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Appunti e spunti

Paul Ricoeur, a dieci anni dalla morte
L’Ufficio Diocesano per la cultura e per le relazioni sociali e il Centro
Ricerche personaliste hanno organizzato due importanti eventi culturali, sul
tema “Riscopriamo l’umanesimo cristiano”, in preparazione al Convegno
Nazionale Ecclesiale di Firenze. Il primo incontro, tenuto il 22 aprile, ha
trattato il tema “Dall’umanesimo classico all’umanesimo cristiano”; il secondo,
organizzato da Attilio Danese, direttore di “Prospettiva Persona” , è stato
dedicato a “L’umanesimo cristiano di Paul Ricoeur a 10 anni dalla morte”. Il 22
maggio nella sala diocesana si è svolto un pomeriggio di studio dedicato alla
figura di Ricoeur, Presidente del comitato scientifico della rivista
Prospettiva Persona e cittadino onorario di Teramo. A rievocare il pensiero
e la figura del grande pensatore francese sono stati chiamati : Giovanni
Giorgio, docente all’Università Lateranense; Francesca Brezzi, già docente
di filosofia morale all’Università di Roma 3; Daniella Iannotta, già docente
di filosofia morale all’Università di Roma 3. Al convegno è intervenuto il
vescovo di Teramo, S.E. mons. Michele Seccia, che ha aperto i lavori con
un indirizzo di saluto e ha ricordato la figura di Ricoeur, da lui conosciuto
ai Convegni di studi Umanistici, organizzati a Roma da Enrico Castelli.
Il prof. Giorgio ha introdotto il convegno illustrando in particolare l’erme-

neutica del sé, lo studio di Ricoeur sul problema dell’identità personale,
teso alla ricerca dell’oggettività al di là del ripiegamento particolaristico e
dell’asettico oggettivismo del cogito cartesiano. Il relatore ha sottolineato
come, secondo Ricoeur, ciascuno ha una storia costituita da un insieme di
segni (fatti e pensieri) che si distendono nel tempo, il cui valore è dato dal
loro insieme; l’identità personale si (ri)costruisce attraverso i segni, le opere
compiute, letti per quello che sono, così come si presentano. Non si tratta
di un’analisi introspettiva, ma della lettura di fatti percepiti dall’altro; in tal
modo viene puntualizzato il problema del senso della vita e si costituisce
una sorta di oggettività. Ciò significa che l’identità della persona si costrui-
sce in un sistema di relazioni, che consentono di superare sia la chiusura
solipsistica del soggetto sia la sua dissoluzione entro l’universalismo di un
soggetto unico impersonale. 
La prof.ssa Brezzi, studiosa del pensiero di Ricoeur in particolare dei suoi
aspetti etici e politici, puntualizza la differenza tra l’umanesimo tradiziona-
le, che considera l’uomo in generale, e l’umanesimo moderno, fondato sulla
prospettiva cristiana, che riscopre la persona e insiste sulla reciprocità fra le
persone. Il cristianesimo non solo considera tutti gli uomini uguali, ma vede
in ciascuno un elemento di soprannaturalità; questo fa sì che la relazione
reciproca fra l’uomo e gli altri uomini implichi il rispetto reciproco in quan-
to la considerazione di sé non può prescindere dalla considerazione dell’al-
tro. Nella prospettiva cristiana tratto l’altro come me stesso senza che que-

sto rapporto si esaurisca in un privatistico “io-tu”, ma sono spinto a cercare
il senso della mia esistenza nella comunità e nella storia. L’analisi fenome-
nologica del Ricoeur, dopo aver contestato i “Maestri del sospetto”(Marx,
Freud e Nietzsche) i quali hanno messo in crisi la certezza del cogito car-
tesiano, ha rivelato la finzione e il mascheramento della realtà e ha avvertito
la necessità di demistificarla mediante un’ermeneutica dell’ascolto. La rela-
trice affronta poi il tema del rapporto fra filosofia e religione e sostiene che
per un filosofo cristiano è difficile mantenere completamente estranei i due
ambiti, ritenendo che la religione rappresenti, come per Ricoeur, uno sti-
molo per la riflessione.
La prof.ssa Iannotta, studiosa e amica personale dell’autore, affronta il
tema dell’umanesimo ricoeuriano alla luce del concetto del “vivere bene con
e per gli altri, entro istituzioni giuste” e sottolinea il valore del personalismo,
che instaura una simmetria nelle relazioni umane, che si dispiegano in tre
termini: l’io, l’altro e il legame sociale. Ogni persona vive immersa in un
contesto sociale, che sussiste per sé e accoglie ciascun singolo; in questo
contesto si sviluppano i rapporti interpersonali, che in tale oggettività
diventano in qualche modo universali. Entro la comunità si colloca il tema
della libertà e della responsabilità, che ineriscono al concetto di perdono. In
un contesto come quello attuale, sottolinea la relatrice riportando il pensie-
ro di Ricoeur, caratterizzato da un diffuso atteggiamento competitivo e
individualistico, l’uomo si può “salvare” attraverso il perdono, inteso in
senso negativo come richiesta e concessione di disponibilità e comprensio-
ne (in rapporto a una colpa), e in senso positivo come dono gratuito, come
gesto spontaneo e amichevole, che sfugge alla logica della contropartita. Il
problema del volere, visto in connessione con quello della caduta e della
colpa, mette in evidenza lo squilibrio e il paradosso dell’uomo che tende a
superare tale situazione con la conoscenza e l’azione, ma così si espone
all’errore, rivelando tutto il suo dramma esistenziale: l’uomo, secondo
Ricoeur, si trova posto in bilico tra il valore e la corporeità e solo nella
dimensione religiosa, comunitaria, riesce ad affermare se stesso.
Chiude l’incontro il Vescovo che, richiamando l’esortazione di Papa
Francesco, mette in evidenza come il tema dell’umanesimo cristiano sia di
fondamentale importanza in questo particolare momento storico, in cui il
cristiano è chiamato ad aprirsi a una più ampia compartecipazione verso i
fratelli. 
Al termine degli interventi è seguito un intenso dibattito tra i relatori e i
partecipanti, che hanno posto domande e proposto osservazioni sui vari
temi trattati.

emilia perri

Le ‘idee forza’ sono quelle che da noi non nascono più o, se nascono, non
sopravvivono. Noi rinneghiamo l’eredità di un pensiero antico e civile, tutta
la costruzione intellettuale fatta di concetti e di punti di vista attraverso cui
nascevano programmi e piani di attuazione di quell’epoca, neanche tanto
remota, quale può essere, ad esempio, l’ultimo dopoguerra, in cui uomini di
forte dottrina portavano avanti le proprie idee con coraggio e convinzione
mirando alla ricostruzione reale di un Paese, il nostro, che usciva da un con-
flitto mondiale. Ormai inghiottiti dall’inarrestabile tecnicismo, unico signore
delle nostre vite, non studiamo più poiché c’è la “macchina” che sa tutto.
Quella stessa che, quale scotto che si paga al cammino della storia, sostitui-
sce man mano l’opera dell’uomo con l’inevitabile conseguenza di creare
disoccupazione. Ma non è qui la massima responsabilità del crollo generale
quanto nella spavalda incoscienza di chi governa i paesi. Ci vorrebbe un reset
generale e poi un miracolo. Né consola snocciolare la solita litania che ogni
epoca ha avuto le sue sofferenze perché, se anche è così, questo non deve
essere la scusa per soggiacere agli eventi. E invece oggi si continua la marcia
del malaffare e, pur sentendo il terreno mancare sotto i piedi, si va avanti
come se niente fosse. Viviamo sorridenti su una “polveriera” che può real-

mente saltare in aria da un momento all’altro. La più vistosa è sicuramente
dentro la realtà del terrorismo islamico che penetra a macchia d’olio dando
gravissime avvisaglie a suon di massacri, teste mozzate, bambine stuprate e
trucidate, E pensare che questa gente ritiene di agire nel nome di Dio!
Nel frattempo, nei nostri Paesi cosiddetti civili, i vari governanti fanno a
gara a chi è peggio, presi dal ruolo di “dandy” varano provvedimenti di scon-
volgente insipienza, ignorando completamente quei passi che chiunque di
noi vede chiari e netti. Tutto ciò mentre la massa ormai gigantesca dei pove-
ri, dei disoccupati, degli affamati, dei senza tetto, senza  domani, senza spe-
ranza, sta per non poterne più. Sta, cioè, anch’essa per… “esplodere”. E i
politici se la ridono!  Somigliano un po’ agli omerici “Proci” prima dell’arrivo
di Ulisse.
Il “bisticcio” storico, che vuole la società umana tesa fra corsi e ricorsi, evo-
luzioni involutive, come appare la nostra, paci e guerre, troverà forse la sua
spiegazione nella suprema volontà di Dio. Il Creatore che richiama le crea-
ture all’ Ordine Perfetto attraverso la progressiva comprensione della sua
legge eterna. Chissà?
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Le ‘idee forza’, dove sono finite?

È stata proposta Roma come sede per le Olimpiadi del 2024.
Ma davvero SPQR, cioè Sono Pazzi Questi Romani! Dopo il
bell’esempio di  amministrazione che hanno dato già con il
Giubileo e poi con la gestione degli immigrati, come si può
dare fiducia ad una classe politico- amministrativa che ha
ridotto Roma ai minimi termini? Con quale faccia vengono a
proporre un evento che comporta una serie di investimenti
miliardari? Già si staranno fregando le mani i vari palazzinari,
le gang, i burocrati corrotti e tutta quella lobby del malaffare

che ha distrutto Roma e continua a renderla peggio di una
casbah. La città eterna, che è capitale d’Italia e capitale del-
l’umanità , non ha bisogno di eventi per essere ‘lanciata’ nel
mondo: essa è un evento di per se stessa. Andrebbe tenuta
bene, organizzata, ripulita, riordinata e vivrebbe di rendita.
Invece l’esimio sindaco Marino con tutta la sua giunta disa-
strata propone di ospitare i giochi olimpici! Il senso della
misura anche nelle richieste e nelle proposte è affogato nel
Tevere! Meo P.

Il senso della misura 


