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INTRODUZIONE

Con il presente lavoro, vorremmo avvicinare uno fra quei concetti privilegiati1 che 

hanno intensamente  polarizzato l’interesse speculativo  di  Paul  Ricoeur,  in  misura 

maggiore durante la fase discendente e conclusiva della sua lunga parabola filosofica, 

quasi a sigillo di un impervio cammino di pensiero, protrattosi ininterrottamente per 

più  di  cinquant’anni  e  concretatosi  in  un  profluvio di  scritti,  che  contrassegnano 

ormai l’eredità di una grande figura di maître à penser e  rappresentano un contributo 

ingente, se non imprescindibile, nel panorama composito dell’ermeneutica filosofica 

odierna. 

Come indica il titolo, la questione del  soggetto, sotto le vesti mature del Sé, 

cattura  nella  propria  circoscrizione di  senso il  tema della  persona in  generale  e, 

eminentemente sul piano ontologico, quello della sua identità nel variare senza requie 

del tempo esperito in quanto tale: in vista di rispondere filosoficamente alla domanda 

“chi  sono?”,  è  giocoforza  includere  nell’investigazione  in  atto  il  problema  della 

permanenza nel tempo di un ente che, per riconoscersi identico a se stesso – o meglio 

per  percepire  la  continuità  del  proprio  essere  personale  –,  innanzitutto  ed 

erroneamente  è  indotto  a  concepirsi  sul  modo  difettivo  e  reificante  della  cosa, 

dell’oggetto – modo in base a cui ci si chiede univocamente che cosa2 si è e si postula 

una connessione di elementi, come eventi fisico-corporei o stati psichici, per spiegare 
1

     Scrive  lucidamente  Iannotta:  «Nell’ambito  problematico  della  cultura  moderna  e 
contemporanea, quindi, si staglia la figura del soggetto come la più inquietante ed imbarazzante 
che venga offerta  al ed insieme posta  dal pensiero. Soggetto “esaltato”, soggetto “umiliato” – 
come dice Ricoeur – ma pur sempre “soggetto”, luogo átopos della riflessione, ad onta o grazie 
alla  contraddittorietà  dei  termini.  Compito,  dunque,  antico  e  nuovo  del  filosofare,  in  cui  si 
ricapitola  l’avventura  dell’umano  essere-nel-mondo. E  proprio  come  un  compito  appare  la 
filosofia di Ricoeur, il compito di attardarsi sulla e nella soggettività, per coglierne i sensi e le 
sfumature nell’attraversamento dei segni lasciati dalle sue molteplici modalità di espressione. Ma 
l’attraversamento implica la rinuncia all’immediatezza, come abbiamo visto, e con questa cade 
anche il nome di quella soggettività, che poneva se stessa quale autocoscienza fondamentale, cioè 
quale fondamento della realtà e causa della sua derivazione»  (Iannotta D.,  L’alterità nel cuore 
dello stesso, introduzione a Ricoeur P., Sé come un altro, trad. di D. Iannotta, Jaca book, Milano, 
1993, pag. 13).

2     «In effetti, la definizione della persona come predicato di base, come la “medesima cosa” cui 
possono essere attribuiti predicati fisici e psichici, e la definizione dell’agente come colui al quale 
viene attribuita l’azione non assumono il “fatto che la persona di cui si parla, che l’agente da cui 
dipende l’azione, hanno una storia, sono la loro propria storia”» (Ivi, pag. 53).
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il  persistere  di  un  individuo  nel tempo,  senza  ricorrere  a  certo  sostanzialismo 

metafisico3,  che  vuole  l’identità  «già  decisa  a  priori»4 –,  quando  invece,  nella 

prospettiva  ermeneutica  ricoeuriana,  è  riconosciuta come autentica  prerogativa  di 

qualcuno il  designare  se  stessi  come  autori  dei  propri  atti,  linguistici  e  non, 

ascrivendo  così  a  sé  una  fondamentale  capacità di…parlare,  agire,  raccontare, 

rispondere dei propri atti davanti agli altri o nel foro interiore della coscienza. 

Ricoeur  propone,  al  fine  di  introdurre  una  categoria  della  pratica il  più 

possibile onnicomprensiva e restituire così alla nozione di  vita lo spessore di senso 

che in ultima analisi le compete, di riunire i temi – semanticamente distanti tra loro, 

ma integrati poi nel movimento della riflessione concreta5, che comporta «la via lunga 

dell’attraversamento dei segni, in cui il soggetto si oggettiva e a partire da cui può 

recuperarsi»6 – del  Cogito,  dello statuto identitario personale,  del Sé, dell’alterità, 

sotto l’icastica dicitura di  homme capable, l’uomo che, pur nella sua inestirpabile 

finitezza7, è tuttavia in grado di…

L’obiettivo  cui  mira la  presente  indagine sta principalmente  nel  riuscire a 

seguire il  filosofo francese nell’esplorazione della fitta trama di  mediazioni di  cui 

necessita la concettualizzazione ermeneutica del  Sé8 personale e soprattutto allorché 

egli  si  sofferma a tracciare  quella  che è  la  dialettica  principe tra  le  articolazioni 

mediatrici interne al Cogito “spezzato”, implicita nel concetto di identità narrativa e 

generativa della sua più pregnante significazione ontologica: il rapporto, ad un tempo, 

di  divergenza  inconciliabile  e  di  sovrapposizione  equilibrata  fra  ipseità e 

medesimezza. La questione dell’identità narrativa – e delle istanze speculative che ne 

3      Cfr. Parfit D., Ragioni e persone, trad. di R. Rini, Il Saggiatore, Milano, 1989. 
4      AS, pag. 53.
5     «La  domanda  filosofica,  che  si  caratterizza  come  radicale,  per  definizione  investe  il 

questionante stesso. Colui che interroga, nella stessa movenza di pensiero, si interroga, si mette in 
questione, si coglie come preludio di una risposta. Il  ritorno dell’interrogante delinea lo “stile 
riflessivo”  della  filosofia.  La  filosofia  di  Ricoeur  nasce,  si  nutre  e  matura  quale  filosofia 
riflessiva» (AS, pag. 12).

6      Ivi, pag. 41.
7       L’antropologia  filosofica  ricoeuriana,  con  l’idea  di  Cogito “integrale”,  intende  «una 

soggettività  la  quale,  abbandonato  il  più agevole  luogo  della  sua  rappresentabilità  teorica,  si 
coglie  insieme  come  “intenzionalità”  e  come  “riferimento  all’io”».  Tramite  lo  studio 
fenomenologico delle modalità strutturali volontarie e involontarie, «da una parte, Ricoeur supera 
così  il  dualismo sostanzialistico  di  anima e corpo e la dualità del  sapere a questo  connessa; 
dall’altra, libera la descrizione eidetica da qualsiasi tentazione idealistica mostrando le alternanze 
della  libertà  umana  sempre  in  bilico  fra  l’iniziativa  e  la  necessità,  fra  l’indipendenza  e  la 
dipendenza, fra l’agire e il patire» (Ivi, pag. 16,17).

8      Con l’opera magna sul Sé, possiamo dire, insieme a Ricoeur, che «la riflessione rientra presso 
di sé grazie al movimento stesso che l’ha in primo tempo proiettata fuori di sé, e in secondo 
tempo l’ha in qualche maniera ritardata, a forza di deviazioni, di giri e di mediazioni» (Ricoeur 
P., Riflession fatta. Autobiografia intellettuale, tr.it. e intr.di D.Iannotta, Jaca Book, Milano, 1998, 
pag. 77).
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governano  il  concetto,  idem  e  ipse,  cui  si  aggiunge  la  dimensione  ultimamente 

insormontabile  dell’alterità9,  la  quale,  tematizzata  nell’angolo  visuale  di 

un’ermeneutica  della  finitezza,  risulta  indissociabile  dal  Sé  –,  nell’intenzione  di 

questo lavoro,  funge da polo magnetico  attorno a cui  si  dispongono,  secondo un 

ordine progressivo di rilevanza teoretica, nozioni tanto interconnesse da formare una 

grande rete che si chiude e si annoda di pari passo col movimento di riconquista da 

parte di un  Ego  originariamente spossessato di sé: la riflessione, nel suo incedere 

«privo ormai della trasparenza della prima persona»10, si confronta con il mistero del 

tempo e con le sue inestricabili  aporie; scopre gradatamente le risorse poetiche di 

innovazione semantica11 custodite nell’istanza linguistica del racconto e ne misura il 

valore in ordine all’instaurazione del regime umano della temporalità; si inoltra nel 

dibattito concernente l’identità personale, saggiandone gli sconcertanti paradossi ed 

esaminandone le implicazioni  per  quanto riguarda una teoria dell’agire morale;  è, 

infine,  chiamata  a  motivare  l’estensione del  concetto  di  identità  configurata 

narrativamente  a  realtà  complesse  sovraindividuali  –  o  «personalità  di  ordine 

superiore»12 – come gruppi  sociali, etnie, comunità, nazioni, etc.,  in modo tale da 

illuminare anche le connessioni concettuali che sussistono tra fenomeni collettivi, di 

primo acchito, alquanto enigmatici, quali la  memoria e il suo (presunto) contrario, 

l’ oblio. 

Fermo restando che la presente ricerca gravita attorno alla teoria ermeneutica 

del Sé mediato narrativamente, affinché potesse emergere un quadro il più possibile 

esauriente e dettagliato sullo stato della questione, abbiamo deciso di ripercorrere in 

maniera stringente la genesi dell’interesse ricoeuriano per l’argomento, a cominciare 

dai lavori degli anni ’80 sulla funzione narrativa – intesa come atto di raccontare o, 

9      Questa, nella sua articolazione categoriale, può essere presentata nel seguente modo: «alterità 
del mondo, che non si offre ad uno sguardo originario; alterità dell’altro, che non può ridursi al 
proprio e che colora l’orizzonte di appartenenza su di un modo immediatamente intersoggettivo; 
alterità  del  corpo  proprio,  che  ostacola  il  progetto  di  una  autodeterminazione  così  come  il 
cammino dell’analisi ostacola quello di una autofondazione». Simili  figure dell’Altro insistono 
nella  costituzione stessa  del  Sé  ermeneuticamente  disegnato;  infatti, «l’ipseità  del  se  stesso 
implica l’alterità ad un grado così intimo che l’una non si lascia pensare senza l’altra, che l’una 
passa piuttosto nell’altra» (AS, pag. 42).

10     Ivi, pag. 41.
11    Secondo Ricoeur, «gli  enunciati metaforici  e narrativi ridescrivono il  reale, nel senso dello 

scoprire dimensioni  nascoste  dell’esperienza  umana e del  trasformare la nostra  visione della 
realtà», poiché – attraverso l’incrocio referenziale tra finzione e storia – «l’esperienza del lettore 
viene  rimodellata,  da  un  lato,  mediante  l’irrealtà, dall’altro  attraverso  le  tracce  del  passato» 
(Brezzi Francesca, Introduzione a Ricoeur, Laterza, Roma-Bari, 2006, pag. 92).

12      Ricoeur P., La critica e la convinzione. A colloquio con François Azouvi e Marc de  Launay, 
tr.it. e intr.di D.Iannotta, Jaca Book, Milano, 1997, pag. 176.
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meglio,  «unità  funzionale tra  i  molteplici  modi  e  generi  narrativi»13,  garante 

dell’intelligibilità primaria assegnata al carattere temporale dell’esperienza umana –

per  giungere  a  considerare,  quantunque per  sommi  capi,  la  problematica  che  ha 

unificato in una superiore sintesi i disparati temi oggetto dell’impegno filosofico di 

Ricoeur  nell’ultimo  decennio  della  sua  vita,  vale  a dire  la  realtà  della  memoria 

singolare/collettiva a contatto con le dispute epistemologiche vigenti in storiografia e 

l’irriducibile quanto enigmatico fenomeno dell’oblio. 

Tra «gli  usi  reali  e potenziali  del  linguaggio»14,  la questione del  reciproco 

implicarsi fra tempo e narrazione rappresenta un notevole campo di investigazione 

per  sottoporre  ad  accertamento  problemi  di  varia  estrazione,  che  coinvolgono 

discipline come: «epistemologia della conoscenza storica, critica letteraria applicata 

alle opere di finzione, teorie del tempo (a loro volta disperse tra la cosmologia, la 

fisica,  la  biologia,  la  psicologia,  la  sociologia)»15.  A  monte  di  questa  selezione 

metodologica degli ambiti destinati all’esplorazione diretta – in vista di tematizzare la 

dialettica  tripartita  del  racconto,  chiamata  da  Ricoeur  circolo  mimetico –,  sta  la 

presupposizione,  antecedentemente  fondata  grazie  all’adesione  del  filosofo  ai 

fondamentali principi della tradizione ermeneutica, «che il testo sia l’unità linguistica 

cercata  e  che  costituisca  il  medio  adeguato  tra  il  vissuto  temporale  e  l’atto 

narrativo»16. È, quindi, a partire dal prodotto testuale concepito come «composizione 

verbale»17 dotata di  «un  principio  di  organizzazione transfrastico»18,  cioè essendo 

questa tributaria di «leggi di composizione che si aggiungono alla istanza di discorso 

[frase] per farne un testo che vale come racconto o come poema o come saggio»19, 

che Ricoeur abborda il  vasto dominio della narrazione e delucida magistralmente 

l’operazione  dinamica atta  a  coordinare  le  sequenze  temporali  prese  in  sé  come 

elementi sciolti da qualsiasi ordine intelligibile, denominata costruzione dell’intrigo. 

L’intenzione che anima il presente lavoro è riposta, innanzitutto, nel tentativo 

di articolare più limpidamente possibile la struttura teorica responsabile della tenuta 

argomentativa  del  discorso  ricoeuriano  sulla  coappartenenza  tempo-racconto:  il 

13    Ricoeur P., Dal testo all’azione. Saggi di ermeneutica, tr.it. di G.Grampa, Jaca Book, Milano, 
1994, pag. 12.

14     Ivi, pag. 12.
15     Ibidem
16     TA, pag. 13.
17     Ibidem
18     Ibid.
19     Ibid. Sulla  frase  o  istanza  di  discorso,  come  la  chiama  Benveniste,  cfr.  Benveniste  E., 

Problemi di linguistica generale, trad. di M.V. Giuliani, Il Saggiatore, Milano, 2010.
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ciclo20 della mimesis, scandito in tre momenti analiticamente separati, ma in continuo 

rimando  concettuale  tra  loro,  cioè  la  prefigurazione,  la  configurazione e  la 

rifigurazione. Vedremo che buona parte delle riflessioni preliminari si appunteranno 

sulla seconda fase – detta anche composizione – del processo mimetico, poiché qui si 

trova precipuamente la dinamica dell’intreccio, che è «l’insieme delle combinazioni 

mediante le quali certi eventi vengono trasformati  in storia, o correlativamente, una 

storia è ricavata  da eventi»21.  Questa costruzione dell’intrigo,  essendo una  sintesi  

dell’eterogeneo,  ossia  «l’unità  intelligibile  che  compone  circostanze,  fini,  mezzi, 

iniziative,  conseguenze  non  volute»22,  costituisce  la  matrice  su  cui  si  edifica  la 

cosiddetta  poetica  del  racconto,  che  abbraccia  i  due  modi  narrativi  principali 

individuati da Ricoeur, la storiografia e il racconto di finzione, ai quali fa da sfondo e 

costante riferimento intenzionale la sfera della prefigurazione, vale a dire «la pre-

comprensione familiare che abbiamo dell’ordine dell’azione»23. 

Sarà, tuttavia, il terzo momento, sopra riportato, riguardante il tempo oggetto 

di rifigurazione – la quale, in ultimo, «disegna la trasformazione dell’esperienza viva 

sotto l’effetto del racconto»24 – a occupare uno tra i fuochi principali dell’esposizione, 

in quanto il nevralgico passaggio attraverso «l’incrocio o il chiasmo tra i due modi 

referenziali  della  finzione  e  della  storia»25 –  cioè  la  struttura  di  reciproca 

contaminazione tra le prospettive intenzionali delle due categorie della narrazione – 

consentirà all’autore di introdurre il fruttuoso concetto di identità narrativa, intravisto 

in Tempo e racconto e successivamente teorizzato a pieno titolo in Sé come un altro. 

Inoltrandoci in questa grande opera, avremo occasione, poi, di circoscrivere 

l’argomentazione ricoeuriana a favore di un certo modello di identità personale, nel 

cui concetto sia dato risalto alla mediazione narrativa tra i poli costitutivi dell’idem e 

dell’ipse, necessari costrutti teorici affinché sia possibile replicare ai paradossi sulla 

permanenza nel  tempo,  che ineriscono alla  definizione comune e  prefilosofica  di 

identità in quanto tale. 

20    «Se il mythos (racconto) è mìmesis pràxeos, imitazione creatrice dell’azione umana, il risultato 
che affiora dalla circolarità della triplice mìmesis (che sostituisce il circolo ermeneutico) connota 
il medium di congiunzione tra praxis poetica e praxis reale, esprime, in altre parole, la narratività 
dell’azione umana presente nelle opere tragiche e letterarie in genere» (IR, pag. 90).

21     TA, pag. 14.
22     Ibidem
23     Ricoeur P., Tempo e racconto I, trad. it. di G.Grampa, Jaca Book, Milano, 1986, pag. 10.
24     IR, pag. 89.
25     TA, pag. 17.
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Dopo  aver  accompagnato  Ricoeur  nel  «recupero  della  storicità,  della 

Geschichtlichkeit,  dell’esistenza  umana»26,  ci  riferiremo  conclusivamente  ad  un 

insieme di problematiche passibili di rientrare sotto la questione generale dell’identità 

collettiva. Un nuovo fenomeno irromperà nel terreno dell’interrogazione filosofica, la 

memoria  (con  la  sua  inseparabile  controparte,  l’oblio),  e  assisteremo  così  alla 

strategia ricoeuriana tramite cui essa vien fatta interagire con gli altri elementi della 

costellazione concettuale in precedenza acquisita,  in particolare con la nozione di 

racconto  storico.  Seguendo  un  iter  dialetticamente  configurato,  che  prevede  il 

susseguirsi  di  tre  tappe  –  una  fenomenologia  della  memoria,  una  disamina 

epistemologica del sapere storiografico,  un’ermeneutica della condizione storica –, 

perverremo  a  trattare  dell’oblio,  in  quanto  figura  enigmatica,  proteiforme,  senza 

dimenticare infine un accenno anche al tema, per eccellenza etico, del perdono. 

In  questo frangente,  vedremo Ricoeur invocare con spirito irenico,  nonché 

prospettare  con  verosimiglianza  una  pratica  virtuosa  di  scambio  e  reciproca 

assimilazione dei  racconti  fondatori  appartenenti  a nazioni,  gruppi  culturali,  etnie, 

minoranze, la cui identità si trova, nella situazione mondiale contemporanea, a rischio 

incessante  di  disgregazione  o  il  cui  senso  di  appartenenza  è  minato  a  causa 

dell’eredità storica di  colpa che grava –  narrativamente,  cioè attraverso gli  stessi 

racconti che una comunità interpretante riceve dalla propria tradizione e genera poi a 

livello storiografico, in un rapporto ermeneutico circolare – sulla memoria collettiva. 

 

26     AS, pag. 53.
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CAPITOLO PRIMO

La triplice mimesis in Tempo e racconto

Premessa

Negli  anni  ’80,  il  lungo  itinerario  meditativo  di  Ricoeur,  accrescendosi  in  punti 

nodali27 dialetticamente conglobati uno nell’altro, vede disposti gli elementi cardinali 

del  discorso  filosofico  intorno  ad  una  matrice  concettuale  unificante  e  ormai 

consolidata,  nonché felicemente28 corrispondente  all’intento  fondamentale  del  suo 

progetto  speculativo  giovanile:  il  tema  del  Sé,  del  soggetto  desostanzializzato  e 

privato  dei  crismi  dell’autotrasparenza,  ma  arricchito  e  approfondito  in  forza 

dell’esperienza  ermeneutica  nella  sua  complessa  articolazione,  frutto  dello  stesso 

cammino a cui  noi  lettori  e  interpreti  siamo stati  avviati  seguendo la meticolosa 

gestazione dei lavori principali del filosofo francese.  

In cerca di quel  Cogito concreto, costantemente posto dai contemporanei in 

bilico tra l’irrigidimento metafisico e la dissoluzione nichilistica, Ricoeur prende le 

27

    Jervolino,  assiduo interprete dei testi  ricoeuriani,  propone di individuare tre macro-aree – 
chiamate  da lui  paradigmi – oggetto  di  costante  attenzione  da parte del  filosofo  francese:  il 
simbolo,  il  testo,  la traduzione (Cfr.  Jervolino D.,  Martini  G. (a cura di),  Paul Ricoeur e la 
psicoanalisi. Testi scelti, Franco Angeli, Milano, 2007, pag. 25).

28    Bisogna, tuttavia, dire che l’originario progetto – che risale ai primi anni cinquanta – di una 
antropologia filosofica tripartita e quindi a carattere sistematico, col maturare della prospettiva 
ermeneutica sull’uomo e i suoi limiti, perde alcuni punti di appoggio e in particolare la rigida 
strutturazione  in livelli  di  approfondimento progressivi:  lo  studio  fenomenologico-esistenziale 
sulla  volontà  preparava  ad  un’empirica  sui  temi  della  colpa  e  della  fallibilità;  questa  strada 
doveva poi condurre direttamente ad una «poetica delle esperienze di creazione e di ri-creazione 
miranti  ad una seconda innocenza»,  cioè doveva portare ad un discorso di  natura religiosa a 
proposito della “Trascendenza”, parola «che designava pudicamente il dio dei filosofi». Ricoeur 
più tardi dirà, riguardo questo programma filosofico, che al tempo era stato «molto imprudente». 
Infatti, quel che rimane della “poetica”, da una parte è rappresentato dagli studi di esegesi biblica, 
dall’altra dalle opere della maturità sulla metafora, sul racconto, sul Sé. (RF, pag. 36).
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mosse  da  un  minuzioso  studio  fenomenologico29 delle  configurazioni 

volontarie/involontarie  dell’Io  intenzionale;  incontrando  il  linguaggio30 dapprima 

nelle figure opache e polisemiche del simbolo31 e successivamente alle prese con la 

sterminata problematica del testo e dell’innovazione semantica32 presente nella parola 

poetica; contribuendo, infine, al dibattito metodologico con la feconda teoria dell’arco 

ermeneutico33,  egli  non si  lascia  fuorviare  rispetto  all’obiettivo centrale  delle  sue 

pluriennali ricerche, in sintonia con la tradizione34 di cui si sente attivo erede e non 

pedissequo continuatore: la penetrazione nel mistero ontologico ed esistenziale di un 

Sé decentrato o Cogito “spezzato”, poiché privato della saldezza metafisica in passato 

tributatagli;  concreto,  cioè  al  riparo  da  certe  esuberanze  teoretiche  destinate  a 

sterilizzarlo  in  astrazioni;  integrale,  in  quanto  struttura  instabile  ma  coesa  e 

narrativamente configurata. Proprio in merito a quest’ultimo aspetto dell’immagine 

ricoeuriana del Sé, desideriamo discutere alcuni punti, a nostro parere, irrinunciabili 

per  intendere  appieno  l’argomentazione  a  proposito  dello  statuto  narrativo 

dell’identità personale.

29     Ricoeur P., Filosofia della volontà 1. Il volontario e l’involontario, tr.it. e intr.di M.Bonato, 
Marietti, Genova, 1990.

30    Ricoeur,  in  più  di  una  occasione,  tiene  a  precisare  che  all’origine  della  sua  ricerca  sta 
l’intendimento, variamente configurato, di «preservare la pienezza, la diversità e l’irriducibilità 
degli usi del linguaggio» (TA, pag. 12).

31      Ricoeur P.,  Finitudine e colpa, tr.it. di M.Girardet Sbaffi,  intr.di V.Melchiorre, Il Mulino, 
Bologna, 1972.

32      Ricoeur P.,  La metafora viva,  Dalla retorica alla poetica per un linguaggio di rivelazione, 
tr.it. di G.Grampa, Jaca Book, Milano, 1981.

33      Secondo cui «spiegare di più vuol dire meglio comprendere» (Ricoeur P., Tempo e racconto 
II. La configurazione nel racconto di finzione, trad. it. di G.Grampa, Jaca Book, Milano, 1987, 
pag. 16).

34      Conformemente all’assunto gadameriano, fatto proprio e rielaborato da Ricoeur, secondo cui 
nel  nostro  parlare  e  scrivere  siamo  sempre  esposti  agli  effetti  della  storia,  quindi  indotti  a 
interagire (in maniera flessibile, se ermeneuticamente educati) con una tradizione di pensiero che 
inevitabilmente ci precede e assume fattezze di autorità e canone, possiamo rinvenire le tracce di 
una appartenenza del filosofo francese innanzitutto (e ovviamente) al pensiero occidentale e al 
suo portato speculativo nei secoli; nello specifico, la sua proposta filosofica poi si dirama a partire 
dal tronco comune della filosofia riflessiva in Francia, in seno alla quale, oltre naturalmente a 
Cartesio, è da menzionare Jean Nabert. Più nel dettaglio, Ricoeur incorpora nella propria teoria 
una modalità della riflessione su di sé che considera “concreta”, a differenza di quella che, a suo 
dire,  si  perde  nell’astrazione,  messa  in  atto  da  sistemi  più  o  meno  idealistici  (vedi  alcune 
formulazioni del neokantismo e della fenomenologia ortodossa). «Così, la riflessione deve essere 
doppiamente indiretta; in primo luogo perché l’esistenza non è testimoniata che nei documenti 
della vita,  ma anche perché la coscienza è in un primo momento  falsa  coscienza,  e  bisogna 
sempre sollevarsi dalla malcomprensione alla comprensione attraverso una critica correttiva». In 
modo più perspicuo, Ricoeur aggiunge: «la riflessione non potrebbe essere che l’appropriazione 
del nostro atto di esistere, per mezzo di una critica applicata alle opere e agli atti che sono i segni 
di questo atto di esistere» (Ricoeur P., Il conflitto delle interpretazioni. Saggi di ermeneutica, tr.it. 
di R.Balzarotti, F.Botturi, G.Colombo, intr.di A.Rigobello, Jaca Book, Milano, 1999, pag. 31).  
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 Il  problema filosofico della  costituzione del  Sé,  come si  è detto,  emerge 

progressivamente,  fungendo in ultima istanza da catalizzatore di  nuclei  tematici35, 

concatenatisi  lungo  l’instancabile  percorso  riflessivo  ricoeuriano,  caratterizzato 

spesso  dal  tortuoso  attraversamento  di  questioni36 ogni  volta  intersecanti  svariati 

campi del sapere e discipline, anche in aperto conflitto tra di loro. Tenuto fermo il 

guadagno speculativo sullo statuto dell’interpretazione e sul  carattere ermeneutico 

dell’esperienza in quanto tale, in questi anni Ricoeur orienta le indagini su argomenti 

inerenti  la  testualità  codificata/oggettivata  e  soprattutto  quella  viva  dell’agire  e 

patire37.  Queste tematiche, poi,  una volta prese nella dinamica dell’interrogazione, 

organizzano retrospettivamente e rivitalizzano le precedenti  conquiste intellettuali, 

inquadrandole in un insieme coerente38.  Si tratta,  in breve, di  un certo numero di 

problemi interconnessi39, esaminati nella monumentale opera Tempo e racconto, il cui 

terzo volume in certi passaggi riassuntivi prelude al posteriore affresco complessivo 

rappresentato da Sé come un altro, provvisoria ma sistematica tappa di raccolta e di 

vaglio, dopo quarant’anni e più di ricerche. 

35      A metà degli anni Ottanta, Ricoeur fornisce un quadro sintetico del proprio stato filosofico 
attuale, dove risultano evidenti i principali vettori di investigazione: «come punto di partenza, il 
testo e la sua strutturazione interna e, in sordina, il suo potere di rifigurazione esterna; come punto 
di arrivo, un abbozzo del concetto di ragione pratica e l’irruzione dell’agire nel tempo presente 
mediante  la  figura  dell’iniziativa».  In  questo  studio,  come  vedremo  a  breve,  interessa 
particolarmente  il  primo  movimento  di  pensiero,  quello  che  attraverso  l’analisi  del  piano 
semiotico  e  semantico  dei  testi  mira  ad  illustrare  «il  carattere  paradigmatico  della  loro 
configurazione rispetto alla strutturazione del campo pratico  nel quale gli  uomini agiscono o 
subiscono» (TA, pag. 8). 

36     Tra le tappe dell’incessante questionamento  ricoeuriano segnaliamo,  a titolo d’esempio  e 
seguendo un ordine cronologico, scandito dalle principali opere: il tema del simbolo, del testo, 
della metafora, dell’azione, della narrazione, del Sé, della traduzione, del riconoscimento.

37    Daniella Iannotta, nel saggio preposto a Sé come un altro, icasticamente descrive, in linea con 
Ricoeur,  l’esistere  umano  come  «un  testo  multiforme aperto  al  conflitto  ed  alla  sfida,  mai 
concluso  e  “trionfante”».  A  sostegno  di  quest’affermazione,  è  bene  riportare  per  intero  un 
passaggio  che  sintetizza  in  modo  pregnante  lo  stato della  questione:  «Esperienza  vissuta, 
esperienza detta, esperienza fatta: vivere e dire vengono assunti all’interno di un orizzonte pratico 
in cui tutto si gioca sull’agire (e sul patire) e sulle sue implicanze, che sono appunto esperienziali, 
linguistiche, narrative, etico-morali e, finalmente, ontologiche»  (AS, pag. 11, 12).

38    Scrive Brezzi, a proposito della pluridirezionale ricerca di Ricoeur: «i vari e differenziati fuochi 
dei suoi interessi – il volontario e l’involontario, la finitudine e il male, le implicazioni filosofiche 
della psicoanalisi, la rivoluzione semantica presente nella metafora viva, la struttura linguistica 
del racconto, la riflessione sul sé, il tempo – sono riconducibili sotto la problematica dominante 
dell’uomo capace di» (IR, pag. 15).

39   Meglio,  –  e  qui  anticipiamo  alcuni  passaggi  essenziali  –  «trattando  la  qualità  temporale 
dell’esperienza come referente comune della storia e della finzione, faccio della finzione, della 
storia e del tempo un unico problema»,  afferma Ricoeur.  Un primo passo, in direzione della 
comprensibilità  del  problema,  lo  facciamo  se  risulta  chiaro  che  «ogni  processo  temporale  è 
riconosciuto come tale solo nella misura in cui è, in un modo o nell’altro, raccontabile» (TA, pag. 
12).
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1.  Il circolo mimetico

In  questa sede, vogliamo ripercorrere rapidamente,  tra i nessi speculativi  delineati 

nella trilogia sul tempo, quelli che hanno stimolato Ricoeur a procedere verso una 

teoria unificata del Sé, oggetto della successiva grande opera. Desiderando, quindi, 

ricostruire complessivamente la stratificata genesi dell’interesse ricoeuriano in merito 

alla questione dell’ipseità,  dobbiamo porci innanzitutto la seguente domanda: è in 

grado una “poetica del racconto”40 – come viene lentamente a svilupparsi nella vasta 

opera  in  tre  volumi  –  di  sobbarcarsi  un  compito  che è  rimasto,  lungo  secoli  di 

meditazione filosofica, in stato di abbozzo e di inconclusa teorizzazione? Parliamo 

del  problema  inesauribile  del  tempo,  della  sua  consistenza  ontologica  e  della 

molteplicità di risvolti aporetici che una sua attenta investigazione immancabilmente 

suscita. Il parere positivo di Ricoeur, seppure con talune precisazioni41, si riscontra fin 

dalla prefazione del lavoro, quando egli scrive che «la funzione mimetica dei racconti 

si esercita di preferenza nell’ambito dell’azione e dei suoi valori temporali»42. 

Come  infatti  si  incarica  di  dimostrare  attraverso  minuziose  analisi 

transdisciplinari43, il susseguirsi di tentativi per la risoluzione speculativa dell’aporia 

fondamentale  del  tempo,  è  votato  ad  una  brusca  interruzione  o  ad  una  sterile 

ripetitività,  se non interviene a sostegno della riflessione filosofica un sapere che 

virtuosamente  si  riferisca  al  discorso  poetico,  declinato  principalmente  nella  sua 

forma narrativa  (in  generale,  prosastica)  e  lirica. Questa  «vasta  area  poetica  che 

40    «Una delle tesi di fondo di questo libro è che la speculazione sul tempo è una ruminazione non 
conclusiva alla quale replica solo l’attività narrativa. Non che quest’ultima si presti a risolvere le 
aporie. Se le risolve è in chiave poetica e non teoretica. La costruzione dell’intrigo, diremo più 
avanti, risponde all’aporia speculativa mediante un fare poetico in grado, certo, di illuminare […] 
l’aporia, ma non di risolverla teoreticamente» (TR1, pag. 21).

41    «Il problema sarà quello di sapere di quali mezzi dispone una poetica del racconto per, se non 
risolvere, quanto meno far lavorare l’aporia» (corsivo mio). (Ricoeur P., Tempo e racconto III. Il  
tempo raccontato, trad. it. di G.Grampa ,Jaca Book, Milano, 1988, pag. 9). 

42     TR1, pag. 10.
43    Il problema della temporalità, coniugato con il tema del narrativo nel suo complesso, richiede la 

scomposizione analitica dei principali campi d’indagine nei quali si delineano i tratti del racconto 
come tale. A partire dalla «cellula melodica» costituita dallo studio sulla  Poetica  aristotelica, 
Ricoeur estende il modello qui assunto fino a modificarlo e ad arricchirlo via via che la ricerca 
procede  attraverso  l’esame  delle  scienze  storiche,  dapprima  e  delle  discipline  semiotico-
narratologiche applicate al romanzo, poi. Questa divisione settoriale, insomma, – per mezzo di 
continue  interazioni  e  raffronti  –  facilita  l’estensione  e  revisione  del  paradigma  aristotelico 
originario – limitato, questo, alla discussione della tragedia antica –, il quale dunque si dilata per 
includere approfondimenti e modificazioni. Ricoeur, infatti, si chiede «se il paradigma di ordine, 
tipico della tragedia,  è suscettibile  di estensione e di trasformazione, al  punto di poter essere 
applicato all’intero campo narrativo» (Ivi, pag. 59, 68).
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comprende  enunciato  metaforico  e  discorso  narrativo»44 si  delinea  nei  suoi  tratti 

basilari45 allorché il ricercatore si persuade a vedere nella costitutiva attitudine umana 

a costruire  intrighi «il  mezzo privilegiato grazie al quale ri-configuriamo la nostra 

esperienza  temporale  confusa,  informe  e,  al  limite, muta»46.  La  mossa  felice  di 

Ricoeur, a fronte di un simile scenario di temi inscindibili, consiste ermeneuticamente 

nell’immettersi  in  un  circolo  di  concetti  in  apparenza  vizioso,  secondo  cui  la 

temporalità  (a  tutti  i  suoi  livelli:  vissuto-interiore,  cosmologico,  storico,  fisico-

matematico) diviene intelligibile e quindi a misura d’uomo, a condizione di essere 

imbrigliata in un disegno narrativo; d’altro lato, il racconto con le sue svariate forme 

istituzionalmente  tramandate47 permette  di  essere  seguito  e  compreso  (in  ultima 

analisi,  dispiega  le  proprie  potenzialità  referenziali  e  aletiche),  soltanto  se  è 

organizzato sulla base di parametri temporali. 

Al  termine  di  questo  capitolo,  dopo  aver  affrontato i  singoli  termini 

concettuali in gioco, avremo modo di apprezzare la strategia argomentativa grazie alla 

quale  il  filosofo  porta  a  compiutezza  l’analisi  del problema  e  dona  senso  al 

ragionamento  circolare48.  Per  il  momento,  è  bene  rivolgersi  al  nucleo  espositivo 

centrale, che costituisce l’impalcatura sulla quale è stato eretto l’edificio concettuale 

della trattazione. Ribadiamo l’assunto principale, attorno a cui gravita il discorso di 

Ricoeur: 

«Il tempo diviene tempo umano nella misura in cui viene espresso secondo un modulo 

narrativo,  e  […]  il  racconto  raggiunge  la  sua  piena significazione  quando  diventa  una 

condizione dell’esistenza temporale»49.

44     Ivi, pag. 10.
45    In Tempo e racconto, Ricoeur esamina – lungo percorsi incrociati – i due modi narrativi per 

eccellenza:  la  forma narrativa  appartenente  al  discorso storiografico  e quella  del  racconto  di 
finzione.  Come detto,  egli  indaga il  rapporto tra il  tempo nel  suo significato  ontologico e le 
rispettive  categorie  del  racconto,  soffermandosi  in particolare  sul  confronto  dialettico  che  si 
instaura  tra  l’«ambizione  di  verità»  della  ricerca  storica  e  la  «sospensione  deliberata 
dell’alternativa tra vero e falso», propria della narrazione finzionale (Ivi, pag. 335). 

46     Ivi, pag. 10.
47     Ricoeur si riferisce qui alle «nomenclature abitualmente in uso», a «quel materiale che la teoria 

dei generi letterari colloca sotto l’etichetta del racconto popolare, dell’epopea, della tragedia e 
della commedia, del romanzo» (TR2, pag. 13).

48    Come vedremo più dettagliatamente in seguito, il discorso ricoeuriano, fedele alla tradizione 
ermeneutica,  non  indietreggia  di  fronte  alla  ricerca  quando  questa  assume  un  andamento 
palesemente  circolare.  Se  il  problema  è  di  percorrere  il  circolo  senza  incorrere  in  fallacie 
(diallele), allora, nell’opera di Ricoeur, è fin dall’inizio impostato in modo corretto il confronto 
con dimensioni che rimandano una all’altra, secondo una progressione a spirale sostanziata di 
successivi arricchimenti: la funzione retroattiva del processo rifigurativo sull’ordine pre-narrativo 
dell’azione, facendo emergere le strutture potenzialmente aperte al racconto e ridisponendole in 
una trama fino a quel momento inedita, attesta un autentico processo  di sviluppo dialettico e non 
una facile, quanto scorretta, scappatoia (la forma circolare di petitio principii).

49    TR1, pag. 91.
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 In altri termini, il fatto che l’uomo per sentirsi parte di un tutto organizzato 

temporalmente e coordinato in una sequenza lineare50, abbia bisogno di narrare storie 

(fantastiche o verosimili, al momento, poco importa), le quali anche lo precedono e lo 

accolgono come attivo interprete  di  un deposito significante tramandatogli,  è  una 

«necessità  transculturale»51.  È dunque all’opera,  in  questo  regime discorsivo,  una 

mediazione dinamica tra tempo e racconto.

1.1  La fase prefigurativa 

 Il processo di mediazione, schematicamente, si dispone in tre fasi dette mimetiche52: 

a livello di Mimesis I, abbiamo il momento che Ricoeur chiama della prefigurazione, 

dove sono tematizzati quegli elementi della precomprensione pratica, i quali, disposti 

in una formazione progressiva, vanno a rappresentare il modo in cui il racconto e la 

sua intelligibilità sono virtualmente presenti nella (o emergono dalla) vita concreta. 

Ciò prevede che l’analisi scomponga il piano di riferimento secondo tre assi. 

Il primo  riguarda una semantica dell’azione53, sotto il cui nome sono ordinate 

tutte  le  nozioni  che  fanno  capo  appunto  a  tale  dispositivo  concettuale:  progetto, 

intenzione, mezzo, scopo, agente, aiuto, cooperazione, etc. A queste unità significanti 

spetta il  ruolo  di  organizzare in una trama di  rimandi  reciproci  la  dicibilità delle 

categorie agire/patire, ovvero costituire una «fenomenologia implicita o esplicita del 

“fare”»54. La frase minima di azione, inoltre, è arricchita a questo livello dagli aspetti 

50    Vedremo che questo è solo un lato della questione (il tempo cronologico): anche e soprattutto il 
tempo interiore, vissuto – il  tempo della psiche –, per poter assumere una forma intelligibile, 
esperibile, richiede l’ausilio della narrazione, cioè del discorso linguistico sotto forma di storia in 
sé compiuta.  In particolare, il  campo letterario – e in questo,  il  romanzo moderno –,  dove è 
consuetudine giocare, grazie alle svariate modalità di composizione, con le dimensioni temporali, 
consente di mettere in atto una «esperienza immaginaria del tempo», per cui «da un lato i modi 
temporali di abitare il mondo restano immaginari nella misura in cui essi esistono solo nel testo e 
grazie al testo; dall’altro costituiscono una sorta di  trascendenza nell’immanenza, che permette 
appunto il confronto con il mondo del lettore» (TR2, pag. 17).

51    TR1, pag. 91.
52    Ricoeur distingue «almeno tre sensi del termine mimesis: rinvio alla pre-comprensione familiare 

che  abbiamo  dell’ordine  dell’azione,  ingresso  nel  regno  della  finzione,  infine  nuova 
configurazione, grazie alla finzione, dell’ordine pre-compreso dell’azione» (Ivi, pag. 10).

53     In essa, fondamentalmente, «azione e agente appartengono ad uno stesso schema concettuale, 
che contiene nozioni quali circostanze, intenzioni, motivi,  deliberazione, mozione volontaria o 
involontaria,  passività,  coercizione,  risultati  voluti,  e  così  via.  Il  carattere  aperto  di  questa 
enumerazione è, qui, meno importante della sua organizzazione a rete» (Ricoeur P., Sé come un 
altro, trad. it. D. Iannotta, Jaca Book, Milano, 1993, pag. 139).

54     TR1, pag. 96.
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discorsivi,  cioè  sintattici,  quelli  che vanno a  formare  una rudimentale  logica  del 

racconto55 nel  vivo  dell’esperienza  quotidiana  o  della  conversazione  ordinaria. 

Sostanzialmente,  questo  convergere  dell’intelligenza  pratica  verso  l’intelligenza 

narrativa è dovuto alla presenza congiunta di ordine paradigmatico e sintagmatico56, 

l’ultimo dei quali caratterizza  per eccellenza la diacronia di ogni racconto in senso 

proprio57. 

L’attenzione dell’autore si sposta poi sul secondo asse di strutturazione della 

comprensione  pratica,  cioè  su  quelle  formazioni  simboliche che  intrinsecamente 

connotano i segmenti significanti dell’azione in quanto tale.  Viene alla luce, in altre 

parole, «un sistema simbolico [che] fornisce un  contesto di descrizione per azioni 

particolari»58.  Ciò  significa  che  la  modalità  di  convivenza  e  interazione 

linguisticamente preformata degli attori sociali «è sempre mediata simbolicamente»59, 

dal momento che l’azione «è già articolata in segni, regole, norme»60.  Questo strato 

simbolico,  operando  a  livello  implicito  sin  nelle  forme  più  elementari  di  atti 

intenzionali,  consente  all’agente  di  affidarsi  ad  una  convenzione  per  interpretare 

contestualmente gesti o proposizioni dotati di significato, che risultano così leggibili.

Il  terzo  punto  in  discussione,  a  questo  stadio  di  pre-figurazione,  risulta 

dall’esame dei caratteri temporali immanenti all’azione, per cui in essa sono evidenti 

«talune  strutture  temporali  che  richiedono  la  narrazione»61.  Ricoeur,  grazie  al 

precedente  studio  sull’intentio e  distentio  animi agostiniana62 –  corroborato 

dall’approfondimento  fenomenologico  husserliano  e  heideggeriano63 di  queste 

nozioni  –,  chiama  «induttori  di  racconto»64 quegli  elementi  riferiti  al  tempo 

55    Con questo termine ci riferiamo all’«intelligenza narrativa» e non direttamente alla «razionalità 
alla  quale  fa  riferimento  oggi  la  narratologia  e,  in  particolare,  la  semiotica  narrativa  tipica 
dell’approccio strutturale» (TR2, pag. 15).

56    Soffermandoci su queste categorie, tipiche dell’analisi linguistica strutturale, e tenendo conto 
dell’affinamento  metodologico  dovuto  alla  teoria  dell’arco  ermeneutico,  ricordiamo  che,  per 
Ricoeur,  «il  problema  epistemologico  posto  sia  dalla  metafora  che  dal  racconto  consiste  nel 
connettere la spiegazione messa in atto dalle scienze semio-linguistiche alla comprensione previa 
che sorge da una familiarità acquisita con la pratica linguistica, sia poetica che narrativa. Nei due 
casi, si tratta di dar conto ad un tempo della autonomia di queste discipline razionali e della loro 
filiazione diretta o indiretta, vicina o lontana, a partire dall’intelligenza poetica» (TR1, pag. 9).

57    «Il racconto fa apparire in un ordine sintagmatico tutte le componenti in grado di figurare nel 
quadro paradigmatico fissato dalla semantica dell’azione» (Ivi, pag. 110).

58     Ivi, pag. 99.
59     Ivi, pag. 98.
60     Ibidem
61     TR1, pag. 102.
62     Cfr. Agostino A., Confessioni, trad. di C. Carena, Einaudi, Torino, 2000.
63     A tempo debito, chiariremo la posizione di questi due autori in merito al problema in oggetto, 

nel  complesso  quadro  di  una  trattazione  fenomenologica:  il  primo  rifacendosi  ad  un’analisi 
intenzionale  della  coscienza  interna  del  tempo,  il  secondo  gettando  le  basi  ontologiche  per 
un’ermeneutica della temporalità. 

64    TR1, pag. 102.
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rinvenibili nell’azione effettiva. È messo a fuoco, dunque, «il modo in cui la praxis 

quotidiana  ordina uno  in  rapporto  all’altro  il  presente  del  futuro,  il  presente  del 

passato,  il  presente  del  presente»65.  Tali  componenti  temporali  dell’agire  sono 

segnalati  primariamente  dagli  usi  linguistici  ordinari,  negli  aspetti  grammaticali 

riferiti  agli  avverbi di tempo e, a maggior ragione, ai tempi verbali66. Da un altro 

punto di  vista,  è qui  in  gioco  la fondamentale  categoria  heideggeriana67 di  intra-

temporalità, ovvero «ciò che noi diciamo e facciamo nei confronti del tempo»68, una 

modalità  (per  quanto ancora inautentica)  di  vivere il  tempo, che subordina la sua 

misurabilità  obiettiva,  il  suo  calcolo  e  frammentazione  lineare  all’esistenziale 

prendersi-cura,  il  quale,  non  prevedendo  nel  suo  concetto  l’astrazione 

matematizzante, rende giustizia all’estaticità dell’Esserci.

In questo frangente, è utile richiamare, con le parole dell’autore, il motivo di 

fondo  che  ha  guidato  l’intera  ricerca,  contribuendo a  rendere  maggiormente 

intelligibile quanto chiariremo tra poco: 

«E’  […]  compito  dell’ermeneutica  ricostruire  l’insieme  delle  operazioni  grazie  alle 

quali un’opera si eleva sul fondo opaco del vivere, dell’agire e del soffrire per esser data 

dall’autore ad un lettore che la riceve e in tal modo muta il suo agire»69.

Ricoeur  disegna succintamente  così  la  complessa architettura  che sorregge 

l’investigazione sul tempo e le sue connessioni con le svariate modalità empiriche del 

raccontare una  storia.  Lo  stadio  prefigurativo  –  sempre  nell’ottica  di  una  sua 

esplicitazione – è testimoniato pure da ciò che di solito chiamiamo “storie di vita”: il 

discorso quotidiano si rifà  a determinati paradigmi per codificare linguisticamente 

quanto accade ad un soggetto70 nel lasso di tempo tra nascita e morte; in tal modo 

65    Ivi, pag. 103.
66    Cfr. Weinrich H., Tempus. Le funzioni dei tempi nel testo, trad. di La Valva M. P.; Rubini P., Il 

Mulino, Bologna, 2004.
67    Cfr. Heidegger M., Essere e tempo, trad. P. Chiodi, cur. F. Volpi, Longanesi, Milano, 2005.
68    TR1, pag. 105.
69    Ivi, pag. 92.
70    Per esemplificare il concetto di “storia”, nel senso di racconto che continuamente si fa e si disfa 

col procedere dell’esistenza, Ricoeur sovente descrive l’esperienza individuale del trattamento 
terapeutico psicoanalitico: «il paziente che si rivolge allo psicanalista gli offre dei frammenti di 
storie vissute,  dei sogni,  delle “scene primitive”, degli  episodi conflittuali»;  l’analista,  d’altro 
canto,  ricava  «da  questi  frammenti  di  storia  un  racconto  che  sarebbe  ad  un  tempo  più 
difficilmente sopportabile e più intelligibile». La concezione narrativa della psicoanalisi «implica 
che la storia di una vita proceda da storie non raccontate e represse, in direzione di storie effettive 
che il soggetto potrebbe assumere e considerare costitutive della sua identità personale. È proprio 
la ricerca di tale identità personale che assicura la continuità tra la storia potenziale o incoativa e 
la  storia  espressa  di  cui  noi  ci  assumiamo  la  responsabilità».  La  storia  di  una  vita,  per  la 
psicoanalisi  – che l’autore  considera come «un  laboratorio particolarmente  istruttivo  per  una 
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conferma  l’intuizione  comune  a  proposito  di  una  certa  «qualità  narrativa 

dell’esperienza»71.  Mimesis  I,  in  questi  termini,  non  è  altro  che  un  passaggio 

introduttivo  funzionale  alla  meta  ricercata,  che  «è quindi  il  processo  concreto 

mediante il quale la configurazione testuale opera mediazione tra la prefigurazione 

del campo pratico e la sua rifigurazione attraverso la ricezione dell’opera»72.  

1.2  Lo stadio centrale della configurazione

A rapidi passi, inoltriamoci nella questione esaminando la seconda fase mimetica, 

detta Mimesis II o configurazione. 

Lapidariamente, e per cominciare, possiamo definirla insieme a Ricoeur come 

«l’organizzazione  interna  di  un  testo  narrativo  sulla  base  di  codici  identificabili 

mediante  l’analisi  strutturale»73.  In  dettaglio,  ci  si  riferisce  alla  costruzione 

dell’intrigo74 all’opera in ogni prodotto narrativo, talché si potrebbe ricorrere anche 

all’espressione  “finzione”,  per  illustrare  questo  ambito  del  come  se,  salvo 

soprassedere sugli  aspetti  discriminanti75 l’opera letteraria di  fantasia dal  racconto 

storico a vocazione scientifica. Con una terminologia aristotelica76, si può richiamare 

al proposito la mimesis praxeos,  l’«imitazione creatrice del campo pratico»77, al fine 

indagine propriamente filosofica sulla nozione di identità narrativa» – dunque non sarebbe altro 
che «una successione di rettificazioni applicate a dei racconti previ»  (TR3, pag. 377). Su questo 
punto, cfr. Ricoeur P., La componente narrativa della psicoanalisi, in Jervolino D., Martini G. (a 
cura di), Paul Ricoeur e la psicoanalisi. Testi scelti, Franco Angeli, Milano, 2007.

71     Ricoeur P., Filosofia e linguaggio, a cura di D. Jervolino, Guerini e Associati, Milano, 1994 , 
pag. 190.

72     TR1, pag. 93.
73     FL, pag. 187.
74     Dato  che  col  termine  “intrigo”  entriamo  nel  vivo  della  proposta  filosofica  ricoeuriana, 

riportiamo quanto  scrive l’autore a proposito  di  questo  concetto  fondamentale,  da mettere  in 
relazione con il discorso che verte sul potere di ridescrizione della metafora. «Con il racconto, 
l’innovazione semantica consiste nell’invenzione di un intrigo che è, a sua volta, lavoro di sintesi: 
grazie all’intrigo, fini, cause e casualità vengono raccolti entro l’unità temporale di una azione 
totale e completa. È questa sintesi dell’eterogeneo che avvicina racconto e metafora. In entrambi i 
casi, qualcosa di nuovo – di non ancora detto, di inedito – sorge nel linguaggio: da un lato la 
metafora viva, cioè una nuova pertinenza nella predicazione, dall’altro un intrigo simulato, cioè 
una nuova congruenza nella connessione degli accadimenti» (TR1, pag. 8).

75     Anticipando un poco quello che vedremo in seguito,  Ricoeur scrive: «Racconto storico e 
racconto  di  finzione  hanno  in  comune  il  fatto  di  fare  ricorso  alle  medesime  operazioni 
configuranti che abbiamo posto sotto il segno di  mimesis II. Per contro, ciò che oppone queste 
due forme di  racconto  non riguarda l’attività  strutturante operante nelle  strutture narrative  in 
quanto tali, bensì la pretesa di attingere la verità, pretesa grazie alla quale si definisce la terza 
relazione mimetica» (TR2, pag. 14).

76     Cfr. Aristotele, Poetica, trad. di D. Lanza, Rizzoli, Milano, 1993.
77   FL,  pag. 188. Essa viene altresì definita  dall’autore come «rottura che apre lo spazio della 

finzione»; in questo modo, la mimesis «fissa appunto lo statuto di trasposizione “metaforica” del 
campo pratico mediante il mythos» (TR1, pag. 80, 1).
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di intendere correttamente la portata del concetto: l’operazione di configurazione è 

l’ingrediente  base  del  testo  narrativo,  poiché  rappresenta  un  forte  fattore  di 

composizione (intratestuale) e di  sintesi dell’eterogeneo78. Da notare che la rete di 

concetti  presa in  considerazione  non va intesa in  senso statico  e  acronico,  bensì 

visualizzata come strutturante «un processo integratore che […] trova compimento 

soltanto nel lettore o nello spettatore, nel recettore vivente della storia raccontata»79. 

Ricoeur, in merito, aggiunge: 

«Questo dinamismo consiste nel fatto che l’intrigo esercita già, nel suo campo testuale, 

una funzione di integrazione e, in questo caso, di mediazione, che gli consente di operare, al 

di fuori di questo stesso campo, una più vasta mediazione tra la pre-comprensione e, se 

posso  esprimermi  così,  la  post-comprensione  dell’ordine  dell’azione  e  dei  suoi  aspetti 

temporali»80.

Infatti,  il  racconto,  a  questo  livello  mimetico,  dispiega  un  potere 

eminentemente organizzativo81 rispetto ad una massa di unità concettuali scollegate, 

conferendo da un lato intelligibilità ad una catena di tratti altrimenti appunto rotta e 

aggrovigliata;  dall’altro,  testimoniando  –  dal  versante  del  lettore  –  quella  che 

chiamiamo la competenza a  seguire una storia, con la derivante appropriazione del 

senso riposto in essa. Questa sintesi  accade su tre piani. 

In  primo  luogo,  l’intrigo  mette  in  atto  una  conciliazione  tra  eventi 

singolarmente individuati, cioè accadimenti  irrelati,  e uno sviluppo significante, la 

storia come insieme coeso di parti.  Potremmo dire che ogni avvenimento, in forza 

del mythos aristotelico, viene canalizzato in un tutto articolato – la storia raccontata – 

e pertanto passa da uno stato di dispersione e mera serialità ad uno di organizzazione 

intelligibile.  «In  una parola,  la  costruzione dell’intrigo  è l’operazione che da una 

semplice successione ricava una configurazione»82.  

Inoltre,  l’intreccio,  in quanto fondamentale «connessione dei  fatti»83,  opera 

una  sintesi  tra  elementi  eterogenei  –  i  “caratteri” della  Poetica84 –  quali  agenti, 

78    Possiamo definire questo lavoro di sintesi come «l’operazione che unifica in una azione intera e 
completa  il  diverso  costituito  dalle  circostanze,  dai  fini  e  dai  mezzi,  dalle  iniziative  e  dalle 
interazioni,  dai rovesci di fortuna e da tutte le conseguenze non volute e derivate dall’azione 
umana» (Ivi, pag. 9).

79     FL, pag. 170.
80     TR1, pag. 109.
81   «Comporre l’intrigo vuol già dire far  nascere l’intelligibile  dall’accidentale,  l’universale dal 

singolare, il necessario o il verosimile dall’episodico» (Ivi, pag. 73).
82    Ivi, pag. 110.
83    Ivi, pag. 59.
84    Aristotele, Poetica, trad. di D. Lanza, Rizzoli, Milano, 1993.
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circostanze, fini, interazioni, mezzi, incontri, risultati, etc., imponendosi come fattore 

di  unificazione:  assume  le  sembianze  di  una  concordanza  discordante o  una 

discordanza concordante. Ciò perché la  mimesis (in senso aristotelico), inglobando 

concettualmente  la  funzione  dell’intrigo,  non  è  altro  che  imitazione  o 

rappresentazione di azione. Pertanto, dato il carattere dinamico e produttivo-creativo 

di  questo  processo,  «l’azione è  il  “costruito”  della  costruzione ed  è  quest’ultima 

l’attività  mimetica»85.  Come  prevede  la  teoria  aristotelica  rivisitata  da Ricoeur, 

l’eterogeneo costituito dalle vicissitudini e peripezie delle «persone che agiscono»86 si 

trova disciplinato tramite l’intreccio, cioè ordinato in un tutto consequenziale, in cui 

emergono visibili i nessi motivazionali o causali tra gli eventi raccontati. 

La terza caratteristica dell’operazione strutturante dell’intrigo risiede nella sua 

capacità di mediare due dimensioni temporali distinte: quella cronologica, episodica, 

all’interno del racconto e quella non cronologica, propriamente configurante, la quale 

–  come abbiamo detto  –  si  sforza  di  “prendere  insieme”  azioni  ed  avvenimenti, 

organizzando una mera sequenza discreta e frammentaria in una totalità temporale. In 

tal modo, puntualizza Ricoeur, 

«si può dire dell’operazione di costruzione dell’intrigo, che ad un tempo riflette il paradosso 

agostiniano  del  tempo  e  che  lo  risolve,  non  secondo un  registro  speculativo  bensì 

poetico»87. 

È fondamentalmente la poiesis – trasformando il paradosso intentio-distentio 

in una «dialettica viva»88 – a consentire al fruitore del racconto di mettere ordine nel 

contrasto  tra  le  sequenze  temporali,  cioè  di  seguire compiutamente  una  storia, 

attraverso le fasi inizio/mezzo-peripeteia89/conclusione. In altre parole, è a partire dal 

85    TR1, pag. 63.
86    Aristotele, Poetica, trad. di D. Lanza, Rizzoli, Milano, 1993, 1448 a 1.
87    TR1, pag. 111.
88    Ivi, pag. 112.
89    Con questo termine – “colpo di scena” – Aristotele si riferisce ad una delle forme specifiche di 

“mutamento” (metabolé) nell’intrigo tragico, insieme al “riconoscimento” (anagnorisis) ed all’ 
“effetto violento” (pathos). Secondo Ricoeur il summenzionato concetto di peripeteia aiuterebbe 
a capire lo sviluppo discordante,  spezzato,  aleatorio dell’azione  narrata,  e ciò in qualsivoglia 
storia. Esso starebbe a rappresentare, vale a dire, l’irruzione nella trama raccontata di elementi a 
sorpresa, conflitti, scompigli, deviazioni, impedimenti lungo il cammino del protagonista. Così si 
interroga il filosofo, a questo riguardo: «se il mutamento è tanto essenziale per ogni storia nella 
quale l’insensatezza minaccia la sensatezza, la congiunzione tra mutamento e riconoscimento non 
gode forse di una universalità che supera il caso della tragedia»? E inoltre: «ogni storia raccontata 
non ha,  in ultima analisi,  a che fare con rovesci  di fortuna,  sia  verso il  meglio  che verso il 
peggio?» (Ivi, pag 76, 77).
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punto in cui si interrompe la narrazione che, con movimento retrogrado, diamo senso 

e necessità agli accadimenti legati tra loro nel corso precedente di azione. Dunque,

 «comprendere la storia vuol dire comprendere come e perché gli episodi successivi hanno 

condotto a questa conclusione, la quale, lungi dall’essere prevedibile, deve essere congrua 

con gli episodi raccolti»90.

1.3  Il momento applicativo: la rifigurazione

Giunti  a livello di  Mimesis III,  prima di inoltrarci  nello specifico della questione, 

dobbiamo  chiarire  alcuni  punti  di  rilievo,  al  fine  di  un  corretto  intendimento 

dell’ultimo stadio mimetico. 

Ora, l’analisi si sbilancia chiaramente a favore della prospettiva del lettore: 

senza  un  circostanziato  esame  della  funzione  interpretativa-trasformativa 

rappresentata  dalla  lettura o,  più  in  generale,  dalla  fruizione del  testo/documento 

scritto, non è possibile intendere appieno il circolo mimetico nella sua articolazione 

triadica. È buona cosa, allora, avvicinarsi a concetti centrali – legati, in ultima istanza, 

alla posizione del lettore/ricettore – nell’ermeneutica ricoeuriana, come la tradizione 

e  lo  schematismo,  essendo  quest’ultimo  frutto  dell’immaginazione  produttrice91. 

Ricoeur dedica molte delle sue riflessioni a discutere la teoria del giudizio kantiana92, 

per  evidenziare  come  il  concetto  trascendentale  di  immaginazione e  le  derivanti 

categorie dell’Urteil siano compatibili con ciò che è stato chiamato atto configurante 

dell’intrigo.  Tanto  questo,  quanto  l’immaginazione  hanno  indubbiamente  una 

funzione  sintetica:  abbiamo  visto  che  la  concordanza  discordante  (e  viceversa), 

presente nel racconto, raccoglie in unità fattori sparsi e dissociati, fornendo in modo 

sinottico il contenuto precipuo della storia narrata – il tema, il “pensiero” in senso 

aristotelico;  lo  schematismo,  d’altra  parte,  «congiunge  giudizio  e  intuizione, 

producendo le sintesi sia intellettuali che intuitive»93. Con tradizione o tradizionalità, 

invece, 

90     Ivi, pag. 112.
91  «Tale  immaginazione  consiste  nello  schematizzare  l’operazione  sintetica,  nel  figurare 

l’assimilazione  predicativa  da  cui  risulta  l’innovazione  semantica.  […]  Ora,  l’intrigo  di  un 
racconto è paragonabile a questa assimilazione predicativa: infatti “prende insieme”, integrandoli 
in una storia intera e completa, eventi molteplici e dispersi e in tal modo schematizza il significato 
intelligibile che è proprio del racconto inteso come un tutto»  (Ivi, pag. 8).

92     Cfr. Kant I., Critica del giudizio, trad. di A. Gargiulo, Laterza, Bari, 2004.
93     TR1, pag. 114.
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«intendiamo […] non la trasmissione inerte di un deposito già morto, bensì la trasmissione 

viva  di  una  innovazione  sempre  suscettibile  di  essere  riattivata  grazie  ad un ritorno ai 

momenti più creativi del fare poetico»94. 

La dialettica tra innovazione e sedimentazione dei paradigmi95, che sostanzia 

ogni  tradizione  letteraria  (in  senso  lato),  è  facilmente  comprensibile,  essendo  i 

prodotti della cultura più antichi destinati a formare la base per lo sviluppo di quelli 

successivi,  i  quali  si  inseriscono  sempre  appunto  in  retaggi  di  cui  riprendono  o 

modificano le regole e le forme. Da un lato, abbiamo infatti l’eredità culturale, cioè la 

tipizzazione conservativa, che rappresenta un dominio codificato e quindi funge da 

istanza normativa; dall’altro, la sperimentazione innovativa, ad esempio una nuova 

opera  d’arte,  che  è  «una  produzione  originale,  una  nuova  esistenza  nell’ambito 

linguistico»96.  Più in particolare, Ricoeur dice che 

«il rapporto [della creazione letteraria] con tali paradigmi [appartenenti alla tradizione] può 

essere  variabile.  Il  ventaglio  delle  soluzioni  resta  ampio;  si  dispiega  tra  i  due  poli 

dell’applicazione servile e della devianza calcolata, passando attraverso tutti  i gradi della 

“deformazione regolata”»97.

Sulla  base  di  questo  breve  chiarimento,  rivolgiamoci  ora  al  processo  di 

rifigurazione, chiamato in causa dal concetto di  Mimesis III; avremo modo così di 

riallacciarci  alla  questione  lasciata  in  sospeso  riguardo  il  ruolo  del  lettore 

94     Ibidem
95    «Il termine paradigma è qui un concetto che dipende dall’intelligenza narrativa di un lettore 

competente. È all’incirca sinonimo di quello di regola di composizione. L’ho scelto come termine 
generale  per  coprire  i  tre  livelli,  quello dei  principi  più  formali  di composizione,  quello  dei 
principi generici (il genere tragico, il genere comico, ecc.), infine quello dei tipi più specifici (la 
tragedia greca, l’epopea celtica, ecc.). Il suo contrario è l’opera singolare, considerata nella sua 
capacità di innovazione e di devianza». Insomma, il paradigma in questo senso rappresenta «lo 
stile di tradizionalità […] nell’area culturale occidentale» (TR2, pag. 15, 20 nota).

96     TR1, pag. 116.
97     Ibidem
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nell’economia  del  discorso,  nonché  la  presunta  circolarità98 dell’argomentazione. 

Ricoeur, infatti, definisce la terza tappa del ciclo mimetico come quella che

 

«segna  l’intersezione  del  mondo  del  testo  e  del  mondo  dell’ascoltatore  o  del  lettore. 

L’intersezione quindi del mondo configurato dal poema e del mondo nel quale l’azione 

effettiva si dispiega e dispiega la sua specifica temporalità»99. 

 Propriamente,  è  qui  discusso  quel  momento  della  relazione  ermeneutica 

definito applicatio (concetto riportato in auge da Gadamer100),  per sottolineare come 

–in ultima analisi – il mondo del testo si proietti su quello del lettore, il quale, al 

termine del processo interpretativo, avverte la propria  prassi ed il vissuto personale 

come soggetto ad una metamorfosi più o meno profonda. Il testo narrativo dispone, in 

forza della sua strutturazione sotto forma di intrigo, di un potere ri-figurativo capace 

di  «modellare  l’esperienza»101,  a  livello  fondamentale  del  tempo  vissuto-

interiore/cronologico-datato102 e pure a livello di  comunicazione intersoggettiva. È 

quindi  all’incrocio  della  temporalità  esistenziale  e  delle  specifiche  configurazioni 

temporali del testo che si ripresentano quelle aporie insolubili che hanno lungamente 

tormentato il pensiero teoretico. 

A  questo  punto,  sorge  immediatamente  la  questione  relativa  ai  rimandi 

circolari  tra  piano  prefigurativo  e  rifigurativo,  tenendo  conto  della  fase  mediana 

98    La capziosità del ragionamento si rivelerebbe nel caso in cui, posto che l’esperienza sia già 
strutturata  – sebbene in  modo implicito  – narrativamente,  l’incremento  significante  veicolato 
dalla rifigurazione fosse solo in apparenza tale, cioè il potere del testo non si concretizzasse altro 
che in una  banale imitazione o rispecchiamento,  nel senso  di  copia,  riproduzione di  un dato 
esistente. L’approccio ermeneutico al testo ci ricorda, invece, che – al termine dell’appropriazione 
del “senso” di un dato prodotto narrativo – è in atto un rivolgimento referenziale, una ricaduta 
sull’esperienza pre-compresa narrativamente, la quale è sempre “domanda” di racconto, abbozzo 
di racconto da completare o variare grazie all’immaginazione produttiva. In poche parole, l’arte di 
raccontare opera sia  disvelando  le  strutture narrative  soggiacenti  alla  comune esperienza,  sia 
trasformandole  in  forza  di  un  «incremento  iconico», un  arricchimento  della  possibilità  di 
esplorare il mondo nelle sue “forme”.   Inoltre, – e qui ci riferiamo alla presunta dicotomia vita-
narrazione, come a due modi di essere per cui il secondo organizza logicamente e causalmente il 
primo,  mistificandolo  tuttavia  con l’illusione  di  un  ordine  immanente  al  reale  –  il  problema 
subisce  una  fatale  distorsione,  se  non  si  chiarisce in  anticipo,  con  Ricoeur,  che  stabilire 
un’opposizione ferrea tra piano caotico e informe dell’esperienza temporale e piano ordinato e 
disciplinato dell’intreccio narrativo trascura la sottile dialettica tra i termini in gioco: non vi è mai 
evidente bipolarità, bensì reciproca contaminazione tra concordanza e discordanza, nel testo e 
nella vita (temporale) (TR1, pag. 117).

99     Ibidem
100     Cfr. Gadamer H. G., Verità e metodo, trad. di G. Vattimo, Bompiani, Milano, 2001.
101     TR1, pag. 118.
102     A questo proposito Ricoeur scrive: «In generale, i problemi relativi all’estensione del tempo 

non esauriscono  la  questione  del  tempo umano.  Nella misura  in cui  l’estensione  riflette  una 
dialettica di intenzione e distensione, l’estensione del tempo non ha solo un aspetto quantitativo, 
rispondendo a domande del tipo: da quanto tempo? Per quanto tempo? In quanto tempo? Ha 
altresì una dimensione qualitativa di tensione graduata»  (Ivi, pag. 136).
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rappresentata dal cardinale principio configurante dell’intreccio narrativo. Il rapporto 

circolare sussiste, secondo Ricoeur, a prescindere dal fatto che sia specioso o meno. 

Bisogna dimostrare invece che, quando si parla di ciclo mimetico, ci si riferisce ad 

una  «spirale senza fine che fa passare la mediazione più volte per il medesimo punto, 

ma ad una altezza diversa»103. In vista di questa concettualizzazione, egli individua 

due tipi fuorvianti di circolarità da cui è bene guardarsi per non fraintendere il senso 

del lavoro nel suo insieme.

Innanzitutto, impostare la ricerca col presupposto che la forma narrativa – con 

il suo finzionale come se – intervenga a costruire sull’informe caotico dell’esperienza 

primitiva  uno  scenario  artificiale,  retto  da  ordine,  continuità,  causalità,  significa 

nietzscheanamente concepire il mondo del linguaggio e della cultura nient’altro che 

come una pia illusione, atta a nascondere gli abissi dell’insensato. 

«Per  conseguenza,  la  consonanza narrativa imposta  alla  dissonanza temporale resta 

l’opera di  quella che conviene chiamare una violenza dell’interpretazione.  La soluzione 

narrativa del paradosso non è altro che la fonte di tale violenza»104.

 In questo modo, la rigida bipartizione caos-discordanza/ordine-concordanza 

corrispondente  a  quella  di  tempo/racconto  non  rende giustizia  ad  un  pensiero 

sensibile  alle  relazioni  improntate  dialetticamente.  La  costituzione paradossale  ed 

aporetica  del  tempo  induce  infatti  a  pensarne  la  dimensione  quale 

contemporaneamente distesa/contratta nell’istante – il flusso libero attraverso le tre 

estasi  e  l’attenzione  puntuale  al  presente  –  e  non quale  un  coacervo  informe di 

temporalità in opposizione reciproca. D’altra parte, come è stabilito mirabilmente da 

Aristotele nella Poetica105, l’azione configurante dell’intrigo è tale finché nella trama 

prodotta  sussistono momenti  o  episodi  di  discrasia, di  confusione  e rottura  nella 

consequenzialità  lineare,  da  superare  nel  successivo  ristabilimento  dell’ordine  ad 

opera dell’epilogo. 

Il secondo senso deteriore di circolarità si rinviene quando è attiva una certa 

forma  di  interpretazione  sovradeterminata  o  ridondante,  come  spiega  Ricoeur, 

cosicché fallacemente si  suppone esistente e autonoma, già a livello di esperienza 

originaria,  la configurazione narrativa, la quale nel racconto non sarebbe altro che 

un’aggiunta, un rivestimento di natura culturale. Egli invece tiene a precisare che:

103     Ivi, pag. 119.
104     Ibidem
105     Aristotele, Poetica, trad. di D. Lanza,  Rizzoli, Milano, 1993.
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 «L’esperienza in quanto tale ha una iniziale narratività che non deriva, come si dice, 

dalla proiezione della letteratura sulla vita, ma che costituisce una autentica  domanda di  

racconto»106. 

Conseguentemente, è possibile valorizzare due concetti interconnessi, su cui 

avremo modo di riflettere nel  prosieguo del discorso:  dobbiamo vedere in coppia 

quella  che  risulta  dall’analisi  ricoeuriana  come  la «struttura  pre-narrativa 

dell’esperienza»107 e  un  più  vago  concetto  di  «storia  potenziale»108 della  vita 

individuale. Infatti, 

«non siamo forse inclini a vedere in tale connessione di episodi della nostra vita, delle storie 

“non (ancora) raccontate”, delle storie che chiedono d’essere raccontate, delle storie che 

offrono dei punti di legame con il racconto»109? 

La categoria del narrativo, e in particolare quello di finzione, non rappresenta 

un mero abbellimento peregrino o sovrastruttura esornativa, bensì è investita di una 

funzione più specifica, tanto da operare una messa in forma alternativa delle «storie 

non dette»110,  che in qualche modo accadono ai soggetti prima che consapevolmente 

siano raccontate.  In  una simile prospettiva,  la persona umana sarebbe sempre alle 

prese con un  insieme di  storie che la  attraversano,  delle  quali  solo  alcune sono 

visibilmente tracciate e passibili di narrazione più o meno strutturata e coerente; altre 

«si perdono in un orizzonte nebuloso»111.   

Al  fine  di  intendere  meglio  la  circolarità  fondamentale tempo-racconto, 

attraverso  quella  tripartita  della  mimesis,  Ricoeur  si  sofferma  poi  sul  momento 

cruciale che funge da cerniera tra l’atto configurante e l’ “applicazione” rifigurativa: 

la posizione ermeneutica del lettore di fronte al testo. Questi agisce come «il  vettore 

della capacità dell’intrigo a modellare l’esperienza»112, giacché è nella basilare facoltà 

di seguire una storia scritta e di renderne intelligibili i moduli formali e tematici che 

vediamo attivarsi le risorse della tradizione  e dell’annesso schematismo produttivo. 

Grazie  alla  familiarità  verso  i  paradigmi  dominanti la  cultura  di  appartenenza,  il 

106    TR1, pag. 121 (corsivo mio).
107    Ibidem
108    TR1, pag. 122.
109    Ibidem
110    TR1, pag. 123.
111    Ibidem
112    TR1, pag. 124.
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lettore  opera  un  prolungamento  dell’operazione  configurante  interna  al  testo, 

attualizzandola  nel  qui  ed  ora  della  fruizione;  diciamo,  in  altre  parole,  che 

accompagna il testo nel dispiegamento della sua connaturata apertura temporalizzante 

e  referenziale al  mondo dell’esperienza  viva,  per  cui  da  un  lato  «la  costruzione 

dell’intrigo  può  essere  descritta  come un atto  del  giudizio  e  dell’immaginazione 

produttrice»113, dall’altro – e in conseguenza di ciò – «questo atto è l’opera congiunta 

del testo e del suo lettore»114. Significativamente, allora, l’intelligenza ermeneutica –

che significa stare correttamente dentro il circolo della comprensione, ad un livello, e 

della  dialettica  mimetica,  ad  un altro  –  concepisce il  testo come «un  insieme di 

istruzioni che  il  lettore  individuale  o  il  pubblico  eseguono in  modo  passivo  o 

creativo»115.

Non si può, a questo punto della discussione, non accennare al problema della 

referenza116, veicolato dalle ricerche ricoeuriane sul potere della scrittura narrativa di 

modificare in  modo imprevisto  le  connessioni  significanti  vissute  intra-  ed  inter-

soggettivamente. Infatti, se «ciò che viene comunicato è in realtà, al di là del senso di 

un’opera, il mondo che l’opera progetta»117, allora è in atto quello che Gadamer118 

chiama «fusione di orizzonti»119 tra testo e lettore. Nello specifico – e in virtù della 

generale «apertura intenzionale orientata verso ciò che è extra-linguistico»120 propria 

dei più semplici atti di discorso in quanto tali –, è giocoforza tematizzare quella che 

Ricoeur chiama l’«attestazione ontologica»121 insita nell’opera letteraria. Ciò significa 

che il destino del testo letterario sta tutto nella sua tendenza insopprimibile a incidere 

– grazie a proposizioni dotate di significato e in ultima istanza al gioco referenziale 

norma/deviazione  interno  agli  archetipi  narrativi  della  cultura  –  sulla  «dialettica 

113    Ivi, pag. 125.
114    Ibidem
115    TR1, pag. 126.
116    Scrive,  ad  esempio,  Ricoeur:  «La  funzione  mimetica  del  racconto  pone  un  problema 

esattamente  parallelo  a  quello  della  referenza  metaforica.  Non  è  altro  che  una  applicazione 
particolare di quest’ultima alla sfera dell’agire umano». Infatti, nell’opera precedente affermava: 
«la metafora è il processo retorico in forza del quale il discorso libera la capacità, propria a certe 
finzioni,  di  ridescrivere  la  realtà.  Connettendo,  in  questo  modo,  finzione  e  ridescrizione, 
restituiamo  tutta  la pienezza  di  senso  alla  intuizione  di  Aristotele  nella  Poetica,  cioè  che  la 
poiêsis del linguaggio procede dalla connessione tra mythos e mimêsis» (Ivi, pag.  9, 10 e Ricoeur 
P.,  La  metafora  viva,  Dalla  retorica  alla  poetica  per  un  linguaggio  di  rivelazione,  tr.it.  di 
G.Grampa, Jaca Book, Milano, 1981, pag. 5).

117     TR1, pag. 126.
118     Cfr. Gadamer H.G., Verità e metodo, trad. di G. Vattimo, Bompiani, Milano, 2001.
119     «E’ […] costitutiva di un’autentica comprensione la capacità di recuperare i concetti di un 

passato storico in modo tale che essi includano in sé anche il nostro proprio modo di pensare. 
Abbiamo chiamato questo fatto la “fusione di orizzonti”» (Ivi, pag. 432).

120    TR1, pag. 127.
121    Ibidem

23



dell’essere e dell’apparire»122, a livello cioè della realtà.  A proposito di quest’ultimo 

aspetto,  si  può  affermare  allora  che  «la  letteratura  narrativa,  tra  tutte  le  opere 

poetiche,  modella  l’effettività  pratica  sia  mediante  i  paradigmi  che  mediante  gli 

scarti»123. 

L’esistenza  e  l’azione  umana,  nell’atmosfera  della  rifigurazione  appena 

descritta,  subiscono una metamorfosi tale per cui si arricchiscono di modalità inedite 

di essere-nel-mondo, cambiando così il proprio ambiente prossimo (Umwelt) in un 

mondo come orizzonte abitabile e progettabile (Welt). Un'altra maniera per dire la 

stessa cosa consiste nel pensare la realtà totale intenzionata dal soggetto nei termini di 

un «insieme delle referenze spalancate da tutti i diversi testi descrittivi o poetici che 

ho letto, interpretato e amato»124. Per di più, se distinguiamo – com’è uso – due grandi 

categorie del fatto letterario, quella narrativa e quella poetica (in senso stretto), di 

conseguenza  cambia  pure  l’angolo  visuale  da  cui  guardiamo  i  problemi  della 

referenzialità e della verità. 

In primo luogo, riguardo l’atto poetico (in senso lato) che instaura il  piano 

narrativo, corrispondente a questo – come si diceva infatti in precedenza – troviamo il 

versante  pre-figurato  della  praxis  umana,  nell’articolazione  tripartita  di  cui  la 

semantica dell’azione occupa il  primo posto;  non troviamo direttamente,  però,  la 

ridescrizione metaforica atta a comunicare certo «pathos cosmico»125, come accade 

invece  nella  poesia126.  Vale  a  dire,  essendo  caratteristica  dell’agire  la sua 

imprescindibile  dicibilità  e  una  volta  portata  in  primo  piano  altrettanto  la  sua 

rifigurabilità  narrativa,  si  può  agevolmente  sostenere  che  l’accrescimento  di 

significati veicolato da quest’ultima «consiste nell’ incremento della leggibilità previa 

che l’azione deve agli interpreti che vi sono già all’opera»127. 

In  secondo  luogo  e  più  fondamentalmente,  a  rimarcare  nel  discorso 

ricoeuriano la distinzione tra i  due generi  letterari,  oltre a quella  tematica,  sta la 

questione concernente la  referenza  dell’opera narrativa, la sua pretesa di  verità. Se 

organizziamo in  due  classi  specifiche  il  discorso  narrativo  –  la  storiografia  e  il 

racconto di finzione –, risulta che, per determinare lo statuto di verità dei rispettivi 

122    TR1, pag. 128.
123    Ivi, pag. 129.
124    Ivi, pag. 130.
125    Ivi, pag. 131.
126  «Mentre la ridescrizione metaforica [tipica della poesia]  vale  piuttosto  nel  campo dei  valori 

sensoriali,  esperienziali,  estetici  e  assiologici,  che  fanno  del  mondo  un  mondo  abitabile,  la 
funzione mimetica dei racconti si esercita di preferenza nell’ambito dell’azione e dei suoi valori 
temporali»   (Ivi, pag. 10).

127    Ivi, pag. 131.
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regimi discorsivi, non basta parlare in maniera dicotomica di descrizione adeguata del 

passato, da parte della storia, e di immaginazione scevra di riferimenti alla realtà, da 

parte della finzione letteraria. Secondo Ricoeur, solo nella reciproca contaminazione 

dei modi referenziali tipici di storia e racconto, cioè cercando di pensare ad una forma 

di referenza incrociata, arriviamo a comprendere il fenomeno della portata veritativa 

del  testo in generale.  Svilupperemo questo problema più in dettaglio nel  secondo 

capitolo,  non appena  avremo chiarito  alcuni  passaggi  chiave  dell’argomentazione 

ricoeuriana, interni ai singoli ambiti della storia e della narrativa di finzione128. 

Per riassumere quanto detto finora a proposito di  Mimesis III, riportiamo un 

brano  significativo,  in  cui  il  filosofo  ricapitola  la  dialettica  prefigurazione-

configurazione-rifigurazione:

 «L’opera narrativa è un invito a  vedere la nostra praxis  come…è ordinata grazie a 

questo o quell’intrigo espresso nella nostra letteratura. Quanto alla simbolizzazione interna 

all’azione, si può dire che è proprio essa che viene ri-simbolizzata o de-simbolizzata – o ri-

simbolizzata mediante de-simbolizzazione – a vantaggio dello schematismo volta a volta 

fissato nella tradizione o sovvertito mediante la storicità dei paradigmi. E infine, è il tempo 

dell’azione che, soprattutto, è rifigurato grazie alla messa in azione»129.     

Insomma, la funzione “motrice” dell’intera dinamica mimetica – il processo 

configurante e creativo130 posto in essere da  Mimesis II – è situata tra due istanze, 

rispettivamente a monte e a valle, come si esprime Ricoeur:  lo stadio pre-figurativo, 

cioè  il  momento  in  cui  l’ordine  dell’azione  è  sempre  pre-compreso  in  modalità 

narrativa,  a  contatto  con  l’operazione  testuale  di  messa  in  intrigo  e  grazie  alla 

necessaria  mediazione del  lettore/fruitore,  risulta soggetto  ad una metamorfosi  ri-

figurativa, in virtù della quale il mondo dispiegato dall’opera condiziona e ristruttura 

128   Il ragionamento volgerà al termine quando «il circolo ermeneutico potrà essere assimilato al 
circolo di una poetica della narratività  (che culmina a sua volta nel problema della referenza 
incrociata sopra citata) e di una aporetica della temporalità» (Ivi, pag. 135).

129    Ivi, pag. 133.
130    Scrive  Iannotta,  riepilogando  le  conquiste  intellettuali  di  Ricoeur,  alla  luce  delle  opere 

successive: «L’accento sulla creatività consentiva di apparentare l’intreccio narrativo al sovrappiù 
di senso della metafora, nella misura in cui anch’esso, lavorando “al limite di se stesso”, riesce ad 
accostare “due o più campi semantici”. Ne scaturiva un’ “architettonica” del racconto storico e di 
finzione  che  arrivava  a  delineare  la  risposta all’aporetica della  temporalità  come “poetica”». 
Quest’ultima, poi, «non è fuga in Ricoeur, bensì capacità creativa di vedere le situazioni “come 
se”,  di  torcere lo sguardo dalla fissità  in cui  lo vorrebbe una  concezione sostanzialistica  del 
passato» (Iannotta D.,  Memoria del tempo. Tempo della memoria, prefazione a Ricoeur P., La 
memoria,  la storia,  l’oblio,  a cura di  D. Iannotta,  Raffaello  Cortina,  Milano, 2003, pag. XV, 
XXI).
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a più livelli – temporale, innanzitutto; percettivo, estetico, etico, etc., poi – il mondo131 

dell’agente/interprete. 

 

131   Questo implica, nel caso del testo letterario come prodotto artistico, che dobbiamo «seguire il 
movimento  di  trascendenza  grazie  al  quale  qualsiasi opera  di  finzione,  verbale  o  plastica, 
narrativa o lirica, proietta fuori di sé un mondo che possiamo chiamare mondo dell’opera. Così 
l’epopea, il  dramma,  il  romanzo proiettano sul  modo proprio della  finzione certe  maniere  di 
abitare il mondo che sono come in attesa di una ripresa da parte della lettura a sua volta capace di 
approntare uno spazio di confronto tra il mondo del testo e il mondo del lettore» (TR2, pag. 17).
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CAPITOLO SECONDO

I presupposti filosofici dell’identità narrativa

1.  Sé come un altro: quadro dell’opera

Le  successive  investigazioni  di  Ricoeur,  compendiate  in  una  raccolta  di  studi 

relativamente autonomi sotto il titolo di  Sé come un altro, offrono agli studiosi una 

prospettiva  abbastanza  articolata  per  comprendere,  in  una  visione  d’insieme,  le 

questioni che ininterrottamente hanno accompagnato il filosofo durante molti anni di 

attività  intellettuale.  Verso  la  fine  degli  anni  ’80,  assistiamo  ad  un  progressivo 

riorientamento degli  argomenti  che lo avevano occupato in precedenza – sorta di 

molteplici deviazioni a partire da un quadro ben definito di problematiche –, nella 

direzione di un pensiero nuovamente centrato su temi ereditati e mai sconfessati: il 

soggetto in  generale  e  il  suo  statuto nella  meditazione  filosofica.  L’approccio 

riflessivo  al  concetto  di  Cogito,  dopo  la  lezione  dell’ermeneutica  e  il  previo 

incorporamento  delle  suggestioni  esistenzialistiche e  personalistiche,  subisce  una 

torsione speculativa notevole, a causa della quale  l’interesse filosofico si sposta su 

una rete di concetti tale per cui è possibile tematizzare il Sé del “soggetto” e non tanto 

il suo Ego. 

All’origine di questa distinzione pregna di conseguenze sta un proposito di 

fondo: scavalcare,  dopo aver preso atto della sua inconcludenza, la diatriba ormai 

classica  che  vede  schierati  antagonisticamente  due  filoni  di  pensiero  –  uno132 

132

   Ricoeur vede in Cartesio colui  che ha inaugurato la stagione della filosofia  moderna ed il 
soggettivismo che in essa si costituisce. Con il principio del  Cogito  prevale «una ambizione di 
fondazione  radicale,  ultima».  Poiché l’Io che dubita  è «disancorato  rispetto  a  tutti  i  punti  di 
riferimento spazio-temporali solidali con il corpo proprio», esso si riduce a pensiero, intelletto, è 
un’“anima” che funge da principio cui non si può presupporre nulla (SA, pag. 79, 80).
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portavoce  della  certezza  fondativa  della  coscienza, l’altro133 impegnato  nella 

demolizione definitiva di questa – e porsi su un piano in cui il pensiero ermeneutico 

abbia l’agio di affrontare apertamente la reale portata di senso del problema ipseità e 

annessi  concetti.  Il  viraggio richiesto da questa impostazione conduce Ricoeur ad 

analizzare  in  presa  diretta  il  tema  dell’identità,  rilevando  lo  spessore  della 

discussione,  soprattutto quando si  arriva  a toccare quella  personale e  i  problemi, 

spesso  intricati  e  mal  posti,  che  essa  suscita  –  principale  tra  essi  quello  della 

temporalità.  

Se diamo credito a quanto spiega Ricoeur a proposito del titolo dell’opera Sé 

come un altro, vediamo innanzitutto che “Sé”, scartata fin dall’inizio l’opzione per 

“Io”, «in un contesto filosofico, [vale] come pronome riflessivo di tutte le persone 

grammaticali,  senza dimenticare  le  espressioni  impersonali»134.  Il  même,  poi,  che 

compare quale rafforzativo di soi nell’originale francese (Soi-même comme un autre), 

rimanda in italiano a stesso/medesimo, peculiarità del nostro idioma, il  quale ha a 

disposizione due termini  quasi  corrispondenti.  Al  di  là  delle  scelte pertinenti  alla 

traduzione dell’opera ricoeuriana, e più in generale della diversità propria ad ogni 

lingua  naturale,  l’autore  chiarisce  fin  da  subito,  con  una  mossa  che  si  rivelerà 

strategica  per  affrontare  molti  nodi  complessi,  che l’identità  in  questione  viene 

scomposta  concettualmente  in  due  categorie  di  significato,  reciprocamente 

interagenti:  seguendo  da  una  parte  l’idem,  dall’altra  l’ipse latini,  abbiamo  la 

possibilità  di,  rispettivamente,  concepire  la  permanenza  nel  tempo,  cioè  la 

medesimezza, e  il mantenersi costanti/fedeli a sé, cioè l’ipseità. Da un lato, come 

vedremo,  si  cerca  di  rispondere  alla  domanda  “che  cosa?”  relativa  alla  persona 

umana; dall’altro, ad un livello superiore di indagine, si pone il “chi?” a partire dal 

quale possiamo comprendere,  con un grado superiore di affidabilità e persuasività 

argomentativa, un soggetto agente/paziente. 

Una seconda distinzione si aggiunge alla prima, allorché l’autore introduce un 

ulteriore movimento dialettico in seno alla precedente bipartizione, specie mettendolo 

a confronto con il suddetto ipse; una dimensione di alterità attraversa da cima a fondo 

l’identità personale135 nella sua declinazione di ipseità: abbiamo a che fare con un 
133      Nietzsche,  invece,  vede  nel Cogito il  frutto  delle  distorsioni  retoriche  connaturate  al 

linguaggio: in seguito ad una «riduzione tropologica», esso si rivela tale qual è, ossia un’illusione; 
in  più,  il  senso  interno  ha  carattere  fenomenico,  quanto  la  realtà  esterna  a  cui  imponiamo 
arbitrariamente,  cioè  per  conservarci,  un  ordine  causalistico.  Sotto  l’unità  dell’Io  vi  sarebbe 
l’«abbondante molteplicità degli istinti» (Ivi, pag. 89).

134      Ivi, pag. 76.
135    L’identità del soggetto, come afferma Iannotta, è così quella di «un sé che, proprio in quanto 

recuperatosi  dal  mondo dei  segni,  dei  simboli  e delle  opere che lo lasciano trasparire,  dovrà 
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rapporto  di  reciproca  contaminazione  tra  sé e  altro  da  sé.  In  una  ermeneutica 

«caratterizzata  dallo  statuto  indiretto  della  posizione  del  sé»136 –  per  cui 

l’immediatezza e l’apoditticità del Cogito sono più argomenti difficilmente sostenibili 

che primitive evidenze – si intrecciano tre percorsi dialettici, in ordine ascendente di 

importanza.  Dapprima  il  movimento  della  riflessione intercalato  da  molteplici 

mediazioni,  attuate  nello  spirito  digressivo  dell’analisi;  in  seguito,  la  dinamica 

concettuale in opera tra i  due lati  dell’identità,  idem e  ipse;  infine,  il  rapporto di 

compenetrazione che si  ripercuote  ad ogni  livello  speculativo della  ricerca:  il  Sé 

come/in quanto137 Altro. 

Sulla base di questo schema, si distribuiscono poi i singoli studi, a carattere 

frammentario, dal momento che la questione del Sé si impone, di primo acchito, con 

la forza della sua  polisemia: il “chi” dell’ipseità necessariamente deve sottostare a 

quattro modi principali di interrogazione, in consonanza con le tre dialettiche prima 

tratteggiate. Ci si riferirà dunque al “chi” del linguaggio (“chi parla?”), dell’azione 

(“chi  agisce?”),  della  narrazione  (“chi  si  racconta?”),  dell’etica/morale  (“chi  è  il 

soggetto morale d’imputazione?”). 

Le prime due domande corrispondono a due gruppi di ricerche – semantica e 

pragmatica (degli  atti  di  discorso e dell’azione in quanto tale) –, all’insegna della 

deviazione lungo l’analisi, nel senso anglosassone del termine filosofico. Infatti, «il 

sé è implicato come riflessivo in quelle operazioni la cui analisi precede il ritorno 

verso esso stesso»138 e questo percorso involuto è esaminato al fine di mostrare la fitta 

rete di mediazioni necessarie – testimoniate dalle ulteriori questioni del “che cosa?” e 

del “perché?” –, sul cammino di riappropriazione da parte di un soggetto inizialmente 

decentrato. 

La domanda relativa al racconto del Sé, cui tentano di rispondere i due studi 

posti al centro dell’opera, apre uno spazio di discussione – come si diceva innanzi – 

intorno  all’identità personale  nel  suo  rapporto  con  la  temporalità.  Il  problema 

abbozzato nella fase conclusiva di Tempo e racconto III verrà qui ripreso e ampliato 

pensarsi e dirsi a partire dall’altro “in quanto altro”» (Iannotta D.,  Memoria del tempo. Tempo 
della memoria, prefazione a Ricoeur P., La memoria, la storia, l’oblio, a cura di D. Iannotta, 
Raffaello Cortina, Milano, 2003, pag. XIII).

136      SA, pag. 93.
137     «Sé come un altro suggerisce fin dall’inizio che l’ipseità del se stesso implica l’alterità ad un 

grado così intimo che l’una non si lascia pensare senza l’altra, che l’una passa piuttosto nell’altra 
[…].  Al  “come”  vorremmo  annettere  la  significazione forte,  legata  non  soltanto  ad  una 
comparazione – se stesso somigliante ad un altro –, ma ad una implicanza: sé in quanto…altro» 
(Ivi, pag. 78).

138      Ivi, pag. 94.
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sempre sulla scorta del  concetto  di  narrazione,  ma pure approfondito alla luce di 

«criteri oggettivi di identificazione»139, individuati a partire da un approccio filosofico 

francamente  non  molto  vicino140 a  quello  dell’autore,  nonostante  la  volontà  di 

conciliazione espressa in più luoghi. All’interno di questa cornice, allora, verrà situata 

la  dialettica  di  medesimezza  ed  ipseità,  cioè  il  rapporto  di  interscambio  e 

sovrapposizione tra due istanze concettuali nella dimensione globale del Sé, in modo 

tale che l’indagine, dopo aver tematizzato il soggetto loquente ed agente, pervenga ad 

un  minor  grado  di  astrazione  e,  inversamente,  ad  uno  di  maggior  profondità 

esistenziale, ossia «al concetto più ampio dell’uomo che agisce e soffre»141.

La domanda vertente sul “chi?” del soggetto morale introduce, infine, ad un 

campo variegato di  problemi, distinto da Ricoeur in tre momenti, corrispondenti agli 

studi dedicati ad essi: la «prospettiva etica»142, in cui si discute primariamente dei 

concetti  di  “buono” e “bene”;  la «norma morale»143,  in cui si  fanno avanti  i  temi 

dell’imputabilità dell’azione al singolo agente e della conseguente responsabilità che 

incombe su ciascuno; la «convinzione»144, dove viene chiarito il ruolo della phronesis 

aristotelica,  o  saggezza  pratica,  nel  gestire  i  conflitti  quotidiani  –  cioè  secondo 

prudentia, sulla base di giudizi morali in situazione –, quando non basta appellarsi a 

concetti come “dovere”, “obbligazione”, validi ad un regime più astratto.  

Relativamente alla dialettica – la più pregnante – che dà il  nome all’opera 

ricoeuriana, è in quest’ultima sezione che si dispiega al suo apice l’identità dinamica 

del Sé, costituita dal medesimo/stesso e dall’altro, visto che a livello propriamente 

etico  si  parla  di  autonomia del  soggetto  e  allo  stesso  tempo ci  si  riferisce  «alla 

sollecitudine per il prossimo e alla giustizia per ogni uomo»145. 

Vediamo  così  che  il  discorso  di  Ricoeur,  in  forza  di  questa  struttura 

concettuale146 e della gerarchia di percorsi dialettici che tuttavia si intrecciano ad ogni 
139      Ivi, pag. 93.
140      I primi quattro studi dell’opera seguono un andamento di costante approfondimento, a partire 

da una semantica, passando per la pragmatica e infine dispiegando una teoria dell’azione. Nel 
passare da un piano all’altro, Ricoeur si  confronta specialmente con il  pensiero anglosassone, 
avanzando  le  sue  riserve  ed  opzioni  teoriche:  nel  primo  caso,  viene  illuminato  «il  potere 
dell’agente  a  designare  se  stesso  designando  un  altro»;  nel  secondo,  si  prende  atto  che  per 
distinguere ascrizione da imputazione è necessario «discernere i punti in cui viene ad impiantarsi 
una  valutazione  propriamente  etica dell’agire  umano»;  nel  terzo, viene tematizzato  «un  fatto 
primitivo,  e cioè la sicurezza che l’agente ha di poter fare,  vale a dire di  poter produrre dei 
cambiamenti nel mondo» (Ivi, pag. 199, 200).

141     Ivi, pag. 94.
142     Ivi, pag. 263.
143     Ivi, pag. 301.
144     Ivi, pag. 343.
145     Ivi, pag. 94.
146     Scandita  dunque,  a  livello  espositivo,  in  tre  fasi:  della  descrizione,  del  racconto,  della 

prescrizione.
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livello  teorico,  si  disloca  sia  dalla  «tesi  della  semplicità indecomponibile  del 

Cogito»147  – rappresentata dalla filosofia cartesiana della riflessione immediata –, sia 

da una certa «vertigine della dissociazione del sé»148 – auspicata dalla decostruzione 

nietzscheana applicata al soggetto autofondantesi –, per illuminare l’agire umano nel 

suo complesso, facendone non il fondamento ultimo da cui trarre legittimazione per 

ambiti  subordinati,  bensì  suggerendo  l’«unità  analogica»149 che  presiede  alla  sua 

costituzione. È proprio valorizzando questo concetto riguardante la natura dell’azione 

–  presa  dunque  come  riferimento  privilegiato,  ma non  esclusivo  –  che  Ricoeur, 

nell’ultimo studio, procede ad imbastire un discorso di carattere ontologico con la 

mira  di  fornire  un  adeguato  supporto  speculativo  alle  molteplici  significazioni 

dell’agire, coordinate e tuttavia senza un elemento egemone che permetta di riunirle 

sotto un unico termine teorico.  Si spiega così  il  tentativo da parte del filosofo di 

rivisitare, tra le altre, le categorie aristoteliche150 di atto e potenza, in modo da fornire 

un’interpretazione  della  polisemia  accordata  all’essere  dalla  tradizione  antica, 

interpretazione  posta  poi  in  accordo  con  la  dialettica  medesimo-altro,  ispirata  ai 

“grandi generi” del pensiero platonico151. 

L’ermeneutica del Sé si avvale, inoltre, di una peculiare modalità di certezza 

rispetto alle entità di cui fa il discorso: l’attestazione (di sé), in risposta alla questione 

“chi?”. Tutti gli studi riuniti nell’opera illustrano, a vari livelli di esplicitezza – che 

sono  quelli,  in  ultima  analisi,  delle  tre  dialettiche  –,  una  disposizione  veritativa 

equidistante da eccessi  razionalistici  e fondazionali  miranti  a costituire il  soggetto 

come principio e, inversamente, da unilaterali deposizioni dello stesso effettuate in 

uno spirito di scetticismo epistemico. Spostandosi sul registro ontologico, Ricoeur 

chiarirà infatti che è possibile seguire una filiazione di senso – grazie anche a certi 

suggerimenti  dovuti  all’etimologia  –,  a  cominciare  dall’attestazione  intesa 

alethicamente come credenza – “io credo-in” –,  passando poi per la testimonianza, 

sino alla  fiducia/fidanza.  Tuttavia,  su questa  istanza di  veracità/confidenza grava, 

secondo Ricoeur, l’atteggiamento opposto del  sospetto,  cioè eminentemente quello 

che  si  esercita  nei  confronti  di  una  falsa  testimonianza.  A  rimedio  di  ciò, 

l’attestazione – sempre e comunque conferita  da un Altro,  nonostante sia il  Sé a 

147     SA, pag. 95.
148     Ibidem
149     SA, pag. 96.
150     Cfr. Aristotele, Metafisica, trad. di G. Reale, Bompiani, Milano, 2000.
151    Cfr. Platone,  Teeteto;  Sofista;  Filebo;  Parmenide; in  Opere complete, in 9 voll., a cura di G. 

Giannantoni, Laterza, Bari, 1971.
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goderne – «può definirsi come la sicurezza di esser se stessi agenti e sofferenti»152. A 

questo proposito, riportiamo un ragguardevole passaggio:  

«Questa confidenza sarà, volta a volta, confidenza nel potere di dire, nel potere di fare, 

nel potere di riconoscersi  quale personaggio di racconto, infine nel potere di rispondere 

all’accusa con l’accusativo: “eccomi!”»153.

2.  La poetica del racconto: il momento cardine della rifigurazione

Rinviando  i  temi  di  pertinenza  ontologica  ad  una  fase  successiva  della  nostra 

indagine,  mettiamo  a  fuoco  qui  l’argomentazione  propugnata  da  Ricoeur  sulla 

costituzione narrativa dell’identità personale, strategia che ci aiuterà poi ad introdurre 

e ad esaminare in vivo i problemi connessi alla rifigurazione dell’esperienza.

Bisogna chiarire, fin da subito, che tra le analisi svolte in Tempo e racconto e 

in  Sé come un altro a proposito della categoria di narratività, vige un rapporto di 

stretta implicazione, riserva fatta per certi spostamenti tematici154 a breve considerati. 

Infatti,  menzionando l’opera consacrata allo studio della temporalità e fornendone 

una pregnante sintesi, Ricoeur – per rendere convincente la nevralgica posizione del 

concetto di identità narrativa nell’insieme dei suoi recenti studi – scrive:

«Al termine di un lungo viaggio attraverso il racconto storico e il racconto di finzione, 

mi chiedevo se esistesse una struttura dell’esperienza in grado di integrare le due grandi 

classi  di racconto. Formulavo allora l’ipotesi  per la quale l’identità narrativa,  sia di una 

persona che di una comunità, sia il luogo ricercato per questo chiasmo tra storia e finzione. 

[…]  Sembrava  dunque  plausibile  ritenere  valida  la  seguente  catena  di  asserzioni:  la 

comprensione  di  sé è una  interpretazione;  l’interpretazione  di  sé a sua  volta,  trova nel 

racconto, fra gli altri segni e simboli, una mediazione privilegiata; quest’ultima si richiama 

alla storia come alla finzione, facendo della storia di una vita una storia fittizia o, se si 

152    SA, pag. 99.
153    Ibidem
154   Ricoeur scrive retrospettivamente,  a proposito di Tempo e racconto:  «A questa apprensione 

intuitiva del problema dell’identità narrativa mancava una chiara comprensione di ciò che è in 
gioco  nella  questione  stessa  dell’identità  quando  viene  applicata  a  delle  persone  o  a  delle 
comunità. La questione dell’incrociarsi fra storia  e finzione deviava in qualche modo l’attenzione 
dalle notevoli difficoltà connesse alla questione dell’identità in quanto tale» (SA, pag. 202).

32



preferisce, una finzione storica che va a intrecciare lo stile storiografico delle biografie con 

lo stile romanzesco delle autobiografie immaginarie»155.

Nella  trilogia  sul  tempo,  la  meditazione  sfocia  gradualmente  nel  tema 

dell’identità  narrativa,  giacché  sta  alla  poetica del  racconto  – in  ultima analisi  – 

contribuire  a  circoscrivere  le  aporie  suscitate  dall’approccio  speculativo  o 

fenomenologico, incapace di risolverle, se non producendone di nuove e più radicali. 

Occorre che sia il «discorso indiretto della narrazione»156 a pensare il tempo nelle sue 

varie forme, piegandolo all’intelligibilità del racconto, il quale mette in opera certe 

mediazioni, ossia la narrazione storica e quella di finzione, grazie a cui l’impensabile 

diventa concettualmente padroneggiabile. 

2.1  La narrazione storiografica

Sul piano  epistemologico,  quello cioè della costruzione dell’intrigo,  si  nota che il 

modello aristotelico del mythos, opportunamente aggiornato e rivisitato innanzitutto a 

contatto con i  problemi  emersi  in seno alla storiografia,  si  pone come istanza di 

moderazione tra un paradigma nomologico157 di  spiegazione del  fatto storico e un 

indirizzo caratterizzato dal ricorso unidirezionale alla soluzione “narrativista”158 dei 

quesiti relativi ad una scienza del passato in quanto tale. Vediamo che, a prescindere 

da  considerazioni  ontologiche  sulla  realtà  di  ciò  che  è  accaduto,  i  criteri 

epistemologici che governano la scrittura della storia vengono riuniti in due opposte 

polarità, le quali, prese individualmente, portano il ragionamento alla deriva. Ricoeur 

si concentra su una posizione intermedia, secondo cui la spiegazione in storia è tale in 

quanto sui generis e non perché condivida lo stesso statuto di quella valida all’interno 

delle scienze naturali. Inoltre, è riduttivo definire la storio-grafia come un semplice 

155    Ibidem, nota.
156    TR3, pag. 369.
157   A rappresentare questa posizione,  Ricoeur  riunisce la storiografia  francese del novecento  e 

l’epistemologia neopositivistica. Entrambe «hanno almeno in comune, con il rifiuto della filosofia 
della storia […], il rifiuto del carattere narrativo della storia così come la si scrive oggi». La prima 
corrente si distacca dalla comprensione degli eventi tramite intreccio con l’abbandonare l’oggetto 
classico della  ricostruzione storica,  il  singolo  agente,  per studiare il  «fatto  sociale  totale»;  la 
seconda invece,  si  basa sulla  ricerca di  «una relazione diretta tra la singolarità  dell’evento  e 
l’asserzione di una ipotesi universale, quindi di una forma qualsiasi di regolarità» (TR1, pag. 148, 
173).

158    L’indirizzo narrativista, secondo l’autore, permette di «isolare una componente necessaria, ma 
non  sufficiente,  della  conoscenza  storica»,  in  quanto  «ci  dice  su  quale  modalità  previa  di 
comprensione la spiegazione è innestata, ma non ci fornisce un equivalente o il sostituto narrativo 
della spiegazione» (Ivi, pag. 216).
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ramo  del  genere  “storia  raccontata”,  dal  momento  che  non  basta  tematizzare  la 

comprensione  narrativa  sempre  all’opera  nella  composizione  di  testi  scritti, 

quand’anche  destinati  a  riportare  in  vita  gli  accadimenti  passati;  in  un’ottica 

pluridimensionale, a questa fondamentale attitudine – ricostruibile a livello delle fonti 

dello storiografo – vanno aggiunte modalità di  verifica propriamente nomologiche, 

riconducibili  ad  un  modello  di   «spiegazione  causale  singola»159.  Tutto  questo 

comporta un legame indiretto tra il raccontare tipico della storiografia come scienza e 

la soggiacente intelligenza narrativa160: in sostanza, il passaggio attraverso il discorso 

storico mostra il grado di specificità richiesto a concetti come “narrazione”, “intrigo”, 

“storia”,  etc.,  una  volta  adattati  ad  un  ambito  in  cui  sono attive  varie  tendenze 

epistemologiche in reciproco contrasto. Infatti, il bilancio del filosofo è il seguente: le 

procedure  esplicative messe in  atto  dal  sapere  storico  si  divincolano dalla  logica 

consequenziale immanente alla costruzione dell’intrigo,  per assumere un rilievo in 

quanto mezzi di prova – documentaria, critica o criteriologica, oggettiva –, al fine di 

convalidare le supposizioni avanzate in un determinato contesto di ricerca. 

«Concettualizzazione, ricerca di oggettività, reduplicazione critica segnano le tre tappe 

del processo grazie al quale la spiegazione storica guadagna la sua autonomia rispetto al 

carattere “auto-esplicativo” del racconto»161. 

Oltre  a  ciò,  riguardo  alle  entità  prese  in  considerazione  nel  discorso 

storiografico, il ricercatore si avvale non certo direttamente di categorie162, desunte 

dalla  semiotica  strutturale163 o  dalla  narratologia164 contemporanea,  come 

“personaggio”, “attore”, “agente”, “funzione”165, etc. – dalle quali casomai si possono 

trarre valide ed euristicamente profittevoli  analogie –, bensì si serve di nozioni che 

159    Ivi, pag. 339.
160   La quale «è molto più vicina alla saggezza pratica e al giudizio morale che alla scienza, e in 

generale all’uso teorico della ragione»; insomma è «intelligenza fronetica» (FL, pag. 172, 3).
161    TR1, pag. 265.
162    L’approccio narrativista alla storiografia si caratterizza, secondo Ricoeur, per l’effettuazione 

non sorvegliata di un «transfert delle categorie letterarie della costruzione dell’intrigo nel campo 
del racconto storico» (TR2, pag. 254). 

163   Riguardo i due atteggiamenti  possibili  di fronte al testo,  considerati  d’abitudine in rapporto 
antagonistico – non certo da Ricoeur, visto che la sua teoria prevede la deviazione necessaria 
attraverso  il  momento  oggettivo/esplicativo  rappresentato  dalle  ricerche  strutturaliste  –,  egli 
scrive  che  «spiegare  è  liberare  la  struttura,  cioè  le  relazioni  interne  di  dipendenza  che 
costituiscono la statica del testo; interpretare è intraprendere il cammino di pensiero indicato dal 
testo, mettersi in marcia verso l’oriente del testo» (TA, pag. 151).

164     Essa, sostanzialmente, «ciò che cerca di ricostruire sono le necessità logiche e semiotiche, le 
leggi di trasformazione, che regolano il procedere del racconto»; non è altro che «un discorso di 
secondo  grado,  sempre  preceduto  da  un’intelligenza  narrativa  scaturita  dall’immaginazione 
creatrice» (FL, pag. 174).  

165    Cfr. Propp V., Morfologia della fiaba, a cura di G.L. Bravo, Einaudi, Torino, 2000.
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rinviano a soggetti anonimi, come accade nella storia economica o sociale, quando al 

singolo individuo vengono sostituite generiche “forze”, “tendenze”, di cui è possibile 

rintracciare lo sviluppo e l’espansione. 

Un ulteriore  segno  di  rottura epistemologica  rispetto  a  quella  che  è  stata 

definita la  capacità da parte di un agente/interprete di  seguire compiutamente una 

storia e quindi di contribuire allo svolgimento ordinato di un intreccio, è dato dalla 

mutazione di atteggiamento nei confronti del  tempo storico, inteso nei suoi legami 

con quello qualitativo-vissuto di una coscienza intenzionale o, più in generale, con 

quello soggettivo di un agente individuale. Assistiamo dunque, nei riguardi del tempo 

concettualizzato dai  recenti  orientamenti  storiografici,  ad una giustapposizione tra 

l’omogenea  individuazione  di  ampi  intervalli  e  la  frammentazione  di  tempi 

commisurati alle entità teorizzate come elementi primi, degni di ricerca oggettiva.   

Il  “narrativismo”,  come corrente metodologica – e qui notiamo la parziale 

fecondità di questa impostazione – applicata agli studi storici, porta la riflessione a 

riconoscere  che  «raccontare  è  già  spiegare»166,  una  volta  stabilita  l’attività 

configurante dell’intrigo sopra un insieme di segmenti temporali scollegati; attività in 

conseguenza della quale, dunque, si instaura una connessione causale, distinta dalla 

successione di elementi che va a formare una mera cronologia di eventi. In più, la 

storiografia intesa tout court come produzione di racconti consente di individuare, al 

di sopra della trama della “storia” narrata, la prospettiva privilegiata del narratore, in 

modo che il punto di vista  a partire da cui un percorso narrativo è possibile non si 

frammenti  nella  molteplicità  di  visuali  proprie  ad  ogni  agente  o  fattore  di 

progressione storica.  La «messa a distanza»167 favorita dall’introduzione della  voce 

narrativa – quella, in ultima analisi, dello storico di professione –, unita alla capacità 

dell’intrigo  di  coordinare  secondo  uno  schema  causa-effetto  il  susseguirsi  degli 

accadimenti, permette inoltre di  considerare l’ “eterogenesi dei fini” operante in ogni 

concatenamento  di  azioni  intenzionali,  tale  per  cui il  racconto  include  pure 

l’imprevisto, l’indesiderato, il non premeditato. 

A dispetto di questi tentativi, pur fruttuosi entro certi limiti, Ricoeur nota che 

il rarefarsi metodologico del modello168 “narrativista” appoggiato da alcuni teorici, a 
166    TR1, pag. 267.
167    Ivi, pag. 268.
168    Secondo la concezione “narrativista” propugnata da Mink – come la presenta Ricoeur –, «i  

racconti sono delle totalità altamente organizzate che esigono un atto specifico di comprensione 
analogo al  giudizio». La comprensione storica, dunque, riunisce in sé «la funzione sintetica di 
“prendere insieme” e la funzione riflessiva propria di ogni operazione totalizzante». Veyne, poi, 
giunge ad affermare che «la costruzione dell’intrigo è ciò che qualifica un evento come storico»; 
in altri termini, «un evento storico non è soltanto ciò che capita, ma ciò che può essere raccontato 
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causa  della scomposizione parcellare di varie modalità di spiegazione169 in precaria 

conciliazione tra loro, porta ad indebolire l’originaria carica innovativa ed euristica 

del  modello  proprio  a  Mimesis  I,  quando  viene  fatto  interagire  con  i  problemi 

epistemologici tematizzati dallo storiografo di mestiere. In sostanza, 

«le  tesi  narrativiste  rispondono  ad  una  diversificazione  e  gerarchizzazione  dei  modelli 

esplicativi con una diversificazione e una gerarchizzazione analoghe alle risorse esplicative 

del racconto»170. 

La mossa decisiva a questo punto, per rifuggire da inutili estremizzazioni, è 

quella di far intervenire una fenomenologia genetica del senso171, cioè un «metodo di 

interrogazione a ritroso»172, in vista della costituzione dell’intenzionalità storica, la 

quale rappresenta il rinvio al mondo della cultura; più in particolare allo strato pre-

figurato  narrativamente  dell’azione.  Questo  per  verificare  quanto  la  deviazione 

attraverso  il  racconto  storico  abbia  contribuito  ad arricchire  concettualmente 

l’operazione configurante in atto grazie all’intrigo,  nonostante talune divergenze e 

successive ripercussioni, create dal fatto che la storiografia si pone come ricerca ed 

ambisce  ad  uno  statuto  scientifico,  allontanandosi  così  –  per  complessificazione 

epistemologica  –  dal  modello  della  semplice  competenza  narrativa  a  seguire  e 

sbrogliare un intreccio. 

 Ricoeur  nota  che,  nonostante  il  residuo  suddetto,  vi  sono  determinate 

connessioni,  rintracciabili  nella  forma  discorsiva  propria  della  storiografia,  che 

o che è già stato raccontato nelle cronache o nelle leggende». (Ivi, pag. 234, 255) Cfr. Mink L.O., 
History and Fiction as Modes of Comprehension, in New Literary History, 1979, pagg. 541-558; 
cfr.  anche Veyne  P.,  Come si  scrive  la  storia:  saggio  di  epistemologia,  trad.  di  G.  Ferrara, 
Laterza, Bari, 1973.  

169     Ricoeur fa un bilancio del suo studio sulla posizione narrativista in storiografia nel seguente 
modo:  «Abbiamo  infatti  visto  la  struttura  della  frase  narrativa  adattarsi  ad  un  certo  tipo  di 
racconto storico basato su una datazione documentata (Danto). Abbiamo poi assistito ad una certa 
diversificazione dell’atto configurante (Mink); sempre con questo autore abbiamo visto come la 
spiegazione configurante divenga a sua volta una modalità esplicativa tra le altre, in congiunzione 
con la spiegazione categoriale e la spiegazione teoretica. Infine con White, in un primo tempo, l’ 
“effetto  esplicativo”  tipico  della  costruzione  di  intrigo  si  situa  a  metà  strada  tra  l’effetto 
dell’argomentazione e quello del filo della storia (story-line), al punto che assistiamo al prodursi 
non solo di una diversificazione ma di una frantumazione della funzione narrativa» (Ivi,  pag. 
268). 

170    Ibidem
171     Si tratta, riprendendo l’Husserl della  Krisis, di mettere in pratica «una genesi di senso». In 

estrema  sintesi,  bisogna verificare  se  il  sapere  storico  si  alimenta  alle  fonti  dell’intelligenza 
narrativa  di  base,  che  è presente  già  nell’ordine  dell’azione,  in  quanto  appunto  pre-figurata. 
Scoprire, dunque, l’intenzionalità storica significa ritrovare «il  senso dell’intenzione poetica che 
costituisce la qualità storica della storia e la preserva dal dissolversi nei diversi saperi ai quali la 
storiografia si congiunge, sposandosi, per interesse, all’economia, alla geografia, alla demografia, 
all’etnologia, alla sociologia delle mentalità e delle ideologie» (TR1, pag. 269). 

172     Ibidem
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rimandano  al  lavoro  filosofico  di  ripercorrimento  del  senso  dai  tratti  derivati 

all’origine intenzionale:  come dicevamo prima, la specificità  del  regime narrativo 

storico emerge con la sua capacità di rottura, allorché vengono riconosciute  come 

autonome,  a  livello  epistemologico,  tre  categorie  concettuali  a  disposizione  per 

garantire  la  scientificità  della  disciplina.  Avevamo  visto  trattarsi  delle  procedure 

esplicative, delle entità singolari previste nella teoria, del tempo nei suoi molteplici 

aspetti. Ebbene, il filosofo francese riguardo al primo punto, afferma che, per evitare 

di opporre frontalmente due tipi di spiegazione, cioè quella nomologica che si rifà a 

leggi e quella implicita nella costruzione dell’intrigo – i cui titoli di validità possono 

essere riconosciuti da ambo le parti entro certi limiti, ma non rifiutati senza appello –, 

è  necessario  identificare  la  peculiare  modalità  esplicativa  secondo  attribuzione o 

imputazione  causale singolare173 quale  forma  di  collegamento  e  così  fornire  un 

adeguata risposta al  problema generale  della causalità  in storia.  La  plausibilità di 

questo modello misto174, in linea con l’argomentazione ricoeuriana sulla narratività, si 

palesa dal momento che è possibile concepire il  risultante processo di spiegazione 

come un  quasi-intrigo e  dunque legittimare indirettamente  i  concetti  adoperati  in 

un’ermeneutica del testo narrativo.   

Sempre in  quest’ottica,  gli  oggetti  teorici  costruiti  dai  recenti  orientamenti 

storiografici vengono disposti in un sistema gerarchico che ne fa, secondo Ricoeur, 

delle  entità di primo ordine175, atte a connotare la rappresentazione della praxis di 

agenti concreti. Esse, fondamentalmente, hanno la «funzione di oggetto transizionale 

tra  tutti  gli  artefatti  prodotti  dalla  storiografia e  i  personaggi  di  un  racconto 

possibile»176, costituendosi – in altre parole – come dei  quasi-personaggi. Il  livello 

173   «L’imputazione causale singola è la procedura esplicativa che fa transizione tra la causalità 
narrativa – la struttura della causalità che Aristotele distingueva da quella della successione – e la 
causalità  esplicativa che,  nel  modello  nomologico,  non è distinta  dalla  spiegazione  mediante 
leggi» (TR1, pag. 273).

174    Il modello risulta misto perché la comprensione in atto nella storiografia, secondo il filosofo, 
unisce la struttura narrativa dipendente dalla dinamica dell’intrigo alle sequenze esplicative sul 
tipo della causalità singolare. Ricoeur scrive, infatti, che «lo storico non è un semplice narratore: 
egli fornisce le ragioni in forza delle quali considera un fattore piuttosto che un altro come causa 
sufficiente di un dato corso di eventi. Il poeta crea un intrigo che, a sua volta, regge grazie alla 
sua struttura causale. Ma tale struttura non è oggetto di una argomentazione. Il poeta si limita a 
produrre la storia e a spiegare raccontando. In questo senso, Frye ha ragione: il poeta procede a 
partire  dalla  forma,  lo  storico  verso  la  forma.  Il  primo  produce,  il  secondo  argomenta.  E 
argomenta perché sa che si può spiegare altrimenti. E lo sa perché si trova, come il giudice, in 
una situazione di contestazione e di processo, e perché la sua difesa non è mai terminata: infatti la 
prova è più efficace quando si tratta di eliminare i candidati al ruolo di causa, come direbbe Dray, 
che quando si tratta di attribuire ad uno solo tale riconoscimento definitivo» (Ivi, pag. 278).

175    Queste stanno per «entità societarie che, pur essendo indecomponibili in una miriade di azioni 
individuali,  fanno  comunque  menzione,  nella  loro  costituzione  e  nella  loro  definizione, di 
individui che possono essere considerati come i personaggi di un racconto» (Ivi, pag. 287).

176    Ivi, pag. 271.
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della  spiegazione,  dato  dal  connettivo  dell’imputazione  causale177,  e  quello  della 

descrizione, dato dal concetto di entità di primo ordine o altrimenti di «appartenenza 

partecipativa»178, vanno intesi congiuntamente179, visto che il primo rinvia al secondo 

e viceversa. 

La terza caratteristica esaminata da Ricoeur  in  questo contesto riguarda il 

rapporto problematico del tempo storico con la temporalità  del racconto: basti qui, 

prima di inoltrarci nella questione della rifigurazione temporale dell’azione ad opera 

dell’incrocio storia/finzione, accennare al fatto che  i vari tempi istituiti dallo storico 

di mestiere – e tra questi soprattutto quello dell’evento – si formano a partire dalla 

temporalità  configurata  nell’intrigo  narrativo  e,  in  ultima  istanza,  procedono 

geneticamente da quella della prassi prefigurata. 

Sinteticamente, la mossa di Ricoeur risponde alla «duplice esigenza di render 

giustizia alla specificità della spiegazione storica e di preservare l’appartenenza della 

storia al campo narrativo»180. Dunque,

«un buon esempio di espansione del modello è fornito dalla complessità, senza eguali nella 

Poetica di Aristotele, della discordante concordanza offerta dalla narrazione storica. L’idea 

di  sintesi  dell’eterogeneo […]  si  libera  completamente  dei  limiti  imposti  dai “generi” 

letterari  e  dai  “tipi”  di  intrigo  conosciuti  da  Aristotele.  Si  potrebbe  dire  che,  con  la 

storiografia, la “forma” della concordanza discordante si distacca dai “generi” e dai “tipi” 

con i quali essa si confonde ancora nella Poetica»181. 

2.2  La letteratura e il racconto di finzione

Esaminando più a fondo la centrale funzione configurante del racconto nei confronti 

del  tempo, in vista di una migliore comprensione del concetto di identità  narrativa, 

dobbiamo  sviluppare  in  dettaglio  anche  la  trattazione  ricoeuriana  riguardante  la 

177     Cfr.  Wright  G.H. von,  Spiegazione e comprensione,  trad. di G. Di Bernardo, Il  Mulino, 
Bologna, 1977.

178    TR1, pag. 272.
179     Scrive infatti Ricoeur: «è a queste entità di primo ordine che si applicano, a titolo privilegiato, 

le procedure esplicative che abbiamo posto sotto il titolo dell’imputazione causale singola. In altri 
termini:  alle  procedure di mediazione tra la spiegazione scientifica e la spiegazione mediante 
costruzione dell’intrigo, corrispondono degli  oggetti transizionali che fanno mediazione tra le 
entità  storiografiche  e  le  entità  narrative  che  chiamiamo  i  personaggi  del  racconto. 
L’appartenenza partecipativa è per le entità quello che l’imputazione causale singola è per le 
procedure della storiografia» (Ivi, pag. 287).

180    Ivi, pag. 338.
181    Ivi, pag. 339.
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scrittura creativa di  finzione, come ulteriore forma di  mediazione tra la temporalità 

vissuta nell’ambito dell’agire e il tempo strutturato dall’intrigo, quest’ultimo secondo 

il modello di base aristotelico. 

Bisogna  dire,  in  primo  luogo,  che  le  due  principali forme  di  mediazione 

narrativa  –  la  storiografia  e  la  letteratura  –  condividono  la  medesima  azione 

configurante grazie  al  potere  dell’intreccio  di  organizzare  una storia  intelligibile; 

divergono, tuttavia, quanto alla rispettiva pretesa di attingere la verità. 

Abbiamo visto in precedenza che, concordemente con la teoria del  mythos182 

aristotelico  o  «composizione  regolata  di  una  favola»183 ripresa  da  Ricoeur,  alla 

questione della  comprensione o  intelligenza narrativa  viene dato grande risalto, in 

vista di sottomettere al suo ordine i vari temi emersi a livello di una teoria dell’azione 

e – dopo il  passaggio attraverso l’esperienza della lettura – a livello del racconto 

storico. Ora, l’attenzione viene convogliata verso la forma letteraria della narrazione, 

quella propriamente diegetica: ci si chiede se, con l’evolvere dei paradigmi in uso 

fino alla concezione contemporanea del romanzo, non sia avvenuto un mutamento, 

una deviazione nello stile184 di tradizionalità occidentale, così prorompente da causare 

una mortale disgregazione185 della stessa funzione narrativa186, quella cioè secondo cui 

l’intrigo configura il tempo. In altri termini e sinteticamente, si tratta di verificare se 

sussista  ancora  una  certa  corrispondenza  tra  la  mimesis  nel  suo  momento  di 

configurazione – arricchito dagli  apporti della narrativa di finzione – e la classica 

teoria – desunta dal dramma antico – del  mythos, cuore speculativo da cui ha preso 

origine l’intero lavoro del filosofo. Prima di pervenire al nucleo dell’argomentazione 

sul racconto di finzione, Ricoeur chiarisce che la strategia del suo discorso elegge ad 

oggetto principale di analisi il romanzo moderno187, operando una selezione previa in 

182     Con mythos si intende «allo stesso tempo favola (nel senso di storia immaginaria) e intreccio 
(nel senso di storia ben costruita)» (FL, pag. 170).  

183     TR2, pag. 249.
184     Il concetto di stile rimanda a quello di paradigma. Secondo Ricoeur, i paradigmi «sono dei tipi 

di costruzione dell’intrigo derivanti dalla sedimentazione della pratica narrativa stessa» (TA, pag. 
16).

185   «Possiamo allora chiederci se l’intrigo non sia a sua volta diventato una categoria di portata 
limitata  e  di  stile  superato  come  il  romanzo  costruito  sull’intrigo.  Anzi,  l’evoluzione  della 
letteratura  non  si  limita  a  far  apparire  nuovi  tipi nei  generi  antichi  e  nuovi  generi  nella 
costellazione  delle  forme  letterarie.  La  sua  avventura  sembra  condurla  fino  a  confondere  il 
confine stesso tra i generi e a contestare il principio stesso d’ordine che è la radice dell’idea di 
intrigo» (TR2, pag. 19).

186    Cfr. Kermode F., Il senso della fine. Studi sulla teoria del romanzo, trad. di G. Montefoschi e 
Zuppet R., Sansoni, Firenze, 2004.

187   Cfr. Auerbach E.,  Mimesis.  Il realismo nella letteratura occidentale, trad. di A. Romagnoli, 
Einaudi, Torino, 2000.
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base a certi criteri188 e quindi tralasciando tutto l’ambito del drammatico. Un motivo 

per  legittimare  questa  predilezione  lo  fornisce  brillantemente  l’autore,  quando 

sostiene che 

«prima del romanzo, i generi aventi forme fisse tendevano a rafforzarsi reciprocamente e 

formare in tal modo un tutto armonioso, un insieme letterario coerente, accessibile quindi a 

una teoria generale della composizione letteraria. Il romanzo, sospingendo gli altri generi, 

ne disloca la coerenza globale»189.

Tale considerazione va presa nel senso che il romanzo, costituendosi tramite 

l’annullamento di una distanza – alimentata invece dall’epopea – rispetto al presente 

dello scrittore e del pubblico, al di là quindi della contrapposizione formale tra “alta” 

e “bassa” letteratura, consente di diversificare fecondamente l’intreccio e di arricchire 

l’oggetto  dell’imitazione artistica,  cioè  l’azione. Secondo Ricoeur,  sulla  scorta  di 

molti  studi  di  esperti190 riguardo  la  storia  del  romanzo,  per  arrivare  ad  una 

sovradeterminazione dell’azione – cioè per dilatare l’intreccio narrativo –, si  deve 

passare attraverso la  mimesis del personaggio191 in qualità di agente/paziente e poi 

attraverso  la  riproduzione  narrativa  della  vita  coscienziale;  in  questa  dinamica 

mimetica, vale naturalmente il reciproco.

La pietra di paragone di queste analisi è sempre stata l’arte del comporre una 

tessitura narrativa, ciò che abbiamo chiamato momento della configurazione; ebbene, 

ora possiamo dire, a buon diritto, che sia il racconto storico sia quello di finzione 

obbediscono allo stesso principio formale descritto in Mimesis II e pertanto sono atti a 

188     Uno di questi riguarda il fatto che, nel romanzo, «la nozione di personaggio prima si emancipa 
da quella di intrigo, successivamente le fa concorrenza e finisce per farla del tutto scomparire». In 
conseguenza,  si  attua  un  ampliamento  del  contesto  sociale  in  cui  ha  luogo  l’azione  narrata; 
inoltre, a testimoniare il progressivo arricchimento – a livello di complessità psicologica – del 
personaggio, troviamo il romanzo di iniziazione. Nel XX secolo, infine, si affermano gli scrittori 
del flusso di coscienza, che comporta grandi innovazioni per quanto concerne la descrizione delle 
esperienze temporali (TR2, pag. 22).

189     Ivi, pag. 251.
190     Cfr. Frye N., Anatomia della critica, trad. di P. Rosa-Clot e S. Stratta, Einaudi, Torino, 2000.
191     Il racconto, nel momento in cui – a livello di configurazione – “imita” l’azione, attua «una 

mimesis di esseri che agiscono; ora, degli esseri che agiscono sono, nell’accezione ampia che la 
semantica  dell’azione  conferisce  alla  nozione  di  agente,  degli  esseri  che  pensano  e  provano 
sentimenti;  meglio,  degli  esseri  capaci di raccontare i  loro pensieri,  i  loro sentimenti,  le loro 
azioni. È quindi possibile dislocare la nozione di mimesis dall’azione verso il personaggio e dal 
personaggio verso il discorso del personaggio» (TR2, pag. 147).
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costituire  una  «grande  narratologia»192 che  Ricoeur  spera193 inauguri  studi 

interdisciplinari. Per di più, come si era detto a proposito della pre-figurazione, 

«tutte le arti della narrazione, e a titolo eminente quelle che sono derivate dalla scrittura, 

sono  imitazioni  del  racconto  così  come  è  già  praticato  nelle  transazioni  del  discorso 

ordinario»194. 

  Ciò nonostante, una differenza s’impone, nella misura in cui consideriamo il 

potere dell’intrigo di configurare il tempo rispettivamente nella storia scientifica e nel 

romanzo. In  quest’ultimo i  «giochi  con il  tempo»195 sono innumerevoli196,  di  pari 

passo  con  la  creazione  di  mondi  immaginari.  Gli  esperimenti  letterari  sulla 

temporalità favoriscono un’«esperienza immaginaria del tempo»197, stimolano cioè la 

facoltà  di  abitare  virtualmente  in  un  mondo  nuovo,  quello  proiettato  dall’opera 

secondo un movimento di «trascendenza immanente»198. Dal lato della referenza o 

rifigurazione,  avremo  modo  di  saggiare  poi  «il  potere  detenuto  dal  racconto  di 

finzione, potere di scoprire e trasformare il mondo effettivo dell’azione»199, mentre il 

racconto storico si sforza di cogliere il passato effettivo200.  

192    Ivi, pag. 253.
193    Ricoeur,  fin  dall’inizio  del  suo lavoro sulla  narrazione,  vuole  «raccogliere le forme  e le 

modalità  disperse  del  gioco  di  raccontare».  E  scrive,  per  rimarcare  questo  suo  intento 
fondamentale:  «Contro  questa  frammentazione  senza  fine  [dei  racconti]  avanzo  l’ipotesi  che 
esista una unità funzionale tra i molteplici modi e generi narrativi» (TA, pag. 12).

194    TR2, pag. 253.
195    Ivi, pag. 256.
196     Questo può accadere, perché possiamo definire già «l’atto poetico [tipico di ogni narrazione] 

come la creazione di una mediazione fra il tempo come passaggio e il tempo come durata. Se si 
può parlare di identità temporale di una storia, bisogna caratterizzarla come qualcosa che perdura 
e rimane attraverso ciò che passa e non ritorna» (FL, pag. 172).  

197     TR2, pag. 257.
198     Ibidem
199     Ibid.
200     Secondo Ricoeur, il sapere storico, tramite la creazione di un “terzo” tempo – proprio quello 

della storia –, globalmente opera «la  reiscrizione del tempo vissuto sul  tempo del mondo». Il 
problema specifico, che segue, concerne il rapporto tra il racconto costruito dalla storiografia e la 
realtà del passato come tale. Ricoeur si propone di rinnovare – problematizzandolo – il concetto 
stesso di “realtà”, quando viene applicato ad un evento accaduto che si desidera portare alla luce 
del presente.  L’operazione tipica di ogni resoconto storico mostra il suo carattere paradossale, in 
quanto, nutrita di “realismo” – un’ontologia implicita –, cerca di ricostruire un che di scomparso 
che comunque fu reale. Scrive Ricoeur: «Daremo il nome di rappresentanza (o di luogotenenza) 
ai rapporti tra le costruzioni della storia e il loro corrispettivo, cioè un passato ad un tempo abolito 
e preservato nelle sue tracce». Qui bisogna evidenziare lo stretto nesso che sussiste tra la nozione 
di traccia e di rappresentanza. La prima unisce nel suo concetto una relazione causale di tipo 
fisico e una relazione significante di tipo semiologico, dando luogo ad un «effetto-segno».  La 
traccia, dunque, enigmaticamente «significa senza fare apparire». Nella rappresentanza – posta 
sotto il segno dell’Analogo, categoria sostenuta da un approccio tropologico –, invece, si discerne 
un  “veder-come”  appunto  analogico;  Ricoeur  afferma  in  proposito:  «L’analisi  tropologica  è 
l’esplicitazione cercata della categoria dell’Analogo.  Essa dice una sola cosa: le cose devono 
essere accadute  come si dice in questo racconto; grazie alla griglia tropologica, l’essere-come 
dell’avvenimento passato è portato al linguaggio». Questo si spiega perché «tra un racconto e un 
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2.3  La  strategia  incrociata  della  poetica:  la  rifigurazione  dell’esperienza 

temporale

Più  volte  è  stato  detto  che  molte  delle  questioni  lasciate  in  sospeso  durante  il 

cammino avrebbero trovato una risposta analizzando a fondo la terza fase del circolo 

mimetico,  «quella  che  si  potrebbe  chiamare  la  narrativizzazione  secondaria 

dell’esperienza umana»201. Constatata la solidità del paradigma che opera la sintesi  

temporale  dell’eterogeneo,  Ricoeur  si  attiene  ora  al  metodo  di  approfondimento 

fenomenologico delle aporie sul tempo in quanto tale, prima di opporgli il tentativo 

poetico di risoluzione tramite «mezzi di tipo creativo»202, offerto dalla meditazione 

congiunta su storia e finzione. 

Senza dilungarci in una trattazione che richiederebbe uno studio separato ed 

approfondito, basti qui ricordare che l’intervento della teoria fenomenologica – e dei 

suoi principali protagonisti nella storia del pensiero, Agostino, Husserl, Heidegger –, 

invocato dall’autore, sorge nel tentativo di dare una risposta coerente alla domanda: 

“che cos’è il tempo?”. Mettendo a confronto le proposte speculative sul tempo dei 

suddetti autori con quelle di altri celebri filosofi – Aristotele e Kant –, Ricoeur giunge 

a definire l’entità dell’aporia, permanentemente insoluta, in questo modo:  

«Non si può pensare il tempo cosmologico (l’istante) senza riprendere surrettiziamente 

il tempo fenomenologico (il presente) e viceversa»203.

Infatti, ciò che è destinato a subire uno scacco, è lo sforzo teoretico di cogliere 

nell’immediato la temporalità vissuta, nella sua purezza soggettivo-coscienziale. Ne 

deriva, allora, il suddetto «occultamento reciproco della prospettiva fenomenologica e 

della  prospettiva  cosmologica»204.  Nel  caso  del  confronto  Agostino-Aristotele,  si 

conclude  che  il  tempo  concepito  secondo  i  principi  della  fisica  non mette  nelle 

condizioni di descrivere l’esperienza psicologica dell’apprensione del tempo. Quanto 

alla teoria di Husserl205, una  iletica  della coscienza, atta a spiegare la costituzione 

corso di avvenimenti, non si dà una relazione di riproduzione, di reduplicazione, di equivalenza, 
bensì una relazione metaforica: il lettore è diretto verso quel tipo di figura che assimila (liken) gli 
avvenimenti riportati ad una forma narrativa che la nostra cultura ci ha reso familiare» (TR3, pag. 
155, 213, 235, 236, 238).

201    Ivi, pag. 7.
202    Ivi, pag. 9.
203    Ivi, pag. 149.
204    Ivi, pag. 371.
205     Cfr. Husserl E.,  Per la fenomenologia della coscienza interna del tempo, trad. di A. Marini, 

Franco Angeli, Milano, 2004.
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intenzionale  del  tempo,  per  stare  in  piedi  deve  ricorrere  all’ausilio  delle  nozioni 

comuni del tempo obiettivo. Kant206,  d’altro lato, teorizza il  principio formale del 

tempo – cioè il suo carattere di intuizione a priori –, affidandogli tutti i connotati del 

tempo cosmologico, senza spiegare come esso possa plausibilmente risiedere nello 

spirito (Gemüt). In ultimo, dato che con lui l’aporia raggiunge il vertice di radicalità, 

Heidegger attua «la derivazione del tempo ordinario per via di livellamento dei tratti 

di  mondanità  della  temporalità  autentica»207;  mossa  poco  condivisibile,  secondo 

Ricoeur, giacché se anche questo tempo derivato è dimensione costitutiva dell’essere-

nel-mondo, quindi del Dasein in quanto tale, quest’ultimo è pur sempre un singolo, a 

motivo della struttura della Cura e della caratterizzazione dell’essere-per-la-morte, 

almeno nelle pagine di Essere e tempo208. Insomma,  

«ogni progresso ottenuto dalla fenomenologia della temporalità deve pagare la sua crescita 

al prezzo sempre più alto di una crescente aporeticità»209. 

Il fondamentale obiettivo dell’intera ricerca ricoeuriana, come si è ripetuto, è 

individuato nella delucidazione filosofica del problema del tempo, il tempo implicato 

nell’agire  e  soffrire.  Lo  scontro  frontale  con  le  aporie,  sostenuto  dall’approccio 

teoretico, viene mitigato dall’impostazione del problema sulla base dell’incrocio delle 

prospettive  referenziali di storia e finzione: la poetica accede ora al proprio fondo 

ontologico e viene messa a confronto con la questione della verità210. 

Scopo del filosofo è di mostrare l’intersecarsi delle prospettive intenzionali di 

storia  e  finzione,  espediente  messo  in  atto  grazie  agli  approfondimenti  della 

fenomenologia, la quale ha fornito uno sfondo comune, sebbene irrimediabilmente 

aporetico, per pensare ed articolare linguisticamente la temporalità. L’incrocio delle 

rispettive direzioni referenziali o attitudini rifigurative è stato consentito, poi, dalla 

206     Cfr. Kant I.,  Critica della ragion pura, trad. di G. Gentile e G. Lombardo Radice, Laterza, 
Bari, 2005.

207    TR3, pag. 374.
208    Heidegger M., Essere e tempo, trad. di P. Chiodi, a cura di F. Volpi, Longanesi, Milano, 2005.
209    TR3, pag. 16.
210     In questo modo, il filosofo introduce «a titolo di transizione tra configurazione e rifigurazione, 

il mondo proiettato che l’opera mira intenzionalmente, mondo capace d’intersecarsi con il mondo 
del lettore e con l’esperienza quotidiana che si ricollega al mondo effettivo. In altri termini, la 
rifigurazione procede da un mondo a un altro, da un mondo fittizio a un mondo reale attraverso 
un mondo potenzialmente reale». Di finzione e storia Ricoeur dice, rispettivamente, che «questa 
ha una pretesa alla verità come a ciò che è realmente accaduto; quella, come a ciò che sarebbe 
potuto  accadere; in modo che entrambe raggiungono,  ciascuna a modo proprio,  gli  strati  più 
impenetrabili e nascosti della nostra esperienza temporale» (FL, pag. 193, 5).  
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teoria della ricezione e della lettura211, sotto il cui esercizio cade ogni grafia in quanto 

tale. Resta da esaminare, ora, il punto di giunzione, il nodo dell’incrocio, sussistente a 

patto  che  i  due  momenti  si  approprino  reciprocamente  dei  loro  peculiari  tratti 

intenzionali,  dando  luogo  al  processo  rifigurativo  in  tutta  la  sua  concretezza.  Il 

denominatore comune di questa operazione si rivelerà essere il fenomeno del «vedere 

come…»212, del «figurarsi che…»213.

Da  lato  della  storiografia,  la  sfida  del  pensiero  consiste  nel  prospettare 

l’insinuazione dell’immaginario finzionale nella dimensione dell’esser-stato in quanto 

accaduto, senza scetticamente dissolverlo. Seguendo un punto di vista “realista” sul 

passato  oggetto  di  ricerca,  il  tempo  raccontato  si  fissa  sul  tempo  universale  del 

cosmo, considerato come linea senza interruzioni. In che modo agisce l’immaginario 

in questo contesto? Quando il ricercatore introduce specifici connettori atti a pensare 

il tempo storico: il calendario e il sistema di datazione connesso, grazie al quale ogni 

istante puntuale è “come se” fosse il  presente vivo fenomenologico;  il  succedersi 

delle generazioni, in modo che, «mediante la catena delle memorie ancestrali»214, si 

possa situare il  proprio  tempo personale in un punto definito della cronologia;  la 

struttura  mista  della  traccia in  quanto  effetto-segno,  che  testimonia  un’attività 

interpretativa  centrata  su una cosa presente  che tuttavia  rimanda ad  una passata. 

Relativamente a quest’ultimo connettore, si parla poi di documenti e archivi215, i quali 

211    Questa ulteriore deviazione nel percorso riflessivo che prevede il passaggio dal momento della 
configurazione a quello della rifigurazione, s’impone quando la poetica del racconto, già inoltrata 
nel contesto del secondo momento, prende in esame il rapporto tra il mondo del testo e quello del 
lettore. Al di là di una teoria retorica che veda quest’ultimo soltanto nei panni di «preda e vittima 
della strategia fomentata dall’autore implicato», bisogna destinare un’“estetica” della ricezione 
all’«esplorazione  delle  molteplici  maniere  in  cui  un’opera,  agendo  su  un  lettore,  lo  segna». 
Fondamentalmente,  una  dottrina siffatta  può essere intesa  in due modi,  se si  considerano  gli 
effetti diretti della lettura su chi la esercita e la sua risposta ad essi, in termini di cambiamento nel 
proprio modo di vedere e interpretare le cose; oppure, se si tiene conto del deposito di attese che 
agisce nel pubblico fruitore e ne condiziona gusti, interessi, preferenze, nonché la ripercussione 
dell’opera su queste attese. Da una parte, dunque, una fenomenologia dell’atto di lettura, dall’altra 
una  storia  letteraria  della  ricezione.  Ricoeur  aggiunge  che  i  due  rami  della  disciplina  si 
presuppongono a vicenda, poiché « è da una parte attraverso il processo individuale di lettura che 
il testo rivela la sua “struttura d’appello”; e dall’altra, è nella misura in cui il lettore partecipa alle 
attese sedimentate nel pubblico che viene costituito come lettore competente» (TR3, pag. 257, 8). 

212    Ivi, pag. 280.
213    Ibidem
214    TR3, pag. 283.
215    Dal momento che «la storia è sempre stata una critica del racconto sociale e, in tal senso, una 

correzione della memoria comune», dato inoltre che i racconti – e la memoria affidata ad essi per 
iscritto  –  nelle  comunità  civilizzate  sono  conservati,  sotto  forma  di  documenti,  registrazioni, 
testimonianze, in archivi  facenti  parte di  istituzioni che li  tutelano,  questi  termini  e concetti 
rivestono un’importanza capitale per intendere la percezione del passato che ha la pratica storica 
effettiva. Tutti rinviano alla nozione metaforica di “traccia”, come di ciò che resta dello scorrere 
degli  eventi.  In  quanto  “effetto-segno”,  essa  «significa  senza  far  apparire»  e  questo 
essenzialmente perché «ciò che essa indica è sempre un passaggio, non una presenza possibile». 
Per questo, le iscrizioni contenute negli  archivi  sono tracce depositate che spesso fungono da 
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effettivamente  inscrivono  il  tempo  vissuto  in  quello  lineare/cosmologico.  Scrive 

Ricoeur:

«Il  carattere  immaginario  delle  attività  che  mediano  e  schematizzano  la  traccia  si 

dichiara  nel  lavoro  di  pensiero  che  accompagna  l’interpretazione  di  un  reperto,  di  un 

fossile,  di  un mucchio di  rovine,  di  un pezzo da museo,  di  un monumento:  viene loro 

assegnato  il  valore di  traccia, cioè di effetto-segno,  solo  figurandosi  il  contesto di vita, 

l’ambiente sociale e culturale, in una parola […] il  mondo che oggi  manca, per così dire, 

attorno alla reliquia»216. 

Per  discutere  dell’apporto  rifigurativo  della  storiografia  sul  passato  e 

comprendere il  ruolo dell’immaginario  in questa dinamica, bisogna rivolgersi  alle 

risorse217 del  racconto  di  finzione ed  al  suo  linguaggio  letterario;  sul  piano della 

configurazione, vediamo, ad esempio, la metafora e il “veder come” reso possibile da 

essa,  i  tipi  di  costruzione  dell’intrigo,  i  generi  letterari,  i  tropi  retorici,  venire 

assimilati dalla scrittura storica. Ciò che più conta, comunque, è il «modo di vedere il 

passato»218, ossia l’azione dell’immaginario, che permette di concepire sotto il segno 

del “come” varie catene di avvenimenti.  L’equilibro tra funzione immaginativa ed 

istanza critica – quindi tra la finzione e la documentazione – nel resoconto narrativo 

dei fatti storici dà luogo a quella che Ricoeur chiama un’«illusione controllata»219 o 

anche una «illusione di presenza, ma controllata dal distanziamento critico»220.

Dal lato della finzione, si individua una tendenza, interna alla letteratura, a 

storicizzare i propri tratti, cioè ad imitare il  racconto storico, dal momento che la 

narrazione si svolge  come se fosse realmente accaduta.  Innanzitutto, si nota che il 

tempo  del  racconto  è  per  lo  più  al  passato;  poi,  sulla  base  della  teoria  della 

ricezione221,  si  vede  che  il  lettore  deve  dare  credito  all’idea secondo  cui  i  fatti 

prova, hanno cioè carattere «di  appoggio, di  garante, per una storia, un racconto, un dibattito» 
(Ivi, pag. 179, 182, 190).

216    Ivi, pag. 284.
217    Scrive Ricoeur in proposito: «L’ermeneutica vuole scoprire i nuovi tratti di referenzialità non 

descrittiva, di comunicabilità non strumentale, di riflessività non narcisistica, generati dall’opera 
letteraria» (FL, pag. 178).

218    TR3, pag. 286.
219    Ivi, pag. 287.
220    Ivi, pag. 289.
221    Scrive Ricoeur su questo punto: «L’approccio proprio di un’estetica delle recezione […] fa 

apparire la risposta del lettore al testo come un’attività altamente elaborata, strutturata da attese 
personali  e  collettive.  Ben  lungi  dall’essere  modellata  dall’opera,  la  perspicacia  del  lettore 
s’impegna a scoprire l’incompletezza di un testo, le sue lacune […]. Partendo di qui si sarebbe 
tentati  di  dire  che  è solo  il  lettore ad elaborare le  frasi  in testo,  e  che  l’oggetto  letterario  è 
costituito dall’attività stessa della lettura. Senza spingermi così lontano, preferirei dire che ciò che 
definiamo  un’opera è  produzione  comune  del  testo  e  del  lettore.  Da un lato  l’opera  incide 
sull’orizzonte d’attesa con cui il lettore avvicina il testo. Dall’altro, le attese forniscono la chiave 
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enunciati  nell’opera  sono  ritenuti  dalla  voce  narrante  esistenti  o  effettivamente 

accaduti, la quale dunque non fa che riferire eventi del proprio passato. Inoltre, se 

esaminiamo  la  regola  aristotelica  applicata  alla  composizione  dell’intrigo, 

constatiamo che questo deve essere ideato secondo probabilità o necessità; ovverosia, 

la  costruzione  narrativa,  per  risultare  persuasiva  e  credibile,  deve  attenersi  alla 

verosimiglianza rispetto a ciò che è accaduto in passato. Tuttavia, ricorda Ricoeur, 

seguire criteri  verosimili  non significa imitare pedissequamente il  reale in cui si è 

immersi, descrivendolo: la mimesis autentica «si identifica piuttosto con il probabile 

nel  senso di  ciò che potrebbe aver  luogo»222.  Una visione d’insieme dell’incrocio 

storia-finzione è data con quanto segue: 

«Se è vero che una delle  funzioni  della finzione,  mescolata  alla storia,  è quella  di 

liberare retrospettivamente certe possibilità non effettuate del passato storico, è grazie al 

suo carattere quasi storico che la stessa finzione può esercitare a posteriori, la sua funzione 

liberatrice.  Il  quasi-passato della finzione diviene in tal  modo il  rivelatore dei  possibili  

nascosti nel passato effettivo»223. 

2.4  Le tre fondamentali aporie della temporalità

Lo stadio della rifigurazione, annunciato come la risposta decisiva della poetica del 

racconto  alle  aporie  rivelate  e  complicate  dallo  stesso  affinarsi  del  metodo 

fenomenologico, tuttavia – proprio in quanto tentativo di risoluzione non speculativo, 

cioè in quanto «discorso indiretto»224 –, non è in grado si sormontare completamente 

le  difficoltà  connesse  con  il  concetto  di  tempo.  Gioverà,  dunque,  ripercorrere 

ordinatamente la successione delle aporie prese in esame dal filosofo, tenendo conto 

che abbiamo affrontato a livello tematico soltanto la prima – ciò per il fatto che la sua 

trattazione risulta illuminante in ordine alla problematica dell’intero lavoro da noi 

proposto  – e  per  lo  più  tralasciato  le  seguenti,  situate  in  un ordine  di  radicalità 

crescente. 

In  primo  luogo,  la  riflessione  incappa  nell’ostacolo  rappresentato  dagli 

approcci speculativi divergenti225 sulla questione di cosa si possa dire sul tempo come 

ermeneutica del processo di lettura, nel modo in cui questo viene a svolgersi» (FL, pag. 198).  
222    TR3, pag. 294.
223    Ibidem
224    TR3, pag. 369.
225     In particolare, la prospettiva cosmologica e quella fenomenologica «sono incapaci di rendere 

conto l’una dell’altra nei termini propri di ognuna» (FL, pag. 193).  
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tale: abbiamo visto che la replica poetica, fortemente mediata, consente di inscrivere 

nel  registro  del  linguaggio  e  specificamente  nel  regime del  narrativo,  ciò  che  si 

considera come scorrere temporale. A questo problema si aggiunge ora l’argomento 

della  totalizzazione del  tempo  in  un  “singolare  collettivo”;  capiremo  quanto  la 

risoluzione della prima aporia necessiti del chiarimento della seconda e ben più grave. 

Infine,  saremo attratti nell’orbita dell’ultima questione dibattuta da Ricoeur, quella 

che  riguarda  l’«impossibile  rappresentabilità  del  tempo»226,  in  conseguenza  della 

quale ci si chiederà se sia possibile fornire 

«un equivalente narrativo all’insolita situazione temporale che fa dire che tutte le cose – noi 

stessi compresi – sono nel tempo […], nel senso in cui i miti dicono che il tempo ci avvolge 

con la sua vastità»227. 

Se dovessimo riassumere le conquiste dell’approccio narrativo a contatto con 

la prima aporia, diremmo che un terzo tempo è stato costruito come ponte concettuale 

per collegare le due opposte raffigurazioni del tempo fenomenologico e del tempo 

cosmologico.  Questa  funzione  è  stata  assegnata  all’incrocio  dialettico tra  la 

prospettiva referenziale del discorso storico e di quello di finzione. È ora il caso di 

valutare se questo stratagemma risulti adeguato nel suo complesso. Viene in soccorso 

a questo proposito – lo abbiamo detto e lo vedremo meglio in seguito – il concetto 

pratico di  identità  narrativa:  un individuo o una comunità,  per  dirsi  tali,  devono 

preliminarmente rispondere alla domanda intorno alla propria identità o permanenza 

nel tempo, cioè la domanda che suona: “chi sono/chi siamo?”. Solo raccontando la 

storia  della nostra vita personale o in comune possiamo intravedere una soluzione 

accettabile. In questo modo si riesce a evitare di rimanere soverchiati dal dilemma che 

vede  scontrarsi  da  una  parte  il  rigido  e  tradizionale  sostanzialismo,  dall’altra  la 

teorizzazione  di  un  precario  aggregato  sul  punto  di disperdersi.  Ciò,  dunque,  è 

possibile 

«nella  misura  in  cui  la  sua  identità  [del  soggetto] riposa  su  una  struttura  temporale 

conforme al  modello  di  identità  dinamica frutto  della composizione poetica di  un testo 

narrativo.  Il  se-stesso  può  così  esser  detto  rifigurato  dall’applicazione  riflessiva  delle 

configurazioni  narrative.  A  differenza  dell’identità  astratta  del  Medesimo,  l’identità 

narrativa,  costitutiva  dell’ipseità,  può  includere  il  cambiamento,  la  mutabilità,  nella 

coesione di una vita. Il soggetto appare allora costituito ad un tempo come lettore e come 

226     TR3, pag. 372.
227     Ibidem
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scrittore  della  propria  vita  […].  Come  viene  verificato  dall’analisi  letteraria 

dell’autobiografia, la storia di una vita non finisce mai d’essere rifigurata da tutte le storie 

veridiche o di finzione che un soggetto racconta a proposito di sé. Questa rifigurazione fa 

della vita stessa un tessuto di storie raccontate»228.

Questo è un punto di estremo interesse, in quanto rispecchia la concezione del 

Sé più cara a Ricoeur, ovvero il pensiero per cui l’autentico ipse «è il frutto di una 

vita sottoposta ad esame»229, una vita cioè che trova nei prodotti della cultura, specie 

se  narrativi,  il  suo  quotidiano  alimento  e  l’occasione  per  aprirsi  a  un  processo 

catartico di depurazione esistenziale.  

La seconda grande sfida del pensiero sul tempo risiede nel concetto di totalità.

Sinteticamente, con questo termine ci si riferisce al tentativo di riunire sotto un unico 

denominatore – un “singolare collettivo” – la frammentazione  estatica di  passato, 

presente, futuro. Infatti, comunemente si usa dire “il tempo”, quando ciascuno invece 

sperimenta il  continuo dissolversi del  presente nel passato o l’anticiparsi  il  futuro 

tramite variazioni  immaginative  sul  presente.  Per  rimediare a una simile impasse 

speculativa, gli studi sul racconto, corroborati da una ermeneutica delle tradizioni230 e 

da una teoria della ricezione231, prospettano il concetto più debole – poiché «frutto di 

una  mediazione  imperfetta tra  orizzonte  di  attesa,  ripresa  delle  eredità  passate, 

228     TR3, pag. 376.
229     Ibidem
230    Ricoeur, nella sua teoria ermeneutica della coscienza storica – e più avanti vedremo cosa egli 

intende con questo termine –, comincia col dire che la struttura della condizione storica implica 
che «siamo gli agenti  della storia solo nella misura in cui  la subiamo».  Alla base dell’azione 
collocata nel tempo è dunque rinvenibile il concetto di «essere-segnati-dal-passato», in relazione 
a quello di «spazio di esperienza». Entrambi, poi, possono essere riuniti  in quello più vasto – 
introdotto da Gadamer – di «coscienza d’essere esposti agli effetti della storia». Oltre a ciò, è 
centrale una meditazione sul concetto di tradizionalità, di cui possiamo innanzitutto dire che è 
«uno stile di sviluppo, un ordine in movimento, che fa di tale serie di eventi [quelli rappresentati 
dall’introduzione di nuove opere nello sviluppo delle culture] una eredità significativa». Inoltre, 
trattandosi di una modalità di progressione non riducibile ad una semplice storia di classificazione 
delle opere letterarie, la tradizionalità è un fenomeno «transtorico,  nel senso che attraversa la 
storia secondo un modulo cumulativo più che semplicemente additivo». Questo stile veicola un 
ordine di paradigmi narrativi, in virtù «di nessi, per così dire, parentali tra di loro [tra le opere] 
secondo somiglianze di famiglia». Si aggiunga, per caratterizzare meglio il suddetto fenomeno, 
che la tradizione nel suo farsi  contempla «variazioni che minacciano l’identità di stile fino al 
punto  di  annunciarne  la  morte».  Un  passo  esemplare  illumina  la  dinamica  peculiare  in 
discussione: «Forse, in effetti, noi siamo i testimoni – e gli artefici – di una certa morte, quella 
dell’arte di raccontare, dalla quale deriva quella della narrazione in tutte le sue forme. Forse lo 
stesso romanzo è sul punto di morire in quanto narrazione. Niente, infatti, ci permette di escludere 
che l’esperienza cumulativa che, almeno nell’area culturale dell’Occidente, ha prodotto uno stile 
storico riconoscibile sia oggi colpita a morte. I paradigmi […] sono, a loro volta, nient’altro che i 
depositi  sedimentati  della  tradizione.  Niente  quindi  esclude  che  la  metamorfosi  dell’intrigo 
s’imbatta  da qualche parte  in un limite  al  di  là  del  quale  non è più possibile  riconoscere il 
principio formale di configurazione temporale che fa della storia raccontata una storia, una sola e 
completa» (TR2, pag. 31, 39, 40, 54 e TR3, pag. 331).

231     Cfr. Jauss H.R., Estetica e interpretazione letteraria, trad. di C. Gentili, Marietti, Genova, 1990.
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incidenza  del  presente  intempestivo»232 –  di  “totalizzazione”.  Ricoeur, 

sostanzialmente, pone in rapporto simmetrico le tre estasi del tempo fenomenologico 

e i tre momenti caratterizzanti la coscienza storica233 a livello individuale o societario, 

cioè si avvale degli strumenti di una «semantica concettuale applicata al vocabolario 

della  storia  e  del  tempo della  storia»234 per  delineare  la  storia  stessa  come  quel 

“singolare collettivo” che permette, seppur precariamente, di concepire il tempo come 

unico e  totale per l’uomo che lo vive. Il racconto, come categoria filosofica, risulta 

utile in ordine alla comprensione del problema della totalità del tempo, ora che si è 

giunti a vederne l’esito, in parte positivo, nella nozione di storia comune? Di primo 

acchito, sembra che la molteplicità degli intrighi235 di storia e finzione, nonostante il 

loro incrocio, non sia altrettanto chiarificatrice sul tempo preso nella sua globalità, 

quanto  nei  confronti  del  personaggio  o  di  una  persona  concreta.  Infatti,  sono 

virtualmente concepibili  innumerevoli  intrecci  per  ogni  corso di  avvenimenti  e  le 

rispettive temporalità  in tal  modo scorrerebbero  indipendenti,  senza riunirsi  in un 

unico continuum. Scrive Ricoeur:

«La nozione di intrigo privilegia così il plurale a spese del singolare collettivo nella 

rifigurazione del tempo. Non esiste intrigo di tutti  gli  intrighi,  in grado di mettersi  allo 

stesso livello dell’idea dell’umanità una e dell’unica storia»236.    

Pertanto, la seconda aporia sul tempo, più che essere esaustivamente risolta, 

viene  amplificata  e  approfondita  dall’idea  della  mediazione narrativa,  in  atto  nel 

pensiero filosofico sulla storia. Entro i limiti di validità di questa teoria, si può dire 

solo che 

232     TR3, pag. 380.
233   La coscienza storica è una categoria ermeneutica che risponde alla sfida posta dal pensiero 

filosofico  sulla  storia.  Essa  esprime  l’assunto  secondo  il  quale,  «rinunciando  ad  attaccare 
frontalmente il problema della realtà fuggente del passato così come è stato, bisogna rovesciare 
l’ordine dei  problemi  e partire dal  progetto  della storia,  della storia da fare,  col  progetto  di 
ritrovarvi la dialettica del passato e del futuro e il loro scambio nel presente» (Ivi, pag. 317).

234    Ivi, pag. 318, nota.
235    Dell’intrigo,  come  entità  cui  corrisponde  la  dinamica  configurativa,  si  è  detto  che  è 

efficacemente  tratteggiato  dalle  locuzioni  di  “concordanza  discordante”  e  di  “discordanza 
concordante”.  Bisogna  aggiungere  che,  alla  base  dell’interesse  ricoeuriano  per  la  fase  di 
composizione del testo narrativo, sta  lo studio della «capacità di selezione e di organizzazione 
del linguaggio stesso, quando il linguaggio si organizza in unità di discorso più lunghe della frase 
e che possiamo chiamare testi. Se, in effetti, la narratività deve segnare, esprimere e chiarificare 
l’esperienza  temporale  […]  bisogna  cercare  nell’uso del  linguaggio  una  unità  di  misura  che 
soddisfi a questo bisogno di delimitazione, di messa in ordine e di esplicitazione» (TA, pag. 13).

236   TR3, pag. 392.
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«è il raccontabile [come “schema” soggiacente al genere narrativo] piuttosto che il racconto 

nel  senso  del  genere  discorsivo  che  può  essere  considerato  come  coestensivo  alla 

mediazione  che  il  pensiero  della  storia  opera  tra  orizzonte  d’attesa,  trasmissione  delle 

tradizioni e forza del presente»237.

Con la terza aporia entriamo nel vivo del problema a monte di tutta la ricerca 

ricoeuriana,  distribuita  nei  tre  tomi  dell’opera.  Essa  riguarda  segnatamente  la 

possibilità o meno di  pensare davvero il tempo, nel senso che, quando si crede di 

averlo afferrato, esso si ritrae, giacendo come il presupposto di tutte le analisi. Da qui 

la sua fondamentale «inscrutabilità»238, il suo perenne sfuggire alle maglie del senso, 

cosicché il racconto si trova impotente a dire ciò che esso è in verità. Due concetti 

messi in campo da Ricoeur attestano il  serpeggiare sotterraneo di questa temibile 

aporia: la riflessione filosofica è costretta a dibattersi tra «arcaismi»239 che inquietano 

il pensiero ed «ermetismi»240 che ne offuscano la chiarezza.

Con  la  prima  espressione  Ricoeur  vuole  descrivere  quella  concezione, 

presente in Aristotele ed Agostino, secondo la quale “essere nel tempo” 

«esprime la precedenza stessa del tempo nei confronti del pensiero che avanza l’ambizione 

di circoscriverne il senso, quindi di avvolgerlo»241.

La saggezza antica, a questo proposito, ricorda che lo scorrere temporale –

concepito nella sua più intima natura, che è quella di derivazione mitica – è sottratto 

al dominio del controllo razionale ed è principio perenne di corruzione, disfacimento, 

morte, a differenza del tempo umano investito di senso. Il tempo come arché, anche 

se già scrutato dai primi antichi filosofi,  rimanda ad un al di là irrappresentabile che 

al limite «può proiettarsi  solo entro rappresentazioni frammentarie»242.  Allo stesso 

modo, ma con risonanze diverse, in Agostino243 troviamo la celebrazione di un tempo 

237   Ivi, pag. 395.
238   Ivi, pag. 396.
239   Ibidem
240   Ibid.
241   Ibid.
242   TR3, pag. 399.
243   Cfr. Agostino A., Confessioni, trad. di C. Carena, Einaudi, Torino, 2000.
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privo  di  riferimenti  a  quello  travagliato244 dell’anima,  il  tempo  simboleggiato 

dall’eternità del Verbo, il solo immutabile. 

Passando alla secondo significato circoscritto da Ricoeur, è con Heidegger che 

il pensiero si avvicina ad un certo ermetismo. Se si tiene conto di quanto è scritto in 

Essere e tempo245 e del suo carattere di incompiutezza, emerge che la temporalità è 

intesa in stretta dipendenza con il problema dell’essere-integrale e dell’essere-per-la-

morte. In più, si nota che, rispetto all’intenzione programmatica dell’opera, l’analisi 

heideggeriana illumina la costituzione estatica del tempo dell’Esserci,  ma si ferma 

davanti al compito di vederne il nesso con il problema  generale dell’essere. Senza 

l’ausilio del concetto di “differenza ontologica”, che verrà introdotto in seguito dal 

filosofo tedesco, le affermazioni circa la temporalità, come condizione di possibilità 

per comprendere ontologicamente l’Esserci, rimane oscura e criptica. 

A questo punto, si chiede l’autore, in che modo viene in aiuto la complessa 

costruzione teorica  che  ha  previsto  il  concetto  di  narrazione  alla  sua  base?  Egli 

risponde:

«La poetica del racconto non è senza risorse di fronte all’anomalia della domanda. È 

nel modo in cui la narratività è portata verso i suoi limiti che risiede il segreto della sua 

replica all’inscrutabilità del tempo»246. 

È il momento della rifigurazione quello che risente dei limiti, oltre i quali il 

discorso si scontra con l’enigmatico. In due sensi, poi, possiamo intendere i confini 

dell’impresa: da una parte, è ipotizzabile il progressivo esaurimento interno al genere 

del racconto247, fino alla stasi e successiva dissoluzione della capacità del narrativo a 

rifigurare un tempo impensabile; dall’altra, il superamento del genere “racconto” a 

favore di altre forme di discorso che tentano allo stesso modo di dire il tempo. 

244   «Agostino,  nella  famosa  trattazione  sul  tempo,  vede  il  tempo  nascere  dall’incessante 
dissociazione tra i tre aspetti del presente, l’attesa, che chiama presente del futuro, la memoria, 
che chiama presente del passato e l’attenzione che è il presente del presente. Di qui l’instabilità 
del tempo; meglio ancora, la sua incessante dissociazione. Agostino può così definire il tempo 
come  distensione  dell’anima,  distensio  animi.  Questa  consiste  nel  permanente  contrasto  fra 
l’instabilità del presente umano e la stabilità del presente divino che include passato, presente e 
futuro nell’unità di uno sguardo e di un’azione creatrice» (FL, pag. 183).  

245   Heidegger M., Essere e tempo, trad. P. Chiodi, cur. F. Volpi, Longanesi, Milano, 2005.
246   TR3, pag. 408.
247   Di fronte a questa estrema ipotesi, dobbiamo «nonostante tutto, dar credito alla domanda di 

concordanza che struttura ancor oggi l’attesa dei lettori e credere che nuove forme narrative, che 
non sappiamo ancora nominare, sono già sul punto di nascere e che attesteranno come la funzione 
narrativa possa subire una metamorfosi ma non morire. E questo perché non sappiamo che cosa 
sarebbe una cultura nella quale non si sappia più che cosa significhi raccontare» (TR2, pag. 54).
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Nel primo caso, la letteratura offre svariati esempi di come la narrazione, con 

le  variazioni  immaginative248 che  fioriscono  in  essa,  sia  capace  di  raffigurare  –

esplorandolo e quindi entrando in risonanza con la favola e il mito – un qualcosa di 

altro rispetto al tempo, esperienze cioè di  eternità, sempre esibite in un mondo di 

finzione. Nel secondo caso, per «elevare il tempo al linguaggio»249 esistono altri modi 

non-narrativi e Ricoeur li individua per lo più tra le  pieghe dei racconti, che siano 

tratti dalla Bibbia o dai grandi cicli epici e drammatici. Egli ritiene che qui a tutti gli 

effetti si dispiega «una sapienza senza frontiere, che al di là dell’episodico, raggiunge 

il fondamentale»250. Allo stesso modo, nella poesia lirica si scorge «una voce che è 

anche  canto»251,  volto  a  declamare  «il  sentimento  dell’incommensurabilità  tra  il 

tempo assegnato ai mortali e la vastità del tempo cosmico»252. 

Riassumendo,  l’autore  non esita  a  sottolineare  che  la  ricognizione dei  tre 

livelli aporetici è sì caratterizzata da una certa progressione speculativa, ma non può 

organizzarsi in sistema, dal momento che i tentativi di risoluzione portati avanti dalla 

poetica253 del racconto 

«costituiscono  una  costellazione  significante,  senza  per  questo  formare  una  catena 

vincolante:  niente  infatti  obbliga  a  passare  dalla  nozione  di  identità  narrativa all’idea 

dell’unità della storia, poi al riconoscimento dei limiti del racconto di fronte al mistero del 

tempo che ci avvolge. In un senso, la pertinenza della replica del racconto alle aporie del 

tempo diminuisce da uno stadio all’altro, al punto che il tempo sembra uscire vincitore dalla 

lotta, dopo esser stato tenuto prigioniero nelle reti dell’intrigo. È bene che sia così: non si  

dirà che l’elogio del racconto avrà surrettiziamente ridato vita alla pretesa del soggetto  

costituente a dominare il senso»254.

248   «La finzione è così libera di esplorare le innumerevoli proprietà qualitative del tempo sul piano 
dell’immaginazione».  Infatti,  possiamo considerare il  racconto finzionale «come una specie di 
laboratorio per esperienze di pensiero, in cui l’immaginazione “prova” alcune soluzioni plausibili 
per gli enigmi della temporalità» (FL, pag. 195).  

249   TR3, pag. 411.
250   Ivi, pag. 412.
251   Ibidem
252   Ibid.
253   La  quale,  bisogna  rammentarlo  ancora  una  volta,  a beneficio  della  comprensione,  è  «la 

disciplina che tratta delle leggi di composizione che si aggiungono alla istanza di discorso per 
farne un testo che vale come racconto o come poema o come saggio» (TA, pag. 13).

254   TR3, pag. 413.
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CAPITOLO TERZO

Identità personale e identità narrativa

1.  Il Sé personale come cornice concettuale di medesimezza e ipseità 

Resta da esaminare ora, punto per punto, l’argomentazione di Ricoeur a favore della 

concezione narrativa dell’identità personale, come esposta nella vasta opera dedicata 

al  Sé.  È  quest’ultimo  il  vettore  che  indica  la  direzione  degli  studi,  lungo  una 

progressione culminante nei presupposti ontologici dell’intera ricerca. La questione 

dell’ipseità, come si diceva, è preceduta dal dibattito sulle caratteristiche dell’azione e 

dell’agente255.  In  quest’ultimo  caso,  l’approccio  teorico  isola  artificiosamente  la 

dimensione  temporale che  caratterizza  sempre  un  Sé  come  agente:  la  storia256 

connaturata alla persona è messa tra parentesi e in questo modo viene tralasciata una 

«riflessione  particolare  sui  cambiamenti  che  affettano  un  soggetto  in  grado  di 

255

     Questo dibattito, comporta, sostanzialmente che si debba far fronte all’aporia dell’ascrizione, 
cioè del riferimento dell’azione ad un agente. Il  problema deriva dal fatto che tre presupposti 
contrastanti  –  individuati  da  Ricoeur  nel  corso  dell’analisi  –  emergono,  tutti  con  una  certa 
(immediata)  plausibilità.  Ricoeur  sintetizza  nel  modo  seguente:  «1)  Le  persone  sono  dei 
particolari di base, nel senso che ogni attribuzione di predicati viene fatta, in ultima istanza, sia a 
dei corpi che a delle persone. L’attribuzione di certi predicati alle persone non è traducibile in 
termini di attribuzione ai corpi. 2) Noi attribuiamo “alle medesime cose” – le persone – predicati 
psicologici e predicati fisici; in altri termini, la persona è l’entità unica a cui attribuiamo le due 
serie di predicati; non c’è, dunque, modo di porre una dualità di entità corrispondente alla dualità 
dei  predicati  psichici  e  fisici.  3)  I  predicati  psichici  quali  intenzioni  e  motivi,  sono 
immediatamente  attribuibili  a se  stessi  e  ad un  altro  da  sé;  nei  due  casi  essi  conservano  il 
medesimo senso. Questa attribuzione, tre volte presa di mira, viene meglio chiamata ascrizione. 
Questo termine designa ormai il punto critico di tutta la nostra impresa; si tratta, infatti, di sapere 
se l’ascrizione di un’azione ad un agente non sia una specie talmente particolare di attribuzione da 
rimettere in questione la logica apofantica dell’attribuzione» (SA, pag. 173, 4).  Cfr. Strawson 
P.F., Individui. Saggio di metafisica descrittiva, trad. di E. Bencivenga, Mimesis, Milano, 2008. 

256      Quella che Ricoeur chiama, seguendo Dilthey, anche «connessione di una vita», dal momento 
che «la vita psichica, per iscriversi [nei monumenti e nelle opere di cultura], deve comportare 
concatenazioni stabili, una sorta di struttura istituzionale» (Ivi, pag. 203 e TA, pag. 157).
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designare se stesso significando il  mondo»257.  Ricoeur sta dunque operando, nello 

studio dedicato  alla  narratività,  lo  spostamento  tematico  richiesto  dal  programma 

dell’opera,  cioè  il  passaggio  dall’indagine  sulla  costituzione  narrativa  del  tempo 

umano a  quella  del  Sé,  l’identità  personale,  e  questo  nel  rispetto  delle  categorie 

precedentemente adottate di medesimezza ed ipseità, poste in interazione dialettica. 

Nel disegno dell’opera, il piano dello sviluppo narrativo consentirà di spostare 

l’analisi dall’istanza descrittiva degli studi precedenti a quella  prescrittiva, attinente 

alla  discussione sull’agire  morale.  Infatti,   nel  dominio del  racconto è in atto un 

duplice incremento  di  senso rispetto  alle  indagini  anteriori  e  posteriori:  il  campo 

pratico subisce una dilatazione in conseguenza della dinamica dell’intreccio; l’azione 

raccontata, d’altro canto, non è mai scevra di riferimenti a valori o norme e perciò 

rappresenta  una virtuale dimensione di esperienza etica. In prima approssimazione, 

comunque,  bisogna  chiarire  che  ciò  che  fa  problema  è  l’identità  intesa  come 

permanenza di un individuo nel tempo. Solo ponendo la questione in questi termini è 

possibile introdurre i concetti sopra riportati – il  medesimo e lo stesso –, riguardo 

l’intima struttura narrativa del Sé. 

1.1  Il problema generale dell’identità: la permanenza nel tempo

Quanto al primo versante, la medesimezza, Ricoeur scrive che riassume in sé quattro 

caratteristiche dell’identità in quanto tale: l’identità numerica, l’identità qualitativa, la 

continuità ininterrotta nel cambiamento e la permanenza nel  tempo. A questo livello, 

è  lecito  collocare  l’interrogativo  “che  cosa?”,  per cui  si  cerca  di  identificare  un 

substrato,  in senso relazionale258;  da un punto di vista descrittivo/fenomenologico, 

poi,  aderisce  a  questa  concettualizzazione  il  termine  di  “carattere”,  in  quanto 

«insieme delle note distintive che consentono di reidentificare un individuo umano 

come il medesimo»259. Con un altro linguaggio, si potrebbe dire che i tratti caratteriali 

257      SA, pag. 202.
258     «La medesimezza è un concetto di relazione e una relazione di relazioni». L’identità come 

struttura  invariabile  alla  base  della  continuità  ininterrotta  nello  sviluppo  di  un  medesimo 
individuo  «conferma   il  carattere  relazionale  dell’identità,  che  non  appariva  nell’antica 
formulazione della sostanza, ma che Kant ristabilisce classificando la sostanza fra le categorie 
della  relazione,  in  quanto  condizione  di  possibilità  di  pensare  il  cambiamento  come 
sopravvenente  a  qualcosa  che  non  cambia,  per  lo  meno  nel  momento  dell’attribuzione 
dell’accidente alla sostanza» (Ivi, pag. 204, 6).

259      Ivi, pag. 207.
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rimandano  alla  finitezza260 fondamentale  dell’esistenza,  poiché  vanno  compresi 

insieme alle disposizioni acquisite le quali, sedimentandosi, assicurano continuità alla 

persona,  nonché  una  storia  interiore  stabile,  vista ad  uno  sguardo  retrospettivo. 

Inoltre, la forza dell’abitudine, implicita nel concetto di carattere, si unisce a tutte le 

identificazioni contratte sin dalle prime relazioni col mondo circostante: nel soggetto 

accadono  molteplici  interiorizzazioni  grazie  a  cui  l’alterità  man  mano  diviene 

familiare, arrivando a plasmare il comportamento, a orientarlo in base a preferenze, 

apprezzamenti, e a insediarlo in una determinata angolatura, tale per cui «la persona 

si possa riconoscere a partire dalle sue disposizioni, che si possono dire valutative»261. 

L’altro  polo,  in  tensione  con  l’identità-idem,  è  quello  dell’ipseità, 

emblematicamente raffigurato dalla promessa, o meglio da ciò che ne consegue, cioè 

il  mantenere la parola data; insomma, la fedeltà ad un impegno preso verso altri. 

Questo  momento  si  riassume  nella  domanda  “chi  sono  io?”  e  ci  ricorda  che  il 

narrativo investe l’identità personale

 «al modo di una medietà specifica fra il polo del carattere, nel quale idem e ipse tendono a 

coincidere, e il polo del mantenersi, in cui l’ipseità si affranca dalla medesimezza»262. 

L’interlocutore privilegiato del dibattito è rappresentato dalla posizione della 

filosofia analitica in merito all’identità personale, concepita rigorosamente nel senso 

di idem, di «invariante relazionale»263, con tutti i paradossi che ne conseguono. Ma se 

questo lato della questione implica «il  ricoprirsi quasi completo della problematica 

dell’idem e di quella dell’ipse una attraverso l’altra»264, quando invece si considera il 

secondo modello di permanenza nel tempo – «la perseveranza della fedeltà alla parola 

data»265 –, le due forme di identità arrivano al punto di dissociarsi completamente. 

Questo schema diventa comprensibile nel momento in cui, grazie all’abitudine che 

accumula tratti stabili fino a renderli quasi automatici, il carattere viene concepito in 

forma di storia contratta, cioè di un insieme di atti sedimentati nella loro ripetitività e 

260    Scrive Brezzi, riferendosi al contesto di  Finitudine e colpa: «Procedendo ancora nello scavo 
ermeneutico  e ricercando il  nucleo genetico della fallibilità  stessa, Ricoeur  lo individua nella 
pathétique de la misère, espressione con cui il  pensatore attinge a una matrice non filosofica, 
intendendo  il  sentimento  o  pathos  che  l’uomo  avverte  della  propria  condizione,  la  prima 
consapevolezza, seppure ancora in una forma oscura e ambigua, della intima sproporzione che 
caratterizza la sua difficile esistenza» (IR, pag. 32).

261     SA, pag. 211.
262     Ivi, pag. 207.
263     Ibidem
264    Ibid.
265    SA, pag. 212.
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quindi  suscettibili  di  essere  vissuti  o  subiti  passivamente.  L’intervento  della 

narrazione, tuttavia, è già presente in nuce a questo livello di esteriorità rispetto a se 

stessi: il termine “carattere”, usato in certi contesti per definire il  personaggio di un 

racconto,  ricorda che ciò che pare immutabile può essere inserito in una corrente 

narrativa e, così dinamicizzato, riscoprirsi, nonché duttilmente riplasmarsi. 

Luogo per eccellenza della seconda modalità di permanenza nello scorrere 

temporale,  come si  diceva,  è  la  promessa:  il  mantenersi  fedele ai  propositi,  che 

contraddistingue  la  «costanza  nell’amicizia»266.  In  questo  caso,  si  attua  nella 

dimensione  di  ipseità  una  tendenza  polarmente  opposta267 a  quella  descritta  a 

proposito  dell’identità-medesimezza  con  il  termine  “carattere”;  qui  accade  una 

peculiare «sfida al tempo, un diniego di cambiamento»268, ma non tanto tramite il 

rinvenire un “che cosa” come substrato invariabile, quanto richiamandosi all’istanza 

etica contenuta nel patto di amicizia rispettato.  

Ricoeur,  esaminando  la  dottrina  di  due  eminenti  pensatori  del  passato  – 

Locke269 e Hume270 – sull’argomento dibattuto, coglie alcuni concetti che si porranno 

alla base dei tentativi successivi di spiegazione da parte di un certo orientamento di 

pensiero,  quello  di  cui  egli  vuol  sottolineare  i  limiti:  la  coincidenza  tra  identità 

personale e memoria271; la divisione tra una certa identità psichica e una corporea; il 

ruolo dell’immaginazione e della credenza272 nella costituzione illusoria di un  quid 

che permane nel variare delle percezioni  coscienti. Si vedrà che, istruiti  da questi 

concetti, non sarà possibile eliminare il paradosso che incombe su una siffatta teoria 

della coscienza.  Infatti,  escludendo ogni  riferimento alla  dimensione di  ipseità,  si 

finisce per presupporla tacitamente e questo accade proprio quando si cerca, in sua 

vece, una entità che risponda alle caratteristiche dell’idem, nel senso di un qualcosa, 

un “dato”.  Lo  stesso si  verifica quando si  fa  del  corpo un criterio per assicurare 

l’identità  nella  sua  accezione  di  medesimezza:  al  contrario,  dice  Ricoeur, 

266    Ibidem
267     Ricoeur, nota che «in questo gioco equivoco [di opposizione speculare], gli aspetti pratici e 

pathici sono più temibili degli aspetti concettuali, epistemici» (Ricoeur P., La memoria, la storia,  
l’oblio , a cura di D. Iannotta, Raffaello Cortina, Milano, 2003,  pag. 117).

268      SA, pag. 213.
269    Cfr. Locke J.,  Saggio sull’intelletto umano, a cura di M.G. D’Amico e V. Cicero, Bompiani, 

Milano, 2007.
270     Cfr. Hume D., Trattato sulla natura umana, trad. di P. Guglielmoni, Bompiani, Milano, 2001.
271     Con Locke, «basta considerare la memoria come l’espansione retrospettiva della riflessione che 

va  tanto  lungi  quanto  essa  può  estendersi  nel  passato;  grazie  a  questa  trasformazione  della 
riflessione in memoria, si può dire che la “medesimezza con se stessi” si estende attraverso il 
tempo» (SA, pag. 215).

272    «All’ immaginazione viene attribuita la facoltà di passare con facilità da un’esperienza all’altra 
se la loro differenza è debole o graduale, e così di trasformare la diversità in identità. La credenza 
serve poi da collegamento, che colma il deficit dell’impressione» (Ivi, pag. 218).
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l’«appartenenza [del corpo] a qualcuno in grado di designare se stesso come colui che 

possiede il suo corpo»273 è garantita dal modo veritativo dell’attestazione  e non da 

procedure di verifica empirica guidate da criteri274. 

1.2   Identità narrativa dialetticamente configurata versus identità 

concepita riduzionisticamente 

A ogni modo, il reale punto di attrito tra due visioni alquanto diverse sull’identità del 

Sé si presenta con l’entrata in scena di una proposta filosofica originale accanto a 

quella dell’autore, il quale si prefigge di esaminarne i punti deboli ma anche gli spunti 

innovativi.  Parliamo della posizione di Derek Parfit,  sostenuta nella famosa opera 

Ragioni  e  persone275.  Fondamentalmente  –  e  qui  si  riscontra  l’eredità  del  filone 

empirista nella filosofia moderna, nonché i suoi risvolti scettici – il lavoro del filosofo 

inglese «si indirizza direttamente alle  credenze che noi annettiamo, d’ordinario, alla 

rivendicazione dell’identità personale»276. Parfit colloca nei passaggi strategici del suo 

scritto una serie di casi paradossali o puzzling cases, dove la risoluzione di intricati 

rompicapi sull’identità personale risulta indecidibile e – a detta dell’autore – persino 

irrilevante,  in  ordine  al  chiarimento  di  certe  problematiche  riguardanti  la  sfera 

dell’agire etico, mira principale dell’intera sua opera. Al termine dell’argomentazione 

ricoeuriana,  noteremo  che  anche  nel  caso  di  questa  teoria  contemporanea  si 

ripresenterà il ragionamento vizioso, in forza del quale ci si illude di trovare ciò che 

in realtà è precluso – l’identità-idem –, se non viene dialettizzato con l’istanza di 

ipseità,  indissociabile  dalla  precedente,  e  se  non  viene  riconosciuta  la  funzione 

imprescindibile della mediazione narrativa tra i due poli del Sé. È quest’ultima, nota 

Ricoeur, ad annunciarsi tra le pieghe del discorso, quando si pretende di ridurla al 

silenzio o quanto meno nasconderla dietro la medesimezza. 

273    Ivi, pag. 219.
274    Scrive Ricoeur: «Nutro il più gran dubbio circa l’uso del termine di  criterio nel campo della 

presente  discussione.  È  criterio  ciò  che  consente  di  distinguere  il  vero  dal  falso  in  una 
competizione tra varie pretese alla verità. Ora, la questione è precisamente di sapere se ipseità e 
medesimezza  si  prestano  nello  stesso modo alla  prova del  giudizio  di  verità.  Nel  caso  della 
medesimezza,  il  termine  di  criterio  possiede un senso  ben preciso:  esso designa  le prove di 
verificabilità  e  di  falsificazione  degli  enunciati  che  vertono  sull’identità  in  quanto  relazione: 
medesimo  a…[…]  Si  può  allora  legittimamente  chiamare  criterio  la  prova  di  verità  delle 
asserzione che vertono sulla medesimezza» (Ibidem).

275    Parfit D., Ragioni e persone, trad. di R. Rini, Il Saggiatore, Milano, 1989.
276    SA, pag. 220.
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La  riflessione  di  Parfit  si  lancia  subito  nell’esposizione  di  una  tesi 

riduzionistica, applicata a tre assunzioni basilari del senso comune, oggetto di una 

critica demolitrice:  si tratta di credenze corrispondenti a criteri per stabilire l’identità 

di un individuo. La prima è riferita a ciò che propriamente va a costituire il concetto 

di identità, ossia un qualcosa di permanente dotato di esistenza separata; il secondo 

riguarda la fiducia riposta nella saldezza del precedente principio, in conseguenza 

della quale si può sempre rispondere al quesito sul permanere di un determinato ente; 

la terza afferma che l’intera problematica sull’accertamento dell’identità personale è 

rilevante per dirimere controversie sullo statuto morale del soggetto. 

 Quanto alla prima posizione, Ricoeur scrive – riferendosi a Parfit – che 

«l’identità attraverso il tempo si riconduce, senza residui, al fatto di una certa connessione 

(connectedness) fra gli eventi, che questi siano di natura fisica o psichica»277.

 La  strategia  riduzionista,  dunque,  prevede  una  descrizione  anonima  e 

impersonale, tutta condensata nella nozione di evento278, presa in senso neutro, come 

semplice  occorrenza  disposta  insieme  ad  altre  in  una  serie  continua,  scevra  di 

riferimenti  ad  un  centro  di  soggettività  sostanziale.  L’evento  come  accadimento 

primitivo comporta  esclusivamente  l’assunzione  dell’esistenza  del  corpo  e  del 

cervello  in  esso situato e non il  pronunciamento  intorno a presunte  qualità  della 

“persona”.  Quest’ultima  risulterebbe,  agli  occhi  di Parfit,  come  una  superflua 

ipostatizzazione di una sostanza sovrapposta e indipendente – un «fatto ulteriore»279 – 

rispetto  alla  semplice  connessione di  eventi  fisici/psichici;  in  altre  parole, 

comporterebbe una rischiosa adesione a qualche forma di dualismo, spiritualistico o 

materialistico.  Il  riduzionismo  qui  in  questione  è  tale  da  operare  un’elisione  in 

partenza, prima di affrontare la reale problematica da discutere: l’apparato teorico e il 

linguaggio  adottato  rispecchiano  infatti  la  volontà di  far  dipendere l’intero  piano 

dell’indagine  «dalla  gamma  dei  fatti,  dall’epistemologia  degli  osservabili,  […] 

277    Ivi, pag. 221.
278    È Davidson ad aver teorizzato una «ontologia dell’evento impersonale, che fa dell’azione stessa 

una sottoclasse di eventi». Ricoeur, in merito, si chiede: «un’ontologia degli eventi fondata sulla 
sorta di analisi logica delle frasi di azione condotta con il rigore e la sottigliezza, di cui bisogna 
far  credito  a  Davidson,  non è,  forse,  condannata  ad occultare  la  problematica  dell’agente  in 
quanto  possessore della  propria  azione»?  Risponde  che  sarebbe  auspicabile,  invece, 
«un’ontologia  altra, in consonanza con la fenomenologia dell’intenzione e con l’epistemologia 
della causalità teleologica […]. Questa ontologia altra sarebbe quella di un essere in progetto, al 
quale apparterrebbe di diritto la problematica dell’ipseità» (Ivi, pag. 156, 169, 170).

279     Ivi, pag. 222.
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dall’ontologia dell’evento»280, a scapito dell’imprescindibile dimensione del(l’esser) 

sempre mio, riferita  in primis al  corpo vissuto ed emblematicamente connotata da 

termini  come “qualcuno”,  “chi”.  È l’«appartenenza sempre mia»281  e  lo  «statuto 

fenomenologico»282 del corpo-proprio ad introdurre l’ipseità nella circoscrizione del 

Sé: se rinunciamo ad appellarci alla forza pragmatica dei  pronomi personali283, se ci 

sbarazziamo dell’ascrizione a sé di qualsivoglia enunciato intorno all’identità, non ci 

resta  che  postulare  entità  impersonali  come,  ad  esempio,  una  sorta  di  memoria 

contenuta in tracce cerebrali, organizzate causalmente. 

Il secondo punto controverso riguarda la possibilità di risolvere o meno quei 

casi in cui è estremamente difficile verificare l’attribuzione di identità ad un soggetto 

o individuo. Su questo terreno, in cui proliferano incontrollate le aporie, si pone il 

tentativo riduzionistico di Parfit: grazie all’ausilio dell’immaginazione e sull’esempio 

della fantascienza, è possibile elaborare situazioni problematiche in cui la risposta 

definitiva in merito è ben lungi dall’essere ottenuta. Ricoeur nota che, se si comincia 

occupandosi soltanto di «entità che dipendono dal registro del manipolabile»284, come 

il cervello, il corpo-oggetto, le tracce mnestiche, la ricorrenza di eventi – tutte nozioni 

appartenenti  all’universo  concettuale  dell’identità-medesimezza  –,  è  inevitabile 

concedere che i  puzzling cases sono destinati ad inquietare il pensiero con la loro 

indecidibilità;  una  volta  fissati  nella  prospettiva riduzionista,  i  parametri  di 

riferimento sulla cui base affrontare i paradossi conducono al riconoscimento della 

vuotezza ed  irrilevanza del  problema dell’identità,  almeno in  simili  casi  estremi. 

Senza occuparsi  del  complesso di  significati  attinenti  all’istanza di  ipseità,  Parfit 

valorizza l’esempio del teletrasporto ed altri dello stesso tenore per confermare la sua 

ipotesi di partenza, cioè quella per cui non è così ovvio quanto sembra rispondere a 

quesiti sulla permanenza di un’identità, nonché sulla sua esistenza separata. Il vizio di 

fondo presente nell’argomentazione, secondo Ricoeur, è dovuto al fatto che i puzzling 

cases  invocati  a sostegno della teoria riduzionistica,  in realtà la presuppongono e 

perfino 

280    Ibidem
281    SA, pag. 223.
282    Ibidem
283    «Per l’indagine referenziale la persona è, innanzitutto, la terza persona, dunque quella di cui si 

parla. Per l’indagine riflessiva, di contro, la persona è innanzitutto un io che parla ad un tu. La 
questione sarà, in definitiva, di sapere come l’ “io-tu” dell’interlocuzione possa esteriorizzarsi in 
un “lui”  senza perdere la capacità di designare se stessi,  e come lo “egli/ella” del riferimento 
identificante possa interiorizzarsi in un soggetto che si dice da se stesso. Proprio questo scambio 
tra i pronomi personali sembra essere essenziale a ciò che ho chiamato una teoria integrata del sé 
sul piano linguistico» (SA, pag. 120).

284    Ivi, pag. 226.
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«dissociano le componenti  che nella vita quotidiana noi riteniamo indissociabili  e il  cui 

legame riteniamo non contingente,  e cioè il  ricoprirsi della connessione psicologica (ed 

eventualmente corporea), che a rigore può dipendere da una descrizione impersonale, e il 

sentimento di appartenenza – in particolare dei ricordi – a qualcuno in grado di designare se 

stesso come il loro possessore»285.    

Dunque,  ciò  che  viene  negligentemente  tralasciato,  nell’opzione teorica  di 

Parfit,  sono la temporalità e storicità fondamentali del soggetto individuale, tali per 

cui  si  potrebbe parlare  della  «radice  terrena  dell’uomo»286.  A questa  insuperabile 

condizione accenneremo tra poco.   

La terza credenza del senso comune si sposta propriamente sul piano delle 

considerazioni etico-morali-giuridiche,  veicolate dal concetto utilitaristico di scelta 

razionale  incentrata  sul  proprio  interesse  egoistico.  Bisogna  dissolvere,  secondo 

Parfit, la rigida ontologia che sta dietro ai giudizi d’importanza annessi alla questione 

dell’identità personale.  Questo perché,  sul  piano assiologico,  a dirimere i  conflitti 

riguardanti il bene proprio e altrui non servono le supposizioni infondate del senso 

comune, per il quale è necessario sapere, prima di deliberare, se ci sia e cosa sia una 

persona, un nucleo sostanziale a cui, in ultima analisi, vanno riconosciuti certi diritti e 

certe  proprietà.  Qui,  però,  il  «buddismo»287 morale  di  Parfit  inclina  «a  non  far 

differenza tra medesimezza ed (esser) sempre mio»288: la crisi dell’identità in quanto 

idem –  o  almeno  la  sospensione  del  giudizio  intorno  ad  essa  –,  scaturita  dagli 

esperimenti  mentali  insolubili,  coinvolge  pure  l’ipse,  che  in  tal  modo  scompare 

definitivamente, neutralizzato. A torto, dal momento che, sebbene vi siano casi – che 

presto vedremo – in cui le variazioni immaginative introdotte in ambito narrativo 

modifichino la concezione dialettica dell’identità fino quasi a disgregarla, non è lecito 

abolire la  «cura  di  sé»289 costitutiva dell’ipseità.  Un conto,  dunque,  è combattere 

l’egotismo morale, un altro è minare le fondamenta del Sé, provocandone una crisi 

senza  via  d’uscita.  D’altro  canto,  Ricoeur  rammenta che  il  cammino  di  auto-

riconoscimento  del  Cogito passa inevitabilmente  attraverso  momenti  di  frattura  e 

spossessamento:  l’alterità  abita  sempre  l’ipse  nei  suoi  rapporti  con  l’idem;  alla 

domanda «chi sono io in verità?»290, spesso manca una risposta plausibile. 

285    Ibidem
286    Ibid.
287    SA, pag. 228.
288    Ibidem
289    SA, pag. 229.
290    Ivi, pag. 230.
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1.3  Il gioco  dialettico tra idem e ipse

Si diceva sopra che la teoria narrativa, in materia di studi sull’identità personale, era 

invocata principalmente per adempiere ad una funzione nevralgica di mediazione nel 

disegno complessivo dell’opera sul Sé. Nella forma del racconto, infatti, è riposta la 

capacità  di  collegare  concettualmente  il  piano  della  descrizione e  quello  della 

prescrizione,  in  quanto da un  lato  la  singola  frase  di  azione,  concepita  in  senso 

analitico291, subisce una graduale estensione entrando a far parte del discorso scritto 

governato dall’intrigo,  dall’altro  nel  racconto  è dato scoprire – talvolta in germe, 

talaltra  pienamente  dispiegata  –  una  tensione  verso l’apprezzamento  etico  o 

comunque verso la costruzione di un sistema di valori. 

Prima di illuminare il nesso tra piano pragmatico e piano assiologico, bisogna 

esplicare la dialettica portante che caratterizza il rapporto fra medesimezza ed ipseità. 

Rispolverando la nozione di  configurazione  ad opera dell’intreccio – accostata ora 

alla tematica dell'identità in quanto permanenza nel tempo – e individuando il potere 

di coesione narrativa a partire dal personaggio all’interno del racconto piuttosto che 

dall’azione, saremo in grado di valutare le discrepanze tra le risorse della letteratura292 

e della fantascienza, in ordine alla sperimentazione sull’identità nelle sue due forme – 

idem e ipse –, condotta rispettivamente tramite esempi narrativi e casi indecidibili. 

Per  comprendere  la  figura  del  personaggio  quale  esempio  di  identità 

configurata  narrativamente,  è  necessario  procedere  dalla  primaria  delucidazione 

291    Con “azioni-base”,  nella  terminologia  introdotta da  Danto,  si  intendono  «azioni  che  non 
richiedono alcun’altra azione intermedia, che bisognerebbe aver compiuto per (in order to) poter 
fare questo o quello. Eliminando, così, nella definizione dell’azione-base, la clausola “in modo 
da”, si mette a nudo una sorta di  causalità che si definisce per se stessa. Sono azioni-base quelle 
fra  le  nostre  azioni  che  scaturiscono  dal  repertorio  di  ciò  che  ciascuno  sa  come  fare,  senza 
ricorrere  ad  un’azione  mediata,  di  ordine  strumentale  o  strategico,  che  si  sarebbe  dovuta 
apprendere  in  via  preliminare.  In  questo  senso,  il  concetto  di  azione-base  designa  un  fatto 
primitivo.  […]  il  concetto  primitivo  di  azione-base occupa,  nell’ordine  pratico,  il  posto  che 
l’evidenza occupa nell’ordine cognitivo» (Ivi, pag. 190).

292     Scrive Ricoeur, nel quadro di un discorso sul mondo del testo e sul correlativo concetto di 
verità narrativa: «Senza dubbio, l’abolizione del carattere mostrativo o ostensivo della referenza 
rende possibile il fenomeno che chiamiamo “letteratura”, dove ogni referenza alla realtà data può 
essere abolita. […] Sembra infatti  che il  ruolo della maggior parte della nostra letteratura sia 
quello  di  distruggere  il  mondo»,  tramite  una  strategia  con  la  quale  «il  linguaggio  sembra 
glorificato in se stesso a spese della funzione referenziale del discorso ordinario». Per questo, 
«interpretare è esplicitare il modo di essere-nel-mondo dispiegato davanti al testo» e non cercare 
di captare la psicologia dell’autore o le sue presunte intenzioni originarie; nemmeno ci si può 
fermare allo smontaggio e rimontaggio del testo, come fa la semiologia strutturale, trascurando la 
vocazione extralinguistica – o, come dice Ricoeur, la veemenza ontologica – del discorso scritto 
(TA, pag. 109, 10).
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dell’intreccio in quanto  concordanza discordante o  sintesi dell’eterogeneo, dove il 

singolo attore è esposto a trasformazioni anche radicali, oscillando tra una posizione 

idem e una ipse e ciò secondo molteplici mediazioni dipendenti dalla coordinazione 

dei vari componenti del racconto. Come scrive Ricoeur, è qui in gioco  la peculiare 

dialettica tra «dispersione episodica»293 dei  fatti  narrati  e  «potenza unificatrice»294 

della  poiesis. Il  confronto tra l’orientamento riduzionista e quello ermeneutico del 

filosofo francese comincia già a questo livello,  nella misura in cui  il  fisicalistico 

concetto  di  evento  neutro  si  dissocia  –  nella  sua  significazione  –  da  quello  di 

accadimento raccontato e ordinato in una tessitura narrativa: i rapporti dissonanti tra 

gli  elementi  irrelati  della storia,  col progredire della trama, sono ricollocati  in un 

legame di dipendenza retroattivo, cioè alla luce del compimento del corso d’azione in 

una totalità. In altri termini, l’avvenimento contingente che pare sfaldare le maglie 

della narrazione con la sua inopinata comparsa è reinquadrato, col senno di poi, in 

una consecuzione pianificata che assume le sembianze di un andamento necessitato. 

Da questo fatto deriva 

«un concetto di identità dinamica del tutto originale, il quale concilia quelle stesse categorie 

che Locke riteneva come contrarie l’una all’altra: l’identità e la diversità»295.  

A  questo  punto,  Ricoeur  opera  lo  spostamento  d’accento  richiesto 

dall’argomento  in  discussione:  l’attenzione  è  circoscritta  al  personaggio nella 

composizione narrativa;  esso «si  comprende attraverso una trasposizione su di lui 

della  operazione di  costruzione dell’intreccio,  applicata  in  primo luogo all’azione 

raccontata»296. Per di più, in Tempo e racconto l’autore faceva notare che, essendo il 

personaggio colui che agisce, un agente, dotato di un determinato ruolo o funzione 

nel complesso delle vicende narrate, esso si sviluppa con l’accrescersi dell’intrigo. I 

due fattori di  Mimesis I – soggetto/attore e azione raccontata –, perciò, risultano in 

stretto  rapporto  di  dipendenza  reciproca,  o  meglio  di  proporzionalità  diretta.  In 

sostanza,  si  deduce che «raccontare è dire chi  ha fatto che cosa, perché e come, 

estendendo nel tempo la connessione fra questi punti di vista»297. 

Per approssimarsi ai paradossi dell’identità personale, il metodo ricoeuriano si 

avvale della dialettica in atto  all’interno della categoria di personaggio. In accordo 

293    SA, pag. 233.
294    Ibidem
295    SA, pag. 234.
296    Ibidem
297    SA, pag. 238.
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con la  genesi  simultanea dell’agente  e  delle  azioni narrate,  possiamo dire  che  il 

processo  sintetico dovuto all’intreccio  si  riscontra anche su questo piano – quello 

classicamente denominato dei “caratteri” –, in modo tale per cui ciò che è definito da 

una storia di  vita  unitaria  (concordanza)  può inciampare in eventi  casuali  che ne 

disturbano lo sviluppo armonioso o previsto (discordanza):  la logica del  racconto 

tramuta poi l’effetto di contingenza in percorso prestabilito, almeno a conclusione 

avvenuta. «Il caso è, così, tramutato in destino»298.

La spiegazione della dinamica interna al personaggio, dicevamo, è funzionale 

all’illustrazione della tesi sulla necessaria mediazione di tipo narrativo, operante fra le 

due  modalità  di  permanenza  proprie  dell’identità,  il  carattere –  con  le  sue 

sedimentazioni – e il mantenimento della promessa. Come si attua la conciliazione tra 

il polo dell’idem e dell’ipse? Secondo Ricoeur, immergendosi nel poliedrico mondo 

della letteratura, dove abbondano «esperienze di pensiero in cui le risorse di varianza 

dell’identità narrativa vengono messe alla prova del racconto»299. L’opera letteraria 

dispiega una smisurata capacità di  alimentare l’immaginazione e di  esserne a sua 

volta nutrita; negli scenari della finzione il Sé sperimenta quanto sia elastico e mobile 

il rapporto – di sovrapposizione o di divaricazione – tra le due istanze di permanenza 

incluse nel suo concetto. Vediamo personaggi connotati da una certa stabilità di tratti, 

direttamente dipendente dalla costruzione dell’intreccio, ed altri – come nel romanzo 

contemporaneo – ai quali manca la coesione tipica del racconto tradizionale: l’identità 

personale  veicolata  dal  personaggio,  man  mano  che  si  svincola  dal  principio 

organizzatore della configurazione, soggiace allo smarrimento fino a non esser più 

riconoscibile.  Questa deriva rappresenta uno

 «scisma […] che intacca, ad un tempo, la tradizione dell’intreccio condotta fino ad un 

punto terminale che equivale a chiusura e la tradizione dell’eroe identificabile»300.  

Il  punto  interessante  dell’analisi,  comunque,  si  rivela  non  appena  viene 

specificata  da  Ricoeur  la  modalità  del  Sé  che,  a  suo  parere,  soffre  di  questo 

annullamento,  provocato  da  certi  «casi  sconcertanti»301,  tratti  soprattutto  dalla 

letteratura del Novecento: il crollo della medesimezza, simboleggiata dal carattere, 

lascia intatta la dimensione di ipseità, garantendo allo stesso tempo il rispetto di un 

298    Ivi, pag. 239.
299    Ivi, pag. 241.
300    Ibidem
301    Ibid.
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elemento  non soggetto  a  variazioni,  cioè  «la  condizione  corporea  vissuta  quale 

mediazione esistentiva fra sé e il mondo»302.  Tenendo conto che l’ipseità ingloba nel 

suo  concetto  il  corpo-vivente  –  Lieb –,  il  quale  è  sempre  dimensione  vissuta 

dell’essere-nel-mondo  in  rapporto  ad  un  ambiente  “abitato”,  ne  consegue  che  la 

«condizione terrestre»303 o  «ancoraggio  corporeo  nel  mondo»304 è  insuperabile.  Il 

racconto, in quanto mimesis di azione, deve sottostare a questo vincolo per essere una 

produzione  significante,  mentre  gli  esperimenti  fantascientifici  ispirati  dal  sogno 

tecnologico  di  manipolazione cerebrale,  ancorché  soltanto ipotizzabili,  cercano  di 

rimpiazzare  questa  condizione  sine  qua  non ontologica  dell’umano  con  una 

modificabilità  senza  limiti  dell’identità,  solo  in  quanto  medesimezza.  Dunque, 

«l’inviolabile non è, forse, la differenza tra il sé e il medesimo, fin dal piano della 

corporeità»305? 

1.4  Raccontare, tra descrivere e prescrivere

Bisogna  ora  evidenziare,  come  anticipato,  il  punto  di  giunzione  operato  dalla 

categoria del narrativo tra il piano del  poter agire e quello del  dover agire in modo 

retto;  ciò  in  modo  tale  che  emerga  il  duplice  movimento  dell’analisi,  verso 

l’estensione, tramite il racconto, del dominio dell’azione e verso l’enucleazione delle 

originarie valenze etiche insite in ogni narrazione. 

Al di là della grammatica applicata alle frasi di azione306 e della conseguente 

«prasseologia»307 – per cui contano solo elementi  disposti  in catene o connessioni 

logiche –, Ricoeur scrive che, dopo aver avvicinato il concetto di azione a quello di 

configurazione narrativa, 

302    SA, pag. 242.
303    Ibidem
304    Ibid.
305    SA, pag. 243.
306   «Azione ed agente appartengono ad uno stesso schema concettuale, che contiene nozioni quali 

circostanze,  intenzioni,  motivi,  deliberazione,  mozione  volontaria  o  involontaria,  passività, 
coercizione, risultati voluti, e così via. Il carattere aperto di questa enumerazione è, qui, meno 
importante della sua organizzazione a rete. In effetti, per il tenore di senso di ciascuno di questi 
termini  è  importante  la  sua  appartenenza  alla  stessa  rete  di  tutti  gli  altri;  relazioni  di 
intersignificazione regolano così il loro senso rispettivo, in modo che sapersi servire di uno tra 
quei termini  significa sapersi  servire,  in modo significante ed appropriato,  dell’intera rete.  Si 
tratta di un coerente gioco di linguaggio, nel quale le regole che presiedono all’uso di un termine 
fanno sistema con le regole che presiedono all’uso di un altro termine» (Ivi, pag. 139).

307    Ivi, pag. 245.
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«bisogna  far  apparire  una  gerarchia  di  unità  della  prassi  che,  ciascuna  al  suo  livello, 

comporti un principio di organizzazione specifico, che integri una diversità di connessioni 

logiche»308. 

Cominciando  da  quelle  che  l’autore  chiama  pratiche,  cioè  lunghe  catene 

d’azione, più articolate rispetto alle forme base – atteggiamenti elementari privi di 

finalità  interna  –,  ci  troviamo  di  fronte  ad  un  «inviluppo  della  finalità  e  della 

causalità, dell’intenzionalità e delle connessioni sistematiche»309 e questo secondo una 

struttura lineare, ad un primo livello, e poi in una relazione di inclusione gerarchica. 

Oltre a ciò, il concetto di «regola costitutiva»310 contribuisce a chiarire la genesi della 

significazione nell’agire umano, ossia il formarsi di particolari  ambiti della  praxis, 

come i giochi, i mestieri, le arti e pure gli atti discorsivi in quanto «fasi di pratiche più 

vaste»311. 

  Il percorso concettuale che porta fino alla connotazione morale dell’azione 

raccontata,  si  ferma  ulteriormente  ad  esaminare  il  contesto  pragmatico-sociale-

interattivo dove sempre sono situate le proposizioni dell’agire/patire: nel caso delle 

“pratiche”,  il  soggetto  apprende le competenze necessarie solo interiorizzandole a 

partire  dall’iniziativa  dell’altro,  ossia  avendo  a  che  fare  con  la  sua  «potenza  di 

agire»312 su di lui. Tutto il campo della praxis appena illustrato va posto sotto il segno 

della  prefigurazione,  chiamata  altrove  Mimesis  I:  la  relazione  interattiva  fra  le 

componenti sociali assume «la forma polemica di una competizione fra programmi 

narrativi»313.  

Dicevamo che, a dirigere l’approccio ricoeuriano alla questione dell’identità, 

stava  il concetto di «connessione di vita»314 rivisitato in senso narrativo; ora, in linea 

con questo presupposto, l’analisi si sposta sui cosiddetti “piani di vita”, organizzatori 

di pratiche, o meglio rappresentanti quella 

«zona mediana di scambio fra l’indeterminatezza degli ideali direttivi [progetti globali di 

esistenza] e la determinazione delle pratiche»315. 

308    Ibidem
309    SA, pag. 246.
310    Ivi, pag. 247.
311    Ibidem
312    SA, pag. 250.
313    Ibidem 
314    SA, pag. 232.
315    Ivi, pag. 251.
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Ritroviamo anche a questo livello, nel campo della prassi, una circolarità di 

stile  ermeneutico  fra  tutto  e  parte:  le  singole  azioni  sono  orientate  da un  ideale 

complessivo di vita, mentre i progetti  di  ampio respiro sono specificati,  volta per 

volta, attraverso il concretarsi  dei vari atti individuali. L’inanellarsi delle sequenze 

significanti  di  azione in  un  tutto tenuto in  sospeso – poiché non ancora  sigillato 

dall’evento/conclusione  della  morte  –,  com’è  la  storia personale  di  ciascuno, 

riconduce  alla  nozione  di  «unità  narrativa  della  vita»316,  presa  in  prestito  da 

MacIntyre317 al fine di sostanziare la concezione del Sé in bilico tra ipse e idem. 

1.5  I limiti di una poetica del racconto nella teoria del Sé

Fissati  i  contorni  della teoria narrativa a proposito dell’identità, ci  chiediamo con 

Ricoeur se, posto che è «nella finzione letteraria [che] si lascia meglio cogliere il 

punto  di  giuntura  fra  l’azione  e  il  suo  agente»318,  il  momento  critico  della 

rifigurazione applicata al mondo del fruitore del testo sia supportato adeguatamente 

dalla teoria della lettura319 proposta in Tempo e racconto. La grande divaricazione fra 

letteratura e vita reale offre, ancor di più, motivi per nutrire dubbi al riguardo, visto il 

rischio, in cui si può incorrere, di accostare imprudentemente categorie quali azione e 

narrazione o vita e scrittura, senza badare alle molteplici e sottili mediazioni in atto 

fra le due. 

I quesiti a cui ci sottopone l’autore sono di varia natura: innanzitutto,  risulta 

problematico  accostare  categorie  semiologiche320,  come  personaggio,  autore, 

316    Ivi, pag. 252.
317     Cfr. MacIntyre A.,  Dopo la virtù. Saggio di teoria morale, trad. di P. Capriolo, Feltrinelli, 

Milano, 1988. Ricoeur, nonostante una sensibile convergenza tra la sua prospettiva e quella di 
MacIntyre,  tiene  a  sottolineare  alcune  differenze.  Quest’ultimo,  infatti,  «ha  in  vista 
principalmente  le storie  che  si  incontrano nel  vivo dell’azione  quotidiana  e non annette  una 
importanza decisiva, per lo meno sul piano dell’indagine etica nella quale è impegnato, allo scarto 
tra le finzioni letterarie e le storie, che egli dice messe in atto (enacted). […] Per MacIntyre, le 
difficoltà connesse all’idea di una rifigurazione della vita ad opera della finzione non si pongono. 
In compenso, egli non trae giovamento, come io cerco di fare, dal duplice fatto che proprio nella 
finzione letteraria si lascia meglio cogliere il punto di giuntura fra l’azione e il suo agente, e che 
la letteratura si rivela come un vasto laboratorio per esperienze di pensiero in cui questo punto di 
giuntura viene sottoposto ad innumerevoli variazioni immaginative» (Ibidem).

318    Ibid.
319    «La storia della lettura è talmente incorporata alla comprensione dei testi che si può sostenere 

che il  significato di un testo sia opera comune dell’opera che resiste al nostro arbitrio e della 
lettura che filtra il senso in funzione dell’orizzonte finito delle nostre attese». Inoltre, «la lettura è 
come  l’esecuzione  di  una  partitura  musicale;  segna  la  realizzazione,  la  messa  in  atto  delle 
possibilità semantiche del testo» (FL, pag. 23 e TA, pag. 148). 

320    Cfr. Barthes R., Elementi di semiologia, a cura di G. Marrone, Einaudi, Torino, 2002 e anche 
Greimas  A.J.,  Maupassant.  Esercizi  di  semiotica  del  testo,  a  cura  di  G.  Marrone,  Centro 
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narratore, ad un Sé esistente, per quanto si attribuisca allo svolgersi temporale della 

vita soggettiva un rapporto analogico con il  procedere del racconto. Infatti,  è così 

scontato identificare un soggetto reale con l’autore della propria storia effettiva, oltre 

a riconoscere che questo senz’altro vale nel caso del narratore e del personaggio? 

Intuitivamente, la finitudine umana – rappresentata in primis da nascita e morte – ci 

impedisce di essere padroni alla radice di una vita che riceviamo e poi siamo costretti 

ad abbandonare; non vige, insomma, completa simmetria tra creazione di una storia e 

creazione di una vita: noi raccontiamo sempre gli avvenimenti in quanto passati –fino 

al limite concesso dalla memoria – e siamo trascinati in avanti dal futuro che rimane 

aperto,  indefinito,  nonostante vi  sia la capacità di  dargli  una precaria  consistenza 

narrativa  in  forma  di  aspettativa  o  anticipazione  raccontata.  Di  conseguenza, 

l’apertura e la chiusura di un romanzo, ad esempio, mal si attagliano allo svolgersi 

concreto  della  narrazione di  un’esistenza personale,  quantunque unitaria  e  solida. 

Sempre sul filo di questo ragionamento, Ricoeur aggiunge: 

«Sul percorso noto della mia vita, posso tracciare molteplici itinerari, tessere trame di 

più intrecci, in breve raccontare svariate storie, nella misura in cui, a ciascuna, manca il 

criterio della conclusione»321.

In più, c’è da dire che, data la costituzione sociale322 originaria dell’individuo 

umano, le storie del  singolo sono sempre intersecate,  aggrovigliate  a quelle  degli 

altri ; ciò significa, in primo luogo, continuamente ritessute da coloro che precedono e 

che seguono nell’ordine delle generazioni, tanto da poter considerare ogni soggetto 

«inviluppato dentro le storie»323. 

Scientifico Editore, Torino, 1995. La semiologia, in quanto «scienza puramente sincronica dei 
sistemi  di  differenze,  di  opposizioni  e  di  combinazioni»,  dispone  di  modelli  che  «sono  più 
frequentemente di tipo strutturale che genetico, vale a dire che essi riposano su delle correlazioni 
stabili tra unità discrete piuttosto che su quelle concatenazioni regolari tra eventi, fasi o stadi di un 
processo». Se ci riferiamo alla metodologia semiotica applicata alle unità pari o superiori alla 
frase – e, tra queste ultime, al racconto – notiamo che, prescindendo dall’approccio comprensivo, 
essa  si  limita  a  ricostruire  l’«intreccio  dei  codici  messi  in  opera  dal  testo»,  cioè  dei  codici 
narrativi.  Attenendosi  alla  «regola  di  immanenza»  e quindi  in  forza  del  fenomeno 
dell’«autonomia  semantica  del  discorso»,  l’analisi  semiologica  finisce  per  occuparsi  di  un 
prodotto testuale – ad esempio, una narrazione – «virtualizzato, vorrei dire spogliato della sua 
attualità come evento di discorso e ridotto allo stato di variabile di un sistema che non ha altra 
esistenza, se non quella di un insieme solidale di permessi e di proibizioni» (Ivi, pag. 158, 159, 
160, 161).

321     SA, pag. 254.
322    «Nello stesso modo in cui un testo si stacca dal suo autore, un’azione si stacca dal suo agente e 

sviluppa  le  proprie  conseguenze.  Questa  autonomizzazione  dell’azione  umana  costituisce  la 
dimensione sociale dell’azione. L’azione è un fenomeno sociale, non solo perché è l’opera di più 
agenti, in modo che il ruolo di ognuno di essi non possa essere distinto dal ruolo degli altri, ma 
anche perché i nostri atti ci sfuggono e hanno effetti che noi non intendevamo» (TA, pag. 187).

323     SA, pag. 255  Cfr. Schapp W., In Geshichten verstrickt, Wiesbaden, B. Heymann, 1976.
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A  dispetto  di  queste  gravi  obiezioni,  Ricoeur,  in  forza  dei  concetti  di 

applicazione e di appropriazione inerenti una completa teoria della lettura324, fornisce 

un quadro di riferimento positivo – quello della rifigurazione, arricchito dal dibattito 

in corso sull’identità – per quanto riguarda il problema dell’ “unità narrativa della 

vita”. Ad esempio, sulla posizione controversa della categoria di autore – calata nella 

vita vissuta – scrive che, se il  soggetto non può definirsi  senza presunzione come 

l’autore della propria vicenda esistenziale, al limite può esserne «coautore quanto al 

senso»325, può cioè contribuire a risignificare gli eventi fondamentali della vita326 che 

gli  è  stata assegnata,  a contatto  soprattutto  con le  grandi  opere  della  cultura cui 

appartiene. 

Ancor  più  interessante  risulta  il  suggerimento  secondo  il  quale,  nella 

compattezza e uniformità della storia che ognuno fa di sé, bisogna intravedere «un 

misto  instabile  tra  fabulazione  ed  esperienza  viva»327;  in  altri  termini,  il  piano 

prefigurato dell’azione necessita, per ospitare storie composite e altamente strutturate 

– come sono, in effetti, quelle che raccontiamo a proposito di noi stessi e degli altri –, 

della familiarità con la costruzione dell’intreccio nei racconti storici o di finzione e 

inoltre con le sperimentazioni immaginative operanti in questi ultimi. La letteratura –

si è spesso ripetuto – funge da grandioso  laboratorio in cui, sia tra diversi tipi di 

racconto sia all’interno di ciascuno, varie correnti narrative sono poste a confronto o 

si stratificano; in seno ad ogni opera, poi, contempliamo le multiformi vicissitudini 

dei personaggi, alle prese con programmi d’azione alternativi o conflittuali. 

324    La quale è mediata dalla teoria del testo. Ricoeur compendia così le sue riflessioni al riguardo: 
«Ciò che c’è da interpretare in un testo, è una proposizione di mondo, di un mondo tale da essere 
abitato in modo da progettarvi uno dei miei possibili più propri». Infatti – e segnatamente nel caso 
del testo letterario –, «grazie alla finzione, alla poesia, si aprono nella realtà quotidiana nuove 
possibilità di essere-nel-mondo. Finzione e poesia mirano all’essere, non più sotto la modalità 
dell’essere-dato, ma sotto la modalità del poter-essere. Con ciò stesso la realtà quotidiana subisce 
una  metamorfosi  in  favore  di  ciò  che  si  potrebbe chiamare  variazione  immaginativa  che  la 
letteratura opera sul reale» (TA, pag. 110).

325     SA, pag. 255.
326     «Per prima cosa è possibile applicare alla comprensione di noi stessi il gioco di sedimentazione 

e d’innovazione che abbiamo riconosciuto all’opera in ogni tradizione. Allo stesso modo non si 
finisce mai di reinterpretare l’identità narrativa che ci costituisce, alla luce dei racconti proposti 
dalla  nostra  cultura.  In  tal  senso,  la  comprensione di  noi  stessi  presenta  gli  stessi  tratti  di 
tradizionalità della comprensione di  un’opera letteraria.  In tal  modo impariamo a diventare il 
narratore della nostra storia senza diventare interamente l’autore della nostra vita. Si potrebbe 
dire che applichiamo a noi stessi il concerto di voci narrative che costituiscono la sinfonia delle 
grandi opere come le epopee, le tragedie, i drammi, i romanzi. La differenza è che, in tutte queste 
opere, è lo stesso autore che si è travestito da narratore e che porta la maschera dei suoi diversi 
personaggi e, fra tutti, quello della voce narrativa dominante che racconta la storia che leggiamo» 
(FL, pag. 185). 

327     SA, pag. 255.
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L’ultima obiezione, la più tenace, trova risposta nella misura in cui il racconto, 

specie se letterario, non si rinchiude nei limiti di una semplice descrizione di fatti 

accaduti e morti: questa impressione, casomai, può essere indotta erroneamente per il 

motivo che è la voce narrante328 e solo essa ad avere una visione da capo a fine della 

storia, tale da scrivere al passato. I personaggi del racconto, invece, agiscono avendo 

di mira gli sviluppi ulteriori  delle proprie vicende; sono costitutivamente  aperti  al 

futuro, entro la narrazione. Ricoeur, senza dubbio, confida nel potere metamorfico e 

rifigurativo della letteratura: essa non ha fatto altro che tramandare sempre la “cura di 

sé” e questo coll’«articolare narrativamente retrospezione e prospettiva»329. 

Ogni  approccio  al  racconto,  in  tutti  i  suoi  generi, deve  tener  conto  delle 

implicazioni di carattere etico, che non ne fanno soltanto un prodotto testuale fruibile 

nelle sue valenze estetiche e formali,  bensì anche un tessuto narrativo rivestito di 

«categorie teleologiche e deontologiche»330. Infatti, 

«nello scambio di esperienze [dei protagonisti] operato dal racconto, le azioni non vanno 

esenti dall’essere approvate o disapprovate e gli agenti dall’essere lodati o biasimati»331.   

Pertanto, il processo di rifigurazione non è mai scevro di connotazioni morali, 

esplicite o implicite: il mondo del lettore, una volta confluito nel regno finzionale 

delle variazioni  immaginative – ove certo  predomina,  dal  lato del  destinatario,  la 

sospensione dell’incredulità, a fronte di creazioni più o meno fantasiose –, subisce un 

328     Ricoeur distingue il punto di vista dalla voce narrativa, concetti apparentemente identici. Il 
primo pertiene alla sfera della configurazione, in quanto propriamente «punto di vista sulla sfera 
d’esperienza alla quale appartiene il personaggio», mentre la seconda pertiene alla sfera della 
rifigurazione, perché «è quella che, rivolgendosi al lettore,  gli  presenta il  mondo raccontato». 
Questo per il  fatto che la peculiarità  della finzione narrativa è di «produrre il  discorso di un 
narratore raccontando il  discorso di  personaggi  di  finzione».  La voce narrativa,  dunque – in 
particolar modo nel romanzo –, è il mezzo con il quale «il racconto si costituisce in discorso di un 
narratore  che  racconta  il  discorso  dei  suoi  personaggi».  Questa  la  caratteristica  principale, 
secondo Ricoeur.  Nello  specifico,  se  ci  rifacciamo  ad una  «teoria  delle  “situazioni  narrative 
tipiche”», vediamo che il narratore può ricoprire tre funzioni, «a seconda che egli simuli l’autorità 
dell’autore reale, la perspicacia di un riflettore o la riflessività di un soggetto dotato di memoria 
eccezionale». Tuttavia, per quanto le ricerche tipologiche siano di grande aiuto, una tassonomia 
troppo rigida della categoria di narratore –«inteso come proiezione immaginaria dell’autore reale 
nel testo stesso» – non dovrebbe mettere in ombra una teoria che, al contempo, tenga conto «della 
nostra competenza letteraria,  cioè della capacità dei lettori  nel  riconoscere e riassumere degli 
intrighi  e nel raggruppare intrighi simili».  Ciò perché bisogna mostrare quanto la categoria di 
punto di vista «è incorporata in una poetica della composizione, e in tal modo collocata entro lo 
spazio di gravitazione della configurazione narrativa» (TR2, pag. 146, 147, 152, 154, 155, 159, 
160).

329     SA, pag. 257.
330     Ivi, pag. 258.
331    Ibidem
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riorientamento, di intensità variabile, dei parametri valutativi che dirigono il suo agire 

concreto. 

La  valorizzazione  delle  risorse  rivelative  e  trasformative,  immanenti  alla 

produzione  del  testo332 artistico,  tuttavia,  non è  esente  da alcune  difficoltà  per  il 

pensiero filosofico, dal momento che è proprio la natura problematica del Sé – con la 

sua tensione tra opposti,  idem e ipse – a stimolare queste riflessioni sui caratteri del 

narrativo,  in  generale  e  del  letterario,  in  particolare.  La  discussione,  si  è  visto, 

propende – in questa parte dello studio ricoeuriano prossima ai problemi dell’etica – 

per la tematizzazione della funzione di ipseità, in maniera tale da verificarne i tratti 

distintivi  rispetto  al  carattere,  come modalità  rigida  di  permanenza nello  scorrere 

temporale. Se il fenomeno della promessa designa peculiarmente la dimensione del 

“chi?”, dell’inamovibile soggetto a cui è ascritta l’azione – specie se etica –, allora 

«il mantenersi per la persona è la tale maniera di comportarsi grazie alla quale l’altro può 

contare su di lei. Poiché qualcuno conta su di me, io sono in grado di  render conto delle 

mie azioni davanti a un altro. Il termine di responsabilità raccoglie le due significazioni: 

contare su…essere in grado di render conto di…Essa le raccoglie, aggiungendovi l’idea di 

una risposta alla questione “Dove sei?”, posta dall’altro che mi reclama. Tale risposta è: 

“Eccomi!”. Risposta che dice il mantenersi»333.   

In un simile contesto, dove situare la nozione di identità narrativa, della quale 

avevamo detto che, una volta chiarita, poteva fungere da ponte concettuale tra i due 

poli estremi spesso menzionati? E dove, infine, ci scontriamo con le difficoltà che 

avevamo visto minacciare costantemente la trattazione? 

Riformulando sinteticamente  quanto  è  stato esposto in  maniera  digressiva, 

l’operazione  tipica  del  racconto  –  vista  in  funzione  dell’identità  –  da  una  parte 

narrativizza  la  disposizione  caratteriale  all’immobilismo  o  quanto  meno  alla 

persistenza  e  in  questo  modo  la  rende  dinamica,  dall’altra  prospetta  scenari  di 

iniziativa  etica,  con  l’ausilio  di  codificati  modelli  narrativi,  rappresentati  da 

personaggi  o  attori  che  veicolano  ideali,  valori,  norme.  Secondo  questo  schema, 
332    «Il testo è la mediazione attraverso la quale noi comprendiamo noi stessi». Questo comprendere 

accade sempre «in virtù della distanza», del distanziamento della nostra situazione ermeneutica 
rispetto  alla  composizione  –  che  ci  precede  –  di  ciò  che  consideriamo  come  opera  scritta. 
L’interprete si pone davanti al testo per comprenderne la “cosa”, il suo “mondo”; ciò che conta è 
«esporsi  al testo e ricevere dal testo un io più vasto»,  sapendo che, per lo più nel caso della 
letteratura, «la soggettività del lettore emerge solo nella misura in cui è come sospesa, in potenza, 
irrealizzata al modo di quel mondo che il testo dispiega». Dunque, «come lettore non mi trovo 
che perdendomi. La lettura mi introduce nelle variazioni immaginative dell’ego. La metamorfosi 
del mondo, secondo il gioco, è anche la metamorfosi ludica dell’ego» (TA, pag. 109).

333     SA, pag. 259.
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dunque,  la  mediazione  narrativa armonizza  i  due  modi  di  permanere  del  Sé, 

contribuendo a visualizzarlo come un’entità unitaria. 

Il  rischio che incombe sulla  riflessione,  invece,  sta in quei  casi  limite del 

letterario  sopra  riferiti,  a  causa  dei  quali  il  momento  dell’ipseità,  portato  al  suo 

estremo, parrebbe cedere alla dissoluzione e al nulla. Qui, «l’ipotesi  della propria 

perdita di identità»334 incorre nel paradosso per cui,  sebbene sia possibile pensare 

all’arresto dello sviluppo personale e quindi pure alla fine della narrazione, ci deve 

sempre essere  qualcuno che  dica la propria spoliazione di sé, ancora un  ipse, per 

quanto privato totalmente di  idem.  A fronte di  ciò,  Ricoeur,  già proteso verso le 

considerazioni  di  carattere  spiccatamente  etico-morale  –  contenute  nello  studio 

successivo  –,  si  chiede  «come  mantenere  sul  piano  etico  un  sé  che,  sul  piano 

narrativo,  sembra  eclissarsi»335.  Egli  suggerisce,  di  conseguenza,  di  vedere  i  due 

termini – la problematicità dell’ipse, nei casi destabilizzanti di ferite narcisistiche al 

Sé336 e l’assertività implicita nell’agire retto da convincimenti morali – in un elastico 

rapporto di mutua influenza: non è tanto la definizione speculativa e fondazionale di 

persona in quando identica alle sue esperienze, pensieri, vissuti, etc., ciò che conta; 

ciò che veramente importa 

«è  una  dialettica  del  possesso  e  dello  spossessamento,  della  cura  e  del  distacco, 

dell’affermazione di sé e dell’eclissi di sé»337.   

1.6  I risvolti ontologici della teoria narrativa sul Sé 

334    Ivi, pag. 260.
335    Ivi, pag. 261.
336    «Quello che chiamiamo il soggetto non è mai già dato fin dall’inizio. O, se lo è, rischia di 

ridursi all’io narcisista, egoista ed avaro, da cui proprio la letteratura può liberarci. Allora, quello 
che perdiamo sul lato del narcisismo, lo riguadagniamo dal lato dell’identità narrativa. Al posto 
di un io infatuato di se stesso nasce un sé istruito dai simboli culturali, primi fra i quali sono i 
racconti della tradizione letteraria. Sono questi che ci conferiscono un’identità non sostanziale, 
ma narrativa».   Altrove  scrive:  «Contrariamente  alla  tradizione  del  Cogito e  alla  pretesa del 
soggetto  di  conoscere  se  stesso  attraverso  un’intuizione  immediata,  bisogna  dire  che  noi  ci 
comprendiamo solo attraverso il grande periplo dei segni d’umanità lasciati nelle opere di cultura. 
Cosa conosceremmo dell’amore e dell’odio, dei sentimenti etici e, in generale, di tutto ciò che 
chiamiamo l’io, se tutto ciò non fosse stato portato a parole e articolato attraverso la letteratura»? 
E ancora, riguardo al concetto di appropriazione, riferito ai prodotti della scrittura, annota che 
«l’interpretazione di un testo si completa in quanto autointerpretazione di un soggetto che, d’ora 
in avanti, si comprende meglio, si comprende diversamente, o anche comincia a comprendersi. 
Questo  compiersi  dell’intelligenza del testo nell’intelligenza di  sé caratterizza quella  filosofia 
riflessiva che ho spesso chiamato riflessione concreta». Pertanto, «la costituzione dell’io e quella 
del senso sono contemporanee» (FL, pag. 185 e TA, pag. 112, 148).

337     SA, pag. 262.
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Se vogliamo ora sviluppare organicamente l’accenno, sopra esposto, alla questione 

dell’identità personale colta sul versante  ontologico, quello cioè in base a cui ci si 

chiede che tipo di ente sia il Sé338, dobbiamo rifarci per sommi capi alla tripartizione 

che definisce l’impianto ermeneutico di Sé come un altro. Le molteplici mediazioni 

dialettiche  che  assicurano  il  movimento  progressivo del  pensiero  ricoeuriano  si 

dispongono su  tre assi: in primo luogo, la riflessione incontra sul suo cammino le 

varie tappe dell’analisi fino a che non vengono integrate in una teoria completa del 

soggetto  agente/paziente;  in  secondo  luogo,  la  concezione  del  Sé  ereditata  dalla 

tradizione subisce un rimaneggiamento in virtù di cui sono introdotte le due istanze 

della medesimezza e dell’ipseità;  infine, quest’ultima categoria si vede intimamente 

intrecciata a quella di alterità339, che la abita e la inquieta. A questo lungo arco di 

mediazioni  continue  corrisponde  l’interpretazione340 che  il  Sé dà  di  se  stesso.  In 

questa sede, con l’intento di favorire la comprensione delle questioni di cui si farà 

l’esame in seguito, ci concentreremo soprattutto sulla terza grande dialettica proposta 

dal filosofo: il discorso si sposterà su un registro speculativo e così ci rivolgeremo 

alla «meta-categoria»341 ontologica di alterità nei suoi ambigui rapporti con l’ipse. 

La procedura di legittimazione del discorso intorno al Sé è una modalità di 

attestazione. Questa non è altro che la via  alethica percorrendo la quale il  Cogito 

perviene a riconoscersi, in quanto confida sul suo essere come vero, cioè in quanto è 

sicuro di  esser  se  stesso come agente  e sofferente.  Ora,  il  problema specifico  di 

carattere ontologico è legato all’investigazione sul senso di questo essere (fiducioso 

su/confidente  in)  sé,  dato  che  Ricoeur  esclude  in  partenza  una  troppo  rapida 

assimilazione  di  questa  categoria  di  attestazione  alla  tradizionale  certezza 

epistemica342, scavalcando in questo modo la  querelle  pro- o anti-  Cogito. In prima 

battuta,  ciò  che  viene attestato  è  «l’esser  vero  della  mediazione della  riflessione 
338     Ricordiamo, con le parole di Daniella Iannotta, che Ricoeur instancabilmente è sempre andato 

in cerca di «un’ontologia dell’uomo capace, la cui prismaticità dà ancora e di nuovo a pensare» 
(Iannotta D., Memoria del tempo. Tempo della memoria, prefazione a Ricoeur P., La memoria, la  
storia, l’oblio, a cura di D. Iannotta, Raffaello Cortina, Milano, 2003, pag. XI).

339    «La dialettica in cui questi due ultimi termini si oppongono e si compongono dipende da un 
discorso di secondo grado, che richiama quello tenuto da Platone nel  Teeteto, nel  Sofista, nel 
Filebo, nel Parmenide; questo discorso mette in scena delle meta-categorie, dei “grandi generi”, 
apparentati  al Medesimo e all’Altro platonici,  che trascendono il discorso di primo grado, cui 
appartengono ancora categorie o esistenziali quali persone e cose, apparsi fin dal nostro primo 
studio a titolo di  particolari  di base, cui  sono ultimamente attribuiti  dei  predicati  quali  quelli 
dell’azione» (SA, pag. 410).

340    Con riferimento  alla  peculiare mediazione narrativa,  scrive  Ricoeur:  «Una vita  è  solo  un 
fenomeno biologico finché non viene interpretata.  E nell’interpretazione la  finzione gioca un 
considerevole ruolo di  mediazione».  Dunque,  «bisogna insistere sulla  commistione di  agire e 
patire, di azione e sofferenza, che costituisce la trama di una vita.  È tale commistione che il 
racconto vuole imitare in maniera creatrice» (FL, pag. 179).  

341    SA, pag. 410.
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attraverso l’analisi»343. Questo esser vero richiama uno dei sensi principali dell’essere 

esposti da Aristotele nella Metafisica344: in questa parte dell’indagine, infatti, Ricoeur 

dichiara di voler adottare come punto di riferimento per il suo studio la concezione 

aristotelica sulla polisemia345 dell’essere, sui molteplici modi di dire l’essere. 

La  fenomenologia  ermeneutica  si  appoggia  sulle  acquisizioni  dell’analisi 

linguistica, rettificandone certi estremismi, come ad esempio il semantismo chiuso346 

con  il  corollario  del  panlinguismo  a-referenziale,  per  sottolineare  la  «veemenza 

ontologica»347 che caratterizza la natura metaforica e poetica del linguaggio. Inoltre, 

la verità in quanto attestazione, che caratterizza il modo di esperirsi del Sé, include 

come momento negativo interno il sospetto348, momento necessario di spossessamento 

e di perdita di aderenza a se stessi, rappresentato – lungo il cammino della riflessione 

–  dalle  «mediazioni  oggettivanti  del  linguaggio,  dell’azione,  del  racconto,  dei 

predicati etici e morali dell’azione»349. 

Un  passo  avanti  nell’esplorazione  ontologica  del  Sé lo  abbiamo  quando 

Ricoeur cerca di valorizzare le nozioni di  atto e  potenza  aristoteliche350, attingendo 

alla loro fecondità speculativa per evidenziare quella che sembra l’unità analogica 

dell’agire351, cioè la sua intrinseca polisemia, comunque regolata e organizzata grazie 

342    «Gli studi che costituiscono il corpo di questa opera si sono sviluppati in un luogo, che abbiamo 
potuto dire átopos rispetto a quello della posizione del Cogito, e dunque anche rispetto a quello 
della sua deposizione. Per questo non possiamo limitarci alla caratterizzazione fatta cominciando 
dall’attestazione in termini di certezza» (Ivi, pag. 411).

343    Ivi, pag. 412.
344    Aristotele, Metafisica, trad. di G. Reale, Bompiani, Milano, 2000.
345    «Se si accetta di prender per guida la polisemia dell’essere, o piuttosto dell’ente – che Aristotele 

enuncia in Metafisica E 2 –, l’esser vero e l’esser falso sono significazioni originarie dell’essere, 
distinte e, sembra, dello stesso rango dell’essere secondo le categorie, dell’essere in potenza e in 
atto e dell’essere accidentale. Sotto il segno dell’essere come vero noi raccogliamo tutte le nostre 
precedenti annotazioni sull’attestazione come fiducia e come fidanza» (SA, pag. 412).

346   «Paradossalmente,  il  linguistic  turn,  ad  onta  dell’andamento  referenziale  della  semantica 
filosofica, ha di sovente significato un rifiuto di “uscire” dal linguaggio e una diffidenza pari a 
quella  dello  strutturalismo  francese  rispetto  a  tutto  l’ordine  extralinguistico.  È  importante 
sottolineare anche il fatto che l’assioma implicito secondo cui “tutto è linguaggio” ha condotto 
molto spesso ad un semantismo chiuso, incapace di  render conto dell’agire umano in quanto 
effettivamente accadente nel mondo, come se l’analisi linguistica condanni a saltare da un gioco 
di linguaggio all’altro, senza che il pensiero possa mai raggiungere un fare  effettivo» (Ivi, pag. 
413).

347    Ivi, pag. 414.
348   «Il sospetto è anche il  cammino  verso e l’attraversamento  nella attestazione. Esso frequenta 

l’attestazione,  come  la  falsa  testimonianza  frequenta  la  testimonianza  vera.  […]  Una  sorta 
inquietante di equilibrio fra attestazione e sospetto si è, così, imposta tutte le volte che la certezza 
del sé ha dovuto rifugiarsi nella inespugnabile ritirata della questione chi? » (Ivi, pag. 415).

349    Ivi, pag. 414.
350    Cfr. Aristotele, Metafisica, trad. di G. Reale, Bompiani, Milano, 2000.
351    «Non abbiamo, forse, nel corso delle nostre indagini, molto spesso considerato  il termine “atto” 

(atto di discorso!) quale sinonimo dei termini “agire” e “azione”? E non abbiamo, forse, negli 
stessi contesti, fatto ricorso al termine di potenza per dire sia la potenza di agire dell’agente al 
quale viene ascritta o imputata un’azione, sia il  potere dell’agente  su  colui  che patisce la sua 
azione (potere-su che è occasione della violenza in tutte le sue forme), sia il potere-in-comune di 
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all’interdipendenza dei vari significati attribuiti all’azione. Questa operazione viene 

scelta non senza un certo  atteggiamento  precauzionale,  in  quanto,  egli  – nel  suo 

tentativo di recuperare virtuosamente una rete di concetti della tradizione antica –

individua  taluni  fattori  di  resistenza  anche  ad  una duttile  e  circostanziata 

assimilazione. Dopo averli esaminati analiticamente, scrive:

«A queste tre fonti di perplessità – determinazione circolare dell’atto e della potenza, 

divisione  dei  loro  rispettivi  campi  di  applicazione (fisica  del  movimento  da una  parte, 

cosmo-teologia della quiete e del “pensiero di pensiero” dall’altra), primato dell’atto sulla 

potenza in connessione con la teoria della sostanza – si aggiunge una perplessità specifica 

concernente il rapporto di questa accezione primitiva dell’essere con l’agire umano»352. 

Ricoeur,  infatti,  nota  che  nei  passi  aristotelici  ove  espressamente  si  fa 

menzione delle categorie di atto e potenza gli esempi e i modelli, cui è affidato il 

compito  di  esplicitare  i  concetti  in  questione,  in  modo ambiguo  da una  parte  si 

riferiscono  –  per  comprendere  la  natura  del  cambiamento  e  nella  fattispecie  del 

movimento  –  al  versante  della  póiesis  e  –  per  sostenere  il  discorso 

ontologico/metafisico – anche al versante delle entità teologiche, mettendo così in 

ombra le significazioni peculiari dell’agire non-produttivo; dall’altra propendono per 

«le operazioni umane  – vedere, comprendere, vivere bene, costruire, agire (nel senso 

in  cui  le  Etiche intendono  la  praxis»353.  Secondo  Ricoeur,  queste  oscillazioni 

diventano pienamente intelligibili  e feconde se si  comprende che, a proposito dei 

concetti  di  atto/potenza,  i  paradigmi  su  cui  si  basa  l’esposizione  aristotelica  – 

sbilanciati  ora  verso  il  movimento  fisico,  ora  verso  la  descrizione  dei  concetti 

cosmoteologici  –  fanno  cenno  ad  «un fondo  di  essere,  ad  un  tempo potente  ed 

effettivo, sul quale si staglia l’agire umano»354. Scrive Ricoeur:

«Centralità dell’agire e decentramento in direzione di un fondo di atto e potenza, questi 

due  tratti  sono  ugualmente  e  congiuntamente  costitutivi  di  un’ontologia  dell’ipseità  in 

termini di atto e di potenza. Questo apparente paradosso attesta che, se c’è un essere del sé, 

in altri termini se un’ontologia dell’ipseità è possibile, è in connessione con un  fondo, a 

partire da cui il sé può esser detto agente»355.

una comunità storica, che riteniamo più fondamentale rispetto ai rapporti gerarchici di dominio 
fra governanti  e governati? In breve, il  linguaggio dell’atto e della potenza non ha cessato di 
sottendere la nostra fenomenologia ermeneutica dell’uomo agente» (SA, pag. 415).

352    Ivi, pag. 419.
353    Ibidem
354   SA, pag. 421.
355   Ibidem

74



Perché,  ci  chiediamo,  fondo  potente  ed  effettivo?  Per  rispondere,  bisogna 

seguire l’architettura del discorso ricoeuriano:  per il  fatto che si è giunti  a situare 

questo sul piano di un’ontologia dell’ipseità, il filosofo si riallaccia alla ormai celebre 

trattazione  svolta  in  Essere  e  tempo356 riguardo  gli  esistenziali  che  appartengono 

costitutivamente  al  concetto  di  Dasein;  tra  questi  emerge  proprio  la  Selbstheit in 

quanto categoria – per mezzo della nozione di Cura – coestensiva a quella di Esserci. 

La Cura, poi, in qualità di esistenziale fondamentale, tende nel prosieguo dell’opera 

ad  inglobare  la  stessa  ipseità,  fino  ad  assicurare  con  il  suo  ruolo  ontologico 

preminente  la  tenuta  complessiva  dell’antropologia  filosofica  heideggeriana.  Se, 

inoltre, rammentiamo che il  Dasein  si comprende solo in quanto essere-nel-mondo, 

cioè se non dimentichiamo che «l’essere del sé presuppone la totalità di un mondo 

che è l’orizzonte del suo pensare, del suo fare, del suo sentire  – in breve, della sua 

cura»357,  è  plausibile  vedere  in  quest’ultima  un  equivalente  ontologico  dell’unità 

analogica dell’agire,  anche  perché  abbiamo  detto  che  «nessuna  determinazione 

linguistica,  prassica,  narrativa,  etico-morale  dell’azione  esaurisce  il  senso 

dell’agire»358.

 Un ulteriore passaggio critico è illustrato da Ricoeur nel momento in cui egli 

rileva che, una volta riscontrata l’analogia tra essere-nel-mondo e decentramento dei 

molteplici significati dell’azione, anche al primo concetto (e a quello di Cura relativo 

ad esso) bisogna attribuire una certa innegabile polisemia. Qui, allora, si prospetta un 

accostamento tra la concezione aristotelica della praxis e la categoria ontologica della 

Cura, vale a dire una «riappropriazione di Aristotele attraverso Heidegger»359, senza 

tuttavia  dare  per  scontata una corrispondenza puntuale o,  peggio,  legittimare  una 

giustapposizione gratuita tra i concetti delle rispettive filosofie, dato che con questa 

interpretazione si andrebbe a favorire «un effetto globale di ontologizzazione rispetto 

alla  praxis»360.  La  proposta  di  leggere  Aristotele  con l’ausilio  dei  principali  temi 

heideggeriani, come si diceva, in ultima istanza porterebbe a concentrare la prassi nel 

ruolo di «funzione unitaria per tutto il campo dell’esperienza umana»361. Ricoeur, in 

forza  del  riconoscimento  della  polisemia  aristotelica,  preferisce  rispettare  un 

356   Heidegger M., Essere e tempo, trad. P. Chiodi, cur. F. Volpi, Longanesi, Milano, 2005.
357   SA, pag. 424.
358   Ivi, pag. 423.
359   Ivi, pag. 425.
360   Ibidem
361   SA, pag. 426.

75



approccio pluralistico nei riguardi della «potenza di agire»362, sottolineandone l’unità 

analogica invece di  «unificare  dall’alto»363 –  cioè a partire  da una significazione 

originaria e dominante – le varie determinazioni della vita umana.  

Sempre nella direzione di chiarire il rapporto tra il sé agente/sofferente e la 

dimensione inglobante dell’essere – vista qui come fondo potente ed effettivo, tale per 

cui  il  sé,  l’apertura  del  sé è  «un  rapporto  di  totale concernimento»364 –,  Ricoeur 

individua il  punto di  congiunzione ricercato  nella  nozione spinoziana di  conatus. 

Partendo dall’assunzione che, nel pensiero di Spinoza365,  al  concetto di “vita” – e 

quindi di “potenza” – è assegnato un posto preminente, risulta agevole concepire atto 

e  potenzialità  in  senso  aristotelico  come  manifestazioni  graduali  di  un’unica 

«produttività»366 o «potere di animazione»367.  Da ciò deriva il  conatus,  «in  quanto 

sforzo  per  perseverare  nell’essere,  che  fa  l’unità  dell’uomo  così  come  di  ogni 

individuo»368. A Ricoeur, comunque, preme ribadire il fatto che, nell’Etica369, Spinoza 

delinea  il  dinamismo  dell’intelligenza  come  l’autentica  attività  che  consiste  nel 

passaggio  dalle  idee  inadeguate  a  quelle  adeguate:  la  vita in  quanto  sforzo  di 

persistere nella propria essenza attuale e il potere etico dell’intelletto di respingere il 

proprio lato passivo, rappresentato dalle idee inadeguate, sono quel  tutt’uno cercato 

dal  filosofo  francese  come  figura  del  Sé  o  Cogito concreto,  immerso  nel  fondo 

dell’essere. Con le parole dell’autore: 

«In questo senso,  noi siamo potenti  quando comprendiamo adeguatamente la nostra 

dipendenza in qualche modo orizzontale  ed esterna  rispetto a tutte  le  cose,  e la  nostra 

dipendenza  verticale  e  immanente  rispetto  al  potere primordiale,  che  Spinoza  chiama 

ancora Dio»370.  

Il  cuore  dell’analisi  ricoeuriana  sul  problema  ontologico,  tuttavia,  va 

individuato nell’esplicitazione della  fondamentale  dialettica ipseità-alterità.  Qui,  il 

riconoscimento  della  polisemia  parte  dall’ipse per  approdare  al  «corrispettivo 

fenomenologico della meta-categoria di alterità»371, cioè «la varietà delle esperienze di 

362   Ibidem
363   Ibid.
364   SA, pag. 427.
365   Cfr. Spinoza B., Etica, trad. S. Giametta, Bollati Boringhieri, Torino, 1992.
366   SA, pag. 429.
367   Ibidem
368   SA, pag. 430.
369   Spinoza B., Etica, trad. S. Giametta, Bollati Boringhieri, Torino, 1992.
370   SA, pag. 430.
371   SA, pag. 432.
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passività, frammiste in modi molteplici all’agire umano»372. La disposizione veritativa 

propria a questa frammentazione373 del campo pratico – che rimanda in ultima istanza 

al «Cogito spezzato»374 – è l’attestazione375, anch’essa spezzata. Questo fatto diviene 

intelligibile  alla  luce della  molteplicità  delle  esperienze di  alterità:  in  particolare, 

Ricoeur distingue tre gruppi principali376 in cui l’Altro si manifesta a pieno titolo: la 

carne o corpo-proprio; altri in quanto estraneo, cioè il rapporto di intersoggettività; la 

coscienza, come rapporto di sé a se stessi. 

Bisogna  ricordare,  a  proposito  di  Sé  come  un  altro,  prima  di  affrontare 

analiticamente i tre nuclei di alterità, che quest’ultima ha accompagnato più o meno 

tacitamente377 il  cammino della  riflessione in  ogni  sua tappa,  essendo tematizzata 

come tale solo nello studio a carattere ontologico, quello che ora ci tiene impegnati. 

La  dimensione  di  alterità  rappresentata  dal  corpo  proprio in  un  primo 

momento si è fatta notare quando si è discusso, a livello analitico, di corpo-cosa e di 

corpo-in quanto-mio, cioè da una parte del corpo inteso come evento378 del mondo 

fisico,  dall’altra  del  corpo  ascritto  al  proprio  possessore,  dal  momento  che 

quest’ultimo  si  designa come  colui  che ha il  (suo)  corpo.  In  un secondo tempo, 

l’alterità del corpo proprio si rileva se si considera l’altra faccia dell’agire in tutte le 

sue forme: il patire, il subire, che tende a piegare verso il soffrire379, inflitto dall’altro 

che ha potere su di me. Parlando del racconto, abbiamo detto che la sua principale 

caratteristica 

372   Ibidem
373   Ricoeur, segnatamente, parla di «una diversità di focolai di alterità» (Ibid.).
374   Ibid.
375   «Il termine “alterità” resta allora riservato al discorso speculativo, mentre la passività diventa 

l’attestazione stessa [a livello fenomenologico] dell’alterità» (Ibid.). 
376   Anche qui, con linguaggio immaginifico, Ricoeur descrive questa terna come «il tripode della 

passività» (Ibid.).
377   Infatti, «non si tratta di aggiungere uno, due o tre livelli a quelli che sono già stati percorsi –

linguistico, prassico, narrativo, etico – ma di mettere in risalto il grado di passività vissuta proprio 
a  questi  diversi  livelli  di  esperienza  e,  così,  di  identificare  la  sorta  di  alterità  che  ad  essi 
corrisponde sul piano speculativo» (SA, pag. 433).

378   La questione è la seguente: «come può l’azione costituire nello stesso tempo un evento del 
mondo, in quanto questo è la somma di tutto ciò che accade, e designare in modo autoreferenziale 
il suo autore, se questo non appartiene al mondo secondo una modalità per cui il sé è costitutivo 
del senso stesso di questa appartenenza?» (SA, pag. 434).

379   Che può concretarsi anche, soprattutto in ambito etico – dove fenomeni come la violenza o la 
crudeltà tragicamente sospingono l’interrogazione filosofica –, nelle figure del «disprezzo di sé» e 
della «detestazione dell’altro». La sofferenza inflitta da altri, in quanto latori di un potere-su, è 
sempre percepita come «una diminuzione dello sforzo di  esistere». Ebbene, in questo caso, «la 
passività che scaturisce dalla meta-categoria del corpo proprio interseca la passività che scaturisce 
da  quella  dell’altro:  la  passività  del  soffrire  se  stessi  diventa  indiscernibile  dalla  passività 
dell’essere-vittima dell’altro da sé» (Ivi, pag. 434, 5).

77



«è  di  congiungere  agenti  e  pazienti  nel  groviglio  di  molteplici  storie  dei  vita.  Ma, 

bisognerebbe andare oltre e tener conto delle forme più dissimulate del soffrire: l’incapacità 

di  raccontare,  il  rifiuto  di  raccontare,  l’insistenza dell’inenarrabile,  fenomeni  che vanno 

molto  al  di  là  della  peripezia,  sempre  recuperabile a  beneficio  del  senso  attraverso  la 

strategia della costruzione dell’intreccio»380.  

Secondo Ricoeur, data questa premessa, bisogna indagare «tutta la sfera di 

passività  intima»381 che  corrisponde   all’esperienza  fenomenologica  del corpo  in 

quanto vissuto. Egli, per chiarire i punti di riferimento che guidano il suo discorso, 

propone  alcuni  equivalenti  a  livello  descrittivo:  l’«incarnazione,  la  carne,  la 

situazione affettiva e l’auto-affezione»382.  Sul  piano della  storia del  pensiero,  egli 

individua come precursore  Maine de Biran383 e  il  suo concetto  di  esistenza nella 

posizione di atto, di sforzo, di io-agente384 in senso attivo e passivo. Husserl, poi, nel 

contesto della fenomenologia trascendentale385, per quanto ponga la nozione di corpo-

proprio in dipendenza dalla problematica della costituzione intenzionale386, dispiega 

un’autentica  ontologia  della  carne.  La  rottura  del  circolo  egologico  si  riscontra 

successivamente  con  Heidegger,  grazie  alla  chiarificazione  delle  strutture 

fondamentali  del  Dasein,  gli  esistenziali.  E  se  con  la  nozione  di  Befindlichkeit  

riusciamo  ad  inquadrare  in  una  prospettiva  ontologica  migliore  il  problema  del 

soffrire (il  proprio corpo), ancor più la categoria di gettatezza, di esser-gettato, ci 

consente  di  percepire  «la  stranezza  della  finitudine  umana,  in  quanto  questa  è 

suggellata  dall’incarnazione»387.  L’Esserci  deve  assumere  quale  fardello388 il  suo 

previo esser-là, essendo consegnato a se stesso, ma anche aperto alle possibilità; in 

una parola, progetto-gettato. 

380   Ivi, pag. 434.
381   Ivi, pag. 435.
382   Ibidem
383    Maine de Biran F.P.,  Essai sur les fondements de la psychologie et sur ses rapports avec  

l’étude de la nature, red. entro il 1812; prima ed. Paris 1859 (postumo).
384   «Maine de Biran è così il primo filosofo ad aver introdotto il corpo proprio nella regione della 

certezza non rappresentativa» (SA, pag. 436).
385   Cfr. Husserl E., Meditazioni cartesiane, trad. di F. Costa, Bompiani, Milano, 2002.
386   «La nozione di carne è elaborata soltanto per rendere possibile l’appaiamento (Paarung) di una 

carne ad un’altra carne, sulla cui base può costituirsi una natura comune: in definitiva, questa 
problematica resta,  quanto  alla sua  intenzione  fondamentale,  quella della costituzione di  ogni 
realtà nella e attraverso la coscienza, costituzione solidale con le filosofie del Cogito» (SA, pag. 
437).

387   Ivi, pag. 442.
388   Per quanto «la carne sia l’organo del volere, il supporto del libero movimento […] non si può 

dire che essi sono oggetto di una scelta, di un volere». Questa condizione insuperabile attesta una 
certa «primordialità rispetto ad ogni disegno» (Ivi, pag. 439).
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La  successiva  esperienza  posta  dall’autore  come  paradigma  della  meta-

categoria di alterità è indicata dal rapporto del Sé con gli altri. Scrive:

«Sul piano propriamente fenomenologico, in effetti, i molti modi con cui l’altro da sé 

affetta  la comprensione di sé per sé segnano, precisamente, la differenza fra l’ego che si 

pone e il sé che si riconosce soltanto attraverso queste stesse affezioni»389. 

Sul  registro  dell’elaborazione  narrativa,  avviene  che  il  lettore  si  confronti 

dinamicamente con i ruoli attribuiti ai personaggi, durante lo sviluppo dell’azione ad 

opera  dell’intreccio.  In  virtù  dell’identificazione con  le  figure  attive/passive  nel 

racconto, si produce, quindi, una modalità virtuale390 di esser-affetto, costruita nello 

spazio di interazione tra il mondo del testo e quello del lettore391. Difatti, «la ricezione 

delle opere di finzione contribuisce alla costituzione immaginaria e simbolica degli 

scambi effettivi di parola e di azione»392. 

Rivolgendoci ora alla terza figura di alterità, la più radicale, cioè quella dello 

heideggeriano Gewissen o coscienza393, osserviamo che, un passo avanti oltre l’etica, 

concetti come “buona” e “cattiva” coscienza – insieme a quelli metaforici di “voce” e 

“chiamata” – risultano altamente problematici. Inoltre, posta la natura extra-morale di 

questo insieme di nozioni, non è che il luogo di questa “coscienza” sia  decentrato 

rispetto al Sé che ci garantisce l’attestazione?  Ammessa questa deroga, è possibile 

chiarire i fenomeni centrali dell’ingiunzione e del debito? In ultima istanza, questa 

misteriosa categoria dell’Altro come interiore appello si  lascia ridurre o appiattire 

sulle due precedenti? 

389   Ivi, pag. 444.
390   «Lo stesso scambio fra il sé affetto e l’altro che produce affezione regola, sul piano narrativo, 

l’assunzione da parte del lettore del racconto, dei ruoli rivestiti da personaggi che, il più sovente, 
sono costruiti alla terza persona, nella misura in cui vengono costruiti nell’intreccio nello stesso 
tempo dell’azione raccontata» (Ivi, pag. 445).

391   «Il senso o il significato di un racconto scaturisce dall’intersezione del mondo del testo e di  
quello del lettore». Il testo, infatti, «è la proiezione di un nuovo universo distinto da quello in cui 
viviamo».  Ricoeur  aggiunge:  «Da  un  punto  di  vista  ermeneutico,  cioè  dal  punto  di  vista 
dell’interpretazione dell’esperienza letteraria, un testo ha un significato completamente diverso da 
quello attribuitogli dall’analisi strutturale modellata sulla linguistica; si tratta di una mediazione 
fra l’uomo e il mondo, fra l’uomo e l’uomo, tra l’uomo e se stesso; mediazione fra l’uomo e il  
mondo  è  quella  che  viene  chiamata  referenzialità;  mediazione  tra  l’uomo  e  l’uomo,  è  la 
comunicabilità; mediazione tra l’uomo e se stesso, è la comprensione di sé» (FL, pag. 176, 7).  

392   SA, pag. 445.
393   «L’idea che il Gewissen, prima di designare sul piano morale la capacità di distinguere il bene e 

il male e di rispondere a questa capacità con la distinzione fra “buona” e “cattiva” coscienza, 
significa attestazione (Bezeugung)  è per me di  grande aiuto.  Essa conferma la mia ipotesi  di 
lavoro,  secondo  cui  la  distinzione  fra  ipseità  e  medesimezza  non  verte  soltanto  su  due 
costellazioni di significazioni, ma su due modi di essere» (Ivi, pag. 422).
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Il paragrafo che inaugura la speculazione si apre direttamente sulla questione 

del  sospetto,  termine  che  abbiamo  visto  in  stretta  correlazione con  quello  di 

attestazione, cosicché il falso si annida sempre a-tematicamente nel vero. Infatti,

«la  coscienza  è,  in  verità,  il  luogo  per  eccellenza in  cui  le  illusioni  su  se stessi  sono 

intimamente mescolate alla veracità dell’attestazione»394.  

A titolo di illusione, qui si intende quel «sovrappiù di senso»395 che pare renda 

opache le nozioni interrelate di vita buona, prescrizione, convinzione, pertinenti al 

campo  etico.  Il  sospetto  si  esercita,  in  quanto  introduce  innanzitutto  nell’agire 

regolato  da  norme  una  «modalità  specifica  di  passività»396,  per  cui  si  instaura 

all’interno del Sé una relazione paradossale di dipendenza a “qualcosa” di superiore. 

La “voce” interna come momento enigmatico di alterità, sorta di “chiamata” in senso 

heideggeriano,  si  costituisce appunto perché proviene dall’alto:  rompe il  consueto 

sdoppiamento riflessivo e così, in una relazione dissimmetrica,  affetta il  soggetto, 

dispiegando un potere scoprente o anche una «forza di denuncia»397. 

Pure in questo stadio, Ricoeur si rifà ad alcune classiche interpretazioni del 

fenomeno  in  oggetto,  rese  celebri  per  la  potenza  argomentativa  impiegata  nel 

sostenere  il  compito  di  chiarificazione  concettuale.  Con  lo  Hegel  della 

Fenomenologia398 vediamo  che  la  critica  alla  concezione  “morale”  del mondo 

permette di passare al grado dialettico superiore, in cui la nozione di “perdono”399 – 

veicolata dal riconoscimento reciproco – indica la coscienza nella sua dimensione 

autentica.  Nella  nietzscheana  Genealogia  della  morale400,  poi,  assistiamo 

all’equiparazione della coscienza alla “cattiva” coscienza, in forza della disciplina del 

sospetto401 rigorosamente condotta di pari passo con «le armi dell’archeologia»402.

394   Ivi, pag. 458.
395   Ibidem
396   Ibid. 
397   SA, pag. 459.
398   Hegel G. W. F., Fenomenologia dello spirito, trad. di V. Cicero, Bompiani, Milano, 2000.
399   Hegel dispiega qui «una dialettica di grado superiore, in cui si fronteggiano la coscienza agente 

e la coscienza giudicante»; queste, in spirito di conciliazione, «confessano il limite dei loro punti 
di vista e rinunciano alla loro parzialità», assecondando la dinamica del riconoscimento reciproco 
(SA, pag. 459).

400   Nietzsche F., Genealogia della morale, trad. di F. Masini, Adelphi, Milano, 1984.
401   «Importante,  in  tutto  ciò,  è  la  punta  polemica,  tutti  i  rovesciamenti  operati  dal  metodo 

genealogico  che  mira  a  mandare  in  rovina  la  teleologia  con  le  armi  dell’archeologia.  Dire 
l’origine significa abolire il fine e la sua razionalità annessa. Non c’è fine intelligibile per la pena, 
ma un origine tenebrosa»  (SA, pag. 463).

402   Ibidem
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 È con Heidegger, tuttavia, che il tema della “voce” proveniente da un altrove 

acquista rilevante peso teoretico. L’intera trattazione dell’argomento è da egli posta 

sotto la dicitura del «poter-essere autentico attestato dalla coscienza»403; la chiamata, 

che è silenziosa, non è foriera di contenuti  determinati,  non impartisce norme cui 

attenersi,  insomma  è  scevra  di  riferimenti  al  mondo storico-concreto  dei  valori. 

Trattandosi di una connotazione autentica del poter-essere del Dasein, è un fenomeno 

originario che  si  manifesta  nell’intimo  del  Dasein stesso,  tuttavia  come  se  lo 

sovrastasse. Il richiamo del Gewissen, con annesso il concetto di “colpa” – o meglio, 

di  “debito”, sottolinea Ricoeur –, illumina un’esperienza di “spaesamento”,  che si 

inscrive nel fenomeno più generale dell’esser-gettato nel mondo, e questo dunque 

nella modalità dell’essere-affetti. L’Esserci è convocato, senza che ciò lo obblighi ad 

indebitarsi esistentivamente verso determinati enti oggetto di cura; pertanto, questo 

tratto ontologico, che in definitiva rimanda all’«essere fondamento di una nullità»404, 

si pone come presupposto rispetto a considerazioni valide empiricamente a livello 

morale. Ciò si spiega, dal momento che Heidegger procede nella trattazione cercando 

di mostrare la sterilità, sul piano  ontologico, dei concetti morali del senso comune, 

tanto che, secondo Ricoeur,  incautamente «viene respinta la funzione critica della 

coscienza»405. Di converso, la voce che risuona nel Dasein non è altro che lo stimolo a 

progettare le possibilità più proprie; è una forma di comprensione senza oggetto che 

sfocia nella decisione, la quale ultima prepara l’essere-per-la-morte come possibilità 

di essere un tutto autentico. 

 Ricoeur  nota  che  il  discorso  heideggeriano  lascia  intentato  lo  sforzo  di 

superare l’indeterminatezza che, ad un esame accurato, lo contraddistingue, perché 

fino all’ultimo evita di adottare il linguaggio dell’agire406 e rifiuta di illustrare con 

403   Heidegger M., Essere e tempo, trad. P. Chiodi, cur. F. Volpi, Longanesi, Milano, 2005, pag. 234. 
404   Ivi, pag. 285.
405   SA, pag. 467.
406   A  questo  proposito,  Ricoeur  scrive,  nell’ambito  di  una  meditazione  sul  concetto  di  causa 

pertinente alla sfera dell’agire: «L’ordine propriamente umano è quella medietà [tra gli estremi di 
causa necessitante e libera motivazione razionale] nella quale noi ci muoviamo costantemente, 
per  paragonare  tra  loro  dei  motivi  meno  razionali  e dei  motivi  più  razionali,  valutarli 
relativamente,  sottometterli  ad una scala di preferenza […] ed infine farne le premesse di un 
ragionamento pratico».  Più in generale, per quanto concerne la teoria dell’azione – di tradizione 
anglosassone – e la sua semantica, scrive: «Da una parte, la filosofia del linguaggio […] gioca, 
rispetto alla teoria dell’azione, il ruolo di órganon, nella misura in cui questa teoria pone in opera 
le analisi divenute classiche del riferimento identificante e degli atti di discorso nella descrizione 
delle frasi di azione. D’altra parte, le azioni sono entità tanto notevoli, e il legame tra l’azione e il 
suo agente costituisce una relazione tanto originale, che la teoria dell’azione è diventata ben altro 
che una semplice applicazione dell’analisi linguistica […]. Di più, conquistando l’autonomia di 
una  disciplina  distinta,  la  teoria  dell’azione  ha  fatto  apparire,  come  per  contraccolpo,  nuove 
risorse  del  linguaggio,  tanto  nella  sua  dimensione  pragmatica  che  nella  sua  dimensione 
semantica» (TA, pag 165 e  SA, pag. 137).
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attributi etici l’appello della “coscienza”, nonché quello che ne segue in concreto. La 

mossa ricoeuriana, a questo punto, sta nel rivitalizzare i concetti di Essere e tempo407, 

sottraendoli  dall’indeterminatezza in  cui  giacciono;  lo fa proponendo di  accostare 

virtuosamente  il  fenomeno  ontologico  dell’attestazione a  quello  morale 

dell’ingiunzione,  inteso  quest’ultimo  come  l’istanza  rappresentativa  dell’Altro,  di 

colui o coloro con cui si è contratto un debito. Di conseguenza, «io sono chiamato a 

vivere-bene con e per l’altro all’interno di istituzioni giuste»408 e questo nonostante la 

dimensione tragica409 che grava in ogni contesto d’azione, dove spesso imperversano 

insanabili conflitti di doveri . 

L’ultima questione che ci  aveva sollecitato,  quella a proposito  dell’alterità 

interna ai limiti del Sé, riguardava il carattere ultimamente irriducibile, o meno, di 

essa. Ora, Ricoeur scrive che il problema è più insidioso di quanto possa sembrare e 

una preliminare riduzione concettuale dell’Altro della “coscienza” al potere di altri 

sul  Sé,  risulta  semplicistica.  È  meglio,  dunque,  preservare  l’equivocità  di  questa 

figura  radicale,  senza  comunque  precludersi  di  investigare  il  fenomeno  sotto 

l’influenza di altri atteggiamenti o approcci, che non di tipo ontologico: ad esempio, 

nella  metapsicologia  freudiana  il  problema  della  coscienza  morale  è  abilmente 

esplicato sulla base del fatto che, durante lo sviluppo mentale infantile, le introiezioni 

ed  identificazioni  con  le  immagini  parentali  o  d’autorità  vanno  a  costituire  per 

accumulo l’istanza del Super-Ego410. Questa posizione genetica, valida da un punto di 

vista psicologico/antropologico – o, più in generale, empirico – si impoverisce, se non 

presuppone  un’adeguata  riflessione  sulla  sua  condizione  di  possibilità,  ossia 

sull’originaria  caratteristica  dell’Io  di  accogliere  le  «voci  ancestrali»411 che  lo 

affettano e quindi lo destinano ad una permanente ingiunzione cui  rispondere.  La 

linearità dell’argomentazione ricoeuriana è, tuttavia, spezzata di nuovo dall’insorgere 

di  un  ulteriore  enigma:  dato  che  «l’antenato  si  eccettua  dal  regime  della 

rappresentazione»412 – giacché la regressione delle figure di alterità potenzialmente 

non ha fine, forse nemmeno nei miti più remoti –, donde egli 

407   Heidegger M., Essere e tempo, trad. P. Chiodi, cur. F. Volpi, Longanesi, Milano, 2005.
408   SA, pag. 469.
409   «L’irruzione del tragico […] deve il suo carattere inattuale alla sua dimensione non-filosofica. 

Questa non potrebbe essere occultata da ciò che abbiamo chiamato l’insegnamento ad opera del 
tragico. Al contrario, invece di produrre un insegnamento diretto e univoco, la saggezza tragica 
rimanda la saggezza pratica alla prova del solo giudizio morale in situazione» (Ivi, pag. 345).

410   Cfr.  Freud S.,  L’Io e l’Es, in Opere vol.  9, Scritti  1917-1923, a cura di C. Musatti,  Bollati 
Boringhieri, Torino, 2000.

411   SA, pag. 472.
412   Ibidem
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«deriva l’autorità della sua voce, se non dal suo presunto legame privilegiato con la Legge, 

come lui immemoriale? Così l’ingiunzione precede se stessa, per il tramite dell’antenato, 

figura generazionale dell’Altro»413. 

Neppure il pensiero di Lévinas414 riesce a togliere completamente d’impaccio 

la speculazione, arenatasi sull’orlo dell’abisso aperto dall’Altro: Ricoeur non lesina 

apprezzamenti,  tuttavia di  fronte ad una posizione così estrema415,  preferisce – in 

ultima analisi – definire «l’essere ingiunto in quanto struttura dell’ipseità»416 e non in 

quanto  esclusiva  prerogativa  dell’altro,  inteso  e  metaforizzato  nella  figura  del 

“Volto”.  L’indagine deve imboccare una via  mediana,  per cui l’attestazione di sé 

funga da controparte necessaria all’ingiunzione e viceversa. In altri termini, si tratta di 

temperare sia la concezione di Heidegger sia quella di Lévinas; dunque né indulgendo 

ad  una  rigida  ontologizzazione  della  coscienza,  né  dissolvendo  quest’ultima  a 

beneficio  di  un  Altro  inquisitore  o  sequestratore.  Secondo  Ricoeur,  il  discorso 

filosofico deve fermarsi qui, senza pretendere di esaurire speculativamente l’aporia; 

egli infatti scrive, prossimo al termine dell’opera: 

«L’unità profonda dell’attestazione di sé e dell’ingiunzione venuta dall’altro giustifica 

che la modalità di alterità corrispondente, sul piano dei “grandi generi”, alla passività della 

coscienza  sul  piano  fenomenologico,  venga  riconosciuta  nella  sua  irriducibile 

specificità»417.

413   Ibid.
414   Cfr. Lévinas E., Totalità e infinito, trad. di  A. Dell’Asta, Jaca book, Milano, 1990; cfr. anche 

Altrimenti  che essere o al di là dell'essenza,  trad. di  S. Petrosino e M. T. Aiello,  Jaca book, 
Milano, 1983.

415   Secondo la ricostruzione ricoeuriana della filosofia di Lévinas – in base a cui egli propenderebbe 
per un’argomentazione iperbolica –, innanzitutto «l’altro mi costituisce responsabile, cioè capace 
di rispondere. Così, la parola dell’altro viene a porsi  all’origine della parola attraverso cui io 
imputo a me stesso l’origine dei miei atti. L’auto-imputazione […] si inscrive ora in una struttura 
dialogale asimmetrica la cui origine è a me esteriore». In questo modo, l’«Altro si ab-solve dalla 
relazione  con lo  stesso movimento con cui  l’Infinito  si  sottrae alla Totalità».  Così,  pure,  «l’ 
“apparire” del volto si sottrae alla visione delle forme e anche all’ascolto sensibile delle voci»; 
l’Altro più che emblema di reciprocità è «una figura paradigmatica sul tipo di un maestro di 
giustizia». Esso – simbolo di separazione ed esteriorità –, rivendicando il mio ascolto «come dal 
Sinai»,  mi  rende  ostaggio e  ciò  a  partire  da  «un  passato  più  vecchio  di  ogni passato 
rammemorabile».  In  definitiva,  secondo  Ricoeur,  «ciò  che  l’iperbole  della  separazione rende 
impensabile, è la distinzione fra sé e io, e la formazione di un concetto di ipseità definito dalla sua 
apertura e dalla sua funzione scoprente». Brezzi rincalza l’affermazione, soggiungendo che l’esito 
dell’argomentazione  lévinasiana  non  è  altro  che  quello  di  ostacolare  il  raggiungimento  del 
comune obiettivo posto dai due filosofi: un’«etica della relazionalità» (SA, pag. 452, 3 e IR, pag. 
104).

416   SA, pag. 473.
417   Ibidem

83



84



CAPITOLO QUARTO

L’identità collettiva tra memoria e narrazione storica

1. Il problema dell’identità collettiva: alcuni cenni da Tempo e racconto

Tema  di  questo  capitolo  conclusivo  è  la  questione  sull’identità  collettiva e 

sull’iniziativa filosofica ricoeuriana di concepirla seguendo le linee della sua teoria 

narrativa,  come  abbiamo  visto,  innanzitutto  applicata  al  Sé  individuale.  A 

testimoniare la scelta di questo argomento dalle molteplici sfaccettature e di bruciante 

attualità, stanno gli ultimi scritti418 del filosofo – uno per tutti, La memoria, la storia,  

l’oblio  –, sempre lavori di grande consistenza teoretica, nonché di ampio respiro e 

sottile  riflessività  critica;  la  ragione schiettamente filosofica  di  questo slittamento 

tematico riposa, invece, sul fatto che – a detta dell’autore – è rimasta impensata 

«una  lacuna  nella  problematica  di  Tempo  e  racconto e  di  Sé  come  un  altro,  in  cui 

l’esperienza temporale e l’operazione narrativa vengono messe in presa diretta, a prezzo di 

una  impasse  sulla  memoria  e,  ancor  peggio,  sull’oblio,  livelli  mediani  fra  tempo  e 

racconto»419. 

Prescindendo  dalle  dichiarazioni  programmatiche  dell’autore,  comunque, 

facilmente  si  riconoscono  i  legami  di  continuità  con  le  questioni  dibattute  in 

precedenza, anche perché è dato ritrovare alcuni riferimenti testuali che anticipano le 

ricerche  a  venire  o  almeno convogliano  l’attenzione del  lettore  sulla  temporanea 

incompiutezza di certe investigazioni.  Tempo e racconto si chiude, tra le altre cose, 

418

    In questo capitolo, faremo riferimento in parte all’opera citata, in parte ai saggi sull’argomento 
scritti più o meno negli stessi anni.

419      MSO, pag. 7.
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con la promessa di approfondire la nozione di identità narrativa, colta in tutto il suo 

spessore; Sé come un altro mantiene indefettibilmente la promessa e giunge perfino a 

lambire l’accidentato terreno dell’ontologia, allo scopo di illuminare l’essere del Sé: 

in ultima analisi, il Sé di un soggetto ormai denominato homme capable420. 

Ora, nel mutato contesto di nuovi, impellenti interrogativi, tornano a circolare 

alcune questioni di grande rilievo per un pensiero che si vuole discepolo – e, diremmo 

noi oggi, protagonista – dell’insegnamento ermeneutico: la “storia” in quanto genere 

narrativo; la storio-grafia, ossia come e perché si scrive “scientificamente” su ciò che 

è  passato  e  non  è  più;  la  composizione  dell’intrigo in  quanto  matrice  di  ogni 

narrazione; la fenomenologia del tempo e in particolare del ricordo; i confini e le 

strutture concettuali dell’identità in generale; la meditazione sulla  praxis, tanto nei 

suoi risvolti etici quanto in quelli politici; lo statuto dell’immaginazione, nella sua 

declinazione individuale  e  sociale;  il  fenomeno dell’ideologia  e  dell’utopia421,  sul 

piano  filosofico  generale  e  storico-sociologico.  Il tutto  –  e  qui  prendiamo come 

esempio brillante la complessa architettura de La memoria, la storia, l’oblio – viene 

filtrato attraverso il setaccio che sta a rappresentare tale questione assai spinosa, già 

affrontata da Ricoeur in Tempo e racconto, ma ostinatamente ribelle alle più accurate 

chiarificazioni: la rappresentazione del passato. 

Con l’intento di preparare il lettore all’esplorazione che seguirà e dando così 

ragguagli  sull’entità  del  problema,  riportiamo un passo tratto  dall’opera  succitata, 

poiché riesce a condensare in poche righe la lunga traversata che costituisce il corpo 

del testo ricoeuriano: 

«La questione [della rappresentazione del passato] viene posta nella sua radicalità fin 

dall’indagine  sulla  faccia  oggettuale  della  memoria:  che  cosa  ne  è  dell’enigma  di 

un’immagine, di una  eikon – per parlare greco con Platone e Aristotele – che si dà come 

presenza di una cosa assente, marchiata con il sigillo dell’antecedenza? La stessa questione 

attraversa l’epistemologia della testimonianza, quindi quella delle rappresentazioni sociali 

considerate come oggetto privilegiato della spiegazione/comprensione, per dispiegarsi sul 

420     Brezzi scrive: «L’uomo capace, che in Sé come un altro era stato compreso nella sua articolata 
identità, è presente qui come un soggetto che indaga sul sé nella condizione storica effettiva, 
quindi si ricapitolano tutti i temi prima affrontati: storici, etici, politici» (IR, pag. 115).

421      In questa sede abbiamo preferito non diffonderci sull’argomento, per non esorbitare dal tema 
qui in discussione, cioè l’identità dei gruppi cementata attraverso i racconti che fanno parte del 
patrimonio linguistico comune ad una società storicamente determinata; toccheremo, comunque e 
di sfuggita, il problema filosofico suscitato dai fenomeni di utopia e ideologia, quando parleremo 
della memoria collettiva e degli usi – nonché abusi – cui dà luogo. Ricordiamo solo che Ricoeur 
si è preoccupato, in molti saggi e conferenze, di delineare una teoria ermeneutica che fosse in 
grado di integrare una meditazione su queste due categorie socio-politiche, trattandosi infatti di 
espressioni peculiari dell’«immaginario sociale o culturale» (TA, pag. 365).
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piano  della  rappresentazione  scritturale  degli  avvenimenti,  delle  congiunture  e  delle 

strutture  che  costellano  il  passato  storico.  L’enigma  iniziale  dell’eikon non  cessa  di 

rafforzarsi di capitolo in capitolo. Trasferito dalla sfera della memoria a quella della storia, 

esso  raggiunge  il  suo  culmine  con  l’ermeneutica  della  condizione  storica,  in  cui  la 

rappresentazione del passato si scopre esposta alle minacce dell’oblio, ma anche affidata 

alla sua custodia»422.

Vediamo subito che, come di consueto, il piano dell’opera prevede tre grandi 

gruppi  di  capitoli,  a  testimoniare  lo  sviluppo  incessantemente  mediato 

dell’argomentare ricoeuriano. Il movimento di pensiero, attraverso le svariate sezioni 

tematiche, procede secondo un crescendo dialettico fino a sfociare in un plesso di 

questioni destinato a porre il sigillo all’ultimo grande affresco423 filosofico mentre gli 

conferisce una particolare curvatura di tono etico-politico, dal momento che si discute 

di concetti  pregnanti  quali  colpa,  dono,  perdono, riconciliazione,  a cui  d’altronde 

l’autore, negli anni della vecchiaia, ha dedicato numerosi saggi e meditazioni.  

Nostra  intenzione  è  di  isolare,  ai  fini  della  presente  ricerca,  quelle 

considerazioni che vertono specificamente sul problema della costituzione mediante 

categorie narrative dell’identità, assegnata questa – non senza peculiari difficoltà e 

aporie  –  ad  organismi  complessi come  gruppi  sociali,  etnie,  popoli,  comunità. 

Ricoeur, infatti, sempre attento a discernere nelle più svariate discipline di confine 

risorse e apporti preziosi per arricchire la sua prospettiva filosofica, non di rado si 

appella alla «storia delle culture e delle mentalità»424 o delle “rappresentazioni”425, 

all’antropologia, alla sociologia, con l’obiettivo di estendere il suo discorso ad oggetti 

ed entità  fino a quel  momento provvisoriamente  sottaciuti  o,  al  più,  enunciati  di 

passaggio.  Dovremo,  evitando  di  minare  la  coesione  dell’insieme,  di  necessità 
422      MSO, pag. 8, 9.
423      Brezzi nota che «la compattezza della speculazione ricoeuriana tuttavia non sfocia in una 

filosofia della storia, dal momento che la memoria porta in sé – quale filo conduttore – l’enigma 
di presenza/assenza, l’aporia della traccia, quale realtà di un evento trascorso, contrassegnata dal 
sigillo dell’anteriorità» (IR, pag. 116).

424      TR3, pag. 376.
425     Quando  Ricoeur  si  riferisce  alla  storia  delle  “mentalità”,  delle  “culture”  o  delle 

“rappresentazioni”, lo fa principalmente per evidenziare i presupposti filosofici di queste scienze 
empiriche.  Egli  sottolinea  il  fatto  che,  grazie  alla  trasposizione  analogica,  la  fenomenologia 
husserliana  della  memoria  coscienziale  è  in  grado  di  costituire,  a  partire  dalla  fondazione 
dell’intersoggettività, quello che si chiama memoria collettiva. Il “noi”, in quanto entità plurale 
derivata,  può  in  questo  modo  usufruire  di  «tutte  le prerogative  della  memoria:  individualità 
personale,  continuità,  polarità  passato-futuro».  Una  siffatta  memoria  condivisa  si  presenta, 
dunque, «come una raccolta di tracce lasciate dagli eventi che hanno influenzato il corso della 
storia dei gruppi interessati e le si riconosce il potere di mettere in scena questi ricordi comuni in 
occasione di feste, riti, celebrazioni pubbliche». La storia, in quanto disciplina, dispone la sua 
pratica di  scrittura  su  questa  base  fenomenologica, che  permette  di  ricorrere «all’idea  di  un 
possesso comune dei  nostri  ricordi collettivi» (Ricoeur P.,  Ricordare, dimenticare, perdonare.  
L’enigma del passato, a cura di N. Salomon, Il Mulino, Bologna, 2004, pag. 55, 6).
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operare una selezione e discernere all’interno della teoria ricoeuriana quegli elementi 

che direttamente illustrano la tesi sulla risoluzione narrativa dei problemi identitari a 

livello di collettività. 

Prima di esaminare quello che possiamo considerare il bilancio definitivo sulla 

questione in oggetto – alludiamo al ponderoso lavoro sui difficili rapporti tra memoria 

e storia, apparso nel 2000 col titolo La memoria, la storia, l’oblio –, rivolgiamoci a 

quanto scriveva Ricoeur verso la fine degli anni ’80, nel pieno della sua esplorazione 

sulle funzioni rivelative e trasformative del racconto426 in ordine alla vexata quaestio 

del tempo e dell’identità.    

Avevamo  detto  che  alla  prima  aporia  della  temporalità  –  quella  che 

prospettava  una  radicale  estraneità  reciproca  fra  tempo  del  cosmo e  tempo della 

coscienza – la  poetica del  racconto  rispondeva invocando il  virtuoso processo di 

rifigurazione e l’annessa dinamica dell’incrocio referenziale di storia e finzione: la 

funzione  narrativa  investe  il  tempo  raccontandolo,  cioè  portandolo  a  parola  e 

immettendolo nei canali del senso e della comunicazione, che si formano quando le 

azioni  umane vengono  organizzate in  storie  e  questo coll’assecondare  un  circolo 

ermeneutico in continua espansione, ossia il  ciclo  mimetico. In altre parole, l’aver 

individuato quelle strutture linguistiche, dette narrazioni o racconti – che per lo più, 

dal  lato  della  configurazione,  assumono  lo  statuto  di  testi  scritti  –,  alla  base 

dell’intelligibilità dello scorrere temporale, consente di pensare in termini narrativi 

pure l’identità delle persone e dei complessi sociali, nella misura in cui il susseguirsi 

di  azioni  che va a costituire nel tempo una “storia di  vita”  deve essere riferito o 

ascritto ad un soggetto agente, il quale, in ultima analisi, non può non chiedersi “chi 

sono?”. In prima battuta, asserisce Ricoeur, ci si nomina; tuttavia,

«quale è il supporto della permanenza del nome proprio? Che cosa giustifica che si tenga il 

soggetto della azione, così designato attraverso il suo nome, come il medesimo lungo il 

corso di una vita che si distende dalla nascita alla morte»427? 

Ora, nel caso dell’identità individuale o personale, abbiamo già avuto modo di 

seguire l’argomentazione che porta alla sostituzione del Cogito astratto con la matura 

teoria del Sé (come/in quanto Altro). Quando, invece, tentiamo di avvicinarci al tema 

426     Ricoeur, decenni dopo i grandi studi degli anni ’80, riconosce i limiti delle precedenti ricerche 
soprattutto nel fatto che, in quella stagione di pensiero, poneva «il tempo e il racconto in rapporto 
diretto,  trascurando  in  questo  modo  la  mediazione  della  memoria  tra  il  tempo  vissuto  e  le 
configurazioni narrative» (Ivi, pag. 49).

427     TR3, pag. 375.

88



dell’identità  declinato  nel  suo  versante  comunitario,  siamo  provvisoriamente 

rimandati  ai  molti  cenni  disseminati  in  tutti  i  principali  studi  ricoeuriani  sulla 

storiografia e i suoi interrogativi epistemologici ed ontologici; cenni che in seguito 

sono stati riuniti in una mirabile composizione organica.  

Nel contesto di Tempo e racconto, Ricoeur, per esemplificare concretamente il 

concetto di identità narrativa di  una  comunità  particolare,  si  rifà  agli  studi  storici 

concernenti il popolo israelitico428, nella fattispecie appellandosi a quanto è depositato 

negli scritti biblici a riguardo delle vicissitudini della stirpe giudaica. Per il fatto che 

«nessun popolo è stato tanto appassionato per i racconti che ha raccontato a proposito 

della propria storia»429, a maggior ragione si possono individuare in questo caso tratti 

corrispondenti  alla  struttura  teorica  che  prende  il nome  di  triplice  mimesis:  la 

comunità dell’Israele biblico produce molteplici racconti sulla propria storia, che in 

seguito  subiscono  un  processo  di  reinterpretazione  e  canonizzazione,  il  quale  – 

proprio per il fatto che stabilisce narrativamente gli eventi fondatori430 di un popolo – 

porta a circoscrivere e legittimare una particolare identità, unitaria e definita. Questo 

è evidentemente un rapporto  circolare, in quanto «la comunità storica che porta il 

nome di popolo giudeo ha tratto la propria identità dalla ricezione stessa dei testi che 

428     Ricoeur afferma che, alla luce di una «teologia delle tradizioni», la storia dell’antico Israele 
risulta «dall’integrazione progressiva di racconti d’origini diverse entro un racconto continuo». 
Inoltre,  l’autore  nota  la  peculiarità  della  storia  giudaica  veterotestamentaria:  certi  racconti 
presentano, infatti, «segmenti non narrativi, essenzialmente delle leggi, che fanno di questa parte 
della Bibbia ebraica, una istruzione, una tora». Come si spiega allora, in questo caso, l’assunto 
ricoeuriano sulla costitutiva narratività della storia in quanto scritta? Egli soggiunge, subito dopo, 
che «il  corpus  legislativo […] ha potuto essere integrato nella teologia delle tradizioni solo a 
prezzo di  una  narrativizzazione  dello  stesso momento  legislativo;  la donazione della  legge  è 
costituita  come un avvenimento degno d’essere raccontato e integrato  nel  grande racconto.  È 
quindi relativamente facile porre l’equazione tra tradizione e narrazione» (Ivi, pag. 393, nota).

429     Ivi, pag. 377.
430     «Penso a quegli  avvenimenti  che una comunità storica considera come decisivi  perché vi 

scorge una origine o una sorgente sempre viva. Questi avvenimenti, che in inglese vengono detti 
epoch-making ricavano il  loro significato  specifico  dal  loro potere di  fondare o rafforzare  la 
coscienza di identità della comunità presa in considerazione, la sua identità narrativa, così come 
quella dei suoi membri. Questi avvenimenti producono dei sentimenti di notevole intensità etica, 
sia nel registro della commemorazione fervente sia in quello dell’esecrazione, della deplorazione, 
dell’indignazione, della compassione, o anche dell’appello al perdono». Inoltre, Ricoeur nota che, 
nel caso delle iniziative di commemorazione, da parte dello storico è richiesta una certa sobrietà o 
neutralità  di  giudizio,  per  evitare  di  scivolare  inavvertitamente  negli  inganni  dell’ideologia. 
Infatti, scrive: «ciò che rende sospetta la commemorazione piena di riverenza, è la sua affinità con 
la  storia  dei  vincitori,  anche  se  ritengo  impossibile  e  poco  auspicabile  la  eliminazione 
dell’ammirazione, della venerazione, del pensiero riconoscente». Passando poi all’opposto lato 
dell’esecrazione – che impone il dovere di ricordare – rivolta agli orrori della storia, egli scrive, 
all’interno del discorso sull’incrocio referenziale di storia e finzione: «Mescolandosi così con la 
storia,  la  finzione  riconduce la  storia alla  loro origine  comune nell’epopea.  Più esattamente, 
quello che l’epopea aveva fatto nella sfera dell’ammirabile, la leggenda delle vittime lo fa nella 
sfera  dell’orribile.  Questa  epopea  in  un  certo  senso  negativa,  preserva  la  memoria  della 
sofferenza,  a  dimensione  di  interi  popoli,  così  come  l’epopea e  la  storia  agli  inizi  avevano 
trasformato la gloria effimera degli eroi in una memoria duratura. In entrambi i casi, la finzione si 
pone al servizio di ciò che è indimenticabile» (Ivi, pag. 287, 8, 90).
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ha prodotto»431. Se concepiamo la tradizione testuale e narrativa sedimentatasi in un 

retaggio  culturale  delimitato come il  “carattere”  di  una comunità storica  e altresì 

teniamo  conto  dei  racconti  che  si  edificano  su  di  esso  e  incessantemente  lo 

reinterpretano432,  possiamo  constatare  quanto  sia  calzante  il  paragone  con  il 

movimento della circolarità mimetica e accantonare il timore di rimanere irretiti in 

una logica viziosa, in quanto abbiamo appurato con l’autore che  

«la  prima  relazione  mimetica  rinvia,  nel  caso  dell’individuo,  solo  alla  semantica  del 

desiderio,  la  quale  comporta  solo  dei  tratti  pre-narrativi  congiunti  con  la  domanda 

costitutiva del desiderio umano; la terza relazione mimetica si definisce grazie all’identità 

narrativa di un individuo o di un popolo, frutto della rettificazione senza fine di un racconto 

anteriore per mezzo di un racconto ulteriore, e della catena di rifigurazioni che ne risulta. In 

una parola, l’identità narrativa è la risoluzione poetica del circolo ermeneutico»433.

È interessante, a questo punto, seguire la strategia ricoeuriana che prepara alle 

conclusioni appena esposte, nel momento in cui tenta di coniugare le acquisizioni sul 

tempo, la  narrazione,  la memoria storica,  l’identità  comunitaria   in una completa 

teoria  ermeneutica  della  coscienza  storica434.  Avevamo accennato,  in  precedenza, 

all’uso da parte del  filosofo di  alcune meta-categorie435 in grado di contribuire al 

compito di  pensare  il  dinamismo della  storia,  in quanto questa – quando diventa 

grafia436 – è un insieme composito di racconti, soggetti a continue riappropriazioni, 

che narrano le azioni passate degli uomini, avendo statuto proprio di traccia. Tra lo 

spazio  d’esperienza437,  che  corrisponde  alla  tradizione  viva,  il  deposito di 

431    Ivi, pag. 377.
432    «La  tradizione  deve essere  accostata alla  successione  delle generazioni:  essa sottolinea il 

carattere  iper-biologico  della  rete  dei  contemporanei,  dei  predecessori  e  dei  successori,  cioè 
l’appartenenza di tale rete all’ordine simbolico. Reciprocamente, la successione delle generazioni 
fornisce  alla  catena  delle  interpretazioni  e  delle  reinterpretazioni  la  base  della  vita  e  della 
continuità dei viventi» (Ivi, pag. 350).

433     Ivi, pag. 378.
434    Discuteremo ancora su questa teoria, dopo esserci occupati dei temi che sostanziano il lavoro 

ricoeuriano sui rapporti tra memoria e storia. 
435     Esse,  propriamente,  sono  «categorie  metastoriche,  valide  al  livello  di  una  antropologia 

filosofica. A questo titolo, esse reggono tutti i modi nei quali gli uomini di tutti i tempi hanno 
pensato la loro esistenza in termini di storia: di storia fatta o di storia detta o scritta. In tal senso, 
si  può  applicare  loro  il  vocabolario  delle  condizioni  di  possibilità,  che  le  qualifica  come 
trascendentali. Esse appartengono al pensiero della storia […]. Tematizzano direttamente il tempo 
storico, meglio la “temporalità della storia” » (Ivi,  pag. 327).

436     «La storia – la storiografia – è una sorta di racconto, un racconto “vero”, rispetto ai racconti 
mitici o ai racconti di finzione che sono epopee, drammi, tragedie, romanzi, novelle, e dall’altra, 
si riferisce alle azioni degli uomini nel passato» (TA, pag. 169).

437    Con questo termine s’intende, in sostanza, il passato tramandato, «sia che si tratti di esperienza 
privata o di esperienza trasmessa dalle generazioni precedenti o dalle istituzioni attuali»;  esso 
assume la forma di «una estraneità superata, di un dato acquisito divenuto  habitus» (Ivi,  pag. 
262).
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interpretazioni  da  cui  siamo “segnati”,  e  l’orizzonte  di  attesa438,  che manifesta  il 

multiforme  ventaglio  di  aspettative  nel  futuro,  Ricoeur  situa  ora  il  momento 

dell’iniziativa439, il presente, che rimanda ciascuno alla possibilità di fare440 la storia, 

al «progetto della storia»441. A noi, nell’ambito di queste considerazioni preliminari, 

specificamente  interessa  «il  rapporto  dell’iniziativa  con un essere  in  comune che 

porta l’iniziativa al livello del presente storico»442. Dal momento che le considerazioni 

che seguono hanno origine nel contesto della meditazione ricoeuriana sulle aporie443 

riferite al tempo, ricordiamo che l’obiettivo finale è sempre quello di stabilire con una 

certa plausibilità la portata della replica da parte della storia – intesa nel senso, più 

volte chiarito, di narrazione storica – ai suddetti enigmi dello scorrere temporale. Noi, 

d’altronde,  vorremmo  captare  le  suggestioni  che  emergono  nella  logica 

dell’argomentazione, intorno al costituirsi narrativo delle collettività.  

Siamo già al  corrente del fatto che la storia introduce, come fondamentale 

mediatore per  pensare  e  organizzare  il  tempo,  il  connettore  rappresentato  dal 

calendario, il quale, per poter strutturare ordinatamente il sistema della datazione, si 

fonda sull’individuazione di un «momento assiale»444, a partire da cui la comunità e 

438    L’espressione descrive la vastità e lungimiranza del termine “attesa” che è «abbastanza vasto 
per  includere  la  speranza  e il  timore,  il  desiderio e   il  volere,  la  preoccupazione,  il  calcolo 
razionale, la curiosità, in una parola tutte le manifestazioni private o comuni rivolte al futuro» 
(Ibidem).

439   «Sono queste le fasi  attraversate dall’analisi  generale dell’iniziativa:  grazie all’  “io  posso”, 
l’iniziativa  segna  la  mia  potenza;  grazie  all’  “io  faccio”,  essa  diviene  il  mio  atto;  grazie 
all’intervento essa inscrive il mio atto nel corso delle cose, facendo così coincidere il presente 
vivo con l’istante qualsiasi;  grazie alla promessa mantenuta,  conferisce al presente la forza di 
perseverare,  in  una  parola,  di  durare.  Grazie  a  questo  ultimo  tratto,  l’iniziativa  riveste  un 
significato etico che annuncia la caratterizzazione più specificamente politica e cosmopolitica del 
presente storico» (TR3, pag. 355).

440   Ricoeur  insiste  sovente sulla  connotazione etico-politica di  questo  fare,  sia  individuale che 
collettivo, e ciò capita non a caso, visto che egli afferma, seguendo Koselleck: «La nostra epoca è 
caratterizzata ad un tempo dall’allontanamento dell’orizzonte di attesa e da un restringimento 
dello spazio di esperienza. Subita passivamente questa lacerazione fa del presente un tempo di 
crisi, nel duplice senso di tempo di giudizio e di tempo di decisione. Nella crisi si esprime la 
distensione propria della condizione storica, omologa della distentio animi agostiniana. Il presente 
è  tutt’intero  in  crisi  quando  l’attesa  si  rifugia  nell’utopia  e quando  la  tradizione  diviene  un 
deposito morto. Di fronte a questa minaccia di frantumazione del presente storico, il compito è 
quello che già abbiamo anticipato: fare in modo che la tensione tra i due poli del pensiero della 
storia  non degeneri  in  scisma;  quindi,  da un  lato  avvicinare  al  presente  le  attese  puramente 
utopiche mediante una azione strategica  preoccupata dei primi  passi  da fare in direzione del 
desiderabile e del ragionevole; dall’altro, resistere al restringimento dello spazio di esperienza, 
liberando le potenzialità inutilizzate del passato. L’iniziativa, sul piano storico, consiste appunto 
nell’incessante transazione tra questi due compiti»  (Ivi, pag. 358).

441    Ivi, pag. 317.
442    Ivi, pag. 351.
443     Quella principale, ribadiamo, concerne «l’abisso tra la nozione di un istante senza spessore, 

ridotto  alla  semplice  frattura  tra  due  estensioni  temporali,  e  quella  di  presente,  carico 
dell’imminenza dell’avvenire prossimo e della prossimità di un passato appena trascorso» (Ivi, 
pag. 355).

444    Ibidem  Esso,  in  quanto  «avvenimento  fondatore»,  rappresenta  «il  modello  di  ogni 
cominciamento, se non del tempo, quanto meno dentro il tempo, cioè di qualsiasi avvenimento in 
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gli  individui  appartenenti  ad essa regolano e danno senso ai  propri  ritmi  vitali  e 

naturali. Se, poi, si pensa al succedersi delle generazioni – in senso biologico, nonché 

simbolico –, tra i predecessori e i successori troviamo quella categoria definita «regno 

dei contemporanei»445 che rinvia immediatamente al concetto di Mit-sein o essere-in-

comune, tramite cui «diversi flussi di coscienza sono coordinati in un “invecchiare 

insieme”»446. Ma il presente comune, carico del passato e gravido dell’avvenire, è ciò 

che instancabilmente viene rifigurato in virtù dell’«arte di comporre artisticamente un 

solido  tessuto  con  i  fili  degli  avvenimenti»447,  grazie  cioè  alla  composizione 

dell’intrigo operante nei racconti che vanno a depositarsi nelle tradizioni dei popoli; è 

in questo processo ermeneutico che il presente448 collettivo trae la sua forza449. Infatti,

«da un lato, il presente storico è, ad ogni epoca, il termine ultimo di una storia compiuta, a 

sua volta fatto compiuto e fine della storia. Dall’altro,  ad ogni epoca, il  presente è – o 

almeno può divenire – la forza che inaugura una storia da fare. Il presente, nel primo senso, 

dice l’invecchiamento  della storia e fa di  noi  gente venuta tardi;  nel  secondo senso,  ci 

qualifica come primi venuti»450.  

Si è detto, nei capitoli precedenti, che per comprendere appieno la posizione 

strategica  della  funzione  poetica del  linguaggio,  in  generale,  e  del  racconto,  in 

particolare – in quanto risposta  indiretta ai problemi temporali insolubili sul piano 

fenomenologico –, bisogna articolare dialetticamente il  rapporto incrociato451 tra la 

rifigurazione promossa dalla narrazione storica e quella messa in atto dalla narrazione 

di finzione. In questo quadro, trattando specialmente della letteratura come grande 

laboratorio di sperimentazione e di “gioco” con il tempo, abbiamo parlato del potere 

della finzione452 di ridescrivere l’azione – già prefigurata narrativamente, soprattutto 

per  via  dei  dispositivi  simbolici  che  riposano  in  essa  –  tramite  certe  variazioni 

grado di inaugurare un nuovo corso di avvenimenti» (Ivi, pag. 356). 
445    Ibidem
446    Ibid. 
447    TR3, pag. 363.
448    «Il presente è anche l’adesso dell’iniziativa, dell’inizio dell’esercizio della potenza d’agire sulle 

cose, da cui l’initium dell’imputabilità; è infine l’intensità vissuta del gioire e del soffrire» (RDP, 
pag. 31).

449    La  forza  del  presente,  che  è  forza  dell’iniziativa,  «non  si  riassume  solo  nell’incidenza 
intempestiva di un presente vissuto come interruzione, ma include tutte le forme di transazione tra 
attesa e memoria. Queste transazioni costituiscono la replica più adeguata, sul piano della pratica 
collettiva,  alla  ripetizione  heideggeriana.  Questa  potenza  di  ricapitolazione  del  presente  ci  è 
sembrata  trovare  la  sua  migliore  illustrazione  nell’atto  della  promessa,  nel  quale  si  fondono 
l’impegno personale, la fiducia interpersonale e il patto sociale, tacito o virtuale, che conferisce al 
rapporto dialogico stesso la dimensione cosmopolitica di uno spazio pubblico» (TR3, pag. 392).

450    Ivi, pag. 364.
451     Rapporto in base a cui possiamo dire che «la finzione è quasi storica, così come la storia è 

quasi finzione» (Ivi, pag. 292).
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immaginative che,  ad  esempio,  dispiegano  «tecniche  di  abbreviazione,  di 

articolazione, e di condensazione con cui si ottiene l’effetto di incremento iconico che 

viene peraltro descritto in pittura e nelle altre arti plastiche»453. Ebbene, l’esperienza 

individuale  di  metamorfosi  dell’essere-nel-mondo,  che  sostanzia  il  dinamismo 

rifigurativo,  è  veicolata  dall’atto di  lettura,  momento  cardine  senza  il  quale  non 

potremmo intendere il ruolo dell’immaginario e la sua facoltà di possibilizzazione del 

reale. Se il  racconto pone in essere un insieme  virtuale  di azioni, prospetta altresì 

immaginariamente  le  molteplici  vie  da  seguire  per  modificare  la  realtà  che  ci 

circonda.  Il  tema dell’immaginario  sociale,  così,  per  il  tramite  della  storiografia, 

s’impone sulla strada del nostro questionare. 

Ciò che una comunità è, la sua identità, deriva tanto dalla ripresa narrativa dei 

racconti che vanno a formare la sua storia, la sua tradizione, quanto dai progetti e dai 

piani  che  investono  il  futuro;  in  quest’ultimo  caso,  si  tratta  delle  storie  che  si 

raccontano sul modo del possibile, del non ancora, ma pur sempre storie a tutti gli 

effetti, cioè informate dal principio dell’intrigo. Il presente dei contemporanei – dove 

è situata l’iniziativa comune –, quindi, definisce l’ identità di un gruppo sociale e lo fa 

solo nella misura in cui è sempre in atto una tensione dialettica tra un’eredità storica 

continuamente alimentata dalla memoria collettiva, nonché dall’immaginario sociale 

che la modifica, e un’apertura prospettica verso l’ignoto, grazie ad anticipazioni e 

pianificazioni di ogni sorta. In questo modo, arriviamo a comprendere la necessità 

dell’uso  di  ciò  che  avevamo  chiamato  il  “singolare  collettivo”454 preposto  alla 

totalizzazione del  tempo, in particolare  del  concetto  di  «unità  della  storia»455 che 

compone  le  tre  estasi  (passato,  presente,  futuro)  in  un  continuum narrativo  o 

«temporalizzazione»456.    

2.1  L’identità collettiva al punto di incrocio 

tra narrazione, memoria, storia

452    «Il primo modo in cui l’uomo tenta di comprendere e dominare il “diverso” del campo pratico è 
di darsene una rappresentazione di finzione».  In altri termini, «tra ciò che potrebbe essere una 
logica dei possibili narrativi e il diverso empirico dell’azione, la finzione narrativa inserisce il suo 
schematismo dell’agire umano» (TA, pag. 214, 5).

453    Ivi, pag. 214.
454     Bisogna, secondo Ricoeur, affermare che «l’umanità è una specie solo nella misura in cui è una 

storia; reciprocamente che, perché ci sia storia, l’umanità intera deve esserne il soggetto a titolo di 
singolare collettivo» (TR3, pag. 330).

455     Ivi, pag. 413.
456     Ivi, pag. 324.
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Si  tratta  ora  di  capire,  ad  un  livello  più  profondo di  analisi,  come sia  possibile 

articolare  insieme  concetti  quali  presente  storico457 (con  gli  indissociabili  spazio 

d’esperienza ed orizzonte d’attesa), narrazione, facoltà di memoria – e, aggiungiamo, 

di oblio –, immaginario sociale, per individuare gli elementi che, all’interno di una 

prospettiva  ermeneutica,  contribuiscono  a  formare  l’identità  collettiva  di  una 

comunità. Una sintesi istruttiva e una panoramica esauriente di questi problemi ce le 

offre Ricoeur, come si diceva, con la sua grande opera della terza età: La memoria, la 

storia, l’oblio.

In questo lavoro di ampio respiro, tutta l’argomentazione si svolge all’insegna 

di  una  problematica  dominante,  già  annunciata  sopra,  vale  a  dire  quella  della 

rappresentazione458 del passato operante nella scrittura459 della storia e del rapporto di 

quest’ultima  con  il  fenomeno  oltremodo  complesso  della  memoria sul  piano 

individuale e collettivo. A mo’ di preambolo, abbiamo accennato al fatto che qui il 

discorso  ricoeuriano,  come di  consueto,  attraversa  dialetticamente  numerosi  temi 

interconnessi, in questo caso disposti su tre assi principali, che corrispondono alle 

rispettive macro-sezioni del voluminoso saggio, alle quali vanno ricondotte, in ordine, 

una  meditazione  sulla  memoria,  un  esame  epistemologico  della  storiografia,  una 

trattazione  sulla  figura  dell’oblio  nell’ermeneutica  della  condizione  storica.  A 

concludere  l’impegnativa  navigazione  sta  un  capitolo  dedicato  ad  un  concetto 

estremamente rilevante quanto al suo spessore etico-politico, tenuto in serbo alla fine 

perché  è  l’enigma  che  «attraversa,  in  maniera  trasversale,  quello  della 

rappresentazione  del  passato»460:  il  perdono  e  le  sue  manifestazioni,  quando  la 

memoria e il suo contrario, l’oblio, investono, problematizzandolo, il pensiero della 

storia.

 L’obiettivo  della  nostra  ricerca –  lo  ripetiamo –, lungi  dal  pretendere  di 

fornire un quadro esaustivo della proposta filosofica ricoeuriana nell’ultimo decennio, 

risiede  nell’elucidazione  di  quegli  spunti  che  consentono  di  comprendere  la 

realizzazione, in seno alla collettività, di un’identità comune ai membri di essa e ciò a 

partire dalla ricezione di un patrimonio di racconti  codificati,  ma incessantemente 

reinterpretati. Meglio, in questa parte del capitolo, vorremmo procedere illuminando 

il rapporto fra memoria – individuale, ma soprattutto collettiva – e storia, in quanto 

457     Cfr. Koselleck R.,  Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici, trad. di A. Marietti 
Solmi, CLUEB, 2007.

458     In ultimo, l’interrogazione di Ricoeur verte sulla «pretesa della fedeltà da parte della memoria e 
della verità da parte della storia» (RDP, pag. 7).

459    Cfr. De Certeau M., La scrittura della storia, trad. di S. Facioni, Jaca book, Milano, 2006.
460     MSO, pag. 649.
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scrittura di narrazioni o, come si diceva sopra, genere narrativo: tratteremo, in questo 

frangente,  delle  varie  aporie  connesse  al  fenomeno  del  rammemorare  per  poi 

agganciarci al tema epistemologico ed ontologico della rappresentazione del passato, 

tenendo conto dei risvolti che questa comporta riguardo il ruolo dell’immaginario e 

della finzione nella pretesa di verità avanzata dal discorso storico;  ripercorreremo 

alcune  considerazioni  sulla  specifica  temporalità  dispiegata  dalla  storiografia  per 

giungere, in seguito, alla questione della memoria collettiva “ferita”, vale a dire per 

valutare quanto l’uso e abuso nell’esercizio della memoria condivisa possa alterare o 

rafforzare  l’identità  narrativa  di  una  comunità;  ci soffermeremo  sulla  funzione 

dell’oblio all’interno di una filosofia ermeneutica della storia per passare, infine, alla 

connessa figura etica del perdono.    

2.1  La memoria: figure e aporie 

L’argomentazione  di  Ricoeur  prende  le  mosse  dalla  concezione  fenomenologica 

husserliana461 della  memoria  in  quanto  fenomeno  dipendente  dal  carattere 

intenzionale  della  coscienza,  in  base a cui,  quindi,  il  ricordo  si  costituisce come 

noema, oggetto correlato della noesi. Questo metodo permette di occuparsi del “che 

cosa” del ricordo, cioè del “ricordato” in quanto oggettività, sia da un punto di vista 

cognitivo,  che concerne questo fenomeno come ciò che appare spontaneamente o 

passivamente, sia da un punto di vista pragmatico, che considera invece la modalità di 

emersione del ricordo, in certi casi volontaria. «Ricordarsi significa aver un ricordo o 

mettersi in cerca di un ricordo»462. Inoltre, la memoria pone il  quesito463 della sua 

appartenenza  a  qualcuno,  di  cui  si  possa dire  che  è  il  “chi”  di  tale memoria.  Il 

passaggio attraverso il dominio dell’ego può rivelarsi aporetico, nella misura in cui, 

se si  stabilisce la  chiusura  nel  circolo  della   riflessività,  testimoniata dalla  forma 

pronominale di  “ricordare”,  allora «la  nozione di  memoria collettiva può figurare 

soltanto come concetto  analogico,  anzi  come corpo  estraneo nella  fenomenologia 

della memoria»464. In questo modo, siamo posti di fronte ad un pericoloso passaggio 

deduttivo che prevede,  all’inizio l’originarietà dell’assegnazione del  ricordo ad un 
461    Cfr. Husserl E.,  Per la fenomenologia della coscienza interna del tempo, trad. di A. Marini, 

Franco Angeli, Milano, 2004.
462   MSO, pag. 14.
463   Questo, in sostanza, verte sull’«appropriazione del ricordo da parte di un soggetto capace di 

ricordarsi di sé» (Ibidem).
464    MSO, pag. 13.
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portatore individuale e in seguito il tentativo di estenderla all’altro e agli altri, con il 

rischio  di  una  deriva  solipsistica.  Dunque,  secondo Ricoeur,  per  tematizzare 

adeguatamente  il  fenomeno  del  rammemorare,  è  necessario  scavalcare 

provvisoriamente  la  questione  dell’ascrizione del  ricordo  ad  un  soggetto,  con  il 

proposito di ritornarvi dopo aver chiarito taluni nessi impliciti.  

Dal  momento  che  il  problema  a  monte  riguarda  la  natura  della 

rappresentazione del passato all’incrocio tra memoria e storia, è inevitabile rilevare 

che l’atto di  ricordare  sembra coincidere  con quello di  rievocare  un’immagine465, 

corrispondente  ad  un  particolare  evento  trascorso.  Da  qui  deriva  la  tradizionale 

interferenza tra la sfera della memoria e quella dell’immaginazione. Se si dà credito a 

questa  sovrapposizione  –  o  meglio,  giustapposizione –  senza  pronunciarsi, 

inavvertitamente si  mette in forse la pretesa di  attingere  la  verità;  vale a dire,  si 

insinua  il  dubbio  sulla  capacità  della  memoria  di  riconsegnare  l’esperienza  del 

passato tale qual era466. Se però procediamo – seguendo il metodo fenomenologico – a 

distinguere, in base alle rispettive peculiari intenzionalità, le due operazioni noetiche 

della  coscienza,  notiamo  che  l’oggetto  dell’immaginazione467 è  «il  fantastico,  la 

finzione, l’irreale, il possibile, l’utopico»468, mentre quello della memoria è la realtà 

passata, compiuta, immodificabile469. A dispetto di un simile accorgimento, frutto di 

prudenza  metodologica,  bisogna  concedere  che  l’esperienza  primitiva  del 

rammemorare  difficilmente  si  può comprendere in  un regime di  astrazione470 che 
465    Sulla base della teoria platonica ed aristotelica dell’eikón (immagine) – termine «che indica i 

due modi della presenza: quella dell’assente come irreale e quella dell’anteriore come passato» – 
Ricoeur, dopo aver preso in considerazione l’antica metafora dell’impronta e della somiglianza, si 
chiede: «un ricordo è un’immagine somigliante del fatto di cui si custodisce l’impronta?» (RDP, 
pag. 12, 3).

466    Scrive Ricoeur, in proposito: «Soprattutto la metafora dell’impronta di un sigillo sulla cera 
rafforza l’idea di una localizzazione del ricordo, come se venisse raccolto e immagazzinato da 
qualche parte, in un luogo in cui venga conservato e da dove lo si potrà estrarre per evocarlo, 
richiamarlo  alla  memoria».  Da qui  deriva  il  pericolo  di  reificazione,  sostanzializzazione  del 
passato. Bisogna, allora, «mantenere lo statuto lessicale del passato come participio sostantivato, 
per cui diremo: carattere di passato, passeità» e, conseguentemente, «stare in guardia contro la 
tendenza, tipica anche del linguaggio, a trattare il passato come un’entità, una località, in cui se ne 
starebbero i ricordi dimenticati, e da cui sarebbero estratti dall’anamnesis» (Ivi, pag. 5, 6).

467    Carattere dell’immaginazione è quello di «sospendere qualsiasi posizione di realtà, al fine di 
mirare all’irreale in quanto tale» (Ivi, pag. 15).

468     MSO, pag. 16.
469    «Parlare di trascorso non significa solamente vedere nel passato ciò che sfugge alla nostra 

presa, ciò su cui non possiamo più agire, ma significa anche voler dire che l’oggetto del ricordo 
reca indelebile la marca della perdita. […] l’idea di perdita è, da questo punto di vista, criterio 
decisivo della passeità» (RDP, pag. 11).

470    Allo stesso modo, Ricoeur inizia la sua indagine sui rapporti incrociati tra storia e passato e tra 
memoria  e  ricordo,  soggiacendo  ad  un’astrazione  preliminare  –  che  funge  da  «limite 
metodologico»  –,  quella  dal  futuro,  che  viene  messo tra  parentesi,  in  quanto  l’orientamento 
palesemente retrospettivo della storia e della memoria coinvolge solo il presente che «è in effetti 
implicato  nel  paradosso  della  presenza  dell’assente,  paradosso  comune  all’immaginazione 
dell’irreale e alla memoria dell’anteriore» (Ivi, pag. 9, 10).
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impone di  scomporre alcune strutture psichiche assegnando loro diverse funzioni; 

anche se così, cioè tollerando l’ambiguità di una memoria invischiata nei processi 

immaginativi,  si rende più intricata dal punto di vista cognitivo la questione della 

fedeltà al passato, cioè «la  prova della memoria nella presenza viva di un’immagine 

delle cose passate»471, delle cose che non sono più, ma che sono state. 

Dal lato di una pragmatica della memoria, poi, viene sottolineato il fatto che la 

memoria può essere esercitata, ossia che, quando ci si ricorda, si avvia una ricerca, ci 

si mette a “fare” una determinata operazione; l’esercizio della memoria può allora 

essere letto come quello sforzo, lavoro, attività, che va a definire la «reminiscenza»472 

o il «richiamo»473, proprio dell’atto comune di memoria, ma anche – e a maggior 

ragione – di quello dello storico di professione, il quale consacra le proprie fatiche ad 

un’indagine  squisitamente  retrospettiva.  Focalizzando l’attenzione sul  processo  di 

anamnesis,  di  ricerca  volontaria  del  ricordo,  si  comprende  pure  che  la  memoria 

spesso può essere usata in vista di qualche fine, sul piano individuale e soprattutto 

collettivo.  La  nozione  di  abuso,  applicata  alla  sfera  cognitivo-pragmatica  della 

rimemorazione, porta con sé una serie di problemi che attestano «la  vulnerabilità 

fondamentale della memoria, che risulta dal rapporto fra l’assenza della cosa ricordata 

e la sua presenza sul modo della rappresentazione»474. 

Prima di valutare quanto il fenomeno del retto uso della facoltà di memoria e 

il suo contraltare, l’abuso, influisca sul modo di attribuirsi un’identità da parte di un 

gruppo di individui, a noi importa dare una risposta alla domanda che suona: «a chi è 

legittimo attribuire il  pathos corrispondente alla ricezione del ricordo e la  praxis in 

cui consiste la ricerca del ricordo»475? Si tratta, in altre parole, di stabilire la questione 

preliminare476 a  proposito  dell’attribuzione  ad  una  “coscienza”  o “soggetto” 

comunitario della capacità di anamnesis, la qual cosa «implicherebbe che la memoria 

collettiva di un gruppo eserciti le stesse funzioni di conservazione, organizzazione e 

richiamo  o  evocazione»477,  riconosciute  all’individuo  personale.  Bisogna  notare, 

comunque, che l’introduzione di un’istanza  teorica collettiva – da cui prendono le 

mosse le discipline sociologiche di orientamento “scientifico” e che viene legittimata 

471     MSO, pag. 133.
472     Ivi, pag. 84.
473     Ibidem
474    MSO, pag. 85.
475    Ivi, pag. 133.
476    In sintesi, questa aporia «concerne la difficile conciliazione fra il trattamento della memoria 

come esperienza eminentemente individuale, privata, interiore, e la sua caratterizzazione come 
fenomeno immediatamente sociale, collettivo, pubblico» (RDP, pag. 50).

477    Ivi, pag. 54.
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come nozione oggettiva,  quasi  indiscutibile – è frutto dell’estensione del  concetto 

moderno  di  ego,  presunto  originario,  alla  sfera  dei  rapporti  sociali.  Con  la 

destabilizzazione  progressiva  delle  certezze  fondate  sulla  teoria  egologica  del 

soggetto,  accusata  di  psicologismo,  anche  le  entità costruite  dalle  scienze umane 

rischiano  di  trovarsi  prive  di  una  solida  base  ontologica  di  riferimento.  Scrive 

Ricoeur:

«In  questa  situazione  altamente  polemica,  che  oppone  a  una  tradizione  antica  di 

riflessività  una  tradizione  più  recente  di  oggettività,  memoria  individuale  e  memoria 

collettiva vengono messe in posizione di rivalità. Ma esse non si oppongono sullo stesso 

piano, bensì in universi di discorso, divenuti estranei l’uno all’altro»478.      

La posta in gioco sarà, allora, quella di vedere come la genesi della memoria a 

livello individuale e collettivo avvenga, allo stesso tempo, in maniera indipendente e 

incrociata479 – secondo il modo di procedere tipico del filosofo –, senza dimenticare il 

ruolo  della  storiografia  nel  costituire  un’immagine del  passato  che  ne  sia  la 

rappresentazione480 adeguata. 

Ricoeur  si  propone  di  scoprire  i  punti  di  intersezione  tra  la  prospettiva 

fenomenologica sulla coscienza individuale e quella sociologica sulle entità collettive, 

al fine di non cadere nelle opposte estremizzazioni della chiusura idealistica481, da una 

parte e della riduzione positivistica482, dall’altra; tutto questo sulla base della «nozione 

di  attribuzione  a  qualcuno  dei  fenomeni  psichici  in generale  e  dei  fenomeni 

mnemonici in particolare»483. L’atteggiamento fenomenologico, una volta sbilanciato 

verso l’applicazione alla realtà sociale, comporta l’individuazione di un momento in 

cui il soggetto, nell’atto di ricordare – cioè esercitando la memoria –, pronuncia, dice 

ciò  che ricorda  e  dunque,  per  il  fatto  che l’enunciazione avviene  nel  linguaggio 

comune, fa entrare il suo rammemorare nella sfera pubblica. «Così messa sulla strada 

478    MSO, pag. 135.
479    Ricoeur  ha  in  mente  «un  modello  più  complesso  di mutua  costituzione  della  memoria 

individuale e collettiva» (RDP, pag. 51).
480    «Tutta la problematica moderna della “rappresentazione” non fa altro che riproporre l’antica 

aporia dell’icona. Rappresentare è presentare di nuovo? È la stessa cosa riproposta ancora una 
volta?  oppure  è  cosa  completamente  diversa  da  un  rianimare  il  primo  incontro?  È  una 
ricostruzione? Ma cosa distingue una ricostruzione da una costruzione fantasiosa o fantastica, 
insomma da una finzione? In che modo nella ricostruzione viene preservata la posizione di realtà 
passata, di passato reale?» (Ivi, pag. 13).

481    A  causa  della  quale,  e  del  correlato  transfert  analogico,  Husserl  «propone la  nozione  di 
“personalità  di  rango  superiore”,  con  cui  designa  entità  collettive  derivate,  risultanti  da  un 
processo secondario di oggettivazione degli scambi intersoggettivi» (Ivi, pag. 55).

482    «per la quale la memoria viene immediatamente proiettata sulla scena pubblica» (Ibidem).
483    MSO, pag. 181.
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dell’oralità,  la  rimemorazione  lo  è  anche  su  quella del  racconto,  la  cui  struttura 

pubblica è patente»484.  Si avverte ancor più una convergenza della fenomenologia 

verso lo studio della memoria condivisa, con la tematizzazione della Lebenswelt485 e 

la  descrizione  del  mondo  sociale  preriflessivo,  ossia  del  «regime  del  vivere 

insieme»486.  Un  fenomeno  degno  d’attenzione,  in  questo  contesto,  è  quello  della 

catena che attraversa le  generazioni, scindendosi in “regno” dei contemporanei, dei 

predecessori e dei successori. Il  regno del  presente vissuto in comune costituisce il 

cardine del rapporto tra le tre istanze: vi è fusione delle durate temporali, condivisione 

di spazio comune, azione reciproca generativa dell’identità del singolo; in più, 

«i  mondi  dei  predecessori  e dei  successori  danno un’estensione nelle  due direzioni del 

passato e dell’avvenire, della memoria e dell’aspettativa, a questi tratti degni di nota del 

vivere insieme, decifrati innanzitutto nel fenomeno della contemporaneità»487.

La sociologia,  dal  canto suo,  si  avvicina all’orientamento  fenomenologico, 

nella misura in cui pone «l’accento sulla formazione del legame sociale nel quadro 

delle relazioni  d’interazione e su quelle delle identità edificate su questa base»488. 

Secondo questo filone di  studi  sociologici,  i  fenomeni  mnemonici  individuali,  in 

quanto tipi di rappresentazione del passato, sono da cima a fondo invischiati nelle 

pratiche sociali. L’autore, approvando questa prospettiva incrociata, sottolinea infatti 

che

«non ci si ricorda da soli, ma con l’aiuto dei ricordi altrui. Inoltre i nostri pretesi ricordi 

sono molto spesso presi in prestito da racconti sentiti  da altri. Infine, e questo è forse il 

punto decisivo, i nostri ricordi sono inquadrati in racconti collettivi, essi stessi rafforzati da 

commemorazioni, celebrazioni pubbliche di eventi rilevanti, da cui è dipeso il corso della 

storia dei gruppi cui apparteniamo»489.

 

Ricoeur trova un ulteriore punto di congiunzione tra memoria individuale e 

collettiva, allorquando esamina la figura dei “più vicini”, «ai quali siamo in diritto di 

attribuire una memoria di un genere distinto»490. Essi si pongono, rispetto a sé e agli 

484    Ivi, pag. 182.
485   Cfr. Husserl E.,  La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, trad. di E. 

Filippini, Il Saggiatore, Milano, 2008.
486    MSO, pag. 183.
487    Ivi, pag. 184.
488    Ivi, pag. 185.
489    RDP, pag. 54.
490    MSO, pag. 185.
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altri,  su  una  scala  di  distanza variabile,  fino  a  descrivere  l’ampio  spettro  di  un 

rapporto graduale detto di “prossimità”, che può contemplare relazioni di amicizia 

come  di  anonimato.  In  generale,  questa  relazione  di vicinanza  è  rappresentata 

emblematicamente dal fenomeno dell’ “invecchiare insieme”, dove può anche fiorire 

quell’atteggiamento di «mutua approvazione»491 riguardo la capacità di agire, parlare, 

raccontare che ogni soggettività in quanto Sé  attesta. Questo anello intermedio – i 

prossimi – tra sé e gli altri permette, così, di intendere meglio la transizione verso un 

rammemorare  comune,  che la storiografia  poi  si  incarica di esplicitare,  sulla base 

delle sue risorse discorsive. 

2.2  La storiografia: rappresentazione del passato in quanto narrazione

Accennando soltanto al programma tripartito – studio sulla pratica di archiviazione e 

documentazione;  analisi  epistemologica  del  metodo  in  quanto  spiegazione  o 

comprensione; chiarimento della nozione di rappresentazione coniugata con quella di 

narrazione – che Ricoeur ha pianificato per  delucidare il  ruolo del  sapere storico 

quando  si  innesta  sulla  meditazione  fenomenologica  della  memoria,  ai  fini  della 

nostra  ricerca  sul  tema dell’identità  collettiva,  ci  concentreremo sull’ultima delle 

suddette  problematiche  prese  in  esame  nella  sezione dedicata  alla  storiografia, 

tenendo conto anche del fatto che prima si devono affrontare, su un nuovo registro, le 

aporie  inerenti  la  rappresentazione  mnemonica  di  «una  cosa  assente  accaduta  in 

precedenza»492 e  quelle  derivanti  dagli  usi  e  abusi  nell’esercizio  della  memoria 

collettiva. 

Al  fondo  dell’operazione  storiografica  sta  l’intenzione  di  fornire  una 

rappresentazione veritiera del passato, come avevamo constatato nel nostro studio su 

Tempo e racconto, dove era stato chiarito lo statuto narrativo della scrittura storica: 

anche qui, nel contesto de La memoria, la storia, l’oblio, la concezione ricoeuriana 

della rappresentanza-luogotenenza del  passato viene confermata nella sua validità, 

con l’aggiunta di alcune precisazioni sulle aporie veicolate dalla memoria. Secondo 

Ricoeur, la modalità peculiare di rappresentazione corrispondente al vero, vigente in 

storiografia,  può dirsi  tale solo dopo esser  passata «successivamente attraverso la 

griglia  del  Medesimo,  dell’Altro  e  dell’Analogo»493,  sistema  categoriale  che 

491    Ivi, pag. 186.
492    Ivi, pag. 192.
493    TR3, pag. 236.
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testimonia in ultima istanza l’oggetto della ricerca storica: «i fatti  così come si sono 

realmente prodotti»494, dando a “realmente” il suo significato solo in connessione con 

il «funzionamento, non solo retorico ma ontologico del “come”»495. Ciò che conta, in 

questo caso, è lo statuto della referenzialità del passato, insieme di avvenimenti che 

non sono più, ma sono stati; questo “come” è da intendersi metaforicamente, ovvero 

in quanto effetto di senso all’interno di una teoria della metafora: ad un vedere-come 

corrisponde  un  essere-come.  Ponendo  in  sinergia  concetti  come  “ridescrizione”, 

“rifigurazione”, con quello di rappresentanza del passato, arriviamo a comprendere il 

gioco tra i  grandi  generi  sopra richiamati  e in particolare la funzione di  cerniera 

assegnata alla figura dell’Analogo496. Se la nostra mira si appunta sulla nozione di 

“esser stato”, prima la si deve concettualizzare sotto il modulo dell’identità, poi sotto 

quello  dell’alterità  e  infine  sotto  l’Analogo  che  «porta  in  sé  la  forza  della 

rieffettuazione e della messa a distanza, nella misura in cui essere-come, è essere e 

non  essere»497.  Si  nota  altresì  che  il  concetto  di  rappresentanza,  così  definito, 

prolunga coerentemente quello di traccia498, per cui gli eventi, passando, lasciano un 

“effetto-segno”, ossia un qualcosa che significa senza far apparire. Il sapere storico, 

tuttavia – e qui ci  spostiamo sul livello della storia documentaria,  che prevede la 

catena concettuale di archivio/documento/traccia –, si avvale di un elemento che è 

reso intelligibile pienamente soprattutto nel suo collegamento con il fenomeno della 

traccia: la testimonianza. Essa rappresenta «la struttura di transizione tra memoria e 

storia»499, poiché, situata nella dimensione del linguaggio, va a corroborare il vedere 

implicito nell’impronta-traccia con il dire e il credere del testimone, il quale istituisce 

così una «relazione fiduciaria»500, suscettibile di essere messa alla prova del confronto 

intersoggettivo e dell’affidabilità. 

Nonostante  l’introduzione della  testimonianza consenta di  accantonare  una 

concezione  forte  della  somiglianza  tra  il  ricordo/immagine  attuale,  contenuto 

494    Ivi, pag. 237.
495    Ibidem
496    Retrospettivamente, scrive Ricoeur: «Questo ricorso all’analogia, al di là dell’opposizione tra lo 

stesso e l’altro, mi sembra esageratamente debitore della problematica dell’eikón, in quanto non 
era passato al vaglio della testimonianza» (RDP, pag. 17).

497    TR3, pag. 238.
498    Nell’ambito  della  conoscenza  storica,  si  riscontra  che  «la  traccia  lasciata  è  anch’essa 

un’impronta offerta alla decifrazione. […] l’enigma dell’impronta si ripete in quello della traccia; 
è necessario un sapere teorico preliminare riguardo le abitudini di chi ha lasciato la traccia, e un 
sapere pratico riguardo l’arte della decifrazione della traccia, che solo allora, funge da effetto-
segno del passaggio che ha lasciato la traccia» (RDP, pag. 14).

499    Ibidem
500    Ibid. 
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nell’impronta501, e l’evento passato reale, ma assente, il  fatto che lo stesso ricordo 

venga  per  lo  più  evocato  sotto  forma  di  immagine,  riapre  la  questione  della 

contaminazione  tra  immaginario  e  reale  nel  discorso storiografico.  Come  nota 

Ricoeur, il simbolo dell’icona resiste ai tentativi teorici di metterlo da parte: quando 

si scrive un racconto storico, operando quindi una composizione “letteraria” – nel 

senso della  configurazione  dell’intrigo  –,  la  forza e  pervasività  dell’immagine  si 

riassumono nella «messa in scena»502,  nel quadro o ritratto che lo storico ci  pone 

davanti  e  che sappiamo essere  frutto  complessivo di un’operazione narrativa  non 

scevra di caratteri finzionali. Ad attenuare parzialmente la criticità di questo problema 

– il rapporto che vede memoria e annessa fedeltà al reale opporsi a immaginazione e 

annesse variazioni  fantastiche –,  comunque, sta la considerazione secondo cui  «il 

ritratto propone un’icona del proprio modello solo in quanto per prima cosa vuole 

essergli fedele alla maniera di una testimonianza»503. Ma in seno alla testimonianza 

stessa  riemerge  la  figura  controversa  dell’icona,  in  quanto  incisione,  iscrizione 

compiuta. Infatti,  il testimone504 è sempre in una situazione di  passività rispetto al 

fatto che poi va ad enunciare e comunicare;  egli  si trova impressionato, colpito a 

livello sensibile dall’evento a cui ha assistito di persona. Questo, secondo Ricoeur, è 

un tratto generale della coscienza storica: una costituzionale passività, cioè l’essere-

esposto-agli-effetti-della-storia o «l’esser-impressionato dalla storia»505,  sia che ciò 

accada in presa diretta, sia tramite il racconto degli altri, i quali in questo modo ci 

fanno testimoni di secondo grado. Quindi, tornando al concetto di rappresentazione, 

declinato dall’autore in quello di “rappresentanza”, bisogna dire che esso, in ultima 

analisi,  «esprime  la  miscela  opaca  di  ricordo  e  finzione  nella  ricostruzione  del 

501     Il tema del typos, dell’eikón, dei  vestigia, cioè in sostanza della traccia, induce a sospettare, 
nella «tradizione dell’interiorità» – da Platone ad Agostino e oltre – l’attività di una «metafisica 
della presenza»,  in base a cui  viene postulato,  come accade per il  presente del passato  e del 
futuro, un «presente del presente, uno strano presente raddoppiato». Bisogna tenere conto, altresì, 
che «l’impronta, come la traccia e il documento, e anche la rovina, sono senza dubbio presenti,  
ma non sono considerati in quanto tali. Per loro tramite, o sulla base del loro sostrato, ciò cui si 
mira è piuttosto l’assente irreale oppure anteriore» (RDP, pag. 25, 31).

502    Ivi, pag. 16.
503    Ibidem
504    La  stessa  testimonianza,  come contributo  al  problema della  verità  del  fatto  storico,  è  un 

fenomeno in sé poco trasparente; per essa vale il  criterio di affidabilità o credibilità.  Ricoeur 
scrive che «il contrario dell’affidabilità […] non è il dubbio nel senso strettamente epistemico del 
termine, bensì il sospetto. La questione della verità, infatti, è diventata quella della veracità. […] 
Questo  scarto  insuperabile  tra  veracità-affidabilità  e  verità-prova  fa  della  fedeltà  una  figura 
speciale della verità. Un “credere in” accompagna il “credere che”. […] L’impresa critica della 
storia non liquida dunque il sospetto di poter essere stati ingannati da false testimonianze» (RDP, 
pag. 19).

505    Ivi, pag. 18.
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passato»506. Da ciò, ossia dopo aver sottoposto ad esame l’aporia sulla conoscibilità 

del passato in quanto tale, si arguisce 

«la finale indecidibilità dello statuto della verità-fedeltà della memoria e, di conseguenza, 

della storia. […] La verità storica rimane così in sospeso, plausibile, probabile, contestabile, 

insomma, in continua ri-scrittura»507.      

L’ impasse rappresentata  dallo  statuto  ambiguo  del  passato  –  isolato  in  se 

stesso, inteso cioè come entità da recuperare grazie ad un atto di memoria rivolto a 

qualcosa che  non è più presente,  ma di  cui  permane una traccia  rinviante ad un 

accadimento  che è  stato –,  può essere  aggirata,  non senza sforzo,  se  si  riesce  a 

concepire l’istanza della passeità nel suo legame  dialettico con le altre due figure 

della temporalità. Si tratta, e ne avevamo già discusso in precedenza508, del compito di 

«inserire la memoria nel movimento di scambio con l’attesa del futuro e la presenza del 

presente,  e  di  chiedersi  come  ci  serviamo  della  nostra  memoria  rispetto  all’oggi  e  al 

domani»509. 

Bisogna, in altri termini, da una parte – come è stato spiegato in  Tempo e 

racconto – rinunciare alla totalizzazione perfetta delle tre estasi temporali, dall’altra 

riconoscere  la  loro  interdipendenza  dialettica  e  la loro  «equiprimordialità»510.  In 

questo modo, è legittimo  incrociare le categorie suesposte della memoria colta al 

limite tra l’individuale e il collettivo – che sono il proprio, il prossimo, il lontano – 

con le tre istanze temporali del presente, passato, futuro, affinché la preoccupazione 

epistemica esclusiva verso il  passato sia bilanciata dal  ruolo di quest’ultimo nella 

considerazione del  presente  e  del  futuro.  Ad esempio,  l’esercizio  della  memoria, 

individuale e collettiva, è spesso attuato in vista di eventi futuri; in altre parole, solo 

sulla base dell’esperienza antecedente possiamo figurarci sotto forma di aspettative –

che ricalcano gli accadimenti passati, variandoli poi immaginativamente – ciò che ci 

attende un domani. Allo stesso modo, la rievocazione del passato presuppone sempre 

506    Ivi, pag. 17.
507    Ivi, pag. 19.
508    Quando avevamo parlato del tempo della storia, filtrato attraverso le categorie trascendentali o 

metastoriche (spazio d’esperienza, hic et nunc come iniziativa, orizzonte d’attesa) avanzate, nella 
sua  “semantica concettuale”,  da Koselleck.  Questi  poli,  con le  parole  di  Ricoeur,  sono «non 
soltanto  irriducibili  l’uno  all’altro,  ma  anche  in  rapporto  di  scambio  reciproco  più  o  meno 
conflittuale» (Ivi, pag. 92).

509    Ivi, pag. 23.
510    Ivi, pag. 24.
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la situazione presente e i progetti riguardo l’avvenire, giacché il passato cambia di 

senso511 sulla base degli eventi attuali o programmati per il futuro: accade, dunque, 

una  «azione  retroattiva  della  orientazione  del  futuro  sull’  “apprensione”  del 

passato»512.

 I  frutti  di  questa  opzione  teorica,  cioè  della  collocazione  del  passato 

nell’orizzonte  estatico della  temporalità,  sono  maggiormente  visibili  quando  si 

esamina l’atteggiamento della storiografia verso il proprio oggetto di studio, o meglio 

dello storiografo513 in quanto uomo nel tempo. È abbastanza agevole supporre che egli 

sia  indotto  a  circoscrivere  la  propria  area  di  indagine  in  buona  parte  dalla  sua 

collocazione rispetto al presente e al futuro, ossia dalle sue attese, desideri, interessi 

del momento, timori: per questo le entità che sono il referente privilegiato degli studi 

storici,  le tracce – che poi sono organizzate in documenti  conservati  in archivi  –, 

nonostante siano legate strettamente al passato cui fanno cenno, sono investite nel 

dinamismo del  presente  e  del  futuro.  La  memoria  collettiva,  che  si  nutre  della 

rappresentazione del passato offerta dalla storiografia514, in forza del «ripercuotersi 

dell’orientamento  verso  il  futuro  su  quello  del  passato»515,  è  sempre  aderente  al 

presente  in  cui  si  intersecano  di  continuo  i  poli  dello  spazio  d’esperienza e 

dell’orizzonte  d’attesa.  Inoltre,  sono  le  narrazioni516 –  di  cui  sono  intessute  le 

511     È bene riportare per esteso un passo di notevole interesse per l’argomento che andremo a 
trattare a breve: «Il paradosso è questo: il passato, si dice, non può più essere cambiato; in questo 
senso appare determinato. Il futuro, in compenso, è considerato incerto, aperto, e in questo senso 
indeterminato. Il paradosso in realtà è solo apparente. Se, infatti, i fatti sono incancellabili, se non 
si può più disfare ciò che è stato fatto, né fare in modo che ciò che è accaduto non lo sia, in 
compenso il  senso di ciò che è accaduto non è fissato una volta per tutte; oltre al fatto che gli 
avvenimenti del passato possono essere interpretati altrimenti, il carico morale legato al rapporto 
di colpa rispetto al  passato può essere appesantito oppure alleggerito, a seconda che l’accusa 
imprigioni il colpevole nel sentimento doloroso dell’irreversibile, oppure che il perdono apra la 
prospettiva di una liberazione dal debito, che equivale a una conversione del senso stesso del 
passato» (Ivi, pag. 92).

512    Ivi, pag. 41.
513    «Lo storico in quanto soggetto della conoscenza storica è un uomo del proprio tempo, di cui 

condivide  certe attese  relative al  futuro  del  proprio paese o dell’umanità:  in questo  senso la 
temporalità dello storico non sfugge alla struttura tripartita di ogni conoscenza storica, ma queste 
anticipazioni non fanno parte dell’oggetto storico. Sono il più possibile tenute lontano dal campo 
di investigazione, e questa esclusione – mai completa – fa parte dell’etica professionale dello 
storico: sine ira et studio» (Ivi, pag. 41, 2).

514    «Non è forse alla memoria collettiva che la storia si applica al fine di correggerla? E non è forse 
per suo tramite che può nutrire la pretesa di guarire le ferite della memoria individuale?». Notare 
che il rapporto tra memoria collettiva e storiografia è circolare: il complesso dei ricordi comuni di 
un determinato gruppo sociale viene modificato in proporzione al continuo farsi e disfarsi delle 
trame  narrative  scritte  dagli  storici;  a  sua  volta, la  storiografia  si  alimenta  alla  fonte  di  una 
memoria collettiva che non è mai statica e conclusa – quasi che il senso degli eventi passati fosse 
per sempre stabilito e irrevocabile –, ma sempre dialetticamente fusa nel presente dell’iniziativa 
comune – intriso questo di protensioni verso il futuro (Ivi, pag. 51).

515    Ivi, pag. 36.
516     «Assente dal dire della storia, il passato essente-stato si fa domanda di un dire. Sarebbe questo 

il  senso  più  forte  che  si  possa  dare  all’idea  di  approssimazione  della  conoscenza  storica  al 
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rappresentazioni fornite dalla storiografia – che formano il patrimonio racchiuso nella 

tradizione di una comunità: il passato «reclama il dire del racconto dal fondo stesso 

della propria assenza»517. 

Sopra, per avvicinarci grado a grado al concetto di identità collettiva costituita 

narrativamente, abbiamo affermato che una strategia possibile – di fatto, quella che 

nella  storia  del  pensiero  ha  prevalso,  grazie  ad  «un  lungo  lavoro  di 

interiorizzazione»518,  portato  avanti  dalla  tradizione soggettivistica  – per  costruire 

entità sovraindividuali capaci di reminiscenza, cioè «soggetti di inerenza di predicati 

simili»519 a  quelli  della  coscienza  singola,  consiste  nel  derivarli  a  partire  dalla 

memoria dell’ego,  fenomenologicamente inteso. Ora notiamo, con Ricoeur,  che la 

memoria  individuale  e  –  grazie  all’«idea  di  una  costituzione  simultanea,  mutua, 

incrociata»520 – anche la collettiva, nella loro natura più recondita, dipendono da «una 

capacità preriflessiva della vita psichica a perpetuarsi»521, per cui si può parlare di 

“coesione di una vita”. Questa connessione, trasposta sul piano narrativo, implica una 

«mediazione di linguaggio (langagière) [che]  non si lascia inscrivere in un processo di 

derivazione a partire da una coscienza originariamente privata: essa è immediatamente di 

natura sociale e pubblica»522.

In sostanza, quando la memoria – nella dinamica523 coscienziale che va dal 

preriflessivo al riflessivo e viceversa – viene concepita come momento retrospettivo 

all’interno  di  un’identità  coesa  narrativamente,  si pratica  a  tutti  gli  effetti  la 

derivazione reciproca tra istanza di reminiscenza singolare e plurale, caldeggiata dal 

filosofo. Questo perché entra in funzione il gioco di linguaggio del racconto, fin dallo 

scambio verbale ordinario – prefigurazione –, che attesta direttamente la mediazione 

dell’altro portatore di storie, a cui in primis ci orientiamo in atteggiamento di ascolto, 

e degli altri in quanto corpo sociale524. Così, è introdotto il fondamentale concetto di 

passato. […] è l’inesauribile a chiedere che si ridica, che si riscriva, che si riprenda ancora e 
ancora la scrittura della storia» (Ivi, pag. 40).

517    Ibidem
518    RDP, pag. 57.
519    Ivi, pag. 55.
520    Ivi, pag. 56.
521   Ivi, pag. 57.
522   Ibidem
523   Questo, in sostanza, è «il gioco del comparire-scomparire-ricomparire [del ricordo] al livello 

della coscienza riflessiva» (RDP, pag. 104).
524   «Il sentimento di appartenenza a questo o quel gruppo, e in particolare a questa o quella nazione, 

costituisce  un  importante  anello  di  collegamento  tra  le  relazioni  intersoggettive  e  la  loro 
oggettivazione  nelle  comunità  di  rango  superiore,  considerate  direttamente  come  soggetti  di 
attribuzione» (Ivi, pag. 58).
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storicità  e le categorie connesse di  tempo storico e  coscienza storica525.  Infatti,  la 

dinamica tra coscienza individuale e coscienza collettiva raggiunge il suo maggiore 

potenziale  di  significazione  solo  se  contestualizzata  all’interno  della  più  ampia 

dialettica della coscienza storica; questa, come abbiamo spesso ripetuto, riunisce in 

una relazione di continuità i trascendentali dello spazio d’esperienza, dell’orizzonte 

d’attesa526 e del presente vivo, «irriducibile a un punto sulla linea del tempo […], 

nella misura in cui è ricco del passato recente e del futuro imminente»527. Ciò che più 

conta comunque, in ordine allo sviluppo dell’identità collettiva, è la direzione cui 

soggiace il movimento temporale della coscienza storica. Ricoeur puntualizza: 

«Tale  orientazione  deriva  il  primo  impulso  dall’orizzonte  di  attesa,  che 

correlativamente influenza lo spazio di esperienza, sia per impoverirlo che per arricchirlo; 

infine, è l’orizzonte di attesa che conferisce all’esperienza del presente il grado di senso o 

non  senso  che  in  ultima  analisi  dà  alla  coscienza  storica  il  suo  valore  qualitativo, 

irriducibile alla dimensione meramente cronologica del tempo»528.    

2.3  Gli abusi della memoria collettiva e la necessità di una storiografia critica 

 

Dopo aver chiarito le difficoltà implicite nel concetto di memoria individuale – in 

primo luogo, l’aporia sullo statuto dell’immagine-ricordo, in quanto rappresentativa 

della confusione categoriale tra immaginazione e rammemorazione –, la modalità di 

costituzione della memoria collettiva, il rapporto che sussiste tra lo scrivere la storia – 

con la relativa questione epistemologica  della  «fedeltà,  esattezza,  veracità»529 –  e 

l’esercizio  condiviso  della  reminiscenza,  la  collocazione  di  questi  temi  entro  lo 

sfondo metaempirico di un’ermeneutica della coscienza storica, resta da esaminare la 

scottante  questione530 sull’uso  appropriato  o  indiscriminato  della  memoria  – 

soprattutto  sul  versante  pubblico  e  collettivo  –  e  i  controversi  rapporti  che 

525   Con questo ultimo termine Ricoeur tiene a precisare che si descrive «la condizione umana, o, 
come si dice, il suo carattere di storicità» (Ivi, pag. 60).

526   Conviene,  con  le  parole  dell’autore,  rimarcare  le caratteristiche  di  queste  categorie 
sovrastoriche: «Per spazio d’esperienza bisogna intendere l’insieme delle eredità del passato, le 
cui tracce sedimentate costituiscono in qualche modo il  terreno su cui poggiano i desideri,  le 
paure, le previsioni,  i  progetti,  insomma ogni  tipo di  anticipazioni,  che ci  proiettano verso il 
futuro. Tuttavia tale spazio di esperienza può darsi solo per opposizione polare a un orizzonte di 
attesa il quale, d’altra parte, è irriducibile allo spazio di esperienza» (Ivi, pag. 59).

527   Ivi, pag. 60.
528   Ibidem
529   RDP, pag. 72.
530   «[…] visto lo stato traumatico in cui versa la memoria dei popoli nella nostra epoca»  (Ivi, pag. 

73).

106



quest’esercizio531 intrattiene con la scrittura della storia532, in quanto proliferazione di 

narrazioni: vedremo le patologie o ferite «ampiamente simboliche»533 – con alcune 

riserve534 – del rammemorare comune essere causate  principalmente dal fatto che 

«tutto accade come se ci fosse troppa memoria qui, e là non abbastanza»535. Rilevante, 

in questa sede, è sapere che i “traumi” inferti alla reminiscenza dei popoli, per via 

delle strumentalizzazioni e degli abusi – sia in eccesso che in difetto536 – nella pratica 

pubblica  del  ricordo,  vanno  a  intaccare  direttamente  l’identità  di  un  organismo 

sociale,  facilitandone  lo  slittamento  e  il  ristagno in  una situazione di  crisi537.  La 

destabilizzazione della coscienza identitaria di una comunità

«attiene alla relazione con il tempo, e più precisamente al mantenimento di sé attraverso il 

tempo. Una seconda fonte di abuso attiene alla competizione con gli altri, alle minacce reali 

o immaginarie per l’identità, a partire dal momento in cui essa si confronta con l’alterità, 

con la differenza»538.  

La prima minaccia all’integrità identitaria, soprattutto sul piano individuale, è 

stata  sufficientemente  esaminata  da  Ricoeur  nell’opera  consacrata  al  Sé;  circa 

l’identità  vissuta  come  propria  dalle  collettività, la  seconda  causa  di  abuso 

531   Ricoeur si chiede: «In che modo […] le vicissitudini della memoria esercitata sono suscettibili di 
affettare l’ambizione veritativa della memoria? Diciamolo con una sola parola, l’esercizio della 
memoria sta nella sua utilizzazione; ora, l’uso comporta la possibilità dell’abuso. Fra uso e abuso 
si insinua lo spettro della cattiva “mimetica”. Attraverso l’abuso, la prospettiva veritativa della 
memoria viene massicciamente minacciata». Inoltre, egli propone, analiticamente, una tipologia 
degli  abusi della  memoria  «naturale»;  questi  sono situati  su tre piani:  «sul  piano patologico-
terapeutico  rientreranno  gli  smarrimenti  di  una  memoria  censurata;  sul  piano  propriamente 
pratico,  quelli  di  una  memoria  manipolata;  sul  piano  etico-politico,  quelli  di  una  memoria 
abusivamente convocata, quando commemorazione fa rima con rimemorazione» (MSO, pag. 85).

532   L’autore, infatti, sottolinea che la memoria collettiva «costituisce il suolo di radicamento della 
storiografia» (Ivi, pag. 100).

533   RDP, pag. 71.
534   «Non  esiste  alcuna  comunità  storica  che  non  sia  nata  da  un  rapporto  assimilabile  senza 

esitazione alla guerra: noi celebriamo col titolo di eventi fondatori sostanzialmente atti violenti, 
legittimati  a  posteriori da  uno  Stato  di  diritto  precario.  Ciò  che  per  gli  uni  fu  gloria,  fu 
umiliazione per gli altri, e alla celebrazione di una parte corrisponde l’esecrazione dell’altra: in 
questo  modo  negli  archivi  della  memoria  collettiva  sono  immagazzinate  ferite  non  tutte 
simboliche» (Ivi, pag. 72).

535   Ivi, pag. 71.
536   A breve, valuteremo il  peso dell’oblio (e delle sue varie forme) nel contesto degli abusi di 

memoria. 
537   «Che cos’è che fa la fragilità dell’identità? Ebbene, è il carattere puramente presunto, addotto, 

preteso dell’identità». Questo fa sì che alla domanda “che cosa siamo?”, si risponda: «ecco ciò 
che noi siamo, noi altri.  Tali  noi siamo, così e non altrimenti. La fragilità dell’identità consiste 
nella  fragilità  di  queste risposte in  che cosa,  che pretendono di  fornire la ricetta dell’identità 
proclamata e reclamata». Il pericolo che ne deriva «consiste in questo ripiegarsi del’identità ipse 
sull’identità idem, o, se preferite, nello scivolamento, nella deriva, che conduce dalla flessibilità, 
caratteristica al mantenimento di sé nella  promessa, all’inflessibile rigidità di un  carattere, nel 
senso quasi tipografico del termine» (MSO, pag. 116, 7).

538   RDP, pag. 71.
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anamnestico – quella in forza di cui un gruppo sociale non può tollerare, soffrire «che 

altri  abbiano  modalità  differenti  dalle  nostre  di  condurre  la  loro  vita,  di 

comprendersi»539 – è ben più rilevante, tenuto conto che se ne può aggiungere una 

terza, la quale poi tendenzialmente si fonde con la precedente: parliamo dell’«eredità 

della violenza fondatrice»540, cioè del fatto che gli eventi fondatori di una comunità 

storica «sono essenzialmente atti violenti legittimati retroattivamente da uno Stato di 

diritto precario, legittimati, al limite, dalla loro stessa anzianità, dalla loro vetustà»541. 

Questo comporta che «i medesimi eventi si trovano, così, a significare per gli uni la 

gloria, per gli altri l’umiliazione»542.

Quando si ha a che fare con l’uso e l’abuso di memoria – cioè allorché ci si 

riferisce alla valenza pragmatica del ricordare, come sforzo anamnestico per portare 

alla  luce  del  presente  un’esperienza  assente,  ma  nondimeno  essente-stata  –,  è 

giocoforza, nello studio sulle grandi comunità, appoggiarsi innanzitutto alle categorie 

esplicative delle scienze sociali  critiche, che prevedono tra le distorsioni dell’agire 

comunicativo anche, se non soprattutto, – spesso da parte dei poteri543 costituiti – la 

pratica perversa, capziosa, della rievocazione irreggimentata, pianificata del passato 

collettivo.  Il  termine  comune  di  “abuso”,  applicato alla  memoria,  rinvia 

immediatamente  alle  innumerevoli  circostanze  storiche  in  cui  si  sono  registrati 

fenomeni  deleteri  di  manipolazione,  strumentalizzazione,  adulterazione  della 

coscienza di massa, attraverso mezzi544 oltremodo svariati, dalla censura totale alla 

commemorazione forzata, dai  revisionismi più fantasiosi alle celebrazioni farsesche. 

Illuminanti le considerazioni del filosofo al riguardo:

«La  memoria  imposta  è  armata  da  una  storia  essa  stessa  “autorizzata”,  la  storia 

ufficiale, la storia appresa e celebrata pubblicamente. Una memoria esercitata, in effetti, sul 

539   MSO, pag. 117.
540   Ivi, pag. 118.
541   Ibidem
542   Ibid. 
543   Il  potere si  accompagna sempre all’ideologia.  Scrive Ricoeur  su questo punto: «Il  processo 

ideologico è opaco a duplice titolo. Innanzitutto, esso resta dissimulato; a differenza dell’utopia, è 
inconfessabile;  si  maschera  trasformandosi  in  denuncia  contro  gli  avversari  nel  campo  della 
disputa tra ideologie: è sempre l’altro che marcisce nell’ideologia». Egli, inoltre, individua tre 
livelli  in  cui  si  riscontra  all’opera  il  fenomeno  ideologico,  in  base  agli  effetti  che  produce. 
«Percorsi dall’alto in basso, dalla superficie alla profondità, questi effetti sono, successivamente, 
di  distorsione della realtà,  di  legittimazione del  sistema di potere,  di  integrazione del  mondo 
comune per il tramite di sistemi simbolici immanenti all’azione». Sulla base di questa struttura 
stratificata e «proprio a titolo di fattore di integrazione, l’ideologia può essere ottenuta quale 
custode dell’identità, nella misura in cui essa offre una replica simbolica alle cause di fragilità di 
tale identità» (Ibid.).

544   Tra questi, l’ideologia si avvale soprattutto di «racconti di fondazione, racconti di gloria e di 
umiliazione [che] nutrono il discorso dell’adulazione e della paura» (MSO, pag. 123).
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piano istituzionale è una memoria indotta; la memorizzazione forzata si trova, in tal modo, 

reclutata a beneficio della rimemorazione delle peripezie della storia comune, ritenute quali 

eventi fondatori della comune identità. La chiusura del racconto viene, pertanto, messa al 

servizio della chiusura identitaria della comunità. Storia indotta, storia appresa, ma anche 

storia  celebrata.  Alla  memorizzazione  forzata  si  aggiungono  le  commemorazioni 

convenute.  Un  temibile  patto  si  annoda,  in  questo  modo,  fra  rimemorazione, 

memorizzazione e commemorazione»545.

Ricoeur, a fronte di ciò, brillantemente propone di interpretare546 le succitate 

aberranti manifestazioni, che ci rammentano «il ruolo della violenza nella fondazione 

delle identità»547, sottoponendo la categoria di abuso “anamnestico” collettivo ad un 

confronto diretto con taluni concetti desunti dalla teoria e dalla clinica psicoanalitica: 

egli, cominciando da un’analisi semantica applicata a due famosi testi  freudiani548, 

mette  in  risalto  quei  concetti  –  germinati  sul  terreno  della  pratica  clinica  e  poi 

consacrati dalla teoria – che, nel primo saggio, ruotano attorno alla nota e prevista 

situazione di impasse nella seduta analitica individuale, ossia la resistenza inconscia 

del paziente al progredire della terapia verso la riesumazione dei ricordi traumatici 

rimossi;  nel  secondo,  sono  imperniati  sull’esperienza  frustrante  del  lutto e  della 

conseguente  perdita  dell’oggetto  investito  affettivamente.  In  sintesi,  Ricoeur 

prospetta  un felice  connubio  tra la  coazione a  ripetere,  che osteggia  il  lavoro di 

rimemorazione e la melanconia – in quanto unità psicopatologica –, che impedisce al 

lavoro  del  lutto di  contribuire  a  staccare  l’Io  sofferente  dall’oggetto  perduto, 

liquidandolo. Questa equiparazione concettuale, tuttavia, vale a maggior ragione dal 

punto di vista costruttivo di una terapeutica della memoria “ferita”, nella misura in cui 

l’autore suggerisce che il lavoro del lutto forse è la strada obbligata per il lavoro sulle 

reminiscenze, nel senso cioè che 

545   Ibidem
546    Al fine di delineare, quale ultimo compito etico, l’«orizzonte di una memoria pacificata, e anche 

di un oblio felice», intendendo con “orizzonte” sia la gadameriana fusione di orizzonti, sia – e 
soprattutto – «fuga  di  orizzonti,  incompiutezza»,  per sottolineare così l’ineluttabile  precarietà 
della riflessione, che non è mai totale (MSO, pag. 589, 90).

547   RDP, pag. 72.
548  Ricoeur  mette  in  coppia  Ricordare,  ripetere  e  rielaborare e  Lutto  e  melanconia –  testi 

rispettivamente del ’14 e del ’15 –, affinché possano emergere, tramite un’audace accostamento, i 
nessi e i rimandi impliciti  tra le nozioni fondamentali colà esposte da Freud.  Cfr.  Ricordare,  
ripetere  e  rielaborare,  in  Opere  vol.  7,  Scritti  1912-1914,  a  cura  di  C.  Musatti,  Bollati 
Boringhieri, Torino, 2003;  Lutto e melanconia, in Opere vol. 8, Scritti 1915-1917, a cura di C. 
Musatti, Bollati Boringhieri, Torino, 2000.
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«il lavoro del lutto si rivela costosamente liberatorio in quanto lavoro della memoria, ma 

che vale anche il contrario. Il lavoro del lutto è il prezzo del lavoro della memoria, e il 

lavoro della memoria è il beneficio del lavoro del lutto»549. 

Agli  occhi  del  filosofo,  comunque, la scommessa sta tutta nel tentativo di 

estrapolare dal contesto terapeutico psicoanalitico questa inedita corrispondenza tra 

categorie patologiche, per calarla550 poi nel dinamismo in atto tra memoria collettiva e 

narrazione storica: valga come esempio l’iniqua sofisticazione della memoria a fini 

politici, operata dai regimi totalitari551, in conseguenza della quale è sfruttata e portata 

all’eccesso  la  capacità  selettiva552 della  memoria;  un  simile  «uso  deliberato 

dell’oblio»553 – lavoro di persistente fuga dal passato paragonabile alla rimozione –, 

piegando  in  senso  utilitaristico  e  strategico  la  capacità  umana  a  ricordare  e 

dimenticare,  intralcia  un  genuino  esercizio  di  rimemorazione  e  pertanto  offende 

quella  che  Ricoeur  chiama  l’auspicabile  «cultura  di una  giusta  memoria»554,  da 

diffondere fra i popoli in nome di un’istanza etica di pacificazione555. Egli  scrive, 

sulla scia di queste considerazioni:

«C’è qualche cosa di deliberato, di concertato, di finalizzato in questa nozione di lavoro 

applicata  alla  memoria.  Ne  sono  testimonianza  gli  abusi  della  memoria  legati  alla 

manipolazione del ricordo (e principalmente dei ricordi alternati di gloria e di umiliazione) 

549   Ivi, pag. 77.
550   «Tale estensione risponde tanto più alle attese quanto più tutte le situazioni evocate nella cura 

psicanalitica hanno a che vedere con l’altro : non solo quello del “romanzo famigliare”, ma anche 
l’altro psicosociale e, per così dire, l’altro della situazione storica» (Ivi, pag. 80).

551    Da notare che «la presa di possesso della memoria […] non è specialità dei soli regimi totalitari; 
essa è appannaggio di tutti gli zelanti della gloria» (MSO, pag. 123).

552    «L’oblio è una necessità […], ma è anche una strategia, anzitutto quella del racconto che, nelle 
sue operazioni di configurazione, intreccia l’oblio alla memoria».  Aggiunge poi l’autore: «Più 
precisamente, la funzione selettiva del racconto offre alla manipolazione l’occasione e i mezzi di 
un’abile  strategia,  che  consiste  innanzitutto  in  una  strategia  dell’oblio  altrettanto  che  in  una 
strategia della rimemorazione […]. Ma le risorse di manipolazione offerte dal racconto si trovano 
a essere mobilitate al livello in cui l’ideologia opera come discorso giustificativo del potere, della 
dominazione» (RDP, pag. 81 e MSO, pag. 122).

553   RDP, pag. 81.
554   Ivi, pag. 83.
555   Una cultura siffatta,  avrebbe dalla sua l’appoggio della storiografia,  colta nelle sue capacità 

critiche  di  demistificazione  e  di  “terapia”  applicata  alla  memoria  collettiva.  Sulla  base  del 
modello “misto” –  quello della «spiegazione comprensiva» – la scienza storica, adombrando una 
«logica del probabile», prospetterebbe la verosimile «pluralità dei racconti riguardanti gli stessi 
avvenimenti», oppure insegnerebbe a «raccontare altrimenti». Inoltre, «il confronto tra modalità 
contrastanti  di  concatenazione [degli  eventi  storici  narrati]  può essere sostenuto  da un fermo 
proposito  pedagogico,  quello  di  imparare  a  raccontare  la  nostra  storia  da  un  punto  di  vista 
estraneo al nostro e a quello della nostra comunità. “Raccontare altrimenti”, ma anche lasciarsi 
“raccontare dagli altri”» (Ivi, pag. 88, 89, 90).
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da parte di un’ostinata politica di commemorazione, che si può denunciare come essa stessa 

“abusiva”»556. 

            

Allora,  sia  che  si  tratti  di  sovraccarico557 di  reminiscenze  o  «frenesia  di 

commemorazione»558,  sia  che  si  tratti  di  oblio  imposto  tramite  la  forza  o  la 

persuasione,  con  il  lavoro  di  memoria  è  sempre  in  gioco  l’identità  personale  e 

collettiva, che, specialmente nel caso dell’oblio559, deve preservarsi «contro il tempo e 

la sua potenza “distruttiva”»560, nonché «resistere all’universale rovina che minaccia 

le tracce stesse lasciate dagli eventi»561. 

La  storiografia,  all’interno  della  relazione  dialettica  con  la  memoria, 

interviene spesso facendo leva sulla propria funzione  critica, diretta principalmente 

«contro i pregiudizi della memoria collettiva, ma [anche] contro quelli della memoria 

ufficiale»562, sia perché – come abbiamo visto – abbondano nella storia dei popoli 

episodi o stagioni di  palese influenzamento e mistificazione delle coscienze563,  sia 

perché si riscontra in certe esemplari ricostruzioni narrative564 – ormai ritenute dei 

classici della investigazione scientifica sul passato – la tendenza ad esibire «grandi 

affreschi»565, che potrebbero perfino confluire in una «drammaturgia di alto rango»566, 

per via dell’«ampiezza della loro angolazione prospettica, della loro portata»567.  Il 

556   Ivi, pag. 81.
557   In questo caso, si tratterebbe di «un passato che abita ancora il presente, o piuttosto che lo 

ossessiona come un fantasma senza distanza».  Si comprende, così,  il  motivo  per cui  Ricoeur 
insiste sul necessario collegamento tra “dovere” di memoria e idea di giustizia, virtù che «per 
eccellenza e per costituzione, è rivolta verso altri». Dovere in che senso? Egli scrive che «proprio 
la giustizia, estrapolando dai ricordi traumatici [di un popolo] il loro valore esemplare, rovescia la 
memoria in progetto; e questo stesso progetto di giustizia conferisce al dovere di memoria la 
forma del futuro e dell’imperativo. Si può, allora, suggerire che il dovere di memoria, in quanto 
imperativo di giustizia, si proietta sul modo di un terzo termine nel punto di giunzione del lavoro 
del lutto e del lavoro della memoria» (RDP, pag. 83 e MSO, pag. 126, 7).

558   RDP, pag. 82.
559   Soprattutto nei riguardi della storia delle vittime, si pone l’imperativo morale che si concretizza 

nell’«ingiunzione di non dimenticare», nel «divieto di oblio» (Ibidem).
560    Ibid. 
561   Ibid.
562   RDP, pag. 91.
563    In certi  casi  – estremamente  controversi  –,  le manipolazioni  della memoria  non  sono da 

intendere nel senso dell’oscurantismo ideologico, «ma più sottilmente nel senso di una direzione 
di coscienza, che proclama se stessa come porta parola della richiesta di giustizia da parte delle 
vittime. Questa captazione della parola muta delle vittime fa virare dall’uso all’abuso» (MSO, 
pag. 129).

564    Ricoeur scrive,  su questo punto,  che le ricche configurazioni narrative di certa storiografia 
«sono  ogni  volta  delle  opere  singolari,  che  sfuggono  a  una  logica  della  confutazione».  Le 
narrazioni «entrano in un campo di controversia, in cui si fanno valere rispetto alle altre, grazie 
alla loro capacità di integrare i fatti  meglio elaborati all’interno di catene esplicative limitate» 
(RDP, pag. 90).

565   Ibidem
566   Ibid.
567   RDP, pag. 91.
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problema, nel secondo caso, è dovuto al fatto che la composizione di vasti quadri 

narrativi568 sullo sviluppo di certe vicende storiche presuppone un grande lavoro di 

unificazione,  catalogazione  e  periodizzazione,  al  termine  del  quale  le  entità  così 

circoscritte – sovente individuate da un nome proprio569 – invitano la collettività a 

«una identificazione forte, generalmente rafforzata dal ruolo attribuito ad avvenimenti 

fondatori»570.  In  breve, ciò che la storiografia critica combatte sono gli  eccessi  di 

ufficializzazione, cui si riduce una pratica storica che indulga troppo alla costruzione 

di grandi unità teoriche fornite di una «denominazione spesso laudativa, che richiama 

commemorazione  e  ritualizzazione»571.  A  ribadire  l’importanza  della  dialettica 

intercorrente  fra  storia  e  memoria  per  la  costituzione  di  uno  spirito  di  gruppo 

(nazionale, comunitario, etnico, etc.) armonico e coeso, Ricoeur scrive che qui

«è in gioco l’identità rivendicata da collettività o comunità, identità rispetto a cui la storia 

ufficiale gioca il  ruolo di giustificazione. La guerra viene così portata all’interno stesso 

della  storia,  tra  storia  critica  e storia  ufficiale.  La  cosa più  difficile  non è “raccontare 

altrimenti”  o  “lasciarsi  raccontare dagli  altri”,  ma raccontare altrimenti  gli  avvenimenti 

fondatori  stessi  della  nostra  identità  collettiva,  principalmente  nazionale,  e  lasciarli 

raccontare dagli altri: è questo di gran lunga il più difficile. È a questo livello dell’identità 

collettiva che bisognerebbe essere in grado di elevare la nozione di “se stesso come un 

altro”»572. 

Ebbene, quello che abbiamo cercato di fare in questa parte della ricerca è stato 

di  illuminare il  sottile  rapporto di  mutuo sconfinamento tra la memoria collettiva 

riconsegnata al movimento temporale triadico della coscienza storica e la disciplina 

storiografica concepita come istanza critica573: per quanto concerne il rammemorare 

condiviso, abbiamo detto che il  desiderio di  fedeltà  al passato è sempre commisto 

inestricabilmente  ai  progetti  e  alle  anticipazioni  sull’avvenire  della  comunità  di 

appartenenza,  tanto  da  poter  parlare  di  «azione  retroattiva  della  mira  del  futuro 

sull’apprensione del passato»574. La storiografia, d’altro lato, per il suo carattere di 

568   Cfr. Braudel F., Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II, trad. di C. Pischedda, 
Einaudi, Torino, 2010.

569   Ad esempio, l’Illuminismo, la Rivoluzione francese, l’Età augustea, la Depressione, etc. 
570   RDP, pag. 91.
571   Ibidem
572   RDP, pag. 90.
573   «Una concezione critica della storia mette in guardia contro l’illusione di credere che ciò che 

chiamiamo fatto coincida con ciò che è effettivamente accaduto, come se i fatti dormissero dentro 
ai documenti fino a quando gli storici li tirano fuori». In realtà, «il  fatto  non è l’avvenimento 
stesso, ma il contenuto di un enunciato che mira a rappresentarlo, e in ragione di ciò bisognerà 
sempre scrivere: il fatto che (questo o quello) è accaduto» (Ivi, pag. 86).

574   Ivi, pag. 93.
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investigazione scrupolosa intorno alla verità dei fatti accaduti, si è rivelata essere un 

esercizio  narrativo  di  scrittura,  a vocazione puramente  retrospettiva  – per  quanto 

attiene al proprio oggetto d’indagine, il passato –, benché poi lo storico in quanto 

individuo  non  possa  presumere  di  eliminare  alla  radice  ogni  precomprensione  o 

pregiudizio, data la sua condizione insuperabile di interprete, vincolato al contesto 

culturale in cui di fatto vive. 

A partire da questo quadro, dove ci è dato trovare, in concreto, quelle risorse 

terapeutiche per sanare le ferite dell’identità collettiva in crisi? Esaminando più da 

vicino  la  ripercussione  dialettica  della  memoria  –  inglobata  nella  dimensione 

concettuale della coscienza storica – sul mestiere dello storiografo, notiamo che egli, 

tramite l’immaginazione, sempre si riporta 

«a un momento qualsiasi del passato come essente stato presente, e, dunque, come se fosse 

stato vissuto dalle persone di un tempo come il presente del loro passato e il presente del 

loro futuro, per riprendere ancora una volta le formule di Agostino. Gli uomini del passato 

sono  stati,  come  noi,  soggetti  di  iniziativa,  di  retrospezione  e  di  prospezione.  Le 

conseguenze  epistemologiche  di  questa  considerazione  sono  notevoli.  Sapere  che  gli 

uomini  del  passato  hanno  formulato  aspettative,  previsioni,  desideri,  paure  e  progetti, 

significa spezzare il determinismo storico, reintroducendo retrospettivamente un elemento 

di contingenza nella storia»575. 

Pertanto, se ci poniamo sul versante etico e politico del discorso, come fa qui 

Ricoeur, vediamo che una reale  terapeutica della memoria collettiva è possibile, a 

condizione  che  si  tenga  conto  dei  pericoli,  non  solo  epistemologici,  insiti 

nell’«illusione  retrospettiva  della  fatalità»576,  da  cui  è  sviata  certa  grossolana 

storiografia,  la  quale  –  appurato  il  valore  euristico  della  spontanea  trasposizione 

immaginativa nel tempo vissuto dagli attori storici – dovrebbe invece soffermarsi sui 

progetti inconclusi, sulle promesse mancate, sulle conseguenze non premeditate, da 

parte  degli  uomini  del  passato.  Una terapia  efficace,  rivolta  «alle  patologie  della 

coscienza storica di molti  popoli»577,  avrebbe direttamente come oggetto delle sue 

cure proprio queste promesse578 rimaste in sospeso e a rischio di annullamento,  a 

575   Ibidem
576   RDP, pag. 94.
577   Ivi, pag. 95.
578   A proposito dell’«importanza di narrare diversamente il passato», Brezzi nota che «si aprono in 

tali riletture rammemoranti  gli  spazi inaccessibili dell’utopia, o meglio, si dà ascolto alle voci 
nascoste,  sommesse della storia che non hanno avuto esiti,  si riportano alla luce progetti non 
realizzati». In questo modo, «Ricoeur recupera la valenza dell’utopia quale memoria condivisa, 
da cui può derivare il  potenziale perdono di fronte ai drammi della storia. Gli elementi nuovi 

113



causa dell’oblio che aumenta in proporzione alla distanza temporale. Le promesse 

degne di essere recuperate, i progetti bisognosi di completamento sono veicolati dalle 

tradizioni viventi579 di una comunità: nel loro deposito è racchiuso il patrimonio di 

narrazioni – in particolare, i racconti relativi «agli eventi fondatori e agli eroi storici 

ad essi legati»580 – che costituiscono l’identità di un popolo o di una nazione. La 

terapeutica581 ideale si appella allora, di necessità, all’istanza per cui bisogna 

«imparare a raccontare altrimenti e a passare per il racconto degli altri, più precisamente per 

la storia scritta da storici appartenenti a popoli diversi dal nostro, ovvero ad altre grandi 

culture rispetto a quelle che hanno contribuito a tessere le culture fondatrici della nostra 

area culturale»582.  

Ricoeur,  sostanzialmente, invita a percepire nello  scambio583 delle memorie 

collettive,  che  si  effettua  in  buona  misura  per  mezzo  della  mutua  influenza  fra 

racconti storici  di  provenienza  diversa,  la  possibilità  di  «rilanciare  la  coscienza 

storica verso il  futuro»584, in modo da contrastarne la fatale inerzia e la fissazione 

esclusiva  su  di  un  passato  considerato  irreparabile,  nonché  per  attenuare  la 

contemporanea «ruminazione delle glorie perdute e delle umiliazioni subite»585. 

inscritti  nell’utopia sono per il filosofo la verità come attesa, il  non ancora e il  malgrado, ma 
anche la dilazione di  ogni  prematura sintesi,  l’aggiornamento continuo di  fronte  ad affrettate 
conclusioni nella lettura di un fatto o di un evento passato, in altre parole la disponibilità al dono 
di plurimi significati» (IR, pag. 129).

579   Sul «buon uso delle tradizioni», l’autore scrive: «In un certo senso tradizione e memoria sono 
fenomeni  solidali  che  mostrano  la  stessa  struttura  narrativa,  ma  bisogna  imparare,  sotto  la 
pressione  della  critica storica,  a  sdoppiare  il  fenomeno  della  tradizione,  così  come  abbiamo 
appreso a sdoppiare la memoria in memoria-ripetizione e memoria-ricostruzione. La tradizione 
trattata  come  deposito  morto  dipende  dalla  medesima coazione  a  ripetere  della  memoria 
traumatica:  liberando,  attraverso  il  medium  della  storia,  le  promesse  non  adempiute,  ovvero 
bloccate e respinte dal corso ulteriore della storia, un popolo, una nazione, un gruppo culturale 
possono accedere a una concezione aperta e viva delle loro tradizioni» (RDP, pag. 96).

580   Ivi, pag. 95.
581    Questa sarebbe, in fondo, una «terapia sociale e politica», che si appella – facendo leva su certe 

categorie psicoanalitiche – alla «pazienza dei politici rispetto alle forme simboliche di queste 
scariche [sostitutive, cioè acting out invece di ricordo]» e al «coraggio, dei membri delle nostre 
comunità ferite, di riconoscere e assumere la loro condizione patologica» (Ivi, pag. 105).

582   Ivi, pag. 95.
583   «Il valore della memoria, sia personale che collettiva, consente di comprendere come proprio il 

perdono si  inserisca nel quadro di una giustizia ricostruttiva:  “lo  scambio delle memorie”  tra 
vittima  e  colpevole,  tra  vinti  e  vincitori,  è  il  preannuncio  di  un’etica  della  comunicazione; 
preannuncio di un confronto e di una lettura plurale degli stessi avvenimenti,  che assume due 
forme, condivisione simbolica e commemorazione di eventi fondatori di altre culture nazionali, o 
minoranze  etniche,  confessioni  religiose.  Nel  caso  del  colpevole  e  della  vittima,  in  cui  la 
prospettiva  è  quella  della  sofferenza,  tale  scambio esprime  un  raccontare  altrimenti,  quale 
rimeditazione del passato da parte di entrambi» (IR, pag. 128).

584   RDP, pag. 96.
585   Ibidem
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2.4  L’oblio: risorsa o maledizione?

Resta ora da dedicare alcune rapide riflessioni al tema dell’oblio, sempre sulla scia 

della  trattazione  intorno  alla  memoria  “malata”  dei popoli,  per  concludere  poi 

tratteggiando  il  fenomeno del  perdono,  come lo  concepisce in  questo contesto  il 

filosofo francese. A titolo introduttivo, egli scrive:

«La problematica dell’oblio, formulata al suo livello di massima profondità, interviene 

nel punto più critico di questa problematica di presenza, di assenza e di distanza, nel polo 

opposto a quel piccolo miracolo di memoria felice, costituito dal riconoscimento attuale del 

ricordo passato»586. 

Il  pregio di una meditazione sull’oblio, condotta in relazione al simmetrico 

eccesso  di  rimemorazione,  modalità  paradigmatica  dell’abuso  perpetrato  a  danno 

della  memoria  collettiva,  risiede  nella  possibilità di  discernere  e  stabilire  una 

articolata  tipologia  degli ambigui fenomeni legati  all’obliare, senza appiattirli sulla 

categoria comune della semplice dimenticanza. Accontentandoci  qui  di  una breve 

ricognizione  su  un  argomento  assai  complesso,  ricordiamo  che  l’autore  –  col 

proposito di rintracciare il «giusto uso dell’oblio»587, corrispondente all’uso etico588 e 

regolato della memoria – si preoccupa innanzitutto di distinguere due forme o livelli 

di dimenticanza, in base alla profondità589 dello stessa: da una parte, l’oblio implicito 

nella memoria concepita come impronta, traccia, inscrizione; dall’altra, l’oblio che si 

esercita o «oblio manifesto»590, tanto quanto la memoria può consistere nell’atto di 

rievocare, richiamare un ricordo. Al primo livello, Ricoeur distingue poi due tipi in 

rapporto di opposizione, cioè l’«oblio inesorabile»591, quello che rappresenta l’usura, 

586   MSO, pag. 592.
587   RDP, pag. 99.
588    Brezzi ci ricorda che «si deve rilevare non solo l’attenzione del filosofo di fronte all’inquieto 

oggi, ma il costante richiamo al dovere del ricordo contro vari tentativi di dimenticare i periodi 
oscuri della storia individuale e collettiva, dovere che consentirà di parlare di una memoria felice 
e di un oblio felice […], intravedendo l’esperienza del perdono. Il rischio dell’oblio, infatti, può 
colpire i vinti, gli assenti dagli intrecci dei fatti, coloro che non hanno avuto parola nella storia, 
nei confronti dei quali l’obbligo della memoria diventa quasi un gesto di sepoltura» (IR, pag. 
116).

589   Una nota di Ricoeur chiarisce, in merito, un punto importante: «In effetti, l’oblio propone una 
nuova significazione data all’idea di profondità,  che la fenomenologia della memoria tende a 
identificare  con  la  distanza,  con  l’allontanamento, secondo  una  formula  orizzontale  della 
profondità; l’oblio propone, sul piano esistentivo, qualche cosa come uno sprofondare nell’abisso, 
che la metafora della profondità verticale tenta di esprimere» (MSO, pag. 591).

590   Ivi, pag. 596.
591   RDP, pag. 99.
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il  disfacimento  progressivo  e  irreparabile  del  ricordo  conservato  nella  traccia,  e 

l’«oblio  dell’immemorabile»592 o  «dei  fondamenti»593,  quello  raffigurante  il 

cominciamento, l’origine «che non abbiamo mai veramente appreso, e che tuttavia ci 

fa essere ciò che siamo»594. Perché, dunque, collocare antiteticamente595 queste due 

complesse  manifestazioni?  La  differenza  sussiste,  nella  misura  in  cui  il  primo 

distrugge,  rinvia  «all’effetto  quasi  malefico  del  Tempo»596,  mentre  il  secondo  – 

rompendo con lo sviluppo cronologico e con «ogni linearità narrativa»597 – consente 

di  preservare598 il  ricordo  dall’annichilazione,  poiché  palesa  il  «fondo  mitico  del 

filosofare»599: il ricordo600 cui si allude, non è propriamente un ricordo, cioè non verte 

su un che di passato, per quanto ancestrale, bensì sull’al di là rispetto al tempo, su ciò 

che è il  fondo601 – l’Ursprung – a partire da cui è pensabile il  tempo e la storia; 

l’oblio, inteso in questo senso, precede il ricordo, è la sua condizione di possibilità. 

L’oblio che proviene dal fondamento è «la risorsa immemorabile offerta al lavoro 

della memoria»602,  designa il  passato in qualità di “essente-stato”  piuttosto che di 

“non-essente-più”: in altri termini, è un oblio “produttivo”, dal momento che lo sforzo 

dell’anamnesis e della storiografia per ricordare e archiviare gli eventi  accaduti  si 

592   Ivi, pag. 100.
593   Ibidem
594   Ibid.
595   Ricoeur tiene a sottolineare che «l’equivocità prima dell’oblio distruttore e dell’oblio fondatore 

resta,  fondamentalmente,  indecidibile.  Nella  situazione  umana,  non  c’è  un  punto   di  vista 
superiore dal quale si potrebbe scorgere la fonte comune al distruggere e al costruire. Per noi, di 
questa grande drammaturgia dell’essere non c’è bilancio possibile» (MSO, pag. 630).

596   RDP, pag. 100.
597   Ivi, pag. 101.
598   Esso  ha  a  che  fare  direttamente  con  il  problema  della  memoria  a  livello  di  inscrizione: 

quest’ultima «consiste nella persistenza delle prime impressioni quali passività: un avvenimento 
ci ha colpiti,  toccati,  e la marca affettiva permane nella nostra mente».   Questa tesi, secondo 
Ricoeur,  è  «dell’ordine  della  presupposizione»,  perché  «appartiene,  a  titolo  originario,  alle 
affezioni  di  sopravvivere,  di  persistere,  di  permanere,  di  durare,  conservando  la  marca 
dell’assenza e della distanza» (MSO, pag. 608).

599   RDP, pag. 101.
600   «A quale titolo, allora, la sopravvivenza del ricordo equivarrebbe all’oblio? Ma, precisamente, a 

nome dell’impotenza, dell’incoscienza, dell’esistenza, riconosciute al ricordo nella condizione del 
“virtuale”.  Non  si  tratta  più,  allora,  dell’oblio  che  la  materialità  mette  in  noi,  l’oblio  per 
cancellazione delle tracce, ma l’oblio che possiamo dire di riserva o di risorsa. L’oblio designa, in 
tal  caso,  il  carattere  non  percepibile della  perseveranza  del  ricordo,  la  sua  sottrazione alla 
vigilanza della coscienza» (MSO, pag. 608).

601    L’oblio attinge a questo fondo che è l’«immemoriale: ciò che non è mai stato evento per me e 
ciò che noi non abbiamo nemmeno davvero mai acquisito, ciò anche che è meno formale che 
ontologico. Nel più profondo, avremmo l’oblio delle fondazioni, delle loro donazioni originarie, 
forza  di  vita,  forza  creatrice  di  storia,  Ursprung,  “origine”,  in  quanto  irriducibile  al 
cominciamento,  origine  sempre già  là  come la  Creazione  […].  Usciamo da tutte  le  linearità 
narrative;  o,  se  potessimo  ancora  parlare  di  narrazione,  si  tratterebbe  di  una  narrazione  che 
avrebbe rotto con qualsiasi cronologia. In questo senso, qualsiasi origine, considerata nella sua 
potenza originante, si rivela irriducibile a un inizio datato e, a questo titolo, fa capo allo stesso 
statuto del dimenticato fondatore» (Ivi, pag. 628).

602   RDP, pag. 103.
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appoggia sull’essere del passato603 in quanto  essente-stato – in senso ontologico –, 

contro il rovinoso deperire della mneme. 

Circa l’oblio inerente alla dimensione fenomenologica della «memoria come 

funzione di richiamo, di rimemorazione»604, Ricoeur individua due modalità in cui si 

manifesta  il  dimenticare,  una  attiva,  l’altra  passiva,  con  reciproci  sconfinamenti. 

Quest’ultima è ben esemplificata dall’oblio che la psicoanalisi definisce responsabile 

dell’esistenza  del  “rimosso”:  il  passato,  inconsciamente,  è  reso  «indisponibile  in 

maniera  più  grave,  non  manipolabile,  rispetto  a  ciò che  è  stato  semplicemente 

scartato, non considerato»605. Alquanto suggestive risultano anche quelle forme che 

attestano una certa attività del dimenticare606, che può altresì essere volontaria e in 

malafede o oscillare verso la passività sopra descritta. Una via di mezzo è incarnata 

dall’«oblio di fuga»607, col quale si intende la «strategia di evitamento, di elusione»608 

propria di chi negligentemente non vuole sapere, informarsi sui fatti che riguardano 

coloro che lo circondano o la comunità in cui è immerso. A questi due tipi di oblio se 

ne aggiunge un terzo, quello “selettivo”, che, oltre a riferirsi alla natura discriminativa 

della memoria – la quale, per essere efficiente, conserva alcune tracce e ne cancella 

altre – e alle sequenze mnestiche censurate e depositate nel rimosso, ha a che fare con 

quella  prassi  selezionatrice  indispensabile  alla  «coesione  di  una  vita»609.  Scrive 

acutamente Ricoeur:

«Ed è su questi strati impilati di oblio profondo e manifesto, passivo e attivo, che si 

spiegano  le  modalità  selettive  dell’oblio  inerenti  al  racconto  e alla  costituzione  di  una 

“coerenza  narrativa”.  Tale  oblio  è  consustanziale  all’operazione  di  composizione 

dell’intreccio:  per  raccontare  è  ovviamente  necessario  omettere  avvenimenti,  peripezie, 

episodi,  considerati  non  significativi,  non  importanti,  dal  punto  di  vista  dell’intreccio 

603   Connotato il  questo modo, il  passato “immemorabile” starebbe a rappresentare una sorta di 
«piena anteriorità rispetto a qualsiasi avvenimento datato, ricordato o dimenticato, anteriorità che 
lo sottrae alla nostra presa» (Ivi, pag. 102).

604   Ivi, pag. 99.
605   Ivi, pag. 104.
606    A frenare ogni facile propensione alla dimenticanza, Ricoeur ci invita a considerare la figura del 

debito e dell’indebitamento. Scrive: «L’idea di debito è inseparabile da quella di eredità. Siamo 
debitori a coloro che ci hanno preceduto di una parte di ciò che siamo. Il dovere di memoria non 
si  limita  a  custodire  la  traccia  materiale,  scritturale  o  altra,  dei  fatti  compiuti,  ma  serba  il 
sentimento di essere obbligati nei confronti di questi altri […]. Pagare il debito, diremo, ma anche 
sottoporre l’eredità a inventario». È chiaro, dunque, che il dovere di memoria, rettamente inteso, è 
sempre «dovere di giustizia» (MSO, pag. 127).

607   RDP, pag. 106.
608   Ibidem
609   RDP, pag. 107.
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privilegiato. La possibilità di raccontare altrimenti risulta da questa attività di selezione che 

integra l’oblio attivo al lavoro di memoria»610.  

E la storiografia in quanto scrittura di  racconti? Anche in essa si  riscontra 

l’oblio “regolato” vigente nella narrazione611 comunemente intesa: esso comincia fin 

dalla  selezione  delle  tracce  rilevanti  in  ordine  al tema  trattato  dallo  storico,  da 

sottoporre, in quanto documenti, alla tutela dell’archivio. Qui poi ci si scontra con le 

difficoltà  derivanti  dalla  «politica  di  selezione»612 che  sovente  presiede, 

nell’istituzione,  alle  manovre  di  scelta  o  discriminazione imposte  dal  potere613 di 

turno,  il  quale  cerca  sempre  di  sovrapporre  proditoriamente  la  propria  versione 

“ufficiale” ad altre plausibili ricostruzioni del passato. Solo una «critica ideologica»614 

può o dovrebbe mettersi in moto per smascherare i fenomeni caratterizzanti questo 

«oblio archivistico»615, senza comunque tralasciare il fatto notevole che, pure, «l’oblio 

conserva una funzione onesta e benefica, inerente alla funzione di configurazione del 

racconto storico come del racconto letterario»616.

2.5  Donare, perdonare, riconoscere

Una  breve  annotazione  sulla  figura  etico-politica  del  perdono617,  vista 

progressivamente convergere verso quella dell’oblio, ci permetterà di concludere la 

discussione sull’identità collettiva tra memoria e storia, come è stata introdotta da 

610   Ibidem
611   Ricoeur dichiara: «gli abusi della memoria diventano abusi dell’oblio a ragione della funzione 

mediatrice del racconto. In effetti, prima dell’abuso, c’è l’uso, e cioè il carattere ineluttabilmente 
selettivo del racconto. Se non ci si può ricordare di tutto, altrettanto non si può raccontare tutto. 
L’idea  di  racconto  esaustivo  è un’idea  performativamente  impossibile».  Sicché,  «le  strategie 
dell’oblio  s’innestano  direttamente  su  questo  lavoro  di  configurazione:  possiamo  sempre 
raccontare  altrimenti,  sopprimendo,  spostando  gli  accenti  d’importanza,  rifigurando 
differentemente i  protagonisti  dell’azione nello stesso tempo dei contorni  dell’azione» (MSO, 
pag. 636).

612   RDP, pag. 107.
613   «La  risorsa del  racconto  diventa,  così,  la  trappola,  quando  potenze  superiori  assumono  la 

direzione  di  questa  costruzione  dell’intreccio  e  impongono  un  racconto  canonico  per  via  di 
intimidazione o di seduzione, di paura o di adulazione» (MSO, pag. 636).

614   RDP, pag, 107.
615   Ivi, pag. 108.
616   Ibidem
617   Il perdono, secondo Ricoeur è un «enigma» che, associato a quello della colpa, «costituisce 

l’orizzonte comune della memoria, della storia e dell’oblio». In questo quadro, la colpa «verrebbe 
a paralizzare la potenza di agire di quell’  “uomo capace” che noi siamo»;  il perdono, invece, 
sarebbe emblematico di un’«escatologia della rappresentazione del passato», la quale «si struttura 
a partire da e attorno al voto di una memoria felice e pacificata» (MSO, pag. 649, 52).
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Ricoeur  allo  scopo di  chiarire  il  rilievo della  narrazione nella  dinamica che va a 

costituire il Sé individuale e comunitario. 

Il tema del perdono, senza dubbio colto dal filosofo anzitutto nella sua vasta 

portata etica, riceve tuttavia in questo contesto una significativa coloritura politico-

giuridica  e  uno  strategico  aggiustamento  in  rapporto  all’articolazione  concettuale 

suesposta,  che  –  come  sappiamo  –  ravvisa  al  centro  dell’interesse  ricoeuriano 

l’identità  narrativa  dei  gruppi  culturali,  promossa e  conservata  in  virtù  del  retto 

esercizio di rimemorazione618 collettiva, nutrita a sua volta da una storiografia critica 

e  illuminata.  La  meditazione,  in  primo  luogo,  trova sulla  sua  via  la  nozione  di 

perdono facile, che, senza un’indagine sulle implicazioni etiche dell’idea di dono619 –

termine  la  cui  affinità  semantica  con  il  primo  è  evidente  –,  rischia  di  fuorviare 

l’indagine e semplificare lo stato filosofico della questione, quando invece s’impone 

con forza e inesorabilmente,  soprattutto  ai  giorni  nostri,  il  problema del  perdono 

difficile.  In  altre  parole,  per  tratteggiare  efficacemente  la  complessa  e  ambigua 

situazione in cui il fenomeno del perdono non può più riposare su alcuna garanzia se 

non sulla labile speranza nel  riconoscimento liberamente conferito e quindi donato, 

bisogna proprio soffermarsi sulle sfumature di senso implicite nel concetto di dono e 

altresì le false certezze che sono state costruite nel tempo intorno ad esso. 

Perdonare  ha a  che  fare,  in  qualche  modo e  intuitivamente,  con  la  realtà 

dell’oblio620 e i concetti relativi di lavoro della memoria e lavoro del lutto, inerenti il 

fenomeno  della  conservazione  del  passato  perduto  e  della  sua  rielaborazione 

purificatrice a vantaggio del presente. Già s’intravede il ruolo prepotente della colpa 

nell’ambito di questa indagine: il perdono è più una specie di oblio in senso attivo, 

che oblio in quanto esperienza subita sotto forma di trauma passivamente rimosso o 

di  fuga  semi-cosciente  da  una  realtà  spiacevole;  il perdono,  necessitando  di  un 

impiego  regolato  e  prudente  del  dimenticare  volontario  –  cioè  apparentandosi  al 

lavoro  del  cordoglio  che  agisce  sull’oggetto  irreparabilmente  perduto  tramite  la 

sostituzione con un corrispondente simbolico che permette in parte di recuperarlo e di 

618   Con le parole di Brezzi: «La memoria deve essere rivisitata sia quale apertura al presente della 
scrittura, sia come tensione al futuro del perdono» (IR, pag. 116).

619   «Il dono si colloca al centro di tale tormento [della memoria], non come somma dei due lavori di 
elaborazione [della memoria  stessa e del lutto],  ma come un di  più,  in cui  ogni  dialettica di 
passato e futuro è rimessa in moto in una logica della sovrabbondanza» (Ivi, pag. 130).

620   «Il perdono è considerato quale oblio attivo perché, a differenza della dimenticanza passiva, 
richiede maggiore memoria, ed emerge la sua fecondità non solo nei confronti degli avvenimenti, 
che sono incancellabili, ma verso la colpa, il cui peso paralizza il ricordo e il suo significato; per 
cui ne deriva l’esigenza di tracciare una linea sottile tra l’amnesia e il debito infinito» (Ivi, pag. 
120).
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trasfigurarlo –, mette in moto un attività di reminiscenza selettiva, la quale trattiene sì 

gli avvenimenti nefasti senza cancellarne la traccia – cosa che equivarrebbe a favorire 

l’oblio profondo che distrugge il  passato –,  ma ne modifica il  senso di  fatalità e 

soprattutto ridimensiona la colpevolezza gravante su di essi, «il cui peso paralizza la 

memoria e, per estensione, la capacità di proiettarsi in modo creativo nel futuro»621. 

Siamo daccapo alle prese con i  traumi e le  ferite della memoria collettiva, quelle 

piaghe simboliche – e spesso, purtroppo, reali – che affettano l’identità delle nazioni e 

delle  etnie,  vittime  magari  di  ingenti  catastrofi  imputabili  a  persecuzioni,  lotte 

intestine, sfruttamento, colonizzazione, dominazioni straniere, etc. 

La situazione in cui si prospetta l’intervento riconciliante del perdono622 è per 

definizione  intersoggettiva  e  asimmetrica:  se  in  questione  sono  gli  abominevoli 

crimini perpetrati  a danno di un determinato popolo o minoranza, cioè se sono le 

vittime ad attestare con la loro sopravvivenza addirittura l’imperdonabilità del gesto 

compiuto, «l’attore principale degli avvenimenti che feriscono la memoria – l’autore 

dei  torti – può soltanto  chiedere il  perdono; ancora,  deve affrontare il  rischio del 

rifiuto»623. È necessario, così, passare per una critica del perdono ed oblio facile, che 

non temono appunto l’imperdonabile, al fine di giungere alla nozione arricchita di 

perdono attuato nelle difficili condizioni in cui sempre «c’è un prezzo da pagare per 

la  riabilitazione»624 dalle  colpe.  Il  fenomeno  del  perdono  garantito  da  situazioni 

favorevoli,  in cui si è spinti  «a  fare come se l’evento criminale non avesse avuto 

luogo»625,  si  alimenta dunque alla  fonte inquinata di  quell’oblio  massiccio  che si 

incarica di «cancellare i fatti stessi»626, reiterando così la violenza di un potere che, 

già  macchiato  a  sufficienza,  non  vuole  piegarsi  nemmeno  davanti  al  dovere 

innanzitutto di  chiedere umilmente la remissione delle proprie colpe, a fronte della 

possibilità di  una risposta negativa da parte delle vittime. Ma fare «economia del 

lavoro di memoria»627 e anche «economia della giustizia»628 conduce ineluttabilmente 

a esigere un certo «perdono di autocompiacimento»629, variante idealizzata dell’oblio 

che  porta  alla  fuga  dal  passato  controverso,  oppure a  ricevere  gratuitamente  il 

621   RDP, pag. 110.
622   Nell’economia  di  questo  discorso,  la  domanda  fondamentale  posta  dal  filosofo  suona:  «il 

perdono può guarire? La risposta si intravede nell’intermediarietà del perdono come elemento di 
un travaglio che, afferma l’autore, comincia nel ricordo e prosegue nell’oblio» (IR, pag. 128).

623   RDP, pag. 111.
624   Ivi, pag. 112. 
625   Ivi, pag. 111.
626   Ivi, pag. 112.
627   Ibidem
628   Ibid.
629   Ibid.
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«perdono di benevolenza»630: in ogni caso, con questi sotterfugi si cerca in malafede 

di ottenere una completa assoluzione, senza tener conto della realtà della pena, che è 

sempre  implicita  anche  nella  valutazione  più  equilibrata  delle  prevaricazioni 

commesse. 

Alla  radice  del  fraintendimento  intorno  al  fenomeno del  perdono  sta 

l’interpretazione del concetto di dono, che, al pari del precedente, è pieno di insidie e 

sovente  produce  distorsioni  fatali  per  la  comprensione  dei  rapporti  di  mutuo 

riconoscimento.  Ricoeur,  innanzitutto,  concede  che  nell’idea  di  dono  rimangano 

assodate certe caratteristiche che lo definiscono preliminarmente in quanto nozione 

generale631:  la  relazione  di  stretta  reciprocità  in  questo  caso  salta  e  quindi  «la 

dissimmetria tra colui che dona e colui che riceve pare completa»632.  Il  problema 

specifico veicolato atematicamente dal concetto di dono – e che richiede un rapido 

excursus in merito – riguarda, tuttavia, la sua inscrizione o meno nell’ambito dello 

scambio come tale e, in caso affermativo, domanda se esso così si opponga alla forma 

«mercificata»633 dello scambio634, la più comune. 

L’autore,  appoggiandosi  sugli  studi ormai classici  di  Mauss635 e Bataille636, 

ritiene  che  il  donare637 in  quanto  peculiare  rapporto  intersoggettivo  non si  possa 

comprendere  a  pieno  titolo  al  di  fuori  di  ciò  che  si  considera  come  scambio: 

l’«economia del dono»638 si oppone soltanto all’economia dei rapporti commerciali 

basati sul calcolo e il profitto. In questo senso, il fenomeno del donare, rompendo con 

630   Ibid.
631   Lo «sfondo ontologico del dono» è caratterizzato da «libertà e gratuità strettamente intrecciate, 

la  prima  intesa  non come arbitrio  o indifferenza,  ma,  come  direbbe Lévinas,  investita  dalla 
generosità del bene, suscitata o originata dal bene; la seconda esprime l’assenza di reciprocità, la 
dissimmetria,  l’essere  fuori  dallo  scambio  commerciale,  ma  non  da ogni  relazione,  sì  che  è 
possibile parlare di economia del dono» (IR, pag. 131).

632  RDP, pag. 113.
633   Ivi, pag.114.
634   La riflessione su questo tema è «una scommessa rischiosa e incerta, proprio per le caratteristiche 

multidimensionali del dono e il risultato sarà un paradigma alternativo alla cultura utilitarista» 
(IR, pag. 131).

635   Cfr. Mauss M., Saggio sul dono, trad. di F. Zannino, Einaudi, Torino, 2002.
636   Cfr. Bataille G., Il dispendio, trad. di E. Pulcini, Armando, Roma, 1997.
637   «Ricoeur, il pensatore del sé come un altro, perviene a trattare la problematica del dono quasi 

senza  soluzione  di  continuità,  proseguendo  la  decostruzione  dell’individuo  atomisticamente 
chiuso in una logica identitaria. Il dono, infatti, presuppone un essere che si dà, un soggetto non 
autarchico, ma libero di compiere o meno una scelta. Da qui derivano altre cifre significative 
dell’identità: il desiderio di donare risponde alle spinte dell’individualismo esasperato, in quanto 
il soggetto rompe l’isolamento e ritrova un legame di appartenenza e un accordo con l’altro; e 
questi a sua volta è disegnato, attraverso il dono come simbolo dell’incompiutezza e insufficienza 
individuale, quasi donatore di senso dell’esistenza. Il dono, infine, infrange anche ogni idea di 
equivalenza e simmetria, e quindi viene rifiutata […] un’idea di giustizia omologante, indifferente 
e neutrale» (IR, pag. 132).

638   RDP, pag. 114.
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la  logica  dell’interesse  che  vige  «entro  lo  spazio  dei  beni-merce»639 –  ove 

«l’aspettativa  della  reciprocità  assume  la  forma  dell’esigenza  di  giustizia  e 

dell’equivalenza monetaria»640 –, si ispira soprattutto alla parola biblica che esorta, in 

una relazione di completa dissimmetria, ad amare perfino i propri nemici, prestando 

loro  senza  attendere  nulla  in  cambio.  Questo  comandamento,  nella  sua  formula 

iperbolica, designa la «misura assoluta»641 su cui si fonda l’esperienza autentica del 

donare, incondizionata perché «comincia con lo spezzare la regola della reciprocità, 

esigendo  l’estremo»642:  essa si  pone antiteticamente  rispetto  alla  forma volgare  e 

sospetta  del  dono  comunemente  elargito  in  «spirito  di  generosità»643,  specie  nei 

contesti  pubblici,  quando  la  libera  offerta,  la  gratuita  munificenza  nascondono  a 

coloro che ne fruiscono strategie poco lodevoli di assoggettamento, istigazione alla 

dipendenza e prevaricazione. Il dono ispirato al detto evangelico, al contrario, indica 

una «forma superiore di scambio»644, giacché l’atto di estrema generosità in cui si 

traduce il dono verso l’altro ostile è, in fondo, un gesto d’amore illimitato che confida 

nella speranza «per cui il mio nemico divenga un giorno mio amico»645 e che è così 

tutto teso alla «ricostruzione di un legame di reciprocità»646. 

Nell’ambito  di  questi  suggestivi  accostamenti,  è  dunque  la  corretta 

collocazione del rapporto scambievole647 – inizialmente asimmetrico – che si instaura 

tra donatore e beneficato a spingere l’investigazione sul versante del perdono difficile. 

Infatti,  le difficoltà da sormontare sono già in germe nell’esperienza autentica del 

dono; scrive Ricoeur: 

«Certamente bisogna imparare a ricevere: è la virtù della modestia. Più ancora bisogna 

imparare a donare onorando il beneficiario: è la virtù della magnanimità. La reciprocità del 

donare e del ricevere pone fine alla dissimmetria del dono senza spirito di ritorno, per il 

tramite della figura singolare che conferisce alla riconoscenza»648.   

639   Ivi, pag. 115.
640   Ibidem
641   Ibid.
642   Ibid.
643   Ibid.
644   Ibid.
645   Ibid.
646   Ibid.
647  Come  abbiamo  constatato  in  precedenza,  «collegandosi  volutamente  a  Hegel,  che  nella 

Fenomenologia dello spirito analizza l’abbandono simmetrico e simultaneo dell’unilateralità, il 
filosofo  disegna il  perdono di  riconciliazione,  ovvero un riconoscimento reciproco, urgente  e 
indispensabile nelle nostre società pluraliste» (IR, pag. 121). Cfr. Hegel G.W.F., Fenomenologia 
dello spirito, trad. di V. Cicero, Bompiani, Milano, 2000 .

648   RDP, pag. 116.
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  Fermo restando che la riflessione sul fenomeno del perdono gravita attorno 

alla  delicatissima  questione  concernente  «il  tragico  dell’azione»649,  possiamo 

comunque sintetizzare i caratteri distintivi di questa esperienza col dire che, quando ci 

si dispone a studiare sul piano filosofico il perdono, ci si colloca direttamente «alla 

radice  degli  atti,  alla  fonte  dei  conflitti  e  dei  torti»650;  vale  a  dire,  «si  tratta  di 

sciogliere  dei  nodi»651. Questi  nodi o  grovigli  stanno  emblematicamente  a 

rappresentare  le  situazioni-limite,  le  controversie senza  sbocco,  ma soprattutto  le 

“ferite” e i “traumi” di una memoria collettiva abbarbicata con ostinazione ai motivi 

di  rancore  e  ai  trascorsi  di  sofferenza.  In  conclusione,  e  sempre  con  le  parole 

dell’autore: 

«Bisogna  allora  rompere  con  la  logica  infernale  della  vendetta  perpetuata  di 

generazione in generazione. In questo caso il ricorso al perdono fa fronte alla spirale della 

vittimizzazione, che trasforma le ferite della storia in impietose requisitorie. È qui che il 

perdono confina con l’oblio attivo: non con l’oblio dei fatti, in realtà incancellabili, ma del 

loro  senso per il presente e il futuro. Accettare il debito non pagato, accettare di essere e 

rimanere un debitore insolvente, accettare che ci sia una perdita. Fare sulla colpa stessa il  

lavoro del lutto»652.                                         

        

649   Ibidem.  Il  tragico,  nel  senso greco originario  del  termine,  secondo l’autore,  grazie alla sua 
«irruzione inattuale» nel terreno dell’etica, sollecita il questionare filosofico a confrontarsi con la 
dimensione  non-filosofica  ove  si  generano  quei  conflitti  che  il  dramma  antico  ha 
emblematicamente tentato di rappresentare con i mezzi espressivi dell’arte. La tragedia, scrive 
Ricoeur,  concerne  l’azione;  «è,  perciò,  opera  di  coloro  stessi  che  agiscono  e  della  loro 
individualità». Gli attori tragici, alle prese con i dilemmi dell’agire, tuttavia, «sono al servizio di 
grandezze spirituali, le quali, non soltanto li oltrepassano ma, a loro volta, liberano la strada ad 
energie  arcaiche  e  mitiche,  che  sono  anche  le  sorgenti  immemoriali  della  sfortuna». 
L’insegnamento sul «carattere ineluttabile del conflitto nella vita morale», che la tragedia offre al 
discorso etico,  poggia  sulle  caratteristiche  non-filosofiche,  presenti  nel  dramma greco antico: 
«potenze mitiche avverse che doppiano gli  identificabili  conflitti  dei  ruoli;  mescolamenti  non 
analizzabili  di  coercizioni  ad  opera  del  destino  e  di  scelte  deliberate;  effetto  purificatorio 
esercitato  dallo  spettacolo  stesso  interiormente  alle  passioni  che  esso  genera».  La  riflessione 
ricoeuriana sulle figure del tragico introduce il filosofare al tema pregnante della saggezza pratica 
o phronesis, quando l’agente morale in situazione è posto di fronte «alla creazione di decisioni 
nuove di fronte a casi difficili: gli  hard cases del diritto, della medicina o della vita quotidiana» 
(SA, pag. 345, 436, 347 e  Ricoeur P.,  La critica e la convinzione. A colloquio con François  
Azouvi e Marc de  Launay, tr.it. e intr.di D.Iannotta, Jaca Book, Milano, 1997, pag. 137).   

650   RDP, pag. 116.
651   Ivi, pag. 117.
652   Ivi, pag. 118.
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CONCLUSIONE

Giunti  al  termine  dell’indagine,  con  l’intento  di  provvedere  ad  un’adeguata 

ricapitolazione del  percorso fin qui svolto, riportiamo un saliente passaggio tratto 

dall’autobiografia  intellettuale del  filosofo,  auspicando così  di  fornire  un’ulteriore 

chiarificazione sui temi discussi: 

«Ho potuto scrivere sul tempo soltanto quando ho potuto percepire una connessione 

significativa tra la “funzione narrativa” e la “esperienza umana del tempo”[…].  Questo 

ingresso nella questione filosofica del tempo attraverso il racconto presupponeva una certa 

anteriorità del mio interesse per la narratività rispetto a qualsiasi trattazione tematica della 

temporalità. Le fonti e le ragioni di questo interesse sono, a mio avviso, abbastanza diverse 

e eterogenee. Ho già ricordato i miei vecchi articoli [riuniti  in  Storia e verità, del 1955] 

sulla storiografia e sul senso della storia. Certamente, in essi è presente un importante punto 

di  partenza;  ma,  né  la  struttura  narrativa  della  storia,  né,  come  ho  appena  detto,  le 

implicazioni della conoscenza storica per una filosofia del tempo erano state prese allora in 

considerazione.  Gli  aspetti  considerevoli  del  racconto  in  quanto  struttura  di  linguaggio 

distinta sono quelli che mi hanno spinto a interessarmi del racconto per se stesso»653. 

Ricoeur, in altri punti del testo, dichiara di aver ricevuto lo stimolo necessario 

ad  approfondire  la  spinosa  questione  del  tempo,  una  prima  volta  –  e  più 

indirettamente – dalla meditazione sul problema ermeneutico della tradizione e sullo 

statuto di evento assegnato alla parola in quanto tale; una seconda, per merito delle 

sue «intermittenti incursioni nel campo dell’esegesi biblica»654, che lo hanno spinto a 

studiare  «i  grandi  generi  letterari  del  racconto,  della  legge,  della  profezia,  della 

sapienza  e  degli  inni»655,  tutti  questi  essendo  «modi  di  “dire  Dio”»656. 

Successivamente,  dal  confronto  con  la  semiotica  e  narratologia  di  derivazione 

strutturalista657,  per  le  quali  il  racconto  era  più  una  «forma  discorsiva 

653

    RF, pag. 78, 9.
654    Ivi, pag. 80.
655    Ibidem
656    Ibid.
657    Cfr. Genette G., Nuovo discorso del racconto, trad. di L. Zecchi, Einaudi, Torino, 1972.
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paradigmatica»658 – e quindi,  tra le altre cose, chiusa in se stessa, autosufficiente, 

quasi  che  la  parola  poetica,  semanticamente  innovativa659,  celebrasse  il  proprio 

“ritiro” dal mondo, contro l’«illusione referenziale»660 –, che un’istanza  sui generis 

rappresentativa  di  quella  “veemenza ontologica”  del linguaggio,  rivolto  in  ultima 

analisi  oltre661 se  stesso,  a  significare  sempre  e  comunque  l’esistenza  di  un 

“referente”,  il  “reale”  intenzionato.  Un  altro  cenno  all’origine  dell’interesse  di 

Ricoeur per l’argomento, lo troviamo quando egli afferma che aveva tratto notevoli 

suggestioni  altresì  dalla  frequentazione  dei  problemi  epistemologici  attinenti  alla 

conoscenza storica, per lo più esaminati – durante il suo soggiorno accademico negli 

Stati  Uniti  –  confrontandosi662 con  la  prospettiva  analitica  anglosassone  sul 

«funzionamento della “frase narrativa”, tanto sul piano della significazione quanto su 

quello della pretesa alla verità delle proposizioni narrative»663. 

Alla luce di questi  pronunciamenti,  che ci  aiutano ad inquadrare le fonti  a 

partire  da  cui  ha  preso  forma  la  proposta  filosofica  ricoeuriana,  possiamo 

sinteticamente  ripercorrere  le  tappe  dell’investigazione  che  finora  ci  ha  tenuto 

occupati,  col  dire  innanzitutto  che,  nel  primo  capitolo,  è  stata  esibita  la  logica 

ermeneutica  del  circolo  mimetico,  colto  secondo  le  linee  essenziali  della  sua 

articolazione triadica. Qui è in gioco – nella misura in cui si fa fronte alla necessità 

teorica di mediazioni o passaggi dialettici argomentativamente portanti – la tesi664 di 

partenza  sulla  correlazione  tempo-narratività,  annunciata  sin  dalla  prefazione  di 

Tempo e racconto, nonostante si tratti ancora di «un modello ridotto»665 dell’assunto 

658     RF, pag. 79.
659      Il problema filosofico che, in misura maggiore, ha polarizzato le ricerche ricoeuriane sulla 

poetica del linguaggio si può riassumere nel seguente quesito e relativa risposta: «come si può 
creare senso parlando? Lo si crea mettendo insieme campi semantici incongrui – è la metafora – o 
costruendo un intreccio – è il racconto» (CC, pag. 122).

660     RF, pag. 80.
661     «L’idea stessa  di  funzione  narrativa,  in quanto distinta  da quella  di  forma o di  struttura 

narrativa, orientava già verso l’idea che raccontare è un atto di discorso che punta al di fuori di se 
stesso, verso un qualche rimaneggiamento del campo pratico del suo ricettore. Che la dimensione 
temporale di questo campo pratico sia toccata a titolo privilegiato, era quanto bisognava cercare 
di  dimostrare».  In  un altro  luogo,  Ricoeur  scrive  che  buona parte  della  sua  riflessione  sulla 
rifigurazione ad opera del racconto si occupa «dell’uscita del linguaggio fuori da sé e della sua 
capacità di riorientare,  di ristrutturare un’esperienza,  di produrre un modo nuovo di abitare il 
mondo» (RF, pag. 80 e CC, pag. 125).

662     Ricoeur precisa: «A proposito, innanzitutto, del racconto storico, posso dire di non aver ceduto 
alla tentazione, nella quale, a mio avviso, sono andati a soccombere alcuni teorici “narrativisti” di 
lingua  inglese,  la  tentazione  cioè  di  ritenere  la  spiegazione  storica  una  semplice  provincia 
dell’intelligenza narrativa, come se history fosse una specie del genere story» (RF, pag. 86).

663     Ivi, pag. 79.
664     «La tesi dell’intero lavoro consiste nel costruire la mediazione tra tempo e racconto, 

dimostrando il ruolo mediatore che la costruzione dell’intrigo svolge nel processo mimetico» 
(TR1, pag. 93).

665    Ivi, pag. 92.
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principale,  perché  non  prende  in  considerazione  le  difficoltà  introdotte  dalla 

trattazione dei due maggiori generi di racconto, storico e di finzione. 

In  questo  contesto,  la  scommessa  verte  proprio  sulla  realizzabilità  del 

legame666 reciproco  di  dipendenza tra  la  sfera  aporetica  del tempo – testimoniata 

emblematicamente  dalle  meditazioni667 agostiniane  sui  paradossi  dell’intentio e 

distentio animi – e l’ambito strutturato della narrazione – cui fa da paradigma la teoria 

aristotelica dell’intrigo –, dopo aver individuato come nesso concettuale appunto il 

movimento in tre fasi della mimesis. Sulla base dello studio accurato della Poetica668, 

dove lo Stagirita pone a fondamento del suo discorso sulla poiesis la coppia mimesis-

mythos,  Ricoeur  arriva a dire che la fase centrale  della  configurazione669,  tra  –  a 

monte –  la prefigurazione e – a valle – la rifigurazione, rappresenta il cardine di tutta 

l’analisi, poiché essa «spalanca il mondo della composizione poetica e istituisce […] 

la  letterarietà  dell’opera  letteraria»670.  La  costruzione dell’intrigo,  in  altri  termini, 

fungendo  da  mediazione  tramite  cui  il  tempo  informe si  configura,  esercita  la 

funzione  di  catalizzatore  concettuale,  in  forza  del quale  gli  aspetti  temporali 

precompresi e prefigurati della praxis accedono al processo dinamico di rifigurazione 

dell’esperienza, sempre a livello di struttura temporale. Se questa è la logica di base 

del racconto sul piano compositivo, risulta evidente che «il lettore è l’operatore per 

eccellenza che assume mediante il suo fare – l’azione di leggere – l’unità del percorso 

da mimesis I a mimesis III attraverso mimesis II»671. 

In vista di chiarire quest’ultimo passaggio cruciale, nel secondo capitolo, dopo 

aver tratteggiato sommariamente la cornice di problemi in cui si  inserisce il  tema 

dell’identità narrativa e dopo aver studiato le peculiari caratteristiche configurative 

dell’intreccio storico e d’invenzione, ci siamo soffermati ad esaminare il momento 

666    «All’aporia del tempo dell’anima “distesa” fra il passato della memoria, il futuro dell’attesa e il 
presente  dell’intuizione,  corrispondeva  la  “costruzione  dell’intreccio”  delle  peripezie  di  una 
azione finta. Si veniva, così, a proporre un modello di articolazione fra l’esperienza aporetica del 
tempo e l’intelligibilità narrativa» (RF, pag. 82).

667    Cfr. Agostino A., Confessioni, trad. di C. Carena, Einaudi, Torino, 2000.
668    Aristotele, Poetica, trad. di D. Lanza, Rizzoli, Milano, 1993.
669    «Il  primo di questi problemi era quello di una  composizione regolata su scala testuale.  A 

questo  proposito, la costruzione dell’intreccio offriva un considerevole esempio di innovazione 
semantica, perfettamente paragonabile a quella in opera nel caso de La metafora viva. Ho potuto, 
così, scrivere che  La metafora viva e  Tempo e racconto costituivano due libri gemelli operanti 
l’uno nel quadro di una teoria dei tropi, l’altro in quello di una teoria dei generi letterari. Certo, le 
vie dell’immaginazione creatrice o, se si preferisce, della schematizzazione, sono differenti: qui, 
la  produzione  di  una  nuova  pertinenza  attributiva,  di  una  attribuzione  impertinente,  là,  la 
produzione di intrecci  che combinano in maniera originale intenzioni,  cause e casi.  In questo 
senso, Tempo e racconto può essere situato sulla linea di una filosofia dell’immaginazione, che ha 
il suo punto di partenza ne La simbolica del male»  (RF, pag. 84).

670    TR1, pag. 92.
671    Ivi, pag. 93.
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dialettico  chiave per  intendere  appieno  la  poetica del  racconto,  così  come ce  la 

presenta il filosofo: la metamorfosi del vissuto temporale ad opera della dinamismo 

rifigurativo672,  il  quale  per  attuarsi  necessita  dell’esperienza  della  lettura673,  del 

rapporto ermeneutico con il testo narrativo. Secondo la suggestiva ipotesi ricoeuriana, 

in questo ambito si possono discernere vari livelli dialettici, facendo sinergicamente 

convergere una fenomenologia ed un’estetica dell’atto di lettura; la teoria ermeneutica 

che ne deriva,  dunque,  si  preoccupa  di  tematizzare  i  vari  luoghi  ove la tensione 

dialettica tra due istanze antiteticamente situate raggiunge l’apice di divaricazione, 

per  poi  sciogliersi  in uno stato d’equilibrio:  sempre per  quanto concerne l’effetto 

rifigurativo sull’esperienza di  lettura,  in primo luogo abbiamo l’oscillazione tra il 

«sentimento del debito»674 verso il passato ricostruito nella trama narrativa storica e 

«la  libertà  delle  variazioni  immaginative  esercitate  dalla  finzione  sul  tema  delle 

aporie  del  tempo»675;  un’ulteriore  dialettica  si  rinviene  nell’intima  struttura 

dell’operazione attuata dal lettore, allorché si tiene conto dell’«autore implicato»676 e 

della sua «strategia di persuasione»677, che induce nel ricettore una «prescrizione di 

lettura»678, incorporata come momento cardine in una «estetica della ricezione»679. A 

questi snodi dialettici si aggiunge poi la relazione oppositiva tra «comunicabilità e 

referenzialità»680,  per cui tra il  mondo – od orizzonte – progettato dall’opera e la 

comunità storica che fissa i parametri culturali di interpretazione – la «normatività»681 

672    La  fase  mimetica  della  rifigurazione  chiama  in  causa  un assunto  ontologico  basilare  del 
filosofo,  mai  smentito,  anzi  progressivamente  arricchito  a  livello  argomentativo,  cioè che «il 
rapporto fra il linguaggio e la realtà, l’esperienza o il  mondo, che dir si voglia, è un rapporto 
dialettico: dal momento che il segno non è la cosa, che esso sta arretrato rispetto alla cosa, il 
linguaggio si costituisce, in certo modo, marginalmente rispetto all’esperienza e diventa per se 
stesso  un  universo  parlato».  Questo  «momento  d’esilio»,  che  il  linguaggio  si  impone,  è 
controbilanciato da una certa “veemenza”, che lo spinge a rapportarsi all’essere, innanzitutto a 
partire dalla frase, la quale «possiede non soltanto un significato ma anche un intento, vale a dire 
una prospettiva sulla realtà». Di qui, la tesi di massima, secondo cui «la potenza di rifigurazione 
del  linguaggio  è  proporzionale  alla  sua  potenza  di  distanziazione  nel  momento  della  sua 
autocostituzione a universo del significante». In altre parole, il linguaggio «vuol dire il mondo 
poiché  lo  ha  inizialmente  abbandonato;  esso  procede,  così,  a  una  specie  di  movimento  di 
riconquista del reale perduto attraverso la prima conquista della significanza in se stessa e per se 
stessa» (CC, pag. 128).

673     Nella dinamica della lettura,  «sono comparsi  problemi nuovi che potevano essere appresi 
soltanto  sotto  l’angolatura  del  tempo,  come  il  rapporto  fra  tempo  dell’atto  di  raccontare 
(enunciazione) e tempo delle cose raccontate (enunciato), o, ancora più sottilmente, fra tempo 
dell’enunciazione e tempo dell’enunciatore» (RF, pag. 87).

674    TR3, pag. 274.
675    Ibidem
676   TR3, pag.  275.  Cfr.  Iser W.,  The implied reader,  Baltimore  e London,  The John Hopkins 

University Press, 1975.
677    Ibidem
678    Ibid.
679    Ibid.
680    TR3, pag. 276.
681    Ivi, pag. 277.
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e  la  «canonicità»682,  in  virtù  delle  quali  è  garantito  uno  sfondo  condiviso  di 

comunicazione – si instaura un rapporto di affidamento reciproco. In ultimo, Ricoeur 

individua  nella  lettura  due  funzioni  che  sembrano  annullarsi  a  vicenda:  l’atto  di 

leggere comporta simultaneamente «una interruzione nel corso dell’azione»683 e «un 

rilancio verso l’azione»684, ossia, da una parte, il fruitore del testo penetra nel mondo 

immaginario suscitato dalla finzione, ponendosi in stato di irrealtà, corrispondendo –

tramite  le  sue attese – ad una dimensione di  senso fittizia;  dall’altra,  riceve  una 

modificazione più o meno profonda nella sua visione del mondo, preparando così un 

multiforme rinnovamento della propria praxis. 

Queste considerazioni  sul  ruolo chiave del  lettore, all’interno  del  processo 

mimetico circolare, ci hanno portato in seguito ad affrontare il cuore speculativo di 

Tempo e racconto, cioè il problema dell’incrocio, sul piano della rifigurazione, tra la 

prospettiva referenziale685 del racconto storico e quella del racconto di finzione. La 

teoria della lettura ha permesso di tracciare uno spazio comune per la convergenza 

delle  rispettive intenzionalità;  allo  stesso modo,  una fenomenologia  – per  quanto 

aporetica – della temporalità ha fissato i termini teorici di riferimento per entrambi i 

generi di narrazione. 

Con il discorso epistemologico e ontologico sugli scambi e i prestiti reciproci 

tra storia e finzione, dunque, siamo pervenuti a trattare, come argomento conclusivo 

della parte dedicata al tempo narrativamente mediato, le  aporie fondamentali cui si 

oppone – allo  scopo di  mitigarle  e  senza pretendere di  esaurirle  –  una compiuta 

poetica del racconto.  La prima686,  e meno spiazzante,  concerne l’incompatibilità a 

stento mediabile tra il regime fenomenologico della temporalità vissuta e il regime 

cosmologico del tempo lineare; qui Ricoeur si avvale per la prima volta del concetto 

682    Ibidem
683    Ibid.
684    Ibid. 
685   Ricoeur puntualizza che, al tempo de  La metafora viva, si occupava ancora della cosiddetta 

«referenza  “divisa”,  “spezzata”;  le  espressioni  metaforiche,  secondo  questa  ipotesi,  non  si 
limitano a una creazione di senso, basata su una nuova pertinenza semantica, ma contribuiscono a 
una  ridescrizione  del  reale  e,  più  generalmente,  del  nostro  essere-al-mondo,  in  virtù  della 
corrispondenza  fra  un  vedere-come  sul  piano  del  linguaggio  e  un  essere-come  sul  piano 
ontologico». Inoltre, secondo l’autore, ciò che in quel contesto mancava «è la mediazione operata 
dalla lettura fra la prospettiva di verità dell’enunciato metaforico e la sua effettuazione al di fuori 
del testo»; infatti, «proprio il mondo del lettore viene offerto a una tale ridescrizione, la quale è 
innanzitutto una rilettura del mondo e di se stessi» (RF, pag. 88).

686    «Questa  aporia  si  è  venuta  concentrando  attorno  alla  struttura  del  presente,  che  vedevo 
fratturarsi fra due modalità, l’istante puntuale, ridotto a un taglio netto fra un prima e un dopo 
illimitato, e il presente vivente, gravido di un passato immediato e di un futuro imminente» (Ivi, 
pag. 81).
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di identità narrativa687, con cui descrive l’unione concreta, in seno alla soggettività – 

individuale e collettiva –, dell’apporto rifigurativo di storia e finzione: il reperimento 

dell’identità, da parte di un ente collocato nel tempo, passa inevitabilmente attraverso 

la narrazione di una storia di vita coesa e configurata.

 La  seconda  aporia688 abbiamo  visto  riguardare  una  questione  capitale, 

soprattutto  in  tema  di  filosofia  della  storia,  o  meglio  una  volta  delineata 

un’ermeneutica  della  condizione storica:  si  tratta  del  problema della  totalità,  che 

scaturisce dalla mancata conciliazione tra la temporalità suddivisa nelle tre estasi di 

presente, passato, futuro, e l’idea di tempo in quanto “singolare collettivo”, cioè in 

quanto dimensione onnicomprensiva. In questo caso, la poetica ha in serbo la nozione 

di  coscienza storica, la quale porta con sé il concetto di  totalizzazione, vale a dire 

«mediazione imperfetta tra le tre dimensioni dell’attesa, della tradizione e della forza 

del presente»689. 

 A gettare nello spaesamento l’interrogazione filosofica,  infine, sta l’ultima 

impasse di  fronte  al  tempo,  inteso  nel  senso  di  entità  misteriosa  che  sovrasta  e 

inquieta la comprensione umana: il residuo di inintelligibilità690 che il tempo contiene 

nella  sua definizione.  A  questo  livello  –  diremmo,  metafisico  – di  profondità,  il 

pensiero si scontra con i propri connaturati limiti e non c’è genere narrativo che possa 

supplire a questa mancanza di  senso, ultimamente inestinguibile. Ricoeur, tuttavia, 

accorda al racconto configurato, specie se di finzione, la capacità per lo più sporadica 

e fluttuante – posseduta da determinate opere letterarie di  notevole spessore – di 

“tradurre” con i mezzi espressivi del linguaggio poetico talune esperienze d’eternità o 

di  extratemporalità,  vissute  dai  protagonisti  e  offerte  al  lettore  nel  processo 

ermeneutico di appropriazione. Quando, invece, il racconto è impotente a descrivere, 

coordinare e investire di senso l’esperienza del tempo, avvertito nella sua abissale 
687   Ricoeur si  chiede: «quella che chiamiamo  identità narrativa, tanto degli individui  che delle 

comunità storiche, non è forse il prodotto instabile dell’intersecarsi di storia e finzione?» (Ivi, 
pag. 90).

688    «La messa a nudo dell’esperienza puramente fenomenologica faceva emergere un’altra aporia: 
il tempo “vissuto” mi appariva inscrutabile in quanto totalità di un tempo unico, di cui tutti i lassi 
di  tempo non sarebbero,  secondo l’affermazione  kantiana,  che parti.  […]  Il  rivestimento  del 
tempo era per me invincibile. Non che la temporalità mi sembrasse totalmente impenetrabile: le 
analisi che dedico a Agostino, a Husserl, a Heidegger e che raccolgo nella prima parte di Tempo e 
racconto  III,  rendono  conto  dell’articolazione  sui  generis  o,  per  meglio  dire,  del  viluppo di 
passato, in quanto ambito del ricordo e della storia, di futuro, in quanto contesto dell’attesa, del 
timore e della speranza, e di presente, in quanto momento dell’attenzione e dell’iniziativa» (Ivi, 
pag. 81).

689    TR3, pag. 388.
690    Ricoeur nota che questa insuperabile aporia lo «conduce direttamente al tema kantiano della 

inscrutabilità  del  tempo:  il  tempo  avanza,  scorre,  e  il  fatto  stesso  che  se  ne  parli  soltanto 
attraverso  metafore  mostra  che  non  lo  si  domina,  non  soltanto  praticamente,  beninteso,  o 
strumentalmente, ma neanche concettualmente» (CC, pag. 131).
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incomprensibilità, la riflessione filosofica non può che rifarsi  ineluttabilmente alle 

ancestrali  tradizioni  sapienziali;  riscopre  e  reinterpreta  miti,  leggende,  testi  sacri, 

oppure si affida alla parola poetica, all’espressione lirica691, con cui l’uomo sempre e 

di nuovo cerca di rompere il silenzio, rilanciando la sua sfida al tempo estraneo che lo 

avvolge. 

Il  terzo capitolo apre direttamente sul quesito principale della trattazione: se 

sia filosoficamente plausibile fondare l’identità personale  sulla teoria ermeneutica 

della  narrazione  e  se,  in  caso  affermativo,  sia  possibile  sormontare  le  difficoltà 

teoretiche connesse ai paradossi implicati nel concetto di permanenza, da parte di un 

individuo,  attraverso  lo  scorrere  temporale.  Abbiamo  visto  Ricoeur  occuparsi  di 

questo problema negli studi centrali di Sé come un altro, grande opera della maturità; 

qui, trattandosi di una meditazione d'insieme – quasi una sorta di ricapitolazione – 

sullo statuto del soggetto692 o  ipseità  e sulle manifestazioni di questo a più livelli – 

prassico,  narrativo,  etico,  ontologico –, il  filosofo avanza una teoria693 saldamente 

strutturata e ne saggia la tenuta complessiva tramite il confronto con una proposta 

filosofica di diversa ispirazione, esemplificata in questo caso dalla posizione di Derek 

Parfit sul tema dell’identità personale.

 Il  dibattito,  essendo  incentrato  sull’aporia  dell’attribuzione  d’identità,  in  

primis fa  riferimento  alla  lacuna  più  grave  da  colmare,  cioè  il  problema  della 

temporalità  del  Sé  e  di  quella  vigente  nell’ordine  dell’azione. Come  abbiamo 

constatato,  Ricoeur  si  affida,  allora,  alla «dialettica concreta»694 di  medesimezza e 

ipseità,  categorie695 che,  insieme,  promuovono  la  comprensione  dell’identità 

691    «Credo oggi che la conflittualità profonda del tempo del mondo e del tempo dell’anima si dica 
solo poeticamente, nella poesia più popolare – nella quale si ripete che la vita è breve e la morte 
sicura – come in quella più elaborata» (Ivi, pag. 138).

692     «Da lungo avevo fatto il processo del Cogito cartesiano e kantiano, in quanto istanza fondatrice 
del  vero.  Tale  critica,  applicata  innanzitutto  al  soggetto  meditante  o  trascendentale  era  stata 
progressivamente  estesa,  nelle  mie  ricerche  sul  racconto,  al  primato  della  prima  persona 
grammaticale  e dell’io  psicologico nella  operazione riflessiva:  il  racconto  non era,  forse, più 
sovente una Er-Erzählung, un racconto in egli o ella, che non una confessione, una meditazione 
in prima persona, una autobiografia? Lo  io proustiano non era, forse, un  egli mascherato? […] 
Non avevo, forse, già arrischiato formule come: è necessario che l’io egoista venga cancellato 
perché  possa  nascere  il  sé,  opera  della  lettura?  Si proponeva  una  forte  equivalenza  tra  la 
riflessione e il termine sé, di cui bisognava indagare le molteplici implicazioni» (RF, pag. 90).

693    L’obiettivo centrale di questa era di «integrare le diverse procedure oggettivanti, concernenti il 
discorso  e  l’azione,  con l’operazione  riflessiva,  la  cui  deviazione  attraverso  l’oggettivazione 
garantiva l’irriducibile distinzione fra l’io immediato e il sé riflessivo» (Ivi, pag. 91).

694    SA, pag. 202.
695   «L’identità-medesimezza mi sembrava convenire ai tratti  oggettivi o oggettivati  del soggetto 

parlante e agente, mentre l’identità-ipseità mi sembrava caratterizzare meglio un soggetto capace 
di designare se stesso come l’autore delle proprie parole e delle proprie azioni, un soggetto non 
sostanziale e non immutabile, ma nondimeno responsabile del suo dire e del suo fare» (RF, pag. 
92).
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personale  in  quanto  connessione  di  vita,  narrativamente  mediata.  L’idem  sta  a 

significare il polo stabile di finitudine, di condizionamento, nell’umano, soprattutto 

quando ricopre la funzione di  carattere, con la sfera di involontarietà implicita in 

esso. L’ipse, invece, agli  antipodi del precedente,  illumina una modalità diversa – 

eminentemente etica – di  permanenza nel  tempo, simboleggiata dalla figura della 

promessa, atta a rappresentare il mantenimento di un proposito verso altri, nonostante 

il  variare imprevedibile delle  circostanze. La dinamica della  narrazione interviene 

proprio nell’«intervallo di senso»696 tra le due istanze697,  le quali,  da una parte si 

trovano  sovrapposte  e  indistinte,  dall’altra  divergenti  in  modo  tale  che  l’ipse 

garantisce una modalità d’identità senza il soccorso dell’idem. Il  chi dell’identità, in 

altre parole, assimilandosi alla categoria narrativa del personaggio, contribuisce allo 

svolgimento di una  storia governata dalla costruzione dell’intreccio;  questa storia, 

poi, non è altro che il dispiegarsi delle trame698 compresse, solidificate o nascoste, 

inconsapevoli, veicolate dalle disposizioni permanenti del carattere, cioè il  che cosa 

del Sé. 

Quando  Parfit,  per  demolire  una  ad  una  le  credenze  popolari  concernenti 

l’identità sostanziale, propone una teoria riduzionista, basata sull’indecidibilità dei 

puzzling cases, la strategia ricoeuriana insiste sul fatale misconoscimento – dovuto a 

un ragionamento circolare vizioso – dell’intima struttura  dialettica  del Sé, da parte 

del  filosofo inglese, erede della tradizione scettico-empirista,  la quale – in ultima 

analisi  – non si  discosta dal  rigido concetto  di  medesimezza,  impotente questo a 

districare il ragionamento dai paradossi sulla permanenza nel tempo. Al contrario, 

l’individuazione  del  ruolo  mediatore  del  racconto,  tra  ipseità  e  medesimezza, 

legittima  l’esplorazione  dei  casi-limite  offerti  specialmente  dalla  letteratura  di 

finzione,  in  cui  la  sperimentazione  immaginaria  applicata  al  Sé  personale  può 

condurre all’estinzione della medesimezza, a vantaggio (o a detrimento) del potere di 

coesione esercitato dall’ipseità. 

696    SA, pag. 214.
697    Ricoeur nota, di passaggio, che la distinzione fra due istanze in relazione dialettica non gli 

sembrava «semplicemente di linguaggio ma di strutturazione profonda». Infatti, «la medesimezza 
è la permanenza delle impronte digitali  di un uomo, o della sua formula genetica;  ciò che si 
manifesta  al  livello  psicologico  sotto  forma  del  carattere:  il  termine  “carattere”  è  d’altronde 
interessante, è quello che si utilizza nella stampa per designare una forma invariabile. Mentre il 
paradigma  dell’identità  ipse,  per  me,  è  la  promessa.  Manterrò,  anche  se  sono  cambiato;  è 
un’identità voluta, mantenuta, che si promulga ad onta del cambiamento» (CC, pag. 133).

698   Cfr. Brooks P., Trame. Intenzionalità e progetto nel discorso narrativo, Einaudi, Torino, 1995.
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Dopo aver tratteggiato la riflessione ontologica ricoeuriana sul Sé – in cui si 

nota  l’attenzione  dedicata  ad  una  rilettura  dei  testi  aristotelici  sulla  polisemia 

dell’essere,  nonché  lo  sforzo  teoretico  di  mettere  in  gioco  l’attestazione come 

modalità  veritativa  del  Cogito “concreto”  –  e  aver  avvicinato  le  sue  figure  di 

alterità699 –  disponendo  una  articolata  fenomenologia  della  carne,  tematizzando 

l’Altro in quanto altri nel rapporto intersoggettivo, rilevando l’irriducibile estraneità 

della coscienza morale –, abbiamo assegnato al quarto e conclusivo capitolo il tema, 

oggi di scottante attualità, dell’identità collettiva. 

Allo  scopo  di  esaminare,  in  maniera  esauriente,  la  questione  del  legame 

concettuale che intercorre fra identità e narrazione, infatti, abbiamo indugiato altresì 

sulla costituzione a livello  comunitario dello spirito di appartenenza ad un gruppo, 

nazione, organismo collettivo, e abbiamo ripercorso l’argomentazione ricoeuriana sui 

difficili rapporti fra memoria700 e ricostruzione storica del passato di un popolo. Una 

breve trattazione sul problema fenomenologico della memoria ha introdotto il tema 

del rapporto ermeneutico circolare che si verifica allorquando, da un lato, l’esercizio 

di reminiscenza collettiva si alimenta alle fonti della  rappresentazione  del passato 

esibita  dal  sapere  storico;  dall’altro,  la  storiografia  come  scienza  raccoglie 

testimonianze e tracce in cui si inscrive la memoria degli eventi trascorsi. 

Sulla base di questo schema di fondo, siamo passati poi a discutere dei singoli 

nodi aporetici all’interno dei rispettivi domini, quello della memoria e quello della 

storiografia: per quanto riguarda la prima, abbiamo tentato di affrontare una rilevante 

difficoltà teoretica sul rapporto di derivazione701 tra memoria individuale e memoria 

collettiva; in merito alla seconda, ci siamo soffermati sulla questione epistemologica 

699    «La terza direzione della mia indagine concerneva la componente di passività o di alterità che 
l’identità-ipseità  doveva  assumere  come  contropartita  della  fiera  iniziativa,  che  era  la  marca 
distintiva  di  un  soggetto  che  parla,  che  agisce  e  che  si  racconta.  Tenendo  conto  del  patire 
originario,  dal  quale l’agire  umano  si  rivela  inseparabile,  ritrovavo  le  lezioni  dei  miei  primi 
maestri sulle situazioni-limite (Jaspers) e sulla incarnazione (Gabriel Marcel), così come le mie 
antiche indagini  sull’involontario assoluto.  Ma, da allora,  l’idea di  alterità si  era arricchita  di 
svariate armoniche: certamente era presente l’altro in quanto corpo proprio, ma c’era anche l’altro 
in quanto altro – quell’altro che figura come protagonista o antagonista sul piano dell’interazione 
e, infine, in quanto portatore di un’altra storia rispetto alla mia nell’intrecciarsi dei racconti di 
vita. Tuttavia, […] feci posto a una terza figura dell’altro, e cioè il foro interiore chiamato anche 
coscienza morale. Nella meditazione sul foro interiore si compiva il ritorno da sé a se stessi. Ma il 
sé non tornava a se stesso che dopo un lungo periplo. E tornava “come un altro”» (RF, pag. 92).

700   «La  memoria  mi  interessa  anche  quale  memoria  collettiva,  dall’angolatura  degli  eventi 
contemporanei: le commemorazioni dei cinquantesimi, che abbiamo vissuto nel 1944 e nel 1995, 
ci riportano al tempo che io chiamo il tempo di frizione della memoria e della storia. Gli ultimi 
sopravvissuti di quell’epoca, dei quali faccio parte, vanno cedendo il posto ai soli storici» (CC, 
pag. 139).

701    Scrive il filosofo, alle prese con quello che ritiene un enigma considerevole: «Chi si ricorda, 
quando si  parla  di  memoria  collettiva?  Si  tratta,  forse,  di  un  abuso  di  linguaggio?  o di  una 
metafora?» (Ivi, pag. 176).
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che coinvolge la  metodologia  storica,  a  livello  di  spiegazione/comprensione.  Qui 

Ricoeur  ribadisce  le  affermazioni  di  Tempo e  racconto,  quelle  che  vertono  sulla 

costituzione  mista del  sapere  storico  avente  come  oggetto  esclusivo  il  passato, 

essendo quest’ultimo – una volta trascritto  in una rappresentazione,  che invero è 

rappresentanza-luogotenenza – ricostruito grazie alla capacità ordinatrice della trama 

o composizione narrativa e alla procedura di imputazione causale singola. 

Chiariti questi problemi settoriali, siamo giunti a definire la coappartenenza702 

di memoria e storiografia nella dimensione ermeneutica della coscienza storica703: a 

questo grado di investigazione, Ricoeur mette in campo una serie di concetti facenti 

capo  ad  una  “semantica”  del  processo  storico,  la  quale  descrive  l’articolazione 

ternaria di istanze trascendentali come  orizzonte d’attesa, presente dell’iniziativa e 

spazio  d’esperienza.  All’interno  di  questo  contesto,  dove  spicca  il  tema  della 

tradizione  vivente  di  una  comunità  linguistica,  abbiamo  riscontrato  il  principale 

fattore di  coesione e organizzazione identitaria di un corpo sociale:  il  dinamismo 

ermeneutico, consentito dall’interazione fra memoria704 e storiografia, che porta alla 

costruzione e successiva riappropriazione di narrazioni sulla storia dei popoli. 

In  linea con questi  assunti,  proprio per il  fatto che l’identità di un gruppo 

risulta dalla commistione variabile di racconti di fondazione, epopee, leggende, miti, 

resoconti  narrativi  su  esperienze  storiche  cruciali nella  genesi  del  sentimento  di 

appartenenza,  abbiamo  dedicato  la  sezione  rimanente del  capitolo  ad  un  rapido 

excursus sulla materia controversa degli  abusi di memoria, della realtà dell’oblio – 

sovente  imposto in maniera dissimulata,  altre volte aspramente  combattuto,  senza 

avvertire il  valore terapeutico di una certa forma di dimenticanza, che può essere 

rivisitazione del senso705 di un evento nefasto, indotta per gestire il ricordo in modo 

702    «La memoria esercita due funzioni: assicura la continuità temporale, permettendo di spostarsi 
sull’asse del tempo; consente di riconoscersi e di dire io, il mio. La storia, da parte sua, apporta 
qualcosa d’altro rispetto al sentimento di appartenere al medesimo campo di coscienza temporale, 
grazie  al  ricorso che essa  fa  a documenti  conservati  su  un  supporto  materiale;  è  ciò  che le 
permette di raccontare altrimenti, di raccontare a partire dal punto di vista degli altri» (Ivi, pag. 
177).

703    «E’ molto importante ricollocare la storia nel senso di storiografia – la quale conosce soltanto la 
fetta passata del tempo – nella storia che si vive, che si fa e che ha un futuro» (Ibidem).

704   «E’  davvero  la  memoria  collettiva  il  luogo  dell’umiliazione,  della  rivendicazione,  della 
colpevolezza,  delle  celebrazioni,  dunque della  venerazione  come  della  esecrazione.  Abbiamo 
bisogno qui del concetto di memoria collettiva,  poiché è proprio essa che lo storico rielabora 
criticamente:  abbiamo  bisogno  del  concetto  di  memoria  collettiva  per  avere  un  punto  di 
applicazione  all’operazione  critica  della  storia.  Reciprocamente,  la  memoria  collettiva  può 
controbilanciare la tendenza della storia a ufficializzare un certo stato di memoria, una memoria 
ideologica» (CC, pag .176).

705    Ricoeur, nonostante valorizzi una certa forma di oblio, è persuaso che «bisogna conservare una 
traccia dei fatti per poter entrare in una terapia della memoria; ciò che bisogna distruggere è la 
capacità distruttiva di questi ricordi» (Ivi, pag. 179).
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collettivamente più conciliante –, giungendo infine a lambire il territorio dell’etica, 

con il problema del perdono, spesso attuato nella difficile condizione in cui un vissuto 

di colpa impedisce il libero riconoscimento fra comunità diverse, o quando un debito, 

rimasto inevaso, grava sulla coscienza di un popolo, tanto da soffocare il  dialogo 

pluralistico e lo scambio virtuoso di racconti – considerato dall’autore quasi una sorta 

di idea regolativa –, in una società multietnica come la nostra.  

A  mo’  di  epilogo,  riportiamo  un  interessante  passo  tratto  da  un  saggio 

ricoeuriano  – che precede  di  circa  vent’anni  i  grandi  lavori,  qui  esaminati,  della 

maturità –, dove già si annuncia nitidamente il programma filosofico generale che, a 

posteriori, possiamo dire non sia stato mai abbandonato. Scrive Ricoeur: 

«Così  l’ermeneutica  filosofica  deve  mostrare  come  l’interpretazione  stessa  avviene 

nell’essere nel mondo. C’è prima l’essere nel mondo, poi il comprendere, poi l’interpretare, 

poi il  dire. Il  carattere circolare di questo itinerario non deve fermarci.  È vero che noi 

diciamo tutto questo dall’interno del linguaggio, ma il linguaggio è fatto in modo tale da 

essere capace di designare il terreno d’esistenza da cui procede e di riconoscere se stesso 

come un modo dell’essere di cui parla. Questa circolarità tra  io parlo e  io sono assegna 

l’iniziativa ora alla funzione simbolica, ora alla sua radice pulsionale ed esistenziale […]. 

Se così stanno le cose, l’ermeneutica […] si proporrà arditamente come un’ermeneutica 

dell’io sono. Soltanto così possono essere vinte l’illusione e la pretesa del Cogito idealista, 

soggettivista,  solipsista.  Soltanto  questa  ermeneutica  dell’io  sono  può  accogliere 

contemporaneamente la certezza apodittica dell’io penso cartesiano e le incertezze, anzi le 

menzogne e le illusioni del sé, della coscienza immediata. Essa sola può mantenere fianco a 

fianco l’affermazione serena: io sono, e il dubbio tormentoso: chi sono io?»706     
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