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penso che il caso sia assai differente quando arriviamo a considerare le responsabilità dell’ufficiale
verso le vittime civili delle battaglie che combatte. In quanto agente morale egli è anche responsabi-
le verso l’esterno, verso tutte le persone le cui vite sono toccate dalle sue attività» (ivi, p. 27). Tale re-
sponsabilità viene definita non gerarchica proprio perché «ciò che dobbiamo fare quando ci volgia-
mo all’esterno è determinato dalla legge divina o naturale, o da una concezione dei diritti umani o da
un calcolo utilitaristico» (ibidem).

Queste sono le basi per gettare delle regole chiare e condivise che riguardino sia la possibilità di
limitare gli interventi umanitari, quando non sono dettati da una vera emergenza, sia di responsabi-
lizzare i partecipanti agli stessi per impedire nuove moltiplicazioni di violazioni di diritti umani. E
proprio perché, come abbiamo dimostrato, vi è «l’assenza di obblighi correlativi, ciò fa di quello che
ho chiamato il diritto ad avere diritti, ad avere uno stato che li garantisca, il diritto più importante di
tutti» (M. Walzer, I diritti umani, cit., p. 20), perché è lì che risiede il punto di partenza più efficace
per contrastare i possibili conflitti, ossia nel cuore di ogni singolo stato.

Mattia Artibani

…ed eventi

Paul Ricœur. L’eredità di un impegno fra giustizia e convinzione 
(Roma 10-11 gennaio 2006)

Spiegare di più per comprendere meglio. Lo ha osservato per una vita intera, nel suo compito di
docente e filosofo. Soprattutto lo ha praticato nel ruolo che tutti gli abbiamo riconosciuto di maestro
di saggezza pratica. Spiegare di più per comprendere meglio: un precetto, una convinzione erme-
neutica profonda, uno strumento per far dialogare anche coloro che si trovano su posizioni opposte
ed ostili. Spiegare di più vuol dire comprendersi meglio e comprendere meglio insieme agli altri. Spie-
gare di più vuol dire impegnarsi, mettersi in gioco seriamente, essere convinti della propria identità
e saperla motivare, ma sempre con la finalità di costruire qualcosa con gli altri. Comprendere meglio
vuol dire stringerci insieme in un destino comune, accogliere i limiti, la propria finitudine per dare ad
essi un senso, una direzione, un progetto da costruire. 

Ricœur, il padre del pensiero ermeneutico francese, il filosofo che ha messo in dialogo i saperi, l’uo-
mo saggio che ha tentato la via mediana tra l’orizzonte metafisico della verità e la terra concreta delle
certezze, non c’è più da un anno. È scomparso un venerdì di maggio 2005 con la discrezione che l’ha
sempre contraddistinto, che è stata quasi sempre il riflesso biografico di un’attitudine di pensiero: non
più la forza tautologica delle idee che si impongono con evidenza, ma la fragilità e la persuasione di con-
cetti pensati e creati in punta di piedi, distesi lungo la matassa aggrovigliata del vivere e dell’esperien-
za, concetti bisognosi del riconoscimento e della condivisione degli altri per essere affermati.

La massima de Il Giusto, per la quale il fine ultimo della vita è il “vivere bene con gli altri e per
gli altri, all’interno di istituzioni giuste”, resta come la sintesi del pensiero fenomenologico ed etico
di Ricœur. Il fine ultimo resta per noi quello segnato da Aristotele: ossia “la felicità” il tèlos della vi-
ta buona, la felicità di ciascuno nella misura in cui opera bene con gli altri e nella pòlis; è la felicità
di tutti e di ciascuno, una vita condotta secondo retta ragione in istituzioni giuste. Ecco perché tale fe-
licità non quella di un soggetto cartesianamente chiuso nelle sue certezze, ma quella di un soggetto
che intraprende la “via longa” del tracciato ermeneutica ricœriana, quella di «un io che può recupe-
rarsi unicamente nelle espressioni della vita che lo oggettivano [...], nello specchio dei suoi oggetti,
delle sue operazioni, e finalmente dei suoi atti. L’esistenza diviene un sé, umano ed adulto, soltanto
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appropriandosi di quel senso che in un primo momento sta fuori, in opere, istituzioni, monumenti del-
la cultura in cui è oggettivata la vita dello spirito» (P. Ricœur, Esistenza ed erneneutica, in Id., Il con-
flitto delle interpretazioni, Jaca Book, Milano 1995, pp. 31-35). 

È come se la domanda si spostasse dal modo tradizionale in cui viene posta: se normalmente “che
cosa può farmi felice ?”, al più impegnatico “chi sono per essere felice ?”. E in un certo senso tutta
l’indagine filosofica di Ricœur sembra essere un progressivo spostamento del questionamento dall’as-
se fenomenologico e strutturale del “che cosa ?” e del “perché ?”, a quello ermeneutico del “chi ?”,
per usare le espressioni che ricorrono molteplici in un testo imprescindibile come Sé come un altro.
Ecco, è il “chi” la vera pietra miliare di qualsiasi domanda sul mondo, il chi del soggetto detentore di
«un potere di dire, di agire sul corso delle cose e di influenzare gli altri protagonisti dell’azione, po-
tere di riunire la propria vita in un racconto intelligibile [...], di ritenersi l’autore autentico dei propri
atti»; è il potere di quel soggetto nascosto dietro le domande “chi parla ?”, “chi agisce ?”, “chi si rac-
conta ?”, e in ultimo anche “chi si ricorda ?” (Sé come un altro, Jaca Book, Milano 1993).

Il racconto è la frontiera ultima di un io che vuole dire se stesso: il racconto della vita, delle azioni,
delle relazioni intessute, delle convinzioni e delle cadute, il racconto che diventa la grande vittoria sul-
le aporie della temporalità. Laddove infatti il tempo crea buchi, vuoti incolmabili, lassi incomprensi-
bili e aporie per la ragione, laddove il tempo cosmologico non incontra il tempo fenomenologico dell’esi-
stenza, il racconto costruisce nessi, allunga ponti, mette in relazione, aggrega elementi, dona coerenza
e coesione a ciò che è incoerente e disgregato. È il motivo per cui la trama narrativa dei vissuti vince
il tempo, le dissociazioni e le schizofrenie delle identità, l’incomunicabilità delle esperienze. Ci tro-
viamo a parlare della “identità narrativa”, il “germoglio” fragile, come Ricœur la definisce in Tempo
e Racconto: il discorso sul sé matura proprio nel contesto della temporalità raccontata. Nel terzo volu-
me dell’imponente testo a metà strada tra la fenomenologia e l’estetica, accanto alla nozione di “terzo
tempo” costruito dall’attività poetica di mìmesis sulla linea di frattura tra il tempo fenomenolgico e il
tempo cosmologico, emerge un terzo tempo prodotto dalla storia e dalla finzione narrativa, così come
anche la nozione di “identità narrativa”, capace di dare una risposta poetica alle aporie della tempora-
lità. Rispondere alla vecchia domanda su chi ha fatto l’azione, chi ne è l’autore, significa nominare
qualcuno, designare con un nome, ed è giusto interrogarsi su che cosa sorregga la permanenza di que-
sto nome, a quale titolo l’agente resti il medesimo lungo il corso di una vita. Così si innesca la solu-
zione narrativa, perché «rispondere alla domanda chi ? vuol dire raccontare la storia di una vita. La
storia raccontata dice il chi dell’azione» (P. Ricœur, La prima aporia della temporalità: l’identità nar-
rativa, in Id., Tempo e Racconto III. Il tempo raccontato, Jaca Book, Milano 1994, p. 375). 

All’identità puntuale cartesiana si sostituisce l’identità dinamica capace di conciliarsi con la di-
versità, il soggetto si trasforma nell’identità del personaggio del racconto che trova la sua unità e coe-
renza nell’intreccio degli eventi della sua storia narrata. Le storie, i romanzi, le tragedie greche, i gran-
di poemi classici: se solo immaginassimo per un istante che in essi è contenuto il segreto delle per-
sonalità e dei nomi, il segreto che alla fine della vita ci fa dire chi siamo attraverso ciò che raccontia-
mo. L’estetica sembra allora soccorrere ogni approccio filosofico che ha lasciato insoluta l’aporia
dell’identità aprendo, non con minor importanza, al recupero della memoria.

Quando si arriva a parlare di identità narrativa, di coesione della vita, del modo in cui la vita se-
gue se stessa, Ricœur ammette di aver trascurato un tema importante che lo ha «tormentato come quel-
lo che non è stato trattato né in Tempo e racconto né in Sé come un altro» (P. Ricœur, La Critica e la
Convinzione, Jaca Book, Milano 1997, p. 124). Noi ci siamo permessi di chiamarlo “il debito alla Me-
moria”, che il maestro ha saldato negli ultimi anni della sua vita. Il grande volume La Memoria, la
storia, l’oblio è un grande poema filosofico che tenta di rispondere al quarto dei quesiti riguardanti il
soggetto che ci eravamo posti sopra, ossia “chi si ricorda ?”, o meglio ancora “di chi è la memoria
?” (P. Ricoeur, La Memoria, la storia, l’oblio, Raffaello Cortina, Milano 2003, p. 13). 

E già, perché quell’antica domanda di felicità che consideravamo all’inizio, non solo ha comporta-
to (e lo abbiamo visto) una definizione ermeneutica della identità, ma non può che comportare persi-
no un esame della capacità di ricordare, di costruire racconti veritieri e pacificati sul passato. Così co-

L ibri ed eventi

Babel OnLine 2  23-10-2006  18:46  Pagina 335



336

me distingue tra una “memoria personale” ed una “memoria collettiva”, Ricœur distingue anche una
memoria felice da una memoria patologica, un oblio felice da un oblio storico inautentico: gli usi e gli
abusi della memoria non solo possono qualificare o ledere lo sviluppo delle identità personali, ma an-
che il cammino delle società, la coscienza dei popoli e delle epoche, così come tragicamente i fatti del
secolo scorso ci hanno insegnato. E così come l’identità narrativa era il germoglio fragile nato allora,
qui ne La Memoria, la storia, l’oblio il germoglio è la memoria dei prossimi: «fra i due poli della me-
moria individuale e della memoria collettiva, non esiste forse un piano intermedio di riferimento, in
cui concretamente si operano gli scambi fra la memoria viva delle persone individuali e la memoria
pubblica delle comunità alle quali apparteniamo ? Questo piano – afferma Ricœur – è quello della re-
lazione con coloro che ci sono più vicini» (P. Ricœur, La Memoria, la storia, l’oblio, cit., pp. 185-187).
I più vicini non sono altro che “quella gente che conta per noi e per cui noi contiamo”, quella gente con
cui andiamo avanti insieme nelle età e a cui sono affidati i due eventi fondamentali che limitano la vi-
ta umana e che sfuggono alla nostra memoria personale, ossia la nascita e la morte. In entrambi i casi,
è la memoria dei prossimi ad accogliere e a raccontare la nostra nascita, così pure ad attestare e rac-
contare la nostra morte. E la felicità stessa dipende ancora una volta dal vivere bene con questi vicini
e per questi vicini che custodiscono una fondamentale memoria del nostro fatto di esistere.

Abbiamo tracciato questo breve percorso interpretativo della filosofia ricœuriana per comprende-
re come questa primavera sia stata un anniversario triste per la cultura filosofica del mondo: anni-
versario della perdita di un maestro per la nostra inquieta ricerca di identità. 

Una scomparsa alla quale il dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi Roma Tre e il
Corso di laurea in Scienze della comunicazione della Lumsa hanno voluto rendere omaggio ed ono-
re: quasi ogni anno, da trent’anni, a gennaio Ricœur era in Italia per impegni accademici, ospite di
convegni di antica e prestigiosa tradizione (basti ricordare il convegno biennale del professor Enrico
Castelli a Roma, o le giornate di seminari all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli), e di
Daniella Iannotta, amica e curatrice italiana delle sue opere, che non ha voluto che gennaio passasse
muto e indifferente ad un vuoto immane, ad un’assenza che non poteva non essere percepita da par-
te di tutti coloro che da sempre hanno seguito e continuano a seguire la parola di Ricœur. Anche que-
st’anno dunque un convegno c’è stato e Ricœur era presente: ci sono stati la sua memoria, il suo pen-
siero, la sua passione, i suoi libri raccontati e rivisitati da tanti amici dell’accademia italiana ed inter-
nazionale. Paul Ricœur. L’eredità di un impegno fra etica giustizia e convinzione è stato il titolo del
Convegno Internazionale aperto da Francesca Brezzi e Giacomo Marramao che ha visto anche la par-
tecipazione della rivista “Prospettiva Persona”, di cui Ricœur era presidente onorario, nelle persone
di Giulia Paola Di Nicola ed Attilio Danese.

Molti i relatori italiani e stranieri che hanno voluto ricordare il filosofo: Angela Ales Bello, Do-
menico Jervolino, Giuseppe Dalla Torre e Maria Grazia Bianco, Antoine Garapon, Peter Kemp, Mar-
celino Agis de Villaverde e tanti altri quasi in ossequio ad un’osservazione di Ricœur, «intere fette
della mia vita fanno parte della storia della vita di altri. Le storie degli uni sono inviluppate nelle sto-
rie degli altri» (P. Ricoeur, Il sé e l’identità narrativa, in Id., Sé come un altro, cit., p. 254) con la qua-
le alludeva proprio allo scambio dei racconti che costruisce l’identità e la memoria personale e col-
lettiva, nella dialettica felice di parole in festa, a lui tanto cara. 

Nel dibattito corale sono emersi diversi temi del suo pensiero filosofico: Giacomo Marramao si è
interrogato sull’enigma del “potere” soffermandosi proprio su un testo ricoœuriano della 1955 dedi-
cato a tale questione. Lì il cristianesimo è presentato come una cesura che ha posto fine alla distin-
zione tra azione e contemplazione: nel cristianesimo tutta la morale è pratica, segnata da un’esigen-
za di amore. La teologia di S. Paolo (Rom. 13) dice così “l’enigma del politico”: da un lato il cristia-
no è chiamato a sottomettersi all’autorità dello Stato, dall’altro deve però mantenere la consepevo-
lezza che lo Stato educa, ma non salva. Il male radicale del politico sta allora tutto nella sofistica “fal-
sificazione della parola” che il potere può attuare. 

Peter Kemp ha messo in luce la differenza dell’etica ricœuriana in relazione alle tesi di Durkheim
e Bergson. Grazie ad Aristotele e alla sua idea di “saggezza pratica”, e passando per l’universalismo
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di Kant, Ricœur ha mostrato, in particolare in Sé come un altro, il ruolo etico della narratività nella
formazione dell’identità sociale. Sulla stessa linea di approfondimento del tema dell’identità narrati-
va e della filosofia pratica sono intervenuti Maria Teresa Pansera e Marcelino Agis de Villaverde
mentre la “questione del soggetto” è stata portata in evidenza, e riaffermata come trentennale que-
stione del filosofo francese, da Domenico Jervolino, che si è soffermato sulla nozione di homme ca-
pable come elemento di unità di tutta la riflessione ricoeuriana sulla soggettività. 

Il tema della giustizia è stato al centro degli interventi di Francesca Brezzi e di Antoine Garopon:
reciprocità, mutualità, economia del dono e perdono sono stati gli assi portanti di un discorso che ha
la sua finalità in quel “vivere bene con e per gli altri all’interno di istituzioni giuste” di cui parlavamo
all’inizio, istituzioni che sappiano riconoscere nell’uomo colui che agisce e che patisce. Paola Ricci
Sindoni è scesa ancora più a fondo nella disamina della materia etica: ponendo a confronto la rifles-
sione di Ricur con quella del teologo Barth sul tema del male e del niente ha tracciato una direzione
per la quale teologia e filosofia possono unirsi pur mantenendo la propria specificità e differenza.

Dall’etica alla giustizia, e infine di nuovo alla memoria come termine del percorso ricœuriano: An-
gela Ales Bello è tornata sulla stretta consonanza tra Ricœur e Husserl sul tema della memoria, sol-
levando però il problema del rapporto tra memoria e immaginazione come capacità di alterazione. Di
fronte al rischio dell’alterazione volontaria della memoria, si può ipotizzare dunque con Ricœur un
“appello etico alla storiografia”. Anche chi scrive questo articolo si è concentrata nella sede del di-
battito sul tema della memoria nelle sue sfaccettature: memoria mia, memoria collettiva, memoria
“dei prossimi”; e sul ruolo dell’immaginazione come capacità di comporre gli eventi in una “coesio-
ne di vita”, quindi come “lavoro sull’oblio”. Daniella Iannotta ha chiuso il convegno riavvolgendo il
filo di questo lungo cammino di ricordi, impressioni e riflessioni e ricordando che spiegare e com-
prendere non sono alternativi nell’arco ermeneutico, ma connessi in un unico atto di approfondimento
ermeneutico ha portato un ideale abbraccio all’amico Ricœur, citando le quasi ultime bellissime e
umanissime parole del maestro: «Checchè ne sia della speculazione, mi sforzo di collegare al lavoro
del lutto una certa gaiezza. Sì, vorrei che di me un giorno si dicesse: era un tipo molto gaio e non sol-
tanto un austero professore». 

Gaiezza, gioia, felicità: “la gioia del sì nella tristezza del finito” è una frase del maestro. Ecco di nuo-
vo quella voce lontana che ci ricorda che la felicità è la posta in gioco di qualsiasi domanda filosofica.

Fabrizia Abbate
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