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Ma il Tempo delineato da questa aporia non è 

il Tempo che noi abitiamo; e non è il Tempo 

delle nostre storie, delle nostre identità, non è il 

Tempo con cui ci raccontiamo. 

L’intreccio consiste, infatti, nell’organizzazione che 

un’intelligenza narrativa dà agli eventi rappresentati, 

non al fine di un perfetto rispecchiamento della realtà, 

quanto perché questa abbia un “senso”. Il racconto (di 

finzione o storico), dunque, non risponde tanto alla 

domanda “che cosa è accaduto (o accade, o accadrà)?” 

quanto a quella relativa al “perché?”. Si risolve, così 

anche il rapporto agostiniano tra intentio e distentio 

animi, poiché la protensione individuale a cogliere la 

temporalità degli eventi non ha più risposta in una 

sintesi operata intuitivamente nella contingenza del 

presente individuale (quello di una coscienza “interna” 

assolutamente personale e perciò incomunicabile ad 

altri), ma in una struttura che trova le proprie regole di 

coerenza nelle regole di composizione del raccontare.  
 

Dunque, ai due tempi di cui abbiamo parlato (quello dell’anima e quello del cosmo), se ne deve aggiungere un terzo: il 

Tempo della narrazione, che è propriamente il Tempo che noi abitiamo, dentro il quale siamo, e grazie al quale possiamo 

agire e possiamo raccontarci. È in questa prospettiva che – nel primo dei tre volumi – Ricœur fissa un esemplare punto di 

intersezione tra il concetto di distentio animi, tratto dal libro XI delle Confessiones, e la teoria del mythos tragico, improntato 

alla Poetica dello stesso Aristotele. Per Aristotele, la tragedia si definisce sulla base di due concetti fondamentali. 

Queste due linee procedono parallele in 

tutta la filosofia occidentale, e soprattutto 

l’una non è deducibile dall’altra. 

tra un Tempo che, come 

quello aristotelico, è una 

successione di istanti 

dentro cui cade il 

movimento; 

Ricœur sostiene che l’istante di 

Aristotele non riesce ad accedere alla 

dimensione del presente. Proprio in 

questa impossibilità dell’istante di 

affermarsi come estasi temporale, come 

un presente che divide passato e futuro, 

sta la grande aporia del Tempo: 

Ma potremmo, nella nostra esperienza di parlanti, dire 

lo stesso del “presente” che indica l’“adesso”, l’“ora”, 

l’“oggi”, su cui costruiamo i ricordi del passato e le 

aspettative del futuro nei racconti delle nostre vite? 
 

e un Tempo che, come quello 

agostiniano, è un intensificarsi delle 

estasi temporali, e dunque un 

affermarsi del presente (dell’istante che 

si fa presente) a partire dall’anima. 

In primo luogo, la tragedia è mimesis, 

ossia imitazione, di azioni. Il fare 

poetico consiste nell’imitare le azioni 

umane, cioè - possiamo dire ancora - 

nel rappresentarle (47a, 13-18). 

Il secondo concetto fondamentale della Poetica è 

quello di mythos, che si può tradurre con racconto, 

o anche, seguendo la peculiare interpretazione di 

Ricœur, come intreccio. L’operazione condotta da 

Ricœur  affonda le proprie radici in una riflessione 

sui rapporti tra agire e senso (ovvero sui modi in 

cui un evento diviene storia): ciò di cui la coscienza 

del Tempo rende conto è l’azione sensata. 

Ma c’è una seconda rottura che dobbiamo 

attenderci dal racconto rispetto all’azione: 

l’attività configurante, infatti, è anzi tutto una 

riconfigurazione del Tempo dell’azione. 

L’intreccio imita il Tempo dell’azione, ma lo 

modifica e lo corregge in senso sostanziale. È 

chiaro il senso di questa interpretazione: l’atto 

poetico subordina il Tempo della prassi a un 

altro Tempo, al Tempo dell’opera. Il tempo 

viene riconfigurato. 

In conclusione, la posta in gioco della discussione riguarda 

il grado di autonomia che si deve accordare al processo di 

logicizzazione e di decronologizzazione in rapporto 

all’intelligenza e al  dell’intreccio. E di qui muove la 

strategia di “aggiramento” di Ricœur: se il  non può essere 

pensato intuitivamente esso può (e deve) essere 

“raccontato”. Il  diviene  umano nella misura in cui è 

articolato in modo narrativo; per contro il racconto è 

significativo nella misura in cui disegna i tratti 

dell’esperienza temporale. La temporalità del racconto è 

accessibile solo per il tramite di una pratica interpretativa 

“trasversale” che sappia e voglia misurarsi con la elusività 

metaforica e allegorica che è tipica dei testi.  
 

Una pratica che non è più neanche 

“ermeneutica” nel senso tradizionale del 

metodo universalistico dell’interpretazione, 

ma che – definendo l’originalità della “via 

lunga” del pensatore francese – deve 

passare necessariamente per la molteplicità 

delle pratiche discorsive. 
 


