
IL TEMPO: SEMPLICE FORMA PURA A PRIORI DELLA SENSIBILITÀ 
O MISURA INTERIORE?

– LA MUSICA COME AMBITO PRIVILEGIATO DI UN POSSIBILE RAFFRONTO TRA 
LE DOTTRINE DI KANT E BERGSON -

“Il tempo non è qualcosa di oggettivo e di reale, né una sostanza, né un accidente, né una 
relazione, ma è la condizione soggettiva, necessaria a causa della natura propria della 
mente umana di coordinare con una determinata legge le une con le altre tutte le cause 
sensibili; è quindi intuizione pura. Noi infatti coordiniamo ugualmente le sostanze e gli 
accidenti, sia secondo la simultaneità sia secondo la successione, solamente per mezzo 
del concetto di tempo (…). Sebbene poi il  tempo posto in sé e in assoluto sia un ente 
immaginario (imaginarium), tuttavia, in quanto si riferisce alla legge immutabile delle 
cose  sensibili  come  tali,  è  un  concetto  perfettamente  vero  e  condizione  della 
rappresentazione intuitiva che si estende all’infinito a tutti i possibili oggetti del senso. 
Siccome infatti le cose simultanee in quanto tali non si possono presentare ai sensi se 
non con l’aiuto del tempo, è evidente che questo concetto contiene la forma universale 
dei  fenomeni  (…).   Il  tempo  è  pertanto  il  principio  formale  del  mondo  sensibile 
assolutamente primo”.

(I. Kant: “la forma e i principi del mondo sensibile e del mondo intelligibile” § 5-7)

(Immanuel Kant)

Kant,  nella  sua prolusione del  1770,  introduce quelli  che saranno poi  i  temi trattati 
nell’Estetica Trascendentale (prima parte della “Critica della Ragion Pura”) e cioè le 
forme  pure  a  priori  della  sensibilità,  le  facoltà  di  Tempo  e  Spazio,  facoltà  che, 
individualmente  possedute  da  ciascun  uomo,  ci  consentono  di  cogliere  il  mondo 
interno (la nostra esistenza) ed esterno (ciò che ci circonda, ciò che è altro dalla mia 
coscienza di esistere) e ci permettono in tal modo l’esperienza, senza la quale, per Kant, 
non può darsi alcun ragionamento scientificamente valido.
Nella  concezione del  filosofo di  Köningsberg,  il  tempo risulta  privo di  una propria 
entità (si tratta di una semplice forma della nostra sensibilità e non già di una entità 



oggettiva), tuttavia esso è condizione comune a tutti gli esseri sensibili e quindi, pur 
non avendo una sua realtà, pur essendo facoltà soggettiva di ciascun individuo, esso è 
comunque, in  un certo senso, universale ed obiettivo.
Con tutto ciò, il tempo resta confinato al mondo fenomenico, tolto il quale, esso non 
sorgerebbe mai e scomparirebbe completamente: 

“Le nostre osservazioni dimostrano quindi la  realtà empirica del  tempo, cioè la  sua 
validità obbiettiva rispetto a tutti gli oggetti che possano mai esser dati ai nostri sensi. E 
poiché  la  nostra  intuizione  è  sempre  sensibile,  cosí  non  può  esserci  dato  mai 
nell’esperienza un oggetto, che non sia soggetto alla condizione del tempo. Per contro 
noi  contestiamo  al  tempo  ogni  pretesa  a  realtà  assoluta,  nel  senso  che,  anche 
indipendentemente alla forma della nostra intuizione sensibile, inerisca assolutamente 
alle cose come loro condizione o qualità. Tali proprietà, spettanti alle cose in sé, non 
potranno  mai  esserci  date  mediante  i  sensi.  In  ciò  dunque  consiste  l’idealità 
trascendentale del tempo, secondo la quale esso non è niente, ove si prescinda dalle 
condizioni soggettive dell’intuizione sensibile, e non può essere considerato né come 
sussistente né come inerente agli oggetti stessi (senza rapporto alla nostra intuizione) 
tuttavia questa idealità, al pari di quella dello spazio, non può essere paragonata ai dati 
surrettizi delle sensazioni, poiché lí il fenomeno stesso, cui tali predicati ineriscono, si 
suppone sempre che abbia quella realtà oggettiva, che qui vien del tutto a mancare, 
salvo  che  come  semplicemente  empirica,  cioè  riguardante  l’oggetto  stesso  come 
semplice fenomeno…  Resta dunque la sua realtà empirica come condizione di tutte le 
nostre esperienze. Solo la realtà assoluta, dopo ciò che abbiamo detto, non può essergli 
riconosciuta. Esso è nient’altro che la forma delle nostre intuizioni interne. Se si toglie 
da  esso  la  condizione  speciale  della  nostra  sensibilità,  sparisce  anche il  concetto  di 
tempo:  esso non appartiene agli  oggetti  stessi,  ma semplicemente al  soggetto che li 
intuisce”.
(I.  Kant:  Critica della Ragion Pura:  Dottrina Trascendentale  degliu Elementi –  Parte 
Prima: Estetica Trascendentale – Sezione II §§ 6 - 7)

Intimamente connesso alla sensibilità, di cui è addirittura condizione a priori, ma senza 
cui, d’altra parte, non sorgerebbe neppure, il tempo risulta essere condizione a priori e 
conseguenza della sensibilità nel medesimo istante in una ambiguità di ruoli che Kant 
non riesce a chiarire in modo veramente soddisfacente ricorrendo all’esplicazione del 
termine trascendentale come ciò che è dato a priori, ma non è innato, vale a dire come 
ciò che, non essendo innato, non deriva neppure dall’esperienza, ma sorge con essa.
Con tutto ciò non spiega però assolutamente il tempo come durata, cioè permanenza 
nella nostra memoria di  sensazioni  non più fisicamente presenti,  sensazioni  che nel 
nostro interiore si dilatano, si abbreviano, si deformano in continuo. La dottrina di Kant 
non sembra in grado di spingersi al di là del mondo fenomenico e, pure nell’ambito del 
fenomeno, il tutto sembra ridursi a ciò che è attuale (non cadrebbe altrimenti ancora o 
non cadrebbe piú nell’esperibile) e, conseguentemente, la conoscenza dovrebbe ridursi 
all’esperienza del presente né potrebbe, a rigore,  esservi conoscenza se non di ciò che 
appare attualmente. 
 Se la dottrina kantiana fosse pienamente valida, allora non si spiegherebbero alcune 
esperienze  che  ciascuno  di  noi  opera  quotidianamente  e  che  permangono  al  di  là 



dell’esperienza e tutto si risolverebbe in un fruire delle sensazioni e nel ragionarvi sopra 
nell’istante stesso in cui esse si presentano.
Con Kant ci si trova dunque in una posizione che s’allontana radicalmente da quella 
agostiniana in cui il tempo è concepito come misura interiore, come permanenza del 
passato nel presente e come attesa del futuro di cui il presente non è che il fuggevole 
istante  preparatorio.  Il  tempo  per  Agostino  non  è  struttura  propria  della  nostra 
sensibilità, ma è una creatura di Dio, creatura coestesa al creato, asse portante lungo il 
cui svolgimento unico ed irreversibile transitano le cose che divengono oggetto della 
nostra  esperienza,  cose  che  si  imprimono  in  noi  e  ci  “modificano”  e  da  queste 
modificazioni ricaviamo la misura del tempo:

“In te,  o  anima mia,  misuro il  tempo.  Non disturbarmi;  ossia,  non disturbarmi con 
l’agitarsi delle tue impressioni. In te, lo affermo, misuro il tempo. L’impressione lasciata 
in te dalle cose mentre passano e che dura anche quando esse sono passate, quella io 
misuro come presente, non le cose che, passando, ve la lasciarono: è essa che io misuro 
quando misuro il tempo. E allora: o questo è il tempo, o io non misuro il tempo”
(Agostino: “Confessioni” lib. XI cap. 27)

Nella dotrina agostiniana del tempo vanno distinti tempo e misura del tempo (quella 
che  potremmo  chiamare  “durata”  o  “tempo  interiore”):  se  il  tempo  è  l’unica  ed 
irreversibile linea cronometrica formata da punti estranei l’uno dall’altro ed uniti per la 
volontà di Dio, che rende necessario ciò ch’è soltanto possibile, linea sulla quale, come 
su una pista, corrono gli eventi del creato, la misura del tempo è, invece, qualcosa di 
intimamente  soggettivo,  legata  alla  memoria,  all’incancellabile  perdurare  in  noi  del 
passato; una posizione questa che sembra essere molto vicina a quella da cui prende le 
mosse il filosofo francese Henri Bergson nella cui concezione non può non aver influito 
anche l’educazione paterna: Bergson era infatti figlio di un musicista, e in nessun’altra 
arte quanto nella musica il tempo è tanto rilevante.
La distinzione che Bergson opera tra tempo e durata è estremamente significativa e, non 
a caso, viene chiamata in causa, a mo’ d’esemplificazione, proprio la musica: in essa il 
tempo  cronometrico  è  misura  della  durata  dei  suoni  e,  quindi,  nel  canticchiare 
mentalmente una melodia non posssiamo che ripercorrere le durate cronometriche dei 
suoni, ma nel pensare ad un’opera musicale nel suo insieme i suoni sembrano fondersi 
per costituire un’unità omogenea in cui spariscono le giustapposizioni dei suoni.

“Ci  sono,  effettivamente,  come  mostreremo  in  dettaglio  un  poco  più  avanti,  due 
concezioni  possibili  della  durata,  l’una  scevra  da  ogni  mescolanza,  l’altra  in  cui 
interviene surrettiziamente l’idea di spazio. La durata assolutamente pura è la forma 
che  prende la  successione  dei  nostri  stati  di  coscienza quando il  nostro  io  si  lascia 
vivere, quando si astiene dallo stabilire una separazione tra lo stato presente e gli stati 
anteriori.  Non  c’è  bisogno,  per  questo,  di  assorbirsi  interamente  nella  sensazione o 
nell’idea  che  passa,  perché  allora,  al  contrario,  cesserebbe di  durare.  E  non occorre 
neppure  dimenticare  gli  stati  anteriori:  basta  che  ricordandoseli  non  li  si 
giustappongano allo stato attuale come un punto all’altro, ma li organizzi con sé, come 
accade quando ci ricordiamo le note d’una melodia, per cosí dire, fuse insieme. Non si 
potrebbe dire che, seppure queste note non si succedano, nondimeno noi le percepiamo 
le une nelle altre, e che il loro insieme è paragonabile ad un essere vivente, le cui parti, 



benché distinte, si compenetrano per effetto stesso della loro solidarietà? Prova ne è che 
se rompiamo la misura insistendo piú del dovuto su una nota della melodia, non è tanto 
la  lunghezza  esagerata  in  quanto  tale  che  ci  farà  avvertire  del  nostro  errore,  ma 
piuttosto  il  mutamento  qualitativo  provocato  in  tal  modo  all’insieme  della  frase 
musicale. È quindi possibile concepire la successione senza la distinzione, e come una 
compenetrazione reciproca, una solidarietà, un’organizzazione intima d’elementi, di cui 
ciascuno, rappresentativo del tutto, non se ne distingue e non se ne isola que grazie ad 
un pensiero in grado di operare astrazioni”.
(H. Bergson: “Saggio sui dati immediati della coscienza” cap. 2)

 
La riflessione di Bergson, che pure, in certe sue parti si avvicina a Kant (ad esempio, nel 
ritenere  il  tempo  elemento  fondamentale  per  il  costituirsi  dell’idea  di  spazio),  non 
sembra  potersi  conciliare  con  la  visione  trascendentale  del  tempo  del  filosofo  di 
Köningsberg:  la  coscienza,  come  deposito  delle  esperienze  non  può  risolversi  nella 
sensazione, né in un semplice permanere di sensazioni (perché altrimenti si avrebbe, al 
piú, una semplice attenuazione del fenomeno esperito e non la possibilità di fusione di 
elementi successivi, né sarebbe poi spiegabile una memoria condizionante al punto da 
impedirci  di  ripetere  identicamente  le  stesse  esperienze:  ogni  volta  che  si  ripete 
un’esperienza  è  per  Bergson  un  esperire  condizionato  dall’anteriore  e, 
conseguentemente, operare un’esperienza del tutto nuova e diversa dalla precedente.
Questa visione, oltre ad aprire la strada ad una gamma estremamente ampia di possibili 
interpretazioni dell’esperienza interiore (non a caso viene spesso sottolineato, forse con 
eccessiva enfazi, come la dottrina bergsoniana abbia avuto un importante ruolo nella 
genesi della tecnica narrativa del flusso di coscienza), ha un’importantissima ricaduta 
nell’ambito della filosofia della musica, di cui Bergsno risulta essere, suo malgrado, un 
vero pilastro.
In nessuna arte come nella musica il tempo è elemento tanto, cosí come lo spazio lo è 
per le arti figurative. Non è, tuttavia, per nulla semplice chiarire il preciso ruolo di tale 
fattore: se, infatti, da un lato si potrebbe pensare al tempo come “epoca” (ed in questo 
senso  non  sarebbe  assolutamente  minore  la  sua  incidenza  nelle  arti  figurative  e 
letterarie di quanto non lo sia nella musica), per un altro aspetto la musica ha proprio 
nello scorrere, nel fluire del tempo la sua propria dimensione: un suono si succede ad 
un altro nel tempo ed ha nel tempo un suo prolungarsi, una suo trovare consistenza, né 
tale permanenza del suono nel tempo può essere ad arbitrio mutata, a meno di non 
veder mutata,  stravolta e resa irriconoscibile l’opera musicale stessa.
Il ritmo, in quanto scansione del tempo in cui, secondo precise proporzioni si succedono 
i suoni, rappresenta per la musica una sorta di orologio: tanti secondi, tante note (a 
seconda delle unità di misura adottate dal musicista)…
Ma è  proprio  tutto  cosí  meccanico?  cosí  matematico?  Se  cosí  fosse,  perché  mai  noi 
percepiamo le medesime note con una durata assai diversa? perché mai alcune musiche 
risuonano  in  noi  nella  loro  interezza  anziché  nella  successione  dei  suoni  che  le 
compongono? Eppure gli archetti hanno cessato di sfregare le corde di violini, viole, 
violoncelli, contrabbassi, magari da ore, e da ore nessuno soffia nelle ance dell’oboe o 
del fagotto o gonfia le gote per spingere il fiato nelle trombe o s’affanna a percuotere i 
timpani… ma la musica noi la sentiamo ancora dentro di noi, e ci martella e ci comunica 
ancora sensazioni di gioia, o, piú spesso, di malinconia e di dolore…



È questa, credo, un’esperienza che capita di verificare a ciascuno di noi: sentire dentro 
di sé una melodia, quasi come se l’orchestra potesse riprendere in ogni istante a ripetere 
il brano…
Va dunque nettamente distinta quella che è la lunghezza cronometrica (quella che si 
potrebbe chiamare “esperienza d’ascolto”) del suono dalla sua durata, durata che può 
essere assai diversa a seconda di chi ascolta, una durata che è estremamente soggettiva, 
una durata che nulla ha a che fare con i segni depositati sulla partitura, ma che ha a 
vedere con la capacità del compositore di stabilire con il pubblico una sorta di “legame 
spirituale”, tramite il capolavoro. 
Se il  tempo fosse una semplice forma pura a priori  della sensibilità,  come vorrebbe 
Kant, la musica dovrebbe ridursi ad una successione che, una volta data si potrebbe 
ripetere  sempre  nello  stesso  modo,  esaurendo  la  propria  portata  con  “l’esperienza 
d’ascolto”  perché,  pur  essendo  l’esperienza  stessa  essenzialmente  soggettiva  (dal 
momento che soggettivo è il modo nostro di cogliere i fenomeni), essa avrebbe in sé 
pure aspetti tali da renderla un’esperienza universale e quindi, anche ripetendo miliardi 
di volte l’ascolto, si avrebbe sempre il riemergere solo di tali aspetti “universali” ed 
“immutabili”.
Questo,  a  mio  avviso,  finisce  per  ridurre  la  musica  ad un qualcosa di  scontato,  ad 
un’esperienza reversibile e ripetibile all’infinito, senza che una medesima opera possa 
mai suscitare in noi un qualcosa di diverso non solo da quello che ha suscitato in noi in 
un’esperienza d’ascolto precedente, ma addirittura non potrebbe produrre in noi nulla 
di sostanzialmente diverso da ciò che l’esperienza d’ascolto altrui ha prodotto in altri, e, 
conseguentemente come potrebbero aversi  giudizi  di gusto contrastanti?  Dovremmo 
dunque sentire tutti nello stesso identico modo?
Ciò, mi pare, venga smentito quotidianamente dai fatti: a me non piace necessariamente 
una musica che piace ad un altro e, al limite, non ritengo assolutamente musica certe 
“accozzaglie” di suoni e rumori che da molti giovani sono ritenuti invece tali e sulle 
quali si  potrebbe discure ore ed ore per cercare, senza riuscirvi, per stabilire se esse 
abbiano  legittimità  a  chiamarsi  musica  o  se  debbano  essere,  piú  semplicemente, 
chiamate sonorità, ma ciò non sposta di un millimetro il problema.

(Henri Bergson)



Mi pare, invece, che la teoria bergsoniana del tempo come un fluire irripetibile in cui è 
la durata interiore e non tanto la pura successione cronologica ad avere un valore, renda 
maggiore giustizia all’opera di genio del musicista: infatti, se è vero che di molti brani la 
musica  cessa  esattamente  con  il  cessare  dei  suoni,  non  altrettanto  si  può  dire  di 
capolavori che, per la loro portata, superano i secoli.  
A parte ciò, vi è poi un’insanabile incongruenza che riguarda la musica e che rende 
impossibile la semplice valutazione di essa come un insieme di suoni in successione, ed 
è  il  fatto  che,  se  l’evento  musicale  è  colto  indubbiamente  attraverso  una  precisa 
successione temporale, la partitura, in quanto opera scritta, ci si presenta sempre “qui e 
adesso”  nella  sua  interezza,  anche  se  non  è  meno  vero  che  la  lettura  comporta 
comunque una successione, che però potrebbe anche essere operata a ritroso, senza che 
la partitura subisca alcun mutamento, mentre se le note non sono eseguite nell’ordine 
prestabilito, tutta l’opera musicale va a farsi benedire: nella medesima composizione 
musicale, musica scritta e musica eseguita non si comportano allo stesso modo rispetto 
al tempo…

prof. VITTORIO BERTOLINI


