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Il problema ermeneutico del cristianesimo può essere efficacemente introdotto dal filosofo Paul Ricoeur: 
 

C’è sempre stato un problema ermeneutico nel cristianesimo, poiché esso procede da una proclamazione, da una 
predicazione originaria, secondo la quale in Gesù Cristo il regno si è avvicinato a noi in modo decisivo. Ora questa 
predicazione originaria, questa parola ci viene attraverso scritti – attraverso scritture – che è necessario continuamente 
restituire in parola vivente, affinché resti attuale la parola primitiva che rendeva testimonianza all’avvenimento 
fondamentale e fondatore. Se l’ermeneutica in generale (…) è l’interpretazione delle espressioni della vita fissate dalla 
scrittura, l’ermeneutica specifica del cristianesimo dipende da questo rapporto unico tra le Scritture e il kerygma 
(proclamazione), al quale esse rinviano. Questo rapporto della scrittura alla parola e della parola all’avvenimento ed al 
suo senso è il nucleo del problema ermeneutico. Ma questo rapporto stesso non appare che attraverso una serie di 
interpretazioni, che costituiscono la storia del problema ermeneutico e, lo si può ben dire, la storia del cristianesimo 
stesso, nella misura in cui questo è tributario delle sue letture successive della scrittura e della sua capacità a riconvertire 
questa scrittura in parola vivente. Certi aspetti di ciò che può essere chiamata la situazione ermeneutica del 
cristianesimo sono stati colti solamente ai nostri giorni e sono appunto questi che fanno del problema ermeneutico un 
problema moderno1. 

 
La questione dell’interpretazione delle Scritture è di ordine teologico, filosofico e linguistico e qui non sarà 

presentata che una rapidissima sintesi – le cui fonti saranno indicate sia nel corso della trattazione che nella 
bibliografia finale - delle piste di riflessione che possono essere battute, in quest’ambito, da chi vuole comprendere 
il processo della lectio divina anche utilizzando i concetti elaborati dalla riflessione moderna sui fenomeni della 
realtà e su quei particolari fenomeni che sono i testi scritti. Si scoprirà da un lato come l’atto interpretativo investa 
molto più di quanto non si pensi la nostra vita quotidiana e la nostra pratica di lettori, dall’altra come gli 
atteggiamenti interpretativi messi in opera davanti agli eventi della realtà o a testi scritti di vario genere cambino di 
segno di fronte a testi quali quelli biblici, che richiedono a chi legge, come già comprendevano i Padri della Chiesa, 
una prospettiva esistenziale particolare. 

 
 
2.1 L’atto interpretativo 

 
 La nostra vita è un continuo misurarci con l’interpretazione di qualcosa. Abbiamo bisogno di comprendere il 

significato profondo dei discorsi, dei gesti, degli atteggiamenti altrui. Ogni elemento di realtà ci si presenta come 
evidenza che attende un significato e una decisione che consegue a quel significato.   

Per chi è innamorato, il partner che non si fa vivo è solo un dato di fatto la cui interpretazione consisterà nel 
tentativo di scrutare ciò che non è evidente, per comportarsi in maniera conseguente. Ogni interpretazione consiste 
in questo tentativo di svelare ciò che è nascosto dall’evidenza stessa. Persino il contadino deve fare ermeneutica 
rispetto alle condizioni metereologiche per svolgere il proprio lavoro. Tutta la superstizione è basata su gesti 
ermeneutici (gatto nero, olio per terra, cabala ecc.) e molta gente assume comportamenti conseguenti a questo tipo 
di ermeneutiche. Anche i significati attribuiti alle apparizioni religiose sono delle ermeneutiche. Solo che in quel 
caso anche la cosiddetta “evidenza” dell’apparizione in sé è soggetta ad interpretazione. 

Scrive il teologo Armido Rizzi: 
 

      Finalmente, si può intendere tutta la realtà come spazio ermeneutico, in quanto essa viene all’essere facendosi 
linguaggio; dunque non soltanto i testi e le azioni ma le cose stesse: l’ermeneutica è allora tutt’uno con l’ontologia, e 
abbraccia ogni forma di rapporto con la realtà nella luce dell’essere2. 

 
 Si può dunque partire dall’assunto che interpretare è atto antropologico. È insito cioè nella natura umana. 

Equivale a comprendere in profondità. Paul Ricoeur afferma che 
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          l’interpretazione è il lavoro mentale che consiste nel decifrare il senso nascosto nel senso apparente, nel 
dispiegare i livelli di signifi-cazione impliciti nella significazione letterale3. 

 
Ma è una comprensione che si può definire esatta, quella cui si perviene con l’atto interpretativo? Data 

un’evidenza, un dato di fatto, esiste una ed una sola interpretazione? Oppure esiste una pluralità di possibili 
interpretazioni? L’idea di un’ interpretazione “esatta” deve fare i conti col fatto che il concetto di “verità oggettiva” 
è stato reso problematico da un importante settore della filosofia contemporanea, appunto l’ermeneutica. Luigi 
Pareyson, uno dei padri – con Ricoeur e Gadamer - dell’ermeneutica contemporanea, sintetizza così l’approccio 
alla questione:   

 
Anzitutto la verità non esiste in forma oggettiva, con una determinatezza sua propria, alla quale le nostre 

formulazioni devono avvicinarsi o sulla quale esemplarsi: ogni formulazione storica e personale della verità è insieme la 
verità stessa e l’interpretazione che se ne dà, indivisibilmente, sì ch’è impossibile distinguere in qualche modo la verità 
dall’interpretazione e l’interpretazione dalla verità, e contrapporre l’una all’altra, la verità come oggettivo termine di 
confronto in base a cui giudicare della validità della formulazione, e la formulazione come immagine o riproduzione 
d’un modello oggettivo4. 

 
La “verità” di un’interpretazione dunque, risulterebbe da una sinergia tra l’evidenza e l’interprete, in cui 

l’interprete entra in gioco con tutti i suoi pregiudizi e le sue precomprensioni, ovvero col suo orizzonte di attesa. Le 
interpretazioni possono essere infinite, perché infiniti sono gli orizzonti di attesa, ma non illimitate. Il loro limite sta 
in una seria assunzione del dato di fatto. È il fenomeno – evento di realtà o testo che sia - a disciplinare 
l’ermeneutica. Ogni ermeneutica deve dare ragione di se stessa in base alla sua capacità di relazionarsi 
ragionevolmente ad un fenomeno e anche la più sofisticata e sorprendente delle interpretazioni deve trovare la sua 
giustificazione nel dato effettuale che si è reso evidente. Se non c’è questa riconducibilità al dato di partenza, 
l’interpretazione degenera in arbitrio ed insensatezza. 

Dunque non si darebbe, secondo questa prospettiva, interpretazione esatta, ma interpretazione sensata.   
Illuminanti a questo proposito appaiono ancora le argomentazioni di Pareyson, che possono anche costituire 

degna introduzione al discorso biblico che sarà successivamente sviluppato:  
 

Il principio fondamentale dell’ermeneutica è appunto che l’unica conoscenza adeguata della verità è 
l’interpretazione; il che vuol dire che la verità è accessibile e attingibile in molti modi, e nessuno di questi modi, purché 
degno del nome di interpretazione, è privilegiato rispetto agli altri, nel senso che pretenda di possedere la verità in 
maniera esclusiva o più compiuta o comunque migliore. Per raggiungere il proprio scopo l’interpretazione non ha 
bisogno di spogliarsi dei suoi caratteri di storicità e personalità, cosa che nemmeno potrebbe, essendo tali caratteri 
ineliminabili: in essa l’intervento della persona non consiste nello sforzo di sopprimersi, per cedere il posto a una 
conoscenza impersonale o spersonalizzata e per “lasciar essere” la verità. Certo, il compito della persona, 
nell’interpretazione, è proprio questo, di “lasciar essere” la verità; ma ciò non significa per nulla raggiungere una 
conoscenza impersonale o spersonalizzata: quel tanto di “spersonalizzazione” che sembra necessariamente inerire alla 
“fedeltà” dell’interpretazione consiste soltanto nell’impedire che storicità e personalità prendano il sopravvento, 
diventando fini a se stesse piuttosto che tramiti alla verità, e occultando il vero piuttosto che aprirne l’accesso; ma 
proprio per raggiungere questo scopo bisogna approfondire la situazione storica e orientare la sostanza della persona al 
punto di farne un apparato di sintonizzazione e un organo di penetrazione della verità; la quale allora è “lasciata essere” 
proprio in quanto è “sintonizzata e captata”, e si concede all’interpretazione nella misura in cui questa, con la sua 
apertura e disponibilità, le ha assicurato un accoglimento e un consenso5. 

 
 
 2.2 Ermeneutica biblica 
 
L’approccio sopra descritto alla questione della verità è denso di problemi, nella prospettiva della fede. La 

centralità del momento interpretativo nell’accesso alla verità, infatti, rischia di offuscare l’esistenza della verità 
stessa, come dato oggettivo (ontologico) che esiste a prescindere dal soggetto interpretante. Già il magistero 
ecclesiastico, con l’enciclica Fides et Ratio, esprimeva così tale preoccupazione: 
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L'interpretazione di questa Parola non può rimandarci soltanto da interpretazione a interpretazione, senza mai 
portarci ad attingere un'affermazione semplicemente vera; altrimenti non vi sarebbe rivelazione di Dio, ma soltanto 
l'espressione di concezioni umane su di Lui e su ciò che presumibilmente Egli pensa di noi6.  

 
Come è possibile, dunque, dire qualcosa di “vero” su Dio, conciliando l’orizzonte della Sua trascendenza con la 

necessità di una “incarnazione” di tale orizzonte nelle strutture conoscitive dell’uomo senza che il momento 
interpretativo scada in mero nichilismo, come paventa il magistero? Come fondare, di conseguenza, un approccio 
non relativista e, al contempo, non fondamentalista, alle Scritture?  

Il nodo del problema è efficacemente fotografato da Francesco Botturi: 
 

La contrapposizione di dimensione ontologico-metafisica e dimensione ermeneutica della fede non può che 
restringere e alterare gli spazi della fede stessa e della sua intelligenza ontologica. È stata certamente l’opera dei Padri 
nel suo complesso ad aver esplicitato e tematizzato la dimensione metafisica della fede, cioè le implicazioni in ordine 
alla verità ontologica secondo cui le affermazioni della fede impegnano stati di realtà e il senso dell’essere. Nella 
teologia patristica nel suo complesso si è realizzata però anche una feconda triangolazione di fede, ermeneutica e 
metafisica, che sembra essere andata perduta lungo la storia della teologia, fino alla scissione tipicamente moderna tra 
un versante metafisico-oggettivo dogmatico e uno storico-soggettivo di discernimento spirituale7. 

 
Proviamo a sviluppare ulteriormente la questione. 
Si deve partire dal presupposto che il testo biblico, di per sé, non può essere assunto come Verità, a dispetto del 

luogo comune che cita la Bibbia o l’Evangelo quando si vuole indicare qualcosa come vero e indiscutibile. La 
Scrittura infatti non è immediatamente la Parola di Dio, nel senso che la Parola di Dio non è immediatamente 
evidente nella Scrittura, per quanto le Scritture consentano di rivelarla. Il passaggio dalla Scrittura alla Parola, come 
diceva Ricoeur, richiede un movimento di carattere interpretativo. Esso risulta necessario per una sola ragione: 
perché, come dice il biblista Romano Penna, 

 
la Bibbia non è un libro increato e celeste, dettato da un arcangelo (cf. la concezione musulmana del Corano), né una 

Torah di cui ogni segno grafico abbia valore teologico; ma è la messa per iscritto della rivelazione di Dio (e 
dell’esperienza che ne è stata fatta), il quale ha agito mediante uomini scelti, secondo le condizioni storiche e sociali 
della vita umana8. 

 
 La Bibbia pertanto si presenta in forme storico-culturali ben determinate e distanti da noi. Spazialmente e 

temporalmente distanti. Ma che vuol dire distanza? Vuol dire estraneità? E se questa Parola ci fosse estranea, come 
potrebbe raggiungerci e trasformarci, che è poi quello che le chiediamo di operare (cfr. Dt 30,11-14)? Noi abbiamo 
fiducia nel fatto che c’è “qualcosa” che permette a questa Parola di incontrarci. Un terreno comune a quel tempo e 
al nostro tempo. Abbiamo fiducia di incontrare questa Parola perché abbiamo fiducia nel linguaggio che si esprime 
in un testo. Il linguaggio storico di quella Parola ci può incontrare e ci incontra sul terreno dell’interpretazione, 
secondo quanto sottolinea Paul Ricoeur:  

 
il lavoro stesso dell’interpretazione rivela un disegno profondo, quello di vincere una distanza, una lontananza 

culturale, di adeguare il lettore ad un testo divenuto estraneo, e di incorporare così il suo senso alla attuale 
comprensione che l’uomo può acquisire di se stesso9. 

 
Questo non vale solo per la Bibbia. Ogni testo storico soggiace a questa possibilità di incontro con i lettori di 

ogni tempo. Ora se il luogo di quest’incontro è il linguaggio che si esprime in un testo, il modo di quest’incontro è 
l’ermeneutica. L’ermeneutica fa sì, nel caso specifico delle Scritture, che l’incontro tra la Parola di Dio e il credente 
sia esperienza di verità, che, proprio in quanto tale, si rivela capace di modificare il cuore umano. E questo è reso 
possibile dal fatto che quest’incontro con la verità non è qualcosa di astratto e atemporale, ma ha fortemente a che 
vedere con la storia, con la cultura, con i valori delle culture da cui il testo sacro è scaturito nel tempo della sua 
redazione e con cui esso interferisce perennemente, al momento della sua ricezione. Sottolinea ancora Romano 
Penna:  
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8 R. PENNA, Vangelo e inculturazione, San Paolo, Milano 2001, 44. 
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Se il messaggio cristiano viene ritenuto caduto dal cielo come un meteorite, già definitivamente confezionato prima 
ancora di toccare la storia, allora i rapporti chiesa-mondo saranno considerati solo in termini di diversità inconciliabile, 
se non di urto e di conflitto, e in definitiva di rigetto. Ma se si ritiene che le stesse culture umane hanno storicamente 
contribuito in qualche modo alla formulazione di quel messaggio, allora si scopre non solo la dignità nativa delle culture 
stesse, ma soprattutto la necessità imprescindibile di un atteggiamento dialogico, che non è soltanto tattico, ma esprime 
una mutua disponibilità richiesta dalla natura delle cose e tendente ad un reciproco arricchimento10. 

Israele ha interpretato Dio in una maniera storicamente e culturalmente ben determinata. Se dunque anche noi, 
nel nostro approccio alle Scritture, ignorassimo questo contributo decisivo della cultura umana all’elaborazione e, 
quindi, alla ricezione del testo, la nostra fede in Dio sarebbe una fede disincarnata, e la nostra idea di verità 
puramente teorica, immutabile e, per ciò stesso, incline al fondamentalismo. Ciò che appunto il Dio biblico, 
donandosi all’interpretazione umana, sembra abbia voluto evitare. 

Sulla lettura fondamentalista del testo biblico sono illuminanti le considerazioni del documento che la Pontificia 
Commissione Biblica ha prodotto nel 1993, dal titolo “L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa” (in appendice 
un estratto dello stesso): 

 
Il problema di base di questa lettura fondamentalista è che, rifiutando di tener conto del carattere storico della 

rivelazione biblica, si rende incapace di accettare pienamente la verità della stessa incarnazione. Il fondamentalismo 
evita la stretta relazione del divino e dell’umano nei rapporti con Dio. Rifiuta di ammettere che la parola di Dio ispirata 
è stata espressa in linguaggio umano ed è stata redatta, sotto l’ispirazione divina, da autori umani le cui capacità e 
risorse erano limitate. Per questa ragione, tende a trattare il testo biblico come se fosse stato dettato parola per parola 
dallo Spirito e non arriva a riconoscere che la parola di Dio è stata formulata in un linguaggio e una fraseologia 
condizionati da una data epoca. Non accorda nessuna attenzione alle forme letterarie e ai modi umani di pensare 
presenti nei testi biblici, molti dei quali sono frutto di un’elaborazione che si è estesa su lunghi periodi di tempo e porta 
il segno di situazioni storiche molto diverse (I, F). 

  
All’interno di questa prospettiva ermeneutica, attenta al contributo della cultura umana all’elaborazione del testo 

biblico, i cristiani di ogni tempo credono nel Dio rivelatosi ad Israele secondo l’interpretazione che ne ha dato 
prima Israele stesso, poi Gesù di Nazareth ed infine la Chiesa. E l’interpretazione prodotta da Israele (si pensi al 
profetismo), Gesù di Nazareth e la Chiesa per i cristiani costituisce autorità ermeneutica o Tradizione. 
L’interpretazione cristiana dell’agire di Dio dev’essere pertanto disciplinata dall’interpretazione che ne hanno dato 
Israele, Gesù e la Chiesa, nel senso che essa trova le sue radici nel testo biblico, ma va oltre il testo biblico e 
inaugura la catena ininterrotta di approcci a quel testo che giunge fino a noi. Noi dunque riceviamo una Parola di 
Dio interpretata in forme storiche da un popolo preciso, che ha espresso tale interpretazione in testi, e ci misuriamo 
sia con quell’esperienza storica testualizzata sia con la Tradizione interpreta-tiva che ci precede. Si può quindi 
affermare che la Tradizione precede la stessa Sacra Scrittura, ne è l’origine ed il criterio interpretativo. 

 L’atto ermeneutico pertanto è costitutivo dell’identità di una comunità cristiana per il semplice fatto che, se il 
problema è quello di interagire con questo testo storicamente determinato e distante che è la Scrittura, l’atto di 
lettura deve configurarsi in maniera che la comunicazione di Dio pervenga anche ai credenti di ogni epoca 
(sull’attualizzazione cfr. il testo già citato in appendice). Come scrive F. Perrenchio, 

 
La posizione corretta sembra essere quella che si sforza di vedere la presenza della Parola di Dio tanto nella storia 

attuale quanto nella Bibbia. E benché la Parola di Dio sia presente in modo completo anche in una sola forma, rimane che 
per la comunità credente la Parola di Dio presente nella storia non può essere letta che con l’aiuto della Bibbia, e la Bibbia 
non può essere compresa come Parola di Dio che alla luce della storia. La storia senza la Bibbia non è più una storia 
teologicamente leggibile, e la Bibbia senza la storia è una parola non interpellante, e quindi non è una parola fonte di senso 
per il presente11. 

 
Il problema ermeneutico è dunque comprendere cosa ha da dire a noi Dio oggi e qui. Se il nostro problema 

fosse soltanto cosa ebbe da dire Dio a loro, allora e lì, si tratterebbe di mero intellettualismo erudito. Ma la lettura 
biblica, lo si è visto anche nell’excursus storico, rifugge proprio dall’atteggiamento intellettualistico.  

Ciò può riformularsi efficacemente con le parole del biblista Hermann-Josef  Venetz: 
 

È […] inutile pretendere di trarre da un brano il puro cristallo di una ‘parola di Dio’ applicabile alla nostra attuale 
situazione: una tale parola ‘in sé’ non esiste; non si potrebbe dunque ricavarla dal testo per ritrasmetterla all’uditore o al 
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lettore. Bisogna, piuttosto, invitare il lettore o l’ascoltatore, con la sua situazione e i suoi problemi, ad entrare egli stesso 
nel racconto […]. Se si vuol prendere sul serio la Bibbia, non si deve far astrazione dal ‘qui e ora’ della situazione 
attuale dell’uomo12. 

 
I processi di attualizzazione tuttavia, affinché non degenerino in ideologia, vanno sapientemente contemperati 

con la considerazione e l’analisi attenta delle forme storiche e culturali in cui si è incarnata la Parola. La fede degli 
israeliti, come si è detto, è per noi auctoritas, nel senso che il qui ed ora non potrà che attingere al lì ed allora per 
cogliersi da un lato come appartenente ad un’unica tradizione, dall’altro come appartenente ad una cultura diversa. 
La distanza c’è e rimane. L’ermeneutica non annulla la distanza: la rende evidente. Solo rendendo evidente la 
distanza e l’alterità si dà la possibilità di un incontro e di una crescita reciproca: della Scrittura e nostra, secondo 
l’assunto di Gregorio: Scriptura crescit cum legente.  Sintetizzando con le parole del filosofo Hans-Georg 
Gadamer: 
 

       Se ci collochiamo nella situazione di un altro, lo capiremo, cioè prenderemo coscienza dell’alterità, dell’irriducibile 
alterità dell’altro proprio in quanto porremo noi stessi nella sua situazione13. 

 
Tutto quello che si è detto fin qui si può riassumere dicendo che l’esperienza ermeneutica, nell’ambito delle 

Scritture, è un’esperienza in cui interagiscono un testo, storicamente distante e culturalmente connotato, e delle 
esistenze altrettanto culturalmente connotate, quelle dei lettori-credenti di ogni epoca. La nostra fede cristiana ci 
porta ad individuare un terzo elemento, cui dobbiamo affidarci perché così Cristo ha raccomandato ai suoi discepoli 
(Gv 14,26; 16,12-15): lo Spirito. Quindi dobbiamo misurarci con un triangolo ermeneutico: il testo, l’esistenza, lo 
Spirito. 

Veniamo al cuore della questione esaminando separatamente ciascuno degli elementi di questo triangolo e le 
loro interrelazioni. 

 
 
2.3 Il triangolo ermeneutico 
 

Voler cercare il “senso” unicamente nel testo è dimenticare che la verità del testo si scopre al di là dell’espressione. 
Il senso non è prigioniero del testo, non è “un senso già tutto fatto”14. 

 
Il testo. Alla luce di quest’assunto, ricordiamo che il testo biblico, in quanto testo, soggiace ai meccanismi 

comunicativi individuati dalla linguistica testuale, che lo definisce un enunciato intessuto (in latino textus) di segni 
linguistici dotati di significato e, in particolare col Jakobson nei suoi Saggi di linguistica generale, lo considera 
all’interno dell’atto comunicativo che da un emittente giunge a un destinatario. Gli studi biblici hanno peraltro 
attribuito alle Scritture anche lo specifico statuto di testo letterario, con la conseguenza che qui si illustra 
utilizzando le argomentazioni del critico letterario di scuola semiotica Cesare Segre: 

 
Ciò che caratterizza il testo letterario è che esso istituisce una comunicazione sui generis. Emittente e destinatario 

non si trovano “faccia a faccia” nemmeno in senso figurato, e si può dire che la comunicazione si svolge in due 
segmenti: emittente-messaggio (senza sapere chi sarà il destinatario reale); messaggio-destinatario (ignorando il 
contesto preciso di emittenza, e talora l’emittente stesso, per le opere anonime). I casi in cui l’opera ha un dedicatario 
preciso, o è stata scritta espressamente per una persona o per un gruppo, non mutano la fenomenologia generale, dato 
che l’opera può sempre continuare ad esser letta, anche dopo la fruizione prevista e desiderata15. 

 
Sintetizzando qui genericamente le acquisizioni fondamentali della corrente di critica letteraria che prende il 

nome di “critica della ricezione”, particolarmente interessata al ruolo del fruitore nella piena realizzazione 
dell’opera d’arte, si può affermare che per la comprensione di un testo letterario è necessario compiere due 
fondamentali operazioni: la descrizione e l’interpretazione. Con la prima operazione – che presuppone un’analisi 
del testo – noi giungiamo al contenuto di fatto (ciò che il testo dice). Ci serve, a questo livello, una conoscenza del 
contesto (l’autore, l’epoca, l’ambiente culturale) e una conoscenza del genere di scrittura e della struttura esterna 
dell’opera (libri, capitoli, paragrafi). Questa operazione, per quanto ineludibile, resta tuttavia di tipo preliminare. È 
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la seconda operazione quella più qualificante, l’atto interpretativo. Tuttavia non può prescindere dalla prima. 
L’interpretazione muove dal presupposto che il testo nasca da una intentio auctoris (intenzione dell’autore). Quale 
significato profondo, quale messaggio ha inteso dare l’autore col suo testo? Certo, ogni autore si augurerebbe di 
incontrare, per dirla con Umberto Eco, un Lettore modello, capace cioè di cogliere in profondità la sua intentio. In 
realtà ciò non è possibile né ai lettori contemporanei né ai lettori di altre epoche (né, forse, allo stesso autore….). 
Bisogna cioè fare i conti con la intentio lectoris (intenzione del lettore) o orizzonte di attesa del lettore.  

La sinergia autore-testo-lettore, in prospettiva storica, è ben illustrata ancora dal Segre: 
 

La natura apparentemente chiusa e autonoma del testo è immediatamente trascesa nella lettura, che è anche 
interpretazione. Solo la lettura attiva il circuito comunicativo istituito dall’emittente ma completato e perciò funzionante 
esclusivamente quando l’altro polo della comunicazione, il ricevente, accetta il collegamento. La linea emittente-
ricevente individua l’arco storico superato dalla capacità comunicativa del testo. Il testo, in realtà, copre un arco molto 
più vasto, che ingloba pure la quantità di storia confluita nel testo all’atto della composizione16. 

 
Non esiste dunque la lettura oggettiva di un testo. È un’utopia ottocentesca quella di poter riuscire a cogliere 

l’esatto significato di un testo. La “verità” di un testo, così come di un evento, sta, come dice Gadamer, in una 
fusione di orizzonti, ovvero, in ambito testuale, nella sinergia tra intentio auctoris e intentio lectoris:   

 
Non c’è […] un lettore che, di fronte al testo, si limiti a leggere ciò che vi è contenuto. In ogni lettura accade invece 

una applicatio, di modo che chi legge un testo vi è già dentro lui stesso, nella misura in cui ne percepisce il significato. 
Il lettore appartiene egli stesso al testo che comprende e interpreta17. 

 
Sempre sulla scia della critica letteraria della ricezione, intersecata con la riflessione filosofica gadameriana, si 

può affermare che il lettore non può non leggere il testo a partire dalle proprie precomprensioni date dall’epoca in 
cui vive e dalla sua cultura di riferimento. L’interpretazione nasce da un’attribuzione di significato che il lettore 
compie dopo aver sviscerato seriamente il contenuto di fatto. Questa attribuzione di significato, ciò che il testo 
significa per me, lo chiamiamo contenuto di verità: da “questo testo dice” (contenuto di fatto) a “questo testo mi 
dice” (contenuto di verità). Questo momento ermeneutico viene chiamato anche “atto critico” e fa sì che un testo 
acquisti sempre maggiore significato per chi lo legge. Su tutto questo, in letteratura, si basa la fortuna di un testo 
ovvero l’accoglienza che un testo riceve nelle varie epoche. Ancora con Gadamer si può dire che 

 
chi vuol comprendere un testo deve esser pronto a lasciarsi dire qualcosa da esso. Perciò una coscienza 

ermeneuticamente educata deve essere preliminarmente sensibile all’alterità del testo. Tale sensibilità non presuppone 
né un’obiettiva ‘neutralità’ né un oblio di sé stessi, ma implica una precisa presa di coscienza delle proprie 
presupposizioni e dei propri pregiudizi. Bisogna esser consapevoli delle proprie preven-zioni perché il testo si presenti 
nella sua alterità e abbia concretamente la possibilità di far valere il suo contenuto di verità nei confronti delle 
presupposizioni dell’interprete18. 

Bisogna però badare a non sottovalutare, sedotti dal momento interpretativo, il lavoro di analisi descrittiva del 
testo, perché soltanto esso garantisce dall’arbitrio interpretativo. Dice Ricoeur: 

 
È l’oggettività del testo, intesa come contenuto, tenore ed esigenza del senso, che avvia il movimento esistenziale di 

appropriazione19. 
 
Ogni interpretazione, dunque, perché non scada in arbitrio, deve autolegittimarsi con l’evidenza del  testo,  

dev’essere disciplinata da riferimenti al testo, anche quando l’interprete lavora sul non detto, ovvero su quegli spazi 
bianchi del testo che finiscono per diventare luoghi ermeneutici proprio perché sono riempiti dall’orizzonte di 
attesa del lettore. Ma possono essere riempiti soltanto in maniera congruente con ciò che è detto: dunque in maniera 
non arbitraria. Come sottolinea Umberto Eco, 

 
il testo è […] intessuto di spazi bianchi, di interstizi da riempire, e chi lo ha emesso prevedeva che essi fossero 

riempiti e li ha lasciati bianchi per due ragioni. Anzitutto perché un testo è un meccanismo pigro (o economico) che 
vive sul plusvalore di senso introdottovi dal destinatario […]. E in secondo luogo perché, via via che passa dalla 
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funzione didascalica a quella estetica, un testo vuole lasciare al lettore l’iniziativa interpretativa, anche se di solito 
desidera essere interpretato con un margine sufficiente di univocità. Un testo vuole che qualcuno lo aiuti a funzionare20. 

 
Rispetto a questo discorso generale sul testo e sul testo letterario, come si situano il testo biblico e chi lo legge? 
 
 Sulla falsariga di quanto già discusso in precedenza (cfr. par. 2.2), si può affermare che il testo biblico è nato da 

un atto ermeneutico. Per quel che riguarda l’Antico Testamento, il testo ha tratto le sue origini da due elementi 
fondamentali: il monoteismo (Dio esiste ed è uno) e l’interpretazione di Dio come Dio-che-salva (Dio è per noi). 
Senza il secondo elemento, non avremmo Bibbia. L’Israele dell’epoca di Gesù e Gesù stesso interpretavano il testo 
dell’AT come Parola di Dio, ravvisavano cioè un Auctor più importante degli auctores evidenti, perché quel testo 
rappresentava la coscienza scritta di un’esperienza che continuava: appunto l’esperienza del Dio-che-salva. Perché 
il testo biblico diventasse contenuto di verità non bastava ad Israele che parlasse di Dio (oggettività), ma che 
interpretasse l’azione compiuta da Dio per un Noi (intersoggettività). Solo in quel senso quel testo era vero per chi 
lo leggeva e pertanto il suo autore doveva essere qualcosa di più che un autore umano. Per questo Gesù era 
l’ermeneuta per eccellenza: perché nelle Scritture egli rivelava se stesso come Auctor e poteva dire: “oggi si 
compie…..” (cfr. Lc 4,21). Questo modo israelitico di leggere il testo è ermeneutico perché fa interagire il testo 
stesso con la esistenza di chi lo legge e ne ricava significati profondi e decisioni conseguenti. Ciò si può ridire in 
altra maniera. Quel testo non veniva letto come cronaca di eventi, bensì come rivelazione di Dio al popolo e del 
popolo a se stesso. La lettura biblica di Ne 8,1-12, affrontata nella sezione storica di questo lavoro, ha fatto ben 
vedere come il testo potesse diventare specchio.  

Considerare il testo come specchio in virtù del suo potenziale rivelativo, significa dunque assumere un 
atteggiamento ermeneutico, predisposto cioè ad una ruminatio del senso profondo di quel testo, ad una vera e 
propria meditatio in cui si consuma l’incontro tra quel testo ed il cammino personale di chi legge. 

Dunque il testo dell’AT nasce già come interpretazione. Un popolo ripensa la propria storia e non la riscrive con 
scrupolo di esattezza, aggiungendovi poi magari una interpretazione religiosa di quella storia, a mo’ di commento. 
Quel popolo non distingue la ricostruzione dalla interpretazione, in quanto esso rinarra la propria storia in maniera 
già interpretata. Talvolta addirittura si trovano accanto più narrazioni dello stesso evento proprio perché si tratta di 
interpretazioni, e l’autore biblico non ha alcuno scrupolo a far ciò, proprio perché non si situa sul piano della 
ricostruzione oggettiva che non gli interessa. Questo vale certamente per l’AT e ci situa come interpreti di un testo 
che è già una interpretazione. 

 
Per il NT si crea una situazione ancora più complessa. Il NT nasce da un atto ermeneutico tipico. La comunità 

israelita fa entrare in gioco il triangolo ermeneutico di cui si è parlato: il testo dell’AT, la propria esistenza con 
Gesù di Nazareth, lo Spirito che continua l’opera di Gesù dopo la sua morte e risurrezione. Il frutto di questo 
triangolo ermeneutico è una serie di testi: appunto il NT. Quest’ultimo, pertanto, è tutt’altro che la trascrizione 
fedele della vita di Gesù e dei suoi insegnamenti, bensì un lavoro di rilettura biblica, di memoria selezionata e di 
interpretazione operate da comunità interpretanti che celebrano, che predicano e che confessano la fede. Dice 
Ricoeur: 

 
Le testimonianze raccolte nel Nuovo Testamento non sono solo testimonianze individuali, si potrebbe dire libere, ma 

delle testimo-nianze già situate in una comunità confessante, nel suo culto, nella sua predicazione e nella sua 
espressione di fede. Decifrare la scrittura significa allora decifrare la testimonianza della comunità apostolica, poiché 
siamo in rapporto con l’oggetto della sua fede attraverso la confessione della sua fede. È dunque nella comprensione 
della sua testimonianza che si riceve anche ciò che, nella sua testimonianza, è vocazione, kerygma, ‘buona novella’21. 

  
Anche i credenti in Cristo di ogni tempo leggono il NT (e l’AT) con la necessità di riproporre il triangolo 

ermeneutico, affinché anche per essi il testo sia esperienza di verità. Ma bisogna essere coscienti che il testo nasce 
da questi presupposti proprio per evitare tentazioni ingenue come quella di fondere i quattro Evangeli per avere più 
verità su Gesù. In realtà è importantissimo per noi distinguere le quattro sensibilità che hanno reinterpretato Gesù 
di Nazareth, proprio perché questa ricchezza ermeneutica ci pone a contatto con una pluralità di esperienze di fede. 
Per i credenti è provvidenziale quella paroletta che precede i nomi degli evangelisti: “Evangelo secondo…..”. La 
verità dell’Evento pasquale, lungi dall’essere offuscata dalla pluralità di queste narrazioni, ne risulta esaltata 
proprio in quanto incarnata nella soggettività interpretante di chi lo accoglie. Anche la verità cristiana emerge più 

                                                 
20 U. ECO, Lector in fabula, Bompiani, Milano 1979, 52. 
21 U. ECO, Lector in fabula, 400. 



luminosa, quindi, dalla sua piena assunzione storico-culturale nelle sensibilità umane che la contemplano. E 
l’ermeneutica è proprio il movimento che integra l’oggettivo nelle vite individuali fecondandole dall’interno. 

Peraltro il rapporto tra unicità della verità e molteplicità delle interpretazioni – qui esemplificato dalla pluralità 
degli Evangeli – trova una ulteriore legittimazione sul terreno filosofico:   

 
Proprio perché simultaneamente e indivisibilmente ontologica e personale, l’interpretazione nasce come rivelativa e 

plurale insieme, sì che la sua molteplicità, ben lungi dal compromettere l’unicità della verità, piuttosto la ribadisce e la 
conferma. La verità è unica, ma la sua formulazione è sempre molteplice, e fra l’unicità della verità e la molteplicità 
delle sue formulazioni non c’è contraddizione, perché in virtù dell’interpretazione, sempre insieme storica e rivelativa, 
l’unicità della verità si fa valere solo all’interno delle storiche e singole formulazioni che se ne danno, ed è appunto 
l’interpretazione che mantiene la verità come unica nell’atto stesso che ne moltiplica senza fine le formulazioni. 
L’interpretazione non è, non può, non deve essere unica: per definizione essa è molteplice. Ma la sua molteplicità è 
quella delle sempre nuove e diverse formulazioni della verità, cioè è quella che, ben lungi dal compromettere e 
disperdere l’unicità della verità, piuttosto la mantiene e al tempo stesso se ne alimenta, la salvaguarda e insieme ne trae 
sollecitazione e spunto. Ciò ch’è arduo ma indispen-sabile comprendere è che proprio in virtù dell’interpretazione 
l’unicità della verità e la molteplicità delle sue formulazioni non solo sono compatibili, ma anzi sono coessenziali, e 
l’una solo nell’altra trova la sua forma adeguata e il suo vero significato22. 

 
Somma ingenuità sarebbe pertanto quella di chi volesse ricostruire secondo un criterio di presunta verità quanto 

accadde in Israele al tempo di Gesù. Noi ci misuriamo con interpretazioni, che a sua volta interpretarono quelle 
altre interpretazioni che erano i testi dell’AT, e la verità di Gesù è rivelata dalle molteplici interpretazioni che ne 
sono state date, per quanto non tutte accolte come canoniche. La nostra fede è fondata non solo sugli atti 
ermeneutici di comunità storicamente distanti, ma anche sui continui atti ermeneutici che la chiesa, nella sinergia 
tra il suo magistero episcopale e il sensus fidei del suo popolo, è andata compiendo sui testi prodotti da quelle 
comunità. Questa successione di atti ermeneutici, che, come si è detto, è la Tradizione, costituisce un bagaglio 
preziosissimo volto a garantirci, nel conflitto delle varie interpretazioni, da ogni deriva soggettivistica e 
relativistica, in cui ciascuno si fa l’interpretazione che vuole. Ci sono dei paletti insormontabili per ogni atto 
interpretativo: i testi biblici di partenza (fonti), la tradizione ermeneutica (Padri della Chiesa, Magistero, ecc.) e la 
comunità in ascolto qui ed oggi, che ripropone il triangolo ermeneutico. Il processo dell’interpretazione delle 
Scritture è altamente dinamico e decisamente plurale, ma, per così dire, appare non abbandonato a se stesso, ma 
vigilato da una sapienza ermeneutica secolare. 

Per quanto Dio possa rivelarsi quando e come vuole ad ogni singolo uomo, dobbiamo considerare esperienza 
ordinaria di Dio proprio questa fatica ermeneutica che fa entrare in gioco testo e vita personale grazie all’azione 
dello Spirito, la cui presenza affermiamo sempre in ubbidienza alla tradizione ermeneutica delle comunità cristiane 
primitive, continuata dalla chiesa. 

 
L’esistenza. Val la pena recuperare il concetto, già enunciato, di precomprensione sulla linea di Gadamer.  
Ci sono due livelli da tenere sotto controllo. Un primo livello è costituito dagli eventi che accadono nella nostra 

vita. Essi necessitano di essere interpretati e, a seconda della interpretazione che ne diamo, costituiscono la nostra 
precomprensione di ciò che poi continua ad accadere. Un secondo livello è appunto questa precomprensione, che si 
nutre anche di altri elementi, quali il periodo storico in cui viviamo, l’immaginario collettivo, gli stili di vita che 
assumiamo, l’educazione che abbiamo ricevuto, le relazioni che abbiamo instaurato. Tutto questo, per riprendere 
quanto già detto, rappresenta la cultura nostra e del nostro tempo, ed è per questo che, proprio in quanto ascoltatori 
della Parola, non possiamo ignorarla senza rischiare una deriva spiritualista. Non possiamo spogliarci della nostra 
cultura quando leggiamo il testo biblico, perché solo la nostra piena e inevitabile compromissione con la storia ci 
consente di porre al testo le nostre vere domande, affinché le risposte che eventualmente il testo ci fornisce 
costituiscano per noi esperienza di verità, non in senso teorico bensì esistenziale. In altri termini, se l’Evento 
pasquale è unico, vero e, per noi che lo accogliamo, oggettivo, la “verità” non è immediatamente nel testo. È nella 
potenzialità del testo di farci crescere rispondendo (o non rispondendo) alle nostre domande e ponendocene a sua 
volta. Questa potenzialità del testo si attua grazie ad un gioco di domande e risposte tra il testo e noi, non prima. 
Dice Gadamer: 

 
Che un determinato testo divenga oggetto di interpretazione significa già di per sé che esso pone una domanda 

all’interprete. Comprendere un testo significa comprendere questa domanda […] Chi vuol comprendere, dunque, deve 
risalire con il domandare al di là di ciò che è detto. Deve comprendere il detto come risposta, in base alla domanda di 
cui rappresenta la risposta, In questo risalire oltre il detto è però implicito un domandare al di là di esso. Si comprende il 
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testo nel suo senso solo in quanto si raggiunge l’orizzonte della domanda, orizzonte che, come tale, contiene 
necessariamente altre possibili risposte23. 

 
In questo domandare e rispondere, in questo dialogo tra il testo e noi e tra noi e il testo sta la verità, sta il 

rivelarsi continuo e progressivo dell’Evento (Scriptura crescit cum legente). La verità non è una teoria, un precetto: 
è un incontro, una relazione, una integrazione. Dice Pareyson:  

 
Rispetto alla verità la persona e la situazione non sono un fatale impedimento o un ostacolo importuno, ma piuttosto 

la sola via d’accesso e l’unico mezzo di conoscenza, e, per di più, un organo di penetrazione che, se ben adoperato, è 
atto e sensibile quanto nessun altro, e del tutto confacente allo scopo24.  

 
Risulta di conseguenza di estremo interesse la ricognizione delle precomprensioni del lettore, della sua cultura, 

dei modi in cui la sua epoca legge il reale, ma tutto ciò non al fine di rimuovere tutto questo, che peraltro sarebbe 
impossibile, ma per conoscere bene il gioco di questo incontro tra testo e lettore. Le precomprensioni di chi legge 
possono violentare il testo, nel senso di attribuire al testo ciò che non potrebbe e non vorrebbe mai dire. A questo 
serve conoscerle. Rimuoverle vuol dire renderle più pericolose, e non c’è interprete più subdolo di chi dichiara di 
non interpretare. È un gioco sottile, in cui i due interlocutori non possono prevaricare l’uno sull’altro, il testo 
sull’esistenza o l’esistenza sul testo.  

Questo rispetto reciproco dei due interlocutori è l’ermeneutica. Il prevaricare del testo sull’esistenza personale è 
fondamentalismo o moralismo perché ignora la realtà irripetibile del singolo uomo e gli impone fardelli inutili; il 
suo contrario è psicologismo o relativismo, perché ignora l’alterità di Dio e lo riduce o ad un tranquillante o, 
peggio, ad un eccitante, comunque al servizio dell’Io. L’ermeneutica si tiene distante da entrambe queste derive.   

 
Lo Spirito . Quello che abbiamo definito “triangolo ermeneutico” può essere rivisitato esaminando in particolare 

Gv 16,13: “Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, 
ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi riannunzierà le cose che (av)vengono”. 

 
Questo versetto contiene i tre elementi del triangolo ermeneutico: 

Lo Spirito di verità  
Il testo: “ciò che avrà udito” 
L’esistenza: “le cose che (av)vengono”, in greco ta erchomena 

L’azione ermeneutica consiste in questo “guidare alla verità tutta intera”. Vediamo come ed in quali condizioni. 
L’azione ermeneutica dello Spirito, di guidare alla verità tutta intera, è contrassegnata dal verbo ananghèllein 

(riannunzierà). La percezione, sostenuta dalla fede nel Risorto, di questa presenza interpretante dello Spirito doveva 
costituire esperienza permanente della comunità giovannea che ricordava le parole di Gesù. La composizione 
dell’Evangelo dovette trarre le mosse proprio da questa pratica di ascolto e riascolto nella comunità dei discepoli 
del Cristo. Si trarra di un’attività memoriale ed ermeneutica, cioè di un riascoltare con fedeltà e di uno svelare il 
senso profondo di ciò che si è riascoltato. Il senso profondo risulta dalla sinergia tra quanto viene ricordato e quanto 
appartiene all’esperienza viva e presente della comunità. L’azione ermeneutica della comunità primitiva, guidata 
dallo Spirito, non è una ricerca d’archivio, ma è una ricerca di verità esistenziale, una ricerca di quanto la memoria 
deve selezionare e custodire di significativo. Il Quarto Evangelo enuncia chiaramente tale principio compositivo: 

 

Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati 
scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome (Gv 20,30-
31).  

 
È, dunque, un’attribuzione di significato, quella che compie la comunità primitiva. E per l’attribuzione di 

significato è necessaria un’esperienza viva, concreta, originale di comunione. Quella, appunto, che si rispecchia 
negli Evangeli. 

Noi oggi – lo si è già detto - leggiamo dei testi che sono il risultato di un lavoro memoriale ed ermeneutico 
compiuto da comunità che per noi costituiscono auctoritas. La credibilità e l’autorevolezza di quelle comunità 
disciplina la nostra fede nell’Evento. La Chiesa ci ha insegnato a considerare autorevole e fondante l’esperienza di 
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quelle comunità. E poiché quell’esperienza è condensata in un testo scritto, il nostro compito è quello di “ri-
lavorare” questo testo scritto alla luce della nostra esistenza e della nostra esperienza comunitaria. Questo lavorìo è 
compiuto in noi proprio dallo Spirito, secondo la modalità dell’ ananghèllein che abbiamo adesso rivisitato. A 
questo ananghèllein corrisponde, in noi, il ruminare col cuore, il ri-cordare, quello che chiamiamo meditatio, che 
avviene con tutta la nostra esistenza reale (ta erchomena, le cose che vengono nella nostra vita) e che ci fa leggere 
in maniera sempre nuova gli stessi testi man mano che la nostra vita fa il suo corso.  

L'esperienza dello Spirito per noi, come per le comunità primitive, è legata alla Parola e alle Scritture che la 
ospitano. Questa fedeltà è ineludibile. È una fedeltà ad un’esperienza fissata in un testo. Abbiamo la necessità di 
conoscere questo testo secondo tutti gli strumenti che ci vengono messi a disposizione dalle scienze moderne. 
L’azione seconda, quella ermeneutica, dello Spirito sarà tanto più efficace quanto più il testo sarà stato studiato con 
amore dalla comunità in ascolto. Dice Ricoeur: 
 

         La fede in colui di cui si tratta nel testo deve essere decifrata nel testo che ne parla e nella confessione di fede 
della Chiesa primitiva che si è espressa nel testo. Ecco perché vi è un circolo: per comprendere il testo, bisogna 
credere in ciò che il testo mi annuncia, ma ciò che il testo mi annuncia non è dato altrimenti che nel testo e perciò 
bisogna comprendere il testo per credere.25  

 
Solo sul terreno di un’analisi del testo puntuale, competente, fedele può germogliare l’ ananghèllein, 

l’interpretazione attualizzante, che è a sua volta l’essenza del nostro meditare. L’intelletto che comprende e lo 
spirito che invoca costituiscono la migliore predisposizione perché lo Spirito possa guidare ogni uomo alla verità 
tutta intera. 

 
Per tornare alla lectio divina, risulta evidente da quanto si andato qui dicendo che essa si avvale 

dell’atteggiamento ermeneutico in sommo grado, in quanto fa entrare in gioco il testo, l’esistenza e lo Spirito. 
Infatti, come vedremo parlando della struttura della lectio, è una lettura incorniciata dalla preghiera, e non 
potrebbe essere diversamente. La oratio è possibile proprio perché il testo è divenuto Parola per me. Proprio la 
presenza della preghiera garantisce che siamo su un terreno ermeneutico. L’ermeneutica è in quel  “per me”. Ma un 
“me” il cui cuore è stato aperto dal testo. Questa sinergia tra il testo e l’esistenza del soggetto che legge, operata 
dallo Spirito, genera la preghiera.   

 L’atteggiamento ermeneutico, fondato sulla simultanea valorizzazione dei tre elementi del triangolo, fa 
giustizia della schizofrenia tra intellettualismo (testo senza preghiera) e spiritualismo (preghiera senza testo) e 
rende vigile una comunità. Ciò, in altri termini, vuol dire che la lectio divina, ermeneuticamente intesa, genera due 
atteggiamenti interiori di grande pregio per la vita spirituale del credente: l’armonizzazione e la vigilanza. 

 Per armonizzazione, si intende qui il contributo di tutte le facoltà della persona all’esperienza della lectio divina 
(intelligenza, memoria, sentimenti, volontà ecc.). L’ermeneutica insegna ad una comunità a prendere le distanze 
dall’intellettualismo come idolatria del testo, come gusto filologico, come primato dell’esegesi sull’ermeneutica; 
ma anche dallo spiritualismo come ignoranza del testo, come ispirazionismo emotivo, come tentazione di spezzare 
il triangolo ermeneutico a favore del solo presunto spirito, come pericolosa diffidenza verso l'intelligenza. Ma 
l’ermeneutica, lo ridiciamo, è anche il farmaco contro lo psicologismo, che mette da parte il testo e lo Spirito per 
centrare tutto sull’esistenza personale; contro il fondamentalismo e il moralismo, che prendono il contenuto 
immediato del testo e lo impongono senza alcuna mediazione – quindi senza alcuna ermeneutica - come norma per 
tutte le vite possibili. 

Per quel che riguarda la vigilanza, una comunità che pratica la lectio divina possiede alcuni criteri fondamentali 
per vigilare sulla sensatezza (dunque, non esattezza) di un’ermeneutica. Lo Spirito stesso, nella fede, è garante della 
giusta applicazione di questi criteri. Qui se ne individuano tre. 

1. Il primo è un criterio, per così dire, ministeriale e di affidamento: quando chi introduce il brano è 
legittimato dalla comunità a svolgere questo compito perché gli si riconosce una particolare intelligenza 
testuale ed una serietà di studio della tradizione esegetica.  

2. Il secondo è di carattere metodologico: quando è utilizzato il principio Scriptura interpres sui ipsius. 
3. Il terzo è di carattere esistenziale: quando è esperito il principio Scriptura crescit cum legente. Ovvero 

quando quell’ermeneutica è percepita capace di produrre una crescita spirituale nel singolo e nella 
comunità: capace di produrre frutti individuali e comunitari. Sintetizzando al massimo, quando 
quell’ermeneutica consente di contemplare un tratto fondamentale del volto di Cristo e genera l’agape, 
secondo la prospettiva agostiniana.   

                                                 
25 P. RICOEUR, Il conflitto delle interpretazioni, 402. 



 
Risulta palese che il terzo e decisivo criterio va ascritto all’ opera dello Spirito. Ma non è meno evidente che i 

primi due sono opera umana e costituiscono la “casa accogliente” che una comunità predispone per l’intervento 
dello Spirito.  

Il discernimento della comunità, come vedremo meglio più avanti, entra poi a far parte integrante, nel momento 
della collatio, anche dell’ermeneutica praticata da chi introduce la lectio divina. Per questo parliamo di comunità 
ermeneutica. Le comunità cristiane primitive erano comunità ermeneutiche perché avevano i ministri della Parola 
(Lc 1,2) e con loro rileggevano l’AT alla luce della propria vita di fede in Gesù Cristo. 

 
Per riepilogare questo ragionamento sulla questione ermeneutica, una volta sviscerato nelle sue componenti il 

processo dell’interpretazione e messo in luce il dinamismo del triangolo testo-esistenza-Spirito, si può affermare 
che l’atteggiamento ermeneutico verso le Scritture, così come raccomanda la Chiesa, è l’unico che consente 
realmente di fare un’esperienza della lectio divina che non degeneri nel fondamentalismo come effetto collaterale 
di una religione del Libro. Tale atteggiamento, infatti, pur mettendo al centro l’Evento pasquale, che per la 
coscienza del credente è indiscutibile, resta consapevole della finitezza e della storicità di ogni lettura della Bibbia e 
non pretende di aver trovato una verità indiscutibile e “oggettiva” da imporre agli altri. Esso consente di  passare da 
una presunta astratta Verità alla Verità per me, per noi, quindi, secondo il paradigma ermeneutico, alla forma più 
alta ed autentica di Verità. 

 
* * * 

 
A chiusura della trattazione, non rinunciamo alla suggestione di proporre un brano evangelico che può esser 

letto alla luce delle categorie interpretative di cui si è fin qui discusso. Si tratta di Lc, 24, 36-49. 
 

[36] Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!". [37] 
Terrorizzati e spaventati credevano di vedere uno spirito. [38] Ma egli disse: "Perché siete turbati, e perché sorgono 
ragionamenti nel vostro cuore? [39] Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io!  Toccatemi e guardate; uno 
spirito non ha carne e ossa come vedete che io ho". [40] Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. [41] Ma poiché 
per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: "Avete qui qualche cosa da mangiare?". [42] Gli 
offrirono una porzione di pesce arrostito; [43] egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. 

[44] Poi disse: "Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le 
cose scritte su di me nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi". [45] Allora aprì loro la mente all' intelligenza delle 
Scritture e disse: [46] "Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno [47] e nel suo nome 
sarà predicata a tutte le genti la conversione per il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. [48] Di questo 
voi siete testimoni.  [49] Ed ecco io mando su di voi la promessa del Padre mio; ma voi restate nella città fino a che 
non sarete rivestiti di potenza dall’alto. 

 
La capacità ermeneutica dei discepoli è espressa qui, al v.45, con “intelligenza delle Scritture” (ancor più 

letteralmente: “la capacità mentale di comprendere le Scritture”) e questa intelligenza, piuttosto che “aperta”, è 
“spalancata”, in quanto il verbo greco dianoigo suppone un’azione abbastanza profonda e radicale. 

 
Come avviene l’introduzione della capacità ermeneutica nei discepoli? 
Avviene in due fasi.  
1. Una prima fase di ristabilimento delle condizioni esistenziali più idonee per rileggere il testo biblico     
      (precomprensioni) – Lc 24,36-43; 
2. Una seconda fase di rilettura del testo – Lc 24,44-47; 
3. Una terza ed ultima fase, potremmo dire, di fondazione ecclesiale – Lc 24,48-49. 

 
La seconda fase sembra potersi avviare (aprì la mente all’intelligenza delle Scritture) perché ha ben funzionato 

la prima. 

Nella prima fase Gesù interviene a due livelli: il livello delle precomprensioni dei discepoli ed il livello 
dell’evidenza. Egli crea un circolo virtuoso, per il quale le precomprensioni negative si avvalgono positivamente 
dell’evidenza, ma la stessa evidenza è constatabile soltanto modificando le precomprensioni negative. La creazione 
di questo circolo virtuoso renderà possibile l’intelligenza delle Scritture. Ecco dunque che prima Gesù annunzia la 
pace (v.36), che, in quanto invito al riconoscimento della Sua persona come apportatrice di pienezza di vita (cfr. Gv 
14,27), incide sulle precomprensioni dei discepoli, connotate qui come dialoghismoi, “pensieri malvagi”, 



“ragionamenti involuti”, e li induce a rientrare in se stessi. Ma non basta. Occorre lavorare ancora sulle loro 
resistenze, e su tutto quanto costituisce ostacolo ad una ermeneutica che li liberi dal turbamento interiore (perché 
siete turbati?), accostando alla parola di pace il ripristino delle condizioni di evidenza: “toccatemi e guardate”. Si 
innesca così il circolo virtuoso cui si accennava. Peraltro i lettori greci di Lc erano certamente portatori di una 
precomprensione culturale che li induceva a ritenere, partendo dalla propria antropologia dualista (che separa 
anima e corpo come due entità distinte), che la risurrezione di Gesù attenesse allo spirituale, all’invisibile, e non 
alla corporeità. Anche queste ragioni di ordine culturale e antropologico inducono il testo a ristabilire il dato 
concreto: “mani e piedi”.  

Come si può vedere, la capacità ermeneutica non può non fare i conti con le precomprensioni degli interpreti e 
con le evidenze, con i fatti constatabili di cui essi dispongono, senza che questi ultimi debbano essere assolutizzati 
e considerati decisivi, dal momento che anche la possibilità di constatare qualcosa, davanti alle resistenze interiori, 
può fallire miseramente. Luca ne era ben consapevole, come attesta Lc, 16,31 “Abramo rispose: Se non ascoltano 
Mosè e i Profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti saranno persuasi”. L’efficacia del circolo virtuoso 
innescato da Gesù, che segna il passaggio dal turbamento alla gioia (cfr. anche Gv 19,20-23), si dispiega 
pienamente con un secondo decisivo apporto di evidenza, rappresentato dalla scena del pesce arrostito, che azzera 
ogni resistenza residuale. 

A questo punto Gesù, lungi dall’esaurire il suo compito, ha ritenuto che i cuori dei suoi discepoli fossero pronti 
per la rilettura del testo biblico.  

Nella seconda fase, dunque, l’intelligenza è spalancata e l’ermeneutica avviene pienamente perché l’orizzonte di 
attesa – cioè di lettura – dei discepoli ha subito una modifica radicale e Luca può permettersi addirittura di fornire 
come contenuto dello “sta scritto” biblico la stessa interpretazione che ne dà Gesù. Infatti, l’espressione “il Cristo 
dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel suo nome sarà predicata a tutte le genti la conversione per il 
perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme” (vv.46-47), letteralmente intesa, non poteva esser contenuta da 
nessun libro dell’AT, ma questo importa poco, perché ormai l’orizzonte del testo lucano è pienamente ermeneutico, 
e gli occhiali con i quali i discepoli sono stati abilitati a riaccostarsi all’AT sono quelli costruiti dal circolo virtuoso 
ingenerato in loro nella prima fase dell’operato di Gesù (nesso precomprensioni-evidenza). E che l’intelligenza 
delle Scritture si sia realizzata in modo pieno, è dimostrato dal fatto che si sia passati dall’interpretazione alla 
testimonianza: “di questo voi siete testimoni” (v. 48). Si può affermare pertanto che l’ermeneutica prodotta è 
risultata vera, e che il testo biblico si è rivelato come Verità, perché ha saputo trasformare le vite dei discepoli.  

 
Gesù pertanto ha fatto entrare dunque in sinergia il Testo (Antico Testamento) e le esistenze dei discepoli, 

rappresentando egli stesso il terzo e decisivo vertice del triangolo ermeneutico. L’annuncio del v.49, cioè 
l’effusione dello Spirito, garantisce la continuità storica dell’azione di Gesù e, dal nostro punto di vista, il 
presupposto fondamentale per la lettura ermeneutica delle Scritture e per la lectio divina, dove – per riepilogare – 
anche oggi continuano ad entrare in gioco: 

 
• il testo biblico, con i suoi dati che attendono di essere analizzati ed interpretati; 
• l’esistenza dei credenti, ovvero le loro precomprensioni, che si nutrono delle evidenze e le nutrono a 

loro volta (e le evidenze sono testi, relazioni umane, fatti liturgici, tutto l’essere presente, “toccabile”, di 
Gesù nel concreto della comunità cristiana); 

• lo Spirito, capace, perché “alitato” da Gesù (Gv 19,22; cfr. anche Gv 14,26), di rifare quanto ha fatto 
Gesù nel brano di Luca appena analizzato, cioè di mettere insieme Parola e Vita in quanto Signore 
dell’una e dell’altra. 

 
 


