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DOVOLICH 
Freud. Interpretazione secondo Paul Ricoeur   

(1856/1939 Freud) Introduzione  &  LIBRO PRIMO 
(1913/2005 Ricoeur)  

Lunedì 5 marzo 2012 

“Spiegare di più per capire meglio”, Ricoeur 

Ricoeur è stato un grande filosofo riflessivo del 900, francese, morto nel 2005, molto 
interessato a Freud 

La strutturazione della psiche è ardua da studiare 

1^ topica di Freud: Inconscio, Preconscio, Conscio (Interpretazione dei sogni) 

2^ topica di Freud: Io, Es, Super-Io (la guerra distrugge la sua città) 

1^ topica è descrittiva, fenomeni, rappresentazione 

2^ topica viene tutto irrigidito, parti in conflitto tra di loro 

L’Io ha tre padroni: il mondo esterno, l’Es (l’antico, la cantina chiusa, la pulsione immortale), il 
Super-Io (ciò che continua a crescere invece con la evoluzione dell’uomo, e esige soddisfazione 
dalla parte pulsionale, provocando il conflitto, le esplosioni a volte patologiche) 

Testo del 1965, anno in cui, a Parigi, Lacan aveva sostituito Freud 

Ricoeur aveva un figlio psicoanalista, ma lacaniano conflitto con il padre che ammira Freud 

La fenomenologia (Ricoeur era un fenomenologo) francese si occupa della soggettività, come 
problematica della inter-soggettività il Cogito non sarà il punto di partenza 

Husserl, Heidegger, Sartre, Merlau Ponty, Derrida, Foucault fenomenologi 

Soggettività francese che si porta dietro la tradizione cartesiana 

La intersoggettività che esiste senza che ce lo proponiamo. La relazione con l’alterità 
(Lévinas), la problematica della intersoggettività, il rapporto con l’altro che diventa necessario 

Percorso: da Ontologia riflessiva a Filosofia pratica, etico-politica 
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Ego sum (Io sono) prima che Ego cogito (Io penso) attenzione verso il concreto, verso 
l’esperienza vissuta vivere insieme con gli altri, indipendentemente dalla propria volontà 

Molti filosofi del 900 fanno riferimento alla fenomenologia husserliana 

Epoca delle riviste letterarie a Parigi, “Critìc”, “L’età moderna” fondata da Sartre, “Esprit” 
fondata da Emmanuel Mounier. Ricoeur ha scritto molti saggi per Esprit 

Ricoeur è un filosofo credente 

Fenomenologia come necessità di riprendere in mano il destino del Cogito e della soggettività, 
non ridotta alla funzione del solo pensiero, ma con un’attenzione tutta spostata sul Sum, sulle 
condizioni reali contingenti dell’essere umano influssi dell’Esistenzialismo 

Apertura al sociale e alla politica. È stato in carcere per due notti, durante la guerra in Algeria. 
Prigioniero durante la 2^ guerra mondiale, traduce Ideen di Husserl. Fu anche direttore della 
Sorbona (1968) 

Affronta la responsabilità di ogni momento 

Nasce come fenomenologo, è un pensatore serio, scrupoloso, ma pacificatore. Oggetto di 
attacchi dei lacaniani, e della filosofia analitica degli USA 

Si interessa alla fenomenologia, ma inserita nella realtà dell’uomo contaminazione della 
persona Cogito spezzato conflitto 

Fenomenologia (anni 50, dopoguerra) Maurice Merleau-Ponty ha scritto “Fenomenologia 
della percezione” Ricoeur affronta il tema de “Il volontario e l’involontario”, le cose che 
possiamo scegliere e quelle che non possiamo. Parte dal problema del male. Filosofia del 
volontario e dell’involontario argomenti etico-politici. Ma incontrerà nel suo 
approfondimento del male (volontario e involontario) il simbolo, espressione significativa che 
“ha un senso almeno duplice” richiede un’interpretazione 

Interesse costante sulla questione della soggettività 

Interpretazione ermeneutica filosofica del 900 Heidegger Gadamer (Habermas dice 
che Gadamer ha urbanizzato la provincia heideggeriana) analisi, interpretazione di testi (di 
sogni, nel caso di Freud) 

L’interpretazione di Ricoeur: Chi sono io?… Chi siamo noi?… non siamo soli, siamo in un 
mondo di simboli, di significati condivisi ci interroghiamo all’interno di una cultura, di una 
comunità, di una civiltà 

Il linguaggio è stato molto dibattuto in diversi modi (filosofia analitica del 900) dall’altra 
parte l’Ermeneutica: mostrare le infinite possibilità del linguaggio 

Wittgenstein amplia il linguaggio. Come tutti i filosofi del 900, si occupa del linguaggio, ma lo 
amplia, recupera i diversi modi di significare 

Ai due poli Linguaggio logico e Ermeneutica 

Per Ricoeur Interpretazione dei sogni: Freud ha trovato senza volere, con questa 
attenzione al linguaggio, che il linguaggio significa anche quando sembra privo di significato 

Le tesi portanti del libro recuperare il sogno alla piena attività psichica il sogno è attività 
psichica, non è uno scarto, è un fenomeno estremamente importante è un fenomeno 
normale e universale tutti sogniamo ha un significato e per questo ci muoviamo a 
interpretarlo il significato manifesto è altro dal significato latente 
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Contenuto latente e contenuto manifesto porterà alla teoria della Prima Topica di Freud 
Inconscio, Preconscio, Conscio 

Come funziona l’apparato psichico il Preconscio è un aspetto poco considerato, ma è il più 
importante perché è fatto di rappresentazioni verbali ponte tra inconscio e conscio 
luogo della traduzione del sogno in linguaggio (racconto in analisi) deve essere 
interpretato (non decodificato come i codici univoci) 

Il sogno non riguarda il futuro ma il passato, non ci sono elementi fissi, ognuno sogna a modo 
proprio ognuno sogna nella propria lingua 

Il sogno è l’appagamento mascherato di un desiderio rimosso 

I desideri profondi hanno a che fare con la necessità di essere amato, di essere riconosciuto 
come soggetto (v. Hegel dialettica Servo-Padrone, l’uno ha bisogno dell’altro) 

Freud indagherà sulla struttura della nostra psiche nella Seconda Topica parlerà di tre 
“istanze” i concetti triadici si ripetono in filosofia TRE: numero che consente la 
mediazione ci rimanda al Fedro di Platone, alla tripartizione dell’anima (psyche): 
concupiscenza (bassi istinti, cavallo nero), intelletto (alti istinti, cavallo bianco), ragione che 
guida, facendo in modo che l’anima arrivi all’Iperuranio, ma che vaghi per molto tempo, così 
che possa diventare più saggia 

Freud parla di desiderio di carattere sessuale, ma è anche contrario a che si riduca tutta la sua 
teorizzazione a questo unico aspetto della realtà. Il famoso complesso edipico ha a che fare 
con qualcosa di molto più profondo, ed è strutturante della soggettività umana problema 
della relazione figlio-padre-madre, della identificazione con il modello del/la padre/madre. Il 
figlio è, in fondo, il terzo incomodo che si inserisce all’interno di una struttura già esistente, 
identificandosi con uno dei due, per prendere il suo posto, modellando la scelta del soggetto 
sull’altro da adulto: problema dell’identificazione con l’altro problema della scelta 
privilegiata dell’oggetto d’amore Triade padre-madre-figlio parti fondamentali, modelli 
per la vita con gli altri 

La psicoanalisi ci ha insegnato che tutte le nostre azioni sono cariche di affettività positiva o 
negativa, modellata sull’esempio assai primitivo di alimentazione assunzione o repulsione 
di un corpo estraneo che deve diventare parte del mio corpo alimentazione: modello fisico 
di quel lento processo di formazione dell’Io che poi costituisce l’alimento della nostra vita 
psichica Parole relazioni che ci nutrono e ci costituiscono 

Modelli genitoriali ci hanno segnato durante la nostra vita identificazione con i modelli 
genitoriali anche in politica 

Perché interpretazione? Perché ermeneutica? Perché noi abbiamo il linguaggio per risolvere 
queste cose così complesse 

Parole: formazioni culturali istituzionali all’interno delle quali noi ci muoviamo. Parole con un 
significato che ci rimanda anche a cose che a volte non vogliamo comunicare lapsus, atti 
mancati, ... sfuggono al controllo della nostra volontà o intenzione 

Freud noi siamo fatti di parole e relazioni tra parole 

Libere associazioni lasciar fluire le parole finché si ricomponga un senso possibile 
cercare di ricollegare elementi che si sono separati 

Quanto peso ha l’immaginazione nella produzione dell’interpretazione? 
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Freud comprende che l’analisi è interminabile, perché l’uomo, l’individuo si modifica 
continuamente e si modifica il mondo problematica infinita 

La morte è il ritorno all’inorganico scotto della “individuazione” 

La legge è un divieto riferimento all’Edipo divieto di incesto, parricidio, matricidio 
nelle società primitive (v. Totem e Tabù) per salvaguardare la discendenza padre noto e 
madre certa 

Sublimazione passaggio dello stato solido allo stato aereo 

1900 Freud decide di pubblicare a gennaio, anche se il libro è pronto già a novembre 1899 
1900: fine dell’impero austro-ungarico 

Giovedì 8 marzo 2012 

Ermeneutica  interpretazione lettura del linguaggio in quegli ambiti (discorso filosofico, 
scienze umane, …) in cui il linguaggio non è oggettivante, perché hanno a che fare con la realtà 
umana, individuale o collettiva non linguaggi simbolici in cui il significato è univoco 

Lo studio dei linguaggi è stato uno di temi fondamentali della filosofia del 900 dalla logica, 
alla filosofia analitica (univocità del significato), alla logica simbolica (significato chiaro, 
unitario) all’estremo opposto l’ermeneutica (significato incerto, molteplice) 

Filosofia analitica analisi del linguaggio in quegli ambiti in cui il significato è “univoco”, non 
riferito dunque all’esistenza, all’esperienza pratica  

Ricoeur una delle figure più significative dell’ermeneutica a partire dalla simbolica del 
male, costruisce una teoria dell’interpretazione in generale, sottolineando il “conflitto delle 
interpretazioni” molteplicità anche delle correnti interne al movimento ermeneutico, che 
proviene dalla Fenomenologia, prima husserliana e poi heideggeriana una delle correnti 
filosofiche più “pesanti” dal punto di vista ontologico, metafisico ed etico 

Ricoeur importanza della caratterizzazione etico-politica del suo pensiero (come si vedrà 
nel testo su Freud) a partire dall’Interpretazione dei Sogni, e limitandosi al discorso teorico 
(non tecnico-psicoanalitico) interpretazione dalla quale evince l’essere umano individuale, 
singolo, ampliandola poi al collettivo, alla nostra cultura si vedrà come abbiamo sempre a 
che fare con significati fondamentalmente riconducibili ad alcune relazioni sostanziali 
verrà messo in luce come non si tratti di pura riflessione teorica, ma di una riflessione 
sempre coinvolta, co-implicata con responsabilità di carattere etico e politico 

CONTINUITÀ TRA L’ETICO E IL POLITICO costante della “corrente” Ermeneutica 
continuità tra etica e politica sempre rintracciabile nella nostra tradizione, anche se poi, 
a partire dalla modernità, a partire da Machiavelli, la politica si è resa indipendente dalla 
riflessione etica; oggi è diventata economia (non è neutra l’economia: altroché sedicenti 
“tecnici”…) 

Ricoeur ermeneutica riflessione sull’etica in continuità con l’esperienza politica uomo 
concreto al centro della sua riflessione l’uomo concreto, non astratto esistenza fatta 
di rapporti interpersonali, in cui soprattutto entrano tutte le opere nelle quali l’uomo si è 
oggettivato anche l’opera di Freud è uno dei grandi oggetti ideali nei quali l’uomo si è 
oggettivato, e possiamo usare tale opera per cercare di comprendere chi siamo, cosa facciamo, 
cosa vogliamo fare della nostra esistenza 

Ricoeur Cogito Concreto si contrappone al Cogito di Cartesio, all’Io penso di Kant 
pretesa di trasparenza a se stessi illusione ereditata, da dismettere 
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Cartesio e Kant Cogito ergo sum e Io penso pura astrazione concettuale, pura funzione 
trascendentale nel concreto c’è sempre una commistione di empirico e di trascendentale (i 
grandi filosofi lo hanno sempre saputo; Cartesio è stato il primo, p.es., a sottolineare, nelle 
Meditazioni, che per cogitazione vuole intendere tutti gli atti della psiche desiderare, volere, 
amare, odiare non astrazioni del pensiero, ma atti reali della vita di ciascuno di noi) 

Ricoeur attenzione al Cogito concreto Cogito Spezzato 

Ricoeur parte dal Cogito concreto per sottolineare come, per noi, questo cogito concreto non è 
più unitario e sostanziale come si è creduto fino alla metà del 900, ma è qualcosa di molto più 
complesso e articolato Cogito Spezzato, spezzato nella molteplicità delle sue diverse forme 
di vita per Ricoeur, il cogito spezzato non è una situazione disperata, tragica, dalla quale 
non possiamo uscire è la nostra condizione esistenziale, a partire della quale possiamo 
muovere verso una ricomposizione del senso  “ottimismo della volontà” di Ricoeur 
consapevolezza che, con la nostra volontà, possiamo sempre fare qualcosa, modificare e 
incidere sulle situazioni, anche nelle condizioni più difficili certo, nessuna garanzia di esito 
positivo, ma non dobbiamo disperare né rinunciare le nostre energie fisiche e mentali 
devono essere messe a profitto in un progetto ricostruttivo del senso 

Si tenga conto che Ricoeur scrive questa opera nel 1965 pensiero francese degli anni ‘60 
che sfocerà nella vulgata del cosiddetto freudo-marxismo anni ‘70 accentuazione del 
contrasto all’alienazione Marx, Nietzsche e Freud chiamati da Ricoeur “maestri del 
sospetto” smantellano le certezze legate al pensiero, p.es. mettendo in questione l’Io penso 
cartesiano, il Cogito ergo sum 

Perché questi pensatori sono diventati significativi per la nostra epoca, 150 anni dopo aver 
prodotto la loro opera? Perché ci hanno mostrato che cosa c’è realmente sotto la bella 
apparenza di quelle costruzioni ideali che noi pensavamo essere la realtà 

Marx contro l’Idealismo Materialismo sotto le costruzioni ideali (sovrastrutture) – 
socialismo, liberismo, democrazia repubblicana, …, tutti riferimenti alla dialettica Servo-
Padrone di Hegel – ci sono rapporti di forza materiale demistificazione 

Che ci ha mostrato Marx? Che la vera struttura del reale è quella materiale: lavoro, 
produzione, rapporti di forze, trasformazione. Struttura che produce anche le nostre 
costruzioni ideali (sovrastrutture), quelle a cui noi crediamo di dover affidare le nostre forze e 
il nostro destino 

Opera demistificatoria di Marx dimostrare che sotto le costruzioni ideali (socialismo, 
liberismo, democrazia repubblicana, rappresentazioni politiche, …) ci sono rapporti di forza 
materiali sotto c’è Hegel, con la sua dialettica Servo-Padrone (rapporto simbiotico 
insalvabile) 

Che ci ha mostrato Nietzsche, uno dei maggiori demistificatori? inganno della morale la 
realtà è Volontà di potenza (Volontà di potenza, Superuomo, Eterno ritorno, sono i suoi temi 
centrali) volontà che vuole se stessa impersonale non è un desiderio concreto, ma è 
una pulsione infinita di rinnovamento dobbiamo aggiornare permanentemente i nostri 
punti di vista, non fissarci in una verità ”Superuomo” perché ha il peso di questa volontà 
creatrice che ritorna eternamente 

Freud l’io non è padrone in casa propria 3 padroni: mondo esterno, Es, Super-Io 
coscienza come falsa coscienza 

Freud che cosa ci mostra? “L’io non è padrone in casa propria, ma ha 3 padroni 
(dittatoriali) assoluti: il mondo esterno, l’Es e il Super-Io” metafora dell’iceberg la parte 
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che emerge è un decimo della parte sommersa tutta la filosofia, tutto il nostro pensiero ha 
enormemente sopravvalutato quel decimo che emerge filosofia che coincide con la 
coscienza ma sotto c’è di più, c’è molto altro 

Maestri del sospetto dibattito degli anni ‘60-70 

In più, in Francia (meno significativo in Italia), lo Strutturalismo pretende di ridurre a 
teoria scientifica la costruzione linguistica un termine, una parola non ha un significato 
assoluto, ma lo assume a seconda del posto che occupa in una struttura 

Che cosa hanno in comune tutte queste posizioni riassunte prima? Mostrarci che il soggetto, 
l’io, la coscienza, è una minima parte di tutto quello che noi dobbiamo pensare, riflettere 
dell’uomo assunto e individualmente, e in relazione agli altri DECENTRAMENTO della 
SOGGETTIVITÀ la soggettività, o il soggetto, non coincide più con la coscienza non più 
soggetto  coscienza, ma soggetto  complessità di relazioni in cui il cogito, l’io, la 
soggettività, sarà il polo infinito di una ri-composizione di senso, che dovrà recuperare tutti i 
sensi dispersi in quello che noi abbiamo creato nel mondo (la scuola, l’università, una 
religione, un libro, un’istituzione, ecc.) non più il soggetto cartesiano al centro della scena 
non più “Io maestro/padrone e creatore della natura” 

Prima che Foucault dica che potere e sapere vanno a braccetto 

Ricoeur mai affascinato da Nietzsche e dalla “deriva” nazista messaggio di Ricoeur: non 
dobbiamo sentirci disgregati da tutta questa decostruzione del 900 (cambiamenti forti, 
soggettività modificata da Freud, società, politica, arte, …) convinzione che si può lavorare 
per una ricomposizione del senso vedere il lato positivo rimprovera Heidegger dal 
punto di vista etico-politico Dovolich (Ricoeur): “Heidegger: grande pensatore, piccolo 
uomo…” 

Attenzione di Ricoeur al problema della volontà origine fenomenologica durante la 
prigionia in Germania traduce Ideen di Husserl coglie l’importanza della fenomenologia, ma 
anche il limite limite dell’intersoggettività se parto da me, mai raggiungerò l’altro 
Husserl, quando parla dell’altro, non riesce ad andare oltre l’espressione “appresentazione 
di un alter-ego” (riconosco nell’altro le mie caratteristiche, ma l’altro è diverso da me) 

Tema centrale della fenomenologia di Husserl problema teoretico della Percezione già 
Merleau Ponty ha scritto Fenomenologia della percezione Ricoeur sottoscrive il tema della 
fenomenologia studia la volontà con un approccio fenomenologico grande 
fenomenologia de Il volontario e l’involontario 

Atto volontario assunzione di responsabilità, decisione 

Atto involontario tutto quello che ha interessato Freud tutti questi atti, questi fenomeni, 
nascono dall’uomo e ritornano all’uomo Ricoeur: uomo finito, fallibile può comportarsi 
bene e può comportarsi male errore, macchia, colpa morale caratterizzazione etica 
dell’uomo 

Freud la psicoanalisi ha aumentato la nostra responsabilità, la competenza, la conoscenza 
di noi stessi 

Quindi, Ricoeur interpretazione di ciò che presenta significati molteplici, almeno duplici, 
per cercare di capire, prima, e di ricomporre poi, per andare avanti prima critica alla 
psicoanalisi consente di diagnosticare le cause di un disturbo, ma non offre soluzioni per 
modificare le situazioni e permetterci di andare avanti aiuta a demistificare, ma non ci aiuta 
a ri-mitizzare 
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Psicoanalisi analisi della psiche, che ci dirà molte cose utilissime sulla tematica morale, su 
quella politica prescinde però da qualsiasi valutazione morale la realtà è questa, né bene 
né male 

Obiettivo massimo della psicoanalisi restituire una condizione di vita sopportabile in 
rapporto con gli altri ci aiuta a demistificare, riconoscere da dove si viene per poi andare 
avanti Freud dice che la regressione scatta ogni volta che abbiamo un problema conflitto 
regressione  rifugiarsi nella rassicurazione delle cose note, non nuove prevale 
l’inconscio regressione sociale (problema dell’immigrazione, chiusura nelle corporazioni, 
difesa del “mio” contro l’altro e il diverso) religione come illusione per Ricoeur la 
religione non deve interferire con il problema filosofico ma è credente, e pensa che la 
religione dia un “incremento di senso” che Freud non riconosce la religione (non solo l’arte 
e le istituzioni, come per Freud) può aiutare a creare sensi nuovi e positivi 

Freud valorizza al massimo la sublimazione (arte, creatività) come miglior destino delle 
pulsioni, perché è quella che consente di creare Freud, con la psicoanalisi, ci obbliga ad 
acquisire maggiore responsabilità non siamo solo coscienza siamo interrelazioni, anche 
con altre comunità, questa è la realtà 

Ultime opere di Ricoeur filosofia pratica p.es., Il Giusto sottrarre la problematica 
all’astrattezza sottolinea l’importanza della responsabilità autonoma cfr. Aristotele: 
principio autonomo di vita psyche  soffio la respirazione, il soffio, è lo spirito vitale 
oggi “intubazione” Dovolich: riferimento al prolungamento della vita con macchine per 
la respirazione odierna tendenza alla delega (a catena) della responsabilità (solo il medico 
può dichiarare la morte, ma il medico delega alle macchine la sopravvivenza e la conferma 
della morte) rif. a cellule staminali, trapianto d’organi, terapie avanzate, cellule embrionali, 
ecc. 

Ricoeur consapevole che Freud ci aiuta a conoscerci meglio, ma ci spinge anche ad 
assumere maggiori responsabilità siamo molto più complessi di quanto credessimo, non 
siamo solo coscienza scissione intrasoggettiva (Io, Es, Super-Io) 

Eros  amore pulsione di piacere 

Thanatos  morte proviene dalle nevrosi di chi rientra dalla I guerra mondiale 

Nevrosi conflitto interno tra pulsione e aspettative ideali 

Si aggrava il conflitto, la maggiore gravità della patologia, e in primo piano l’esistenza di una 
seconda pulsione, la pulsione di morte, contraria alla pulsione di vita 

Ananke  necessità Freud riesuma termini antichi e filosofici suo malgrado, si riavvicina 
a tematiche filosofiche 

Jung a differenza di Freud, influenza le decisioni del paziente per Freud, non accettabile 

 Lettura pp. 9-10-11  

L’opera di Freud: monumento della nostra cultura 

Lavoro di ermeneutica scommessa (vedi Pascal: la scommessa su Dio), perché l’esito 
positivo non è certo 

Interpretazione lavoro filosofico, e non psicologico, su un testo di Freud concluso “Ciò 
che m’interessa è la nuova comprensione dell’uomo che Freud ha introdotto” Un uomo nuovo 
dopo l’applicazione della psicoanalisi 
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La psicoanalisi è una interpretazione (in conflitto con altre) della cultura 

In che modo l’interpretazione dei segni dell’uomo disseminati nel mondo si articola sulla 
spiegazione economica (delle forze) che pretende di raggiungere la radice del desiderio? 
Ermeneutica ed Energetica 

Ampliamento della conoscenza del sé questione centrale della filosofia del 900 

Cosa c’è di nuovo rispetto alle filosofie precedenti? Il centro dell’attenzione si è spostato 
dall’Io al Sé 

Cosa si intende con Sé? la MATERIA, il CORPO 

“Io” prevale la funzione grammaticale (v. linguistica) massimo dell’astrazione Prima 
Persona Singolare 

“Io penso” l’io puro, trascendentale (Kant) si contrappone all’io empirico 

Il “Sé” lavora con la realtà, con il contingente, con la sensazione materia, corpo che mi 
apre al mondo il Sé è la parte profonda, il corpo, la materia spostamento dell’attenzione 
dall’Ego cogito all’Ego sum 

Ricoeur aggiunge a questo è un problema di filosofia riflessiva (specificità della filosofia 
francese v. Esprit) 

[interessante ascoltare la registrazione (da 52:00 a 53:00 – differenza tra giustizia e legge)] 

Lunedì 12 marzo 2012 

Ricoeur, con tanti autori del 900, sposta l’attenzione filosofica (non psicologica), da quello che 
è sempre stato il soggetto nell’età moderna (Cartesio, Razionalismo, Kant, Idealismo), 
concentrata sull’io cosciente e consapevole di sé realtà umana ricondotta nelle categorie 
della chiarezza e della distinzione ragione razionalismo, illuminismo, spiegazione e 
progresso scientifico scienza come modello di sapere certo e vero Modernità tutta 
concentrata sul soggetto conoscente e cosciente (coscienza morale) lascia fuori tutto ciò 
che non è oggettivabile 

Passaggio dall’800 (Nietzsche) al 900 decentramento del soggetto passaggio dall’Io sono, 
Io penso (ragione) come centro di attenzione, all’interesse per il Sé volizione, scelta, 
sentimenti, affettività sfrangiatura dei discorsi Nietzsche: “Io”, dice la ragione, senza 
sapere che è sé e che è corpo: è il corpo che parla… 

Sé parte più profonda c’entra l’arte, la morale, l’educazione, il problema sociale o etico-
politico, … questioni umanamente rilevanti messe da parte dal razionalismo e dalla scienza 

Hegel dialettica di tipo ideale verso lo spirito assoluto cancella i caratteri individuali e 
lascia liberi solo quelli totalmente spirituali 

Contro la “chiusura” del sistema hegeliano Ludwig Feuerbach: l’uomo è ciò che mangia 
materialismo di Marx (realtà materiale) materialismo storico e dialettico reazione 
politica che fa valere l’uomo concreto, che rivendica il valore della coscienza di classe 

Reazione di Kierkegaard rifiuta il sistema hegeliano in nome del “singolo” singolarità 
cancellata dal sapere assoluto hegeliano, fagocitata dal sistema 

Dall’Io (soggetto grammaticale) al Sé dalla ragione (Io penso), dunque, alla materia, al corpo 
complessità dell’essere umano bisogni e desideri 

Il bisogno ha un oggetto specifico che lo soddisfa, il desidero non ha uno specifico oggetto, si 
sposta da un oggetto ad altri 
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Perché l’interpretazione? E perché Freud come modello di interpretazione? Freud ha 
vissuto da protagonista il decentramento del cogito, il depotenziamento della funzione di 
coscienza che, soprattutto nella filosofia moderna, riempie totalmente il ruolo della filosofia 

Nel 900 il discorso si allarga a tutte le altre manifestazioni umane, che hanno senso ma che 
non rientrano in quel valore ristretto della ragione che ha caratterizzato l’età moderna 
modernità  Cartesio 600: secolo della scienza rivoluzione scientifica Galileo 
conflitto con la chiesa  centro dell’universo della riflessione diventa l’uomo uomo 
razionale Cogito  pensiero/ragione, Ratio conoscendi l’uomo organizza le cose del 
mondo poi Kant con le sue categorie dicotomia soggetto conoscente / oggetto 
conosciuto 

Fine 800 crisi del modello del sapere centrato sulla soggettività, sulla sola ragione, 
soprattutto sulla ragione di tipo matematico-scientificorecupero della ricchezza e della 
complessità dell’esistenza umana l’uomo non è solo ragione, solo Io penso anche 
sensibilità, intelletto, immaginazione, volontà, desiderio, … importanti realtà che non 
rientrano in un discorso scientifico in cui io sono padrone di quello che penso, voglio, vedo 
sono gettato in una situazione in cui, alla meno peggio, me la devo cavare con gli strumenti 
che ho sensibilità, intelletto, immaginazione, volontà, desiderio, cioè il LINGUAGGIO, in 
un’accezione molto ampia importanza e significatività dei propri stati d’animo, della 
propria vita, della propria esperienza, del proprio modo di essere molteplicità di discorsi 
che tutti mi coinvolgono, ma non sono affrontabili scientificamente, non oggettivi tutti, 
comunque, fanno parte del mio proprio, particolare modo di essere 

Ermeneutica perché c’è bisogno di interpretare? Arte, Antropologia, Psicologia, 
Etnologia, … scienze umane tutte ricorrono all’approccio interpretativo, ermeneutico 
hanno a che fare con significati non univoci almeno duplicità, plurivocità dei significati 
vedi “simbolo” per Ricoeur 

Ricoeur filosofia “pratica” richiamo alla responsabilità di ordine etico e politico  
ri-composizione del senso 

Maestri del sospetto Nietzsche - volontà di potenza; Marx – Materialismo storico; Freud – 
psicoanalisi smascheramento, demistificazione delle illusioni per Ricoeur, però, è 
importante non cadere nella dispersione, nello sconforto la demistificazione non deve 
risultare distruttiva strumenti che ci consentano di riprendere il cammino per acquisire 
consapevolezza della possibilità di scelta che abbiamo, delle responsabilità che dobbiamo 
assumere esigenza, nella nostra epoca, di superare l’evidente deficit di pensiero 

Ricoeur nonostante si faccia carico delle complessità della psiche, della soggettività, 
dell’intersoggettività, dell’intrasoggettività non rinuncia a ricomporre il senso non vuole 
fare la fine di Nietzsche e Marx di Freud non si colga solo il momento della arcaicità 
dell’inconscio inconscio anche creativo, capace di incrementare il senso 

Per Freud creatività  sublimazione solo nell’opera d’arte, nelle iniziative culturali 

(NB: Lacan sostiene, al contrario, che non c’è creazione di senso, ma c’è il vuoto, la mancanza) 

Per Ricoeur limite di Freud: riduzione del fenomeno religioso a pura illusione 

Dell’Interpretazione anni ‘60 Freud e psicoanalisi all’apice dell’interesse mondiale 
fanatici, da un lato, e critici del freudismo, dall’altro 

Ricoeur Inconscio non è solo rimosso (v. complesso edipico), è immaginazione, creazione 

Ermeneutica dei simboli, di sogni, di sindromi, di patologia 
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 Lettura della Prefazione [pp. 9-10]  

Obiettivo dichiarato di Ricoeur: analizzare Freud dal punto di vista filosofico e non 
psicoanalitico Ciò che mi interessa è la nuova comprensione dell’uomo che Freud ha 
introdotto 

L’opera di Freud ha aumentato la consapevolezza di sé 

Freud comprensione più ricca dell’uomo ampliamento della conoscenza di noi stessi 
spostamento dall’Io (Ego Cogito) al Sé (concreto, Ego Sum) 

Per Ricoeur Freud è un “monumento” della nostra cultura con cui dobbiamo 
necessariamente confrontarci 

Freud rappresentante della Scuola del Sospetto (espressione ricoeuriana) opera di 
demistificazione ma per Ricoeur: che cosa resta a Freud da proporre di positivo? 
Ricomposizione del Senso, incremento del senso 

Freud massimo della creatività umana sublimazione nell’arte, nella cultura, nelle 
istituzioni 

Freud religione  resta soltanto illusione Ricoeur non accetta questa lettura anche 
nella religione si può ricomporre ed incrementare il senso 

Preoccupazione degli anni 60-70 timore di eccessiva decostruzione timore del 
nichilismo filosofico timore di svalutare la realtà [v. Dostoevskij: “Se Dio è morto, tutto è 
permesso”] non c’è più morale presunzione che la morale è possibile solo se una 
autorità te la impone idea che l’imposizione serva, invece di riconoscere la libertà di 
trovarla 

Nietzsche (1844-1900) in Zaratustra: parabole rovesciate rovesciamento dei valori 
“umani troppo umani” possibilità di recuperare il senso della terra, i valori superiori 
assoluti eterno ritorno, superuomo, volontà di potenza uomo che riesca a liberarsi dalla 
morale del dovere-debito e possa ricreare per Nietzsche solo con l’arte musica e arte 
la sua riflessione lo porta a perdere il rapporto con la realtà, fino alla tragedia della follia 
non c’è movimento dialettico come in Freud 

Freud mai perso il legame con la realtà ricostruzione di una dialettica auto-analisi 
come auto-chiarificazione progressiva 

Nonostante la nostra finitezza ontologica l’uomo coltiva il bisogno di perdurare, se non in 
eterno, almeno nei secoli a venire 

Ricoeur attenzione costante alla dimensione etico-politica 

Comprendere le reali motivazioni di un gesto umano non significa giustificare significa 
cercare la ricomposizione del senso psicoanalisi aumento di consapevolezza  aumento 
di responsabilità 

 Lettura p. 15  

Centralità del linguaggio nel pensiero del 900 

Logica simbolica significato univoco in ogni simbolo 

Feticcio  oggetto parziale sovraccaricato di valore 

Ricoeur ampliamento dei significati il simbolo ha almeno due significati va 
interpretato 
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Ricoeur: L’unità del parlare umano pone un problema conflitto delle interpretazioni 
tentativo di ricomposizione del discorso umano 

Ricoeur reinterpretare la totalità delle produzioni psichiche 

 Lettura pp. 16-17  

Sogni non “scarti” dell’attività mentale per Freud, atti psichici a tutti gli effetti, da 
interpretare nella loro simbologia 

CULTURA (massima realizzazione creativa dell’uomo), SOGNO (come mitologia privata 
dell’individuo) e NEVROSI (disturbo rilevante del comportamento) hanno strutture di 
fondo comuni 

SOGNO  produzione psichica appagamento mascherato di un desiderio rimosso 
modello di tutte le formazioni dell’inconscio 

Come si articolano desiderio e linguaggio? Come il desiderio si porta a parola? Analisi 
interpretazione mediante lungo lavoro di libere associazioni interpretazione, non del 
sogno (immagini), ma del racconto del sogno (parole) lavoro di tra-sformazione, tra-
duzione, tra-sposizione stessa radice di transfert 

Movimento dell’analisi da un senso verso un altro senso 

Obiettivo di Ricoeur comprendere come una semantica (del desiderio) si articoli su una 
dinamica (scarica, rimozione, carica psichica, ecc.)interpretazione ed energetica come le 
parole rimandino ai rapporti di forza idraulica, più che energetica (pressione che cerca 
sfogo, come per l’acqua), espressa in una semantica 

“Produzioni psichiche” appartengono al dominio del senso Come il desiderio perviene 
alla parola? Come il desiderio si impedisce di parlare? 

Grossi assi di riferimento divieto (legge) e affermazione (ricerca della propria identità, cioè 
passaggi da un modello di identificazione al successivo che, se tutto va bene, segnano il 
percorso della crescita) 

Progressi teorici a partire dalla pratica analitica  passaggio dalla Prima alla Seconda Topica 

[Attenzione: “istinti” leggere sempre “PULSIONI”] 
Giovedì 15 marzo 2012 

 Lettura della Prefazione [pp. 9-10]  

Obiettivo dichiarato di Ricoeur: analizzare Freud dal punto di vista filosofico e non 
psicoanalitico 

Ciò che mi interessa è la nuova comprensione dell’uomo che Freud ha introdotto 

L’opera di Freud ha aumentato la consapevolezza di séanche se tale conoscenza è meno 
certa 

Freud comprensione più ricca dell’uomo ampliamento della conoscenza di noi stessi 
spostamento dall’Io (Ego Cogito) al Sé (concreto, Ego Sum) 

Per Ricoeur Freud è un “monumento” della nostra cultura con cui dobbiamo 
necessariamente confrontarci 

Freud rappresentante della Scuola del Sospetto (espressione ricoeuriana) opera di 
demistificazione ma per Ricoeur: che cosa resta da riproporre di positivo? 
Ricomposizione del Senso, incremento del senso 


