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CHE COS’È L’ESEGESI?

Esegesi è una parola di origine greca (greco: exége-
sis) usata da Tucidide nel senso di «racconto, esposizio-
ne», da Polibio nel senso di «spiegazione, commento»,
da Platone nel senso di «interpretazione». Il significato
etimologico coincide piuttosto con l’uso dei due ultimi
autori citati; infatti il termine deriva da un verbo greco
(exegéomai) che in senso proprio vuol dire «condurre
fuori», e in senso figurato «esporre, narrare, descrivere»,
oppure «interpretare, spiegare». Osserviamo che il verbo
è composto con la preposizione ek (ex davanti a vocale):
questo implica che nello spiegare si trae fuori da un testo
il suo significato (ek/ex infatti equivale al nostro «da»,
che significa provenienza, moto-da-luogo).

Per divertirci un momento, possiamo immaginare di
creare una parola nuova adoperando invece di ek/ex la
preposizione eis che vuol dire «in, dentro» con i verbi di
movimento: otteniamo allora il termine eisegesi (greco
eiségesis), che indicherebbe esattamente il contrario: non
l’abilità di «trarre fuori» da un testo il suo significato, ma
il procedimento di mettere in un testo un significato che
non è il suo, che gli è imposto (dal commentatore o dal
predicatore). L’esegesi è una tentazione da cui bisogna
guardarsi con cura, quando si commenta un passo biblico!

L’esegesi è dunque la ricerca e l’esposizione del signi-
ficato di un passo della S. Scrittura. Possiamo definire
con maggior precisione questo lavoro?

I dizionari della lingua italiana non ci aiutano. Il
Dizionario Garzanti dà questa definizione: «Spiegazione
ed esposizione critiche di testi antichi, specialmente
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sacri e giuridici». Quello di Devoto-Oli è più breve, ma
equivalente. Dice: «L’esegesi è l’interpretazione criti-
ca di un testo». Il Dizionario d’ortografia e di pronun-
zia, della RAI, non dà un significato, ma indica due
pronunzie diverse e accettabili: esegèsi oppure, alla
greca, esègesi.

Può essere più utile lasciare da parte i dizionari e cerca-
re qualche definizione di esegesi data da studiosi evange-
lici. Queste appartengono all’uno o all’altro di due grandi
gruppi. Il primo è quello che sostiene che fare esegesi
significa esporre in termini nostri quello che l’autore bibli-
co voleva dire per i propri lettori. È una definizione utile
e anche molto impegnativa, perché richiede un lavoro non
indifferente.

Altri però la giudicano troppo restrittiva, e afferma-
no che chiarisce solo una parte del lavoro esegetico che
la Bibbia ci domanda. Essi dicono infatti che il lavoro
esegetico consta di due momenti: 1) ricavare dal testo
quello che esso ci fa conoscere sulle circostanze stori-
che dell’epoca di composizione, sul suo autore e sui letto-
ri ai quali era rivolto, sul mondo spirituale dal quale
deriva ecc.; 2) ricavare dal testo quello che esso dice
sull’argomento di cui si occupa, e quello che significa
per me (o per noi).

Siamo dunque in presenza di due definizioni diverse,
che corrispondono a due maniere diverse di impostare il
lavoro col testo biblico. La differenza sta nel posto da
assegnare al rapporto del testo biblico con noi e con il
nostro tempo. Si tratta di una «applicazione», di una
«attualizzazione», che si può fare solo dopo aver fatto
l’esegesi – oppure riferire il testo al nostro tempo e ai
nostri problemi rientra ancora nel lavoro esegetico vero
e proprio?

Su tale questione ritorneremo nel cap. VIII. Per il
momento, ci limitiamo a osservare che questi due momen-
ti della lettura biblica non devono venir separati arbitra-
riamente. Molti studiosi tendono a identificare l’esegesi
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con la prima tappa, la sola che considerano scientifica. E
molti predicatori, alla ricerca di «quello che il testo signi-
fica per me» (o per la comunità), rischiano di pensare solo
alla seconda tappa, dimenticando che la via per arrivare a
quel traguardo deve passare necessariamente attraverso la
ricerca del significato originario del testo biblico.

Nessun passo o libro biblico è stato scritto dal suo
autore «per noi», per dire qualcosa a noi: sono stati tutti
scritti per dei lettori concreti del passato, che si trovava-
no in situazioni ben precise. Solo quando avremo stabi-
lito (nella misura del possibile) quello che il testo aveva
da dire a quei lettori, nella loro situazione,potremo comin-
ciare a percepire che cosa la Bibbia dice a noi in quel
medesimo brano, cercando e scoprendo le analogie o le
differenze che vi sono tra la nostra situazione e quella
delle persone per cui quel brano è stato scritto.

Spiegare ogni parola del testo come se fosse rivolta
direttamente a noi, per dire qualcosa proprio a noi, senza
passare prima attraverso l’analisi delle situazioni stori-
che e del significato che il testo aveva per quelle, signi-
fica prendere una pericolosa scorciatoia, e trascurare le
circostanze concrete che potevano illuminare o giustifi-
care certe esortazioni per i lettori dell’epoca biblica.

Si possono fare moltissimi esempi: che la donna debba
tenere il capo coperto (I Cor. 11,3-16) è chiaramente
un’esortazione suggerita dalle abitudini dell’epoca e dal
desiderio di evitare scandali e sospetti nei confronti delle
comunità cristiane. Quando Paolo scrive che i celibi
farebbero bene a rimanere tali (I Cor. 7,8) è condizio-
nato dalla sua convinzione dell’approssimarsi della tribo-
lazione finale. È evidente che esortazioni come queste
non si possono trasferire tali e quali ai credenti del nostro
tempo, senza valutare la circostanza in cui furono detta-
te dall’apostolo Paolo e la situazione diversa in cui ci
troviamo oggi.

L’insegnamento di Mt. 17,24-27 (è giusto pagare il
tributo per il Tempio) non può essere preso per giustifi-
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care un’imposta ecclesiastica nei nostri tempi, applica-
ta a tutti i cittadini: il sacerdozio ebraico aveva mansio-
ni (giudiziarie, sanitarie, scolastiche) assolte oggi dalle
istituzioni civili, quindi era giusto che tutta la popola-
zione ne portasse l’onere. Oggi il costo delle chiese, delle
loro attività e del loro personale, dev’essere portato dai
loro fedeli, cioè da quanti ne condividono la fede e gli
ideali. L’esortazione di I Pie. 5,14 non può essere trasfe-
rita tale e quale nella comunità del nostro tempo, special-
mente in paesi e ambienti più riservati nelle loro manife-
stazioni sociali e nel modo di esprimere i loro sentimenti.
L’esortazione equivalente, per i nostri tempi, potrebbe
essere questa: «Quando andate al culto o alla riunione,
non fate come se non vi conosceste neppure, ma saluta-
tevi gli uni gli altri, quando arrivate a quando ripartite,
con una calorosa stretta di mano».

Il fatto che i testi biblici siano stati scritti in primo
luogo per dei lettori del tempo, cioè siano sorti «in situa-
zione», costituisce una premessa importante per l’esege-
si e per la predicazione. La situazione dei primi lettori,
infatti, non è irrilevante.

Un esempio classico per illustrare quest’affermazio-
ne, è quello della non-indifferenza dei destinatari delle
lettere di Paolo. Paolo non avrebbe potuto spedire indif-
ferentemente in Galazia o a Filippi la lettera «ai Galati»,
perché a Filippi essa non sarebbe stata pertinente per dei
lettori che non si trovavano nella stessa situazione dei
Galati. Tutt’al più, l’invio a Filippi della «Lettera ai Galati»
avrebbe potuto avere un senso e un’utilità se Paolo avesse
allegato un biglietto di accompagnamento diretto ai
Filippesi, informandoli di quanto era successo in Galazia.
In questo caso, i Filippesi avrebbero preso conoscenza di
ciò che Paolo aveva scritto per la situazione particolare
dei Galati, e avrebbero potuto interrogare se stessi, alla
luce del testo paolino, per rendersi conto se non fossero
esposti anch’essi al pericolo di allontanarsi dall’evange-
lo (in modo analogo ai Galati o in qualche altro modo),
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o per vedere se le esortazioni di Paolo ai Galati li riguar-
davano in qualche misura, e così via.

Anche gli autori dei quattro Vangeli hanno attribuito
molta importanza alla «situazione» dei loro lettori origi-
nari. Infatti Matteo e Luca, pur adoperando per i loro
Vangeli praticamente tutto il contenuto del Vangelo di
Marco, hanno ritenuto necessario metterlo in un quadro
diverso, in una prospettiva teologica diversa, e modifi-
care anche in numerosi punti la stesura di Marco.

Lo studio della situazione originaria è dunque un
elemento essenziale per interpretare i testi biblici e per
vedere quale insegnamento essi danno per la situazione
di noi che li leggiamo o ne facciamo oggetto di predica-
zione oggi. I manuali di Introduzione (all’Antico Testa-
mento, al Nuovo Testamento, oppure – più raramente –
alla Bibbia) aiutano il predicatore e il lettore nella ricer-
ca di come siano nati i singoli scritti biblici, chi ne sia
l’autore, che tipo di comunità o di ambiente storico fosse
quello in cui sono nati o a cui erano destinati.

Tuttavia, con una lettura molto attenta è possibile
ricavare dal testo stesso di un libro biblico gli elementi
essenziali per questa ricostruzione: è così, infatti, che li
ricavano i manuali di Introduzione,privilegiando la cosid-
detta «evidenza interna» (ricavata, cioè, dall’interno del
libro stesso) rispetto alla «evidenza esterna», cioè alle
informazioni che in qualche caso possono essere date da
altri documenti storici dell’antichità, non sempre molto
accurati e credibili.

ESEMPIO:

Leggendo il Vangelo di Matteo tutti possono notare
alcune particolarità, come l’uso costante di regno dei cieli
(invece di regno di Dio), l’espressione Padre (che è) nei
cieli, un gran numero di citazioni dell’Antico Testamento
(specialmente dei profeti) precedute dalla formula:«Questo
avvenne affinché fosse adempiuta la parola detta per
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mezzo del profeta... »; una trattazione speciale del rappor-
to fra Gesù e la legge (5,7-20), e sei esempi di come
valutare disposizioni della Legge antica (5,21-48); riferi-
menti a forme di pietà che possono rimanere puramente
esteriori (elemosina, preghiera, digiuno, cap. VI), espres-
sioni tipiche come «i figli del Regno», «la legge e i profe-
ti»,«la carne e il sangue» (16,17),«la giustizia» per indica-
re la condotta ecc. Da queste osservazioni, si può con una
certa sicurezza dedurre che Matteo era legato all’am-
biente culturale giudaico, o che la comunità per la quale
scriveva il suo Vangelo apparteneva a quell’ambiente
culturale e aveva problemi come quelli della legge, della
pietà, dei riti ecc.

Un secondo esempio lo proponiamo sotto forma di

PROPOSTA DI LAVORO

Esaminando i passi di Luca sotto indicati (e confrontandoli
con quelli di Marco e di Matteo indicati tra parentesi) quali
conclusioni si possono ricavare, almeno come ipotesi, sull’am-
biente culturale e religioso di Luca o dei lettori per i quali ha
scritto?

a) Lingua: Lc. 23,44-46 (cfr. Mc. 15,33-37 e Mt. 27,46-
50); Lc. 8,54 (Mc. 5,41), Lc. 15,29-31 (cfr. Mc. 7,31-37, spec.
v. 34);

b) Lc. 4,26-27 (cfr. Mc. 6,1-6 e Mt. 13,53-58); Lc. 10,33-
37 (senza parallelo in Matteo e in Marco); Lc. 17,16-18 (senza
parallelo in Matteo e in Marco);

c) Lc. 9,2 (cfr. Mt. 10,5); Lc. 21,17-19 (cfr. Mt. 10,22-23,
spec. v. 23, seconda parte); Mt. 15,21-25, specialm. v. 24;

d) Mt. 5,21-48, specialmente vv. 21-22; vv. 33-37; v. 38,
tutti assenti (senza parall.) in Luca: come mai? Poi Mt. 15,1-
6 (anche questo senza parall. in Luca: cosa significa?).

Cercare di rispondere a queste domande: Luca o i suoi letto-
ri dimostrano un particolare interesse per una posizione privi-
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legiata d’Israele rispetto a persone d’altri popoli, o no? Si
ponevano problemi circa le tradizioni legali giudaiche? Sembrano
conoscere la lingua parlata in Palestina, o no?

* * *

Vorrei concludere questo capitolo con una parola rivol-
ta ai semplici credenti, che potrebbero dire: Noi trovia-
mo conforto e ammaestramento nella lettura della Bibbia,
e la sentiamo come una parola che Dio ci rivolge, anche
senza sapere a chi è stato rivolto la prima volta il passo
che stiamo leggendo. Noi siamo persone semplici, non
siamo in grado di studiare per sapere tante cose: dobbia-
mo dunque smettere di leggere la Bibbia per contro nostro
in maniera semplice?

Rispondo: in realtà, questi credenti che si definisco-
no «semplici» sono più avveduti di quanto essi pensino.
Attraverso la pratica della lettura biblica e la partecipa-
zione alle attività di una comunità (in molti casi fin dall’in-
fanzia) essi sanno benissimo, per esempio, che l’Antico
Testamento è stato scritto prima di Cristo e che il Nuovo
Testamento è scritto per le comunità cristiane. Così, per
esempio, sono perfettamente in grado di riconoscere la
portata storica limitata dei comandamenti rituali e di certe
altre parti dell’Antico Testamento che avevano senso per
il popolo d’Israele dell’epoca, ma non più per noi.

Questo è un esempio limite, ma dimostra che il creden-
te ha la consapevolezza o l’intuizione che nel leggere la
Bibbia egli deve tener presente la distanza e la differen-
za che separano noi dai primi destinatari di un passo della
Scrittura. Analogo buon senso lo guiderà nella lettura di
certi passi delle Epistole o dei Vangeli che si riferiscono
a circostanze o a costumi particolari della prima o della
seconda generazione cristiana:per esempio, l’attesa febbri-
le del ritorno del Signore, che molti allora considerava-
no imminente. Oppure il problema dei rapporti fra il
giudaismo e la chiesa nascente, accennato talvolta in
termini che risentivano del clima di ostilità e di incom-
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prensione reciproca. Problemi etici, infine, come quello
delle carni sacrificate agli idoli, il problema della schia-
vitù e altri minori.

Quando il semplice credente non applica direttamen-
te a se stesso, tali e quali, le esortazioni bibliche che riguar-
dano quegli argomenti, ma si sforza di vedere quale
messaggio gli danno (per esempio, come può ricavare un
messaggio dall’esortazione a evitare pratiche idolatriche),
egli fa appunto, senza rendersene conto, il lavoro che è
stato raccomandato nelle pagine precedenti. E chi, oltre
a leggere la Bibbia per la sua edificazione personale,vuole
anche essere attivo nella predicazione o nell’insegna-
mento biblico, deve allenarsi a fare quel lavoro di inter-
pretazione e di attualizzazione in modo consapevole per
tutti i passi biblici di cui deve occuparsi. Su questo ritor-
neremo più ampiamente nel cap. VIII.

APPROFONDIMENTI

In queste note non vogliamo dare dei riferimenti eruditi.
Perciò non usiamo neppure il sistema dei numeretti inseriti nel
testo per rimandare alle note. Ci limiteremo a indicare, capito-
lo per capitolo, la fonte di eventuali citazioni, e a suggerire
alcune letture per ampliare i problemi trattati.

Le definizioni di esegesidate da studiosi del Nuovo Testamento
sono una di WILLI MARXSEN (Lavoro introduttivo, esegesi e
predicazione, Bologna, 1968) e l’altra di W.G. KÜMMEL (Die
neutestamentliche Exegese, saggio contenuto alle pp. 37-67
del volumetto Eiführung in die exegetischen Methoden, di
KAISER - KÜMMEL - ADAM, Monaco Bav., 1964). Il breve
volumetto di Marxsen è una lettura raccomandabile per approfon-
dire l’argomento.

Chi vuole consultare delle Introduzioni al Nuovo Testamento,
può vedere i volumetti di O. CULLMANN, Il Nuovo Testamento,
Ed. Mulino, Bologna, 1968, oppure di G. BORNKAMM, Bibbia
- il N.T.,Morcelliana,Brescia,1974,oppure l’opera più impegna-
tiva, in due volumi, di BRUNO CORSANI, Introduzione al N.T.,
Claudiana, Torino, 1972 e 1975. 2a edizione 1991 e 1998.
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Per lo studio dell’ambiente del Nuovo Testamento è racco-
mandabile il volume di E. LOHSE, L’ambiente del N.T., Paideia,
Brescia, 1980.

Per l’introduzione all’Antico Testamento suggeriamo: R.
RENDTORFF,La formazione dell’A.T.,Claudiana,Torino,1968
(esaurito), oppure,più impegnativo, J.A. SOGGIN, Introduzione
all’A.T., Paideia, Brescia, 19793. R. RENDTORFF, Introduzione
all’Antico Testamento, Claudiana, Torino, 20013.

Sui metodi esegetici: H.R. WEBER, Esperimenti di studio
biblico, Claudiana, Torino, 1989; W. EGGER, Metodologia del
N.T., E.D.B. Bologna, 1989; Pontificia Commissione Biblica,
L’interpretazione della Bibbia nella chiesa, Libreria Editrice
Vaticana, 1993.

15


