo, ma in termini affatto diversi da quelli 
kantiani o anche aristotelici. Il Nostro, infatti, lamenterà nel corso di tutta la sua opera un’indebita e continua 
sovrapposizione dello spazio al tempo, rivendicando a quest’ultimo un primato di origine rispetto allo spazio e 
un’autonomia quasi sempre negletta; non solo sarà proprio la spazializzazione del tempo la critica rivolta alle 
concezioni del tempo più diffuse nelle sue opere. 
105 Cfr. ALDO ROVATTI, nella prefazione del Saggio in, Ibidem, p. IX. 
106 Scrive V. MATHIEU a riguardo: «è chiaro che i nuovi sviluppi del pensiero bergsoniano richiederebbero una revisione 
del concetto di tempo, quale ci era presentato dall’Essai: ma una tale revisione, almeno in forma esplicita, in Bergson 
non la troviamo». V. MATHIEU, Bergson, il profondo e la sua espressione, Guida, Napoli, 1971, p. 187,  
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In termini kantiani la durata è intuita dall’io pre-categoriale ovvero da quel principio di 

attività che è il soggetto prima che quest’ultimo solidifichi la propria esperienza in alcuna 

rappresentazione. Giova riportare un passo di quanto Bergson dice a riguardo:  

 

«Per ritrovare questo io fondamentale, così come verrebbe percepito da una coscienza 

inalterata, è necessario un vigoroso sforzo di analisi, attraverso il quale i fatti psicologici interni e 

vivi verranno isolati dalle loro immagini dapprima rifratte e poi solidificate nello spazio omogeneo. 

In altri termini, le nostre percezioni, sensazioni, emozioni e idee si presentano sotto un duplice 

aspetto: l’uno netto, preciso ma impersonale; l’altro confuso, infinitamente mobile ed 

inesprimibile, poiché il linguaggio non potrebbe coglierlo senza fissarne la mobilità […]. Se noi 

riusciamo a distinguere due forme della molteplicità, due forme della durata, è evidente che ogni 

fatto di coscienza, preso separatamente, dovrà avere un aspetto diverso a seconda che lo si 

consideri nel senso di una molteplicità distinta o di una molteplicità confusa, nel tempo qualità in 

cui si produce o nel tempo quantità in cui si proietta»107. 

 

Nel brano riportato sono presenti tutti gli elementi della riflessione bergsoniana guadagnati 

nel saggio. Si noti come da subito venga posta una scansione netta tra l’io fondamentale che 

percepisce i fenomeni e le immagini che di questi “successivamente” si danno. Enfatizzo l’avverbio 

temporale per notare da subito l’intervento della figura del tempo nel ragionamento. Le immagini e 

rappresentazioni dell’esperienze sono dunque successive e non originarie, così come il tempo 

sarebbe precedente e più originario rispetto allo spazio. Qui forse potrebbe delinearsi una certa 

circolarità dell’argomento bergsoniano, laddove appunto il tempo compare nei termini della 

definizione prima che essere conseguito dall’approfondimento. Credo però che in questo caso, così 

come in quello di Aristotele dove sembrava costituirsi una simile circolarità nell’utilizzo dei termini 

di prius e posterius, si possa sciogliere l’impressione di contraddittorietà distinguendo il senso di 

questa successione in cui dalla percezione confusa dei fenomeni si passa a quella della immagini.  

 

11.2 La durata 

 

Questa successione non è di tipo “durevole”, è cioè più affine all’idea di giustapposizione 

che non a quella di durata, ovvero si tratta di un avvenire sì successivo, di una proiezione tanto 

necessaria quanto obiettiva del fenomeno, ma di natura affatto diversa dal fenomeno in sé e dunque 

                                                 
107 H. BERGSON, Saggio sui dati immediati della coscienza, Cortina, Milano, 2002, pp. 83-84. 

Tesi di dottorato in Bioetica, di Giampaolo Ghilardi, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 17/02/2011. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 83 

dalla sua temporalità. Si potrebbe quindi dire che la successione di cui qui si scrive sia già 

nell’ordine dello spazio, anziché in quello proprio del tempo. Ci troviamo cioè in quella condizione, 

del resto già segnalata da Bergson stesso all’inizio del proprio lavoro, in cui il linguaggio tende a 

fuorviare l’analisi. Si noti come anche in questo caso operi significativamente un certo dualismo 

secondo il quale tra i due stati di coscienza non vi sia passaggio alcuno, ma solo eterogeneità. Sarà 

questo un punto critico di tutto il pensiero bergsoniano, punto che, se da una parte non verrà mai 

sciolto adeguatamente, dall’altra costituirà motivo di analisi e riprese continue da parte del nostro 

autore. 

 

Prosegue poi Bergson spiegando come ogni attività di determinazione concettuale consumi 

il peccato di oggettivare, e dunque snaturare, il deposito dell’esperienza; questo il senso del rilievo a 

carico della distorsione introdotta dal linguaggio, definito essenzialmente inadeguato per il 

coglimento autentico dell’esperienza. La polarità tra percezioni confuse, qualitative e originarie, 

rispetto a quelle definite, quantitative ma derivate, riflette la dualità radicale istituita da Bergson tra 

tempo e spazio. 

 

In sede critica va notato come la cesura così netta tra i due domini di realtà analizzati è 

probabilmente troppo enfatizzata: che il tempo non sia indagabile con i soli strumenti della misura è 

senz’altro concedibile e l’analisi bergsoniana a questo riguardo è magistrale, ma che al tempo in 

quanto originario sia del tutto estranea la dimensione della quantità risulta eccessivo. La 

successione degli stati di coscienza, ad esempio, che viene definita fluida e disomogenea e 

configurerà la durata, sarà predicabile solo della coscienza, arrivando dunque a negare, 

paradossalmente, ogni forma di durata alle cose. Questo paradosso verrà sciolto in Matière et 

mémoire dove le cose vengono guadagnate alla durata mediante l’esperienza dell’attesa, che 

intrattiene con esse un rapporto più intimo che la corrispondenza puntuale ammessa nell’Essai108. 

Ma rimane pur sempre un guadagno ex parte subjecti, ovvero si riconosce al mondo esterno una 

durata nella misura in cui questo rientra nell’orizzonte della coscienza che lo attende. 

 

11.3 Critica alla psicofisica 

 

Si osserverà ora più dappresso la critica bergsoniana alla psicofisica sviluppata nella 

cosiddetta legge di Weber-Fechner, di cui si vedrà la definizione che ne dà lo stesso Bergson. Il 

tema è trattato nelle pagine dell’Essai che si occupano di determinare intensità e quantità, 

                                                 
108 Cfr. V. MATHIEU, op.cit., p. 64.  
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all’interno del capitolo sull’intensità degli stati psicologici. Chiarificatrice a riguardo è 

quest’affermazione posta da Bergson a termine della sua analisi sulla percezione del peso: «quando 

lo psicofisico solleva un peso più pesante prova, dice, un accrescimento di sensazione. Esaminate se 

questo accrescimento di sensazione non debba piuttosto chiamarsi una sensazione di accrescimento. 

Tutta la questione è qui, perché nel primo caso la sensazione sarebbe una quantità, come la sua 

causa esterna, e nel secondo una qualità divenuta rappresentativa della grandezza della sua 

causa»109. Il nocciolo dell’argomento bergsoniano è che il più o il meno non possono mai esprimere 

la diversità qualitativa: una differenza qualitativa non corrisponde ad una quantità differente della 

medesima qualità; una qualità quantitativamente diversa (come l’intensità della psicofisica) è in 

realtà un’altra qualità110. 

 

Strettamente correlata alla legge Weber-Fechner  è l’analisi degli esperimenti di Delboeuf111 

il quale tentò di istituire un nesso tra diverse intensità luminose e le loro percezioni. Per compiere 

questa convertibilità venne studiato un apposito apparato mediante il quale lo sperimentatore poteva 

variare la luminosità di alcuni anelli concentrici, per poi chiederne il riscontro percettivo a chi vi 

stesse assistendo. Il punto critico di questo impianto che Bergson individua nettamente è questo: 

 

 «Noi non seguiremo Delboeuf nelle conclusioni che ha tratto da questi importanti 

esperimenti: a nostro avviso l’unico ed essenziale problema è quello di sapere se un contrasto AB, 

composto dagli elementi A e B, è realmente uguale a un contrasto BC, composto in modo diverso. Il 

giorno in cui si stabilisse che due sensazioni possono essere uguali senza essere identiche, la 

psicofisica sarebbe fondata. Ma è proprio questa uguaglianza che ci sembra contestabile. […] La 

psicofisica di Delboeuf presuppone un postulato teorico della massima importanza, che invano 

cerca di dissimulare sotto le apparenze sperimentali, e che noi formuleremo così: quando si fa 

crescere in modo continuo la quantità oggettiva di luce, le differenze tra le tinte grigie 

successivamente ottenute, differenza ognuna delle quali produce il più piccolo accrescimento 

d’eccitazione fisica percepito, sono quantità uguali fra loro»112.  

 

Come si vede il punto è la presupposta uguaglianza delle differenze quantitative, 

uguaglianza indimostrata e indimostrabile per Bergson, il quale poi prosegue notando come questa 

                                                 
109 BERGSON, in A. PESSINA op. cit., p. 162. 
110 Cfr. Ibidem, p. 162. 
111 Qui Bergson si riferisce a J. DELBOEUF  e J. PLATEAU , Èlements de psichophisique, Paris, 1883. Sul tema si veda 
anche, JANET LAMING e DONALD LAMING, J. Plateau: on the measurement of physical sensations and how the law 
wihich links the intensity pf these sensations to the intensity of the source, Psychol. Res. (1996), 59, p. 134-144. 
112 H. BERGSON, op cit., pp. 39-40.  
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pretesa uguaglianza sia a sua volta un corollario del tacito e fuorviante presupposto dell’omogeneità 

spaziale applicato all’intuizione delle qualità. 

 

Bergson ha poi un preciso interlocutore polemico quando va costruendo la propria critica ai 

fondamenti della psicofisica, ed è, come si è anticipato, la legge cosiddetta di Weber-Fechner che lo 

stesso Bergson definisce così:  

 

«Data una determinata eccitazione che provoca una determinata sensazione, la quantità di 

eccitazione che deve essere aggiunta alla prima affinché la coscienza si accorga di un mutamento 

sarà in rapporto costante con essa. Così, designando con E l’eccitazione che corrisponde alla 

sensazione S, e con ∆E la quantità di eccitazione della stessa natura che bisogna aggiungere alla 

prima perché abbia luogo la sensazione di differenza, si avrà ∆E/E = costante»113.  

 

Bergson non contesta la verosimiglianza descrittiva di una legge siffatta, concede subito che 

la quantità di eccitazione necessaria a produrre sfumature differenti di sensazione possano essere 

determinate. Finché si resta sul piano della legge di Weber si rimane sul piano dell’esperienza 

poiché è in causa solo l’apparire ed il variare della sensazione; con Fechner, invece, si giunge ad 

una legge empiricamente inverificabile in quanto si pretende di misurare la sensazione stessa. 

Fechner infatti ha dovuto postulare che le sensazioni ∆S, corrispondenti al più piccolo 

accrescimento percettibile di una eccitazione, siano uguali tra loro114, laddove questa uguaglianza è 

posta del tutto convenzionalmente. 

 

È importante capire il senso di questa convenzionalità perché, secondo Bergson, ipoteca la 

possibilità di ogni psicofisica, condannandola alla contraddittorietà che lui definisce così:  

 

«proprio a causa della sua origine ogni psicofisica è condannata a muoversi in un circolo 

vizioso, poiché il postulato teorico su cui si basa la condanna ad una verifica sperimentale, ed essa 

può essere verificata sperimentalmente soltanto ammettendo da prima il suo postulato. Ciò è 

dovuto al fatto che non ci sono punti di contatto tra l’inesteso e l’esteso, tra la qualità e la quantità. 

Possiamo interpretarli l’uno con l’altro, stabilire la loro equivalenza; ma, prima o dopo, all’inizio 

o alla fine, dovremo riconoscere il carattere convenzionale di questa assimilazione»115. 

 

                                                 
113 Ibidem, p. 41. 
114 Cfr. A. PESSINA op. cit., pp. 166-7. 
115 H. BERGSON, op cit., pp. 46-47. 
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11.4 Un problema di metrica 

 

Si noti che questa circolarità, segnalata a suo tempo da Bergson a carico della psicofisica, è 

oggi riconosciuta come problema più ampio della metrica in generale. Vi è un fitto dibattito116 

infatti nel mondo delle misurazioni, dove ci si sta progressivamente sganciando dai campioni 

custoditi nei centri di Parigi e che rappresentavano i primi modelli di misura. Oggi si stanno 

sostituendo ai modelli fisici, dalla difficile manutenzione, perché corruttibili, formule ritenute leggi 

costanti della fisica, non esposte all’usura del tempo. Ad esempio, il metro viene definito come 

unità di lunghezza percorsa dalla velocità della luce nel vuoto nell’intervallo di tempo pari a 299 

792 458 m./sec117. Come si può vedere il metro è pari a X (distanza percorsa) m/sec., il metro cioè è 

pari a una parte del metro: da qui si capisce che il definiendo appare nella definizione con il 

medesimo significato, invalidando dal punto di vista logico la definizione stessa, o meglio, 

condannandola all’autoreferenzialità. Un po’ come dire: “il metro è il metro”; un puro atto 

convenzionale, che non morde la realtà né la potrebbe rappresentare. 

 

Non intendiamo entrare ulteriormente nel dettaglio di queste dimostrazioni, ma per il tema 

della durata è utile osservare dove questa si collochi in questo schema, almeno originariamente. 

Bergson, infatti, nella critica alla convenzionale equivalenza delle sensazioni successive S e S1 

rimarca come tra le due sensazioni l’errore di Fechner sia stato quello di pensare che esistesse un 

intervallo, mentre dall’una all’altra non c’è una differenza nel senso aritmetico del termine, ma 

semplice passaggio118, e precisamente qui si colloca la durata: nel passaggio indifferenziato tra gli 

stati di coscienza, tra di loro incommensurabili. 

 

Un esempio può forse giovare ad avere un’idea meno imprecisa di cosa fosse per Bergson la 

durata, ripulita dagli aspetti spaziali che ne inquinano il linguaggio. Si pensi alla percezione di una 

melodia, in essa vi sono note in successione, ovvero è presente la molteplicità e la sua 

coordinazione, ma viene colta come un unicum, ovvero proprio nella negazione dei suoi tratti di 

molteplicità e movimento spaziale viene colta come tale; la melodia si sostanzia per certi versi delle 

diverse note, ma viene colta in un atto unico dove i diversi elementi si compenetrano l’un con 

                                                 
116 Si vedano gli studi di MILLS, &  AL., Redefinition of the kilogram: a decision whose time has come, Metrologia, 42, 
2005, pp. 71-80. IDEM,  Redefinition of the kilogram, Ampere, Kelvin and Mole: a proposed approach to implementing 
CIPM recommendation (I CI-2005), Metrologia, 43, 2006, pp. 227-246. Questi sono alcuni dei contributi che i 
metrologi hanno approntato per il congresso che si terrà nel 2011, dove è all’ordine del giorno la ridiscussione delle 
definizioni delle unità di misura. 
117 The metre is the length of the path travelled by light in vacuum during a time interval of 1⁄299 792 458 of a second. 
Questa ridefinizione è stata data nel 17th General Conference on Weights and Measures (1983), Resolution 1. 
118 Ibidem, p. 45. 
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l’altro, e in questa fusione consiste la propria durata; questo il senso della successione senza 

estraneità che a tutta prima poteva lasciare perplessi per l’apparente opposizione. Essa è, dice 

Bergson: «senza alcuna parentela con il numero, eterogeneità pura»119.  

 

11.5 Tempo de-spazializzato 

 

Come si è già avuto modo di vedere la caratterizzazione della durata bergsoniana si articola 

a partire dalla negazione di tutti i suoi tratti spaziali, al punto da essere definita una sorta di teologia 

negativa del tempo120, va notato che:  

 

«Quell’uscire progressivo dallo spazio, che l’Essai ci propone quando concepisce il nostro 

io come entità che nega, a poco a poco, a mano a mano che si scende nel profondo, l’esteriorità di 

un elemento rispetto all’altro, ci conduce in una nuova dimensione metafisica dell’essere. Le varie 

profondità dell’io sono diverse nel loro modo d’essere, e si trovano su piani metafisicamente 

differenti»121.  

 

Questa chiave interpretativa dell’Essai è senz’altro molto suggestiva e ha buone ragioni per 

profilarsi, va però detto che, almeno nell’Essai, non vi sono riscontri testuali espliciti a favore di 

una lettura così squisitamente metafisica; vi sono ciò nonostante alcuni indizi segnalati proprio da 

Mathieu, il più significativo dei quali è la definizione di spazio compresso122. 

 

Cosa può mai significare spazio compresso? Si chiede Mathieu laddove scrive:  

 

«Se c’è qualcosa di assolutamente incomprimibile, restando nel modo d’essere spaziale, 

questa è proprio lo spazio. […] Questa contrazione o compressione dello spazio, che il Bergson ci 

prospetta, è una negazione dello spazio che ci costringe ad uscire da esso in un modo, in qualcosa 

                                                 
119 Ibidem, p. 69. 
120 Mutuo questa formula da V. MATHIEU, op.cit., p. 48. La teologia negativa è una branca della teologia razionale 
mediante la quale la definizione degli attributi divini si consegue per negazione delle determinazioni del contingente. Si 
noti che esistono due forme di negazione, quella assoluta, e quella relativa, la prima nega recisamente un carattere sia 
predicabile di alcunché, la seconda nega solo un determinato modo della predicabilità di detto carattere, così che, 
quando ad esempio si dice, che cosa Dio non intelligente, si deve intendere che in Lui l’intelligenza non esiste nei modi 
limitati di cui noi abbiamo esperienza, ma esiste in modo perfetto. Questo il senso affermativo della via negativa. Del 
pari in Bergson le negazioni usate per descrivere la durata sono di entrambi questi generi, chiameremo enfatiche le 
prime e attenuate le seconde. Mentre le prime si preoccupano di segnare l’ambito di pertinenza le seconda daranno utili 
suggerimenti per una definizione più in positivo di cosa il tempo, rectius la durata, sia. 
121 Ibidem, p. 75. 
122 H. BERGSON, op cit., p. 7. 
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che ha un modo d’essere diverso: essa è quindi una negazione che ci porta su un piano d’essere 

metafisicamente diverso»123.  

 

Vale la pena di seguire ancora i perspicaci rilievi di Mathieu allorché spiega come:  

 

«Il senso di liberazione che la filosofia di Bergson così spesso ha dato, e che dà ancora a 

chi le si avvicina per la prima volta, è, senza dubbio, un senso di liberazione metafisica: la sua 

ragione profonda sta nel fatto che Bergson ci fa evadere dal modo d’essere in cui ci troviamo 

solitamente imprigionati, per aprirci sull’essere totale un orizzonte nuovo. Forando la superficie 

coriacea delle cose, Bergson ci mostra ciò che si trova al di là»124. 

 

Che in Bergson e nella sua lettura si trovi effettivamente questo senso di liberazione è vero, 

e che questo senso abbia un connotato metafisico lo è parimenti, quanto questo fosse esplicito e 

consapevole da parte di Bergson, almeno ai tempi dell’Essai è cosa più difficile a dirsi, resta però il 

fatto che la lettura metafisica dell’analisi bergsoniana è l’unica a riscattare l’intero discorso da un 

esito altrimenti inclinante all’irrazionalismo. Se ci arrestassimo infatti alla  constatazione del divieto 

di utilizzare le categorie spaziali nell’analisi dei dati temporali, avremmo sì stabilito una regola 

corretta, ma anche inibito ogni ulteriore speranza di progresso conoscitivo. 

 

Come si è detto, nell’Essai viene data una caratterizzazione principalmente negativa alla 

nozione di tempo, con tutto quello che la via negativa comporta. Per questa via, più propriamente, si 

può dire che più che il tempo ci sia stato presentato «il suo principio: la durata pura, senza 

esteriorità di parte a parte, che, a parlare propriamente, si sarebbe dovuta chiamare eternità»125. 

Si assiste ad una sorta di evoluzione rispetto a questa concezione nelle altre opere bergsoniane, 

evoluzione che però non viene mai tematizzata esplicitamente; è più uno sviluppo implicito che si 

affianca di volta in volta alle acquisizioni ormai guadagnate. Con Matière et mémoire126 e con 

Introduction à la métaphisique, ad esempio, «la durata-sostanza onnicomprensiva si sfalda in una 

infinità di durate a ritmo diverso, comprese tra il ritmo serrato dell’eternità e quello, che di tutti è 

il più disteso, dell’estensione»127. Come si può notare il linguaggio è sempre contiguo al lessico 

dello spazio, che ora però deve essere inteso nel suo significato analogico. 

 

                                                 
123 V. MATHIEU, op.cit., p. 75. 
124 Ibidem, p. 76. 
125 Ibidem, p. 186. 
126 H. BERGSON, Materia e memoria, ADRIANO PESSINA (a cura di), Laterza, Bari, 2006. 
127 V. MATHIEU, op.cit., p. 186. 
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11.6 Durée et Simultanéité 

 

Si è visto che uno dei limiti più importanti del saggio, e che per certi versi ne rappresentò 

senz’altro anche il pregio, è la separazione radicale tra tempo e spazio. Un altro limite, che in 

Matière et mémoire troverà soluzione, sarà quello relativo alla durata del mondo esterno, dapprima 

negata recisamente, ma poi recuperata nell’attesa che l’io vive nei riguardi dell’esterno. 

 

Per trovare però una soluzione al problema più profondo del rapporto, pensato in termini più 

positivi di quanto sino ad ora non sia stato fatto, con lo spazio, occorre considerare un testo per 

molti versi decisamente particolare di Bergson, ci riferiamo a Durée et Simultanéité128 del 1922. 

 

L’occasione stessa nella quale il nostro autore si trova a scrivere questo testo, cioè l’analisi 

dei tempi di cui parla Einstein129, rivela l’intenzione di confrontarsi con tempi più marcatamente 

“spaziali”, quali sono quelli einsteiniani che sono infatti tempi misurabili. Ancor più esplicitamente 

Bergson scriverà: «questo è un tempo senza dubbio addossato alla lunghezza che lo misura, gli altri 

non sono che lunghezze pure e semplici»130. Occorre chiaramente intendersi su questa 

affermazione: non già che il tempo divenga una delle dimensioni spaziali, come affermato dalla 

teoria di Minkovski criticata nel capitolo VI della Durée, ma piuttosto lo spazio diventa una delle 

dimensioni del tempo. «Lo spazio è una delle dimensioni del tempo nel senso che è il materiale 

stesso di cui il tempo è formato. Il tempo è […] successione; e la successione implica un passaggio 

da un certo momento ad un certo altro momento, che non è più il primo, e che, per il fatto di non 

essere più il primo, è esterno al primo»131. 

 

Come si può vedere si reintroduce la nozione di estraneità che è per Bergson l’intima 

essenza della dimensione spaziale, cui il tempo, almeno nell’Essai, si contrapponeva, mentre ora ne 

condivide la qualifica più specifica. In questo senso, ovvero laddove si riconosce allo spazio il 

costituente materiale del tempo, si capisce la possibilità della successione temporale, altrimenti 

condannata all’aporia del continuo non-esterno. Si accoglie dunque una misura di estraneità in 

rapporto all’aspetto materiale del tempo. Nell’Essai, invece, la disamina è stata condotta sul solo 

piano formale e su quel livello non si poteva concludere se non nei termini quasi paradossali della 

successione senza estraneità. 

                                                 
128 H. BERGSON, Durata e simultaneità, FABIO POLIDORI (a cura di), Cortina, Milano, 2004. 
129 Si veda a proposito ANGELO GENOVESI, Bergson e Einstein. Dalla percezione della durata alla concezione del 
tempo, Franco Angeli, Milano, 2001. 
130 H. BERGSON, Durata e simultaneità, in V. MATHIEU, op.cit., p. 215. 
131 V. MATHIEU, op.cit., pp. 215-216.. 
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Sembra qui ritrovarsi un’eco della riflessione kantiana in cui la forma è il principio 

temporalizzatore, e in un certo senso il momento formale per Bergson è quello coscienziale, dunque 

l’analogia con il filosofo tedesco è ancor più stretta; la differenza però si esplicita in riferimento al 

momento materiale di cui si è visto sostanziarsi il tempo, e in questo l’antecedente filosofico più 

prossimo è probabilmente Aristotele, che vede nel numerus numeratus un costitutivo coessenziale 

del tempo stesso. 

 

Bergson, dunque, alla fine del suo percorso speculativo si trova costretto a riconoscere al 

tempo una natura ancipite in forza del suo scorrere: il moto non permette la riduzione di sé al solo 

principio soggettivo (immanente), né a quello solo oggettivo (esterno). Ora, l’intuizione profonda di 

Bergson non fu tanto quella di riconoscere questi due piani, ma quella di percepire l’esigenza della 

loro intima unità, e analizzare le condizioni in cui questa fosse possibile.  

 

«Ciò che importa veramente alla filosofia è sapere di quale unità, di quale molteplicità, di 

quale realtà superiore all’una e all’altra si tratti. Presentatemi un cono solido ed io vedrò senza 

fatica come si restringa verso la cima e tenda a confondersi con un punto matematico, e così pure 

come si allarghi verso la base in un cerchio indefinitamente crescente. Ma né il punto né il cerchio 

né la sovrapposizione dei due sopra un piano mi daranno la più piccola idea di cono»132. 

 

In Bergson manca una figura esplicita di questa unità, Mathieu ritiene però di poterla 

elaborare proprio sulla scorta di quanto scritto dal nostro filosofo e in linea con quanto da questi 

asserito. L’immagine proposta per descrivere questo rapporto in cui le due componenti del tempo 

formano un’unica dimensione è quella della dimensione curva. L’immagine della curvatura del 

tempo servirà a far comprendere la presenza di un elemento formale (la curva) dentro un elemento 

materiale (la linea), che ci obbliga ad uscire dalla dimensione della linea in due dimensioni 

diverse133. Per spiegare meno approssimativamente questa suggestiva immagine Mathieu scrive:  

 

«Il tempo contiene in ogni istante la possibilità dello spazio, perché lo spazio è 

quell’astrazione che il tempo diviene se, in un istante qualsiasi, si prescinde da un riferimento ad 

un centro soggettivo, cioè da quell’atto centrale di “prendere insieme” che rende successivi i 

momenti di per sé soltanto esteriori. Tempo e spazio coincidono nell’istante, cioè istante per istante 

il tempo è spazio: ma lo spazio è nuovo ad ogni istante, come il moto curvo ha, punto per punto, la 
                                                 
132  H. BERGSON, La pensée et le mouvant, in V. MATHIEU, op.cit., p. 217. 
133 Cfr. V. MATHIEU, op.cit., p. 217. 
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direzione della tangente, e la tangente è nuova ad ogni punto. Il presente istantaneo è spazio, ma 

non perché sia semplicemente una sezione dello sviluppo temporale, bensì perché è il punto di 

tangenza del tempo con lo spazio»134. 

 

La suggestiva immagine proposta da Mathieu riconcilia tempo e spazio in Bergson in modo 

null’affatto banale, si mantengono infatti i guadagni speculativi bergsoniani senza soffrire delle 

aporie conseguenti ad una troppo radicale divisione dei due ambiti. Come si vede lo spazio pertiene 

al tempo nei termini di possibilità reale ad esso sempre inerente. Se a prima vista l’idea di uno 

spazio come possibilità del tempo può ancora sembrare piuttosto debole, occorre riflettere sul fatto 

che si sta parlando di spazio percepito, o meglio spazio fenomenologico, e non di luogo esterno. Più 

propriamente si parla di spazialità, la quale è ben descrivibile come tangente del fluire temporale. 

 

Un altro elemento di pregio, a nostro avviso, di quest’immagine, che legge nella tangente 

inerente alla curva la dimensione spaziale, è quella di adombrare la nozione di direzione che sempre 

la tangente si incarica di manifestare nel proprio sviluppo. La tangente, infatti, oltre a essere uno 

sviluppo possibile di un preciso istante della curva, è anche un indicatore della traiettoria che in 

quel momento la curva sta tracciando, dunque si trova ad essere non solo una proprietà possibile ed 

esterna alla curva stessa, ma ne costituisce l’intima tendenza istantanea. Viene cioè garantita quella 

coappartenenza tra i due piani richiesta dallo stesso Bergson perché il fenomeno possa dirsi 

descritto propriamente e soprattutto unitariamente. 

 

Si potrebbe notare ancora, sulla scorta della riflessione bergsoniana di Mathieu, che se il 

tempo è curvo e concreto, mentre lo spazio è piano e astratto135, l’uno può essere descritto come la 

traiettoria dell’altro, così che l’astrazione di cui sembra essere figlio cessa di essere un’astrazione 

solo ideale, ma esplicita il carattere di realtà ad essa inerente. Si tratta sempre di distinguere piani 

ontologici diversi, ma appunto sempre dotati di uno spessore ontologico reale. La traiettoria, infatti, 

non è una mera possibilità, un’ipotesi a carico del soggetto che la intuisse, ma una proprietà reale 

della figura in movimento. 

 

11.7 Conclusioni  

 

Con Bergson si sono potute osservare alcune criticità del tempo cosiddetto oggettivo e si 

sono esibite le ragioni, per così dire, di un tempo soggettivo non meno reale e cogente di quello 
                                                 
134 Ibidem, pp. 218-219. 
135 Cfr. Ibidem, p. 220. 
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cronologico, rectius spaziale. La critica bergsoniana alla spazializzazione coglie molti elementi di 

verità, anche se ci è parso fosse calibrata su termini eccessivamente soggettivi; ciò non toglie il 

valore della critica stessa, ha semmai evidenziato la necessità di sviluppare una prospettiva di 

analisi meno compromessa sul piano fenomenologico, ovvero si è resa necessaria l’esplicitazione 

del piano metafisico dell’indagine.  

 

La nuova immagine di tempo come curvatura risulta suggestiva per diversi motivi: il primo 

è quello di evidenziare il ruolo imprescindibile e per molti versi fondativo della coscienza in 

rapporto al fenomeno temporale, secondariamente viene resa possibile la trattazione oggettiva del 

tempo, laddove l’oggetto è visto essere una possibilità reale della curva, ancorché non concreto nel 

senso più materiale del termine. 

 

Va osservato comunque da ultimo che, mentre per Bergson si può sempre passare dal tempo 

allo spazio, semplicemente prescindendo dalla componente soggettiva, non è possibile il 

movimento contrario, se non in sede di astratta ricostruzione concettuale, si nega cioè la possibilità 

della ricostruzione della curva mediante elementi infinitesimali della tangente. Questa ricostruzione, 

giova ricordarlo perché qui è tutta la questione, è impossibile come reale, ma sussiste come 

possibilità di ricostruzione intellettuale136. 

 

In questa profonda riflessione vengono ripresi gli elementi dell’analisi storica già affiorati in 

altri filosofi quali il ruolo della coscienza e della realtà nella costituzione della temporalità e 

vengono riproposti in una sintesi del tutto originale che, ancorché necessiti di integrazioni, ha 

senz’altro il pregio di indicare percorsi nuovi all’analisi. In concreto il riferimento alla spazialità 

contratta presente nel tempo dischiude un piano metafisico di indagine mai prima d’ora intravisto e 

che sarebbe affatto utile esplorare ulteriormente nella sede appropriata. 

 

Si vedrà ora nello studio einsteiniano come diversi di questi elementi verranno ripresi da 

un’angolatura completamente diversa, offrendo analogie insospettate con l’analisi bergsoniana, 

anche solo volendo considerare la figura della curvatura. 

 

 

 

                                                 
136 Cfr. Ibidem, p. 220. 
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12 Einstein 

 

Quasi contemporaneo di Bergson, Einstein, come già osservato, entra a pieno diritto tra gli 

autori che si sono occupati di tempo in modo null’affatto estemporaneo. A tal riguardo egli non solo 

ha riformulato ipotesi di valore fisico, ma si è dovuto impegnare in una profonda riflessione di tipo 

epistemologico proprio per superare aporie e incongruenze che nella fisica a lui antecedente non 

trovavano adeguate soluzioni e questa riflessione ha coinvolto decisamente il tema della 

temporalità. 

 

Vale la pena segnalare da subito, specialmente a seguito della lezione bergsoniana, che il 

tempo di cui si occupa Einstein è un tempo metrico, dunque contiguo a quella concezione ritenuta 

fuorviante dal filosofo francese, ma che lo stesso per certi versi accetterà come verosimile. Più 

precisamente spazio e tempo vengono considerati in quanto misurati, ovvero come “distanza 

spaziale misurata” e come “intervallo temporale misurato”137, non in sé.  

 

Al di là dei pur suggestivi schemi bergsoniani, i cui limiti però sono stati segnalati nel 

paragrafo precedente, occorre precisare che la metrica temporale einsteiniana non è la semplice 

omogeneizzazione del tempo sulla dimensione spaziale; certo, proprio a partire da Einstein l’uno 

non è più pensabile indipendentemente dall’altro, ma questo non significa l’uno sia l’altro, o che, 

peggio ancora, l’uno sia pensabile sul profilo dell’altro. 

 

12.1 Il parricidio nei confronti di Newton 

 

Einstein può anche essere letto, in relazione alle nozioni scientifiche di spazio e tempo, 

come il parricida di Newton che di esse, come si è visto, aveva fatto realtà assolute, laddove il fisico 

di Ulm ne espliciterà la natura relativa. Notare questo aspetto di discontinuità tra i due fisici è 

importante per comprendere la tendenza scientifica a ridiscutere i fondamenti epistemologici su cui 

essa poggia. Nella fattispecie ricordiamo come le definizioni “assolute” di spazio e tempo 

newtoniano fossero di tenore filosofico metafisico più che non scientifico in senso stretto; si era 

altresì osservato come dette definizioni non fossero rigorosamente necessarie all’impianto 

newtoniano in sé, ma nascessero da considerazioni di ordine più prettamente filosofico sviluppate 

dallo stesso Newton e segnatamente nascevano dall’istanza realista che il fisico inglese riteneva 

dovesse ascriversi alla propria ricerca. 
                                                 
137 Cfr. G. BASTI, op. cit, p. 133. 
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Del pari Einstein dovrà ripensare e riformulare le ipotesi a carico di spazio e tempo per 

ragioni sempre epistemologiche, ma, ed è qui che sta il mutamento profondo a nostro avviso, queste 

ragioni di ordine epistemologico ora non sono più appannaggio esclusivo della filosofia della 

conoscenza, esse ora fanno parte a pieno titolo della riflessione scientifica più matura. Con Einstein, 

e specialmente a partire dalla teoria della relatività, sia ristretta che generale, le questioni relative al 

valore di realtà della conoscenza scientifica divengono questioni di pertinenza scientifica. Non solo, 

siffatte questioni divengono postulati scientifici da dimostrarsi in sede di studio empirico e 

costituiscono dunque l’asse portante del ragionamento scientifico in quanto tale. A prova che 

Einsten ne fosse consapevole, sta una sua celebre affermazione secondo la quale:  

 

«La scienza senza epistemologia – se pure si può concepirla – è primitiva e informe»138. 

 

Nel prosieguo della disamina si cercherà di argomentare più articolatamente quanto ora 

affermato proprio a partire dall’esposizione sintetica della relatività ristretta. 

 

12.2 La relatività speciale 

 

L’articolo di Einstein sulla relatività, del 1905, inizia con queste parole:  

 

«E’ noto che l’elettrodinamica di Maxwell – così come essa è oggi comunemente intesa – 

conduce, nelle sue applicazioni ai corpi in movimento, ad asimmetrie che non sembrano conformi 

ai fenomeni […] Esempi come questo come pure i tentativi falliti di individuare un qualche 

movimento della terra relativamente al mezzo luminifero suggeriscono che i fenomeni 

elettrodinamici, al pari di quelli meccanici, non possiedono proprietà corrispondenti all’idea di 

quiete assoluta. Essi suggeriscono piuttosto che  […] per tutti i sistemi di coordinate per i quali 

valgono le equazioni della meccanica varranno anche le stesse leggi elettrodinamiche e ottiche. 

Eleveremo questa congettura (il contenuto della quale verrà detto in quanto segue principio di 

relatività) al rango di postulato; supporremo inoltre – un postulato questo solo apparentemente 

incompatibile con il precedente – che la luce nello spazio vuoto si propaghi con una velocità 

determinata c, che non dipende dallo stato di moto del corpo che la emette»139. 

                                                 
138 A. EINSTEIN, replica ai vari autori, SCHLIPP (a cura di), Einstein scienziato e filosofo, Einaudi, Torino, 1958, in 
EVANDRO AGAZZI, Temi e problemi di filosofia della fisica, Manfredi, Milano, 1969, p. 50. 
139 ALBERT EINSTEIN, Zur Elektrodynamik bewegter Körper, in Annalen der Physik, 17, 1905, p. 891-892. In Storia 
della Scienza, Treccani, vol. VIII, p. 385. 

Tesi di dottorato in Bioetica, di Giampaolo Ghilardi, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 17/02/2011. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 95 

 

In sintesi il principio di relatività speciale stabilisce che le leggi che reggono tutti i fenomeni 

fisici sono le stesse per due osservatori animati di moto rettilineo uniforme l’uno rispetto all’altro. 

Il postulato relativo alla costanza universale della luce asserisce che: “la luce si propaga nel vuoto 

con una velocità costante in tutte le direzioni, indipendentemente dalle condizioni di moto 

dell’osservatore”140. 

Ciò che apparentemente renderebbe incompatibili i due postulati è, secondo Einstein, la classica 

nozione di spazio e tempo, che vanno pertanto ridefiniti in modo più accurato, tale per cui si dovrà 

riconoscere la contrazione delle lunghezze e la dilatazione del tempo141. 

 

L’analisi einsteiniana nelle sue prime battute si appunterà sulla nozione di simultaneità 

(Gleichzeitigkeit), poiché di fatto ogni giudizio temporale è un giudizio di simultaneità tra eventi e 

occorre pertanto partire da quest’ultima determinazione per comprendere la natura del tempo. 

Considerando, dunque, un treno le cui estremità siano chiamate A e B, prossime al binario lungo il 

quale, nel punto M tra A e B, sia fermo un osservatore Ob, se due impulsi luminosi venissero emessi 

alle estremità del treno a istanti tali che Ob li vedesse arrivare contemporaneamente mediante un 

sistema ottico, egli affermerà che le due emissioni sono avvenute contemporaneamente; ma un altro 

osservatore Op, posto nel punto medio del treno in moto, non le vedrà arrivare 

contemporaneamente, poiché intanto il treno si sarà spostato in M’ e se il treno si stesse muovendo 

nel senso AB affermerà che l’emissione in A è avvenuta dopo l’emissione in B. Dunque il concetto 

di simultaneità è relativo al sistema di riferimento. 

 

Da qui l’importanza nella notazione degli eventi, di esplicitare sempre una quaterna di 

coordinate: oltre alle classiche xyz spaziali ora si aggiungerà la t ad esprimere il tempo in cui si è 

registrato l’evento.  

Va comunque notato che la notazione quadruplice delle coordinate descrittive dell’evento non ha 

ancora nulla a che fare con la relatività di Einstein; questo tipo di rappresentazione può essere usata 

anche nella meccanica newtoniana. La differenza sta nel modo in cui viene rappresentata la 

coordinata temporale. Per la fisica newtoniana il tempo è assoluto, uguale per tutti gli osservatori; 

nella fisica einsteiniana, invece, la coordinata temporale è relativa al sistema di riferimento usato e 

muta nel passaggio da un sistema di riferimento all’altro142. In ogni caso tempo e spazio cessano di 

                                                 
140 Cfr. G. BASTI, op. cit, p. 135. 
141 Si noti qui la strettissima analogia con il vocabolario bergsoniano, ancorché il significato dato da Einstein a questi 
concetti sia del tutto diversa da quella allusa da Bergson nella propria analisi, che, lo ricordiamo, apriva un’interessante 
prospettiva puramente metafisica sulla natura dello spazio contratto.  
142 Cfr. Storia della scienza, op. cit., p. 387. 
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essere variabili indipendenti dai fenomeni dinamici che parametrizzano, come invece erano 

considerati  nella dinamica classica. Cessano cioè di essere dei “contenitori” assoluti dei fenomeni 

dinamici. 

 

Il fatto che la percezione dei tempi subisca una dilatazione/contrazione in situazioni di moto 

da parte del percettore portò dunque Einstein ad affermare che all’interno del principio di relatività 

il tempo, e di conseguenza lo spazio, non potessero più essere concepiti come assoluti; da qui i 

corollari della contrazione dello spazio e dilatazione del tempo, corollari che, abbiamo già visto, 

sono stati conseguiti anche da parte di Bergson su tutt’altre basi e con ben diversa finalità. 

 

12.3 Il ruolo dell’osservatore 

 

È di interesse osservare il ruolo eminente che assume l’osservatore in quest’ordine di 

ragionamenti. La simultaneità viene ridefinita sulla base delle percezioni di un ipotetico osservatore 

in quiete o in movimento. Certo l’osservatore viene “esorcizzato” mediante il ricorso a formule 

quali “sistema ottico” o simili, quasi a volerlo promuovere quale neutro-ricettore, ma rimane il fatto 

che l’operazione dell’osservazione viene a questo punto assunta come essenziale alla 

determinazione stessa della misura, dunque della teoria. 

 

Con il rilievo precedente non si intende sfumare il valore e la portata oggettive della teoria, 

né tanto meno gettare un’ipoteca di soggettività su di essa, si intende piuttosto sottolineare una 

componente nuova che proprio per ragioni di oggettività deve essere accolta nelle condizioni 

iniziali del fenomeno, ovvero quella del sistema di riferimento a partire dal quale l’osservazione ha 

luogo. Questa novità avrà decisive ripercussioni sul piano epistemologico che si svilupperanno 

esplicitamente all’interno della fisica quantistica, allorché questa assumerà le tesi einsteiniane nella 

propria teoria, ma val la pena di notare come le conclusioni relative al principio di indeterminazione 

di Heisenberg143, per fare solo un esempio, siano già contenute in nuce nel ragionamento 

einsteiniano. 

 

12.4 L’interpretazione della fisica quantistica 

 

                                                 
143 Di questi si consideri anche, The Physical Principles of the Quantum Theory, University of Chicago Press, Chicago, 
1930, trad. It. WERNER HEISENBERG, Fisica e filosofia, come la scienza contemporanea ha modificato il pensiero 
dell’uomo, Il Saggiatore, Milano, 2003. 
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Esubererebbe il perimetro tematico della nostra indagine analizzare in dettaglio la polemica 

tra Bohr e Einstein su fenomeni e realtà fisica a seguito dell’interpretazione della teoria quantistica, 

se ne darà quindi una rapida sintesi solo per osservare da vicino due aspetti centrali: il primo è come 

da ora in avanti la lotta per le interpretazioni di una teoria divenga parte integrante delle discussioni 

scientifiche stesse, lontani quindi dagli abbagli positivisti secondo i quali la scienza si sarebbe 

occupata solo di fatti; in secondo luogo si vuole indicare come il mutamento di paradigma 

einsteiniano fosse ben più radicale di quanto lo stesso Einstein forse abbia colto, e come quindi di 

fatto Bohr fosse più fedele al nuovo modello di quanto il padre di detto modello non fosse. Si 

verifica cioè quella che è una costante, per quanto paradossale, storica, ovvero quella del parricidio 

teorico necessario per restare fedeli all’eredità paterna. 

 

In sintesi: Einstein144 insieme a Podolsky e Rosen obiettò la paradossalità 

dell’interpretazione quantistica data dalla scuola di Copenhagen di Bohr, Heisenberg e von 

Neumann, la quale – questo in sostanza il senso dell’obiezione – parrebbe negare validità al 

principio di causalità. Il problema posto a tema da Einstein è di ordine squisitamente 

epistemologico, egli infatti esordisce con un’affermazione di valore paradigmatico sulla finalità 

della ricerca in fisica, dicendo:  

 

«Ogni esame serio di una teoria fisica deve tener conto della distinzione tra la realtà 

oggettiva, che è indipendente da qualsiasi teoria, e i concetti fisici con i quali la teoria opera. 

Questi concetti sono intesi corrispondere alla realtà oggettiva e mediante questi concetti ci 

formiamo un’immagine di questa realtà»145.  

 

Sembra di leggere un testo di gnoseologia più che un articolo scientifico. L’opposizione di 

fondo einsteiniana si riferisce a questi capisaldi:  

 

«a) la fisica è un tentativo di afferrare concettualmente la realtà, quale la si concepisce 

indipendentemente dal fatto di essere osservata»146; b) l’odierna teoria quantistica riesce solo a 

darci una descrizione statistica dei microeventi; c) mentre i fisici ortodossi «sono convinti che è 

impossibile interpretare gli aspetti essenziali dei fenomeni quantistici… con una teoria che descriva 

lo stato effettivo delle cose»147;  

                                                 
144 ALBERT EINSTEIN, BORIS PODOLSKY, NATHAN ROSEN, Can quantum, mechanical description of physical reality be 
considered complete?, Physical review, 47, 1935, pp. 777-780. Replica di Bohr in 48, 1935, pp.696-702. 
145 Ibidem, p. 777. 
146 Ibidem, p. 777. 
147 Cfr. E. AGAZZI, op. cit., p. 334.  
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egli ritiene invece che questa situazione sia provvisoria e destinata un giorno ad essere superata, in 

questo senso diceva che la meccanica quantistica è coerente ma incompleta:  

 

«Io sono infatti fermamente convinto che il carattere essenzialmente statistico della teoria 

quantistica contemporanea deve essere attribuito unicamente al fatto che essa opera con 

descrizione incompleta dei sistemi fisici»148. 

 

Come si può notare Einstein rimprovera ai fisici quantistici non tanto un soggettivismo di 

massima, come è stato spesso impropriamente sostenuto, quanto piuttosto un atteggiamento da lui 

definito di “radicale positivismo”149 che consisterebbe nel non ammettere la possibilità di una realtà 

fisica esistente indipendentemente da ogni atto di osservazione. 

 

12.4.1 La quantità indefinibile 

 

La replica di Bohr si farà attendere giusto un paio di mesi150 e manterrà il tenore filosofico 

già osservato, egli afferma infatti:  

 

«L’individualità quantistica esprime un aspetto epistemologico fondamentale della nuova 

fisica, dal quale non può prescindere una qualunque definizione di realtà: la natura stessa dei 

fenomeni quantistici ci obbliga a una discriminazione razionale tra diversi dispositivi con le loro 

procedure sperimentali […]. Da questo punto di vista la teoria tiene certamente conto di un 

elemento di arbitrarietà della nostra libertà di scegliere le condizioni di osservazione; ma il fatto 

che si debba rinunciare a uno dei due aspetti della descrizione, che nella loro sintesi definiscono il 

modello classico, riguarda, in definitiva, la stessa realtà fisica e i vincoli concettuali che essa ci 

impone. Infatti, tale rinuncia dipende essenzialmente dall’impossibilità, nel campo della teoria 

quantistica, di controllare accuratamente la reazione dell’oggetto sullo strumento di misura, cioè il 

trasferimento di quantità di moto nel caso di misure di posizione, e lo spostamento nel caso di 

misure di quantità di moto»151. 

 

                                                 
148 Cfr. Ibidem, p. 335. 
149 Cfr. Ibidem, p. 335. 
150 NIELS BOHR, Can quantum, mechanical description of physical reality be considered complete?, Physical review, 
48, 1935, pp. 696-702. 
151 Ibidem, p. 699. 

Tesi di dottorato in Bioetica, di Giampaolo Ghilardi, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 17/02/2011. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 99 

Il problema della perdita di controllo sulla misurazione non è tanto l’impossibilità di 

conoscere il valore di una data quantità fisica, quanto piuttosto l’impossibilità di definire queste 

quantità152. La questione assume dunque una connotazione eminentemente epistemologica: per 

Bohr e la scuola di Copenhagen la definizione stessa di realtà è differente da quella einsteiniana, per 

costoro nel fenomeno rientra a pieno titolo l’osservatore e questo non è un sintomo di sovrascrittura 

da parte del soggetto sull’oggetto, ma anzi è una condizione imprescindibile del rapporto 

conoscitivo soggetto-oggetto che, declinando le coordinate dell’osservatore, denuncia e riconosce 

un ruolo inalienabile altrimenti implicito e fuorviante. L’intervento dell’osservatore non provoca 

alcuna alterazione dello stato reale del sistema, non maschera la conoscenza di una delle quantità 

fisiche né cancella la sua realtà; esso fissa soltanto le condizioni perché si possano definire senza 

ambiguità i concetti che sono utilizzati nella descrizione del fenomeno153. 

 

Come anticipato non è possibile in questa sede seguire dappresso tutte le interessanti tappe 

di questa querelle che continuerà nei decenni successivi con molteplici interlocutori, interessava 

invece darne uno squarcio donde poter osservare gli effetti epistemologicamente significativi della 

teoria einsteiniana, oltre le intenzioni dello stesso Einstein. A tal riguardo sono significative ancora 

le parole di Petruccioli secondo il quale:  

 

«La meccanica quantistica non fece altro, secondo Bohr, che sviluppare quella revisione del 

nostro atteggiamento verso la realtà fisica, avviata dalla relatività di Einstein, il quale aveva 

contribuito alla fondamentale modifica di tutte le idee riguardanti il carattere assoluto dei 

fenomeni fisici»154.  

 

E lo stesso Bohr scriverà:  

 

«Abbiamo imparato dalla relatività che l’espediente della netta separazione di spazio e 

tempo, richiesto dai nostri sensi, dipende puramente dal fatto che le velocità di cui si tratta 

comunemente sono piccole rispetto alla velocità della luce. Similmente, possiamo dire che la 

scoperta di Plank ci ha portato a riconoscere che la correttezza del nostro atteggiamento 

tradizionale, che è caratterizzato dal requisito della causalità, dipende dal piccolissimo valore del 

quanto di azione rispetto alle azioni con cui abbiamo a che fare nei fenomeni ordinari»155. 

                                                 
152 Cfr. SANDRO PETRUCCIOLI, Bohr e Einstein: fenomeni e realtà fisica, in Storia della Scienza, op. cit., p. 33. 
153 Cfr. Ibidem, pp. 33-35. 
154 Ibidem, p. 40. 
155 NIELS BOHR, die Atomtheorie und die Prinzipen der Naturbeshreibung, Die Naturwissenschaften, 18, 1930, p. 77. 
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E sotto il profilo storico-scientifico è pertinente il rilievo di Ehrenfest indirizzato a Samuel 

Goudsmit, Gerge E. Uhlenbeck e Gerhard Heinrich Dieke il 3 novembre del 1927, allorché scrisse: 

 

 «E’ stato per me molto piacevole essere presente alle conversazioni tra Bohr e Einstein. 

Come un gioco di scacchi. Einstein tutto il tempo con nuovi esempi […] Bohr circondato da nuvole 

di fumo filosofico costantemente alla ricerca di argomenti per abbattere un esempio dopo l’altro 

[…] Ma io sono sempre senza riserve dalla parte di Bohr e contro Einstein. Il suo atteggiamento 

nei confronti di Bohr è ora esattamente uguale all’atteggiamento dei difensori della simultaneità 

assoluta verso di lui»156. 

 

12.4.2 L’oggettività scientifica 

 

Da questa vicenda si può ricavare un istruttivo parallelismo tra filosofia e scienza. Il tema è 

l’oggettività. Essa può essere definita sostanzialmente in due modi: il primo come un carattere 

inerente all’oggetto; il secondo come un carattere indipendente dal soggetto. La differenza può 

sembrare sottile ma è sostanziale, la prima forma è forte e contiene virtualmente la seconda, 

laddove una caratteristica oggettiva, ovvero che pertenga all’oggetto in quanto tale, sarà 

logicamente tale da essere indipendente dal soggetto, mentre non vale il reciproco. Non consegue 

cioè che una caratteristica oggettiva nel senso di indipendente dal soggetto sia parimenti in quanto 

tale predicabile di un dato oggetto. In questo secondo caso i caratteri di universalità e necessità che 

contraddistinguono l’oggettività scientifica intesa come inter-soggettività non solo la demarcano, 

ma la configurano totalmente; mentre nel primo caso erano attributi formali dello stesso, in questa 

seconda fattispecie divengono requisiti sostanziali157. 

 

Ora il passaggio dal primo al secondo tipo di oggettività costituisce il punto focale del 

pensiero kantiano, preparato da tutto il travaglio della filosofia post-cartesiana che si era cimentata 

nello sforzo di caratterizzare l’oggettività nel primo senso, senza riuscirvi. La scienza moderna, del 

pari, dopo un periodo piuttosto lungo nel quale aveva anch’essa ritenuto di essere una conoscenza 

oggettiva nel primo senso, è oggi approdata a un concetto di oggettività che è sostanzialmente del 

secondo tipo158. E di questo spostamento epistemologico il dibattito su riportato è stato esemplare. 

Einstein ancora manteneva un’impostazione fedele all’oggettività di primo conio, e su ciò dibatté 

                                                 
156 Cfr. S. PETRUCCIOLI, op. cit., p. 41.  
157 Cfr. E. AGAZZI, op. cit., p. 340. 
158 Cfr. Ibidem, p. 40. 
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serratamene con Bergson che invece avrebbe accettato i postulati einsteiniani a patto che questi 

abdicasse all’ambizione di dirli reali e li riconoscesse per fittizi. Con Bohr e la scuola di 

Copenhagen si passa quindi alla seconda fattispecie di oggettività, calibrata sulle condizioni di 

osservazione e non più focalizzata sull’oggetto osservato e presupposto indipendente dal soggetto 

osservante. 

 

A noi interessa rilevare come questo passaggio fosse già adombrato nella teoria della 

relatività speciale, laddove l’osservatore veniva ad essere coinvolto nella misurazione. 

Val poi la pena notare che un’oggettività più debole, quale questa del secondo tipo, sia passibile 

della critica di soggettivismo. Essa viene infatti definita come “valida per tutti i soggetti” e questa è 

solo una forma di soggettività estesa al piano sociologico. L’obiezione non è oziosa e a suo tempo 

lo stesso Kant,  considerandola, dovette fondare le proprie categorie mediante la deduzione 

trascendentale, per dare ad esse una consistenza non soggettiva, così che la validità oggettiva fosse 

tale erga omnes e non fosse più una constatazione di fatto, che come tale sarebbe sempre stata 

esposta ad un’eventuale controfattualità, ma fosse una constatazione di diritto.  

 

Quanto poi questa operazione sia riuscita nella gnoseologia kantiana lo si è già scritto nei 

paragrafi precedenti; qui si noti solo il parallelismo tra la situazione filosofica kantiana e quella 

scientifica contemporanea, dove i criteri di oggettività sono scivolati lungo il versante 

dell’intersoggettività per ragioni… oggettive. Ricordiamo infatti come Bohr insista a dire che sia la 

“natura dei fenomeni” osservati ad esigere questo mutamento di paradigma. In questo contesto il 

ruolo svolto dalla “natura dei fenomeni” è lo stesso svolto in Kant dalla deduzione trascendentale 

delle categorie, ovvero il tentativo di restare ancorati al polo della realtà, su cui, apparentemente, il 

soggetto sembrerebbe imporre il proprio metodo investigativo. 

 

12.4.3 L’indeterminazione oggettiva 

 

Ma si può trarre un’altra lezione epistemologica importante da questo confronto. La scuola 

di Copenaghen offrì un’interpretazione peculiare anche del principio di indeterminazione di 

Heisenberg; si ipotizzò cioè una sorta di indeterminazione “oggettiva”159, derivante dalla proprietà 

                                                 
159 Questo filone interpretativo viene oggi sostenuto, tra gli altri, da: S. W. HAWKING, Dal big bang ai buchi neri. Breve 
storia del tempo, Rizzoli, milano, 1988; S. W. HAWKING, PENROSE, La natura dello spazio e del tempo, Sansoni, 
Firenze, 1996; GHIRARDI, Un’occhiata alle carte di Dio. Gli interrogativi che la scienza moderna pone all’uomo, il 
Saggiatore, Milano 1997; R. PENROSE, The large, the small and the human mind, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1999; M. TEGMARK, J. A. WHEELER, «100 years of quantum mysteries», Scientific American, 284-2, pp. 
68-75.  
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cosiddetta di “non-località” intrinseca all’oggetto, più che ad una perturbazione metrica essenziale 

alla misurazione e fu questo il senso dell’ipotesi a carico delle “variabili nascoste”160 formulato dai 

fautori della scuola danese. In sede di epistemologia quantistica si sostiene  che l’indeterminazione 

dei fenomeni quantici dipenda da una proprietà di non-località spazio-temporale dei fenomeni stessi 

e non da una fallacia metrica. Una proprietà questa scandalosa, come precisa Basti, per un filosofo 

della natura moderno, ma non per chi si rifacesse alla lezione aristotelica o, per citare un 

contemporaneo, a quella di Whitehead161.  

 

L’indeterminazione viene così ad essere non più:  

 

«Un’interferenza della conoscenza sull’essere, ma molto più banalmente e realisticamente 

l’interferenza di un sistema fisico (quello della misurazione) sull’evento quantistico 

decoerentizzandolo, rompendo la magia dell’entanglement fra stati quantistici e trasformando 

l’affascinante proprietà della non località di questi eventi nella molto più prosaica impossibilità di 

localizzazione univoca della particella quantistica, propria della relazione d’indeterminazione. Allo 

stesso tempo – e qui è l’interesse sommo, teoretico dell’intera questione, appare evidente come le 

proprietà dello spazio tempo fisico appiano qui intrinsecamente legate alle interazioni dinamiche 

tra i corpi, in una maniera ancora più intrinseca a livello microscopico di quanto la stessa 

relatività generale ci abbia insegnato a livello megaloscopico»162. 

 

La critica di Einstein, Podolski e Rosen, che fu ipotizzata come Gedankenexperiment, verrà 

poi tentata in via sperimentale per più di un decennio. Ricordiamo che i tre fisici obiettavano a Bohr 

e agli altri che la situazione di indeterminazione fosse solo un’opacità momentanea, dovuta alla 

debolezza investigativa dell’uomo, ma che in linea di principio, e qui è il punto, si sarebbe potuta 

sempre effettuare, una volta che le particelle si fossero allontanate adeguatamente l’una dall’altra, 

una misura con tutta la precisione necessaria e di qui risalire a ritroso nello spazio-tempo fino a 

stabilire con precisione quale fosse lo stato originario delle particelle in questione al momento 

dell’interazione, eliminando così l’indeterminazione163. Ebbene, a fronte di riscontri sperimentali 

l’ipotesi einsteiniana è stata falsificata, per usare il vocabolario popperiano che del resto si è 

costituito proprio a partire dalla fisica einsteiniana164. Si è visto che lo stato di polarizzazione di 

                                                 
160 Cfr., BASTI, , op. cit, p. 125. 
161 Cfr. Ibidem, p. 125. 
162 Cfr. Ibidem, p. 125-126. 
163 Cfr. Ibidem, p. 126. 
164 Lo si evince chiaramente dalle parole dello stesso Popper in K. R. POPPER - La ricerca non ha fine / 
Un'autobiografia intellettuale - Armando 1976 - III edizione 1997. 
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ciascun fotone, anche a distanze enormi, risulta influenzato, entangled, dallo stato dell’altro. Non 

solo, si è osservato che ciò avveniva per distanze tali per cui sarebbe occorsa una velocità superiore 

di quattro volte a quella della luce perché vi fosse un’influenza di ordine meccanico tra i due fotoni, 

la qual cosa è inaccettabile allo stato attuale delle conoscenze, dunque occorre concludere a favore 

della non-località spazio temporale dei fenomeni quantici. 

 

Dalla prospettiva quantistica si può gettare uno sguardo alla profonda verità riconosciuta già 

da S. Agostino relativa alla natura elusiva, non locale, del tempo, ora però guadagnata in sede fisica 

e non solo metafisico-ontologica. Ricordiamo come d’altro canto tutta la lezione bergsoniana sia 

stata dedicata a ciò, alla non localizzabilità del tempo. Tuttavia, mentre con Bergson questo tratto 

viene invocato per ragioni di tipo “coscienziale”, non senza il rischio di adombrare un certo 

soggettivismo, ora esso viene recuperato dal lato, per così dire, del fenomeno. Mediante 

l’epistemologia legata alla fisica quantistica spazio e tempo cessano del tutto di essere forme a 

priori della conoscenza: esse (località e non-località) dipendono criticamente da interazioni causali. 

Si riafferma così per molti versi l’intuizione aristotelica per la quale, anzitutto, spazio e tempo, 

insieme ad agire e patire, sono attributi categoriali, le cui proprietà variano al variare della natura 

dei corpi cui ineriscono le relazioni. 

 

12.5 Continuità tra osservatore e fenomeno 

 

Questa digressione di ordine storico-epistemologico sul confronto tra Einstein e Bohr 

riguardo al ruolo dell’osservatore, e di conseguenza a quello della portata veritativa della scienza, è 

stata necessaria per offrire uno scorcio di quello che sarà l’amplio e tutt’oggi vivo dibattito 

sull’istanza realista della scienza. Se volessimo tradurre in una domanda la questione ci si potrebbe 

chiedere: di cosa parla la scienza? Della realtà? Del rapporto tra realtà e soggetto? Del soggetto? 

Delle strutture linguistiche del soggetto? Delle strutture formali della realtà? E si potrebbe 

continuare per diverso tempo, condensando in brevi domande le svariate risposte date nel corso 

della riflessione epistemologica.  

Nel merito della riflessione che stiamo conducendo sul tempo questo dibattito, oltre che sorgere 

proprio sulla sua concezione non più assoluta ma relativa, porta diversi elementi di interesse che 

andremo ora, per così dire, a distillare dal complesso delle questioni che si sono fin qui affastellate. 

 

Si è apprezzato come a partire dalla teoria della relatività l’osservatore divenga parte in 

causa del fenomeno che si sta descrivendo, lasciando dunque il ruolo di spettatore passivo che 
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prima gli veniva assegnato. In relazione al tema temporale questo profondo mutamento non ha solo 

significato l’abbandono di una prospettiva assoluta, ma ha anzitutto introdotto profondi mutamenti 

rispetto alla nozione di simultaneità, non più certa a prescindere dall’osservatore ma da questi 

dipendente. Una simultaneità debitrice della prospettiva di chi la percepisce cessa di essere uno 

sguardo “oggettivo”, ma rientra nei fenomeni di ordine fenomenologico, ovvero tali per cui 

l’osservazione si lega in modo indissolubile all’osservato. Più propriamente dunque la simultaneità 

diviene contemporaneità, laddove il contemporaneo non esprime più un tempo unico di riferimento, 

ma più tempi che si allineano a determinate condizioni. Si noti che il vocabolo usato da Einstein a 

riguardo è Gleichzeitigkeit, parola composta da gleich, che significa uguale, e Zeit, che significa 

tempo, dunque nel termine stesso si inclina già alla contemporaneità più che non alla simultaneità. 

Si passa quindi dal tempo unico alla molteplicità di tempi, tanti quanti sono gli elementi in gioco 

durante la misurazione. 

 

Portando il misuratore all’interno della misurazione si è visto che il tempo si dilata così 

come lo spazio si contrae; accade cioè che queste misure, prima concepite rigidamente, si 

“elasticizzino”, e ciò avviene perché esse cessano di essere dei parametri inerti su cui viene 

applicata una misura esterna, ma contengono in sé il principio attivo della propria dimensione 

parametrica: il soggetto. Contrazione e dilatazione spazio-temporali segnalano, se così si può dire e  

abitando la metafora einsteiniana, la vita interna del fenomeno sotto osservazione. Anzi, la 

locuzione stessa di “fenomeno sotto osservazione” viene ad essere impropria, poiché l’osservazione 

non è più qualcosa che sta sopra il proprio oggetto, ma le è intrinseca ed è dunque più corretto forse 

dire fenomeno nell’osservazione. 

 

Memori della lezione agostiniana in cui il tempo è stato letto nei termini di distensione e 

dove si è visto come la metrica temporale condividesse essenzialmente i tratti della dilatazione e 

contrazione - si ricordino a riguardo le pagine sulla musica - ritroviamo ora lo stesso vocabolario, 

del tutto svincolato però dall’ipoteca psicologista che si poteva forse tenere per l’Ipponate165. Con la 

teoria della relatività infatti sono ragioni di tipo metrico quelle che richiedono una flessibilità ed 

adattabilità superiori ai parametri cronotopi. 

 

Volendo tentare un’interpretazione filosofica di questi nuovi guadagni teorici si potrebbe 

osservare che con Einstein lo studio quantitativo della fisica ha ritrovato una verità di ordine 

                                                 
165 Detta ipoteca invero sarebbe stata impropria, perché, come si vide, la riflessione agostiniana venne conseguita con 
strumenti metafisici e non psicologici, resta pur vero che il livello d’essere da lui indagato fu quello della coscienza, 
così da spiegare, senza per questo legittimare, certe interpretazioni “soggettiviste” che vorrebbero in lui la propria fonte. 
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metafisico. Che spazio e tempo fossero “accidenti” relativi alla sostanza in movimento era moneta 

corrente della riflessione filosofica classica e che come tali avessero una natura ancipite che 

condividesse i tratti sia del moto che di chi lo intuisse, era altrettanto patrimonio comune. Ora in più 

si può vedere come la misura, in senso quantitativo, di questa reciprocità uomo-mondo costituisca la 

fibra intima del tempo. 

 

12.6 Confronto Einstein-Bergson 

 

Questo rilievo può anche leggersi come critica implicita ad un certo bergsonismo, quello 

cioè del radicale rigetto della spazialità, o meglio del dominio quantitativo, in rapporto ai fenomeni 

nella loro originarietà, il tutto a favore della lettura qualitativa e intuitiva della natura. Come si nota, 

anche lo studio quantitativo porta elementi essenziali ad una conoscenza il meno imprecisa 

possibile sulla natura del tempo, solo che lo si sappia cogliere nella propria portata epistemologica. 

La lezione della relatività, se accolta in termini non riduttivi, porta ad una visione “qualitativa” delle 

coordinate spazio-temporali; la qualità si ricava dal fatto che esse sono l’espressione dell’evento 

nella sua inalienabile singolarità. Mentre in un sistema di riferimento cartesiano la singolarità 

veniva programmaticamente prescissa ora essa viene altrettanto sistematicamente reintrodotta, certo 

sub specie quantitatis, ma appunto questo è un aspetto del fenomeno nella sua interezza che, se non 

ne esaurisce la realtà, ne offre però un’immagine coerente. Oltretutto, per un orecchio familiare con 

il vocabolario della scolastica tomista166, che la materia quantitate signata fosse il principium 

individuationis della natura è cosa nota, e qui vediamo tornare in termini scientifici questo adagio 

metafisico. 

 

Val la pena recuperare un altro aspetto del confronto con Bergson, quello cioè della 

curvatura spazio-temporale. Come si è visto, una lettura del filosofo francese poneva lo spazio come 

possibilità reale di ogni istante di tempo. La curvatura del tempo era tale per cui ad ogni dato istante 

fosse possibile tracciare la tangente della curva che ne rappresentasse lo spazio come direttrice e 

possibilità. Con Einstein la curvatura spazio-temporale da figura concettuale diviene una teoria 

scientifica definita. Come noto, elemento centrale della teoria della relatività generale, che aveva 

come finalità precipua quella di mantenere l’invarianza delle leggi fisiche rispetto a qualsiasi 

osservatore, fu quello di ridefinire la forza di gravità non più come forza appunto, ma come 

conseguenza del fatto che lo spazio-tempo non è lineare, bensì curvo, ovvero distorto dalla 

distribuzione di masse ed energie dei corpi che lo abitano. 

                                                 
166 Cf. S. THOMAS, II Contra Gentiles, cc. 92-93. 
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12.7 La relatività generale 

 

Nella fisica einsteiniana, i corpi celesti seguono orbite ellittiche non perché forzati dalla 

forza di gravità che ne determina la traiettoria, ma perché seguirebbero la cosa più vicina che 

assomiglia ad una traiettoria rettilinea in uno spazio curvo: la geodetica. Non solo, mentre lo spazio-

tempo curvo fornirebbe la traiettoria alla materia che in essi si trova, questa, a sua volta darebbe allo 

spazio-tempo la direzione di rotazione e di torsione, creando così un unicum interdipendente tra 

massa, moto, spazio e tempo. 

 

La raffigurazione presentata nella figura 1 schematizza il campo spazio temporale in mezzo 

a cui si trova il nostro pianeta. Come si può notare in corrispondenza della massa terrestre vi è una 

sorta di concavità nel campo, dovuta appunto all’azione della massa su di esso, mentre il campo 

agisce sul pianeta definendone la traiettoria orbitale. 

 

 

 

[Fig. 1] 

 

A partire dal 1959 sono stati compiuti dai fisici Pound e Rebka presso l’università di 

Harvard167, diversi tentativi di verifica sperimentale per vagliare la verosimiglianza e, in caso 

positivo, la misura della curvatura temporale; le complesse misurazioni poste in atto per stimare la 

diversa velocità dello scorrere del tempo ad altezze diverse presuppongono, infatti, che più ci si alza 

                                                 
167 R. V. POUND, G. A. REBKA, Jr. Resonant Absorption of the 14.4-kev gamma Ray from 0.10-µsec Fe 57 Lyman 
Laboratory of Physics, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, Phys. Rev. Lett. Received 23 November, 1959. 
Gli esperimenti saranno poi ripetuti nel ’64 R. V. POUND, J. L. SNIDER, Effect of Gravity on Nuclear Resonance, Phys. 
Rev. Lett. 13, 539 (1964). 
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di quota meno si soffre l’effetto di curvatura che la massa impone allo spazio tempo, dal che si 

dovrebbero apprezzare mutamenti significativi nella velocità di scorrimento. 

 

Non è chiaramente possibile entrare ora nel dettaglio di queste misurazioni, le quali tutt’oggi 

impegnano un numero sempre crescente di protocolli di ricerca168; ognuna di queste tecniche ha 

delle proprie peculiarità e non tutte invero sono prive di aspetti problematici. La prima, ad esempio, 

che ambiva misurare i tempi attraverso i periodi di oscillazione atomica rilevabili mediante il rilievo 

spettrografico dei raggi gamma, misura più il comportamento del complesso atomico a diverse 

altezze che non il tempo in sé. Certo non è il tempo in sé che questi impianti vogliono vagliare, ciò 

nondimeno va rilevato che anche l’accezione metrica della temporalità non è riducibile, o 

comunque non è riconducibile, agli effetti subiti da un atomo in condizioni diverse.  

 

Volendo tornare al piano più speculativo del confronto tra il significato filosofico della 

curvatura di Bergson e quello fisico di Einstein, si può osservare che, mentre nel primo il tempo era 

l’anima dello spazio169 e la tangente era una possibile definizione dello spazio che esprimeva il 

movimento del tempo, nel secondo i termini sono per lo più invertiti: il tempo è semmai la 

possibilità inerente allo spazio curvo, tanto è vero che esso si concretizza solo in relazione alle 

diverse misure che vengono intraprese da diversi osservatori ad altezze differenti. Si noti quindi 

come sia l’altezza, coordinata spaziale, a costituire l’osservatorio privilegiato per misurare le 

diverse durate temporali.  

 

L’immagine della curva permette un ulteriore approfondimento. Una curva infatti si 

definisce per il grado di deviazione rispetto ad una propria tangente e in questo senso è una 

proprietà locale e non globale della figura. In altre parole, mentre ha senso definire la curvatura in 

un punto, non significa nulla parlare di "curvatura di una linea". La tangente diventa quindi una 

necessità logica per definire la curva. Nella prospettiva filosofica bergsoniana quella che era dunque 

una possibilità diviene ora una proprietà metrica indispensabile, e viene così promossa ad un livello 

ontologico prima inesistente. Vale a dire lo spazio tangenziale inerente al tempo è ora un’esigenza 

del tempo stesso considerato nel suo aspetto metrico. E non vale l’obiezione che volesse la metrica 

                                                 
168 Si veda ad esempio il Gravity Probe A, e più recentemente il GP B, disposti dall’Università di Stanford. Alcuni tra i 
numerosi riferimenti bibliografici che si possono consultare sono: VESSOT, R.F.C., M.W. LEVINE; E.M. MATTISON; E.L. 
BLOMBERG; T.E. HOFFMAN; G.U. NYSTROM; B.F. FARREL; R. DECHER; P.B. EBY; C.R. BAUGHER; J.W. WATTS; D.L. 
TEUBER; F.D. WILLS (29-12-1980). Test of Relativistic Gravitation with a Space-Borne Hydrogen Maser. Physical 
Review Letters 45 (26): 2081–2084. HAFELE, J., KEATING, R. (14-07-1972). Around the world atomic clocks:predicted 
relativistic time gains. Science 177 (4044): 166–168.  
169 Questa la bella espressione usata DA S. ALEXANDER in Space, Time and Deity, London, 1943, vol. II, p. 43. In 
MATHIEU, op. cit, p. 219. 
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del tempo una previa spazializzazione dello stesso, poiché la metrica temporale di cui si dice è una 

forma ontologica del tempo stesso e non una misura ad esso applicata successivamente. 

 

D’altra parte si può vedere come questa località della curva spaziale, a cui corrispondono le 

diverse tangenti temporali, esprima in ogni suo grado un coefficiente di accelerazione diverso per 

ogni punto e in questa gradualità sta appunto nascosto il tempo. 

 

12.8 Una nuova idea di causalità 

 

È evidente che spazio e tempo, saldandosi in unica realtà, si arricchiscono l’un con l’altro: il 

tempo assume spessore dimensionale, lo spazio profondità storica. L’opera di Einstein, pur 

attestandosi sul piano metrico, non solo lega in modo essenziale i due poli di quello che da ora in 

avanti sarà dai fisici definito il cronotopo, ma sviluppa una nuova concezione di causalità. 

 

Non è stato notato infatti come l’aver riletto la forza di gravità nei termini di traiettoria 

imposta dallo spazio-tempo alla massa, significhi, tra le altre cose, aver sfumato il ruolo della causa 

efficiente, che era la causalità principale utilizzata dalla fisica newtoniana, a favore di quello della 

causa formale. I vincoli di movimento della massa nello spazio-tempo sono infatti vincoli di tipo 

formale e causano il movimento stesso secondo i rapporti descritti dal fisico tedesco. 

 

Come ormai si è avuto modo di vedere in diversi luoghi di questa riflessione sul tempo, la 

nozione di causalità è essenzialmente ad esso correlata. Si parte dalla lezione humeana, secondo la 

quale post hoc non est propter hoc, ovvero la successione non significa causalità, per giungere a 

quella kantiana, in cui si distinguono diversi tipi di successione rappresentativa, una arbitraria e una 

trascendentale, dove al successivo viene riconosciuto il valore di effetto rispetto al precedente. Ora 

con la lezione einsteiniana e la relativizzazione delle simultaneità, i nessi di antecedente e 

conseguente, dunque quelli di causa ed effetto, subiscono un’ulteriore ricalibratura; specialmente 

all’interno della teoria della relatività generale si assiste non più ad una causalità successiva, ma ad 

una sorta di causalità simultanea, laddove si deve esplicitare che la simultaneità consiste nella 

reciproca interazione dei fenomeni. Si pensi alla massa che segue il tessuto spazio-temporale mentre 

al contempo lo ruota e torce. 

 

Nella disputa con i fisici quantistici la figura del principio di causa veniva per molti versi 

ridimensionata con grave danno epistemologico, ora si capisce invece come si stesse vivendo solo 
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una ricalibratura di una nozione ben più complessa di quanto la fisica non considerasse. È entrato in 

crisi il modello meccanicista che si fondava sulla causalità efficiente, che è sempre stata la meno 

profonda delle quattro causalità di conio aristotelico. Il principio di causa, infatti, distingueva 

quattro forme in cui questa si può presentare: la causa finale, la formale, la materiale e la causa 

efficiente, e nulla vieta se ne possano trovare di ulteriori; certo è improprio sostenere che, laddove 

non si trovasse più una di queste fattispecie, si sarebbe allora eo ipso falsificato il principio di 

causalità stesso. 

 

Il nesso profondo, e per molti versi abbastanza misterioso, tra tempo e causalità, è più 

facilmente intuibile sul piano ontologico. Si può infatti vedere che un agente, quale che sia, per 

agire su un ente qualsiasi, eventualmente anche su di sé, deve porre la propria azione in modo tale 

che ad essa consegua un effetto. Questo conseguire è il punto di interesse temporale: esso non 

significa necessariamente “qualcosa che debba venire dopo”. Nella causalità finale, ad esempio, il 

fine che si vuole perseguire con una determinata azione è appunto precedente l’azione stessa e 

dunque anticipa l’effetto nella forma della causa. È solo la causalità efficiente che richiede un 

rapporto di successione rigido. La causalità formale, diversamente, è un vincolo di contemporaneità, 

come si è già avuto modo di vedere, poiché la forma si applica tanto al performante quanto al 

formato in modo solidale l’uno all’altro, dunque a livello cronometrico non vi è successione. 

 

Come si vede la causalità attraversa tutte le possibili diatesi temporali, così come il tempo 

può essere letto quale causa specifica in modi differenti a seconda dei casi; occorre capire di volta 

in volta quale sia il livello adeguato di analisi per comprendere quali siano le corrette coordinate 

logiche da utilizzare durante lo studio del fenomeno. 

 

12.9 Conclusioni 

 

Nel corso della disamina sin qui sviluppata abbiamo rassegnato tempi soggettivi, oggettivi, 

numerici, qualitativi, cosmologici, psicologici e logici. La prospettiva einsteiniana potrebbe 

collocarsi a metà strada tra alcune di queste caratterizzazioni. Il tempo da lui considerato può essere 

senz’altro collocato nel novero delle riflessioni cosmologiche, ovvero del tempo del mondo, ma è al 

contempo compromesso con l’osservatore, che ha pure un proprio tempo, diremmo logico, piuttosto 

che psicologico o soggettivo. Dall’incontro tra queste due dimensioni logica e cosmologica si 

dipana il plesso della realtà cronotopica che, oltre ai due piani già individuati, evidenzia caratteri di 

ordine numerico e qualitativo di indubbio interesse. Se con Minkowsky si parlava, e su ciò si 
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appuntò la critica di Bergson, di amalgame spazio-temporali e il tempo compariva come quarto 

elemento della quaterna di coordinate atte ad individuare un oggetto, con Einstein la sintesi si fa più 

essenziale e il tempo, pur parametrico, viene ad avere un valore causale e uno spessore ontologico 

prima negletti. La dilatazione del tempo come la contrazione dello spazio che furono prima 

segnalati come ipotesi metafisiche particolari, ora assumono un valore fisico preciso, 

parametrizzabile e soprattutto divengono indici di realtà dinamiche descrivibili e individuabili 

mediante quest’ordine di rappresentazioni. La continuità spazio-temporale non si lascia più 

descrivere in termini di amalgama, che indicava piuttosto un composto spurio anziché un elemento 

originario; ora, dopo la riflessione einsteiniana e più ancora con l’avvento della fisica quantistica, 

spazio tempo e movimento sono fusi insieme in modo essenziale, null’affatto estrinseco. Il grado di 

intimità che questi tre concetti oggi presentano obbliga a rileggerli ripensando alle nozioni di causa, 

di durata e di traiettoria, per citare solo alcuni fondamentali correlati al nuovo impianto teorico. 

 

La fisica einsteiniana, se ci si passa la forzatura concettuale, può essere considerata come la 

prima fisica fenomenologica. In essa infatti, oltre alla vigorosa sottolineatura del ruolo 

dell’osservatore, viene adeguatamente riconosciuta la reciprocità causale tra osservazione e 

fenomeno. Non solo, a quest’impianto viene altresì riconosciuto valore euristico; tutta la polemica 

con Bergson sarà infatti una rivendicazione da parte di Einstein e i suoi discepoli del valore reale 

delle proprie ipotesi. Nessuna concessione a facili relativismi che avrebbero con ciò stesso inficiato 

il valore scientifico della propria opera. Che la teoria della relatività non sia in alcun modo una 

specie pirronismo camuffato è evidente, tra le altre cose, dal fatto che, se è vero che spazio e tempo 

cessano di essere concepiti assolutamente, è però parimenti vero che la velocità della luce viene ad 

assumere valore “assoluto”, ed è dunque del tutto falso sostenere che non vi siano più riferimenti 

privilegiati nella teoria einsteiniana. Certo il passaggio da assoluti a invarianti è concettualmente 

profondo, ma è anche epistemologicamente corretto, nella misura in cui si riconosce implicitamente 

il valore parziale, essenzialmente tale, delle riflessioni quantitative. Queste cautele e assunzioni di 

caratura gnoseologica ci portano ad apprezzare il valore fenomenologico della teoria del fisico 

tedesco. Per queste ragioni ora si indagherà dappresso l’autore che più di tutti ha fondato e 

utilizzato la fenomenologia: Edmund Husserl. 
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13 Husserl. Il tempo della coscienza 

 

Edmund Husserl (1859-1938) occupa un posto di tutto rilievo nella storia della filosofia per 

la formulazione e l’utilizzo sistematico della fenomenologia come metodo d’indagine. Va premesso 

che il termine fenomenologia non è di conio husserliano, lo si trova utilizzato consistentemente a 

partire già da Hegel il quale, nella sua monumentale “Fenomenologia dello spirito”, indaga le tappe 

attraverso le quali la coscienza è dovuta passare per giungere allo spirito assoluto. E per Hegel la 

fenomenologia è la scienza di ciò che appare, come da etimologia 

 

Se è vero, dunque, che Husserl non è il primo ad avvalersi della fenomenologia è però anche 

vero che sarà il primo a dotarla di un significato e un’estensione per molti versi tutt’oggi 

paradigmatiche. Non solo, con Husserl essa non è più un metodo accanto agli altri ma diviene il  

metodo della filosofia, e vedremo cosa questo implicherà. 

 

Così come Husserl non è stato il primo, non sarà neppure l’ultimo ad avvalersi di questo 

strumento in modo originale ed essenziale alla propria filosofia; si devono ricordare almeno Scheler 

e Heidegger tra i fautori di questa scuola, i quali tradussero l’iniziale intuizione husserliana in senso 

più marcatamente esistenzialista, ma così pure è da considerare la scuola francese di Merleau Ponty, 

Marcel, Sartre,  Ricoeur e Levinas e molti altri che a vario titolo praticarono questa disciplina170. 

 

13.1 Tempo e fenomenologia 

 

L’interesse per Husserl da parte nostra è motivato non tanto dal metodo fenomenologico da 

lui utilizzato nelle sue analisi, quanto dal fatto di aver messo il tempo a tema di queste ricerche. Di 

più, il filosofo di Prossnitz rifletterà per quasi tutta la sua vita accademica sul tempo e la 

fenomenologia, trovando in esso il filo conduttore delle sue ricerche sulla coscienza che è, per così 

dire, il motore logico dello strumento fenomenologico. 

 

La formazione di Husserl è però, nonostante la sua successiva carriera filosofica, 

matematica, che studiò nelle università di Lipsia, Berlino e Vienna e in quest’ultima si addottorò nel 

1883 con una dissertazione sui Contributi al calcolo delle variazioni. Furono le lezioni di Franz 

Brentano a Vienna a fargli prendere l’indirizzo filosofico e il rapporto con il maestro resterà una 

                                                 
170 Per avere un’idea del movimento fenomenologico e dei suoi componenti si veda: H. SPIELBERG, The 
Phenomenological Movement. A Historical Introduction, The Hague, M. Nijhoff, 1960. 
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costante per lungo tempo. Tra le altre cose resterà debitore di questi per il concetto di intenzionalità, 

che, vedremo, giocherà un ruolo centrale nella teoria husserliana del tempo. 

 

Altro motivo di interesse della biografia intellettuale di Husserl è la tesi per l’abilitazione 

alla docenza relativa al Concetto di numero, nel 1887, che confluirà poi nel lavoro più sistematico 

sulla filosofia dell’aritmetica, del 1891171. Quale stretto rapporto intercorra tra il numero e il tempo 

dovrebbe essere ormai chiaro da quanto scritto in precedenza e non è casuale che anche ora 

ritroviamo questa costante in un autore che, come si vedrà, svilupperà poi un approccio tutt’altro 

che quantitativo; anzi, per molti versi la fenomenologia husserliana si potrebbe definire come una 

sorta di scienza della variazione qualitativa. 

 

La fenomenologia a cui dapprima l’allievo di Brentano farà riferimento sarà appunto quella 

mutuata dal maestro secondo cui essa era sostanzialmente “psicologia descrittiva”; l’ipoteca 

soggettivista poi cadrà in Husserl a seguito degli sviluppi della nozione di coscienza che, da 

fenomeno psicologico diventerà fondamento trascendentale. 

 

Nella Filosofia dell’aritmetica i primi quattro capitoli sono dedicati ai concetti di 

molteplicità e numero, partendo dalla nozione euclidea di numero quale molteplicità di unità. La 

tesi husserliana è che il numero consiste nel legame collettivo (kollektive Verbindung) che nasce 

dall’atto del collegare. Si vede qui l’influsso del maestro, a cui peraltro è dedicata l’opera, 

nell’origine psichica della nozione. 

 

Come si è detto Husserl muterà opinione in merito alla natura psichica dei contenuti di 

coscienza, quale il numero dapprima veniva considerato, a seguito del confronto con Frege172 

proprio su questo punto. L’obiezione fregeana in sostanza consisteva nel distinguere il problema 

della giustificazione di una proposizione da quello della sua genesi, il primo riguardante la 

disciplina stessa, la matematica in questo caso, il secondo la psicologia. Nella disputa contro lo 

psicologismo si aggiunse anche Bernhard Bolzano173 che portò Husserl a definire l’identità tra la 

matematica e la logica pura, intesa come dottrina della molteplicità, in accordo con Frege e 

Bolzano. 

                                                 
171 E. HUSSERL, Philosophie der Arithmetik. Mit ergändenzen Texten (1890-1891), «Husserliana», vol. XII, a cura di L. 
Eley, M. Nijhoff, Den Haag, 1970; trad. it. a cura di G. LEGHISSA, Filosofia dell’aritmetica, Bompiani, Milano, 2001. 
172 G. FREGE, die Grundlagen der Arithmetic, trad. It. a cura di C. MANGIONE, G. Frege, Logica e aritmetica, 
Boringhieri Torino, 1965. 
173 B. BOLZANO, Wissenschaftlehre, a cura di A. HÖFLER e W. SCHULTZ, Meiner, Lepizig,1929-31.  

Tesi di dottorato in Bioetica, di Giampaolo Ghilardi, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 17/02/2011. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 113 

Si è inteso notare questa parabola del pensiero husserliano perché le nozioni di numero e 

molteplicità, tra di loro interconnesse, saranno elementi utili alla comprensione della riflessione sul 

tempo. 

 

13.2 Intenzionalità e contenuti coscienziali 

 

Se sulla nozione di numero, come si è visto, Husserl si stacca dal maestro, vi resta però 

fedele in relazione al concetto di intenzionalità, che subirà sì profondi ripensamenti, ma in 

sostanziale continuità rispetto ai risultati della filosofia brentaniana. La quinta delle Ricerche 

Logiche ha significativamente per titolo: “Stati di coscienza intenzionali e loro «contenuti»”174. 

Esplicitando il senso in cui qualcosa possa essere detto contenuto dalla coscienza, che chiaramente 

non è un contenitore come gli altri, viene approfondita la nozione di intenzionalità, che si 

costituisce come il legame tra soggetto e oggetto, dopo aver distinto il ciò di cui la coscienza è tale 

(noema) dall’atto con cui lo si coglie (noesi), si arriva a riconoscere nell’intenzionalità «ciò che 

caratterizza la coscienza in senso pregnante»175. 

 

Si noti a margine come il conseguimento di queste conclusioni sia stato operato mediante 

l’ epoché, ovvero il metodo della sospensione di giudizio rispetto a tutto ciò che non esibisse il 

carattere della chiara evidenza. Sarà quest’atteggiamento, proprio dell’antica scuola scettica, a 

caratterizzare sotto il profilo metodologico la fenomenologia husserliana. Il residuo fenomenologico 

– come lo chiama Husserl – dell’epoché è la coscienza, sostanzialmente per due ragioni: 

primariamente perché nell’autocoscienza l’oggetto si identifica realmente con l’atto che lo coglie, 

realizzando quella trasparenza altrimenti impossibile tra soggetto e oggetto che rende ragione della 

piena evidenza, che è il criterio fenomenologico di riferimento; secondariamente perché solo la 

coscienza, sempre del sé, coglie l’oggetto pienamente in sé, senza dover passare attraverso le sue 

“oggettivazioni”. Il termine che usa Husserl per descrivere l’oggetto nella sua normale sfuggenza è 

quello di Abschattung, che letteralmente significa adombramento, ad intendere l’opacità che è 

essenziale alla conoscenza oggettuale. Opacità inesistente nei fenomeni coscienziali puri, poiché lì 

il soggetto si conosce nei propri atti che, come tali, sono trasparenti alla coscienza. 

 

                                                 
174 H. HUSSERL, Logische Untersuchungen (1900-1901),  «Husserliana», vol. XIX, a cura di U. PANZER, M. NIJHOFF, 
Den Haag, 1984; trad. it. a cura di G. Piana, Ricerche logiche, Il Saggiatore, Milano, 1988. 
175 H. HUSSERL, Ideen zu einen reinen Phänomenologie und phänomenologischen Pilosophie, trad. It. a cura di G. 
Alliney e E. Filippini, Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica, Einaudi, Torino, 1965, § 84 pp. 
168-186. 
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Questi gli elementi essenziali della filosofia husserliana che verranno posti al servizio 

dell’indagine a carico della temporalità. Da quel che si è rapidamente passato in rassegna del 

pensiero husserliano si può già intravedere che l’indagine avrà il proprio baricentro sulla nozione di 

coscienza, l’unica a vantare il titolo di fenomeno autoevidente, e dunque il tempo sarà 

necessariamente un tempo coscienziale; il ritmo di questo tempo interno sarà scandito 

dall’intenzionalità, che è l’anima, per così dire, della coscienza, e l’oggetto di questa sarà la 

molteplicità, di cui Husserl si era occupato nei primi tempi della sua attività intellettuale. Vediamo 

ora  come si sviluppa l’analisi. 

 

13.3 Per la fenomenologia della coscienza interna del tempo 

 

Il testo principale in cui sono confluite la gran parte delle analisi husserliane sul tempo è 

“Per la fenomenologia della coscienza interna del tempo”176, dove si trovano raccolte le lezioni sul 

tema che vanno dal 1905 al 1911.  

 

Husserl pone da subito le carte in tavola definendo cosa significhi fare una fenomenologia 

del tempo, che implica: «la totale esclusone di supposizioni, affermazioni, convinzioni, quali che 

siano, relative al tempo obiettivo (cioè di tutte le presupposizioni trascendenti di alcunché di 

esistente)»177. Si parla cioè del tempo nel suo apparire alla coscienza, non di qualcosa ad essa 

estraneo. Il perché di questa previa e decisa presa di posizione è dovuto alla necessità di porsi sul 

piano originario del fenomeno, e la fenomenologia ha appunto riconosciuto che non vi è fenomeno 

il quale, nella sua datità, possa prescindere dal proprio apparire coscienziale: si tratta dunque di 

risalire alle sorgenti coscienziali del costituirsi della temporalità. 

 

Non si esclude il portato delle acquisizioni scientifiche su un tempo esterno, cosmologico, 

anzi si auspica un’analisi il più precisa possibile dei risultati da queste ottenuti, rendendo così 

possibile un confronto tra gli intervalli coscienziali e quelli supposti “reali”. 

  

Per meglio comprendere il senso dell’originarietà coscienziale del tempo rispetto alle 

“evidenze” scientifiche Husserl sviluppa un’analogia con lo spazio, notando che:  

 

                                                 
176 H. HUSSERL,Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins (1893-1917), a cura di A. MARINI, Per la 
fenomenologia della coscienza interna del tempo, Franco Angeli, Milano, 2002. 
177 Ibidem, p. 44. 
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«Se facciamo astrazione da ogni interpretazione trascendente e riduciamo l’apparizione 

percettiva ai contenuti primari dati, ecco che questi costituiscono il continuo del campo visuale, che 

è quasi-spaziale, ma non lo spazio né una superficie dello spazio. […] Vi troviamo bensì 

l’“accanto”, il “sopra”, il “dentro” e le linee chiuse che delimitano completamente una porzione 

di campo ecc. Ma questi non sono i rapporti spaziali obiettivi»178.  

 

Come si vede le relazioni spaziali geometriche sono derivate rispetto alle percezioni spaziali 

coscienziali. E lo stesso vale per il tempo. 

Mediante l’analisi fenomenologica, spiega Husserl: 

  

«Non si può trovare neanche una briciola di tempo obiettivo. Il “campo temporale 

originario” non è qualcosa come una porzione di tempo obiettivo, l’ora vissuto, in preso, non è un 

punto del tempo obiettivo»179.  

 

Ciò di cui il filosofo è alla ricerca è dunque il campo temporale originario, che è anche la 

condizione di possibilità del tempo obiettivo, ciò che rende concepibili e utilizzabili le altre forme 

di temporalità. 

 

Husserl inizia la propria indagine considerando la riflessione del proprio maestro Brentano, 

che non pubblicò mai le proprie ricerche sul tema, ma di cui l’allievo serbava il contenuto delle 

lezioni svoltesi a Vienna. Dalle ricerche psicologiche del maestro Husserl accoglie la differenza tra 

durata della sensazione e sensazione della durata. Differenza questa che portò Brentano a collocare 

nella fantasia l’organo della temporalità, laddove la coscienza in sé sarebbe un coglimento puntuale, 

che non potrebbe in alcun caso dar origine ad una durata. È questa la tesi della “associazione 

originaria”, secondo la quale il costante collegamento di una rappresentazione temporalmente 

modificata alla successiva si verifica per via creativa partendo dalla fantasia. 

 

Pur muovendo da questi presupposti l’allievo critica l’impostazione generale di questo 

lavoro poiché, distinguendo le sensazioni e gli stimoli che le generano secondo le scuole 

psicologiche, si reintroduce una trascendenza previamente esclusa dalla fenomenologia. Brentano 

nella sua analisi dell’ascolto di una melodia poneva una scansione netta tra l’ascolto di una A 

presente e quella di una A passata, concludendo che la memoria deformava in modo essenziale il 

contenuto dell’apprensione. Husserl, al contrario, nota come il digradare tra il presente e il passato 

                                                 
178 Ibidem, p. 45. 
179 Ibidem, p. 45. 
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non sia netto come si diceva, ma anzi sia un passaggio continuo di variazioni che presuppongono un 

campo temporale già intessuto delle tre diatesi temporali, ciascuna operante secondo le proprie 

peculiarità180. 

 

13.4 Ritenzione e protensione 

 

Mediante questa critica il filosofo di Prossnitz arriva ad elaborare i concetti di ritenzione e 

protensione quali assi portanti della percezione temporale. Si dice cioè che, nell’ascolto di una 

melodia, ad esempio, nel risuonare istantaneo della singola nota che compone un intero melodico 

sia già presente una intenzionalità ritentiva della nota stessa, che le conferisce l’aspetto memorativo 

verso il passato, ed una intenzionalità protensiva, ovvero una sorta di attesa della nota seguente, che 

dispone al futuro la coscienza stessa. Ritenzione e protensione, dunque, sono modi 

dell’intenzionalità che ne definiscono la dimensione temporale. Per esemplificare si consideri 

l’esperienza della dissonanza nell’ascolto di una melodia, cos’altro è la percezione di dissonanza se 

non la frustrazione di un’attesa che era “promessa” nelle note precedenti? Ecco, questa attesa 

dipende dalla struttura protensiva della coscienza intenzionale.   

 

La ritenzione differisce sostanzialmente dal ricordo secondario, ovvero dalla riproduzione di 

oggetti temporali, essa è appunto un quid legato alla coscienza in actu exercito, non un’azione 

volontaria e successiva come sono gli atti di memoria. Non solo, la finissima analisi 

fenomenologica scopre una doppia intenzionalità appartenente alla ritenzione: vi è quella primaria, 

la ritenzione del suono, che potremmo dire materiale, iletica181 secondo il vocabolario 

fenomenologico, e quella secondaria, ovvero relativa all’atto ritentivo e cioè al punto d’ancoraggio 

nell’ora in cui si realizza l’ascolto. Questa duplicità intenzionale è centrale poiché sarà quella che, 

nei ricordi secondari, darà l’orientamento verso il presente del ricordo182. 

 

Per cercare di sintetizzare e cogliere le tappe della riflessione husserliana notiamo che 

dapprima si analizza il ritmo della coscienza nell’atto di percepire una durata temporale; si scopre 

poi la fitta rete di rimandi, ritenzioni e protensioni che pertengono alla coscienza, cogliendo il 

profondo ruolo da questa giocato nel costituirsi di una temporalità originaria; ci si muove quindi 

alla ricerca del principio coscienziale che permetta questa scansione in flusso continuo, e l’analisi si 

focalizza sull’ora coscienziale, a partire da cui si innescano i rimandi “tensivi” delle durate. Così 

                                                 
180 Ibidem, p. 53-56. 
181 Iletico viene da ΰλη (materia) in greco. 
182 Ibidem, p. 107. 
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facendo si guadagna la dimensione verticale della coscienza, che può permettere la 

temporalizzazione di ciò che ricade nel proprio campo, riportandolo al momento della percezione 

attuale. 

 

Questo movimento, il flusso verticale, che dà profondità alla percezione temporale, viene 

definito come assoluta soggettività183. Il problema che però Husserl si pone a partire da questa 

soggettività assoluta è quello di un regresso all’infinito184, che si può sintetizzare in questi termini: 

la fonte della temporalità è la soggettività coscienziale, quando però oggettivo la coscienza 

mediante gli atti intenzionali per studiarla essa perde la sua qualità “soggettiva” e così devo ancora 

rimandare il termine ultimo dell’analisi ad un successivo approfondimento. Solo che non si vede in 

che modo ogni altro approfondimento potrà non essere viziato dalla tara dell’oggettivazione185. 

 

13.5 Aporie della fenomenologia husserliana 

 

Come nota Paracchini186 questa circolarità affligge ogni tipo di filosofia che si polarizzi 

radicalmente sulla coppia costituente-costituito: ogni qual volta il soggetto della coppia si ponesse 

ad oggetto dell’indagine si verifica la situazione precedente, e si perde ogni possibilità di analizzare 

il soggetto nel suo momento originario. Il problema è dunque strutturale alla fenomenologia 

husserliana in quanto tale, non un semplice incidente di percorso dell’analisi sulla temporalità. 

 

Altro187 rilievo critico che viene mosso al filosofo tedesco è quello dell’ambito 

esclusivamente riflessivo della propria indagine: muovendo dall’orizzonte puntuale dell’ora 

coscienziale, e non considerando dunque la percezione temporale nella sua “iletica”, non si può che 

pervenire al risultato di circolarità. 

 

Invero l’analisi husserliana ha molti tratti in comune con quella agostiniana, e del resto è lui 

stesso a riconoscere nell’Ipponate il più profondo indagatore del fenomeno, e come quella rischia 

un debito teoretico non pagato quando si giunge a interrogarsi sulla fonte del primato della 

coscienza nell’ufficio di temporalizzazione. 

                                                 
183 Ibidem, p. 102. 
184 Ibidem, p. 139. 
185 Questo rilievo si trova anche in FRANCO PARACCHINI, Le ragioni del tempo. Analisi fenomenologiche e ricerca 
sperimentale, Mimesis, Milano 2002, pp. 57-60. 
186 Ibidem, p. 58 
187 Ibidem, p. 174. 
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In sostanza il problema di Husserl consiste nel non essere in grado di offrire ragioni 

sufficienti per l’arresto della propria analisi alla “soggettività assoluta”. Anzi, nei termini della 

fenomenologia husserliana la battuta d’arresto di fronte alla coscienza, supposta originaria, è una 

violazione dell’epoché stessa, dunque una deroga al proprio programma. I termini di coscienza in-

conscia, temporalità a-temporale e simili, che si trovano con facilità nelle analisi della coscienza 

come assoluta soggettività, denunciano, oltre ad una carenza del linguaggio da lui rassegnata, anche 

un salto di piano argomentativo che abbiamo visto essere di ordine metafisico, ma che Husserl non 

compirà mai.  

 

Restando sul piano fenomenologico non si può che restare vittime della contraddizione 

ultima cui quell’analisi conduce, e che è resa patente dall’incapacità di render ragione del proprio 

movimento iniziale. 

 

La soluzione agostiniana, al contrario, non temendo di confrontarsi con il ragionamento 

metafisico, non esitò ad utilizzarne i concetti, e poté porre l’ultimo passo della propria indagine in 

un assoluto, originario, che non fosse aporetico. La capacità umana di temporalizzare, che 

paradossalmente richiede di essere in un certo qual modo fuori dal tempo, cosa di cui per primo si 

avvide il Doctor Gratiae, poté essere accettata e analizzata proprio perché questa meta-temporalità 

veniva guadagnata in sede metafisica, prima ancora che teologica. 

Lo stesso Aristotele, prima di Lui, riconoscendo il paradosso della necessità di essere estranei al 

movimento per poterne individuare le fasi, riconobbe al nous una capacità di intuizione sovra-

sensibile.  

 

 13.6 Conclusioni 

 

L’analisi husserliana è per molti versi un approfondimento apprezzabile dell’analisi 

agostiniana, il fatto che possa risultare ultimamente aporetica dipende dall’orizzonte puramente 

fenomenologico che ha voluto avallare. La fenomenologia è uno strumento utilissimo, come 

peraltro le pagine husserliane ci hanno mostrato, ma non può aspirare a costituirsi come filosofia 

compiuta in sé; essa è piuttosto un metodo, ed è dal famoso discorso di Cartesio che sappiamo come 

i metodi, se assolutizzati, siano fuorvianti. 

 

In positivo, dai testi fenomenologici si trova un cospicuo approfondimento della distensio 

animi agostiniana, si sono messi in luce elementi fondamentali dell’intenzionalità e della sua 

Tesi di dottorato in Bioetica, di Giampaolo Ghilardi, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 17/02/2011. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 119 

struttura temporale, e più ancora si è posta in evidenza la verticalità del tempo che nella coscienza si 

realizza, raccordando all’ora presente i contenuti di coscienza nelle diverse digradazioni temporali. 

Un lavoro che sarebbe utile a compiersi, e per certi versi lo è stato fatto da padre Cornelio Fabro 

ancorché più sugli aspetti spaziali che non temporali, sarebbe questa stessa acribia analitica sulla 

percezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesi di dottorato in Bioetica, di Giampaolo Ghilardi, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 17/02/2011. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 120 

14 Conclusioni. Elementi per un’ermeneutica della temporalità 

 

Al termine di questa disamina, necessariamente incompleta, delle posizioni filosofiche e 

scientifiche sulla temporalità si tenteranno ora una sintesi e un bilancio teoretico complessivi. Si 

sono infatti rassegnate le diverse tesi di alcuni degli autori più significativi del panorama filosofico  

e scientifico del pensiero occidentale, ciascuna delle quali contenente più di un elemento prezioso 

per un’analisi sulla realtà del fenomeno temporale e si cercherà ora di capire in che relazione stiano 

le une con le altre, ma soprattutto che elementi trattenere delle diverse prospettive per poter 

sviluppare un’analisi il meno imprecisa possibile sulle temporalità di cui la neurofisiologia intende 

occuparsi. 

 

Il percorso che si è delineato per sommi capi da Platone a Husserl ha mostrato una sua 

coerenza interna. Il tempo di Platone, lo ricordiamo, è stato dapprima un tempo cosmologico, era 

definito nei termini di immagine mobile dell’eternità, ma si vide subito quale fosse l’imprescindibile 

ruolo dell’anima nel coglimento di questa particolarissima immagine188. Dalla cosmo-psicologia 

platonica, per via di approfondimento si è passati all’anima aritmetica di Aristotele, sintetizzando 

l’approccio dell’analisi antropologica con quello di quella fisica; il tempo viene infatti pensato e 

descritto come realtà quasi di passaggio tra mondo esterno ed interno, attraverso l’anima, che può 

svolgere questa funzione in forza del suo status eccezionale, in contatto con il regno delle “forme”. 

 

Possiamo qui distinguere due movimenti analitici che vengono però sapientemente tenuti 

insieme da entrambi gli autori: quello del tempo come realtà del mondo, per certi versi esterno 

all’uomo, ancorché questi sia un elemento del mondo stesso, e quello dell’anima umana, luogo 

d’elezione dello scorrere del tempo, ancorché non luogo della sua “creazione”.  

 

14.1 Tempo come sintesi tra anima e mondo 

 

Un primo punto che vale dunque la pena di fissare e seguito della speculazione classica è il 

seguente: non si può analizzare il tempo indipendentemente da ciò che ne permette il coglimento; 

detto altrimenti, anima e mondo sono essenzialmente coinvolti nella realtà temporale, così che 

un’analisi che perdesse uno di questi elementi sarebbe per forza di cose parziale e fuorviante. 

 

                                                 
188 Così che della speculazione platonica si può a buon titolo dire che vi fossero in nuce tutti gli elementi del successivo 
sviluppo di questa nozione, in questo senso si capisce il celebre aforisma di SCHLEIERMACHER secondo il quale tutta la 
filosofia occidentale sarebbe una glossa a margine dei dialoghi platonici. 
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14.1.1 L’esilio del soggetto nell’ambito della temporalità 

 

Ci si permetta a questo punto un brusco balzo in avanti, di XXV secoli circa, per considerare 

la riflessione einsteiniana a riguardo che, secondo tutt’altra traiettoria, convergerà però in modo 

mirabile con queste conclusioni. La teoria della relatività ristretta, infatti, riporta (dopo un esilio 

secolare) il soggetto nel tempo fisico, e ne fa un punto decisivo per la propria logica interna. Lungi 

dal comportare un certo qual soggettivismo o arbitrarismo, la relatività einsteiniana, 

paradossalmente, rivendica il ruolo primario del misurante proprio per dar conto oggettivamente dei 

fenomeni fisici. La coappartenenza essenziale del soggetto al tempo di un fenomeno è un punto 

fermo della teoria einsteiniana e costituisce un recupero significativo della speculazione classica 

proprio in uno dei suoi capisaldi più specifici. 

 

L’esilio del momento soggettivo nella costituzione del fenomeno temporale è cominciato 

con l’istituzione della scienza moderna, laddove, con Galileo, si è iniziato a ragionare di fisica, e 

cioè della natura, in termini solamente quantitativi, sviluppando un’idea di quantità però sempre più 

riduttiva al punto da dimenticarsi che il principio di “quantificazione” era appunto il soggetto 

stesso. Il movimento mediante il quale il soggetto è stato espunto dalla riflessione sul tempo 

comincia con la quantificazione oggettiva, volta proprio ad escludere elementi soggettivi 

dall’analisi, per giungere alla determinazione dell’assolutezza del tempo newtoniano inteso come 

contenitore neutro del tutto svincolato da qualsiasi relazione con un’anima che ne tentasse la 

misura. O meglio, l’anima misurante non cessa di esistere completamente nella prospettiva 

newtoniana; il tempo infatti viene definito, insieme allo spazio, sensorium Dei, ovvero, secondo il 

vocabolario kantiano, parte dell’anima sensibile di Dio. 

 

Ci si trova cioè in una situazione curiosa: il riferimento a Dio garantirebbe l’assolutezza 

della prospettiva fisica, mentre il riferimento all’anima risponderebbe alle esigenze di porre il 

fenomeno della temporalità in continuità con un principio percettivo. Nel far ciò Newton accoglie in 

parte le istanze della filosofia classico medievale, quelle cioè secondo le quali non vi è tempo dove 

non vi fosse un “contatore” dello stesso, ma eleva questo contatore al rango massimo della scala 

ontologica, per porlo così fuori scala e farne il garante assoluto dell’oggettività fisica. 

 

Kant, come si è visto, volendo dare alla fisica newtoniana basi filosofico-epistemologiche 

salde, prenderà questi elementi e ne capovolgerà in sostanza il verso. Il tempo, infatti, secondo il 

filosofo di Königsberg lungi dall’essere il sensorium Dei, è il sensorium hominis, ma lo è in termini 
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trascendentali, ovvero tali per cui ogni uomo debba avvalersene laddove volesse non già pensare, 

ma anche solo percepire qualsiasi cosa. Sempre di esilio però trattasi. Il soggetto, infatti, non è 

rientrato nella costituzione dell’orizzonte temporale, ma semplicemente ha sostituito uno dei poli 

della relazione che prima costituiva il fenomeno. La speculazione classica ha sempre tenuto per 

fermo il punto secondo cui il tempo sta all’incrocio tra l’anima e il movimento del divenire; con 

Kant, invece, l’incrocio si perde per l’eliminazione di uno degli elementi, quello cioè del 

movimento, che viene sussunto nella categoria del soggetto. 

 

14.1.2 Il recupero della temporalità soggettiva 

 

La reazione bergsoniana è dunque più che legittima laddove rivendica i diritti di uno dei 

costituenti primari del fenomeno temporale, e fu probabilmente salutare per molti versi nei riguardi 

di una scienza, come la psicofisica, che pretendeva di indagare il sostrato neurologico della psiche 

secondo gli strumenti dell’analisi quantitativa. Ma fu comunque una reazione eccessiva nella misura 

in cui rivendicò un tempo del tutto a-quantitativo, laddove, come si è visto, una certa quantità è 

essenzialmente inerente alla temporalità. Essa è appunto il suo lato cosmico189. 

 

Con Husserl e una certa fenomenologia ci si ritrova per certi versi nelle aporie del kantismo, 

ovvero in una situazione secondo la quale la bipolarità uomo-mondo essenziale al darsi del 

fenomeno temporale viene tendenzialmente appiattita sul polo del soggetto, obliterando il suo 

aspetto “cosmico”, dove per cosmico si intende il lato oggettivo del tempo, quello che secondo il 

vocabolario aristotelico tomista sarebbe definito il tempo numerato. 

 

La lunga e complessa parabola delle posizioni scientifiche e  filosofiche relative al tempo ha 

mostrato quindi una sorta di ciclicità, o meglio forse sarebbe usare la figura della spirale. 

Dall’esordio platonico, che riconosceva la natura duplice del tempo nella sua componente 

psichica190 e cosmica, si è costantemente approfondito il significato dei componenti di questa 

relazione così come quello della relazione stessa, per poi dimenticare questa trama di rapporti. La 

parentesi moderna, in cui il motore logico della speculazione sul tempo ha funzionato ad un solo 

cilindro, ora quello oggettivo poi quello soggettivo, è stata una deviazione che ha comunque 

permesso di recuperare i termini della relazione temporale nella loro mutua reciprocità, ritrovandoli 

                                                 
189 Utilizzo qui l’aggettivo cosmico nel senso in cui la filosofia classica lo ha coniato: non tanto in riferimento ad un 
mondo esterno, quanto piuttosto in riferimento al fatto che detto mondo sia ordinato in sé, portatore di una propria 
razionalità.  
190 Uso qui il temine psyché nella sua accezione tecnico etimologica di anima. 
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arricchiti gli uni degli altri. Vale a dire che, una volta compresa l’impossibilità di pensare il tempo 

in termini meramente soggettivi o esclusivamente oggettivi, si è poi osservato come quelli che un 

tempo si sarebbero considerati dei tratti eminentemente oggettivi avessero caratteristiche soggettive 

e viceversa; si pensi ad esempio al fenomeno della contrazione delle lunghezze e a quello della 

dilatazione del tempo. 

 

Se è vero che la fisica più recente, lo sguardo “oggettivo” sulla realtà quindi, ha riconosciuto 

al tempo caratteristiche soggettive, è vero del pari che la prospettiva filosofica, che non vorrei 

definire certo lo sguardo soggettivo sul reale ma che di fatto si è spesso fatta interprete del recupero 

dell’istanza soggettiva in relazione al tempo, ha nella sua analisi mutuato e riconosciuto ai tratti 

della soggettività caratteristiche oggettive. Le protensioni e ritenzioni husserliane, ad esempio, sono 

intuizioni proiettive e retrospettive relative all’anima temporalizzatrice che molto debbono alla 

formazione matematica del proprio autore, e fanno da pendant a quanto si è testé detto sull’aspetto 

soggettivo delle caratterizzazioni oggettive. 

 

14.2 Continuità e discontinuità tra misurante e misurando 

 

Nel gergo filosofico si parla di reciproca immanenza tra soggetto e oggetto per designare 

questo rapporto di indissolubile complementarietà, il che sta a significare che ogni tentativo 

esplicativo che non considerasse uno dei due poli della relazione fallirebbe essenzialmente il 

proprio obiettivo di analisi. E questo sarà un primo punto da tener presente nelle pagine successive. 

 

Una volta accertato questo fatto si possono quindi considerare i termini di questa relazione 

di reciproca immanenza. Si è potuto apprezzare come l’analisi scientifica e filosofica a riguardo 

abbia sviluppato interessanti percorsi speculativi. La traccia platonica è rimasta forte per gran parte 

del periodo classico medievale, per poi affievolirsi nei secoli della modernità, e ripresentarsi sotto 

altre vesti in tempi più recenti. Si intende qui per traccia platonica l’idea che la relazione temporale 

tra l’anima e il mondo sia da comprendersi alla luce di una certa connaturalità che intercorre tra le 

due realtà. Vale a dire che l’anima può misurare il mondo nella misura in cui ne condivide per certi 

versi la natura. Vi è cioè una sorta di continuità tra misurante e misurato, così come però va 

riconosciuta altresì una certa difformità tra i due, tale per cui l’una si può ergere a giudice/metro 

dell’altro. Nei termini platonici questo era espresso notando come l’anima fosse di un genere misto, 

tale cioè da contenere sì elementi della natura cosmica ma anche elementi di perfezione superiore 
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ad essa, ovvero elementi di intelligibilità formale che le permettevano di ordinare il caos materiale 

presente nel mondo, rendendolo, così facendo, misurabile191. 

 

Quest’ordine di idee venne mantenuto nella filosofia aristotelica, in cui il tempo è sì una 

categoria dell’essere, e l’anima che lo percepisce è pure una sostanza, ma una volta accertata 

l’identità sostanziale dell’anima e dunque il proprio status naturale ci si affretta a spiegare come sia 

la propria natura “noetica” a far di questa il principio di comprensione della realtà, la quale, per 

poter essere compresa, richiede una certa connaturalità da un lato, ma anche una discontinuità 

radicale dall’altro, quella che è appunto garantita dalla facoltà di cogliere l’essere immutabile al di 

sopra del divenire sempre mutevole. Sono qui presenti gli elementi che costituiranno la teoria 

dell’analogia aristotelica, ovvero la figura teorica più profonda per spiegare la misura di identità e 

differenza necessarie per dar conto della composizione della realtà e della sua comprensione da 

parte dell’anima umana. 

 

Dunque connaturalità da un lato e trascendenza dall’altro sono i termini nei quali il pensiero 

classico declina il tema del tempo e della sua intellezione; sono termini profondi che affondano le 

proprie radici nella filosofia metafisica classica e che resteranno infatti comprensibili e utilizzati 

fintanto che la metafisica sarà una branca accettata come valida. Si assisterà al declino di questo 

paradigma esplicativo dal momento in cui la metafisica subirà l’attacco delle cosiddette scienze 

empiriche, un attacco indiretto chiaramente, visto che il mondo dell’esperienza sensibile non può 

per principio portare argomento alcuno contro il ragionamento metafisico, di cui peraltro 

implicitamente sempre si avvale. L’attacco sarà infatti portato sotto il segno dell’insignificanza, 

ovvero si comincerà col dire che è bene non interessarsi di ciò di cui non si può parlare in termini 

quantitativi, per poi arrivare a dire che: “di ciò di cui non si può parlare si deve tacere”192, 

assumendo che ciò di cui si possa parlare sia solo ciò che cade sotto la lente dell’esperienza 

sensibile. 

 

Lungi dall’aver oggi la metafisica recuperato credito negli ambienti scientifici è però 

accaduto che la fisica più avanzata abbia assunto sempre più spesso connotati squisitamente 

filosofici e in diversi tratti spiccatamente metafisici. I testi di Einstein, di Heisenberg o di uno 

Schroedinger lo dimostrano ampiamente, così come lo dimostrano alcune tesi della fisica 

                                                 
191 Si veda su questo aspetto, JUAN JOSÉ SANGUINETI Il tempo tra scienza e filosofia, a cura di G. Giorello, E. Sindoni, 
Corrado Sinigaglia, Edizioni Unicopli, Milano 2002, pp. 223-231. 
192 «Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen». Questo il folgorante aforisma di LUDWIG 

WITTGENSTEIN a chiusura del Tractatus logicus-philosophicus, Einaudi, Torino, 1998. 
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quantistica la cui difficoltà ad essere recepita ed accettata, a mio avviso, dipende proprio dal rigetto 

acritico del ragionamento metafisico, escluso a priori dalla mentalità scientifica. Concetti come 

l’entanglement, la non-località o la non-temporalità delle particelle elementari, così pure come, più 

semplicemente, la conversione di materia in energia, sono comprensibili all’interno di un orizzonte 

mentale che non abbia previamente escluso la gradualità dell’essere, ovvero la possibilità di diversi 

livelli ontologici, e questa è esplicitamente una tesi di forte tenore metafisico. 

 

Non è un caso che il sistema newtoniano sia stato coronato dallo sforzo filosofico kantiano, 

il quale esplicitamente rigettò anche solo la possibilità da parte della metafisica di costituirsi come 

scienza, e nel solco di questo rigetto si è snodato tutto l’accidentato percorso del pensiero moderno, 

sempre gravato da un rifiuto iniziale tanto arbitrario quanto infondato e che ne ha segnato l’esito 

ultimamente contraddittorio. 

 

14.3 Tentativo di riconciliazione tra modernità e pensiero classico 

 

In positivo il pensiero moderno, proprio nella riflessione kantiana, ha posto a tema il nesso 

fondamentale tra tempo e causalità. Come si è visto fu proprio su questa relazione che il filosofo 

prussiano guadagnò la propria fondazione trascendentale del concetto di tempo. Pur superato, 

all’approccio kantiano e moderno, resta il merito di aver individuato con precisione uno dei temi più 

interessanti sulla riflessione temporale che ancora non era emerso in modo esplicito. 

 

Va altresì notato come la causalità che Kant considerava era la causalità efficiente come la 

scienza meccanicista newtoniana la pensava, e che da quella angusta prospettiva il tempo non 

poteva che essere pensato in termini di successione, visto che la causa efficiente si esprime 

“linearmente” sul proprio effetto. Questo modello però non esauriva il tema della causalità che, con 

Aristotele, si manifestava anche e soprattutto in altre forme, quali quella formale, finale e materiale. 

Una volta riconosciute queste altre possibilità causali, ovvero una volta caduto il meccanicismo 

newtoniano, si potrà ripensare il rapporto tempo-causalità in termini più ampli. 

 

 Si è visto con la fisica einsteiniana, e nel successivo dibattito con quella quantistica, come 

infatti il principio di causalità necessiti di una profonda rilettura per essere riarmonizzato con tutta 

una serie di esperienze nelle quali a prima vista sembrerebbe essere disatteso. Si è cioè osservato 

come il modello di causalità efficiente sia in effetti posto in crisi dalla fisica atomica, così che la 

successione temporale non sempre giustifica la conseguenza causale, ma si è altresì notato come la 
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causalità formale, per fare solo un esempio, si sviluppa secondo un profilo di contemporaneità, così 

come quella finale secondo quello di anticipazione. Così che, lungi dal dover abdicare all’utilizzo 

della, del resto imprescindibile, nozione di causa, la si deve però ripensare nella sua estensione 

originaria193. 

 

I diversi rapporti che si possono istituire tra tempo e causalità sono essenziali per capire 

molta letteratura psicofisica, dove si tende per lo più ad appiattire la causalità sul modello di causa 

efficiente, e il tempo sul modello lineare newtoniano, laddove la presenza di finalità e curvature 

denunciano l’inadeguatezza di modelli così riduttivi.  

 

Ciò premesso, si cercherà nei capitoli successivi di mettere a frutto quanto si è venuto sin 

qui delucidando in relazione alla temporalità analizzata dalle differenti prospettive fisico-

filosofiche, tentando anzitutto di capire a quali modelli interpretativi di volta in volta l’approccio 

scientifico faccia riferimento, per poi valutare quanto questi modelli siano adeguati e rispettosi di 

quei termini che si sono visti essere imprescindibili per un’analisi corretta del fenomeno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
193 Si consideri sul tema E. AGAZZI, Time and causality, Epistemologia I (1978), pp. 397-424. L’autore considera il 
problema del rapporto tempo causalità in termin logici, criticando sostanzialmente l’approccio kantiano e proponendo 
una soluzione logica in cui il tempo della causa è sempre simultaneo. Di interesse notevole anche la rilettura delle 
nozioni classiche di causa essendi e causa fiendi in termini logico formali. 
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II parte – Percorsi analitici 

 

1 Introduzione 

 

1.1 Tempo esterno e tempo interno 

 

La disamina precedente ha permesso di riconoscere almeno due sensi nei quali è possibile 

parlare del tempo: un senso cosmologico, che si riferisce al tempo ed al mondo esterni,  ed un senso 

psicologico, che si riferisce al tempo interno della coscienza, la quale però non può essere compresa 

se non mediante il proprio legame costitutivo con il mondo, e dunque in riferimento al precedente 

senso cosmologico. 

 

Dalle riflessioni condotte grazie alla speculazione classica è possibile cogliere il rimando 

implicito e indifferibile dei due significati, si è infatti esplicitato come il tempo sia essenzialmente 

un concetto relazionale, ovvero custodisca nella propria natura un riferimento ad altro, sia questo la 

coscienza o il movimento. Nello studio sulla natura sintetica del concetto di numero operato da 

Aristotele è emersa la natura ancipite di questa relazione, tale per cui ogni riferimento ad un 

movimento esterno è possibile in forza della stabilità noetica dell’intelletto umano, il quale a 

propria volta può esprimersi grazie alla natura differenziale della realtà nella quale è immerso e si 

trova ad esercitare la propria forza. 

 

Questi rilievi sono necessari e sfumano per certi versi la divisione tra tempo esterno e tempo 

interno, che infatti è propriamente più una distinzione che non una separazione tout court. 

Ciò posto, e ribadito per corollario che le scoperte e i rilievi che si potranno eventualmente 

sviluppare a favore di uno dei due sensi, che si sono testé scanditi, non potranno non avere 

ripercussioni anche sull’altro, lasciato momentaneamente in penombra, ci si orienterà ora verso una 

comprensione ulteriore del tempo interno. 

 

La scansione proposta è funzionale al discorso che si sta per intraprendere e che vuole essere 

relativo ai fondamenti epistemologici di una certa neurofisiologia, che negli ultimi decenni ha 

iniziato ad occuparsi dei tempi di reazione, dei tempi soglia per la percezione e più in generale del 

rapporto tra mente e tempo. La curvatura interpretativa che per lo più si trova esposta in questo 

genere di studi ritengo rientri appunto nel senso psicologico per come lo si è inteso e, pertanto, è 

alla luce di questo che la si vuole analizzare. 
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1.2 Premesse metodologiche 

 

Vale la pena sgomberare il campo da possibili equivoci interpretativi legati a questa 

impostazione. La scansione operata sulla scorta dell’analisi del pensiero classico si fonda, tra gli 

altri elementi, sulla distinzione tra la materialità del movimento visibile da una parte, sia quello dei 

corpi celesti che quello dei corpi sensibili, che ancorava il tempo ad essi inerente alla dimensione 

oggettiva della realtà, e l’immaterialità dell’intuizione mentale dall’altra, con la quale si percepisce 

il ritmo tra precedente e successivo. Nei termini di questa scansione dunque il senso psicologico 

sarebbe relativo alla dimensione immateriale dell’intelletto, e quello cosmologico a quella 

materiale, entrambe, come si è detto, correlate. 

 

Ad onor del vero anche questa scansione non può pretendersi come definitiva, ma va 

sfumata, poiché con Aristotele si era valutata anche la possibilità del mutamento del pensiero, 

dunque di un movimento non materiale, cui riferire il divenire in analisi. Questo portò, tra l’altro, a 

considerare in sede storiografica Aristotele tra i fautori di una certa precedenza gerarchica 

dell’aspetto psichico su quello fisico in relazione al tema tempo. 

 

Gli odierni studi neurofisiologici, tuttavia, non presentano una scansione così chiara, anzi è 

molto difficile reperire in essi riferimenti alla dimensione immateriale della mente, ve n’è qualche 

accenno solo laddove detta dimensione sia computabile alla luce di qualche rilievo 

operazionalista194. È infatti preponderante la tendenza ad indagare la struttura materiale sottesa al 

funzionamento del sistema nervoso, per comprendere la natura dei processi implicati nella 

coscienza e il suo eventuale malfunzionamento. 

 

Potrebbe quindi apparire improprio l’utilizzo di una categoria come quella del tempo interno 

per analizzare studi che si rivolgono alla dimensione interna e percettiva del tempo e della 

coscienza, ma che escludono quasi a priori dal proprio orizzonte concettuale la possibilità di una 

realtà immateriale, la quale invece qualifica specificatamente il senso psicologico di cui si è fin qui 

detto. Tuttavia sia per quanto si è detto della coimplicazione tra tempo interno e tempo esterno, sia 

                                                 
194 L’operazionalismo è un riaggiornamento dell’antica corrente filosofica fuzionalista, la quale pretendeva che l’anima 
fosse esaurita dal complesso delle proprie funzioni, senza un proprio statuto ontologico. A questa corrente pare potersi 
associare anche l’emergentismo, altra vulgata più recente che vorrebbe render ragione del rapporto tra materiale e 
immateriale riconducendo il secondo termine della coppia al primo, da cui quello emergerebbe. Searle, ad esempio, 
spiegherebbe la mente quale emergenza del cervello, così come la digestione sarebbe un’emergenza dello stomaco. Da 
quest’esempio risulta chiara la connessione tra un certo emergentismo e l’operazionismo; l’operazione propria dello 
stomaco infatti diviene proprietà ad esso emergenziale, parimenti la mente diviene l’operazione del cervello, da cui 
emergerebbe, funzionando. 
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per quello che è comunque il target di questi lavori, che non ambiscono ad una ridefinizione della 

dimensione temporale, ma si prefiggono al più di comprendere maggiormente la struttura percettiva 

e coscienziale umana, ho inteso ricomprendere questi studi alla luce di questa categoria, che sarà 

senz’altro suscettibile di modifiche allorché si dovesse rilevare inadeguata. 

 

Mentre in epoca classica l’ambito del soggettivo veniva studiato facendo riferimento agli 

enti ideali, nella scienza sperimentale contemporanea si assiste ad un sostanziale rigetto nei 

confronti di questi ultimi. Curiosamente si configura una situazione di questo tipo: gli antichi 

ponevano nella conoscenza dell’immateriale il criterio di oggettività del sapere empirico, che 

riceveva la propria certezza dal grado di approssimazione verso l’universale ritenuto l’intelligibile; 

la matematica in questo senso divenne modello di conoscenza scientifica proprio perché da 

considerarsi la meno “compromessa” empiricamente. La scienza empirica moderna, al contrario, 

pone il materico non solo quale criterio di oggettività del sapere, ma spesso addirittura come 

discrimine di significanza195 tra lo scientifico, dunque oggettivo, e il metafisico, molto 

impropriamente ritenuto un polo soggettivo. Si avrà modo di verificare quest’attitudine nell’analisi 

che si andrà a svolgere. 

 

In questo senso il tempo interno, capitale per i classici e oggettivamente indagabile, diventa 

oggetto di studio della neurofisiologia solo a costo di ridurne l’ambito d’indagine al correlato 

materiale che vi soggiace. Probabilmente un epistemologo classico avrebbe rubricato questo genere 

di trattazione nell’ambito degli studi “cosmologici”, o comunque fisici lato sensu, non trovandovi 

trattati gli elementi qualificanti l’aspetto psicologico-oggettivo196, ancorché questa sia una “fisica 

del soggetto”. Oggi, invece, essendosi per lo più invertita la polarità epistemologica, e ritenendosi 

pertanto che l’oggettivo spetti maggiormente all’aspetto fisico cosmologico, si trova il tempo della 

coscienza indagato secondo quest’ultima attitudine, con inevitabili ripercussioni di ordine 

concettuale che non si mancherà di segnalare. 

 

Un ulteriore rilievo epistemologico è il seguente. L’ambito naturale di questi studi è 

probabilmente da collocarsi nella letteratura che va sotto il nome di body-mind problem, laddove 

                                                 
195 È nota la querelle tra la scuola di Vienna e Popper su questo tema: i neopositivisti ponevano la verifica empirica 
quale criterio di discriminazione tra un asserto dotato di senso ed uno insensato, laddove Popper controbatteva che, al 
massimo, la falsificazione rendeva un discorso scientifico, certo non sensato, poiché riconosceva anche ad altri tipi di 
razionalità una propria legittimità e dunque sensatezza. Resta ferma comunque anche nella prospettiva popperiana la 
valutazione di superiorità della razionalità scientifica rispetto alle altre forme, per quanto rispettabili, di esercizio 
razionale. 
196 Continuo ad utilizzare l’aggettivo psicologico nel senso classico che il termine psùch significa, ovvero di anima 
come principio delle operazioni cognitive superiori e sede del noùs. 
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storicamente la percezione in primis, e la percezione del tempo e del tempo interno, facevano 

riferimento a discipline quali la gnoseologia e la filosofia della natura, quest’ultima poi spesso 

tradottasi in fisica, nell’ambito della quale si sono succedute teorie molto raffinate sul tempo e la 

sua percezione, rivelando così l’aspirazione filosofica di questa disciplina, da sempre al confine tra i 

due tipi di sapere. Il tempo però, pur nella sua dimensione psicologica, è sempre stato un tema 

limite, difficilmente lo si potrebbe ascrivere al dominio della gnoseologia e, se è pur vero che 

storicamente lo si è visto spesso collocato in trattazioni di ordine fisico o cosmologico, è però 

altrettanto vero che esso esuberava decisamente quella collocazione letteraria, per costituire quasi 

sempre un tema a sé stante. 

 

Questa natura trans-disciplinare intrinseca al tempo ab origine richiede pertanto un’elasticità 

metodologica che può sembrare prima facie un’improprietà o, peggio ancora, un’inadeguatezza, ma 

che invece riflette solamente la struttura dell’oggetto che ci si prefigge di analizzare e che dunque 

impone una certa flessibilità dei metodi di ricerca che si dovranno di volta in volta adattare agli 

aspetti della temporalità che si andranno rilevando. 
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1.3 Tempo e neuroscienze: neuropatologie “temporali” 
 

Come si è avuto modo di accennare, la storia della concezione del tempo deve alcuni dei 

suoi capitoli più importanti non solo alla filosofia, disciplina all’interno della quale ne nasce 

l’indagine, ma anche alla fisica, la quale peraltro muta essenzialmente la propria autocomprensione 

nel ripensare la natura del tempo e il suo rapporto con lo spazio: si pensi alla vera e propria rottura 

con il proprio passato che rappresentò la proposizione della tesi einsteiniana della relatività, prima 

speciale e poi generale, così come quella costituita dalla fisica quantistica di cui si è scritto nella 

prima parte di questo lavoro.  

 

Il ruolo giocato dal tempo in queste rivoluzioni epistemologiche è indubbio e riconosciuto, 

ancorché non approfondito in ogni suo aspetto; del resto la fisica einsteiniana non si è affermata 

come modello valido sempre e in ogni condizione, ha però posto le condizioni di pensabilità di un 

paradigma teorico alternativo e per certi sistemi più adeguato e vicino al vero di quanto quello 

newtoniano non fosse. 

 

Diversamente la neurofisiologia, e più in generale le neuroscienze, paiono vivere 

attualmente un periodo che con i termini di Kuhn197 si direbbe di “sfocatura”, ovvero un tempo in 

cui i paradigmi precedenti non forniscono più risposte adeguate ai nuovi problemi che si profilano 

all’interno del proprio orizzonte concettuale, ma non si scorge ancora un paradigma alternativo, 

capace di render conto di queste nuove problematiche, determinandosi così una sorta di stallo. 

 

Di fatto l’indagine a carico della percezione del tempo rientra in quei temi limite che un 

approccio sostanzialmente materialista non riesce a sciogliere soddisfacentemente; allo stesso 

tempo però sta aumentando la consapevolezza dell’importanza di una comprensione più adeguata di 

questa realtà, la cui distorta percezione si rileva essere fonte di patologie sempre maggiori. Un paio 

di esempi gioveranno ad illustrare quanto vengo dicendo. 

 

 

 

 

 
                                                 
197 T. KUHN, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, 1962. Se sotto il profilo storico e sociologico il classico 
di Kuhn è accettabile, così come utili sono le nozioni di paradigma e le analisi dei tempi di crisi della scienza normale, 
non si può però concordare con la tesi fondamentale dell’impianto kuhniano per cui i diversi paradigmi scientifici 
sarebbero incommensurabili gli uni con gli altri, secondo un relativismo di massima del tutto indimostrato. 
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1.3.1 Why don’t we move faster? 

 

In un recente studio pubblicato sul Journal of neuroscience198 gli autori sostengono che una 

delle ipotesi per le quali i malati del morbo di Parkinson non sarebbero in grado di compiere 

determinati movimenti sia una sorta di assenza di motivazione implicita al movimento, segnalata da 

precisi livelli di dopamina, che si rifletterebbe sui tempi di esecuzione dei compiti. Il tempo di 

esecuzione dei movimenti viene dunque ad esser considerato il punto discriminante delle diverse 

ipotesi a carico del rallentamento dei gesti nei parkinsoniani e viene studiato per meglio 

comprendere quali siano le cause di questo rallentamento. La tesi degli autori è che il tempo di 

esecuzione sia in funzione del dispendio energetico, piuttosto che dell’accuratezza con cui si 

intende eseguire il proprio compito, come invece per lo più si era portati a pensare199. 

 

È di notevole interesse rilevare come in questo studio, in cui la temporalità gioca un ruolo 

centrale, si sviluppino valutazioni di carattere empirico su alcuni tratti del comportamento 

patologico che sono gli stessi valutati da Sant Agostino a proposito della distentio animi. I concetti 

di movement vigor e implicit motivation, sia per come vengono esposti dagli autori dello studio200, 

sia per la loro natura, condividono molto della descrizione agostiniana e bergsoniana del moto 

d’animo temporalizzatore; per inciso questo può essere letto come un indizio di pertinenza della 

scelta del tempo interno quale lente d’analisi di questa casistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
198 PIETRO MAZZONI, ANNA HRISTOVA, JOHN W. KRAKAUER, Why don’t we move faster? Parkinson’s disease, 
movement vigor, and Implicit Motivation, The Journal of Neuroscience, 4 July 2007, 7105. 
199 Questa la tesi, tra gli altri di, BERARDELLI A, ROTHWELL JC, THOMPSON PD, HALLETT M (2001) Pathophysiology of 
bradykinesia in Parkinson’s disease. Brain 124:2131–2146. 
200 Gli autori arrivano a sostenere nelle conclusioni del proprio lavoro che: «dopamine from the substantia nigra to the 
striatum carries an analogous signal for “motor” motivation», la dopamina cioè diviene un correlato fisiologico 
significativo per intendere un parametro particolarmente “sfuggente” come quello della motivazione motoria. Cfr. 
MAZZONI, op. cit, p. 7116.  
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1.3.2 Dispercezione del tempo come marker diagnostico per l’autismo 

 

Un secondo esempio di come la questione temporale sia centrale nell’odierno dibattito 

neuroscientifico è dato dallo studio di Bruno Gepner201, il quale arriva a sostenere che l’autismo 

possa essere una desincronizzazione del mondo percepito, dove ciò che ci appare si presenta non 

secondo i parametri di uno scorrere fluido e continuo, ma piuttosto in modo frazionato e 

discontinuo, obbligando la persona a tentare strategie compensatorie per ripristinare una temporalità 

adeguata nel proprio corpo202. 

 

Questo secondo studio mostra diversi motivi d’interesse per il tema di cui si sta discutendo, 

sia per il tipo di approccio che gli stessi autori hanno definito un-hortodox, in forza del quale si 

giunge a leggere l’autismo come una dissociazione grave tra mente e cervello, sia per il fatto che 

mediante questa prospettiva si sia avallata esplicitamente la prospettiva dualistica Ecclesiana203. 

 

Per testimoniare quale sia l’autopercezione in persone affette dalla sindrome di Asperger gli 

autori ne riportano stralci documentari e rilevano importanti analogie con le proprie ipotesi di 

lettura. Essi notano come tali persone percepiscano il mondo esterno in modo visuale e ciò che non 

si lascia tradurre in termini visivi sfugge la loro comprensione. Un libro di filosofia particolarmente 

speculativo, infatti, non viene dagli stessi per la maggior parte compreso204. Di più, la 

visualizzazione che hanno è tanto più dinamica e scorrevole quanto più leggera è la sindrome, tanto 

più statica e sequenziale quanto più severa la patologia. Un po’ come vedere un film fotogramma 

per fotogramma, perdendo la fluidità dei movimenti. Gli autori concludono quindi che l’autismo 

possa essere letto come una forma di perdita del continuum percettivo e propriocettivo; essi anzi 

propongono di utilizzare come marker per il rilievo dell’autismo tout court il «pensare secondo 

visualizzazioni statiche, senza la continuità inerente al movimento»205. 

 

Da rilievi sperimentali intesi ad indagare la misura di questi disordini percettivi in tali 

patologie, è emerso:  

 

                                                 
201 BRUNO GEPNER & TARDIF C., Autism, Movement, Time and Thought E-Motion Mis-Sight and Other Temporo-
Spatial Processing Disorders in Autism, Frontiers in cognitive Psychology, MICHAEL VANCHEVSKY (Ed), New York 
Nova Science Publishers, 2006, pp. 71-99. 
202 Cfr., Ibidem, p. 90. 
203 Cfr., ECCLES, J.C. (1951). Hypotheses relating to the brain-mind problem. Nature, 4263, pp. 53-57. 
204 Cfr., Op. cit., p. 89. 
205 Ibidem, p. 19. 
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«che i soggetti affetti d’autismo abbiano un deficit nell’elaborazione spazio-temporale dei 

dati sensibili in entrata che sono necessari per scoprire e integrare i movimenti visivi, 

codificare e analizzare il linguaggio, o programmare le correzioni posturali […]. Il mondo, 

cioè, si muove o cambia troppo rapidamente per almeno alcuni di loro»206.  

 

Nello schema riportato di seguito è illustrato graficamente il modello proposto dagli Autori 

dello studio. Viene visualizzato sotto il profilo funzionale e descrittivo quale sia il guadagno 

interpretativo ed esplicativo ottenuto dall’adozione della propria prospettiva rispetto alla lettura del 

quadro sintomatico della sindrome di autismo senza alcun riferimento alla temporalità. Di fatto il 

tempo e la sua percezione in questo studio costituisce un punto di unità altrimenti indisponibile e 

permette un approccio più scientifico alla patologia, proprio perché affrontata secondo un’ipotesi 

teoricamente più solida, ed eventualmente falsificabile. 

 

                                                 
206 Ibidem, «these results suggest that subjects with ASD [autistic spectrum disorder n.d.r.] have a deficit in the 
temporo-spatial processing of sensory inflow which is necessary to detect and integrate visual motion, code and parse 
language or program postural adjustments», p. 82. 
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Lo studio di questi ricercatori esplicita altresì come questa dispercezione spazio-temporale 

sia specificatamente un deficit nella codifica temporale dei dati in ingresso e quelli in uscita, non 

più sincroni207. Questo deficit nel temporal coding, rilevato a livello neuro-funzionale, ribadisce 

implicitamente la scansione tra tempo interno ed esterno di cui si è scritto sopra, ancorché secondo 

una prospettiva specifica e ben definita. Il tempo interno di cui qui si parla non è, infatti, il tempo 

dell’interiorità immateriale, quello che presiede all’attività intellettiva secondo Aristotele, o un a-

priori kantiano, ma è piuttosto quello della coordinazione percettiva, è cioè in qualche modo sempre 

relato al divenire oggettuale, ma questo divenire è intrinseco al sistema nervoso del soggetto, alla 

propria corporeità. Per mantenere la terminologia sin qui utilizzata, si dovrebbe più propriamente 

descrivere questa temporalità come cosmologica, ovvero esterna, avendo però la cura di specificare 

che l’esterno in questo caso è riferito ai costituenti materiali degli organi di percezione sensibile.  

 
                                                 
207 Ibidem, At another neuro-functional level, we proposed that this temporal processing anomaly may be related to a 
deficit in temporal coding (GEPNER & MASSION (directed by), 2002) of sensory inputs and motor outputs, in which 
cerebellum would play a central and crucial role, p. 86. 
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1.3.3 Profilo epistemologico del modello gepneriano: il problema della sincronia 

 

Si può quindi notare che il livello di analisi si attesta sempre e solo sul piano materiale del 

fenomeno, anche quando il vocabolario sembra inclinare a pensare che si stia considerando l’aspetto 

più interno. Ritengo che l’equivoco nasca dal fatto di parlare di «temporo-spatial processing of 

sensory inflow», cioè del meccanismo di elaborazione spazio temporale dei dati percettivi; si 

descrive l’attività di percezione di questi dati in termini di attività, usando il verbo “processing”, ma 

poi si riduce l’attività al sostrato neurale di cui questa si avvale. Mentre il piano dell’agire si colloca 

sul livello energetico, ovvero dell’atto, per restare fedeli al vocabolario aristotelico in cui queste 

nozioni vengono coniate, il sostrato neurale si colloca sul piano materiale, ovvero potenziale, 

sempre secondo la rigorosa terminologia classica. Senz’altro i due piani sono interdipendenti e in 

stretta relazione l’uno con l’altro: non si dà attività alcuna senza l’apposita struttura materiale di 

riferimento, ma si deve altresì riconoscere che non si dà materiale che non sia finalizzato e 

informato dell’attività per cui questo è progettato. Si badi alle espressioni “finalizzato” e 

“informato”, che riflettono il ruolo delle causalità finali e formali che l’attività svolge sul proprio 

sostrato materiale. 

Si delinea cioè sempre una dialettica tra il polo materiale e immateriale del complesso corporeo che, 

se non viene riconosciuta, non permette di dar conto della realtà nella propria estensione. Nello 

studio in oggetto il tempo di percezione interno, che sembrava svolgere l’imprescindibile ruolo di 

causa formale e finale, torna invece ad essere la causa materiale del sistema nervoso, generando 

alcuni equivoci interpretativi. 

 

Nello specifico gli autori notano che la corrispondenza organica di questo deficit neuro-

funzionale dipende da:  

 

«disturbi nella struttura dell’oliva inferiore (e di conseguenza nei raccordi olivo-

cerebellari) registrati nell’autismo (Bailey et al., 1998; Kemper & Bauman, 1993) 

distruggerebbero l’abilità dei neuroni oliva di divenire elettricamente sincroni e di generare 

pertanto risposte ritmiche coerenti, impedendo perciò l’abilità degli autistici di elaborare 

informazioni rapide, e di conseguenza si rallenta la velocità di tutta la loro capacità 

cognitiva. Secondo quest’ipotesi, sincronizzazioni temporali anomale delle reti neurali 
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all’interno di ogni modalità sensoria possono conseguentemente produrre un deficit di  

legame temporale fra le modalità multi-sensoriali »208.  

 

Da quanto si legge il problema risulta essere la perdita della capacità di lavoro sincronico di 

determinati neuroni, che non riescono più ad esprimere una risposta adattiva ritmica e coerente. La 

descrizione riportata presenta notevoli elementi di interesse. Innanzitutto si noti come la patologia 

distruggerebbe non tanto i neuroni in sé quanto piuttosto l’abilità di questi ad essere sincronici e a 

generare risposte ritmiche. L’abilità della sincronia, ancorché definita elettrica, ovvero materica209, 

è sempre una forma, ovvero una causa formale. Quale fosse il legame tra la casualità formale e la 

contemporaneità lo si era già notato nell’analisi della relatività generale e nelle pagine di Agazzi sul 

nesso tra tempo e causalità. Qui ora viene ribadito questo nesso “quasi metafisico”, legandolo però 

alla sola attività elettrico-neurale. Si dice inoltre che un deficit neurale che porti ad una de-

sincronizzazione tra gli eventi e la loro percezione può comportare anche una più profonda de-

sincronizzazione tra i dati pervenuti dai diversi canali percettivi; per restare nella metafora 

cinematografica sarebbe un po’ come assistere ad un film in cui il sonoro non sia ben sincronizzato 

con la parte visiva. L’effetto è quello della de-coerentizzazione, termine che si è già incontrato 

parlando dei fenomeni quantici di non località e di entanglement. In questo caso la de-

coerentizzazione significa che attributi relativi intrinsecamente ad un oggetto vengono persi nella 

loro relazione ad esso, viene cioè persa la forma con cui l’oggetto si presenta, provocando 

inevitabili e gravi problemi di ordine cognitivo, ma non per disordini di tipo cognitivo, quanto per 

incapacità di ordine percettivo. 

 

Si pone qui a tema il fatto che per un singolo oggetto di percezione vi sono molteplici canali 

sensoriali210 che ne riportano le informazioni. Perché ogni informazione relativa a quest’oggetto sia 

percepita realmente inerente ad esso queste informazioni si devono presentare all’intelletto 

                                                 
208 Ibidem: «sensorial disturbances in inferior olive structure (and consequently in olivocerebellar pathways) seen in 
autism (Bailey et al., 1998; Kemper & Bauman, 1993) would disrupt the ability of inferior olive neurons to become 
electrically synchronized and to generate coherent rhythmic output, thus impairing the ability of individuals with autism 
to process rapid information, and therefore slowing their overall cognitive processing speed. According to this 
hypothesis, anomalous temporal synchronization of neural networks within each sensory modalities may consequently 
produce a deficit of temporal binding between multi sensory modalities» p. 86. 
209 Anche se va notato che l’elettricità è il costituente materiale più affine all’energia pure in un vocabolario rigidamente 
empirico positivista. 
210 Cfr. VROOMIEN, Perception of intersensory synchrony: A tutorial review, Attention, Perception, & Psychophysics 
2010, 72 (4), 871-884. Qui si trova una review dei differenti approcci al tema della percezione multisensoriale e dei 
diversi tempi di trasmissione dei singoli stimuli. 
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contemporaneamente; laddove questo non si verificasse, l’oggetto stesso perderebbe la propria 

coerenza e di conseguenza la propria intelligibilità, non lo si potrebbe cioè più comprendere211. 

 

1.3.3.1 Cenestesia e sincronia 

 

A questo proposito vanno però sviluppati alcuni rilievi che qui verranno solo accennati, ma 

che verranno poi ripresi in altra sede per il loro interesse teorico, oltre che empirico. La prima 

considerazione da farsi è la seguente: i diversi canali sensoriali mediante i quali si ricevono le 

diverse informazioni afferenti ad un medesimo oggetto hanno conformazioni differenti e, 

conseguentemente, tempi di trasmissione diversi. Il percorso che deve compiere uno stimolo uditivo 

per giungere alla corteccia cerebrale e divenire così “cosciente” è diverso da quello che deve 

percorrere uno stimolo visivo, così come questi differiscono da quelli di tipo tattile e così via. Non 

esiste dunque, neppure in condizioni normali, alcuna sincronicità, o per meglio dire simultaneità212, 

tra i diversi stimoli che portano le informazioni percettive relative ad un medesimo oggetto, 

nonostante noi le si riceva in modo apparentemente contemporaneo.  

 

È questo un fatto che occorre indagare più dappresso perché rivelatore di un meccanismo 

profondo della nostra percezione. Come si è visto la natura diversa dei singoli organi di senso 

implica anche diversi tempi di percorrenza degli stimoli che vi passano attraverso; ciò nondimeno la 

sensazione che si ha è che questi stimoli siano tutti contemporanei e relativi ad uno stesso oggetto. 

Come spiegare dunque questa impressione, errata dal punto di vista strettamente metrico, di 

contemporaneità al nostro senso interno? Una risposta a questo singolare fenomeno è stata fornita 

sul piano fenomenologico da Cornelio Fabro213, parlando dell’accordo cenestetico, ovvero della 

facoltà dell’anima di accordare percezioni di natura diversa, convergenti però quanto alla loro 

origine. Applicando l’argomento di Fabro al tema del tempo si potrebbe dire che la sensazione di 

                                                 
211 L’analogia con la riflessione kantiana sulla seconda analogia dell’esperienza è evidente. Differentemente da Kant, 
però, qui abbiamo che la necessità di una scansione temporale determinata non risulterà dipendere da ragioni di ordine 
trascendentale né percettivo, quanto piuttosto dalla trama delle relazioni che la realtà stessa istituisce nel proprio 
divenire e che l’intelletto cerca di riflettere, anche se in disaccordo con i dati pervenutigli dai canali sensoriali. 
212 I due termini possono sembrare sinonimi ma non lo sono, mentre contemporaneo implica due temporalità che 
coincidono accidentalmente, laddove il rilievo della loro con-venienza è dovuto ad un apparato ben preciso, che per lo 
più è la coscienza; simultaneo indica, invece, l’avvenire all’interno dello stesso tempo. In altri termini la 
contemporaneità (cum-tempus) presuppone tempi diversi unificati accidentalmente da un elemento terzo, la simultaneità 
indica un unico e medesimo tempo di accadimento. La prima richiede una coscienza o comunque un apparato estraneo 
all’evento per confrontare i tempi e decidere della loro corrispondenza; la seconda no. Si noti anche la differenza 
etimologica: mentre nel primo caso abbiamo la preposizione cum a significare una diversità di elementi da unire poi 
successivamente, nel secondo caso abbiamo l’aggettivo simul, che indica più propriamente la coesione spaziale, o 
comunque la solidarietà materiale, in entrambi i casi un’unione più essenziale tra gli elementi di cui la relazione si 
sostanzia. 
213 Cfr. CORNELIO FABRO, La fenomenologia della percezione, EDIVI, Roma, 2006, p. 226. 
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contemporaneità della percezione di diversi dati relativi ad un unico evento sia il risultato di 

un’azione di raccordo di questa molteplicità percettiva, il cui principio di unificazione è dato 

dall’oggetto in sé, o meglio dall’intenzione conoscitiva dell’oggetto in sé. Ciò che unisce i diversi 

dati e li livella anche sul piano della temporaneità è dunque l’azione della coscienza che, 

intenzionando il proprio oggetto di indagine, lo pone come punto di riferimento di tutti i dati che da 

esso provengono, rendendo coerenti e sincroniche così delle percezioni altrimenti isolate nella 

propria natura e pervenute in tempi diversi le une dalle altre. 

L’ipotesi considerata nello studio di Gepner è tale per cui la desincronizzazione interna a 

ciascun canale sensoriale si riflette poi anche sull’accordo cenestetico complessivo. Detto 

altrimenti, si ipotizza che un “ritardo” troppo marcato tra lo stimolo e la sua percezione cosciente 

all’interno di un singolo canale sensoriale, inibisca poi la possibilità che questo dato sia letto dalla 

coscienza quale elemento inerente al fenomeno di cui dovrebbe essere una, in accordo con le altre, 

specificazione. 

Si possono osservare alcuni elementi di questa ipotesi. I tempi di cui si parla hanno natura 

diversa che occorre rilevare in sede critica. I tempi impiegati dagli stimoli per pervenire alla 

coscienza sono tempi “materiali”, sono cioè intervalli di tempo relativi al mezzo di conduzione in 

cui lo stimolo si trova ad essere. La contemporaneità percettiva, invece, o meglio la sensazione di 

contemporaneità che la coscienza elabora durante la percezione di un fenomeno, è un tempo 

coscienziale, dunque “immateriale”. La non materialità di questo secondo tempo è coglibile anche 

dal fatto che non ha un termine determinato, sono elastici cioè i limiti nei quali la coscienza 

sintetizza dati percettivi diversi, unificandoli nella sensazione finale, e questa “dilatazione” dei 

tempi abbiamo visto essere una caratteristica sia del tempo interno e coscienziale della filosofia 

agostiniana e per certi versi husserliana, sia del tempo della relatività ristretta einsteiniana. 

Si gioca dunque su almeno due registri la temporalità dell’atto percettivo, quello materiale 

degli elementi e quello coscienziale e immateriale della sintesi tra gli stessi. L’ipotesi, del resto 

molto verosimile, degli autori dello studio citato è che un deficit relativo ad un piano, quello 

materiale, si rifletta conseguentemente anche su quello immateriale dell’accordo cenestetico. 

Se da una parte è più che verosimile che disfunzioni dei canali percettivi abbiano poi delle 

ripercussioni sulla sintesi dei dati che da quelli dipendono, occorre però segnalare che la natura 

delle due temporalità è diversa e non sovrapponibile. In altri termini si potrebbe dire che una 

percezione complessiva del tempo patologica non necessariamente implica un deficit cognitivo, 

essa può infatti dipendere da una o più patologie relative ai canali sensoriali che forniscono il 

materiale su cui la sintesi intellettiva opera. Chiaramente se il materiale con cui l’intelletto lavora 
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per costruire la propria sintesi è “imperfetto”, tale sarà anche la sintesi, ma non per difetto di forza 

sintetica quanto piuttosto per difetto degli elementi di sintesi. 

 

1.3.3.2 Ipersincronia e de-sincronia neurali  

 

Lo studio214 di Gepner presenta altri elementi di interesse per l’analisi del tempo. Si giunge a 

dire, infatti, che quest’ordine di patologie sia descrivibile in modo precipuo come un problema di 

de-sincronizzazione ed iper-sincronizzazione delle reti neurali. Si ha il primo profilo in presenza di 

stimoli sensoriali relativi a movimenti rapidi che sfuggono ad una percezione chiara da parte dei 

soggetti autistici, mentre il secondo occorre in corrispondenza di stimoli sensoriali statici. Inoltre 

viene detto che il processo di iper-sincronia sembra comparire durante lo sviluppo come un eccesso 

di strategia compensatoria della precedente de-sincronizzazione215. 

Questo passaggio è di estremo interesse per l’oggetto del nostro studio. Parlare, infatti, 

dell’iper-sincronìa nei termini con i quali la si è spiegata, ovvero come eccesso di compensazione 

rispetto alla de-sincronizzazione precedente, significa presupporre implicitamente una misura a cui 

la persona affetta da questa patologia naturalmente tenderebbe. Non si porrebbero in atto strategie 

compensatorie se non si riconoscesse previamente un difetto da colmare; del pari, non si 

svilupperebbe un iper-sincronizzazione, se non si avesse la percezione di essere fuori tempo. Questo 

processo adattivo pone però importanti quesiti. 

 

Come si è visto, si dice che questo tipo di patologie si manifestino progressivamente, 

laddove però sarebbero presenti sin dalla nascita. Se dunque la persona affetta da queste malattie lo 

è da sempre, come potrebbe aver sviluppato una “temporalità corretta”, con cui percepire e misurare 

il proprio essere fuori tempo? Vi è un problema di ordine teorico non da poco. Per potersi percepire 

asincroni, e sviluppare dunque delle strategie di compensazione, occorre che si abbia presente in 

qualche modo una misura corretta di sincronia dalla quale differire; non si vede però donde possa 

venire detta misura, paradigmatica per la strategia compensatoria. 

 

                                                 
214 Questo approccio all’autismo quale effetto di una dispercezione del tempo è peraltro condiviso anche da A. L. 
MASCARELLI, Time perception problems may explain autism symptom, articolo pubblicato on line presso la Simons 
Foundation Autism Research Iniziative https://sfari.org/news/-/asset_publisher/6Tog/content/time-perception-problems-
may-explain-autism-symptoms?redirect=%2Fnews  
215 Ibidem, We propose here that, according to the type of stimuli they are exposed to, subjects with autism will suffer 
desynchronization (e.g. for rapidly moving or changing sensory stimuli) and/or hypersynchronization (e.g. for static 
and permanent sensory stimuli) of neural networks. Besides, hyper-synchronization may appear during development as 
an excessive compensatory mechanism of a previous de-synchronization. In particular, hyper-synchronization within 
and/or between local neural networks would fit well with the very frequent association between autism and clinical 
and/or infraclinical epilepsy (e.g., HUGHES & MELYN, 2005), p. 87. 
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Pare riecheggiare in quest’analisi la forma della speculazione agostiniana e aristotelica 

sull’” apriori” dell’intelletto quale condizione di possibilità dell’esperienza temporale. E in effetti 

gli autori, nel finale del loro studio, laddove appoggiano l’impostazione ecclesiana del rapporto tra 

mente e cervello, fanno per certi versi propria l’acquisizione di un orizzonte mentale immateriale 

precedente e gerarchicamente superiore a quello materiale, riaggiornando così la tesi aristotelica del 

nous differente e stabile rispetto al divenire, sottratto al dominio del moto216. 

 

1.3.3.3 Forza normativa dell’attesa 

 

È possibile però formulare un’ipotesi meno speculativa proprio a seguito della riflessione 

aristotelica. Si potrebbe infatti ritenere che l’acquisizione degli eventi nella propria dinamicità da 

parte del soggetto, se da un lato risulta disturbata da patologie inerenti ai canali sensoriali, 

restituendo così un’immagine distorta dell’evento analizzato, dall’altro non cessa di interagire con 

la facoltà sintetica dell’anima che sempre cerca di costituire una rappresentazione coerente del 

proprio oggetto intenzionale. Con S. Tommaso, sulla scorta dell’analisi aristotelica, si è imparato a 

distinguere il tempo della successione di ciò che si percepisce (numerus numeratus) da quello di ciò 

con cui si percepisce (numerus numerans). Con Husserl abbiamo potuto osservare come gli 

elementi (numeri numerati) di cui si sostanzia la sintesi temporale operata dalla coscienza non siano 

indifferenti ad essa, ma anzi si influenzino a vicenda nella trama di ritenzioni e protensioni 

coscienziali. Integrando queste prospettive che legano il materiale di cui si sostanzia la sintesi 

coscienziale all’anima che opera questa unificazione, si potrebbe ipotizzare che la realtà, percepita 

sensorialmente secondo un ritmo diverso da quello che le perterrebbe naturalmente, denuncia 

all’intelletto questa dissonanza, e dunque la coscienza si incarica di correggere questa de-

sincronizzazione.  

 

Il punto è capire che non è tanto una concezione aprioristica del tempo che qui opera, ovvero 

un modello astratto di tempo che, non trovando riscontro nella realtà percepita, reclama i propri 

diritti e impone dunque una correzione o una strategia di riallineamento alla sfera cognitiva del 

soggetto; è, invece, la realtà stessa del movimento che mal sopporta una codificazione percettiva 

difforme da quella reale. Ciò significa e riprova che il tempo non è un qualcosa di accidentalmente 

inerente ad un evento, che può verificarsi secondo durate differenti a prescindere dalla “sostanza” 

che agisce. Il tempo inerisce essenzialmente a ciò di cui si predica, così che, se per un 

malfunzionamento percettivo si dovesse leggere un evento in termini temporali differenti da quelli 

                                                 
216 Cfr. ARISTOTELE, Phys, IV, 11 (219 A26). 
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originali, questa differenza si costituirebbe da subito come difformità oggettiva tra l’oggetto e il 

tempo della propria percezione. Si pensi all’esempio di un film in cui il sonoro non coincide 

perfettamente con l’immagine, la percezione della difformità è pressoché immediata e non dipende 

in alcun modo da un raffronto cosciente e successivo. Oppure ci si immagini, a mo’ di 

Gedankenexperiment, un atleta intento a lanciare con la massima forza possibile un peso, il quale, 

lasciata la mano del lanciatore, comincia a descrivere la traiettoria del proprio tragitto a scatti, 

oppure a velocità minima, in modo del tutto incoerente rispetto alla forza erogata dal lanciatore. Da 

subito e senza calcoli di ordine cognitivo ci si renderebbe conto della dissonanza tra il gesto e 

l’effetto, e questa incoerenza non dipende dal fatto che vi sarebbe nell’intelletto una sorta di 

immagine paradigmatica dei tempi o delle traiettorie che ogni evento deve rispettare, quanto 

piuttosto dal fatto che gli eventi di per se stessi sono strutturati in modo tale che tra di loro le 

successioni debbano avere un ritmo coerente. 

 

L’apriori esiste, ma non nella forma della pre-esistenza di forme “normative” nell’intelletto 

a cui rapportare ogni percezione. Esso esiste nella facoltà sintetica dell’anima, che è in grado di 

conformare l’intellezione dei dati percettivi alla realtà stessa, intuendo subito, se presente, la 

difformità tra il percepito e l’esistente proprio in virtù della propria facoltà di conformarsi alla realtà 

in quanto tale, secondo la celeberrima notazione tommasiana per cui “anima fit quodammodo 

omnia”. In altri termini l’apriori è il principio di realtà a cui l’intelligenza è naturalmente orientata e 

in forza di questo suo costitutivo orientamento è in grado di apprezzare le mancate corrispondenze 

tra i dati percepiti e gli eventi di cui queste percezioni sono i correlati. 

 

In questa prospettiva la strategia compensatoria di iper-sincronia, ovvero una correzione 

contraria rispetto alla de-sincronizzazione sofferta nelle patologie neurologiche delle vie sensoriali, 

è posta in atto dalla mente per rispettare la trama temporale inerente alla realtà che l’intelletto 

intuisce non poter essere quella riportata dai propri sensi. 
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1.3.4 Conclusioni 

 

Gli autori, premesso come a tutt’oggi una chiara definizione dell’autismo non sia ancora 

disponibile, ritengono che il riferimento alla dispercezione spazio-temporale dia conto più 

adeguatamente di quanto altri tentativi definitori non facciano, del plesso sintomatico che ne 

caratterizza la manifestazione. In altri termini, è un qualcosa di relativo alla percezione del tempo la 

radice ultima di questi importanti disturbi. Un’indagine ulteriore nel solco di questa intuizione, 

secondo gli autori, non potrà che giovare ad una miglior comprensione, e dunque trattamento, della 

patologia stessa. 

 

Queste sono alcune delle ragioni che rendono utile un’elaborazione il meno approssimativa 

possibile sull’utilizzo della categoria tempo in seno alla pratica neurofisiologica; che il tempo stia 

assumendo un rilievo di prim’ordine all’interno di queste discipline lo si evince dai rapidi accenni 

qui segnalati, che ne sia stata data anche un’elaborazione precisa e cosciente è invece da assodare, 

ed è quanto ci si prefigge di fare. 
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2. Volontà, temporalità e coscienza in Libet 

 

 2.1 Gli esperimenti di Libet su tempo e volontà 

 

Gli studi sino ad ora considerati hanno assunto il tempo, direttamente o indirettamente, come 

strumento di indagine neurofisiologica, riconoscendo il valore euristico che a questo fenomeno è 

connesso in relazione a diversi profili nosologici; era assente, come del resto è normale che sia in 

lavori di questo genere, una riflessione epistemologicamente più approfondita sulle nozioni di 

tempo di volta in volta utilizzate. 

 

L’autore di cui ci si sta per occupare, Benjamin Libet, non diversamente dagli altri assume il 

tempo in termini sostanzialmente acritici, diversamente però dai lavori sin qui considerati ne fa il 

caposaldo argomentativo delle proprie tesi, rendendo così ancor più urgente quell’operazione di 

chiarificazione epistemologica che si è andati sin qui auspicando e, per quanto possibile, 

compiendo. 

  

Il nocciolo della tesi libetiana è la precedenza temporale di una carica elettrica, supposta 

essere inerente e correlata al sorgere di un’azione, rispetto all’insorgere della coscienza della 

medesima azione. Ciò che Libet con questo rilievo vuole porre in luce è che la libertà, intesa quale 

libera iniziativa cosciente del prodursi di un’azione, sia tutto sommato un’illusione in quanto che 

quest’ultima inizierebbe a livello preconscio 300 millisecondi (d’ora in poi ms) prima del sorgere 

della consapevolezza. Si capisce pertanto la centralità occupata dal ruolo del tempo in questo set 

sperimentale dalle conseguenze decisamente ampie, ma, ancorché il tempo giochi una parte 

centrale, non risulta esserci una riflessione adeguata sul senso in cui questo è assunto, ci si limita 

cioè ad utilizzarlo come variante funzionale di calcolo. 

 

2.1.1 Esposizione dell’esperimento di Libet sul ruolo della volontà cosciente 

 

Si osserveranno ora più dappresso i passaggi di cui l’esperimento si compone, esplicitando 

la concezione di tempo implicitamente assunta dallo scienziato, per valutare se questa sia adeguata 

al compito che l’autore si è prefisso di svolgere; in un secondo momento si preciseranno gli 

elementi storici che hanno portato l’autore ad interessarsi di questi temi, poiché porteranno luce 

sulla logica delle ipotesi scientifiche sottese a questi impianti sperimentali. L’approccio analitico, 

però, è e resterà teoretico e non storiografico. 
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La tesi che Libet vuole dimostrare in questo suo lavoro del 1985 – il più celebre e discusso 

dei proprio studi – è espressa in questi termini: «risultati sperimentali ci portano a concludere che 

gli atti volontari possono essere iniziati da processi cerebrali inconsci, prima che appaia 

l’intenzione conscia […]»217. 

 

L’autore procede quindi definendo cosa intenda per azione volontaria e volontà, 

specificando che, nella sua prospettiva, un atto può dirsi volontario quando: 

 

a) sorge dall’interno del soggetto, non in reazione diretta a stimoli esterni; 

b) non ci sono forze esterne che urgano o impediscano lo svolgimento dello stesso; 

c) il soggetto si senta libero di compiere o non compiere l’azione218. 

 

In termini filosofici si potrebbero tradurre queste condizioni nei termini classici di: a) 

autodeterminazione; b) assenza di coazione; mentre la condizione c) è una riedizione del classico 

argomento del “liberum arbitrium indifferentiae”219. 

 

Per esigenze tecniche l’esperimento impone dei limiti al tipo di azione da svolgere da parte 

del soggetto in esame, le cui azioni potranno essere solo quelle prescritte dal ricercatore; nella 

fattispecie il tipo di azione previsto è una rapida flessione delle dita o del polso della mano destra. 

Questo movimento costituirà il tempo 0 o di arrivo dei processi cognitivi analizzati. L’esperimento 

sarà dunque volto a valutare il tempo intercorrente tra l’intenzione di agire e i necessari processi 

neurofisiologici associati. Si è inteso condurre l’esperimento predeterminando le azioni che il 

soggetto dovrà compiere per escludere dai processi mentali necessari alla produzione dell’atto tutta 

una serie di possibili varianti che avrebbero compromesso la mera “volontarietà” del gesto. Per 

queste ragioni i soggetti, in accordo con il ricercatore, compiranno le proprie azioni preordinate 

quanto alla loro qualità, ma del tutto liberi nei tempi, eventualmente liberi anche di non compierle. 

                                                 
217 The experimental findings led us to the conclusion that voluntary acts can be initiated by unconscious cerebral 
processes before conscious intention appears. BENJAMIN LIBET, Unconscious cerebral initiative and the role of 
conscious will in voluntary action, The behavioural and brain sciences, 1985 (8), 529-66. P. 529. 
218Cfr. Ibidem, p. 530. 
219 Tra i secoli XVI e XVII fiorirono diverse dispute intorno alla natura del libero arbitrio, principalmente in ambito 
teologico in relazione alla questione della Potentia Dei, e di riflesso anche in sede filosofica si cercò di comprendere il 
ruolo della volontà nelle determinazioni degli atti liberi. Il problema si poneva sulle ragioni della volontà, se cioè questa 
fosse da intendersi come assoluta e indeterminata da alcuna ragione, oppure se riconoscere un suo debito nei confronti 
della ragione, tale però da non minare la propria natura “libera”. Si trattava cioè di comprendere e riconoscere il ruolo 
delle ragioni determinanti ma non necessitanti, e tutta questa disputa si svilupperà attorno all’argomento del liberum 
arbitrium indifferentiae. Uno studio recente sul tema, affrontato più sotto il profilo tematico che storico, è quello di 
MARIO DE CARO, Libero arbitrio. Un’introduzione. Laterza, Bari, 2004. 
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Altro punto significativo dell’esperimento è l’esplicita richiesta di compiere il proprio gesto un po’ 

di tempo dopo l’inizio dell’esperimento; così come è richiesto di fare attenzione all’istante in cui 

sorgesse l’intenzione, il bisogno o la decisione di agire e ricordare mentalmente il punto occupato in 

quel momento dalla lancetta di un orologio speciale, posto di fronte al tester. È richiesto infine di 

non pianificare anticipatamente l’azione, ma di lasciare che essa sorga “spontaneamente”, senza 

alcuna predeterminazione. 

Queste precauzioni sono state escogitate per non confondere l’azione con gli eventuali processi 

mentali necessari alla preparazione dell’azione, che avrebbero “sporcato” i risultati richiesti. 

 

2.1.2 La filosofia implicita all’impianto metodologico libetiano 

 

Libet conclude che l’esperimento, così come è pensato, è inteso a valutare l’azione 

volontaria sotto il profilo operazionale, includendo anche un affidabile riscontro dell’esperienza 

introspettiva. Questa prospettiva, secondo l’Autore, non condivide né dipende da alcuna previa 

assunzione filosofica circa i rapporti mente-cervello, ancorché i risultati di questo esperimento 

ambiscano ad avere un certo qual valore filosofico in merito a detta questione. 

 

Invero occorre notare che il presupposto filosofico operante dietro l’impostazione di questo 

esperimento c’è, ed è attivo in modo abbastanza esplicito. La pretesa, infatti, di misurare il tempo 

dell’intenzionalità, definita come coscienza dello stimolo all’azione, implica la riduzione 

dell’intenzionalità allo stimolo con cui questa si manifesta220, scontando un certo monismo221 

materialista, ovvero una precisa prospettiva filosofica, per nulla esente da aporie e contraddizioni.  

 

Posta l’equazione, in modo arbitrario come si è detto, tra consapevolezza del sorgere dello 

stimolo all’azione e intenzione, Libet procede dimostrando la precedenza temporale dei processi 

cerebrali rispetto l’intenzione. 

                                                 
220 Per stimolo Libet intende la percezione dell’urgenza all’azione, una certa qual sensazione che faccia percepire 
l’azione come non più differibile. 
221 Curiosamente Libet, che ha avuto come padrino accademico ECCLES, ovvero il teorico della corrente dualista sul 
tema dei rapporti mente cervello, oscilla tra queste due posizioni: da una parte infatti riduce facilmente la coscienza e 
l’intenzionalità ai corrispettivi elettrofosiologici con i quali si ipotizza esse si manifestino (istanza monista), dall’altra, 
accordando al rilievo introspettivo un valore analitico indubbio, sembra invece sposare il paradigma dualista. Già nel 
prosieguo dei commenti alla peer review in coda all’articolo di Libet diversi autori hanno notato il dualismo, si veda R.J 

NELSON, Libet’s dualism, commentary/Libet, The behavioural and brain sciences, (1985), 8 p. 550; J. Underwood, 
Mind bifore matter, Ibidem, p. 554; C. WOOD, Pardon, Your Dualism Is Showing, Ibidem, p. 557. Nessuno ha però 
rilevato il sostrato materialista della prima affermazione, se ne è questionato la pertinenza metodologica, ma non la 
legittimità epistemologica, e tendenzialmente si è lamentata l’assenza di una precisa e salda linea interpretativa, 
possibilmente polarizzata sulla riduzione materiale, laddove questa pluralità metodologica, al di là dell’uso forse 
improprio che se ne è fatto, a me pare sia un merito dello studio libetiano, più che un minus. 
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La dimostrazione viene fatta precedere da un accertamento degli strumenti concettuali 

utilizzati: che il valore del RP (readiness potential) sia un indicatore valido dei processi cerebrali 

coinvolti negli atti liberi e che sia realmente misurabile il sorgere della coscienza dello stimolo 

all’azione. 

 

Esistono infatti condizioni che potrebbero inquinare il rilievo dei dati, ammette l’Autore: la 

registrazione di un RP richiede diversi eventi da analizzare; quando queste azioni sono ripetute 

spesso, tendono a divenire “noiose” e ripetitive, perdendo il proprio carattere di intenzionalità222. 

Così pure nell’ipotesi vi fosse un determinato lasso di tempo entro il quale agire, vi sarebbe 

parimenti una certa qual pressione conscia o inconscia sul soggetto verso il compimento 

dell’azione, pregiudicandone il carattere volontario. Allo stesso modo il richiedere al soggetto di 

non batter ciglio fino al compimento dell’azione, ma solo dopo, può inclinare a compiere anzitempo 

l’atto, per poter evadere il bisogno di batter le palpebre, pregiudicando ancora la volontarietà del 

gesto 223. 

 

Per superare questo genere di inquinamento probatorio si sono poste in atto una serie di 

precauzioni: ogni esperimento, in una serie di 40, è stato condotto separatamente e 

indipendentemente l’uno dall’altro; non c’era alcun limite di tempo entro cui svolgere il compito 

motorio; era possibile batter ciglio, se necessario. 

 

I soggetti dovevano produrre la flessione delle dita o del polso solo ed esclusivamente 

quando avessero voluto, sentito l’urgenza o il desiderio di farlo. Le persone coinvolte hanno tutte 

riportato di essere state consapevoli del gesto che hanno compiuto, così da escludere che esso 

potesse essere un tic. L’assenza di significato intrinseco del gesto prodotto garantirebbe un’ulteriore 

grado di libertà nel produrlo. Questo tipo di azioni potrebbe essere preso a modello di azioni 

volontarie in assenza di coazione224. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
222Cfr. Ibidem, p. 530. 
223Cfr. Ibidem, p. 530. 
224Cfr. Ibidem, p. 532. 
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2.1.3 Criticità dei metodi libetiani: azione e significato 

 

Si potrebbe rilevare che, comunque, il fatto stesso di trovarsi in un setting sperimentale non  

possa essere indifferente per chi accetta di prestarsi all’esperimento, sebbene questo sia stato 

studiato in modo da rendere “impercettibile” il condizionamento ambientale. Anzi, in ultima analisi 

l’assenza di significato del gesto cessa di essere tale laddove si riporta l’azione all’interno del 

contesto in cui essa è significativa, ovvero quello di prestarsi ad un setting sperimentale per il 

progresso di una ricerca scientifica. 

 

Altro rilievo da muoversi è relativo all’assenza di significato del gesto da compiere quale 

garanzia di ulteriore libertà dell’agente: che un gesto senza scopo sia più libero di un’azione 

significativa è tutto da dimostrare. Libet ritiene che l’assenza di significato del gesto lo renda più 

facilmente eseguibile in relazione al tempo di scelta, altrimenti inquinato dal possibile significato 

che l’azione potrebbe realizzare, ma non si vede la ragione per la quale un significato influirebbe 

negativamente sulla scelta del tempo di realizzazione del compito. Di per sé la significatività dei 

gesti umani è intrinseca ad essi, ove non lo fosse si tende a caricare di significato ciò che ad una 

prima apparenza non ne avesse, così che, in questo caso ad esempio, la flessione delle dita o del 

polso, di per sé apparentemente insignificante, assume il significato di gesto utile alla campionatura 

dei tempi di reazione, tutt’altro che insignificante dunque225. È la pretesa che un gesto possa essere 

privo di significato ad essere infondata; di più, dover riconoscere un significato ad un gesto che di 

per sé ne sarebbe privo, probabilmente innesca uno di quei processi che Libet riterrebbe perturbanti 

il buon esito del proprio esperimento. 

 

Sarebbe anche utile capire la misura in cui possa dirsi effettivamente volontario un gesto 

compiuto in assenza di significato specifico. Queste e molte altre linee di critica sono state 

sviluppate e indirizzate a Libet, una volta pubblicato il proprio studio, ma sono state da lui giudicate 

sostanzialmente ininfluenti226. 

 

                                                 
225 L’ipotesi dell’insignificanza dei gesti umani riflette abbastanza specularmente le aporie connesse alla questione del 
liberum arbitrium indifferentium, si pensa cioè che possa esistere una situazione totalmente neutra dal punto di vista 
dell’agire umano, tale per cui sia il fare che il non-fare realizzino lo stesso valore e impegnino la volontà allo stesso 
modo. Questa prospettiva è però del tutto forviante e oblitera una concezione della volontà piuttosto limitata, tale per 
cui la ragione non avrebbe titolo di espressione durante la deliberazione. 
226 Si veda ad esempio la critica di R. NÄÄTÄNEN , Brain Physiology And The Unconscious Initiation Of Movement, 
ibidem, p. 549, laddove l’autore scrive: «even the decision to perform this movement can be regarded as already having 
been made (consciously) by him, at the beginning of the experiment, the subjects knows and has agreed that he’s going 
to produce quite a large number of these movements sooner or later […]. Consequently it appears to be somewhat 
questionable to describe this motor act as spontaneous or fully endogenous». 
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2.1.4 Il fenomeno di pre-planning 

 

Accadde che in determinati casi i soggetti manifestarono l’insorgenza di una sorta di 

pianificazione del gesto pochi secondi prima di compierlo, nonostante la raccomandazione di agire 

in modo assolutamente spontaneo. Furono dunque chiamate RPI le sessioni sperimentali 

caratterizzate da questo “pre-planning”, mentre RPII saranno le registrazioni prive di “pre-

intenzionalità”, o forse sarebbe meglio dire programmazione.  

 

Questa differenza pone in luce il possibile ruolo della pianificazione operativa 

ipoteticamente perturbante il processo volitivo; si distingue cioè l’atto volitivo puro dalla 

programmazione esecutiva dello stesso, o meglio secondo le parole dello stesso Libet, il 

desiderio/urgenza d’agire – lo stimolo immediato – dalla programmazione. Se da un lato Libet 

riconosce questa distinzione, non ne dà poi conto ulteriormente, assumendo dunque implicitamente 

l’irrilevanza e la sostanziale sovrapponibilità dei due processi. Va rilevato che sotto il profilo 

metodologico manca nell’ipotesi sperimentale libetiana il correlato elettrofisiologico della 

programmazione. 

 

Parimenti mancante è un’interpretazione di questo pre-planning che è un rilievo 

sperimentale tutt’altro che banale. La scoperta dell’esistenza di una tendenza a pianificare 

anticipatamente un compito motorio molto semplice potrebbe portare luce sulla dimensione 

orientativa che l’organismo tende ad assumere in preparazione all’azione da compiersi. 

 

Altro capitolo da considerare per la messa a punto del setting sperimentale per Libet è 

l’apparato di registrazione del tempo relativo al sorgere dell’intenzione motoria. Si è voluto evitare 

un qualsiasi dispositivo da attivare fisicamente, poiché il gesto di attivazione fisica avrebbe messo 

in azione altri processi mental-motori  perturbanti la registrazione dei dati; per questa ragione non si 

è voluto che il soggetto esprimesse la manifestazione della propria intenzione nel momento esatto in 

cui essa si verificava. Si è chiesto perciò al soggetto di visualizzare e ricordare il tempo 

dell’insorgenza della propria intenzione motoria mediante l’osservazione del moto luminoso 

scandito da un cronografo antistante la postazione di prova, allocato su di uno apposito schermo 

catodico. Si hanno dunque alla fine tre tempi in successione di quest’esperimento: quello relativo 

all’attività elettrica preparatoria (RP), quello relativo al comparire dell’intenzione motoria e quello 

del movimento stesso. 
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Il rilievo del tempo dell’insorgenza dell’intenzione motoria, essendo un dato disponibile 

solo per via introspettiva, richiede un previo accertamento della capacità introspettiva stessa del 

soggetto analizzato. Di fatto la persona è chiamata a riconoscere la simultaneità di 2 eventi: 

l’insorgere dell’intenzione e la posizione del cronografo. Il rilievo di questa simultaneità può esser 

soggetto ad errori, che sono stati valutati attraverso un’altra sessione di prove, nelle quali veniva 

somministrato alla persona uno stimolo cutaneo per valutare l’eventuale discrepanza tra la 

consapevolezza dello stimolo e lo stimolo stesso. Si è trovato comunque accettabile il ritardo tra lo 

stimolo e la consapevolezza di esso nella batteria di esperimenti. 

 

2.1.5 L’intenzione come risposta al paradosso di Libet 

 

Si potrebbe notare che uno stimolo esterno e una consapevolezza interiore sono eventi 

affatto eterogenei, e che pertanto non possono essere sovrapposti, tanto meno usare l’uno come 

banco di prova dell’altro. Uno stimolo esterno deve passare attraverso i canali della percezione 

sensoriale, prima di dare origine alla consapevolezza di sé, mentre la consapevolezza 

dell’intenzione motoria è endogena.  

 

A riguardo di tale obiezione Libet ritiene di rispondere dicendo che: a) i soggetti non fecero 

alcuna difficoltà nell’intendere e riportare i dati richiesti; b) i tempi di registrazione di eventi 

intracerebrali stimolati dall’esterno non differiscono significativamente da quelli stimolati 

attraverso la sollecitazione cutanea, a significare che il tempo del processo percettivo sensoriale non 

sia tale da pregiudicare la capacità del rilievo della contemporaneità; c) richiesti i soggetti di 
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riportare il tempo, non già della consapevolezza dell’intenzione motoria, quanto quello dell’azione 

stessa, si è notato curiosamente come vi fosse un leggero anticipo tra il tempo segnalato e l’effettivo 

inizio del compito motorio. Questo ha suggerito che il tempo segnalato fosse in relazione al 

processo di attivazione motoria, necessariamente precedente l’atto stesso. I soggetti sono stati 

comunque in grado di segnalare differentemente i tempi dell’azione e quelli dell’intenzione. 

 

Questo rilievo è suscettibile a mio avviso di un’altra interpretazione: il fatto che il soggetto 

si percepisca in azione da prima che l’azione si sia verificata effettivamente, può significare che vi 

sia una solidarietà più marcata tra le diverse fasi di cui l’azione si sostanzia e l’esito ultimo di cui il 

movimento è espressione. Se è vero che l’intenzione di muoversi è chiaramente distinguibile dal 

movimento in sé, è altrettanto vero che nell’intenzione sta già il movimento come orientamento 

all’azione, e questo lo sappiamo proprio grazie all’esperimento libetiano, che pone in rilievo la 

precedenza elettrofisiologica del RP rispetto a W (la coscienza dell’azione). 

 

2.1.6 La questione dei Readiness Potentials 

 

Libet affronta quindi la cruciale questione dei readiness potentials: se possano essere 

indicati quali affidabili indicatori dell’inizio di un atto volontario. Ammette da subito che: «il ruolo 

preciso dell’attività cerebrale rappresentata dal RP deve ancora essere determinata»227. 

Pare che la sorgente dei RPs sia localizzabile in un’area motoria supplementare, in una 

porzione della corteccia cerebrale situata sulla superficie mesiale di ciascun emisfero. I RPs 

associati agli atti spontanei di secondo tipo (quelli cioè privi di pre-planning) sono massimali se 

misurati alla sommità della testa, in corrispondenza dell’area motoria di cui si è scritto. Si ritiene 

comunque che ai fini dell’esperimento non sia essenziale valutare la sorgente neurale del processo 

volitivo, quanto piuttosto riconoscere i RPs quali indicatori di minima delle cariche elettriche 

correlate ai processi volitivi. 

 

Si obiettò che i RPs indicassero il processo di programmazione dell’atto, e non l’atto in sé;  

Libet ritiene però che questa ipotesi sia stata costruita ad hoc, e non abbia fondamento sperimentale. 

A tale ipotesi quindi egli ha controbattuto che228: 

 

                                                 
227 The precise role of the cerebral activity represented by the RP in the initiation of the voluntary process is yet to be 
determined. Cfr. Ibidem, p. 535. 
228 Le risposte alle obiezioni che qui passiamo in rassegna sono sviluppate in coda all’articolo dell’85 in cui l’autore ha 
presentato la propria tesi. 
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a) Non è testabile mediante le attuali tecniche di rilievo sperimentale (1985) che il RP in 

assenza di riscontro introspettivo e di movimento sia segno di una fase distinta. Il RP precedente un 

atto volontario non è facilmente distinguibile dall’attività elettrofisiologica ritmica di sfondo. La 

campionatura dell’attività elettro-mio-fisiologica precedente i 40 rilievi ha prodotto un utile, 

ancorché rumoroso, spostamento di RP al vertice. Si è parimenti registrato un leggero spostamento 

di potenziale Slow Potential nel periodo di 5 secondi precedente il rilievo della scelta, trovando 

questo dato in relazione con la capacità di produrre l’esperimento. 

Questi SPs sono risultati massimi in corrispondenza della zona frontale, anziché al vertice e 

presentano polarità sia positiva che negativa; presumibilmente riflettono processi differenti rispetto 

a quelli significati dai RPs negativi, che hanno il proprio picco massimo al vertice e sono registrati 

in contesti mentali differenti. 

b) I RPs registrati non mostrano alcuna particolarità elettrofisiologica atta a segnalare 

l’introduzione di un processo di attivazione inerente i 200 ms precedenti la consapevolezza 

dell’azione. 

c) L’evidenza sperimentale suggerirebbe che un RP precede ogni consapevolezza del gesto, 

tanto quanto ogni gesto è preceduto dalla propria consapevolezza.  

 

Conseguentemente l’obiezione si risolve in una mediazione in due fasi: processi cerebrali 

preparatori inizierebbero sempre inconsciamente la sequenza volitiva, ma l’esercizio di questa 

dipende sempre in ultima istanza da una consapevole funzione di controllo. A riprova della tesi 

sostenuta da Libet. 

Viene parimenti esclusa la possibilità di inquinamento probatorio relativa ad un presunto potenziale 

elettrofisiologico innescato dal processo mentale introspettivo teso al rilievo del sorgere della 

consapevolezza. D’altra parte esperimenti sui tempi di reazione ad uno stimolo esterno escludono 

che a livello epidermico sia rilevabile un attività elettrofisiologica in corrispondenza di processi 

mentali. 

 

2.1.7 La legittimità epistemologica della divisione libetiana dell’azione 

 

Il problema posto in rilievo da queste obiezioni, ritenute da Libet non decisive e tanto meno 

empiricamente fondate, è la legittimità della scansione in tre fasi dell’atto volitivo. Non a caso Libet 

concede, contro l’evidenza empirica da lui invocata, la possibilità di dividere in due fasi l’atto 

volontario, poiché comunque si mantiene l’atomizzazione del continuo dell’azione che è il 

caposaldo del proprio procedimento. 
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L’obiezione di per sé legge i RPs come una fase preparatoria di pre-planning. Questo non 

affligge Libet nella misura in cui detta fase viene ricondotta alla nella sfera dell’inconscio, e 

determina il corso dell’azione. Se, invece, si riconoscesse, diversamente dalla riconduzione operata 

da Libet, a questa fase preparatoria una continuità con l’intenzionalità dell’atto, e dunque con la 

consapevolezza che di lì a 200 ms sorgerà, allora l’impianto argomentativo non terrebbe più. 

 

Immagino che Libet obietterebbe, ancora, non esserci alcun dato empirico a suffragare detta 

continuità; il punto è però capire che la divisione di eventi mentali nei corrispettivi parametri 

fisiologici rilevabili è parimenti arbitraria, giacché il fatto che si sia registrata un’occorrenza tra la 

volontà e il RP non permette di stabilire alcun legame causale tra l’uno e l’altro, e questo proprio 

perché si è inteso dividere assolutamente l’aspetto della volontà da quello del suo “sostrato” 

fisiologico. Così come è arbitrario del resto pretendere che la consapevolezza dell’intenzione ad 

agire sia l’inizio assoluto della volontà.  

 

Il rilievo dunque di attività elettrofisiologica correlata ad ogni atto volontario precedente 

l’insorgere della coscienza relativa all’atto porta Libet a concludere che la volontà sia giocata a 

livello cerebrale, prima che mentale. Vi sarebbe cioè una precedenza inconscia determinante 

rispetto all’illusione della volontà di innescare l’azione. 

 

Libet risponde a chi gli fa notare che, al massimo, queste considerazioni possono valere per 

gli atti “spontanei”, ma non per azioni ponderate e scelte con cura, dicendo che comunque una volta 

compiuto il processo deliberativo l’azione specifica e volontaria di quell’atto rientra nella fattispecie 

fatta oggetto del proprio studio. Ancora una volta emerge la concezione atomistica di Libet il quale 

ritiene che, una volta compiuta la deliberazione, questa si realizzi in discontinuità patente con il 

processo volitivo nei termini da lui descritti. Ma che vi sia una frattura netta tra l’atto deliberativo e 

la filiera dei processi cerebrali che sorreggono il compiersi dell’azione deliberata è tutt’altro che 

dimostrato, al massimo è affermato. 
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2.1.8 La coscienza e la sua funzione inibitoria (di veto) 

 

Le diverse teorie dell’inconscio elaborate da Freud e Whyte avrebbero con questi 

esperimenti una riprova di ordine empirico; di più, questi rilievi si accordano con la scoperta di un 

tempo minimo necessario di persistenza di uno stimolo fisico perché ne sorga la consapevolezza229. 

Il tempo minimo, la soglia di percezione, è molto simile al tempo richiesto perché si divenga 

consapevoli dell’intenzione sorgente; così da potersi dire che, se l’impulso corticale non persistesse 

un tempo sufficiente a provocare una risposta neuronale adeguata, non si avrebbe a livello cosciente 

notizia dell’intenzione. Quando invece accade di essere esposti un tempo utile alla consapevolezza 

dell’intenzione, allora la coscienza può comunque innescare o bloccare (veto) l’attività stessa. 

 

Libet invoca due ordini di evidenza a favore del ruolo di veto esercitato dalla coscienza: 

 

a) Sono stati registrati diversi esperimenti nei quali i soggetti hanno dichiarato di 

aver provato l’intenzione di muoversi, ma di non aver esercitato il compito perché “abortito” 

prima dell’azione. Di fatto essi hanno poi atteso la ripresentazione dell’intenzione all’atto, e 

hanno segnalato quella  consapevolezza allorché l’atto si sia poi effettivamente compiuto. Si 

nota però che, allo stato dell’arte, non esiste alcuna possibilità di misurare un RPs di atti 

incompiuti. 

b) Sono stati effettuati esperimenti nei quali ai soggetti è stato chiesto di muoversi in 

tempi prestabiliti e di inibire l’azione intenzionata/programmata 100/200 ms prima che 

l’orologio, tarato sul tempo predefinito dell’azione, scoccasse il termine. In questa batteria 

sperimentale si è osservata una curva di potenziale pre-evento nell’arco di <1 sec prima del 

limite statuito, nonostante l’assenza di moto muscolare effettivo. Questo rilievo richiama il 

RP degli atti in presenza di preparazione. Il RP del veto differisce da quelli registrati nei casi 

di pre-planning seguiti da movimento muscolare: il potenziale negativo tende a schiacciarsi 

su valori oscillanti tra i 150-250 ms precedenti il tempo limite per l’azione. La differenza 

suggerirebbe che il veto cosciente interferirebbe con la fase finale dello sviluppo del RP che 

                                                 
229 Non è senza interessa notare che l’ambito di ricerca frequentato da Libet prima di cimentarsi in questo studio fu 
proprio quello relativo ai tempi soglia di percezione. Cfr. LIBET, Mind Time, Cortina, Milano, 2005, pp. 37 e seguenti. 
Risulta in modo abbastanza evidente come il prosieguo della ricerca libetiana sui tempi della volizione sia stato 
propiziato dagli studi precedenti sui tempi di soglia, e infatti i “ritardi percettivi” da lui registrati sono dello stesso 
ordine di grandezza. Non è espresso esplicitamente nel testo, ma si ricava l’impressione che il ritardo della coscienza 
rispetto al RP sia tutto sommato il tempo soglia che occorre di norma ad una sensazione per divenire cosciente, solo che 
in questo caso la sensazione sarebbe endogena. E di fatto Libet interpreta in questo modo alcuni paradossi sperimentali 
occorsi a ricercatori che posero dei timing tasks a dei loro tester, ottenendo dei ritardi nell’ordine dei 300 ms. che non si 
sapevano spiegare. 
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porta al compimento dell’azione. Resta da valutare se vengano eliminati anche le 

componenti MP (motor-planning) e PMP (pre-motor-planning) del RP. 

 

In ogni caso i processi cerebrali preparatori ad un RP si sviluppano anche quando il 

movimento non ha più effettivamente luogo. Il tempo del “veto” è più o meno lo stesso in cui 

normalmente apparirebbe la coscienza dell’azione. 

 

Si potrebbe obiettare, e Libet considera questo rilievo, che il ruolo della coscienza, più che 

di veto, potrebbe invece essere quello di innescare e dare corso al potenziale d’azione preparatosi 

inconsciamente, riconoscendo pertanto un ruolo positivo alla coscienza. Se si assegna invece alla 

coscienza il ruolo di inibitore, la funzione positiva di cui s’è detto diviene ridondante. D’altra parte 

entrambe le ipotesi convergono nel riconoscere alla coscienza un ruolo di scelta tra diverse opzioni 

proposte dall’inconscio, assunte entrambe come indifferenti secondo il principio del liberum 

arbitrium indifferentiae. Non ci sono, invece, evidenze sperimentali tali da poter dire che la 

coscienza di veto o d’innesco sia preceduta da meccanismi inconsci; è anzi un postulato 

dell’esperimento volto a valutare gli atti volitivi coscientemente iniziati, quello di mantenere la 

coscienza nel rango di irriducibile ad eventi incoscienti, e questo postulato è accettabile sia in una 

prospettiva monista, dove una funzione di controllo cosciente si può esercitare quale tratto di 

coscienza emergenziale, come pure in una prospettiva dualista quale quella di Popper ed Eccles. 

 

2.1.9 Conclusioni 

 

Concludendo, secondo Libet il suo studio non porta alla negazione della libertà della 

volizione, quanto piuttosto ad una maggior chiarezza del come questa operi: scegliendo se compiere 

o meno intenzioni innescate inconsciamente.  

L’autore ritiene confacente con la propria analisi il fatto che le grandi norme morali e 

religiose si propongano per lo più nella forma negativa, vedi il decalogo. La forma prescrittiva 

dell’imperativo morale, secondo Libet, ricalca la struttura volitiva da Lui descritta, riconoscendo 

alla coscienza un ruolo di super-io. Sempre in questa prospettiva si abbozza una critica a quei 

sistemi morali e religiosi tesi a colpevolizzare anche determinate intenzioni; tale colpevolizzazione 

sarebbe impropria considerato che, come si propone, l’intenzione sorge indipendentemente dal 

soggetto che la “ospita”. L’uomo è da ritenersi responsabile solo delle proprie azioni, ma non delle 

proprie intenzioni. 
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Se è vero che la tradizione vetero-testamentaria ci offre, per certi aspetti230, un modello di 

morale prescrittiva, dove è ciò che non va fatto a qualificare la moralità di un’azione, si deve 

parimenti riconoscere l’inversione di prospettiva operata dal cristianesimo, che ribalta la posizione e 

dal “non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te” si passa al “fai agli altri almeno ciò che 

vorresti fosse fatto a te”, compendiato nell’ama e fa ciò che vuoi231 di agostiniana memoria. Da una 

parte si sottolinea la capacità dell’uomo di distanziarsi dalle proprie pulsioni, dall’altra si evidenzia 

in termini positivi il ciò in forza di cui è possibile e moralmente auspicabile questa presa di 

distanza. 

 

Non è senza interesse per il discorso sul tempo notare come nella storia della filosofia spetti 

a Kant l’onore di essere considerato il teorico della normatività vetero-testamentaria. È  di interesse 

poiché Kant si propose di elaborare una filosofia che rendesse la fisica newtoniana, e pertanto la sua 

concezione del tempo, filosoficamente coerente. Troviamo così per altra via che una concezione del 

tempo assoluto quale quella newtoniana poi tradotta dal sistema kantiano come condizione di 

possibilità a-priori della percezione, non è senza connessioni con una morale formalista quale quella 

filosofo tedesco. Vi è un’analogia tra la formalità, e parzialità pertanto, della concezione del tempo 

e la morale espressa da un sistema siffatto. 

 

Detto altrimenti, e anticipando in sintesi quanto si andrà ora delucidando, l’approccio 

sperimentale newtoniano che legge il tempo nella prospettiva assoluta di cui si è detto, trasposto in 

sede di filosofia morale, ha poi prodotto un’etica formalista. La verità di questa tesi è visibile sia in 

sede storiografica, dove il nesso tra Newton e Kant è ormai un’evidenza accertata, sia in sede più 

propriamente teoretica, e di questa l’analisi del lavoro libetiano è un buon esempio. Ci troviamo 

infatti, nel caso dello studio di Libet, di fronte ad un lavoro che assume il tempo della volizione 

secondo l’accezione newtoniana del concetto e a seguito della propria analisi arriva a concludere 

che la coscienza possa al più esercitare la funzione di veto nell’agire libero, dunque morale. 

 

 

 

 

 
                                                 
230 Occorre ricordare che il primo tra i comandamenti non ha la formulazione negativa propria di tutti gli altri, ma 
afferma l’identità divina, da cui discendono i successivi comandamenti, dunque non è del tutto corretto leggere la 
prospettiva biblica come esempio di normatività negativa. 
231 S. AURELIO AGOSTINO, «Dilige et quod vis fac», In Joannes, tr. 7 cap. 4 n. 8 - Migne PL, t. 35 col. 2033 
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2.2 Per una prima critica dell’impianto libetiano 

 

Come si è brevemente accennato durante l’esposizione dell’esperimento, sono diverse le 

linee critiche presenti nel setting sperimentale formulato da Libet; se ne passeranno in rassegna 

alcune232, per poi considerare se non vi sia un denominatore comune che possa dar conto in modo 

sintetico dei paradossi emersi dallo studio libetiano. 

 

2.2.1 Coscienza e correlati neurofisiologici 

 

Una prima assunzione posta dallo stesso Libet a monte del proprio castello argomentativo è 

la scansione tra resoconto introspettivo e dati sperimentali. Come si è visto questa eterogeneità di 

dati è essenziale e irriducibile proprio per la natura stessa dell’indagine, e questa impostazione valse 

a Libet l’obiezione di dualismo patente233. 

 

A prescindere dal dualismo implicito a queste premesse occorre capire cosa sia per Libet la 

coscienza di cui parla quando afferma di volerne capire i correlati neurofisiologici. Ci si rende 

subito conto, infatti, che l’Autore assume il termine coscienza in senso operazionale234, come scrive 

lui stesso235, e per trattare operazionalmente la coscienza la deve ridurre a semplice consapevolezza. 

Questa riduzione, se da un lato è comprensibile sotto il profilo sperimentale, è però difficilmente 

accettabile come fedele riscontro del vissuto coscienziale. La coscienza non è la semplice 

consapevolezza, è un concetto molto più ricco; anzi, fenomenologicamente si potrebbe dire che essa 

sia la condizione di possibilità della consapevolezza stessa. 

Detto altrimenti, mentre la coscienza è sempre coscienza di qualcuno e di qualcosa, riferita cioè ad 

un cosciente ed un contenuto, la consapevolezza riflette solo il primo momento coscienziale, quello 

cioè del soggetto che si sa conoscente mentre conosce: il momento cioè dell’auto-coscienza. Se 

questo elemento è senza dubbio un tratto costitutivo della coscienza non si può però concludere che 

sia il suo tratto unico e discriminante; non solo, la necessaria integrazione dell’aspetto 

contenutistico che parimenti pertiene alla coscienza, il suo essere cioè coscienza di qualcosa oltre 

                                                 
232 Per una rassegna sistematica delle obiezioni poste a Libet si veda CAVALLARO , Azione, Volontà e Consapevolezza 
Elementi per una critica epistemologica degli esperimenti di Benjamin Libet, tesi di laurea consultabile anche 
all’indirizzo http://www.ildiogene.it/EncyPages/Opere/CavallaroF-LiberoArbitrio.pdf, elaborata sotto la guida del Prof. 
Tamburrini presso l’Università di Pisa nell’AA 2001-2002. Pertinentemente l’autrice rileva un altro limite alla disamina 
libetiana, quello cioè di avvalersi di un’unica tecnica di rilievo dei dati fisiologici, la EEG, laddove nel campo del brain 
imaging si sono sviluppate diverse altre tecniche che potrebbero portare maggior luce sul problema. 
233 CFR. WOOD, In LIBET (85) Pardon, Your Dualism Is Showing, p. 557 
234 Adottare una prospettiva operazionale significa considerare l’oggetto dei propri studi solo in relazione alle 
operazioni che questo può compiere e il ricercatore può misurare. 
235 LIBET (85), pp. 529-532. 
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che di qualcuno, muta anche la comprensione dell’autocoscienza stessa, che non si può cogliere in 

trasparenza assoluta, come pura consapevolezza di sapere, ma si accompagna sempre al contenuto 

della propria conoscenza per potersi riflettere nel proprio atto conoscitivo. 

 

Questi rapidi cenni di fenomenologia della coscienza rendono evidente, se non altro, come il 

contenuto degli atti coscienziali sia decisivo anche per la determinazione della consapevolezza 

dell’agire; questo rilievo, se considerato adeguatamente, può gettar luce sull’esperimento condotto 

da Libet. Si può notare, infatti, che la consapevolezza è appunto sempre tale in rapporto all’oggetto 

di cui conscia, non esiste in astratto, così che si capisce come la consapevolezza del movimento è 

appunto un sapere che riguarda l’azione in corso, dunque lega se stessa alla catena causale connessa 

al movimento in fieri. Non sarebbe quindi errato ipotizzare che la consapevolezza sia tale tanto in 

ordine ai meccanismi di pre-planning motorio quanto a quelli di movimento effettivo, saldando 

dunque le fasi che Libet invece vorrebbe divise. 

 

2.2.2 Psicofisica dell’intenzione 

 

Un altro ordine di obiezioni è relativo alla tecnica di rilievo del timing interno. Bruno 

Breitmeyer236 sviluppò questa critica notando come simili esperimenti di psicometria mentale 

fossero presenti all’origine della psicofisica già in un autore quale Wundt, le cui osservazioni 

portano a dire che la percezione della simultaneità di eventi misurati attraverso un quadrante 

dipende dall’angolo con cui la lancetta sul quadrante viene vista. Libet adotta una sola posizione 

angolare nel suo esperimento, pregiudicandone dunque l’affidabilità. 

 

Un'altra ampia famiglia di obiezioni sollevate a carico delle ipotesi implicite adottate da 

Libet è costituita dalla corrispondenza univoca istituita tra eventi neurofisiologici e stati mentali 

corrispondenti: pensare che ad ogni stato mentale corrisponda uno e solo un meccanismo 

neurofisiologico, oltre ad essere una considerazione senza alcun riscontro sperimentale è un azzardo 

teorico. Dietro alla nozione di stato mentale si possono infatti celare eventi più che complessi, i 

quali si potranno a loro volta distinguere in altre famiglie di sotto-eventi, codificate o per lo meno 

sorrette da diversi meccanismi neurali. 

 Si è già detto del dualismo implicito a quest’assunzione univocista, resta da precisare che 

un evento mentale così ricco come quello dell’intenzione, che Libet stesso è obbligato a sciogliere 

                                                 
236 Cfr. BRUNO G. BREITMEYER, In Support of Pockett’s Critique of Libet’s Studies of the Time Course of 
Consciousness, Consciousness and Cognition 11, 280–283 (2002). IDEM, Problems with the psychophysics of the 
intention, BBS (1985) p. 539. 
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in diversi altri elementi237, non permette di essere ricondotto ad un unico RP, e del resto egli stesso 

è consapevole di questa difficoltà, tanto da dover ammettere di non essere in grado di fornire 

un’interpretazione adeguata di cosa sia, o meglio che ruolo giochi, il RP238. Quest’ammissione che 

ipoteca oggettivamente la sostanza del lavoro, non viene comunque ritenuta dall’Autore 

pregiudicante la ricerca nella sua totalità.  

 

È già stato fatto un accenno anche all’ambiguità con cui si è trattato il pre-planning rilevato 

in alcune batterie sperimentali, dando origine a due diversi tipi di RPs: RPI e RPII. Sulla scorta di 

quei rilievi è interessante distinguere, sia che non si è rilevato alcun corrispettivo elettrofisiologico 

per l’operazione di programmazione, smentendo ulteriormente la pretesa di stabilire una 

corrispondenza univoca tra stati mentali e rilievi neurofisiologici, sia che programmazione e scopo 

dell’azione sono due elementi distinti. 

 

Approfondire la distinzione tra programmazione e progetto239, ovvero tra il processo di 

programmazione necessaria all’esecuzione dell’azione e il progetto concernente lo scopo della 

stessa è operazione utile a compiersi, non solo per segnalare due fasi distinte di una stessa azione 

che nell’impianto libetiano stanno sotto lo stesso nome, ma ancor più per rilevare due profili di 

causalità distinti e parimenti operanti all’interno della stessa azione. In altri termini il pre-planning 

risponde alla domanda come devo svolgere un’azione, posto che abbia deciso di compierla, il 

progetto invece risponde alla domanda sul perché la si debba porre in atto. 

In termini classici si sarebbe probabilmente distinta la causa efficiente, il pre-planning, da quella 

finale, il progetto, e pur riconoscendo alla causa finale il primato in ordine all’intelligibilità 

dell’azione240, non si sarebbe potuto da ciò in alcun modo inferire un diminuito valore causale alla 

causa efficiente. Con questo si sfuma di molto l’argomento libetiano in relazione al valore causale 

del processo fisiologico inconscio, che al massimo viene ad essere uno strumento del progetto a cui 

si è deciso di dar corso. 

 

Un altro ordine di rilievi mossi ai risultati dell’esperimento libetiano è dato dal fatto che lo 

stesso RP si sia registrato in trial con soggetti istruiti a compiere task motori tanto in modo conscio 

                                                 
237 Ogni volta che Libet parla del momento mentale della coscienza usa la formula: desire, urge, will, come se desiderio 
urgenza e volontà fossero sinonimi di un medesimo stato mentale facente capo all’intenzione.  
238 LIBET (1985) in BBS, p. 535. The precise role of the cerebral activity represented by the RP in the initiation of the 
voluntary process is yet to be determined. 
239 Cfr. JEANNEROD (1990), Un modello gerarchico delle azioni volontarie dirette a uno scopo, in «Sistemi 
Intelligenti», n. 1 p. 7. 
240 Nella classica scansione aristotelica ogni dinamica è spiegabile secondo 4 principi causali, la causa efficiente, quella 
formale, quella materiale e quella finale. Cfr. Fisica, 194b 15-195a 2; 198a 24-25. 
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quanto inconscio241, notando quindi come il RP non sia più leggibile quale correlato neurale 

necessario e precedente il sorgere della coscienza.  

 

Da ultimo, anche se certamente non conclusivo, occorre fare un cenno anche alle critiche 

mosse in relazione ai protocolli verbali per il rilievo del tempo di consapevolezza. Non è il compito 

di questo studio entrare nel dettaglio di questa complessa materia, basti segnalare come 

l’apparentemente semplice richiesta di memorizzare la contemporaneità di due eventi (il sorgere 

della consapevolezza dell’azione e la posizione della lancetta sul cronografo), per poi riportare detta 

registrazione, inneschi una complessa e articolata serie di processi mentali tutt’altro che banali o 

immediati242. 

 

2.2.3 Conclusioni 

 

Questa la breve panoramica dei problemi sollevati dall’esperimento di Libet, la cui 

discussione per alcuni aspetti è ancora in corso, e che riguardano principalmente il profilo 

metodologico o “protocollare” da Questi adoperato. Pur riconoscendo questi rilievi pertinenti, e in 

diversi casi fondati, a me pare che il punto realmente critico di tutto il setting sperimentale libetiano 

sia un altro, e sia precisamente la concezione del tempo sottesa alla propria ricerca. Esso è infatti il 

nocciolo argomentativo forte del ragionamento sperimentale di Libet, eppure non è stato 

adeguatamente esplicitato quale senso del tempo sia stato assunto. 

 

L’argomento fondante, infatti, della critica libetiana al libero arbitrio, al di là del fatto che 

neppure questo sia stato esaustivamente definito, ma ridotto al rango di consapevolezza, è la 

precedenza temporale di un evento elettrofisiologicamente registrabile rispetto al sorgere della 

consapevolezza. Sta tutto qui, nell’anticipo del RP rispetto alla consapevolezza dell’azione 

incipiente, l’argomento libetiano. Vale dunque la pena di capire cosa significhi questa formula di 

anticipo, e in che misura possa costituire, se realmente lo può, un’obiezione all’esercizio del libero 

arbitrio. 

 

 

 

                                                 
241 KELLER, I., HECKHAUSEN, H. (1990) - Readiness potentials preceding spontaneous motor acts: voluntary vs. 
involuntary control, in «Electroencephalography and clinical Neurophysiology», 76, pp. 351-361 
242 Si consideri ad esempio lo studio sui corretti protocolli verbali di K. ANDERS ERICSSON & HERBERT A. SIMON 
(1993), rev. edit.,Cambridge, MIT Press. 
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2.3 Libet e il tempo 

 

In Libet l’orizzonte temporale è assunto in modo sostanzialmente acritico; non vi è alcuna 

premura di definire cosa s’intenda per tempo laddove nonostante lo stesso venga utilizzato, come si 

è visto, in modo centrale nell’economia della sua argomentazione. 

 

2.3.1 Due tempi una sola misura: il millisecondo (ms) 

 

Ad una prima ricognizione occorre considerare come il senso del tempo utilizzato 

dall’Autore sia sostanzialmente duplice. Si parla di ms, ovvero di un’unità di misura pensata per 

valutare la velocità di risposta neurale empiricamente verificabile, sia per valutare i coefficienti 

elettrofisiologici degli stimoli nervosi, che per analizzare il tempo del sorgere della coscienza, la 

quale invece viene rilevata per via introspettiva. Il fatto che entrambi i “tempi”, sia quello delle 

risposte neurali sia quello della consapevolezza, siano misurati sulla stessa scala non deve trarre in 

inganno, non significa essi siano gli stessi, o meglio, non significa che la scala utilizzata sia 

adeguata alle realtà alle quali la si applica. Nella fattispecie il tempo interno, di cui si chiede conto 

al soggetto per via di introspezione, non è sovrapponibile alla velocità degli scambi elettrici neurali, 

tant’è che il soggetto, che certamente non conta i ms in cui rileva il sorgere della propria coscienza, 

è chiamato a misurare la contemporaneità tra due eventi: uno a lui interno, il sorgere della 

consapevolezza dell’azione incipiente, ed uno esterno, cioè la posizione occupata dalla lancetta 

dell’orologio catodico postogli di fronte. Il metro dunque su cui si chiede al soggetto di misurare il 

sorgere della propria  coscienza non sono i ms ma è il rilievo di una simultaneità, poi tradotta in ms. 

 

Di fatto il soggetto misura il proprio tempo interno mediante il riconoscimento di una 

contemporaneità, ovvero pronuncia un giudizio di contemporaneità a carico di due eventi e questa è 

la reale scala metrica da lui adottata, che solo al termine viene schiacciata sul polo “oggettivo 

spaziale” della collocazione delle lancette all’interno dell’orologio. 

 

Insistere a misurare il tempo soggettivo con strumenti “oggettivi”, calibrati sulla velocità di 

trasmissione del sostrato neurale, corrisponde al voler vedere un volto con un microscopio. Non già 

che non sia un’operazione possibile, o che il microscopio non possa dare informazioni utili pur 

adoperato su di un volto, certo è però che non sarà il volto che si vedrà con quelle lenti, ma qualcosa 

d’altro, e sarebbe scorretto gabellare l’uno per l’altro. 
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Qui si ripropone un problema teorico di un certo rilievo peraltro già incrociato nella prima 

parte di questo lavoro, quello cioè della possibilità di parlare appropriatamente in termini 

quantitativi della dimensione soggettiva. Come si è visto, a partire da Galileo, che optò per abdicare 

completamente all’indagine sulle qualità secondarie, tutto il cammino della scienza fu un 

susseguirsi di tentativi di erodere la maggior porzione possibile del dominio del mondo qualitativo, 

rendendolo quantitativamente trattabile. Questo approccio inevitabilmente portò a forzature logiche 

ed epistemologiche se non altro riduzioniste.  

 

Voler misurare il tempo interno sulla scala dei ms significa voler omologare la “sostanza” 

coscienza alle sostanze di ordine materiale su cui si applicano di norma le misure in quei termini. 

L’azione stessa del misurare è sempre un’omologazione di qualcosa a qualcos’altro, quindi un certo 

tasso di riduzionismo va mantenuto per legittimo ogni qual volta si voglia compiere una 

misurazione; detto questo, però, occorre valutare se il criterio di misurazione è coerente e adeguato 

alla realtà che intende misurare. Per intenderci, misurare in metri la lunghezza di un’asta è 

perfettamente legittimo, poiché la realtà materiale dell’asta consta certamente anche di una 

dimensione quale la lunghezza che è ben misurabile in metri. Insistere a misurare in metri, però, 

l’intensità di un suono o la l’intensità cromatica di un colore, è del tutto inadeguato, poiché il suono 

e i colori, pur mantenendo uno spessore quantitativo e dunque misurabile, sfuggono alla 

misurazione metrica indicizzabile in metri. A questo si aggiunga che il tempo, di per sé, prima 

quindi di essere considerato come interno, è realtà particolarmente sfuggente alla metrica in quanto 

tale, poiché esso dipende sempre da ciò di cui si predica, non esistendo in astratto, ma solo in 

relazione ad un mutamento, il quale a sua volta si predica di una particolare sostanza243. 

 

2.3.2 La spazializzazione del tempo 

 

Il problema soggiacente a questa impostazione potrebbe essere compendiato nella seguente 

formula:  spazializzazione del tempo244. Libet ha come steso il tempo su di una omogenea superficie 

spaziale piana, e come tale l’ha trattato, dividendo sezioni tra di loro in rapporto di precedenza e 

antecedenza a seconda che queste venissero registrate le une “prima” delle altre. Quest’operazione 

non è però così neutra e innocua come a prima vista potrebbe sembrare. 

 

                                                 
243 Intendo sostanza nel senso aristotelico del termine, ovvero di ciò di cui si predica l’azione, non nel senso 
materialistico secondo cui sarebbe il sostrato materiale della realtà. 
244 È BERGSON l’autore che più di tutti ha sottolineato le aporie derivanti da questo diffuso errore nella trattazione del 
tempo. Cfr. BERGSON, Saggio sui dati immediati della coscienza, Cortina, Milano 2002. IDEM, Materia e memoria, 
Laterza, Bari, 1996. 
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Stanti le categorie temporali che si sono analizzate sino ad ora si potrebbe dire che Libet 

abbia sposato, senza discuterlo, il paradigma newtoniano di tempo assoluto, e lo abbia utilizzato 

secondo quella stessa prospettiva lungo tutto il proprio esperimento. Il tempo assoluto newtoniano 

era, come si è visto, una variante del tempo cosmologico; una variante particolarmente significativa, 

poiché recideva il legame costitutivo che il tempo intrattiene per propria natura con la sorgente della 

temporalizzazione che è la coscienza. Una spia rivelatrice di questa assunzione è offerta dal fatto 

che la scala di riferimento utilizzata sia sempre la stessa, sia per la dimensione neurale che per 

quella introspettiva, come se coscienza e nervi fossero la stessa cosa245, vale a dire che la scala è 

assoluta, cioè svincolata dalla realtà che si vorrebbe con essa misurare. 

 

Al contrario sarebbe stato interessante, proprio per il tipo d’indagine che Libet si stava 

proponendo di svolgere, accogliere una concezione di tempo più articolata, che mantenesse saldo il 

legame di questo con la coscienza così da poter comparare i due fenomeni mediante uno strumento 

che condividesse la natura degli oggetti in questione: coscienza e sistema nervoso. 

 

Volendo mantenere il ms come risoluzione di definizione, si sarebbe potuto, ad esempio, 

calcolare il numero di ms necessari per il mutamento degli stati mentali, valutare se esistesse una 

media per ogni mutazione, indipendentemente dai contenuti di questi (e già questo, se verificato, 

sarebbe stato un risultato notevole), e prendere la misura di quest’intervallo come unità 

significativa. Una volta stabilita questa unità, si sarebbe quindi potuto procedere nello studio dei 

rapporti tra questa unità e la dinamica del processo deliberativo. Con questa griglia analitica si 

sarebbe mantenuta la controllabilità dei risultati, stante l’utilizzo di un mezzo oggettivo quale il ms, 

ma sarebbe stato del pari considerato anche lo specifico della realtà a cui detto mezzo si applicava, 

ovvero gli stati di coscienza, realizzando così una prima approssimazione all’oggetto della propria 

analisi e istituendo allo stesso tempo quella medietà proporzionale che è stato visto essere 

essenziale ad ogni processo di misurazione. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
245 Questo è un altro aspetto di quel monismo che si è segnalato in precedenza. 
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2.3.3 Effetti della spazializzazione del tempo 

 

Pur ammettendo che la scala dei ms scelta sia adeguata per il livello neurale dell’indagine246, 

occorre rilevare che lo studio verte sul libero arbitrio, ed è dunque il tempo soggettivo, interno, 

quello che occorre anzitutto analizzare. L’aver cercato il tempo della consapevolezza con lo 

strumento di misurazione della dimensione neurale, non poteva che portare ad un risultato quale 

quello ottenuto, ovvero di successione dell’uno rispetto all’altro; il fatto sta però nel capire che 

questo risultato era implicito nelle premesse: i ms di ritardo della consapevolezza rispetto al RP, che 

è ipotizzato (ed è solo ipotetico questo rilievo) esserne l’innesco neurale, sono connaturati alla 

logica di computo newtoniana, all’interno della quale la coscienza è pensata come puntiforme e 

occuperebbe uno spazio preciso dentro il percorso dei 500 ms. Diversamente si è potuto osservare 

come la coscienza si distenda e abbia una durata tale per cui è quanto meno improprio volerla 

identificare e ridurre ad un atomo di spazio, collocato in un ms. Anche considerando solo l’aspetto 

della consapevolezza della coscienza quella riduzione è impropria, poiché il con-sapere, 

accompagnandosi all’oggetto di cui è consapevole, chiaramente lo segue, così come ogni 

conoscenza segue l’oggetto conosciuto, ma questo non significa che ne sia determinato. 

E del resto lo stesso rilievo247 per cui il RP si trova sia in presenza di azioni consce così come 

inconsce segnala la sostanziale indifferenza del potenziale elettrico rispetto al sorgere della 

consapevolezza. 

 

Vi sono due ordini di problemi nella trattazione di questo setting sperimentale: due realtà di 

diversa natura e un metodo unico sagomato su una sola di queste. Da una parte ci si occupa della 

consapevolezza, riconoscendola come uno stato mentale, ovvero immateriale, dall’altra si studia il 

potenziale elettrico del sistema nervoso, ovvero qualcosa di materiale, ed entrambi gli oggetti 

d’indagine sono livellati e posti in rapporto attraverso la misura temporale concepita come si è 

detto. 

 

Prescindendo ora dal fatto che si sia utilizzato un metro spaziale per il rilievo di una realtà 

immateriale, occorre notare che tra le due realtà indagate quella che più propriamente meriterebbe 

la qualifica di temporale è la dimensione coscienziale, proprio in virtù della sua immaterialità. 

                                                 
246 Invero che detta scala sia adeguata assunta sic et simpliciter risulta del pari problematico, poiché anche il livello 
neurale rivela una plasticità tale da non permettere di essere indagato come un materiale inerte. Più in generale il mondo 
biologico esubera per propria natura le coordinate meccaniche con le quali la scienza fisica lo vorrebbe indagare, non 
già che la fisica sia completamente inadeguata allo scopo di un’indagine quantitativa della dimensione biologica, 
occorre però rilevare che gli strumenti fisici, e a maggior ragione quelli della fisica newtoniana, si collocano su di un 
piano diverso da quello della vita, e non colgono lo specifico del livello biologico. 
247 Cfr. KELLER, I., HECKHAUSEN, H. (1990). 
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Questa sua caratteristica248 infatti le permette di “estendersi”, durando tanto nel passato quanto nel 

futuro, costituendo parimenti sia l’orizzonte temporale di riferimento, sia la misura di riferimento.  

 

Posto dunque che l’esperimento si occupa di due realtà in qualche modo distinte, e sul cui 

rapporto, così come sulla loro reale distinzione, non vi è un comune accordo, l’aver indagato l’una 

alla luce dell’altra nei termini con i quali Libet l’ha fatto, ovvero misurando la 

coscienza/consapevolezza sulla scala dei ms, non solo ha scontato una precisa e riduttiva 

prospettiva monistico materialista249, ma ha sostanzialmente invertito i termini della questione per 

come questa è stata affrontata nell’ambito della filosofia classica e non solo250. 

 

2.3.4 Presupposti epistemologici del lavoro libetiano 

 

Occorre prendere in esame un’obiezione che si potrebbe sollevare a carico di queste 

considerazioni. Potrebbe infatti sembrare che non esista possibilità alcuna di mettere in relazione il 

sostrato neurale con gli eventi mentali in cui questo è implicato, avallando così implicitamente un 

dualismo di massima che, invece, non si intende onorare. La delicata questione del rapporto, e 

dunque della misurabilità di esso, tra eventi mentali ed eventi neurali può però essere sciolta solo 

considerando entrambe le realtà in gioco, mentre l’approccio libetiano, ma potremmo dire 

scientifico tout court, tende ad appiattire l’una sull’altra, segnatamente quella mentale sul piano 

materiale, e questo appiattimento si realizza in sede di misurazione. 

 

Vi sono quindi due questioni aperte nell’impianto libetiano. Il dualismo mente corpo da un 

lato e il tempo dall’altro. La scansione del lavoro presentata dal Nostro intreccia questi due ambiti 

mediante l’utilizzo di una temporalità uniformante; il costo di questo approccio è però quello di 

rendere una realtà distorta, appiattita su una sola delle due dimensioni considerate. Come si è visto 

questo esito è frutto di un utilizzo improprio della categoria tempo, assunta secondo un’accezione 

sostanzialmente povera, decurtata dell’ambito coscienziale che invece le è proprio. Il fatto di 

utilizzare la categoria tempo secondo un profilo parziale porrà a Libet un problema empirico di non 

poco conto: la retrodatazione soggettiva relativa alla consapevolezza di contemporaneità di uno 

stimolo, che verrà analizzata in seguito, ma che vale la pena segnalare sin d’ora essere la 

                                                 
248 Questi rilievi sono il guadagno della speculazione agostiniana, i cui frutti sono stati considerati nel primo paragrafo 
di questo studio. 
249 In questo senso il rilievo libetiano per cui: «the definition is not committed to or dependent upon any specific 
philosophical view of the mind brain relationship» è da ritenersi infondato. Cfr. LIBET (1985) p. 530. 
250 Anche la prospettiva fenomenologica novecentesca è concorde nel riconoscere la durata coscienziale quale tratto 
saliente del tempo della coscienza. Cfr. HUSSERL, Zür Phaenomenologie des inneren Zeitbewusstein, Halle, 1928. 
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conseguenza di questa scelta metodologica. Vale a dire che a livello neurale si riscontra un ritardo 

rispetto alla sensazione di contemporaneità percepita in relazione ad uno stimolo percettivo. 

Quando, ad esempio, con un dito si batte sulla superficie di un tavolo la percezione del contatto con 

il tavolo è pressoché immediata, laddove il treno di stimoli neurali impiega una certa quantità di 

tempo per attivare la corteccia sensoriale in modo adeguato, e non si capisce dunque come la nostra 

percezione possa essere invece così rapida nonostante il sostrato neurale su cui viaggia non lo sia. 

 

2.3.5 Il tempo negli studi libetiani iniziali 

 

Può risultare utile ora considerare la genesi storica del lavoro condotto da Libet prima di 

occuparsi del tema del libero arbitrio. L’autore infatti iniziò i propri studi nell’ambito della ricerca 

sui tempi di soglia percettiva, lavori nei quali studiò i tempi necessari perché una stimolazione 

divenisse cosciente251. Si considererà dunque come sia stato affrontato il tempo in questi studi 

analizzando l’opera conclusiva della sua produzione, dove l’Autore cerca di trarre un bilancio della 

propria attività sperimentale252. 

 

2.3.5.1 Libet, quale scienza? 

 

Il problema che viene posto da subito in primo piano nelle prime pagine del testo è quello 

del rapporto mente-cervello, come questo sia possibile, e soprattutto come questo sia indagabile 

scientificamente. Libet non fa mistero della sua adesione alla concezione popperiana di scienza253, 

tale per cui un discorso può dirsi scientifico laddove sia empiricamente falsificabile, e sulla scorta di 

questa filosofia ritiene possibile un discorso scientifico sulle modalità dell’interazione tra mente e 

cervello nella misura in cui le affermazioni fatte sul tema siano controllabili empiricamente, cioè 

smentibili per via sperimentale. Tutto ciò che non fosse empiricamente falsificabile non può ambire 

a definirsi scientifico, non già che sia insensato, ma solo non può essere ritenuto un discorso 

scientificamente sostenibile, ancorché possa avere una sua utilità nella costituzione di congetture e 

ipotesi da vagliarsi poi empiricamente. Sarà questo il caposaldo metodologico che terrà Libet nella 

propria esposizione, il quale afferma infatti:  

                                                 
251 Cfr. LIBET (1965), “Cortical activation in conscious and unconscious experience”. In perspectives in Biology and 
Medicine, 9, pp- 77-86. IDEM, (1966), “Brain stimulation and threshold of conscious experience”. In ECCLES (a cura di), 
Brain and conscious experience, Springer Verlag, New York, pp. 165-181. Idem, (1973), “Electrical stimulation of 
cortex in human subjects and conscious sensory aspects”. In IGGO (a cura di), Handbook Of Sensory Physiology, 
Springer-Verlag, Berlin, pp. 743-790. 
252

 LIBET, Mind Time, the temporal factor in consciousness, 2004, Harvard University press. Edizione italiana, 
Boncinelli (a cura di), Mind Time, il fattore temporale nella coscienza, Cortina ed., 2007. 
253 Cfr. KARL R. POPPER, Congetture e confutazioni Vol. I° Congetture - Vol. II° Confutazioni, Ed. Il Mulino, Bologna 
1972. 
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«a differenza della maggior parte dei libri sulla coscienza, piuttosto che a costruzioni 

speculative e in gran parte non controllate, state per essere messi di fronte a evidenze 

sperimentali dirette e a teorie controllabili riguardanti questo tema»254. 

 

L’enfasi posta da Libet sulla verifica sperimentale, come se quella fosse l’ultima e definitiva 

parola pronunciabile per accreditare scientificamente il discorso, mal si concilia con il dibattito 

epistemologico255 che seguì le tesi popperiana, di cui quell’impostazione è figlia. Non è qui il caso 

di ripercorrere quella densa pagina di storia dell’epistemologia, si deve però quanto meno notare 

che l’osservazione, la verifica sperimentale nei termini Libetiani, lungi dall’essere quello strumento 

neutro di certificazione scientifica, come voleva Popper e sulla sua scia Libet, è invece sempre 

sostanzialmente compromessa con una qualche teoria; non esiste un’osservazione pura, così che la 

posizione per cui l’osservazione empirica sarebbe la garante del fondamento scientifico delle teorie 

perde la propria legittimità, o quanto meno si sfuma considerevolmente. Non esistono teorie da un 

lato e fatti, osservabili empiricamente, dall’altro, impermeabilmente divisi; è più aderente alla realtà 

notare la continuità esistente tra teorie e fatti, che non marcarne una fantomatica e assoluta 

separazione. Il rapporto tra teoria e fatto è più complesso di quanto Popper a tutta prima aveva 

delineato, non c’è una dialettica esatta dove i fatti spiccano per la propria imparzialità e non 

compromissione con teorie o interpretazioni. 

 

Vale la pena di notare quest’epilogo della riflessione popperiana non già per accreditare la 

tesi opposta, o un più ampio relativismo metodologico, ben più aporetico, quanto piuttosto per 

evidenziare che Libet ricade in questa fede ingenua laddove pretende di accreditare la propria 

ipotesi mediante un’osservazione, quale quella dei tempi di precedenza dei RPs rispetto al sorgere 

della consapevolezza; il rilievo empirico di questi tempi infatti è fortemente condizionato da ben 

precise istanze teoriche, si pensi ad esempio alla concezione newtoniana del tempo di cui s’è detto. 

 

La metrica temporale utilizzata dal Nostro nell’analisi del proprio esperimento vorrebbe 

avere proprio la finalità di vidimazione empirica del proprio argomento, è dunque significativo 

esplicitare il nucleo teorico presente in quella misurazione, onde rendere il più evidente possibile 

l’ipoteca interpretativa presente nella tesi. 

 

 
                                                 
254 LIBET, Mind Time, op. cit. p 35. Corsivo nel testo. 
255 Si pensi ad autori come, KUHN, FEYERABEND e LAKATOS, quest’ultimo definitosi pure neo-popperiano. 
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2.3.5.2 Il paradosso delle retrodatazioni della coscienza 

 

A questo proposito risulta d’interesse analizzare la questione, anticipata poc’anzi, delle 

“retrodatazioni” che la coscienza opererebbe in relazione agli stimoli sensoriali, necessariamente in 

ritardo nel loro percorso neurale rispetto alla consapevolezza che se ne ha. Il problema è il seguente: 

Libet scoprì che, perché uno stimolo divenga noto alla coscienza, occorre che questo risuoni per 

500 ms nella corteccia cerebrale; d’altra parte è innegabile che la percezione dello stimolo a noi 

paia simultanea allo stimolo stesso, e non in ritardo di mezzo secondo, come invece i rilievi 

empirici tenderebbero ad affermare. Da qui la questione su come conciliare questo genere di 

evidenze diverse. Di fatto la risposta di Libet sarà quella di affermare una sorta di correzione 

retrograda operata dalla coscienza rispetto allo stimolo, per allineare il tempo dello stimolo a quello 

della coscienza. 

 

Più precisamente Libet spiega questo paradosso sostenendo che la coscienza retrodaterebbe 

la consapevolezza dello stimolo in relazione non già allo stimolo nella sua durata effettiva, bensì in 

rapporto al tempo del PE (potenziale evocato), ovvero quel segnale elettrico che segna l’inizio del 

processo percettivo, dando così l’impressione di essere in “presa diretta” con l’evento di cui si è 

coscienti, ma restando tuttavia in ritardo effettivo rispetto ad esso di 500 ms.256 Libet distingue tra 

PE primari, ovvero il primo stimolo che dà inizio al processo percettivo, e PE secondari, cioè i 

successivi potenziali che seguono e persistono durante la stimolazione. 

 

È interessante notare l’uso da parte di Libet del concetto di correzione operato dalla 

coscienza rispetto al dato neurale. Egli scrive:  

 

«i riferimenti soggettivi degli aspetti spaziali e temporali di un evento sensoriale hanno 

l’effetto di correggere soggettivamente le distorsioni neurali dell’evento sensoriale. Le 

distorsioni sono imposte dal modo in cui i neuroni cerebrali rappresentano l’evento nel 

tempo e nello spazio. Quindi, nella nostra esperienza cosciente di un evento sensoriale 

l’evento sembra avvenire quando si è effettivamente verificato, e non 0,5 sec. dopo (quando 

in effetti ne siamo diventati consapevoli)»257. 

 

La correzione soggettiva portata dalla coscienza rimedierebbe l’errore, la “distorsione” nelle 

parole di Libet, che i neuroni cerebrali compirebbero nella rappresentazione spazio-temporale.  
                                                 
256 Cfr. LIBET, Mind Time, op. cit., pp. 83-87. 
257 IDEM, op. cit., p. 83. 
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La domanda a questo punto verterebbe sul perché mai la coscienza dovrebbe compiere 

un’operazione simile, e prima ancora in forza di quale altro timing si dovrebbe percepire asincrona 

rispetto al messaggio neurale. Quello che qui Libet afferma implicitamente è la presenza di un 

tempo della coscienza di altra natura rispetto a quello neurale, e tale da esservi superiore al punto da 

essere considerato come il tempo di riferimento, sulla cui misura debba essere regolato il processo 

neurale descritto.  

 

Vale la pena di segnalare come questa non sia una posizione inedita nel panorama della 

gnoseologia classica. Era già un antico argomento presocratico quello del “bastone spezzato”, 

ovvero si notava come un bastone immerso nell’acqua alla vista pareva essere spezzato, pur 

sapendo che era diritto. Questo argomento voleva costituire un’obiezione sull’affidabilità della 

conoscenza sensibile che invece sarebbe fallace e da subordinare quindi alla più salda conoscenza 

intellettiva, utile a correggere la distorsione sensoriale. Si trovano qui in nuce i prodromi di un certo 

idealismo che si riflette abbastanza linearmente nell’argomento libetiano. Di fatto una prospettiva 

realista replicò a quell’argomento rilevando che i sensi non distorcono affatto la realtà, la quale ci 

viene presentata attraverso la mediazione deformante dello specchio d’acqua, di cui il bastone 

spezzato è frutto. Nessun inganno dunque da parte dei sensi, ma anzi solo più informazioni 

relativamente al contesto percettivo in cui si trova l’oggetto di cui stiamo ragionando. Del pari 

nessuna correzione da parte dell’intelletto, ma solo ulteriori precisazioni sull’oggetto della 

percezione e la percezione in sé. I sensi sono affidabili e non distorsivi, le innegabili “correzioni” 

intellettive che integrano le informazioni sensibili sono più da leggersi nel solco di una sintesi 

cenestetica orientata alla totalità piuttosto che come correzioni di errori. 

 

Un esempio può forse giovare a illustrare più compiutamente il concetto. Un soggetto che 

dovesse giudicare il peso di due scatole di grandezza diversa ma dal peso identico ad occhi chiusi 

facilmente riuscirà nel compito della corretta valutazione; diversamente, sollevandole ad occhi 

aperti, avrà l’impressione che la più piccola sia anche più leggera258. Fabro spiega come:  

 

«vi è stata una “correzione” (psicologicamente parlando) dei dati cenestestici, sulla base 

dei dati visivi. Non si ha quindi un errore percettivo; bensì si deve dire che la sintesi 

sensoriale conduce ad una valutazione soggettiva di questo genere in cui i dati forniti dai 

                                                 
258 Cfr. CORNELIO FABRO, La fenomenologia della percezione, EDIVI, Roma, 2006, pp. 226-235. 
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vari organi di senso s’influenzano a vicenda, cioè confluiscono per un risultato comune, ed 

in ciò consiste il “compromesso” percettivo»259.  

 

Ci viene cioè spiegato che la sintesi percettiva offre sempre più dati utili all’intelletto. Il 

fatto che questa molteplicità di dati possa non centrare la richiesta di una valutazione oggettiva 

relativa al peso dell’oggetto, come nel caso precedente, non significa i sensi siano inadeguati alla 

bisogna, quanto piuttosto rileva l’astrazione della domanda. Di fatto il concetto di peso assoluto che 

cerchiamo di conoscere attraverso il nostro apparato sensorio è ad esso esterno, ed è quindi 

legittimo che ad esso i sensi non possano dare risposte adeguate, ancorché, come sì è visto, 

mediante l’uso opportuno che di essi si può fare è comunque possibile ottenere un’indicazione di 

risposta a quella questione.  

 

Conviene seguire ancora Fabro quanto alle conclusioni da trarre dallo studio delle illusioni 

percettive allorché segnala che:  

 

«l’oggetto della percezione è vissuto nei suoi elementi come un tutto, vale a dire come 

un’organizzazione sensoriale, la quale si impone al soggetto prima della percezione 

(distinta) delle parti; ciò che non si spiega se non facendo ricorso a principi di sintesi e 

d’unificazione che restino intrinseci al dato oggettivo»260. 

 

Questi rapidi ma incisivi rilievi pongono quanto meno in risalto la necessità, quando si 

analizza un dato percettivo come può essere un qualsiasi stimolo sensoriale, di osservarlo nel 

contesto dell’organizzazione sensoriale nel suo complesso, e non, come fatto da Libet, come uno 

stimolo atomico, preso isolatamente dal contesto multisensoriale di riferimento. Così facendo si 

perde la trama all’interno della quale lo stimolo è implicato, e non si capisce lo sfondo in forza del 

quale l’intelletto, la mente nei termini libetiani, compie le proprie “correzioni”. 

 

2.3.5.3 Per un’interpretazione realista del paradosso di retrodatazione coscienziale 

 

La questione del timing mentale retrogrado rispetto al tempo reale della percezione di uno 

stimolo sensoriale rompe la relazione biunivoca tra apparato neurale e stato mentale, che era stato 

sino ad ora un caposaldo dell’argomentazione libetiana, pur con qualche incertezza quale ad 

esempio l’impossibilità di definire chiaramente quale fosse il correlato mentale del RP. Libet infatti 
                                                 
259 IDEM, op. cit., p. 226. 
260 IDEM, op. cit., p. 228. 
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dopo aver spiegato come la mente si “riporti” indietro di mezzo secondo allineandosi al PE primario 

dello stimolo, deve ammettere che ad oggi non esiste alcun corrispondente neurale nel cervello atto 

a svolgere questa funzione261. 

 

Libet è qui consapevole di camminare sul piano inclinato di un dualismo marcato e si 

difende esplicitando che queste sue conclusioni non sono in alcun modo una riedizione del dualismo 

cartesiano, ma sono anzi spiegabili in termini di emergentismo; secondo l’Autore la mente sarebbe 

un fenomeno emergente262 rispetto al sistema neurale cerebrale, in linea con la concezione di Roger 

Sperry263.  

 

Probabilmente, memori della lezione fenomenologica di Fabro, è possibile individuare una 

ragione meno “speculativa” e più realista per il cosiddetto timing retrogrado operato dalla mente 

rispetto allo stimolo percepito in ritardo. È cioè verosimile considerare che lo stimolo spicchi 

all’interno di un continuum percettivo e propriocettivo senza soluzione di continuità; questo sfondo 

sensoriale sempre presente offre una molteplicità di dati percettivi cui ancorare, mediante la sintesi 

mentale, l’insorgenza del nuovo stimolo, così che probabilmente il PE dello stimolo in oggetto, 

lungi dall’essere un evento isolato presente nella corteccia sensoriale, può essere correlato ai diversi 

altri PE di altri stimoli sopraggiungenti. In questa prospettiva non è necessario postulare un moto 

retrogrado della mente per riallinearsi al tempo della percezione, la contemporaneità della 

percezione con il percepito è data dalla simultaneità degli altri stimoli nei quali siamo immersi e 

insieme ai quali lo stimolo è stato registrato. 

 

Il flusso percettivo non è tale solo nel senso temporale, per cui le percezioni si avvicendano 

le une alle altre in una ininterrotta sequenza temporale di successioni, ma è sempre anche una 

sintesi di molteplicità sensoriali contemporanee che si danno nello stesso tempo in spazi differenti. 

Si potrebbe a questo proposito parlare di un flusso verticale, nel tempo, e di un flusso orizzontale, 

nello spazio. La molteplicità di stimoli contemporanei che ci sollecitano da spazi diversi su sensi 

                                                 
261 Cfr. LIBET, Mind Time, op. cit., p. 88. 
262 IDEM, op. cit., p. 89. Rileva notare che Libet si sbilancia comunque, se non a favore di un dualismo esplicito, quanto 
meno in antagonismo alla cosiddetta teoria dell’identità, formulata ad esempio da PEPPER (1960), A neural identity 
theory of mind,  in HOOK (a cura di), dimensions of mind, New York University press, pp. 37-75, per la quale gli aspetti 
osservabili esternamente rispetto all’apparato neurale sono appunto solo l’espressione esterna dello stesso “sostrato”, i 
cui referti soggettivi sarebbero invece solo il corrispettivo interno. Libet critica la nozione di sostrato, non 
empiricamente verificabile, e in buona sostanza sostiene che non vi siano argomenti sperimentali validi per sostenere 
una corrispondenza biunivoca mente-cervello. 
263 SPERRY ha elaborato la propria prospettiva emergenzialista in diverse pubblicazioni, quelle a cui Libet si riferisce 
sono principalmente, SPERRY (1984), Consciousness, personal identity and the divided brain, In Neuropsychologia, 22, 
pp. 661-673. SPERRY (1980), Mind-Brain interaction: mentalism, yes; dualism, no. In Neuroscience, 5, pp. 195-206. 
SPERRY (1952), Neurology and the mind brain problem, In American scientist, 40, PP. 291-312. 
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diversi e con tempi di percezione diversi è probabilmente una contemporaneità spuria, senz’altro 

frutto di quell’integrazione sintetica di cui scriveva Fabro, e per certi versi Aristotele, tale da 

coinvolgere e legare a sé anche gli eventi percettivi immediatamente successivi, contestualizzandoli 

temporalmente nel loro accadere. 

 

Un esempio può forse giovare a comprendere meglio quanto si è scritto. Si consideri 

l’evento dell’audizione di un concerto dal vivo. La sensazione uditiva della musica è percepita 

contemporaneamente ai gesti effettuati dai musicisti per ottenere quei determinati suoni. Libet ci 

dice che il tempo necessario perché il sistema nervoso elabori i dati pervenuti al nostro cervello è 

superiore a quello in cui noi ci scopriamo consapevoli del suono udito, e sostiene che questa 

asimmetria dipende da una sorta di correzione che la coscienza opera sull’apparato nervoso, 

retrodatando se stessa al momento iniziale in cui si è avviato il meccanismo percettivo.  

 

Più semplicemente io ipotizzo che il suono, oltre ad essere avvertito prima di quanto la 

tempistica degli eventi neurali vorrebbe, è anche percepito come contemporaneo e coerente al gesto 

di chi lo ha prodotto. Vale a dire che anche gli stimoli visivi, oltre a quelli uditivi, intervengono nel 

sistema di temporalizzazione degli eventi. Probabilmente questi ultimi hanno un sistema di 

propagazione più rapido di quelli uditivi, viaggiando ai ritmi della velocità della luce rispetto agli 

altri che si muovono meccanicamente nell’aria.  

 

Vi sono, dunque, almeno due canali sensoriali che ci portano, secondo velocità diverse, 

informazioni riguardanti il medesimo evento, ancorché percepito da prospettive differenti. Eppure 

vi è uno splendido accordo nella sensazione finale che si ha dell’evento, non si percepisce cioè 

prima il movimento dell’esecutore e poi il suono derivatone. Si comprende chiaramente che 

movimento e suono sono in relazione essenziale l’uno con l’altro, e questa unità essenziale viene 

rispettata nella percezione finale.  

Il flusso percettivo dunque che continua a pervenirci dal concerto impressiona diversi canali 

sensoriali, tutti con un proprio tempo di diffusione, e gli stimoli che sono da questi generati 

vengono sintetizzati nell’unico tempo della percezione, pur potendo distinguere il movimento dei 

musicisti dai suoni prodotti. L’opera di sintesi compiuta dalla mente allinea i diversi potenziali 

evocati in modo coerente gli uni con gli altri, e mettendoli in relazione li pone nel medesimo tempo, 

ancorché gli stimoli non siano effettivamente percepiti contemporaneamente gli uni con gli altri. È 

l’oggetto della percezione nella sua unità essenziale che costituisce il principio unificatore dei 

Tesi di dottorato in Bioetica, di Giampaolo Ghilardi, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 17/02/2011. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 173 

diversi tempi di percezione e che esercita l’attività di uniformazione dei tempi nell’unico tempo 

coscienziale.  

 

Con questo si vede, una volta di più, l’inadeguatezza di parlare del tempo coscienziale in 

termini di ms. La lettura dei tempi percettivi secondo la scala dei ms non dà ragione dell’accordo 

finale nell’unico tempo della percezione, anzi dalla prospettiva metrica così delineata sorge il 

paradosso della differenza tra i tempi diversi: quello della percezione contemporanea dello stimolo 

e quello della sua elaborazione neurale successiva. 

 

Questo doppio flusso di percezioni che s’incrociano continuamente costituirebbe una trama, 

la quale funge da contesto di riferimento sia spaziale che temporale per le percezioni 

sopraggiungenti, che vengono rese coerenti le une con le altre attraverso la mediazione sintetica 

dell’intelletto che intenziona l’oggetto della propria cognizione. L’attività intellettiva, quindi, 

anziché retrodatare la propria consapevolezza dell’evento in corso, sintetizzerebbe i dati di cui 

diviene via via consapevole, armonizzandoli con il plesso percettivo di cui è già consapevole. 

 

2.3.5.4 Il costituirsi dell’orizzonte temporale  

  

Questa operazione di sintesi pone in tensione tra loro eventi contemporanei lasciando 

trasparire il tempo del loro apparire in relazione alla loro simultaneità. Occorre ora chiarire il senso 

di questa affermazione, di come cioè il tempo dell’apparenza percettiva traspaia in relazione alla 

simultaneità.  

 

Sulla scorta delle analisi precedenti infatti si era distinta la simultaneità dalla 

contemporaneità: la prima descrive eventi che accadono nel medesimo istante, poiché solidali l’uno 

con l’altro sul piano ontologico, la seconda descrive invece il riconoscimento da parte della 

coscienza della coincidenza temporale di due eventi che non hanno un vincolo essenziale l’uno con 

l’altro, ma sono posti in rapporto reciproco dalla coscienza stessa, la quale è dunque l’artefice della 

loro contemporaneità. Di fatto poi si noterà che, se è corretto riconoscere il ruolo costitutivo della 

coscienza nella percezione della contemporaneità, ciò non potrà però intendersi nel senso secondo il 

quale la coscienza istituirebbe del tutto il proprio oggetto e nello specifico il proprio tempo; questa 

sarebbe la tesi del costruttivismo, figlia di un certo kantismo che si è rigettato in sede critica nella 

prima parte di questo lavoro. 
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Applicando questa distinzione al nostro caso, si può ora notare che la sintesi operata dalla 

coscienza sui diversi elementi percettivi relativi al medesimo evento scopre, e per certi versi 

istituisce, la contemporaneità di questi stimoli proprio in virtù della simultaneità del loro sorgere 

nella realtà. Tornando all’esempio musicale da cui siamo partiti si potrebbe tradurre il concetto in 

questi termini: il gesto che produce il suono è sempre lo stesso che viene percepito sia sotto il 

profilo cinematico (poniamo il movimento del braccio di un violinista che muove l’archetto), sia 

sotto il profilo uditivo (emissione della determinata nota). Il movimento e il suono prodotti sono 

dunque simultanei, perché sono semplicemente due diversi aspetti della medesima azione, in ciò 

consiste il loro legame ontologico: essi sono la stessa cosa percepita sotto prospettive differenti. 

Questo per quanto riguarda la realtà oggettuale.  

 

Per quanto riguarda invece la percezione di questa realtà si può solo parlare di 

contemporaneità e non di simultaneità, perché, a rigor di termini, una volta che l’azione musicale si 

è compiuta, i suoi effetti ci pervengono in tempi differenti mediante canali sensoriali diversi. Questa 

differenza, però, viene annullata, “corretta” nel linguaggio di Libet, dall’intuizione della loro 

solidarietà ontologica. Detto altrimenti, è l’intuizione del legame ontologico degli eventi, ovvero 

della loro simultaneità, che guida la coscienza ad allineare gli stimoli percettivi asincroni, che 

giungono cioè in tempi diversi alla nostra corteccia cerebrale, così da determinare la percezione e il 

giudizio di contemporaneità tra i diversi stimoli del medesimo evento. Si potrebbe così dire che la 

contemporaneità è una funzione della simultaneità, laddove quest’ultima costituisce il principio a 

cui la mente guarda per unificare le proprie percezioni. 

 

Posta la questione in questi termini si scansa la deriva “costruttivista” che poteva sembrare 

profilarsi ad un primo sguardo. Si evitano le secche di quella prospettiva perché la coscienza non 

istituisce la contemporaneità tra i diversi stimoli percettivi in modo arbitrario, ma lo fa appunto 

orientata dall’unità dell’oggetto di cui gli stimoli sono espressione. Vi è cioè un referente reale che 

direziona l’attività coscienziale anche nella propria percezione della contemporaneità; la coscienza 

dunque non inventa nulla ex nihilo, ma sintetizza e coordina un complesso di informazioni 

riferendole alla fonte donde provengono. 

 

Il vantaggio di questa ipotesi rispetto a quella libetiana è di non dover introdurre un salto 

retrogrado della coscienza, del tutto slegato da un referente fisiologico evidente, come anche lui 

ebbe a constatare, con buona pace dell’empirismo a cui si è sempre detto fedele di stretta 
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osservanza264. In questa nostra congettura infatti la coscienza non fa altro che legare tra di loro i 

diversi stimoli percettivi provenienti dai diversi canali sensoriali, tutti però relativi al medesimo 

evento. È cioè l’oggetto della percezione che costituisce il principio regolatore dell’accordo 

cenestetico, come ebbero a intuire, in termini differenti, Husserl e Brentano265. Il giudizio di 

contemporaneità della percezione, quindi, dipende dal fatto che si intuisce l’origine del flusso 

percettivo che scaturisce dal medesimo referente.  

 

Vi è sì un movimento “spirituale”, non empiricamente, ma forse sarebbe più corretto dire 

non materialmente descrivibile, che è quello dell’intenzione conoscitiva verso l’oggetto, ma 

l’intenzionalità, ancorché sia non materialmente descrivibile, è fenomenologicamente riscontrabile, 

ed ha un termine di riferimento più che concreto nel proprio oggetto. Inoltre, se è vero che 

l’intenzione in quanto tale non è esprimibile sul piano meramente fisiologico è però vero che se ne 

possono registrare gli effetti fisiologicamente coinvolti; si pensi all’orientamento degli occhi, la 

disposizione dell’apparato uditivo e in genere a tutti i complessi meccanismi di orientamento 

sensoriale che l’intenzione richiede siano innescati. Dunque il riferimento all’unità intenzionale 

risulta essere molto meno speculativo rispetto al movimento retrogrado della coscienza verso il 

potenziale evocato primario dello stimolo nel canale percettivo. 

 

Occorre esplicitare però un’avvertenza metodologica a questo punto. L’obiezione che 

muovo a Libet, diversamente da come potrebbe prima facie apparire, non è tanto che la sua ipotesi 

sia troppo speculativa, quasi come se la speculazione possa essere in sé un difetto; questo semmai è 

un difetto di coerenza del suo impianto argomentativo, avendo lui sempre tenuto a precisare che i 

suoi esperimenti sono stati impostati secondo la ferrea norma del riscontro empirico, che in questo 

caso non esiste, e che la speculazione sarebbe cosa non scientifica.  

 

Non ritenendo io affatto che la speculazione sia un procedimento a-scientifico, anzi ben 

conscio del fatto che la tesi stessa dell’empirismo falsificazionista popperiano266, a cui l’autore dice 

                                                 
264 Si ricordi l’enfasi con cui Libet scriveva: «a differenza della maggior parte dei libri sulla coscienza, piuttosto che a 
costruzioni speculative e in gran parte non controllate, state per essere messi di fronte a evidenze sperimentali dirette e 
a teorie controllabili riguardanti questo tema». In LIBET, Mind Time, p. 35. 
265 Si pensi al primo Husserl della Philosophie der Arithmetik. Mit ergändenzen Texten (1890-1891), «Husserliana», 
vol. XII, a cura di L. Eley, M. Nijhoff, Den Haag, 1970; trad. it. a cura di G. LEGHISSA, Filosofia dell’aritmetica, 
Bompiani, Milano, 2001. L’opera, dedicata al maestro Brentano, tra gli altri temi sviluppa proprio quello dell’oggetto 
intenzionale degli atti psichici. 
266 La celebre tesi dell’eminente epistemologo austriaco dice che le teorie scientifiche sono tali solo laddove siano in via 
di principio falsificabili empiricamente. KARL R. POPPER, op. cit. Nonostante il riferimento alla verifica empirica, 
infatti, sostenere il principio della falsificabilità delle teorie mediante il ricorso all’esperimento è a sua volta una tesi 
non-falsificabile, speculativa se si vuole. La contraddizione di questa tesi, peraltro, non solo si manifesta nella sua 
formulazione teorica, come testé osservato, ma anche nelle sue applicazioni pratiche, come si ebbe già modo di 
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di ispirarsi, sia una tesi di conio speculativo, la critica che muovo a Libet è che la sua speculazione 

sia irrelata con la realtà di cui vorrebbe parlare, dunque è cattiva speculazione, o, se si preferisce, 

restando fedeli al senso originario custodito nell’etimologia del termine, è una speculazione 

distorta: essa non rispecchia ciò che le sta dinnanzi, ma vi aggiunge delle illusioni ottiche. 

 

Libet in buona sostanza nega, per ragioni più speculative che fisiologiche, che noi si sia in 

presa diretta con la realtà, per usare una metafora cinematografica di facile fruizione. Ci viene a dire 

che la realtà di cui siamo consapevoli è solo quella già trascorsa mezzo secondo prima, ancorché 

noi si creda il contrario. Per spiegarci poi come mai noi si abbia questa, che per lui è un’illusione, 

sensazione di contemporaneità con gli eventi nei quali siamo immersi, formula ad hoc l’ipotesi 

della retrogradazione della coscienza al potenziale evocato primario. È questa una sorta di nemesi 

filosofica per lui: le ipotesi ad hoc, infatti, nell’epistemologia popperiana sono proprio il sintomo di 

una scienza deteriore, che cerca di sottrarsi mediante questo genere di stratagemmi al momento 

della verificazione/falsificazione. 

Effettivamente nell’ipotesi libetiana il tempo presente non esiste, o meglio, esiste nel modo 

dell’illusione, laddove di fatto sono solo il passato e il futuro i momenti reali del tempo. Il passato 

sarebbe infatti ciò che realmente percepiamo quando crediamo di sentire il mondo circostante, 

mentre il futuro è ciò che ci orienterebbe anche se in un senso piuttosto vago. La riflessione 

filosofica più profonda al contrario ha sempre invertito i termini della questione ponendo il presente 

come elemento di realtà delle altre diatesi temporali, le quali logicamente assumono il proprio status 

ontologico in rapporto all’ora267. 

 

2.3.5.5 Tempo della coscienza, tempo dell’inconscio 

 

Tornando alla ricostruzione storica della produzione di Libet vale la pena di considerare il 

percorso intellettuale che scandisce i suoi passi, per meglio comprendere la sua metodologia e la 

collocazione dei propri studi. I suoi primi lavori sono stati quelli relativi allo studio dei tempi di 

soglia percettiva, studi che lo hanno portato a riconoscere il paradosso del presente retrodatato; solo 

successivamente egli si pose la questione del tempo “interno” della consapevolezza degli atti 

volontari. Di fatto è Libet stesso a spiegarci come questa seconda questione nasca dalla prima. Egli 

                                                                                                                                                                  
segnalare nella prima parte del lavoro. In sintesi si è osservato che la falsificazione che l’esperienza si incaricherebbe 
compiere nei riguardi delle teorie non ha luogo, poiché l’esperienza stessa è compromessa essenzialmente con la teoria 
proprio nel suo momento più importante, quello cioè dell’osservazione, e di conseguenza non può ambire al ruolo di 
giudice nella controversia tra teorie ed esperienza. 
267 S. Agostino fu l’autore che più di tutti sottolineò questo profilo logico del tema in pagine memorabili delle 
Confessioni nel libro XI nei paragrafi 20-26. 
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notò infatti come il paradosso della retrodatazione fosse applicabile solo ad eventi di percezione 

sensibile, che avessero un PE primario allocato nella corteccia a costituire il tempo d’inizio della 

sensazione. Chiaramente questo argomento non può applicarsi ad eventi endogeni coscienti268, 

mancando per questi il corrispettivo del PE primario. Da qui nacque la necessità di capire se il 

ritardo in cui viviamo gli eventi percettivi fosse tale anche per quelli endogeni. Si potrebbe dire che 

il risultato di questa prima batteria di esperimenti condusse Libet alla formulazione dell’ipotesi per 

la quale anche il tempo di eventi endogeni potrebbe essere in ritardo rispetto al tempo di attivazione 

neurale, ipotesi controintuitiva e altrimenti non concepibile, se non appunto all’interno di un quadro 

sperimentale e teorico già definito quale quello della retrodatazione soggettiva del timing 

percettivo. Scrive, infatti, Libet a proposito:  

 

«se gli eventi coscienti endogeni richiedessero anch’essi 0,5 sec. di attivazioni neurali 

appropriate per produrre consapevolezza – in altre parole, se seguissero il principio che 

abbiamo assunto, cioè che questo requisito sia richiesto per ogni consapevolezza – allora 

avremmo coscienza di tutti gli eventi coscienti endogeni con un ritardo. Ci sarebbe così un 

ritardo degli eventi neurali inconsci necessari per iniziare l’esperienza della 

consapevolezza»269. 

 

Come si può notare l’ipotesi che guiderà la successiva batteria sperimentale sul tempo 

interno della volontà è qui chiaramente prefigurata. Non solo, le parole di Libet qui riportate 

chiarificano anche un altro aspetto: ciò che prima è stato conseguito come risultato sperimentale, 

ovvero il ritardo di 0,5 s affinché un evento divenga presente alla coscienza, diventa addirittura un 

principio da estendersi a qualsiasi evento cosciente. In questo senso la continuità tra le due batterie 

sperimentali è molto più significativa  di quanto a prima vista non potrebbe apparire. 

 

Si potrebbe dire anzi che il secondo ambito di indagine libetiano sul tempo della volontà 

costituisca un’ulteriore banco di prova della sua prima batteria sperimentale; se infatti non si fosse 

registrato anche in questo caso un ritardo nella consapevolezza dell’evento, si sarebbe smentito il 

«principio assunto, cioè che questo requisito sia richiesto per ogni consapevolezza». Si noti a 

margine come di fatto sia riconosciuto dallo stesso Libet che a guidare la propria ipotesi sia un 

principio. Può sembrare una sottigliezza ma non lo è. Non vi è infatti alcuna analogia consistente 

che permetta di pensare che lo schema percettivo sensoriale possa applicarsi a quello degli eventi 

                                                 
268 Gli eventi endogeni coscienti sono definiti dal Libet quali pensieri, immaginazioni e sentimenti non sensoriali. 
LIBET, Mind Time, op. cit., p. 91. 
269 Ibidem, p. 91. Grassetto nostro. 
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endogeni; l’unico argomento che permettesse un simile passaggio è appunto molto più simile ad un 

principio che ad un’evidenza, e il principio è quello della precedenza del sostrato neurale rispetto al 

mentale. Precedenza causale e temporale. Ma questo è un principio più metafisico che empirico, di 

una metafisica implicita ad ogni materialismo. 

 

2.3.5.6 Profilo epistemologico dell’approccio libetiano alla questione del tempo 

 

Questi rilievi permettono alcune considerazioni di carattere epistemologico. In primis va 

riconosciuto che il setting sperimentale escogitato per valutare il tempo della consapevolezza 

dell’azione era guidato ab origine da un’ipotesi teorica ben precisa ancorché non dichiarata 

esplicitamente, e cioè quella per cui ogni evento cosciente debba essere in ritardo di 0,5 s rispetto 

all’attività neurale corrispondente. Il dato sperimentale trovato in quell’esperimento quindi era 

precisamente il dato che ci si aspettava e si cercava, non una novità imprevista. In secondo luogo, 

ancorché non sia stato esplicitato il debito concettuale che ha portato Libet ad ipotizzare il suo 

apparato sperimentale sul tempo della coscienza, sarebbe stato necessario illustrare le ragioni a 

suffragio dell’ipotesi secondo la quale la consapevolezza degli eventi mentali avrebbe dovuto 

seguire la sorte di quelli percettivi. Quest’operazione non è stata condotta e fu un’occasione di 

chiarificazione metodologica persa; se si fosse compiuto, infatti, questo approfondimento si 

sarebbero dovuti distinguere gli eventi mentali da quelli percettivi e si sarebbe dovuto mostrare il 

diverso ruolo svolto dalla coscienza in entrambe le attività. Purtroppo queste precisazioni non sono 

state fatte e si può solo indirettamente ricostruire quale fosse l’idea dell’autore in relazione a questo 

tema, del resto capitale. 

 

La concezione operante dietro tutte le sessioni sperimentali pensate da Libet fanno capo ad 

un empirismo di massima secondo cui la coscienza non avrebbe altro ruolo che registrare 

passivamente gli eventi, e dunque sarebbe condannata ad essere perennemente in ritardo rispetto 

agli stimoli che ne portano il messaggio. Sia nello studio del tempo degli eventi percettivi sia in 

quello sull’intenzione del movimento assistiamo ad una coscienza passiva. Molto di questo dipende 

anche dal fatto di aver ridotto l’aspetto coscienziale alla mera consapevolezza, la quale logicamente 

non può che succedere a ciò di cui si rende con-sapevole, anche se in linea di principio la 

successione logica non implica una posteriorità cronologica. 

 

Questa chiaramente non vuole essere un’obiezione all’interno dell’orizzonte filosofico 

popperiano, che è la cornice di riferimento epistemologica assunta da Libet; è del tutto legittimo 
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costruire delle ipotesi da verificare/falsificare mediante esperimenti, semmai quello che si vuole 

porre in risalto è che l’ipotesi soggiacente l’impianto sperimentale fosse ben chiara e definita, 

laddove nella presentazione dell’esperimento questa non è mai comparsa, dando l’impressione che 

tutto il setting sperimentale fosse fiorito dal nulla e che inaspettatamente se ne siano ricavati 

risultati sorprendenti e contrari a quello che il senso comune si sarebbe atteso. 

 

Secondariamente è da rimarcare come un risultato sperimentale, quale quello del ritardo nel 

tempo della consapevolezza rispetto allo stimolo sensoriale, sia poi assurto a rango di principio da 

verificare per ogni stato di consapevolezza. In questo caso probabilmente l’uso del termine 

principio è improprio e segnala uno slittamento dal piano sperimentale stretto a quello teorico 

ipotetico. Nel primo set sperimentale infatti il ritardo è trovato come dato, nel secondo è cercato 

come principio da confermare, o meglio da suffragare attraverso un’eventuale mancata 

falsificazione, secondo la lettera popperiana.  

 

Di fatto anche nel secondo caso, e prescindendo da tutte le critiche metodologiche 

sviluppate, il ritardo potrebbe essere considerato sempre e solo un dato, e non mai un principio, 

anche perché, come si vide, la consapevolezza in nessun modo potrebbe esaurire l’ambito della 

coscienza, la quale dunque è ben lungi dall’essere del tutto testata e cronometrata. Ma ancora, 

secondo le stesse parole di Libet, il principio dovrebbe valere per ogni consapevolezza, quindi 

occorrerebbero una miriade di altri esperimenti per cronometrare tutti gli eventi di consapevolezza 

possibili. Infatti la consapevolezza di un’azione motoria è tutt’altro che paradigmatica di ogni 

genere di consapevolezza; gli stati emotivi, intenzionali, immaginativi o più semplicemente mentali 

senza corrispettivo fisico motorio sono numerosissimi e senz’altro consapevoli, ma la misurazione 

del tempo della consapevolezza di tutti questi eventi consci non è mai stata fatta e ad oggi si fatica a 

vedere quale potrebbe essere il loro RP, onde misurarne l’eventuale ritardo.  

In questo senso il principio del ritardo strutturale della consapevolezza è tutt’altro che verificato e 

l’averlo elevato a rango di principio sconta una pregiudiziale teorica esterna anche all’epistemologia 

popperiana cui Libet si riferisce. 

 

Il principio che Libet ritiene confermato dalle proprie sessioni sperimentali lo porta a 

dividere nettamente eventi coscienti, o meglio consapevoli, da eventi inconsci, i quali sarebbero 

comunque eventi mentali. L’Autore tiene a sottolineare la qualità mentale dei processi inconsci, 
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ancorché questo non sia accettato concordemente270 e tanto meno vi siano ragioni sperimentali per 

aderire a questa prospettiva, perché ritiene sia più utile al fine della produzione di ipotesi teoriche 

da porre al vaglio della ricerca sperimentale. Scrive infatti:  

 

«entrambi i punti di vista (inconscio/mentale inconscio/non-mentale) sono ipotesi non 

dimostrate. Esistono tuttavia sufficienti motivi per considerare le caratteristiche inconsce 

come mentali perché questo è il modo migliore per descrivere gli attributi conosciuti di tali 

funzioni. Inoltre si fornisce una descrizione più fantasiosa e che, potenzialmente, può 

produrre nuove congetture per trattare queste funzioni»271. 

 

Al di là del fatto che la ragione per la quale entrambe le ipotesi siano indimostrate risiede 

nella mancata definizione di mente, da cui a cascata derivano tutte le incertezze definitorie 

successive e relative a ciò che con essa abbia un qualsiasi legame, va rilevato che nell’economia 

argomentativa libetiana l’aver posto le funzioni inconsce nell’ambito del mentale assieme a quelle 

consce, svolge un preciso ruolo dimostrativo e non costituisce una semplice ricchezza congetturale.  

Nella fattispecie il porre conscio e inconscio all’interno dello stesso genere “mente” permette a 

Libet di ipotizzare il nesso di causalità tra le due funzioni, altrimenti impermeabili l’una all’altra. Il 

problema però, sotto il profilo epistemologico, è che quello è proprio il punto da dimostrare; e così 

invece, con un’operazione linguistica, viene presupposto ciò che a rigore dovrebbe essere il risultato 

di un procedimento dimostrativo. 

 

 

2.3.5.7 Stati consci, stati inconsci e tempo 

 

Nella prospettiva libetiana il discrimine tra uno stato conscio ed uno inconscio è dato dalla 

mera consapevolezza che, come si è visto, quest’ultimo si manifesta dopo 0,5 s di permanenza dello 

stimolo sensoriale, o dopo i 350 ms successivi ad un RP nel caso di eventi endogeni. È dunque il 

tempo il tratto determinante e discriminante uno stato conscio da uno inconscio; ogni stato 

inconscio è potenzialmente coscientizzabile, a condizione che abbia il tempo necessario per 

emergere dalla propria incoscienza. In questo senso, avendo previamente posto Libet eventi 

inconsci ed eventi consci sullo stesso piano degli eventi mentali, il tempo definisce la misura della 

                                                 
270 Ibidem, p. 102, riporta l’obiezione di Searle a questa ipotesi. Cfr. SEARLE, the neural time factor in conscious and 
unconscious events, in LIBET (a cura di), Experimental and Theoretical Studies of Consciousness, Ciba foundation 
symposium, John Wiley and sons, Chichester. 
271 Ibidem, p. 103. 
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loro differenza, che è risultata essere solo quantitativa, e non qualitativa. Si palesa così il senso 

sostanzialmente monista e materialista dell’emergentismo cui si accennava in precedenza; infatti se 

la consapevolezza non è null’altro che un più lungo risuonare dell’evento inconscio, non c’è allora 

una differenza sostanziale tra i due ordini di eventi, e poiché lo stato inconscio si riduce al sostrato 

neurale del dispositivo senziente si è così delineata la continuità tra i due fenomeni, ancorché posti 

in relazione causale. 

 

Il fatto anzi di rilevare un rapporto causale tra eventi inconsci ed eventi consci implica a 

maggior ragione una loro continuità sul piano ontologico, ma, come si rilevava, questa parentela è 

stata solo affermata, non dimostrata, e i corollari che se ne sono dedotti sono impliciti a 

quest’assunzione indebita. 

 

Il rilievo di questi due domini di eventi “mentali” diede a Libet le coordinate per sviluppare 

quella che chiamerà la time-on theory272, ovvero la teoria di attivazione. Il Nostro escogitò un 

apparato sperimentale per valutare la presenza operante, ancorché inconscia, di stimoli sub-liminali. 

Vennero somministrate stimolazioni della durata diversa e variabile da 0 a 750 ms. a diversi 

soggetti, i quali dovevano segnalare mediante la pressione di un tasto la percezione o il 

presentimento di uno stimolo; i tasti corrispondevano a due quadranti i quali si illuminavano 

alternativamente ciascuno per 1 s e il soggetto doveva segnalare ogni volta in corrispondenza a 

quale luce avesse percepito/presentito lo stimolo. Anche in assenza di stimoli bisognava sempre 

rispondere in un modo o nell’altro. Si è quindi potuto osservare che, in presenza di sollecitazioni 

subliminali, tali cioè da non poter essere percepite consapevolmente, la tendenza a rispondere 

correttamente rispetto alla percezione dello stimolo si attestava attorno al 75%, una media giudicata 

significativa, tanto più che i soggetti hanno poi offerto il 100% di risposte corrette quando la soglia 

percettiva è stata superata mentre la media delle risposte corrette in assenza di stimolo era molto 

vicina al 50%, che è il valore del caso. 

 

Questo esperimento confortò Libet nella sua convinzione per cui è il tempo di persistenza di 

uno stimolo, sia questo esogeno o endogeno, a produrre la consapevolezza dello stesso; non solo, 

sulla scia di questa convinzione arriverà a sostenere che ogni evento cosciente è sostanzialmente 

preceduto e in un certo senso dunque causato da un evento mentale inconscio. Ancor di più gli 

eventi inconsci sarebbero la fase di elaborazione creativa, a cui la consapevolezza dà compimento e 

definizione, senza aggiungere altro che la trasparenza a noi stessi. In altre parole il contenuto sia 

                                                 
272 Ibidem, p. 105. 
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degli stimoli esterni che degli eventi mentali endogeni, siano questi pensieri, emozioni, desideri o 

altro è dato a livello inconscio; la consapevolezza di questi stati nulla aggiungerebbe loro salvo 

appunto il fatto di rendercene consapevoli. La consapevolezza sa di sapere, ma non modifica in 

alcun modo l’oggetto del sapere, preso direttamente dall’inconscio. 

 

Libet porta diversi esempi di queste sue considerazioni, che reputa solo verisimili ipotesi di 

verifica del proprio argomento, e nota per lo più come la grande maggioranza di azioni complesse 

quotidiane siano compiute al di sotto della soglia di consapevolezza laddove la consapevolezza 

costituirebbe un impaccio alla fluidità del loro compimento. Uno scambio tennistico ad alta 

velocità, ad esempio, non può permettersi il “lusso” della consapevolezza dei propri colpi, pena il 

mancare la palla, così come il parlare fluido, dice Libet, è quasi sempre inconsapevole del proprio 

contenuto, altrimenti sarebbe frazionato ad ogni parola273. 

 

2.3.6 Conclusioni 

 

Il problema epistemologicamente più profondo è, come si è detto, l’assenza di una chiara 

definizione di mente e pertanto di una definizione precisa di “stati mentali”. Come si può notare gli 

stati mentali inconsci sono molteplici, frequentissimi e dal potere causale forte; pare che all’ambito 

della coscienza, intesa come consapevolezza, resti poco agio di manovra, non a caso sarà spesso 

definita da Libet come illusione. Il fatto è però che quest’inconscio è una definizione negativa, esso 

è letteralmente ciò che non è consapevole, ovvero prende il proprio significato a partire da ciò che è 

“consaputo” per via di negazione. Le definizioni per via negativa sono sempre incerte e malferme, 

non hanno una differenza specifica che le possa qualificare, e non possono quindi vantare un potere 

causale diretto. Dire che qualcosa è un non-cavallo, ad esempio, non dice quasi nulla di ciò che è, 

salvo appunto negare la sua appartenenza alla razza equina. Nel nostro caso ci si trova con un 

paradosso di questo genere: l’inconscio è noto come tale solo dopo che la coscienza ha operato la 

propria ricognizione, ma esso è detto precedere e causare la ricognizione coscienziale, che anzi è 

possibile solo dopo un tempo adeguato di persistenza dello stimolo inconscio nella corteccia 

                                                 
273 Ibidem, p. 110. Il fenomeno della cosiddetta trance agonistica e il linguaggio sono suscettibili di letture diverse e per 
molti versi più adeguate. In nessun caso infatti si potrebbe dire che lo sportivo sia inconsapevole delle proprie azioni, le 
quali sono di valore sportivo nella misura in cui riescono ad anticipare creativamente l’antagonista, e in questa 
previsione gioca un ruolo fondamentale la capacità di non essere in continuità pedissequa rispetto all’azione cui si deve 
rispondere, ma di porsi su di un livello superiore, onde ribattere non più secondo la logica attesa e prevista, ma secondo 
un’interpretazione personale resa possibile proprio dall’elevazione per così dire “contemplativa” in cui l’atleta può 
porsi. Il linguaggio, invece, non si struttura parola per parola, delle quali non siamo, è vero, consapevoli singolarmente, 
ma viene pensato ed espresso per blocchi semantici, dei quali siamo invece consapevoli, e da cui sorgono le parole 
adatte. Si potrebbe dire che in entrambi i casi non governiamo, forse, la causa efficiente, o lo schema esecutivo se si 
preferisce, ma decidiamo e siamo consapevoli di quella finale, a cui la causa efficiente è subordinata. 
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cerebrale; dunque l’ineffabile inconscio sarebbe causa della coscienza e del suo sorgere, la quale 

però è ciò che definisce l’inconscio per ciò che è, venendosi così a creare un  circolo vizioso. 

 

Sotto il profilo della temporalità invece si deve riconoscere che Libet l’ha sempre e solo 

assunto in termini quantitativi, non ha mai considerato l’opportunità di considerare come il 

“risuonare” degli stimoli nella corteccia potesse essere qualcosa di diverso da una persistenza cieca. 

Senza voler scomodare le dense pagine bergsoniane sulla durata, o quelle agostiniane sulla 

distentio, si sarebbe però potuto osservare che migliaia di stimoli risuonano nella nostra corteccia 

durante la giornata ma solo pochi tra questi, pur superando i tempi di soglia percettiva, divengono 

noti alla coscienza, così che non si possa più porre nel solo tempo di persistenza la ragione della 

loro consapevolezza; si deve riconoscere una qualità coscienziale specifica che li attragga 

nell’orbita della coscienza, vale a dire l’intenzionalità, che è precisamente il lato qualitativo della 

temporalità coscienziale sempre negletto da Libet per ragioni di tipo “empirico”. 

Si è però notato che proprio in virtù della fedeltà all’esperienza, l’εµπειρία appunto, l’intenzionalità 

è da accogliersi tra i dati di evidenza empirica, così che l’esclusione della temporalità intenzionale 

risulti ingiustificata da parte di chi intendesse occuparsi dei tempi della coscienza, anche se studiata 

nel solo aspetto della consapevolezza. 

 

2.4 Per una nuova interpretazione degli esperimenti libetiani 

 

Come si è detto, ci sono almeno due ordini di problemi fondamentali incrociati dalla 

trattazione libetiana: il rapporto mente-cervello e la concezione del tempo sottesa ai suoi 

esperimenti. Questi due problemi, tra di loro distinti, vengono per lo più intrecciati nello 

svolgimento delle proprie verifiche sperimentali, dove il tempo è assunto come misura del rapporto 

tra mente e cervello. Stante la concezione sostanzialmente spaziale di tempo che Libet 

implicitamente avalla e di cui si serve, ne risulta che anche il problema dei rapporti tra mente e 

cervello viene ad essere misurato sul metro della spazialità e dunque risolto in termini 

sostanzialmente tendenti a cerebralizzare il mentale, dove la mente si riduce allo spazio donde 

proviene cioè il cervello; da qui l’illusione del libero arbitrio e l’illusione di contemporaneità con 

gli eventi. 

 

Va notato che entrambe queste illusioni manifestano un residuo mentale irriducibile ed 

essenziale: il potere di veto della coscienza, che significativamente a questo punto non è più 

semplice consapevolezza, non ha un corrispettivo neurale visibile, così come il moto retrogrado 
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della mente per stabilire un timing soggettivo non si avvale di percorsi neurali visibili. È questo il 

paradosso logico di un dualismo che, mentre è una necessità sotto il profilo esplicativo, proviene da 

un monismo materialista utilizzato in sede descrittiva.  

 

Accade cioè che l’ipotesi di fondo sia la precedenza della materia sulla forma, del neurale 

sul mentale per restare nei termini utilizzati sin qui, ipotesi questa che però decade quando deve dar 

conto delle contraddizioni che sono costituite dalle situazioni in cui non si ritrova la perfetta 

corrispondenza cervello-mente, come nel caso della retrogradazione coscienziale e quello della 

funzione di veto; in questi casi si torna a riconoscere alla dimensione mentale un ruolo causale 

dirimente, ma si vede come sia appunto residuale, cioè non riuscendo a trovare spiegazioni di 

ordine neurofisiologico si ricorre ad ipotizzare sostanze mentali con forza determinante, 

introducendo così un’incoerenza più marcata in tutto l’edificio descrittivo.  

 

La mente interviene a risolvere le aporie di un modello che non svolge più la propria 

funzione esplicativa, solo che in questo modello la nozione stessa di mente risultava superflua, così 

che la sua reintroduzione non può che apparire come un’ipotesi ad hoc, senza alcun riscontro 

fattuale del resto. 

 

Probabilmente, se si fosse considerata una concezione di tempo più ampia, e non la 

riduzione di questo alla solo metrica spaziale scandibile in ms, ci si sarebbe potuti risparmiare il 

ricorso ad ipotesi quali quella del moto retrogrado, sostanzialmente non verificabile perché 

empiricamente sfuggente. Un tempo durevole, anziché puntiforme, oltre che ad essere più coerente 

con l’esperienza reale avrebbe reso ragione diversamente dei dati sulla contemporaneità percepita 

rispetto a quella consaputa. Parimenti si sarebbe potuto leggere nei RPs
274 un orientamento 

all’azione coerente con le diverse altre fasi scandite sperimentalmente. 

 

2.4.1 Reinterpretazione dei Readiness Potentials (RP) 

 

Il lavoro di Herrmann smentisce sostanzialmente la tesi della corrispondenza biunivoca tra il 

RP e il comportamento successivo. Si legge nell’abstract di questo studio che:  

                                                 
274 Una conferma a quest’ipotesi viene dallo studio di S. HERRMANN & AL. (2008), Analysis of a choice-reaction task 
yields a new interpretation of Libet's experiments, International Journal of Psychophysiology, 67, pp. 151-157. In 
questo lavoro si considera il ruolo del RP in relazione ad un compito motorio di scelta tra due possibilità, dipendenti da 
uno stimolo visivo appropriato. Non si valuta cioè un gesto libero, ma si è indagato se il RP apparisse prima che la 
scelta tra le due possibili variabili fosse compiuta, e si è rilevato così che l’RP non può essere relativo ad uno specifico 
compito motorio, ma possa tutt’al più essere letto come orientamento generico all’azione.  
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«Benjamin Libet ha dimostrato che il potenziale di prontezza (RP) precede il tempo in cui i 

partecipanti decidono consapevolmente di avviare un atto motorio intenzionale, e suggerì che il 

libero arbitrio è un’illusione. Noi abbiamo sviluppato un esperimento in cui i partecipanti 

osservavano uno stimolo sul monitor di un computer ed erano stati istruiti affinché pigiassero uno 

dei due bottoni a seconda di quale stimolo si fosse presentato. Abbiamo rilevato dell’attività 

neurale precedente la risposta motoria, come negli esperimenti di Libet. Tuttavia, questa attività è 

stata riscontrata presente già prima della presentazione dello stimolo, e perciò prima che i 

partecipanti potessero decidere quale tasto pigiare. Per questo noi sosteniamo che questa attività 

non determina specificatamente il comportamento. Essa potrebbe piuttosto riflettere un’aspettativa 

più generale. E questa interpretazione non confligge con la possibilità del libero arbitrio»275. 

 

La vexata quaestio del senso di questi RPs riceve in questo studio una maggiore 

chiarificazione e permette di leggere l’attivazione neurale nei termini di predisposizione all’azione; 

non si può dare a questi potenziali elettrici altra funzione visto che li si trova presenti 

nell’imminenza di azioni non ancora determinate. Se resta corretto tener conto di questa attivazione 

neurale nel corso dello svolgersi dell’azione, non lo è più il conferire ad essa un ruolo di 

determinazione causale. 

 

Libet divide sostanzialmente consapevolezza da inconscio, laddove proprio i dati 

sperimentali da lui rilevati dovrebbero indurlo a sfumare questa separazione netta. Infatti, gli studi 

condotti sul ruolo causale giocato dagli stimoli subliminali all’interno della time-on theory 

testimoniano un presentimento prossimo alla consapevolezza della percezione avvenuta, e 

operativamente già presente. Si possono quindi distinguere due forme di presenza all’interno del 

soggetto di uno stesso stimolo: una semplice, utile ai fini pratici che permette di orientarsi in base 

ad esso, e una seconda più riflessiva, la consapevolezza appunto, in cui lo stimolo non è solo 

presente e operativo quanto all’orientamento, ma è conosciuto in quanto tale. In termini classici si è 

sempre distinto tra il sapere, presenza semplice dell’oggetto, e il saper di sapere, ovvero la 

consapevolezza del sapere primo. Se è vero che il sapere di sapere è successivo al primo e, con 

Libet, richiede del tempo per sorgere, è altrettanto vero che sorge per un moto riflessivo della 

coscienza sul proprio oggetto, di cui diviene progressivamente consapevole, e questo moto è 

presente virtualmente in ogni sapere primo. 

 

                                                 
275 Ibidem, p. 151 (traduzione nostra). 

Tesi di dottorato in Bioetica, di Giampaolo Ghilardi, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 17/02/2011. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 186 

Questa presenza virtuale della coscienza in ogni sapere “primo” è d’importanza perché 

esclude si possa dire che dunque la coscienza sia determinata dal semplice risuonare dello stimolo 

nella corteccia. Essa è infatti una precisa attività di riflessione, che si svolge in un determinato 

tempo, ma che non si esaurisce nel tempo in cui si dipana, come vorrebbe Libet. Si potrebbe dire 

che il tempo è una delle condizioni del sorgere della coscienza, ne è forse la causa materiale o forse 

meglio la condizione necessaria, ma non quella formale, che invece consiste nella specificità 

dell’atto riflessivo, ovvero in quella capacità della coscienza di ripiegarsi su se stessa per lasciar 

trasparire lo stimolo, esogeno o endogeno che sia, in quanto tale. 

 

In questo senso otteniamo anche una ridefinizione dell’approdo speculativo agostiniano, 

che, come si è visto, giunse a definire il tempo una distensione dell’animo. Nei termini agostiniani 

comunque era il tempo ad identificarsi con la coscienza prendendone le caratteristiche “tensive”, e 

non il contrario, come invece si potrebbe dire sostenere Libet, riducendo la coscienza ai ms di 

permanenza dello stimolo nella corteccia. Meglio, S. Agostino leggeva la distensione coscienziale 

nei termini di un’operazione intellettuale quasi sovra-temporale, vicina per molti versi a 

quell’attività riflessiva di cui si è scritto poc’anzi, tale per cui nel presente, riflettendo il passato e 

traguardando il futuro, l’animo si distende, costituendo la condizione di possibilità della percezione 

del tempo.  

 

Ora, con il contributo degli studi condotti in ambito neurofisiologico si potrebbe azzardare, 

ché in quest’ambito sempre di azzardo si tratta, a dire che il tempo nella sua scansione cronometrica 

ritma e misura l’azione intellettiva, diretta ad isolare e lasciar trasparire l’oggetto nella sua presenza, 

astraendolo dal contesto percettivo di riferimento nel quale esso è presente per forza e con una 

direzione e significato propri. In altri termini si può riconoscere all’aspetto cronometrico una realtà 

ancipite, quella cioè dell’ambito in cui si dipana l’azione conoscitiva della coscienza e quella in cui 

si colloca l’oggetto della conoscenza.  

 

Si osservi che entrambe queste dimensioni sono spaziali, come rileverebbe Bergson: il 

dipanarsi e il collocarsi sono azioni eminentemente spaziali e questo ci deve ricordare che stiamo 

dunque movendoci su di un solo piano della dimensione temporale e non quello più profondo. Del 

resto, e questo si deve dire oltre Bergson, il piano “spaziale” della dimensione temporale è un 

legittimo piano d’indagine, ancorché non sia l’unico, e nella sua legittimità può offrire elementi di 

indagine preziosi e utili; questo livello di analisi infatti non si dovrebbe limitare, come invece per lo 

più si tende a fare, alla semplice misurazione degli intervalli, ma può permettere di porre in 
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relazione le diverse “spazialità temporali” intraviste, quella coscienziale e quella oggettuale, per 

valutare così che tipo di rapporto intercorra tra le due. 

Si otterrebbe in questi termini quello che Mathieu invocava a complemento della temporalità 

bergsoniana, ovvero una ricomprensione della durata degli oggetti, elemento questo problematico 

nell’economia della filosofia del tempo bergsoniana. 

 

2.4.2 L’azione come sfondo unitario del Readiness Potential 

 

La descrizione puntiforme libetiana ha per così dire disegnato lo spazio all’interno del quale 

si sviluppa la trama coscienziale, ma non ha colto l’azione che in esso si manifesta, né l’avrebbe 

potuta vedere stanti gli strumenti d’osservazione utilizzati. Di fatto però le lenti adoperate per il 

rilievo del fenomeno che ci si era proposto d’indagare non offrono dati coerenti con la realtà 

dell’oggetto in questione, tant’è che si è dovuto derogare in più casi al rigore del metodo prescelto, 

ipotizzando soluzioni empiricamente non verificabili e del tutto esuberanti l’orizzonte di partenza, 

quelle che, come si è già osservato, nel vocabolario popperiano sarebbero state chiamate ipotesi ad 

hoc. 

 

Si è detto che Libet spazializza il tempo, ma si dovrebbe aggiungere che del pari spazializza 

l’azione, riducendone la dinamica alla mappa che ne traccia i punti percorsi. Così come il tempo è 

una realtà complessa e non riducibile a mere quantità spazialmente intese, anche lo spazio non è 

privo di uno spessore qualitativo. Quello che s’intende affermare con la formula di uno spazio 

qualitativo è semplicemente che un oggetto disposto in un ambiente non è mai semplicemente e 

assolutamente posizionato, ma è costitutivamente orientato, ovvero disposto ad uno scambio 

significativo con l’ambiente circostante. 

In questo senso il RP, ovvero l’attività elettrica registrata in prossimità di un’azione, sia endogena 

che esogena, può coerentemente segnalare questa disposizione all’azione del soggetto, senza 

comunque pregiudicarne la libertà operativa. 

 

Come l’esperimento di Herrmann276 mette in risalto, il RP compare precedentemente 

rispetto alla scelta effettiva, così da non potersi dire che ne sia la causa diretta, e questo è coerente 

con l’ipotesi che si era avanzata in precedenza secondo la quale al RP si può riconoscere un 

significato orientativo, permeabile a successive integrazioni e direzioni provenienti da altre fonti, la 

coscienza ad esempio, tali da determinarne il corso preciso. Detto altrimenti il RP segnalerebbe la 
                                                 
276 Cfr. S. HERRMANN & AL. (2008), Analysis of a choice-reaction task yields a new interpretation of Libet's 
experiments, International Journal of Psychophysiology, 67, pp. 151-157 
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messa in moto degli schemi preparatori utili al compimento dell’azione, quelli che si erano definiti 

causa efficiente, che abbisognano però dell’innesco attuale della coscienza per divenire operativi, e 

questo innesco non è solo una selezione tra diverse opzioni offerte dal RP, ma è una decisione 

finalizzata, che si tradurrà in uno degli schemi motori la cui attivazione è segnalata dal RP. Come a 

dire che il RP indica l’accensione del motore, ma la direzione del viaggio non dipende dalla messa 

in moto ancorché quella ne sia una condizione necessaria. 

 

Una reinterpretazione più complessiva dell’esperimento libetiano sul libero arbitrio guidata 

da una concezione del tempo più matura, non atomistica ma durevole, potrebbe scandirsi in questi 

termini: l’azione della flessione del dito, o del polso, è un unicum da valutarsi nella sua totalità, 

dove il RP segnala il sorgere dell’orientamento all’azione. Bisogna non dimenticarsi che, per quanto 

al soggetto sia concessa la libertà di compiere o non compiere l’azione e di darne seguito quando lo 

volesse, questi si trova sempre in un ambito sperimentale in cui ci si aspetta da lui l’esecuzione di 

un determinato compito motorio. Dunque il RP rileva la disposizione all’azione cui la volontà, una 

volta determinatasi a compiere il gesto, dà seguito, permettendo che questa si sviluppi secondo la 

propria dinamica. La volontà è il discrimine tra il compiersi e il non compiersi dell’azione, non 

decide il contenuto poiché questo era già stato pattuito o, meglio, ha deciso di uniformarsi alla 

richiesta per cui il contenuto sarebbe stato quello già previsto. 

 

La totalità dell’azione prevede dunque tre tempi ad essa inerenti, ma non esterni o privi di 

relazione gli uni con gli altri, come la lezione bergsoniana ammoniva a considerare. Essi sono: il 

tempo di preparazione, il tempo della decisione e quello dell’esecuzione. In nessun modo questi 

tempi possono essere pensati estranei gli uni agli altri. L’azione, che è l’ultimo momento di questo 

processo, è infatti già presente nell’orientamento del RP in quanto è ciò verso cui esso è orientato, 

ed è presente nella decisione in modo più consapevole come oggetto della stessa. La coscienza, sia 

essa consapevole o meno (si è infatti rilevato che il RP è presente in entrambe le situazioni), 

accompagna il RP nella misura in cui ogni azione, anche la più spontanea o involontaria, si deve 

immancabilmente riferire ad un determinato soggetto. Non esistono RPs “orfani”, essi sono sempre 

l’orientamento all’azione di qualcuno, laddove questo qualcuno ha ben coscienza di essere orientato 

anche quando, paradossalmente, non fosse consapevole di tutti i singoli momenti di cui si sostanzia 

l’azione che sta compiendo.  

 

Un esempio di questa condizione è quella, già accennata in nota, del linguaggio, in cui non 

siamo consapevoli di ogni singola parola pronunciata, ma lo siamo del senso delle frasi che si vanno 
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costruendo. In questo senso, se da una parte è vero che la consapevolezza non è una proprietà 

sempre presente, ma può non esserci, la coscienza è invece una caratteristica che configura 

essenzialmente, pur non esaurendola chiaramente, l’attività umana, e come tale sempre 

l’accompagna. 

 

2.4.3 Readiness Potential come orientamento all’azione 

 

Volendo rimanere per quanto possibile sul campo operazionale, si può distinguere la 

consapevolezza di uno stimolo esterno, non sempre presente per le ragioni già illustrate, dalla 

consapevolezza della propria identità (o del sé, per restare nella terminologia libetiana), 

quest’ultima invece sempre presente e operante in ogni attività anche se non esplicitamente: siamo 

sempre noi ad agire e in ogni azione questa consapevolezza è operante anche se non in modo 

esplicito. È questo in fondo un approfondimento di quanto si ebbe già modo di segnalare a carico 

del concetto di “coscienza di” come genitivo oggettivo e soggettivo. Il senso soggettivo della 

coscienza è connaturato a tutti gli atti coscienziali, quello oggettivo è invece una possibilità degli 

stessi atti, non già una necessità ad essi intrinseca. Meglio, il contenuto oggettivo di uno stato 

coscienziale è sempre presente laddove vi sia co-scienza che, come da etimo (co-scienza > cum-

scire), è sempre un sapere di qualche cosa oltre che di qualcuno, ma non sempre questo contenuto 

oggettivo è presente in modo esplicito: in questo senso è presente in potenza, ed è ulteriormente 

esplicitabile mediante l’approfondimento riflessivo. 

 

Si può concordare con Libet sul fatto che affinché il senso oggettivo della coscienza si palesi 

sia necessario un certo intervallo di tempo; difficilmente però si potrebbe concludere con Lui che 

questo intervallo sia condizione necessaria e sufficiente perché si verifichi questa consapevolezza.  

Il processo di oggettivazione che ha luogo nella coscienza è molto più complesso di quanto Libet 

non abbia riconosciuto. Lo stimolo non diviene consaputo dalla coscienza per il semplice fatto di 

risuonare nella corteccia cerebrale durante 500 ms, occorre altresì che la coscienza lo focalizzi e se 

ne interessi e, ciò fatto, la stessa si deve svincolare dal significato orientativo che quello stimolo 

porta nel proprio contenuto per poterlo contemplare in quanto oggetto in sé. Vi sono un’infinità di 

stimoli infatti che risuonano nella nostra corteccia per più del tempo richiesto affinché giungano alla 

coscienza, dei quali però non abbiamo notizia, a dimostrazione del fatto che non è la semplice 

persistenza dello stimolo a determinare la sua emergenza coscienziale. 
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Come si vede, anche sotto una prospettiva squisitamente fenomenologica, e per nulla 

esaustiva, le operazioni mentali necessarie a che un oggetto divenga consaputo, non sono affatto 

riducibili ad un semplice risuonare dell’oggetto nella corteccia. L’idea per cui l’emersione 

dell’oggetto nell’orizzonte coscienziale sia sostanzialmente “merito” dell’oggetto in sé e del suo 

vibrare è una riedizione dell’antico e fallace pregiudizio che vorrebbe l’anima come una tabula 

rasa277, disponibile a qualsiasi azione da parte dell’ambiente, dalle cui impressioni sarebbe 

determinata. In questo caso sarebbe la coscienza ad essere la tabula rasa su cui vibrerebbero gli 

oggetti, lasciandovi le proprie tracce a seconda del tempo di permanenza; come se la coscienza non 

fosse essa stessa attiva e non contribuisse al processo coscienziale prima, e conoscitivo poi. 

 

Il lavoro di Libet, dunque, lungi dall’aver negato la possibilità del libero arbitrio ha però in 

positivo messo in evidenza un elemento di sicura importanza e che rimane suscettibile di ulteriori 

precisazioni e chiarificazioni e che potremmo provvisoriamente definire orientamento, un qualcosa 

a metà strada tra il concetto di arousal278 e quello di preparazione. I potenziali elettrici riscontrati 

nell’imminenza delle azioni segnalano appunto la fase preparatoria all’agire a cui sono orientati e 

dispongono i necessari meccanismi acciocché l’azione si possa compiere normalmente, ovvero 

secondo gli schemi motori di cui l’organismo si serve per quello specifico tipo di compiti. 

 

Studiare il dettaglio della disposizione è tutt’altro che inutile o ridondante, ma non 

costituisce un’obiezione al libero arbitrio personale, e non perché questo si collochi su di un piano 

diverso, cosa vera per certi aspetti, quanto piuttosto perché è indimostrabile che la disposizione 

stessa non sia innescata dalla propria coscienza. 

 

Le ragioni che possono innescare un orientamento all’azione possono essere molteplici, non 

ultime le abitudini, le quali si declinano in virtù o vizi a seconda del proprio oggetto e sono state 

scelte nel passato prima che si costituissero quali consuetudini stabili.Vi è dunque un atto libero a 

monte dell’abitudine che innesca le disposizioni al comportamento e per questa ragione è improprio 

                                                 
277 Il primo autore a considerare, per scartarla, l’ipotesi dell’anima che sarebbe una tabula rasa fu ARISTOTELE, il quale 
nel Περι Ψυχης prende le distanze da un certo stoicismo rilevando il ruolo attivo dell’intelletto nella conoscenza. La tesi 
della tabula rasa fu poi ripresa dalle letture arabe di Aristotele, quale quella di AVICENNA, a cui si contrappose l’esegesi 
tommasiana dello Stagirita, riaffermando il ruolo dell’intelletto agente. Tra i moderni J. LOCKE sarà un sostenitore di 
questa dottrina, che, comunque, ancorché sottotraccia, riaffiora spesso nel corso del pensiero filosofico occidentale. Una 
forma più attuale di questa concezione è ravvisabile nei principi di certo comportamentismo, secondo cui il 
comportamento sarebbe completamente determinabile, proprio perché non esisterebbe un’attività indipendente 
dell’intelletto. 
278 Si intende per arousal  il livello di attivazione della corteccia cerebrale necessario a mantenere questa in uno stato di 
vigilanza e quindi di adeguata ricezione degli stimoli provenienti dal mondo esterno. 
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scrivere, come fatto da Libet, che, se si può dire che il soggetto sia responsabile delle proprie azioni, 

non lo si può però ritenere imputabile delle proprie intenzioni.  

 

Sicuramente l’ambito delle intenzioni è più difficile a gestirsi e padroneggiarsi rispetto a 

quello delle azioni, ma appunto ci è data la  facoltà di costruirci degli habitus mentali mediante le 

abitudini acquisite che costituiscono una fonte importante delle attivazioni pre-conscie, così che, per 

certi versi, è possibile anche dirsi responsabili di alcune proprie intenzioni, laddove si fosse avuta la 

cura, prudenza si sarebbe detta nei termini dell’etica classica, di coltivarle nel tempo. 

 

2.4.4 Conclusioni 

 

Il tema della libertà intenzionale porta alla luce un aspetto che occorre osservare più 

dappresso. Come si è visto Libet lavorò dapprima sui tempi di consapevolezza degli stimoli 

sensoriali, dunque esogeni, e successivamente su quelli di consapevolezza della volontà, questi 

endogeni; al di là delle conclusioni libetiane, inaccettabili per i diversi motivi sopraelencati, vale la 

pena di notare il rapporto che intercorre tra questi due movimenti: esterno-interno, come nel caso 

dello stimolo sensoriale, e interno-esterno, come nel caso della volontà che si esercita dall’interno 

dell’uomo verso un oggetto esterno, fosse anche un aspetto di sé e che, nella misura in cui diviene 

oggetto di volontà, viene quindi a costituirsi come ob-jectum, e dunque qualcosa di esterno al 

proprio sé. 

 

Dalla critica su esposta rispetto alle fallacie sottese all’impostazione libetiana è emerso 

infatti come questi due movimenti esterno-interno ed interno-esterno siano sì reali, ma debbano 

essere più sfumati, se si vuol essere il più aderenti possibile alla realtà empirica. In altri termini, si 

intende dire che dalle evidenze empiriche non si ricava mai un momento puramente passivo, in cui 

il soggetto è oggetto dell’azione degli eventi che vanno a colpire il suo apparato sensoriale, il quale 

poi a sua volta innescherebbe quella cascata di eventi neurofisiologici culminanti nella coscienza 

dell’evento iniziale; così come d’altra parte la volontà279 stessa non è mai svincolata dall’oggetto 

verso cui si dirige, ma per certi versi ne è determinata.  

 

Questo sta a significare come il rapporto sia percettivo che conoscitivo debba essere 

ricalibrato e ripensato alla luce di una certa coappartenenza tra gli ambiti del mentale e del 

                                                 
279 Sul rapporto tra passioni e volontà, ovvero sulla relazione tra il momento attivo e passivo delle volizioni si veda F. 
Keller – G. Ghilardi, Fisiologia e patologia del rapporto tra passioni e volontà, in Patologie della volizione e libertà, (C. 
Bresciani, L. Eusebi a cura di), Vita e Pensiero, Milano, 2010, pp.73-80. 
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neurofisiologico che sino ad ora sono stati troppo enfaticamente divisi. Occorre cioè riconoscere 

una certa attività del sostrato neurale così come pure una certa passività, che forse sarebbe più 

adeguato definire ricettività, del piano mentale, in contrasto con un certo schema dualistico che 

vorrebbe la materia come solo ricettacolo di forme, pura passività, e la forma (il mentale nei nostri 

termini) come principio attivo senza alcun rapporto con la materia a cui si applica.  

 

Fra i molti rilievi che sono stati mossi e che si potrebbero portare contro una concezione così 

dualisticamente marcata del rapporto tra mente e cervello è interessante sviluppare quelli 

considerati da David Bohm280 e sviluppati sulla scorta di una riflessione sul concetto einsteiniano di 

invarianza, rimodulato sul piano della percezione e non privo di relazione con il concetto di tempo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
280 D. BOHM, The Special Theory of Relativity, Routledge, London, 1996. 
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3 L’invarianza percettiva e il tempo 
 

Come si è rapidamente accennato nei capitoli della prima parte di questo lavoro, la fisica del 

‘900 a seguito della teoria della relatività einsteiniana muta sostanzialmente la propria prospettiva in 

relazione a punti chiave quali spazio, tempo e massa, che smettono di essere considerati come degli 

assoluti, svincolati da qualsiasi altro evento, meri contenitori di fenomeni; l’intera fisica viene 

piuttosto concepita come ricerca di invarianze all’interno di un mondo in perenne movimento, dove 

anche le prospettive di osservazione mutano continuamente281. 

 

Quale dunque il significato della ricerca di invarianze anziché di leggi? Per rispondere a 

questo quesito occorre notare preliminarmente che le invarianze non sono assolute, ma dipendono 

anch’esse dal dominio di riferimento così che determinate relazioni, riconosciute invarianti in un 

preciso contesto, possano mutare in domini diversi e laddove questo dovesse avvenire le invarianze 

precedenti assurgono ad approssimazioni e casi limite. Il corso dello studio della fisica diviene 

dunque un’incessante ricerca di queste invarianti282 che contribuiscono al progresso nella 

comprensione della natura di particolari domini. Quali dunque le invarianze nel dominio della 

percezione? 

 

3.1 Invarianza ed epistemologia genetica 

 

Fu Piaget283 l’autore degli studi che rilevarono la differenza tra il mondo percettivo di un 

bambino rispetto a quello di un adulto. Si nota infatti che il bambino da principio non si comporta 

come se vi fosse un mondo separato dal sé, pare anzi che il neonato percepisca una confusa e 

indifferenziata totalità nella quale la propria identità e quella del mondo esterno sono strette e 

contigue. Il mondo comincia a prendere una certa forma quando svela una certa qual 

corrispondenza tra i bisogni primari del bambino e le risposte che a questi l’ambiente può dare; 

così, ad esempio, il cibo diventa significativo in relazione alla fame provata e sorge un approccio 

funzionale all’ambiente, dove l’esterno comincia a distinguersi dall’interno del proprio sé a seconda 
                                                 
281 Cfr. IDEM, op. cit., 219-220. L’Autore sviluppa queste sue considerazioni sull’invarianza percettiva all’interno di un 
quadro argomentativo teso a mostrare la coerenza tra l’intuizione einsteiniana e il senso comune, normalmente 
giudicato distante dal contesto della relatività. Notando come di fatto la percezione segua le regole di invarianza si 
ritiene di poter avvicinare la relatività ad un ambito più prossimo a quello della quotidianità, sdoganandola dalle 
oscurità teoriche cui è per lo più associata. 
282 Si noti incidentalmente lo slittamento linguistico avvenuto: mentre prima l’oggetto della ricerca fisica erano le 
“leggi” ora sono le “invarianze”, la differenza tra i due concetti può essere presa a simbolo della novità epistemologica 
introdotta dalla teoria della relatività einsteiniana. Si tenga però presente che almeno una legge, dall’importante valore 
epistemologico, nell’edificio teorico einsteiniano non varia: la velocità della luce. 
283 Cfr. PIAGET, The Origin of Intelligence in the Child, Routledge, London, 1953. PIAGET, INHELDER, The Child 
Conception of the Space, Routledge, London, 1956. 
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della funzione che può svolgere, ma siamo ancora lontani da una percezione delle forme stabili e 

distinte del mondo esterno. Il passo successivo nella presa di coscienza di un mondo estraneo al sé è 

l’esplorazione delle proprie facoltà motorie, svincolate da un bisogno primario; l’infante trae 

piacere da questa attività semplicemente perlustrativa e comincia così a percepire la propria 

capacità causativa, non già che colga il nesso di causa-effetto tra la propria azione e gli effetti che 

ne derivano, quello avverrà solo più tardi nella sua crescita, ma inizia riconoscere la possibilità di 

compiere nel mondo certe operazioni, e questo gli dà piacere. 

 

Successivamente apprenderà a coordinare gli stimoli tra di loro, intuendo che ciò che vede è 

la stessa cosa che sente e che tocca, anche se la coscienza della permanenza dell’oggetto in sé è 

ancora lontana dall’essere raggiunta. La coordinazione delle sensazioni che pone in relazione 

determinati aspetti della propria percezione, pur essendo sempre di ordine funzionale, è un principio 

di percezione di invarianza; nel confuso e indifferenziato flusso di sensazioni che lo pervade il 

bambino comincia ora a riconoscere alcune combinazioni di schemi e configurazioni invarianti, che 

sono colte esse stesse come delle totalità, così che l’oggetto non si staglia individualmente di fronte 

al soggetto, ma è sempre immerso nell’ambiente di riferimento. Il riconoscimento della permanenza 

dell’oggetto di fronte a sé sarà un passaggio successivo, dipendente dall’osservazione dell’oggetto 

in movimento: pian piano il bambino riuscirà a distinguere il movimento da ciò che si muove e che, 

pur movendosi, non muta che la posizione mantenendo la propria forma284. 

 

Senza seguire tutti i passaggi dell’evoluzione percettiva del bambino né voler entrare nel 

merito della ricostruzione piagetiana su cui si sono appuntate, tra le altre, le critiche di Vygotskij285, 

è interessante notare come il rilievo delle invarianze sin dalle sue primissime fasi abbia a che vedere 

con una molteplicità di stimolazioni sensoriali che richiede un’unificazione percettiva per poter 

essere colta, ancorché in modo ancora approssimativo. Ritroviamo qui descritta in chiave di 

epistemologia genetica quell’attività sintetica dell’intelletto che si è visto caratterizzare la 

percezione dell’adulto. Meglio, il flusso di sensazioni che vengono via via coordinate secondo una 

prospettiva unitaria, dipendente dalle invarianze che sono colte di volta in volta, riproduce la 

scansione temporale della successione prospettica, dove il presente da cui si dipana il flusso 
                                                 
284 Cfr., BOHM, op. cit., p. 224-225. 
285 Si veda l’opera ultima di quest’autore VYGOSTSKIJ, Pensiero e linguaggio, Laterza, Bari, 2000. Il lavoro di Piaget 
presenta diversi profili di criticità, Vygotskij ad esempio sostiene che l’analisi atomistica e  funzionalistica  adottata 
dalla ricerca tradizionale ha fatto sì che le funzioni psichiche siano state studiate in modo isolato, decomponendo un 
insieme unitario di base in unità componenti, con l’inevitabile conseguenza che è stato trascurato lo studio del legame 
tra le diverse funzioni psichiche nonché la loro organizzazione nella coscienza dell’individuo. Ed è questo senz’altro un 
limite dell’approccio piagetiano, che più generalmente avalla diversi capisaldi dell’empirismo post kantiano, per quanto 
paradossale possa sembrare unire questi due orizzonti concettuali; di fatto il debito concettuale nei confronti di Kant 
Piaget lo paga nella propria teoria sugli schemi mentali, che però subirebbero variazioni durante l’evoluzione. 
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percettivo è costituito dall’invarianza di riferimento, che si pone anche come fuoco della prospettiva 

da cui guardare e organizzare la successiva serie di eventi. Detto altrimenti, allorché il bambino 

consegue la distinzione tra il sé e il mondo, può guadagnare il sé come invariante rispetto al 

mutamento dell’ambiente, e a partire dal sé può osservare e misurare il cambiamento circostante; 

del pari, una volta guadagnata la percezione di altre invarianze, inerenti al mondo esterno, può 

utilizzare le medesime come misura del cambiamento. 

 

Ciò che rileva in questo processo è il ruolo giocato dal coglimento dell’invarianza nel 

costituirsi dell’orizzonte temporale e, sia detto per corollario, viene altresì sancito il ruolo 

eminentemente attivo della coscienza nella costituzione di un orizzonte cognitivo. Come si è visto il 

coglimento del tempo richiede la percezione prospettica del movimento che l’invarianza rende 

possibile, offrendo appunto una prospettiva a partire dalla quale il mutamento diviene significativo 

e misurabile. 

 

3.2 Profilo formale della nozione di invarianza percettiva 

 

La percezione dell’invarianza sotto il profilo strettamente teoretico, oltre che genetico come 

si è visto, richiede due elementi necessari: una pluralità e una totalità. Perché emerga un’invarianza 

occorre infatti che vi sia un contesto di variabilità, e perché vi sia variazione è necessario vi sia una 

molteplicità di stati. La molteplicità di per sé, però, non potrebbe neppure essere colta come tale se 

appunto non fosse assunta sotto la categoria di una molteplicità; la totalità del molteplice è infatti 

raccolta nel giudizio di molteplicità, e questo giudizio è possibile in forza del fatto che si legge la 

realtà molteplice alla luce della categoria unificante quale quella della quantità, ritenuta appunto 

invariante. La verità colta dall’analisi empirica di Piaget riflette un assioma di tenore sia metafisico 

che fenomenologico che può essere sintetizzato in uno dei capisaldi della teoria della Gestalt: il 

tutto è più della somma delle parti. Qui però si pone un problema di ordine epistemologico 

importante: come intendere cioè quel più. Si può cioè avallare la prospettiva emergentista, tale per 

cui l’ulteriorità del totale rispetto ai propri costituenti sia di tipo formale, oppure si può considerare 

quest’ulteriorità sotto il profilo ontologico, e ritenere dunque che l’eccedenza del tutto rispetto ai 

propri elementi costitutivi sia un vero e proprio livello di esistenza superiore. La prima prospettiva 

sottolinea l’aspetto della continuità tra il tutto e le proprie parti, la seconda quella della 

discontinuità. Su questo tema, ora spiccato nelle sue coordinate logiche, si tornerà in sede di 

bilancio critico, dopo aver esplorato le premesse  e le conseguenze di entrambe le posizioni. 
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Tornando all’analisi del rapporto molteplicità-totalità, si potrebbe dire ad una prima 

approssimazione che la pluralità sia in quota alla natura (l’eterogeneità degli elementi è infatti un 

dato di acquisizione empirica), mentre la totalità sia nell’occhio (o nella mente) dell’osservatore; 

così dicendo, però, oltre ad avallare un certo costruttivismo di matrice kantiana, non si renderebbe 

ragione né della realtà stessa né della mente che la osserva. Entrambe queste realtà infatti, a diverso 

titolo, presentano sia tratti di pluralità che tratti di totalità. Non si può negare che la realtà, nella 

propria varietà, presenti invarianze le quali, prima di essere colte come tali da un osservatore, sono 

reali in sé: la persistenza di uno stimolo visivo sul fondo della retina, ad esempio, prima di essere 

letta come tale dall’intelletto, manifesta la costanza di un’emissione luminosa che non è 

nell’intelletto; del pari non si può neppure negare che la coscienza può esercitare la propria azione 

unificatrice e totalizzante proprio in ragione della propria struttura in cui sono presenti i principi di 

pluralità e totalità. Si è infatti già osservata quella che avevamo definito la struttura genitiva della 

coscienza: coscienza di qualcuno e di qualcosa, dove ciò che viene saputo esprime l’identità con 

l’oggetto della conoscenza, mentre la consapevolezza del soggetto autocosciente sviluppa la 

differenza tra ciò che si sa e il fatto di saperlo, ponendo così il soggetto in discontinuità rispetto 

all’oggetto dell’atto conoscitivo.  

 

Esplicitare la relazione di reciprocità presente tra la coscienza e la realtà ad essa esterna 

nell’operazione di coglimento delle invarianze risponde a due ragioni: una di ordine 

epistemologico, tale per cui si esplicita l’adeguatezza del metodo d’indagine con la realtà, 

adeguatezza fondata sull’analogia tra i due domini mente e mondo esterno; l’altra di ordine 

ontologico, intesa ad affermare l’esistenza della realtà investigata, indipendentemente 

dall’osservatore, ancorché non indifferentemente da questi, configurando così un realismo 

gnoseologico non ingenuo. Questo per porsi al riparo da derive dualiste o moniste che, come si è 

visto, risultano essere parimenti fuorvianti.  

 

3.3 L’invarianza come terza via tra idealismo ed empirismo epistemologici 

 

L’aver sottolineato il ruolo eminentemente attivo dell’intelletto, potrebbe portare a sostenere 

che la percezione sia tutto sommato un prodotto intellettuale, senza relazioni con la realtà, la quale 

sarebbe dunque una costruzione soggettiva, ricadendo così nelle secche di un dualismo ontologico 

insostenibile, tale per cui da una parte ci sarebbe il soggetto e dall’altra il mondo, e tra i due non vi 

potrebbe essere un rapporto conoscitivo reale. È di interesse rilevare come tanto il monismo 

materialista, che ipotizza l’intelletto come una tabula rasa, quanto il dualismo idealista, che ritiene 
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la realtà un’oggettivazione dello spirito, falliscano nel riconoscere l’analogia tra intelletto e realtà, e 

tendano ad assegnare l’iniziativa della conoscenza l’uno alla sola materia e l’altro al solo intelletto, 

minando così alle fondamenta ogni possibilità di conoscenza del reale. Due errori di segno opposto 

ma di comune origine, dipendenti entrambi dall’assolutizzazione di due movimenti, parimenti 

presenti, nella dinamica conoscitiva. 

 

Si osservi invece il ruolo dell’invarianza nella percezione ad un livello più fisiologico e non 

solo cognitivo. L’esplorazione tattile di un oggetto, ad esempio286, comporta uno scambio di 

sensazioni e operazioni motorie tali per cui è impossibile affermare che la percezione sia una 

somma di sensazioni singolari, coordinate successivamente; si rileva invece come l’oggetto quasi si 

stagli nella propria presenza lasciando sullo sfondo, o comunque ai margini della consapevolezza, 

tutte le operazioni manipolatorie e tutte le sensazioni necessarie alla sua conoscenza. Nonostante un 

complesso flusso di informazioni sensoriali ed un altrettanto articolata e complessa serie di 

operazioni esplorative, ciò che risalta è l’invarianza dell’oggetto in esame, che è astratta dalla 

totalità delle sensazioni e operazioni condotte da e su di esso.  

 

L’invarianza svolge una funzione catalitica e di filtro rispetto alla massa di dati sia in entrata 

che in uscita che le ruotano attorno, e che pure restano nello sfondo percettivo, quasi non visti, 

ancorché indispensabili alla percezione. Non solo, questo esempio in cui l’attività manipolatoria 

resta sullo sfondo della coscienza dell’oggetto mette in evidenza come l’attività conoscitiva consti 

sì di un momento ricettivo, quello del riconoscimento dell’invariante appunto, ma per poter ottenere 

questa invarianza è stata necessaria una complessa attività di esplorazione che tutto può definirsi 

fuorché passiva, ancorché poi questa attività sia scivolata nella periferia dell’orizzonte conoscitivo. 

Si replica cioè quella bipolarità necessaria tra momento attivo e passivo che sempre operano 

sinergicamente durante la conoscenza. 

 

3.4 Rilettura dei risultati empirici libetiani alla luce della nozione di invarianza 

 

Si potrebbe tracciare un parallelismo tra il meccanismo percettivo delle invarianze e gli studi 

libetiani sui tempi di soglia necessari al conseguimento della consapevolezza di uno stimolo 

sensoriale. Laddove Libet ritiene che occorrano 500 ms di persistenza della stimolazione corticale 

affinché sorga la consapevolezza dello stimolo, con Gibson si potrebbe osservare che quella 

persistenza non è altro che l’invarianza rispetto a tutta la congerie di altri stimoli che nel contempo 

                                                 
286 J. G. GIBSON, (1962),  psychological review, 69, p. 477. 

Tesi di dottorato in Bioetica, di Giampaolo Ghilardi, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 17/02/2011. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 198 

hanno luogo, ma che non presentano caratteristiche di stabilità tali da permetterne la percezione 

consapevole. 

 

Si troverebbe così contestualizzato un dato sperimentale di sicuro rilievo, quale quello del 

tempo di soglia percettiva, all’interno di un quadro esplicativo più fondato, dal quale si capisce 

come non sia la persistenza dello stimolo in sé ad essere significativa rispetto al sorgere della 

coscienza, ma piuttosto è rilevante il persistere di uno stimolo che risuona identico a se stesso 

all’interno di un flusso di continuo mutamento: un flusso, va specificato, composto da sensazioni e 

operazioni. In questa prospettiva il ruolo del tempo, ancorché di un tempo semplicemente 

cronometrico, si fa più chiaro: non sono tanto i 500 ms il discrimine tra la consapevolezza e 

l’inconsapevolezza di uno stimolo, quanto piuttosto la durata di un’invarianza rispetto ad uno 

sfondo variante, che può ben essere misurabile in 500 ms, ma il cui significato è sostanzialmente 

modificato. Non sono infatti i 500 ms in sé ad essere significativi, ma lo è il contesto differenziale 

di cui quel numero è la cifra. In altri termini, il tempo di persistenza dello stimolo nella corteccia 

non risponde ad un criterio estraneo o ad una legge della percezione astratta per il sorgere della 

consapevolezza, quanto piuttosto segnala il limite oltre al quale il corpo si sorprende di 

un’invarianza nel mezzo del flusso di variazioni continue; laddove la norma percettiva è il sempre-

diveniente, la constatazione di un qualcosa che resista al corso del divenire colpisce le strutture 

percettive e obbliga la coscienza ad occuparsene. 

 

Il numero mediante il quale si esprime il tempo di permanenza dello stimolo affinché questo 

diventi consapevole, allora, diviene la cifra della sua differenza; diviene cioè la misura quantitativa 

del rapporto necessario tra le determinate variazioni e la persistenza percettiva che si staglia sopra 

di esse. Si torna così a recuperare il senso originario del numero quale rapporto, così come lo si era 

prospettato nella prima parte di questo lavoro in riferimento all’aritmologia pitagorica. 

 

Fatte queste precisazioni possiamo apprezzare il senso dell’invarianza della soglia 

percettiva, che non è una legge valida sempre. Se, infatti, questo numero è il risultato di un rapporto 

tra la persistenza di uno stimolo rispetto ad altri dello stesso genere ma con frequenza diversa, allora 

è facile capire come questo numero/rapporto dovrà cambiare a seconda degli elementi di cui si 

costituisce. L’invarianza in questo caso esprime quindi la misura di persistenza necessaria affinché 

uno stimolo pervenga alla consapevolezza all’interno di un contesto di variazioni ben precise; se, 

per ipotesi, il contesto delle variazioni dovesse mutare, accelerando il proprio ritmo, con tutta 
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probabilità muterebbe anche il tempo di persistenza necessario allo stimolo perché divenga 

cosciente, diminuendo.  

 

Si capisce dunque la profonda differenza introdotta dall’epistemologia di Bohm in relazione 

al concetto di invarianza rispetto a quello di legge. L’invarianza esprime sempre un rapporto, una 

misura differenziale, che non può essere individuata in termini di metrica univoca, come fatto cioè 

da Libet che pretese di individuare un tempo di soglia universale, valido per tutti, 

indipendentemente dal contesto percettivo.  

È più coerente con un epistemologia realista e con i risultati della fisica teorica più moderna ambire 

alla ricerca del rapporto di invarianza per l’emersione degli stimoli alla coscienza, piuttosto che 

cercare un tempo di persistenza corticale valido universalmente. 

 

3.5 Ulteriori vantaggi interpretativi connessi all’utilizzo della nozione di invarianza 

nell’ambito della percezione 

 

Ancor più significativo ai fini della nostra analisi della nozione di invarianza è il caso della 

percezione visiva, che ad un primo esame potrebbe sembrare invece il contesto percettivo più simile 

alla concezione della tabula rasa, dove l’occhio sostanzialmente registrerebbe in modo passivo le 

sensazioni. Al contrario287 si è osservato che la visione è il frutto di una continua attività della 

pupilla che continua a vibrare rapidamente durante l’osservazione, la quale quindi non si realizza 

mai in stato di quiete ma sempre all’interno di un contesto di fluidità da cui spiccano i contorni di 

ciò che non muta rispetto al movimento complessivo. Si è anzi sperimentalmente osservato che, 

quanto più si tentava di fissare il contesto di sfondo, tanto più si eclissava la visione.  

 

Qui merita di essere rilevato il ruolo esplorativo che viene svolto dal nostro sistema visivo, 

che si comporta di fatto quasi come quello tattile, scansionando “palmo a palmo” la superficie 

dell’oggetto in osservazione. Celebre a questo riguardo la scoperta di Jarbus288 il quale notò che  

tracciando le traiettorie compiute dagli occhi durante l’esplorazione del proprio oggetto visivo, 

queste ne ricostruiscono l’immagine, come si vede nella figura 3. Del resto il nesso esistente tra la 

visione e la manipolazione è oggi una realtà sempre più evidente a partire dagli studi sulla vergenza 

binoculare dei bulbi sull’oggetto della percezione visiva289. Di fatto lo sguardo “afferra” l’oggetto 

                                                 
287 Pionieristiche a riguardo furono le ricerche di R. W. DITCHBURN, (1951), Research, 9, p. 466; Optica Acta, (1955), 1, 
p. 171, e 2, p. 128. 
288 A. L. YARBUS, Eye Movements and Vision, Plenum Press, New York, 1967. 
289 Sulla vergenza binoculare si può vedere il cap. 39 di KANDEL &  AL., Principi di neuroscienze, Casa Editrice 
Ambrosiana, Milano, 2007. 
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della propria visione facendovi convergere gli assi prospettici di ciascun occhio, descrivendo una 

traiettoria a “pinza” che per certi versi anticipa la possibilità di manipolare l’oggetto della 

percezione. Si potrebbe quasi dire che l’occhio manipola mentre la mano vede. Questi elementi, 

necessariamente sintetici possono costituire la base di una fenomenologia della visione diversa da 

quelle normalmente sviluppate, utile a costituire una base di partenza per studi di tipo empirico ad 

esempio sul rapporto tra visione e manipolazione. 

 

   

 

fig. 3   Lo schema a destra è la ricostruzione della traiettoria dei movimenti oculari intervenuti nella visione della 

fotografia collocata a sinistra. 

 

Un altro elemento significativo emerso da questo genere di studi sulle invarianze percettive 

è il ruolo che queste giocano nella percezione una volta che sono state colte e registrate come tali. 

Come si è detto l’invarianza può essere riconosciuta e colta solo in un contesto di molteplici 

variazioni, deve essere ancora esplicitato come poi l’invarianza così percepita costituisca una sorta 

di filtro attraverso cui si tende a traguardare la realtà antistante. L’invarianza tende cioè a costituirsi 

come schema interpretativo mediante il quale si cerca di interpretare la realtà; è comunque uno 

schema che, come si è visto, ha una propria  e ben definita genesi, destinato a mutare laddove non 

incontrasse più le condizioni grazie alle quali è sorto.  

 

È interessante studiare la dinamica della mutazione degli schemi. Si è potuto osservare, ad 

esempio, come una delle prime invarianze ottiche registrabili sia la percezione di linee diritte, che 

spiccano quali invarianti per il dialogo tra determinati movimenti oculari e l’oggetto della visione. 

Se si applicano degli occhiali deformanti290, tali per cui le linee dritte appaiono come curve e 

viceversa, a persone che vengano poi collocate in stanze dove non sono mai state, si nota come 

lentamente, mediante l’esplorazione corporea dello spazio circostante, le stesse seguivano schemi 
                                                 
290 Cfr. BOHM, op. cit. p. 239. 
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motori difformi dalle informazioni visive a loro imposte. È evidente il ruolo giocato dal movimento 

del corpo nello smentire una “distorta” percezione visiva; e del resto si nota che, una volta levate le 

lenti deformanti, il tempo necessario al recupero di una visione normale, ovvero coerente con gli 

altri dati sensoriali, è proporzionale alla capacità di movimento del soggetto, come a dimostrazione 

del fatto che il senso atto a fungere da “accordo” per il concerto cenestetico non sia in quel 

momento la vista, ma una più generale capacità esplorativa di tipo motorio, come per altra via si è 

notato considerando certi aspetti della visione. 

 

Si riprova per altra via la centralità dell’accordo sensoriale, a sua volta espressione della 

molteplicità percettiva, quale luogo naturale della percezione in sé. L’aver riconosciuto il ruolo 

dell’invarianza nel processo percettivo e il conseguente consolidarsi degli schemi percettivi 

permette di considerare l’interazione che si verifica tra i due fenomeni, come si è già accennato 

nell’esempio delle lenti deformanti. Si può cioè considerare il ruolo ipotetico che lo schema va a 

rivestire nell’attività percettiva, un ruolo tale per cui si cerca la verifica dell’ipotesi interpretativa 

delle invarianze mediante i dati offerti dagli altri sensi, dati che vengono raccolti nella direzione di 

una conferma dello schema che si è congetturato. Un po’ come se la percezione funzionasse per 

gradi di approssimazione a delle ipotesi assunte come invarianti. 

 

3.6 L’invarianza percettiva come paradigma dell’epistemologia popperiana 

 

È di interesse notare il parallelismo tra questa teoria della percezione e la prospettiva 

epistemologica popperiana291, le quali si esprimono significativamente quasi con gli stessi termini. 

Da una parte abbiamo una teoria scientifica che si riconosce sempre più verosimile quanto più 

supera le falsificazioni che la potrebbero infirmare, dall’altra uno schema percettivo che viene 

corroborato o smentito dai dati offerti dall’insieme dei sensi e che è dunque più o meno adeguato 

alla realtà in cui si è immersi. L’analogia si può spingere oltre, notando come nel caso di mancata 

conferma delle rispettive ipotesi di verifica, in entrambi i domini si proceda alla rielaborazione di 

nuovi schemi/ipotesi con cui testare la realtà.  

 

Vi è però una differenza di non poco conto tra le due prospettive. Mentre, come si è 

accennato, nell’epistemologia popperiana il momento dell’osservazione vorrebbe essere il punto di 

verifica dell’ipotesi, poiché ritenuto ad essa esterno, ancorché si sia notato quanto questa estraneità 

                                                 
291 Cfr. Ibidem, p. 258. L’Autore titola significativamente un paragrafo: «The similarity between the process of 
perception and the process by which the science investigates the world». Si veda anche N. H. HANSON, Patterns of 
Discovery, Cambridge University Press, New York, 1958. 
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sia solo affermata ma non reale, nella tesi di Gibson e della scuola della Gestalt è chiaro sin dal 

principio che lo schema di osservazione non è esterno all’osservazione stessa, ma anzi ne è, per così 

dire, una certa cristallizzazione, da dismettere e riformulare laddove risultasse inadeguata. Ed è 

questo il guadagno concettuale di questa prospettiva, molto significativo se considerato in relazione 

al fatto che viene conseguito sul terreno gnoseologico, più specifico e controllabile di quanto non 

sia la dimensione epistemologica, che verte invece sulla dinamica dello sviluppo scientifico. 

 

Si potrebbe quindi dire che la percezione delle invarianze da parte dell’organismo risponde 

ad una sorta di “falsificazionismo critico”, tale per cui la disponibilità al mutamento degli schemi, 

gli invarianti appunto, è correlata all’intenzionalità conoscitiva dell’intelletto. Diversamente dalla 

metodologia scientifica, o meglio da certa metodologia scientifica che cerca di riportare e rileggere i 

dati all’interno di date teorie, il sistema percettivo segue il movimento inverso, cerca cioè di 

conformare se stesso all’oggetto verso cui è diretta la propria azione conoscitiva. Risuona qui con 

un vocabolario diverso l’adagio scolastico sulla natura dell’anima: “fieri quodammodo omnia”. 

 

3.7 Il “parametro” tempo nella percezione sensoriale 

 

La disamina del tema dell’invarianza è stata necessaria per controbattere l’implicita 

assunzione libetiana di una coscienza intesa come tabula rasa, nella quale si ottiene la 

consapevolezza del contenuto di uno stimolo sensoriale a seguito del suo risuonare per 500 ms nella 

corteccia cerebrale. Si è invece notato come la coscienza sia tutt’altro che un contenitore passivo, 

attivabile esclusivamente dagli oggetti con cui viene in contatto, ma svolga un ruolo eminentemente 

attivo nella percezione degli stessi, così che la spiegazione libetiana relativa al sorgere della 

consapevolezza degli stimoli sensoriali per via del loro mero perdurare nella corteccia risulti 

inadeguata. 

 

Si pone dunque il problema del reale ruolo svolto dal tempo nel sorgere di questa 

consapevolezza, che in effetti si rileva dopo 500 ms dalla somministrazione dello stimolo, ma viene 

percepita contemporanea allo stimolo stesso. Si è già detto del paradosso della retrodatazione 

soggettiva e di come Libet cerchi di fronteggiarlo, a mio avviso non riuscendovi; si è quindi 

ipotizzata un’alternativa al modello libetiano per valutare la dinamica del coglimento della 

contemporaneità, avanzando un’ipotesi coerente con la prospettiva gestaltica per la quale la 

percezione non è mai un fatto atomico, isolato o puntiforme, ma è sempre un evento complesso, nel 

quale si sintetizza una gran quantità di dati pervenuti da tutti i sensi senza soluzione di continuità, e 
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relativi ad una molteplicità di oggetti; si deve quindi parlare di una pluralità di flussi percettivi 

sempre fluente all’interno del nostro orizzonte sensoriale e cognitivo. 

 

Il già citato Gibson, a proposito del tema della percezione del tempo, sviluppa interessanti 

considerazioni292 su come questo venga colto, a partire dalla domanda sul ruolo giocato dal tempo 

nella percezione sensoriale. L’Autore nota dapprima come l’approccio classico in materia sia quello 

di ritenere vi sia un tempo limite, “di soglia” nei termini libetiani, oltre a cui la percezione risulta 

impossibile, e questo sarebbe valutato nell’ordine di un decimo di secondo, misura sotto la quale 

non sarebbe possibile alcuna percezione reale. Questa soglia tuttavia non sembra affliggere la 

struttura percettiva in quanto tale, che anzi pare cogliere senza soluzione di continuità il flusso 

temporale in un presente cosiddetto apparente293. 

 

Gibson osserva quanto sia fuorviante e improprio persistere in una siffatta concezione della 

percezione, come se questa si realizzasse per sequenze successive e non invece a partire da una 

totalità attorno alla quale si organizzano i dati diversamente raccolti. In questo senso cercare 

l’intervallo minimo di tempo in cui uno stimolo possa esercitare la propria azione perde di 

significato poiché lo stimolo viene colto in relazione alla totalità del proprio contesto percettivo, e 

non singolarmente, ed esso spicca all’interno di un variegato panorama per un suo particolare 

carattere di invarianza, e non per una propria durata. 

 

Un esempio dove risulta evidente questa dinamica è offerto dall’ascolto di un brano 

musicale: la struttura melodica del pezzo non è certamente ascrivibile all’ultima nota che si è 

percepita, anzi il testo complessivo del brano si rende chiaro proprio per la possibilità di mantenere 

sempre in rapporto le note precedenti con quelle in atto nel presente. Allo stesso modo si risponde 

alla questione della percezione del ritmo, laddove di fatto si percepisce sempre e solo una battuta 

per volta, e mai il ritmo complessivo, eppure quella battuta può essere giudicata più o meno ritmica 

a seconda della propria coerenza con la struttura complessiva delle battute in cui è incastonata. 

 

Quest’ordine di rilievi sulla percezione del ritmo e sulla precedenza della totalità rispetto al 

singolo stimolo percettivo sono di grande valore per il tema temporale e costituiscono un’implicita 

smentita all’impianto argomentativo libetiano laddove evidenziano che la percezione in nessun 

modo può essere ricondotta ad un preciso momento temporale, tanto meno ad un ms interno ad un 

                                                 
292 Cfr. BOHM, op. cit., pp. 247-248. 
293 È la nozione di present specious, coniata da W. JAMES in the Principles of Psychology, Dover publ., New York, 
1890, che GIBSON critica nel proprio studio. Cfr. IDEM, op. cit. p. 248. 
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flusso di input sensoriali. L’Autore approfondisce294 l’asimmetria tra l’ordine temporale di una 

sequenza e quello semantico della stessa sequenza mediante un Gedankenexperiment, in cui si 

ipotizza che dei marziani cerchino di comprendere i segnali radio provenienti dalla terra: quando 

questi volessero considerare i segnali televisivi provenienti dalla terra, non ne capirebbero nulla, se 

si attenessero al criterio della loro mera ricezione temporale; perché si possano capire, questi 

segnali devono essere colti come totalità figurative, con una propria logica interna, che non risiede 

nell’ordine temporale di ricezione. In questa prospettiva la memoria gioca un ruolo senz’altro 

importante, ancorché non centrale, nella percezione, che viene quindi pensata come attività di 

sintonia, attunement appunto, con la realtà, dove la corrispondenza del soggetto con l’oggetto si 

realizza anche grazie alla memoria che la realtà colora di sé. 

 

È sorprendente notare come l’abilità, costruitasi nel tempo di una vita, di accordarsi alla 

realtà per come questa ci si presenta nel normale ambiente quotidiano, possa modificarsi nel volgere 

di brevissimo tempo. Si è potuto osservare295 in persone che si sono rese disponibili a lasciarsi 

immergere in acque scure, dove l’ambiente percettivo fosse completamente differente dal contesto 

usuale così che la vista non potesse più cogliere relazioni di distanza, con le mani rese sorde al tatto 

mediante appositi guanti e gli altri sensi del pari “silenziati”: queste persone hanno perso molto 

rapidamente la propria sintonia con la realtà cui sono abituati e hanno durato una certa fatica a 

ripristinarla una volta tornati nell’ambiente di riferimento. Questo a rimarcare sì il ruolo attivo del 

soggetto nel plasmare la realtà circostante, ma parimenti risulta del tutto evidente il ruolo della 

realtà nel calibrare la percezione sulle proprie frequenze. 

 

3.8 Conclusioni  

 

Attraverso questi rilievi si smentisce la tesi kantiana per la quale la conoscenza sarebbe una 

costruzione dell’uomo il quale applicherebbe alla realtà delle proprie categorie aprioristiche, senza 

che queste abbiano un’oggettiva corrispondenza con il mondo esterno, consegnato infatti 

all’inconoscibilità della realtà noumenica. Di più, contestualizzando l’opera kantiana nel proprio 

ambiente, quale quello della costruzione di una filosofia che fosse compatibile con la affermantesi 

fisica newtoniana, si capiscono gli errori di entrambe le prospettive in relazione al tema del tempo. 

Occorre infatti notare l’apparente distanza tra i due autori, laddove il filosofo di Königsberg 

concepisce il tempo come forma a-priori delle categorie, dunque ponendolo completamente in quota 

                                                 
294 Cfr. Ibidem, p. 250. 
295 Fu questo un esperimento condotto da R. HELD e S. J. FREEDMON, (1963), Science, 142, p. 455, si veda anche 
Symposium of sensory deprivation, the Journal of Nervous and Mental disease, 1, 1961, in BOHM, op. cit. p. 254.  
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al soggetto, mentre Newton, come si è visto, lo pone come contenitore assoluto della realtà assieme 

allo spazio, ascrivendolo pertanto in quota all’oggetto. Entrambi gli autori falliscono la relazione 

soggetto-oggetto, uomo-realtà, ponendo tutta l’iniziativa della conoscenza ora in quota all’uomo, 

ora in quota alla realtà divisa dal soggetto che la coglie.  

 

La radice comune dei due errori speculari è ancor più significativa se si considera che le due 

derive sono, oltre che figlie dello stesso padre, anche il riflesso l’una dell’altra, poiché la filosofia 

trascendentale kantiana esprime le proprie tesi proprio per salvaguardare l’istanza di oggettività 

presente nella fisica newtoniana. L’errore non fu tanto il tentativo di salvare l’istanza oggettiva, 

quanto quello di volerlo compiere a scapito della realtà. O meglio, se si vuole, il peccato originale 

fu l’aver previamente diviso soggetto e oggetto, uomo e mondo sostanzialmente, secondo la lezione 

cartesiana, di cui la lezione kantiana è il coerente prosieguo mediato dalla critica humeana relativa 

al principio di causa, e da lì ogni tentativo di recuperare un rapporto conoscitivo della natura si 

sarebbe puntualmente scontrato con l’insuperabile problema dell’oggettività. Questione 

insormontabile e disperatamente segnata dal pregiudizio dualista iniziale. 

 

Per quanto attiene alla concezione del tempo, il portato che si può accogliere dallo studio 

dell’invarianza percettiva e del ruolo centrale giocato dalla totalità è che il flusso temporale viene 

organizzato secondo schemi “invarianti”, inerenti alla realtà in esame, la quale quindi spicca con un 

proprio tempo, all’interno del quale emerge. Detto altrimenti, nel flusso percettivo dei dati 

sensoriali relativi ad un oggetto, questi stessi dati invitano il soggetto a compiere integrazioni 

sintetiche, nel senso di anticipare e ricordare eventi immediatamente precedenti e successivi, onde 

percepire adeguatamente l’oggetto. Vi è cioè una sorta di temporalità propria per ogni percezione 

che si manifesta nel gioco che la coscienza allaccia con i propri contenuti, i quali esigono una 

struttura di anticipazioni e memoria senza la quale non potrebbero emergere. In questo senso è 

chiaro che una struttura di metrica temporale esterna alla realtà che si va ad analizzare, come la 

scansione in ms utilizzata da Libet sulla scorta di una temporalità spazializzata come quella 

newtoniana, fallisce nel cogliere lo specifico del proprio oggetto, e dà origine a paradossi quali 

quelli �iberiani. 

 

Sostanzialmente il tempo newtoniano, che è quello comunemente utilizzato nei setting 

sperimentali, non dura: è una serie di ms giustapposti gli uni agli altri, slegati gli uni dagli altri, in 

una infinita serie discreta di atomi istantanei. Al contrario si osserva che tanto il tempo offerto dalla 

coscienza, quanto quello della realtà ad essa esterna, presentano una specifica durata, con tratti 
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peculiari per ogni evento coscienziale ed esterno che non permettono la riduzione spazializzatrice 

segnalata poc’anzi. 
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4 Verità e percezione. Elementi per un realismo scientifico 
 

L’ordine di rilievi sin qui sviluppati richiede un’ulteriore messa a fuoco di concetti dal 

tenore filosofico sul ruolo della verità, che è poi la grande esclusa dal panorama epistemologico 

contemporaneo e che, tutt’al più, viene introdotta come idea regolativa, senza mai tentarne una pur 

parziale definizione. Si è infatti più volte fatto riferimento all’oggetto e al tentativo da parte della 

coscienza di adeguarvisi, senza esplicitare che proprio questo moto di avvicinamento è ciò che 

scolasticamente veniva definito come verità, posta dunque al crocevia tra soggetto e oggetto, contro 

le derive soggettivistiche e oggettivistiche del pensiero post cartesiano. 

 

4.1 Verità come ἀλήθεια e come adaequatio 

 

Del concetto di verità esistono almeno due versioni in apparente conflitto tra di loro: quella 

heideggeriana296 che ne analizza l’idea a partire dall’etimologia greca (alhqeia < a---lanqanw), 

qualificandola cioè come la condizione di possibilità dell’apparire degli enti; è una sorta di luce che 

permette il loro manifestarsi, ma che non è manifesta in sé; la natura del vero consisterebbe nel 

sottrarsi ad uno sguardo diretto e la verità è compresa come svelamento. L’altra concezione è quella 

di derivazione tommasiana297: verità come adeguazione. È nota la polemica di Heidegger contro la 

concezione classica, prima platonica e poi medievale, di verità intesa come adeguazione. In 

sostanza il filosofo di Messkirch obietta che l’idea di verità quale conformità dell’intelletto con 

l’oggetto appiattisca il fondamentale discorso ontologico sul piano ontico, ovvero relativo agli enti, 

perdendo così lo spessore metafisico del discorso veritativo. Invero l’obiezione manca il bersaglio, 

poiché Heidegger considera sempre e solo l’aspetto logico della formula medievale, senza riflettere 

su quello ontologico, precedente e gerarchicamente superiore alla dimensione logica.  

 

La definizione classica di verità formulata da Isacco Israeli e fatta propria da S. Tommaso 

d’Aquino è adaequatio rei et intellectus, la corrispondenza dell’intelletto e dell’oggetto, dove è da 

                                                 
296. La verità è un tema centrale della riflessione heideggeriana, che pertanto si trova trattata in diverse sue opere, tra le 
quali si ricordano, M. HEIDEGGER, Che cos’è la metafisica?, in Segnavia, trad. it. a cura di F. VOLPI, Adelphi, Milano 
1994; Dell'essenza della verità, in Segnavia, op. cit; La dottrina platonica della verità, in Segnavia, op. cit; 
Introduzione a: "Che cos'è la metafisica?", in Segnavia, op. cit; Poscritto a: "Che cos'è la metafisica?", in Segnavia, 
op. cit; Oltrepassamento della metafisica, in Saggi e Discorsi, trad. it. a cura di G. VATTIMO , Mursia, Milano 1976; 
L'epoca dell'immagine del mondo, in Sentieri interrotti, trad. it. A cura di P. CHIODI, La Nuova Italia, Firenze 1968; 
Lettera sull'umanismo, in Segnavia, op. cit; Nietzsche, trad. it. a cura di F. VOLPI, Milano 2000; Essere e tempo, a cura 
di P. CHIODI, UTET, Torino, 1994, pp. 344-346. 
297 Il concetto di verità è centrale anche nella speculazione tommasiana e se ne trova la trattazione in DIVUS THOMAS, 
Questiones disputatae de Veritate, 1. 1 c; Summa Theologiae, I. 16. 1 c & 2 ob. 2; 21. 2 c. Per una rassegna sistematica 
dei passi tommasiani nei quali è trattato il tema si veda il Thomas-Lexykon interno al Corpus Thomisticum curato da 
LUDWIG SCHÜTZ, disponibile anche on line all’indirizzo http://www.corpusthomisticum.org/tlv.html#veritas.  
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notare che la corrispondenza si sviluppa in due direzioni: esiste la corrispondenza dell’intelletto con 

l’oggetto, adaequatio intellectus ad rem, e questa costituisce la verità logica, che manifesta il grado 

di adeguatezza dell’intelligenza nei riguardi della realtà in esame, ed esiste la corrispondenza 

dell’oggetto all’Intelletto, adaequatio res ad Intellectum, che costituisce la verità ontologica, e che 

esprime la conformità dell’oggetto all’Intelletto divino che lo ha posto in essere. Stanti queste due 

direzioni dell’adaequatio, dove quella ontologica precede e fonda quella logica, il rapporto con la 

verità si rende complesso e articolato, e necessita di argomenti di ordine metafisico per acquisire la 

propria intelligibilità. 

 

Non è certo questo il luogo per sviluppare nel dettaglio una discussione298 tra i due modelli 

di verità, si è però scelto di darne un rapido cenno perché pare che la questione del rilievo percettivo 

delle invarianze, oltre che collocarsi all’interno di questa storica controversia, possa dare un 

contributo a quel confronto.  

 

Va preliminarmente chiarito che l’argomento della percezione si colloca in filosofia in 

quella branca che va sotto il nome di gnoseologia; si parla dunque di verità logica, per restare nei 

termini di cui si è scritto, ancorché non sia nei meri termini logici che si risolve l’intreccio della 

questione. Si è descritta la dinamica della percezione delle invarianze esplicitando come questa sia 

dapprima una sorta di scoperta, uno svelamento quindi, operata mediante l’iniziativa del soggetto 

nei riguardi del mondo, e in questi termini si ricalca per certi versi la lezione heideggeriana; si è 

però poi notato che il processo conoscitivo procede adeguandosi continuamente alla realtà che ha di 

fronte, mediante una sorta di sintonizzazione progressiva dei dati sensoriali dei quali il soggetto 

conoscente è sia fonte che destinazione, realizzando così quella conformità con l’oggetto di cui 

parla la lezione classica. Di più, il processo adeguativo posto in atto dal soggetto nel movimento 

conoscitivo, che è definito proprio nei termini di attunement299, se da un lato porta l’intelletto a 

                                                 
298 Il tema dei rapporti tra la concezione tomista e quella heideggeriana di verità è stato ampiamente trattato da diversi 
autori, tra i quali si veda, TUGENDHAT, E., Der Wahrheitsbegriff Bei Husserl Und Heidegger, Walter de Gruyter, 1984; 
A. GIORDANI, Il problema della verità, Heidegger Vs. Aristotele, Vita e Pensiero, Milano, 2001; F. COSTA, Giudizio e 
teoria del significato in Heidegger, Vita e Pensiero, Milano, 2003; C. FABRO, die Wiederaufname des tomistichen Esse 
und der Grund der Metaphysic, Tjidschrisft voor filosofie, 43, (1981), pp. 90-116; D. J. CAPUTO, Heidegger and 
Aquinas an Essai on overcoming metaphysic, Fordham University, New York, 1982, pp. 463-478, l’Autore in questo 
denso articolo esplicita la misura del fraintendimento heideggeriana nei riguardi della metafisica tomista. Sempre dello 
stesso si veda anche IDEM, Heidegger and Aquinas the thought of being and the metaphysic of Esse, Philosophy today, 
26, (1982), pp. 194-203; IDEM, Heidegger’s “difference” and the distinction between “Esse and ens” in S. Thomas, 
International philosphical quarterly, 20, (1980), pp. 161-181; Y. FLOUCAT, l’ontoteologie selon Heidegger et 
l’immanence moderne au regard de la metaphisique tomiste, Sapientia, 51, (1996), pp. 187-229; G. PENZO, la 
differenza ontologica il problema di Dio in Heidegger e S. Tommaso, in AAVV atti dell’ottavo congresso tomistico 
internazionale, volume IV, libr. Ed. Cattolica, Città del Vaticano, pp. 70-81; IDEM, la differenza ontologica e il 
problema di Dio in Heidegger S. Tommaso e in Gogarten, in euntes et docete, 35, (1982), pp. 125-137. 
299 Cfr. BOHM, op. cit. p. 255. 
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conformarsi quanto più possibile con l’oggetto, mutando continuamente le ipotesi interpretative per 

aderirvi sempre più, dall’altro, cogliendone le invarianze relative, riconosce e rispetta l’identità 

della realtà con cui si confronta, permettendole di emergere nelle proprie peculiarità e mettendone 

così in luce le caratteristiche “ontologiche”. In altri termini il processo percettivo nel proprio 

formarsi mette il soggetto in ascolto dell’oggetto, rivelando i tratti caratteristici della realtà in 

esame, e quest’operazione in termini classici sarebbe probabilmente stata definita la contemplazione 

dell’oggetto, ovvero il riconoscimento della sua verità ontologica. 

 

Un processo percettivo così delineato potrebbe conciliare l’istanza heideggeriana di verità 

come originaria apertura e svelatezza, con la prospettiva classica dell’adaequatio intesa sia come 

conformità del soggetto con l’oggetto della conoscenza, sia come rilievo della conformità 

dell’oggetto con la propria natura, invariante e stabile rispetto al mondo in cui è immerso, dove la 

natura costituisce la polarità ontologica che nella filosofia classica era garantita da Dio300. Il nodo 

concettuale da sciogliere in questo passaggio è il nesso invarianza-natura. Esso è infatti tutt’altro 

che scontato, anche perché “natura” è un termine polisemico e andrebbe pertanto declinato più 

precisamente. Nell’ipotesi da me avanzata la concezione di natura risulta per certi versi 

sovrapponibile con quella di invarianza, nella misura in cui questa garantisce una certa qual stabilità 

e ricorrenza all’interno del flusso percettivo, tale da permettere di ipotizzarne la permanenza in virtù 

di una forza propria, a date condizioni. Stabilità, ricorrenza e permanenza sono tutti concetti 

apparentati dal denominatore comune del perdurare, che segnala l’identità di ciò perdura, e in 

questo senso utilizzo il concetto di natura, ovvero quale identità dinamica. 

 

4.2 Il valore epistemologico della concezione di verità come adaequatio 

 

La novità concettualmente interessante della nozione di invarianza è che permette di 

osservare sia l’attività conoscitiva del soggetto nei rapporti con l’oggetto della sua attenzione, 

quindi il processo di conformazione - attunement - che si compie in lui onde cogliere la realtà 

circostante, sia l’emergere di una realtà in sé invariante, non mutevole, pur all’interno di un contesto 

di alta mutabilità. L’invarianza conserva sia l’aspetto soggettivo e attivo dell’attività conoscitiva, 

che è sempre anche manipolativa, sia quello “oggettivo” della realtà incrociata nell’orizzonte del 

soggetto, che non è dunque condannato a percepire solo il riflesso della propria attività, ma può 

ambire alla conoscenza della natura di un mondo a noi esterno. Ritorna, con un vocabolario più 

aggiornato e calibrato sul portato di una scienza moderna, l’adagio realista per cui l’attività 
                                                 
300 E nulla vieta che il riferimento alla natura sia poi utile al riconoscimento della creaturalità di questa, donde la 
percorribilità in sede di analisi metafisica degli argomenti tommasiani a favore dell’esistenza di Dio Creatore. 
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conoscitiva è capace di affermazioni ontologiche forti, ancorché non definitive, senza scadere in 

soggettivismi scetticheggianti o in ideologizzazioni assolutizzanti, errori speculari di una 

gnoseologia che fallisca la relazione soggetto-oggetto nella sua irriducibile complessità. 

 

Di più, si può cogliere come la nozione platonico-tommasiana di verità come adeguazione 

permette di valutare la misura di conformità realizzantesi tra soggetto e oggetto, lasciando 

implicitamente aperta la possibilità di un progresso indefinito in questo movimento; vale a dire che 

una siffatta concezione di verità, lungi dal cristallizzare una situazione conoscitiva risultata 

particolarmente felice, ne rileva continuamente i margini di superamento. Questa indefinita 

progressione nella conoscenza oggettiva dipende, in questo sistema, dal fatto che non si può mai 

dare identità assoluta tra i due elementi della relazione conoscitiva, e questa irriducibile alterità è la 

ragione dell’impossibilità di una conoscenza essenziale del proprio oggetto.  

 

4.3 Conclusioni 

 

Quest’ordine di rilievi sottolinea in buona sostanza l’impossibile esaustività della 

conoscenza, ma permette un’ulteriore precisazione dal tenore più “ottimistico”: se da un lato, infatti, 

il riconoscere la parzialità costitutiva di ogni impresa conoscitiva potrebbe inclinare ad un certo 

pessimismo gnoseologico, dall’altro occorre rilevare come sia possibile in ogni fase del processo di 

conoscenza valutare la misura di conformità che si è raggiunta con l’oggetto della propria ricerca, e 

comprendere così se, pur nella parzialità della propria conoscenza, questa sia adeguata al livello di 

indagine che ci si è preposti. Esiste cioè la possibilità, ma a questo punto sarebbe più opportuno 

parlare piuttosto di necessità, di fissare il livello di indagine a cui attenersi, dando per presupposto 

che non sarà appunto mai un piano esaustivo tra i tanti possibili, e valutare quindi la misura di 

conformità raggiunta dal soggetto con l’oggetto del proprio studio all’interno della dimensione 

analitica prefissata.  

 

Il neurofisiologo – per fare un esempio interno al terreno sin qui esplorato – che si 

cimentasse nel compito della valutazione dei tempi di insorgenza della consapevolezza di uno 

stimolo o di un’intenzione, dovrebbe quindi dapprima declinare il livello di indagine a cui ambisca 

pervenire, e poi esplicitare il metodo con cui intendesse lavorare, così da permettere non solo la 

verifica intersoggettiva dei propri risultati, ma anche la valutazione dell’aspetto epistemologico 

della propria ricerca, non meno importante, anzi per molti versi ancor più dirimente, dell’impianto 

sperimentale stesso. Una siffatta rigorizzazione permetterebbe oltretutto di comprendere sin dalle 
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prime battute di cosa si stia parlando, e di conseguenza dell’adeguatezza dei metodi d’indagine 

utilizzati. Il lavoro di Libet non ha esplicitato queste operazioni, ma ha avallato implicitamente tutta 

una seria di presupposizioni, ben lungi dall’essere dimostrate, che hanno pregiudicato il valore degli 

esperimenti. 

 

Le osservazioni libetiane non si possono definire adeguate all’oggetto della propria indagine 

in quanto sin dal principio è mancata la precisazione dell’ambito, del livello e del piano a cui ci si 

voleva attestare. Di fatto l’oggetto delle sue analisi è stato duplice: da una parte la coscienza, ridotta 

al rango di consapevolezza, dall’altra il sostrato neurale e la sua capacità elettrica supposta solidale 

alla coscienza. Il metodo d’indagine inoltre non è stato calibrato su nessuno dei due livelli di 

ricerca; la misura temporale scandita in ms, infatti, non è coerente né con l’aspetto neurale né con 

quello coscienziale dei processi mentali. Si è visto per l’appunto che già sul piano delle invarianze 

neurali la cifra di riferimento deve esprimere un rapporto tra grandezze, non un parametro assoluto, 

quale invece è quello a cui fa riferimento Libet; d’altra parte sotto il profilo coscienziale il metro dei 

ms è ancor più fuorviante perché trascura completamente la struttura di protensioni e attese di cui la 

coscienza si è visto essere costituita. Il metodo utilizzato è stato cioè del tutto incongruo alla realtà 

di cui si sarebbe voluto dar conto; in questo senso si è fallita la verità del rapporto d’adeguazione tra 

soggetto e oggetto della propria osservazione. 
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5 Profilo epistemologico di un nuovo modello di temporalità 

 

Una volta sviluppato l’aspetto critico degli approcci sperimentali sin qui studiati si vuole ora 

tentare di offrire un’alternativa alle soluzioni trovate sin qui insoddisfacenti. La questione è quella 

della temporalità della coscienza, che forse si dovrebbe più propriamente declinare in termini più 

ristretti, interrogandosi cioè su quale unità di misura, ammesso sia corretto ipotizzare ce ne possa 

essere una, sia quella da impiegarsi in questo tipo di ricerche. 

 

La domanda quindi potrebbe essere: esiste un’adeguata unità di misura temporale per i 

fenomeni coscienziali? 

 

5.1 Quale unità di misura per il tempo della coscienza? 

 

Gli studi che sono stati sino a qui recensiti non hanno offerto risposte pienamente 

soddisfacenti a questa domanda, hanno però se non altro mostrato, seppur in negativo, in quale 

direzione cercare delle soluzioni.  

Si è notato cioè come l’assunzione acritica del tempo inteso come semplice frazione di secondo 

scontasse un appiattimento del piano temporale alla sua dimensione più povera, quella metrica. Non 

solo, il rilievo metrico, come si è visto, è un’operazione tutt’altro che banale: a partire dalla scelta 

dell’unità di misura con cui si decide di confrontare il proprio oggetto di ricerca, per poi continuare 

con la scansione in unità significative, la misurazione implica sempre una pre-comprensione 

dell’oggetto a cui si applica, e gioca un ruolo centrale in tutta la ricerca che ne seguirà. 

 

D’altra parte un approccio empirico al tema della coscienza non potrà che essere 

costitutivamente riduzionista, così come del resto qualsiasi approccio in quanto tale sconta la tara 

della propria parzialità. Il punto è dunque quello di comprendere quale sia la “riduzione” meno 

inadeguata, assumendo che sarà comunque e sempre una riduzione, e pertanto suscettibile di 

integrazioni, correzioni ed eventualmente smentite. In tal senso una previa presa di coscienza della 

provvisorietà di qualsiasi approccio scientifico è salutare per comprendere la trascendenza 

costitutiva dell’oggetto di qualsiasi ricerca rispetto al metodo di indagine con cui verrà scandagliato. 

Non solo, un altro effetto di questa consapevolezza epistemologica è quello di riconoscere 

dall’interno della propria ricerca la necessità che questa si raccordi con altri contributi elaborati con 

metodologie differenti sullo stesso ambito di indagine; è questo il senso di un riduzionismo 
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consapevole e cooperante, che è probabilmente l’unico approccio scientificamente corretto al tema 

della ricerca. 

 

5.2 Il valore dell’approccio empirico 

 

Posti questi rilievi di ordine epistemologico generale e vista dunque la costitutiva parzialità 

di qualsivoglia approccio scientifico, si consideri ora ciò che è tutt’oggi ritenuto essere il tratto 

distintivo dello scienziato: il riscontro empirico. Quanto è stato testé affermato è valido infatti per 

ogni approccio in quanto tale; la parzialità delle prospettive di ricerca riguarda appunto la 

prospettiva qua talis, sia questa di ordine logico, speculativo, teorico o di altro genere. Come è noto 

la prospettiva scientifica aggiunge invece al piano del ragionamento quello della controfattualità 

empirica, della riprova sul campo dell’esperienza.  

 

È già stato notato come molta enfasi posta su questo aspetto dell’impresa scientifica sia da 

sfumare e come il lato empirico sia costitutivamente compromesso con quello teorico, così da 

risultare sostanzialmente infondata la pretesa di accordare al momento empirico un ruolo 

privilegiato di verifica o anche solo di controllo rispetto alle teorie. Fatte però queste debite 

considerazioni bisogna riconoscere che a tutt’oggi la ricerca continua a costituirsi e prodursi nel 

solco della tradizione empirica; occorre pertanto studiare quale possa essere l’atteggiamento 

metodologicamente più adeguato nell’utilizzo delle “evidenze” empiriche nell’ambito delle 

neuroscienze. 

 

5.3 La definizione di coscienza 

 

Un’epistemologia critica per un approccio scientifico nei confronti della coscienza, che è poi 

ciò di cui si è alla ricerca, deve per prima cosa declinare le generalità del proprio oggetto di studio, 

giacché, come si è visto, il metodo, lungi dall’essere qualcosa di universalmente valido, è uno 

strumento la cui validità dipende dalla propria conformità con l’oggetto a cui si dovrà applicare. 

 

La coscienza quindi è ciò che in primis andrebbe definito per cominciare un’espistemologia 

corretta. L’inanità di un siffatto compito ha per lo più portato gli autori che si occupano di 

neuroscienze a saltare questo primo movimento della propria ricerca, nonostante lo stesso sia invece 

essenziale. In effetti la difficoltà è reale in quanto il concetto di coscienza è tra quelli più discussi e 

controversi della storia del pensiero occidentale, pur tuttavia se questo è ciò di cui ci si vuole 
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occupare, non si può abdicare almeno ad una sommaria, ma non per questo imprecisa, definizione 

del proprio oggetto di ricerca. 

 

Di fatto l’espediente più utilizzato di fronte a questa oggettiva difficoltà è quello di declinare 

da subito la definizione iniziale del proprio tema in termini, si dice, operazionali; fu, come si è 

visto, la strategia utilizzata anche da Libet, allorché spiegò di considerare la coscienza nella sua 

accezione operazionale, vale a dire in ciò che essa compie, opera.  

 

A questo riguardo va condotta una puntualizzazione: è legittimo considerare di un fenomeno 

complesso l’aspetto visibile, le sue operazioni o effetti, a patto però di non pretendere che la 

visibilità esaurisca l’estensione reale del fenomeno stesso; la visibilità infatti è un criterio 

essenzialmente dipendente dal soggetto della visione, dunque non è un criterio “oggettivo”; ciò che 

risulta visibile a taluno non per forza lo deve essere ad altri, la visibilità dipende sia dagli strumenti 

adoperati nell’operazione dell’osservazione che dalle ipotesi teoriche accettate da chi conduce 

l’analisi, dunque in nessun modo può ambire a coprire l’intero arco della realtà investigata.  

Volendo tradurre questo rilievo sul campo dell’approccio empirico, prendendo Libet ad esempio si 

deve osservare che la riduzione della coscienza alle proprie operazioni non consente poi di applicare 

i risultati ottenuti alla coscienza tout court, essendo questa qualcosa di essenzialmente trascendente 

le proprie operazioni. Vale a dire che, se per by-passare le difficoltà del momento definitorio, si 

opta per una definizione di comodo, convenzionale, o comunque che renda il proprio oggetto 

disponibile ad un determinato setting sperimentale, al termine dell’indagine non si può ambire ad 

esporre i propri risultati come qualcosa di rilevante per la realtà in sé, ma piuttosto si dovrà 

correttamente riconoscere che i risultati sono da leggersi in relazione alla scelta operata al principio, 

ovvero relativi a quel lembo di realtà spiccata in termini convenzionali. 

 

Invero oggi i principali manuali di neuroscienze parlano più volentieri di mente o più 

precisamente di processi mentali301, anziché di coscienza, quale oggetto dei propri interessi, al fine 

di ovviare parzialmente alle difficoltà su esposte; il problema però, ancorché presentato sotto una 

nuova veste linguistica, non cessa di esistere. Il riferimento ai processi mentali, anziché alla mente 

direttamente, svela infatti ancora un atteggiamento operazionista, quello per cui non trovandosi in 

grado di fornire una definizione soddisfacente di mente, la si affronta in ciò che di visibile questa 

presenta e cioè i processi, i quali vengono poi ulteriormente specificati in ciò che consentono di 

                                                 
301 Il classico testo di riferimento in materia, il già citato KANDEL &  AL., Principi di neuroscienze, esordisce dicendo 
che: «il compito delle neuroscienze è quello di far luce sulla natura dei processi mentali che ci consentono di percepire, 
di agire, di apprendere e ricordare». p. 3 
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fare. È di interesse notare questa ulteriore specificazione perché riflette, ancora una volta, 

l’atteggiamento metodologico: i processi sono lungi dall’essere evidenti ed empiricamente 

osservabili, essi devono essere posti in relazione con qualcosa di realmente “tangibile” o quanto 

meno visibile, e per questo li si pone a monte delle azioni che il soggetto, proprio attraverso loro,  

compie. 

 

Il problema pare, e per certi versi è, insormontabile. La definizione di coscienza o di mente 

non è alla portata della scienza, ciò nondimeno questa intende occuparsene, e per farlo deve 

programmaticamente adottare una definizione, quale che sia. Il ricorso a termini quali processi 

mentali, o operazioni di coscienza, è un espediente di piccolo cabotaggio perché di fatto, anche 

quando, ed è raro, si riesce a restare fedeli a un siffatto impianto metodologico e non si estendono i 

risultati della ricerca ad ambiti diversi da quelli previsti, non si può non avere un’idea di mente o di 

coscienza che opera silenziosamente nella costituzione delle ipotesi e dei setting sperimentali che si 

formulano. È un dato di fatto però che nella maggioranza dei casi si comincia col parlare di processi 

e operazioni, ma si finisce con l’applicare i risultati finali delle proprie ricerche alla mente o alla 

coscienza e Libet di questo atteggiamento è paradigmatico.  

 

È un punto inevitabile questo per cui si deve avere un’idea, magari embrionale o non 

sviluppata, ma quantomeno reale di ciò che si sta per indagare. Se questa idea non vi fosse 

completamente, come si vorrebbe dare ad intendere con il ricorso ai processi e alle operazioni, non 

si potrebbe neppure ipotizzare la ricerca in quanto tale, mancando completamente la possibilità di 

compiere indagini a carico di ciò di cui non si ha la minima congettura. Di fatto invece accade che, 

avallando l’approccio funzionalista, secondo cui l’oggetto è la propria funzione, processo o 

operazione, quello che vorrebbe essere un metodo neutro, un accesso privilegiato al fenomeno 

perché non compromesso con pre-determinazioni di sorta, vada poi a costituire la definizione negata 

all’inizio, così che si compie quell’indebita operazione per cui l’oggetto si esaurisce nelle 

operazioni che vengono indagate. L’oggetto si confonde con il metodo, un po’ come accadde a 

Cartesio: il dubbio da metodologico diviene ontologico. 

 

5.4 Necessità dell’istanza realista del metodo scientifico 

 

È una parabola inevitabile questa che vede corrispondere alla mancata definizione del 

proprio oggetto di ricerca il suo ridursi nei processi con i quali lo si studia. Di fatto non esiste 

processo o operazione che non sia attribuibile a qualcuno o qualcosa, è una legge metafisica e 
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logica questa per cui il processo e l’operazione sono sempre di, sono “accidenti” nel vocabolario 

classico. Per questo, se non si onora il debito nei confronti della sostanza che soggiace alle proprie 

manifestazioni, inevitabilmente si assumerà sub specie substantiae la propria manifestazione, 

compiendo una riduzione indebita; non indebita in quanto riduzione, sia chiaro, si è infatti visto 

come la riduzione sia un’operazione necessaria a qualsiasi attività intellettuale e dunque scientifica, 

ma indebita in quanto non consapevole e soprattutto non dichiarata.  

 

Quando, dunque, si scrive della necessità dell’istanza realista di un approccio scientifico ci 

si riferisce a questo: alla necessità di prender coscienza dell’oggetto della propria indagine nel modo 

più esplicito possibile, per evitare poi di surrogare quest’ultimo con il metodo dell’indagine stessa e 

con tutti i presupposti inevitabilmente connessi al metodo in uso. Si è infatti esplicitato come i 

metodi non siano mai neutri ma portino appresso idee ben precise di ciò per cui sono stati pensati. 

 

Premesso dunque quanto sia fondamentale e inevitabile il momento della definizione del 

proprio oggetto, conviene dedicarvi un’attenzione il più rigorosa possibile. La coscienza, o mente 

che dir si voglia, deve essere in un certo qual modo definita, e non deve esserlo in funzione degli 

esperimenti che si ritiene di potervi operare, ma, al contrario, sono questi ultimi che devono essere 

in funzione di quella. Ciò che si sta tentando di esplicitare è che coscienza/mente302, nonostante il 

fatto che possano essere indagate mediante tutta una serie di esperimenti escogitati all’uopo, non 

sono né si esprimono essenzialmente in questi processi empirici. 

 

La realtà coscienziale e mentale si estende su piani immateriali che sono invisibili allo 

sguardo empirico e l’unico modo di fatto utilizzato per dar conto di queste dimensioni è quello di 

porle come effetti del piano più facilmente accessibile all’indagine sperimentale; quest’operazione, 

però, sconta un’indebita e arbitraria assunzione, quella appunto per cui il piano immateriale sia 

l’effetto di quello materiale, come si vide ad esempio nel caso di Libet. 

 

Anche la prospettiva dell’empirismo più radicale non si permette oggi più di negare 

l’esistenza degli stati mentali, o di coscienza, immateriali, ma li ricollega in modo essenziale al 

sostrato neurale da cui, secondo questa prospettiva, proverrebbero. Avviene cioè che pur non 

avendo stabilito una, pur generica, teoria della coscienza si onori però una ben precisa prospettiva 

del rapporto tra mente e cervello, prospettiva secondo la quale l’una dipende costitutivamente 

dall’altro. Questa però, ancora, è una tesi di conio filosofico, tutt’altro che immune da obiezioni e 
                                                 
302 Concetti distinti che per il momento vengono assunti come sinonimi solo per mantenere il vocabolario per lo più 
utilizzato in ambito neuroscientifico. 
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aporie, che può senz’altro comparire come working-hypothesis di un progetto di ricerca, ma deve 

appunto figurare come tale, cioè come ipotesi di lavoro e non come tesi implicita da avallare 

quando le carte sono già sul tavolo. 

 

Volendo proporre una prospettiva epistemologica non ingenua e dunque non 

materialisticamente compromessa a favore di una ricerca neuroscientifica corretta sul tempo della 

coscienza, osserverei preliminarmente quanto segue: la coscienza è una realtà complessa, che si 

sviluppa su più livelli e che pertiene ad una soggettività costitutivamente in rapporto con la realtà; la 

sua dimensione ancipite, che si è osservato tradursi anche linguisticamente nella struttura sintattica 

del genitivo soggettivo e oggettivo, la colloca per molti versi in una posizione privilegiata in 

relazione all’indagine introspettiva, ma la pone anche in una situazione di difficile accesso quanto 

all’analisi empirica perché sempre sfuggente alla lente della ricerca sensibile. 

 

Anche volendo considerare solo l’aspetto della consapevolezza, elemento tra gli altri di cui 

senz’altro la coscienza consta pur non esaurendovisi, occorre riconoscere che la stessa non sarà mai 

visibile direttamente al microscopio. La consapevolezza viene per certi versi sempre dopo ciò di cui 

è tale, e sempre prima dell’azione a cui si accompagna, mai in contemporanea. I potenziali di azione 

che si vorrebbe precedessero la consapevolezza, come si è visto, non determinano l’azione dunque 

non scalfiscono né in alcun modo dirigono la consapevolezza. 

 

5.5 Analogia tra tempo e coscienza 

 

Una volta accertato l’aspetto immateriale della coscienza va altresì riconosciuta la 

componente immateriale del tempo in quanto tale, che, come si è avuto modo di vedere sia nella sua 

componente coscienziale che in quella più segnatamente cosmologica, può numerare il divenire in 

ragione del suo non esservi frammisto. Certo l’immaterialità del tempo non è la stessa immaterialità 

della coscienza, per certi versi l’una dipende dall’altra, e infatti l’aspetto dell’immaterialità, come 

tutte le definizioni per negazione, non individua con precisione il livello ontologico di appartenenza 

di un ente: dire che la coscienza non è materia, non chiarifica cosa questa sia. Del resto 

l’immaterialità di cui si è sin qui detto rispondeva principalmente ad un’esigenza metodologica, 

ovvero segnalava il limite di un approccio quale quello empirico che invece si appoggia largamente, 

se non esclusivamente, sul piano materiale e sensibile. 
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Una volta quindi riconosciuta l’immaterialità di tempo e coscienza si può cominciare a 

considerare in che rapporto possano trovarsi l’uno con l’altra. Dalla speculazione classica si è visto 

come il tempo stesso possa essere preso a misura dell’anima, in quanto ne è una specie di 

sottoprodotto naturale. Si è compreso che il tempo scaturisce per certi versi dalla capacità 

numeratrice dell’anima, anche se non può dirsi totalmente istituito da essa, ma si deve altresì 

riconoscere il ruolo giocato dalla realtà diveniente ed esterna nella formazione della temporalità. Ad 

un primo sguardo, dunque, il tempo come misura della coscienza, parrebbe una soluzione non solo 

accettabile, ma conforme alla natura essenziale degli elementi in gioco. Questo, per altro verso, può 

dirsi anche, con opportune integrazioni, l’esito della fenomenologia husserliana. 

 

Il problema, dunque, per un accesso adeguato alla coscienza diviene quello di: quale 

tempo?. Come si è visto, infatti, anche il tempo è una realtà polisemica, si declina in molti modi, 

tanti quante sono le realtà di cui si predica: si sono considerati i tempi coscienziali, quelli 

cosmologici e all’interno di questi quelli che prendono la propria identità in relazione al divenire di 

cui sono, per così dire, i segna passi. Il tempo che per lo più è utilizzato nelle scienze sperimentali è 

un tempo che poco o nulla mantiene della propria natura che, giova ripeterlo, è quella di essere una 

relazione. Il tempo, d’altra parte, è correttamente esprimibile in termini numerici, che sono poi gli 

stessi con cui la scienza sperimentale lo utilizza, ma il numero che indicizza il tempo deve essere 

inteso nella sua accezione originaria di rapporto, quale lo concepirono i pitagorici, e non già quella 

successiva e fuorviante di quantità definita. La distinzione tra “quantità definita" e “rapporto tra 

grandezze” richiede una precisazione. Un rapporto, infatti, è senz’altro una quantità definita, ma è 

una quantità definita di qualcosa d’altro le cui dimensioni possono cambiare: è un identità nella 

molteplicità. Il pi greco, per fare un esempio, è sempre la stessa cifra che esprime il rapporto tra il 

diametro e la circonferenza del medesimo cerchio, qualunque sia la sua dimensione. 

 

5.6 Il “numero” del tempo come rapporto 

 

La distinzione tra il numero inteso, more pitagorico, quale rapporto e quale indice di 

quantità definita può essere considerata come la cima di displuvio tra la matematica classica e 

quella moderna, l’una indissolubilmente legata ad una metafisica, l’altra considerata astrattamente 

come mero strumento di calcolo; la prima fu l’espressione di una data cosmologia, la seconda 

costituì il modello formale dell’incipiente scienza sperimentale. Di fatto le analogie tra il tempo 

inteso come numero (rapporto) del movimento secondo l’antecedente e il conseguente, in accordo 

con la definizione aristotelica riletta alla luce delle precisazioni numerologiche tommasiane, e la 
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coscienza sono numerose e non accidentali; entrambe le nozioni infatti sono relazionali, non solo, in 

entrambi i casi il tipo di relazione da esse espresso è biunivoca, vale e dire che tanto il tempo quanto 

la coscienza sono di qualcuno e di qualcosa, secondo la nota struttura genitiva soggettivo-oggettiva; 

in entrambi i casi la relazione esprime un rapporto particolare con la realtà tale per cui quest’ultima 

non può apparire se non per mezzo del filtro costituito da ambedue gli elementi della relazione. 

 

I punti di contatto tra la coscienza e il numero (rapporto) sono dunque diversi e perspicui; 

d’altra parte occorre considerare le differenze che intercorrono tra i due elementi, anche per fugare 

il sospetto che le loro analogie dipendano da una loro sostanziale identità coperta da inevitabili 

prossimità linguistiche così come insegnava Husserl303 il quale, alla fine della propria 

fenomenologia, sostanzialmente identificava l’una con l’altro. La principale differenza consiste nel 

fatto che, mentre la coscienza si dispiega secondo un moto volontario del tutto dipendente dal 

soggetto che lo compie, il tempo non soggiace alla volontà ultima di chi lo riscontra. Il tempo è 

presente virtualmente sempre e in ogni realtà, ma la virtualità di cui consta è qualcosa di diverso da 

quella che pure si ritrova nella coscienza. Anche quest’ultima, infatti, può dirsi virtualmente 

presente in ogni fenomeno cognitivo, ma appunto, e qui sta la differenza, mentre la coscienza per 

venire dalla potenza all’atto richiede l’iniziativa volontaria del soggetto, il tempo non necessita di 

questa iniziativa. Il tempo richiede sì un certo contributo della coscienza per trasparire nella propria 

identità che, essendo relazionale, consta di almeno due elementi che sono appunto il divenire e la 

coscienza, ma la coscienza offre al tempo –  per così dire – solo il palcoscenico donde apparire, non 

la fibra di cui consistere, quest’ultima è, come si è visto, più in quota al divenire che non 

all’elemento coscienziale. 

 

Nel vocabolario tommasiano il tempo era appunto numerus numeratus; certo non esiste 

numerazione che non implichi un numerante, l’anima nei termini scolastici, ma l’operazione della 

numerazione non si esaurisce nel polo soggettivo dell’attività, anzi essa poggia sulla numerabilità 

intrinseca al divenire stesso, che infatti è numerabile in sé. In questo senso la virtualità del tempo 

pre-numerato nel divenire è una virtualità di diverso genere rispetto a quella coscienziale: l’uno pre-

esiste virtualmente nel moto degli enti, indipendentemente dal fatto che venga poi realmente 

numerato, la coscienza invece non gode di questa forma di indipendenza ma deriva essenzialmente 

dal proprio esercizio. Si può sì affermare che in ogni atto cognitivo sia presente virtualmente la 

coscienza, ma la virtualità di cui qui si parla non è la stessa virtualità della numerabilità del 

                                                 
303 Si veda H. HUSSERL,Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins (1893-1917), op. cit. Tesi peraltro non del 
tutto inedita nel panorama filosofico occidentale, allorché anche S. Agostino, come si è visto, per certi identificò il 
tempo con la distensio animi, cfr. AURELIO AGOSTINO, Confessioni, Liber XI. 
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divenire, questa infatti non giace nell’atto cognitivo in sé, ma nell’intenzione soggettiva di rendere 

questo trasparente all’agente. Sono due forme di presenza potenziale diverse, quella coscienziale 

dipendente dal soggetto e quella numerico-temporale derivante dall’oggetto, anche se la scansione 

soggetto oggetto in questo caso non è del tutto appropriata in quanto, come  si è già visto, entrambe 

le relazioni implicano a titolo diverso una coappartenenza dei diversi ambiti. Il linguaggio  

purtroppo, come notato da Husserl, Bergson e molti altri, in questo tema è spesso più un velo che 

una luce. 

 

Queste considerazioni ci permettono ora di affermare che il tempo può costituire una chiave 

d’accesso efficace al mondo della coscienza: ne condivide tratti caratteristici, pur trovandosi in una 

certa discontinuità rispetto ad essa. Questa discontinuità, per inciso, è quella che ci permette di 

parlare anche di tempo della coscienza, possibilità questa che sarebbe inesistente laddove le due 

realtà fossero coincidenti. Il senso profondo della locuzione tempo della coscienza va però 

compreso. Alla luce di quanto si è detto poc’anzi ovvero della presenza virtuale e oggettiva del 

tempo in ogni piega del divenire si può capire che il tempo coscienziale consiste dunque nella 

numerabilità del divenire degli stati coscienziali, i quali hanno uno statuto affatto particolare: 

immateriale. L’immaterialità degli stati coscienziali non costituisce un problema per la loro 

numerabilità, infatti anche il tempo gode di questa caratteristica e può comunque ben misurare il 

rapporto intercorrente tra il divenire di uno stato e l’altro, nei termini del doppio, del mezzo, del 

triplo etc. utilizzando come unità di misura, ad esempio, la durata del primo stato della serie che si 

volesse numerare. Quest’operazione che si può compiere in sede di analisi fenomenologica, però, 

difficilmente può essere registrata sul piano sperimentale, dove il non materico non ha visibilità, e 

dunque per un’indagine che si volesse empiricamente fondata ci si ritrova in un empasse. 

 

5.7 La quantificazione dell’immateriale 

 

Quanto si è venuti sin qui dicendo da una parte ha espresso le ragioni di legittimità 

dell’impiego del tempo (rapporto) quale unità di misura coscienziale, dall’altra ha però bloccato la 

possibilità di indagine empirica a suo carico. Occorre pertanto analizzare se lo scoglio 

dell’immaterialità sia inaggirabile realmente o se, invece, possa essere in qualche modo reso meno 

inaccessibile.  

 

La strategia solitamente usata per superare quest’ordine di problemi, si è visto, è quella di 

legare eventi fisici e misurabili ed eventi mentali in modo da poter misurare gli uni sugli altri, ma si 
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è anche osservato come questo tipo di legame, che può senz’altro avere una propria legittimità, deve 

essere però espresso all’interno di una teoria dei rapporti mente-cervello tutt’oggi ben lungi 

dall’essere stata concepita304.  

 

Il problema, per come ci si presenta ora, potrebbe essere posto in questi termini: la coscienza 

è correttamente indagabile alla luce del tempo inteso quale rapporto tra i diversi stati coscienziali? 

Esiste una possibilità di quantificazione di questo rapporto tale da renderlo disponibile ad una 

matematica di tipo computativo? Detto altrimenti: è possibile tradurre il tempo-rapporto, cioè il 

numero classico, in un tempo-numero-astratto? Si tratta cioè di capire se esista la possibilità di 

convertire delle grandezze relazionali in quantità spaziali. Non è un problema di ordine matematico, 

ma filosofico. Occorre cioè capire se e con che grado di legittimità sia possibile parlare in termini 

spaziali, che sono quelli della matematica moderna, di una realtà che spaziale non è. È questa una 

riedizione del problema sollevato da Bergson nel suo saggio sui dati immediati della coscienza.  

 

Per affrontare questo problema vale la pena di accertarsi preliminarmente della reale 

estraneità del numero (rapporto) rispetto al dominio della spazialità. Se da una parte è vero che gli 

stati mentali, nella misura in cui si dicono immateriali, non hanno un dove305, d’altra parte la 

nozione stessa di rapporto esprime una quantificazione molto specifica e precisa, dunque non si può 

definire irrelata al principio di quantificazione. Vi è pertanto una quantità della qualità degli stati 

coscienziali che però non è esprimibile in termini di ms; in sostanza il problema giace in 

quest’ultimo rilievo dove si vede che il tempo rapporto è sempre un numero, ma l’unità306 a partire 

da cui si costituisce questa cifra non è quella della millesima frazione di secondo ma quella 

variabile della durata di uno stato coscienziale ben preciso. La questione potrebbe convergere su 

quale unità di riferimento assumere per lo studio dei fenomeni coscienziali.  

 

Da un lato abbiamo una scienza empirica che ha bisogno di un unità di misura facilmente 

fruibile e intersoggettivamente verificabile, dall’altra abbiamo una realtà quale la coscienza che non 

si lascia misurare adeguatamente da unità valide una volta per tutte. Occorrerà perciò tarare la 

ricerca empirica su delle unità di misura necessariamente differenti da quelle a cui essa è abituata, 

svincolarsi cioè dal ms o, quanto meno, porre il ms al servizio di unità diverse, eventualmente 

                                                 
304 L’ilemorfismo tomista invero si è mosso nel solco di queste riflessioni, ma attualmente questo modello dei rapporti 
anima-corpo, e di conseguenza mente-cervello, non è quello utilizzato. 
305 Il luogo degli stati mentali è la mente, la quale però è sede in senso non-dimensionale dei propri stati 
306 Si veda a riguardo della questione dell’unità meta-matematica del numero FLORENSKIJ, Il simbolo e la forma, Bollati 
Boringhieri, Torino, 2007, pp. 231-247. Secondo l’autore la nozione di numero, a partire da Euclide, soffre di una 
mancata fondazione in termini formali del proprio statuto ontologico, che anzi viene esaurito nella propria divisibilità. 
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esprimibili anche in ms, ove la risoluzione fosse adeguata, ma avendo ben presente che il ms in sé 

non ha alcun significato metrico reale se non riportato al rapporto intercorrente tra gli stati di 

coscienza.  

Per fare un esempio si consideri una successione di stati coscienziali in cui il primo possa essere 

indicizzato secondo una durata di 300 ms, il secondo di 600 ms e il terzo di 150 ms. Il tempo di 

rapporto tra i tre si esprime nell’ordine del mezzo del primo rispetto al secondo, del quadruplo del 

secondo rispetto al terzo e del doppio primo rispetto al terzo. Doppio, metà e quadruplo sono i 

numeri rapporto che descrivono il tempo della coscienza di una determinata successione di eventi 

mentali. La trascrizione empirica indicizzerebbe questa successione di eventi in termini di 300 ms 

tra il primo e il secondo e di 450 ms tra il secondo e il terzo, ovvero slegando gli elementi tra di loro 

e fotografando la durata tra gli uni e gli altri sul metro della frazione di secondo, perdendo così la 

dinamica inerente gli stati coscienziali. Al contrario la nozione stessa di rapporto implica la 

ridefinizione per ogni rapporto dell’unità di misura; il pi greco, per restare nell’esempio precedente, 

assume il diametro come unità di misura del rapporto con la circonferenza: 3,14… infatti sono le 

volte che il diametro è contenuto in essa. 

 

La soluzione al problema dell’accesso empirico alla temporalità coscienziale si potrà trovare 

nell’adeguata trascrizione dei numeri descriventi i rapporti intercorrenti tra i diversi stati di 

coscienza, tenendo conto del fatto, fondamentale, che l’unità principale è quella dell’intero moto 

coscienziale, che successivamente può essere distinto in altri sotto movimenti, prendendo a misura 

il più piccolo tra questi. Per restare nell’esempio del pi greco, la cifra 3,14 ovvero il numero di volte 

in cui il diametro è contenuto nella circonferenza, è l’unità principale, che si esprime nella forma 

del multiplo di una propria componente, il diametro appunto; questo è il senso di unità molteplice di 

cui parlano i pitagorici nella loro numerologia. 

 

5.8 L’applicazione del numero rapporto alla ricerca neuro-scientifica 

 

Volendo applicare questi rilievi alla prassi neuro-scientifica si potrebbe suggerire allo 

scienziato interessato ai fenomeni di timing mentale di delimitare il proprio territorio d’indagine in 

modo il più possibile non-convenzionale, vale a dire di assumere un determinato processo o evento 

mentale nella sua totalità, e non in una sua parte; questo significa assumerlo anche secondo criteri di 

ordine “semantico” e non solamente elementare. Studiare la memoria a breve termine, ad esempio, 

in questa proposta significa assumere tutto ciò che essa significa, e cioè occorre avere attenzione 

anche alla finalità del moto rammemorativo, e non solo ai canali neurali su cui questa si dispone. 
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Queste finalità, che possono essere di ordine pratico, orientativo, manipolatorio, cognitivo etc. se 

riconosciute e adeguatamente analizzate porteranno a considerare anche localizzazioni neurali 

altrimenti impensate; questo, in sostanza, il senso dell’auspicio a considerare il processo mentale 

nella sua totalità. Una volta definita la prima totalità, che chiaramente in quanto tale esubererà per 

forza i limiti di una ricerca specifica, si può procedere a tentare di individuare le parti di cui questa 

consta e su di esse applicare le tecniche d’indagine ritenute più opportune allo scopo della propria 

ricerca e più adeguate all’oggetto della stessa. Per mantenere il paragone con il pi greco che esprime 

l’esatta misura del rapporto tra il diametro con la circonferenza, si potrebbe schematizzare dicendo 

che la totalità del fenomeno in oggetto sta alla circonferenza come la parte di questo sta al diametro. 

Se la scansione tra processo e parte è stata compiuta in modo corretto, si dovrebbe svelare un 

rapporto significativo tale da potersi costituire a cifra dell’intero processo mentale; cifra 

numericamente apprezzabile e quantitativamente esprimibile. 

 

Di fatto nella prassi molte volte si è assistito a questo modo di procedere, in modo però non 

del tutto consapevole. Ci si trova cioè spesso a considerare nella pratica scientifica da laboratorio gli 

esiti di talune sperimentazioni in relazione ai numeri che esprimono particolari correlazioni di 

eventi, e non è raro veder giudicare la riuscita o comunque l’interesse per i dati disponibili sul metro 

dell’estetica matematica: più volte ho assistito allo spettacolo di scienziati dal solido retroterra 

empirico valutare l’esito di test sperimentali alla luce del fatto che i numeri finali fossero più o 

meno belli.  

 

Vi è in questo genere di valutazioni non già una sorta di romanticismo pitagorico o di 

estetismo di fondo, al contrario è qui presente il senso fine della soddisfazione per la scoperta. La 

bellezza di questi numeri infatti è l’aspetto visibile del coglimento di rapporti reali, ovvero di cifre 

significative che esprimono un ordine intrinseco all’organismo che si sta studiando; la bellezza di 

certe correlazioni numeriche è diversa per ciascun caso, ma penso che esprima fondamentalmente 

agli occhi del ricercatore che la riconosce come tale l’ordine e l’intelligibilità finalmente e 

faticosamente ricercate. I numeri belli sono quelli che esprimono rapporti reali, sono numeri metrici 

nel senso profondo e – questo sì – pitagorico del termine, sono i pi greco del fenomeno sotto 

inchiesta, che ne permettono una comprensione autentica, dal proprio interno. 
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5.9 Conclusioni 

 

Quest’ultimo ordine di considerazioni ci ha portati all’interno di alcuni aspetti della filosofia 

della matematica che non si possono che lasciare abbozzati. Del resto il nesso tra tempo e 

matematica è reale ed è stato posto in evidenza dalle prime battute della speculazione filosofica sul 

tema. A questo punto del nostro studio quello che si può ipotizzare in relazione al numero del tempo 

nelle neuroscienze è che i rapporti temporali dei fenomeni coscienziali siano numeri belli, ovvero 

numeri-rapporto esprimenti una ratio tra le diverse parti che compongono il fenomeno in esame, 

una ratio che sia significativa dell’ordine e della struttura inerenti all’oggetto della ricerca.   

 

Si viene cioè raccogliendo quanto in sede di analisi storico teoretica si era venuti dicendo a 

riguardo dello statuto ontologico del numero e del suo rapporto con il tempo, specie quello interno. 

Il numero infatti esprime una relazione metrica, una misura appunto, ma occorre considerare tutto lo 

spettro semantico connesso a questo concetto, che si declina sia nei termini di indice parametrico, la 

misura di una lunghezza ad esempio, che in quelli di giusta proporzione, la µεσότης (mesòtes) 

platonico-aristotelica. L’idea di misura originariamente si configura secondo la seconda accezione 

che si è qui riferita, quella che con Platone andò sotto il nome di metretica307 ovvero l’arte del 

misurare che, secondo lo stesso filosofo, si divide in due branche: una di carattere quantitativo e 

matematico e l’altra di ordine qualitativo assiologico, ed è su questa seconda branca della metretica 

che si fondano a loro volta tutte le arti nelle quali il conseguimento della giusta misura è il fine 

ultimo. Si capisce da qui il profondo debito di Aristotele e la sua etica nei confronti del 

ragionamento platonico; la virtù infatti per lo Stagirita che su ciò farà scuola nei secoli a venire, è 

appunto sintetizzabile nella giusta misura, nell’evitare gli eccessi; la virtù per antonomasia è la 

prudenza, che si avvale appunto della µεσότης, cioè della medietà, come criterio di applicazione. 

Per inciso si noti che ciò che permette l’applicazione della giusta misura ad ambiti così eterogenei 

rispetto alla dimensione computazionale è proprio il fatto che qui la misura è il medio proporzionale 

e non la media aritmetica. Siamo cioè alle radici meta-matematiche dell’aritmetica, quelle che 

permettono l’utilizzo di categorie matematiche in ambiti apparentemente impermeabili al principio 

di quantificazione, che è poi ciò di cui si è alla ricerca.  

 

Abbiamo dunque ritrovato nel senso originario della nozione di misura un significato che 

trascende e fonda quello puramente metrico; al fondo del concetto di misura sta quello di unità che, 

ancora, non si deve confondere con quello numerico di uno, ma si deve intendere come integrità 

                                                 
307 Si consideri a riguardo il REALE, Per una nuova interpretazione di Platone, op cit., pp. 409-415. 
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complessa di una molteplicità: il primo senso è statico, il secondo è dinamico, e la differenza tra i 

due è capitale. Il senso profondo dunque in cui occorre intendere il numero del tempo è quello più 

originario, quello di misura unitaria, quello di proporzione e rapporto esprimenti ordine. Occorre 

cioè vigilare affinché il linguaggio metrico con cui si descrivono i rapporti temporali non ci 

confonda, facendoci pensare a meri indici parametrici statici, ma venga dischiuso nella sua 

accezione più intima di misura-rapporto; solo in questa luce il numero può ambire a costituirsi quale 

cifra del tempo. Diversamente, se letto cioè solo secondo un’accezione parametrica, perde la sua 

connotazione originaria limitandosi ad esprimere una condizione statica del tutto inadeguata a 

rappresentare il fenomeno nel suo dispiegarsi che è essenzialmente dinamico. 

 

Per concludere, consci del fatto che in un tale ambito ogni conclusione non può che essere 

parziale e suscettibile di integrazioni, la risposta alla domanda sulla legittimità dell’utilizzo di una 

metrica nei riguardo del tempo può trovare risposta affermativa, badando ad intendere 

correttamente la nozione di misura a cui si fa riferimento. I numeri sono legittime vie d’accesso al 

mistero del tempo, ma devono essere “belli”, devono cioè essere espressioni di proporzioni e 

rapporti di ordine, e soprattutto devono adattarsi al fenomeno che intendono descrivere, e non 

viceversa, come invece per lo più accade quando si taglia la realtà sulla metrica preordinata di cui ci 

si vuole avvalere. Si potrebbe costruire una matematica qualitativa, per quanto possa sembrare di 

primo acchito una contradictio in adjecto, ove si recuperassero la nozione e l’uso originari del 

numero inteso come rapporto di grandezze. 

 

Tenteremo ora di costruire almeno teoricamente un esempio di ricerca di sperimentale che 

tenga presente di quanto si è sin qui esposto, una ricerca cioè che si costruisca il proprio metodo in 

relazione alla realtà che intenderà studiare e che definisca quindi le unità di misura di cui si vorrà 

avvalere in relazione all’oggetto della propria analisi e alle finalità che ambisce perseguire. 
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III Parte – Ipotesi sperimentale 

 

1 Premessa metodologica: il valore dell’esperimento 

 

Un tema che sino ad ora è stato trattato incidentalmente e che, per ragioni di convenienza, 

non potrà essere più che sbozzato, è quello del valore delle verifiche sperimentali. È un tema 

capitale del dibattito epistemologico del ‘900, su cui si può dire essersi sviluppata la filosofia della 

scienza dello scorso secolo, la quale anzi si è declinata principalmente sotto l’aspetto 

dell’epistemologia proprio a partire da questo argomento. Da una parte dunque l’estensione del 

dibattito svoltosi308, e per molti versi mai concluso, dall’altra il ginepraio di questioni ad esso 

connesse, non permettono che una panoramica molto ristretta del tema e delle sue implicazioni.  

 

Nonostante questi vincoli oggettivi non si può però omettere una riflessione su questo tema 

sia perché si è già presentato nel corso di questa disamina, sia perché ora si presenterà un’ipotesi di 

lavoro sperimentale il cui valore di verità è bene declinare sin da subito. Esiste invero un’altra 

ragione a favore dell’opportunità di considerare in modo diretto questa questione ed è il fatto che la 

tesi implicita di Libet di conio popperiano, cioè che un lavoro fintantoché non sia convalidato per 

via empirica non possa ambire a dirsi scientifico, è tutt’altro che sporadica nella comunità 

scientifica, la quale persiste a considerare l’aspetto sperimentale delle proprie ricerche come quello 

dirimente o comunque ciò che ne contraddistingue la scientificità, dunque il valore intrinseco. 

 

Per ragioni di chiarezza l’analisi che seguirà si terrà solo sul piano logico-teoretico; non si 

ripercorrerà quindi la storiografia del dibattito sviluppato attorno al tema, che verrà segnalata giusto 

in nota, ma si considereranno sinteticamente le principali posizioni costituitesi sull’argomento per 

valutarne la tenuta sul piano logico. 

 

Si osservi preliminarmente che l’epistemologia nasce proprio come disciplina relativa al 

grado di certezza delle affermazioni scientifiche. L’ επιστήµη è non già la semplice conoscenza, ma 

la conoscenza certa, così che l’epistemologia è la disciplina che studia le condizioni alle quali una 

                                                 
308 Gli autori più celebri che si sono cimentati su questo tema sono POPPER, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo 
della conoscenza scientifica, Il Mulino, Bologna, 2009. KUHN, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, 
Torino, 1979. FEYERABEND, Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza, Feltrinelli, Milano, 
1979.  LAKATOS, La falsificazione e la metodologia dei programmi di ricerca, in I. LAKATOS e A. MUSGRAVE (a cura 
di), Critica e crescita della conoscenza, Feltrinelli, Milano, 1976, per citare solo i più noti. Si consideri per una 
panoramica più sintetica della questione anche R. MAIOCCHI, Il rapporto teoria esperienza nel primo neo-positivismo, 
Unicopli, Milano, 1978. 
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data conoscenza possa dirsi certa. Il problema della certezza della conoscenza è un tema antico 

quanto la filosofia, anzi nasce con la riflessione filosofica stessa che dai propri inizi si è interrogata 

sul valore di verità delle proprie acquisizioni. Sono state date diverse risposte nel corso della 

riflessione filosofica alla domanda sulla fonte della certezza conoscitiva, e indirettamente ci si è 

dovuti cimentare nella correlata questione della capacità veritativa dell’uomo, che è l’altro lato della 

questione, toccato nelle pagine precedenti. 

 

Il dibattito epistemologico contemporaneo quindi, nonostante una certa storiografia tutt’oggi 

imperante309, si iscrive a pieno titolo all’interno di un confronto secolare, anzi millenario, che ha 

innervato di sé lo studio filosofico più consapevole. Il ruolo che gioca l’esperimento nel decidere la 

fondatezza o meno di una teoria è dunque da leggersi come un capitolo del lungo libro delle teorie 

sul valore della conoscenza, eventualmente anche scientifica. Si badi all’uso del termine teorie, 

evidenziato nel corpo del testo precedente, poiché le diverse tesi sul valore da accordare 

all’esperimento come indicatore di credibilità scientifica non possono ambire ad altro rango che 

quello di teorie, nella misura in cui esse non sono ulteriormente verificabili. 

 

1.1 Falsificazionismo popperiano 

 

Con quest’ultima affermazione siamo già entrati in medias res del dibattito, assumendo la 

prospettiva popperiana che andremo ora quindi a delineare più dappresso. Come si è già avuto 

modo di osservare la tesi del falsificazionismo popperiano sostiene che una teoria possa ambire al 

rango di scientifica se e solo se risulti falsificabile. Il filosofo viennese specifica inoltre che teorie 

non falsificabili saranno dunque da considerarsi non-scientifiche, il che però, tiene a precisare, non 

implica siano inutili o insignificanti. La falsificabilità è dunque il criterio di demarcazione 

scientifica, e non di demarcazione di senso, come invece in modo più forte e assertivo affermavano 

gli epistemologi del circolo di Vienna, per i quali “scientifico” equivaleva a dire “sensato” così che 

ciò che non potesse definirsi tale cadeva di diritto nel novero delle affermazioni prive di senso. 

 

Il punto è capire che la teoria popperiana della falsificabilità delle teorie accorda al momento 

della sperimentazione un valore improprio. È come se si dicesse, infatti, che da un lato sta la teoria, 

la congettura o l’ipotesi, e dall’altro stanno i fatti, la realtà e l’esperienza che avrebbe l’incarico di 

                                                 
309 È un merito di MARCOS, Filosofia dell’agire scientifico, le nuove dimensioni, Accademia Universa Press, Milano, 
2010, quello di aver ricostruito i passaggi del dibattito epistemologico contemporaneo, riconoscendo la matrice kantiana 
di una storiografia che si presenta come neutra, quando invece è orientata secondo le linee della gnoseologia dualista del 
filosofo di Königsberg. 
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corroborare o smentire le ipotesi generate in precedenza. Ma una dicotomia così netta tra teorie e 

fatti è più teorica che reale: i cosiddetti fatti non sono altro che eventi osservati e, in quanto 

osservati, ancora una volta filtrati da un sistema teorico ben preciso. Non esiste infatti 

un’osservazione neutra, indipendente dall’oggetto e dal soggetto che se ne fa carico. Per questa 

ragione i “fatti” non possono ambire al ruolo di arbitro tra le teorie, e precisamente per il fatto che 

anch’essi sono compromessi sul piano della teoria. Occorre comprendere che la scansione tra fatti e 

teorie è più virtuale che reale e risente di una ben precisa tradizione filosofica, quella empirista 

appunto310, gnoseologicamente compromessa. 

 

Con queste considerazioni in mente non è più possibile avallare un atteggiamento tutto 

sommato ingenuo come quello osservato sino ad ora, quello cioè di chi si attende dal momento 

sperimentale la verifica del proprio impianto teorico. La prassi delle verifiche sperimentali è 

completamente intrisa di teoria, e molto spesso proprio di quella stessa teoria che si intende 

“verificare” o falsificare. Invero la sobrietà del vocabolario popperiano imporrebbe appunto di 

parlare di mancate falsificazioni laddove l’esperimento non smentisse le previsioni attese dalla 

teoria. Non si dovrebbe quindi più poter parlare di verificazioni, al massimo si potrebbe notare che 

più mancate falsificazioni corroborano la credibilità di una teoria rispetto ad altre che non siano 

state parimenti non-falsificate. Di fatto, poi, non si assiste quasi mai a questa cautela espressiva e si 

osserva la sicurezza con cui vengono esposte affermazioni “confermate” per via sperimentale come 

fossero verità indiscutibili, o quanto meno assodate. 

 

1.2 Il valore dell’esperimento 

 

Fatte queste premesse e posti in luce i limiti di un’epistemologia in cui il momento empirico 

giocasse il ruolo di verifica, la questione diventa quale sia dunque il valore dell’esperimento nella 

ricerca: cosa ci si può legittimamente attendere dalle osservazioni condotte secondo ben precise 

ipotesi di partenza?  

 

                                                 
310 Il capo scuola di questa tradizione è convenzionalmente ritenuto essere J. LOCKE, il quale, nel Saggio sull’intelletto 
umano, sostiene appunto la tesi dell’intelletto come tabula rasa, su cui l’esperienza scriverebbe tutto quanto vi si trova, 
costituendo così il modello per cui vi sarebbe una presa diretta della realtà, senza mediazioni intellettive, le quali anzi 
sarebbero il velo da cui ci si deve separare per permettere al mondo di apparire come è. Popper non fa altro che 
rilanciare questa tesi sul piano epistemologico, e si noti incidentalmente come in inglese non esista la parola 
gnoseologia, che indica appunto teoria della conoscenza, ma lo stesso ambito semantico venga invece coperto 
dall’epistemologia, che dunque si estende su entrambe le dimensioni: quella della conoscenza umana e quella della 
conoscenza scientifica, spesso confondendo l’una con l’altra, o mutuando dall’una le ipotesi esplicative da applicare 
all’altra. 
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Se infatti è vero che non si può logicamente inferire la correttezza di un’ipotesi a seguito di 

un riscontro sperimentale, a motivo del fatto che sostanzialmente l’esperimento è stato strutturato 

proprio secondo l’ipotesi stessa, che dunque è tutt’altro che estranea all’atto di “validazione” 

empirica, è però altrettanto vero che, in un certo qual senso, il momento sperimentale è un porsi 

all’ascolto della realtà da cui si può e si deve attendere, se non un riscontro, quanto meno un 

suggerimento o comunque la voce, certo filtrata e modulata dalle domande che le sono poste (leggi 

working hypothesis), della natura in esame. 

 

Il punto consiste allora nel capire il valore di questa voce, diciamo meglio il valore di verità 

di questa voce. Come si è visto, l’epistemologia raramente e con molta circospezione si avvale di 

questa nozione e ciò per diverse ragioni, non ultima quella del mancato consenso di una sua 

definizione condivisa. Ciò nonostante il riferimento all’ambito del vero non cessa di essere un 

passaggio obbligato per chiunque faccia scienza, o anche solo si occupi dell’attività conoscitiva; 

tanto vale dunque accettare di avervi a che vedere, e valutare quale ne sia la nozione più corretta a 

cui riportarsi. 

 

Nelle pagine precedenti ci si è già soffermati sulla nozione di verità, considerando due 

scuole tra di loro per certi versi contrapposte quale quella heideggeriana, secondo cui la verità è 

svelamento, e quella classica che la intende secondo il concetto di adaequatio, spiegando le ragioni 

per le quali quest’ultima nozione sia da preferirsi alla prima. Se dunque la verità è 

fondamentalmente un adaequatio dell’intelletto e della cosa, secondo la celeberrima definizione di 

Isacco Israeli, essa sarà un processo asintotico verso il proprio oggetto che, in quanto tale, non può 

mai essere raggiunto completamente dall’intelletto. Il vocabolario medievale, parafrasando il terzo 

libro del De Anima di Aristotele, descriveva l’attività dell’intelletto in rapporto con il proprio 

oggetto di intellezione nei termini di “fieri quodammodo omnia”, ovvero come un conformarsi 

dell’intelletto verso il proprio oggetto. 

 

Se dunque la verità è questo indefinito processo di adeguamento alla realtà da parte 

dell’intelletto che ruolo riconoscere al momento empirico? La posizione ingenua neopositivista, che 

vedeva il momento empirico come verifica delle teorie, ancorché scorretta per le ragioni esposte, 

aveva però il pregio di mantenere un riferimento saldo alla verità (si ricordi l’enfasi posta sulla 

nozione di verificazione) come fine del processo scientifico; si tratta dunque ora di mantenere 

quell’impianto alla luce però di un’idea di verità e di scienza meno imprecise. L’idea di verità degli 

empiristi, infatti, era ancora viziata da un sottile dualismo metodologico per cui fatti e teorie, 
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esperienza ed ipotesi si troverebbero su posizioni contrapposte, e la verità, in ossequio ad un certo 

cartesianesimo, si troverebbe dal lato dei fatti. Posto invece che quella scansione non è così netta, e 

che la verità non è un oggetto, ma un processo mai esauribile, si può notare che nel processo 

continuo di adeguamento verso il proprio oggetto di conoscenza il momento empirico costituisce la 

risposta del reale alle domande poste dall’intelligenza umana. L’esperimento è appunto una forma 

di dialogo tra lo sperimentatore e il proprio oggetto di ricerca, un rapporto questo in cui il setting 

sperimentale si costituisce come il lasciare la parola al proprio “interlocutore”, dopo aver posto la 

domanda opportuna. Se la domanda (l’esperimento) è significativa, si otterranno risposte 

significative, che costituiranno un altrettanto significativo progresso nel processo di adeguazione 

verso il proprio oggetto di ricerca; se la domanda non è significativa, le risposte, ammesso che ne 

arrivino, saranno parimenti insignificanti. 

 

1.3 L’oggetto come fonte normativa dei criteri d’osservazione 

 

Come si vede l’utilizzo della metafora comunicativa permette di collocare il momento 

empirico della prassi scientifica sempre in un luogo centrale dell’edificio della conoscenza: è lì 

dove si ottengono le risposte alle nostre domande, sempre che le si sappia porre, e permette altresì 

di capire l’importanza del linguaggio con cui la ricerca si sviluppa. L’esperimento dunque può 

portare a scoperte significative, sia confermando che smentendo determinate ipotesi, purché le 

domande siano in effetti sensate; la questione quindi diventa: come porre domande calzanti? Quale 

il criterio per la significatività delle domande da rivolgersi alla realtà mediante la sperimentazione? 

La metafora mutuata dall’ambito della comunicazione utilizzata precedentemente può aiutare ad 

orientarsi anche in questo senso: una domanda, infatti, è tanto più significativa quanto più è 

“informata” dell’interlocutore a cui si rivolge, non ha senso chiedere il numero di patente ad un 

ragazzo che non abbia l’età per guidare. Detto in termini più precisi è l’identità del proprio oggetto 

di ricerca a costituire il criterio di significanza dei setting sperimentali. Nell’analisi degli 

esperimenti libetiani, ad esempio, si è assistito ad una mancanza grave della definizione di ciò che si 

pretendeva di studiare. La coscienza non definita e ridotta ad alcune delle sue operazioni ha portato 

lo scienziato ad interrogare il proprio oggetto mediante l’indagine sull’attività elettrica del sistema 

nervoso. 

 

Se una previa conoscenza di ciò che si vuole studiare è condizione necessaria per porre 

domande significative alla natura, affiora però una sorta di circolarità argomentativa: da un lato la 

ricerca si innesca proprio per conoscere maggiormente un dato fenomeno, dall’altro questo 
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fenomeno non sarà accessibile fintanto che non lo si interrogherà significativamente, ovvero 

presupponendo una qualche conoscenza a suo carico. Il circolo consiste nel fatto che per conoscere 

qualcosa si deve in qualche modo già averne notizia. Non si può negare che una certa ricorsività 

esista nel processo conoscitivo in quanto tale: non ci si muove mai verso qualcosa di totalmente 

ignoto, occorre sempre una pre-comprensione di ciò che si vuole intendere, anche solo per poter 

procedere ad una maggior intelligenza del fenomeno. In questa struttura quasi-circolare, che sarebbe 

meglio definire a spirale, dal momento in cui ogni progresso conoscitivo porta la conoscenza ad un 

livello superiore rispetto a quello in cui il nostro oggetto si trovava al tempo in cui se ne aveva solo 

una pre-comprensione, il momento sperimentale si costituisce come quel polo in cui la domanda si 

rivela più o meno significativa per il fenomeno a cui è stata rivolta. 

 

Si osservi che il criterio di significanza qui proposto differisce da quello neo-positivista, che 

rigettava tutto ciò che non fosse empiricamente verificabile come insensato. Qui la significatività è 

relativa al fenomeno sotto inchiesta e all’ipotesi con la quale lo si vuol far interagire, non è relativa 

al metodo scientifico in quanto tale; sono diversi sia il concetto di esperienza che quello di teoria, 

che per gli empiristi del secolo scorso erano rigidamente divisi. 

 

1.4 Valore euristico dell’esperimento 

 

Fatte queste osservazioni, alla domanda: cosa è lecito attendersi da un esperimento, si può 

rispondere che il riscontro empirico può offrire la misura di corrispondenza tra le nostre ipotesi e la 

realtà sotto osservazione; per ragioni ontologiche questa corrispondenza può esserci solo in una 

determinata misura, diversamente, se fosse cioè assoluta, vi sarebbe perfetta identità tra osservatore 

e osservato, il che appunto è impossibile. Un’osservazione che fosse traducibile in numeri “belli”, 

invece, sarebbe tale da far pensare ad una buona misura di corrispondenza tra le nostre ipotesi e il 

nostro oggetto di ricerca. Il riscontro di una conformità cioè tra le ipotesi di partenza e il 

comportamento effettivo del fenomeno esprime l’intellezione dell’ordine intimo inerente all’oggetto 

in esame e segna un progresso all’interno del processo di adeguamento verso di esso. 

 

In sintesi si può rilevare che la fase empirica della ricerca lungi dal verificare o falsificare 

alcunché ci svela se abbiamo trovato un linguaggio adatto con cui dialogare con il nostro oggetto di 

ricerca; i numeri “belli” che si avesse la fortuna di scoprire sono il corrispettivo di parole dotate di 

senso che il fenomeno ci sta comunicando e che sta a noi decodificare, per poter poi affinare sempre 

più le domande da rivolgere ancora alla realtà in esame, in un processo appunto asintotico.  
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Fatte queste premesse sul valore euristico della ricerca empirica, si vuole ora ipotizzare un 

esperimento sul timing percettivo della contemporaneità, per testare alcune delle considerazioni che 

si sono sviluppate nel corso di questo studio e per offrire un modello di ricerca empirica fedele ai 

criteri su esposti. Lungi dalla presunzione di poter offrire un metodo valido erga omnes e ben 

consci del fatto che il metodo consiste più in ciò che lo scienziato fa, piuttosto che in quello che i 

filosofi pensano che egli debba fare311, la proposta che qui si andrà a delineare è da leggersi come 

un tentativo di vaglio empirico di alcune intuizioni sorte nell’ambito dell’analisi pregressa sulla 

temporalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
311 “The scientific method is what scientists do, not what philosophers or scientists, who think that they are 
philosophers, think they should do” questo il concetto di fondo degli autori T. Weber e N. Stilianakis, Migratory birds, 
the H5N1 influenza virus and the scientific method, Virology Journal 2008, 5:57doi:10.1186/1743-422X-5-57, 
consultabile anche http://www.virologyj.com/content/5/1/57 Si potrebbe comunque far notare agli autori che, se è 
senz’altro vero che sotto il profilo pratico la metodologia è una prassi molto più libera di quanto certe teorie 
epistemologiche non vorrebbero, è non meno vero che, se si segue un metodo, questo non può per definizione restare 
nell’ambito della prassi, ma deve rendersi disponibile ad esibire i propri criteri di razionalità, quello che con altro 
vocabolario si definisce il razionale della ricerca; dunque è inevitabile una certa misura di riflessione (il momento più 
propriamente filosofico epistemologico) sul proprio operato metodologico, nonostante che questo preceda, e non segua, 
la riflessione su di sé. 
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2 Descrizione, analisi e valutazione di possibili esperimenti sulla    

contemporaneità percettiva: la scacchiera elettronica 

 

Nel corso della nostra riflessione sulla temporalità un tema che è più volte emerso in termini 

non sempre del tutto chiari è stato quello della contemporaneità. È ora di questo aspetto del tempo 

che ci vorremmo occupare. Si ricorderà come Bergson, fautore della nozione di durata, 

contrapponesse appunto questa ad una concezione puntiforme dello scorrere temporale, concezione 

che potrebbe essere correlata invece all’idea di contemporaneo, avendo questa a che vedere con 

l’istante. Non solo, a seguito dell’analisi logica condotta su tempo e causalità si è potuto notare 

come il modo temporale della causalità reale sia proprio quello della contemporaneità, 

differentemente da quello che in prima istanza si sarebbe portati a pensare312. Un altro elemento 

controverso che si può trovare nella nozione di contemporaneo è la sua distinzione con quella di 

simultaneità, si pensi alla Gleichzetigkeit di Einstein ed alle profonde ripercussioni scientifico 

filosofiche da essa derivanti e di cui si è dato conto.  

 

Queste sono alcune delle ragioni che ci portano a voler approfondire la conoscenza di questo 

concetto specialmente in relazione alla sua dimensione percettiva. Non si è infatti dimenticato il 

punto di partenza di questo lavoro, che vorrebbe essere di aiuto a chi pratica la ricerca 

neuroscientifica, e dunque si vorrebbe offrire una concezione più fondata di almeno un aspetto della 

temporalità interna, che si è vista essere un elemento determinante e discriminante nelle sindromi di 

autismo.  

 

L’oggetto della ricerca sarà dunque la percezione della contemporaneità. Ci si avvarrà della 

distinzione tra contemporaneo e simultaneo così come è stata utilizzata sino ad ora, e cioè 

considerando la simultaneità come l’avvenire di due o più eventi all’interno del medesimo istante, 

quindi in un’accezione  che si potrebbe definire “cosmologica”, mentre la contemporaneità vera e 

propria sarà la facoltà del soggetto di giudicare della simultaneità di detti eventi. Non sfuggirà 

pertanto la sostanziale differenza tra le due nozioni, la prima è un giudizio, la seconda un evento. La 

prima potrebbe essere letta secondo le categorie del numerus numerans, mentre la seconda 

                                                 
312 A partire dalla critica humeana al principio di causa “post hoc ergo propter hoc” sino alla rilettura che di essa fa 
Kant la temporalità connessa alla causalità è sempre stata concepita in termini di antecedenza della causa rispetto 
all’effetto, mentre si è già sviluppato l’argomento logico a favore della contemporaneità della relazione causale nel 
lavoro di AGAZZI, Time and causality, in Epistemologia, I (1978), pp. 397-424. 
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attraverso quelle del numerus numeratus; non solo, la prima è costitutivamente dipendente dal 

soggetto, la seconda no. 

 

Il tema della contemporaneità si è visto essere stato considerato anche da Libet nei propri 

studi sulle soglie percettive, dove sostanzialmente si affermava che la percezione è costitutivamente 

in ritardo rispetto all’evento che genera lo stimolo sensoriale, un ritardo peraltro cospicuo, valutato 

nei termini di 500 ms, circa mezzo secondo di differenza tra la nostra percezione del mondo e il suo 

effettivo dispiegarcisi dinnanzi. Si è anche potuta osservare l’incongruenza dell’ipotesi della 

retrodatazione coscienziale, senza alcuna evidenza empirica a suffragio, escogitata dal 

neurofisiologo per dar conto dell’illusione di “contemporaneità” nella quale ognuno di noi vivrebbe. 

L’ipotesi che pertanto vorremmo vagliare è se questa percezione di contemporaneità sia reale o 

illusoria, come pretende Libet, se si verifichi secondo soglie predefinite o comunque fisse, o se 

invece le condizioni di adeguatezza per la percezione di contemporaneità dipendano da altri fattori.  

 

2.1 Simultaneità e contemporaneità 

 

Sempre all’interno dell’ambito definitorio del nostro concetto occorre ancora distinguere tra 

la contemporaneità tra il soggetto e uno o più eventi ad esso esterni, e quella tra diversi eventi tra di 

loro estranei. A rigore il concetto stesso di contemporaneità è sempre del primo tipo, è cioè sempre 

un giudizio di un soggetto sulla relazione temporale che intercorre tra sé e gli eventi che gli stanno 

di fronte, così che, anche quando ci si appresta a giudicare della contemporaneità di eventi tra di 

loro differenti, lo si fa sempre a partire dalla propria temporalità; detto altrimenti, è sempre il 

soggetto che si istituisce a criterio e misura della contemporaneità degli eventi esterni, dunque la 

distinzione iniziale tra giudizio di contemporaneità tra soggetto ed evento, ed eventi tra di loro, è da 

ricalibrare, specificando che la seconda è una derivazione della prima, ancorché con una propria 

indipendenza rispetto ad essa. Più precisamente nella prima fattispecie si ha a che vedere con una 

percezione, nella seconda con un giudizio che si basa sulla percezione, vi è un in più cognitivo nella 

seconda contemporaneità che va riconosciuto. 

 

Dall’analisi logica del concetto si ricava dunque che la contemporaneità è in primis del 

soggetto rispetto ad un evento a lui concomitante, e successivamente quella di due o più eventi 

riconosciuti in relazione di contemporaneità mediante il riferimento al soggetto. Queste precisazioni 

portano a sfumare la scansione velatamente dualista posta all’inizio tra contemporaneità, 

tendenzialmente in quota al polo soggettivo, e simultaneità oggettiva, non già perché eventi tra di 
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loro differenti e simultanei cessino di essere tali se un soggetto non li riconosce nella loro “identità 

temporale”, ma perché non se ne può sensatamente parlare se non ricorrendo appunto al giudizio 

che di essi si può esprimere; si distingua sempre il piano logico-giudicativo da quello ontologico-

evenemenziale poiché solo nel secondo si può legittimamente parlare di simultaneità, anche se il 

parlarne implica necessariamente il riferimento all’ambito giudicativo, che in questo caso è però un 

giudizio di realtà. 

 

Nonostante questi rilievi, abbiamo inteso avvalerci della scansione 

contemporaneo/simultaneo per una ragione di ordine empirico metodologico, quella cioè per cui 

una simultaneità può essere prodotta e controllata dall’esterno mediante facili dispositivi, e su di 

essa può essere studiato il giudizio di contemporaneità espresso da un soggetto che assistesse agli 

eventi simultanei prodotti. Si tenga però presente che così facendo si inverte l’ordine assiologico 

degli elementi in gioco, si misura cioè la contemporaneità sulla simultaneità, il soggetto sull’oggetto 

(che è un suo derivato ob-jectum), laddove in natura accade l’esatto opposto, ovvero è il soggetto a 

porsi quale metro per il giudizio di contemporaneità degli eventi. 

 

Con queste precisazioni in mente si ipotizzi dunque di avere a disposizione una scacchiera 

elettronica, in cui sia possibile pianificare su scale di risoluzione temporale molto alte l’apparire di 

eventi differenti, e possibilmente anche sensorialmente distinti, come ad esempio una forma visiva e 

un suono. Si pensi quindi di determinare l’apparire di questi due segnali in tempi diversi, sia 

simultanei che differiti, ma differiti nell’ordine di pochissimi ms. Il fine di questo test sarebbe 

quello di chiedere a dei soggetti di esprimere un giudizio sulla percezione di contemporaneità di 

questi segnali. È verosimile attendersi che segnali erogati non simultaneamente ma a distanza di 

pochi ms l’uno dall’altro vengano percepiti comunque contemporanei, e potrebbe essere 

interessante valutare la soglia percettiva oltre la quale il giudizio di contemporaneità scopre 

l’asincronia tra i diversi segnali. Non solo, si potrebbero studiare anche gli effetti derivanti dalla 

diversa persistenza dei segnali emessi, si potrebbe cioè ad esempio erogare lo stimolo visivo e 

lasciarlo perdurare sullo schermo per una determinata quantità di tempo differente da quella del 

suono corrispondente, per valutare se le diverse durate degli stimoli abbiano un qualche peso nella 

formulazione del giudizio di contemporaneità. 
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2.2 Eventi attesi ed eventi inattesi 

 

Si noti che il test non può attestarsi al piano puramente percettivo, ma deve necessariamente 

estendersi anche all’orizzonte cognitivo: la percezione può essere registrata solo mediante 

l’intervento della coscienza che ne dia notizia e di questa inalienabile mediazione si deve tener 

conto, anzi va indagato e, se possibile, adeguatamente misurato il ruolo svolto dalla coscienza nel 

giudizio sulla percezione della contemporaneità. Questo aspetto è anche abbastanza facilmente 

rilevabile sotto il profilo strettamente empirico, si consideri infatti di erogare stimoli diversi in 

tempi diversi, si è detto che sarà verosimile trovare un distanza temporale da eleggersi a “soglia” 

percettiva oltre la quale i diversi stimoli cesseranno di essere percepiti e giudicati  contemporanei; si 

consideri poi di erogare degli stimoli non più irrelati l’uno con l’altro, come nei casi precedenti, ma 

che siano in relazione tra di loro, una relazione cognitivamente evidente, come potrebbe essere 

quella tra la caduta a terra di un oggetto e il rumore da questi prodotto, e si studi quindi se in casi 

come questi la soglia percettiva per il giudizio sulla percezione della contemporaneità non si 

estenda di una certa misura. Nella nostra ipotesi è verosimile attendersi che questo avvenga, che si 

verifichi cioè una dilatazione della soglia percettiva all’interno della quale due eventi possano 

essere giudicati contemporanei laddove vi siano anche ragioni di ordine logico-semantico che 

giustifichino l’attesa di un evento in concomitanza con l’altro. Se quest’ipotesi, di conio agostiniano 

se vogliamo, fosse confermata, si potrebbe misurare il margine di tempo in più che la coscienza 

guadagna alla soglia percettiva trovata in precedenza; si potrebbe cioè apprezzare la differenza tra la 

soglia percettiva sussistente tra eventi inattesi ed eventi attesi, e misurare pertanto quanto l’attesa 

dilati la finestra temporale della percezione di contemporaneità. Non solo, si potrebbe anche 

ipotizzare di valutare se vi sia un nesso tra il grado di correlazione logica tra gli eventi e la misura 

della dilatazione che questa correlazione implica a livello percettivo, si tratterebbe cioè di capire il 

grado dell’intervento della coscienza nella percezione. Il nesso tra il cadere di un oggetto e il 

rumore connesso alla sua caduta è diverso da quello che si profila tra la pressione di un tasto per 

l’accensione di un dispositivo elettronico e la produzione di un suono: nel primo caso si innesca 

l’attesa di un effetto pressoché contemporaneo all’evento, nel secondo caso invece l’attesa di un 

effetto percepibile non è nell’ordine della necessità, ma solo della probabilità, può darsi infatti che 

quel tasto avvii una radio, così come un forno o un qualsiasi altro attrezzo non necessariamente 

connesso con la produzione di un suono. 

 

Si noti ancora che quest’analisi differenziale, volta cioè a cogliere lo specifico della durata 

coscienziale rispetto a quella percettiva, non pone la scansione tra percezione e coscienza. La 
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differenza tra eventi attesi, perché logicamente connessi, e inattesi, perché privi di un evidente 

legame, è meno nitida di quanto si possa immaginare: anche gli eventi inattesi non sono del tutto 

tali, poiché il fatto stesso di trovarsi all’interno di un setting sperimentale produce una certa qual 

attesa, anche se non del genere analizzato in precedenza. I soggetti di queste batterie sperimentali 

sanno benissimo di essere chiamati a giudicare della contemporaneità di più eventi, dunque sono da 

principio disposti all’attesa di una duplicità di elementi, cosicché l’elemento dell’attesa resta 

inevitabilmente operante nel loro giudizio, solo è gradato in modo diverso rispetto all’aspettativa 

generata dalla percezione di stimoli tra di loro connessi in modo intrinseco. 

 

La differenza che si andrebbe a misurare, pertanto, non può essere considerata una 

differenza tra percezione e giudizio, ma deve essere più correttamente declinata nei termini di 

giudizio e giudizio, l’uno implicito, se si vuole, e l’altro esplicito, ma sempre nell’ambito 

dell’attività giudicativa si rimane. 

 

2.3 Contemporaneità della simultaneità: il primato della coscienza 

 

In un certo senso si tratta di “misurare” la distentio animi ovvero la differenza che la 

coscienza fa nella capacità di percepire la contemporaneità tra due eventi. Quest’ipotesi da testare 

empiricamente, lo ricordiamo, è anche una tesi di ordine logico-filosofico che ora occorre 

esplicitare nei propri presupposti formali. Si è infatti detto in precedenza che di fatto è sulla 

contemporaneità che si misura la simultaneità, anche se il processo di verifica empirica procede al 

contrario. Il giudizio sulla percezione di contemporaneità è un atto della coscienza in prima battuta 

ed è dunque del tutto verosimile ipotizzare che ne segua la natura. Si è osservato che ciò in forza di 

cui uno o più eventi sono giudicati essere simultanei è la possibilità di essere riportati ad un unico 

stato coscienziale; è del tutto logico dunque che questo unico stato coscienziale sia un punto 

centrale del giudizio sulla percezione di contemporaneità, e quindi, se questo stato di coscienza è 

relativo ad eventi la cui relazione causale è esplicita, sarà esso stesso posto in dinamica dagli eventi 

stessi, e muterà, dilatandola o comprimendola, la “naturale” soglia percettiva di attesa. 

 

Si potranno misurare gli effetti di due diversi tipi di attese, una più esplicita, come si è detto, 

e una più implicita, ma sempre nell’ordine dell’attesa si resta. 

 

Paradossalmente ci si troverà così a studiare le diverse durate della contemporaneità, 

laddove la nozione stessa di contemporaneo, e ancor più la sua correlata di simultaneo, sono 
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ordinariamente concepite secondo lo schema dell’evento puntuale e non durevole, e d’altro canto, 

utilizzando la scala dei ms come riferimento metrico, che è una scala discreta, si utilizza uno 

strumento puntuale per misurare la durata, che è invece nozione continua e non discreta, secondo la 

lezione bergsoniana. Si notano queste “incongruenze” terminologiche, che sono a loro volta l’esito 

di un approccio metodologico necessariamente parziale, proprio per segnalare i punti di criticità di 

questo impianto sperimentale, criticità queste che, se tenute presenti, aiutano a capire il livello di 

verità conseguibile mediante questi esperimenti. 

 

2.4 Flussi ed eventi percettivi 

 

Un altro elemento da tenere in considerazione ed emerso dalle analisi precedenti è il fatto 

che la percezione nasce all’interno di flussi continui e non in relazione ad elementi isolati, si pensi 

ad esempio a quanto detto a proposito dell’invarianza percettiva sulla scorta dell’analisi delle idee 

di Bohm313. Se la percezione, dunque, è un qualcosa che si realizza sempre all’interno di un flusso 

continuo di dati occorre capire come raccordare questa verità alla percezione della contemporaneità, 

che, come si è visto, tende per propria natura a istituirsi secondo una forma puntuale. 

 

Il giudizio di contemporaneità espresso a carico di due o più eventi stabilisce che questi 

eventi si verificano in un medesimo istante, non solo, il giudizio di contemporaneità afferma altresì 

che quell’istante all’interno di cui si verificano i diversi eventi, è lo stesso in cui il soggetto li 

percepisce. Questo secondo punto è però controverso. Ricordiamo come Libet appunto introduce a 

questo livello la sua ipotesi ad hoc di datazione retrograda della coscienza314 rispetto ad eventi 

precedenti la propria consapevolezza.  

 

Una prima soluzione al problema del rapporto tra contemporaneità puntuale e flussi di 

percezione può configurarsi nel modo seguente: si è visto che la finestra temporale all’interno della 

quale di esprime il giudizio di contemporaneità ha una propria estensione, in questo “spazio315” si 

dispongono più eventi afferenti ai diversi eventi che in quel dato istante impressionano il nostro 

sistema percettivo, ogni evento ha una propria estensione e si può trovare in relazione con gli altri 

eventi secondo gradi e misure differenti. Si trova cioè che il giudizio di contemporaneità si 

pronuncia a carico di un plesso di eventi molto strutturati tra di loro, eventi che vengono per così 

                                                 
313 Cfr., D. BOHM, The Special Theory of Relativity, Routledge, London, 1996. 
314 Cfr. LIBET, Mind Time, op. cit., pp. 83-87. 
315 Il caveat bergsoniano rimane operante, l’utilizzo del termine spazio deve intendersi infatti non tanto nella sua 
connotazione metrica quanto piuttosto nell’accezione della durata interna agli elementi tra di loro in relazione di 
contemporaneità. 
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dire fotografati in un dato istante, ma i cui effetti durano oltre quell’atomo temporale in cui vengono 

fissati dal giudizio di contemporaneità. Si può pertanto osservare che la finestra temporale, di cui 

consta il giudizio di contemporaneità, contiene al proprio interno uno spaccato di quei flussi 

continui di percezioni di cui vive la normale attività sensoriale e questo porta a sfumare la netta 

scansione tra continuo e discreto che parve ad un primo tempo di doversi tenere tra il giudizio di 

contemporaneità da una parte e i flussi percettivi dall’altra. 

 

Si deve riconoscere che il giudizio puntuale di contemporaneità contiene al proprio interno 

elementi strutturali di dinamicità e che questi elementi mantengono la propria struttura di rimandi 

interni, i quali appunto preparano l’attesa degli eventi a venire nel ricordo di quelli appena 

succedutisi. Questa struttura che si era delineata in sede di analisi fenomenologica ora può essere 

declinata, e plausibilmente “misurata”, anche sotto il profilo materiale. Vale a dire che un evento 

dalla durata x, mentre passa all’interno della finestra del giudizio di contemporaneità, mantiene la 

propria coesione interna e questo implica la serie di rimandi, attese e ricordi dovuti alla sua durata. 

Non solo, il medesimo evento, nel suo manifestarsi duraturo, è sempre in correlazione con diversi 

altri eventi che lo accompagnano, e con i quali si trova intrecciato; ora queste correlazioni lo 

pongono in rapporto anche con le durate degli altri eventi, legando le dilatazioni e contrazioni degli 

uni con quelle degli altri. Si capisce dunque come un evento percepito come contemporaneo abbia 

al proprio interno diversi rimandi ad altre contemporaneità che si sono da poco succedute o stanno 

per presentarsi, il tutto, questo è il punto, ab intra. 

 

Quest’ipotesi mantiene come punto fermo l’incessante divenire degli eventi nei quali si è 

immersi e dunque il continuo flusso percettivo che questi determinano da un lato, mentre dall’altro 

si riconosce che il giudizio di contemporaneità riesce a catturare una data complessità di eventi 

nell’unico tempo della consapevolezza coscienziale. Vale la pena di notare che la coscienza è 

agganciata alla realtà fenomenica per tramite degli eventi di cui si predica, i quali hanno in loro i 

rimandi dovuti alle proprie durate e garantiscono così la “presa” del soggetto sulla realtà in tempo 

reale, e non in differita come supposto da Libet. Il disporsi in modi adeguati alla ricezione della 

pallina da ping pong lanciataci contro dall’avversario in tempi brevissimi, ben al di sotto di quelli 

indicati come soglia percettiva di consapevolezza, ci è possibile non per ragioni pre-conscie, come 

sostenuto da Libet dunque, ma per ragioni realistiche, connesse cioè al complesso degli eventi che 

determinano la traiettoria della palla; si pensi alla posizione della mano avversaria, così come a 

quella del suo corpo, quella della palla etc. tutte disposizioni che un atleta è in grado di riconoscere 

in frazioni di secondi, sapendovi rispondere.  
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2.5 La scacchiera 

 

Il software PerceptionTime  ha la 

struttura di una scacchiera in cui ogni 

singolo elemento ha delle proprietà 

specifiche. 

Un cerchio, presente al centro della stessa 

rappresenta il punto di fissaggio, area in 

cui dovrà essere concentrato lo sguardo 

del soggetto in esame. 

Avviando il programma sarà visibile 

esclusivamente il punto di fissaggio ed un pulsante start che, se premuto, mostrerà sullo schermo 

una  scacchiera con p righe e q colonne ed avvierà un timer. 

 

Tutti gli elementi possono assumere due stati (colori). Al momento della realizzazione della 

scacchiera verrà scelto in maniera casuale per ognuno di essi uno stato iniziale. 

Indicando con n il numero totale di elementi della scacchiera,  n-1 avranno una probabilità uguale  

di variare stato ogni t secondi (tempo di attivazione);  solo uno avrà una probabilità differente. 

 

Lo scopo della prova è quello di misurare il tempo che il soggetto in esame impiega per 

ritrovare l’elemento che varia con frequenza differente. Una volta individuato infatti, il soggetto 

dovrà selezionare l’elemento con il mouse bloccando in questo modo il tempo. Dopo la selezione 

verrà inoltre mostrato a schermo l’esito della prova (risposta corretta o errata) ed il tempo 

impiegato. 

 

Ad ogni avvio della prova l’elemento da cercare comparirà in una posizione casuale 

all’interno della scacchiera. Non è possibile dunque preventivamente sapere dove l’elemento sarà. 

Lo strumento è molto flessibile. E’ stato programmato tramite il linguaggio di programmazione 

ActionScript di Adobe Flash. Tutti i parametri di configurazione sono presenti all’interno di un file 

(con estensione xml) che contiene: i valori relativi alla grandezza della schiacchiera e degli 

elementi; il tempo di attivazione; le due probabilità da applicare rispettivamente all’elemento da 

cercare e a tutti gli altri. 
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La variazione dei parametri su citati genera prove in cui la difficoltà di individuare 

l’elemento può essere più o meno alta (basta aumentare il numero di elementi della scacchiera o la 

probabilità o entrambi per avere prove più difficili). 

Ogni soggetto dovrà pertanto affrontare più di una  prova di difficoltà crescente. I risultati verranno 

salvati all’interno di un file di tipo Excell per le dovute analisi. 

 

La scacchiera è stata studiata come strumento per un primo accesso alla verifica 

sperimentale della percezione temporale. La prima batteria di test che si sono ipotizzati vorrebbe 

analizzare i tempi necessari alla percezione dell’invarianza visiva intesa come la non-variazione di 

una casella all’interno di una superficie di caselle in continua variazione. Le specifiche della 

scacchiera elettronica sono tali da permettere una buona variazione dell’invarianza, così da poter 

testare la percezione della stessa sotto diverse condizioni. 

 

La percezione dell’invarianza di una frequenza, che è il primo target di questi esperimenti, 

può essere letta come il primo blocco di una serie di indagini empiriche atte ad indagare le ipotesi 

avanzate precedentemente, come la dimensione della finestra del giudizio di contemporaneità e la 

differenza introdotta dalla coscienza in questi giudizi tra eventi attesi ed eventi inattesi. 

 

2.6 Fonti e materiali 

 

Una prima ricognizione bibliografica necessaria all’impostazione di un lavoro di questo tipo 

dovrebbe orientarsi in primis a valutare la possibilità di apprezzare quantitativamente la percezione 

delle invarianze, e in questa direzione si muovono ad esempio gli studi di Nickerson316 e 

Wolflord317, dove si procede ad analizzare e tentare una prima quantificazione di concetti come 

randomness e patterns of recognition, ovvero di casualità e schemi di riconoscimento. In questa 

direzione si colloca anche un’interessante lavoro di Gaissmaier318 che conclude a favore 

dell’esistenza di una forma d’intelligenza implicita in ogni compito di scelta probabilistica. 

 

Occorrerà poi consultare lo stato dell’arte riguardo agli studi sulla percezione visiva, 

essendo questo l’aspetto più utilizzato nella scacchiera, e dunque saranno preziosi lavori come 

                                                 
316 NICKERSON, The Production and Perception of Randomness, Psychological Review (2002), Vol. 109, No. 2, 330–
357. 
317 WOLFLORD, Searching for Patterns in Random Sequences, Canadian Journal of Experimental Psychology, 2004, 
58:4, 221-228. 
318 GAISSMAIER, The smart potential behind probability matching, Cognition, 109 (2008) 416–422. 
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quello di Pelli319 che valutano la scorrevolezza della lettura in relazione all’ammassamento dei 

caratteri in un testo. Questo studio non si limita alla valutazione della finestra percettiva nella soglia 

attentiva, la visual span, ma si prefigge di spiegare anche le ragioni della sua ampiezza, 

riconducendole al numero di elementi non-ammassati, not crowded, presenti allo sguardo. Si noti 

l’analogia con l’ipotesi da noi formulata a carico della successione ab intra di più simultaneità che 

vanno a costituire il giudizio di contemporaneità. 

 

Anche il tema dell’accordo cenestesico dovrà essere studiato alla luce dei riscontri 

sperimentali che di tale fenomeno si sono prodotti come nel caso del lavoro di Vroomien320: una 

review ragionata delle ipotesi espresse sul tema dell’accordo inter-sensoriale dei diversi tempi di 

trasmissione degli stimoli. Si identificano sostanzialmente quattro meccanismi operanti all’interno 

di questa complessa azione di attunement tra i diversi sensi: quello di ignorare i ritardi sino ad una 

certa soglia; quello di compensare i ritardi mediante le variabilità predicibili; quello di adeguare il 

punto di percezione sincronica sul termine più tardivo del rapporto di sincronia; quello di spostare 

direttamente un flusso percettivo sull’altro. Si noti che anche in questo lavoro il ricorso alla nozione 

di window of temporal integration è massiccio, in stretta analogia con il vocabolario e l’orizzonte 

concettuale utilizzato nei capitoli precedenti per definire alcune possibili ipotesi sperimentali. 

 

Un altro genere di lavori sui meccanismi di compensazione temporale utili a considerarsi 

sono quelli di Eagleman321e Stetson322, i quali con il proprio gruppo di ricerca hanno valutato il 

nesso tra il giudizio temporale e l’iniziativa motoria; si è cioè osservato il meccanismo di 

ricalibratura che ha luogo nei giudizi temporali allorché si sia stati abituati a percepire degli stimoli 

sensoriali in ritardo rispetto alla normale attesa degli eventi. L’esperimento consiste in questo: si 

chiede ad un soggetto di premere un tasto collegato con un flash luminoso, e di norma si fa 

esperienza della quasi simultaneità tra la pressione del tasto e l’apparire del flash. Successivamente 

si procrastina artificialmente l’erogazione dello stimolo luminoso di 100 ms, e si osserva così che, 

quando alla pressione del tasto si fa corrispondere, secondo la normale dinamica temporale del caso, 

la comparsa del flash, i soggetti tendono a dire di aver percepito lo stimolo visivo prima della 

pressione sul tasto, in contraddizione palese con la concatenazione causale degli eventi. Accade 

cioè che l’associazione creata artificialmente in precedenza tra stimolo e pressione del tasto, operi 

                                                 
319 PELLI, Crowding and eccentricity determine reading rate, Journal of Vision, (2007) 7(2):20, 1–36 
320 VROOMIEN, Perception of intersensory synchrony: A tutorial review, Attention, Perception, & Psychophysics 2010, 
72 (4), 871-884. 
321 EAGLEMAN , Time perception and its illusion, Current Opinion in Neurobiology  (2008), 18, pp. 131-136. 
322 STETSON &  AL., Motor-Sensory Recalibration Leads to an Illusory Reversal of Action and Sensation, Neuron, 51, 
651-659.  
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poi successivamente creando un tempo di attesa tale per cui ciò che viene erogato quasi 

simultaneamente viene percepito in anticipo. Un po’ come a dire che è l’attesa dello stimolo a 

creare il presente percettivo, e ciò che sopraggiungesse prima di quell’attesa viene retrocesso al 

passato. 

 

Eagleman passa in rassegna i diversi studi pubblicati sulle illusioni a carico della percezione 

temporale e nota che:  

 

«Questi esperimenti offrono abbondanti evidenze contro una concezione del tempo 

entitativa. È probabile, invece, che un gruppo di meccanismi neurali sia coinvolto nei giudizi 

temporali. Si noti che questa struttura relativa alla percezione del tempo si trova in continuità con 

la storia della ricerca sui meccanismi coinvolti nella visione, dove si è compreso che questa emerge 

dalla collaborazione di molti distretti, ciascuno implicato in aspetti diversi (movimento, posizione, 

colore, etc.). Questi gruppi di norma lavorano in concerto, ma possono essere isolati in 

laboratorio. Nell’ambito della percezione temporale è probabile che durata, simultaneità, ordine 

temporale, soglia di fusione, e altri giudizi si fondino su meccanismi differenti normalmente 

convergenti ma che possono anche non unificarsi»323. 

 

Nonostante un approccio velatamente kantiano, tale per cui la percezione del tempo sarebbe 

tutta in quota all’accordo cenestesico del soggetto, senza considerare l’oggetto che si va a 

temporalizzare, è di interesse notare la distinzione degli elementi in cui viene sotto-sequenziata la 

temporalità: durata, simultaneità, ordine temporale e soglia di fusione. Che ognuno di questi 

elementi possa essere il risultato di un particolare processo neurale, o della sintesi di diversi tra 

questi meccanismi, è un punto che potrebbe essere dibattuto, poiché è contraddittorio che vi possa 

essere una successione temporale senza una durata, per fare solo un esempio, dunque l’idea della 

percezione singolare degli elementi di cui consta la temporalità è probabilmente da ripensare. 

L’analisi però dei singoli aspetti di cui il tempo consta è pertinente e riceve in questa review un 

suffragio empirico importante, legittima per certi versi l’approccio che si è ipotizzato a carico 

dell’indagine sulla simultaneità. 

 

Queste sono solo alcune delle direzioni di approfondimento bibliografico possibile, si 

indicheranno nella bibliografia finale i diversi altri lavori consultati. 

 

                                                 
323 EAGLEMAN , op. cit, p. 134. 

Tesi di dottorato in Bioetica, di Giampaolo Ghilardi, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 17/02/2011. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 245 

3 Conclusioni 

 

 Premesso dunque che il grado di certezza di simili ricerche è per forza di cose relativo, si 

ritiene però che un’ipotesi sufficientemente strutturata, in grado di offrire spiegazioni coerenti ai 

diversi livelli di realtà che il fenomeno tempo implica, possa e debba esser testata sul piano 

empirico per offrire traiettorie di ricerca nuove, che permettano di comprendere meglio i 

meccanismi neurali soggiacenti la percezione del tempo. 

 

 Nella vasta letteratura scientifica che si è confrontata con questo tema una delle key word 

più utilizzate è quella di internal clock, termine però fuorviante per l’idea di orologio che vi è 

connessa. Se si pensa, infatti, che vi sia una sorta di orologio interno a scandire il ritmo del 

trascorrere del tempo interno, si fatica a cogliere ciò che ormai la letteratura scientifica ha assodato 

per diverse vie: la molteplicità dei canali neurali mediante i quali passano gli stimoli temporali. Si 

può anzi specificare ulteriormente, e dire che gli stimoli temporali in quanto tali non esistano, 

esistono gli stimoli percettivi relativi all’oggetto della percezione, i quali a loro volta vengono 

trasmessi per i canali neurali in tempi determinati. 

 

 Concordando in parte con quanto detto da Eagleman sull’inesistenza di un tempo entitativo, 

l’orologio cioé, si deve riconoscere come il fenomeno della temporalità risulti da una sintesi tra i 

diversi elementi che hanno ciascuno una base neurale specifica con tempi di codifica propri. Il 

clock, se proprio si vuole mantenere la metafora cronometrica,  è costituito dall’insieme degli 

elementi che contribuiscono alla percezione del tempo, così come un orologio è costituito 

dall’insieme dei meccanismi che ne permettono il moto.  

 

 L’ambizione di queste batterie sperimentali dovrebbe essere quella di ottenere la calibratura 

del “secondo” interno, capire cioè su quali elementi si costituisce il ritmo delle lancette. Negli 

orologi meccanici il moto finale delle lancette è l’esito di un complesso moto di ingranaggi, allo 

stesso modo il movimento della lancetta del tempo interno è costituita anche dal complesso degli 

scambi neurali relativi alla percezione di un dato fenomeno. Differentemente però dal modello 

meccanico qui abbozzato nel caso del clock interno umano occorre badare al fatto che, se si può 

istituire un’analogia tra i meccanismi nervosi e quelli meccanici dell’orologio, si deve considerare 

come l’evento della lettura dell’ora, anche la propria, sia un elemento fondamentale dell’orologio 

interno, che è assente nei modelli di ordine meccanico, avallati da questo tipo di vocabolario. 
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 L’auspicio con cui si sono ipotizzati questi esperimenti è quello di rendere evidente anche 

dal punto di vista empirico come l’approccio meramente quantitativo sia di per sé fuorviante, e che 

esiste la possibilità di mantenersi sul piano della ricerca scientifica e computazionale avendo però di 

mira una comprensione più adeguata del fenomeno che si studia, che non può essere ridotto ai soli 

aspetti metrici, ma che richiede un’interpretazione complessiva e qualitativa. 
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Conclusioni 

 

Al termine di questo lavoro sul tempo, dopo aver studiato le pagine di alcuni tra gli autori 

più importanti del pensiero occidentale, nella prima parte, e dopo aver esaminato la letteratura 

neuro-scientifica più recente, nella seconda parte, difficilmente si potrebbe dire di essere in 

condizioni diverse da quelle in cui si trovò Sant’Agostino allorché dovette riconoscere che il tempo 

si sa cosa sia solo fino a che qualcuno non chieda di definirlo. 

 

Sarebbe del resto stato troppo presuntuoso anche solo sperare di poter sciogliere un mistero 

quale quello del tempo che dagli albori della riflessione filosofica tiene i migliori ingegni occupati a 

ragionarne. Quello che, più modestamente, si è tentato di fare, è stato appunto elaborare alcune 

coordinate metodologiche che permettano ad un neuro-scienziato di utilizzare la nozione di tempo 

in modo più consapevole ed epistemologicamente avvertito. 

 

Un primo guadagno concettuale che è emerso dall’analisi storico-filosofica condotta nella 

prima parte del lavoro è stato quello di riconoscere l’aspetto relazionale della nozione di tempo. Può 

sembrare un aspetto forse modesto, ma è un primo passo che nasconde in sé una traiettoria ricca di 

suggerimenti, se percorsa in tutta la sua estensione. 

 

Accertata la relazione come dimensione essenziale e costitutiva del fenomeno si può infatti 

procedere col riconoscere la legittimità di tutte le dimensioni incrociate dall’orizzonte temporale, 

così che quanto si è detto a proposito del tempo cosmologico debba essere tenuto presente anche per 

le analisi che si volessero condurre sul piano coscienziale e viceversa. La reciproca appartenenza di 

generi a prima vista tra loro distanti permette altresì un arricchimento analitico altrimenti 

impensabile. 

 

All’interno di quest’ordine di idee quanto si è venuti dicendo a proposito del numero come 

cifra del tempo riveste un significato particolare e per certi versi normativo. Si è infatti riconosciuto 

che i numeri-rapporto sono quelli idonei alla rappresentazione della realtà temporale, il che significa 

che un numero può esprimere realmente una durata solo se si riferisce ad un’invarianza che emerge 

in un contesto di continue variazioni. In altri termini gli indici numerici che indicano correttamente 

delle temporalità indicano sempre dei rapporti tra variazioni e invarianti che vengono registrati da 

una coscienza. 
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Al termine dell’analisi storico-filosofica di questo studio si è pervenuti alla conclusione 

della natura sintetica della nozione di tempo, che unisce la sfera soggettiva con il mondo esterno, e 

si è osservato come questa forza sintetica dipenda in larga parte dalla capacità dell’anima di 

misurare ciò che le sta dinnanzi. La misurazione, però, è un’operazione che richiede un’affinità tra 

misurante e misurando ed è proprio quest’affinità ciò di cui si è andati alla ricerca in questo lavoro, 

trovando che il tempo nella sua accezione analogica, ovvero di rapporto proporzionale, può 

svolgere questa funzione. 

 

A seguito dello studio dei lavori neuro-scientifici, invece, si è approdati alla conclusione 

della legittimità di una metrica temporale che sia però concepita secondo il significato profondo e 

originario che alla misura pertiene, quello cioè di esprimere rapporti di proporzione tra realtà 

effettivamente in relazione. Ci si è quindi interrogati su quale possa essere un’unità di misura 

adeguata all’indagine neuro-scientifica, trovando che questa debba essere ricalibrata di volta in 

volta a secondo dell’oggetto della propria indagine. Un’attività di ricerca che voglia usare 

consapevolmente il parametro temporale non può assumere il ms indiscriminatamente, ma deve 

tornare a ragionare sul complesso dei fenomeni che vuole analizzare, per valutare se e come la 

millesima frazione del secondo sia un’unità di misura significativa oppure no.  

 

Al termine del percorso analitico qui sviluppato si può osservare che una ricerca 

epistemologicamente avvertita deve ricostituire il vocabolario della propria indagine sull’oggetto 

che intendesse studiare. L’unica via significativamente percorribile per la misurazione e lo studio 

reale dei fenomeni in generale, e di quelli neuro-scientifici in particolare, è quella che non partisse 

da criteri metrici estrinseci all’oggetto delle proprie attenzioni, ma che, invece, dall’interno del 

lembo di realtà di cui si occupa, raccogliesse gli strumenti necessari alla sua analisi. Per certi versi 

questo può dirsi il portato epistemologicamente più interessante dell’utilizzo delle invarianze 

connesse allo studio della fisica relativistica. Si è potuto notare infatti come l’invarianza si 

costituisca in dialogo con ciò di cui si predica: il bambino si percepisce invariante rispetto al mondo 

esterno da principio, poi il mondo comincia a presentare tratti di invarianza i quali, una volta 

riconosciuti tali, permettono di scoprire nuove e più profonde persistenze all’interno di livelli di 

realtà prima neppure ipotizzabili. Quel che rileva in questo percorso gnoseologico è il moto di 

conoscenza progressiva che si realizza a partire dal dialogo tra variazioni e invarianze, percorso che 

si sviluppa secondo una propria traiettoria non sagomata su un metodo e parametri metrici ad essa 

esterna. 
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L’auspicio con cui si chiude questo lavoro, dunque, è quello che nella prassi e nello studio 

neuro-scientifici si cominci a prestare la dovuta attenzione ai momenti definitori e all’utilizzo di 

appropriate metodologie metriche, ben consci di quanto questi elementi pesino poi sulla reale 

portata conoscitiva degli esperimenti condotti. 
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