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Identity, conflict, safety. An hermeneutical consideration 
Abstract 

This contribution intends to investigate the relationship which occurs between the identity, as it 
has been developed in the modern philosophy, and the idea of conflict, proper of the contemporary 
hermeneutics of the otherness, both related to the question concerning the theme of security typical 
of the modern society. In particular it will be explained the double possible etymology of the word 
“security” as “sine cura” or “self-care” in order to highlight the two different senses of the security 
itself: as a self identical way of safeguard, or as a care of the self which takes into account the 
differences and the otherness as terms of the intersubjective relationship rather than a menace. 
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1. Il sorgere del tema della sicurezza nella modernità e il suo ancoramento alla 
dimensione rappresentativa dell’identità 
Il concetto di “sicurezza” non è mai stato fatto oggetto specifico di studio da parte 

della filosofia. Tuttavia, è possibile rintracciare un punto fondamentale in cui questo 
concetto ha cominciato a giocare un certo ruolo, seppur un maniera nascosta e non 
del tutto evidente, nella “modernità”, in particolare in relazione con la dimensione 
dell’identità del soggetto pensante. È infatti con Cartesio che è possibile recuperare 
un momento fondamentale nella filosofia. Nell’epoca barocca in cui il trompe-l’œil e 
il gusto per la “dissimulazione”1 giocavano un ruolo importante tanto nell’arte che 

																																								 																					
1 Si pensi a tale proposito al testo di Torquato Accetto Della dissimulazione onesta del 1641 (a cura di 
S. Nigro, Einaudi, Milano 1997), pressoché coevo al Discorso sul metodo (1637), in cui l’autore 
napoletano esaltava la virtù della dissimulazione come strumento per una saggia condotta. 
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nella dimensione socio-politica, nella teoria della conoscenza emergeva con forza 
l’esigenza di una verità che fosse “certa” ed “evidente” di per sé, ovvero che non 
desse luogo a “dubbi” di sorta. Il desiderio di “sicurezza”, anche se non esplicita-
mente espresso da Cartesio, diviene uno dei moventi speculativi della sua opera 
filosofica, interamente incentrata sull’esigenza di rintracciare i fondamenti 
indubitabili di una conoscenza certa da cui ripartire per rifondare tutto il sapere 
umano.  

Il pensiero cartesiano troverà nel cogito quell’elemento inconcusso a partire da 
cui l’assicurazione del conoscere può trovare la sua prima base indubitabile da cui 
ripartire. Dire cogito ergo sum, infatti non vuol dire altro che affermare la prima, 
indiscutibile evidenza a partire da cui si offre la possibilità di “fugare il dubbio”. Nel 
cogito, infatti, si dà una prima, immediata, corrispondenza di pensiero ed essere, in 
virtù di cui poter stabilire quel “punto archimedico” a partire da cui dare solida base 
al sapere nella sua forma di certezza autogarantita che costituisce la dimensione 
precipua della scienza. Come dirà Hegel circa due secoli più avanti con il cogito 
cartesiano la filosofia ha toccato “terra”2, essendo con ciò pervenuta al suo elemento 
specifico, a quel solido terreno su cui finalmente è possibile dare fondazione al 
nuovo edificio della scienza. Essa è infatti tale nella misura in cui essa è certa, sicura 
dei suoi risultati di cui ci è possibile disporre in tutto il suo potenziale manipolato-
rio. 

Tuttavia, l’affermazione positiva della fondamentalità del cogito nella sua 
capacità di autoassicurazione della verità del conoscere si trasmuta nel suo opposto, 
andando di fatto ad approfondire il solco dell’incertezza che separa il pensare 
dall’essere. Il soggetto cartesiano, infatti, nella sua assoluta autoposizione non è 
altro che il negativo in cui tutto il sapere naufraga. Tutto quello che infatti il 
soggetto può affermare con assoluta certezza è la sua esistenza, rispetto a cui tutto il 
resto giace ancora nel dubbio e in una lontananza siderale in cui il “mondo”, tanto 
nella sua dimensione naturale che umana rimane un’incognita irrisolvibile mediante 

																																								 																																								 																																								 																																								 																											
D’altronde il fatto che il lathe biosas fosse una virtù per l’epoca lo testimonia la stessa prudenza 
cartesiana nell’introdurre le sue idee filosofiche e scientifiche. Lo stesso Discorso sul metodo avrebbe 
dovuto essere una parte introduttiva di un più corposo Traité du monde in cui si presentavano per 
esteso le teorie copernicane. Tale scritto tuttavia non vide mai la luce per paura di condanne, che 
tuttavia non mancarono di arrivare a Cartesio, in particolare dal sinodo calvinista di Utrecht. 
2 «Si giunge così alla filosofia moderna in senso stretto, che inizia con Cartesius. Qui possiamo dire di 
essere a casa e, come il marinaio dopo un lungo errare, possiamo infine gridare “Terra!”» (G.W.F 
Hegel, Lezioni sulla storia della filosofia, Laterza, Bari 2009, p. 468). 
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un’equazione matematica3. Come avrà modo di dire Nietzsche a proposito degli esiti 
della modernità cartesiana: “la natura ha gettato via la chiave”4, suscitando l’elegia 
del “pastore errante dell’asia”5, lamento nostalgico di una natura indifferente, frutto 
di una meccanizzazione in cui l’uomo stesso è infine stritolato, nonostante la sua 
“ragione”. 

Non meglio andrà per il mondo umano su cui lo stesso Cartesio farà gravare 
l’incognita intersoggettiva degli “automi”6 , ulteriormente aggravata dall’impos-
sibilità di maturare un’“etica” che non sia “provvisoria”7, rifugio momentaneo in 
attesa di una rifondazione impraticabile. Sì, perché di fatto un pensiero in cerca di 
sicurezza e di stabilizzazione fondativa nell’ambito del sapere dimostra propriamen-
te il suo limite proprio nell’ambito dell’etica, ovvero del comportamento da 
assumere nelle “situazioni” in cui di volta in volta ci si colloca non come soggetti 
neutri del conoscere, quanto piuttosto come esserci temporalmente coinvolti.  

Insomma, il desiderio di “sicurezza” che alimenta il concetto cartesiano di verità 
nella sua dimensione di certezza si infrange proprio dinanzi a quella duplice 
dimensione naturale e umana, rispetto a cui essa traccia un solco profondo e per 
molti versi insuperabile. Ricercare la sicurezza, la certezza è quindi un tipico 
prodotto della soggettività moderna, in cui il pensiero si coglie nella sua potenza 
negativa in virtù di cui ogni “in sé” diviene un “per sé”, rigettando come non-vero 

																																								 																					
3 Su questo punto, avremo modo di vedere, si articolerà in particolare la critica heideggeriana al 
concetto cartesiano di spazialità in Essere e tempo (a cura di P. Chiodi, Longanesi, Milano 1998, pp. 
125-133). 
4 Cfr. F. Nietzsche, Su verità e menzogna in senso extramorale, in: La filosofia nell’epoca tragica dei 
greci e scritti 1870-1873, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano 1991, p. 229. 
5 Inevitabile il riferimento a tale proposito al poeta di Recanati. Nietzsche stesso fu attento lettore del 
Leopardi, da cui trasse senz’altro spunto di riflessione per le sue prime opere. A tale proposito si veda 
la raccolta antologica di scritti nietzscheani Intorno a Leopardi (antologia di scritti a cura di C. 
Galimberti, Il melangolo, Genova, 1999) in cui è tra l’altro possibile trovare il bel saggio di W. F. Otto 
in appendice al medesimo testo.  
6 Cfr. R. Descartes, Discorso sul metodo, a cura di R. Campi, Rusconi, Milano, 1999, pp. 197-199. 
7 È questo un aspetto molto interessante dello sviluppo del pensiero cartesiano, dal momento che 
concerne un aspetto del vivere su cui il conoscere non ha un immediato potere fondativo. Dice a tale 
proposito Cartesio nella terza parte del Discorso sul metodo: «Infine, siccome non è sufficiente prima 
di cominciare a ricostruire la casa in cui si abita, limitarsi ad abbatterla e a provvedersi di materiali e 
di architetti, o esercitarsi personalmente nell’architettura, e averne inoltre tracciato con cura il 
progetto, ma è pure necessario essersene procurata un’altra, in cui si possa alloggiare comodamente 
per il periodo dei lavori; così, per non restare irresoluto nelle mie azioni, anche quando la ragione mi 
avesse ad esserlo nei miei giudizi, e per non rinunciare a vivere sin da allora il più felicemente che 
potessi, mi formai una morale provvisoria, che non consisteva che di tre o quattro massime delle 
quali voglio appunto farvi partecipi» (R. Descartes, Discorso sul metodo, cit., p. 129). 
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tutto ciò che non rientra in un pensiero dell’ “identità”, forma suprema a cui ogni 
differenza deve, da ultimo, adeguarsi per poter divenire controllabile e gestibile. 

Questo aspetto del pensiero cartesiano, d’altronde, era già stato notato da 
Heidegger nella sua critica al concetto di spazialità proposto dal pensatore francese. 
In questa critica veniva in paticolar modo fatto notare come la riduzione del mondo 
naturale a res extensa corrisponde all’insignorimento del soggetto come punto 
centrale della speculazione cartesiana. Heidegger sottolinea a tale proposito come  

 
«L’unica via di accesso genuina a questo ente è il conoscere, l’intellectio, nel senso del conoscere 

fisico-matematico. Il conoscere matematico è l’unico modo di conoscere che sia sempre certo del 
sicuro possesso [corsivo mio] dell’essere dell’ente considerato. Ciò che nel suo modo di essere è tale 
da risultare conforme all’essere accessibile nel conoscere matematico, è in senso autentico. Questo 
ente è caratterizzato dall’esser sempre ciò che è. Ne deriva che si assumerà come essere autentico 
dell’ente che si esperisce nel mondo quello di cui si potrà dimostrare la permanenza costante, quello 
remanens capax mutationum»8. 

 
La critica heideggeriana alla res extensa cartesiana si rivolge contro un modo ben 

determinato di concepire l’ente e quindi di orientare il senso delle relazioni del 
pensare e dell’essere all’interno del fenomeno del mondo. Non è un caso che si sia 
voluto sottolineare in corsivo l’espressione “sicuro possesso”, a confermare l’idea di 
base da cui si muoveva in virtù di cui l’esperienza del mutamento paradigmatico 
apportata dalla scienza moderna ed esplicitata nella metafisica del soggetto 
cartesiana è dettata dall’esigenza di rassicurazione a cui deve giungere il possesso 
della conoscenza. “Sapere è potere”, come aveva già fatto notare Bacone e questo 
aspetto viene a chiarirsi nella definizione di una scienza  che deve garantire la 
ripetibilità e la regolarità dei fenomeni, in modo tale da poterne avere il controllo. 

Il “sicuro possesso” proprio del conoscere scientifico della modernità quindi si 
muove in direzione dell’ente inteso nella sua dimensione di stabilità e afferrabilità. 
Heidegger, quindi, prosegue la sua disamina del problema sottolineando come 
questa sicurezza può essere esercitata sull’ente solo nella misura in cui esso è 
pregiudizialmente colto nella sua “semplice presenza”. Con questa espressione 
Heidegger si riferisce alla dimensione della temporalità dell’essere che costituisce il 
perno della sua filosofia. Ed è proprio mediante questo aspetto che il pensatore 
tedesco si può permettere di far cadere il velo sulla scienza moderna e sulle sue 
capacità di assicurazione del possesso dell’ente mediante il conoscere:  

 
																																								 																					
8 M. Heidegger, Essere e tempo, cit., p. 126. 
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«Ciò che determina l’ontologia del mondo [in Cartesio] non è in primo luogo il ricorso a una 
scienza casualmente privilegiata, la matematica, ma l’assunto ontologico fondamentale dell’essere 
come semplice-presenza permanente, la cui conoscenza è eminentemente soddisfatta dal conoscere 
matematico. Cartesio compie così esplicitamente il trapianto filosofico della eredità dell’ontologia 
tradizionale nella fisica matematica moderna e nei suoi fondamenti trascendentali»9. 

 
Il carattere di assicurazione proprio della scienza moderna non si fonda su 

nient’altro che sulla sua capacità di garantire all’ente la sua stabilità e permanenza, 
il suo non-passare, che costituisce l’appiglio principale per ogni conoscere che voglia 
garantirsi il possesso dell’ente e la sua manipolabilità. È quindi facile comprendere 
per quale motivo una tale impostazione del tema ontologico finisca per sfociare in 
una critica serrata alla tecnica come ultimo epigono della metafisica cartesiana. La 
tecnica in effetti non è altro che l’articolazione estrema della volontà di controllo che 
il desiderio di sicurezza esercita sull’ente in quanto semplicemente presente e a 
portata di mano. Il compito della tecnica, d’altronde, non è altro che quello di 
mettere a portata di mano tutto ciò che è affinché esso sia raggiungibile e gestibile 
nel minor tempo e spazio possibile10. 

Il bisogno di assicurazione proprio della scienza moderna, così, si produce in 
quell’atteggiamento rappresentativo che costituisce il nucleo centrale del pensiero 
moderno. Pensare, ancora oggi per noi, vuol dire essenzialmente rappresentare, 
ovvero rendere di nuovo presente (ri-ad-presentare) anche ciò che è latente 
nell’assenza. Rappresentare vuol dire prendere quindi sicuro possesso della cosa e 
portarla nella presenza, obliando la sua temporalità costitutiva che ne costituisce la 
più vera essenza. 

 
 
2. Sicurezza e “rovina della rappresentazione” in P. Ricœur: oltre la sfera 
dell’identità. 
Su questa stessa traccia della critica heideggeriana si muove anche un altro 

importante pensatore contemporaneo che è P. Ricœur. Il pensatore francese a tale 
proposito svolge una critica al concetto di rappresentazione tipico della soggettività 
cartesiana, in particolare, in una delle sue ultime opere intitolata Percorsi del 
riconoscimento. Nella prima parte del testo, in particolare, viene affrontata la 
questione del “riconoscimento come identificazione”, ovvero come quella attività 

																																								 																					
9 Ivi, p. 127. 
10 Cfr. M. Heidegger, Saggi e discorsi, a cura di G. Vattimo, Mursia, Milano 2001, pp. 5-44. 
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rappresentativa in virtù di cui ci è concessa la possibilità di identificare un oggetto, 
una cosa, anche nella sua assenza. 

In questo passaggio dell’opera Ricœuriana emerge con particolare veemenza la 
connessione sussistente tra la dimensione del riconoscimento in quanto “ricevere 
come vero” e la necessità di assicurazione che una tale attività comporta:  

 
«Riconoscere, a questo stadio della nostra indagine, significa ancora semplicemente conoscere, 

ma questo vocabolo, ancora muto, cui i filosofi successivi ci faranno prestare attenzione, esprime 
efficacemente la veemenza assertoria del discorso pronunciato. D’altronde, il ricorso al riconoscere, 
che vedremo affacciarsi solo in maniera furtiva nel corso delle Meditazioni, appare subito adeguato a 
situazioni da cui, nel discorso, emerge la debolezza dell’intelletto umano, che si riassume nell’assillo 
dell’errore che percorre il discorso cartesiano»11. 

 
Quello che quindi Ricœur intende mettere in evidenza è proprio il fatto che la 

dimensione del riconoscere in Cartesio emerge come esigenza profonda di una 
ricerca della verità, la quale a sua volta sorge come per contrasto dal fondo oscuro 
delle insicurezze dell’intelletto umano. Noti sono a tale proposito gli esempi 
cartesiani circa l’inganno a cui i sensi sono sottoposti, fino a giungere al tormento 
del “genio maligno” che rischia di compromettere con i suoi trucchi l’efficacia del 
conoscere. Proprio per questo il “riconoscere” ha un’importanza fondamentale in 
questo contesto, nella misura in cui esso permette un conoscere in seconda istanza, 
riemergente proprio sullo sfondo dell’errore possibile. Da questo punto di vista 
“riconoscere” qualcosa vuol dire propriamente “sì è proprio ciò che andavo 
cercando”, “sono sicuro che sia proprio quella cosa/persona”, nonostante la 
possibilità che ho di sbagliarmi. Riconoscere è in questo senso un conoscere 
potenziato che supera il limite del dubbio inscrivibile all’interno dell’esperienza 
umana. Come ricorda lo stesso Ricœur a tale proposito:  

 
«Ho voluto raccogliere alcune occorrenze del vocabolo “riconoscere” nel testo cartesiano. Tali 

occorrenze sono correlate, in una maniera o nell’altra, a quelli che si potrebbero chiamare i rischi 
dell’esercizio del giudizio. E proprio in questi rischi, che giustificano l’assillo dell’errore, io distinguo i 
prodromi della crisi dell’idea di riconoscimento che mi terrà occupato negli studi successivi. La ben 
nota analisi, ripartita tra l’intelletto che concepisce e la volontà che sceglie, operazione comune ad 
“assicurare” e “negare”, è destinata a eliminare definitivamente il sospetto, che si riaffaccia in 
continuazione, dell’esistenza di una facoltà di sbagliare. […] L’affermazione di una impossibilità di 
essere ingannato sul piano del puro concepire viene dunque sottolineata con un energico sine dubio 

																																								 																					
11 P. Ricœur, Percorsi del riconoscimento, a cura di G. Polidori, Raffaello Cortina, Milano, 2005, p.37. 
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di cui l’equivalente francese – sans doute – non esprime tutta la forza. / Il tipo di conferma espressa 
dal verbo “riconoscere” suggella con una incrollabile certezza tutto il percorso compiuto»12. 

 
Anche in questo caso, quindi, una indagine sul fenomeno del riconoscimento in 

abito conoscitivo conduce ad una affermazione della dimensione della “sicurezza” 
come sfondo a cui il conoscere, in quanto riconoscere, deve condurre. Il potere del 
sapere è quello di garantire la sicurezza del conosciuto al di là di ogni possibile 
dubbio per un intelletto che in ogni caso è abitato dal tarlo dell’incertezza e 
dell’errore. Cartesio era ossessionato dalla possibilità di sbagliare e tutta la sua 
metafisica non è altro che la ricerca delle garanzie che rendano possibile la sicurezza 
dell’accertamento come “riconoscimento”. 

Questa esigenza cartesiana, viene poi ritrovata da Ricœur anche nella filosofia 
kantiana. Qui, in particolare, viene fatto notare come la dimensione del riconosci-
mento viene ricondotta a quella del tempo e della temporalità. Riconoscere è, in 
questo senso, un “collegare sotto la condizione del tempo”. Entra quindi in gioco un 
aspetto ulteriore che permette di chiarire la relazione sussistente tra la dimensione 
del riconoscimento-assicurazione e quella del tempo. Già con Heidegger era stato 
possibile notare come dimensione della sicurezza come accertamento della stabilità 
dell’ente risponde ad un pregiudizio di natura temporale mai del tutto chiarito. Con 
l’analisi Ricœuriana questo aspetto viene ad esplicarsi ulteriormente e ad approfon-
dirsi in direzione di una affermazione della dimensione della temporalità come 
messa in crisi del potere di assicurazione proprio della rappresentazione. 

Conoscere, infatti, per Kant vuol dire congiungere in un giudizio “sensibilità” e 
“intelletto”, ovvero il molteplice della percezione con le forme unitarie dell’intelletto. 
La domanda riguarda quindi la necessità di fissare in “conoscenze”, in “schemi 
trascendentali”, il molteplice della percezione che si presenta nel costante e fluido 
scorrere del tempo. La dimensione temporale, infatti, è ciò che implica uno dei 
maggiori limiti per l’attività conoscitiva intesa come forma di assicurazione della 
“presenza” dell’ente. Lo sforzo kantiano, come sottolinea a tale proposito Ricœur, è 
propriamente quello di dare una “regola” al tempo, di imbrigliare in qualche modo 
la successione in maniera tale da renderla controllabile13. 
																																								 																					
12 Ivi, p. 41. 
13 Dice Ricœur a tale proposito: «L’uno dopo l’altro della successione non può essere anarchico, e se 
qualcosa accade non può scaturire dal nulla; in tal senso non c’è nascita assoluta: “ogni apprensione 
di un accadimento è dunque una percezione che segue l’altra (A 192, B237). Il solo fatto di nascere è 
un’istanza alla ricerca della causa dell’evento. L’esigenza di ordine  che pesa così sulla pura 
successione è talmente pregnante che Kant è costretto a contrapporre la successione oggettiva dei 
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La critica di Ricœur all’accezione kantiana di riconoscimento si incentra quindi 
sulla dimensione della temporalità. Se infatti in Kant riconoscere vuol dire 
“collegare sotto la forma del tempo”, ciò implica che la connessione degli eventi deve 
essere spiegata. Questo aspetto ha, anche in questo caso, una forte connessione col 
tema della sicurezza. La forma di conoscenza causale, infatti, assolve quell’esigenza 
di “assicurazione” del conoscere nella dimensione del tempo essenziale per garantire 
un ordine al molteplice della percezione sensibile. La “causalità” è quella forma in 
virtù di cui il tempo diviene controllabile per la coscienza. Tutto lo schematismo 
kantiano, ma forse addirittura tutta la Critica della ragion pura, non è altro che il 
tentativo di corroborare questa tesi e di garantire l’efficacia del principio di causalità 
come strumento di controllo dell’ente contro ogni tentazione relativistica di 
carattere humiano. 

La causalità, in questo senso, è ciò che garantisce l’assicurazione della conoscibili-
tà e quindi del controllo degli eventi che avvengono nel tempo. Questa cosa è tanto 
scontata quanto fondamentale per il nostro essere-nel-mondo, ma in ogni caso 
risulta essere centrale per l’esigenza di sicurezza che accompagna la nostra 
esistenza. Basti pensare ad una situazione qualsiasi in cui un evento inatteso si 
inserisce nel flusso delle nostra capacità di previsione usuale delle situazioni in cui 
ci collochiamo, per comprendere come il modello di spiegazione causale entri 
immediatamente a risolvere la questione. Basta un rumore inatteso che ci sorprende 
mentre siamo da soli in casa che subito scatta in noi l’esigenza di “riconoscerlo”, 
spiegandolo causalmente, ovvero cercando di comprendere la causa che ha reso 
possibile un tale evento. Il principio di causalità è ciò che ci consente di rendere 
intelligibile  e comprensibile l’evento in un ordine dettato da una regola che lo 
organizza e lo rende ripetibile, permettendoci di controllarlo.  

Quello che Ricœur quindi intende mettere in evidenza nella sua analisi del 
concetto kantiano di riconoscimento attraverso la dimensione della causalità, è 
proprio il lato oggettivante in virtù di cui la successione temporale viene sottratta 
alla sua dimensione soggettiva di vissuto interiore per ottenere una regolazione tale 

																																								 																																								 																																								 																																								 																											
fenomeni alla “successione soggettiva dell’apprensione” (A 193, B 238). […] La cosa importante 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 fenomeno da ogni altro” (A 194, B 239). Si 
direbbe che in Kant il tempo in attesa di ordine aborrisca l’evento» (P. Ricœur, Percorsi del 
riconoscimento, cit., pp. 60-61). 
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da rendere gli eventi controllabili. Proprio per questo nella prospettiva kantiana 
l’assicurazione causale del riconoscimento degli eventi nella successione temporale 
ricaccia indietro la temporalità dell’evento puro in una sfera di non controllabilità e 
quindi di sostanziale non verità in un contesto di carattere gnoseologico in cui essa 
coincide con la forma della certezza. L’evento puro, la temporalità pura, così come 
l’abbiamo già potuta leggere in Heidegger, rimane al di fuori della concezione della 
verità concepita come controllabilità dell’ente nella dimensione della sua assicurabi-
lità14. 

Questa lettura ricœuriana del riconoscimento in chiave kantiana permette quindi 
di aggiungere un ulteriore elemento alla descrizione del fenomeno della sicurezza. 
Essa infatti aggiunge la questione del controllo del tempo come elemento fonda-
mentale della sua esplicazione. Il nostro desiderio di sicurezza si radica infatti 
nell’esigenza di controllo che deve esercitarsi innanzitutto su quella dimensione 
della temporalità che costituisce il nostro più intimo essere. La causalità è ciò che, 
dando una regola al tempo e organizzandone la successione in maniera oggettiva, 
permette di controllarlo, di renderlo ripetibile e quindi conoscibile e di conseguenza 
utilizzabile come uno strumento di cui abbiamo la disponibilità. Non è un caso a tale 
proposito, che lo stesso Heidegger avesse notato come il carattere delle cose 
conosciute fosse appunto quello dell’“essere-a-portata-di-mano” (Vorhandenheit) e 
quindi del loro essere manipolabili (Zuhandenheit)15. In tutto questo, la riduzione 
della temporalità alla “presenza” costituisce un punto fondamentale a cui il concetto 
di causalità non manca di dare un contributo essenziale. È infatti attraverso la 
successione causale che potenzialmente il tempo tutto diviene un qualcosa di 
semplicemente presente e quindi sempre rappresentabile. Ogni “prima” e “poi” può 
diventare una “causa” e un “effetto”. Sapere la causa e l’effetto fa sì che ogni tempo 
possa essere messo a disposizione del conoscere e quindi controllato nella 
rappresentazione. 

In questa prospettiva l’esercizio del controllo da parte della coscienza si orienta 
quindi ad un sapere che sia in grado di governare il tempo e i suoi cambiamenti. 

																																								 																					
14 Da questo punto di vista è possibile tracciare un elemento di continuità tra Heidegger e Ricœur, 
proprio sul concetto di “evento” come dimensione propria della temporalità. Seppur con le debite 
distinzioni del caso è infatti possibile notare come i due pensatori abbiano cercato di giungere ad un 
concetto più originario di temporalità, nel tentativo di oltrepassare la concezione scientifica di un 
tempo causalmente ordinato. Per un confronto tra i due pensatori si veda: P. Ricœur, Tempo e 
racconto III. Il tempo raccontato, Jaka Book, Milano 2007, pp. 93-149. 
15 Cfr. a tale proposito M. Heidegger, Essere e tempo, cit., pp. 92-104. 
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Attraverso la “regola” della causalità siamo infatti in grado di assicurare il tempo e la 
sua successione secondo un ordine che siamo noi ad immettervi costringendo la 
natura a “rispondere” alla nostra esigenza di controllo. Ma, come è facile intuire, in 
questa situazione l’unico tempo che può essere governato mediante la successione 
causale è quello della successione dei punti ora a cui si è ridotto il tempo della 
natura già fisicalisticamente preordinato all’idea della ri-conoscibilità causale. 

Rimane tuttavia fuori da questo ambito di considerazione un’altra forma del 
tempo, paradossalmente ambigua nella sua natura, in virtù di cui il tempo stesso 
viene sperimentato nella sua incontrollabilità. Si tratta di un tempo su cui io non ho 
alcun potere. È il tempo piuttosto che qui ha su di me un potere in quanto essere 
finito e quindi temporalmente determinato. Ricœur, nei suoi Percorsi del ricono-
scimento, attraversa proprio questa dimensione del tempo per affrontare il 
mutamento semantico che interviene nel concetto di riconoscimento, nel momento 
in cui si passa da una dimensione di identificazione/assicurazione a quella più 
“esistenziale” del riconoscimento della persona nella sua dimensione agente. 

Ciò che accade in questo slittamento semantico del termine riconoscimento è 
dato da ciò che Ricœur chiama la “rovina della rappresentazione”. Con questa 
espressione Ricœur intende sottolineare l’esigenza di una uscita dall’orizzonte 
dell’idealismo trascendentale kantiano e dalla sue forme di assicurazione. Per 
Ricœur si tratta di uscire dall’ambito ristretto della rappresentazione come modello 
di sapere dominante per accedere ad un altro livello di coscienza16. 

Sulla base di questo presupposto Ricœur muove quindi verso una filosofia che fa 
dell’apertura sul mistero dell’esistere il suo obiettivo fondamentale, mutando così 
radicalmente prospettiva rispetto all’impostazione “copernicana” del kantismo. In 
questo “balzo” al di fuori della dimensione rappresentativa del filosofare e alla sua 
dimensione fondativa, infatti, il soggetto si scopre si scopre situato in un paradosso 
esistenziale radicato nella stessa temporalità kantiana.  

Il tempo costituisce per il soggetto un’arma a doppio taglio. Attraverso di esso 
infatti il mondo ci è offerto alla conoscenza in una successione che può essere 

																																								 																					
16 Afferma a tale proposito Ricœur (Percorsi del riconoscimento, cit., pp. 67-68): «Quello che 
abbiamo appena chiamato cerchio della rappresentazione altro non è se non la figurazione grafica del 
rovesciamento copernicano, il quale consente che ci siano gli “oggetti, in quanto fenomeni, a 
regolarsi sul nostro modo di rappresentarli” […]. Uscire dal kantismo significa allora rifiutare il 
rovesciamento copernicano e, col medesimo gesto, uscire da cerchio magico della rappresentazione. 
Con questo gesto, l’esperienza fondamentale dell’esser-nel-mondo viene a porsi quale riferimento 
ultimo di tutte le esperienze particolari suscettibili di stagliarsi su tale sfondo». 
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controllata mediante la connessione causale, dall’altro tuttavia tale concezione 
trascendentale della temporalità non considera l’altro aspetto della questione. Si 
tratta cioè di quella prospettiva in virtù di cui, se è vero che ci è dato di controllare e 
gestire il tempo, è allo stesso modo vero che noi stessi in quanto coscienze finite 
siamo sottoposti al tempo. Insomma, se è pur vero che il soggetto è la condizione di 
tutti i fenomeni in quanto portatore della forma del tempo, esso è insieme 
sottoposto a questa condizione. Da questo punto di vista ogni soggetto è la vittima il 
carnefice di se stesso essendo egli stesso la condizione della propria finitezza. 

Ricœur sottolinea questo aspetto “terribile” della temporalità sotto la definizione 
di “rovina della rappresentazione”17, nel momento in cui il problema del riconosci-
mento si presenta “alla prova dell’irriconoscibile”. Un’importante anticipo di questa 
prospettiva può essere colto secondo Ricœur nel momento in cui l’oggetto sparisce 
dalla nostra capacità di controllarne il mutamento, allontanandosi dal nostro 
controllo percettivo per inserirsi in un orizzonte di temporalità autonoma e 
differente che noi non siamo più in grado di controllare:  

 
«Il ruolo del tempo è cambiato; la successione infatti non più inclusa nel percorso dei profili sotto 

la presa di uno sguardo ininterrotto che sorveglia l’oggetto mentre le dita lo fanno girare. La 
scomparsa improvvisa dell’oggetto lo fa uscire dal campo dello sguardo e introduce una fase di 
assenza che il soggetto percipiente non padroneggia; si profila così una minaccia: e se l’oggetto, 
l’animale, la persona non riapparisse? Perdere un gatto, come risulta dal compianto del giovane 
Balthus nei commoventi disegni che hanno reso felice Rainer Maria Rilke, può simbolizzare tutte le 
perdite, comprese quelle delle persone che non torneranno, persona scomparse perché fuggite o 
sfuggite, persone defunte. I semplici andirivieni degli esseri animati ci risparmiano a vari gradi i 
tormenti e dell’angoscia del non ritorno, della scomparsa definitiva. Quasi come ci fosse una grazia 
delle cose che “vogliono” tornare; c’è però anche il capriccio delle cose che scompaiono e riappaiono a 
proprio talento, come per esempio le chiavi di casa o le chiavi della macchina… Nel migliore dei casi, 
che è il caso degli andirivieni abituali – e spesso familiari – la catena dell’apparire, dello scomparire e 
del riapparire è annodata insieme in maniera così salda da dare all’identità percettiva un aspetto di 
assicurazione, addirittura di rassicurazione, nei confronti della fede percettiva; la distanza temporale, 
che la scomparsa allunga e distende, è integrata all’identità tramite la grazia dell’alterità stessa. 
Sfuggire per qualche tempo all’alterità dello sguardo fa sì che la riapparizione del medesimo sia un 
piccolo miracolo»18. 

 
In questo lungo passo che si è voluto riportare per intero, Ricœur intende mettere 

in luce come la dimensione della temporalità possa subire delle variazioni 
																																								 																					
17 Come afferma lo stesso Ricœur l’espressione “rovina della rappresentazione” è ripresa da Levinas, 
il quale parla esplicitamente di questo aspetto in uno dei suoi saggi su Heidegger e Husserl (E. 
Levinas, Scoprire l’esistenza con Husserl e Heidegger, a cura di F. Sossi, Raffaello Cortina, Milano 
1998, pp. 141-154). 
18 P. Ricœur, Percorsi del riconoscimento, cit., pp. 76-77. 
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significative, nel momento in cui si cessa di porre esclusiva attenzione alla sua 
rappresentabilità per aprirsi alla considerazione di un altro tempo, un tempo 
appunto in cui l’alterità stessa fa la sua irruzione. È questa una alterità del tempo in 
cui l’alter-azione che si dischiude a partire dalla dimensione della temporalità extra-
rappresentativa apre a spazi di considerazione del tutto innovativi in cui lo stesso 
concetto di “assicurazione” cambia radicalmente il suo significato. Anzi, esso viene 
decisamente meno, nel momento in cui si muta la presa del soggetto sull’oggetto e il 
suo controllo su di esso mediante l’apparato delle forme trascendentali, da ultimo 
facenti capo all’unità appercettiva dell’io penso.  

Ricœur analizza in particolare una forma di “alterazione” temporale in cui la 
dimensione del riconoscimento e della rassicurazione inverte radicalmente la sua 
direzione, assicurando al soggetto non più la sua centralità conoscitiva, ma 
soprattutto la sua dissolvenza in quello che hegelianamente può essere definito il 
“destino del finito”:  

 
«Nel caso delle cose, – afferma a tale proposito Ricœur – riconoscerle significa in buona parte 

identificarle tramite i loro tratti generici o specifici; ma alcuni oggetti familiari hanno per noi una 
sorta di personalità tale che il riconoscerli significa sentirsi con essi in un rapporto non solo di fiducia 
ma anche di complicità. La persone per contro si riconoscono principalmente dai loro tratti 
individuali. E proprio con le persone la lunghezza del tempo di separazione rivela infatti quel potere 
distruttivo che la saggezza antica accordava al tempo […]. Il caso dell’invecchiamento assume a 
questo proposito un valore emblematico»19. 

 
Ricœur ricorda a tale proposito un passo della Recherche di Proust in cui viene 

magistralmente descritto il fenomeno dell’invecchiamento come “rovina della 
rappresentazione”. Nel passo citato viene presa in considerazione una visione che 
assale lo scrittore nel momento in cui si trovava nella biblioteca del principe di 
Guermantes. In questa visione egli si vede catapultato in un pranzo a cui erano stati 
invitati tutte vecchie conoscenze che compaiono intaccate dal divenire del tempo e 
della decrepitezza. In questa visione diviene così possibile prendere atto di come 
«l’età conferisce al Tempo (cui Proust dedica la maiuscola) una sorta di visibilità. I 
volti sono come “burattini che esteriorizzano il tempo […]”»20. Insomma, il tempo 
non si domina da una prospettiva neutra, ma una analisi di tipo esistenziale rivela 
che è esso a dominarci prendendosi la nostra stessa identità, i nostri connotati, 
facendo sì che mettendoci dinanzi allo specchio cominciamo a porci la domanda se 
																																								 																					
19 Ivi, pp. 77-78. 
20 Ivi, p. 78. 
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quello che vi vediamo di riflesso sia ancora il nostro io oppure un altro, rendendoci 
irriconoscibili a noi stessi e agli altri. Così, il tempo che credevamo di dominare ci 
domina imprimendo sul nostro essere la minaccia della morte inevitabile: «Proprio 
per il fatto che lo spettacolo delle devastazioni dell’età che hanno reso “irriconoscibi-
li” i convitati assumeva il senso di una metafora della morte»21. 

Così come in Heidegger, dunque, anche per Ricœur l’analisi della sicurezza, del 
desiderio di assicurazione su cui inconsapevole riposa il conoscere, viene a fare i 
conti con quella dimensione della morte in cui la passività dell’esistenza si 
concretizza e si trova dinanzi al suo limite estremo. Non a caso Ricœur parla a tale 
proposito di “situazioni limite” sulla falsa riga di Jaspers, ad indicare quell’impos-
sibilità dinanzi a cui la possibilità di progettazione dell’esistenza si trova a fare i 
conti, nel momento in cui essa riflette senza infingimenti sulla sua condizione. 
Giungere sulla soglia di questo limite vuol dire, forse, accedere alla possibilità di uno 
sguardo in cui la sicurezza stessa possa essere riletta in maniera radicale al di là 
delle illusioni di un vivere che ha dimenticato il suo limite e che scorge la minaccia 
di quel convitato di pietra come qualcosa da scacciare ma che alla fine sempre verrà 
a chiedere il conto del tempo che ci è stato concesso. 

 
 
3. La sicurezza tra “sine-cura” e “cura-di-sé”: la “lotta per il riconoscimento” e 
il suo oltrepassamento. 
Nel terzo capitolo della sua tesi di laurea il giovane pensatore goriziano Carlo 

Michelstaedter propone all’attenzione del lettore un breve dialogo in cui egli si finge 
a colloquio con un “grosso signore” alla fine di “un pranzo abbondante”. In questa 
situazione il “grosso signore”, quello che schopenhauerianamente potrebbe essere 
definito il prototipo del “filisteo”, comincia  a pontificare sui piccoli e grandi piaceri 
che la vita offre, dal quelli materiali a quelli spirituali. Dinanzi a tale sfoggio di 
saggezza pratica il giovane interlocutore non può fare a meno di sollevare i suoi 
dubbi, ricordando i limiti tragici a cui i piaceri della vita sono esposti a causa della 
finitezza dell’umano. A tale climax ascendente il “grosso signore” prende a 
rispondere con “sicurezza” che lui è “assicurato” contro la malattia, il furto, l’in-
cendio, gli accidenti, fino all’estremo: «“Ma infine morire – moriamo tutti!”./ “Fa 

																																								 																					
21 Ivi, p. 80. 
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niente, sono assicurato pel caso di morte”. / “Come vede”, aggiunse poi trionfante, 
sorridendo del mio smarrimento, “sono in una botte di ferro, come si suol dire”»22. 

Il breve aneddoto, scaturito senz’altro dall’esperienza personale del giovane 
filosofo, figlio di un dirigente delle Assicurazioni Generali di Trieste, mostra 
ironicamente i limiti di una “sicurezza” portata all’iperbole ironica della sua 
inconsistenza. Essere garantiti anche nell’estremo attimo dell’esistenza costituisce 
ancora oggi un obiettivo di fondamentale importanza che porta ad estendere il 
campo del certo rispetto all’incerto, fino a cercare di condizionare il condizionante: 
paradosso estremo di una esistenza che ha perduto il senso del limite e che cerca di 
imporre la propria volontà a ciò che dovrebbe essere la condizione che rende 
possibile il volere medesimo. È questa l’essenza della “sicurezza” così come la si può 
intendere in una prospettiva di possesso incondizionato, che ci fa sentire dei “piccoli 
signori dell’universo”23,  proprio perché ci sentiamo “in una botte di ferro”: «L’uomo 
è vivo ancora, occupa ancora uno spazio, e qualche cosa piccola egli deve ancor 
sempre fare così ch’egli senta infinito il postulato della sicurezza»24. Per Michel-
staedter sicurezza vuol dire la «libertà d’esser schiavo»25, ovvero rispondere ad 
un’idea pre-progettata e conformarvisi per ottenere in cambio il “quieto vivere” di 
un’esistenza che si trascina inconsapevole attraverso regole precostituite:  

 
«E come perché uno metta in un organo meccanico una data moneta e giri l’apposita leva, la 

macchina pronta gli suona la melodia desiderata, poiché nei suoi congegni è cristallizzato il genio 
musicale del compositore, e l’ingegno tecnico dell’organista, così al determinato lavoro che l’uomo 
compie nella società, che gli è famigliare e istintivo nel modo, ma oscuro nella ragione e nel suo fine, 
la società gli largisce sine cura tutto quanto gli è necessario, poiché nel suo organismo s’è cristal-
lizzato tutto l’ingegno delle più forti individualità accumulato dai secoli»26. 

 
Così la “botte di ferro” della sicurezza è il sine cura di gesti consueti che attraver-

sano lo spazio dell’agire ed interagire umano per giungere ad effetto, secondo una 
logica meccanizzata, di cui, appunto, non devo più curarmi, non devo più preoccu-
parmi. Ad una rapida riflessione è facile concludere che tutti noi siamo portati ad 
																																								 																					
22 C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, a cura di S. Campailla, Adelphi, Milano 1991, p. 
140. 
23 «Der kleine Gott der Welt», è questa l’espressione che nel Prologo del Faust Goethe mette in bocca 
a Mefistofele per indicare la vuota presunzione del piccolo uomo che con la sua vacua passione 
conoscitiva «affonda il naso in ogni porcheria» (W. Goethe, Faust, a cura di G. V. Amoretti, 
Feltrinelli, Milano 1997, pp. 16-17). 
24 C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, cit., p. 142. 
25 Ivi, p. 143. 
26 Ivi, p. 145. 
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assumere questo modello come il più alto significato di una esistenza “sicura”, 
essere cioè inseriti perfettamente in un ingranaggio che mi garantisce la chiusura 
del cerchio, meglio: l’illusione della sua quadratura, che, si sa, è fondamentalmente 
impossibile. Come afferma infatti il giovane interlocutore in conclusione del dialogo 
succitato: «Io rimasi senza parole, ma nello smarrimento mi lampeggiò l’idea che il 
vino prima d’entrar nella botte passò sotto il torchio»27. La “libertà per schiavi” che 
il concetto ordinario di sicurezza garantisce è quindi un torchio che spreme il 
singolo per permettergli di entrare nella “botte di ferro” in cui tutto sembra 
garantito a discapito della libertà medesima che non si effettua, se non attraverso 
l’organizzazione in contesti preordinati che ben presto finiscono per prendere il 
sopravvento.  

Ci si domanderà a questo punto quale possa essere la risposta dinanzi a tale idea 
di “sine cura” da cui la sicurezza attinge drammaticamente il suo significato. Ci si 
sbaglierebbe grossolanamente si pensasse che la risposta possa essere rinvenuta in 
una sorta di anarchismo che reclami una libertà incondizionata, al di là di ogni 
regola precostituita28.  

Da questo punto di vista è quindi necessario che si senta risuonare il sine cura 
della sicurezza in un senso differente, più radicale. Con la critica della sicurezza non 
si vuole infatti terroristicamente/nichilisticamente29 abbattere le certezze della vita 
associata, ma piuttosto far emergere qualcosa che sta più a fondo, in grado di 
conferire senso rinnovato a tale concetto. 

																																								 																					
27 Ivi, p. 140. 
28 Vale la pena di notare a tale proposito come Nietzsche stesso, che potrebbe sembrare con il suo 
oltre-uomo il prototipo principale di una simile risposta e a cui potrebbero rinviare facilmente le 
considerazioni sin qui fatte, si pone al di fuori di questa prospettiva. Egli, infatti, pur richiedendo la 
distruzione delle antiche tavole di valori e la creazione di nuove, prospettò una tale creazione in una 
Übermenschlichkeit tale da richiedere un’ascesi criteriante “oltre” le rovine dell’umano depresso 
nella sua “botte di ferro”. Perché ciò sia possibile è quindi necessario che la parola “distruzione” 
risuoni come “distacco” ed “elevazione”. 
29 Per quanto riguarda una prima e fondamentale connessione tra terrorismo e nichilismo vale qui la 
pena di ricordare il capolavoro dostoevskiano I demoni, in cui risuona con forza questa assimilazione 
in virtù di cui la categoria del terrorista si associa a quella del nichilista nell’ateo Krillov. Bisogna 
tuttavia rimarcare come questo tipo di negatività mal si associa all’esigenza di una rilettura e una 
rifondazione dei valori nella loro radicalità. I cosiddetti “nichilisti” tra cui troppo spesso si sogliono 
annoverare il già citato Nietzsche e lo stesso Dostoevskij non sono mai stati tali. Semmai sono stati 
coloro che lo denunziarono nell’incipiente violenza dei tempi loro attuali, segno di una vuotezza che 
in ogni tempo si manifesta. 
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Su questa via troviamo nuovamente un’indicazione in Heidegger. Nel suo saggio 
in Holzwege intitolato Wozu Dichter?, Perché i poeti?, egli infatti ripercorrendo le 
parole della poesia di Rilke così si pronuncia:  

 
«Il rischio più arrischiante non produce alcuna protezione. Però ci crea un esser-sicuro. Sicuro, 

securus, sine cura, significa: senza cura [ohne Sorge]. La “cura” ha qui il senso dell’autoimposizione 
deliberata lungo il cammino e coi mezzi della produzione incondizionata. Siamo senza questa cura 
solo se non costituiamo il nostro essere esclusivamente nel dominio del produrre e del comandare, 
del vantaggioso e del proteggente. Siamo sicuri solo là dove non si calcola né sull’assenza né sulla 
presenza di protezioni. Un esser sicuro sussiste solo al di fuori dell’oggettivante separazione 
dall’Aperto, “al di fuori della protezione”»30. 

 
L’utilizzo che qui Heidegger fa del “sine cura” è radicalmente differente rispetto a 

quanto affermato precedentemente con Michelstaedter. Partendo infatti da un 
concetto di cura già profondamente critico in Essere e tempo31, il pensatore tedesco 
capovolge il valore di questa etimologia del termine sicurezza. Esser-sicuri infatti 
qui significa aver abbandonato quell’atteggiamento di cura in virtù di cui si impone 
la tecnica come strumento incondizionato di dominio dell’essente. Quindi, in un 
senso del tutto paradossale, essere sicuri per Heidegger vuol dire esporsi al rischio, 
essere i più arrischianti, ovvero porsi su quella soglia aperta del rapporto con 
l’essere in virtù di cui non ci si preoccupa più di avere delle protezioni:  

 
«Finché si costituisce  nell’oggettivazione dell’ente, l’essere dell’uomo rimane senza protezione nel 

mezzo dell’ente. Privo così di protezione, l’uomo resta pur sempre in rapporto (negativo) con la 
protezione e, quindi all’interno della protezione. Per contro l’esser sicuro è al di fuori di ogni 
rapporto alla protezione»32.  

 
La sicurezza da questo punto di vista ha che vedere con l’assenza di protezione, 

con un esposizione che prende man mano consapevolezza della sua relazione con 
una apertura che gli è costitutiva. Esser sicuri vuol quindi dire essere aperti in un 
orizzonte che ha rimesso il calcolo dell’ente come dimensione protettiva insufficien-

																																								 																					
30 M. Heidegger, Sentieri interrotti, a cura di P. Chiodi, La Nuova Italia, Firenze 1997, p. 275. 
31 Il fenomeno unitario della “cura” in Essere e tempo ha che vedere preliminarmente con quella 
dimensione di “inautenticità” in cui l’essere dell’esserci si trova. In questo senso la cura viene ad 
indicare l’insieme delle strutture esistenziali in uno stato di “deiezione” costitutiva: «L’essere-nel-
mondo è sempre già deietto. La quotidianità media dell’Esserci può quindi essere determinata come 
l’essere-nel-mondo deiettivo-aperto e gettato-progettante, per il quale, nel suo esser-presso il 
“mondo” e nel con-essere con gli altri, nel va del suo poter-essere più proprio» (M. Heidegger, 
Essere e tempo, cit., pp. 227-228). 
32 M. Heidegger, Sentieri interrotti, cit., pp. 275-276. 
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te a cogliere l’essenziale. Per Heidegger, l’esser sicuri appartiene al canto dei poeti. 
Perché i poeti? Suona infatti il titolo del saggio heideggeriano, riprendendo con 
questo un verso dell’elegia di Hölderlin Pane e vino: «perché i poeti nel tempo della 
povertà?». I poeti sono coloro che concedono lo spazio per una sicurezza che risuoni 
come emendazione dalla cura come forma di auto-imposizione del soggetto sul 
mondo. In questo senso i poeti sono i più sicuri proprio perché sono coloro che 
rischiano la parola nel tentativo di dire quell’inconsueto che apre, privando di ogni 
protezione: «I più arrischianti sono i poeti, ma i poeti il cui canto volge nell’Aperto il 
nostro essere-senza-protezione»33. 

La sicurezza è quindi data dall’esposizione della parola poetica che non si cura 
più dei “risultati”, che cessa di fare i conti con l’ente al fine di oggettivarlo e di 
quantificarlo, riducendo l’esperienza dell’invisibile a qualcosa di visibile, cercando di 
assicurare anche gli estremi, misteriosi confini della vita come il “grosso uomo” di 
Michelstaedter. Di tutto questo il poeta non se ne cura, mettendosi sulla traccia di 
ciò che non ha bisogno di cura, quell’Aperto in cui ogni volontà di dominio si 
dissolve, dal momento che non c’è più “nulla” su cui esercitare un dominio.  

Il linguaggio della poesia così mostra come sia possibile attingere un significato 
ulteriore di una parola pregiudicata all’interno di un meccanismo di auto-
imposizione dell’uomo come misura di tutte le cose. Nel linguaggio corrente infatti 
l’esser-sicuri si coglie solo nel possesso fittizio di quelle protezioni che ci recludono 
da un autentico contatto con l’aperto, che tuttavia ci appartiene come orizzonte 
intrascendibile del nostro esserci. I meccanismi di sicurezza così ci proteggono 
privandoci della nostra essenza, allontanandoci da ciò che non potremo mai 
possedere, perché esso è ciò che ci possiede in maniera così essenziale che nemmeno 
ce ne accorgiamo34. 

Insomma, in Heidegger si ribalta nuovamente il senso del moderno homo faber, 
indicando in esso un momento di appropriazione indebita che ha privato l’uomo 
della sua apertura per rinchiuderlo in un mondo di false sicurezze. Ecco “perché i 
poeti nel tempo della povertà”. Essi sono coloro che arrischiano attraverso la parola 
																																								 																					
33 Ivi, p. 295. 
34 È questo un modo di procedere tipico del pensare heideggeriano, sempre attento a compiere dei 
ribaltamenti che possono apparire paradossali al modo ordinario di pensare, ma che avvicinano 
sempre di più all’essenziale su cui è necessario meditare. Così la padronanza di noi stessi si esercita 
per il pensatore tedesco solo nell’abbandono (Gelassenheit) da un destino che è heideggerianamente 
concepito come manifestatività stessa dell’essere. Da questo punto di vista, sempre nell’ottica 
paradossale succitata, per Heidegger la vera ed autentica libertà non consiste in altro che nell’ab-
bandonarsi al destino dell’essere, lasciandosi possedere da esso.  
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il percorso che conduce all’aperto, avendo preso consapevolezza che l’auto-
imposizione dell’umano ha generato una insicurezza cui cerca irrimediabilmente 
soluzione mediante inutili protezioni:  

 
«Poeti del genere dei più arrischianti sono quelli che, rendendosi conto della mancanza di 

salvezza, della perdizione, si incamminano verso la traccia del Sacro. Il loro canto, al di sopra della 
terra, salva. Il loro canto celebra l’integrità della sfera dell’essere. / La non-salvezza, in quanto non-
salvezza ci dà la traccia della salvezza. La salvezza evoca il Sacro. Il Sacro congiunge il Divino. Il 
Divino avvicina a Dio»35. 

 
Sembrerebbe quindi che il discorso heideggeriano sulla sicurezza poetica ci 

conduca ad una sorta di estraniamento di carattere “religioso”, agli antipodi di un 
umanesimo attento al mondo e alle sue trasformazioni. Si direbbe quasi un fuga, in 
parte confermata dal fatto che Heidegger stesso scrisse e meditò la maggior parte 
dei suoi scritti nella sua baita di Todtnauberg, lontano dai clamori del mondo. Ma 
“sembra” soltanto, visto che l’inversione praticata da Heidegger circa il significato 
profondo del termine “sicurezza”, indica la possibilità di attingere risorse inaspetta-
te che ci giungono dalla prossimità col suo dire.  

Con la sua semantica del termine “sicurezza” Heidegger giunge senz’altro ad un 
estremo, l’altro estremo di quel discorso tecnicizzante che pretende di mettere al 
sicuro tutto sotto lo scudo di ingegnerie ben calcolate. D’altronde oggi si trovano 
ingegneri un po’ dappertutto, in ruoli anche non strettamente ingegneristici, sulla 
base del presupposto mai del tutto esplicitato che lo spirito ingegneristico sembra 
oggi essere l’unica forma valida del pensare: una logistica a buon prezzo, buona al 
massimo per costruire “botti di ferro”. 

All’opposto di questa visione, i “poeti” heideggeriani offrono la salvezza del Sacro 
come massima espressione di una humanitas che ha abbandonato la propria 
volontà di dominio e si è messa in cammino nell’aperto, con l’idea che la miglior 
protezione è l’essere senza protezioni. Tutto questo rischia tuttavia di lasciare 
scoperto il fianco alla critica di chi si chiede quanti possano effettivamente esser 
poeti a questo mondo. Ma la questione risulta essere mal posta nel momento stesso 
in cui si pone un problema di quantità su di un piano in cui, al contrario, conta solo 
ed esclusivamente la qualità pura di un dire che rimane esemplare nella sua 
inattaccabile integrità. 

																																								 																					
35 Ivi, p. 296. 
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Rispetto a questo dilemma è tuttavia possibile proporre, se non una “soluzione”, 
almeno una proposta, che può essere rinvenuta sul versante di una filosofia della 
persona così come è stata formulata in ambito francese da Paul Ricœur. In un suo 
testo dedicato all’etica il pensatore francese scrive quanto segue:  

 
«Definirei la prospettiva etica con questi tre termini: auspicio della vita buona, con e per gli altri, 

all’interno di istituzioni giuste. Le tre componenti della definizione sono ugualmente importanti. 
Parlando innanzitutto della vita buona, desidererei sottolineare il modo grammaticale di questa 
espressione tipicamente aristotelica: è ancora quello dell’ottativo e non già quello dell’imperativo. È, 
nel senso più forte della parola, un auspicio (souhait): “Possa io, possa tu, possiamo noi vivere bene”, 
e anticipiamo  l’adempimento di questo auspicio con una esclamazione del tipo: “Felice colui che…!”. 
Se la parola “auspicio” sembra troppo debole, parliamo – senza particolare fedeltà a Heidegger – di 
“cura”: cura di sé, cura dell’altro, cura delle istituzioni»36. 

 
In questo passo è espresso un concetto chiave del pensiero Ricœuriano che ci 

permette di recuperare il concetto di cura in una prospettiva differente, in grado di 
riprendere il senso del sine-cura heideggeriano e di reintegrarlo ad un livello più 
alto. Nel passo appena citato il pensatore francese fa notare come il termine “cura” 
deve essere inteso “senza particolare fedeltà ad Heidegger”. Tuttavia, in questa 
infedeltà, egli mostra un altro senso della cura in grado di fornire una ulteriore 
delucidazione del concetto di sicurezza. 

Se infatti finora ci si è posti il problema di cogliere il senso del termine sicurezza 
nell’ottica del “sine-cura” è tuttavia possibile offrire un’altra interpretazione di 
questo termine proprio sulla base dell’interpretazione ricœuriana della cura: ovvero 
come cura-di-sé. Da questo punto di vista la sicurezza non sarebbe più il sine cura 
dell’incuria, ma attraversando la soglia dell’estremo sine cura heideggeriano come 
“assenza di protezione”, potrebbe finalmente attingere il valore di se-curitas, ovvero 
di quel prendersi cura di sé inscritto in un consapevole e impersonato esser nel 
mondo aperto all’altro e alle istituzioni. 

Non è un caso, a tale proposito, che la menzione ricœuriana della “cura di sé” 
compaia proprio in un testo dedicato all’etica. Certo, il pensatore francese non la 
assimila direttamente al concetto di sicurezza, ma quello che qui si ha intenzione di 
mettere in evidenza è la fondamentalità della cura di sé in ordine ad una chiarifica-
zione della possibilità di un’etica della sicurezza. Allora, la dimensione della cura, 
recuperata oltre i limiti che le erano stati assegnati in una prospettiva heideggeria-

																																								 																					
36 P. Ricœur, Etica e morale, a cura di D. Jervolino, Morcelliana, Brescia 2007, p. 34. 
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na, può essere funzionale ad una riscoperta di quei fondamenti necessari che un 
ethos della sicurezza richiede come suo orizzonte. 

Ciò su cui è importante focalizzare l’attenzione nella prospettiva del pensatore 
francese è il “sé” come momento centrale di un mutamento di prospettiva che si 
distacca radicalmente dall’ego cartesiano – profondamente coinvolto nei meccani-
smi di assicurazione che poi sfoceranno nel mito tecnico della modernità e 
postmodernità – per attingere un ulteriore livello di comprensione. Il sé ricœuriano 
è infatti un’apertura relazionale non raggiungibile immediatamente, ma solo 
attraverso la “via lunga” di una analisi che passa per la dimensione analitica del 
linguaggio, la prassi, la dimensione narrativa e l’attestazione di sé come soggetto 
etico responsabile37. 

In questo senso il sé non è qualcosa che possa essere raggiunto mediante una 
definizione data una volta per tutte, ma l’apertura scaturente da un auspicio che 
orienta. Ecco perché Ricœur declina la cura di sé come “auspicio di una vita 
compiuta”: l’ottativo entro cui si iscrive una tale determinazione di sé è dato sempre 
nella prospettiva di una situazionalità che si articola a partire dal desiderio. Esso si 
slancia poeticamente (poetica della libertà) al di là del presente in atto, nell’attesa 
inattuale di un compimento che assume il “limite” non come condanna ma come 
impersonazione conclusiva del proprio esserci. 

Esser sicuri, in questo senso, vuol dire riconoscere il proprio sé, riemerso oltre la 
“rovina della rappresentazione”, in quanto capace di orientarsi nel mondo 
dell’azione, attestando le proprie capacità responsabilmente in una dimensione 
relazionale. Ecco perché la cura di sé non può non declinarsi nella cura per l’altro e 
la cura per le istituzioni. Per Ricœur infatti il sé è costitutivamente relazionale, nella 
misura in cui  si coglie sempre “come un altro” all’interno di una dinamicità in cui la 
“sollecitudine” costituisce un elemento imprescindibile. 

Per fare un esempio chiarificatore di tale dimensione relazionale del sé, Ricœur 
ripete in più passi delle sue opere una fenomenologia della promessa, in cui si 
condensano tutti i significati della cura di sé fin qui esposti. Con la promessa infatti 
il sé testimonia la sua dimensione essenzialmente relazionale con se stesso, con 

																																								 																					
37 Da questo punto di vista Ricœur affronta il tema dell’ipseità su quattro livelli fondamentali che 
sono: quello dell’analisi linguistica, quello del soggetto agente e sofferente, della narrazione e della 
responsabilità come forma dell’attestazione di sé. Da questo punto di vista l’ipseità è il frutto di un 
percorso complesso in cui intervengono differenti orizzonti che Ricœur non manca di riprendere dai 
diversi ambiti delle scienze umane. Su questo punto si veda in particolare P. Ricœur, Percorsi del 
riconoscimento, cit., pp. 75-102 e P. Ricœur, La persona, Morcelliana, Brescia 2006, pp. 37-71. 
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l’altro e con le istituzioni. Promettendo, infatti, il sé è chiamato innanzitutto a fare i 
conti con le proprie capacità, a mettersi in gioco in quanto si sente “sicuro” del 
proprio essere agente. Tale “sicurezza” tuttavia non si dà mai in una dimensione 
statica o autoreferenziale, ma si slancia verso l’altro: l’atto della promessa è infatti 
sempre rivolto ad un altro, anche se non immediatamente presente, ovvero anche se 
si tratta di un me stesso futuro. In questo slancio verso l’altro la dimensione 
relazionale della promessa si slancia in avanti, in una dimensione futura di un 
tempo di cui devo prendermi cura, affinché la promessa stessa non cada nel vuoto e 
non venga tradita. La promessa infatti richiede che venga “mantenuta” attraverso 
un tempo in cui le situazioni possono mutare e le condizioni venire meno. Essa 
quindi implica una durata in cui il sé, prendendosi cura di sé e dell’altro si pone 
nella prospettiva di una durata in cui mutamento e mantenimento dell’identità 
generano una dialettica38 che costituisce il nocciolo stesso della questione della 
sicurezza come se-curitas. Esser sicuri, in quanto si ha “cura di sé”, vuol dire 
fondamentalmente prendersi cura dello spazio di tempo che ci è concesso come 
quell’orizzonte in cui la mia storia si interseca con quella degli altri vicini e lontani39. 
Ecco quindi che la promessa, una volta pronunciata, non coinvolge per Ricœur 
soltanto l’io e il tu ma anche l’egli che si colloca nelle relazioni istituzionali, visto che 
il promettere non si esaurisce nella sfera privata ma, attraverso la dimensione 
linguistica della promessa, si orienta ad orizzonti più ampi di cui le istituzioni stesse 
sono portatrici in un’ottica di giustizia. 

Così, quindi, la dimensione relazionale del sé ci pone davanti alla possibilità di 
cogliere i fondamenti di un’etica della sicurezza. Fondamenti che non possono 
tuttavia mai essere colti con la pretesa di una giustificazione ultima dell’atteg-
giamento etico, ma che devono essere piuttosto collocati sempre in una dimensione 
di apertura che deve rimanere tale, al fine di lasciare incompiuto un percorso che 
sempre deve essere attraversato da tutti coloro che vogliano percorrere con 
“sicurezza” le strade di questo mondo. 

																																								 																					
38 Si tratta della dialettica di medesimezza e ipseità attraverso cui il pensatore francese mostra la 
dinamicità del sé attraverso la sua dimensione plurilivellare. Cfr. a tale proposito P. Ricœur, La 
persona, cit., pp. 64-71. 
39 La dimensione narrativa è quella su cui Ricœur maggiormente insiste per esplicare la dialettica di 
ipseità e medesimezza. È nella narrazione infatti che è possibile sperimentare quelle alterazioni che 
fanno del sé un soggetto da sempre aperto sull’altro. Su questo punto si veda in particolare P. 
Ricœur, Percorsi del riconoscimento, cit., pp. 231-262. 


