Tempo e valore
Gino Zaccaria

Avvertenza
Lo scritto che segue è il testo della relazione tenuta il 6 dicembre 2018 alla Libera Università di Bolzano, nell’ambito
del convegno internazionale Academic Freedom Today: Insights from Law, Philosophy, and Institutional Practice.

1. Premessa
La congiunzione che lega le due parole del titolo va intesa — nel senso del discorso che
proporrò — non come segno di connessione fra due concetti dati, bensì come l’indicatore di una
inter-relazione o di una inter-dipendenza o di una inter-attinenza. Ciò vuol dire — se in «inter» si
sente il tratto del tramite e del medio — che il (senso del) valore, per affermarsi in quanto tale e
trovare così il suo precipuo uso in una comunità umana, richiede (e impone) una certa concezione
del tempo, così come il tempo, per essere accolto e abitato in ciò che è, indica di per sé il modo in
cui debba essere inteso, sempre in una comunità umana, il senso del valore.
Come procedere? Ponendo due interrogativi, i quali naturalmente suonano: che è il tempo? che
è il valore? Ma da quale interrogativo prendere le mosse? E soprattutto: in che guisa condurre
l’interrogazione?
Già da queste prime battute, si comprende che ci troviamo in un ambito non consueto:
chiediamo, cioè, dell’essere del tempo e dell’essere del valore, e non del tempo tout-court (come nozione
e/o come strumento) e del valore tout-court (come principio e/o come “idea” o come guida per
l’azione). Infatti, l’essere del tempo non è certamente tempo, cioè non è nulla di temporale (né di
extra-temporale o di “eterno”), così come l’essere del valore non è sicuramente un valore, ossia non
è nulla di valoriale né di valutabile (o di invalutabile). Ebbene: quando ci si muove secondo tali
linee guida, qui solo abbozzate, ci si ritrova in quella dimensione che, tradizionalmente, chiamiamo
«filosofia».
Che è il tempo — sapendo che il suo essere non è nulla di temporale (né di extra-temporale)?
Che è il valore — essendo consapevoli che il suo essere non ha un carattere valoriale?
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