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La tematica
L’avvincente, e talvolta problematica, relazione tra testi letterari ha da sempre suscitato
l’interesse tanto dei lettori quanto degli studiosi. Negli ultimi cinquant’anni di ricerca si è
cercato di comprendere i complessi rapporti che ruotano intorno ad un testo collocando
numerosi fenomeni letterari sotto il termine ombrello di intertestualità.
Anche in ambito strettamente biblico — a seconda del quadro di riferimento, spesso
nell’antitesi tra diacronia e sincronia — la “nuova” categoria teoretica ha dato origine a
differenti modalità d’indagine, sollevando recentemente anche questioni di «etica metodologica».
La metodologia
La prospettiva pragmatica può offrire nuova luce al dialogo instaurato tra le opere letterarie, collocando il fenomeno intertestuale all’interno di un più ampio sistema di segnali
comunicativi suggeriti dall’opera al proprio lettore. In questo orizzonte, l’intertestualità
non viene più compresa come metodo né come possibile finestra di lettura su un testo,
bensì quale elemento essenziale della struttura contestuale, segnale, insieme ad altri, per la
manifestazione di un intento comunicativo. In tale orizzonte si chiarifica anche la relazione
tra diacronia e sincronia.
Svolgimento del seminario
La prima parte del seminario sarà dedicata all’esposizione e alla discussione della teoria
intertestuale letta in ottica pragmatica. La seconda si concentrerà, invece, sull’analisi di Mt
1–2. L’intenso dialogo tra testi e tradizioni bibliche suggerito dall’ouverture matteana sarà
compreso all’interno della dinamica comunicativa costruita dall’evangelista.
Letture suggerite
* Per avviare la discussione, può essere utile la lettura di R. L. MEEK, «Intertextuality,
Inner-Biblical Exegesis, and Inner-Biblical Allusion: The Ethics of a Methodology»,
Biblica 85 (2014) 280-291.
* Per la prospettiva pragmatica sull’intertestualità, si veda M. GUIDI, «Cosi avvenne la
generazione di Gesù Messia»: paradigma comunicativo e questione contestuale nella
lettura pragmatica di Mt 1,18-25 (AnBib 195; Roma 2012). In specifico, circa la metodologia, cf. pp. 119-136; per la parte esegetica, può essere utile vedere la distribuzione
della comunicazione nella strutturazione proposta alle pp. 381-384.

