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CHE COSA È
L'ERMENEUTICA
Il termine deriva dal gr. hermeneía, (hermeneúein,
interpretare, tradurre), corrispondente al latino
interpretari, ed esso è alla base delle altre parole derivate
dalla stessa radice, come hermeneús, hermeneutés,
hermeneutiké. La radice greca del termine erm, sarebbe
strettamente collegata alla radice latina di (s)erm, da cui
sermo, discorso. La maggior parte degli Autori conferma
questo legame tra «ermeneutica» e «parola»,
«linguaggio», in connessione non solo col latino verbum o
sermo, o col tedesco Wort e l’inglese Word, ma sottolinea
anche la differenza tra l’accezione tradizionale di
hermeneía, indicante ogni attività di interpretazione



«L'espressione “ermeneutico” — egli scrive — deriva dal
verbo greco hermeneúein. Questo si collega al sostantivo
hermeneúos, sostantivo che si può connettere col nome del
dio Hermes, in un gioco del pensiero che è più vincolante
del rigore della scienza. Ermes è il messaggero degli Dei.
Egli reca il messaggio del destino: hermeneúein è
quell'esporre che reca un annuncio, in quanto è in grado di
ascoltare un messaggio. Ora, l'interpretazione di ciò che è
detto dai poeti — i quali, secondo la parola di Socrate nel
dialogo platonico Jone (534c) hermenês eisin tôn theôn
“sono messaggeri degli dei” — si configura appunto come
un esporre di tale natura» (Heidegger, In cammino verso il
Linguaggio, pp. 104-105).

Il riferimento ad Ermes ed alla sua natura di “dio
messaggero” sottende volutamente, nella
suggestiva etimologia heideggeriana, il riferimento
all’intermediario per eccellenza nel pensiero
platonico, figura emblematica della stessa filosofia
nella sua qualità di mediazione e di interpretazione:
il celebre Eros del Simposio, colui che opera
«interpretando e trasmettendo agli dèi ciò che viene
dagli uomini ed agli uomini ciò che viene dagli dèi,
degli uni le preghiere e i sacrifici, degli altri invece gli
ordini e le ricompense per i sacrifici» (Simposio,
202e).

NEL PENSIERO CONTEMPORANEO



ESEMPI E ILLUSTRAZIONI
Esempio 1 Esempio 2 Esempio 3

Con il cristianesimo,
quando si pose il problema
estremamente delicato di
interpretare un testo
formulato in linguaggio
umano, ma considerato
frutto di ispirazione divina,
assunse grande sviluppo e
complessità il principio
dell’allegoria, ossia il
rintracciare un significato
più profondo e diverso da
quello immediatamente
offerto dal testo. Si giunse
così a distinguere molti
sensi della Scrittura. 

Con il romanticismo, e
soprattutto con il filosofo e
teologo tedesco F.
Schleiermacher, si afferma
l’esigenza di un’e. universale,
dotata di esplicita e intrinseca
rilevanza filosofica, in quanto
condizione indispensabile per
comprendere, di un testo, la
mens auctoris. Per questa via
si arriva, con lo storicismo di
W. Dilthey, a considerare l’e.
come metodo specifico delle
scienze storiche rispetto a
quelle naturali.

Queste posizioni
heideggeriane, che
trovarono ampio sviluppo
nel campo della logica,
dell’estetica e soprattutto
della teologia (per es., in
R. Bultmann), sono state
poi riprese da H.G.
Gadamer con la sua
affermazione
dell’universalità dell’e. e
del primato della
dimensione storico-
linguistica rispetto a ogni
forma possibile di pensiero
e di sapere.



ESERCIZI

Domanda 1: 1. Per Gadamer esistono
esperienze di verità che sono irriducibili a che
cosa?
Risposta 1:

Domanda 2: Per Gadamer il modo d'essere
dell'esistenza come tale è ...

Risposta 2:

Domanda 3: Definisci l'ermeneutica

Risposta 3:


