
Che cos'è il tempo?

Il secondo incontro della VC è stato dedicato all'analisi del concetto di tempo – sia alla luce 
dell'emergenza del problema filosofico delle origini, sia in concomitanza con un lavoro svolto 
dall'insegnante.
I bambini avevano precedentemente scritto le loro definizioni (quelle riportate qui sotto), che sono 
poi state discusse. Sono emerse chiaramente due questioni cruciali circa la natura del tempo: il suo 
carattere ambiguo, a cavallo tra soggettività ed oggettività (il tempo esiste in natura o è solo una 
nostra modalità percettiva?); e conseguentemente la sua rappresentazione lineare o circolare.
Insieme a ciò, ciascun bambino ha colto un determinato aspetto del concetto di tempo: la 
temporalità come costitutiva dell'esistenza umana; il tempo come lavoro o denaro; il rapporto tra 
tempo e tonalità emotiva (noia, divertimento, ecc.); la sua misurazione (nientemeno che la “storia 
orologica”!); la storicità e la sua opposizione con la quotidianità; l'inarrestabilità ed il suo scorrere 
inesorabile (la cosiddetta “freccia del tempo”); il tempo perduto; la sua dimensione universale e 
avvolgente; la naturalità; l'imprevedibilità, ecc.
Nell'incontro successivo sono stati anche prodotti dei disegni ad illustrare tali definizioni e la 
discussione che ne è sbocciata (l'aver loro mostrato gli “orologi molli” di Dalì ha sortito una grande 
impressione).

Ecco le definizioni fornite dai bambini:

È importante perché se il tempo non esistesse neanche noi esisteremmo. 
E poi saremo fermi solo in una posizione bloccati e non ci potremmo muovere. 
Ma il tempo iniziò a scorrere solo quando inizio l'umanità.
(Elena)

È quello che si impiega per leggere, scrivere, parlare e dormire.
(Julian)

Tempo secondo me vuol dire: scorrere il tempo in modo divertente!
(Stefano)

Il tempo per me è:
i secondi, i minuti, l'ora, il giorno, la settimana, i mesi, l'anno, i secoli.
(Martina)

Il tempo è la storia.
La storia prima di noi
(Marco)

Il tempo è una cosa che fa trascorrere i giorni, gli anni e i mesi.
(anonimo)

Il tempo è... una cosa che scorre e non si ferma mai è inarrestabile.
In tutta la vita il tempo ci accompagna.
(Emanuele)

Il tempo significa: la storia degli orologi come è la storia orologica per esempio prima d'acqua la 
clessidra fin a quelli acquatici.
(Alice)

Il tempo è... DENARO oppure i tempi di una partita di calcio, un tempo di cottura.



(anonimo)

Il tempo è quello che scorri nelle giornate, oppure il tempo che si conosce attraverso la Storia.
(Rebecca)

La parola tempo può rappresentare il tempo che si impiega per compiere un lavoro, il tempo che si 
perde, ma i soggetti principali sono il tempo cronologico e meteorologico.
(Eric)

Una misurazione del giorno. È una cosa che domina l'universo. Sta sempre intorno a noi. Qualcosa 
che passa.
(Riccardo)

Per me il tempo è un giro completo perché non si sa mai cosa può succedere in questo elemento 
naturale.
(Giorgia)


