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Farò una presentazione metodologica e poi i miei colleghi presente-
ranno tre esempi con applicazioni differenti. Prima di tutto devo dire che 
siamo molto grati al Pontificio Istituto Biblico, al quale  dobbiamo la no-
stra formazione di base. In seguito, insieme ad altri colleghi spagnoli, ci 
siamo interessati all’uso delle scienze sociali nell’esegesi biblica. Ha con-
tribuito in questo il rapporto con studiosi americani come B. Malina, J. 
Elliot e il Context Group, e anche il rapporto con studiosi europei con un 
orientamento simile come G. Theissen e Ph. Esler. Il nostro gruppo spa-
gnolo ha portato avanti iniziative comuni, in particolare, un corso di spe-
cializzazione nella università e sta per essere pubblicato un libro sulle 
origini del cristianesimo con un approccio abbastanzza interdisciplinare. 

Il termine generico di “esegesi contestuale” comprende l’uso delle 
scienze sociali (in linea con il documento della Pontificia Commissione 
Biblica, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa); ci riferiamo al contesto 
situazionale, non soltanto linguistico, e l’intendiamo come una metodo-
logia complementare soprattutto a quella storico-critica.  

 
O. Cullmann  sosteneva già nel 1925 che “il difetto più grave negli 

studi della storia delle forme è l’assenza di una base sociologica” 1. Si 
prendono in considerazione i fattori di natura esclusivamente religiosa, 
spirituale e teologica, tralasciando quelli sociali, politici e culturali che 
hanno ugualmente condizionato la tradizione biblica. In pratica, il Sitz im 
Leben (il “contesto nella vita”) era soltanto il Sitz im Glauben (il contesto 
nella fede della Chiesa) perché i testi non venivano collocati  nel loro 
contesto sociale, ma venivano soltanto collocati nella liturgia, nella pre-
dicazione, nelle dispute teologiche all’interno della Chiesa2. Ma non è 
possibile non tener presente che queste comunità sono state influenzate 

—————— 
1 “Les récentes études sur la formation de la tradition évangelique”, RHPR 5 (1925) 73. 
2 G. Theissen, Social Reality and the Early Christians: Theology, Ethics and The World of the New Testament, 
Fortress, Minneapolis 1993, 9-10. 
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anche dalla loro situazione storica, dalla loro cultura, dai conflitti etnici 
ed economici, ecc . 

 
Un accenno alla sociologia della conoscenza ci aiuterà a seguire meglio 

la nostra esposizione. L’essere umano crea tutto un mondo culturale nel 
quale si socializza e che a sua volta gli trasmette valori, categorie menta-
li, un quadro istituzionale, una forma precisa di vedere il mondo, di  ca-
pire le relazioni umane. Il linguaggio è una parte fondamentale di questo 
mondo culturale, perché è il grande veicolo di comunicazione, ma per 
percepire il suo significato deve essere situato nel suo mondo culturale, 
nel suo contesto socio-culturale. In ogni testo, orale o scritto, sono sup-
posti una serie di scenari, categorie mentali, modelli, quadri teorici con-
divisi dagli autori e lettori/uditori, che provengono dalla cultura del 
tempo. Nel processo di lettura c’è un’interazione tra rappresentazioni 
mentali implicite nel testo e quelle che il lettore porta inevitabilmente 
con sé e colloca per suo conto in quello che legge o ascolta. Ora, se ciò 
che è supposto nel testo (valori, categorie mentali, modelli) è diverso da 
quello del lettore, la comunicazione si interrompe, il lettore non capisce 
adeguatamente o travisa il significato del testo. 

 
Questo accade facilmente quando si legge un testo della “cultura me-

diterranea del primo secolo” (su questa terminologia si parlerà in segui-
to) con le categorie mentali dalla cultura occidentale figlia dell’Illumi-
nismo e postindustriale. Se incorre allora facilmente in un anacronismo 
(non ci si rende conto della distanza temporale che ci separa dal testo) e 
nell’etnocentrismo (si impongono le categorie culturali occidentali e mo-
derne). Un esempio: quando Luca scrive che Elisabetta è “quella che tutti 
dicevano sterile” (1,36), non vede la necessità di spiegare che cosa questo 
significa nella società ebraica del tempo, come una moglie sterile era di-
sprezzata e emarginata; la sterilità era considerata una punizione divina, 
un disonore e scatenava critiche sociali. Luca ritiene che tutto questo era 
noto ai suoi lettori. Ma il lettore moderno non solo non lo sa, ma riceve 
del proprio contesto socio-culturale una considerazione della sterilità e 
della  fertilità completamente diversa da quella presupposta nel testo lu-
cano. 

 
L´esegesi contestuale ritiene opportuno rendere esplicite le categorie 

mentali o i modelli utilizzati dall’interprete, perché è il modo di essere 
critici con essi e cercare quelli più adatti al contesto socio-culturale origi-
nario del testo. 
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Un primo tipo di esegesi contestuale è quella che colloca il testo nel 

suo contesto storico-sociale. Esso richiede l’uso della storia sociale. Ad 
esempio, per capire ciò che i primi cristiani intendevano per “vangelo” è 
necessario prendere in considerazione, tra l’altro, il significato del termi-
ne nel culto dell’imperatore. Il professore David Álvarez mostrerà che il 
contesto storico-sociale del culto dell’imperatore fa scoprire aspetti della 
Lettera ai Romani, che altrimenti potrebbero essere trascurati. Inoltre, 
oggi è ormai chiaro che le questioni storiche, così frequenti negli studi 
biblici, comportano necessariamente approcci sociologici. I dati – esplici-
tamente o implicitamente – , sono  organizzati e valutati con in funzione 
di schemi teorici, di categorie mentali. Come dice Gottwald,  parafrasan-
do Kant, “la sociologia senza storia (senza fatti) è vuota, ma la storia sen-
za la sociologia è cieca” 3. Storia e sociologia non si identificano, ma il lo-
ro rapporto è molto stretto. 

 
Si parla, in modo più preciso,  di  esegesi socio-scientifica quando si  ri-

corre a modelli, a categorie mentali, a quadri teorici forniti dalla antropo-
logia culturale, dalla sociologia o psicologia sociale. Cerco di spiegarlo 
brevemente. L´antropologia culturale ci presenta i modelli e le categorie 
caratteristiche dall’antica società mediterranea, che – come già abbiamo 
affermato – erano molto diverse da quelle di oggi in occidente. Possiamo 
dire che l’antropologia culturale ci aiuta ad andare al testo con i modelli 
dell´autore e dei primi destinatari, cercando di entrare nella loro mentali-
tà, nel loro mondo sociale, nel loro immaginario e contesto culturale. 
Detto in maniera più tecnica, l´antropologia adopera fondamentalmente 
una prospettiva emica; adotta cioè il punto di vista e le stesse categorie dei 
membri del gruppo studiato. Il professore Santiago Guijarro ci mostrerà 
come i rapporti di parentela erano molto diversi da come li compren-
diamo noi oggi nella nostra cultura, in particolare il rapporto tra padre e 
figlio. Tenere in mente questo contesto culturale è di estrema importanza 
per capire correttamente il rapporto tra Gesù e Dio. 

 
La sociologia e la psicologia sociale, che sono usati anche da molti stu-

diosi moderni, offrono un approccio ai testi diverso di quello dell´antro-
pologia. Usano modelli o schemi teorici sui rapporti umani, sul compor-
tamento e sul funzionamento dei gruppi a partire de quello che si trova 
—————— 
3 N. K. Gottwald, The Tribes of Yahweh; A Sociology of the Religion of Liberated Israel. 1250-1050 b.c.e, New 
York 1979, 17. 
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nelle società di oggi, ma ritengono che questi modelli hanno un valore 
transculturale e, pertanto, sono applicabili per conoscere delle società del  
passato. I modelli della sociologia e della psicologia sociale sono più a-
stratti di quelli dell´antropologia culturale e adoperano una prospettiva 
etica, cioè sollevano domande e usano schemi mentali del ricercatore 
stesso, che certamente potevanno non essere presenti nella coscienza e-
splicita degli autori  e dei primi destinatari, ma che rispondono alle ca-
ratteristiche dei testi (si trovano nei testi). Certamente sono necessarie 
molte precauzioni per la  natura frammentaria dei dati che abbiamo e 
perché non è possibile la convalida empirica su di essi. La Professoressa 
Elisa Estévez utilizza contributi della sociologia della memoria, dell´an-
tropologia medica  e dell’ermeneutica femminista per chiarire aspetti 
importanti delle prime comunità cristiane. 

 
L´uso  delle scienze sociali nell´esegesi biblica ha un triplice ruolo: 

A / euristico: porre domande, senza le quali ci sono aspetti e prospet-
tive che non vengono alla luce. “Le fonti sono come i testimoni, che non 
dicono nulla prima che vengano interrogati” 4. Si può concordare o meno 
con Theissen circa le sue opinioni su 1Cor, ma è riconosciuto da tutti che 
le questioni da lui sollevate sul testo, frutto proprio di una sensibilità so-
ciologica e contestuale acuta, hanno aperto nuove prospettive di notevo-
le interesse. 

 
B / funzione esplicativa: scoprire e spiegare l’interrelazione dialettica 

fra l´espressione letteraria teologica e l´esperienza sociale; permette capi-
re meglio i dispositivi retorici, i conflitti, i problemi e le caratteristiche 
delle comunità  neotestamentarie. Per capire il processo di formazione 
del cristianesimo, che comporta un relazionare vari testi con una realtà 
sociale che si è evoluta in diverse dimensioni, l’uso della funzione espli-
cativa delle scienze sociali è di particolare interesse. Si tratta di un campo 
privilegiato di esegesi interdisciplinare. 

 
C / Il terzo ruolo è molto piú discusso. Ci sono quelli che parlano an-

che di una funzione predittiva. Dicono che grazie alle leggi sociali pos-
sono essere ricavati dei comportamenti personali e sociali che vanno ol-
tre i dati in nostro possesso. Ci sono lavori veramente interessanti e sug-
gestivi che partono da questi presupposti, ma si muovono in un campo 

—————— 
4 B. Holmberg, Historia social del cristianismo primitivo. La sociología y el Nuevo Testamento, Ed. El 
Almendro, Córdoba  1995, 26. 
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particolarmente ipotetico e controverso, e penso sia meglio non entrare 
ora in questa discussione specifica. 

 
Voglio finire con qualche considerazione  molto sintetica: 

1. Il linguaggio riflette un contesto sociale nel quale è inserito e trova 
in esso il suo significato. L’uso dell´antropologia culturale mira soprat-
tutto a stabilire il senso che i testi avevano  per i suoi primi destinatari. Il 
testo può e deve essere aggiornato, ciò implica un processo di riconte-
stualizzazione ermeneutica. 

2. Le scienze sociali mettono in luce i fattori sociali che hanno influen-
zato i testi biblici e i ruoli sociali che hanno giocato. (J. Elliot parla della 
“situazione” del testo e della sua “strategia”). 

3. L’uso delle scienze sociali è un complemento ad altri metodi esegeti-
ci e in assoluto soffoca  la dimensione credente e teologica dei testi.  For-
se nel mondo esegetico è abbastanza comune quello che si potrebbe chia-
mare un certo “riduzionismo spiritualistico”,  che ignora le condizioni 
sociali dei testi biblici e, naturalmente, dello stesso compito esegetico (del 
luogo sociale dell´interprete). Si potrebbe anche mettere in dubbio una 
assolutizzazione del testo in sé stesso, che non tenga conto del contesto 
sociale in cui trova  il suo significato originale e del contesto sociale nel 
quale  viene letto e sul quale agisce. 

4. La lettura contestuale mette in rilievo che le idee teologiche  non ca-
dono dal cielo come formulazioni pure e atemporale. Diventa evidente la 
storicità della rivelazione. Il mesaggio religioso, per il credente la rivela-
zione divina, non è un dato puro ed astratto, ma situato storicamente, 
condizionato e limitato. La Bibbia testimonia la rivelazione nella misura 
in cui essa stessa è testimoniata nella fede  e nella vita delle varie comu-
nità. Solo in questi “vasi di creta” troviamo la rivelazione salvifica. “Il 
messaggio cristiano primitivo non esiste come un kerygma che può esse-
re astratto dietro i testi, ma soltanto in diversi plasmazione storiche”. (K. 
Berger) 5. 
 

 

—————— 
5 K. Berger, “Wissenssoziologie und Exegese des Neuen Testaments”, Kairos 19(1977) 127. 


