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“Ora, ci sono due tipi di lettori (ma si può essere i due contemporaneamente). Il
primo lettore si lascia avvincere dal racconto. Al secondo invece piacerebbe sapere
come l’autore riesce ad avvincerlo con il racconto. Non si racconta infatti come
capita. I racconti biblici, a lungo modellati nell’oralità e pazientemente redatti da
autori pii, obbediscono a sottili regole di composizione.”1

Come preparare l’esame

Ecco una scheda sintetica, una traccia che permetta di sviluppare un pensiero e preparare un brano
da portare all’esame. Sono qui indicati alcuni punti che ti invito a tenere presenti.

1. scelta del brano

Suggerisco che la scelta venga fatta in base a quanto interessa davvero allo studente, poiché un
lavoro di studio e di comprensione fatto “visceralmente” di certo rimarrà e permetterà anche allo
studente stesso di comprendersi meglio nel cammino esistenziale personale. Quindi, il criterio può
essere quello dell’interesse personale: ad es., sempre mi ha colpito, mi affascina o mi urta, o mi
ritorna alla mente questo brano ma non l’ho mai approfondito; cosa vogliono dire queste espressioni
o quelle ripetizioni…; o quel personaggio profetico in quella situazione o scena…

Scegliere il brano che si vuole portare: si tratta non solo di individuare un testo o una pericope che
si vuole approfondire ma di delimitarla, di coglierne i “confini”.

testi consigliati: sulla delimitazione dei “confini del racconto”: BOURQUIN Y., MARGUERAT D., Per leggere i
racconti biblici. La Bibbia si racconta. Iniziazione all’analisi narrativa, Borla, Roma 2011 (ed.2), 37-46.

2. individuare la struttura del brano
“Come sono costruiti [i racconti]? Quali effetti i narratori hanno voluto produrre? Come orientano
l’attenzione del lettore? Quali segnali, disposti nel testo stesso, pilotano il lettore nella comprensione della
storia?”2

Mettere in luce l’architettura nascosta del testo, individuare la struttura del brano o della
pericope: quali quadri sono presenti: come inizia, quale cornice, quali antefatti, quale
complicazione, quale azione trasformatrice, quale soluzione, quale situazione finale; quali
ripetizioni, ellissi, chiasmi, sandwich, etc.; quali personaggi narrativi intervengono, quali intrecci o
quale tensione viene a svilupparsi nella trama,… 

testi consigliati: BOURQUIN Y. – MARGUERAT D., Per leggere i racconti biblici. La Bibbia si racconta. Iniziazione
all’analisi narrativa, Borla, Roma 2011 (ed.2).

3. collocarlo nel contesto (macro-racconto)
Il brano all’interno di un intero macro-racconto, di una sezione, di un ciclo narrativo o di un libro: si
studia l’intero ciclo narrativo o l’intero libro, cercando di comprendere il senso complessivo del
racconto, e in esso collocare il brano vedendone la funzione che assume.

testi consigliati: Possono aiutare i dizionari o un manuale o i diversi commentari biblici o un’introduzione posta dal
curatore all’inizio di un libro nella bibbia (CEI, TOB, SAN PAOLO, etc.).

1 BOURQUIN Y., MARGUERAT D., Per leggere i racconti biblici. La Bibbia si racconta. Iniziazione all’analisi 
narrativa, Borla, Roma 2011 (ed.2), 7.

2 Ibidem, 7.

p. 1 /2



00 come preparare l'esame
aggiornato a lunedì 8 maggio 2017

4. scegliere il metodo con cui leggerlo
Per fare questo è bene partire da un interrogativo di fondo: quali aspetti mi interessa osservare e
far emergere? Si tratta, in termini simbolici, di decidere con chi fare strada insieme, quale
compagno di viaggio avere che mi introduca, suggerisca e mi accompagni nella lettura.
Allora sceglierò: il metodo-storico, se voglio vedere il contesto storico da cui è generato; il metodo
narrativo, se voglio osservare il senso, il messaggio e gli effetti sul lettore (lettura pragmatica 3); la
lettura semiotica, per comprendere il testo in sé e il suo messaggio; la lettura simbolico-
allegorica, sceglierò i padri della Chiesa; lettura midrashica, sceglierò i testi dei rabbini che lo
commentano…

testi consigliati: a seconda del tipo di manuale che scelgo, mi indirizzo verso un metodo o un altro. Comunque, è bene
avere un manuale o autore esegetico di riferimento che può sempre essere integrato con successivi che aiutino alla
maggiore comprensione di un passaggio o di un aspetto (termine, frase, sintassi, contesto, dinamica, etc.). 

Per farsi un’idea sui metodi utilizzabili: Bauks M., Nihan C., Manuale di esegesi dell’Antico Testamento, EDB, Bologna
2010.

3 Sono denominate “pragmatiche” le letture indirizzate a ricercare l’effetto del testo sul lettore.
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