I GENERI LETTERARI
Una delle prime condizioni per capire il significato e il messaggio di un testo biblico, (cioè interpretarlo), è quello di individuare IL
GENERE LETTERARIO con cui un autore si esprime. Il genere letterario potremmo dire è lo stile, la modalità che lo scrittore
utilizza per esprimersi. E’ fondamentale riconoscere il genere letterario utilizzato, perchè non posso pretendere che il contenuto
di una poesia, di un racconto storico, o di un mito siano letti e interpretati nella stessa maniera.
I Generi letterari nella Bibbia sono diversi da libro a libro, ma talvolta differiscono anche all'interno di uno stesso libro.
Tra i numerosi generi letterari presenti nella Bibbia ne presentiamo i 4 principali:
1. IL MITO: è un racconto inventato, fantastico, riferito a eventi primordiali. E' utilizzato con lo scopo di spiegare fenomeni
incomprensibili alla conoscenza umana. Riconoscere un racconto mitico significa non pretendere di verificare la verità
storica di quel fatto, ma solo il significato, il messaggio che l'autore vuole tramandare con quel racconto.
2. L'EPICA: il racconto epico nasce da un nucleo storico, da un avvenimento realmente accaduto, che l'autore arricchisce e
sviluppa con particolari inverosimili. Di solito l'argomento è legato a guerre, combattimenti, personaggi eroici. S
 copo
dell'autore non è alterare la verità dei fatti, ma esaltare le gesta di un popolo o di un antenato-capostipite, in modo che il
lettore cerchi di imitarlo.
3. GENERE STORICO: Si caratterizza per un riferimento preciso a luoghi, personaggi, date. Lo scopo è quello di informare su
fatti realmente accaduti . Occorre ricordare però che gli storiografi della Bibbia scelgono tra gli avvenimenti quelli che sono
più significativi per il popolo, senza preoccuparsi troppo di usare fonti precise e ufficiali. In genere lo scrittore biblico non
riporta dei fatti tanto per raccontare la cronaca del tempo ma per trasmettere il significato di tali fatti per il popolo.
4. IL GENERE POESIA: La poesia biblica si distingue dalla prosa per la scelta di espressioni particolari e ricercate, per la
ricchezza di immagini simboliche, ma soprattutto per la presenza di frasi (versi) che si ripetono completando o variando una
stessa idea. Scopo della poesia è lodare Dio (Salmi), esprimere la sofferenza del popolo (Lamentazioni)esprimere la gioia e il
ringraziamento (cantici).

