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Attilio Danese ha raccolto 

alcuni testi di Paul Ricoeur, 
filosofo che ha una valenza 
filosofica importante nel 
panorama contemporaneo, con 
una particolare attenzione al 
rapporto tra etica, politica e 
giustizia. Molti conoscono il 
Ricoeur dell’ermeneutica, pochi 
il Ricouer erede di quel 
personalismo che oggi torna ad 
occupare un posto di prestigio 
nel dibattito filosofico. 

Le conversazioni libere 
aggiungono al libro una nota di 
spontaneità e convivialità, 
mentre gli interventi degli 
esperti costituiscono una corona 
di riflessioni, approfondimenti e 
critiche. 

Ricoeur parte dalla 
domanda della filosofia del 
diritto: chi è il soggetto di 
diritto? Fa riferimento all’uomo 
capace che raccoglie le risposte 
alla domanda Chi? (chi parla, 
chi agisce, chi si racconta…). E’ 
un soggetto la cui eticità poggia 
su una struttura semplice 
ternaria: stima di sé, 
sollecitudine per l’altro e 
giustizia nelle istituzioni, 
dovuta a ciascun essere umano. 
Questa struttura consente di 
sottolineare il radicamento 
dell’antropologia dell’agire in 
una ontologia dell’essere in 
quanto potenza e atto. 

Ricoeur mostra come il 
concetto di imputazione 
costituisce il passaggio dal 
concetto antropologico di uomo 



capace, al concetto morale, 
giuridico e politico di 
responsabilità. Egli riattualizza 
nella discussione 
contemporanea l’antico 
concetto di imputazione in 
quanto attribuzione di un’azione 
al suo vero autore. 

In questa prospettiva 
Ricoeur risponde alle questioni 
sollevate dagli interventi, 
facendo riferimento al suo 
rapporto di vicinanza 
distinzione con Apel, 
Habermas, Rawls, Ferry. 
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