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«Vi sono diverse ragioni – alcune di queste anche molto profonde e complesse – per le quali 

una definizione dell’ermeneutica filosofica non risulti ovvia. In tal senso è utile cercare di 

sgombrare il campo da diversi equivoci e offrire alcune distinzioni di base, così da rendere la 

questione più trasparente e adeguata a successive discussioni. Stiamo parlando di una disciplina 

teoretica della filosofia, tutto sommato recente, il cui nome è riconoscibile nei Paesi dell’area 

continentale, ma non altrettanto in quelli anglo-sassoni; accademicamente marginale, ma non per 

ambizione e contenuti, visto che in fondo altro non è che una teoria globale della conoscenza e della 

verità. Che cos’è dunque l’ermeneutica filosofica? 

Per rispondere a una domanda del genere è necessario prima sciogliere la denominazione e 

semplificarla, senza l’uso dell’aggettivo che, inevitabilmente, indica una particolare accezione. 

Che cos’è allora l’ermeneutica? 

Se prendiamo un qualunque manuale o dizionario troveremo una spiegazione che fa 

riferimento a una teoria della comprensione dei testi e del rapporto – sempre mutuo e bidirezionale 

– tra significante e significato, tra dato e interprete, tra mittente e destinatario. È, insomma, un 

processo attraverso il quale si attua la “comprensione di”. E, proprio nell’assenza voluta 
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dell’oggetto, troviamo la questione cruciale relativa all’ermeneutica: la “comprensione di che 

cosa”? 

Facciamo un passo indietro. Stiamo parlando quindi di una teoria della conoscenza? L’uomo 

“che conosce” il mondo e la realtà? Ma allora, se così fosse, la filosofia della conoscenza di Platone, 

Aristotele, Tommaso, Cartesio, Kant, i positivisti, l’attuale cognitivismo, la scienza: tutto questo 

potremmo chiamarlo a buon diritto “ermeneutica”. Laddove vi è un “conoscente” e una realtà da 

conoscere abbiamo un processo conoscitivo, cioè ermeneutico, con tutta la sua complessità, con 

tutte le sue interazioni, le influenze reciproche, le modifiche di una pura e forse mai esistita natura 

originaria del dato che questa disciplina studia e analizza. Conoscere vuol dire interpretare 

(affermazione problematica, è vero; ma un elemento interpretativo c’è sempre, c’è inevitabilmente, 

ed è dura ammettere che non vi sia affatto): alcuni diranno “conoscere vuol dire anche interpretare”, 

altri diranno “conoscere vuol dire anzitutto interpretare”. Pertanto, tutto è ermeneutica e 

l’ermeneutica è, in misura minore o maggiore, dovunque? 

Prima di arrivare a dire questo, è meglio osservare lo stato delle cose, che è in parte 

differente da quello che si è detto. Il termine “ermeneutica” nasce, in realtà, in ambito teologico e 

giuridico, ed è stato assunto (ma in maniera meno chiara rispetto alle altre due discipline) anche in 

ambito letterario. Da sempre il termine, o ancora prima il concetto, è comune e diffuso in queste 

discipline: teologia, giurisprudenza e critica letteraria. Ma non in altre. In filosofia, come si è visto, 

il termine è arrivato molto di recente, e anche il concetto non è mai stato cosa ovvia. In scienza non 

si parla, a oggi, quasi per nulla, se non in casi di scienziati un po’ originali o eterodossi, di 

ermeneutica. Eccoci allora davanti a una distinzione interessante: in scienza e in filosofia 

l’ermeneutica è un termine intruso, marginale, poco comprensibile. In scienza è, di fatto, 

inappropriato: sarebbe come usare il termine “meccanica” in ambito artistico. Si può forse usare, ma 

il suo utilizzo andrebbe quantomeno giustificato. Cosa si intende con “ermeneutica” in scienza, in 

biologia, in chimica? Non è chiaro. Non credo che nessuno scienziato o professionista di queste 

discipline sarebbe a suo agio con l’uso di quel termine in riferimento a ciò di cui si occupa. In 

teologia e in giurisprudenza, invece, così come nella critica testuale, non siamo davanti a una 

situazione simile. Se vogliamo una prova di quanto appena detto è sufficiente una ricerca 

bibliografica sul termine “ermeneutica” o, in inglese, “hermeneutics”, per vedere come gli unici 

risultati riguardino ambiti chiaramente teologici, giurisprudenziali o di esegesi o critica letteraria. 

Cosa significa tutto questo? Allora “ermeneutica” non è termine universale che riguarda il 

conoscere per sé, ma riguarderebbe qualcosa che accomuna teologia, diritto e letteratura? E cosa 

mai potrà accomunare queste tre discipline, differenziandole dalle scienze fisiche o dalla filosofia, e 

perfino dalle altre scienze dello spirito? 



Vi è un elemento, in effetti, che accomuna teologia, diritto e letteratura, e che invece è 

assente in altre discipline, almeno in questi termini. È la presenza di un testo canonico. L’ordine in 

cui nominiamo queste discipline è direttamente proporzionale al peso che quel testo ha per la 

disciplina stessa. Le Scritture per la teologia; un codice per il diritto; un testo letterario per la 

comunità che in esso si identifica. Laddove abbiamo un testo canonico abbiamo ermeneutica. 

Questo è il punto, cruciale, che svilupperemo a breve. 

Le scienze empiriche, la filosofia, le scienze dello spirito non hanno testi canonici, semmai 

hanno un’attività di ricerca che si esprime in testi il cui scopo finale è precisamente quello di essere 

modificati, non compresi. “Bravo scienziato” sarà colui che modificherà la legge fisica esistente, 

ampliandola, estendendola: il testo di una simile attività è provvisorio per definizione. La sua 

provvisorietà è la sua forza. Altrettanto non si può dire per i testi sacri e giuridici, o per i capolavori 

letterari, i quali una volta ricevuti o stabiliti, o creati, devono essere mantenuti intatti, certamente 

compresi, oppure applicati, interpretati, ma mai modificati. E se questo avviene – fra i tre, è 

principalmente il caso del diritto – è comunque segno di un fallimento, non certo di un successo 

(come è invece per le scienze). Tutto questo ha senso perché il testo canonico è un dato ed è 

(im)posto: da un evento (divino, rivelato, artistico) o da una scelta (giuridica, politica, morale). 

Quando abbiamo un testo che è un dato da seguire e non una scoperta da implementare all’infinito; 

abbiamo come un “tappo”, un tetto nel nostro cielo, che come ogni tetto protegge, salva, aiuta, ma 

crea anche delle incongruenze, dovute alla sua stessa natura di chiusura (che, intendiamoci, si pone 

sempre come salvifica e necessaria), che l’opera aperta (la quale non ha pretese di salvare nessuno 

né di essere necessaria) non possiede. 

Se, dunque, l’ermeneutica sembra avere la sua ragion d’essere a fronte di un simile testo 

canonico o, più in generale, di un qualsivoglia “dato” (nel significato preciso di questo termine che 

abbiamo messo in luce e che lo rende pertinente ad alcune discipline, ma non a tutte), possiamo 

tornare alla definizione di partenza. L’ermeneutica, nel suo senso più generale, è un processo 

attraverso il quale si attua la comprensione di un testo canonico (o un “dato” imposto da una 

cultura). Abbiamo, pertanto, aggiunto l’oggetto che volutamente avevamo omesso all’inizio. Ma 

per capire meglio cosa s’intende con questa definizione generale occorre definire in maniera più 

plastica, per così dire, la natura propria di questo processo. E cioè, all’interno di quel processo e 

rispetto a quel dato canonico, l’ermeneutica è un atteggiamento conoscitivo che tende a mettere in 

luce o accentuare il punto di vista autonomo del soggetto. 

Dunque, per dirla in breve: tutti i singoli “casi individuali”, che non rientrano nella norma, 

sono oggetto di valutazione ermeneutica. Non si tratta di deviazioni volontarie del soggetto dal 

canone: si tratta di anomalie che il canone stesso non comprende, né potrebbe comprendere in 



quanto canone. In tal modo, l’ermeneutica sopperisce a una distanza della norma (o del testo) 

rispetto alla sua singola applicazione o fruizione individuale. Ogni “sanatoria”, per fare un esempio 

pratico, è un atto ermeneutico; laddove, cioè, la distanza tra la legge e il dato reale era di per sé 

insanabile, tanto da portare inevitabilmente a un’impasse irreparabile. E se era insanabile per sé, 

occorreva allora, necessariamente, un atto individuale, che procedesse da un’altra ottica sulle cose, 

e che la risolvesse. Dunque l’ermeneutica è anche una necessità: qualcosa che non può non esserci o 

essere evitato. Se la legge non è applicabile, perché non sussistono le condizioni reali, interverrà 

un’ermeneutica a portare ordine. Così, vi è ermeneutica ogniqualvolta un interprete non può più 

comprendere il testo per ragioni oggettive, ma che nella loro oggettività attengono a lui e non al 

testo così come era stato inteso. Per esempio: rilevare il daltonismo e le sue relazioni e interferenze 

rispetto alle leggi fisiche di percezione della luce e dei colori è un atto ermeneutico. Il daltonico 

vedrà i colori a modo suo, secondo una natura di rapporti visivi per lui oggettiva; ma soggettiva 

rispetto al punto di vista canonico della legge fisica valida per tutti. I due sistemi non coincidono: 

questo è il problema. Non è “colpa” di nessuno, ma ugualmente occorre un’ermeneutica alla stregua 

di un medico che curi il malato. Non si tratta qui di soggettivismo (cioè libera volontà del soggetto 

di deviare dalla norma): si tratta di anomalia oggettiva dell’individuale rispetto al dato canonico. A 

questo proposito, la psicanalisi potrebbe essere considerata l’apoteosi di una simile visione delle 

cose, in quanto afferma, come suo assunto di base, che qualunque esperienza o addirittura 

espressione vitale è modificata in partenza da uno stato di cose che esiste a livello inconscio. 

All’interno di una visione psicanalitica del mondo, ogni singola norma o interazione esterna col 

soggetto dovrebbe tener conto delle precondizioni che influenzano il soggetto stesso nella sua 

relazione con l’oggettivo. La posizione psicanalitica, nello specifico, è concepita in senso “forte” e 

assume un’idea di contrasto originario, di differenza strutturale: dunque l’analisi, che infatti altro 

non è se non un’ermeneutica, ha un compito primario e fondante di tutto. In altre visioni, come 

detto, l’ermeneutica potrà essere semplicemente una cura per delle anomalie congenite o addirittura 

per casi eccezionali che potrebbero anche non presentarsi mai. Insomma, possiamo considerare la 

visione ermeneutica come più o meno necessaria, più o meno presente nelle vicende del mondo, ma 

ugualmente la sua definizione non muta. Come ripetuto, abbiamo a che fare con un’indagine 

conoscitiva che accentua il punto di vista autonomo del soggetto rispetto al “dato canonico” da 

conoscere e indaga le sue interferenze con quest’ultimo. 

Da tutto questo, e per quello che si è detto in precedenza, la filosofia sembrerebbe essere 

esclusa da una prospettiva ermeneutica. Lo studio dell’Essere (metafisica) o della causalità fisica, o 

storica, o morale, politica, antropologica, i fondamenti della realtà: nessuno degli oggetti di 

indagine del sapere filosofico appaiono come dei “dati canonici”, posti o imposti, alla maniera di 



cui si è detto. Sono semmai dei processi aperti e indefiniti di ricerca da parte della mente umana, in 

cui, come si è osservato, i “testi sacri filosofici” nascono e sono fatti per essere cambiati. Questo, tra 

l’altro, costituisce probabilmente il maggior punto di distanza tra la filosofia e la letteratura. 

Nessuno storico o filologo si sognerà mai di mettere in discussione o cambiare dei pezzi dell’Iliade 

o dell’Odissea se non per riportare queste opere alle intenzioni originarie dell’autore, o 

quantomeno, al punto più vicino possibile a queste. Cos’altro sono, in fondo, la filologia e la critica 

storica, se non questo? Metafisica e Fisica di Aristotele sono state invece discusse, cambiate, 

smontate, falsificate: e in questo processo la storia della filosofia è andata avanti e si è sviluppata. 

Non si è, cioè, trattato di un errore, ma del processo come doveva essere legittimamente. È, in 

fondo, quello che ha fatto Galileo: dire che Aristotele sbagliava; sbagliava completamente; e andava 

riscritto. Galileo, e con lui Cartesio, ha letteralmente riscritto i testi aristotelici: modificandoli, 

adeguandoli, censurandoli. Così, il De coelo di Aristotele nel corso dei secoli è stato commentato, 

modificato e riscritto: da Tolomeo, Tycho Brahe, Copernico, Keplero e tanti altri, fino ai giorni 

nostri e alle mappe astrali che oggi possediamo. Da questo è seguito il più grande vantaggio per la 

filosofia. Ma quale vantaggio sarebbe seguito per la storia della letteratura se Dante o Shakespeare 

avessero cancellato o tolto, o cambiato un capitolo dell’Odissea? Se avessero detto: “Qui Omero 

sbaglia! Riscriviamo quello che ha detto”? È evidente che è il verbo “sbagliare” ad essere 

inappropriato in questo caso. Omero non può sbagliare. Ancor meno: una volta che è diventato o è 

stato riconosciuto come “Omero”, a quel punto non può aver sbagliato; è il verbo stesso, lo 

ripetiamo, a essere fuori luogo. Aristotele, invece, sì che può sbagliare. In fondo, esagerando a mo’ 

di provocazione, potremmo dire che buona parte della storia della filosofia si è sviluppata proprio 

attorno al tema se Aristotele “abbia sbagliato o meno” e in che modo lo abbia fatto. Per altri versi è 

implicito in ciò di cui Aristotele parla che non solo egli “possa sbagliare”, ma che “lo debba fare di 

necessità”. Poiché a quel punto, precisamente, la filosofia è filosofia e non è un’opera letteraria: è la 

condizione stessa, cioè, di un’attività di indagine che parla del mondo reale (ed è dunque 

falsificabile, passibile di aver sbagliato, di poter essere cancellata e riscritta, “buttata via” in senso 

teoretico). 

Ma se tutto questo è vero, tirando le somme di quello che si è detto finora, resta allora una 

domanda: in che senso la filosofia può essere ermeneutica? 

Questo evento, cioè una svolta ermeneutica del pensiero filosofico, ha anzitutto una natura 

storica, occorsa dalla fine del 1800 ai giorni nostri, che possiamo accennare molto brevemente. 

L’ermeneutica filosofica viene alla luce quasi per un parto naturale – ricostruito a posteriori in 

buona parte da Hans Georg Gadamer – rispetto all’ermeneutica come teoria dell’interpretazione dei 

testi. Il primo passaggio di questo distacco si può individuare in Friedrich Schleiermacher (1768-



1834) il quale, non a caso, si disinteressa momentaneamente del problema del testo per domandarsi 

cosa sia la comprensione umana e come avvenga. In una faticosa e non risolta dialettica tra soggetto 

interpretante e oggetto interpretato, Schleiermacher ha il merito filosofico di aver tenuto fermo un 

punto: è tutto un problema di pensiero. Egli individua, cioè, l’oggetto di questo tipo di analisi: ed è 

la mente umana. Non il testo, non il dato, ma il pensiero. In questo atto, l’aver spostato il problema 

dal testo al pensiero di per sé, vi è forse il certificato di nascita dell’ermeneutica filosofica. A 

riprendere il programma di Schleiermacher sarà, diversi decenni dopo, il suo connazionale Wilhelm 

Dilthey (1833-1911) il quale lavorò proprio a una distinzione tra oggetto e soggetto della 

conoscenza, includendo in quest’ultimo il progetto di una fondazione psicologica degli studi 

umanistici. Le scienze umane, a differenza di quelle naturali, incontrano la connessione della vita 

psichica sempre come originariamente data. Da qui le celebri parole di Dilthey: “Spieghiamo la 

natura, ma la vita psichica la comprendiamo”. Fine del processo ermeneutico, per Dilthey come per 

Schleiermacher, è comprendere l’autore (l’interprete) meglio di quanto egli stesso si è compreso. 

Questa distinzione tra comprensione, propria delle scienze dello spirito, e spiegazione, propria di 

quelle della natura, conoscerà una certa fortuna ma non sarà comunque determinante nel destino 

dell’ermeneutica filosofica. Ma al di là della questione epistemologica delle scienze umane, 

un’ulteriore e ben più sostanziale svolta nella “filosofizzazione” dell’ermeneutica, se così si può 

dire, avviene, in modo indipendente da Dilthey, con due fra i giganti del pensiero filosofico 

novecentesco: Edmund Husserl (1859-1938) e Martin Heidegger (1889-1976). La riflessione di 

entrambi lavora, infatti, a un generale arretramento dell’oggetto e dell’esperienza della conoscenza 

verso una purezza originaria della logica, dell’intuizione e della percezione stesse. In questi termini, 

così generali, è possibile leggere e accomunare esperienze filosofiche molto diverse e conflittuali 

come quelle dei due filosofi tedeschi: l’epoché e la riduzione eidetica husserliana, così come le idee 

essenzialiste del primo Heidegger sulla pre-disponibilità (Vorhabe), la pre-visione (Vorsicht) e la 

pre-cognizione (Vorgriff) in riferimento all’interpretazione dei testi. Ma sarà appunto il secondo 

Heidegger a operare una svolta in una direzione linguistica che modificherà non di poco il percorso 

dell’ermeneutica filosofica fin qui descritto, tutto sommato tecnico e ristretto a un problema 

specifico quale è una data comprensione di certi contenuti, in una vera e propria “filosofia 

ermeneutica”. A partire dagli anni ’50, Heidegger svoltò verso il linguaggio in senso essenzialista, 

cioè, letteralmente, indagandone l’essenza e definendolo “né come espressione né come attività 

dell’uomo”, ma come un’origine che parla. L’idea heideggeriana che il “linguaggio parli” (Die 

Sprache spricht), e cioè che non sia esso parlato ma origine del parlare, e la definizione di quel 

parlare come “casa dell’essere”, dunque il linguaggio stesso è la casa dell’essere, conduce 

inevitabilmente a conseguenze radicali per tutto il suo pensiero filosofico e non solo. Due autori, 



che potremmo definire a buon diritto “post-heideggeriani” come Hans Georg Gadamer (1900-2002) 

e Paul Ricoeur (1913-2005), nella loro definizione di ermeneutica ripartiranno precisamente da 

questo punto: ossia dall’interpretazione non come “atto”, più o meno cosciente, ma come “luogo 

d’origine” o “processo vivo”. La filosofia stessa, a questo punto, diventa ermeneutica. Nello 

spostamento dal dire al parlare (Ricoeur) è evidente che il linguaggio è ormai un luogo di 

comprensione, non più un mezzo. Pur nella differenza tra questi e altri autori, pur nelle reciproche 

critiche, la filosofia ermeneutica si pone con chiarezza come “autocomprensione ontologica” 

(Gadamer), ovvero come verità che non sta dietro od oltre il testo ma davanti a esso (Ricoeur). 

Come si vede da queste brevi descrizioni, l’approccio filosofico nell’ermeneutica arriva a 

isolare progressivamente l’interpretazione come problema in sé, separandolo dalla comprensione 

dei testi o di un dato testo. Diciamo pure che, alla fine, il problema del “testo” passa in secondo 

piano e lascia il posto al puro fenomeno dell’interpretazione. È pertanto un processo a ritroso: 

un’indagine su quel fondamento che sta all’origine stessa del processo tra significante e significato. 

Se nell’ermeneutica classica si va dal testo al soggetto, in questo caso si va dal soggetto (che ora è il 

nuovo “testo”) all’origine interpretante di quel testo. Si tratta della natura e della verità di quel 

processo. Potremmo metterla tranquillamente in questi termini, seppure non così originali: se è il 

soggetto (l’io) a interpretare il testo, chi o cosa interpreterà il soggetto?  

Parlare di interpretazione in quanto tale vuol dire chiedersi “cos’è che fa sì che 

l’interpretazione sia tale?”. Non si sta parlando di una facoltà intellettiva: isolare questo processo di 

conoscenza per sé non vuol dire operare una critica della ragion pura. L’origine dell’interpretazione, 

infatti – che è il vero oggetto dell’ermeneutica come problema filosofico – non è l’origine della 

facoltà di conoscere, ma lo è piuttosto della coscienza. Interpretare non vuol dire capire o dedurre 

un dato da un altro: vuole piuttosto dire figurarsi uno stato di cose possibile a partire da un dato. 

Ecco il nocciolo della questione. Non è più soltanto un’accentuazione (cioè una possibile 

autonomia) del punto di vista del soggetto nel processo di conoscenza di un dato o testo canonico, 

ma, andando ben oltre ciò, è un’investigazione sull’origine di questa autonomia, che è stata solo 

messa in luce, ma mai isolata per sé sola, dalle ermeneutiche per così dire “non filosofiche”, le quali 

avevano la priorità di un testo da leggere e interpretare, e mettere al centro del loro lavoro. In altre 

parole, se l’interpretazione è fenomeno autonomo (e lo è, come si è visto in precedenza, per le 

circostanze in cui si verifica), allora l’indagine filosofica esplora la natura propria di questa libertà 

concessa in origine al soggetto, rivelando in essa un punto di vista e una verità sul mondo che è 

necessario mettere in luce. Un po’ come l’arte nel suo essere al contempo dipendente e autonoma da 

intelletto e volontà ha una sua verità e un suo punto di vista sulle cose, così l’origine 

dell’interpretazione nel soggetto è, insieme, contenuto universale oggettivo ma anche fonte 



individuale di conoscenza. Scoperta “per caso”, da parte dell’interpretandum, in quanto “anomalia” 

del processo di conoscenza, ma situata, dalla sua ottica, all’origine di esso, l’“interpretazione per 

sé” costituisce un cominciamento significativo anzitutto per una teoria della conoscenza. In quel 

luogo originario vi è una verità da indagare: questa è la missione dell’ermeneutica filosofica. Cosa 

vi è nell’anima individuale prima che tutto si svolga? Questa sembra essere una delle domande 

centrali di una filosofia ermeneutica. Intesa così, l’ermeneutica filosofica è a tutti gli effetti una 

moderna metafisica dell’anima. Questa è, certamente, una delle ipotesi di lavoro, rintracciabile ante 

litteram in tanti autori nella storia del pensiero filosofico (pensiamo per esempio a Georg Simmel). 

È il concetto di anima che va recuperato per trovare il senso più universale del problema 

ermeneutico. Il mondo chiede di essere interpretato, ma nessuna interpretazione sarebbe tale se non 

custodisse già in sé i germi di quella comprensione. Ecco perché l’interpretazione è un problema 

filosofico in se stesso e non in relazione ai singoli dati o testi. Ed ecco perché il termine 

“ermeneutica” letto all’interno di un discorso filosofico, lungi dal rappresentare una deriva 

interpretativa quasi sofistica e che si perde all’infinito, è invece un concetto solidamente metafisico: 

di una metafisica attuale, che coniuga sensibilità e intelletto e li situa in uno spazio originario e 

fondante della nostra comprensione del mondo.» 


