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PROBLEMATIZZAZIONE
La Bibbia non è solo legata a un contenuto (il 
messaggio), ma anche a una forma letteraria 
(narrazione/poesia). Contrariamente a ciò che si 
pensa, nella Bibbia la forma linguistica è impor-
tante altrettanto quanto il contenuto. Per essa, 
come d’altronde per tutti i fenomeni linguisti-
co-culturali, si applica bene la formula di Mar-
shall McLuhan «The Medium is the Message» (Il 
mezzo - lo strumento, la forma- è il messaggio). 
Se provassimo a trascrivere il contenuto biblico 
in altre forme linguistiche, questo risulterebbe 
deformato; non nel senso di una sua distruzio-
ne, ma di un impoverimento. La cristianità oc-
cidentale, cattolica quanto protestante, puntan-
do molto sulla chiarezza del messaggio biblico, 
tipica ossessione occidentale, ha sì chiarito il 
messaggio, ma allo stesso tempo lo ha impove-
rito. E fondamentalmente questo impoverimento 
può essere descritto come abbandono (sospetto, 
denigrazione) della tipica «ambivalenza» biblica 
a favore di una chiarezza funzionale tipica della 
modernità. Per questo capita spesso, soprattutto 
fra le chiese evangeliche, che la difesa della Bib-
bia rappresenti in realtà un suo impoverimento 
proprio per l’ossessione di chiarezza. Come ri-
cuperare la vera dimensione del linguaggio bi-
blico? Ricordandosi di tre caratteristiche tipiche 
del linguaggio narrativo e poetico.

RIFLESSIONE
1. Linguaggio «plurivoco»

Nel pensiero ebraico un meccanismo trasversa-
le e onnipresente è quello della riformulazione. 
Non si tratta, però, come potremmo pensare, 
di semplici ripetizioni. Esse rappresentano lo 
sguardo diversificato, a partire da varie ango-
lature, dell’evento che si sta descrivendo. Né la 
realtà né il linguaggio che la riprende, possono 
essere monolitici. Questo compromesso strut-
turale con il pluralismo della vita si nota nella 
struttura stessa della lingua. Diversamente da-
gli idiomi europei, l’ebraico è privo di punteggia-
tura, così la struttura della lingua permette varie 
letture e interpretazioni. La Bibbia non sceglie 
come forma linguistica quella di concetto. La let-
tura «concettuale» della Bibbia, sia sul versante 
delle idee sia su quello delle norme, che punta 
alla chiarezza del messaggio, rappresenta un 
modo di lettura tipico del cristianesimo occiden-
tale, cattolico e protestante. Ma non rappresenta 

la prospettiva biblica. La distinzione che l’avven-
tismo fa di continuo fra biblico e non biblico si 
ferma quasi sempre a una differenza di conte-
nuto. Ma la vera differenza la Bibbia la segna sul 
versante della forma linguistica e la sua specifi-
cità teologica semplicemente si esprime al me-
glio in questa forma linguistica. E tale differenza 
consiste nella forma «plurivoca» (vari significati) 
come meccanismo descrittivo della realtà. Ciò 
implica che non esiste un solo significato possi-
bile per dire ciò che sono le persone e gli even-
ti. Persone ed eventi sono sempre ambivalenti 
e questa ambivalenza esprime la loro comples-
sità. Questo modo di descrivere la realtà poteva 
fare ricorso solo a quelle forme che struttural-
mente si compromettono più profondamente a 
esprimere la complessità della vita; cioè quelle 
simboliche, narrative o poetiche e tutte le altre 
a esse collegate (metafore, parabole, profezie 
ecc.). La Bibbia ha dunque un linguaggio diretto, 
non speculativo, ma non univoco. Essa privilegia 
l’ambivalenza. E non poteva essere diversamen-
te, perché se la Bibbia punta a descrivere la re-
altà concreta di noi umani, che è complessa, non 
poteva che scegliere un linguaggio complesso 
come appunto quello simbolico nelle sue varie 
declinazioni.

2. Linguaggio «sobrio»
Una seconda caratteristica del linguaggio biblico 
è la sobrietà. La Bibbia, anche per il numero di 
pagine, in realtà dice poco sugli eventi affronta-
ti. È molto sobria e sintetica; è essenziale. Ma 
la sobrietà della Bibbia non è legata solo all’es-
senzialità delle sue descrizioni, riguarda anche 
la quantità di argomenti che tocca. La Bibbia in 
realtà non dice tutto. Non vuole dire tutto. E an-
che quando dice, è come se non dicesse. Questa 
modalità di espressione non è un difetto né una 
rinuncia. È segno di una saggezza alternativa e 
antica che però bisogna riconoscere e imparare 
ad apprezzare. Se svelasse tutto, la Bibbia non 
lascerebbe spazio alla parola umana. Per questo 
motivo si articola come linguaggio minimale; il 
più delle volte la Bibbia è solo indiziaria, perché 
tramite il poco che dice punta a coinvolgere l’es-
sere umano e lo spinge a parlare e a esternarsi. 
La Bibbia non è un libro che paralizza l’umano, 
al contrario lo motiva e lo sollecita continuati-
vamente. Una Bibbia che dicesse tutto e tutto 
bene in senso esaustivo, intimidirebbe l’umano 
e lo costringerebbe al silenzio. Il miglior modo 
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di spingere noi uomini a parlare è quello di arti-
colare non una Parola che dica tutto ma che sia 
dialogante e stimolante. La Bibbia è una Paro-
la sobria e incompleta, che vuole essere istruita 
anche da chi l’ascolta. Dio, tramite la sua Parola 
sobria, accoglie le nostre parole e le prende sul 
serio, le fa proprie e si rallegra perché tramite 
quelle parole le sue creature lo arricchiscono 
e lo fanno felice. Questa è l’essenza della lode. 
In ciò la Bibbia è Parola sobria e limitata di Dio, 
che pronuncia sulla vita e sul mondo solo quelle 
parole essenziali e iniziali che rendano possibile 
il dialogo e, di conseguenza, anche la vita. Ecco 
perché tanti argomenti e tanti temi sono solo ab-
bozzati nella Bibbia: Dio non vuole arrivare da 
solo alle sue conclusioni, ma ci arriva con noi. La 
Parola sobria e gratuita di Dio suscita e fa nasce-
re parole libere e spontanee di lode. L’essenza 
della Bibbia è la lode.

3. Linguaggio incarnato in un «contesto»
Le parole della Scrittura sono sempre inserite 
all’interno di un contesto, non hanno senso com-
piuto se le si estrapola al di fuori di esso. Un vo-
cabolo trova il suo contesto immediato all’inter-
no di una frase e la prima cosa da comprendere 

è proprio questa unità. Poi abbiamo il contesto 
più ampio dell’unità complessiva nella quale si 
colloca la frase. Può trattarsi di un paragrafo, 
di un capitolo oppure di una serie di capitoli. È 
fondamentale comprendere al meglio il contesto 
delle parole e delle frasi per evitare di arrivare a 
conclusioni unilaterali e quindi deformate.
Ma la dimensione del contesto come retrosce-
na di primaria importanza per comprendere un 
brano non si limita certo solo al contesto lette-
rario e linguistico del brano. Quello è il contesto 
minimo e, per certi versi, non lo è affatto. Il capi-
tolo dove si trova un brano è ancora il brano, non 
il vero contesto. Quest’ultimo indica sempre un 
elemento esterno al testo, senza il quale il bra-
no non dischiuderebbe il suo pieno significato. Di 
questo contesto non letterario, ma storico, noi 
abbiamo in fondo due forme. La prima è quel-
la storica «a monte», nella quale si inserisce il 
brano quando esso nasce e alla quale il brano 
stesso si riferisce in modo esplicito o implici-
to. Il secondo contesto, altrettanto importante, 
è l’ambiente nel quale il testo viene ricevuto, il 
contesto al quale il brano si rivolge e nel quale 
viene accolto e aggiornato oggi.

DOMANDE

1. Può un linguaggio così lontano nelle categorie e nei presupposti culturali e linguistici comunicar-
ci ancora qualcosa che ci tocchi?

2. Può il singolo credente, solo con la buona volontà e l’amore per Dio, evitare di tergiversare rispet-
to ai significati biblici?

3. Allo stato attuale, è più benefico seguire la lettura confessionale che la propria chiesa fa della 
Bibbia, anche se questo non ci porta molto, oppure leggerla in un senso più generale e libero pur 
di trovare un significato che ci parli? 
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