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L’efficacia filosofica del racconto

L’efficacia filosofica del racconto è duplice: essa riguarda da
un lato quei racconti che in maniera consapevole offrono la
possibilità di riflettere su argomenti filosofici, dall’altra è il
racconto stesso che costituisce un problema su cui riflettere. Prendendo in considerazione l’opera di Ricoeur Tempo e
racconto, e attraverso alcuni scritti di Agamben e di Eco sulla
narrazione, l’articolo prova a indagare il rapporto tra le azioni umane e la loro possibilità di essere narrate, mostrando
come l’analisi del raccontare apra la strada per una riflessione sulla realtà.
The philosophical strength of the narrative is double: there are
narratives which in an awareness way offer a chance to reflect
about a philosophical issue; but the narrative itself represents
a question to think. By considering Ricoeur’s work Time and
narrative, and through some works of Agamben and Eco about
narration, the article tries to inquire the relationship between
human actions and their chance to be narrated, showing how
the narrative analysis opens a way for a reflection about reality.

1. Racconti filosofici e filosofia del racconto
Benché ci siano diversi tipi di racconto (storico, thriller, fantascienza…), ordinariamente tendiamo a collocare il racconto nella sfera della
finzione, operando così una sorta di contrapposizione tra il racconto e
la realtà1. In questo siamo forse figli di quella tradizione analitica che a
1

A che cosa ci riferiamo quando leggiamo che Giona è stato ingoiato da un grosso pesce o che Cappuccetto Rosso è stata mangiata dal lupo? A che cosa pensiamo quando qualcuno ci racconta che
vive in un appartamento al terzo piano della Torre Eiffel? Per quanto inverosimili, queste espressioni
ci permettono di figurarci una realtà, hanno cioè un riferimento. L’efficacia del racconto si fonda
proprio su questa possibilità. Cf U. Eco, Lector in fabula, Bompiani, Milano 1979, 132-135.
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