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Meta-critica o meta-ermeneutica?  
Autorità, tradizione e linguaggio nella filosofia di Paul Ricoeur 
 

di Pietro Lembo 

 

Io credo che l’essere possa ancora  
parlarmi, non più certamente nella forma  

precritica della credenza immediata, ma 
 come seconda immediatezza cui  

tende l’ermeneutica. Questa  
seconda ingenuità vuole essere  
l’equivalente post-critico della  

ierofania pre-critica. 
P. Ricoeur, Il simbolo dà a pensare 

 
 

  Interpretare non è un gesto innocente. “Decidere”1 attorno al senso2 trasmesso 
linguisticamente dall’autorità della tradizione rivela, infatti, la vocazione politica di ogni 
ermeneutica3. In proposito, nella retorica comune, si usa distinguere fra due 
atteggiamenti nettamente contrapposti: l’ascolto e la critica4. L’uno è più romantico, 
proteso al passato ma nostalgico, l’altro, invece, è più illuminista, ossia prospettico 
ma smemorato. 

  Nel primo caso pare evidente la difesa della tradizione, mentre nel secondo la 
propaganda della sua destituzione. E tuttavia, in questa vertenza sul senso, a 
implodere è il senso stesso, il quale risulta sclerotizzato nella fissità di un passato 
opprimente, oppure volatilizzato nell’idealità di un futuro sfuggente. Di fronte a 
questo bivio inquietante – aporia dell’eredità5 – si sviluppa la presente riflessione, che, 
sostituendo l’ottica diabolica del disgiungere con quella simbolica del congiungere, 
vuole evidenziare la co-originarietà dei due movimenti – ognuno costituisce 
l’“origine” dell’altro.  

                                                 
1 Sul carattere eminentemente politico del decidere si veda Carl Schmitt, Teologia politica. Quattro capitoli sulla 
dottrina della sovranità, in Le categorie del ‘politico’, tr. it. di P. Schiera, il Mulino, Milano, 2011.  
2 In riferimento alla questione dell’origine del senso, così Ricoeur si esprime: «È la nota e sfibrante fuga 
all’indietro del pensiero alla ricerca […] di un punto di partenza che potrebbe anche non essere una prima 
verità. Qui l’illusione non è quella di cercare il punto di partenza, ma quella di cercarlo senza presupposti; 
non esiste filosofia senza presupposti: una meditazione sui simboli parte da un linguaggio già esistente 
[…]. Il primo compito per lei non è quello di cominciare, ma, nel mezzo della parola, di ricordarsi: 
ricordarsi per poter cominciare» (Paul Ricoeur, Finitudine e colpa, tr. it. di M. Girardet, il Mulino, Bologna, 
1970, pp. 624-625).     
3 Rispetto al carattere politico dell’interpretazione cfr. Thomas Hobbes, Leviatano, tr. it. di G. Micheli, Bur, 
Milano, 2011, pp. 290-298. Inoltre, cfr. Giovanni Giorgio, Spiegare per comprendere. La questione del metodo 
nell'ermeneutica di Paul Ricoeur, Casini Editore, 2008, Roma, p. 166; Vinicio Busacchi, Per un’ermeneutica critica. 
Studi su Paul Ricoeur, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010.    
4 In merito alla dialettica tra credere e comprendere, cfr. Paul Ricoeur, Il simbolo dà a pensare, tr. it. di I. 
Bertoletti, Morcelliana, Brescia, 2006. Inoltre, per ulteriori approfondimenti, cfr. Paul Ricoeur, La critica e 
la convinzione. A colloquio con François Azouvi e Marc de Launay, tr. it. di D. Iannotta, Jaca Book, Milano, 1997. 
5 Per ulteriori approfondimenti in merito al tema dell’eredità, cfr. Jacques Derrida, Spettri di Marx. Stato del 
debito, lavoro del lutto e nuova internazionale, tr. it. di G. Chiaruzzi, Raffaello Cortina, Milano, 1994.  
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  Nell’assumerci questo compito, interroghiamo l'ermeneutica di Ricoeur, la 
quale, prima di districare l’articolata matassa, si confronta direttamente con i 
protagonisti centrali dello scisma. 

  Così, dopo un’attenta disamina dell’ermeneutica delle tradizioni di Gadamer e della 
critica delle ideologie di Habermas, giungeremo all’approdo di Ricoeur, volto a 
mostrare il supporto meta-critico di ogni critica e lo strato meta-ermeneutico di 
ogni ermeneutica.  

 
1. Sulla meta-critica 

Paul Ricoeur succede a un gruppo di pensatori che hanno rivoluzionato 
profondamente il concetto di interpretazione. Con Schleiermacher e Dilthey6, 
infatti, si assiste a una progressiva de-regionalizzazione dell’ermeneutica, la quale, 
da semplice metodo di lettura testuale, diventa struttura dell’esistenza. In questo 
senso, come spiega più precisamente Heidegger, si tratta di delucidare che il 
comprendere non è un modo, bensì il modo di essere-nel-mondo. È in questi termini, 
secondo il filosofo Gadamer, che l’uomo scorge il senso della propria esistenza, nel 
rapporto originario a ciò cui appartiene7. In forza di queste premesse, con Gadamer si 
manifesta un profondo dissenso nei confronti della coscienza moderna e 
dell’atteggiamento critico-politico da essa emergente. 

 Sostrato epistemologico delle scienze sociali, esso sarebbe colpevole di 
generare una distanza alienante in seno all’appartenenza culturale. All’avviso del 
filosofo tedesco, infatti, ogni significato tramandato, non solo precede l’esercizio 
critico, ma, addirittura, costituisce l’orizzonte generativo delle sue condizioni di 
possibilità. 

Come spiega Ricoeur, quest’antecedenza storica8 getta luce sul carattere bifido 
dell’ermeneutica. Essa, in un certo senso, è universale, poiché indica il modo generale 
con cui l’uomo è nel mondo, e, altresì, finita, poiché determinata da un preciso 
orizzonte culturale che ne condiziona lo sguardo. Cosicché, non dobbiamo 
dimenticare la particolarità del punto di partenza che spinge Gadamer verso questa 

                                                 
6 Inizialmente l’interpretazione era, per lo più, mera filologia dei testi greco-latini ed esegesi dei testi sacri. 
Da Schleiermacher in poi, invece, l’ermeneutica assume una portata generale. Slegando l’atto interpretativo 
dalla particolarità delle regole esegetiche si passa, cioè, al generale problema della comprensione. Essa, in 
Schleiermacher, consta di due livelli, quello psicologico e quello grammaticale. L’ampliamento 
dell’ermeneutica è ulteriormente realizzato con Dilthey, il quale sposta il problema ermeneutico dalla 
ristrettezza del mondo del testo alla storia come documento in cui avviene l’oggettivazione della vita. Di 
fronte all’imperante positivismo dell’epoca, Dilthey, inoltre, tenta di dare un fondamento epistemologico 
all’ermeneutica opponendo comprensione (scienze dello spirito) e spiegazione (scienze della natura). Con questi 
due pensatori, dunque, da un lato si traccia il sentiero con cui de-regionalizzare l’ermeneutica, dall’altro, 
tuttavia, in forza del metodo psicologico che ancora adoperano, si dilaziona il raggiungimento della meta 
in questione. Per approfondimenti, cfr. Paul Ricoeur, Il compito dell'ermeneutica partendo da Schleiermacher e da 
Dilthey, in Dal testo all’azione. Saggi di ermeneutica, tr. it. di G. Grampa, Jaca Book, Milano, 2004, pp. 71-83. 
7 Cfr. Hans-Georg Gadamer, Verità e metodo, tr. it. di G. Vattimo, Bompiani, Milano, 2000. 
8 Cfr. P. Ricoeur, Ermeneutica e critica delle ideologie, in Dal testo all’azione, cit., p. 324. 
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riflessione: il problema del fondamento delle scienze dello spirito, con riferimento 
al romanticismo tedesco, a Dilthey e all’ontologia heideggeriana9. 

Naturalmente sarebbe sbagliato erigere Gadamer ad apologeta di un movimento 
come quello romantico10 che, nella sua opposizione all’illuminismo, ha mantenuto 
inalterato il ragionamento binario: 

 
È su questo stesso terreno, su questo ambito di indagine, che si esalta il mythos al 
posto di celebrare il logos, che si difende l’Antico a scapito del Nuovo, la 
Cristianità storica contro lo Stato moderno, la Comunità fraterna contro il 
Socialismo giuridico, l’inconscio geniale contro la coscienza sterile, il passato 
mitico contro il futuro delle utopie razionali, l’immaginazione poetica contro il 
calcolo raziocinante. L’ermeneutica romantica lega così il suo destino a tutto ciò 
che svolge un ruolo di Restaurazione11.  
 
Per Gadamer, non si tratta di opporre il sentimento alla ragione o il pregiudizio al 

giudizio, ma, piuttosto, di concepire il pregiudizio come qualcosa che non comporti la 
conseguente abdicazione della ragione. Riconoscere questo rapporto, tuttavia, non 
significa, come fa Dilthey, mantenere i legami con il soggettivismo tradizionale, bensì 
scorgere la portata ontologica sottesa alla comprensione. Posto ciò, il pensiero 
heideggeriano costituisce la vera fonte ispiratrice di Gadamer, il quale, in 
particolare, mutua il concetto di pre-comprensione. Esso, nel contribuire alla 
decostruzione della soggettività, consente di pensare il rapporto alla storia e alla 
tradizione al di fuori dell’arcontato cogitativo. 

Come spiega Ricoeur, il filosofo di Friburgo aveva fondato il circolo 
ermeneutico «su una struttura d’anticipazione che appartiene alla posizione stessa 
del nostro essere nell'essere»12, il che è stato tradotto da Gadamer nella disgiunzione 
tra verità e metodo13. Di contro alla metodica con cui demistificare e criticare 
l’appartenenza storica, si tratta, cioè, di raccogliere il messaggio veritativo che essa 
sprigiona. Ebbene, da queste premesse Gadamer rivendica l’incondizionata 
riabilitazione del pre-giudizio, dell’autorità e della tradizione. 

In proposito, il filosofo paventa la necessità di recuperare l’essenza occultata 
dall’illuminismo: il pre-giudizio – struttura ontologica della pre-comprensione. 
Negando la massima per cui tutti i pregiudizi sarebbero infondati, si tratta, come 
accade in campo giuridico, di mostrare che esistono pre-giudizi che non possono 
                                                 
9 Cfr. Hans-Georg Gadamer, Retorica, ermeneutica e critica dell’ideologia. Considerazioni metacritiche su ‘Verità e 
metodo’, in G. Ripanti, (a cura di), Ermeneutica e critica dell’ideologia, tr. it. di G. Tron, Queriniana, Brescia, 
1979, p. 71. 
10 Cfr. P. Ricoeur, Ermeneutica e critica delle ideologie, cit., pp. 326-329. 
11 Ivi, p. 327. 
12 Ivi, p. 328. Su questo punto si innesta un’importante differenza tra Ricoeur e Heidegger. Il secondo, 
infatti, sulla scorta di quanto è stato detto, elabora una via breve dell’ermeneutica, una via che giunge 
all’ontologia semplicemente per il tramite del comprendere – modo d’essere nell’essere. Al contrario, il primo 
sviluppa una via lunga che giunge all’ontologia tramite il periplo delle mediazioni simboliche in cui l’essere 
si oggettiva. Cfr. Paul Ricoeur, Esistenza e ermeneutica, in Il conflitto delle interpretazioni, tr. it. di  R. Balzarotti, 
F. Botturi e G. Colombo, Jaca Book, Milano, 2007. 
13 P. Ricoeur, Il compito dell’ermeneutica, cit., pp. 91-95. 
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essere ulteriormente fondati. Non a caso, il pre-giudizio contro il pre-giudizio procede 
da un ancor più radicato pregiudizio contro l’autorità, la quale, troppo rapidamente è 
stata confusa con la violenza14. Contrariamente a questo travisamento illuminista, 
l’autorità, per Gadamer, è delimitabile nel riconoscimento dell’altrui superiorità, senza 
che ciò significhi, necessariamente, disconoscimento della libertà15. L’autorità, 
secondo Gadamer, non è il fenomeno tipologico dell’arbitrio irrazionale, piuttosto 
costituisce il canale con cui si trasmette la verità storica: «ciò che ha autorità, è la 
tradizione»16. Evidente è l’implicazione filosofico-politica di quest’argomentazione: 

 

Ciò che è consacrato dalla storia e dall’uso è fornito di un’autorità che è ormai diventata 
universale, e la nostra finitezza storica è definita proprio dal fatto che anche l’autorità di ciò 
che ci è tramandato, e non solo ciò che possiamo razionalmente riconoscere come valido, 
esercita sempre un influsso (Gewalt) sulle nostre azioni e sui nostri comportamenti17.  
 
Assumere i pregiudizi, secondo Gadamer, non è dunque un gesto irrazionale di 

sottomissione, bensì un atto funzionale alla costituzione del senso. Da esso, infatti, 
si staglia la coscienza esposta agli effetti della storia18, la quale, ha il merito di rapportarsi 
alla tradizione senza astrazioni, senza quella pretesa soggettiva che riduce la storia a 
mero oggetto scientificamente esaminabile. 

Rapportarsi al passato significa istituire, sul crinale del pregiudizio, un rapporto 
originario con cui percorrere la distanza storica – «prossimità del lontano»19. Significa 
riconoscere la propria finitezza ontologica, il proprio ritardo rispetto al senso 
ricevuto, come tale, irriducibile alla razionalità critica. Significa riconoscere che 
l’orizzonte prospettico cui si guarda è sempre il riflesso della situazione nella quale si 
è calati; da essa non è possibile sconnettersi, così come non è possibile penetrare 
freddamente in quella altrui. Significa, infine, scorgere nella propria situazione una 
fusione di orizzonti20 in cui la sporgenza del pregiudizio, impedendo la costruzione di un 

                                                 
14 Circa la questione dell'autorità in Ricoeur, cfr. Paul Ricoeur, Lectures 1. Autour du politique, Seuil, Paris, 
1991.    
15 Cfr. P. Ricoeur, Ermeneutica e critica delle ideologie, cit., p. 332.  
16 Ivi, p. 332. 
17 Ibidem. Questo riconoscimento dell’autorità, per Ricoeur, nel mostrare un’antitesi alla ragione strumentale, 
pare evidenziare non pochi punti di conciliazione con la teoria critica francofortese, oltre che con la 
distinzione weiliana tra razionalità tecnologica e ragionevolezza politica. Degno di nota, in proposito, è 
l’adozione, da parte di Gadamer, del termine Vernunft invece di Verstand. Il primo significa ragione mentre il 
secondo significa intelletto. Ebbene, in questo senso, l’opposizione tra Gadamer e la critica delle ideologie 
risulta smorzata: anche Habermas ed Apel, infatti, utilizzano il concetto di Vernunft in opposizione a quello 
di Verstand, avendo di mira, prevalentemente, l’intelletto pianificatore asservito al progetto puramente 
tecnologico (cfr. ivi, p. 333). 
18 Cfr. ivi, p. 334. 

19 Ibidem.  
20 In verità, l’essere-segnati-dal-passato non indica necessariamente la violenza della tradizione. Anzi, proprio il 
concetto di fusione di orizzonti pare utile al fine di sconfessare tale ipotesi. L’orizzonte permette di rettificare 
la situazione. Fondere gli orizzonti non significa ammettere, come diceva Dilthey, che sia possibile trasporsi 
nell’altrui punto di vista, bensì dialettizzarne le prospettive sottolineandone, al contempo, il consensus 
preliminare concernente la loro genesi semantica. Per ulteriori approfondimenti, cfr. Paul Ricoeur, “Logica 
ermeneutica”?, tr. it. di F. Polidori, in «aut aut», (217-218), 1987, p. 72. 
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orizzonte unico, mantiene l’irresolubile tensione tra altro e proprio – «finitezza del 
vicino nella sua apertura sul lontano»21. 

A questo punto divengono chiare le derive epistemologiche e politiche della meta-
critica di Gadamer. In primo luogo, occorre evidenziare che non esiste nulla che 
possa fare a meno del pregiudizio, nemmeno la scienza; anch’essa, infatti, dipende 
dalla determinatezza storica che la precede. Scienza e tradizione, dunque, 
costituiscono la trama e l’ordito di una matassa che nessuna coscienza critica è in 
grado di sciogliere. Posto ciò, Gadamer, sotto la gelida astrazione della critica, 
scorge l’incandescente presupposto meta-critico – l’autorità tradizionale del pregiudizio. Il 
pensatore tedesco, sottolineando l’universalità dell’ermeneutica, ne sostiene il suo 
arcontato rispetto alla scienza, la quale, come tale, dipende da un’esperienza del 
mondo che la precede avvolgendola. Così, si tratta di sottrarre alla coscienza critica 
il controllo dell’aurora semantica che, sempre, l’anticipa: «ecco il compito primario di 
una meta-critica»22. Solo partendo «da qualche esperienza privilegiata dotata di 
vocazione universale»23  diventa possibile situarsi nella verità che la pre-compresione 
sprigiona.  

Conseguentemente, la deregionalizzazione dell’ermeneutica percorre il sentiero 
della verità rettificando la deviazione impostale dalla gelida coscienza critico-politica. 
In questa vertenza in cui il senso costituisce la posta in gioco fondamentale, dunque, 
si «deve sempre nuovamente far risalire il masso di Sisifo, ricostruendo il terreno 
ontologico eroso dalla metodologia»24; o, detto altrimenti, si deve divenire 
consapevoli che ogni critica è deleteria perché neutralizza l’ascolto che la precede – il 
modo di essere nell'essere.  

E tuttavia, come si chiede Ricoeur, sono così sconfessati tutti i possibili rischi? 
Non vi sono delle questioni che, nella loro irresolubilità, minano dall’interno questo 
discorso? Ad esempio, la ricchezza della Sprachlichkeit veicolante l’autorità tradizionale 
del pregiudizio, come può essere difesa quando si manifesta nelle forme della patologia 
comunicativa25? Ossia della violenza? Della repressione? Della sottomissione? 
L’ermeneutica classica non resta silente di fronte a questi interrogativi26? 

 
2. Sulla meta-ermeneutica 
Nel riflettere in merito alle questioni di cui sopra, Ricoeur presta attenzione a 

una prospettiva che nella filosofia del 900 si è contrapposta all’ermeneutica: la critica 
delle ideologie, il cui esponente di spicco è Habermas27. Il pensatore francofortese, 
infatti, entra subito in polemica con le scienze storico-ermeneutiche finalizzate alla 
reinterpretazione della tradizione. A queste oppone le scienze critico-sociali tese a 
smascherare le reificazioni istituzionali presenti nell’intreccio fra linguaggio, lavoro e 

                                                 
21 P. Ricoeur, Ermeneutica e critica delle ideologie, cit., p. 336.  
22 Ivi, p. 337. 
23 Ibidem. 
24 Ivi, p. 338. 
25 Cfr. ibidem.  

26 Jürgen Habermas, La pretesa di universalità dell’ermeneutica, in G. Ripanti (a cura di), Ermeneutica e critica 
dell’ideologia, cit., pp. 131-167.  
27 Cfr. Jürgen Habermas, Conoscenza e interesse, tr. it. di G. Rusconi, Laterza, Bari, 1990.  
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potere28. Come tale, contrariamente all’idea di un consenso linguistico che ci precede, 
Habermas prefigura un ideale regolativo che ci succede. Raggiungerlo significherebbe 
accedere, finalmente, a uno spazio di autentica libertà politica. Questa meta, 
tuttavia, implica, secondo l’autore, un atteggiamento ben più complesso e articolato 
della mera reinterpretazione della tradizione, la quale, come attesta il volto amaro 
degli oppressi, è tutto fuorché il consensus reciproco degli uomini nella storia. La 
tradizione, oltre al fraintendimento poggiante sulla supposta fiducia29 originaria, è sede 
di vere e proprie patologie comunicative30 la cui sconfessione implica strumenti critici 
invece che ermeneutici.  

La fiducia nei confronti della critica fornisce elementi per comprendere il 
marxismo habermasiano. Esso, differentemente dalla vulgata strutturalista di quegli 
anni, rappresentata dallo slogan althusseriano della morte del soggetto, è inserito nella 
tradizione di Kant, Fichte e Hegel31; il che significa, in una linea di pensiero 
antipositivista finalizzata a riabilitare il problema della riflessione egologica. 
Perorando detta causa, Habermas entra in polemica con l’ermeneutica delle tradizioni. 
Decostruire il soggetto alla stregua di quest’ultima, per il pensatore significa 
annichilire ogni processo riflessivo, ogni atteggiamento con cui si innescano le 
possibilità per la critica delle ideologie. Al contrario, demistificare le tradizioni significa 
riflettere egoticamente il senso sprigionato nel circuito iconoclastico, significa divenire 
coscienti. Questa particolare attenzione al cogito spinge Habermas a distinguere gli 
svariati interessi che sottendono le azioni umane. Il fine di ciò è presto detto, il 
pensatore vuole comprendere quale di essi sia funzionale al processo di auto-
riflessione critica. In questa rassegna, Habermas oppone l’interesse emancipativo delle 
scienze critico sociali, a quello tecnico delle scienze empirico-analitiche32, e a quello 
comunicativo delle scienze storico-ermeneutiche33. Solo il primo permetterebbe di 
sconfessare la manipolazione strumentale34 della natura che inerisce al secondo, e la 
mera ricezione dogmatica della tradizione che inerisce al terzo. 

Detto lapidariamente: l’emancipazione è l’interesse fondamentale di ogni critica delle 
ideologie. Attraverso questo presupposto, secondo Habermas, ci si può disconnettere 
da un’appartenenza culturale cui, pur volendone riconoscere tutta la ricchezza, serba 
                                                 
28 Cfr. Paul Ricoeur, Retorica, poetica, ermeneutica, in Filosofia e linguaggio, tr. it. di G. Losito, Guerini e associati, 
Milano, 1994, p. 217.  
29 Cfr. ivi, p. 344. 
30 Cfr. J. Habermas, La pretesa di universalità dell’ermeneutica, cit., pp. 159-167. 
31 Cfr. P. Ricoeur, Ermeneutica e critica delle ideologie, cit., p. 340.  
32 Cfr. Edmund Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, tr. it. di E. Filippini, il Saggiatore, Milano, 2008.  

33 Qui siamo più vicini a Gadamer e più lontani da Marx. Questa frizione col marxismo è motivata da 
Habermas poiché in esso vi sarebbe un’incomprensione circa il rapporto tra forze e forme di produzione. 
Per Habermas è assurdo considerare che il mutamento delle forme di produzione dipenda unicamente dal 
sapere empirico-strumentale connesso alle forze produttive. Al contrario, per comprendere i fenomeni di 
violenza, distorsione ed emancipazione liberatrice, occorre focalizzare la propria attenzione sulle forme di 
produzione, sulla sfera comunicativa. Nella misura in cui il marxismo ingloba entrambe le cose entro il 
concetto di produzione, emerge l’incapacità di distinguere gli interessi reali, e, altresì, di mettere in atto il 
processo di auto-appropriazione soggettiva del senso. Per ulteriori chiarimenti, cfr. P. Ricoeur, Ermeneutica 
e critica delle ideologie, cit., p. 342. 
34 Paul Ricoeur, Conferenze su ideologia e utopia, tr. it. di G. Grampa e C. Ferrari, Jaca Book, Milano, 1994, p. 
258. 
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sempre in seno potenziali minacce. Anteporre la tradizione al giudizio critico – 
manifesto meta-critico per antonomasia – è pericolosissimo; ciò, infatti, può spianare 
la strada a coloro che sono mossi da visioni dogmatiche e fondamentaliste. Ogni 
tradizione, contrariamente a quanto afferma l’ermeneutica, contiene dei punti caldi 
pronti a esplodere e, come tali, capaci di convertire i legami sociali che sottendono 
in violente idolatrie comunitarie. Nel produrre una falsa coscienza di gruppo, esse 
agiscono sul crinale del linguaggio operandone la sua distorsione, e, come tale, 
incidendo sulla relazione dialogica soggiacente al legame politico35.  

Risolvere situazioni di questo tipo, secondo Habermas, implica strumenti meta-
ermeneutici36 per i quali non si tratta semplicemente di comprendere l’eredità ricevuta, 
bensì di spiegarla37, il che significa smascherarne e demistificarne le illusioni, le 
proiezioni e le razionalizzazioni.  

È in questo scenario che Habermas, mostrando un notevole interesse nei 
riguardi della psicoanalisi, le attribuisce, addirittura, statuto meta-ermeneutico38. 
Qualora nelle nostre tradizioni accadesse che un sintomo si sostituisse a un simbolo 
– senso intersoggettivamente codificato – essa ci permetterebbe di scorgere una 
distorsione linguistica cui la mera comprensione resta cieca. In altri termini, essa 
consentirebbe di rivelare la de-simbolizzazione del linguaggio, la sua privatizzazione 
sintomatica responsabile dell’interruzione comunicativa in seno alla dimensione 
pubblica della comunità. Inoltre, ricostruendo il tessuto simbolico grazie 
all’intreccio narrativo di molteplici scene – originaria, attuale e transferenziale –, la 
psicoanalisi mostrerebbe tutta la sua prossimità alla critica delle ideologie. Assumendo il 
compito di edificare una comunicazione ideale priva di violenze, la critica dovrebbe, 
infatti, sollecitare il processo di ri-simbolizzazione linguistica. È per questo che il 
metodo esplicativo, disdegnato dall’ermeneutica a causa della sua distanza alienante, 
costituisce il necessario contro-polo di ogni atteggiamento comprensivo.  

Resta il fatto che Habermas non ha indicato come trasporre la psicoanalisi dal 
piano psicoterapeutico a quello politico-sociale39. L’assunto marxista da cui parte la 
critica delle ideologie40 – l’idea che l’uomo vada pensato nei rapporti di produzione – 
non collima esattamente con quella di Freud. Secondo lo psicoanalista, l’uomo è 
preceduto da un desiderio che, nel ricondurlo incessantemente all’arcaico, rivela i 
suoi tratti regressivi. Posto ciò, solo l’interdizione sociale assurge a criterio 
funzionale con cui mantenere l’ordine simbolico-politico41. In questo senso, la 
repressione, lungi dall’essere specchio di una determinata divisione del lavoro, per 

                                                 
35 Cfr. J. Habermas, La pretesa di universalità dell’ermeneutica, cit., p. 144.  
36 Cfr. P. Ricoeur, Ermeneutica e critica delle ideologie, cit., pp. 339-348.  
37 Cfr. ivi, p. 345.  
38 J. Habermas, La pretesa di universalità dell’ermeneutica, cit., pp. 144-148. 
39 In merito a questa applicazione si veda Paul Ricoeur, La memoria, la storia e l’oblio, tr. it. di D. Iannotta, 
Raffaello Cortina, Milano, 2003; Id., Ricordare, dimenticare, perdonare. L’enigma del passato, trad. it. di N. 
Salomon, il Mulino, Bologna, 2004. 
40 Cfr. P. Ricoeur, Conferenze su ideologia e utopia, cit., p. 268. 
41 Cfr. ibidem, p. 269. Si veda anche: Sigmund Freud, Totem e tabù, in Opere (1912-1914), vol. 7, a cura di C. 
L. Musatti, Bollati Boringhieri, Torino, 1975. 



HELIOPOLIS  
CULTURE, CIVILTÀ, POLITICA 
ISSN 2281-3489 

ANNO X  
NUMERO 1 - 2012 

 

 62 

Freud riveste una posizione che potremmo definire, addirittura, strutturale42. 
Inoltre, Ricoeur, integrando e rettificando Freud, sembra scorgere proprio ciò che 
Habermas non ha chiaramente esplicitato. Il filosofo francese mostra come il 
proprio della psicoanalisi, sul piano culturale, consista nell’interpretare simboli che, 
di certo, non sono ideali astratti, bensì mediazioni semantiche in cui ogni sconfessione 
dell’oggetto primordiale è connessa al contro-movimento della sua riapparizione43 
spettrale.    

Tornando al nostro percorso, resta da esaminare l’ultima notazione che la meta-
ermeneutica pone nei confronti della meta-critica. In proposito, occorre gettare lo 
sguardo su un certo dogmatismo dell’ermeneutica, sulla convinzione per la quale il 
consensus che ci precede abbia valore ontologico44. Questa fede, che secondo 
Habermas costituisce l’«ipostasi ontologica di un’esperienza rara»45, nell’essere 
spacciata come universale, ha generato una specifica modalità relazionale al tessuto 
culturale – l’«applicazione»46. Habermas e Apel, assieme a Ricoeur47, da questo punto 

                                                 
42 Cfr. Sigmund Freud, Il disagio della civiltà, in Opere (1924-1929), vol. 10, a cura di C. L. Musatti, Bollati 
Boringhieri, Torino, 1978. Rispetto alla lettura strutturalista di Freud, si veda: Jacques Lacan, Il seminario. 
Libro II. L’io nella teoria di Freud e nella tecnica psicoanalitica. 1954-1955, tr. it. di A. Di Ciaccia, Einaudi, Torino, 
2006. 
43 Per una lettura parallela, si consiglia: Domenica Mazzù, Logica e mitologica del potere politico, Giappichelli, 
Torino, 1990. Il tema in questione è di portata estremamente ampia. Non potendolo trattare 
adeguatamente in questa sede si accenna solo al fatto che l’autore scorge nel simbolico un’impressionante 
sovradeterminazione semantica irriducibile, come tale, al serbatoio libidinale dell’inconscio. In essa 
confluiscono molteplici vettori di senso: in particolare, alla regressione archeologica occorre interpolare la 
progressione teleologica. Lo schema è ulteriormente amplificato da un altro polo che eccede quelli appena 
indicati. Si tratta del vettore escatologico. Per ulteriori spunti, cfr. Paul Ricoeur, Della interpretazione. Saggio 
su Freud, tr. it. di E. Renzi, il Saggiatore, Milano, 2002. A titolo ipotetico, inoltre, avanziamo l’idea per cui, 
nel pensiero di Ricoeur, il problema dell’astrazione regolativa sia sconfessato intrecciando l’utopia alla 
componente narrativa della psicoanalisi, la quale, riconnette, pur in modo spiraliforme, l’eidos al fondo 
insuperabile del desiderio. Solo così l’utopia può divenire il non-luogo trascendentale, culturale e fantastico a 
partire dal quale giudicare l’ideologia. La sede terapeutica, non a caso, consiste in un dialogo con un 
paziente non pienamente capace di narrare il proprio percorso di vita. Si tratta di un soggetto che riporta 
brandelli di storie apparentemente scoordinati e disorganizzati. Successivamente lo psicoterapeuta tenta di 
coniugare tali frammenti narrativi conferendo loro un’omogeneità che può risultare insopportabile, ma 
che, guadagnando in coerenza, consente di implementare gli orizzonti di possibilità del paziente, ossia di 
allargare i margini della sua libertà. L’analista, riesumando quanto era stato, per così dire, recluso nel 
rimosso, permette di raccontare l’irrappresentabile. Per ulteriori spunti, cfr. Giuseppe Martini, La sfida 
dell’irrappresentabile. La prospettiva ermeneutica nella psicoanalisi clinica, FrancoAngeli, Milano, 2005. L’altra 
narrazione, interpolando i racconti ufficiali con quelli potenziali, incide sull’articolazione temporale della 
storia. In proposito, cfr. P. Ricoeur, Tempo e racconto 1, tr. it. di G. Grampa, Jaca Book, Milano, 2001,, pp. 
122-124. Il dialogo psicoanalitico, infatti, è l’esercizio di questo racconto virtuale con cui amplificare e 
dilatare il concetto di realtà, di mondo, di identità: «La psicoanalisi a tale proposito costituisce un 
laboratorio particolarmente istruttivo per una indagine propriamente filosofica sulla nozione di identità 
narrativa. Vi si vede, in effetti, come la storia di una vita si costituisca attraverso una successione di 
rettificazioni applicate a dei racconti previ, così come la storia di un popolo, di una collettività, di una 
istituzione deriva dalle serie di correzioni che ogni nuovo storico apporta alle descrizioni e alle spiegazioni 
dei suoi predecessori» (Paul Ricoeur, Tempo e racconto 3. Il tempo raccontato, trad. it. di G. Grampa, Jaca Book, 
Milano, 1999, p. 377). 
44 Cfr. P. Ricoeur, Ermeneutica e critica delle ideologie, cit., p. 347.  
45 Ivi, pp. 347-348.  
46 P. Ricoeur, “Logica ermeneutica”?, cit., p. 80.  
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di vista, mostrano la propria insofferenza: riappropriarsi del passato non significa 
applicarlo, bensì esperirne la distanziazione dolorosa. Essa, pur essendo frutto di una 
metodica glaciale, resta il solo modo con cui l’uomo moderno può mettersi in 
ascolto della tradizione. Da ciò si evince la necessità di integrare la comprensione con 
la spiegazione, ossia con il metodo funzionale a un’appropriazione meno immediata della 
tradizione. Infatti «un’ermeneutica che non si affidi alla capacità di esplicitare ciò 
che è implicito per mezzo della sola forza del discorso può essere allora accusata di 
idealismo linguistico»48. 

E tuttavia quest’accusa sembra attribuibile allo stesso Habermas. Che dire infatti 
del vuoto siderale concernente il suo formalismo regolativo? Non costituisce 
anch’esso una sorta d’idealità da guardare con sospetto? Seguendo lo stile kantiano 
post-hegeliano di Ricoeur, dunque, bisogna chiedersi se la visione prospettica che ci 
succede non vada comunque pensata entro la finitezza meta-concettuale dalla quale 
si staglia49. 
 

3. Tra ermeneutica critica e ermeneutica della critica  
Giunti a questo punto, occorre mostrare la posizione che Ricoeur assume in 

questa vertenza. 
Ben lungi dal confermare la spaccatura che i due filosofi accentuano collocandosi 

l’uno a destra e l’altro a sinistra50, egli afferma: «Non trovo affatto interessante 
questa opposizione tra i due personaggi, […] non vedo come ci possa essere critica 
senza un’esperienza di comunicazione»51. 

L’originalità della prospettiva ricoeuriana – ciò cui qui si vuole dare risalto – non 
è certo quella di proporre una banale via di mezzo che, come tale, continui a 
pensare lo iato tra l’una e l’altra. Piuttosto, si tratta di porre le basi per una nuova fase 
dell'ermeneutica, che, inserendo il quesito trascendentale in seno alle due prospettive, 
tenda a mostrare i presupposti meta-ermeneutici dell’ermeneutica, e i presupposti meta-
critici della critica52.  

Per prima cosa seguiamo Ricoeur nella disamina attorno alle condizioni di 
possibilità della meta-critica. È qui, come vedremo di seguito, che emerge il rimosso 
presupposto meta-ermeneutico. Secondo il filosofo, quest’ultimo, malgrado costituisca 
un tratto tipologico del ragionamento interpretativo, è stato cancellato a causa di 
precise opzioni filosofiche. 

Ciò cui qui si allude è, senza dubbio, il cammino di risalita al fondamento che 
Heidegger attribuisce all’ermeneutica. Naturalmente non sarebbe corretto ridurre 
l’ontologia heideggeriana a dogmatismo acritico. In Essere e tempo, non a caso, è 

                                                                                                                                                         
47 Cfr. Paul Ricoeur, Storia e verità, tr. it. di C. Marco e A. Rosselli, Costantino Marco Editore, Cosenza, 
1999, pp. 138-139; ma anche Id., La questione del potere. L’uomo non violento e la sua presenza nella storia, tr. it. di 
A. Rosselli, Costantino Marco Editore, Cosenza, 1999, pp. 109-131. 
48 P. Ricoeur, “Logica ermeneutica”?, cit., p. 80.  
49 Cfr. P. Ricoeur, Ermeneutica e critica delle ideologie, cit., p. 348.    
50 Cfr. P. Ricoeur, La critica e la convinzione, cit, p. 62.  
51 P. Ricoeur, Conferenze su ideologia e utopia, cit., pp. 260-261.  
52 Cfr. P. Ricoeur, Ermeneutica e critica delle ideologie, cit., p. 339. 
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possibile scorgere una teoria del circolo ermeneutico avente, per così dire, carattere 
demistificante:  

 

Il circolo non deve essere degradato a circolo vizioso e neppure ritenuto un inconveniente 
ineliminabile. In esso si nasconde una possibilità positiva del conoscere più originario, che è 
afferrata in modo genuino solo se l’interpretazione ha compreso che il suo compito primo, 
durevole e ultimo, è quello di non lasciarsi mai imporre pre-disponibilità, pre-veggenza e pre-
cognizione dal caso o dalle opinioni comuni, ma di farle emergere dalle cose stesse, 
garantendosi così la scientificità del proprio tema53.  

 

D’altro canto, secondo Ricoeur54, Heidegger, nell’affermare l’insuperabilità della 
determinatezza storica, esclude la possibilità del rigore critico in seno alle scienze 
esatte. Fondando il circolo ermeneutico sull’ontologia, egli genera, infatti, una faglia 
incolmabile rispetto all’epistemologia. In questi termini, l’istanza critica, invece di 
essere liquidata, subisce uno spostamento al solo registro ontologico; ciò significa 
che diventa una decostruzione della metafisica valevole, al medesimo tempo, come unica 
possibile critica dei pregiudizi. In definitiva, piuttosto che invalidare la critica, 
Heidegger l’affranca dal metodo epistemologico, il quale, tuttavia, secondo Ricoeur, 
è essenziale ai fini dell’emancipazione politica55. A tal proposito, nemmeno 
Gadamer, che dichiara di voler compiere il ritorno dall’ontologia all’epistemologia, 
riesce mai in questo intento. Il filosofo, infatti, pur credendo che l’appartenenza alla 
tradizione sia scavata dalla distanza, disdegna l’idea che essa dipenda dall’astrazione 
epistemologica. In altri termini, ripetendo il gesto anti-metafisico di Heidegger – 
decostruendo la soggettività –, Gadamer disconosce al metodo epistemologico di 
funzionare come strumento critico volto a rompere i ponti con l’essere in cui si è 
captati56. In questo senso, Ricoeur, supponendo una connessione fra metodo 
epistemologico e critica politica, reputa la disgiunzione gadameriana tra verità e 
metodo incapace di prospettare scenari rivoluzionari57.  

Secondo Ricoeur, è nella dialettica fra distanza alienante e esperienza d’appartenenza 
che si possono scorgere i fondamenti critici su cui poggia l’ermeneutica: 
interpretare, in ultima istanza, non è un gesto che si rivolge direttamente all’essere, 
ma, piuttosto, alle sue mediazioni simboliche, linguistiche e testuali58. Questo, in 
qualche modo, esplicita le differenze tra Gadamer e Ricoeur. Se il primo si volge a 
esse tramite una comprensione priva di metodo e astrazione egotica, il secondo, al 

                                                 
53 Martin Heidegger, Essere e tempo, tr. it. di P. Chiodi, Longanesi & C., Milano, 2001, p. 189.  
54 Cfr. P. Ricoeur, Ermeneutica e critica delle ideologie, cit., p. 350. 
55 Secondo Ricoeur, la decostruzione heideggeriana della soggettività sarebbe responsabile dell’elisione 
della critica. E tuttavia, a nostro avviso, da questo punto di vista, occorrerebbe maggiore circospezione. La 
co-appartenenza che il filosofo di Friburgo stabilisce tra Sein e Dasein non implica l’esatta neutralizzazione 
del secondo termine nel primo. A tal proposito, cfr. Martin Heidegger, Identità e differenza, a cura di G. 
Gurisatti, Adelphi, Milano, 2009. Per ulteriori approfondimenti, cfr. Caterina Resta, La misura della 
differenza. Saggi su Heidegger, Guerini e associati, Milano, 1988.    
56 Cfr. P. Ricoeur, Ermeneutica e critica delle ideologie, cit., p. 350. 
57 Cfr. P. Ricoeur, “Logica ermeneutica”?, cit., pp. 69-93.  
58 Cfr. P. Ricoeur, Ermeneutica e critica delle ideologie, cit., p. 352.  
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contrario, scorge nella distanza ciò che il primo rinnega, senza per questo 
propugnare un qualche idealismo trascendentale. Si inserisce qui l’ermeneutica del testo 
di Ricoeur. In essa, il presupposto meta-ermeneutico del comprendere si gioca nella 
dialettica tra dire e detto, responsabile dell’autonomia del testo rispetto alla sua 
contingenza psichica, sociale, e culturale. In altri termini, il detto, distaccandosi dal 
dire, da ciò che si proferisce verbalmente in un certo momento, diventa 
infinitamente ripetibile, e, come tale, semanticamente eccedente in forza della sua 
applicazioni in contesti differenti da quello d’insorgenza. Oggettivandosi nella 
materialità del segno scritto59, il detto rinvia a quel che, ancora, resta da dire: «In 
breve, è proprio dell'opera di decontestualizzarsi, sia dal punto di vista psicologico che 
sociologico, e potersi ricontestualizzare altrimenti»60.  

È solo grazie a quest’oggettivazione che l’ermeneutica risveglia i suoi presupposti 
critici superando l’annosa diatriba fra spiegazione e comprensione. Le mediazioni 
simboliche con cui l’essere si rivela, dunque, per prima cosa, devono essere spiegate 
nella loro semantica profonda, solo successivamente potranno essere comprese. In 
questo senso, l’ermeneutica dei testi non si riduce a un’ingenua interpretazione, 
bensì alla decifrazione della concatenazione formale che li struttura. Si tratta della 
dialettica fra verità e metodo e quindi fra comprensione e spiegazione61, la quale, di contro 
all’immedesimazione psicologica di Dilthey, permette di sviscerare la referenza del 
testo. Nel propugnare la scomparsa dell’autore, Ricoeur getta luce sul mondo del testo, 
il quale, provocando la collisione tra reale e immaginario, funziona similmente alla 
critica delle ideologie. 

Non a caso, la capacità aprente del testo, in cui «solo il senso soccorre il senso 
senza il saldo della presenza psicologica e carnale dell’autore»62, costituisce una vera 
e propria critica del reale: «spingendo fino in fondo questa meditazione sul 
rapporto tra finzione e ridescrizione, noi introduciamo un tema critico che 
l'ermeneutica delle tradizioni tende a ripudiare, espellendolo dalle proprie 
frontiere»63.   

Infine, l’ultimo presupposto meta-ermeneutico che Ricoeur scorge nell’ermeneutica 
concerne la distanza rispetto a sé, la quale, alla stregua di una metamorfosi ludica dell’ego, 
consente di demistificare gli idoli della soggettività, in linea con quanto propongono 
i «maestri del sospetto»64. Il rapporto di lettura con il testo, infatti, determina la 

                                                 
59 Il pensatore che ha radicalizzato maggiormente la questione della scrittura è stato, certamente, Jacques 
Derrida. A tal proposito si vedano, tra gli altri: Jacques Derrida, Della grammatologia, tr. it. R. Balzarotti, F. 
Bonicalzi, G. Contri, G. Dalmasso e A. G. Loaldi, Jaca Book, Milano, 2006 ; Id., La scrittura e la differenza, 
tr. it. G. Pozzi, Einaudi, Torino, 2002.  
60 P. Ricoeur, Ermeneutica e critica delle ideologie, cit., p. 353.  
61 Per ulteriori approfondimenti, cfr. Paul Ricoeur, Spiegare e comprendere, in Dal testo all’azione, cit., pp. 155-
175.  
62 Paul Ricoeur, La sfida semiologica, a cura di M. Cristaldi, Armando Editore, Roma, 2006, p. 205.  
63 P. Ricoeur, Ermeneutica e critica delle ideologie, cit., p. 355.  
64 P. Ricoeur, Della interpretazione, cit., p. 47. Egli allude a Nietzsche, Marx e Freud, i quali, infatti «creano, 
nel modo che è loro possibile, cioè con e contro i pregiudizi del tempo, una scienza mediata del senso, 
irriducibile alla coscienza immediata del senso» (ivi, p. 48). 
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sospensione egologica del lettore: «leggendo io mi irrealizzo. La lettura mi 
introduce nelle variazioni immaginative dell’ego»65.  

Sin qui Ricoeur ci ha fatto comprendere come l’ermeneutica funzioni grazie a 
presupposti meta-ermeneutici, anche laddove denegati. Adesso occorre fare il 
cammino inverso, e, quindi, rivolgere la domanda trascendentale alla critica.  

In proposito, Ricoeur tenta di dimostrare che, nella denuncia dell’interesse 
strumentale, Habemars in un certo senso affonda la critica su un presupposto meta-
critico: «l’ermeneutica della finitezza, che a priori assicura la correlazione tra il 
concetto di pregiudizio e quello dell'ideologia»66; essi, come tali, divengono nomi 
con cui si designa il medesimo nemico. In questi termini, la stessa contrapposizione 
fra scienze storico-ermeneutiche e scienze critico-sociali risulta del tutto 
dogmatica67. Assumendo l’idea che ogni emancipazione tenti di riabilitare la sfera 
comunicativa, infatti, si sottoscrive una cerchia di interessi del tutto prossima al 
campo pratico-ermeneutico: è «sul fondo della reinterpretazione creatrice delle 
eredità culturali che l'uomo può proiettare la sua emancipazione e anticipare una 
comunicazione senza limiti e senza ostacoli»68. Ciò, d’altronde, trova ulteriori 
conferme nella polemica che l’autore imbastisce, seguendo Ellul e Marcuse69, 
contro l’ideologia tardo-capitalista. Accusare un sistema economico giacché 
responsabile della razionalizzazione burocratica e utilitaristica, per certi versi, 
significa prendere a cuore il problema dell’erosione del senso simbolico attorno a 
cui le comunità edificano i loro legami. 

Ebbene, che approdo scorgere in questa critica? Non si tratta di prospettare un 
progetto rivoluzionario e al tempo stesso finalizzato alla reinterpretazione dello 
sfondo culturale tramandato? Detto altrimenti, su cosa appoggiare «concretamente 
tale risveglio, se non nella ripresa creativa delle eredità culturali?»70.  

Posto ciò, la rianimazione della responsabilità politica implica la ripresa delle proprie 
tradizioni senza riprodurre, però, la sterile contrapposizione tra il consensus che ci 
precede e l’ideale regolativo che ci succede. In questo senso, anche i critici delle 
ideologie, loro malgrado, nello stesso momento in cui adoperano il martello 
demistificatore, poggiano i piedi su una tradizione. Così, se Gadamer è sorretto 
dalla tradizione romantica, Habermas si aggrappa a quella illuminista. Come tale: 

  
anche la critica è una tradizione. Anzi, direi che affonda nella più impressionante delle 
tradizioni: quella degli atti di liberazione, quella dell’Esodo e della Risurrezione. Forse non ci 
sarebbe più interesse per l’emancipazione […] se si cancellasse dal genere umano la memoria 
dell’esodo71.  

 

                                                 
65 P. Ricoeur, Ermeneutica e critica delle ideologie, cit., p. 356.  
66 Ivi, p. 358.  
67 Cfr. ivi, p. 359.  
68 Ibidem.  
69 Cfr. ivi, p. 360.  
70 Ivi, p. 362.  
71 Ibidem.  
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Per concludere, dunque, ciò che occorre esplicitare in questa sede è che la 
posizione critica, nel pensiero di Ricoeur, sia dipesa in gran parte dal suo approccio, 
al contempo, fenomenologico, ermeneutico e riflessivo72. Infatti, l’idea che il senso 
oggettivato nelle mediazioni simboliche debba essere inserito nel circuito riflessivo del 
cogito, colloca il pensatore francese nella linea di Cartesio, Kant e Nabert, e quindi in 
una certa prossimità ad Habermas.  

D’altro canto, il filosofo non è certo un teorico classico della soggettività. Egli, 
non casualmente, approccia la riflessione egologica demistificandone la sua 
immediatezza, e, come tale, collocandola al seguito del nesso tra fenomenologia e 
ermeneutica. È proprio in tal sede che emerge la possibilità della critica. In primo 
luogo, la fenomenologia deve riconoscere i suoi presupposti ermeneutici, che Ricoeur 
desume prevalentemente dalla Quinta meditazione husserliana, ove la costituzione 
dell’alter-ego implica un processo di «appercezione analogica»73 che sconfessa la 
genesi solipsistica del senso74. Si tratta di una mediazione simbolica nei confronti della 
quale la coscienza è sempre in ritardo. Al contempo, tuttavia, l’ermeneutica deve 
riconoscere i propri presupposti fenomenologici, il che significa critici. Infatti, pur 
essendo vero che il senso precede l’ego, occorre che quest’ultimo lo sospenda 
affinché esso risulti intelligibile – epoché dell’atteggiamento naturale. Nel sospendere 
il semplice vivere si mette in atto un distanziamento a partire da cui è possibile 
rielaborare quel senso che la coscienza trova prima di se stessa75.  

La co-appartenenza di questi tre movimenti, dunque, consente a Ricoeur di 
incidere una crepa in quel consensus che, come visto, rischia di intrappolare l’uomo 
dentro un’appartenenza storica sclerotizzata. Da questa fessura egli reintroduce un 
soggetto fallibile76 ma capace77, in forza del quale incontra il problema habermasiano 
                                                 
72 Cfr. Paul Ricouer, Dell’interpretazione, in Dal testo all’azione, cit., pp. 11-34.  
73 Edmund Husserl, Meditazioni cartesiane, tr. it. di F. Costa, Bompiani, Milano, 2009, p. 129. Si tratta di una 
«mediazione che rende rappresentabile il momento della presenza secondaria [Mit-da], la quale non è ancora la 
presenza stessa né può mai divenire presenza primaria [Selbstda]. Si tratta qui dunque di una specie d’atto di 
rendere-com-pre-sente, d’una specie di appresentazione» (ivi, p. 129).  Questo effetto di presenza è certamente 
egotico e, tuttavia, non risolvibile nell’autonomia della coscienza. Si tratta di un senso che nasce in forza 
dell’appercezione analogica, la quale, come tale, ne media lo sviluppo. Posto ciò, Ricoeur, riconoscendo 
questo dinamismo in seno alla costituzione dei mondi culturali, politici e sociali, fa giocare il processo 
analogizzante di Husserl contro la fissità dello spirito oggettivo di Hegel. Cfr. Paul Ricoeur, Hegel e Husserl. 
Sull’intersoggettività, in Dal testo all’azione, cit., pp. 271-291. 
74 Paul Ricoeur, Fenomenologia e ermeneutica: partendo da Husserl…, in Dal testo all’azione, cit., pp. 64-69. Ciò è 
confermato, inoltre, dal rapporto che lo stesso Ricoeur scorge tra fenomenologia e filosofia analitica. La 
seconda per giustificare i propri presupposti abbisogna dell’ego; essa deve superare l’autoreferenzialità 
della mera analisi linguistica sconnessa dal mondo e dalla soggettività. D’altro canto, la prima, pur 
poggiando sull’antepredicativo, implica sempre una mediazione linguistica senza la quale esso resterebbe 
inintelligibile. È per questo che, secondo Ricoeur, l’epoché fenomenologica corrisponde alla genesi della 
funzione simbolica. Sul tema cfr. Paul Ricoeur, Fenomenologia del volere e approccio mediante il linguaggio ordinario, in 
Filosofia e linguaggio, cit., p. 107. Per quel che concerne il rapporto tra essere e linguaggio, Ricoeur, lungi dal 
sottoscrivere pienamente la Sprachlichkeit gadameriana, concepisce l’essere quale fondo ontologico a partire 
da cui il linguaggio è possibile; o, detto altrimenti, quale dimensione antepredicativa della vita che, tuttavia, 
è oggetto d’accesso solo ed unicamente tramite la mediazione linguistica, sua inesauribile cifra di senso. Per 
approfondimenti si rinvia a Vereno Brugiatelli, La relazione tra linguaggio ed essere in Ricoeur, UNI Service, 
Trento, 2009.  
75 Cfr. P. Ricoeur, Fenomenologia e ermeneutica, cit., pp. 52-56.  
76 Cfr P. Ricoeur, Finitudine e colpa, cit., pp. 69-237. 
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della critica delle ideologie. Questo, secondo il pensatore francese, costituisce l’unico 
modo per distanziarsi dal senso cui, comunque, si appartiene. È in questa sporgenza 
del soggetto rispetto all’essere che sembra porsi la possibilità di un’epistemologia 
dell’interpretazione spinta sino ai suoi esiti politici. Senza un cogito che riprenda e rifletta 
su se stesso un senso, pur eccedente e non padroneggiabile, sarebbe del tutto 
inammissibile ogni teleologia del politico78.  

In definitiva, fessurando l’essere al quale apparteniamo, è possibile progettare 
una politica rivoluzionaria, che, tuttavia, non abbandoni giammai la finitezza, ossia 
l’orizzonte tramite cui sconfessare l’astrazione siderale che inerisce ogni esaltazione 
cogitativa79. È in questa tragica e irresolubile tensione fra essere e cogito, appartenenza e 
distanza, ermeneutica e critica, che si profila il viatico di Ricoeur, quello per cui occorre 
ascoltare per criticare e criticare per ascoltare80. 
In quest’eterna altalena81 tra emancipazione e tradizione comprendiamo come sia 
inutile cadere nella sterile antitesi fra meta-critica e meta-ermeneutica, tra ontologia 
dell’intesa e escatologia della liberazione. Catturando l’escatologia nella scintilla di senso 
prodotta dai racconti del passato, e, come tale, articolando, di volta in volta, la 
simmetria imperfetta fra ascolto e critica, si profila l’incarnazione del soggetto nella 
storicità che sempre trasgredisce. 

                                                                                                                                                         
77 Cfr. Paul Ricoeur, Percorsi del riconoscimento, tr. it. di F. Polidori, Raffaello Cortina, Milano, 2003, pp. 107-
126. 
78 In polemica con tutte le prospettiva che annientano il soggetto, così Ricoeur si esprime:  «Sulla base di 
questo orientamento, non vedo come sarebbe possibile costruire, per esempio, una protesta contro i diritti 
calpestati» (P. Ricoeur, Conferenze su ideologia e utopia, cit., pp. 148). 
79 Cfr. ivi, p. 360. È per questo che, secondo Jervolino, è possibile parlare di un «progetto critico e 
indissociabile dalla prassi trasformatrice e liberatrice di soggetti umani finiti e contingenti, carnali, nati da 
donna, e mortali, amanti della vita proprio perché mortali e coscienti della propria finitezza. Un confronto 
siffatto obbliga il marxismo ad assumere la costitutiva finitezza dell’umano e a commisurare su di essa la 
propria progettualità, comprendendo se stesso come un comunismo della finitudine. Ma, d’altro lato, 
nemmeno la fenomenologia e l’ermeneutica, […] escono indenni da tale confronto. Esse, infatti, sono 
chiamate egualmente a trasformarsi, a rinunciare a ogni pretesa narcisista e ad assumere un’attitudine più 
modesta e nello stesso tempo solidale nei confronti di una prassi liberatrice» (Domenico Jervolino, 
Un’ipotesi di lavoro su marxismo, fenomenologia ed ermeneutica, in «Alternative – rivista per il socialismo», 
http://www.alternativerivistatest.it.  
80 Cfr. P. Ricoeur, Il simbolo dà a pensare, cit., pp. 23-39. 
81 Cfr. Paul Ricoeur, Le “lieu” de la dialectique, in AA.VV., Dialectics. Dialectiques, Nijhoff, La Haye, 1975, p. 
102. Per quel che concerne la dialettica a sintesi aggiornata, cfr. Marco Salvioli, Il tempo e le parole. Ricoeur e 
Derrida “a margine” della fenomenologia, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 2006, pp. 156-163; Oreste 
Aime, Senso e essere. La filosofia riflessiva di Paul Ricoeur, Cittadella Editrice, Assisi, 2007, pp. 78-79. È in forza 
di questa dialettica che, come dice Bucci: «sarebbe sbagliato ridurre il lavoro dell’interpretazione a un 
atteggiamento analitico, regressivo, a un eterno ritorno sulla cultura passata. C’è anche un significato 
progressivo e creativo dell’ermeneutica, un uso del linguaggio – comprese le potenzialità metaforiche della 
poesia – per produrre un senso nuovo. La scrittura, il testo, il racconto sono esperienze in cui accade 
qualcosa di nuovo, attraverso le quali l’uomo avvia una nuova comprensione del mondo e di sé. Anche il 
campo della politica non resta immune dal metodo ermeneutico e dall’attenzione ai fatti linguistici» 
(Tonino Bucci, Paul Ricoeur, il critico dell’autonomia del politico, «Alternative – rivista per il socialismo», 
http://www.alternativerivistatest.it). 


