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 Nel IV anniversario della morte di Paul Ricoeur, propongo questa breve riflessione, 

stimolato dalla lettura del volume postumo Vivo fino alla morte. Ricoeur resta un grande 

provocatore del pensiero. Quanto poi alla risposta che qui si dà, il giudizio resta al lettore. 

 
 

 Primo movimento filosofico 

 

 Nel volume Vivo fino alla morte ciò che più di ogni altra cosa colpisce è la lotta che Ricoeur 

ingaggia contro l'immaginario della sopravvivenza post mortem, intesa come ultimo baluardo 

«dell'attaccamento a sé»1. La demitologizzazione avviata è un lavoro del lutto quanto mai 

terapeutico per la libertà che produce. Rinunciando alle «proiezioni immaginarie del sé identitario 

dopo la propria morte»2, ognuno di sé non conserva niente. Il rovescio positivo di questo assunto è 

che può dare tutto, può darsi interamente, senza riserve. 

 Nel dono di sé, nel donarsi/darsi, ogni attenzione a se stesso, ogni affermazione di sé è 

bandita. Tuttavia non voglio qui sposare quest'altra affermazione di Ricoeur: «Tutto quello che ho 

cercato di dire sul sé e l'alterità nel sé, continuerei a difenderlo su un piano filosofico; ma, 

nell'ordine religioso, forse chiederei di abbandonare il sé»3. Questa affermazione è tanto più strana 

per Ricoeur in quanto il suo procedere filosofico è stato costantemente regolato da un pensiero 

dialettico di ascendenza hegeliana, secondo il quale egli, nell'affrontare un qualsiasi argomento, 

tendeva, in una prima fase analitica, a porre in evidenza i poli opposti di pensiero in conflitto, e in 

una seconda fase sintetica, a modulare i poli in una possibile e fruttuosa articolazione complessa. 

Personalmente ritengo che i due piani, filosofico e religioso, non debbano essere messi in 

opposizione, poiché, per quanto qui brevemente cercherò di dire, è proprio l'oggettivarsi del sé nel 

suo agire che riesce a compiere, sul piano filosofico, il movimento di perdita del sé che Ricoeur 

vede sul piano religioso. Con uno slogan si potrebbe dire: liberare il sé per liberarsi del sé. Agire 

nella prospettiva di una vita buona con e per gli altri in istituzioni giuste è liberare il sé nel suo 

essere capace. Ma questa capacità si gioca, appunto, in un movimento di oggettivazione del sé nelle 

sue azioni, di separazione - se così mi posso esprimere - del sé dal suo agire che, come testo4, vive 

di vita propria. È proprio in virtù di questo distacco dell'azione dal sé che la compie, che diviene 

                                                 
1 Paul Ricoeur, Vivo fino alla morte. Seguito da frammenti (2007), Prefazione di Olivier Abel, Postfazione di Catherine 

Goldenstein, Introduzione all'edizione italiana di Daniella Iannotta, Effatà, Cantalupa (To) 2008, 67. 
2 Ricoeur, Vivo fino alla morte, op. cit., 67. 
3 Paul Ricoeur, La critica e la convinzione (1995), Jaca Book, Milano 1997, 218. 
4 Cfr. Paul Ricoeur, Dal testo all'azione. Saggi di ermeneutica (1986), Jaca Book, Milano 1989, particolarmente la parte 

II. 
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necessaria l'imputazione di essa al sé per giudicarne la responsabilità. Certo, è vero che le azioni 

imputate al sé andranno a disegnare l'identità narrativa del sé che si racconta in quello che ha fatto, 

ma tutto ciò che il sé ha da raccontare è, appunto, la liberazione di se stesso nel suo agire. Quanto 

più la liberazione di sé sarà compiuta nella prospettiva di una vita buona con e per gli altri in 

istituzioni giuste, tanto più la liberazione del sé coinciderà con una liberazione dal sé. La 

responsabilità che si declina nei suoi risvolti etici, giuridici e politici non mi pare sia altro se non la 

messa al bando del sé, l'abbandono (à ban donner) del sé per traslarsi nell'altro. L'oggettivarsi del sé 

nel suo agire si compie quale movimento di generosità, di dono di sé. Senza attesa di 

contraccambio, senza movimento di ritorno, il movimento di liberazione di sé è pura perdita di sé: 

«la traslazione verifica, attesta, mette alla prova, 'prova' il distacco nella sua dimensione di 

generosità»5. 

 Nel dono di sé attuato nell'agire che si oggettiva come testo, la traslazione del sé nell'altro 

consente una resurrezione orizzontale che va ben al di là dei più vicini6, proprio per la narrazione 

che ne racconta. A tal proposito mi pare che Pareyson possa suggerire la parola giusta: egli scriveva 

della esemplarità di una vita riuscita, spiegandola come coincidenza di singolarità e universalità. 

Traslandosi nell'alterità dell'altro, il sé si fa azione, si oggettiva come testo che dall'un lato è 

qualcosa di irripetibile, cioè non tanto qualcosa di individuale o particolare, quanto qualcosa di 

singolare7. Ma, al tempo stesso, esso è onniriconoscibile, cioè non tanto generale o totale, quanto 

universalmente stimabile da tutti, in virtù della bellezza che non nel sé, ma nella sua perdita testuale 

risplende. La perdita del sé è il dono di sé, il testo di un'identità narrativa che si stacca dal sé per 

affidarsi ad altri, facendosi appello che attende una risposta, istituendo una tra-dizione. Vorrei dire 

con questi passaggi fin troppo rapidi, che il dono del sé che si fa testo è un cedere all'altro la parola, 

è ultimamente un dare parola all'altro, è un definitivo «lasciare la presa»8 dal sé, è l'alterarsi del sé 

nella lettura che l'altro ne farà, accogliendone il dono/azione/testo. 

 Ma cosa cerca questa lettura? Forse il sé identitario dell'autore? O non piuttosto la cosa del 

testo, quel senso che, appunto, è inscritto nel testo trasmesso e ricevuto? Secondo questa prospettiva 

l'altro si fa scrigno non della con-servazione dell'identità perpetua del sé nella continuità della sua 

medesimezza, quanto della pre-servazione del senso che ne ha salvato la vita, perdendola. Nel dono 

di sé che si oggettiva nel testo dell'agire umano, il molteplice di una vita si lega nel senso unitario di 

una storia che, rispondendo ad una vocazione, colora di sé ogni momento dell'esistenza con uno 

stesso stile. In questo modo il dono del sé che si oggettiva nel testo dell'agire fa di ogni azione un 

simbolo del dono di sé, sdoppiandone il senso in un senso immediato (il senso intenzionale 

dell'azione qui ed ora) e un senso mediato, quello che in profondità unifica il molteplice dell'agire 

nell'intero di una vita spesa per…, consumata e vivificata ad un tempo da un unico movimento di 

generosità agapica. L'offerta di sé, secondo la logica eucaristica che viene da Gesù9, salva 

l'esistenza «di un salvataggio infinitamente più radicale della giustificazione dei peccatori»10, più 

tipica di una logica battesimale paolina, perché la giustifica in se stessa: non essere esistiti invano! 

Aver compiuto ciò per cui si è stati chiamati alla vita11, senza sconti e senza rimpianti. Poter quindi 

                                                 
5 Ricoeur, Vivo fino alla morte, op. cit., 68.  
6 «Una resurrezione orizzontale che passa attraverso i più vicini, con la trasmissione, la ricezione e l'assunzione delle 

mie parole, dei miei atti e dei miei pensieri in quelli di altri», Olivier Abel, Prefazione a Ricoeur, Vivo fino alla morte, 

op. cit. 27. Qui Abel si riferisce a La critica e la convinzione. 
7 Cfr. Hans-Georg Gadamer, Verità e metodo (1960, 1965, 1972), testo bilingue, Bompiani Milano 20012, ove 

Gadamer, sulla scorta delle posizioni di Martin Buber parla del testo come di un 'tu'. 
8 Ricoeur, Vivere fino alla morte, op. cit., 73. 
9 Purché l'ultima cena non sia letta in senso sacrificale, come vuole Xavier Léon-Dufour, Face à la mort. Jésus et Paul, 

Paris 1979, cui Ricoeur fa riferimento nel testo Vivo fino alla morte, e l'evento della croce sia letto come evento non 

vittimario come vuole René Girard. 
10 Ricoeur, Vivere fino alla morte, op. cit., 69. 
11 Per maggiori dettagli su questa tematica, mi permetto di rinviare a Giovanni Giorgio, Il personalismo ermeneutico di 

Luigi Pareyson, «Prospettiva Persona» XVI (2007) 60, 10-14. 
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morire, essere capaci e pronti per il distacco definitivo da sé, per un ultimo gesto di consentimento, 

di dono che compie alla fine «l'auspicio profondo di fare dell'atto del morire un atto di vita»12. 

 

 

 Secondo movimento teologico 

 

 Tutto questo dà da pensare. Dà da (ri)pensare il movimento stesso della vita del Dio 

trinitario come un movimento di dono che trova nella kénosis del Cristo la sua cifra più chiara. 

Questo movimento è un movimento di decostruzione del sé proprio di un Dio onto-teo-logico che, 

causa sui, vive fisso nel possesso di sé. Provo allora una breve esplorazione nei territori trinitari. 

Allontanandomi dai paradigmi parentali per comprendere Dio (il Padre e il Figlio), e adottando il 

principio dell'agape, mi pare si possa comprendere l'unità del Dio trinitario non più entro la 

categoria fisica della sostanza, bensì entro la categoria del processo, se non addirittura della storia. 

A titolo di ipotesi di lavoro provo a sondare qualche possibilità. 

 Il primo momento di una decostruzione trinitaria dell'immagine sostanzialista di Dio, deve 

dislocare il punto di partenza che, secondo un ordine genetico, guarda prima di tutto a ciò da cui 

tutto proviene. Ma ogni sé non si riconosce se non a partire dall'oggettivazione dell'agire che è testo. 

Non è insensato quindi partire da Gesù, il Cristo, in quanto logos che è 'in principio' (Gv 1,1): 

discorso e azione esegetica del Dio nascosto (Gv 1,14) e irrecuperabile se non, appunto, attraverso il 

logos. Gesù nella sua intera vita, vissuta nella forma kenotica che si compie nell'evento non 

vittimario della croce, si mostra come forma formata di un'agape che ne è forma formante. Questa 

dialogica tra l'agape e il logos rivela un'agape che si occulta nel logos che la rivela (la svela e la 

nasconde) e la preserva nella sua irrecuperabilità originaria di evento sorgivo, di inizio in sé 

impensabile. Il logos dell'agape è già risposta al movimento dell'agape, che non appare mai in sé, 

ma sempre nel dono di sé: il logos nel quale si riversa in pura perdita. Si direbbe che la parola del 

dono agapico sia il dono agapico della parola, nell'istituirsi di una di tra-dizione tra logos e agape. 

Questa tra-dizione pone un inter-detto perché interdice ogni immediatezza dell'accesso all'agape 

originaria: paradosso di un'immemorabile che, dimentico di sé nel dono di sé, si preserva nella 

memoria del logos. L'originario è accessibile solo nella mediazione del logos, non solo quello 

cristico, ma anche quello cristiano del kerygma ecclesiale e dei biblia che, come logoi del logos, 

raccontano il racconto dell'agape dimentica di sé. 

 A questo punto l'agape sembra più pensabile come evento inesauribilmente sorgivo del 'dare 

parola', dell'abbandono del sé alla parola costituita in questo stesso dono: un'agape oggettivata nel 

testo agito in cui si è obliata e che, paradossalmente, la rammemora nel racconto che ne fa, 

salvandola, preservandola. Semmai si possa dare un secondo nome all'agape, questo non sarebbe 

'essere' o 'intelligenza' o 'fondamento', ma libertà, alla maniera dell'esegesi di Es 3,14 che compie 

Luigi Pareyson13. Il logos ci racconta di un'agape come liberalità del donare in puro rischio di 

perdita. Il suo nome, quello di Es. 3,14, non può essere un 'sostantivo' che sostanzi Dio in una sosta 

presso di sé. È piuttosto un 'verbo' che pone la frattura sim-bolica, la linea di demarcazione che 

istituisce la differenza e la mediazione, contro ogni immediatezza della causa sui. 

 Il terzo momento della decostruzione trinitaria dell'immagine sostanzialista di Dio è dato 

dallo spirito. Pneuma, etimologicamente14, indica il soffio del vento, ma non già in generale, bensì 

                                                 
12 Ricoeur, La critica e la convinzione, op. cit. 219. 
13 «In primo luogo il rifiuto divino di dire il proprio nome; ciò che per un verso conferma l’incolmabile trascendenza di  

Dio, e quindi la sua innominabilità, non incompatibile tuttavia con una sua nominazione storica o simbolica; e per 

l’altro verso rivendica l’estrema e illimitata libertà di Dio, anzi propone una concezione di Dio come libertà assoluta 

[…]. In secondo luogo l’ego sum qui sum significa anche “io sono chi mi pare”; ciò che apre uno spiraglio sulle 

misteriose profondità di Dio, e fa intravedere quanto abissale possa essere la libertà divina quando essa significhi che 

l’essere di Dio dipende dalla sua stessa volontà», Luigi Pareyson, Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza, 

Einaudi, Torino 1995, 122. 
14 Cfr. Giovanni Semeraro, Le origini della cultura europea, Dizionari etimologici, Leo S. Olschki, Firenze, 1994, vol. 

II: Dizionario della lingua greca, alla voce. 
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come volgere del soffio verso15 una direzione, il senso del soffio del vento (da qui poi l'in-spirare e 

l'e-spirare, che indicano appunto la direzione da fuori verso dentro e da dentro verso fuori del mero 

spirare dello spirito). Forse può dirci qualcosa in questo caso il fatto che il flusso d'aria  per 

generarsi abbisogna di una differenza di pressione o di temperatura, altrimenti l'aria ristagna. 

Proprio la differenza tra il logos e l'agape nella irriducibilità dell'uno all'altra muove il pneuma 

dall'uno all'altra e viceversa, ritmando il respiro del Dio vivente. Lo spirito è il volgersi del logos 

all'agape e dell'agape al logos. L'agape è il senso del logos, perché, possibilitando il logos, 

rappresenta ciò per cui il logos si mantiene nella sua vitalità: il logos ha da raccontare il dono che 

continuamente lo costituisce e non se stesso. Il logos è il senso dell'agape, perché, possibilitando 

l'agape, rappresenta ciò per cui l'agape si mantiene nella sua vitalità: nell'oggettivarsi in logos 

l'agape compie il suo movimento donativo, traslandosi in altro dal sé. La forza che orienta la libertà 

dell'agape alla parola e la libertà del logos al dono costituendo il senso vivificante dell'una per l'altro 

e viceversa è il soffio vivente del pneuma. Anch'egli non è per sé o in sé, ma è sempre senso di…, 

non si appartiene. Per il tramite del pneuma il logos è logos dell'agape e l'agape è agape del logos. 

Tale economia trinitaria istituisce l'intero come unità non semplice, relazione di coappartenenza dei 

tre, impedendo il fermarsi in una qualsiasi sostanzializzazione di un sé. 

 Tale ipotesi di lavoro nell'ambito della teologia trinitaria vorrebbe indicare una vita 

intradivina kenotica: sia perché ognuno dei tre è continuamente rimesso agli altri per vivere; sia 

perché, in questo gioco di remissione, Dio non si conserva identico a se stesso nella presenza 

persistente dell''è', ma vive preservato nella sua vitalità dalla vertigine del 'gioco' intradivino che 

'accade' libero da ogni 'perché'. 

 

                                                 
15 Mi permetto di ricordare qui solo Gv 3,8 per la sua particolarità. Tradotto ufficialmente: «il vento soffia dove vuole»,  

in greco ha pneuma pnei, cioè, si direbbe: il 'vento ventila' o il 'soffio soffia'. 


