
Muore Ricoeur,
un pensatore

preso dalla fede
«Ponte costante tra filosofia e religione»

si è spento venerdì all’età di 92 anni

Il grande libro dei Peanuts
DDooppoo  ii  vvoolluummii  ddeeddiiccaattii  aaggllii  aannnnii  SSeessssaannttaa  ee  SSeettttaannttaa,,  vviieennee
ppuubbbblliiccaattoo  oorraa  iill  tteerrzzoo  vvoolluummee  ddeell  ««GGrraannddee  lliibbrroo  ddeeii  PPeeaannuuttss««,,
qquueelllloo  cchhee  rraaccccoogglliiee  ttuuttttee  llee  ssttrriissccee  rreeaalliizzzzaattee  nneeggllii  aannnnii  OOttttaann--
ttaa..  UUnnaa  rraaccccoollttaa  ddaa  lleeggggeerree  ttuuttttaa  dd’’uunn  ffiiaattoo,,  ffaacceennddoossii  aaccccoomm--
ppaaggnnaarree  ddaa  FFllaasshhbbrraacccchheettttoo,,  JJooee  AAeerroobbiiccss,,  ddaa  SSnnooooppyy  ee  ddaa
ttuuttttii  ggllii  aallttrrii  ppeerrssoonnaaggggii  ccrreeaattii  ddaa  CChhaarrlleess  MM..  SScchhuullzz..  IIll  lliibbrroo,,
aatttteessiissssiimmoo,,  ssaarràà  ddiissppoonniibbiillee  nneellllee  lliibbrreerriiee  aa  ppaarrttiirree  ddaa
nnoovveemmbbrree..

➔ Charles M. Schulz, «Il grande libro dei Peanuts. Tutte
le strisce degli anni ’80», Baldini Castoldi Dalai, 544
pagine, 39 euro

Tutto e di più sull’opera lirica
LL’’ooppeerraa  èè  uunn  ffoorrmmaa  ddii  ssppeettttaaccoolloo  cchhee  ccooiinnvvoollggee  mmuussiiccaa  ee  ccaann--
ttoo..  DDeellll’’iimmmmeennssoo  llaavvoorroo  pprrooddoottttoo  iinn  oollttrree  qquuaattttrroo  sseeccoollii  ddii  vvii--
ttaa,,  iill  ccuurraattoorree  ddii  qquueessttoo  vvoolluummee  hhaa  iinnddiivviidduuaattoo  11110000  ttiittoollii,,  llii
hhaa  rriippaarrttiittii  iinn  ggrruuppppii  ddii  vvooccii  ddii  iimmppoorrttaannzzaa  rreellaattiivvaa  aall  vvaalloorree  ee
aallllaa  ppooppoollaarriittàà  ee  hhaa  cceerrccaattoo  ddii  ffoorrnniirree  iinnffoorrmmaazziioonnii  bbaassiillaarrii  ssuu
ooggnnii  ooppeerraa,,  rriigguuaarrddoo  aallllaa  ccoommppoossiizziioonnee,,  aallll’’eesseeccuuzziioonnee,,  aall  ssoogg--
ggeettttoo,,  aall  vvaalloorree  ee  aallllaa  ffoorrttuunnaa  ccrriittiiccaa..  TTrraa  ggllii  aappppaarraattii  cchhee  ssee--
gguuoonnoo  ee  ffaacciilliittaannoo  llaa  ccoonnssuullttaazziioonnee,,  ll’’iinnddiiccee  ddeeggllii  iinncciippiitt  ddeell--
llee  aarriiee  cciittaattee  nneell  vvoolluummee..  IInn  lliibbrreerriiaa  ddaa  nnoovveemmbbrree..

➔ «Dizionario dell’opera 2006», a cura di P. Gelli, Baldi-
ni Castoldi Dalai, 1450 pagine, 25 euro

Come trovare la parola giusta
Chi di noi non si è mai trovato in imbarazzo davanti a una per-
sona o a un foglio bianco? Cosa dire? Cosa scrivere? In alcu-
ne occasioni trovare le "parole giuste" è davvero difficile. Il li-
bro curato da Simonetta Vercelli si propone quindi di aiuta-
re il lettore a risolvere questi problemi con eleganza insegnan-
dogli a esprimersi con il tono giusto e nel modo adeguato in
ogni occasione della vita privata e sociale. In libreria a par-
tire da luglio.

➔ Simonetta Vercelli, «Le parole giuste. Frasi da dire o
scrivere in ogni occasione», De Vecchi, 192 pagine, 10
euro

La metodologia della ricerca
La ricerca è costruzione senza fine, reperimento di problemi,
invenzione di ipotesi, realizzazione di strumenti, costruzione di
prove, ricerca degli errori, proposta e prova di nuove teorie in
un processo senza fine. Nonostante la lunga storia di quella
controversia sul metodo che ha visto tutta una serie di tenta-
tivi volti a negare l’unità del metodo scientifico, oggi appare
sempre più chiaro che le teorie scientifiche si costruiscono, si
provano, si confermano o si rigettano attraverso un’unica me-
todologia. E questa è appunto la metodologia della ricerca. 

➔ Dario Antiseri, «Introduzione alla metodologia della
ricerca», Rubbettino, 150 pagine, 12 euro

L’abitante dell’auto parcheggiata
MMaarriittoo  ee  ppaaddrree  ddii  ffaammiigglliiaa,,  mmeeddiiooccrree  iimmppiieeggaattoo  ddii  bbaannccaa  ee
aabbiittuuddiinnaarriioo  ffrreeqquueennttaattoorree  ddii  cciirrccoollii  ssppoorrttiivvii,,  RReennaattoo  RRoossssii  ttrraa--
ssccoorrrree  uunnaa  vviittaa  aappppaarreenntteemmeennttee  ttrraannqquuiillllaa  ffiinnoo  aa  qquuaannddoo  ggiiuunn--
ggee  nneellllaa  ppiiaazzzzeettttaa  ssoottttoo  ccaassaa  ssuuaa  uunn’’uuttiilliittaarriiaa  ssccaassssaattaa..  LLeeoo--
nnaarrddoo  GGuueerrrraa,,  lloo  ssttrraavvaaggaannttee  aabbiittaannttee  ddeellllaa  mmaacccchhiinnaa,,  èè  iinntteenn--
zziioonnaattoo  aa  ssttaabbiilliirrssii  llìì,,  pprroopprriioo  iinn  qquueelllloo  ssttrreettttoo  aabbiittaaccoolloo,,  pprroo--
pprriioo  ssoottttoo  llaa  ffiinneessttrraa  ddeell  ssuuoo  aappppaarrttaammeennttoo..  CChhiieeddee  uunn  aaiiuuttoo
nneellllaa  bbaannccaa  iinn  ccuuii  llaavvoorraa  RReennaattoo,,  ssii  rriibbeellllaa  ttaannttoo  ddaa  ootttteenneerree
ll’’aatttteennzziioonnee  ddeellll’’iinntteerroo  ppaaeessee..  DDaa  ggiiuuggnnoo..  

➔ Gilberto Severini, «Ragazzo prodigio», Pequod, 160
pagine, 14 euro

Le sfaccettature dell’ansia
QQuueessttoo  lliibbrroo  rraaccccoogglliiee  uunnaa  sseerriiee  ddii  iinntteerrvveennttii  ee  ddii  rriifflleessssiioonnii  ssuull
tteemmaa  ddeellll’’aannssiiaa  ddii  EEuuggeenniioo  BBoorrggnnaa,,  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeerrvviizziioo
ddii  PPssiicchhiiaattrriiaa  ddeellll’’OOssppeeddaallee  MMaaggggiioorree  ddii  NNoovvaarraa..  IIll  lliibbrroo  èè  ddiivvii--
ssoo  iinn  qquuaattttrroo  sseezziioonnii..  LLaa  pprriimmaa  ppaarrttee  ddeeffiinniissccee  ee  cciirrccoossccrriivvee
ll’’aannssiiaa  nneeii  ssuuooii  aassppeettttii  ppaattoollooggiiccii..  NNeellllaa  sseeccoonnddaa  ppaarrttee  vviieennee
ttrraattttaattaa  llaa  ddiimmeennssiioonnee  cclliinniiccaa  ee  ppssiiccooppaattoollooggiiccaa  ddeellll’’aannssiiaa..
NNeellllaa  tteerrzzaa  ee  qquuaarrttaa  ppaarrttee  vveennggoonnoo  ddiissccuussssee  rriissppeettttiivvaammeennttee
llaa  ddiimmeennssiioonnee  eessiisstteennzziiaallee  ((ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aallll’’aa--
ddoolleesscceennzzaa))  ee  llaa  ddiimmeennssiioonnee  ccrreeaattiivvaa..  IInn  lliibbrreerriiaa  ddaa  sseetttteemmbbrree..

➔ Eugenio Borgna, «Le figure dell’ansia», Feltrinelli, 260
pagine, 8 euro

Pepe Carvalho, l’addio (volume 2)
Pepe Carvalho e Biscuter, come due novelli Don Chisciotte e
Sancho, si sono lasciati dietro il nido di vipere afghano e sono
giunti a Bangkok, luogo mitico del passato del detective, sce-
nario di «Gli uccelli di Bangkok». Imbarcati su una nave da
crociera, l’uno come interprete, l’altro come cuoco, proseguo-
no il loro viaggio verso Bali, dopo una breve sosta a Singapo-
re. Tappa dopo tappa hanno però accumulato troppi nemici
e sono nuovamente costretti alla fuga che li porterà in Austra-
lia, poi in Sud America, dal Cile all’Argentina. Da settembre.

➔ Manuel Vázquez Montalbán «Millennio. Pepe Car-
valho, l’addio (Vol. 2)», Feltrinelli, 264 pagine, 16 euro

■ LIBRI

Walter Tobagi:
un omicidio
25 anni dopo

«Provo una sensazio-
ne di angoscia. Questa
paura mi accompagna
da più di un anno, da
quando uccisero Carlo
Casalegno e mi toccò
di scrivere di brigati-
sti». A scrivere queste
parole è Walter Toba-
gi: a lui, nel 25° anni-
versario della morte,
Daniele Biachessi de-
dica il libro «Walter
Tobagi: morte di un
giornalista» (Baldini
Castoldi Dalai, 181 pa-
gine; 13 euro).
Inviato di punta del
«’Corriere della Sera»,
presidente dell’Asso-
ciazione Lombarda
dei giornalisti, Walter
Tobagi è ucciso dalle
Br il 28 maggio 1980.
Quando alle 11.10 di
quel giorno esce dal
portone della sua abi-
tazione in via Solari, a
seguire i suoi sposta-
menti sono sei ragazzi
e, poco dopo, all’altez-
za di via Salaino, è
raggiunto mortalmen-
te da sei colpi di pisto-
la. Gli artefici del de-
litto sono i militanti
della «Brigata 28 mar-
zo» che tramarono al-
le spalle di Tobagi,
riformista moderato,
esperto di terrorismo e
di sindacato. Venticin-
que anni dopo, Danie-
le Biacchessi - giorna-
lista, scrittore, è capo-
servizio di «Radio24»,
l’emittente del «Sole
24 Ore» - ricostruisce
ora quell’omicidio, ba-
sandosi su atti proces-
suali.

Il saggio di Carlo Conni, pubblicato da Bompiani, affronta il concetto di «strutture emergenti»

Perché la Gioconda è più di un sorriso
RECENSIONI

Un giornalista sulla strada
cerca le ultime tracce del West

■ Non è chiaro dove inizia e dove finisce il West,
ma è evidente che nell’immaginario di ognuno ha
lasciato una traccia ben evidente.

Quale bambino non ha giocato con le pistole, ca-
valcato nelle praterie della fantasia, sognato John
Wayne e Gary Cooper? Certo oggi tutto ciò non sa-
rebbe considerato politicamente corretto, come no-
ta Marco Nese che pure lo ha fatto certamente. An-
che da grande, il giornalista non ha rinunciato ad
inseguire quel sogno e fatte le valigie è partito sul-
le tracce dei coraggiosi pionieri attratti dall’Ovest,
«alla scoperta del vecchio West lungo i sentieri dei
cowboy e degli indiani».

Di cowboy ed indiani in realtà non ce ne sono
poi più molti, ma lungo le strade oramai celebri
della vecchia America ci sono personaggi che in-
cantano e paesaggi che lasciano a bocca aperta e
che Nese ha raccontato nei dettagli in questo suo 
Far West. Certo l’incubo delle alzatacce all’autore
di questo volume è rimasto impresso, ma la fatica
di un viaggio in un continente tanto vasto è valsa,
perchè si trattava pur sempre di attraversare un mi-
to. Le strade prima di tutto: ognuna ha una storia
che porta con sè, dalla Route 49, che è quella che
percorrevano i cercatori d’oro; alla 89, che porta di-
ritta allo spettacolare Gran Canyon; fino ovviamen-
te alla 66 resa leggendaria da Kerouac e il suo On
the road.

Ma lungo la strada non c’è solo la polvere, ci so-
no i luoghi e soprattutto le persone. I piccoli incon-
tri sono forse la cosa più affascinante di questo rac-
conto di viaggio, i volti raccolti per un attimo e che
descrivono una vita, un continente.

C’è l’indiano Navajo, che si chiama Roman e si
presenta da solo: «Sono l’uomo rosso». Ci sono le
cameriere che versano quel liquido nero che chia-
mano caffè, o le padrone dei ristoranti che decido-
no dove ti devi sedere anche se il locale è vuoto, co-
me Sharon «una donna magra e dentona dall’aria
ansiosa».

Ma il vero protagonista è il paesaggio «che cam-
bia ad ogni passo», come annota Nese.

Elisabetta Stefanelli

Marco Nese, «Far West», Rai-Eri, 157 pagine, 13 euro

Il dipinto emerge

come identità in

modo del tutto

individuale dalle

parti che

lo compongono

■ Che cos’hanno in co-
mune la Gioconda e un
triangolo? Ben poco, a
un’occhiata superficiale,
moltissimo dal punto di
vista della filosofia. Perchè
entrambi, tanto il capola-
voro di Leonardo quanto
l’oggetto geometrico sono
espressione di «strutture
emergenti». Sono - in altre
parole - oggetti la cui iden-
tità emerge in modo del
tutto individuale dalle par-
ti che li compongono. A
questa conclusione porta-
no le analisi di Carlo Con-
ni, filosofo del San Raffae-
le di Milano e autore di 
Identità e strutture emer-
genti, che fa il contropelo
alla Terza ricerca logica di
Husserl, esplorando i due
modi distinti di definire i
fenomeni (struttura pre-
gnante e struttura emer-
gente) appena enunciati
dalla classica «fondazione
unitaria» (Fundierung). 

Per capire meglio la Gio-
conda, pensiamo a un or-
ganismo vivente, a un ani-
male, a una pianta o allo
stesso uomo: qui l’identità
deriva dall’esistenza delle
parti e dall’intero che esse
costituiscono (struttura
pregnante). L’enigmatico
sorriso di Monna Lisa di-
pende certamente dall’ave-
re sfumature e colore. Però,
la sua misteriosa identità è
soprattutto «altro» ancora;
qualcosa che, appunto,
«emerge»  (struttura emer-
gente). È il suo aspetto, il
suo essere un «fenomeno». 

Che scoperta, si potrebbe
obiettare... In realtà - ci ri-
corda Husserl e il libro di
Conni lo conferma - non
esiste nulla di più difficile
da pensare di ciò che è ov-

na Lisa, qualcosa di altro
rispetto alla somma delle
parti o alla loro relazione.
Un concetto che vale per la
struttura emergente per ec-
cellenza, quella della per-
sona, irriducibile al sem-
plice individuo (struttura
pregnante) e piuttosto fon-
data su altre sub-strutture
emergenti (es: lo sguardo,
il volto, l’espressività). 

Tutto il saggio misura il
principio di identità sulla
base del rapporto
intero/parti, dando nuovo
respiro a Husserl, ma an-
che a Leibniz e alla sua
«teoria degli indiscernibi-
li». Non senza trascurare
bordi, confini e superfici.
Appassionante il paragrafo
sui frattali, quelle entità -
si pensi al fiocco di neve o
ai cristalli - in cui ogni più
piccola parte dell’oggetto è
un’immagine ridotta del-
l’oggetto intero. Uno dei
caratteri di queste realtà,
definiti "sistemi caotici", è
«di non presentare confi-
gurazioni stabili». Di qui
l’importanza degli studi
che consentano di indivi-
duare - in questi sistemi -
«strutture emergenti co-
stanti», ovvero aspetti fa-
miliari, per riconoscere «la
forma nascente di un ura-
gano da un sistema tempo-
ralesco». Chi osa ancora
dire che la filosofia non
serve a niente?

Vera Fisogni

Carlo Conni, «Identità e
strutture emergenti. Una
prospettiva ontologica della
Terza ricerca logica di
Husserl», con prefazione di
Roberta De Monticelli.
Bompiani, 239 pagine, 18
euro

vio, a cominciare da quan-
to ci appare.

Con un rigore insolito
nel panorama della filoso-
fia italiana, più incline ai
festival che alla fatica del
concetto, questo saggio fa
capire quanto sia difficile
definire  l’identità di un
oggetto o, ancor più, di un
essere animato. Un esem-
pio: una persona a cui vie-
ne impiantata la mano o il
cuore di un altro, possiede
ancora l’identità di prima?
«La risposta alla domanda
quando un essere umano
smette di essere tale è
quindi una questione di
strutture emergenti - scrive
Conni - più che di strutture
pregnanti». Ovvero, ciò
che gioca a favore dell’i-
dentità, è, come per Mon-

Paul Ricoeur in occasione del suo incontro con Giovanni Paolo II: il filosofo francese si è spento nella sua casa di Chatenay Malabry, vicino a Parigi

Il filosofo francese
Paul Ricoeur è morto
venerdì all’età di 92
anni. Malato di cuore
il grande pensatore
cristiano è morto nel
sonno nella sua casa
di Chatenay Malabry,
vicino a Parigi. La
notizia è stata data
dal suo amico Olivier
Abel, anch’egli filo-
sofo

■ «Ponte costante tra reli-
gione e filosofia» per i pro-
testanti francesi, uomo ca-
pace di «riabilitare e ri-
conciliare l’etica e la poli-
tica» per il ministro della
cultura Renaud Donne-
dieu, la Francia ricorda
Paul Ricoeur, morto ve-
nerdì a 92 anni, e ne mette
in risalto la grande forza
nella difesa della dignità
dell’uomo nel mezzo «dei
drammi della nostra epo-
ca» come afferma il presi-
dente Jacques Chirac.

La Francia piange il suo
più grande filosofo viven-
te, forse più amato ed ap-
prezzato in Germania e ne-
gli Stati Uniti, ma pur
sempre il massimo rappre-
snetante di quella filosofia
della riflessione che ha
avuto una grande linea di
continuità nella cultura
d’oltre Alpi.

È stato lo stesso Ricoeur
a definire la matrice del
suo pensiero:««è nella li-
nea di una filosofia rifles-
siva; è nella sfera d’in-
fluenza della fenomenolo-
gia; vuole essere una va-
riante ermeneutica di que-
sta fenomenologia».

Autore  di una produzio-
ne importante anche per la
diversità e l’ampiezza dei
campi affrontati,  filosofo
francese più importante
dopo la morte di Emma-
nuel Levinas e Vladimir
Jankelevitch, questo erede
spirituale di Husserl e del-
l’esistenzialismo cristiano
ha saputo dialogare con la
linguistica, la teologia, la
letteratura, la storia e an-
che la psicanalisi.

Allevato dai nonni nella
fede protestante, giovanis-
simo docente di filosofia si
era avvicinato prima della
seconda guerra mondiale a
Gabriel Marcel, figura di
spicco dell’esistenziali-
smo cristiano. Poi la guer-
ra l’aveva visto richiamato
al fronte; fatto prigioniero
e rinchiuso in un campo
in Pomerania era riuscito a
procurarsi numerosi libri
su cui ha potuto studiare,
traducendo Husserl e co-

zione sulla guerra in Alge-
ria gli varranno l’arresto.

Non gli piace l’atmosfe-
ra della Sorbona dalla qua-
le esce dopo una decina
d’anni per approdare alla
nuova università di Nan-
terre nel 1966. Rettore tre
anni dopo, viene coinvolto
nell’agitazione degli stu-
denti. Viene aggredito fisi-
camente da giovani di
estrema sinistra. Ma diviso
tra le simpatie intellettua-
li verso i manifestanti e i
suoi doveri di far comun-
que funzionare l’ateneo,
preferisce le dimissioni.
Dopo lunghi soggiorni ne-
gli Stati Uniti dove inse-
gna a Yale e a Chicago
rientra in Francia dove di-
rige tra l’altro la «rivista di
metafisica e morale» e mo-
stra tutta la sua antipatia
per lo schiamazzo media-
tico.

Si applica sostanzial-
mente  su tre registri: la fi-
losofia riflessiva francese,
l’idealismo tedesco e la
preoccupazione anglo-sas-
sone di un discorso rigoro-
so.

Tra i suoi principali la-
vori che hanno inciso
profondamente su una ge-
nerazione di filosofi fran-
cesi tra i quali Jacques Der-
rida e Jean Francois Lyo-
tar,  si possono ricordare 
Philosophie de la volonte, 
Histoire e veritè, la Se-
mantique de
l’action,Temps e recit fino
alla sua ultima fatica La
memoire, l’histoire, l’oubli
uscito nel 2000.

Il presidente francese
Jacques Chirac gli ha reso
omaggio ieri ricordandolo
come uno «spirito libero»
e «un pensatore esigente
della modernità, che non
ha eluso alcuna delle sue
sfide, dalla bioetica all’e-
cologia». Il presidente ha
espresso «emozione » e
«grande tristezza» per la
morte del più grande filo-
sofo francese vivente, un
«uomo di fede e di convin-
zioni» ma prima di tutto
«uno spirito libero, libertà
che è stata per lui il segno
stesso della dignità del-
l’uomo». E «di fronte ai
drammi della nostra epoca
non ha cessato di afferma-
re con forza l’esigenza del
dialogo e del rispetto del-
l’altro». Cordoglio espres-
so anche dal sindaco di
Napoli Rosa Russo Iervoli-
no: nel 2002 il capoluogo
campano aveva concesso a
Ricoeur la cittadinanza
onoraria.

Roberto Linetti

noscendo Karl Jaspers dal
quale mutua alcune sue
analisi e valutazioni. Si in-
serisce di fatto nella cor-
rente dei filosofi riflessivi,
originata dal ’cogitò di
Cartesio e che passando
per Kant aveva visto impe-
gnati numerosi studiosi
francesi tra i quali Jean Na-
berl che aveva avuto su Ri-
coeur una forte incidenza.

Nel dopoguerra riprende
la sua attività di docente e
di studioso; partecipa alla
redazione della rivista 
Esprit; le sue prese di posi-

Domenica
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