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Il riconoscimento tra conflitto e sacralità 
della persona in Paul Ricoeur
Marco Casucci

Recognition Between Conflict and Sacredness
of the Human Person in Paul Ricoeur’s thought
Marco Casucci

Abstract
The aim  of this paper  is to put in  light  the concept  of recognition  in  Paul Ricoeur’s works as it 

has been developed in  the latest  reflections of the french  philosopher. Particularly,  by  analyzing  the 
three stages that  comprise the recognition, the paper  attempt  to highlight  how  the polysemic refer-
ences of the recognition  itself open  that  concept to the dimension of the sacred and of the sacred-
ness of the human  person and his relationships, through  the struggle and the conflict.  The conclu-
sive thesis, in  the end, is that  the sense of the struggle for  recognition brings back to the question 
concerning the sense of history to which Ricoeur’s hermeneutics has always been very attentive.
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Intendo presentare in queste pagine il tema del riconoscimento che ha tenuto occupa-
ta la riflessione di Paul Ricoeur nei suoi ultimi anni. In esso vengono ad intrecciarsi molte 
delle problematiche affrontate dal pensatore francese nel corso della sua lunga riflessione, 
in  un tema “innovativo” 1 nell’orizzonte del pensiero filosofico. In effetti non è possibile rin-
tracciare opere direttamente dedicate a questo aspetto nella  storia del pensiero anche se 
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1 Come antesignano di  Ricoeur  potrebbe senza dubbio essere citato lo scritto di  A. Honneth, Lotta per il rico-
noscimento. Proposte  per un’etica del conflitto  (tr. it. a cura  di C. Sandrelli, Il  Saggiatore, Milano, 2002), tra 
l’altro preso in considerazione da  Ricoeur  stesso. Tuttavia si  vuole far notare come la  carenza notata da Rico-
eur  inerisca  più  un aspetto sistematico, considerato che lo scritto di Honneth si  situa prevalentemente nel-
l’ambito della teoria sociale e della filosofia  politica, restringendo l’ambito della  ricerca. Al  contrario Ricoeur 
intende mettere in  gioco tutto il  portato filosofico del termine, descrivendo appunto un “percorso” in  grado di 
toccare una molteplicità di punti cardine del pensiero filosofico occidentale.
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esso è certamente presente nella  tradizione filosofica, portando con 

sé una fecondità sul piano della riflessione estremamente impor-
tante dal punto di vista ermeneutico.
Non è un caso che il percorso ricoeuriano si apra, in mancanza di 
studi filosofici direttamente mirati al tema affrontato, con una di-

samina dell’articolazione del termine “riconoscimento” in due lessici della  lingua francese 

che riportano i significati del termine secondo criteri profondamente differenti. Tutto que-
sto ci fa capire quanto problematica sia la  definizione del tema del riconoscimento e quan-
to allo stesso tempo inesaustivo sia il tentativo di sistemazione lessicografica2. Ricoeur  fa 
notare come la varietà semantica del termine dà luogo a degli slittamenti di senso che, 
sfuggendo al metodo della linguistica  e della lessicografia,  appartengono in realtà  alla  di-

mensione dell’interrogazione filosofica  strictu sensu. Si tratta cioè di porre il termine rico-
noscimento in una più ampia prospettiva ermeneutica al fine di chiarificarne il contenuto 
al di là della sua presupposta univocità.

Per questo, la definizione lessicale del termine riconoscimento rimane un momento 
puramente astratto, che va integrato e superato dalla  riflessione filosofica  mediante una 

analisi dei diversi significati che esso ha  assunto in ambito filosofico e più in generale nelle 
scienze umane. A questo proposito Ricoeur distingue tre “fuochi filosofici” sull’argomento:

1) quello kantiano che si esempla nel vocabolo Rekognition e che individua il tema 
del riconoscimento come “identificazione”;

2) quello bergsoniano del “riconoscimento dei ricordi”,  in cui si focalizza l’attenzione 

sulla “fenomenologia dell’uomo capace” e sul tema del riconoscimento di sé a li-
vello della riflessione;

3) quello hegeliano dell’Anerkennung che si presenta  nella filosofia del periodo di 
Jena a partire dal quale si sviluppa il tema della “lotta per il riconoscimento”.

Come si vedrà, vettore fondamentale del dispiegarsi della  ricchezza semantica del 
termine riconoscimento, sarà l’interrogazione sul tempo il  quale accompagna la riflessione 
a tutti i livelli dell’analisi,  tanto a livello kantiano che bergsoniano, che hegeliano. Il tempo 
è infatti “la sostanza di cui siamo fatti”, per  parafrasare la nota espressione shakespearia-
na, e il riconoscimento stesso che investe il nostro essere e il  nostro esperire dal livello del 

conoscere teoretico, attraverso la dimensione esistenziale, fino a quella relazionale, non 
può non esserne intessuto nella maniera più radicale.

Il primo passo mosso da Ricoeur si rivolge al senso gnoseologico del termine ricono-
scimento nella  misura  in cui a tale livello, la parola “riconoscere” contiene già  in sé il ter-
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2 Cfr. a tale proposito P. Ricoeur, Percorsi del riconoscimento, a cura di F. Polidori, Raffaello Cortina Editore, 
Milano, 2005, pp. 8-22.
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mine “conoscere” come sua  radice. Riconoscere è un’attività  che si 

inscrive nell’orizzonte del giudicare conoscitivo. 
In tal senso essa è ricondotta all’atto dell’identificare proprio delle 
operazioni logiche di conoscenza  tipico delle filosofie moderne fon-
date sul giudizio. Tale aspetto secondo Ricoeur affonda le proprie 

radici in una dialettica  ben più antica che è quella  platonica dell’uno e del molteplice (al-

tro) così come viene presentata nel Filebo, nel Parmenide, Teeteto e Sofista. Ciò che è in 
gioco in  questa  dialettica  è la possibilità della  relazione logica e ontologica tra  l’“identico”  e 
l’“altro”. In  questa prospettiva infatti si tratta di chiarire come sia possibile il rapporto tra 
idee e forme diverse all’interno della predicazione: “Per  Platone – afferma Ricoeur – il 
problema consisteva nel replicare all’interdetto pronunciato da Parmenide nei confronti 

del collegare a  un soggetto-medesimo un  epiteto-altro; l’interdetto insomma nei confronti 
della  predicazione”3. Da questo punto di vista il pensatore francese effettivamente ricono-
sce che “non è esagerato pretendere che il  nostro problema del riconoscimento-identifica-
zione sia  il lontano erede, in altra epoca del pensiero, del problema platonico della comu-
nanza  dei generi” 4. D’altronde l’intento di Ricoeur è in fondo proprio quello di mostrare 

come la dialettica dell’identico e del diverso funzioni tanto quando in ballo ci sono “cose”, 
tanto quando in ballo ci sono coscienze,  persone, popoli ecc.  Il valore ontologico di tali 
considerazioni dunque si inscrive pienamente in questo ambito5.

A partire da questa prospettiva il nostro procede analizzando il pensiero cartesiano 
come primo presentarsi della tematica  del riconoscimento nella teoria del conoscere. Con 

Cartesio ci troviamo “nell’epoca del soggetto padrone del senso”6,  dunque in un epoca in 
cui l’orientamento fondamentale della  dialettica  uno-molti si è impiantata radicalmente 
nella  soggettività e si articola  a partire da questa. Sono senza  dubbio importanti le osserva-
zioni che Ricoeur svolge sulla prima regola del metodo, e in particolare sull’espressione 
usata da  Cartesio del riconoscimento come “ricevere per  vero”. Non si “riceve” nulla che 

non sia stato in qualche modo “riconosciuto”  come tale, ancor  di più ovviamente questo 
accade nel caso della verità che in questo caso è intesa come corrispondenza tra l’idea-rap-
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3 Ivi, p. 32.

4 Ivi, p. 33.

5  Il  fatto che Ricoeur riallacci  con forza  il  tema  del  riconoscimento alla  questione platonica della dialettica 
dell’identico e del  diverso è sintomatico dell’intento schiettamente filosofico e ontologico delle considerazioni 
portate avanti dal  filosofo francese. Ovviamente non  si  tratta  di mettere sullo stesso piano ontologico “cose”, 
“persone” e “popoli”. Piuttosto, proprio seguendo il ragionamento fatto da Ricoeur a proposito delle distin-
zioni  lessicografiche da  cui  prende avvio la riflessione, ci  si  può rendere conto di  come l’elemento filosofico e 
ontologico si evidenzi  non  tanto nelle definizioni  date al  termine riconoscimento, quanto piuttosto agli  scarti 
semantici  che gli  essere attribuiti  nel  passaggio da un “livello” ad un  alto. In questo senso il  riconoscimento 
delle cose e il  riconoscimento delle persone e dei  popoli  o delle comunità, si  sviluppa su  livelli  differenti  e 
secondo modalità di differenziazione sempre crescenti.

6 Ibidem.
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presentazione e il suo oggetto,  in quanto l’assicurazione che il  rico-

noscimento richiede come suo momento conclusivo implica in se 
stesso la possibilità dell’esitazione e dell’errore.
Questa possibilità, nota Ricoeur,  si fonda sull’uso che Cartesio fa 
del verbo “ricevere”  il quale implica  il riconoscere come risultato 

della  ricerca  della verità  che si eleva al di sopra della  “paura di errare”7. In questo senso Ri-

coeur  sottolinea quei “rischi dell’esercizio del giudizio”8, che formano il tema del ricono-
scimento a partire dalla sua dimensione di identificazione in ambito gnoseologico e che 
implicano l’esistenza  di una frattura in seno alla coscienza  che poi darà l’avvio alle succes-
sive considerazioni.  Tutti questi elementi determinano la  possibilità dell’errore come mo-
mento insito nel conoscere e di una discrepanza nei cui interstizi l’analisi deve insinuarsi 

per  poter trarre da essa ulteriore arricchimento e approfondimento,  infondendo al tema 
del riconoscimento sempre di più quel “carattere drammatico”9  che ne caratterizza  l’in-
quietudine esistenziale.

Proprio per questo motivo, il  tempo viene ad integrare la dimensione del riconosci-
mento sin dal livello gnoseologico dell’identificazione. È con Kant infatti che nella questio-

ne del riconoscimento entra  in maniera importante la dimensione temporale come mo-
mento di riflessione. Per Kant infatti “riconoscere”  significa  fondamentalmente “collegare 
sotto la condizione del tempo”, ovvero operare una connessione tra la molteplicità  del dato 
sensibile che si mostra nel tempo e l’unità dell’intelletto.

Nella dimensione conoscitiva del riconoscimento-identificazione non è tanto impor-

tante il fluire della coscienza  nei suoi stati temporali, quanto piuttosto la  sua capacità di 
porsi nella signoria dei medesimi attraverso la produzione dell’oggetto nella  sua controlla-
bilità e ripetibilità. Bisogna in altre parole secondo Kant fare dei fenomeni che compaiono 
nella  successione del nostro senso interno un qualcosa di ripetibile e di identificabile e, 
quindi, di calcolabile. 

L’oggettività della successione temporale non si fonda sul tempo stesso, quanto piut-
tosto sul concetto di causa che ne rappresenta l’oggettività, fondando in tale modo ogni 
successione possibile sulla  relazione di una  causa ad un effetto. Come sostiene giustamente 
Ricoeur  a  tale proposito, citando un passo della Critica della ragione pura: “La cosa im-
portante di un evento non è che esso accada, ma che sia preceduto. La  sola successione, 

non basta allora a  caratterizzare il tempo, giacché l’apprensione, da sola, può dare luogo a 
‘un gioco di rappresentazioni che non si riferisce ad alcun oggetto; vale a dire che mediante 
la nostra percezione non si distinguerebbe affatto,  secondo la  relazione temporale, un fe-

Il riconoscimento tra conflitto e sacralità della persona in Paul Ricoeur                                            Marco Casucci

Il pensare - Rivista di Filosofia ◆ ISSN 2280-8566 ◆ www.ilpensare.it ◆ Anno I, n. 1, 2012

7 Ivi, p. 40.

8 Ivi, p. 41.

9 Ivi, p. 43.
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nomeno da  ogni altro’ (A 194, B 239). Si direbbe che in Kant il tem-

po in attesa di ordine aborrisca l’evento”10.
Il tema kantiano della Rekognition in  effetti non fa altro che perfe-
zionare e portare a compimento l’assunto cartesiano del controllo 
mediante l’accertamento, attraverso l’identificazione del senso og-

gettivo del mondo. In  questa prospettiva il soggetto che si riconosce nella  sua capacità di 

organizzare il tempo rapporta  tutto a  se stesso come centro di ogni relazione di riconosci-
mento. L’identificazione la fa da padrona, esattamente come i raggi della ruota  si rappor-
tano tutti allo stesso modo al centro, così il soggetto trascendentale kantiano funge da per-
no intorno a  cui ruota ogni possibile divenire. Ma ovviamente per  Ricoeur il discorso non 
può arrestarsi alla dimensione trascendentale del riconoscimento, si tratta pertanto di ve-

dere come tale tema si articoli oltre questa prospettiva, passando attraverso quella che lui 
stesso chiama, citando Levinas, “la rovina della rappresentazione” 11.

Questo passaggio del tema del riconoscimento dalla dimensione trascendentale verso 
un orizzonte esistenziale, implica un salto irriducibile a livello categoriale. Come sostiene a 

tale proposito il nostro: “Si può uscire dall’idealismo trascendentale solo di colpo, così co-
me di colpo vi si entra. Occorre saper distinguere quella soglia per  poter dire con che cosa 
si rompe, e a quale livello di radicalità. Io direi che il livello è quello del concetto di Vorstel-
lung, ‘rappresentazione’” 12.  Sembra in questo passo sentir  risuonare un’eco schopenhaue-
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10 Ivi, p. 61. Si  vuole sottolineare a  tale proposito il  grande rilievo dato da Ricoeur in  più  passi  della sua opera 
al  tema dello “schematismo trascendentale” kantiano. Tale ricerca, che ha accompagnato in  più momenti lo 
sviluppo del  pensiero di Ricoeur, si  colloca nella sua  esigenza  di  sviluppare un “kantismo post-hegeliano”  che 
sia in  grado di  sviluppare un pensiero capace di ripensare il  trascendentale in una prospettiva  ulteriore ri-
spetto alle “follie” post-hegeliane. Cfr. a  tale proposito il  saggio L’immaginazione  nel discorso e  nell’azione, 
in  P. Ricoeur, Dal testo all’azione, a cura di  G. Grampa, Jaca  Book, Milano, 2004, pp. 205-227, nonché il 
saggio La ragione  pratica, in ivi, pp. 229-250. Per quanto riguarda  una estesa disamina del  tema  della  tem-
poralità in Kant si veda  invece P. Ricoeur, Tempo e  racconto, III vol., a cura di  G. Grampa, Jaca  Book, Mila-
no, 1988, pp. 68-91.

11 P. Ricoeur, Percorsi del riconoscimento, cit., p. 69.

12 Ivi, p. 65.
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riana 13 che sollecita ad un passaggio senza mediazioni dal livello del 

riconoscimento come identificazione da parte di un soggetto domi-
natore del senso, ad un livello in cui tale soggetto si scopre a  sua 
volta dominato da un tempo che non è quello della successione or-
ganizzabile dei fenomeni,  ma piuttosto quello di un divenire che 

apre ad una differenza che non si lascia ricondurre totalmente entro l’ambito dell’identità. 

Si tratta,  in altre parole,  di “uscire dal cerchio magico della  rappresentazione. Con questo 
gesto, – prosegue Ricoeur – l’esperienza fondamentale dell’esser-nel-mondo, viene a porsi 
come quel riferimento ultimo di tutte le esperienza particolari suscettibili di stagliarsi su 
tale sfondo”14.

Il passaggio radicale è quello operato dal soggetto trascendentale verso l’In-der-Welt-
sein di heideggeriana memoria. Non si tratta più  di un soggetto “neutrale” esterno alla 
realtà che impone il suo potere di identificazione sulle cose del mondo, quanto piuttosto di 
un “esser-ci” immesso nella dimensione temporale come suo orizzonte più  proprio, in cui i 
cambiamenti non sono ripetibili e analizzabili “in  laboratorio”, ma che comportano una 
irreversibilità che accentua il momento drammatico del riconoscimento, attraverso il dub-

bio e il pericolo del misconoscimento che esso comporta. Non è un caso che a tale proposi-
to il Ricoeur parli dell’esigenza  di “deformalizzare”  il tempo per  aprire lo spazio a  quei 
“gradi di drammatizzazione” che segnano il progressivo affermarsi di una temporalità 
aperta alla differenziazione e al mutamento più radicale. 

La prima dimensione che Ricoeur  analizza a  riguardo è quella della  scomparsa  mo-

mentanea  di un oggetto, o di un animale domestico. Il lasso di tempo intercorso tra la  spa-
rizione e la riapparizione fa sì che in qualche modo ci si ritrovi esposti alla  distanza tempo-
rale che intercorre tra i due momenti, interrompendo il controllo che noi abbiamo sul tem-
po medesimo e sull’oggetto di cui ritenevamo certo il possesso: “La scomparsa improvvisa 
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13 Vale la  pena  a tale proposito di  sottolineare una profonda affinità tra  il  filosofo di Danzica e questo elemen-
to del  riconoscimento messo in evidenza  da  Ricoeur. Come sostiene Schopenhauer in  uno dei  suoi  frammenti 
giovanili  a  proposito della distinzione tra  “coscienza empirica”  (la  sfera  cioè della  coscienza trascendentale 
condizionata  dal  principium individuationis) e “migliore coscienza”  (ovvero la sfera  dell’eterno capace di 
contemplare l’esistenza nella sua totalità e di  coglierne i  limiti  elevandosi  su di  essi): “La migliore coscienza è 
separata da quella  empirica da  un confine senza estensione, una linea  matematica: per  lo più noi  non voglia-
mo tener conto di  ciò, e crediamo piuttosto che tra  questi due ambiti ci  sia  uno spazio fisico al  quale potersi 
volgere, dal quale si  possa guardare ai  due [...]. Ma  le cose non  vanno così: come entriamo in  un ambito ab-
biamo al contempo abbandonato e negato l’altro; non  c’è niente da  mediare o da  congiungere, ma  solo da 
scegliere, ad ogni istante”  (A. Schopenhauer, Der handschriftliche Nachlass. Bd. I. Fruhe Schriften, hrsg. von 
A. Hubscher, W. Kramer & Co., Frankfurt a. M., 1966, § 204). Schopenhauer, sotto questo punto di  vista, 
quale capostipite della “scuola  esistenzialista”, è stato il  primo ad intuire l’esigenza  di un  oltrepassamento 
della sfera  del trascendentale in  funzione di  una temporalità più  originaria  su  cui  innestare il  tema della de-
terminatezza dell’esistenza individuale e l’esigenza del  suo superamento. Questo aspetto viene sottolineato 
da  Ricoeur  facendo riferimento alla  lettura  heideggeriana del  trascendentale espressa nel  Kantbuch (cfr. P. 
Ricoeur, Percorsi del riconoscimento, cit., pp. 70-71).

14 Ivi, pp. 67-68.
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dell’oggetto lo fa uscire dal campo dello sguardo e introduce una 

fase di assenza che il soggetto percipiente non padroneggia” 15.
Se l’assentarsi di un oggetto produce quindi mutamento e senso 
dell’alterità, ancora di più ciò diviene evidente rispetto all’alterità 
della  persona che, inscritta nell’orizzonte del tempo, si trova  ad as-

sentarsi per poi ricomparire dopo lungo tempo. Proprio rispetto alle persone Ricoeur fa 

notare come l’assenza  e il tempo che intercorre tra il venir  meno e il riapparire di un altro 
io segna in maniera ancor più  drammatica il tema del riconoscimento, perché è proprio 
sulla “carne”  dell’altro come persona da  me già  conosciuta e da riconoscere che il divenire 
incide, rivelando “quel potere distruttivo che la  saggezza  antica accordava al tempo” 16. Si 
tratta propriamente di quella  dialettica di “genesis kai phthorá”,  che presso gli antichi go-

deva di altissimo pregio e che oggi sempre più  si tende ad obliare. In tale dialettica appun-
to la nascita  e la distruzione sono il  pendolo che scandisce il  tempo di ciascun essente in 
quanto tale, cui l’uomo stesso, inequivocabilmente è sottomesso come al suo destino ine-
luttabile. Non è un caso che Ricoeur affronti, sulla base di un passo molto suggestivo della 
Recherche di Proust 17, l’esperienza del cambiamento irreversibile della vecchiaia che pre-

lude alla morte e quindi al limite estremo dell’orizzonte del nostro essere-nel-mondo sotto-
lineando come essa deve condurre ad un recupero della capacità di riconoscerci quali sog-
getti agenti e interferenti nel mondo, con e per gli altri, a partire dall’auspicio di una vita 
compiuta (il cosiddetto “tripode etico”  di cui si parla  in maniera diffusa in Sé come un al-
tro)18. 

In questo senso si è qui determinato in via  definitiva il primo degli scarti semantici 
del termine riconoscimento: non si tratta più del “riconoscere”, come attività di un sogget-
to padrone di sé e completamente auto-trasparente ed auto-referente, bensì, innanzitutto, 
di un riconoscer-si. La forma riflessiva  del verbo qui introdotta implica l’inserimento del 
soggetto in una dimensione di dispiegamento narrativo in cui la persona si riconosce nelle 

proprie capacità e nei propri limiti quale attore agente e paziente “del”  e “nel”  dráma della 
propria esistenza.

Si tratta in altre parole di sviluppare una  “fenomenologia dell’uomo capace”. Tale fe-
nomenologia si pone la questione di individuare il sé agente cui un’azione può essere 
ascritta in quanto soggetto responsabile.  La  riflessione sull’uomo capace deve condurre ad 

un approfondimento di tale tema attraverso il delinearsi della ben nota dialettica di “ipsei-
tà” e “medesimezza”. Riprendendo dunque quei temi portanti che aveva sviluppato in Sé 
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15 Ivi, p. 76.

16 Ibidem.

17 Si  tratta di  Le Temps retrouvé, nel  terzo volume della Recherche, (tr. it.: M. Proust, Alla ricerca del tempo 
perduto, 4 voll., a cura di G. Raboni, Mondadori, Milano 1983-1993, IV vol., Il tempo ritrovato, pp. 335-761).

18 Cfr. P. Ricoeur, Sè come un altro, a cura di D. Iannotta, Jaca Book, Milano, 2005, pp. 263-300.
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come un altro19,  Ricoeur  imposta il problema del riconoscimento di 

sé a partire dall’individuazione di un soggetto che si scopre nelle 
proprie capacità  di agire e di soffrire,  “in tale contesto – afferma – 
la mia tesi consiste nel ritenere che esista una stretta parentela se-
mantica tra l’attestazione e il riconoscimento di sé”20. 

Come ben si sa Ricoeur distingue tre livelli di attestazione di capacità: il livello del 

soggetto parlante, quello del soggetto agente e quello del soggetto narrante. In particolare, 
mediante l’identità narrativa del soggetto che si riconosce nella e attraverso la propria sto-
ria, il tema temporale torna a fare la  sua comparsa nella dimensione del riconoscimento di 
sé, aprendo così la  riflessione ad un  ulteriore livello in cui l’analisi della memoria e della 
promessa rappresenta il punto più alto della fenomenologia dell’uomo capace21.

La memoria e la  promessa in effetti costituiscono i due poli attorno ai quali si articola 
la capacità di ciascuna persona di riconoscersi per  ciò che effettivamente è. La conserva-
zione e il richiamo della propria identità-medesimezza attraverso il ricordo di ciò che si è 
stati e lo slancio in avanti della propria  ipseità dinamica  attraverso la promessa  sono i poli 
intorno ai quali si articola  l’identità personale, la quale, proprio in  questa  dimensione di 

temporalità sempre operativa co-implica già da sempre nel suo orizzonte l’altro come altro 
da me, e anche altro per  me. D’altronde, cosa sono memoria  e promessa  se non l’alterità 
del passato e del futuro già da sempre inscritte nel cuore del sé? 

In particolar  modo la dimensione della promessa e il  carattere di ipseità  che essa 
chiama in causa nella dimensione dell’identità personale in rapporto con l’altro assume un 

carattere estremamente rilevante. La promessa infatti prevede sempre un altro cui rivol-
gersi nell’atto stesso di promettere. Essa, rispetto alla memoria  che in fondo implica un ri-
flettersi su di un sé che si ricorda del proprio passato,  implica un andare verso l’altro che 
impegna il parlante per il  proprio futuro. In  questo senso la promessa mette in gioco una 
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19 Cfr. ivi, pp. 231 e ss., pp. 409-432 e ss.

20 P. Ricoeur, Percorsi del Riconoscimento, cit., p. 109.

21  Dice a tale proposito Ricoeur: “Nel  momento dell’effettuazione, la  memoria e la  promessa  si pongono in 
maniera  differente all’interno della  dialettica tra la medesimezza  e l’ipseità […]; con la  memoria, l’accento 
principale cade infatti  sulla medesimezza, senza  che la  caratteristica dell’identità in termini  di  ipseità  sia to-
talmente assente; con la promessa, la prevalenza dell’ipseità è tanto rilevante quanto la  promessa è abitual-
mente indicata quale paradigma dell’ipseità”(ivi, p. 127).
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dimensione fiduciaria ad ampio spettro come orizzonte delle rela-

zioni interpersonali22. La  promessa coinvolge allo stesso tempo una 
molteplicità di prospettive in  cui linguaggio, ontologia  ed etica  ven-
gono a convergere intorno al decentramento dell’ego nell’alter co-
me termine di riferimento generale del promettere in quanto tale. 

La dimensione fiduciaria coinvolge intorno al tema dell’alterità  e del riconoscimento del-

l’altro il dire e il fare in una dimensione di futurità che implica allo stesso tempo: 1) il rico-
noscimento della capacità da parte del locutore di portare a termine quanto promesso co-
me attore responsabile dell’azione e 2) il riconoscimento dell’attesa  che tale promessa met-
te in gioco nell’allocutario, ovvero nel destinatario della promessa,  nel momento in cui “si 
fida” di ciò che gli viene detto23.

Tale duplice apertura co-implica la dinamica  del riconoscimento chiamando in causa 
quell’altro che il sé germinalmente contiene e che con l’avvento della  promessa, presentan-
dosi, chiede di essere riconosciuto. Inutile dire delle implicazioni sociali e politiche che un 
ethos della promessa comporta, perché è proprio in questo ambito che con tali analisi Ri-
coeur  ci introduce, passando dal riconoscimento di sé al riconoscimento reciproco, o mu-

tuo riconoscimento.

Il tema del mutuo riconoscimento comporta nell’analisi di Ricoeur un ulteriore scarto 
di senso rispetto alla fenomenologia dell’uomo capace. Si è visto in  precedenza  come l’indi-
viduazione e il processo di identificazione ceda il passo al riconoscimento di sé da  parte di 

un soggetto che, a partire dalla  memoria  del proprio passato, si slancia verso il futuro della 
sollecitudine per altri.  In questo senso la  stessa riflessività  in cui si inserisce la  dinamica di 
riconoscimento dell’uomo capace è una forma aperta in cui si annuncia l’avvento dell’altro 
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22 “La grandezza  della promessa  è contrassegnata dalla propria  affidabilità. […] Questa  dimensione fiduciaria 
prolunga, sul  piano morale, l’analisi  linguistica della  forza illocutoria, la  quale aggiunge l’impegno nei con-
fronti dell’allocutario all’impegno a fare per  il  quale il locutore si  pone nella condizione di  un obbligo che lo 
vincola”(ibidem). Proprio per questo, prosegue Ricoeur alcune pagine più  avanti, “con  il  suo carattere abitua-
le, la  fiducia tanto nella testimonianza quanto nella  promessa  conforta l’istituzione generale del  linguaggio, la 
cui pratica  usuale ingloba una tacita clausola  di  sincerità e, se così  si  può dire, di carità: io voglio davvero 
credere che tu intendi  proprio ciò che dici”  (ivi, p. 149). A  tale proposito cfr. inoltre P. Ricoeur, Dal testo al-
l’azione, cit., pp. 261 ss.

23 A  questo proposito Ricoeur  cita Nietzsche ricordando come la  promessa possa essere un  riflesso della  “vo-
lontà  di  potenza” esplicantesi nella prevaricazione dell’uomo sull’altro uomo: “Allevare un’anima, cui  sia con-
sentito fare delle promesse – non è forse precisamente questo il  compito paradossale impostosi  dalla natura 
per  quanto riguarda l’uomo? Non è questo il  vero e proprio problema  dell’uomo?” (F. Nietzsche, Genealogia 
della morale, a  cura di  F. Masini, in Opere, Milano, Adelphi, vol. VI, t. 2, p. 255). Per  Ricoeur, Nietzsche ha 
ben evidenziato in  questo passaggio l’ambiguità della  promessa e la  sua  problematicità per  l’uomo. In  effetti 
la  promessa ha in  sé, in quanto “capacità dell’uomo” un  lato di  potenza che va gestito responsabilmente. Per 
il  filosofo francese “diviene perciò urgente cercare nell’esercizio stesso della promessa le ragioni di  una limi-
tazione interna, la  quale possa indicare al riconoscimento di  sé la  via del  mutuo riconoscimento” (P. Ricoeur, 
Percorsi del riconoscimento, cit., p. 151).
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come “altro da me”. Memoria e promessa, così come si caratteriz-

zano nell’ambito della dialettica  di ipseità e medesimezza,  costitui-
scono un assaggio di quella che sarà  l’irruzione dell’altro nell’ambi-
to di una dialettica di reciprocità  e mutualità  che caratterizza il te-
ma del riconoscimento a livello interpersonale. 

Per il pensatore francese infatti l’ultimo step dell’analisi deve comportare un’inver-

sione radicale rispetto al punto di partenza iniziale. Egli vuole infatti compiere quella  con-
tro-rivoluzione copernicana già avviata con la fenomenologia  dell’uomo capace,  per tra-
sformare il soggetto del riconoscimento in soggetto della “riconoscenza”24.

Quest’ultimo, infatti, implica una passività  che sottrae definitivamente il soggetto alla 
volontà  di auto-porsi come centro della  riflessione assoluta per  collocarlo in  un orizzonte 

di mutualità  in cui l’io e l’altro si ritrovano con pari dignità ontologica. Questa  esigenza si 
caratterizza  innanzitutto per Ricoeur  come una richiesta di riconoscimento che ogni sog-
getto,  una volta riconosciutosi come “capace”  di determinate azioni, compie nei confronti 
dell’altro mettendosi, per così dire, dal lato “passivo” della relazione, in virtù  di cui l’uno 
chiede di “essere riconosciuto” dall’altro. Nell’affrontare il sorgere dell’alterità in tutta  la 

sua portata ontologica ed etica al fine di compiere quel ribaltamento dalla dimensione atti-
va a quella  passiva del soggetto, Ricoeur si sofferma innanzitutto ad analizzare un’aporia 
cui il pensiero dell’alterità ha dato luogo nel suo presentarsi. Prendendo avvio dalla V Me-
ditazione Cartesiana di Husserl e dalle analisi di Levinas, Ricoeur  fa  notare come il pre-
sentarsi dell’altro al pensare pone la  filosofia dinanzi ad una ad una dissimmetria  insor-

montabile che non si lascia  ridurre in nessun modo. È indubbio che con questo approccio 
Ricoeur  non smette di confrontarsi col suo maestro Husserl e con Lévinas, andando ad in-
dividuare in loro i perni di una riflessione che lo ha tenuto occupato sin dagli inizi del suo 
percorso filosofico e che in Sé come un altro trova  uno dei punti cardine della  riflessione25. 
In effetti,  è proprio il tema della dissimmetria tra l’io e l’altro il nucleo della riflessione di 

una fenomenologia dell’alterità, dissimmetria  che comunque si ponga la questione rimane 
come elemento imprescindibile di qualsiasi relazione. Come è infatti possibile pensare una 
relazione di reciprocità  e di mutualità sulla base di un pensiero fenomenologico che nel suo 
proporsi ha sempre concluso in una dissimmetria irriducibile? Come Ricoeur  stesso ha 
modo di sottolineare nelle conclusioni generali del suo percorso, infatti, 
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24 Cfr. ivi, pp. 18-19.

25 Cfr. P. Ricoeur, Sé  come  un altro, cit., pp. 444-457. Per  quanto riguarda  il confronto con  Lévinas si  vedano 
inoltre il  colloquio tra Lévinas e Ricoeur  in E. Lévinas - G. Marcel - P. Ricoeur, Il pensiero dell’altro, a cura di 
F. Riva, Edizioni Lavoro, Roma, 2008, pp. 73-94; P. Ricoeur, Emmanuel Lévinas. Penseur du Témoignage, 
in  Lectures 3. Aux frontières de  la philosophie, Seuil, Parigi, 1994, pp. 83-105; Id., Altrimenti. Lettura di “Al-
trimenti che  essere  o al di là dell’essenza” di Emmanuel Lévinas, a cura di  I. Bertoletti, Morcelliana, Brescia, 
2007.
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“La difficoltà  incontrata  dalla fenomenologia nel  superare la  dissimmetria origi-
naria tra io e altri, e nel  formare l’idea  di  reciprocità  essenziale sia per l’idea di 
verità che per l’idea  di giustizia, si è rivelata innanzitutto come un imbarazzo, 
addirittura una messa in discussione del  progetto fenomenologico stesso nella 
sua totalità. L’imbarazzo risultava  duplicato per  la  contrapposizione tra due ver-
sioni  di  questa dissimmetria originaria, a  seconda che, con  Husserl, si  assumesse 
quale polo di  riferimento l’io o che, con  Lévinas, si  procedesse dall’altro verso 

l’io. E tutto ciò come se non esistesse un  punto di vista  superiore rispetto a  questa divergenza di  approccio e 
come se si  potesse affrontare la questione del  passaggio dalla asimmetria alla reciprocità  esclusivamente at-
traverso una  faccia oppure l’altra; il  che, per di  più, rende vana e sterile qualsiasi  discussione circa il  prevale-
re di una lettura sull’altra”26.

A partire dall’accorgimento di questa dissimmetria originaria che appartiene all’ap-
proccio fenomenologico tanto incentrato sulla dimensione dell’ego husserliano che su 
quella etica di Levinas, Ricoeur  intende porre questa alternativa in una  dialettica feconda, 
in  cui il riconoscimento della dissimmetria tra io e altro non inficia la mutualità, ma anzi la 

pone nella corretta prospettiva.  Il fatto cioè che di volta in volta  l’altro non si lasci assimila-
re all’io sia  in una prospettiva di riduzione trascendentale che in  una di estrema esterioriz-
zazione etica pone le basi dialettiche per la relazione tra altri all’interno di una richiesta di 
riconoscimento reciproco in cui il processo non si risolve mai in  una identificazione-assi-
milazione pura e semplice,  ma nella posizione di quell’allelon27 che costituisce il cuore ori-

ginario della relazione reciproca.  In questo senso Ricoeur  intende quindi porre il tema del-
la reciprocità  del riconoscimento non tanto come via  alternativa alla proposta fenomenolo-
gica, quanto piuttosto come suo approfondimento attraverso la  sua “dialettizzazione”  nella 
reciprocità, a  partire dalla lotta  come veicolo privilegiato del riconoscimento interpersona-
le.
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26P. Ricoeur, Percorsi del riconoscimento, cit., p. 287.

27 Dice Ricoeur a  tale proposito: “I Greci possedevano un  solo termine per esprimere questo rapporto di  mu-
tualità: allelon (gen.), reciprocamente, che si  traduce con “gli uni gli altri”  o, più  brevemente, con  “l’un  l’al-
tro”.
Ci soffermeremo anzitutto proprio sulla  struttura  del  “l’un  l’altro”, allo scopo di  distinguere al  suo interno un 
paradosso che ci accompagnerà silenziosamente sino alla conclusione dell’intero nostro lavoro, vale a dire la 
resistenza che la dissimmetria  originaria, la  quale si  produce tra l’idea dell’uno e l’idea  dell’altro, contrappone 
all’idea  di  reciprocità. Questa premessa  categoriale avrà il  valore di  esprimere una cautela relativamente a 
tutto il  prosieguo della nostra indagine, nella  misura in cui  l’elogio della  reciprocità, raffigurata nel suo aspet-
to più intimo dalla mutualità, rischia di  fondarsi  sull’oblio dell’insuperabile differenza che fa  sì  che l’uno non 
sia l’altro nel  cuore stesso dell’allelon, del  ‘l’un  l’altro’” (ivi, p. 173). Ricoeur sottolinea bene dunque come la 
dimensione della  reciprocità in  qualche modo si fonda sulla distinzione e non assimilabilità dell’altro sia  che 
esso sia  posto a partire da  una prospettiva egologico-trascendentale che a  partire da una prospettica di  “este-
riorità” etica. Questa  irriducibilità  mostrata da  Husserl  e da Lévinas  deve essere tenuta  presente costante-
mente al fine di non ridurre il riconoscimento ad una forma di mediazione concettuale estrinseca e posticcia.
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Ma è proprio a questo livello di reciprocità  che più forte si presenta 

quella dimensione di negatività che già  nei precedenti studi era sta-
ta individuata28.  Si tratta  della  dimensione del misconoscimento 
che fa da pendant negativo al riconoscimento e che costituisce il 
momento dialettico per  eccellenza. Ogni richiesta di riconoscimen-

to porta  con sé la possibilità del misconoscimento e della negazione dell’altro come ele-

mento che inficia la richiesta alla radice.
È da qui che propriamente scaturisce la “lotta per il riconoscimento” come momento 

che prelude all’affermazione della  mutualità. Proprio perché l’uno non è l’altro si richiede 
che la  dimensione del “l’un l’altro” attraversi la fase del conflitto e si ponga in essa come 
nel proprio elemento, affinché si possa  giungere alla chiarificazione di quegli “stati di pace” 

che costituiscono in un certo senso il punto di convergenza della dialettica  del riconosci-
mento reciproco che Ricoeur intende presentare.

A questo proposito Ricoeur  dà dunque inizio alla sua indagine “genealogica”  su quegli 
“eventi di pensiero”29 che costituiscono le tappe fondamentali del percorso del riconosci-
mento intersoggettivo di cui sino a questo momento si è descritto l’orizzonte teoretico.  Ri-

coeur  distingue a tale proposito tre momenti fondamentali: innanzitutto il momento dello 
“stato di natura” hobbesiano con la conseguente lotta di tutti contro tutti (homo homini 
lupus), rispetto alla  quale il riconoscimento reciproco scaturirebbe dalla paura della morte 
violenta; in secondo luogo il  pensatore francese individua in Hegel, e in particolare negli 
scritti del periodo jenese, il  momento di critica al modello hobbesiano dello stato di natura 

con la conseguente chiarificazione del fatto che la  dimensione del riconoscimento, piutto-
sto che scaturire dal una sorta di naturalità  violenta originaria,  è piuttosto il primo presen-
tarsi di una dimensione “spirituale”  della comunità; e in terzo luogo quella che lui chiama 
“riattualizzazione dell’argomento di Hegel a Jena”  negli scritti di Honneth e Taylor in cui la 
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28 Si  vogliono rapidamente ricordare le varie coppie di  opposti  riscontrate da Ricoeur  su  tutti  i  diversi livelli 
di  analisi  presi  in  considerazione: quello dell’errore connesso al  tema dell’identificazione, quello dell’oblio e 
del  tradimento che costituiscono i  punti di “fallibilità” dell’uomo capace. Negatività  destinata  a  ripetersi  an-
che al  livello di riconoscimento reciproco sotto forma di  misconoscimento e di  conflitto che darà  luogo alla 
“lotta per il  riconoscimento”. Sotto questo punto di  vista  si  può notare una  certa  continuità con i  temi di  ri-
flessione del  “primo” Ricoeur orientati  alla fallibilità  dell’uomo e alla questione del  male (cfr. P. Ricoeur, Fi-
nitudine  e  colpa, a  cura  di V. Melchiorre, Il Mulino, Bologna, 1970; nonché Id., La simbolica del male  inter-
pretata, in Il conflitto delle interpretazioni, a cura di A. Rigobello, Jaca Book, Milano, 2007, pp. 285-389).

29 Cfr. P. Ricoeur, Percorsi del riconoscimento, cit., p. 173.
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lotta per  il  riconoscimento trova la sua versione contemporanea,  

oltre la prospettiva ontoteologica in cui Hegel la poneva30.
Al di là delle analisi estremamente interessanti e suggestive che Ri-
coeur  svolge a proposito di ciascuno dei tre livelli,  quello che mag-
giormente preme mettere in evidenza è l’elemento di negatività da 

cui scaturisce la lotta. Ogni richiesta di riconoscimento inevitabilmente porta con sé un 

misconoscimento complementare generatore di conflitti.  La domanda che a questo punto 
giustamente si pone il pensatore francese è la  seguente: “Quando un soggetto potrà rite-
nersi davvero riconosciuto?”31. Ovvero,  non ci troviamo forse dinanzi ad una forma aggior-
nata della  “coscienza infelice” di hegeliana memoria che inficia  alla  base ogni tentativo di 
conciliazione e di riconoscimento definitivo di ciò che noi siamo? Come afferma lo stesso 

Ricoeur  “si affaccia qui la tentazione di una nuova forma di ‘coscienza infelice’, sotto le 
specie sia di un inguaribile sentimento di vittimismo, sia di una infaticabile postulazione di 
ideali fuori portata”32.

Eppure è proprio a partire da questa prospettiva disperante circa le possibilità di un 
riconoscimento effettivo al di là dei conflitti che si apre la possibilità di riscoprire un aspet-

to pacifico della  dinamica del riconoscimento medesimo. Tali “stati di pace” come li defini-
sce Ricoeur, seppur  nella loro rarità, costituiscono dei momenti di chiarezza  in grado di 
orientare l’azione, proponendo un oltrepassamento del conflitto in un ordine di relazione 
in  cui la mediazione del negativo, propria della lotta, viene superata nella dimensione paci-
ficatrice del dono.

Per introdurre il tema della  sospensione momentanea del conflitto negli stati di pace 
Ricoeur  ricorre all’alternativa  tra giustizia e agape.  Tra  queste due dimensioni infatti si in-
staura un rapporto di complementarietà che finisce per mostrare l’insufficienza della  giu-
stizia  rispetto all’amore disinteressato che dona se stesso, oltre ogni dimensione retributiva 

o commerciale.  A questo proposito viene fatto notare come “la  sentenza cade come una pa-
rola che separa, che mette da una parte il querelante dichiarato vittima e dall’altra il  suo 
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30 Su  questo punto si  vuol  far  notare il  rapporto “difficile”  portato avanti da  Ricoeur rispetto alla  prospettiva 
hegeliana. Ricoeur  si  accosta sempre con timore ad Hegel vedendo in lui  da  un lato la potenza del  “mondo 
etico” delineato tanto nelle sue riflessioni  giovanili che nei  Lineamenti di filosofia del diritto, dall’altro il  pe-
ricolo della  “riflessione assoluta”  come negazione dell’ermeneutica  e come “rischio” per la ragione che tenta 
di  orientarsi  storicamente in  un orizzonte di  finitezza. Questa  dualità  di atteggiamento rimane fondamental-
mente irrisolta  aprendo questioni  non risolvibili  nell’ambito ristretto di una  nota a pie’ pagina, ma senz’altro 
bisognose di  approfondimento. Per quanto riguarda  il  confronto di Ricoeur con Hegel si  veda: P. Ricoeur, 
Tempo e  racconto, III vol., cit., in particolare il  cap. VI intitolato Rinunciare  ad Hegel, pp. 297-316; Id., Dal 
testo all’azione, cit., pp. 242-250, dove si  parla  esplicitamente di  una “tentazione hegeliana”; nonché il saggio 
Hegel e Husserl sull’intersoggettività, in ivi, pp. 271-291.

31 P. Ricoeur, Percorsi del riconoscimento, cit., p. 244.

32 Ivi, pp. 244-245.
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avversario dichiarato colpevole. Il giudice ci ricorda allora che egli è 

colui il quale impugna non solo la bilancia, ma anche la  spada. La 
disputa viene troncata; ma è soltanto sottratta alla  vendetta  senza 
essere avvicinata allo stato di pace” 33.  La giustizia è solo una so-
spensione della  disputa in  cui alla violenza reciproca  dei conten-

denti si sostituisce la violenza dell’istituzione che comanda con “la spada”. Essa dimostra la 

sua limitatezza in quanto si basa  sullo stesso piano di “inautenticità”  sul quale la disputa si 
svolge, senza trascenderlo, ma piuttosto universalizzandolo e fissandolo nell’istituzione. 
Questa distanza diviene ancora più palese nel momento in cui ci si sofferma sui linguaggi 
parlati dalla giustizia e dall’agape. Se infatti all’uno appartiene il discorso e l’argomenta-
zione, la  formulazione della regola formale che deve valere per  tutti e in cui tutti devono 

riconoscersi uniformandosi, all’altro appartiene il linguaggio dell’inno, della  poesia erotica 
del Cantico dei cantici, dei “macarismi”  delle beatitudini che si esprimono all’ottativo e 
non al presente indicativo o nella forma dell’imperativo prescrittivo-normativo. In un certo 
senso l’agape mostra un eccesso che si fa presente anche nelle forme linguistiche oblique 
attraverso cui esso si presenta,  un eccesso che non si riconosce nel discorso della  giustizia e 

che spesso entra in conflitto con  esso. A tale proposito infatti Ricoeur  non manca di ricor-
dare la figura anomala del Principe Myškin, l’ “idiota” di Dostoevskij, il  quale, trovandosi 
in  situazioni di disputa cerca sempre una  mediazione non basata su di un concetto di giu-
stizia  astratta, quanto piuttosto su di una  dimensione di “giustezza”, la quale però non 
manca di produrre “malinteso”  tra le parti che non sanno vedere oltre la limitatezza del-

l’argomentazione formale all’interno della  quale il divario tra i disputanti si alimenta, au-
mentando progressivamente.

In effetti l’agape sta  al conflitto come una rinuncia sta  alla  brama e al desiderio,  come 
un passo indietro sta all’auto affermazione di sé come centro di ogni relazione, secondo 
una libertà non dettata dall’autonomia,  quanto piuttosto da un vincolo profondo con ciò 

che è autentico ed essenziale ed in cui è possibile riconoscersi, almeno per  un attimo nella 
verità di ciò che si è. In questo senso la  parola sull’agape dovrebbe prorompere in  un di-
scorso sull’autenticità e sulla verità della  persona, anche se Ricoeur non sembra proiettarsi 
in  questa dimensione se non per  accenni,  preferendo indagare gli aspetti “critici”  che la 
dimensione del dono mette in gioco in un regime di reciprocità e mutualità.

Il “paradosso” che Ricoeur nota a proposito della  dimensione del dono è quello che 
viene presentato a partire dal Saggio sul dono di M. Mauss34. Esso consiste nel fatto che la 
gratuità del dono, presunta tale,  pone la necessità  di essere ricambiata  nel momento in cui 
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33 Ivi, pp. 251-252.

34 M. Mauss, Saggio sul dono. Forma e  motivo dello scambio nelle  società arcaiche, in  Teoria generale della 
magia, a cura  di  F. Zannino, Einaudi, Torino, 1965, pp. 135-292. Questo genere di  analisi  viene svolta  da Ri-
coeur  anche in La memoria, la storia, l’oblio, a  cura  di  D. Iannotta, Raffaello Cortina  Editore, Milano 2003, 
pp. 677-702.
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viene compiuta. In  questo senso il dono passa dalla gratuità lineare 

alla reciprocità  circolare, il che impone di domandare cosa ci sia di 
tanto speciale nel dono che metta in condizione chi lo riceve di ri-
cambiarlo. Il  problema sta tutto secondo Ricoeur nel passaggio che 
bisogna operare da  una dimensione di reciprocità in cui lo scambio 

di doni diviene normativo,  perdendo così la sua portata veritativa, ad una dimensione di 

mutualità  in cui lo scambio è “tra”  le persone stesse chiamate in causa dal dono come do-
nazione35.

Così facendo Ricoeur intende sottolineare come il tema del dono trascenda  l’aspetto 
normativo della  circolazione costrittiva  dono-ricambio, per inscriversi in un contesto di 
mutualità  in cui è lo scambio stesso ad avere un significato al di là degli obblighi sociali che 

esso possa comportare. In questo modo il dono viene a riacquistare quella dimensione di 
gratuità che è “senza prezzo”  nella misura in cui ad esso non è sostituibile alcun valore 
commerciale. Ed è proprio su questo punto che Ricoeur insiste quando, richiamando in 
gioco il tema dell’agape afferma: “Nel contesto dell’agape,  anziché di obbligo di contrac-
cambiare occorre parlare di risposta a un  appello che proviene dalla generosità del dono 

iniziale”36. La  categoria del “senza prezzo”,  che Ricoeur mutua da  Marcel Henaff37, è pro-
priamente ciò che permettere di rimettere in gioco il dono oltre la sfera puramente com-
merciale degli scambi, in quanto esso rappresenta  la concessione di una chiamata attraver-
so la gratitudine e la riconoscenza, poiché l’evento del donare spezza almeno per  un attimo 
le catene dell’inautenticità del conflitto per scrivere un pezzo di storia “differente”, in  cui 

l’altro non è più avvertito come una minaccia, ma riconosciuto come un dono in se stesso.
Da questo punto di vista, se è concesso un rilievo critico, bisognerebbe notare come, 

per  quanto la lotta per il riconoscimento è senza fine in  una prospettiva storico-fenomeno-
logica privata del suo termine ontoteologico ad quem, tuttavia essa è rischiarata  in  manie-
ra significativa dalle esperienze di agape,  che, donando luce al tutto,  fanno sì che nella vi-

cenda della storia empirica che tutto trascina con sé,  si anticipi la  possibilità di un’altra 
storia, che è storia  sacra e della  salvezza nell’orizzonte di un tempo recuperato oltre la ro-
vina  della rappresentazione e della finitezza.  In tale storia  sacra il tempo stesso si intensifi-
ca, sensificandosi e costituendo un punto di riferimento per  la storia empirica dei conflitti. 
Solo alla luce di questi “eventi”  di donazione pura  la storia diviene sostanzialmente leggibi-

le. 
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35 “Il  ricorso al  concetto di  mutuo riconoscimento equivale, a questo stadio della discussione, a  una apologia 
della mutualità dei  rapporti  tra attori  dello scambio, per contrasto con  il  concetto di  reciprocità situato dalla 
teoria  al di sopra degli  agenti  sociali e delle loro transizioni”  (P. Ricoeur, Percorsi del riconoscimento, cit., p. 
261).

36 Ivi, p. 271.

37 M. Henaff, Le prix de la verité. Le don, l’argent, la philosophie, Le Seuil, Parigi, 2002.
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Sebbene questa prospettiva ponga il momento escatologico in continuità con la  pro-

spettiva  filosofica,  violando così un interdetto più  volte pronunciato dallo stesso Ricoeur, 
mi sembra che sia l’unico modo in cui si prefiguri e si annunci la  possibilità di fuoriuscita 
dalle aporie in cui l’analisi fenomenologica finisce sempre per  condurre. D’altronde la  figu-
ra dostoevskiana del Principe Myškin, citata  da Ricoeur, ci ricorda proprio questa esigenza 
di un superamento difficile della conflittualità. vale la pena di sottolineare come in questa 

figura lo scrittore russo voleva simboleggiare la  figura  di “un uomo positivamente buono”, 
ovvero il Cristo stesso, esattamente come Cervantes aveva fatto con il suo don Chisciotte, 
senza tuttavia  presentare una figura “comica”. Myškin  è in effetti una figura luminosa, for-
se eccessivamente luminosa, in  cui si prefigura la  dimensione spirituale della persona asce-
sa oltre i limiti dell’“uomo fallibile”. Come esclamerà la bella  e tragica Nastas’ja Filippovna 

rivolgendosi a Myškin: “finalmente con voi, principe, ho conosciuto un uomo” a  sottolinea-
re lo scarto che l’“idiota” mostra rispetto all’umanità  impersonale, sempre pronta al con-
flitto senza meta,  disorientata in un orizzonte di lotta per il possesso e il dominio che fini-
sce per ignorare giustizia e amore. Al contrario, vero uomo e vera persona  è Myškin in 
quanto mostra il volto della purezza e dell’autenticità,  capace di donarsi per la pace e la 

beatitudine degli altri, anche se, come dice l’evangelista “la luce splende nelle tenebre ma 
le tenebre non la  riconobbero” (Gv, 1-7). Esattamente come nella vicenda de L’idiota, la  cui 
presenza pacificatrice e rischiaratrice è avvolta nelle tenebre della malattia da cui prende 
inizio il romanzo e con cui la narrazione stessa si conclude, allo stesso modo si presenta 
infine il destino drammatico degli stati di pace, rischiaratori e tuttavia avvolti nelle tenebre 

della storia dei conflitti, ma proprio per questo Sacri nella loro rarità.
Bisognerebbe allora porsi il problema se il compito della  filosofia,  oltre quello di 

istruire una critica concettuale capace di svelare la dimensione conflittuale del riconosci-
mento interpersonale, non sia anche quello di aprire lo sguardo su  quelle prospettive lu-
minose in cui le persone si rivelano capaci di sciogliere i nodi della  negatività, mostrando 

all’uomo la  sua vera essenza. È questa, forse, la cosa più  difficile nella  misura in  cui al pen-
sare, esercitato e scaltrito nella critica  del “negativo”, spesso manca la capacità di attingere 
il  “criterio”  in virtù di cui la critica  stessa è possibile. A partire da esso, dal suo manifestar-
si,  ci viene chiesto di essere riconoscenti verso un idiota, un folle, abbandonando per un 
attimo i motivi e calcoli precostituiti che governano il nostro agire strumentale e rimetten-

do la volontà  calcolante a favore dell’eccedenza dell’amore che si dona. Questo eccesso 
sembra in Ricoeur essere l’unico luogo attorno a cui si raccoglie la storia, riprendendosi in 
rari attimi dalla dispersione dei suoi conflitti.  Da questo punto di vista il tema di ricono-
scimento affrontato da Ricoeur  apre alla  questione del senso della storia  e del suo fonda-
mento secondo quella modalità ermeneutica che sempre ha caratterizzato i percorsi del 

pensatore francese.
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