
La poetica aporetica della temporalità:  

Paul Ricœur lettore  

di Agostino e Aristotele 

2 
 
 
 
 

UNIRE 3 

Ma il ruolo privilegiato del movimento non è per questo attenuato. Se è 

certamente necessaria un’anima per distinguere e contare due istanti e per 

commisurare tra loro gli intervalli sulla base di un’unità fissa, resta vero 

che la percezione delle differenze si fonda su quella delle continuità di 

grandezza e movimento e sulla relazione d’ordine tra il “prima” e il “poi”. 

Infine, l’introduzione della 

relazione numerica completa la 

relazione tra il “prima” e il “poi”: 

“Questo, in realtà, è il Tempo: il 

numero del movimento secondo il 

prima e il poi”. 

Il Tempo, dunque, procede, per analogia, da una relazione 

d’ordine che è nel mondo, prima di poter interessare l’anima. 

Il Tempo del cosmo è il Tempo del movimento, 

fondato non più sulla presenza ma sulla successione 

degli istanti: il Tempo non è, dal momento che parte di 

esso è passata (non è più) e parte è futura (non è 

ancora), e l’istante (nyn) non corrisponde ad alcun 

Tempo, essendo considerabile come il limite che 

separa il “prima” dal “poi”. Il punto di partenza (Fisica 

II) è fissato dall’affermazione secondo cui il Tempo è 

“relativo al movimento senza confondersi con esso”. 

Il movimento, infatti, è nella cosa che si muove 

(esiste per sé), e così anche velocità o lentezza 

appartengono ad essa, perciò il Tempo che le 

misura è da esse implicato (ovvero appartiene 

al movimento senza confondersi con esso). 

ma anche perché con 

il suo concetto di 

“infinito potenziale”, 

sviluppato nei libri 

III e IV, Aristotele ha 

fatto abbastanza per 

due millenni, fino a 

Kant e Gauss. 

La seconda tendenza deriva invece dal IV libro 

della Fisica di Aristotele, che introduce quello 

che potremmo definire il Tempo del cosmo. La 

fortuna del trattatello aristotelico fu immensa 

non solo perché 

determinò la percezione 

dell’universo per secoli 

– almeno per tutto il 

Medioevo – 

Alla luce di un indubitabile avvertimento interiore, la dimensione temporale non va dunque situata all’esterno, in una 

spazialità cosmologica, ma entro una dialettica personale di intentio e distentio: l’intentio esprime la tensione che anima 

lo spirito umano, costituito da una proiezione trascendente; la distentio esprime una sorta di “spazio” interiore, dal quale 

dipende l’avvertimento della profondità temporale e quindi la possibilità stessa di ogni ricognizione biografica.  
 

Nella prospettiva agostiniana, dunque, non c’è né futuro né passato se non in rapporto a un presente: il passato è 

anteriore e il futuro è posteriore solo rispetto a un presente dotato della relazione di auto-referenza attestata dall’atto 

stesso di enunciazione. Guadagnata la distentio della presenza nel ricordo e nell’attesa, non è più possibile giustificare il 

Tempo cosmico, che misura gli eventi sul metro del movimento degli astri. La “misura” del Tempo è inderivabile, 

indeducibile, dal Tempo dell’anima, che non riesce a rendere ragione del Tempo dei nostri calendari. 

L’argomentazione, ancora una volta, si fonda su un aspetto della 

percezione del Tempo, vale a dire la distinzione grazie al pensiero di due 

estremità e un intervallo; l’anima, per conseguenza, dichiara che vi sono 

due istanti e gli intervalli delimitati da questi istanti possono essere contati. 

In un senso, la frattura dell’istante, in quanto atto dell’intelligenza, è 

decisiva: “Il tempo sembra essere ciò che è determinato dall’istante: e 

questo rimanga come fondamento” (Fisica, 219a 29). 

Così, Aristotele può precisare che ciò che importa per 

la definizione di Tempo non è il numero numerato 

dell’anima, ma la numerabilità del movimento. 
 

Ma è proprio qui che si gioca l’insuperabilità 

dell’aporia. Se, infatti, l’estensione del Tempo 

fisico non si lascia derivare dalla coscienza 

dell’anima, è vero anche il contrario: 

vale a dire che il concetto 

cosmologico di istante non riesce 

a dare conto di quello esistenziale 

di presente. Per essere pensabile 

(numerabile), l’istante aristotelico 

esige che, all’interno del 

continuum del movimento, si 

manifesti una frattura qualsiasi: 

qualsiasi istante è degno d’essere 

considerato presente. 


