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IL CIRCOLO ERMENEUTICO 

Che cosa significa INTERPRETARE? Cosa capiamo nel leggere un testo?
Quando possiamo sapere di avere interpretato bene?

Mettendo al vaglio del testo e del contesto la nostra PRECOMPRENSIONE,
fino a che possiamo sentirci tranquilli di quello che abbiamo  compreso

dentro un CIRCOLO  ERMENEUTICO   continuo

IL PRODOTTO non è il PRODUTTORE-  L'autore di un testo è solo occasionale 
 in riferimento al testo- quel testo vivrà di   vita propria, produrrà diverse comprensioni, 

 legate a degli effetti che vanno ad accadere e a legarsi a quel testo- più accadono effetti, 
e meglio diventa possibile capire il testo  a distanza temporale- la nostra stessa 

comprensione muta nel tempo- a causa della STORIA DEGLI EFFETTI

Non avere PREGIUDIZI   è  in sè un principio BUONO- ma se detti 
pregiudizi autorevoli e tradizionali mi aiutano a costruire  la comprensione 

di un testo,  è utile averli, perchè il valore del sapere non si misura
dalla sua data di nascita- in questo senso  il rifiuto illuministico  della

tradizione è una cosa sbagliata,  ma  la tradizione di per sè non è sempre positiva

CIRCOLO 
ERMENEUTICO

Ogni individuo ha una 
propria capacità precomprensiva 

legata alla propria storia-
La iniziale precomprensione viene

sottoposta alla prima verifica
del testo e del contesto, e

migliorata se presenta
 presupposizioni  sbagliate
che non trovano riscontro

nella rilettura del testo stesso-
il circolo procede fino al 

suo compimento che
in sè è infinito, ripreso,

riaperto...
gli illuministi sbagliano ma

i romantici non hanno 
in assoluto ragione

L'interprete non è una tabula rasa
ma una tabula plena- il testo

è continuamente penetrato-  si 
parla di URTI tra la precomprensione

e la verifica del testo/contesto

DAI LORO FRUTTI LI RICONOSCERETE-  questo detto del vangelo
calza perfettamente alla storia degli effetti-  un testo viene meglio compreso

a distanza storica- così come le persone- si possono conoscere solo
dopo diverso tempo che le abbiamo osservate nei loro comportamenti


