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Presentazione

Raccolgo i miei scritti su Enzo Paci e su Paul Ricoeur. Le 
date che fi gurano all’inizio di ognuno indicano che essi si 
distendono lungo un arco temporale di oltre quarant’anni: 
dai primi anni Sessanta del Novecento, quando alla Facol-
tà di Filosofi a dell’Università degli studi di Milano scrivevo 
sotto la guida di Enzo Paci la tesi di laurea su “Paul Ricoeur 
dalla fenomenologia all’antropologia”, a un periodo deci-
samente più recente. Nel mezzo, ho lavorato nell’industria 
e, come risulta, ho continuato a leggere, prendere appunti, 
cercare di trasformarli in saggi. Ma tutto questo ha un’im-
portanza minima – anche se naturalmente credo e spero 
che lo studioso, gli studenti, potranno trarne qualche gio-
vamento. Nelle note i rimandi bibliografi ci sono essenziali 
ma aggiornati.

Più importante è la risposta alla domanda: perché riu-
nire in un unico volume saggi sul fi losofo italiano Enzo Paci 
(1911-1976) e sul fi losofo francese Paul Ricoeur (1913-2005)? 
La mia risposta è che vi sono due buone ragioni.

La prima ragione è che ambedue sono stati “alla scuo-
la della fenomenologia”. Paci ascoltò il suo maestro Anto-
nio Banfi  spiegare Husserl nella Milano degli anni Trenta. 
Ricoeur negli stessi anni si formò nella Parigi che dopo la 
Grande Guerra stava scoprendo o riscoprendo la fi losofi a 
tedesca: Hegel, Kant, Husserl. E con Kierkegaard il nascen-
te esistenzialismo. Paci formulò il suo esistenzialismo posi-
tivo; la sua rivista di fi losofi a e di cultura la chiamò “aut 
aut”. Naturalmente, negli anni l’uno e l’altro svilupparono 
la propria personale fi losofi a. 
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Presentazione

Paci procede nella sintesi aperta del relazionismo tra i 
problemi del tempo e delle scienze; Ricoeur costruisce con 
i temi del rapporto tra volontà e fallibilità un’antropologia 
della fi nitezza. Paci opera una seconda e più grande risco-
perta di Husserl; Ricoeur è tra i protagonisti della stagione 
ermeneutica e scrive un magistrale Della interpretazione. Sag-
gio su Freud, che Paci fa prontamente tradurre al Saggiatore 
(affi dandola all’autore di questi saggi). Ambedue hanno 
come ideale interlocutore Merleau-Ponty. Paci aggiunge 
Sartre; Ricoeur inserisce Gadamer e scrive sul male e sul 
perdono. Paci, sull’intenzionalità alla verità… 

Si potrebbe continuare ma tutto questo vale a dire quan-
to profondo (e ancora istruttivo) al di là delle singole solu-
zioni sia stato il rapporto tra questi due protagonisti della 
fi losofi a continentale europea del secondo Novecento. 

La seconda ragione è infatti non storiografi ca ma bio-
grafi ca: ha a che fare con le rispettive vite vissute. E con 
la seconda guerra mondiale. Nell’inverno 1944-1945 Paci e 
Ricoeur si conobbero personalmente nello stalag di Wiet-
zendorf, prigionieri dell’Esercito tedesco. Ricoeur stava tra-
ducendo Husserl e leggeva Rilke; Paci leggeva Vico e faceva 
lezioni su Rilke, su Mann. Quell’incontro eccezionale e gli 
altri per motivi di studio negli anni successivi sono ricostru-
iti dall’autore nelle cinque scene del dialogo ”Caro Ricoeur, 
mon cher Paci”. 

Un dialogo “immaginario” ma non poi tanto: intessuto 
com’è di parafrasi di loro scritti e di sintesi delle rispettive 
avventure intellettuali. Al punto da costituire – da sé solo – 
una completa interpretazione di Enzo Paci e una compiuta 
interpretazione di Paul Ricoeur. 

Emilio Renzi
6 aprile 2010
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Discorso per l’inaugurazione 
di Piazza Enzo Paci1

Il Comune di Milano, su proposta dell’Assessore alla Cultura 
Stefano Zecchi, ha deliberato di intitolare una piazza a Enzo Paci. 
Gli oratori, il giorno dell’inaugurazione (giovedì 6 aprile 2006), 
sono stati Stefano Zecchi, Emilio Renzi e Umberto Eco. Alla fi ne ha 
preso la parola Lulli Paci. 

La piazza si trova nel Quartiere Sant’Ambrogio, Zona 6 Barona. 
Al suo centro vi è una fontana su cui campeggia una statua dello 
scultore Igor Mitoraj. Essa raffi gura il centauro Chirone.

Come Stefano Zecchi, come Lulli Paci e tutti voi, devo 
superare una certa emozione nel prendere la parola; cer-
cherò ugualmente di tracciare un profi lo comprensivo di 
Enzo Paci fi losofo.

La fi losofi a per Enzo Paci si dice «in molti modi». 
Primariamente si dice nella forma della fi losofi a come teo-

resi: rifl essione sui problemi dell’uomo nella sua esistenza, 
pensiero, valore, nella temporalità della vita intenzionale. 

Filosofi a si dice nella architettura: architettura della città 
degli uomini. Filosofi a si dice nella rifl essione sulla scienza 
e sulle tecniche. Filosofi a si dice nella lettura delle letteratu-
re – la grande letteratura europea, quella nordamericana. 
Filosofi a si dice nella rifl essione sull’estetica, sulle arti, sulla 

1 In AA. VV., Omaggio a Paci. I. Testimonianze II. Incontri, a cura 
di Emilio Renzi e Gabriele Scaramuzza con la collaborazione di Simo-
na Chiodo, pp. IX-XIII, Quaderni di Materiali di Estetica n. 5, Cuem, 
Milano 2006.
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musica. Filosofi a si dice nell’esercizio notturno della scrittu-
ra; nella pratica solare dell’insegnamento. Filosofi a si dice 
nella assunzione di responsabilità nelle vicende della polis 
e alle sue storie di tempi alti, di orrori e di erramenti. Filo-
sofi a si dice nell’idea di una cultura che non se ne sta nella 
torre d’avorio e che diventa quindi editoria, pubblicistica, 
radiofonia. Filosofi a si dice come enciclopedia della fi loso-
fi a ossia un sapere dei saperi: ideali, scientifi ci, storici. 

Questi furono i molti modi – e non sono tutti – con cui 
Paci “disse fi losofi a” e ne fu docente per la vita e nella vita. 
Che la sorte gli assegnò nella vita d’Italia e d’Europa in un 
arco tra il decennio entre-deux-guerres, la ripresa degli anni 
Sessanta, i rivolgimenti dei Settanta. 

Enzo Paci nacque a Monterado in provincia di Ancona 
il 18 settembre del 1911. Seguì gli spostamenti di lavoro del 
padre, agronomo, per cui gli anni di Liceo li visse a Cuneo, 
quelli universitari per due anni a Pavia, il cui più impor-
tante docente fu Adolfo Levi, e a Milano, dove si laureò 
con una tesi sul Parmenide di Platone con Antonio Banfi . 
Appartiene quindi a quella pepinière di fi losofi  di cui Fulvio 
Papi ha espresso i tratti comuni e le personali differenze 
sotto la dizione di «Scuola di Milano»: Remo Cantoni, Enzo 
Paci, Giulio Preti, cui dobbiamo aggiungere almeno Gio-
vanni Maria Bertin, il poeta Vittorio Sereni, Luciano Ance-
schi, l’editore Alberto Mondadori, Dino Formaggio. 

«Crisi» è il termine che in cui gli anni Trenta si ritrova-
no: crisi dell’economia, delle libertà. Nel lessico dell’epoca: 
naufragio nel «tramonto dell’Occidente». Paci partecipa al 
dibattito inserendosi nello sviluppo europeo delle fi losofi e 
dell’esistenza cui, in collaborazione con Nicola Abbagnano, 
conferisce un accento antinichilistico che Abbagnano e lui 
chiamano «positivo». Al tempo stesso scrive sulle riviste gio-
vanili del periodo, che negli anni trasmutano dall’appoggio 
al contrasto al dominante regime fascista.

Nel 1940 Paci intraprende la carriera di insegnante nei 
Licei; si forma una famiglia sposando Elena Fagiolo, docen-
te di materie scientifi che. Richiamato alle armi è assegnato 
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in Grecia; con l’armistizio è catturato come tanti; trascorre 
venti mesi negli stalag di Beniaminowo e di Wietzendorf; 
come tutti, rifi uta di optare per la repubblica neofascista. 
È quel che Alessandro Natta chiamerà l’«altra Resistenza». 
Al rimpatrio ha due incontri importanti, certo ben diversa-
mente emotivi!: abbraccia la fi glia Francesca Romana (Lul-
li, per tutti), che gli era nata oltre due anni prima; rivede 
Banfi , il maestro. In straordinarie pagine di diario che dob-
biamo allo scavo di Amedeo Vigorelli e di Guido Neri caris-
simo, leggiamo che Banfi  dice: «Quando si sente che Lui 
passa bisogna decidersi»: «Lui» è il movimento comunista 
internazionale, storicamente concretato nel Partito comu-
nista italiano. Per contro, Paci: «il richiamo alla vita… una 
posizione che la mia anima ha duramente scontato. Due 
anni di ascesi di fronte all’assoluto e alla morte… devo ora 
conservare la libertà, l’indipendenza, vivere nell’immanen-
za portando in me il senso della trascendenza».

È l’inizio della stagione matura. Paci pubblica le lezioni 
che aveva tenuto ai compagni di prigionia: gli argomenti 
sono letterari, Mann, Proust, Rilke… Scrive sul Vico letto 
in quelle cupe lande: sarà Ingens sylva. Nel Doktor Faustus 
romanzo della contrapposizione tra civiltà e barbarie legge 
che Mann fa leggere ad Adrian Leverkhün l’Aut aut di Kier-
kegaard: questa l’ispirazione per il titolo della rivista che 
fonda nel 1951 – «rivista di fi losofi a e di cultura», tutt’ora 
vivente e viva. In quello stesso anno quindi a quarant’anni 
esatti vince il concorso e diventa docente a Pavia. Nel 1957, 
dopo la scomparsa di Banfi  e quella di Giovanni Emanuele 
Barié, giunge a Milano dove insegnerà sino alla morte.

La rifl essione fi losofi ca lo porta a far reagire tra loro 
esistenzialismo e storicismo: l’anziano Benedetto Croce ri-
conoscerà i buoni argomenti di Paci a favore dell’«utile» 
come «vitale». E a far reagire l’esistenzialismo sul problema 
del tempo: si aprono i dialoghi con Whitehead, Wittgen-
stein, Dewey; Heidegger è sempre più svanente; Dostoev-
skij, i presocratici, sono esposti al Terzo programma della 
Rai con profondità. Ogni «fi losofi a dell’Io» è trascesa nella 
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«fi losofi a della relazione». Il relazionismo è processualità: 
nel rapporto vissuto con l’altro, nella entropica irreversibi-
lità del tempo.

Lungo questa strada Paci riscopre Husserl, la fenome-
nologia. L’interlocuzione è con Merleau-Ponty; anche Paci 
prende la via di Lovanio, va a decifrare la «idiografi a» dei 
manoscritti inediti che padre van Breda ha salvato dal na-
zismo. In Tempo e verità nella fenomenologia di Husserl, il libro 
del 1961, Tempo e verità è il deliberato ribaltamento di Essere 
e tempo. Il blocco di Diario pubblicato in quello stesso 1961 si 
qualifi ca fenomenologico. L’epoché è l’apertura necessaria al 
riconoscimento della intenzionalità, della intersoggettività, 
del precategoriale. La fenomenologia relazionistica di Paci 
si scrive in prima persona e invita ciascuno e tutti a esperire 
in prima persona, «in carne e ossa». Diviene matura l’opera 
di sintesi tra la grande rilettura della Krisis di Husserl (con 
le coeve ricerche) e la crisi delle scienze contemporanee ir-
rigidite tra obiettivazione e oblio del mondo-della-vita. Fun-
zione delle scienze e signifi cato dell’uomo, l’opera del 1963, mira 
a far interpretare dalla fi losofi a il proprio tempo storica-
mente appreso. A Praga l’anno prima Paci aveva parlato sul 
signifi cato dell’uomo in Marx e in Husserl; e infatti il nome 
di Marx vien fuori con forza, sempre accompagnato dalla 
critica ai marxismi sclerotizzati dall’ideologia e dal potere 
reale. Emerge lo spunto del marxismo italiano, Antonio 
Labriola e Antonio Gramsci (ma anche Rodolfo Mondol-
fo). L’interlocuzione è ora con Jean-Paul Sartre; l’incontro 
a Parigi nel 1964 per parlare su Kierkegaard vivant non è 
l’unico.

Sono gli anni belli. Studentesse e studenti si affollano 
nell’aula 111; nelle conferenze, intorno ai banconi delle no-
vità librarie, si vedono donne e uomini che cercano una cul-
tura che parli di relazioni e di signifi cati. Uno “stile” di Paci 
esiste ormai, sicuro di sé. È l’antiaccademismo, l’apertura 
ai giovani, la capacità non di mettersi al servizio del fi losofo 
di turno (come pure è stato autorevolmente detto) ma di 
saper dialogare con le idee di chi pensa. Ha scritto: «C’è 
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una generosità di lettura come c’è una generosità umana, 
ed anzi, forse, si tratta di una sola cosa. Una fi losofi a esige, 
per essere compresa, e perché si possa apprendere qualcosa 
da essa, la nostra generosità». In altri termini: Paci ha fatto 
«scuola»  ma non ha generato una scolastica. 

Quando una nuova generazione di studenti chiede nuo-
ve prassi di apprendimento della cultura, differenti mo-
dalità della comunità universitaria, Paci sceglie con essi il 
modo dell’ascolto ravvicinato, del dialogo nonostante tutto 
e nonostante le evidenti e rumorose diffi coltà. È la terza sta-
gione dell’impegno politico di Paci dopo quella vitalistica 
e «neoromantica» nell’anteguerra fascista e quella per la 
libertà della cultura negli anni Cinquanta; per essa è assu-
mibile il termine sartriano di engagement. 

L’insegnamento già assai poco cattedratico si svolge 
sempre più extra moenia o in conferenze negli Stati Uniti: la 
critica alla obiettivazione diventa negazione dell’alienazio-
ne e fi losofi a della praxis a partire dalla regione originaria 
dei bisogni. Fenomenologia e dialettica marxista vengono 
fatti tendere l’uno verso e dentro l’altro; al tempo stesso si 
consolida il progetto della fi losofi a come enciclopedia dei 
saperi unifi cati dalla attualità della fenomenologia. 

Gli anni fi nali sono quelli del dolore, suo e forse più an-
cora per quello tristemente lungo della moglie. Le tonalità 
del discorso fi losofi co, non mai spento se non dalla morte 
avvenuta il 21 luglio di trent’anni fa esatti, si fanno chiaro-
scurate. Lampeggiano il negativo, il male, un affl ato (pe-
raltro presente in Paci sin dalle origini) verso la religione 
nella sua essenza sovrastorica, assieme all’attenzione verso 
Ernst Bloch e i teologi della liberazione. Lampeggia anche 
la postulazione di una «costituente mondiale intersociali-
sta»: come dire, la pace voluta da un uomo che ha patito 
la guerra. Paci resta quello che è sempre stato: un fi losofo 
della vita positiva. Rapidi ricordi si accendono negli ultimi 
brevi articoli: di padre van Breda; di Ricoeur conosciuto at-
traverso i reticolati dei campi di concentramento; di Sartre, 
che gli confessò di aver letto soltanto Ideen I – e allora, scrive 
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Paci, camminando per il Bois de Boulogne, «io faccio una 
vera e propria lezione sull’ultimo Husserl».

Ora – e concludo – se Paci si è permesso di tenere una 
«vera e propria lezione» a Sartre, io credo sia lecito immagi-
nare che Paci avrebbe considerato coll’intenso sguardo dei 
suoi occhi scuri il centauro e avrebbe cominciato a fi lare una 
lezione delle sue. Comprensivo del mito come solo un vero 
razionalista sa essere, avrebbe preso le mosse dalla raffi gu-
razione del centauro: metà animale metà uomo, quindi vivo 
nella tensione tra natura e cultura. I centauri corrono tra 
selva e abitato; sono loro ad aver scoperto come trasformare 
il vitigno in vino e la carne predata con la caccia: dal «cot-
to» al «crudo». Perciò sono detti signori degli unguenti e 
dei farmaci: perché hanno trasformato la natura in cultura. 
Quel centauro là si chiama Chirone: è l’eroe eponimo della 
civilizzazione perché è stato maestro di Asclepio, maestro 
a sua volta dei sapienti di Cos. Chirone da cheir o mano, da 
cui chirurgia. È all’origine del Corpus hippocraticum, ossia di 
quel sapere che noi chiamiamo medicina. E questo ci aiuta 
a capire la genesi delle tecniche e della scienza odierne, in 
una tensione non mai placata verso la verità e la vita come 
verità.

Ecco, lasciamo che il professor Paci continui la sua lezio-
ne, magari camminando come faceva tante volte con molte 
e molti di noi, col suo passo non veloce ma costante verso 
il caffè Panarello, giù per corso di Porta Romana, verso via 
Burlamacchi.




