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L’esperienza della verità è irriducibile tanto al fondamentalismo di chi ne fa un’evidenza universale, univoca e 
compiuta, quanto al relativismo che la riconduce all’arbitrio di ciascuno. La verità si dà piuttosto in una relazione 
dialogica ove ci troviamo interpellati da una realtà vivente, attingibile ma inesauribile. La ricerca sviluppata dall’autore, 
nel percorrere questa terza via tra fondamentalismo e relativismo, si concentra sul ruolo essenziale dell’ascolto. Dopo 
aver ricostruito le ragioni del tradizionale primato della visione nella filosofia occidentale, il libro si rivolge alle forme 
culturali che, nel Novecento, hanno serbato memoria della portata veritativa dell’ascoltare: la filosofia ermeneutica, il 
pensiero neoebraico, la teologia cristiana, la teoria della psicoterapia e l’estetica musicale. 

Gli esiti dell’indagine non propongono un ‘paradiso d’ascolto’ da contrapporre a quello visivo, ma una teoria dialogica 
della verità ove l’ascoltare mostra di essere radice dell’esperienza e l’elemento vitale del pensiero. 

Ricoeur P. (2010), La metafora viva. Dalla retorica alla poetica: per un linguaggio di rivelazione. Jaca 

Book, Milano 

Esistono, accanto ai linguaggi che constatano, descrivono, ordinano dei fatti, altri linguaggi – come quelli poetici, 
simbolici, religiosi – che ricorrono soprattutto alla metafora e sono linguaggi di ridescrizione e di metamorfosi della 
realtà. Una tradizione consolidata, quella retorica, considera tali linguaggi come esclusivamente rivolti alla 
persuasione appunto mediante gli artifici retorici. Questi linguaggi ad alto valore ornamentale non avrebbero valore 
informativo, di referenza alla realtà. 

È possibile superare questa lettura retorica della metafora e giungere a una lettura poetica, cioè considerare la 
metafora come strategia linguistica capace di dare conto della creazione di un nuovo significato, come linguaggio di 
rivelazione? 

A questo interrogativo rispondono gli studi che costituiscono il presente volume: mostrare che i linguaggi metaforici 
non sono carenti di un vero rapporto con la realtà, anzi sono linguaggi portatori di una sovrabbondanza di senso. 

Il linguaggio poetico-metaforico, proprio perché non vuole mostrare la realtà come è, cancella il mondo come 
complesso di oggetti disponibili, manipolabili, e apre nuove dimensioni della realtà. Tentare di mostrare la legittimità 
di tali linguaggi vuol dire aprire al linguaggio umano, e all’uomo, altre vie che non sono quelle della dominazione: 
dominazione delle cose, dei segni ridotti alla loro funzione strumentale. 

L’esperienza metaforica rovescia il mio rapporto abituale con il linguaggio e con la realtà: non sono più io a dominare 
l’universo dei segni, è la parola che mi reclama e mi interpella. 

 

 

 

 


