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T E M P O 
INDEFINITO 
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Oggi ognuno di noi conosce perfettamente e senza 
margine di errore la propria data di nascita, sia per il 
felice ricordo tramandato dai parenti più stretti e 
festeggiato dal compleanno, sia perché siamo regi-
strati in una miriade di documenti che ci distinguo-
no essenzialmente per la data di nascita. Se qualsiasi 
persona venisse interrogata circa la sua età, rispon-
derebbe immediatamente e con sicurezza, esibendo 
la classica carta d’identità. Ma in passato le cose era-
no ben diverse. Le prime forme di registrazione del-
la popolazione si devono al Concilio di Trento 
(1545-1563), che impose a tutti i parroci del mondo 
di tenere ordinatamente dei registri dove annotare i 
sacramenti impartiti nella propria parrocchia. Nel 
Mezzogiorno, ancora nel ‘700, il potere statale, 
quando voleva determinare precisamente la propria 
popolazione, ricorreva ai registri parrocchiali poiché 
le parrocchie erano le uniche “istituzioni” omoge-
neamente diffuse. Nel 1806, con l’arrivo dei Napo-
leonidi sul trono napoletano, vi fu l’istituzione dello 
Stato Civile, le embrionali forme di anagrafe della 
popolazione gestite interamente dallo Stato. Per 
questi motivi, dunque, è chiaro perché nel passato la 
concezione di età e dunque di tempo più in generale 
non fosse mai precisa, anzi la gente non conosceva 
mai perfettamente la propria età, ma neanche le ore 
della giornata che venivano scandite dalla campana 
della chiesa parrocchiale secondo lo schema classico 
dell’Ave (all’alba), dell’Angelus (a mezzodì) e di nuo-
vo dell’Ave la sera. Per l’età fino al ‘500 bisognava 
fidarsi soltanto di chi aveva assistito al parto, poiché 
non esisteva nessuna forma di registrazione, mentre 
da fine ‘500 in caso di dubbio si poteva ricorrere alla 
parrocchia dove si era stati battezzati, sperando che 
il parroco fosse diligente nella cura e nella tenuta dei 
registri e non chiedesse denaro per una 
“informazione”, dato l’altissimo tasso di analfabeti-
smo. In questo lasso di tempo, dunque, dal Medioe-
vo fino all’800, non sempre era semplice determina-
re la propria età o quella di chi ci stava intorno. Leg-
gendo e studiando molti documenti mi sono spesso 
imbattuto negli interrogatori, la forma più diretta di 
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testimonianza del passato, e sono rimasto sempre colpi-
to da certe affermazioni, ovviamente in volgare, riporta-
te dai testimoni: “Ho 55 anni in circa; Haveva 90 anni in ca; 
ecc”. Queste affermazioni di vaghezza sulla propria età 
mi avevano colpito a loro tempo, ma ebbi conferma di 
come poco si badasse alla precisione quando iniziai a 
consultare i registri dei morti della parrocchia, quando i 
parroci, giunti sul letto di morte per gli ultimi conforti, 
ricevevano notizie ma le riportavano quasi sempre con 
una vena critica o di dubbio: “Santella Catuognolo... obiit 
(morì)... ætatis annorum octuaginta sex in circa ut dixerunt (di 
anni 86 circa, così dissero)”. Colpisce la precisione da un 
lato (86 anni) e la vaghezza o mancanza di sicurezza 
subito dopo (circa). Ma soprattutto colpisce quel “così 
dissero”, cioè quella formula per cui si riporta una noti-
zia ma, avendo dei dubbi, la si riporta prendendone 
quasi le distanze. Con questi banali esempi volevo sot-
tolineare come la precisione sia entrata nelle nostre vite 
solo dall’800, infatti nei secoli precedenti non era scan-
daloso né strano non conoscere il giorno o l’anno pre-
ciso della propria nascita o perfino l’ora del giorno, so-
prattutto per via di un senso di provvisorietà della vita 
che faceva apprezzare appieno ogni istante in più tra-
scorso su questa terra... senza per forza misurarlo con 
precisione! 

 
In un determinato 
o indeterminato 
lasso di tempo sto 
scrivendo questo 

articolo, ma se dovessi, a parole, descrivere cosa sia il 
Tempo potrei solo fare ricorso a delle teorie. Mai come 
quando si parla del Tempo, le teorie superano le dimo-
strazioni. La fisica moderna, nel corso dei secoli, ha 
costantemente degradato il tempo, da ente assoluto e 
incorruttibile, a mera illusione, privo di ogni realtà fisi-
ca. Rivoluzionaria la teoria del tempo relativo di Ein-
stein: si abbandonò l'idea che potesse esistere un tempo 
unico e assoluto; ogni singolo individuo ha una propria 
personale misura del tempo, che dipende da dove si 
trova e da come si sta muovendo. Il tempo diventò così 
un concetto più personale, relativo all'osservatore che 
lo misurava. Su questo siamo d’accordo, la percezione 
del tempo è relativa, ma la direzione del tempo sembra 
essere uguale per tutti: avanti e non indietro. Immagi-
niamo uno specchio che cade e va a frantumarsi sul 
pavimento. Se potessimo fare un video boomerang su 
Instagram di questa scena, potremmo dire facilmente, 
osservandone la proiezione, che la scena che vediamo si 
stia svolgendo in avanti o all'indietro. Se la scena è 
proiettata all'indietro, vedremo i vetri riunirsi rapida-
mente e ricomporsi in uno specchio integro che balza al 
suo posto. Possiamo dire che la scena che vediamo è 
proiettata all'indietro perché questo tipo di comporta-
mento non viene mai osservato nella vita comune, noi 
non vediamo mai i vetri di uno specchio riunirsi assie-
me a ricostituire l'oggetto integro, questo è proibito dal 
secondo principio della termodinamica. Quando, però, 

si tentò di unificare la gravità con la meccanica quanti-
stica, si dovette introdurre l'idea del tempo 
"immaginario". Stephen Hawking rese famoso il con-
cetto di tempo immaginario, secondo cui esso, non so-
lo, poteva procedere in avanti ma poteva anche fare 
dietro-front e procedere a ritroso. I concetti di passato, 
presente e futuro vengono stravolti. Da dove ha avuto 
origine questa differenza fra il passato e il futuro? Per-
ché ricordiamo il passato ma non il futuro? Supponia-
mo, per assurdo, che vivessimo in un universo disordi-
nato, vedremmo allora i cocci di tazze rotte riunirsi as-
sieme e le tazze intere saltare dal pavimento sul tavolo. 
Noi umani avremmo una freccia del tempo psicologica 
orientata all'indietro, in altri termini, ricorderemo gli 
eventi del futuro e non del passato. Quando la tazza è 
rotta, ricorderemo di averla vista integra sul tavolo, ma 
vedendola sul tavolo non ricorderemo di averla vista in 
pezzi sul pavimento. Gli scienziati, dicono che il nostro 
è un universo ordinato, eppure il mondo in cui mi 
muovo e che respiro mi sembra tutt’altro che ordinato, 
tutto mi sembra permeato dal caos, tutto è in frantumi. 
Sento, netta la differenza con le generazioni passate, 
con mentalità tanto “aggrappate” al passato, basate su 
ordine, unità, sicurezza e stabilità, che li hanno resi soli-
di (e anche immobili) come “cattedrali”, poco flessibili 
al cambiamento. Oggi, invece, noi ci troviamo di fronte 
ad un universo dominato dal caos, dal mutamento, 
dall’instabilità, dalla rottura, che cerca di fare di noi, 
esseri capaci di sopravvivere e di adattarci a situazioni 
ed eventi mutevoli. In questo mondo non esistono re-
gole tramandate, o vie obbligate a cui attenersi, si im-
provvisa, si “fiuta” in che direzione va il mondo; si par-
te dai “cocci”, che dobbiamo rimettere insieme per co-
struire il nostro futuro. Non c’è nulla di facile, bisogna 
essere bravi a mettere a fuoco le proprie capacità ed 
attitudini, a studiare il presente e a mutare la “pelle” in 
sintonia con il flusso degli eventi. 

Soggettività e relatività. Irreparabile e irrevocabile. Fug-
ge e s’invola questa categoria con cui misuriamo la real-
tà: uno strumento, uno schema di cui ci serviamo ma 
che a volte diventa quasi indipendente da noi e anzi ci 
consuma senza pietà. Tempus edax (rerum): tempo che 
divora. Seneca insiste sul fatto che noi siamo avari di 
denaro, invece del bene più prezioso, quel conto alla 
rovescia incorporato dalla nascita, il tempo, facciamo 
un uso sconsiderato: cediamo il nostro nei modi più 
deleteri oppure abusiamo di quello altrui. La vita è bre-
ve perché la accorciamo noi: sprecando o non guada-
gnando tempo, che è a tutti gli effetti un bene. Magari 
esistesse una Banca del Tempo. Ricordo vagamente una 
storia d’un Topolino letta da bambina, dove Archimede 
pitagorico inventava una sorta di sacca temporale per 
tesaurizzare tutti gli sgoccioli di tempo persi nelle attivi-
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tà più disparate e riutilizzarli in questa dimensione alter-
nativa. Spunto ripreso pure nel film In Time (2011) do-
ve, in distopia, l’unica valuta corrente è il tempo vitale 
che ognuno riceve di default dalla nascita o per dona-
zione (ma si può anche rubare quello degli altri)… vera 
e propria mercanzia convertibile proprio in tutto: ci si 
compra anche il pane. C’è sempre stato poi un legame 
fra tempo e spazio. E forse l’uomo ne aveva blando sen-
tore già prima di Einstein, Proust, Bergson, Heidegger 
& co.  Dal greco antico tèmno ( =separo, divido): il tem-
po è una sezione, un ritaglio; il periodo (“cammino 
intorno”) è un circuito di spazio indicativo della dura-
ta. In latino momentum deriva dalla soppressione della 
sillaba vi di moVImentum: dallo spazio al tempo, perché 
uno spostamento richiede sempre tempo (si pensi a due 
persone che viaggiano insieme: fanno lo stesso percor-
so e arrivano nello stesso momento, in simultaneità 
piena). Infatti il tempo senza lo spazio non esiste: Cro-
no è figlio di Urano (il Cielo, coetaneo di Gea: insieme 
formano lo spazio in cui si concepiscono e avvengono 
movimenti e mutamenti). Nel mito Crono deve evirare 
il padre: il Tempo comincia il suo “regno” quando ini-
zia la percezione di un cambiamento, da uno spazio 
chiuso ad uno aperto, con la separazione di cielo e ter-
ra. Nell’indistinzione senza forma, senza punti di riferi-
mento, non si ha tempo: l’omogeneità lo annulla. Così, 
come quando non abbiamo scadenze improrogabili e a 
breve termine, il tempo si dilata ed ecco che è facile 
diventare studente universitario fuori corso. “Più tem-
po a disposizione si avrà, più se ne spreche-
rà” (Parkinson’s Law)  ergo quan-
do il tempo scarseggia, sotto la 
pressione dell’ultimo momento, si 
è indotti a darsi da fare con più 
efficacia. Da non confondere 
con qualche corollario della 
Murphy’s Law tipo “quanto più 
tempo vorrai tanto meno ne 
avrai” o simili. Solo in questo 
senso forse si può dire che il 
tempo non esiste: è un’altra 
faccia dello spazio. Per non 
parlare del fatto che le grandi 
distanze siderali vengono misu-
rate in anni-luce, la luce è ve-
loce come poche altre cose 
conosciute, la velocità non è 
altro se non un rapporto fra 
spazio e tempo. Ma, parados-
salmente, quando si è immobili 
e fermi cambia la nostra percezione del tempo: diventa 
più pesante e allora si parla di noia. Interessante e cu-
rioso a tal proposito il rovesciamento di prospettiva di 
Thomas Mann ne La montagna incantata: …esperienza del 
tempo, che nell’ininterrotta uniformità rischia di andar perduta. 
In pratica, mentre notoriamente la monotonia e il vuo-
to sembrano protrarre in maniera molesta il tempo e 
per converso l’interesse e la novità dileguano il suo cor-

so… sul lungo periodo invece accade l’opposto: grandi 
distese temporali si comprimono fino a collassare su un 
unico o pochi avvenimenti (pare quasi di non aver vis-
suto!) ma se non si riduce ad azioni monotone quel me-
desimo lasso di tempo, denso di avvenimenti coinvol-
genti, si amplia e ci dà quasi l’impressione di aver vissu-
to più tempo di quello realmente trascorso. Così, inver-
tendo il rapporto nella percezione del tempo, la noia è 
uno sbiadimento che accorcia. Quindi? Il tempo assolu-
to non esiste, è ancorato ad un sistema di riferimento 
variabile, con un mutamento sequenziale. Che di esso si 
abbia concezione puntiforme o lineare, discreta o conti-
nua, una cosa è sicura: trasfigura le cose con la patina 
del ricordo per il passato e dell’aspettativa per il futuro. 
E non è detto che deteriori sempre le cose, sa anche 
esser galantuomo: the sea throws rocks together but time leaves 
us polished stones (U2, Ordinary Love): il mare, nel suo in-
cessante movimento, rimesta e fa scontrare fra rocce e 
scogli le pietre grezze e ruvide, ma il tempo ci restitui-
sce sassi levigati.  

 
Il tempo non esiste. No, non 
può essere, la nostra vita si 
svolge tra le cadenze delle lan-
cette di un orologio che scan-
disce l’alternarsi dei secondi, 

dei minuti, delle ore e poi dei giorni che diventano anni 
che trascorrono lasciando il loro segno inesorabile su di 
noi che tuttavia ci percepiamo sempre come gli stessi. 
Percezione. La chiave in effetti è tutta qui, nella perce-

zione psicologica che diamo al 
volgersi degli eventi, il tempo 
che misuriamo con l’orologio 
non è altro che una sequenza 
numerica di cambiamenti, un 
ordine matematico che nella 
realtà fisica non esiste. L’uni-
verso è atemporale ed infinito, 
la materia si muove esclusiva-
mente nello spazio ed il tempo 
è solo la misurazione del movi-
mento. Del resto la stessa con-
cezione del tempo varia a se-
conda delle differenti epoche e 
società; In passato gli uomini 
vivevano a stretto contatto con 
la natura ed era il susseguirsi 
delle stagioni con le differenti 
fasi del raccolto a determinare 
lo svolgersi dei giorni, si aveva 

conseguentemente una visione ciclica del tempo secon-
do cui tutto era destinato a ritornare in una costante 
rigenerazione del cosmo, novità e cambiamenti non 
erano contemplabili. Con la rivoluzione industriale il 
tempo diviene lineare, si parte da un punto determinato 
per poi giungere ad una fine ed ogni evento assume la 
caratteristica dell’irripetibilità. Le attività quotidiane 
vengono correlate ad un tempo che non è più stretta-
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Il tempo è la cosa più preziosa 
che un uomo possa spendere.  

 
   - Teofrasto - 
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Peter H. Reynolds, Il tempo per sognare, 2006. 

Una favola per bambini, per insegnare loro che la 

cosa più importante da fare è una: sognare 

 

Marc Wittmann, Il tempo siamo noi, 2015. Un 

libro 'tecnico' sul tempo: ma spiegato con esempi 

tratti dalla vita quotidiana. Perché l'esperienza del 

tempo racconta sempre qualcosa di noi 

 

FILM 

Ingmar Bergman, Il settimo sigillo, 1957. 

 Giocheresti a scacchi con la morte per avere un 

altro po' di tempo da vivere? 
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mente determinato dal susseguirsi delle fasi naturali e 
diviene così necessario scandire i differenti momenti 
con degli strumenti appositi. Ma le lancette coordinate 
di tutti gli orologi del mondo, poste alla misurazione di 
qualcosa che non esiste realmente nelle trame dell’uni-
verso, non potranno mai ingannare la nostra coscienza 
che continuerà come sempre a sperimentare la durata 
di ogni singola esperienza in relazione al coinvolgimen-
to emotivo della stessa, basti pensare a quanto poco 
duri un’ora in compagnia della persona giusta. 

Il tempo, si dice, è l’unico maestro che uccide i suoi 
allievi. Come scriveva Oscar Wilde, del resto, imparia-
mo le lezioni della vita solo quando non ci servono più. 
Gli impegni di ogni genere, specie professionali, ci fan-
no capire quanto sia tragica la mancanza di tempo. Si 
ha l’impressione, a volte, che la vita non ci appartenga 
più completamente, che sia assorbita in un vortice di 
vicende che ci distolgono dalla nostra stessa esistenza, 
come se fossimo trascinati dagli eventi, da un insieme 
di scadenze e di circostanze che predeterminano l’anda-
mento delle nostre giornate, delle nostre settimane, dei 
nostri mesi, dei nostri anni… Il tempo è un vortice che 
assorbe tutto e che cancella tutto. Da sempre l’uomo 
cerca di sfuggire al tempo così come cerca di sfuggire 
alla morte attraverso le proprie opere. L’opera, ed in 
particolare l’opera d’arte, batte il tempo, batte l’oblìo, 
batte la morte. Con l’arte l’uomo cerca di trasferire la 
propria anima su un oggetto, un foglio, in una canzone. 

Forse è un tentativo vano, perché, si dice che comun-
que tutto finirà, ma è sicuramente un tentativo nobile. 
Pensare al tempo che passa mentre si corre contro il 
tempo: una missione quasi impossibile per l’uomo con-
temporaneo. Eppure riflettere su se stessi è un proble-
ma ineludibile e non solo un problema di tempo. 
Chi siamo? Come eravamo? Cosa siamo diventati? 
La memoria ci aiuta a ritrovare noi stessi nonostante i 
suoi limiti e le sue trappole. Il tempo cancella anche la 
memoria, e per di più quello che ricordiamo potrebbe 
essere solo un’illusione, una rielaborazione di vicende 
che potrebbero essere accadute in tutt’altro modo con 
elementi che ci sfuggivano, che ci sfuggono, che ci 
sfuggiranno, un complesso gioco di specchi che distor-
cono le cose. Come se i ricordi fossero solo illusioni e 
forse solo invenzioni, un film solo parzialmente già 
visto, vissuto con gli occhi del dopo, quindi con occhi 
nuovi. Il tempo è anche al centro di romanzi e recente-
mente da uno di questi “Nelle pieghe del tempo” di Made-
lin L’Engle è stata tratta l’ononima graphic novel dise-
gnata da Hope Larson. È una notte buia e tempestosa 
quando Meg, Charles e Calvin fanno la conoscenza di 
tre curiose vecchiette: la signora Cosè, la signora Chi e 
la signora Quale. Grazie alle proprietà del tesseratto, 
l’ipercubo quadrimensionale, le tre signore viaggiano 
nel tempo e scoprono una forza oscura che tenta di 
distruggere la galassia. La missione dei tre ragazzi è 
quella di salvare il padre di Meg, scomparso mentre 
stava occupandosi di un lavoro misterioso… Una storia 
straordinaria sull’amicizia e sull’amore; sui misteri della 
vita e dell’universo; i ragazzi dovranno fare i conti con 
le loro paure e i loro demoni e… E poi niente, ci fer-
miamo qui, anche se ci piacerebbe addentrarci di più in 
questa trama, per perderci un po’, una distrazione pia-
cevole, ma il tempo è tiranno anche con noi. 

I l  t e m p o ,  l ’ a r t e  e  l ’ a m o r e :  

f o r s e  n o n  t u t t o  è  p e r d u t o  

n e l l e …  p i e g h e  d e l  t e m p o . 
 Luca Vittorio Raiola 


