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UNIRE 2 

In altri termini, come può un soggetto pretendere 

di avere un’esperienza coerente di qualcosa che 

si presenta, dunque, in continuo movimento?  
 

Poiché è proprio di questo rapporto tra una dimensione soggettiva (coscienza temporale) e una dimensione 

oggettiva (misurabilità) dell’esperienza del Tempo che si discute ancora durante tutto il secolo scorso.  
 

circolarmente – come nel 

movimento fisico degli astri 

Fin dai primi anni del Novecento, la questione del Tempo si impone 

come luogo di confronto tra saperi altrimenti distanti tra loro; 

così, nell’ambito delle scienze umane e sociali, si assiste presto allo 

sviluppo di una sistematica riflessione interdisciplinare che - soprattutto 

nella seconda metà del secolo, per il tragico tramite dell’Olocausto – si 

determinerà in particolare come analisi del rapporto tra Identità e Memoria. 

Difficilmente si può mettere in 

discussione quanto tale rinnovato 

interesse generale per la 

questione del Tempo sia debitore 

del dialogante confronto tra 

le teorie scientifiche di 

Albert Einstein (1879-1955) 

le teorie filosofiche condotte da 

Henri Bergson (1859-1941) 

Se si tiene in considerazione che i 

Dubliners (1914) e l’Ulysses 

(1922) di James Joyce (1882-

1941), la Recherche (1908-1922) di 

Marcel Proust (1871-1922) e La 

coscienza di Zeno (1923) di Italo 

Svevo (Aron Hector Schmitz, 

1861-1928), rappresentano non già 

l’inizio, quanto la conclusione di 

un percorso critico iniziato più di 

un secolo prima con il Tristram 

Shandy (1760-1767), ovvero il 

romanzo umoristico in nove 

volumi con cui Laurence Sterne 

(1713-1768) aveva già negato al 

Tempo della cronologia ogni 

pretesa nei confronti del Tempo 

della biografia 

Più raramente, invece, si 

riconosce quanto questo 

stesso interrogativo avesse 

già da molto interessato le 

pagine della letteratura 

A questa riflessione comune, il filosofo francese Paul Ricœur (1913-2005) offre il proprio contributo pubblicando 

un’imponente opera, in tre volumi, dal titolo Tempo e Racconto (1983-1986). L’originalità dell’approccio ricœuriano 

consiste nel rinunciare al tentativo di offrire in via preliminare una qualsiasi classificazione del fenomeno della 

temporalità, ritenendo che il compito della filosofia si quello di assumerne tutta l’ineluttabile aporeticità: il Tempo scorre 
o linearmente – come nel tragitto 

biologico dalla vita alla morte 

L’aporia del Tempo si presenta, dunque, come quella del non essere più del passato e del non essere ancora 

del futuro. Esso appare, perciò, come un ente “composto” di non-enti, di cose che non hanno essere, che non 

hanno realtà. Ma come può esistere un composto le cui parti sono non-enti? In che modo è possibile 

un’esperienza concordante di qualcosa che sembra essere per propria natura discordante? 

Esistono due grandi tendenze della filosofia occidentale che, 

pur presentando entrambe titoli di validità, rimangono tuttavia 

inconciliabili, poiché non è possibile assimilarle in un solo 

concetto e, quindi, dedurle (mediarle) l’una dall’altra. 

La prima tendenza deriva dal libro XI delle Confessioni 

(354-430) di Agostino: si tratta di quello che possiamo 

definire il Tempo dell’anima. Nella visione agostiniana, 

il Tempo è ricondotto alla presenza, a una distensione 

dell’animo nelle estasi del passato e del futuro: esso, 

tuttavia, non riesce a rendere ragione del Tempo dei 

nostri orologi, con cui misuriamo le durate e gli 

avvenimenti. Per molti aspetti, si tratta di una posizione 

simile a quella della fenomenologia contemporanea:  
 

abbandonando una logica 

naturalistica, il Tempo non è un 

oggetto, né una proprietà delle cose, 

ma una relazione fra le cose che 

passano e l’interiorità spirituale 

della creatura umana, che le “salva” 

dalla dispersione, le ricorda, le 

articola, le riconosce come una 

trama storica, sensata e orientata. 


