
 

 

 
 
 
 
 

 
 
La vita e le opere 
Paul Ricoeur è nato a Valence il 25 febbraio 1913 da famiglia protestante. Richiamato 
nell’esercito per l’entrata in guerra della Francia nel 1939, viene catturato dai tedeschi e 
rimane prigioniero sino al 1945. 
Tornato dalla prigionia, Ricoeur insegna filosofia al Collegio Cèvenol. 

Nel 1956 è professore di filosofia alla Sorbona. 
Ricoeur è morto nel 2005. 
 
Io subisco questo corpo che governo 

A livello del decidere, la struttura volontaria è il progetto di chi si impegna 
responsabilmente nella decisione, ma questa decisione trova le sue motivazioni nei “valori 
vitali”, da quel primo involontario che è l’esistenza. 

Qui sta il punto centrale dell’analisi di Ricoeur: nel tentativo di descrivere il rapporto tra 
volontario e involontario: “il bisogno, l’emozione, l’abitudine, ecc., acquistano un senso 
completo unicamente in relazione con una volontà che essi sollecitano, inclinano e in 
generale influenzano, e che a sua volta stabilisce il loro senso, vale a dire li determina 
mediante il suo sforzo e li adotta attraverso il suo consenso”. 
Da ciò vediamo che l’esistenza umana viene a configurarsi come “dialogo con un 

involontario molteplice – motivi, resistenze e situazioni irrimediabili - al quale il volere 
replica per mezzo della scelta, dello sforzo e del consenso”: “Io subisco questo corpo che 
governo”. 
 
Fallibilità umana e simbolica del male 
Una antropologia concreta dell’essere umano deve prendere in considerazione quell’uomo 
concreto che è la volontà fallibile, quindi capace di male. 

L’idea di una volontà che erra fa comprendere che il male morale è costitutivo dell’uomo. 
L’uomo è limitato; sinonimo di fallibilità, “questa limitazione radicale è l’uomo stesso”. 
Il concetto di fallibilità permette di proporre una antropologia da cui emerge un uomo 
fragile e continuamente sul baratro tra il Bene e il Male. 
Per capire il male e la colpa il filosofo deve ascoltare e interpretare quei simboli che 
rappresentano la confessione che l’umanità ha fatto delle sue colpe, dei suoi peccati (la 
macchia, il peccato, la colpevolezza). 

Ci sono i miti costituiti dai racconti che veicolano tali simboli. 
Il primo dei miti è il mito della creazione del mondo, dove il male è il caos originario; il 
secondo mito è quello del  dio maligno, geloso dell’eroe, che perde senza sua colpa; il 
terzo mito è il mito di Adamo, dove è l’uomo a venir presentato come origine del male; il 
quarto e ultimo mito è quello dell’anima esiliata in un corpo-prigione: è questo mito che 
crea il dualismo antropologico di anima e di corpo. 

 
La scuola del sospetto 
Il senso di tutta l’opera di Ricoeur può essere sintetizzato dalla formula: “il simbolo dà a 

pensare”. 
“Il filosofo educato alla scuola di Cartesio sa che le cose sono dubbie, che non sono come 
appaiono; ma non dubita che la coscienza non sia così come appare a stessa; in essa 
senso e coscienza del senso coincidono”. 

 
Il conflitto delle interpretazioni e la riconquista della persona 
“L’interpretazione è il lavoro mentale che consiste nel decifrare il senso nascosto nel senso 
apparente, nel dispiegare i livelli di significazione impliciti nella significazione letterale”. 
Nella realtà del simbolo Ricoeur vede sempre presente due vettori, quello archeologico e 
quello teleologico. 
L’archè e il tèlos sono l’inconscio e lo spirito nella vita dell’uomo; sono i due poli, quello 

regressivo e quello progressivo, che l’interpretazione indaga nei simboli. 
Potremmo dire che il lavoro ermeneutico di Ricoeur è “la via lunga” della riconquista della 
persona umana attraverso un faticoso pellegrinaggio nella giungla delle produzioni 
simboliche dell’uomo. 
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Difatti, al confronto con la “coscienza”, il “soggetto” o l’ “io”, la persona è un concetto che 
è sopravvissuto e che oggi è tornato a vivere con forza. 
“Coscienza? Come si potrebbe ancora credere alla illusione di trasparenza che viene 

associata a questo termine, dopo Freud e la psicoanalisi?  
Soggetto? Come si potrebbe nutrire ancora l’illusione di una fondazione ultima in qualche 
soggetto trascendentale, dopo la critica delle ideologie effettuata dalla Scuola di 
Francoforte?  

L’Io? Chi è che non sente con forza l’impotenza del pensiero a uscire dal solipsismo 
teorico? (esiste solo l’io, tutto il resto è rappresentazione dell’io) 

Ecco la ragione per cui io preferisco dire persona piuttosto che coscienza, soggetto, io” 

 
E la persona è attanagliata nella dialettica tra libertà e colpa e si sente sola davanti a Dio 
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