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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, del relativismo 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 eterno ritorno, 
superuomo, volontà di potenza uomo che riesce 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 cerca di ricostruire una dialettica (diversa da 
Hegel circolo ermeneutico anziché dialettico) auto-analisi come auto-chiarificazione 
progressiva ruolo del termine medio: la LEGGE (che in Nietzsche non c’è) 

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

Ricoeur attenzione costante alla dimensione etico-politica necessario ritrovare una 
dimensione umana rendendosi conto che bisogna non appassionarsi agli idoli evitare le 
radicalizzazioni gli “assoluti” prima o poi si scoprono contingenti (vedi nazismo e altre 
tragedie analoghe) attenzione alla dimensione spirituale 

Nietzsche e psicoanalisi comprendere le reali motivazioni di un gesto umano, non significa 
giustificare Ricoeur torna alla dialettica Hegeliana come momento necessario di 
ricomposizione del tutto, del senso, che vada bene per tutti aumento di consapevolezza  
aumento di responsabilità eppure oggi la situazione è più grave, perché manca la garanzia 
di una soluzione manca una fede religiosa e/o politica, o se c’è pericolo di integralismi 

 Prosegue Lettura p. 10  

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

 Lettura pp. 16-17  

Una meditazione sull’opera di Freud […] 

Sogni non “scarti” dell’attività mentale per Freud, fenomeni 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 
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sogno (immagini), ma del racconto del sogno (parole) lavoro di tra-sformazione, tra-
duzione, tra-sposizione stessa radice di TRANSFERT da immagini ad argomentazioni  
diverse modalità di espressione di una stessa realtà: raffigurazione, rappresentazione e parola 
problema: immagine affettivamente molto più immediata, forte, efficace della 
argomentazione considerare, per esempio, la pervasività della televisione 

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 

 Lettura pp. 22-23 (Problematica)  

Per una critica del simbolo 

Forme simboliche per Cassirer: arte, matematica, ecc. 

La nozione di forma simbolica, prima di […] 

 Lettura p. 24  

Lo strutturalismo, Lacan, ecc. 

Saussure padre dello strutturalismo linguistico 

Che intendiamo per segno? è una traccia fisica, materiale che rinvia a qualcosa di 
immateriale qualcosa di materiale che sta per qualcos’altro (immateriale) funzione 
vicaria o di rimando 

Interpretazione: “[…] struttura intenzionale di secondo grado […]” 

Simbolo io dico una cosa ma in realtà sto dicendo altro 

Segno è una realtà duplice composta da due facce una materiale e una ideale Significante 
(materiale) e significato (ideale) Segno duplice che rimanda a un significato che può essere 
reale, materiale (referenza)o ideale 

Il linguaggio con 25 simboli ci consente di dire tutto 

Significante: ‘libro’, segno materiale (book, libro, livre) Significato: concetto di libro o 
contenuto del libro, o altro concatenazione di significati ideali, riferimenti ad altre realtà 
ideali 

Simbolo per Ricoeur senso mascherato, molteplice 

 Lettura p. 27  

Nel sogno, vogliamo dire altro da ciò che diciamo Ciò che vogliamo dire si maschera le 
resistenze della nostra mente continuano a persistere 
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Ricoeur il sogno come narrazione l’immagine è legata all’inconscio, mentre la narrazione 
è consapevolezza immagine in parole 

Il sogno, nonostante le maschere, riesce a manifestare il desiderio 

Sono diversi modo di espressione di una stessa realtà 

L’immagine è più immediata efficacia della argomentazione 

L’immagine è più pervasiva (penetrante) del dialogo 

 Lettura p. 30  

‘Interpretazione’ conflitto nell’interpretare anche la parola interpretazione 

 Lettura p. 31  

La duplicità del senso non deve essere un ostacolo, ma una sollecitazione ad approfondire la 
questione  parole dal senso molteplice, enigmatico le ritroviamo più numerose negli ambiti 
di discorso delle scienze umane nelle scienze esatte, ‘punto’ significa solo una cosa, nei 
discorsi umani invece abbiamo diversi sensi da interpretare 

Ricoeur privilegia qui la mira intenzionale, come se ci fosse sempre un’intenzionalità molte 
volte non c’è questa intenzionalità, o è cosi profonda che emergerà dopo un lungo lavoro 

“Sovrabbondanza del senso” altra espressione chiave, dopo “ricomposizione” o 
“incremento del senso” Ricoeur non perde di vista le sue mire positive, suo orizzonte di 
formazione e di riferimento 

 Lettura p. 32  

 Lettura p. 34  

Il concetto di interpretazione Aristotele “De Interpretazione” maestro della logica 

Ma Aristotele si occupa anche di discorsi che sono significativi senza essere veritativi, non 
dicono il vero o il falso, ma sono discorsi pieni di significati hanno a che fare con gli stati 
affettivi del anima  Aristotele già diceva che ci sono significati vicini ma non oggettivabili 

 Lettura p. 35  

De Interpretazione  ogni suono emesso dalla voce è dotato di significazione la voce è più 
vicina alla verità che la scrittura ”Le cose che sono nella voce (fonè) sono dunque segni 
(simbola) delle affezioni (patèmata) che sono nell’anima, e le lettere scritte sono segni di ciò 
che è nella voce, e come poi le lettere non sono uguali per tutti gli uomini, così nemmeno le 
voci, ciò di cui, questi suoni e segni scritti, sono innanzitutto segni, sono affezioni dell’anima e 
queste sono uguali per tutti” 

Le parole esprimono cose diverse se dette o scritte (es.: odio, hate) si pone un problema di 
interpretazione diverse parole trasmettono lo stesso sentire 

 Lettura p. 37  

Il concetto più forte della Metafisica aristotelica: L’«essere» si dice in diversi modi Ricoeur 
rievoca Aristotele a proposito del discrimine tra senso univoco e sensi molteplici 

 Lettura pp. 39-41  

Nietzsche nasce filologo interesse ed amore per la parola non semplice medium ma 
condensato di una cultura e di una mentalità 
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Rappresentazione che significa “rappresentarsi”? raddoppiamento con il quale io faccio 
entrare tutta la realtà in quelle che sono le mie categorie, i miei sensi e il mio intelletto 
ordino secondo le categorie… Kant: capacità di conoscere, di pensare; ragion pratica; 
giudizio  nel pensiero c’è la scelta, la volontà, l’arte  nella critica del giudizio dice: ci sono 
esperienze che non conosciamo con il concetto universale  il mondo delle interpretazioni è 
il novanta percento della vita umana pura rappresentazione, virtuale, immateriale 

Menzogna (senso morale) diversa dall’illusione mento perché so che voglio mentire 
illusione, invece, è quando credo in qualcosa senza sapere che non è vero 

Lunedì 19 marzo 2012 

Ricoeur Maestri del sospetto Marx, Nietzsche e Freud: falsa coscienza della realtà 

Marx falsa coscienza: sovrastrutture ideali mascherano le strutture reali (materiali e 
prevalentemente economiche) 

Nietzsche il mondo quale ci si presenta è una favola al di là della quale c’è la “volontà di 
potenza”, una forza assoluta e irrazionale che non è in alcun modo possibile coartare nei 
rapporti intra e intersoggettivi ci sono rapporti di forza sotto le grandi costruzioni ideali, 
soprattutto morali (“morale del debito”), c’è un verminaio di rapporti di forze –> potere di 
“chi dà i nomi” 

Nell’ambito della soggettività, l’attenzione si sposta dall’Io al Sé 

Freud, con la psicoanalisi fa ben emergere che le azioni che abitualmente compiamo non 
sono spiegabili se non riconducendole a pulsioni nascoste e rimosse dalla coscienza 
metafora dell’iceberg: la coscienza è solo una piccola parte del soggetto amplia il livello 
della nostra coscienza la realtà è una specie di vernice che nasconde un livello più profondo 
di realtà sospettano che, al di là della realtà apparente, vi sia qualcosa di diverso e di più 
“reale” 

Maestri del sospetto smascheramento delle illusioni 

Riferimento alla dialettica servo-padrone di Hegel 

 Lettura p. 39  

Il pensiero del 900, con questi tre pensatori ha smascherato le illusioni 

Il centro della attenzione si sposta dall’Io al Sé 

Che differenza c’è tra errore, menzogna e illusione? 

L’errore non riconosce la realtà errore di ragionamento ha a che fare con 
l’epistemologia, con il sapere atto non volontario 

La menzogna è invece la volontà di nascondere la verità atto volontario 

Ermeneutica campo frantumato conflitto delle interpretazioni 

Noi siamo frantumati, ma la nostra identità c’è ancora 

Sobrietà, rigore, fiducia orizzonte etico di Ricoeur 

Ricoeur intenzione demistificatoria demolire gli idoli precedenti e costruire qualcosa di 
proprio pretende di creare uno spazio per la ricomposizione del senso rimitizzare 

 Lettura p. 43  

Il conflitto delle interpretazioni 
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Oggi parlare di lotta di classe farebbe ridere ci sono nuove strumenti, nuova visione del 
movimento sociale 

Linguaggio, logos all’interno del linguaggio ci costituiamo come singola individualità 
logos, parola, discorso, argomentazione oggi logos  ragione, ma non è la razionalità 

Heidegger ha coniato l’espressione “ermeneutica ontologica” Ricoeur gli rimprovera di 
aver preso la via corta il “lasciar andare” non il caso lo  porta al nazismo ma, direbbe 
Ricoeur, la parte volontaria dell’uomo può scegliere tra bene e male 

Moralità discorso imperativo che viene da un’autorità esterna p.es.: Kant o i dieci 
comandamenti imperatività ed esteriorità della provenienza del comando 

Etica discorso molto più complesso parte da Aristotele mette insieme consapevolezza 
e scelta in una data circostanza raccolta del sapere per poi trascenderlo, “orizzontalmente”, 
nella saggezza (phronesis  saggezza pratica, intelligenza) 

Dimensione etica siamo chiamati ogni giorno a riallineare, ri-entrare il nostro posto e la 
nostra relazione con il mondo 

Ricoeur sobrietà, rigore, fiducia: valori positivi di Ricoeur 

 Lettura pp. 45-50 [Paragrafo importante]  

1960-65 non si riesce ancora a vedere la convergenza del pensiero di questi maestri del 
sospetto, si vedono solo le differenze 

Nietzsche considerato un pazzo nazista 

Freud con la sua scoperta ha dato una nuova conoscenza dell’uomo 

I Maestri del Sospetto hanno denunciato cosi la coscienza “falsa” non scettici, ma distruttori 
“positivi” hanno dato un nuovo regno alla verità 

Cartesio è limpido era uno che la sapeva più lunga di come ci hanno insegnato a scuola a 
parte “Penso, dunque sono”, nelle Cogitazioni parla di desiderio, di sentimento da giovane, 
gli Olimpica sogni premonitori […] 

Nella decifrazione delle espressioni, ritrovare le intenzioni nascoste da un senso manifesto 
al senso latente la verità è più vicina al senso latente Nietzsche: transvalutazione 
reale trasformazione Freud: transfert, trasformazione, trasposizione tutti passaggi da 
uno stato all’altro, sempre in collegamento 

Partire dalla coscienza immediata (Cartesio) per arrivare alla coscienza mediata (da parole, 
simboli, immagini, rapporti e relazioni) [NB: per Dovolich, righe da imparare a memoria] 

Alienazione (Marx) trasferire da sé a qualcun altro le proprie aspirazioni, i propri desideri  
riferimento-a / collocazione-in un essere superiore 

Maestri del sospetto hanno dimostrato le falsificazioni (illusione) della coscienza, hanno 
demistificato la verità della coscienza, ma non hanno negato la possibilità della sua 
decifrazione, mostrando così l’estensione della coscienza non detrattori della coscienza 
mostrarono i limiti della concezione moderna della coscienza, ma per allargarne la 
funzione 

Marx vuole liberare la praxis mediante la conoscenza della necessità 

Nietzsche vuole aumentare la potenza dell’uomo forza creativa, ciò che emerge e che 
continua a crescere 
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Freud vuole allargare il campo della conoscenza per farci vivere in condizioni migliori, con più 
libertà, un po’ più felici 

Tutti e tre si muovono verso un ampliamento della coscienza 

Ricoeur la coscienza non è un dato, ma un compito 

L’Io ha 3 padroni: l’Es, il Super-Io e il mondo esterno (la necessità) 

Prima topica freudiana: conscio, preconscio, inconscio strutturati in una relazione interna ad 
una psiche individuale 

Seconda topica: Io, Es, Super-Io si strutturano in relazione alla civiltà, alla società di cui si fa 
parte, e ne sono profondamente portatori, segnati ma anche capaci di incrementarle (Freud 
dice con l’arte, la cultura, ma non con la religione, mentre per Ricoeur si può ricreare senso 
anche nella religiosità) 

Quindi: passaggio dalla prima alla seconda topica necessità di uscire da una configurazione 
ancora troppo chiusa nell’individualità, per aprirsi ad una relazione all’esterno, agli altri 

In Ricoeur, ma anche in Freud importante ruolo dell’immaginazione nella nostra 
strutturazione intersoggettiva e intrasoggettiva Kant, nella Critica della Ragion Pura parla 
dell’immaginazione trascendentale, per la semplice funzione riproduttiva (porta immagini e 
funziona al servizio dell’intelletto) poi, nella Critica del Giudizio, dice che intelletto e 
ragione sono due rami che sorgono dall’unica radice costituita dall’immaginazione 
recupero dell’immaginazione 

Immaginazione più vicina alla nostra parte affettiva riesce meglio ad esprimere i nostri 
sentimenti 

Immaginazione immaginario sogno vissuto sogno narrato Freud scopre che la 
scena primaria (scena, episodio del trauma) potrebbe non essere un fatto reale, ma una 
fantasia, frutto dell’immaginazione 

Il tema è l’affettività incardinata in quella scena l’inconscio mette in scena una 
rappresentazione 

In tedesco rappresentazione si traduce vorstellung, ma anche respräsentation 

Vorstellung fenomeno, immagine 

Respräsentation fa pensare al doppio, alla rappresentanza nel senso di qualcuno/qualcosa 
che sta al posto di qualcun altro o di qualcos’altro qualcosa d’immaginario che sta al posto 
del reale 

Principio di realtà ci dobbiamo accordare con la realtà, con la necessità la realtà alla 
quale devo fare fronte è tutto ciò che mi si propone come modello, come immagine realtà, 
cultura fatta di costruzioni ideali 

Freud parte fondamentalmente dalle pulsioni di vita dopo la guerra appariranno le pulsioni 
di morte, per le psicosi di guerra, per i fatti traumatici vissuti accanto a un principio di 
piacere, c’è una pulsione di morte eros e thanatos padroni assoluti in conflitto tra loro 
mediazione di ananke, la necessità, la disciplina l’ananke rende possibile il conflitto tra 
piacere e morte 

Ricoeur vuole portare in primo piano che i maestri del sospetto hanno mostrato che la 
coscienza è falsa coscienza e che deve essere liberata, recuperata attraverso una presa di 
consapevolezza. Freud si ferma a questo processo di demistificazione, mentre per Ricouer la 
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liberazione, lo smascheramento, permetterà di creare spazio per la creazione di nuovi simboli, 
nuovi sensi entro i quali anche il fenomeno religioso, il sacro, la spiritualità potranno trovare 
possibilità di realizzasi ri-creazione del senso, ampliamento del senso. Un ruolo positivo 
dovrà averlo anche l’immaginazione, sempre un po’ trascurata. 

Kant stesso è stato a lungo incerto se riconoscere all’immaginazione un ruolo solo 
riproduttivo o anche produttivo. Questo è estremamente importante, perché l’immaginazione 
nella molteplicità dei significato, è vero che supporta soprattutto la memoria, ma serve anche 
ad immaginare qualcosa di nuovo arte, letteratura, politica sociale, ecc. 

È come se questi mondi per Ricoeur fossero mondi estremamente importanti. Soprattutto nel 
mondo delle nostre creazioni ideali, nel senso vasto, l’immaginazione ha creato mondi di 
senso e di significato. Il recupero della ricchezza del cogito concreto sarà allora operato da 
Ricoeur soprattutto andando a recuperare in positivo tutte le creazioni nelle quali la coscienza 
si è oggettivata. Parlerà delle opere di creazione, dirà: “La coscienza non è immediata, ma è 
mediata”. Soprattutto, ancora più espressivamente: “La coscienza non è un dato, è un 
compito”, non è un punto di partenza e basta, è soprattutto un compito, un lungo lavoro. In 
questo compito c’è da vedere la preoccupazione etica, sempre presente nel discorso di 
Ricoeur. Non lo dice espressamente, ma lo dirà alla fine, che le creazioni religiose o spirituali 
continuano ad avere un valore per la nostra collettività, sono importanti non in sé, importanti 
per la ricaduta etico-pratica, e anche politica che hanno, anche se noi non lo vediamo o non lo 
riconosciamo. 

C’è sempre una preoccupazione da parte di Ricoeur: questi discorsi ci hanno consentito di 
ampliare l’ambito di competenza della coscienza, che non sarà mai qualcosa di chiuso, di 
incompiuto, sarà invece sempre un lavoro in continuo progresso, portando dentro sempre 
nuovi ambiti di riflessione, anche perché lavoriamo nell’ambito della filosofia, della 
psicoanalisi, le scienze umane, dove il sapere ha a che fare, non con oggetti fisici e dati 
materiali, ma con delle realtà che vengono dalla storia dalla tradizione, che hanno valori di 
senso. Manteniamo fermo il valore, il significato del termine ‘giustizia’. È chiaro che per noi 
oggi è enormemente più complicata, ma è sempre il lontano parente dell’interrogativo 
socratico, all’inizio della filosofia: perché per l’antico la giustizia è la massima delle virtù? 
Perché è quella che si esplica e si esercita nel rapporto tra gli uomini, quindi è l’anello di 
congiunzione tra l’etico e il politico, cioè della ricchezza della riflessione antica. Mentre le 
prime virtù guardano all’uomo singolarmente preso (pietà, temperanza, …), poi punto di 
svolta è la giustizia, tanto per Platone che per Aristotele. 

Se pensiamo a Platone, al bene, al bello, al buono: il bene è astratto, un ----- astratto del sapere, 
direi, per appartenere al mondo delle idee. E si produce qui un distacco da Aristotele, che è 
interessato al meglio, ciò che è meglio per l’uomo, l’azione umana, la migliore scelta possibile 
all’interno di una serie limitata di possibilità tra le quali scelgo la migliore per me. La scelta 
migliore da operare dentro una molteplicità di scelte. “La scelta preferenziale”, dice Aristotele. 

Filosofia riflessiva, dice Ricoeur: torno a riflettere su qualcosa che prima ho fatto senza 
prendere coscienza. “La coscienza non è l’immediatezza di un dato, ma è una continua 
mediazione”, un progressivo ampliamento, uno sviluppo della coscienza. Percorso che non ha 
un punto definito di origine e ci dà nuove relazioni che ci modificano. 

 Lettura pp. 53-73  

Dovrebbe essere chiaro fin qui: l’importanza della psicoanalisi e in che cosa si accomuna alle 
altre idee della Scuola del Sospetto; dove Ricoeur vuole seguire Freud, e dove ritiene che sia 
un discorso limitante. 



 19

Tra i Maestri del Sospetto Freud è quello che ci torna più utile, perché dal punto di vista di 
Ricoeur ci consente di cogliere l’ampliamento dell’ambito di riflessione sulla soggettività, che 
prima era ristretto e concentrato sul solo aspetto della coscienza di sé (concetto di 
soggettività della filosofia moderna). Attraverso la psicanalisi viene ampliato a conscio, 
preconscio e inconscio, a quello che poi inizieremo a conoscere come “Prima Topica”. Questo è 
interessante perché, contro l’opinione corrente che Freud e la psicoanalisi abbiano ridotto 
l’esistenza umana a reminiscenze ancestrali (vulgata della psicoanalisi dei primi del 900), 
secondo Ricoeur Freud ha ampliato l’ambito della coscienza, anche se non tanto da 
considerare anche la possibilità della ricomposizione del senso, dell’ampliamento del senso. 
Abbiamo detto che sarà sempre l’idea fissa di Ricoeur rendere possibile una ricomposizione 
del senso anche dal punto di vista religioso, che non è solo un residuato della mente primitiva. 

L’aspetto più interessante è vedere come la coscienza, il cogito, non vengano espunti dalla 
filosofia. Ricoeur dice che la coscienza non è un dato, ma un compito, evidenziando il carattere 
etico della sua riflessione. Secondo lui è etica anche la riflessione della psicoanalisi, proprio 
perché amplia il nostro ambito di conoscenza di noi stessi e della nostra responsabilità. Non è 
la coscienza immediata che ci deve interessare, ma sono tutte le mediazioni (culturali, 
religiose, istituzionali, familiari, fondamentalmente linguistiche, simboliche), attraverso le 
quali riprendiamo consapevolezza di tutto ciò che inconsapevolmente abbiamo creato nel 
corso della nostra vita, nello sviluppo della nostra cultura. 

Secondo Ricoeur andiamo a recuperare il nostro essere, che non sarà più l’Io ma il sé, un sé 
più vasto, più comprensivo, che si è oggettivato nelle opere, che possono essere il racconto 
della mia vita, possono essere un sogno, una creazione artistica, ma anche tanta parte della 
civiltà di cui noi facciamo parte. Insistiamo sull’esempio della giustizia: che cos’è la giustizia? È 
un contenuto culturale che conserva il nome che aveva nell’antica Grecia, ma che si è 
progressivamente ampliato, approfondito, tant’è vero che sarà sempre più difficile dichiararsi 
giusti, o rispondere alla domanda “Che cos’è la giustizia?”. Ricoeur, in particolare, non si 
chiederà mai cos’è la giustizia, si chiederà “Chi è giusto?”, proprio perché non parliamo più di 
essenza, di sostanza, ma sempre più in termini di atteggiamenti, di comportamenti, di modi di 
porsi nei confronti di sé, del mondo e degli altri. 

Queste sono le questioni che caratterizzano tutto il 900. La filosofia, l’arte, la cultura del 900, 
hanno spostato l’attenzione, il centro della riflessione, sulla soggettività dall’Io. Intendiamo, 
per Io, il Cogito cartesiano, la Res Cogitans, oppure l’Io penso kantiano, quello che accompagna 
tutte le nostre rappresentazioni, e quindi, per Io, si intende la sopravvalutazione dell’aspetto 
di consapevolezza: io mi conosco, so chi sono e sono padrone delle oggetti e delle situazione. 
Che cosa ha comportato questo? Una riduzione, una limitazione dell’Io ai soli contenuti di aree 
distinte della conoscenza, lasciando fuori dalla filosofia, dal pensiero, tutti quegli aspetti 
empirici della soggettività, che poi fanno la nostra vita, lasciati all’arte, alla cultura, allo 
psicologico inteso come ciò che riguarda solo me. Invece questi sono aspetti che nell’ambito 
del 900 vengono recuperati alla filosofia per strade diverse: c’è quella della psicoanalisi, che è 
l’autostrada, ma anche l’Esistenzialismo generò questo. Perché ‘Esistenzialismo’? Perché 
rivendica l’esistenza contro l’essenza, contro l’essenzialismo. E il sé diventa il centro della 
riflessione, proprio perché è considerato più ricco, meno definibile, perché è quello in cui 
entrano oltre agli aspetti consapevoli, quelli inconsapevoli, secondo Ricoeur involontari. I 
sentimenti, gli affetti, le aspirazioni, i desideri, non più solo come contenuto di coscienza, ma 
proprio come modo d’essere, come modi di vivere. Anche Heidegger (che a Ricoeur sembra 
più distante), quando parla degli esistenziali intende questo. Dopo averle illuminati, 
purtroppo li lascia da parte, e si lascia prendere dalla questione ontologica. Però, quando 
parla di temporalità, di affettività, di linguisticità, la corporeità, intende gli stessi aspetti 
dell’Esistenzialismo. Questi temi sono stati riportati alla dignità filosofica dopo Hegel, Marx, 
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Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, pensatori che hanno una matrice comune, cioè quella 
di rivendicare il valore del singolo, dell’esistenza, dell’Io come Sé, contro il Sistema hegeliano, 
che riassorbe tutto e lo eleva allo spirito assoluto, per cui non c’è più spazio per niente. 

La coscienza è un compito, perché deve spogliarsi delle false identificazioni e ricreare quello 
spazio, quella energia, quel tempo di libertà, per modificarsi, ricrearsi a crescere. 

La psicoanalisi è lo strumento proposto da Freud, fatto di parole, di scambio di linguaggio. 

Marx è più politico, e propone la modificazione delle strutture materiali, economiche, della 
vita dell’uomo, per soddisfare i bisogni elementari dell’uomo. 

In Nietzsche la cosa è più profonda e radicale. Tiene tutto insieme, centrato sulla questione 
morale (Genealogia della Morale). I valori sono storicamente determinati, ce li siamo creati, ce 
ne siamo fatti espropriare, ce ne dobbiamo liberare per crearne di nuovi (questo è l’aspetto 
più difficile, più controverso, perché rispetto a questo non ha articolato un pensiero, ha 
buttato all’aria frammenti; ma anche la frammentazione è una caratteristica del pensiero del 
900). 

L’idea è di lasciar emergere, in quei piccoli spazi, in quelle lacune non occupate dai pretesi o 
presunti saperi, la voce di un’esperienza che ancora, nonostante tutto, riesce a parlare. 

Freud non aveva forse la consapevolezza del valore etico del discorso che veniva proponendo, 
del valore profondamente etico e politico. Del valore politico della psicoanalisi se ne sono 
accorti prima gli avversari, vietandone la lettura, in ambito cattolico come nel nazismo. Hanno 
capito bene il ruolo di emancipazione che è dentro il discorso freudiano. Perché tutti e tre, 
Freud, Nietzsche e Marx, mirano all’emancipazione dell’uomo, ad uscire dallo spazio di 
minorità e rendersi consapevoli. 

Ma, una volta che sei consapevole, ti sei liberato? Sei libero da, forse, ma forse non sei ancora 
libero per. La ‘libertà per’ deve scaturire da te; secondo Freud scaturisce dalla libido, che è 
energia psichica. Questo è lo sconvolgimento che molti hanno fatto finta di non capire, perché 
la libido non è l’impulso sessuale, è l’energia che spinge, è, in definitiva, l’erotica platonica. 

Ricoeur ha ancora un altro obiettivo: salvare dalla decostruzione. Il rischio (direbbe 
Ratzinger) è del relativismo, del nichilismo (che non è lo stesso di Nietzsche: Nietzsche non è 
l’autore del nichilismo, ma è il primo che ha diagnosticato il nichilismo come ultimo capitolo 
della metafisica occidentale). 

Comunque, la posizione del sé non è un dato, ma è un compito. E Freud stesso scoprirà che è 
un compito infinito e sempre più difficile. Perché nella prima topica (conscio, preconscio, 
inconscio, che sono aggettivi, non sono sostantivi, perché accompagnano sempre un 
fenomeno, una rappresentazione, un aspetto) Freud ha la pretesa di dare una spiegazione in 
termini quasi scientifici (in linea con la scienza positivista nel tempo), sul modello del riflesso 
stimolo-risposta, sulla base del presupposto del principio di inerzia, sul trovare l’equilibrio 
per soffrire di meno, per scaricare immediatamente la tensione. Egli parla di carica e scarica. 

Ma man mano che Freud analizza la struttura della psiche (non solo teoricamente, ma anche 
nella pratica clinica, perché la sollecitazioni più interessanti gli vengono dallo scambio con i 
suoi pazienti), avverte che la psiche si struttura sempre in relazione agli altri (potente, 
prepotente). Da questa analisi, verrà la seconda topica: Io, Es, SuperIo. 

Ma la strada maestra per la comprensione della psicoanalisi è il passaggio al sogno come via 
d’accesso privilegiato alla conoscenza dell’inconscio. Formula questa teoria tra il 1914 e il 
1920 (nel frattempo c’è stato il suo travaglio per la Prima Guerra Mondiale). L’Austria, Vienna, 
diventano una periferia del mondo. 
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Quelli che tornavano della guerra ponevano un problema teorico-pratico determinante: la 
nevrosi, l’ossessione ripetitiva dell’evento traumatico lasciato dalla guerra. Come si può 
conciliare questo con la teoria dell’appagamento del desiderio e con la ricerca del piacere? 
Questo conflitto interno alla psiche, la nevrosi, crea rapporti drammatici, non certo pacifici. 

Io, Es e SuperIo sono sostantivi. 

Dal conflitto, la cura e poi la guarigione. 

Procedendo, il pessimismo di Freud nei confronti della civiltà aumenta. 

Il nazismo richiede maggior sacrificio all’individuo per guarire dei suoi disagi psichici. 

Alla fine Freud torna a un dualismo esasperato, torna a nomi mitologici: il principio di piacere 
e il principio di morte diventano Eros e Thanatos, desiderio e morte, mediati dalla necessità, 
da Ananke. 

Es e SuperIo risultano più forti. L’Io rimane schiacciato, perché deve mettere a posto tutto, 
deve tenere insieme le pulsioni con le grandi idee. 

 Lettura p. 77  

Il Libro Secondo ripercorre passo passo il lavoro di Freud. 

Freud afferma che i problemi della psiche non sono disturbi fisici, ma assolutamente mentali, 
di formazione, di mal intendimento o di mala educazione. L’affermazione era assolutamente 
strana per quel tempo scientifico. 

Ricoeur giudica la prima topica solipsistica, ma in realtà appartiene alla relazione con la 
famiglia, non è soltanto interna dell’individuo. Ritiene poi che la Seconda Topica riguardi la 
relazione del soggetto con l’esterno. 


