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Sintesi 

Chi sono io? Questa è la domanda che è possibile porsi se, di fronte al puro fatto di esistere, si cerca di dare un volto 

al ‘chi’ che ciascuno è. Come trovare una risposta? Secondo Ricoeur ciascuno di noi non è un ‘Io’ isolato e 

autosufficiente, ma arriva a se stesso attraverso la mediazione che l’alterità compie. Ognuno raggiunge se stesso solo 

attraverso gli altri e, in particolare, attraverso le opere e i testi che gli altri ci hanno lasciato. Nelle opere e nei testi si 

sedimenta infatti una comprensione di sé e del mondo che ognuno può incontrare, se li interpreta criticamente. Con 

questo senso compreso ciascuno può così dialogare, lasciandosi interrogare da esso, per scoprirsi nella propria 

identità, e dare così una risposta alla domanda ‘chi sono io?’. 

 

 

Parole chiave: ermeneutica, comprensione, Sé, senso, mediazione 

 

 

Senza timore di smentita si può affermare che l’obiettivo unitario del pensiero ricoeuriano è 

di carattere antropologico o, in senso lato, etico. In questo orizzonte la sua ermeneutica si pone al 

servizio della comprensione che il Sé ha di se stesso. Il Sé non è equivalente all’Io cartesiano, non si 

pone in una perfetta autotrasparenza. Piuttosto il Sé che ciascuno di noi è parte dal mero fatto di 

scoprirsi nudamente esistente, per così dire, per riappropriarsi di sé in un cammino di comprensione 

attraverso il quale chiarisce a se stesso chi egli sia, ultimamente raccontando la propria storia. 

 È nell’articolo Dell’interpretazione del 1983, poi confluito in Dal testo all’azione, che, a 

mio avviso, Ricoeur riesce meglio che altrove a presentare in maniera più compiuta la relazione tra 

intelligibilità del senso e comprensione riflessiva del Sé, cercando di chiarire le proprie 

appartenenze filosofiche1. Così Ricoeur si esprime: «vorrei caratterizzare la tradizione filosofica 

alla quale appartengo con tre elementi: è una tradizione posta nel solco di una filosofia riflessiva; 

resta nella prospettiva della fenomenologia husserliana; vuol essere una variante ermeneutica di 

questa fenomenologia»2. Per filosofia riflessiva Ricoeur intende il modo di pensare derivato dal 

Cogito cartesiano, attraverso Kant e la filosofia post-kantiana francese, di cui Ricoeur ritiene Jean 

Nabert il filosofo più rappresentativo. Nell’ambito di questa tradizione i problemi filosofici che 

vengono considerati come i più radicali, riguardano la comprensione che il soggetto ha di sé come 

titolare, per così dire, delle operazioni di conoscenza, di volizione, di apprezzamento, ecc. La 

riflessione è infatti l’atto con il quale il soggetto, ritornando su di sé, ritrova nel Sé che egli stesso è, 

il principio unificatore delle operazioni nelle quali si oggettiva: nella formula kantiana secondo la 

quale l’‘io penso’ deve poter accompagnare tutte le rappresentazioni, si possono ritrovare tutte le 

filosofie riflessive. Ma, si chiede Ricoeur, in che modo l’‘io penso’ si conosce o si riconosce? «È 

qui che la fenomenologia - e più ancora l’ermeneutica - rappresenta ad un tempo una realizzazione e 

una trasformazione radicale del programma stesso della filosofia riflessiva. In effetti, all’idea di 

riflessione si congiunge il voto di una assoluta trasparenza, di una perfetta coincidenza dell’io con 

se stesso, che farebbe della coscienza di sé un sapere indubitabile e, a questo titolo, più 

                                                 
1 Per una presenP. Ricoeur, Dal Testo all’azione, cit., p.zione della biografia personale e intellettuale di Ricoeur, Cfr. P. 

Ricoeur, La critica e la convinzione. A colloquio con François Azouvi e Marc de Launay (1995), ed. it. a cura di 

Daniella IannotP. Ricoeur, Dal Testo all’azione, cit., p., Jaca Book, Milano 1997 e Riflession fatP. Ricoeur, Dal Testo 

all’azione, cit., p.. Autobiografia intellettuale (1995), ed. it. a cura di Daniella IannotP. Ricoeur, Dal Testo all’azione, 

cit., p., Jaca Book, Milano 1998. 
2 P. Ricoeur, Dal testo all’azione. Saggi di ermeneutica (1986), Jaca Book, Milano 1989, p. 24. 



fondamentale di tutti i saperi positivi»3. È tale rivendicazione fondamentale di assoluta trasparenza 

dell’io a se stesso che anzitutto la fenomenologia e poi l’ermeneutica non smetteranno di revocare 

in dubbio. 

Con Husserl sembra che questa pretesa autofondativa venga soddisfatta,  poiché qui sembra 

che la filosofia si dia gli strumenti di pensiero in grado di compierla. Husserl nei suoi testi teoretici 

maggiormente segnati da una posizione idealistica, concepisce la fenomenologia non solo e non 

tanto come un metodo di descrizione essenziale delle articolazioni fondamentali dell’esperienza 

(percettiva, volitiva, assiologica, religiosa, ecc.), ma come una autofondazione radicale dell’Io nella 

chiarezza intellettuale più completa. L’epoché fenomenologica sospende l’atteggiamento naturale 

dell’esperienza del mondo, ovvero quella fede ontologica che consiste nella «illusione realista 

dell’in sé»4 irrelato del mondo a cui corrisponde una coscienza empirica, ugualmente irrelata, che si 

rivolge ad esso. Tale fede è messa tra parentesi in virtù del dubbio che può opporsi alla 

pseudoevidenza di cui si pretende goda ogni trascendenza: «niente resiste all’immaginazione 

metafisica che il mondo non sia»5. Questo non significa che il mondo sparisca, ma soltanto che 

l’epoché fenomenologica, mediante la finzione del dubbio iperbolico, costringe a guardare il mondo 

da un altro punto di vista, ovvero dal punto di vista trascendentale. L’ambito del trascendentale è 

l’ambito della vita riflessiva che, cartesianamente, si appoggia nella sua apoditticità sulla 

indubitabilità che la coscienza trascendentale ha di se stessa. Deve ammettersi infatti con sicura 

certezza una coscienza che si costituisca come polo soggettivo trasparente a se stesso a cui riferire i 

diversi atti intenzionali che si rivolgono ai rispettivi oggetti. In tal senso la coscienza si costituisce 

come pura intenzionalità logica, e pertanto, già da sempre aperta al mondo. Il mondo cioè non è un 

in sé, perché già da sempre viene a costituirsi come fenomeno d’essere, ovvero come «fenomeno-

del-mondo-per-la-mia-coscienza»6. Ricoeur vede Husserl molto determinato in questa «decisione 

non tematizzata che può ben dirsi ‘metafisica’»7, la quale insiste sulla inerenza del mondo alla 

coscienza8. E tuttavia, se la coscienza di sé è coscienza di sé in quanto intenzionalità, allora l’esito 

di questo cammino non potrà che essere l’abbandono «del sogno di una fondazione radicale nella 

trasparenza del soggetto a se stesso. La grande scoperta della fenomenologia, grazie alla riduzione 

fenomenologica, resta l’intenzionalità, cioè, nel suo senso meno tecnico, il primato della coscienza 

di qualche cosa rispetto alla coscienza di sé»9. 

La decostruzione del primato dell’autocoscienza, tuttavia, non si ferma qui, perché l’apertura 

al mondo in cui consiste la coscienza, viene via via ad erodere la presunta purezza trascendentale 

dell’intenzionalità. Soprattutto negli studi consacrati alla costituzione della ‘cosa’, la fenomenologia 

ha rivelato, per via regressiva, degli strati sempre più primitivi dell’intenzionalità, in cui la 

coscienza appare più come determinata che come determinante. Risalendo a ritroso dall’esperienza 

categoriale all’esperienza precategoriale, le sintesi attive del senso lasciano il posto e rinviano a 

sintesi passive sempre più radicali10 e sempre meno governate dalla coscienza. «La fenomenologia è 

in tal modo presa entro un movimento infinito di ‘interrogazione a ritroso’, nella quale il suo 

progetto di autofondazione radicale svanisce»11. Saranno soprattutto gli ultimi lavori di Husserl, in 

                                                 
3 P. Ricoeur, Dal testo all’azione, cit., p. 25. 
4 P. Ricoeur, A l’école de la phénoménologie (1986), Vrin, Paris 2004, p. 195. 
5 P. Ricoeur, A l’école de la phénoménologie, cit., p. 194. 
6 P. Ricoeur, A l’école de la phénoménologie, cit., p. 194. Ad evitare ogni solipsismo, di cui peraltro Husserl era più che 

consapevole, Ricoeur  a p. 195, sottolinea che «la percezione intersoggettiva della V Meditazione cartesiana correggerà 

il ‘per me’ della I Meditazione cartesiana in un ‘per altri’, un ‘per noi’ e un ‘per tutti’». 
7 P. Ricoeur, A l’école de la phénoménologie, cit., p.196. 
8 P. Ricoeur, A l’école de la phénoménologie, cit., p.196. 
9 P. Ricoeur, Dal testo all’azione, cit., p., 25-26. 
10 Cfr. il bel libro di V. CosP. Ricoeur, Dal Testo all’azione, cit., p., Il cerchio e l’ellisse. Husserl e il darsi delle cose, 

Rubbettino, Soveria Mannelli 2007. Mi permetto di rinviare anche al mio breve articolo Sintesi attive e passive nella 

fenomenologia di E. Husserl, «Ricerche teologiche» XVII (2006) 203-215. 
11 P. Ricoeur, Dal testo all’azione, cit., p., 26. 



cui emergerà con particolare forza il concetto di mondo-della-vita (Lebenswelt)12 a indicare con 

questo termine un orizzonte di immediatezza sempre fuori dalla presa oggettivante della 

coscienza13, e tuttavia potente nel precedere e situare la coscienza entro un orizzonte di 

intenzionalità possibili, in base alle quali essa è sempre già orientata nella comprensione di sé e del 

mondo. In altre parole la coscienza appare sempre più come risultato di qualcosa che la precede e la 

governa e non come solido fondamento primo. L’esito dell’esercizio della fenomenologia rispetto 

alla sua astratta teorizzazione sta nell’aver sovvertito la pretesa autofondativa della coscienza nel 

tentativo di realizzarla. 

 L’ermeneutica da parte sua, sembra anzitutto estranea alla tradizione riflessiva e al progetto 

fenomenologico. Essa nasce come ermeneutica filosofica quando il suo interrogativo si sposta dalla 

domanda intorno al senso di questa o quella categoria di testi (giuridici, letterari, biblici) alla 

domanda: ‘che cos’è, in generale, comprendere?’. Dunque non più come comprendere questo o quel 

tipo di testo, ma cosa è comprendere. La sua elaborazione avviene nell’ambito delle scienze 

storiche e delle scienze umane, e tuttavia, come per la fenomenologia, anche per l’ermeneutica si 

presentava una struttura problematica analoga secondo Ricoeur: «si trattava, in entrambi i casi, della 

medesima fondamentale questione del rapporto tra il senso e l’io, tra l’intelligibilità del primo e la 

riflessività del secondo»14. In tal senso l’ermeneutica porta avanti e radicalizza il tema della 

Lebenswelt che, incontrato quasi suo malgrado dalla fenomenologia, viene assunto dall’ermeneutica 

come orizzonte di precomprensione previo ad ogni successiva intenzionalità:  

 
è perché siamo anzitutto entro un mondo e gli apparteniamo in forza di un’appartenenza partecipativa 

innegabile, che noi possiamo, grazie ad un movimento successivo, opporci degli oggetti che pretendiamo di 

costituire e dominare intellettualmente. Il Verstehen, per Heidegger, ha un significato ontologico. È la risposta 

di un essere gettato nel mondo che vi si orienta progettandovi i suoi possibili più propri. L’interpretazione, nel 

senso tecnico dell’interpretazione dei testi, non è altro che lo sviluppo, la spiegazione, di tale comprendere 

ontologico, sempre congiunto ad un essere gettato previo. Così la relazione soggetto-oggetto, della quale 

Husserl resta tributario, è subordinata alla attestazione di un nesso ontologico più primitivo rispetto a qualsiasi 

relazione di conoscenza15. 

 

Tale sovvertimento della fenomenologia da parte dell’ermeneutica ne implica un secondo: la 

‘riduzione’, ovvero l’oggettivazione del senso correlato al gesto dell’intenzionalità 

 
non può essere un gesto filosofico primo. Riceve ormai un significato epistemologico derivato: è un gesto 

secondo di messa a distanza – e in tal senso l’oblio del primo radicarsi del comprendere – esigito da tutte le 

operazioni oggettivanti tipiche della conoscenza ordinaria così come della conoscenza scientifica. Ma tale 

distanziazione presuppone l’appartenenza partecipante in forza della quale noi siamo nel mondo prima d’essere 

dei soggetti che oppongono a se stessi degli oggetti per giudicarli e sottoporli al loro dominio intellettuale e 

tecnico16. 

 

Le conseguenze filosofiche di tale rovesciamento sono notevoli, e non possono essere colte 

pienamente se ci si limita a sottolineare la semplice finitezza del soggetto, che, in quanto già sempre 

appartenente ad un orizzonte di senso che lo situa storicamente, viene impedito nella pretesa di una 

astratta e perfetta trasparenza a se stesso. Questo aspetto è vero, ma resta in sé superficiale, sostiene 

Ricoeur, se non lo si coglie come il momento negativo di una conseguenza positiva per 

l’epistemologia della nuova ontologia della comprensione di sé. È proprio questa appartenenza, 

infatti ad offrire al Sé gli strumenti per la propria concreta autocomprensione uscendo dal sogno di 

                                                 
12 Per la nozione di mondo-della-vita, ci rifacciamo a E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia 

trascendentale (1959), il Saggiatore, Milano 1997. Le ricerche hanno documentato, tuttavia, l'utilizzo dell'espressione 

da parte di Husserl già prima del 1920: per una sintetica presentazione cfr. R. Giovagnoli, Habermas: agire 

comunicativo e Lebenswelt, Carocci, Roma 2000, cap. I.  
13 È, come dice Ricoeur, «il paradiso perduto della fenomenologia», P. Ricoeur, Dal testo all’azione, cit., p. 26. 
14 P. Ricoeur, Dal testo all’azione, cit., p., 27. 
15 P. Ricoeur, Dal testo all’azione, cit., p., 27. 
16 P. Ricoeur, Dal testo all’azione, cit., pp. 27-28. 



una astratta autocoscienza. Questa conseguenza positiva viene così enunciata sinteticamente da 

Ricoeur: «non si dà comprensione di sé che non sia mediata attraverso segni, simboli, testi; la 

comprensione di sé coincide, in ultima istanza, con l’interpretazione applicata a questi termini 

mediatori»17. È infatti in questi media nei quali viene oggettivata tutta la ricchezza di senso 

dell’esperienza umana, che vengono offerte le categorie di senso che, apprese dal soggetto, 

costituiscono il vocabolario per capire e capirsi, per dire il mondo e se stesso. Questo impone «alla 

comprensione di sé la grande deviazione attraverso il tesoro dei simboli trasmessi attraverso le 

culture entro le quali noi siamo venuti all’esistenza e insieme alla parola»18. Insomma, nelle forme 

del senso in cui il vissuto si esprime e si oggettiva, viene a parola il senso del vissuto stesso. 

Intenzionandosi su queste forme, il Sé rinviene il senso del suo vissuto, della sua vita ed è in grado 

di tornare riflessivamente su se stesso arricchito dal senso scoperto. A questa autocomprensione del 

Sé mira ultimamente l’orizzonte riflessivo dell’ermeneutica di Ricoeur. 

 

                                                 
17 P. Ricoeur, Dal testo all’azione, cit., p. 28. Altrove dirà Ricoeur che il Sé è la prima verità dell’io sono, io penso: 

esistere è pensare. Ora però «questa verità non può essere verificata come un fatto, né dedotta come una conclusione, 

deve porsi nella riflessione; la sua autoposizione è riflessione; questa prima verità Fichte la chiamava il giudizio tetico. 

Questo è il nostro punto di partenza filosofico. Ma questo primo riferimento della riflessione alla posizione del ‘sé’, in 

quanto esistente e pensante, non basta a caratterizzare la riflessione […] riflessione non è intuizione, o, in termini 

positivi, la riflessione è lo sforzo per riafferrare l’Ego dell’Ego cogito nello specchio dei suoi oggetti, delle sue opere e 

infine dei suoi atti. Orbene, per quale motivo la posizione dell’Ego dev’essere riafferrata attraverso i suoi atti? 

Precisamente perché non è data né in una evidenza psicologica, né in una intuizione intellettuale, né in una visione 

mistica. Una filosofia riflessiva è il contrario di una filosofia dell’immediato. La prima verità – io sono, io penso – resta 

tanto astratta e vuota quanto invincibile; ad essa è necessario essere ‘mediata’ dalle rappresentazioni, azioni, opere, 

istituzioni, monumenti, che la oggettivano; è in questi oggetti, nel senso più vasto della parola che l’Ego deve perdersi e 

trovarsi», P. Ricoeur, Dell’interpretazione. Saggio su Freud (1965), il melangolo 1991, p. 53. 
18 P. Ricoeur, Dal testo all’azione, cit., p. 29. 


