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Ermenèutica s. f. [dal gr. ἑρμηνευτική (τέχνη), propr. «arte
dell’interpretazione»]. – Arte, tecnica e attività d’interpretare il senso di
testi antichi, leggi, documenti storici e simili, soprattutto in quanto
presentino notevoli difficoltà.
In partic., e. biblica, il complesso delle norme per interpretare la Bibbia,
comprendente sia quelle proprie di ogni lavoro critico su testi antichi
(studio della formazione e trasmissione del testo, critica testuale, critica
letteraria e storica) sia quelle connesse con la natura peculiare di libro
ritenuto ispirato, le quali già nel medioevo trovarono una sistemazione
nella dottrina dei quattro sensi (letterale, allegorico, tropologico,
anagogico) secondo i quali la Bibbia può essere interpretata.
Più recentemente, nella filosofia contemporanea, il termine è stato
assunto per indicare il metodo del comprendere proprio della filosofia, e
in partic., nello storicismo e poi nella fenomenologia (spec. di M.
Heidegger), l’istituzione di continue correlazioni tra il sé e l’essere in un
processo che va dalla totalità delle manifestazioni umane alle sue parti e
viceversa; con sign. affine, in alcuni teorici di critica letteraria,
l’operazione interpretativa che consente al critico, attraverso un
procedimento d’interiorizzazione, di raggiungere un contatto
intersoggettivo con l’autore studiato.

Nozioni preliminari
Nella filosofia moderna = studio generale del processo
interpretativo
(Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Bultmann, Gadamer,
Ricoeur)

Attenzione alle peculiarità dell’ermeneutica biblica
Origine
contenuto
fine

Nozioni preliminari
Fin dai tempi apostolici si sentì il bisogno di portare a termine
commenti ed accurate interpretazioni dei libri e dei testi sacri.
Mc 7,1-3
1
Si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi, venuti da
Gerusalemme. 2Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli
prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate 3- i farisei
infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati
accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi
4
e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le
abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come
lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti -,
5
quei farisei e scribi lo interrogarono: "Perché i tuoi discepoli non
si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono
cibo con mani impure?".

Nozioni preliminari
Perché è necessaria l’Ermeneutica?
• La Sacra Scrittura contiene cose non facili da capire, per il fatto che i
suoi testi siano stati scritti in lingue antiche, diverse dalla nostra, in
tempi e luoghi distanti e da autori che avevano una cultura e un modo
di pensare diverso dal nostro.
• Esistono quindi “ostacoli umani” che costituiscono una barriera per
l’avvicinamento ai libri sacri.
• Sappiamo però che i testi sacri hanno la capacità di trasmettere la
Parola di Dio, rivolta a tutti gli uomini di tutti i tempi.
• L’ermeneutica favorisce l’attualizzazione e l’inculturazione

Nozioni preliminari
Perché è necessaria l’Ermeneutica?
•La Bibbia è anche portatrice di verità soprannaturali
• L’ermeneutica biblica è necessaria per il servizio che può prestare alla
migliore conoscenza delle verità che superano la luce della ragione
At 8,30-35:
30
Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli
disse: "Capisci quello che stai leggendo?". 31Egli rispose: "E
come potrei capire, se nessuno mi guida?". E invitò Filippo a
salire e a sedere accanto a lui. 32Il passo della Scrittura che stava
leggendo era questo:
Come una pecora egli fu condotto al macello e come un agnello
senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca.
34
Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse: "Ti prego, di quale
persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro?".
35
Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della
Scrittura, annunciò a lui Gesù.

Ermeneutica BIBLICA
• Noematica
(studio dei sensi biblici)
• Euristica
(nozioni teoretiche e regole per la buona
interpretazione)
• Proforistica
(modo di esporre convenientemente i testi)

Ermeneutica BIBLICA
• Noematica (studio dei sensi biblici)
• Distinzione tra senso e significato
Divino
• Elementi fondamentali: 1. intenzione dell’autore
Umano
2. parole o oggetti significati dalle parole

Senso letterale
Senso spirituale
(o tipico)

Ermeneutica BIBLICA
SENSO LETTERALE
⬧ È il senso significato dalle parole della Scrittura secondo
l’intenzione dell’autore.
⬧ Analisi strutturale e semiotica slega il testo “così com’è”
dall’intenzionalità dell’autore. (soggettivismo?)
⬧ In epoca patristica l’enfasi sull’intenzione dell’autore era posta
sull’autore principale (Dio)
⬧ Nell’esegesi moderna storico-critica si sottolinea piuttosto la
paternità dell’agiografo: con gli strumenti dell’analisi storica e
letteraria è l’unica veramente raggiungibile.

Ermeneutica BIBLICA
SENSO LETTERALE
⬧ Nasce la questione del “senso pieno” (sensus plenior)
⬧ L’assunto fondamentale:
Esiste un senso più profondo del testo biblico, voluto da Dio,
ma non chiaramente espresso dall’autore umano, che si
scopre quando il testo viene studiato alla luce di altri testi
biblici che ne fanno uso o nel suo rapporto con lo sviluppo
interno della rivelazione.

⬧ L’agiografo è VERO autore, ma va da sé che la causa
principale non debba essere coartata nelle sue possibilità
dalle limitazioni dell’agente umano.

Ermeneutica BIBLICA
SENSO LETTERALE
Distinzioni:
⬧ Senso proprio e improprio
⬧ Senso esplicito e implicito
⬧ Senso eminente
⬧ Accomodazione biblica (non è un vero e proprio senso)

Ermeneutica BIBLICA
SENSO LETTERALE
Caratteristiche:
⬧ Universalità (regola d’oro dell’ermeneutica biblica)
⬧ Unicità e polisemia

Ermeneutica BIBLICA
SENSO SPIRITUALE
⬧ Senso biblico in forza del quale la realtà e gli avvenimenti di cui
parla la Scrittura, in virtù dell’unità del disegno divino, possono
essere dei segni di altre realtà (S. Tommaso d’Aquino)
Esistenza storica del significante
Analogia tra la figura e la realtà
Disegno divino
⬧ Aspetto più profondo del senso letterale: senso espresso dalle
parole quando i testi vengono letti sotto l’influsso dello Spirito
Santo nel contesto del mistero pasquale di Cristo (alla luce del
NT).

Ermeneutica BIBLICA
SENSO SPIRITUALE
Distinzioni:
⬧ Senso tipico o allegorico
⬧ Senso morale o tropologico
⬧ Senso anagogico

Ermeneutica BIBLICA
SENSO SPIRITUALE
Caratteristiche:
⬧ Senso proprio della Scrittura
⬧ Senso esclusivo
⬧ Non contraddizione con il senso letterale
⬧ Contenuto specifico del senso spirituale

Ermeneutica BIBLICA
Principi fondamentali
⬧ DEI VERBUM N. 12
Poiché Dio nella sacra Scrittura ha parlato per mezzo di uomini alla
maniera umana, l'interprete della sacra Scrittura, per capir bene ciò
che egli ha voluto comunicarci, deve ricercare con attenzione che
cosa gli agiografi abbiano veramente voluto dire e a Dio è piaciuto
manifestare con le loro parole. Per ricavare l'intenzione degli
agiografi, si deve tener conto fra l'altro anche dei generi letterari.
Perciò, dovendo la sacra Scrittura esser letta e interpretata alla luce
dello stesso Spirito mediante il quale è stata scritta, per ricavare
con esattezza il senso dei sacri testi, si deve badare con non minore
diligenza al contenuto e all'unità di tutta la Scrittura, tenuto debito
conto della viva tradizione di tutta la Chiesa e dell'analogia della
fede.

Ermeneutica BIBLICA
I 2 Principi fondamentali
1.

Dio nella sacra Scrittura ha parlato per mezzo di uomini alla
maniera umana
⬧ Quali sono i criteri e i procedimenti che permettono un
corretto avvicinamento alla comprensione del modo umano
di parlare di Dio?
⬧ Si tratta di stabilire i metodi dell’esegesi.

2.

La sacra Scrittura deve esser letta e interpretata alla luce dello
stesso Spirito mediante il quale è stata scritta
⬧ Intelligenza spirituale della Scrittura
⬧ Si tratta di conoscere i principi teologici dell’interpretazione

Ermeneutica BIBLICA
Il metodo storico-critico
⬧ Nasce con e dopo la riforma protestante soprattutto dalla ricerca
scientifica dell’umanesimo e rinascimento caratterizzata dal
“ritorno alle fonti”
⬧ Ha inizialmente una forte caratterizzazione anticattolica fino a
negare, di fatto, l’origine divina della Bibbia
⬧ La critica storico-letteraria si concentrò a lungo sulla ricerca delle
fonti dei testi biblici (ipotesi documentaria e ipotesi delle due
fonti)
⬧ Successivamente si pose attenzione anche ai generi letterari e
all’ambiente di composizione con la nascita dello studio critico
delle forme (Formgeschichte) e lo studio critico della redazione
(Redaktionsgeschicte)

Ermeneutica BIBLICA
Il metodo storico-critico
È considerato necessario e fondamentale per il compito di mettere
in luce, in modo soprattutto diacronico, il senso espresso dagli
autori e redattori attraverso le sue tappe:
⬧ CRITICA TESTUALE
⬧ ANALISI LETTERARIA
⬧ CRITICA DELLA TRADIZIONE
⬧ CRITICA DELLA REDAZIONE
Bisogna, tuttavia riconoscerne anche i limiti: se è necessario e
fondamentale, non è esaustivo ed esclusivo

Ermeneutica BIBLICA
Nuovi metodi e approcci
Negli ultimi decenni sono sorti nuovi metodi e approcci.
Il documento L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa distingue:
⬧ Metodo = insieme di procedimenti scientifici messi in opera per
spiegare i testi
⬧ Approccio = ricerca orientata secondo un punto di vista particolare

Ermeneutica BIBLICA
Nuovi metodi dell’analisi letteraria
Integrano il metodo storico-critico sull’aspetto diacronico
⬧ Analisi retorica
⬧ Analisi narrativa
⬧ Analisi semiotica (strutturalismo)

Ermeneutica BIBLICA
Nuovi approcci
Tendono a considerare la Bibbia come un insieme di testimonianze
della stessa grande tradizione, i cui testi costituiscono un’unità
formale
⬧ Approcci basati sulla tradizione (Canonico, tradizioni giudaiche,
storia degli effetti)
⬧ Approcci basati sulle scienze umane
antropologia)

(sociologia, psicologia,

⬧Approcci contestuali (liberazionista e femminista)
⬧ Fondamentalismo

Ermeneutica BIBLICA
Esegesi, filosofia, morale e preghiera
⬧ Il ruolo fondamentale della fede nell’esegesi non vanifica il retto
uso della ragione, anzi ne ha bisogno e lo richiede
⬧ L’esegesi biblica sarà tanto più feconda quanto più si appoggia
sul nostro reale processo di conoscenza, cioè su una corretta
filosofia
⬧ Non è possibile un’ermeneutica «neutra»: qualsiasi corrente
ermeneutico-biblica sottintende necessariamente opzioni
filosofiche di principio che portano con sé una determinata
visione del mondo.
⬧ In più, nell’esegesi biblica si richiede la rettitudine morale
dell’esegeta (S. Tommaso) e l’attività spirituale della preghiera.

Ermeneutica BIBLICA
Principi teologici dell’interpretazione
DV12
1.

Unità della Scrittura
⬧ Le «riletture» interne al canone biblico
(ispirazione, esemplarità, particolarità)

2.

La Tradizione
⬧ Lettura «in sinu Ecclesiae»
⬧ Funzione ermeneutica di guida e di norma
⬧ Organi di trasmissione (DV8): Padri, i Dottori della Chiesa, il
sensus fidei del Popolo di Dio

Ermeneutica BIBLICA
Principi teologici dell’interpretazione
DV12
3.

L’analogia della fede

⬧ Coesione delle verità della fede tra di loro e nella totalità del
progetto della rivelazione
⬧ Relazione tra esegesi e altre scienze teologiche
4.

Il Magistero della Chiesa
La funzione d’interpretare autenticamente la parola di Dio, scritta o
trasmessa, è stata affidata al sono Magistero vivo della Chiesa la
cui autorità è esercitata nel nome di Gesù Cristo (DV 10).
⬧ Diretto-positivo
⬧ Diretto-negativo
⬧ Indiretto

Ermeneutica BIBLICA
La
predicazione,
assistita
dall’esegesi «illumini la mente,
corrobori la volontà, accenda il
cuore degli uomini all’amore di
Dio. (DV 23)

Ermeneutica BIBLICA
Esposizione scientifica
⬧ Versioni
⬧ Commenti
⬧ Teologia biblica
⬧ Forme secondarie (catene, glosse, parafrasi, scolio,
postilla)

Ermeneutica BIBLICA
Esposizione pastorale
⬧ Bibbia e liturgia
⬧ Forme dell’esposizione patorale: Omelia, Catechesi,
Lectio divina
⬧ Attualizzazione pastorale della Bibbia
⬧ Bibbia ed ecumenismo

Ermeneutica BIBLICA
Lettura personale
⬧ La chiesa raccomanda a lettura e la meditazione
personale assidua e possibilmente sistematica a tutti:
chierici, catechisti e tutti i fedeli.
⬧ L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo.
⬧ La lettura deve essere accompagnata dalla preghiera
e seguita dalla vita concreta.

