
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Che cosa è il circolo ermeneutico 
Legata all’ambito della interpretazione dei testi sacri da una parte e a quello della critica 
testuale dall’altra, l’ermeneutica (o teoria dell’interpretazione) ha una lunga storia. 
Sgorga dalle controversie teologiche che emergono dalla Riforma e si sviluppa sia nel 
campo della teologia sia in quelli dei filologi, degli storici e dei giuristi continuamente alle 

prese con questioni di interpretazione: che cosa significa questo testo sacro? Come 
interpretare questa o quella norma giuridica? Ci può essere una interpretazione definitiva 
di un testo, ovvero il compito ermeneutico è un compito infinito? 
Nel romanticismo Friedrich Schlegel e Schleiermacher intesero dare all’ermeneutica un 

posto di rilievo all’interno della filosofia. E, dopo di loro, Dilthey ha cercato di porre 
l’ermeneutica a fondamento dell’intero edificio delle “scienze dello spirito”. 
Tuttavia, è stato Heidegger che ha visto l’ermeneutica o il “comprendere” non tanto come 

uno strumento a disposizione dell’uomo quanto piuttosto come una struttura costitutiva 
del Dasein, come una dimensione intrinseca dell’uomo. L’uomo è un gomitolo di 
“esperienza”, e ogni nuova esperienza è un’esperienza che nasce sullo sfondo di quelle 
precedenti e che le reinterpreta. 
 
Allievo di Heidegger, Hans-Georg Gadamer (nato nel 1900 a Marburg e morto a Heidelberg 

nel 2002) ha pubblicato nel 1960 un’opera considerata ormai classica per la teoria 
dell’ermeneutica: Verità e metodo, dove sia le questioni tecniche sia le prospettive 
filosofiche dell’ermeneutica si fondono in un tutto coerente. 
“La descrizione in se stessa apparirà trasparente a chiunque si dedichi all’interpretazione 
sapendo quello che fa. Ogni interpretazione corretta deve difendersi dall’arbitrarietà e 
dalle limitazioni che derivano da inconsapevoli abitudini mentali, guardando “alle cose 
stesse”. Ciò che egli ha da fare, infatti, è tener lo sguardo fermo al suo oggetto, superando 

tutte le confusioni che provengono dal proprio intimo stesso. Chi si mette a interpretare un 
testo, attua sempre un progetto. La comprensione di ciò che si dà da comprendere 
consiste tutta nella elaborazione di questo progetto preliminare, che ovviamente viene 
continuamente riveduto in base a ciò che risulta dall’ulteriore penetrazione del testo”. 
 
L’interprete si avvicina ai testi non con la mente simile a una tabula rasa, ma con la sua 
pre-comprensione (Vorverständnis), cioè con i suoi pre-giudizi (Vorurteile), le sue pre-

supposizioni, le sue attese; dato quel testo e data la pre-comprensione dell’interprete, 
l’interprete abbozza un preliminare significato di tale testo, e siffatto abbozzo si ha proprio 
perché il testo viene letto dall’interprete con certe attese determinate derivanti dalla sua 
pre-comprensione. 
“Bisogna tener conto che ogni revisione del progetto iniziale comporta la possibilità di 
abbozzare un nuovo progetto di senso. Chi cerca di comprendere, è esposto agli errori 

derivati da presupposizioni che non trovano conferma nell’oggetto. Compito permanente 
della comprensione è l’elaborazione e la articolazione dei progetti correnti, adeguati, i quali 
come progetti sono anticipazioni che possono convalidarsi solo in rapporto all’oggetto”. 

 
Pre-comprensione, pre-giudizi e alterità del testo 
L’interprete non è una tabula rasa. Egli accosta il testo con il suo Vorverständnis, cioè con 
la sua pre-comprensione, vale a dire con i suoi pre-giudizi o Vorurteile. In base a questa 

sua memoria (linguaggio, teorie, miti, ecc.), l’interprete abbozza una prima 
interpretazione del testo. 
Ma questo primo abbozzo di interpretazione può essere più o meno adeguato, giusto o 
sbagliato. E come faremo ad accertarci della adeguatezza o meno di questo nostro primo 
abbozzo di interpretazione? Sarà la successiva analisi del testo a dirci se questo abbozzo 
interpretativo è o non è corretto, se corrisponde a quel che il testo dice o no. E se questa 
prima interpretazione si mostra in contrasto con il testo, se “urta” contro di esso, allora 

l’interprete elaborerà un secondo progetto di senso, vale a dire una ulteriore 
interpretazione, che poi metterà al vaglio sul testo e sul contesto alfine di vedere se essa 
possa risultare adeguata o meno. E così via all’infinito. Ogni interpretazione, infatti, si 
effettua alla luce di ciò che si sa; e quel che si sa muta: mutano, nel corso della storia 

umana, le prospettive da cui guardare un testo. 
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Ecco perché l’interpretazione è un compito infinito. Infinito per la ragione che una 
interpretazione che sembrava adeguata può venir dimostrata scorretta e perché sempre 
nuove e migliori interpretazioni sono possibili. Possibili perché di volta in volta, a seconda 
dell’epoca storica in cui l’interprete vive e in base a quanto egli sa, non sono escluse 

interpretazioni che, sono migliori o comunque più adeguate di altre. 
Solo così può progressivamente emergere l’ alterità del testo. Per questo scrive Gadamer: 
“ chi vuol comprendere un testo deve essere pronto a lasciarsi dire qualcosa da esso”. 
 

Le presupposizioni o i pregiudizi dell’interprete non devono imbavagliare il testo; il testo 
non è un pretesto perché parli solo l’interprete. L’interprete deve parlare per ascoltare il 
testo: “Non si tratta affatto di mettersi al sicuro contro la voce di chi ci parla dal testo, ma 

all’opposto di tenere lontano tutto ciò che può impedirci di ascoltarla in modo adeguato. 
Sono i pregiudizi di cui non siamo consapevoli quelli che ci rendono sordi alla voce del 
testo”. 
 
Interpretazioni e storia degli effetti 
Non è raro che noi davanti a certe interpretazioni di un testo, siamo portati a dire che 

l’autore non si sarebbe mai sognato di dire quel che queste interpretazioni vedono nel 
testo. 
Gadamer sostiene che l’autore di un testo è “un elemento occasionale”. L’autore non è il 
suo prodotto; e, una volta generato, un testo vive una vita autonoma. Esso ha degli effetti 
sulla storia successiva che l’autore non poteva né prevedere né immaginare. 
La storia degli effetti di un testo ne determina sempre più pienamente il senso. 
Lo storico comprende meglio dello stesso autore il senso della teoria anche e soprattutto 

perché la vede alla luce della storia degli effetti della teoria stessa. 
Tutto ciò ci fa comprendere come la distanza temporale che separa l’interprete  
dall’apparizione del testo non è un ostacolo alla comprensione del testo. 
Con ciò non si dice che una interpretazione è valida per la semplice e sola ragione che 
essa è più recente. 
Quel che si vuol dire è piuttosto che una interpretazione è valida finchè non ne abbiamo di 
migliori. 

In ogni comprensione, dunque, è sempre presente, lo si sappia o meno, la storia degli 
effetti. Un’opera genera effetti, ha conseguenze che l’autore non vede e non può vedere, 
ma che determinano quella situazione ermeneutica (che dà significato) all’interno della 
quale l’interprete interpreta l’opera. 
Questo lo comprendiamo ancor meglio allorchè ci rendiamo conto di quanto sia difficile o 
comunque problematico interpretare opere contemporanee: non hanno avuto ancora la 

loro storia, non ne conosciamo le conseguenze e l’intreccio più o meno fecondo con altri 
eventi della cultura, L’interpretazione di un’opera è sempre meno semplice se non ne 
conosciamo la storia degli effetti. 

 
Pregiudizio, ragione e tradizione, cioè Bacone, gli illuministi e i romantici 
Gadamer è il filosofo dei “pre-giudizi”, cioè delle idee che intessono una tradizione o 
cultura. “Pregiudizio”, per Gadamer, non ha significato spregiativo; quelli che oggi 

chiamiamo “giudizi” saranno domani pre-giudizi, e i pre-giudizi di ieri o di oggi potranno 
essere i giudizi di domani. Per questo egli dice “i pregiudizi dell’individuo sono costitutivi 
della sua realtà storica più di quanto non lo siano i suoi giudizi”. 
E’ stato Bacone, afferma Gadamer, a sottoporre ad analisi i pregiudizi (o idola) che 
ingabbiano la nostra mente. Il risultato del lavoro di Bacone, Gadamer lo scorge nel fatto 
“di aver indagato in maniera globale i pregiudizi che imprigionano lo spirito umano e che lo 
sviano dalla vera conoscenza delle cose”. 

L’analisi effettuata da Bacone degli idola, per Gadamer, è valida proprio per motivi opposti 
a quelli per cui essa era valida per Bacone. Bacone, una volta che li aveva scovati e messi 
in evidenza, affermava che occorreva  purgare la mente dagli idola; mentre Gadamer 
sostiene che, una volta consapevoli dei nostri idola, dobbiamo senza sosta provarli, 

correggerli ed eventualmente anche eliminarli, ma per rimpiazzarli con dei migliori. 
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Gli illuministi distinsero tra pregiudizi “dovuti al riguardo per l’autorità” e pregiudizi “dovuti 

alla precipitazione”, ma “il superamento di tutti i pregiudizi, che è una specie di precetto 
generale dell’illuminismo, apparirà esso stesso come un pregiudizio”. 
L’illuminismo, in sostanza, afferma la contrapposizione tra fede nell’autorità e uso della 
propria ragione. Certo, “nella misura in cui il valore dell’autorità prende il posto del nostro 
giudizio, l’autorità è di fatto una fonte di pregiudizi. Tuttavia, non è escluso che l’autorità 
possa anche essere una fonte di verità, ed è questo che l’illuminismo ha misconosciuto”. 
 

Di contro alla posizione illuministica, abbiamo la concezione che della tradizione hanno i 
romantici: “ciò che è consacrato dalla storia e dall’uso è fornito di una autorità che è ormai 
diventata universale. Il romanticismo pensa la tradizione in opposizione alla libertà della 
ragione, gli appare come l’esatto opposto della libera autodeterminazione, poiché la sua 
validità non ha bisogno di alcuna motivazione razionale”. 
 

Contro gli illuministi Gadamer fa valere gli eventuali diritti della tradizione; e contro i 
romantici fa egli valere la forza della tradizione della ragione. Per questo tra tradizione e 
ragione Gadamer non vede affatto quell’assoluto contrasto reclamato da più parti: “In 
verità, la tradizione è sempre un momento della libertà e della storia stessa. Anche la più 
autentica e solida delle tradizioni non si sviluppa naturalmente in virtù della forza di 
persistenza di ciò che una volta si è verificato, ma ha bisogno di essere accettata, di 
essere adottata e coltivata. Essa è essenzialmente conservazione. Ma la conservazione è 

un atto della ragione. Il rinnovamento, il progetto del nuovo sembra l’unico modo di 
operare della ragione. Ma è solo un’apparenza. Persino dove la vita si modifica in modo 
burrascoso, come nelle epoche di rivoluzione, nel preteso mutamento di tutte le cose si 

conserva del passato molto di più di quanto chiunque immagini. In ogni caso, la 
conservazione è un atto della libertà non meno di quanto lo siano il sovvertimento e il 
rinnovamento. Per questo sia la critica illuministica alla tradizione, sia la sua riabilitazione 
romantica non colgono la verità della sua essenza storica”. 

 
La struttura dell’esperienza 
Cosa dobbiamo intendere con “esperienza”? “Il concetto di esperienza mi pare da 
annoverare tra i meno chiari che possediamo”. 
Un momento vero della struttura dell’esperienza è il seguente: “che l’esperienza sia valida 
fino a che non viene contraddetta da una nuova esperienza è un dato che caratterizza la 

natura generale dell’esperienza”. 
Siamo un Vorverständnis (pre-comprensione) intessuto di Vorurteile (pre-giudizi), e questi 
pregiudizi possono urtare in istanze negative: e sono proprio questi urti (contraddizioni) a 
costituire l’esperienza: “e ciò non solo nel senso generale che gli errori trovano la loro 
correzione, ma nel senso che essa è essenzialmente orientata verso una continua 
conferma… Quando diciamo di aver fatto una certa esperienza, intendiamo dire che finora 

non avevamo visto le cose correttamente, e che ora sappiamo meglio come esse stanno. 

La negatività dell’esperienza ha quindi un senso peculiarmente produttivo”. 
 
Gadamer e l’esperienza dialettica di Hegel 
L’esperienza autentica è sempre un’esperienza negativa:  è la contraddizione di quanto ci 
aspettavamo, è un nostro Vorurteil (pre-giudizio) che viene contraddetto. Gadamer 
nomina questo tipo di esperienza esperienza dialettica: “abbiamo visto che l’esperienza 
che uno fa cambia tutto intero il suo sapere. A rigore non si può mai “fare” due volte una 

stessa esperienza. Quando uno ha fatto una certa esperienza si intende che la possiede. 
Ora è in grado di prevedere ciò che prima non poteva attendersi. Una stessa cosa non può 
divenire di nuovo oggetto di esperienza. Solo qualcosa d’altro, di inaspettato può produrre, 
in chi possiede esperienza, un’esperienza nuova. Colui che ha fatto esperienza non è 
divenuto consapevole dell’esperienza stessa, è divenuto un “esperto”, un uomo che ha 
esperienza: ciò vuol dire che ha acquistato un nuovo orizzonte, all’interno del quale ora si 

collocheranno le cose che diverranno oggetto di esperienza per lui”. 
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Ed è così che, secondo Gadamer, la descrizione della dialettica hegeliana dell’esperienza 
coglie un aspetto vero della realtà di essa. 
Gadamer si sente però in dovere di porre l’accento sulla diversità tra l’assoluta 
autocoscienza (cui, secondo Hegel, dovrebbe condurre la dialettica dell’esperienza) e la 
coscienza ermeneutica (che dà significato): “L’essenza dell’esperienza, nella coscienza 

ermeneutica, viene pensata in anticipo sul modello di un momento in cui l’esperienza è 
superata. L’esperienza come tale non può infatti mai essere scienza. Colui che chiamiamo 
uomo esperto non è solo uno che è diventato tale attraverso esperienze fatte, ma che è 
anche aperto ad altre esperienze… Esperienza significa qualcosa che appartiene all’essenza 

storica dell’uomo. Per quanto possa costituire uno specifico obiettivo della preoccupazione 
educativa, per esempio dei genitori verso i figli, quello di risparmiare a qualcuno 
determinate esperienze, l’esperienza come tale nel suo insieme non è qualcosa a cui 

qualcuno possa sottrarsi. Essa comporta necessariamente una molteplicità di delusioni e 
solo attraverso queste può essere acquistata. Sicchè l’essere storico dell’uomo contiene 
come suo momento essenziale una fondamentale negatività, che viene in luce nel rapporto 
che si stabilisce tra esperienza e giudiziosità”. 
 
L’autentica esperienza è quindi quella in cui l’uomo diventa cosciente della propria 

finitezza: “Si viene a scoprire che è una pura apparenza che tutto si possa modificare o 
annullare, che ogni momento sia il momento giusto per qualunque cosa. Riconoscere ciò 
che è non significa riconoscere ciò che in un certo momento è, ma comprendere i limiti 
entro i quali è ancora aperto un futuro per l’aspettativa e il progettare, o, più 
fondamentalmente, comprendere che ogni aspettativa e ogni progetto degli esseri finiti 
sono finiti e limitati”. 
 

 Esperienza è, dunque, esperienza della finitezza umana.  
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