MANOSCRITTI DEL NUOVO TESTAMENTO
Vi sono circa 5306 manoscritti che contengono il NT greco o parti di esso e possono essere distinti in 4
categorie:
Unciali : con questo termine si denotano i manoscritti scritti con lettere maiuscole (unciali); tali lettere erano
spesso molto accurate. I manoscritti di questo tipo erano fatti di pergamena, che era ricavata dalla pelle degli
animali ripulita da peli e carne e, di seguito, trattata con calce e pietra pomice. La pergamena fu usata
largamente dal V sec. al XII sec. d.C. quando venne soppiantata dalla carta. I codici in unciale del NT
ammontano a circa 274.
Corsivi : sono i manoscritti nei quali si fa uso di lettere minuscole; era questa una forma di scrittura più
popolare.
Minuscoli : si indicano in questo modo i manoscritti nei quali è utilizzato una forma di corsivo più piccola del
normale, che prese piede intorno al IX sec. d.C. I codici di queste due ultime categorie del NT ammontano a
circa 2.795.
Papiri : si indicano in tal modo quei manoscritti che utilizzavano come supporto per la scrittura non la
pergamena ma il papiro. Questo materiale era prodotto da particolari piante il cui stelo era tagliato in strisce,
che venivano incollate le une sulle altre e poi inumidite e pressate a formare fogli della lunghezza
desiderata. Generalmente tali fogli erano incollati tra loro a formare un rotolo. I cristiani presero l'abitudine di
unirli per il centro, creando quello che sarà conosciuto come "codice". Sono stati catalogati circa 88 papiri
con brani del NT.
NUMERAZIONE DEI MANOSCRITTI BIBLICI
Ci sono stati diversi tentativi di classificazione dei manoscritti biblici. Il primo risale a Johann Jacob Wettstein
(1693-1754), il quale, conoscendo circa 200 manoscritti, li divise già in codici in maiuscola, minuscola,
lezionari. Egli designò i codici in maiuscola con lettere maiuscole (le stesse che usiamo tuttora), in ordine
alfabetico:
A = Codice Alessandrino
B = Codice Vaticano
C = Codice di Efrem rescritto
D = Codice di Beza Cantabrigiensis
ecc.
I codici in minuscola sono da lui indicati con numeri arabici, come pure i lezionari. In questo modo però
manoscritti diversi sono designati dalla stessa lettera dell'alfabeto. I successori del Wettstein seguirono
questo sistema. Un caso particolare è quello di von Tischendorf, che, avendo scoperto il Codice Sinaitico,
volle dargli una posizione particolare nel sistema delle sigle alfabetiche (in conformità all'importanza che gli
attribuì) e lo indicò con la prima lettera dell'alfabeto ebraico
, “aleph”. Ben presto le lettere dell'alfabeto latino non bastarono più a designare tutti i codici in maiuscola
ritrovati, per cui si passò alle lettere dell'alfabeto greco, quindi a quelle ebraiche e infine a differenziare con
esponenti sia le lettere greche che le ebraiche. Solo nel 1908 venne elaborata una nuova classificazione ad
opera di Caspar René Gregory (1846-1917), americano di nascita, tedesco di elezione (morì durante la
prima guerra mondiale, combattendo come volontario dalla parte dei tedeschi; si era arruolato a sessantotto
anni).
Gregory compilò una nuova lista di sigle che viene usata ancora oggi. In base a questo sistema la
classificazione è la seguente:
I papiri vengono designati con la sigla P seguita da un numero ad esponente.
I codici in maiuscola con uno zero premesso a un numero, mantenendo però anche le lettere alfabetiche del
Wettstein e dei suoi successori fino a 045 ( = 01, A = 02, ecc.) .
I codici in minuscola con numeri arabici (1, 2, 3, ecc.).
I lezionari con numeri arabici preceduti dalla lettera l ( l 1, l 2, ecc.).

Per altri articoli e studi sulla Bibbia presenti su questo sito, vedi la pagina Sacra Scrittura (Antico e Nuovo
Testamento) nella sezione Percorsi tematici
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I MANOSCRITTI PIU' ANTICHI DELLA LETTERATURA CLASSICA ED ELLENISTICA

frammenti

testo completo
I sec.

MATTEO dopo 70 d.C.
MARCO prima 70 d.C.
LUCA dopo 70 d.C.
GIOVANNI prima 90 d.C.
ARISTOTELE 384 - 322 a.C.
CESARE 100 - 44 a.C.
CICERONE 106 - 43 a.C.
DEMOSTENE 384 - 322 a.C.
ERODOTO ca. 484 - 425 a.C.
ESCHILO 456 a.C.
FLAVIO GIUSEPPE 37 - ca. 100
d. C.
LIVIO 59 a.C. - 17 d.C.
OMERO prima 800 a.C.
ORAZIO 65 - 8 a.C.
OVIDIO 43 a.C. - ca. 18 d.C.
PLATONE 427 - 347 a.C.
PLINIO 23 - 79 d.C.
PLUTARCO ca 46 - 120 d.C.
SAFFO prima 600 a.C.
SENECA 65 d.C.
SENOFONTE ca. 430 - 354 a.C.
SOFOCLE 496 - 406 a.C.
STRABONE 64a.C. - 19 d.C.

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

SVETONIO ca 70 - 150 d.C.
TACITO ca. 55 -ca. 120 d.C.
VIRGILIO 70 - 19 a.C.

II sec. d.C.
Papiro 52 (P52 )
E' il più antico manoscritto del N.T. Sembra risalire al 125. Nessun'altra opera dell'antichità ha testimonianze
manoscritte così vicine agli originali. Tra la redazione finale di Giovanni posta dalla maggioranza degli
studiosi verso la fine del I secolo d.C. e questo papiro vi sono comunque meno di 50 anni. Appartiene alla

John Rylands Library di Manchester, da cui prende il nome. Esso ha definitivamente provato che il IV
52
Vangelo, benché scritto probabilmente in Asia, era già conosciuto nella valle del Nilo, da cui proviene P ,
verso il 120–130, e non è quindi di composizione tardiva. In quei pochi centimetri sono contenuti sulla
facciata anteriore i versetti 31-33 del capitolo 18 del vangelo di Giovanni e in quella posteriore i versetti 3738 dello stesso capitolo. Nel primo testo i giudei dichiarano a Pilato che “a noi non è lecito mettere a morte
nessuno. Così si compiva la parola che Gesù disse indicando di quale morte doveva morire. Rientrò nel
pretorio Pilato, fece chiamare Gesù e gli disse: Tu sei il re dei giudei?”. Nell'altra parte del papiro, Pilato
domanda a Gesù: “Dunque tu sei re? Gesù rispose: Tu lo dici; io sono re. Per questo sono nato e per questo
sono venuto nel mondo per testimoniare la verità. Chiunque è della verità, ascolta la mia voce. Gli dice
Pilato: Che cos'è la verità? E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: Non trovo in lui nessuna
colpa”. Ecco la traduzione delle parole greche che sono rimaste sulle sette righe delle due facciate:
I

II

i giudei...a noi...
nessuno...cosicché la parola...
disse indicando...
Morire. Rientrò...
pretorio Pilato
e disse...
dei giudei.

(per questo) sono nato...
mondo per testimoniare...
dalla verità.
Gli dice...
e questo...
i giudei...
nessuna...

PAPIRO 66

II sec. d.C.
Papiro Bodmer II (P 66 )
Fa parte di una collezione costituita da una cinquantina di manoscritti in greco acquistati da Martin Bodmer.
66
Il P , conosciuto anche come Bodmer II, è un codice papiraceo in maiuscola (onciale biblico),
comunemente datato al II sec. d.C. contenente il Vangelo di Giovanni. Misura 15,2 x 14 cm e consta di sei
fascicoli, di cui restano 104 pagine. E' conservato presso la Bibliotheca Bodmeriana a Cologny (nei pressi di
Ginevra).
66
La scoperta del P rappresentò qualcosa di assolutamente nuovo, che si sarebbe ritenuto addirittura
impossibile. Era il Vangelo di Giovanni in forma di vero e proprio libro, con alcuni piccoli danneggiamenti ai
margini. Si potevano ancora vedere persino l e cuciture dei fascicoli e alcuni resti di strisce di papiro usate a
66
tale scopo. Comprende quasi per intero Gv 1, 14 e frammenti dei capitoli seguenti. Il P costituiva un
unicum non solo per lo stato di conservazione, ma anche per il testo. Soltanto que sto papiro, valutato

esattamente, forniva la chiave per capire appieno i papiri Chester Beatty e il testo del Nuovo Testamento alla
fine del sec. II.

PAPIRO 45

III sec. d.C.
Papiro Chester Beatty (P45 )
I papiri Chester Beatty prendono il loro nome dall'inglese che li acquistò nel 1930-31. Attualmente si trovano
45
a Dublino. Il P conteneva in origine su 55 bifogli (110 fogli = 220 pagine), non solo i 4 Vangeli, ma anche gli
Atti degli Apostoli. Purtroppo è in pessimo stato di conservazione; non rimane che: Matteo (da 20, 24 a 21,
19; da 25, 41 a 26, 33), Marco (da 4, 36 a 9, 31; da 11, 27 a 12, 28), Luca (da 6, 31 a 7, 7; da 9, 26 a 14,
33).
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LA SCOPERTA DI QUMRAN
Il ritrovamento dei manoscritti di Qumran, località sulle rive occidentali del Mar Morto, rappresenta senza
dubbio una delle maggiori scoperte archeologiche del nostro secolo.
Nel 1947 – le sponde del Mar Morto erano allora sotto il protettorato inglese, come anche la città vecchia di
Gerusalemme - Mohamad ed-Dhib, un beduino della tribù Ta'amireh, cercava una capra sperduta quando il
rumore causato da un sasso lanciato in una grotta al fine di far belare l'animale per trovarlo, lo avvertiva
della presenza di cocci che si rompevano. Tornato in seguito sul posto con il cugino, si calò nella grotta e
trovò diverse giare, alcune delle quali sigillate. In esse c'erano rotoli manoscritti. Essi ne portarono uno ad un
antiquario della Chiesa siro-giacobita, soprannominato Kando che lo portò al Metropolita della sua Chiesa
Mar Athanasius Yeshue Samuel. Era soltanto l'inizio di una serie di eccezionali ritrovamenti.
Mentre si profilava, alla prossima partenza degli inglesi la prima guerra arabo-israeliana del 1948-1949, il
metropolita riuscì a comprare dai beduini altri 5 rotoli, mentre un altro beduino ne vendette uno all'Università
Ebraica di Gerusalemme. Soprattutto Mar Athanasius riuscì a farsi rivelare il luogo dei ritrovamento e ad
inviare Kando per un sopralluogo.Finalmente il Metropolita, dopo essersi rivolto infruttuosamente in Siria ed
in Libano, fece consultare tre manoscritti al prof. E.L. Sukenik che capì l'importanza della scoperta. Erano i
rotoli che saranno poi chiamati “Isaia B”, “Il rotolo della guerra” e il “Rotolo degli inni”. Il Metropolita portò altri
rotoli all'ASOR (American School of Oriental Research), dicendo che li aveva rinvenuti nella biblioteca del
monastero. Erano “Isaia A”, “Il commento ad Abacuc”, “La regola della comunità” e un “Apocrifo della
Genesi”. Il 14 maggio gli inglesi lasciarono la Palestina, il 15 fu dichiarato lo Stato di Israele e scoppiò la
guerra. Il Metropolita fece portare i manoscritti al sicuro in America e, per un po', nessuno ne seppe più
nulla, finché apparve un annuncio di vendita sul Wall Street Journal di New York, il 1 giugno 1954. Il prof
Y.Yadin, archeologo israeliano, figlio del Sukenik, era negli USA per una conferenza e, avvisato da un amico
del fatto, si affrettò ad acquistarli per 250.000 dollari. Fu il primo gruppo di testi del “Museo del Libro” di
Gerusalemme.
Nel frattempo erano state fatte ricerche accurate in tutte le grotte che erano ora in territorio giordano e tutti i
testi ritrovati successivamente furono invece riuniti nel museo dall'altra parte del confine, dove anche i
domenicani dell'Ecole Biblique di Gerusalemme cominciarono a studiarli. Dopo la guerra del 1967 tutto
cadde nelle mani degli israeliani ed i manoscritti furono riuniti nel “Museo del Libro”.
Oramai tutti i documenti, anche i frammenti minuscoli, sono a disposizione in microfilm, per tutti gli studiosi.
E' una leggenda quella che vuole che alcuni testi siano ancora tenuti nascosti da chissà quale autorità
politica o religiosa. Alcuni frammenti più piccoli non sono stati ancora decifrati, per la difficoltà di ricomporre i
testi. Essi potrebbero riservarci ancora qualche sorpresa.
LA COMUNITA' DI QUMRAN
Esiste ormai un sostanziale accordo fra gli studiosi che la comunità di Qumran appartenga al più ampio
gruppo religioso degli Esseni, uno dei tre principali gruppi del giudaismo di epoca neotestamentaria, come ci
testimonia Flavio Giuseppe. Gli altri due gruppi sono ben conosciuti anche dalle fonti rabbiniche e
neotestamentarie e sono i Sadducei ed i Farisei.
“ Esseni” è termine conservatoci nel greco di Flavio Giuseppe. Designa i discendenti degli Assidei (o “
Hassidim” , i “ Pii” ), dopo lo scisma verificatosi nel movimento nel 152 a.C. Deriva dall' aramaico “ hassaya”
(pl. “ Hasin” ), “ i Pii” . Questo soprannome fu dato loro probabilmente dai farisei. Gli esseni avevano regole
di condotta ancora più rigorose dei farisei, accentuando l'aspetto legalistico.
La comunità di Qumran aveva così scelto di vivere lontano non solo dagli influssi dell'ellenismo e del
paganesimo, ma anche dall'ebraismo ufficiale di Gerusalemme, quello dei sacerdoti, dei sadducei e dei
farisei, che riteneva non conforme alla Torah ed alla volontà divina. I testi ci testimoniano anzi che la visione
del futuro della comunità era improntata all'attesa di una guerra, attraverso la quale finalmente il culto del T
empio sarebbe stato riportato alla purità desiderata.
Il sito di Qumran fu abbandonato, intorno al 68 d.C., durante la prima guerra giudaica, prima della
capitolazione di Masada - che non è distante da Qumran – e, prima della fuga, i manoscritti in possess o
della comunità furono accuratamente nascosti nelle grotte circostanti probabilmente nella speranza di un
futuro ritorno. Sappiamo da Flavio Giuseppe che numerosi Esseni furono uccisi dai Romani.
Le controversie più aspre sorte in seguito al ritrovamento dei testi del Mar Morto, riguardano le loro relazioni
con il Nuovo Testamento e il Cristianesimo delle origini.
Le ipotesi di coloro che hanno voluto trovare collegamenti diretti tra gli Esseni di Qumran e le prime
comunità cristiane, appaiono oggi pressoc hé infondate. Il nome e la figura di Gesù , ad esempio,
fondamentale nel Nuovo Testamento, non è mai presente nei manoscritti di Qumran. Ma, soprattutto, appare
antitetica al Nuovo Testamento l'impostazione qumranica legalista e la sua visione messianica c a
ratterizzata da una maledizione dei figli della luce e preparante uno scontro armato con loro. La
constatazione di differenze concrete, nonché considerazione generali di natura storico-religiosa impediscono

così di ammettere una derivazione diretta del Cr i stianesimo dalla comunità di Qumran o dalle altre sette
ebraiche presenti in Palestina in epoca neotestamentaria.
I MANOSCRITTI DI QUMRAN
I manoscritti di Qumran si sono conservati, alcuni di questi pressoché intatti, per circa due millenni, a causa
dell' assenza di umidità . Le undici grotte di Qumran ci hanno fornito i resti di circa 800 frammenti (poi
catalogati con una cifra di cui il primo numero indica la grotta, es.: 4Q= quarta grotta), datati tra il III secolo
a.C. e il I secolo d.C. (gli anni dell' e sistenza appunto della comunità ), scritti o copiati a Qumran oppure
portati sulle rive del Mar Morto da altri luoghi. Sono scritti generalmente in ebraico, ma anche in aramaico,
raramente in greco.
I testi rinvenuti a Qumran ci fanno conoscere l'impostazi one fortemente legalista del movimento essenico.
Possiamo vedere, nel cosiddetto “ Documento di Damasco” , che era già noto per il suo ritrovamento nel
1896-1897 nella “ gheniza” della sinagoga di Ezra nella parte vecchia del Cairo, ma che è stato poi ritrov a to
in dieci manoscritti nelle grotte di Qumran, le regole alimentari: “ Quanto ai pesci, non li mangino a meno che
non siano stati aperti vivi e versato il loro sangue. E tutte le locuste, secondo il loro genere, saranno messe
nel fuoco o in acqua quando s o no ancora vive, poiché questa è la norma delle loro specie. E tutti i legni e le
pietre e la polvere che sono contaminate con impurità dell' uomo, per contaminazione di olio in esse,
secondo la loro impurità renderanno impuro chi le tocca. E ogni utensile, chiodo o perno nel muro che è con
un morto nella casa, sarà impuro della stessa impurità degli utensili da lavoro” . Sempre nello stesso
documento possiamo leggere le strettissime regole riguardanti il sabato: “ Nessuno aiuti a partorire un
animale, il gio r no del sabato. E se cade in un pozzo o in una fossa non lo si tiri su, di sabato. Nessuno
profani il sabato per ricchezza o guadagno, di sabato… E ogni uomo vivo che cade in un luogo di acqua o in
un luogo , nessuno lo tiri su con una scala, una corda o u n utensile. Nessuno offra nulla sull' altare, di
sabato tranne il sacrificio del sabato, perché così è scritto: soltanto le vostre offerte del sabato” . Oltre al “
Documento di Damasco” è stata ritrovata la celebre "Regola della comunità ", che ci informa sulla struttura
gerarchica della comunità e sulle regole per l' ammissione ad essa. Possediamo anche “ Il rotolo del
Tempio” che sembrerebbe fornire non tanto una descrizione della prassi dell'ebraismo del tempo, quanto
piuttosto il rituale che a Qumran si rit e neva dovesse essere osservato nei sacrifici e nella liturgia del
Tempio.Molto importante è anche il “ Rotolo della guerra” che affronta il tema del conflitto dei “ figli della
luce” e dei “ figli delle tenebre” . Eccone l'inizio, che annuncia la guerra con i p opoli pagani e con l' ebraismo
non fedele alla Legge: “ E questo è il libro della regola della guerra. L' inizio si avrà allorché i figli della luce
porranno mano all'attacco contro il partito dei figli delle tenebre, contro l'esercito di Belial, contro la m i lizia di
Edom, di Moab, dei figli di Ammon, contro gli Amaleciti e il popolo della Filistea, contro le milizie dei Kittim di
Assur, ai quali andranno in aiuto coloro che agiscono empiamente verso il patto” . Famoso per la curiosità
che ha suscitato è il “ R o tolo di rame” che è stato difficilissimo aprire per l' ossidazione del rame da cui è
costituito e che contiene quelle che sembrano essere le indicazioni di tesori e monete nascosti che,
comunque, non è stato possibile ritrovare.

Per altri articoli e studi sulla Bibbia presenti su questo sito, vedi la pagina Sacra Scrittura (Antico e Nuovo
Testamento) nella sezione Percorsi tematici

LA BIBBIA DI QUMRAN

Rotolo Isaia a Qumran
A Qumran sono stati ritrovati, almeno in stato frammentario, tutti i libri della Bibbia ebraica ("protocanonici"),
tranne quello di Ester (anche se altri testi dimostrano che esso non era sconosciuto) oltre ad altri testi
apocrifi e agli scritti riguardanti la dottrina di Qumran.
Il più noto è il famoso 1QIsA (Rotolo A – poiché di Isaia a Qumran esiste anche una seconda copia più
frammentaria detta B – del profeta Isaia rinvenuto nella grotta 1). Questo grande rotolo di Isaia, lungo quasi
7,5 metri risale a più di 2.200 anni fa. Diciassette pezzi di pelle sono stati cuciti per formare questo rotolo. Su
54 colonne sono scritti tutti i 66 capitoli del profeta Isaia. Sul margine all'estrema sinistra, si riconosce la
cucitura fra due pezzi di pelle. Durante la rilettura, lo scrittore ha aggiunto le parole mancanti, inserendole fra
le righe. Quando il posto per la correzione non bastava, egli ha continuato a scrivere in margine verso il
basso.
Il testo di 1QIsA è un testo consonantico, senza la vocalizzazione che solo nel Medioevo diverrà usuale (ma,
tuttora, nella lettura sinagogale, i rotoli della Torah non hanno vocalizzazione scritta). Il suo testo
consonantico è assolutamente uguale a quello che conosciamo dalla Bibbia masoretica, i cui manoscritti più
antichi in nostro possesso risalgono al X secolo d.C. Questo ci da conferma della serietà della trasmissione
scribale del testo sacro.
Una distinzione – che è ormai usuale negli studi scientifici sul profeta e che aiuta a distinguere differenti
autori e periodi nella composizione del libro - tra un primo, un secondo (Deuteroisaia) ed un terzo Isaia
(tritoIsaia) non è riscontrabile in questo rotolo, visto che i capitoli 39 e 40 sono stati copiati sullo stesso
pezzo di pelle. Lo stesso dicasi per i capitoli 55 e 56. Il rotolo è scritto praticamente di getto. Una lacuna
notevole di tre righe, si trova soltanto alla fine di Isaia 33 – cioè esattamente al centro del rotolo. Sembra che
due scrittori si siano divisi il compito di trascrivere il testo.
E', però, importante rilevare che varianti significative rispetto al Testo Masoretico sono state trovate in
frammenti di altri libri biblici rinvenuti a Qumran, ad esempio in alcuni brani del Deuteronomio (Dt 32, 8) dove
l'ebraico medioevale dice “figli di Israele” abbiamo a Qumran “figli di Dio” e nella LXX “angeli” (cosa che
farebbe pensare a residui di politeismo presenti in testimoni più antichi e scomparsi poi nella tradizione del
testo).

LA BIBBIA DEI LXX
Con questo nome si indica la prima versione greca della Bibbia ebraica, fatta ad Alessandria d'Egitto, ad uso
degli ebrei ellenizzati che lì risiedevano, i quali generalmente non capivano più l'ebraico. È perciò detta
anche “alessandrina”. Più comunemente è, però, detta dei LXX perché, secondo il documento più antico che
ne parla, la Lettera di Aristea (ca. 200 a.C.), sarebbe dovuta a 72 (cifra arrotondata poi a 70) dottori della
legge, i quali, esperti di greco ed ebraico, fatti venire i manoscritti da Gerusalemme e ritiratisi nell'isola di

Faro (l'isola del famoso Faro del porto di Alessandria, una delle 7 meraviglie del mondo antico), presso
Alessandria, in 72 giorni avrebbero tradotto tutto il Pentateuco. Ciò sarebbe avvenuto a richiesta di Tolomeo
Filadelfo (285-247 a.C.), il quale voleva arricchire la sua biblioteca di Alessandria. La lettera di Aristea a
Filocrate non è, però, autentica ed ha chiaramente un intento celebrativo della traduzione greca della Bibbia.
In seguito, al suo racconto, si aggiunse la leggenda secondo la quale i traduttori, chiusi in celle separate,
riuscirono a tradurre una versione perfettamente uguale anche nelle parole.
Comunque, è certo che questa versione greca, cominciata nel III sec. a.C. e compiuta da diversi traduttori e
in diverso tempo, era terminata all'inizio del II sec. a.C.; usata dapprima dagli ebrei viventi in Egitto, essa si
diffuse per tutta la Diaspora e diventò comune nel mondo greco-romano e anche in Palestina. Vigente già
dai tempi di Gesù, fu seguita dagli scrittori del Nuovo Testamento, dai Padri e dalla Chiesa, e fu la base di
molte antiche versioni, tra cui quella latina precedente alla Vulgata di S. Girolamo.
Il Concilio di Trento ne promosse un'edizione ufficiale, che uscì con la data del 1586, fatta sul manoscritto
Vaticano B, e divenne il Textus Receptus dell'Antico Testamento greco.
L'importanza di questa versione proviene dal fatto che essa deriva da manoscritti ebraici anteriori al lavoro di
unificazione operato dagli scribi.
La Bibbia dei LXX conosce 7 libri ignoti alla Bibbia ebraica: Tobia, Giuditta, 1 e 2 Maccabei, Baruch e la
lettera di Geremia (Bar 6), Siracide e Sapienza, oltre a brani di Daniele ed Ester presenti solo in greco.
I cattolici hanno sempre privilegiato questa forma ampia del canone, seguendo la versione dei LXX. Questi
libri vengono chiamati “deuterocanonici” perché, pur mancando nel canone ebraico, sono stati
unanimemente accolti dalla Chiesa dei primi secoli come libri ispirati.
I protestanti hanno optato per un canone ristretto, accogliendo la decisione maturata nell'ebraismo intorno
all'anno 90 d.C., che si è pronunciato contro la canonicità dei libri biblici scritti in greco.
CODICE VATICANO

Codice Vaticano o Codice B
IV sec. d.C.
Il codice Vaticano, è un codice in pergamena ed è così chiamato in quanto, fin dal 1475, appare nel catalogo
della Biblioteca Vaticana (con il numero 1209). E' ritenuto essere la più antica copia integrale della Bibbia.
Gli studiosi pensano che il luogo di origine del testo sia l'Egitto, nel secolo IV.
Il Codice Vaticano è scritto in unciale. Comprende attualmente un totale di 759 fogli (617 fogli per il solo AT).
Ciascun foglio misura cm. 27x27. Il testo su ciascuna pagina è organizzato in tre colonne di 40 righe
ciascuna, con 16-18 lettere per rigo.
Nei libri poetici il testo è diviso in versi, su due colonne. Tutte le lettere sono di uguale grandezza ed in
"scriptio continua", ma a volte la prima lettera di una sezione si allunga verso il margine del foglio. Il codice
appare mutilo e con fogli di rimpiazzo presi da altri manoscritti. La situazione delle pagine è la seguente: i
primi 20 fogli (Genesi 1, 46-28) sono andati perduti, allo stesso modo una parte del foglio 178 (2Re 2, 5-7,
10-13) e 10 fogli dopo il 348 (Salmi 105, 27- 137, 6), oltre ad un imprecisabile numero di fogli dopo l'ultimo
libro del codice, contenente, probabilmente, qualcuno dei Padri apostolici. Gli scritti dei profeti minori
precedono quelli dei profeti maggiori. Sono presenti gli scritti veterotestamentari in greco, ma non i libri dei
Maccabei).

Il timbro della Bibliotheque nationale di Parigi, quando il Codice fu annoverato,
dopo il "furto" di Napoleone, fra i manoscritti della biblioteca parigina
Del NT (142 fogli) sono andate perdute una porzione delle epistole paoline, Ebrei 9, 14-13, 25, le lettere
pastorali e l'Apocalisse. Le epistole cattoliche sono poste dopo gli Atti e prima del corpus paolino. Gli Atti
presentano una divisione in 36 capitoli. Il corpus paolino è trattato come se fosse un unico libro. Dalla
numerazione peculiare al codice si evince che esso è copia di un testo nel quale l'epistola agli Ebrei era
posta tra la lettera ai Galati e la lettera agli Efesini (mentre nel Vaticano la lettera agli Ebrei è l'ultima del
corpus). Come il Sinaitico non contiene la “finale” lunga del vangelo di Marco, ma un notevole spazio
lasciato vuoto farebbe pensare che lo scriba fosse conscio della lacuna nel manoscritto da cui stava
copiando.
Va ricordato che i formati di tali codici erano tanto grandi onde permetterne la consultazione a più di un
lettore alla volta.
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CODICE SINAITICO

Codice Sinaitico o Codice (“aleph”) o Codice S
IV sec. d.C.
Datato alla metà del quarto secolo, catalogato con la prima lettera dell'alfabeto ebraico (aleph), conteneva in
origine, sia il Nuovo che l'Antico Testamento, insieme alle lettere di Barnaba ed al Pastore di Erma, testi dei
Padri Apostolici, scritti anch'essi in greco .
Ritrovato dal ricercatore Costantino von Tischendorf nella biblioteca del monastero di Santa Caterina al
monte Sinai, nel 1844. Fu portato poi a San Pietroburgo. Nel 1933 fu venduto al British Museum di Londra
ove é attualmente conservato.
Il Codice Sinaitico consta di 346 e 1/2 fogli di pergamena. Ciascun foglio misura 43x38 cm. Calcolando che
la pelle conciata di una pecora può fornire solo due fogli di tale formato, debbono essere state necessarie
non meno di 170-180 pecore per approntare il solo materiale scrittorio. Evidentemente il committente del
manoscritto doveva essere molto facoltoso (lo stesso vale per tutti gli antichi Codici biblici). Il codice
presenta quattro colonne di testo per facciata, eccetto nei libri poetici il cui testo in versi è disposto in due
colonne di notevole larghezza. Le quattro colonne forse dipendono dalla notevole grandezza dei fogli usati,
dalla necessità di rendere più leggibile il testo in "scriptio continua" (la scrittura è cioè continua, senza
interruzioni tra le parole) spezzandolo più frequentemente. Il manoscritto è in lettere unciali (in maiuscolo),
senza accenti e spiriti, o segni di interpunzione, eccetto a volte l'apostrofo e il punto alla fine di un periodo.
Le lettere sono tutte uguali, mancano ornamenti. I copisti non seguono la divisione del testo proposta da
Eusebio di Cesarea, che ci è testimoniata nella sua lettera a Carpiano. Tutti questi elementi, insieme alla
presenza della lettera di Barnaba e del Pastore d'Erma, fanno propendere per la datazione al IV sec.
Il manoscritto ha subito varie mutilazioni, specialmente nei libri da Genesi ad Esdra. Ciò che rimane (198
fogli) è costituito da frammenti di Genesi 23 e 24, Numeri 5, 6 e 7, 1Cronache 9, 27- 19, 17; Esdra 9, 9- 10,
44; Lamentazioni 1, 1- 2, 20. Integri sono invece i libri di: Nehemia, Ester, Gioele, Abdia, Giona, Nahum,
Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria, Malachia, Isaia, Geremia. Il manoscritto contiene anche i testi
veterotestamentari greci di Tobia, Giuditta, 1Maccabei e l'apocrifo 4Maccabei (mentre il codice non ha mai
contenuto 2 e 3 Maccabei). Il NT (148 fogli) contiene tutti i libri considerati canonici, più l'epistola di Barnaba
(a Barnaba seguivano 6 fogli andati perduti, di cui non si conosce il contenuto) ed il Pastore d'Erma
(incompleto). Le epistole di Paolo precedono gli Atti, e la lettera agli Ebrei segue 2Tessalonicesi. Il testo del

Codice Sinaitico in generale assomiglia molto a quello del Codice Vaticano. Nell'AT il testo del Sinaitico è più
simile a quello del Codice Alessandrino.
RITROVAMENTO DEL CODICE SINAITICO
Dobbiamo il ritrovamento del Codice Sinaitico a Constantin Von Tischendorf. E' lui che raccontò come un
romanzo l'avventurosa storia della scoperta.
Von Tischendorf, studioso che all'età di soli venticinque anni aveva tradotto il Codice di Efrem rescritto, si
trovava nel 1844 nel Monastero di S.Caterina alla ricerca di manoscritti antichi. Per caso vide nella libreria
del monastero una cesta contenente 43 fogli di pergamena di un antico manoscritto, probabilmente destinati
ad essere distrutti. Tischendorf si rese conto che quei fogli erano parti della LXX (l'Antico Testamento in
greco) e contenevano brani di Geremia, Nehemia, 1 Cronache ed Ester. I monaci, diffidenti, pure
conoscendo l'esistenza di altre pagine del Codice, si rifiutarono di fargliele esaminare. Tischendorf ottenne
però in dono i fogli ritrovati che pubblicò in fac-simile nel 1846. Nel 1853 una seconda spedizione si rivelò
infruttuosa, tranne che per il ritrovamento di due frammenti del Libro della Genesi.
Nel 1859 Tischendorf effettuò una terza visita al convento grazie all'aiuto dello Zar Alessandro II, dal quale
dipendevano allora tutti i monasteri greco-ortodossi. Un monaco mostrò allo studioso un manoscritto che
aveva trovato casualmente nella sua cella, nascosto tra vari oggetti. Si trattava di un'altra parte del Codice,
contenente gran parte dell'AT e tutto il NT con l'Epistola di Barnaba e il Pastore d'Erma. Tischendorf che non
era riuscito a convincere i monaci a lasciargli il manoscritto iniziò a trascriverlo nel Monastero stesso.
Successivamente riuscì a farselo inviare al Cairo in un altro monastero greco-ortodosso per continuare a
copiare il testo. Infine Von Tischendorf riuscì a far regalare il manoscritto allo Zar.
Nel 1869 lo Zar diede una ricompensa ai due monasteri. Il fac-simile dell'intero manoscritto venne pubblicato
nel 1862 con il nome di Codice Sinaitico.
Nel 1867 vennero pubblicati altri frammenti del Codice Sinaitico con testi della Genesi e dei Numeri.
L'Archimandrita Porfirio li aveva rinvenuti ed erano stati usati per riparare altri manoscritti.
Altri quattro rinvenimenti seguirono a questo. Nel 1933 il Codice fu venduto all'Inghilterra dal governo
sovietico per 100.000 sterline. Recentemente nel monastero di S.Caterina sono stati ritrovati altri 9 fogli
contenenti parte della Genesi.

CODICE “DI EFREM RESCRITTO”

Codice detto “di Efrem rescritto” o Codice C
V sec. d.C.
Questo manoscritto è un palinsesto (da “ palin” , “ di nuovo” e “ psao” , “ raschio"). I palinsesti sono
manoscritti in cui il testo originale è stato lavato o raschiato via, per far posto ad un altro testo. Su 241 codici
biblici in maiuscola, 55 sono palinsesti. Il test o della Bibbia del codice di Efrem risale al V sec. d.C. Intorno
al XII sec. i fogli di pergamena furono lavati per cancellarne il testo della Scrittura e copiare i 38 trattati di
Efrem in lingua greca. Dopo la caduta di Costantinopoli il codice fu portato a Firenze, poi passò a Parigi al
seguito di Caterina de' Medici. Ora esso appartiene alla Biblioteca Nazionale di Parigi. Il testo sottostante del
NT fu decifrato nel 1834 dal Fleck e nel 1843 dal Tischendorf con l'aiuto di reagenti chimici. Nel 1845, Tis c
hendorf pubblicò l'AT. I reagenti chimici utilizzati, purtroppo, presentavano l'inconveniente di annerire con il
tempo la pergamena, rendendo in tal modo il testo illeggibile. Oggi è possibile leggere il testo facendo uso
dei raggi ultravioletti. Il codic e è in pergamena, conta 209 fogli che misurano circa 33x27cm ciascuno. Il
testo è su una sola colonna per pagina. Lo scriba non inserì né spiriti, né accenti, ma solo qualche apostrofo.
Ciascun periodo è concluso da un punto. Sono frequenti lettere evidenz i ate, come per il codice

Alessandrino. Nel codice originariamente era contenuta l'intera Bibbia. Oggi si conservano 64 fogli dell'AT
contenenti quasi tutto il Qohelet, frammenti del Cantico dei Cantici e dei Proverbi, parte del Siracide e della
Sapienza. D e l NT (145 fogli in tutto) rimangono porzioni di tutti i libri, eccetto della seconda lettera ai
Tessalonicesi e della seconda lettera di Giovanni.
CODICE DI BEZA

Codice di Beza Cantabrigiensis o Codice D
V sec. d.C.
Questo codice deve il suo nome al fatto di essere appartenuto al riformatore Teodoro di Beza. Nato a
Ginevra il 24-6-1519, calvinista, discepolo prediletto di Calvino, direttore de ll' Accademia Teologica di
Ginevra, costui ne fece dono, nel 1581, all'università inglese di Cambridge (dove è attualmente conservato).
Da qui il nome di Cantabrigiensis (“ di Cambridge” ). Beza scrisse, nella lettera di accompagnamento al
codice, che esso f u sottratto dagli ugonotti, al monastero di Sant'Ireneo in Lione, durante la guerra del 1562.
Beza riteneva, inoltre, che il manoscritto fosse custodito da lungo tempo inutilizzato nel monastero, a coprirsi
di polvere. Sembra, al contrario, che il codice f o sse usato nel 1546 al Concilio di Trento, a causa di una
lezione latina di Giovanni 21 avallata solo dal testo greco del codice. Probabilmente, quindi, il codice era in
Italia intorno alla metà del XVI sec. Da Lione proveniva anche Michele Serveto, messo al rogo nella Ginevra
calvinista di quegli anni. Beza scrisse in difesa di questa esecuzione.
Secondo K. e B.Aland il codice sarebbe stato copiato in Egitto o nell'Africa del Nord da un copista la cui
lingua materna era il latino. Le correzioni, che intere ssano più il testo greco che quello latino, riguardano
principalmente Luca ed Atti e sembrano essere il frutto del lavoro di un esperto teologo. Attualmente il
codice è tendenzialmente datato al V sec. Il testo è bilingue, greco e latino. Il testo greco è sul "lato d'onore",
quello sinistro. Il testo latino dipende da quello greco, e si discosta da tutti gli altri testi della tradizione
testuale latina del NT. Il manoscritto è in pergamena, e conta 415 fogli di 26x21,5 cm. Il testo è su una
colonna per pagina, con righe di diversa lunghezza, corrispondenti ad unità di senso, onde rendere agevole

la lettura durante il servizio cultuale. Il Codice contiene oggi solo i quattro Vangeli (nel seguente ordine:
Matteo, Giovanni, Luca, Marco), gli Atti degli Apostoli e pochi versi in latino della 3Giovanni (vv. 11-15).
CODICE ALESSANDRINO

Codice Alessandrino o Codice A
V sec. d.C.
Il codice Alessandrino o Codice A contiene AT e NT con lacune. Nel NT è andato quasi complet a mente
perduto il vangelo di Matteo. Il manoscritto è di qualità varia, a seconda dei libri, che furono copiati da diversi
manoscritti. E' scadente nei Vangeli, di alta qualità nel resto del Nuovo Testamento e, più che mai
nell'Apocalisse.
Gli studiosi datano il Codice A alla metà o all'inizio del V sec. d.C. Il Codice Alessandrino è così chiamato
poiché ne è documentata l'esistenza nella B i blioteca del P a triarca di Alessandria fin dall'XI sec. Fu poi
donato al re d'Inghilterra Giacomo I, per intercessione del Patriarca Cirillo L u karis di Costantinopoli.
Giacomo I morì prima di poterlo ricevere ed il volume arrivò in I n ghilterra nel 1627 nelle mani del figlio di Gi
a como I, Carlo I. E' conservato al British Museum.
Il Codice Alessandrino è attualmente formato da 773 fogli di pergamena di cm. 32x26 (originalmente i fogli
debbono essere stati 822). La scrittura usata è l'unciale in "scriptio continua". Contiene i testi canonici dell'AT
(622 fogli) a cui mancano Gen e si 14, 14-17; 15, 1-5, 16-19; 16, 6-9; 1Re 12, 20- 14, 9; Salmi 5, 20- 80, 11.
Sono presenti a n che tutti i libri greci dell'Antico Testamento. Sono presenti anche i testi apocrifi del III e IV
libro dei Maccabei.
Il NT (144 fogli) contiene i testi canonici meno Matteo 1, 1- 25, 6 (mancano 25 fogli); Giovanni 6, 50- 8, 52
(due fogli); 2Corinzi 4, 13- 12, 6 (3 fogli). Il NT contiene anche le due epistole di Clemente R o mano (manca
un foglio della 1Clemente, e 2 fogli finali della 2Clemente), uno dei Padri Apostolici. Una lista aggiunta al
codice mostra che anche il Libro dei Salmi di Salomone era incluso nel cod i ce, ma lo spazio che separa
questo libro dagli altri del NT, lascia intendere che forse esso non era considerato canonico.

L'ordine dei testi del NT è il seguente: Vangeli, Atti, Epistole Cattoliche, Epistole P a oline (con la lettera agli
Ebrei posta prima delle lettere Pastorali), Apocalisse.
Originariamente il codice era in un solo volume, attualmente è rilegato in quattro v o lumi le cui cope r tine
recano impresse le insegne di Carlo I. Tre volumi contengono l'AT ed uno il NT. Il testo è scri t to su due
colonne per pagina di circa 49-51 righe per colonna. Ciascun nuovo paragrafo è indicato da una grossa
lettera iniziale e freque n temente da uno spazio. Non sempre la lettera evidenziata coincide con l'inizio di un
paragrafo o di una parola.

IL TESTO MASORETICO
Il confronto dei manoscritti e delle antiche versioni ci mostra che il testo della Bibbia, di trascrizione in
trascrizione, è arrivato fino a noi sostanzialmente integro, ma con numerose varianti accidentali; appunto per
valutare tali varianti e arrivare al testo critico, è necessario conoscere la storia della trasmissione del testo.
A un primo stadio, che possiamo chiamare di libera trascrizione, seguì, ad iniziare dal I sec. d. C., uno stadio
di unificazione del testo. Gli scribi scelsero gli esemplari da loro ritenuti migliori, fecero eventualmente dei
confronti e ne ricavarono un testo definitivo, che si sforzarono di ricopiare con la massima fedeltà, facendo
sparire tutti gli altri esemplari non conformi al testo così fissato.
Attorno al testo degli scribi, che già avevano diviso i libri in versetti e li avevano contati, si formò tutta una
complessa tradizione (in ebraico masôr? ) sul modo di leggere il testo, che era di sole consonanti. I Masoreti,
cioè gli specialisti di quella lettura, tra il VI e il X sec. d. C., fissarono per iscritto questa tradizione e in primo
luogo inventarono diversi sistemi per indicare, tramite punti e piccoli segni, le vocali e gli accenti delle parole,
lasciando intatta la loro grafia consonantica.
Così sorse il testo masoretico , quale si trova nelle comuni edizioni della Bibbia ebraica.
IL PERIODO DEI SOFERIM
Sono detti soferim (letteralmente “contatori”) i rabbini e gli scribi che, dal I al VI secolo, si dedicarono a
contare il numero di parole e di versetti del testo biblico per vigilare sull'autenticità del testo nei manoscritti.
Vedi, per esempio, Lv 8, 8 dove viene scritto nel margine “la metà della torah secondo i versetti”, per
indicare il versetto centrale della Torah. Inoltre facevano delle osservazioni su alcuni testi difficili per stabilire
una lettura “giusta” e ortodossa. I loro commenti testuali tendevano a spiegare, o almeno a indicare, parole o
espressioni che creavano difficoltà oppure proponevano alternative, lasciando intatto il testo consonantico.
Sei indicazioni, che ritroviamo ancora oggi nel successivo testo masoretico, vengono fatte risalire a loro:
1. I “punti straordinari”: sono 15 punti, segnalati con alcuni puntini sopra lettere o parole, per indicare
che i soferim avevano dubbi sul testo (es. Is 44, 9).
2. Il “nun inverso”: sono 9 punti in cui gli scribi vogliono probabilmente indicare la necessità di invertire
2 versetti (es. Nm 10, 34-36).
e
3. Il “s bir” (dall'aramaico “supporre”). Sono 350 passi in cui si segnala che ci si aspetterebbe una
parola migliore che è indicata a margine (es. Gen 19, 8).
4. Il “qere-ketib”, cioè “detto-scritto”. Indica che la parola è scritta in un modo, ma deve essere letta in
un altro (es. Gs 6, 7).
5. Il “non c'è altro”, indica gli “apax legomena”, cioè le parole o espressioni che, ricorrendo una sola
volta, sono di difficile traduzione.
6. I “tiqquné soferim” o “emendazioni degli scribi”. Sono 18 punti in cui gli scribi propongono
emendamenti del testo per non mancare di rispetto a Dio. Per esempio in Genesi 18, 22 si legge
“Abramo stava ancora dinanzi al Signore”. Prima dell'intervento dei soferim che indicano in questo
punto un cambiamento, si può supporre che un tempo si leggesse “Il Signore stava dinanzi ad
Abramo”, il cui significato poneva dei problemi, poiché il “superiore” sarebbe dovuto stare di fronte
all' “inferiore”.
Queste tecniche, usate dagli scribi, ci mostrano l'atteggiamento di totale rispetto del testo consonantico che,
anche se non viene compreso, non viene mai cambiato.

I CODICI DEL CAIRO E DI ALEPPO

Nel corso dei secoli si affermò nel giudaismo il sistema di vocalizzazione detto “tiberiense”, dalla scuola di
“Tiberiade”, città sull'omonimo lago, che sviluppò questo sistema.
Un altro sistema elaborato dagli scribi portava il nome di “babilonese”, poiché era la vocalizzazione elaborata
dai rabbini di Babilonia. Ci restano tracce di questa vocalizzazione nei manoscritti rinvenuti nella “Gheniza”
(magazzino adibito alla conservazione dei manoscritti sacri non più in uso) della sinagoga del Cairo,
costruita nell'882 d.C.
La scoperta recente di questi manoscritti, che vanno dal VI al IX secolo d.C., ci ha fatto conoscere anche
l'esistenza dell'originale ebraico del Siracide che, precedentemente, conoscevamo solo in greco. I testimoni
più antichi della vocalizzazione che si affermò, quella tiberiense, sono il Codice dei Profeti del Cairo e il
Codice di Aleppo.
CODICE DEI PROFETI DEL CAIRO
Questo codice dell'895-896 d.C., probabilmente è stato trascritto da Mosè ben Asher, padre di Aronne ben
Asher. Questo codice contiene i “profeti anteriori” (Giosuè, Giudici, 1-2 Samuele, 1-2 Re) e i “profeti
posteriori” (Isaia, Geremia, Ezechiele, Profeti Minori).
CODICE DI ALEPPO
Del 925-930 d.C. (in parte distrutto: comincia a Dt 28, 17 e mancano alcune altre parti del testo). E'
considerato da molti il manoscritto più fedele alla scuola di Ben Asher perché secondo la tradizione la sua
masora è stata composta da Aronne ben Mosè ben Asher ed è il manoscritto utilizzato per il testo de “The
Hebrew University Bible” (finora è stato pubblicato Isaia 1-44).
CODICE DI LENINGRADO

Codice di Leningrado
XI sec. d.C.
A

Il Codice di Leningrado B 19 risale al 1008-1009 d.C., come appare dal “ colophon” del copista al termine
del Codice: Samuele ben Giacobbe dichiara di aver copiato in quell' anno il testo da un esemplare scritto da
Aronne ben Mosè ben Asher. E' il più antico manosc ritto della Bibbia ebraica intera e fu utilizzato per il testo
della Biblia Hebraica (3° edizione) del Kittel (1937) e della Biblia Hebraica Stuttgartensia (1966-1976).

Attualmente è conservato a San Pietroburgo in Russia, alla Biblioteca Nazionale Russa ( SaltykovSchedrin), dove è custodito dalla metà dell'800. Esso deve il suo nome al fatto che quando il codice fu
pubblicato, la città era ancora chiamata Leningrado. Il testo contenuto nella pagina fotografata qui sopra è
quello di Esodo 15, 14b-16, 3. Po i ché la pagina contiene il “ Canto del Mare” cantato da Maria e dagli
Israeliti dopo che questi ebbero attraversato il Mar Rosso, le note masoretiche alla sommità della pagina
sono disposte in modo da formare delle onde.

BIBBIA DI GUTENBERG

Bibbia di Gutenberg o di 42 righe (1452-1456)
Nel 1452 Gutenberg cominciò la stampa della Vulgata di Girolamo. Per condurre a compimento tale lavoro
necessitava di finanzia tori. Johannes Fust gli prestò la somma di 800 guilders nel 1449 e nel 1452 vi
aggiunse altri 800 guilders. Enea Silvio Piccolomini, che divenne papa col nome di Pio II, riferiva nel 1455
che aveva visto diversi fascicoli di questa Bibbia nell'ottobre 145 4 ad una Dieta a Francoforte. Ciò
indicherebbe che a quel tempo la stampa era già stata completata. Sull'ultima pagina del secondo volume di
una copia conservata nella Bibliothè que Nationale a Parigi è scritto che essa fu rubricata, dipinta e rilegata
tra i l 15 e 24 Agosto 1456. Gutenberg desiderava imitare i codici copiati a mano, pertanto stampava su due
colonne, usando un carattere simile al gotico, molto ampio, chiamato "textura". Il nome deriva dal fatto che i
caratteri nelle linee verticali sembrano c o ntenere un'intrecciatura. La stampa a caratteri mobili ridusse i
costi di copiatura dei testi e permise la loro diffusione. Gutenberg stampava oltre che su pergamena, anche
su carta. La carta era normalmente ricavata da stracci. Il più antico manoscritto g reco su carta [Vat. Gr.
2200], risale al IX sec. d.C., mentre il codice su carta Vat. Gr. 504 del 1105 è il più antico codice Bizantino
cartaceo sopravvissuto. La carta cominciò ad imporsi come supporto scrittorio solo intorno all'XI sec. d.C.

Come abbiam o già detto, la prima Bibbia stampata da Gutenberg è nella versione Vulgata. Essa è nota
come "Bibbia di 42 righe", poichè il testo è disposto su due colonne per pagina, per un totale di 42 righe.
Inizialmente furono stampate approssimativamente 180 copie, 40 su pergamena, 140 su carta, impiegando:
100.000 caratteri, 6 presse e 20 stampatori, oltre a vari altri assistenti (inchiostratori, addetti alla carta, ecc.).
Ciascuna Bibbia possedeva un totale di 1282 pagine. A causa del gran numero di caratteri nece s sari, si
stampava solo una pagina al giorno. Furono pertanto necessari 3 anni per terminarne la stampa. Un copista
nel medesimo tempo avrebbe ricopiato una sola Bibbia! Alla stampa in bianco e nero, faceva seguito la
miniatura. La rubricatura delle iniziali e dei titoli è in rosso e blu. I "Nomina Sacra" sono evidenziati con una
lineetta rossa o un segno sulla lettera capitale all'inizio di una sentenza. Da 2 a 10 linee, a seconda
dell'importanza della posizione, erano lasciate in bianco durante la stampa p er consentire ai miniatori
l'inserimento delle iniziali. Gli acquirenti di tali Bibbie potevano decidere che tipo di decorazioni
desideravano, in tal modo ogni pezzo diveniva unico. Sulle prime pagine della Bibbia su carta, sono evidenti
le tracce degli e s perimenti tipografici di Gutenberg: 40 linee (fogli 1-5 e fogli 129-132), 41 linee (foglio 5
verso), poi 42 linee dal foglio 6 in avanti, da cui il nome. Attualmente conservata a Magonza, nel
Gutenbergmuseum, è stata dichiarata “ patrimonio dell' umanità” d a ll'Unesco. E' inserita nel registro della “
Memoria del mondo” . Grazie al sito della British Library, è possibile leggerla e consultarla interamente su
internet all'indirizzo http://prodigi.bl.uk/gutenberg/ . Dopo di lui numerose edizioni a stampa della Bibbia si
susseguirono rapidamente, molte in traduzione tedesca, ben prima della Bibbia tedesca di Lutero.
LA BIBBIA EBRAICA A STAMPA
Dopo l'invenzione della stampa uno dei primi libri a essere stampati fu la Bibbia. Anche il testo ebraico fu
presto stampato. La prima Bibbia completa stampata (editio princeps) fu pubblicata nel 1488 nel nord Italia,
a Soncino, da R.Joshua. Sempre in Italia, a Venezia, ci fu l'attività di stampa dell'olandese Daniel Bomberg.
La seconda edizione della Bibbia stampata da Bomberg nel 1524-1525 riporta anche la masora. Questo
testo rimase in uso comune fino alla pubblicazione della terza edizione della Biblia Hebraica di R.Kittel nel
1937.
Nel 1522 era stata pubblicata anche la Biblia Polyglota Complutensia (6 volumi) del cardinale Ximenes de
Cisneros, arcivescovo di Toledo. Per l'AT il testo era disposto in tre colonne (ebraico, greco, latino).
Il testo della Complutense è preferibile a quello della Bibbia di Bomberg, perché gli autori hanno potuto
consultare manoscritti più antichi. I masoreti (il nome viene probabilmente dalla parola ebraica masora,
“tradizione”) erano studiosi che svolgevano due tipi di lavoro sul testo: ponevano i segni vocalici nel testo e
facevano delle osservazioni sulle singole parole o frasi.
NOVUM INSTRUMENTUM OMNE

Novum instrumentum omne di Erasmo da
Rotterdam
1516 d.C.
Il 1° marzo 1516 a Basilea fu pubblicato e messo in vendita presso l'editore Froben di Basilea, il Novum
Instrumentum Omne del grande umanista Erasmo da Rotterdam. Erasmo, per la sua edizione scelse i
manoscritti che gli erano più comodamente accessibili, vi apportò le correzioni che riteneva necessarie e li
mandò direttamente in tipografia, dove essi furono trattati come un manoscritto qualsiasi, sul quale i
compositori tipografici tracciavano con la massima disinvoltura i loro segni di richiamo. Per l'Apocalisse
giovannea Erasmo non trovò a Basilea nessun manoscritto, ma ne ebbe uno in prestito dal suo amico
Reuchlin. In questo manoscritto mancava la parte finale dell'Apocalisse: Erasmo risolse il problema
compiendo egli stesso una retroversione dal latino in greco del passo mancante e per giunta con parecchi
errori. Il volume conteneva a fronte del testo greco, una traduzione latina compiuta da Erasmo. Il difetto
fondamentale di questa edizione non consiste nei molti errori che essa contiene, ma nel tipo di testo.
Erasmo aveva posto a base dell'edizione codici dei secoli XII – XIII, i quali, nell'insieme, tramandavano il
testo dell'età bizantina, la koiné, il “testo di maggioranza”, cioè il più recente e il peggiore dei diversi tipi di
testo nei quali il Nuovo Testamento ci è giunto; e i successori di Erasmo lo seguirono per questa via. Il testo
delle edizioni che si attennero a quella di Erasmo viene chiamato textus receptus . Il lavoro di studiosi quali
Bengel, Wettstein e Griesbach e soprattutto di Karl Lachmann, professore di filologia classica a Berlino, il
quale dichiarò la necessità di risalire al testo della Chiesa della fine del quarto secolo, porterà gradualmente
all'abbandono del textus receptus. Il primo ad attuare il programma di Lachmann sarà Constantin von
Tischendorf, il quale prima tradusse il codice di Efrem rescritto (sec. V) e poi effettuò la sensazionale
scoperta del codice Sinaitico (sec. IV), sul quale basò la sua edizione del Nuovo Testamento. In Inghilterra
Brooke Foss Westcott (professore a Cambridge e più tardi vescovo a Durham) e Fenton John Anthony Hort
(professore a Cambridge), presero come base per la loro edizione il Codice Vaticano (sec. IV). L'abbandono
definitivo del textus receptus avvenne nel 1898 con la pubblicazione a Stoccarda del Novum Testamentum
graece di Eberhard Nestle.
SACRA BIBLIA DEI GIOLITI DEL 1588
Venetiis, apud Iolitos, 1588 (in Venezia, presso i Gioliti, 1588)
La Bibbia è stampata in 4° con testo a due colonne con caratteri tondi molto minuti e con frequenti incisioni
in legno assai eleganti.
La stamperia dei Gioliti era una delle più importanti nella Venezia del XVI secolo. Fondata da Giovanni
Giolito de' Ferrari, continuò a stampare splendidi volumi soprattutto col figlio Gabriele.

Cessò l'attività i primi anni del XVII secolo.
I due tomi dell'Antico e del Nuovo Testamento sono riuniti in un volume. Il primo ha 679 pagine, il secondo
199 pagine più gli indici. Ogni tomo ha il suo frontespizio.
Il volume è rilegato in piena pelle moderna con fregi impressi a secco ai piatti e al dorso (3 nervi).

Originale a stampa della Sacra Biblia dei Gioliti (1588)
BIBLIA SACRA DELLA STAMPERIA BLAEU DEL 1651
Biblia sacra sive Testamentum Vetus et Testamentum Novum A T. Beza
Ex graeco in latinum versum
Amsteraedami,
tipis Joannes Blaeu, 1651
Bibbia Sacra o Antico e Nuovo Testamento tradotti in latino dal greco dal Codice di T.Beza
in Amsterdam
per i tipi di Joannes Blaeu, 1651
La stamperia Blaeu fondata da Willem e continuata dai figli Jan e Cornelis era famosa in tutta Europa nel
XVII secolo anche per i suoi famosi atlanti.
La Bibbia è stampata in 8°, con splendidi caratteri di stampa, molto piccoli ma ben leggibili, che permettono
di contenere i due testi sacri in un volume di dimensioni ridotte e con 895 pagine.

Originale a stampa della Biblia Sacra della tipografia Blaeu di Amsterdam (1651)

IL TESTO CRITICO
Il testo critico è il testo ricostruito nella forma più vicina possibile all'originale.
Per quel che riguarda i testi antichi ciò è avvenuto attraverso un insieme di procedimenti tecnici,
organicamente collegati tra loro, miranti a liberare uno scritto dagli errori e dalle alterazioni che esso ha
subito nel corso di successive trascrizioni o riproduzioni a stampa.
La necessità d'un simile lavoro di restauro appare più evidente quando si ha a che fare con testi il cui
originale è perduto e che sono giunti in una o più copie, derivate a loro volta da copie precedenti, attraverso
una vicenda di secoli o di millenni, durante i quali, per di più, vi furono periodi di diffusa incultura.
Il testo critico fornisce altresì, nelle note a piè di pagina, tutte le varianti significative di modo che lo studioso
possa seguire tutte le esitazioni dei differenti scribi e delle differenti traduzioni antiche. Queste ultime a volte
possono rivelarsi molto utili per comprendere il significato di un testo di difficile interpretazione.
BIBLIA HEBRAICA STUTTGARTENSIA
Il testo ebraico dell'AT più utilizzato in questo secolo è stato quello della Biblia Hebraica, edita da R.Kittel.
Dopo 2 edizioni nel 1906 e nel 1912 che seguivano un testo ebraico del 1524-1525, nel 1937 uscì una terza
A
edizione che prese come testo base quello del Codice di Leningrado (B19 ).
Nel 1977 venne però approntata una nuova edizione, la Biblia Hebraica Stuttgartensia, basata anch'essa sul
Codice di Leningrado.
In questa edizione si compie lo sforzo di attenersi maggiormente al TM, ispirandosi al Codice di Leningrado
ed evitando di ricorrere, come era invece accaduto nelle edizioni di Kittel a testi diversi.
SEPTUAGINTA di RAHLFS
Le moderne edizioni della LXX hanno seguito due diversi metodi. L'edizione di Gottinga della LXX, edita da
Rahlfs, invece di attenersi alla riproduzione di un solo manoscritto come fa l'edizione di Cambridge che si rifà
al Codice Vaticano B, preferisce risalire ad un testo greco più originale raggiunto attraverso il confronto dei
vari manoscritti che possediamo. I manoscritti maggiormente utilizzati sono il Codice Vaticano, Sinaitico e
Alessandrino e sono accolte anche le varianti recensite da Origene, Luciano e nelle Catenae.
LA VULGATA

Con questo termine si designa fin dal Medioevo la versione latina della Bibbia curata da S. Girolamo. In
realtà, S. Girolamo tradusse dall'ebraico solo i libri dell'Antico Testamento che erano inclusi nel canone degli
ebrei e del Nuovo Testamento effettuò soltanto la revisione dei Vangeli. I rimanenti libri dell'Antico
Testamento ( Baruch , Ecclesiastico , Sapienza , Maccabei ) e del Nuovo Testamento ( Lettere di S. Paolo,
Atti , Lettere Cattoliche , Apocalisse ) inclusi nella Vulgata riportano semplicemente l'antica versione latina,
mentre il Salterio ne costituisce una revisione.
S. Girolamo iniziò i lavori a Roma nel 383 per invito di papa Damaso e li terminò a Betlemme verso il 405406.
Questa versione, condotta direttamente sul testo ebraico, incontrò difficoltà ad affermarsi nella Chiesa latina
e non si impose fino al VIII sec., ma da quel momento esercitò un enorme influsso linguistico e teologico su
tutto il Medioevo.
La Vulgata fu il primo libro stampato da Gutenberg a Magonza nel 1452-1455.
Lutero attaccò la Vulgata e propose la sua versione della Bibbia in tedesco (1522-1534), ma il Concilio di
Trento, con un decreto del 1546, la dichiarò come versione ufficiale della Chiesa Cattolica e chiese alla
Santa Sede di approntarne un'edizione “emendatissima”, opera che si concluse, dopo molte peripezie, sotto
Clemente VIII, con la cosiddetta Vulgata Sisto-clementina . Il testo della Vulgata così riveduto è alla base
delle più antiche versioni cattoliche in volgare: inglese (1609), italiana (Martini, 1776), francese (Crampon,
1885).
Il progresso degli studi biblici su base critica e filologica, accentuatosi nei secc. XIX e XX, fece sentire la
necessità di un aggiornamento e di un superamento della Vulgata . Nel 1943 Pio XII, con l'enciclica Divino
Affilante Spiritu , dichiarò la preferenza della Chiesa cattolica per i testi originali e l'uso delle lingue volgari
nella liturgia, autorizzato da Paolo VI a seguito del Concilio Vaticano II, tolse praticamente alla Vulgata il
prestigio di testo ufficiale della Chiesa cattolica. Il suo valore risiede, comunque, tuttora nell'essere la
traduzione affermatasi nella Tradizione cattolica e, per questo, di garantire quella comprensione del “sensus
plenior”, del “senso più pieno” delle Scritture, rivelatosi in Cristo e manifestato appieno dallo Spirito Santo
nella fede della Chiesa. E' esemplare la traduzione di Gen 3, 15 che, nel Testo Masoretico suona “Io porrò
inimicizia tra te (il serpente) e la stirpe degli uomini”, nella LXX greca è “Io porrò inimicizia tra te e lui (il
Messia)”, mentre la Vulgata latina, che traduce al femminile “ipsa conteret”, legge “Io porrò inimicizia tra te e
lei (Maria)”.
IL NESTLE-ALAND E IL GREEK NEW TESTAMENT
Con la pubblicazione del Novum Testamentum graece di Eberhard Nestle nel 1898 a Stoccarda, viene
definitivamente superato il cosiddetto “textus receptus”, basato esclusivamente sui testimoni della "tradizione
bizantina". Il "textus receptus" era quello testimoniato dai codici copiati in ambiente bizantino e, primo fra
tutti, dal Codice Alessandrino o Codice A.
Nestle, infatti, nella sua pubblicazione, confrontò i codici bizantini con il testo edito da von Tischendorf, che
si era ispirato in modo unilaterale al Codice , e quello edito da Westcott e Hort che, in modo altrettanto
unilaterale, si erano ispirati al Codice Vaticano o Codice B. Questo confronto permise di scegliere tra le
varianti quelle che sembravano più antiche ed originali.
Il testo del Nestle divenne quello assolutamente predominante, soprattutto dal momento in cui Erwin Nestle
a
proseguì il lavoro di suo padre. Infatti, con la 13 edizione del Nestle (1927), inizia una nuova epoca della
critica testuale neotestamentaria, poiché Erwin Nestle corredò il testo di un vero apparato critico, indicando i
codici greci, le versioni antiche e le citazioni patristiche che erano alla base delle varianti importanti.
a
Kurt Aland, verso il 1950, cominciò a collaborare al "Nestle" a partire dalla 21 edizione. Il testo venne così
chiamato, da allora, "Nestle-Aland".
Nel 1955, per iniziativa di Eugene A.Nida, “segretario delle traduzioni” dell'American Bible Society, fu fondato
un comitato internazionale con il compito di preparare una nuova edizione del Nuovo Testamento greco che
servisse come punto di riferimento per gli studiosi. Nel comitato editoriale di questo Greek New Testament
(GNT) fu chiamato a far parte anche Kurt Aland che si ritrovò così a partecipare a due edizioni diverse del
NT.
Con il passare del tempo il Novum Testamentum graece e il Greek New Testament, nati con criteri diversi,
finirono con l'uniformarsi, prima solo per quanto riguardava le parole del testo, poi progressivamente anche
nell'ortografia e nell'interpunzione.
a
a
Il Greek New Testament 3 edizione e il Novum Testamentum graece 26 edizione appaiono uguali nel testo
e sotto la responsabilità dello stesso gruppo di filologi (a partire dal 1968 anche C.M.Martini ha collaborato al
GNT).
Si giunge così alla definizione di un testo che rappresenta l'optimum di ciò che è raggiungibile allo stato
attuale delle nostre conoscenze.
REGOLE DI CRITICA TESTUALE NEOTESTAMENTARIA

Le regole filologiche utilizzate per determinare quale variante testuale vada espulsa o ricevuta nel testo sono
state codificate dal Metzger:
1. In generale la lezione più difficile deve essere preferita. I copisti tendevano a semplificare il testo.
2. In generale la lezione più breve deve essere preferita. I copisti tendevano ad ampliare il testo, ad
esempio con aggiunte edificanti.
3. Poiché gli scribi frequentemente portavano passaggi divergenti in armonia l'uno con l'altro, in
passaggi paralleli. La lezione che implica dissidenza verbale deve in generale essere preferita ad
una che presenta concordanza verbal e.
4. I copisti talvolta: a) rimpiazzavano una parola non familiare con un sinonimo più familiare; b)
alteravano una forma poco raffinata con una espressione più elegante in accordo con la tendenza
atticizzante del loro tempo; c) aggiungevano pronomi, congiun zioni, e attributi onde rendere il testo
più accessibile alla lettura.
Il testo Bizantino o "textus receptus", a detta di Metzger, presenta tutti insieme tali difetti.
Il Greek New Testament (GNT) arriva a formulare un giudizio sul valore di ciascuna varia nte, esprimendo il
grado di certezza loro attribuito con una scala da maggiore a minore (A, B, C, D). E' stato pubblicato un
commentario al GNT, edito da B.M.Metzger, dal titolo A Textual Commentary on the Greek New Testament
(Londra, 1971), in cui vengon o illustrati i motivi dei giudizi di valore dati sulle diverse varianti.
SINOSSI
Dei quattro Vangeli tre sono detti “sinottici”: Matteo, Marco e Luca. Essi infatti hanno numerosissimi versetti
in comune (pur con le varianti proprie di ognuno) al punto che possono essere letti in colonne parallele “con
un solo sguardo” (dal greco “syn-opsis”, sinossi). Pur impiegando in larga parte materiale comune, ogni
evangelista ha caratteristiche e contenuti propri, tradizioni diverse a cui ha attinto, destinatari mirati cui
indirizza il suo scritto, quindi prospettive teologiche ed ecclesiali specifiche. Molti studiosi hanno tentato di
definire i rapporti e la successione cronologica dei Sinottici. Già nel II secolo Taziano compose il
“Diatessaron” e Ammonio di Alessandria mise a punto una “armonia” dei Vangeli, prendendo per base il
Vangelo di Matteo e integrando le sezioni mancanti con brani presi dagli altri Vangeli. Dal lavoro di
quest'ultimo risultava un testo che veniva diviso in 355 sezioni e numerato. Intorno al III secolo Eusebio di
Cesarea, l'autore della Storia Ecclesiastica, modificò le Sezioni di Ammonio allo scopo di facilitare la ricerca
di referenze. Eusebio elaborò un sistema, i cosiddetti Canoni , per segnalare i passi dei Vangeli che
presentano dei paralleli. Il sistema da lui inventato, delle referenze a margine, è quello tuttora in uso.
Agostino (354-430) scrisse un trattato De consensu evangeliorum , in cui fece il punto sull'annosa questione
delle discordanze tra i Vangeli e sul loro rapporto. Il vero inventore della sinossi è però stato J.J. Griesbach
(1789), in età illuministica. Prima di allora non si può parlare di una valutazione critica del materiale che
accomuna Matteo, Marco e Luca. Nel XIX secolo (Lachman, Wilke e Weisse) e soprattutto nel XX si giunge
alla conclusione che il testo più antico è quello di Marco. Il 90 % del Vangelo di Marco è presente in quello di
Matteo e il suo 50% in quello di Luca (Mc è il vangelo più breve, composto da 661 vv; Mt ne ha 1.068 e ne
contiene 600 di Mc; Lc ne ha 1.149 di cui 350 sono di Mc). In conseguenza di questa stretta relazione tra i 3
Vangeli è agevole disporli in colonne e vederne diverse sottolineature. Eccone un esempio:
Mt 19,9

Mc 10,11-12

Lc 16,18

Chiunque ripudia la
propria moglie,

Chiunque ripudia la
propria moglie

Chiunque ripudia la
propria moglie

e ne sposa un'altra
commette adulterio.

e ne sposa un'altra
commette adulterio.

se non in caso di
concubinato,
e ne sposa un'altra
commette adulterio.

contro di lei;
se la donna ripudia il
marito e ne sposa un
altro commette
adulterio.
chi sposa una donna

ripudiata dal marito,
commette adulterio.
QUESTIONE SINOTTICA
Un'analisi dettagliata del materiale comune ai tre Vangeli sinottici fa emergere il problema delle fonti diverse
presenti in Matteo e Luca, ma del tutto assenti in Marco. Nasce così, nella seconda metà del XIX secolo
l'ipotesi delle “due fonti”: Marco e la “fonte dei detti” o Redenquelle, da cui la sigla “Q” (“Quelle” in tedesco
significa “fonte”). Tale ipotesi di lavoro permette di dare motivazione dei molti discorsi di Gesù presenti in
Matteo e Luca e assenti in Marco. Quindi, in modo autonomo, Matteo e Luca avrebbero fatto riferimento a
Marco e a “Q”. “Q” avrebbe compreso solamente detti di Gesù, e non sezioni narrative.

Si può formulare questa suddivisione: versetti comuni ai tre Vangeli (circa 330), comuni a Mt e Lc (circa
230), comuni a Mt e Mc (circa 178), comuni a Lc e Mc (circa 100). Tutti gli elementi comuni a Matteo e Luca
che non si trovano in Marco sono da attribuire alla fonte Q, ormai andata perduta.
La fonte Q risalirebbe, secondo la maggior parte degli esegeti, al 50-70 d.C. Il Vangelo di Marco risale al 6570 d.C., il Vangelo di Matteo è stato scritto intorno all'anno 80 d.C. (si parla già della distruzione di
Gerusalemme avvenuta nel 70, ma non dell'espulsione dei giudeo – cristiani, di cui sarebbe eco Giovanni 9,
22, avvenuta intorno al 90 d.C.), il Vangelo di Luca sarebbe anch'esso successivo alla distruzione di
Gerusalemme.
Oltre alla fonte Q è evidente che Matteo e Luca attingono ad altre fonti note solo a loro (parti definite
“Sondegut”, “materiale proprio”).
La “teoria delle 2 fonti” è stata variamente integrata dagli studi successivi, ma mai radicalmente smentita.
LE CONCORDANZE
Le concordanze forniscono l'elenco dei riferimenti in cui compare una stessa parola, inserendola nel suo
contesto immediato; le parole sono disposte in ordine alfabetico ed i versetti in cui compaiono secondo
l'ordine dei libri della Bibbia.
Si tratta quindi di un repertorio che contemporaneamente ha le caratteristiche del sommario dei temi,
dell'indice dettagliato delle materie e dell'elenco delle citazioni.
Fino all'invenzione del computer le Concordanze erano un faticosissimo lavoro realizzato manualmente,
parola per parola. Con i moderni strumenti dell'informatica le nuove edizioni di un tale strumento sono
diventate infinitamente meno problematiche.
Il confronto fra le varie ricorrenze di una parola permette di precisarne il senso o l'evoluzione di significato,
permette di valutare immediatamente se una parola è frequente o assente in uno scritto biblico, consente di
arricchire con altri versetti l'interpretazione di un singolo passo.
Ad esempio l'analisi della ricorrenza della parola “pistis”, “fede”, nella Computer concordance to the Novum
Testamentum Graece stabilita sulla ventiseiesima edizione del Nestle-Aland permette di riconoscere che il
termine ricorre 243 volte nel Nuovo Testamento con ben 142 ricorrenze nell'epistolario paolino. Invece il
verbo “pisteuo”, “credo”, è presente 241, ma solo 54 volte nelle lettere dell'Apostolo. Questo può far intuire
che nel corpus paolinum c'è un interesse spiccato non solo al fatto di credere, ma alla fede in quanto tale, al
suo contenuto ed alla riflessione su questo.

Per altri articoli e studi sulla Bibbia presenti su questo sito, vedi la pagina Sacra Scrittura (Antico e Nuovo
Testamento) nella sezione Percorsi tematici

LA TRADUZIONE DELLA BIBBIA
Sebbene prima del Concilio di Trento (1545-1563) già esistessero alcune traduzioni della Bibbia nelle lingue
volgari, fu solo con la Riforma protestante che la questione sull'opportunità della traduzione della Bibbia nei
vernacoli e della sua divulgazione, piuttosto controversa nella Chiesa cattolica, fu affrontata attraverso
discussioni talvolta anche aspre e vivaci.
Il Concilio di Trento confermò il primato della Vulgata come versione ufficiale della Chiesa cattolica e, se non
proibì esplicitamente le traduzioni dal latino ai vernacoli, tuttavia assunse un atteggiamento estremamente
cauto che non le favorì affatto, impedendo la diffusione della Bibbia tra il popolo per timore di interpretazioni
private o della diffusione delle idee protestanti, scoraggiandolo al contatto diretto con la Scrittura, che rimase
ancora per lungo tempo un privilegio del clero.
La questione della traduzione della Bibbia fu definitivamente affrontata e risolta in una nuova prospettiva
grazie alle decisioni prese nel Concilio Vaticano II (1962-1965): “È necessario che i fedeli abbiano largo
accesso alla Sacra Scrittura… La Chiesa ha sempre in onore le altre versioni orientali e le versioni latine,
particolarmente quella che è detta Volgata. Poiché, però, la parola di Dio dev'essere a disposizione di tutti in
ogni tempo, la chiesa cura con materna sollecitudine che si facciano traduzioni appropriate e corrette nelle
varie lingue, a preferenza dai testi originali dei sacri libri. Che se queste, secondo l'opportunità e col
consenso dell'autorità della Chiesa, saranno fatte in collaborazione con i fratelli separati, potranno essere
usate da tutti i fedeli” ( Dei Verbum ).
Le traduzioni della Bibbia si possono distinguere in due tipi a seconda del tipo di traduzione:
- letterali/letterarie, cioè fatte in base al principio di “equivalenza formale”, che enfatizza la corrispondenza
letterale e formale del testo tradotto al testo-base da cui è tradotto.
- in lingua corrente, cioè fatte in base al principio di “equivalenza dinamica” o “equivalenza funzionale”, che
mira più alla trasmissione e comprensione da parte del lettore del contenuto e del messaggio del testo di
partenza, che alla sua riproduzione formale, secondo un nuovo concetto di traduzione per il quale la “fedeltà”
può essere una caratteristica sia di una traduzione letterale, sia di una traduzione funzionale. In virtù di
accordi tra l'Alleanza Biblica Universale e il Segretariato Pontificio per l'Unità dei Cristiani, firmati nel 1968 e
rivisti nel 1987, molte traduzioni in lingua corrente sono interconfessionali, cioè fatte insieme da cattolici e
protestanti.
LA BIBBIA DELLA CEI
È tradotta dai testi originali ebraico, aramaico e greco. Per l'Antico Testamento, la traduzione è fatta dal testo
masoretico, ma quando questo presenta delle difficoltà insormontabili, si è fatto ricorso ad altri manoscritti
ebraici (ad es. quelli di Qumran) o a versioni antiche, principalmente quelle greca, siriana e latina. Per i libri
greci dell'Antico Testamento (“deuterocanonici”) e per il Nuovo Testamento, viene usato il testo greco quale
è stabilito dagli studiosi di critica testuale verso il 1960. Quando la tradizione manoscritta offre diverse
possibilità per uno stesso testo, viene scelta la lezione più sicura, ma vengono riportate in nota le varianti di
un certo rilievo o ritenute probabili.
Nella trascrizione dei nomi propri, i traduttori hanno tentato di riprodurre il più esattamente possibile la forma
e la pronuncia degli stessi in lingua ebraica e greca, ma per quelli entrati nell'uso corrente hanno conservato
la forma italianizzata ormai tradizionale e familiare ai fedeli.
È una traduzione preparata secondo le direttive date dalla Cei nel 1965: fedeltà al testo originale, precisione
teologica, eufonia della frase e cura del ritmo. Utilizza la lingua letteraria italiana della seconda metà del XX
sec. È stata pubblicata per la prima volta nel 1971 ed è stata scelta come versione ufficiale e liturgica della
Chiesa cattolica italiana. Il Nuovo Testamento è stato rivisto recentemente in una nuova edizione (1997).
Una ulteriore revisione è in corso ed è attesa la sua pubblicazione definitiva, unitamente alla nuova edizione
dell'Antico Testamento.
BIBBIA DI GERUSALEMME
La Bibbia di Gerusalemme è la traduzione italiana dell'edizione 1973 de La Bible de Jerusalem. La Sainte
Bible traduite en français sous la direction de l'École Biblique de Jérusalem , Paris, 1973 (un rifacimento
integrale di essa, che molte polemiche ha suscitato in Francia, è apparso solo di recente e, quindi, l'edizione
italiana non ne tiene conto). Già la prima edizione del 1955 rappresentava il frutto del lavoro di una équipe
formata dai migliori esegeti di Francia, sotto la direzione dei domenicani della celebre Scuola Biblica, l'Ecole
Biblique, sorta presso la Basilica di S.Stefano a Gerusalemme, ad opera del p.Lagrange, nel 1890. Per
l'edizione del 1973 traduzioni e note sono state rivedute e verificate. Hanno collaborato tra gli altri R.de
Vaux, P.Benoit e Mons.L.Cerfaux. Nella Bibbia di Gerusalemme grande importanza hanno le note di critica
testuale, che si propongono di ristabilire il testo biblico originale e le varianti principali conosciute, in maniera
da permettere al lettore di prenderne coscienza. Le sigle TM (testo masoretico), LXX (Septuaginta), Volg

(Vulgata), Q (Qumran) ed altre indicano le differenti lezioni presenti nei diversi testi antichi. L'edizione
italiana della Bibbia di Gerusalemme non ha voluto ritradurre in italiano il testo biblico tradotto dalle lingue
originali in francese, ma ha scelto di riprodurre semplicemente il testo della CEI, curato dalla Conferenza
Episcopale Italiana, secondo la “editio princeps” del 1971. Quando nelle note non si trovano le sigle BJ
(Bible de Jerusalem) o BC (Bibbia della CEI) vuol dire che le due versioni (francese ed italiana) coincidono.
Quando invece compaiono le due sigle vuol dire che le due versioni adottano diverse traduzioni ed i motivi
dell'una e dell'altra sono spiegati in nota. In questi casi le note della BJ sono state adattate alla versione BC.
Ogni libro o gruppo di libri è preceduto da introduzioni generali molto dettagliate. Le referenze marginali sono
riprodotte fedelmente dalla BJ. Un sistema di segni aiuta la comprensione del testo, rinviando di volta in
volta ad altri passi biblici, utili per la comprensione di un versetto.
LA BIBBIA TOB
La Bibbia TOB (Traduction Oecuménique de la Bible) riprende la traduzione della Bibbia a cura della Cei,
mentre le note e i commenti sono tradotti dalla II edizione francese del 1987, revisione della precedente
presentata ufficialmente alle Chiese di Francia nel 1975. Questa traduzione costituisce una tappa
fondamentale e irreversibile nel cammino ecumenico e, più attenta alla fedeltà letterale rispetto alla
“Traduzione Interconfessionale in Lingua Corrente”, è corredata di introduzioni generali, di introduzioni ai
singoli libri e di note di carattere filologico, storico e dottrinale, redatte da traduttori cattolici e protestanti in
collegamento con la commissione teologica ortodossa.
I libri biblici non sono riportati nell'ordine della Bibbia Cei, ma seguono la Bibbia ebraica: dopo i protocanonici
dell'Antico Testamento, seguono i libri deuterocanonici, quindi i libri del Nuovo Testamento. Questa scelta ha
indotto gli editori a presentare una doppia traduzione del libro di Ester, una secondo l'ebraico, l'altra secondo
il greco.
L'Antico Testamento è tradotto sul testo masoretico, salvo quei passi che vengono indicati nelle note come
varianti importanti degli altri manoscritti, specialmente quelli della versione greca dei “Settanta”. I casi
relativamente rari in cui ci si allontana dal testo masoretico sono segnalati in nota.
Per i nomi propri di persona e i toponimi è stata mantenuta la trascrizione adottata nella Bibbia Cei.
LA NUOVISSIMA VERSIONE DAI TESTI ORIGINALI
A partire dagli anni '70 le Edizioni San Paolo hanno pubblicato, in 46 volumetti, una nuova traduzione della
Bibbia, denominata "Nuovissima versione dai testi originali".
I diversi testi sono stati poi raccolti in un unico volume, a partire dal 1983.
Questa traduzione si caratterizza per la sua aderenza al testo originario, rispettandone anche le relative
asperità, senza venire, quindi, incontro, alla scorrevolezza della lingua. Alla preoccupazione di una
immediata comprensione è, insomma, preferita la lettera del Testo Sacro.
I traduttori sono tutti biblisti italiani e, fra essi, P.Rossano, C.M.Martini, U.Vanni e molti altri.
Numerose note, segnalazioni di passi utili alla comprensione del testo, oltre ad ampie introduzioni ed
approfondimenti, arricchiscono le edizioni recenti. Tutto questo apparato critico è stato rivisto, rispetto alla
prima edizione in volumetti separati, da A.Girlanda, P.Gironi, F.Pasquero, G.Ravasi, P.Rossano, S.Virgulin.
LA TRADUZIONE INTERCONFESSIONALE
Si tratta di una traduzione a "equivalenza dinamica" o “equivalenza funzionale”, che si distingue dalle altre
perché cerca di rendere il testo ebraico e greco con parole e forme della lingua corrente, abitualmente usata
nei rapporti interpersonali. Essa cerca di rendere i testi biblici accessibili ai principianti e comprensibili al
lettore di oggi, privilegiando la trasmissione del contenuto rispetto alla conservazione degli aspetti formali
delle lingue originali. Nonostante questa costante attenzione, la traduzione non è mai una parafrasi, ma
resta fedele ai testi originali e rispetta le caratteristiche della lingua italiana e si sforza di non aggiungere né
togliere alcuna informazione rispetto ai testi originali. E', però, evidente che questo tipo di traduzione talvolta
impedisce al lettore di rendersi conto delle sfumature delle singole parole che sottostanno alla traduzione.
Inoltre, questa traduzione tenta di colmare il divario culturale tra la realtà del tempo e del contesto in cui la
Bibbia è stata scritta e quella dell'uomo contemporaneo, sebbene non sia trascurata la distanza tra queste
realtà lontane e vengano mantenuti tutti i riferimenti al mondo palestinese e greco-romano. Dopo quattro
anni di lavoro, nel 1976 è stato pubblicato l'intero Nuovo Testamento, mentre l'intera Bibbia è apparsa nel
1985 insieme alla seconda edizione del Nuovo Testamento. I libri Deuterocanonici sono collocati tra l'Antico
e il Nuovo Testamento, preceduti da apposita introduzione che in particolare dichiara: “Il valore di questi libri
fu ufficialmente riconosciuto dalla Chiesa romana nel secolo IV d.C. Essi sono stati poi dichiarati canonici
dalla Chiesa cattolica nel Concilio di Trento (1546). Da allora divenne comune il nome di libri

Deuterocanonici (appartenenti al secondo canone o elenco). I Protestanti li chiamano generalmente Apocrifi,
parola che originariamente significava “nascosti”. I Riformatori del secolo XVI non li hanno riconosciuti come
canonici. Li hanno però considerati utili per l'edificazione personale e li hanno messi in appendice alla
Bibbia. Così, ad esempio, la confessione di fede detta “La Rochelle” (1559) dichiara a questo proposito:
“benché utili, non è possibile fondare su di essi alcun articolo di fede”. Le Chiese ortodosse, anche se non
hanno mai preso alcuna decisione ufficiale li includono nelle loro Bibbie”.
LA BIBBIA EBRAICA
A CURA DI RAV DARIO DISEGNI
Il Rabbino Dario Disegni (1878-1967) ha tradotto in quattro volumi il Tanak. La parola Tanak designa per gli
ebrei la Bibbia e deriva da TNK, le iniziali di Torah (la Legge, il Pentateuco), Neviim (i Profeti) e Ketuvim (gli
Scritti o Agiografi).
Nel 1960 uscì la traduzione del primo volume Torah e Haftaroth, seguita nel 1962 da quella dei Profeti
Anteriori, nel 1964 dai Profeti Posteriori e infine, nel 1967, a pochi mesi dalla scomparsa di Rav Disegni, il
volume degli Agiografi.
La Torah o Pentateuco è la prima parte della Bibbia. Si divide in 5 parti che prendono il nome dalla prima o
da una delle prime parole con cui hanno inizio.
•
•
•
•
•

Genesi = Bereshit (All'inizio)
Esodo = Schemot (Questi sono i nomi)
Levitico = Va-icrà (E chiamò)
Numeri= Bemidbar (Nel deserto)
Deuteronomio= Devarim (Queste sono le parole)

Il contenuto della Torah è duplice: narrativo e legislativo. La parte narrativa è fondata sia su avvenimenti
storici che su racconti. La Torah narra, dopo i racconti di creazione, in quale modo si creò un legame
speciale tra il Signore ed Abramo, come tale patto fu rinnovato con i discendenti di Abramo via via fino alla
generazione di coloro che uscirono dall'Egitto e ricevettero il decalogo e la promessa della terra di Canaan.
La parte legislativa comprende nell'interpretazione rabbinica oltre ai sette precetti cosiddetti “dei figli di Noè”
cioè obbligatori per tutta l'umanità, 613 precetti (Mizvoth) dei quali 248 positivi e 365 negativi. Tale parte ha
lo scopo di insegnare agli Ebrei quale sia il comportamento cui debbono attenersi per conformarsi alla
volontà divina. La tradizione ebraica attribuisce la Torah a Mosè che l'avrebbe scritta sotto ispirazione divina.
Gli ultimi versetti che parlano della morte di Mosè, sono attribuiti a Giosuè.
E' uso antichissimo nelle comunità ebraiche di leggere pubblicamente a brani successivi tutta la Torah
consecutivamente, da Bereshit a Devarim. A tale scopo la Torah è stata divisa in 54 parascioth, tale
essendo, secondo il calendario ebraico, il numero massimo di sabati non corrispondenti a giorni di festa
solenne (mo'ed) o di mezza festa (chol hammo'ed) dell'anno.
Le paraschiot prendono il nome dalla prima o da una delle prime parole con cui hanno inizio. La prima
(Bereshit) si legge nel sabato successivo a Simchat-Torah (in Erez Israel a Sceminì'Atsèreth), la festa della
“gioia della Torah”.
Col nome di Haftarà (plurale Haftaroth) si intende un passo tratto dai libri dei Profeti che si legge dopo quello
del Pentateuco (parascià) le mattine dei sabati e dei giorni di festa solenne. L'etimologia del nome haftarà è
incerta. Probabilmente il significato è “(lettura) che rende esente”, dato che, in tempi di persecuzioni in cui
era stata vietata la lettura pubblica della Torah, si leggeva l'haftarà (che esentava dalla lettura della
parascià).

GEOGRAFIA BIBLICA
La Bibbia sottolinea la verità, l'evento della Rivelazione. Ogni luogo è nominato perché proprio lì, e non
altrove, il Padre ha compiuto la salvezza. Quel «lì» vuol soprattutto indicare che non è ideologia, non è
speculazione, non è ideale, per quanto bello, ciò che la Chiesa chiede sia creduto. Deve essere creduto,
perché è. Deve essere creduto perché è avvenuto, nel mistero della libertà di Dio. Una «geografia della
salvezza» è coessenziale alla «storia della salvezza». Anche essa esprime la libera scelta del dono del
rivelarsi di Dio.
D'altro canto, a differenza di una credenza feticistica, la fede cristiana afferma che ovunque si celebri
l'Eucarestia, si annunzi la Parola, ovunque si celebri il sacramento della Riconciliazione, ovunque si trovi la
viva voce e il gesto della Chiesa si incontra la presenza viva del Signore risorto. Il “luogo” è stato “luogo

santo” una volta per tutte, ma, da allora, ogni luogo, soprattutto ogni persona, è una “storia sacra”.
Da qui la bellezza della tradizione del pellegrinaggio, che rimette in contatto con l'inizio della Tradizione, ma
la sua non necessità.
La Tradizione, che trova il suo culmine nei Giubilei, celebrati a partire dal 1300, ha inoltre sottolineato la
molteplicità dei luoghi di pellegrinaggio, proprio a sottolineare tutte le tappe bibliche e tutte quelle successive
della storia della Chiesa, ma si è incentrata su due centri vitali. Così scriveva Giovanni Paolo II nella bolla di
indizione del Giubileo dell'Anno 2000 Incarnationis mysterium , insistendo sul ruolo unico di Roma e della
Terra Santa:
“Il Grande Giubileo dell'Anno 2000 sarà un evento che verrà celebrato contemporaneamente a Roma e in
tutte le Chiese particolari sparse per il mondo, e avrà, per così dire, due centri: da una parte la Città, ove la
Provvidenza ha voluto porre la sede del successore di Pietro, e dall'altra, la Terra Santa, nella quale il Figlio
di Dio è nato come uomo prendendo la nostra carne da una vergine di nome Maria (cfr. Lc 1, 27). Con pari
dignità e importanza il Giubileo sarà pertanto celebrato, oltre che a Roma, nella Terra a buon diritto chiamata
«santa» per aver visto nascere e morire Gesù. Quella Terra, in cui è sbocciata la prima comunità cristiana, è
il luogo nel quale sono avvenute le rivelazioni di Dio all'umanità”.
Un unico disegno provvidenziale lega l'apparire del mistero nascosto nei secoli in Terra Santa e la presenza
e il martirio di Pietro e Paolo nella città di Roma, un unico disegno che continua nella viva Tradizione della
Chiesa di ogni tempo.
I LUOGHI DELLA BIBBIA
La regione naturale comunemente conosciuta con il nome di Israele o Palestina è collocata nella zona
meridionale della costa più orientale del Mediterraneo, suddivisa attualmente tra i moderni stati di Israele e
Giordania, interessando in piccola parte anche il Libano e la Siria.
Nella Bibbia questo territorio viene chiamato in 5 modi diversi: Terra di Canaan (Es 15, 15), Terra di Israele
(1Sam 13, 19), Terra Santa (Zc 2, 16), Giudea (Lc 1, 5 e At 10, 37), Terra promessa (Eb 11, 9). Molti studiosi
recenti tendono, con ragione, ad identificare i Cananei (gli abitanti appunto della terra di Canaan) con i
“fenici” dell'interno, essendo non solo la lingua, ma anche tutto il sistema religioso e culturale assimilabile in
pieno con il loro.
L'Israele biblico può essere suddiviso longitudinalmente in quattro fasce ben distinte:
1. La Transgiordania, ad est del Giordano, è un altopiano diviso da quattro fiumi (Zered, Arnon, Iabbok
e Iarmuk) in cinque regioni geografiche che, da sud a nord, sono Edom, Moab, Ammon, Galaad e
Bashan, nomi che spesso si ritrovano nella Bibbia. Edom, Moab e Ammon (da cui proviene l'attuale
nome della capitale della Giordania, Amman) sono esistiti come stati indipendenti spesso in lotta con
l'Israele veterotestamentario.
2. La fossa giordanica, lunga 440 km. E' la depressione più profonda della superficie terrestre,
raggiungendo i 396 metri sotto il livello del mare, nel Mar Morto. Si divide in quattro parti: quella delle
sorgenti del Giordano e del lago di Tiberiade, quella del Giordano (“Giordano” significa “forte
corrente”), quella del Mar Morto e, infine, quella dell'estremo sud detto “l'Araba”.
3. La zona centrale della Palestina è la più importante per la storia e per la Bibbia. Può essere
idealmente divisa in tre fasce orizzontali.
o Al nord la Galilea caratterizzata da una scia di colline settentrionali e da una vasta e fertile
pianura detta di Izreel o di Esdrelon. E' la scena della vita privata del Cristo e del suo primo
ministero pubblico (Nazaret, Cafarnao, lago di Tiberiade, Cana, ecc.). E' suddivisa a sua
volta in Alta Galilea, a partire dalle pendici del monte Hermon, e Bassa Galilea
o Al centro la Samaria così denominata dalla sua capitale, sede di uno dei due regni in cui si
spezzò l'impero di Salomone, alla sua morte. Oltre a Samaria ricordiamo le città di Sichem,
Betel e Shilo
o A sud la Giudea, formata da monti, altopiani e deserto e centrata su Gerusalemme. E' lo
scenario della seconda parte del ministero pubblico di Gesù e della sua morte e
risurrezione. Verso la zona meridionale essa diventa molto arida e desolata. L'altezza media
dei monti è sugli 850 metri
4. La fascia costiera che, ai tempi dell'Antico Testamento era abitata dai “filistei” (è da loro che deriva il
nome di “Palestina”), gruppo appartenente ai cosiddetti “popoli del mare” che invasero le coste del
Mediterraneo orientale intorno al 1200 a.C., come risulta dai testi egiziani dell'epoca e dalle
evidenze archeologiche.
Infine è da considerare la zona desertica a sud, quella del deserto del Neghev. E' subito a ridosso

delle città di Beersheba e di Arad, dopo le quali comincia il deserto, differente da quello del Sinai,
con il quale pure è contiguo.
BST: BIBBIA SUL TERRENO
Il progetto BST, “La Bible sur le terrain”, “La Bibbia sul terreno”, nasce da p.Jacques Fontaine, domenicano
francese, primo compagno di p.Bruno Hussar, nella fondazione della Casa Sant'Isaia, nel 1960, nella
Gerusalemme Ovest israeliana, come casa dei domenicani per lo studio dell'ebraismo, simile a ciò che
rappresenta il Centro di Studi islamici dei domenicani del Cairo.
La BST si propone di far conoscere, attraverso la lettura diretta della Scrittura ed il racconto delle storie
bibliche, la Bibbia a tutti i partecipanti ai suoi itinerari. Nella consapevolezza della grande ignoranza che
esiste riguardo alla storia biblica, l'itinerario della BST, nei 15 giorni della sua durata, fa conoscere l'intera
sequenza dei fatti testimoniati dalle Sacre Scritture.
La lettura od il racconto dei testi, avviene, appunto, “sul terreno”. Vengono, cioè, privilegiati i luoghi naturali
in cui la storia della rivelazione di Dio si è manifestata, di modo che ogni libro è raccontato in un ambiente
simile a quello descritto dagli autori sacri. I primi cinque giorni, in cui viene letto il Pentateuco, ad esempio,
vedono notti all'addiaccio nel deserto e lunghe camminate sotto il sole, in paesaggi simili a quelli dell'Esodo
e, prima ancora dei patriarchi, dove non è possibile, addirittura, sostare proprio nei luoghi più precisamente
identificati dalla Scrittura. Dal sesto al decimo giorno la BST privilegia la verde Galilea con soste su luoghi
panoramici sul lago di Tiberiade o passeggiate alle sorgenti del Giordano, luogo della professione di Pietro,
in modo da gustare i luoghi della vita nascosta e della predicazione di Gesù. Infine, salendo in due giorni
lungo la strada romana che da Gerico sale a Gerusalemme, nel deserto di Giuda, si arriva a rivivere la
“grande settimana” della presenza di Gesù Cristo a Gerusalemme, fino all'esperienza di Emmaus.
Da alcuni anni la BST è co-organizzata dalla Diocesi di Parigi, attraverso p.Henry de Villefrance. L'attuale
situazione di conflitto ne ha causato da poco la momentanea sospensione.
In Italia esistono tre VHS di mezz'ora l'uno, realizzati dal regista Enzo Labor, che ne presentano l'itinerario.
Sono in visione all'interno del percorso espositivo de “L'ignoranza delle Scritture”.
Una selezione di immagini dell'itinerario BST è presentata nella mostra anche attraverso una animazione di
foto al computer, suddivisa nelle differenti regioni geografiche che caratterizzano la Terra Santa.

Per altri articoli e studi sulla Bibbia presenti su questo sito, vedi la pagina Sacra Scrittura (Antico e Nuovo
Testamento) nella sezione Percorsi tematici

FONTI EXTRA-BIBLICHE PER LE ORIGINI DI ISRAELE
Troppo ampia è una analisi della storia di Israele in epoca veterotestamentaria, , con i suoi molteplici
problemi storici, a partire dal testo biblico e delle fonti non bibliche che vanno via via aumentando di numero,
man mano che ci si avvicina all'età ellenistica, per poterla descrivere in maniera esauriente.
I famosi lavori di J.B.Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, relating to the Old Testament (ANET) ed Ancient
Near East in Pictures relating to the Old Testament (ANEP), forniscono la raccolta di tutte le iscrizioni
conosciute e di tutto il materiale iconografico utile sia direttamente che indirettamente per la conoscenza
dell'AT. Numerose raccolte di questo materiale sono disponibili anche in italiano, come in AA VV, L'Antico
Testamento e le culture del tempo, Borla, Roma, 1990.
A questo si deve naturalmente aggiungere l'indagine archeologica di tutti i siti conosciuti relativi alla storia
veterotestamentaria.
E' oramai universalmente accettato che i primi undici capitoli della Genesi non sono libri "storici" nel senso
moderno del termine e non descrivono "cronache" di avvenimenti conosciuti direttamente dagli autori. La loro
"verità" profonda risiede nel darci, invece, una lettera "sapienziale", ispirata da Dio stesso, di ciò che è
avvenuto nell'opera del Creatore e del peccato che, fin dal primo momento, l'uomo, tentato dal serpente, ha
introdotto nel mondo.
Nelle fonti extrabibliche finora conosciute nessun riferimento diretto ai fatti descritti nella Scrittura è stato
ancora scoperto, fino al periodo dei regni divisi di Giuda ed Israele, dopo la morte di Salomone. Siamo, però,
molto informati sul contesto storico e politico, soprattutto per certi specifici periodi, dell'ambiente di quei
secoli. In particolare l'archivio reale rinvenuto a Tell El-Amarna, in Egitto, dove il faraone Amenofi IV (13791362) aveva fatto edificare una città ed un palazzo reale, ci ha restituito una grande quantità di lettere da lui
scritte o a lui indirizzate nel XIV secolo a.C., molte delle quali relative alla zona geografica della Siria-

Palestina.
Troviamo la prima menzione di Israele in una iscrizione del faraone Merneptah (1224-1204), nell'anno 5 del
suo regno (1220 a.C. ca.). La stele di Merneptah è stata scoperta nel 1896, nei pressi di Tebe, ed è ora al
Museo egizio del Cairo. Merneptah è stato il successore di Ramses II 1290-1224). Così recita l'iscrizione,
descrivendo le campagne di guerra del faraone:
"I principi sono prostrati e dicono: Pace. Tra i nove archi nessuno alza più la testa. Tehenu è devastato (la
Libia); Hatti è in pace. Canaan è privato di ogni sua malvagità; Ashqelon è deportato; ci si è impadroniti di
Ghezer; Yanoam è come se non fosse più; Israele è annientato e non ha più seme. Haru è in vedovanza
davanti all'Egitto".
La stele è composta di 28 righe; queste qui tradotte sono le righe 26 e 27.
Per tutto questo periodo lo studio della storia di Israele può avvenire solo a partire da una ricerca interna alle
stesse fonti bibliche.
LE FONTI EXTRA-BIBLICHE DAL PERIODO DEI RE
La ricerca storica si è scontrata finora con l'assenza di testi epigrafici anche per i regni di Davide e
Salomone. Il primo testo extra-biblico direttamente relativo alla storia biblica è la stele in basalto nero
rinvenuta in Giordania, a Kerak, che ciriferisce le imprese di Mesha, re di Moab, nemico di Israele.
L'iscrizione ci da la versione moabita dei combattimenti descritti, nella versione ebraica in 2 Re 3, 6-27, nel
periodo di Ioram re di Israele (852-841) e Giosafat, re di Giuda (870-848):
"Sono Mesha, figlio di Kemoshyat, re di Moab, il Dibonita. Mio padre regnò su Moab per trent'anni e io regnai
dopo mio padre. Io feci quest'altura per Kemosh (N.d.T. Era la divinità più importante del pantheon moabita)
in Qeriho, altura (?) di salvezza, poiché egli mi salva da tutti gli assalti e mi fa trionfare su tutti i miei
avversari. Omri era re d'Israele e oppresse Moab per molti giorni poiché Kemosh era in collera contro il suo
paese. Gli successe suo figlio che disse: “Opprimerò Moab”. Al mio tempo egli aveva parlato così, ma io
trionfai su di lui e sulla sua casa. E Israele fu rovinato per sempre. Ora Omri aveva preso possesso di tutto il
paese di Madeba e vi aveva abitato durante i suoi giorni e la metà dei giorni dei suoi figli, quarant'anni. Ma,
al mio tempo, Kemosh l'ha restituito. E io ho costruito Baal Meon, facendovi il deposito, e ho costruito
Qiryaton. La gente di Gad aveva abitato nel paese di Atarot da sempre e il re d'Israele aveva costruito Atarot
per sé. Io combattei contro la città e la presi. Uccisi tutto il popolo...; la città fu offerta in sacrificio per Kemosh
e per Moab. Di là m'impadronii dell'altare del suo Prediletto (?) e lo trascinai davanti a Kemosh a Qeriyot. Vi
feci abitare la gente di Saron e la gente di Maharot...
Kemosh mi disse: “Và, prendi Nebo da Israele”: Andai di notte e combattei contro di essa dallo spuntare
dell'aurora fino a mezzogiorno. La presi e ammazzai tutti, settemila uomini con stranieri, donne, straniere e
concubine, infatti li avevo votati all'anatema per Ashtar-Kemosh. Presi da lì i vasi (?) di Yahvé e li portai
davanti a Kemosh. Il re d'Israele aveva costruito Yahaz e vi dimorava mentre mi faceva guerra, ma Kemosh
lo cacciò davanti a me. Presi da Moab duecento uomini, tutta la sua élite; li guidai contro Yahaz e la presi
per annetterla a Dibon. Fui io a costruire Qeriho: il muro del parco e il muro dell'acropoli. Io ho costruito le
sue porte, io ho costruito le sue torri; io ho costruito la casa del re; io feci le due vasche per l'acqua in mezzo
alla città. Non c'era cisterna in mezzo alla città a Qeriho e io dissi a tutto il popolo: “Costruitevi ciascuno una
cisterna nella vostra casa”: Io feci scavare le fosse (?) per Qeriho dai prigionieri d'Israele.
Io ho costruito Aroer e ho fatto la strada dell'Arnon. Io ho costruito Bet-Bamoth poiché era stata distrutta. Io
ho costruito Bezer poiché era in rovina, con cinquanta uomini di Dibon, essendo tutti gli uomini di Dibon miei
sudditi. Ho regnato con capi di centinaia nelle città che avevo annesso al paese. Io ho costruito... Madeba,
Bet-Diblathon e Bet-Baal-Maon e vi ho stabilito i... del bestiame piccolo del paese. E Horonan dove abitava...
E Kamosh mi disse: “Scendi e combatti contro Horonan”: Io sono disceso... e Kemosh l'ha restituita durante i
miei giorni..."
Da questo momento in poi numerosi sono i riscontri extra-biblici e le fonti per uno studio diretto della storia
veterotestamentaria.
CRONOLOGIA ROMANA E NASCITA DI GESU' CRISTO
Il periodo viene detto il SAECULUM AUGUSTUM dal 63 a.C., anno della nascita di OTTAVIANO AUGUSTO,
al 14 d.C. anno della morte
•
•
•

63 a.C. POMPEO occupa Gerusalemme
62 a.C. POMPEO sbarca a Brindisi da trionfatore in Oriente e smobilita le truppe
60 a.C. il cosiddetto “primo triumvirato”; accordo segreto fra CESARE, POMPEO e CRASSO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

54 a.C. CRASSO saccheggia il Tempio, durante la guerra contro i Parti
53 a.C. CRASSO ucciso in guerra contro i Pari, a tradimento
52 a.C. POMPEO eletto “unico console”
51-30 a.C. CLEOPATRA regina d'Egitto
50 ca. a.C. la Sapienza, ultimo libro dell'AT, scritto ad Alessandria d'Egitto49 a.C. CESARE varca il
Rubicone, confine fa la Gallia Cisalpina e l'Italia
48 a.C. CESARE sconfigge Pompeo a Farsalo; POMPEO ucciso in Egitto; CESARE ha un figlio,
CESARIONE, da CLEOPATRA
44 a.C. uccisione di CESARE da parte di BRUTO, CASSIO e altri
43 a.C. secondo triumvirato (OTTAVIANO, ANTONIO e LEPIDO)
42 a.C. a Filippi sconfitti i “repubblicani” CASSIO e BRUTO (CASSIO muore in battaglia, BRUTO si
suicida); cfr. in Shakespeare lo spirito di Cesare che appare a Bruto: “Ci rivedremo a Filippi” (negli
storici antichi a Filippi sia i sogni di sventura di Bruto che quelli a difesa di Ottaviano)
41-30 a.C. ANTONIO in Oriente per fermare l'avanzata dei Parti
41 a.C. ANTONIO nomina tetrarca ERODE e suo fratello FASAELE
40 a.C. i Parti nominano re e sommo sacerdote ANTIGONO; ERODE scappa a Roma, lasciando i
suoi a Masada
40 a.C. (fine) il Senato Romano nomina ERODE re
37 ERODE sposa MARIAMNE I
37-4 a.C. dal 37 ERODE re effettivo della Giudea; riconquista di Gerusalemme
36 a.C. OTTAVIANO destituisce LEPIDO
31 a.C. OTTAVIANO trionfa su ANTONIO nella battaglia di Azio (vicino Patrasso), dove poi sorgerà
la città di Nicopoli,
30 a.C. suicidio di ANTONIO e CLEOPATRA; l'Egitto provincia romana
29 OTTAVIANO imperatore a vita fino al 14 d.C.
27 a.C. OTTAVIANO assume il titolo di AUGUSTO (colui che è venerato, colui che accresce, da
“augeo”)
20-19 a.C. ERODE inizia la ricostruzione del Tempio
12-6 a.C. SULPICIO QUIRINIO in Cilicia ed Armenia; è attestato un censimento ad Apamea in Siria
per ordine di Quirinio, “legato della Siria”, ma nell'iscrizione non appare una data
8 a.C. censimento di tutti i “cives romani” (Augusto Res gestae 8)
14 d.C. morte di OTTAVIANO (fine dell'“età aurea” della cultura latina: nel 19 a.C. morte di Virgilio e
Tibullo, nel 17 a.C. morte di Livio, nel 15 a.C. di Properzio, nel 8 a.C. di Orazio, nel 8 d.C. di Ovidio,
esiliato da Ottaviano sul Mar Nero)
4 a.C. ERODE IL GRANDE muore. Prima di questa data nasce GESU'
6-12 d.C. QUIRINIO governatore della Siria dal 6 al 12 d.C. (per la seconda volta?)

CRONOLOGIA ROMANA E VITA DI GESU' CRISTO
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

4 a.C.-6 d.C. ARCHELAO etnarca di Giudea e Samaria
4 a.C. ERODE ANTIPA tetrarca di Galilea e Perea
4 a.C. FILIPPO tetrarca di Gaulanitide, Traconitide ed Auranitide, noché Panea o Iturea; costruisce
Julia (Betsaida) ed abbellisce Panea che fa chiamare Cesarea (di Filippo) in onore di Cesare
Augusto
6 d.C. ARCHELAO è deposto dai romani ed esiliato in Gallia e la Giudea diventa “provincia
procuratoria”
6 d.C. QUIRINIO fa l'inventario dei beni di ARCHELAO (ma un avvenimento simile potrebbe essere
avvenuto invece nel 4 a.C. alla morte di ERODE); rivolta di Giuda il Galileo e di Zadok
14-68 d.C. DINASTIA GIULIO-CLAUDIA
14-37 d.C. TIBERIO, figlio di Livia, moglie di Augusto, ma non figlio naturale di Augusto stesso,
poiché nato da un precedente matrimonio di Livia (gli intellettuali, da ora in poi, legati ai senatori,
saranno contro gli imperatori, così Lucano, Seneca, ma soprattutto Tacito; saranno legati alla
filosofia stoica con il suo ideale del saggio che disprezza il tiranno)
17 d.C. ANTIPA fonda Tiberiade in onore di TIBERIO
17-19 d.C. GERMANICO, figlio adottivo di Tiberio, in Oriente; muore misteriosamente vicino
Antiochia di Siria; è padre di CALIGOLA
26-36 d.C. PILATO prefetto in Giudea
27 d.C. ERODE ANTIPA sposa ERODIADE, già moglie di suo fratello ERODE, figlio di Mariamne II

•
•
•

27-29 ca. d.C. GIOVANNI BATTISTA comincia la sua predicazione nell'anno XV dell'impero di
Tiberio
29 d.C. GIOVANNI BATTISTA è arrestato a Macheronte e decapitato
30 d.C. ca. morte e resurrezione di GESÙ; TACITO: “Cristo, suppliziato ad opera del procuratore
PONZIO PILATO, sotto l'impero di TIBERIO”

CRONOLOGIA ROMANA ED EPISTOLARIO PAOLINO
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

14-68 d.C. DINASTIA GIULIO-CLAUDIA
14-37 d.C. TIBERIO imperatore
37-41 d.C. CALIGOLA, figlio di Germanico, nipote di Tiberio, unico sopravvissuto alla repressione di
Tiberio; introduce la proscinesi, “inginocchiarsi al suo cospetto”; muore ucciso dai pretoriani; sotto di
lui, pogrom contro gli ebrei ad Alessandria d'Egitto; Filone d'Alessandria ambasciatore a Roma per
intercedere
39 d.C. CALIGOLA ordina che una sua statua sia eretta nel Tempio di Gerusalemme (la sua morte
impedirà la realizzazione del progetto)
40 d.C. morte di ARETA IV, re dei nabatei con capitale a Petra; prima di questa data conversione di
Paolo sulla via di Damasco e fuga di Paolo, calato in una cesta dalle mura damascene per sfuggire
al governatore di Areta (2Cor 11, 32-33 e At 9, 23-25)
41-54 d.C. CLAUDIO (ha 4 mogli, l'ultima, Agrippina, forse gli è fatale; muore misteriosamente)
41 ca. d.C. Claudio scaccia gli ebrei da Roma (“impulsore Chresto”, in Svetonio); contro una data più
tardiva (così R.Penna), supposta da alcuni in relazione ad AQUILA e PRISCILLA
44 d.C. AGRIPPA I (già nominato re da CALIGOLA sulle tetrarchie di Filippo e di Lisania riceve da
CLAUDIO Giudea e Samaria) fa decapitare GIACOMO, fratello di GIOVANNI; alla morte di
AGRIPPA la Giudea ridiventa “provincia procuratoria”
46-48 ca. d.C. I VIAGGIO PAOLINO (Antiochia, Cipro, Antiochia di Pisidia, ecc. Antiochia)
50-52 ca. d.C. proconsolato di GALLIONE in Acaia
50-51 d.C. I Tessalonicesi
49-52 ca. d.C. II VIAGGIO PAOLINO a partire da At 16, 8 ss. (inizio della prima “sezione-noi”);
Troade (sogno del Macedone che chiede aiuto; cfr. i tanti testi su Troade=passaggio in Asia, ad
esempio Alessandro Magno che vi sbarca e vi pianta per primo la sua lancia, come a prenderne
possesso); isola di Samotracia; Neapoli (oggi Kabala); è la prima città di Paolo in Europa; Filippi, tutti
cittadini romani, molti veterani di Antonio; in At 17 Anfipoli, Apollonia, Tessalonica, Berea (Veria,
vicino Vergina), Atene (da qui 1Tess “restati ad Atene”), Corinto (qui proconsolato di GALLIONE,
fratello di SENECA; Cencre (porto di Corinto verso l'Egeo), Efeso (At 18, 19; da qui 1 Cor, vedi 1
Cor 16, 5-8)
III VIAGGIO PAOLINO (appena accennato nelle tappe in At), Efeso (At 20,1), Macedonia, Grecia
(trascorsi “tre mesi”), Macedonia, Filippi (in 20, 5-15 inizio della seconda “sezione-noi”), di nuovo a
Troade (qui morte e resurrezione di Eutico)

N.B. Per la cronologia paolina e neotestamentaria sono decisive due date. La prima è la morte di ARETA IV,
re nabateo, avvenuta nel 40 d.C. Paolo si converte prima di questa data: "A Damasco, il governatore del re
Areta montava la guardia alla città dei damasceni per catturarmi, ma da una finestra fui calato per il muro in
una cesta e così sfuggii alle sue mani" (2Cor 11, 32-33). La seconda data è quella dell'incontro con
GALLIONE (cfr. I Tess 3, 1-2 “Restati ad Atene abbiamo mandato Timoteo per avere vostre notizie”; per
questo scritta nel corso del secondo viaggio, prima ancora di arrivare a Corinto, quindi prima di incontrare
Gallione, quindi nell'anno del suo proconsolato, terminato nel 52 d.C.)
CRONOLOGIA ROMANA E NUOVO TESTAMENTO
•

•
•
•
•

54-68 d.C. NERONE, acclamato dai pretoriani a 17 anni; all'inizio sotto la guida di SENECA, uccide
poi la madre; Seneca si ritira in disparte; cerca il favore della plebe; nel 65, per paura di una
congiura, costringe al suicidio SENECA, LUCANO e PETRONIO; POPPEA, sposa giudea di
NERONE)
62 ca. d.C. uccisione di Giacomo il minore, il “fratello del Signore”, fatto lapidare dal sommo
sacerdote ANAN
64 d.C. incendio di Roma
61-67 d.C. ca. martirio di PIETRO e PAOLO a Roma
69-96 d.C. DINASTIA FLAVIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

69-79 d.C. VESPASIANO
66-70 d.C. prima rivolta giudaica
69 d.C. VESPASIANO affida al figlio TITO la repressione della rivolta giudaica
70 d.C. distruzione del Tempio; Colosseo o anfiteatro flavio, “Tito mi fece erigere con i proventi del
bottino”; prima di questa data, abbandono di Qumran
71 d.C. arco di TITO
73 d.C. caduta di Masada, ultimo baluardo di resistenza
79-81 d.C. TITO (per Svetonio, “amore e delizia del genere umano”)
79 d.C. eruzione del Vesuvio e distruzione di Pompei, Ercolano e Stabia
81-96 d.C. DOMIZIANO; manda all'esecuzione suo cugino FLAVIO CLEMENTE perché cristiano
96 ca. d.C. lettera di CLEMENTE ROMANO ai Corinzi
96-117 d.C. NERVA E TRAIANO
96-98 d.C. NERVA
98-117 d.C. TRAIANO; la Dacia, oggi Romania, conquistata dai romani
111-113 PLINIO IL GIOVANE, legato in Bitinia scrive sulla persecuzione dei cristiani e TRAIANO gli
risponde con il suo “rescritto”
110 ca. d.C. lettere di IGNAZIO di ANTIOCHIA e di POLICARPO di SMIRNE

N.B. Per la cronologia neotestamentaria l'altra data decisiva, oltre a quella del proconsolato di Gallione, è
quella della caduta di Gerusalemme e della distruzione del Tempio, il 70 d.C. Alcuni scritti neotestamentari
sono evidentemente scritti dopo il 70 (parlano chiaramente degli avvenimenti di quell'anno), altri sono stato
composti prima, poiché parlano del culto del Tempio ancora in funzione
FLAVIO GIUSEPPE
Giuseppe Flavio nasce a Gerusalemme nel 37 o 38 d.C. da una importante famiglia sacerdotale. E' inoltre
imparentato con la famiglia reale degli Asmonei. Nel 64 giunse una prima volta a Roma, per difendere,
presso l'imperatore Nerone, alcuni sacerdoti giudaici. Fu protagonista, in Galilea, degli inizi della guerra
giudaica contro i romani. E' difficile comprendere fino in fondo la sua strategia di guerra. Infatti, nei suoi scritti
che hanno anche la finalità apologetica di difendere il suo operato di quegli anni, Flavio Giuseppe da
interpretazioni diverse degli stessi fatti, a seconda delle accuse che gli sono rivolte. Esiste, comunque, un
accordo degli studiosi su alcune linee di massima: fu inviato, come stratega “moderato” a difendere sì la
Galilea dal nuovo attacco romano, ma, insieme, ad opporsi agli Zeloti, molto più accesi di odio anti-romano
ed ai “novatori” che si avviavano a diventare “briganti”, sotto la guida di Simone bar Giora, e dovette così
tenere una posizione mediana all'interno dello stesso schieramento giudaico, prima di passare all'altro
fronte. Nella Guerra Giudaica, scritta negli anni 75-79, Flavio Giuseppe ci riferisce gli avvenimenti della
guerra, soffermandosi soprattutto sul periodo che va dalla fine del 66 alla primavera del 67 d.C. Preso
prigioniero da Vespasiano, dopo il lungo assedio di Iotpata, Giuseppe gli predisse la prossima elezione
imperiale. Liberato, seguì Tito, figlio di Vespasiano, nel seguito della Guerra e, alla fine di essa, divenuto
cittadino romano, ebbe tutta un serie di privilegi fino a divenire “una sorta di portavoce ufficiale della dinastia
dei Flavi (così scrive G.Jossa, studioso di Flavio Giuseppe). La “Guerra Giudaica” è appunto un'opera tesa a
spiegare al pubblico romano i motivi dell'insurrezione giudaica, volta a dissuadere i Giudei da ogni futura
ribellione, pronta a celebrare la grandezza bellica dei romani ed a difendere il suo proprio operato, nel suo
passaggio da capo dell'esercito dei rivoltosi a portavoce dell'esercito vincitore. Alcuni anni dopo, nel 93-94,
Flavio Giuseppe scrisse le Antichità giudaiche, raccontando l'intera storia del popolo ebraico, perché
persone di cultura romana potessero conoscerla. La concluse con una Vita, negli anni 93-94, nuova difesa
delle sue scelte e del suo operato. Probabilmente una seconda edizione della Vita venne pubblicata dopo il
100, quando Giusto di Tiberiade scrive una sua Storia della Guerra Giudaica, accusando Flavio Giuseppe di
essere causa della sconfitta ebraica e infamandolo presso i romani.
GIOVANNI BATTISTA IN FLAVIO GIUSEPPE
Nelle “Antichità giudaiche” troviamo riferimenti importanti a ciò che è narrato nel Nuovo Testamento.
Giuseppe Flavio ci descrive la vicenda di Giovanni Battista con queste parole (le parole fra parentesi, che
aiutano a contestualizzare il brano, appartengono al commento del biblista R.Penna ai testi flaviani):
Nel frattempo vennero in conflitto Areta, re di Petra, ed Erode (Antipa). Il tetrarca Erode aveva sposato la
figlia di Areta ed era unito a lei già da molto tempo. In procinto di partire per Roma, egli prese alloggio da
Erode (Filippo, nominato in Mc 6,17), suo fratello, essendo di diversa madre; infatti questo Erode era nato
dalla figlia del sommo sacerdote Simone. Innamoratosi di Erodiade, sua moglie, che era figlia del loro fratello

Aristobulo e sorella di Agrippa il Grande (=Erode Agrippa I, nominato in At 12), cominciò impudentemente a
parlarle di matrimonio. Avendo ella accettato, convennero che lei si sarebbe trasferita a casa di lui, appena
fosse tornato da Roma. Nei patti c'era che egli doveva ripudiare la figlia del re Areta. Trovatisi d'accordo su
queste cose, egli s'imbarcò per Roma. Al ritorno, dopo aver sbrigato le sue faccende a Roma, sua moglie,
venuta a conoscenza dei contatti con Erodiade e prima ancora di informarlo che sapeva ogni cosa, chiese di
essere inviata a Macheronte, che era ai confini dei domini di Areta e di Erode, senza dare alcuna
spiegazione delle sue intenzioni. Ed Erode la lasciò andare, senza sospettare cosa la donna tramasse. Ma
questa aveva già mandato dei messaggeri a Macheronte, che allora era soggetto a suo padre, in modo che
il governatore (della fortezza) potesse preparare tutto per il viaggio. Appena giunta, ella partì per l'Arabia,
pensando i vari governatori al trasporto, finché giunse velocemente dal padre e gli rivelò il progetto di Erode.
Quegli (=Areta) fece di ciò un motivo di inimicizia, in aggiunta alla questione dei confini nella regione della
Gabalitide. Raccolte truppe da ambedue le parti in vista della guerra, designarono dei comandanti invece di
prendere essi stessi il comando. Data battaglia, l'intero esercito di Erode fu distrutto, in seguito al tradimento
di alcuni rifugiati, che provenivano dalla tetrarchia di Filippo e si erano uniti alle forze di Erode. Erode scrisse
queste cose a Tiberio. Questi, adiratosi perché Areta aveva cominciato le ostilità, scrisse a Vitellio (Legato in
Siria negli anni 35-37: cf. Tacito, Ann 6, 32) di dichiarargli guerra e di condurre a lui Areta in catene, se
l'avesse catturato vivo, o di mandargli la testa, se fosse stato ucciso. Queste cose Tiberio ordinò al
governatore di Siria.
Ma ad alcuni giudei sembrò che l'esercito di Erode fosse stato distrutto da Dio, e del tutto giustamente, per
punire il suo trattamento di Giovanni soprannominato “battista”. Erode, infatti, aveva ucciso quest'uomo
buono, che esortava i giudei a condurre una vita virtuosa e a praticare la giustizia vicendevole e la pietà
verso Dio, invitandoli ad accostarsi insieme al battesimo. In ciò, infatti, il battesimo doveva risultare secondo
lui accetto (a Dio): non come richiesta di perdono per eventuali peccati commessi, ma come consacrazione
del corpo, poiché l'anima era già tutta purificata con la pratica della giustizia. Ma quando altri si unirono alla
folla, poiché erano cresciuti in grandissimo numero al sentire le sue parole, Erode cominciò a temere che
l'effetto di una tale eloquenza sugli uomini portasse a qualche sollevazione, dato che sembrava che essi
facessero qualunque cosa per decisione di lui. Ritenne perciò molto meglio prendere l'iniziativa e
sbarazzarsene, prima che da parte sue si provocasse qualche subbuglio, piuttosto che, creatasi una
sollevazione e trovandosi in un brutto affare, doversene poi pentire. Perciò (Giovanni), per il sospetto di
Erode, fu inviato in catene a Macheronte, la fortezza di cui abbiamo già parlato, e là fu ucciso. Ma l'opinione
dei giudei fu che la rovina dell'esercito venne da Dio, che volle punire Erode per averlo condannato”
(Giuseppe Fl, Ant. 18, 109-119).
E' innanzitutto da rilevare come Giuseppe Flavio ci faccia conoscere degli aspetti della storia di Erode Antipa
non descritti dalle fonti evangeliche. Veniamo così a sapere che era sposato con la figlia di Areta IV, re dei
Nabatei, che regnò dal 9 a.C. al 40 d.C., avendo come capitale Petra (è il periodo del massimo splendore di
Petra, quello nabateo; il predecessore di Areta IV è Obodas ed è lui che fa erigere la famosa Khazneh, il
"Tesoro", all'ingresso della città). Il dominio di Areta si estendeva fino a Damasco (anche se, forse, non in
maniera diretta) ed è da lui che l'apostolo Paolo scapperà, facendosi calare in una cesta dalle mura di
Damasco (2Cor 11, 32-33 e At 9, 23-25).
Il testo di Flavio Giuseppe conferma le nozze di Erode Antipa con la cognata (e nipote) Erodiade, che già
aveva una figlia, Salomé (Ant. Giud. 18, 136 ss.). Conferma altresì il grandissimo seguito di popolo che
aveva il Battista. La motivazione che da dell'uccisione di Giovanni è quella della paura di una rivolta, proprio
a motivo del successo della sua predicazione. Questa affermazione non deve essere preferita
necessariamente alla motivazione evangelica del rifiuto del Battista di approvare le seconde nozze di Erode
fino alla pubblica condanna di esse. Entrambe le motivazioni, quella dello storico Flavio Giuseppe e quella
neotestamentaria, potrebbero aver indotto, insieme, alla decisione sulla condanna, presa da Erode.
Infine il teso flaviano sembra sottovalutare la motivazione del battesimo di Giovanni, come penitenza per il
perdono dei peccati. Dobbiamo però considerare che Giuseppe Flavio è di discendenza asmoneosacerdotale e potrebbe voler riservare all'efficacia dei sacrifici del Tempio il potere del perdono.
GESU' IN FLAVIO GIUSEPPE
Il testo greco di Giuseppe Flavio che ci è pervenuto, appoggiato dalla citazione che fa di esso Eusebio di
Cesarea che sembrerebbe a prima vista confermarlo, conserva un breve passo su Gesù:
"Verso questo tempo visse Gesù, uomo saggio, se pur conviene chiamarlo uomo; infatti egli compiva opere
straordinarie, ammaestrava gli uomini che con gioia accolgono la verità, e convinse molti giudei e greci. Egli
era il Cristo. E dopo che Pilato, dietro accusa dei maggiori responsabili del nostro popolo, lo condannò alla
croce, non vennero meno coloro che fin dall'inizio lo amarono. Infatti apparve loro il terzo giorno di nuovo
vivo, avendo i divini profeti detto queste cose su di lui e moltissime altre meraviglie. E ancora fino ad oggi

non è scomparsa la tribù dei cristiani che da lui prende nome". (Ant. 18, 63-64)
Il passo è, però, giustamente sempre apparso sospetto agli studiosi. Infatti, già Origene precisava che
Giuseppe Flavio non era certamente cristiano e che non credeva alla messianicità di Gesù. Nel 1971 è stato
pubblicato dallo studioso israeliano S.Pinès una versione araba, risalente al X secolo, della "Storia
universale" di Agapio, vescovo di Hierapolis in Siria, che citando lo stesso brano flaviano, così mostra di
conoscerlo:
"In quel tempo ci fu un uomo saggio che era chiamato Gesù. La sua condotta era buona ed (egli) era noto
per essere virtuoso. E molti fra i giudei e fra le altre nazioni divennero suoi discepoli. Pilato lo condannò ad
essere crocifisso e a morire. Ma quelli che erano diventati suoi discepoli non abbandonarono il suo
discepolato. Essi raccontarono che egli era apparso loro tre giorni dopo la sua crocifissione e che era vivo;
forse, perciò, era il Messia, del quale i profeti hanno raccontato meraviglie".
Questo testo è, probabilmente, molto simile al tenore originario del passo come uscì dalla "penna" di Flavio
Giuseppe ed il testo che ci è giunto in greco deve ritenersi interpolato da un autore cristiano e non della
mano diretta dell'autore.
GIACOMO IL MINORE IN FLAVIO GIUSEPPE
Del martirio di Giacomo il Minore abbiamo notizia, oltre che in Flavio Giuseppe, in Egesippo, autore cristiano
del II secolo, del quale Eusebio di Cesarea ci conserva un frammento che afferma che Giacomo il Minore fu
prima precipitato dal pinnacolo del Tempio, poi lapidato ed infine finito con un bastone. Giacomo il Minore è
chiamato nel NT ed anche in Flavio Giuseppe il "fratello del Signore", da non confondere sicuramente con
Giacomo il Maggiore, l'apostolo fratello di Giovanni e, nemmeno, probabilmente, con Giacomo di Alfeo, altro
apostolo. L'espressione "fratello" è interpretata nella Chiesa ortodossa (a partire da alcuni testi apocrifi)
come riferimento ad un vero fratello di Gesù, nato da un primo matrimonio di Giuseppe rimasto poi vedovo e
risposatosi con Maria. Nella Chiesa Cattolica, a partire dalla frequenza con cui i parenti di primo grado
vengono definiti "fratelli" in ambiente biblico (così, ad esempio, dei cugini Abramo e Lot, nella Genesi), viene
invece più comunemente interpretata come riferimento ad un parente stretto del Signore. Dopo la partenza
di Pietro da Gerusalemme (At 12, 17) Giacomo il Minore vi esercitò la presidenza della comunità
gerosolimitana, fino al suo martirio, avvenuto nel 62 d.C. Di questa morte ci da appunto testimonianza Flavio
Giuseppe, raccontandoci come il sommo sacerdote Anano approfittò della vacanza di autorità romana tra la
morte di Festo e l'arrivo di Albino, per poter eliminare Giacomo:
Venuto a sapere della morte di Festo, Cesare (Nerone) mandò in Giudea come procuratore Albino. Il re
(=Erode Agrippa II) depose Giuseppe dal sommo sacerdozio e ne affidò la successione al figlio di Anano,
anch'egli chiamato Anano. Dicono che Anano il Vecchio (=lo Annas dei vangeli, suocero di Caifa) sia stato
sommamente fortunato; infatti egli ebbe cinque figli e tutti divennero sommi sacerdoti di Dio, dopo che egli
stesso per primo occupò questo ufficio per lungo tempo: cosa che non capitò mai a nessuno dei nostri
sommi sacerdoti. Anano il giovane, di cui abbiamo detto che ottenne il sommo sacerdozio, era di carattere
avventato e insolitamente audace; faceva parte del gruppo dei sadducei, i quali, come abbiamo già
mostrato, quando siedono in giudizio sono sconsiderati più di tutti gli altri giudei. Essendo dunque di tal fatta,
Anano, pensando di avere dalla sua un momento favorevole, dato che Festo era morto e Albino era ancora
in viaggio, fece radunare il sinedrio per un giudizio, conducendo davanti ad esso il fratello di Gesù detto
Cristo, chiamato Giacomo, ed alcuni altri, accusandoli di trasgressione della Legge e condannandoli ad
essere lapidati (Ant. 20, 197-203).
L'epistola neotestamentaria di Giacomo si presenta come opera di Giacomo il Minore.
LE ORIGINI DEL CRISTIANESIMO E L'ETA' AUGUSTEA
La nascita di Gesù Cristo avviene nel cosiddetto “saeculum augustum”, età di grande prosperità dell'Impero
romano, caratterizzata dalla stabilità del governo imperiale per la lunghissima durata dell'autorità di
Ottaviano Augusto. I poeti latini dell'epoca lasciano intravedere le attese del momento e si schierano a fianco
del sovrano per esaltarne le imprese e la sua capacità di “pacificare” l'Impero (almeno dal punto di vista
romano, non da quello dei popoli conquistati). Così Virgilio, nella IV Egloga:
Giunge ormai l'ultima età dell'oracolo cumano, inizia da capo una grande serie di secoli (magnus ab integro
saeclorum nascitur ordo); ormai torna anche la Vergine, tornano i regni di Saturno (iam redit et Virgo,
redeunt Saturnia regna), ormai una nuova progenie è inviata dall'alto cielo (iam nova progenies caelo

demittitur alto)
Tu al fanciullo che ora nasce, col quale infine cesserà la razza del ferro e sorgerà in tutto il mondo quella
dell'oro, sii propizia, o casta Lucina; già regna il tuo Apollo. E proprio sotto il tuo consolato inizierà questa
splendida età, o Pollione, e cominceranno a decorrere e grandi mesi.
Egli riceverà la vita divina, e agli dei vedrà mescolati gli eroi ed egli stesso sarà visto tra loro, e con le virtù
patrie reggerà il mondo pacificato (pacatumque reget patriis virtutibus orgem).
Poche vestigia soltanto sopravviveranno dell'antica malvagità
Guarda come si allieta ogni cosa per il secolo venturo. Oh, rimanga a me l'ultima parte di una lunga vita e
spirito bastante per cantare le tue imprese.
Così lo studioso R.Penna commenta il testo da lui tradotto: “A parte le apparenti risonanze messianiche del
testo, nell'intenzione del poeta il fanciullo potrebbe essere: o un figlio del console Pollione (che era stato uno
dei protagonisti dell'accordo di Brindisi nel 40, mirante a porre fine allo ostilità fra Antonio e Ottaviano); o un
figlio auspicato (ma fu poi una figlia, Antonia Maggiore) di Antonio e Ottavia, sorella di Ottaviano, le cui labili
nozze sancirono appunto l'accordo di Brindisi; o Marcello, nato però già nel 43 da un precedente matrimonio
di Ottavia e prediletto da Ottaviano (e morto poi nel 23 a. C.); oppure un simbolo della stessa nascente età
dell'oro inaugurata poi da Ottaviano. Comunque, in questo contesto di fervide attese, Augusto, proseguendo
sulle orme del prozio Giulio Cesare, poté gettare le basi di un nuovo ordinamento pubblico”.
IL CRISTIANESIMO A ROMA SOTTO CLAUDIO
Un dato straordinario che risulta dai testi antichi è la velocità di diffusione del cristianesimo primitivo, ben
prima della stesura definitiva del Nuovo Testamento. Ne abbiamo testimonianza, ancor prima del racconto
degli Atti degli Apostoli, dalle notizie che gli storici romani ci riferiscono sulla presenza dei cristiani a Roma
sotto l'imperatore Claudio (41-54 d.C.).
Così scrive Svetonio:
“I giudei che tumultuavano continuamente per istigazione di (un certo) Cresto, egli (= Claudio) li scacciò da
Roma (Iudaeos impulsore Chresto assidue tumultuantis Roma expulit)” (Claudius 25).
Questa breve notizia pone almeno tre problemi: chi era “Cresto”, quale ampiezza ebbe il provvedimento di
Claudio e quando esso fu preso. Gli studiosi moderni sono giunti alla conclusione che, per il fenomeno dello
iotacismo (l'evoluzione fonetica del suono “e” in “i” e viceversa), si tratta realmente di un riferimento al Cristo
(spesso, in testi antichi i cristiani sono detti “crestianoi”). Svetonio, non bene informato, non è in grado di
rendersi conto di chi sia questo “Cresto”, ma ha notizia che, a causa del suo nome, c'era agitazione nelle
sinagoghe romane di quegli anni.
Secondo gli Atti degli Apostoli “l'ordine di Claudio allontanava da Roma tutti i giudei” (At 18, 2). Questa
descrizione estensiva (che pure ci conferma il fatto) non appare avvalorata da un secondo scritto latino che
si riferisce allo stesso avvenimento. Così, infatti, Dione Cassio, vissuto a cavallo fra il II ed il III secolo d.C.
scrive:
“Quanto ai giudei, i quali si erano di nuovo moltiplicati in così grande numero che, a motivo della loro
moltitudine, difficilmente si potevano espellere dalla città senza provocare un tumulto, egli (Claudio) non li
scacciò, ma ordinò loro di non tenere riunioni, pur continuando nel loro tradizionale stile di vita. Egli sciolse
anche le associazioni ripristinate da Caligola” (Hist 60, 6, 6).
E' probabile allora che Claudio avesse scacciato solo i giudei ed i giudeo-cristiani (conosciamo, sempre da
At 18, 2, i nomi di Aquila e di sua moglie Priscilla, espulsi da Roma in quella circostanza) coinvolti nel
tumulto, mentre per tutti gli altri avesse solo emanato provvedimenti restrittivi.
Lo storiografo cristiano Paolo Orosio, vissuto nel V secolo d.C., attribuisce questi avvenimenti all'anno 49.
Sembra invece più plausibile la data di Dione Cassio che li pone all'inizio del regno di Claudio, nell'anno 41.
Certo è che, in un solo decennio, già il cristianesimo era talmente conosciuto da essere motivo di
discussione a Roma, nelle sinagoghe.
IL CRISTIANESIMO A ROMA SOTTO NERONE
Della persecuzione dei cristiani sotto Nerone abbiamo notizie precise negli Annali di Tacito. Egli, dopo aver
raccontato del grande incendio che scoppiò a Roma, distruggendo gran parte delle zone adiacenti ai Fori, e
di come corresse voce fra il popolo che fosse stato lo stesso imperatore a provocarlo per impossessarsi di
quei luoghi per costruire la sua residenza privata (quella che sarà poi la Domus Aurea), ci racconta del
tentativo neroniano di indicare come capro espiatorio i cristiani. E' la persecuzione in cui periranno i

cosiddetti “protomartiri romani” (i primi martiri romani) e, con loro, Pietro e Paolo. La tomba di Pietro sorge,
sotto l'attuale basilica, proprio a fianco del circo neroniano - che aveva al suo centro l'obelisco che è stato
poi spostato al centro di piazza S.Pietro - uno dei luoghi dell'eccidio, avvenuto nell'anno 64 d.C. Così recita il
testo di Tacito:
Ma né interventi umani, né largizioni del principe, né sacrifici agli dei riuscivano a soffocare le voce
infamante che l'incendio fosse stato comandato (quin iussum incendium crederetur). Allora, per mettere a
tacere ogni diceria, Nerone dichiarò colpevoli e condannò ai tormenti più raffinati coloro che i volgo
chiamava Crestiani, odiosi per le loro nefandezze (quos per flagitia invisos vulgus Chrestianos appellabat).
Essi prendevano nome da Cristo, che era stato suppliziato ad opera del procuratore Ponzio Pilato sotto
l'impero di Tiberio (auctor nominis eius Christus Tiberio imperitante per procuratorem Pontium Pilatum
supplicio adfectus erat); repressa per breve tempo, quella funesta superstizione (exitiabilis superstitio) ora
riprendeva forza non soltanto in Giudea, luogo d'origine di quel male, ma anche nell'urbe, in cui tutte le
atrocità e le vergogne confluiscono da ogni parte e trovano seguaci. Furono dunque arrestati dapprima
coloro che confessavano (di essere cristiani), poi, sulle rivelazioni di questi, altri in grande numero (ingens
multitudo) furono condannati non tanto come incendiari quanto come odiatori del genere umano (odio
humani generis). E alle morti furono aggiunti i ludibri, come il rivestirli delle pelli di belve per farli dilaniare dai
cani o, affissi a delle croci (crucibus adfixi) e bruciati quando era calato il giorno, venivano accesi come
fiaccole notturne.
Nerone aveva offerto i suoi giardini (hortos suos) per tali spettacoli e dava dei giochi nel circo (circense
ludicrum edebat) ora mescolandosi alla plebe vestito da auriga, ora stando ritto sul cocchio. Così, benché
criminali e meritevoli delle maggiori pene, nasceva pietà per loro (miseratio oriebatur), perché venivano
messi a morte non per il bene di tutti, ma per saziare la crudeltà di uno solo (Annales 15, 44, 2-5).
GESU' NEL TALMUD
Nelle fonti ebraiche rabbiniche troviamo alcuni accenni a Gesù. Il passo più interessante è riportato nel
Talmud e, sebbene alcuni vi vedano riferimenti ad un personaggio diverso da Gesù, la maggioranza degli
studiosi non ha dubbi che ci si riferisca a lui:
Viene tramandato: Alla vigilia (del ðabbât e) della pasqua si appese Jçðu (han-n? srî = il nazareno). Un
banditore per quaranta giorni andò gridando nei suoi confronti: “Egli (Ješu han-nôsrî) esce per essere
a
lapidato, perché ha praticato la magia e ha sobillato [hissit] e deviato [hiddi h] Israele. Chiunque conosca
qualcosa a sua discolpa, venga e l'arrechi per lui”. Ma non trovarono per lui alcuna discolpa, e lo appesero
alla vigilia del (ðabbât e) della pasqua. Ulla [un rabbino del IV secolo] disse: “Credi tu che egli (Jçðu han-n?
srî) sia stato uno, per il quale si sarebbe potuto attendere una discolpa? Egli fu invece un mesît [uno che
conduce all'idolatria] e il Misericordioso ha detto: Tu non devi avere misericordia e coprire la sua colpa [Dt
13,9]!”: Con Jçðu fu diverso, poiché egli stava vicino al regno [malkut] (Talmud Babilonese Sanhedrin 43a).
Il testo conferma la datazione evangelica della passione (Gv 19, 14. 31), alla vigilia della Pasqua, che in
quella circostanza cadeva di sabato. L'accusa è quella di "magia" (riferimento negativo alla pretesa dei
miracoli) e di incitamento alla deviazione dalla retta fede. "Appendere", una parafrasi del verbo "crocifiggere"
è usata, come in alcuni passi del NT, ad indicare la crocifissione.
Il bando di 40 giorni, chiaramente non fondato storicamente, potrebbe essere un tentativo di ribattere ad
accuse sulla brevità e rapidità del processo a Gesù a Gerusalemme. Il passaggio dalla lapidazione, proposta
inizialmente, alla crocifissione finale suppone un passaggio dalla giustizia ebraica a quella romana.
Un secondo brano ci riporta alla polemica con i cristiani:
Abbahu dice: “Se qualcuno ti dice “Io sono Dio ('anî' el)”, egli è un mentitore; (se ti dice) “Io sono il figlio
dell'uomo ('anî ben-'a dâm)”, alla fine egli do vrà pentirsene; (se ti dice) “Io ascenderò al cielo”, lo dice e non
lo può fare” (Talmud Palestinese, Ta'anit II, 1, 65b).
Abbahu è un rabbino vissuto a Cesarea nel III secolo. Il testo riporta in chiave polemica affermazioni sulla
identità di Gesù.
Un terzo brano ci fa intravedere una discussione sulla interpretazione della Torah:
Rabbi Eliezer disse: una volta camminavo al mercato superiore di Sefforis e incontrai uno dei discepoli di
Gesù il Nazareno (Ješu han-nôsrî), chiamato Giacobbe del villaggio di Sekhanja. Egli mi disse: “Nella vostra
Torah è scritto: “Non porterai il denaro di una prostituta nella casa del Signore” (Dt 23,19). Com'è? Non si
può con esso costruire un cesso per il sommo sacerdote?”. Io non gli risposi. Ed egli mi disse: “Così mi ha
insegnato Gesù il Nazareno: “Fu raccolto a prezzo di prostitute e in prezzo di prostitute tornerà” (Mi 1,7); da
un luogo di sozzura è venuto e in un luogo di sozzura andrà”. La parola mi piacque; perciò io fui arrestato a
motivo di eresia (minut) (Talmud B abilonese Ab. Zarâ 16b).
R. Eliezer ben Hyrkanos, maestro del famoso R. Aqiba, è scomunicato per un certo tempo dalla sinagoga,
perché apprezza una interpretazione troppo libera della Torah data da un cristiano a Sefforis, vicino
Nazareth.

L'ALLONTANAMENTO DEI CRISTIANI DALLE SINAGOGHE
Il Talmud babilonese (TB Ber. 28b-29a) ci attesta che la preghiera ebraica delle "Diciotto Benedizioni" fu
composta a Jamnia verso la fine del I secolo d.C. La primitiva recensione palestinese di questa preghiera
ebraica ci da testimonianza della cosiddetta "scomunica" verso i cristiani, della quale troviamo, forse, traccia
anche in alcuni versetti neotestamentari (Gv 9, 22: "Infatti i Giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse
riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga"). E' la Birkat ham-minim ("benedizione dei
minim"), dodicesima delle "Diciotto Benedizioni":
"Che per gli apostati non ci sia speranza; sradica prontamente ai nostri giorni il regno dell'orgoglio; e
periscano in un istante i nazareni e gli eretici ("minim"): siano cancellati dal libro dei viventi e con i giusti non
siano iscritti. Benedetto sei tu, Yahweh, che pieghi i superbi!"
L'apologeta cristiano Giustino, alla metà del II secolo, nel "Dialogo con il giudeo Trifone" ne conferma
l'esistenza affermando:
"Voi nelle vostre sinagoghe maledite coloro che si son fatti cristiani" (Dial. 96 e 107).
L'importanza dell'uso di questa formula è attestato da un altro passo del Talmud babilonese:
"Se qualcuno commette un errore in una qualunque benedizione, lo si lasci continuare; ma se si tratta della
benedizione dei "minim", lo si richiama al proprio posto, poiché lo si sospetta di essere lui steso un "min" (TB
Ber. 29 a).
L'espressione "min" (plurale "minim") vuol dire letteralmente "quelli di un genere a parte". Probabilmente
include le posizioni di più gruppi ritenuti eterodossi dal giudaismo rabbinico, ma comprende sicuramente
anche i cristiani, chiamati nella "benedizione" i "nazareni".
Questo lo si evince anche da un midrash a Gen 1, 26 che, riferendosi all'interpretazione cristiana primitiva
che vede nel plurale della creazione dell'uomo "facciamo" l'opera delle tre persone della Trinità della Trinità,
così afferma:
"Quando Mosè scrivendo la Torah arrivò (a questo passo) esclamò: Signore dell'Universo, quale argomento
dai ai "minim"! E l'Eterno gli rispose: Continua a scrivere; e quelli che si ingannano, peggio per loro" (midrash
di Gen. R. su Gen 1, 26).
I CRITERI DI STORICITA' NELLO STUDIO DEI VANGELI
"Se Cristo non è resuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana la vostra fede" (1 Cor 15, 14).
Fin dall'origine il cristianesimo ha ben compreso di non essere solo parola o predicazione o morale, ma
annunzio della realtà dell'Incarnazione e della Pasqua di Cristo che è motivo della salvezza.
Il teologo von Balthasar commentando la frequenza del verbo "vedere" negli scritti neotestamentari, così
commentava: "Vedere non è tanto il contemplare di Platone, quanto lo stare di fronte all'evidenza dei fatti".
Dinanzi a correnti riduzioniste che negano la portata storica degli eventi e vi sostituiscono una "gnosi", una
salvezza data solo dalla dottrina, ma non dalla realtà dei fatti, la "teologia fondamentale" (la branca della
teologia che studia i fondamenti del discorso teologico e dei motivi della credibilità del cristianesimo) ha
approfondito la ricerca sulla storicità dei vangeli, per gettare luce sul Gesù storico e sulla sua identità con il
Cristo della fede.
Una vasta opera di sintesi del lavoro di decenni è stata compiuta dal teologo canadese
R.Latourelle, nella sua opera "A Gesù attraverso i vangeli. Storia ed ermeneutica", Cittadella editrice, Assisi,
1979. Quattro criteri fondamentali, analoghi a quelli di ogni ricerca storica, vengono applicati in modo
convergente al testo evangelico: il criterio "della molteplice attestazione" (un fatto è accertabile storicamente
se attestato da più fonti indipendenti fra loro, poiché "testis unus testis nullus", "un solo testimone è un
testimone non valido"), il criterio "di discontinuità" (garantisce che un fatto non sia esemplato su di un altro,
ma sia originale, in discontinuità, in rapporto di novità con il suo contesto), il criterio "di conformità" (pur nella
originalità il fatto deve appartenere a quell'epoca ed al suo contesto storico; un testo totalmente difforme dal
suo contesto è stato scritto in un'epoca differente), il criterio "di spiegazione necessaria" (esistono fatti senza
i quali non è pensabile ciò che è successivo e storicamente certo).
Ad esempio lo studio dei testi dell'"ultima cena", può avvalersi di una molteplice attestazione di fonti
indipendenti (sia i sinottici, sia le lettere paoline, sia, a suo modo, il racconto eucaristico del pane del cielo di
Giovanni), risulta di una discontinuità sorprendente (l'affermazione "Questo è il mio sangue", in un contesto
ebraico che rispetta il "sangue" come simbolo della stessa vita) pur nella continuità evidente con ciò che
sappiamo della celebrazione del seder pasquale ebraico (la cena della Pasqua). Non vi è alcun dubbio
fondato, secondo gli studiosi, sulla sostanziale storicità dell'ultima cena, come ce la descrivono i vangeli. Un
secondo esempio è l'espressione aramaica "Abba", "Padre", che ci è conservata dai testi evangelici nella
forma originale in cui Gesù la pronunciava. Il criterio della "spiegazione necessaria" viene applicato ai
miracoli ed, in particolare, a quello che precede immediatamente l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, la
resurrezione di Lazzaro. Come spiegare altrimenti l'immenso tripudio di folla e attesa della popolazione di
Gerusalemme e le accuse di "magia" che troviamo nelle fonti extrabibliche rivolte a Gesù?

Un secondo gruppo di criteri di storicità è individuato, una volta che alcuni fatti centrali sono stati
sufficientemente accertati e determinati, nella aderenza a quello che possiamo chiamare lo "stile di Gesù", il
suo peculiare modo di essere e parlare ed, inoltre, nello studio della "intelligibilità interna del racconto" oltre
che nella analisi di brani che hanno una "interpretazione diversa, ma un accordo di fondo". La moderna
critica storica sulla vita di Gesù afferma che, sebbene i vangeli non siano "cronache" nel senso moderno del
termine, tuttavia la sostanziale storicità di ciò che è raccontato è ragionevolmente sostenibile secondo i
moderni criteri storici.

GLI APOCRIFI
Oltre alla letteratura apocrifa del Vecchio Testamento, composta a partire dal II sec. a.C., numerosi furono gli
apocrifi del Nuovo Testamento tra il I e il III sec. d.C. Essi vengono classificati, in primo luogo, secondo il loro
genere letterario, con la stessa distinzione dei testi canonici, in vangeli, atti di apostoli, epistole, apocalissi.
La parola “apocrifi” (dal greco “apokryphos”, “nascosto”) ha, all'origine, lo stesso significato di “esoterico”, ma
successivamente viene ad indicare tutti i testi non accolti nel Canone.
Ad un secondo livello, quello di un'analisi contenutistica, gli apocrifi vengono invece suddivisi dagli studiosi in
due gruppi fondamentali:
1. Testi esoterici (dal greco “esoterikos”, “intimo”, “destinato a pochi eletti”). Tali testi hanno avuto
origine in gruppi di ispirazione gnostica o manichea che, volendo avvalorare un'origine cristiana della
loro dottrina, vantano una filiazione “segreta”, nascosto ai non iniziati, dagli stessi apostoli e da
Cristo stesso. La Chiesa ne condannò presto la chiara impostazione eretica (in maniera definitiva già
con l'Adversus Haereses di Ireneo di Lione del 180-190 d.C. circa). Alcuni di questi testi possono
essere anche molto antichi e cronologicamente vicini alle origini del cristianesimo.
2. Testi di contenuto cristiano, ma di fantasia, considerati dalla Chiesa non ispirati e quindi non
compresi nel Canone dei Libri Sacri. Sono testi di secondaria importanza per comprendere i
fondamenti del cristianesimo, utili invece per conoscere aspetti popolari del cristianesimo primitivo.
Di alcuni di essi era consigliata la lettura privata, ma mai l'uso liturgico, riservato ai Testi ispirati.
GLI APOCRIFI: I TESTI ESOTERICI GNOSTICI
Il motivo che spinse eretici, soprattutto gnostici, a comporre scritti esemplati sul Nuovo Testamento fu di
assicurare credito ed autorità alla loro dottrina. Si consideravano, infatti, superiori ai cristiani comuni in
quanto si dichiaravano depositari di una tradizione segreta, completamento o sostituzione di quella
canonica, fatta risalire a Cristo stesso che ne avrebbe trasmesso il contenuto solo a l'uno o all'altro dei suoi
discepoli:
Sono queste le parole segrete che Gesù, il vivente, ha proferito e Didimo Giuda Tommaso ha messo per
iscritto ed ha detto: Chi troverà la spiegazione di queste parole, non gusterà la morte.
Gesù disse: Vi eleggerò uno tra mille e due tra diecimila e si leveranno come un solo individuo.
(dal vangelo copto di Tommaso)
In questi vangeli Gesù risorto - il Cristo storico quasi mai viene preso in considerazione - spiega i più
profondi misteri con parole rivelatrici di “gnosi”, cioè di “conoscenza” che rende padroni delle proprie forze
spirituali, conducendo alla vita eterna:
Gesù ha detto: I cieli si ritireranno e così la terra davanti a voi e il vivente per mezzo del Vivente non vedrà
morte né timore, che Gesù dice: il mondo non è degno di chi troverà se stesso.
(dal vangelo copto di Tommaso)
Il materiale di questi testi ha tre fonti distinte:
a. detti e fatti che ritroviamo in forma simile nei vangeli canonici, spesso abilmente riordinati per
favorire l'interpretazione gnostica.

b. detti già contenuti in testi precedenti o negli Agrapha (scritti extraevangelici citati dai Padri antichi)
c. detti e fatti originali, quasi sempre di palese dottrina gnostica in evidente contrasto con quella
cristiana:
Simon Pietro disse loro: Maria se ne vada da noi, perché le donne non meritano la vita! Gesù rispose: Ecco,
io la trarrò così da renderla uomo. Così anche lei diverrà spirito vivente, simile a voi uomini. Ogni donna che
si fa uomo entrerà nel regno dei cieli.
(dal vangelo copto di Tommaso)
Nonostante l'arbitrio degli elementi eretici e leggendari, questi scritti apocrifi furono a volte veicolo almeno
parziale del messaggio cristiano in luoghi dove non esistevano altri testi a disposizione.
GLI APOCRIFI: I TESTI CATTOLICI DI FANTASIA
Il desiderio popolare di conoscere, sulla vita di Cristo, di Maria e degli apostoli, più di quanto non fosse
contenuto negli scritti canonici offrì la motivazione per un complesso di opere apocrife, sviluppatesi ai
margini della canonicità, ma preziose testimonianze del cristianesimo primitivo. Sono opere cariche di
interesse pietistico e fantasia. Anche nell'intento di servire la verità, ampliarono ed integrarono con aneddoti
e leggende le poche notizie di tradizione sicura del racconto canonico, sentito insufficiente specie riguardo
l'infanzia di Gesù, i tre giorni nel sepolcro, la vita e l'assunzione della Vergine.
Possiamo prendere ad esempio la più antica leggenda mariana che è narrata nel Vangelo di Giacomo. Il
testo non possiede nessuno sviluppo puramente teologico, ma solo il racconto semplice e insieme
affascinante della vita di Maria, in cui risaltano la sua verginità fisica, la discendenza davidica e la santità
interiore senza precedenti fin dalla più tenera età:
Ed i suoi genitori tornarono a casa, meravigliati e lodando il Signore Dio perché la bimba non s'era voltata
(per paura nel salire al tempio). Ora Maria dimorava nel tempio del Signore, considerata come colomba. Il
cibo lo riceveva dalla mano di un angelo.
Alcuni di questi scritti presentano passi poetici di notevole bellezza e rivelano una particolare sensibilità
umana e spirituale dell'autore. Ne è un esempio, tratto ancora dal Vangelo di Giacomo, il passo del silenzio
cosmico nel quale si descrive l'attimo in cui tutto si ferma, accompagnando nello stupore la nascita di Cristo:
Ora io, Giuseppe, camminavo e non camminavo. Guardai l'aere e lo vidi colpito da stupore. Guardai la volta
del cielo e la vidi immobile; gli uccelli del cielo, fermi. Abbassai lo sguardo al suolo e scorsi per terra un vaso:
operai sedevano dintorno con le mani nel vaso. Chi masticava non masticava più; chi prendeva su qualcosa
non sollevava più; chi portava alla bocca non portava più: i volti di tutti guardavano in alto. Ed ecco pecore
spinte avanti; non andavano innanzi, ma stavano ferme. Il pastore sollevò la mano per percuoterle con il
bastone; la mano restò in alto. Guardai giù alla corrente del fiume e vidi le bocche dei capretti poste sopra,
ma non bevevano. Quindi tutto, in un istante, riprendeva il suo corso .
Per quanto riguarda il pensiero mariano contengono, a volte, sebbene sotto forma simbolica o favolistica, ciò
che in seguito teologia e magistero troveranno ragionevole e da credere. Inoltre questi testi apocrifi sono
fonte d'informazione sul culto, sulle usanze liturgiche e sulle tradizioni circa diversi episodi della vita e del
martirio degli apostoli.
Gli originali di queste opere furono tradotti nelle varie lingue della Chiesa antica e il racconto apocrifo,
proprio per il suo intento di edificazione e non dottrinale, si attestò quasi dovunque, esercitando, nel tempo,
un influsso notevole nella devozione privata e liturgica, nella letteratura e in ogni forma d'arte.
I PADRI APOSTOLICI
Sotto la denominazione generale di “Padri apostolici” si è soliti indicare un gruppo eterogeneo di scritti,
riconducibili al periodo che intercorre tra la fine del I sec. e la metà del II d.C.
Con la denominazione di “Padri” si usa indicare gli scrittori cristiani dei primi secoli che sono stati anche
vescovi e che, con la loro dottrina e testimonianza, hanno dato un apporto fondante alle generazioni
successive nell'annuncio e nella comprensione del cristianesimo. Il termine cronologicamente estremo della
letteratura “patristica” viene tradizionalmente fissato per l'Oriente con la figura di Giovanni Damasceno (VIII
secolo) e per l'Occidente con quella di Isidoro di Siviglia (VI-VII secolo).
Il primo gruppo, in ordine cronologico, è detto appunti dei Padri “apostolici” perché, pur non trattandosi di

opere scritte direttamente da apostoli, l'antichità di questi testimoni li fa situare in una filiazione immediata da
essi, così da poterli considerare “di età apostolica” o immediatamente successiva. Infatti alcuni di questi
scrittori sono i diretti successori degli apostoli o la terza generazione dopo di essi.
Per la loro consonanza stilistica, formale e teologica con gli scritti del Vecchio e Nuovo Testamento, alcuni di
essi godettero in alcuni luoghi l'autorità di scritti ispirati.
Suscita grande interesse, in alcuni di questi scritti, la profonda continuità con la tradizione e cultura ebraica
che consente agli studiosi di sfatare il luogo comune di un Cristianesimo sviluppatosi esclusivamente nel
contatto con la cultura greca.
Sebbene questo gruppo di scritti presenti al suo interno una profonda eterogeneità, è possibile delineare
degli elementi comuni a tutti:
•
•
•

L'intento pratico e pastorale che ne ha provocato la composizione.
La stretta aderenza nel pensiero e nella forma agli scritti del Vecchio e soprattutto del Nuovo
Testamento (con frequenti citazioni).
L'appello all'unità e all'obbedienza ai legittimi pastori, il richiamo all'esercizio della virtù (in cui si
avverte anche una conoscenza dello stoicismo e della filosofia greca) e ad uno stile di vita
compiutamente cristiano, il monito a non prestare fede alla propaganda degli eretici..

DIDACHÉ
La Didaché o “insegnamento” è la più antica opera di argomento disciplinare e liturgico: appartiene cioè a
quegli scritti che impartiscono precetti circa l'organizzazione e la vita delle prime comunità cristiane. Il suo
testo, già conosciuto da frammenti, fu ritrovato in un manoscritto del 1056 nella Biblioteca patriarcale di
Gerusalemme nel 1883. La Didachè consta di 3 parti:
1. La prima parte contiene istruzioni per i catecumeni, cioè per coloro che si preparano al battesimo e
all'iniziazione cristiana. Essa inizia con la presentazione delle Due vie:
“Due sono le vie, una della vita e una della morte, e la differenza è grande fra queste due vie. Ora
questa è la via della vita: innanzi tutto amerai Dio che ti ha creato, poi il tuo prossimo come te
stesso; e tutto quello che non vorresti fosse fatto a te, anche tu non farlo agli altri. Ecco pertanto
l'insegnamento che deriva da queste parole: benedite coloro che vi maledicono e pregate per i vostri
nemici; digiunate per quelli che vi perseguitano; perché qual merito avete se amate quelli che vi
amano? Forse che gli stessi gentili non fanno altrettanto? Voi invece amate quelli che vi odiano e
non avrete nemici”.
2. La seconda parte è di carattere liturgico, parla del battesimo, del digiuno e della preghiera,
dell'eucarestia.
“Riguardo all'eucaristia, così rendete grazie: dapprima per il calice: Noi ti rendiamo grazie, Padre
nostro, per la santa vite di David tuo servo, che ci hai rivelato per mezzo di Gesù tuo servo. A te
gloria nei secoli. Poi per il pane spezzato: Ti rendiamo grazie, Padre nostro, per la vita e la
conoscenza che ci hai rivelato per mezzo di Gesù tuo servo. A te gloria nei secoli. Nel modo in cui
questo pane spezzato era sparso qua e là sopra i colli e raccolto divenne una sola cosa, così si
raccolga la tua Chiesa nel tuo regno dai confini della terra; perché tua è la gloria e la potenza, per
Gesù Cristo nei secoli”.
3. La terza parte contiene disposizioni da osservare nei confronti dei missionari e dei profeti.
Il richiamo all'imminente Parusia del Signore chiude la breve opera.
La Didaché potrebbe avere una datazione molto antica. Alcuni studiosi la fanno risalire addirittura agli anni
50-60 d.C; in questo caso risulterebbe perciò coeva dei vangeli sinottici.
Essa risente certamente dell'influenza giudaica di cui è una rielaborazione profonda e cosciente.
Come luogo d'origine si concorda sulla Siria.
LETTERA DI CLEMENTE ROMANO AI CORINTI
Clemente, vescovo di Roma, terzo successore di Pietro dopo Lino e Anacleto, è redattore di un'importante
lettera inviata dalla Chiesa di Roma alla chiesa di Corinto intorno al 96 d.C. Ci è testimoniata dal Codice
Alessandrino o Codice A. La Chiesa destinataria, fondata da S.Paolo è ancora travagliata da discordie
intestine, come già appare nel NT. Lo scritto risulta estremamente interessante per un duplice motivo:
1. Sotto il profilo storico, fornisce alcune notizie sul viaggio di Paolo in Spagna e sul martirio dei due
apostoli.

2. Da un punto di vista contenutistico, pur prendendo le mosse dall'attualità, la deposizione dei
presbiteri della comunità di Corinto da parte di giovani ribelli, presenta la trasposizione della
questione su di un piano più elevato nel richiamo ad una vita più impegnata, improntata alla virtù, al
rispetto della struttura gerarchica della chiesa, con la prima testimonianza di un intervento di autorità
fraterna della Chiesa di Roma nella vita di un'altra Chiesa.
Il testo conosce chiaramente le lettere paoline:
Prendiamo il nostro corpo. La testa non può stare senza i piedi, né i piedi senza la testa. Le più piccole parti
del nostro corpo sono necessarie ed utili a tutto il corpo; ma tutte convivono ed hanno una sola
subordinazione per salvare tutto il corpo. Si conservi dunque tutto il nostro corpo in Cristo Gesù e ciascuno
si sottometta al suo prossimo, secondo la grazia in cui fu posto. Il forte si prenda cura del debole, e il debole
rispetti il forte. Il ricco soccorra il povero, il povero benedica Dio per avergli dato chi supplisce alla sua
indigenza. Il saggio dimostri la sua saggezza non nelle parole, ma nelle opere buone. L'umile non testimoni
a se stesso, ma lasci che sia testimoniato da altri. Il casto nella carne non si vanti, sapendo che un altro gli
concede la continenza. Consideriamo, fratelli, di quale materia siamo fatti, come e chi entrammo nel mondo,
da quale fossa e tenebra colui che ci plasmò e ci creò ci condusse al mondo. Egli aveva preparato i benefici
prima che noi fossimo nati. Abbiamo tutto da lui, di tutto lo dobbiamo ringraziare. A lui la gloria nei secoli.
Amen (37, 5- 38, 4).
Fortissimo è l'invito all'unità dell'unico corpo di Cristo, la Chiesa.
Perché strappiamo e laceriamo le membra di Cristo e insorgiamo contro il nostro corpo giungendo a tanta
pazzia da dimenticarci che siamo membra gli uni degli altri? Ricordatevi delle parole di Gesù e nostro
Signore. Disse, infatti: "Guai a quell'uomo; sarebbe stato meglio che non fosse nato, piuttosto che
scandalizzare uno dei miei eletti. Meglio per lui che gli fosse stata attaccata una macina e fosse stato gettato
nel mare, piuttosto che pervertire uno del miei eletti". Il vostro scisma ha sconvolto molti e molti gettato nello
scoraggiamento, molti nel dubbio, tutti noi nel dolore. Il vostro dissidio è continuo (46, 7-8).
Come nella 1 Cor il richiamo alla carità segue quello all'unità:
Chi ha la carità in Cristo pratichi i suoi comandamenti. Chi può spiegare il vincolo della carità di Dio? Chi è
capace di esprimere la grandezza della sua bellezza? L'altezza ove conduce la carità è ineffabile. La carità
ci unisce a Dio: "La carità copre la moltitudine dei peccati". La carità tutto soffre, tutto sopporta. Nulla di
banale, nulla di superbo nella carità. La carità non ha scisma, la carità non si ribella, la carità tutto compie
nella concordia. Nella carità sono perfetti tutti gli eletti di Dio. Senza carità nulla è accetto a Dio. Nella carità
il Signore ci ha presi a sé. Per la carità avuta per noi, Gesù Cristo nostro Signore, nella volontà di Dio, ha
dato per noi il suo sangue, la sua carne per la nostra carne e la sua anima per la nostra anima. Vedete,
carissimi, come è cosa grande e meravigliosa la carità, e della sua perfezione non c'è commento (49, 1- 50,
1).
LETTERE DI S.IGNAZIO DI ANTIOCHIA
Ignazio, vescovo di Antiochia, durante il viaggio verso Roma, dove venne martirizzato intorno al 110, scrisse
sette lettere che sono giunte a noi in un unico corpus. Esse sono rivolte alle città di Efeso, Magnesia, Tralle,
Roma, Filadelfia, Smirne ed al vescovo Policarpo di Smirne.
Tre sono gli aspetti che caratterizzano queste lettere:
1. Da un punto di vista ecclesiologico è interessante rilevare lo sviluppo di una organizzazione
gerarchica nelle Chiese d'Oriente già al tempo di Traiano. Dalle lettere sappiamo che Ignazio
sottolinea questo aspetto, come fonte di unità, motivandolo con il riferimento all'obbedienza che
Cristo ha dimostrato nei confronti del Padre.
2. Da un punto di vista cristologico, Ignazio contrasta l'eresia docetista (dal greco “dokeo”=“sembro”)
che negava la realtà del corpo di Cristo sulla croce, identificandola con una semplice apparenza.
3. Da un punto di vista della testimonianza cristiana in un'epoca già di persecuzioni, prospetta
misticamente il rapporto tra Cristo e il cristiano come un rapporto imitativo, che culmina e si realizza
pienamente nel martirio.

Nel saluto alla lettera ai Romani Ignazio chiama la Chiesa di Roma “Colei che presiede alla carità”, dove è
evidente che tale affermazione va intesa proprio nel senso forte della Chiesa che presiede alla comunione
(“agape”) di tutte le Chiese:
Ignazio, Teoforo, a colei che ha ricevuto misericordia nella magnificenza del Padre altissimo e di Gesù Cristo
suo unico figlio, la Chiesa amata e illuminata nella volontà di chi ha voluto tutte le cose che esistono, nella
fede e nella carità di Gesù Cristo Dio nostro, che presiede nella terra di Roma, degna di Dio, di venerazione,
di lode, di successo, di candore, che presiede alla carità, che porta la legge di Cristo e il nome del Padre. A
quelli che sono uniti nella carne e nello spirito ad ogni suo comandamento piene della grazia di Dio in forma
salda e liberi da ogni macchia l'augurio migliore e gioia pura in Gesù Cristo, Dio nostro.
Ignazio chiede di non adoperarsi a scongiurare il suo martirio:
Non voglio che voi siate accetti agli uomini, ma a Dio come siete accetti. Io non avrò più un'occasione come
questa di raggiungere Dio, né voi, pur a tacere, avreste a sottoscrivere un'opera migliore. Se voi tacerete per
me, io diventerò di Dio, se amate la mia carne di nuovo sarò a correre. Non procuratemi di più che essere
immolato a Dio, sino a quando è pronto l'altare, per cantare uniti in coro nella carità al Padre in Gesù Cristo,
poiché Iddio si è degnato che il vescovo di Siria, si sia trovato qui facendolo venire dall'oriente all'occidente.
È bello tramontare al mondo per il Signore e risorgere in lui (9, 1).
LETTERA DI S.POLICARPO
Policarpo, vescovo di Smirne, amico e corrispondente di sant'Ignazio fu, secondo la tradizione, discepolo di
Giovanni l'evangelista. Di lui sappiamo che intorno al 154 venne a Roma per discutere sul disaccordo che
separava le Chiese d'Asia dalla Chiesa Romana circa la data precisa in cui celebrare la Pasqua (in Asia si
celebrava il 14 del mese di Nisan, anche se non cadeva di domenica, in Occidente era già celebrata solo in
giorno di domenica). Abbiamo inoltre uno dei più antichi racconti di martirio (“atti dei martiri”) che ci dà
testimonianza del suo martirio a Smirne. Il testo del martirio ci mostra l'accusa di ateismo rivolta ai cristiani
che affermavano la non esistenza delle divinità pagane. Il testo ci informa che il proconsole
cercò di persuaderlo a rinnegare dicendo: "Pensa alla tua età" e le altre cose di conseguenza come si usa:
"Giura per la fortuna di Cesare, cambia pensiero e di': Abbasso gli atei!". Policarpo, invece, con volto severo
guardò per lo stadio tutta la folla dei crudeli pagani, tese verso di essa la mano, sospirò e guardando il cielo
disse: "Abbasso gli atei!". 3. Il capo della polizia insistendo disse: "Giura e io ti libero. Maledici il Cristo".
Policarpo rispose: "Da ottantasei anni lo servo, e non mi ha fatto alcun male. Come potrei bestemmiare il
mio re che mi ha salvato? (9, 2-3).
Nelle due lettere a noi pervenuteci, Policarpo ammonisce i suoi corrispondenti a non lasciarsi traviare dagli
eretici e raccomanda loro di seguire l'esempio di Cristo rifacendosi soprattutto alle Beatitudini. Nelle parole
della seconda lettera ai Filippesi è evidente l'influsso giovanneo (2 Gv 7-9):
Chi non confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne è un anticristo. Chi non confessa la testimonianza
della croce è dalla parte del diavolo. Chi torce le parole del Signore per le sue brame e dice che non vi è né
risurrezione né giudizio è il primogenito di Satana. Per questo abbandonando la vanità di molti e le false
dottrine ritorniamo alla parola trasmessaci fin dal principio (7, 1-2).
PAPIA DI GERAPOLI
Papia, vescovo di Gerapoli, città della Frigia, fu amico di Policarpo e rappresentante della corrente
millenarista (tale dottrina sosteneva che, dopo la resurrezione dei giusti e prima del giudizio finale, Cristo
avrebbe regnato in terra per mille anni insieme con i giusti). L'opera di Papia, divisa in cinque libri, è stata
intitolata Esposizioni dei detti del Signore, e si configura come una raccolta di tradizioni orali riconducibili agli
apostoli, della quale sono a noi pervenuti solo pochi frammenti. Questi frammenti rivestono una notevole
importanza in quanto ci forniscono notizie molto antiche sui vangeli di Marco e di Matteo.
“Anche questo diceva il presbitero Giovanni: Marco, interprete di Pietro, scrisse con esattezza, ma senza
ordine, tutto ciò che egli ricordava delle parole e delle azioni di Cristo; poiché egli non aveva udito il Signore,
né aveva vissuto con Lui, ma, più tardi, come dicevo, era stato compagno di Pietro. E Pietro impartiva i suoi
insegnamenti secondo l'opportunità, senza l'intenzione di fare un'esposizione ordinata dei detti del Signore.
Cosicché non ebbe nessuna colpa Marco, scrivendo alcune cose così come gli venivano a mente,

preoccupato solo d'una cosa, di non tralasciare nulla di quanto aveva udito e di non dire alcuna menzogna a
riguardo di ciò". Questo fu raccontato da Papia intorno a Marco.
Di Matteo poi disse questo: "Matteo scrisse i detti [del Signore] in lingua ebraica; e ciascuno poi li
interpretava come poteva”.
(in Eusebio di Cesarea, Storia ecclesiastica, 39, 15-16)
EPISTOLA DI BARNABA
Una tradizione molto antica, attribuisce a Barnaba, il missionario compagno di Paolo, una lettera che gli
studiosi moderni sono concordi nel considerare apocrifa e nel ricondurre ad ambiente alessandrino come
luogo di origine. Il testo ci è stato trasmesso dal Codice Sinaitico, dove è trascritto subito dopo l'Apocalisse,
al termine del Nuovo Testamento canonico. Dal punto di vista contenutistico l'opera si divide in due parti
eterogenee e di lunghezza disuguale:
1. Di carattere dottrinale la prima, ha per oggetto l'interpretazione dell'Antico Testamento ed è
finalizzata a perfezionare la conoscenza di coloro che possiedono la fede relativamente alla Sacra
Scrittura. Vi si coglie la continuazione di una polemica antigiudaica già intrapresa da Paolo: ad
esempio la condanna dell'interpretazione letterale che gli Ebrei erano soliti dare ai precetti della
legge. Le punte più estreme della polemica risentono da un lato dell'influenza dell'autore della
Lettera agli Ebrei, dall'altro della radicale negazione marcioniana dell'Antico Testamento.
2. Di argomento morale la seconda parte, racchiude il motivo delle Due Vie: la via della luce e della vita
improntata al rispetto dei precetti morali, la via delle tenebre e della morte illustrata da un catalogo di
vizi e peccati.
Mentre la prima parte costituisce motivo di interesse storico in quanto testimonia la problematicità incontrata
dagli ambienti cristiani primitivi nel precisare una linea interpretativa univoca ed equilibrata nei confronti
dell'Antico Testamento e del rapporto tra la Nuova Alleanza e la Torah - ecco un passo che mostra
chiaramente la centralità dell'ottavo giorno, il primo dopo il sabato, la domenica:
Dio disse loro: "Non gradisco le novene e i sabati". Vedete come dice: "Non mi sono ora accetti i sabati, ma
quello che ho stabilito, nel quale, ponendo fine a tutte le cose, farò il principio dell'ottavo giorno che è l'inizio
del nuovo mondo. Per questo passiamo nella gioia l'ottavo giorno in cui Gesù risorse dai morti e
manifestatosi salì ai cieli (Barnaba 15, 8).
la seconda parte ci dimostra la forte influenza esercitata dallo stoicismo sul Cristianesimo nascente
IL PASTORE DI ERMA
Opera di ambiente romano, il Pastore di Erma risulta il più difficile da interpretare tra gli scritti dei Padri
Apostolici. Da sempre ha presentato agli studiosi una serie di problemi relativi alla struttura, all'omogeneità
dell'opera e alla sua cronologia. In stile ingenuo e popolaresco espone cinque visioni cui seguono dodici
precetti e dieci allegorie. L'opera è finalizzata a richiamare i cristiani ad un più serio e attento impegno
morale e mette in luce il rischio costante di un rilassamento dei costumi presente anche nella Chiesa
primitiva che l'autore vorrebbe mantenere nella sua purezza e bellezza evangelica. Quest'opera infatti dal
punto di vista storico risulta quanto mai interessante perché denota la difficoltà incontrata dalle prime
comunità cristiane nel definire una precisa condotta da tenere nei confronti di quei cristiani che dopo avere
ottenuto il perdono di tutti i peccati per opera del Battesimo, fossero incorsi ancora in grave colpa. Questo
scritto rappresenta – in una forma allegorica - un primo tentativo di delineare una disciplina penitenziale. Gli
studiosi hanno incontrato una duplice difficoltà:
1. Da un lato il problema di identificare Erma vista la contraddittorietà delle fonti.
2. Dall'altro il problema di ricondurre ad un unico autore la stesura dell'opera vista la disomogeneità
dottrinale interna.
Le affermazioni cristologiche presenti nell'opera risentono di interpretazioni discordanti che corrispondono
alle eresie fiorite soprattutto nel corso del I e II sec. d.C. (soprattutto l'adozionismo ed il millenarismo).
LETTERA A DIOGNETO

La Lettera a Diogneto, di autore ignoto, suscita notevole interesse per la comprensione dei problemi relativi
al confronto e alla convivenza tra le prime comunità cristiane e la cultura ufficiale. Ecco il famoso passo che
mette in luce questo rapporto:
I cristiani né per regione, né per voce, né per costumi sono da distinguere dagli altri uomini. Infatti, non
abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale. La loro
dottrina non è nella scoperta del pensiero di uomini multiformi, né essi aderiscono ad una corrente filosofica
umana, come fanno gli altri. Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai
costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e
indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri; partecipano a tutto come cittadini e
da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro, e ogni patria è straniera. Si
sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati. Mettono in comune la mensa, ma non il letto.
Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel
cielo. Obbediscono alle leggi stabilite, e con la loro vita superano le leggi. Amano tutti, e da tutti vengono
perseguitati. Non sono conosciuti, e vengono condannati. Sono uccisi, e riprendono a vivere. Sono poveri, e
fanno ricchi molti; mancano di tutto, e di tutto abbondano. Sono disprezzati, e nei disprezzi hanno gloria.
Sono oltraggiati e proclamati giusti. Sono ingiuriati e benedicono; sono maltrattati ed onorano. Facendo del
bene vengono puniti come malfattori; condannati gioiscono come se ricevessero la vita. Dai giudei sono
combattuti come stranieri, e dai greci perseguitati, e coloro che li odiano non saprebbero dire il motivo
dell'odio. A dirla in breve, come è l'anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. L'anima è diffusa in tutte
le parti del corpo e i cristiani nelle città della terra. L'anima abita nel corpo, ma non è del corpo; i cristiani
abitano nel mondo, ma non sono del mondo. L'anima invisibile è racchiusa in un corpo visibile; i cristiani si
vedono nel mondo, ma la loro religione è invisibile. La carne odia l'anima e la combatte pur non avendo
ricevuto ingiuria, perché impedisce di prendersi dei piaceri; il mondo che pur non ha avuto ingiustizia dai
cristiani li odia perché si oppongono ai piaceri. L'anima ama la carne che la odia e le membra; anche i
cristiani amano coloro che li odiano. L'anima è racchiusa nel corpo, ma essa sostiene il corpo; anche i
cristiani sono nel mondo come in una prigione, ma essi sostengono il mondo. L'anima immortale abita in una
dimora mortale; anche i cristiani vivono come stranieri tra le cose che si corrompono, aspettando
l'incorruttibilità nei cieli. Maltrattata nei cibi e nelle bevande l'anima si raffina; anche i cristiani maltrattati, ogni
giorno più si moltiplicano. Dio li ha messi in un posto tale che ad essi non è lecito abbandonare (5, 1- 6, 10).
Questa apologia in forma quasi epistolare tenta di rispondere a domande sul disprezzo del mondo, sul
motivo del non temere la morte, sul culto dei cristiani che rifiutano ugualmente paganesimo e giudaismo, sul
perché i cristiani siano legati da tenero affetto e come mai siano apparsi soltanto “ora e non prima”.
Il testo dell'A Diogneto ha avuto una singolare storia. Fu rinvenuto, in un'unica copia, in un manoscritto di
260 pagine comprendente altri testi, nel 1436 a Costantinopoli, in una pescheria dove era stato adibito a
materiale di imballaggio. L'Editio princeps fu pubblicata nel 1592. Sul finire del 1700 l'intero manoscritto
giunse alla Biblioteca Municipale di Strasburgo, dove fu distrutto da un bombardamento dell'artiglieria
prussiana del 1870. Fortunatamente ne erano state eseguite due accurate recensioni nel 1842 e nel 1861
che ce ne hanno tramandato il testo. Gli studiosi propendono per una datazione che oscilla tra la fine del II
secolo e gli inizi del III, per le sue somiglianze contenutistiche con gli “apologisti” cristiani, ma taluni ne
abbassano la datazione fino agli inizi del II secolo, in contemporaneità con gli altri Padri apostolici.
L'EMERGERE DEL CANONE NEOTESTAMENTARIO
“Canone” è una parola di origine greca (“canon”= “regola”) che indica l'elenco dei testi biblici riconosciuti
dalla Chiesa come ispirati da Dio.
Gli scritti che compongono il NT (i 4 Vangeli, gli Atti, le 21 Lettere, l'Apocalisse), sorsero separatamente in
tempi e circostanze diverse. Gli apostoli ed i loro discepoli non scrissero i diversi scritti con l'intenzione di
produrre un'opera comune da lasciare ai posteri, ma ognuno scrisse la sua opera. Gradualmente vediamo,
però, come già all'interno dello stesso NT gli scritti si riconoscano a vicenda (è il caso dei sinottici Matteo e
Luca, che riprendono Marco, è il caso di 2 Pt 3, 15-16 “ La magnanimità del Signore nostro giudicatela come
salvezza, come anche il nostro carissimo fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata
data; così egli fa in tutte le lettere, in cui tratta di queste cose. In esse ci sono alcune cose difficili da
comprendere e gli ignoranti e gli instabili le travisano, al pari delle altre Scritture, per loro propria rovina” che
già ci mostra l'esistenza di una raccolta delle lettere di Paolo ).
Il canone, quindi, non è stato “fatto” o “creato” a priori, ma crebbe gradatamente con un processo di
chiarificazione dei criteri di riconoscimento degli scritti ispirati e canonici.
Verso la fine del I secolo già le diverse Chiese locali possedevano ciascuna una raccolta, seppure talvolta
incompleta, di scritti sacri. Le lettere di Paolo, i 4 Vangeli e gli altri scritti, sebbene originariamente destinati a
comunità particolari, venivano conservati e copiati perché ogni Chiesa potesse leggerli nella liturgia per

essere istruita sulla dottrina del Signore, attraverso gli insegnamenti provenienti dagli apostoli o da persone
ad essi vicine.
LA DEFINIZIONE DEL CANONE NEOTESTAMENTARIO
Una prima idea di NT come unità di scritti cristiani accanto al AT, emerse nel II secolo sia per il dinamismo
interno della Tradizione, sia per contrapposizione al rifiuto di Marcione dell'Antico Testamento. Tertulliano
verso il 200 usa per primo l'espressione NT (Adversus Marcionem 4, 1, 6; 4, 22, 3) e ciò coincide
cronologicamente con la comparsa della lista di libri del NT nel Frammento Muratoriano, ritenuto l'elenco più
antico conosciuto dei testi sacri.
L'obiettiva difficoltà di comunicazione tra le diverse Chiese e la difficoltà di stabilire la paternità letteraria
apostolica di alcuni scritti esponevano al rischio, da un lato, di ammettere opere pseudoepigrafiche, solo
perché portavano il nome di apostoli o discepoli, dall'altra, di rifiutarne altri nell'incertezza di stabilire se essi
fossero veramente opera degli apostoli. Riserve e problemi, proprio a causa della paternità letteraria, furono
sollevati sulla Lettera agli Ebrei, la II di Pietro, la II e III di Giovanni (queste ultime anche perché meno
conosciute e apprezzate, data la loro brevità), le Lettere di Giacomo e di Giuda (qui anche per presunti
contrasti con la “regola della fede”) e l'Apocalisse (che incontrò difficoltà dottrinali anche per l'abuso eretico
millenarista che ne venne fatto).
Soltanto alla fine del IV secolo, con il Concilio di Ippona e di Cartagine, la Chiesa d'Occidente (in Oriente si
ebbe un processo più lento) espresse l'accordo definitivo sul Canone di 27 libri neotestamentari. Questa lista
fu poi ribadita dal Concilio di Firenze nel XV secolo.
Nel XVI secolo (in seguito ad un riaffiorare degli antichi dubbi da parte degli umanisti e successivamente di
Lutero che introdusse una distinzione nei libri del NT, attribuendo ad alcuni un ruolo secondario, il cosiddetto
“canone nel canone”) il Concilio di Trento, fondandosi sulle enunciazioni del Magistero precedente, definì
solennemente “semel pro semper” il canone completo: “Se qualcuno poi non accetterà consapevolmente
come libri sacri e canonici questi libri... sia anatema”. Il Concilio offrì in questa dichiarazione due criteri di
canonicità: la lettura liturgica ordinaria dei testi sacri nella Chiesa Cattolica e la loro presenza nell'antica
versione latina detta Volgata. Inoltre, con l'espressione “interi con tutte le loro parti”, ribadì la canonicità,
ancora negata o messa in dubbio da alcuni, di brevi brani, in particolare della cosiddetta “finale lunga” del
Vangelo di Mc (Mc 16, 9-20), di Lc 22, 43-44 (il sudore di sangue) e di Gv 7, 53-8, 11 (la pericope
dell'adultera che manca in alcuni manoscritti antichi di Gv) , poiché presenti appunto nella Volgata.
Il Concilio Vaticano I, nel secolo XIX, con riferimento esplicito al Decreto Tridentino chiarirà la canonicità
come riconoscimento magisteriale della Chiesa dell'ispirazione divina dei libri sacri.
Infine il Concilio Vaticano II ripetendo la dottrina del precedente Concilio, aggiunge e sostiene nella Dei
Verbum: “E' la stessa Tradizione che fa conoscere alla Chiesa l'intero Canone dei libri Sacri, e in essa fa più
profondamente comprendere e rende ininterrottamente operanti le stesse Sacre Lettere” (DV 8).
Viene quindi affermata l'insufficienza del dato di fatto dei criteri oggettivi e scientifici (per esempio la paternità
letteraria apostolica degli scritti) nella definizione del Canone senza il dato della fede che afferma essere la
Sacra Tradizione a stabilire il Canone. Nella Tradizione, strettamente congiunta e comunicante con la Sacra
Scrittura perché ambedue scaturiscono dalla stessa divina sorgente (DV 9), la Chiesa riconosce l'opera di
discernimento e illuminazione dello Spirito Santo che la guida a conservare e custodire la Rivelazione nella
sua integrità per proclamarla agli uomini di tutti i tempi.
IL CANONE DI MURATORI
E' il più antico “canone” conosciuto. Si chiama così perché fu scoperto da L.A.Muratori nel 1740. E'
contenuto in un palinsesto del sec. VIII appartenente alla Biblioteca Ambrosiana di Milano. E' ritenuto un
testo di origine romana, antecedente al 200 d.C. Non si fa menzione, in esso, della lettera agli Ebrei e delle
due lettere di Pietro. Manca dell'inizio in cui, chiaramente, il testo faceva menzione dei vangeli di Matteo e di
Marco.
...a questi [fatti] tuttavia è stato presente e così li ha esposti. Il terzo libro del Vangelo, quello secondo Luca,
è stato steso con suo nome da Luca, medico, che Paolo, dopo l'ascensione di Cristo, aveva preso con sé
come esperto del viaggio. Neanche lui vide il Signore nella sua carne e, come fu capace di ricostruirne il
corso, comincia la sua narrazione dei fatti dalla nascita di Giovanni.
Il quarto Vangelo è quello di Giovanni, uno dei discepoli. Esortato dai suoi condiscepoli e vescovi, egli disse:
“Digiunate con me oggi e in questi tre giorni e qualsiasi cosa sarà rivelata a uno di noi ce la narreremo a
vicenda”. In quella stessa notte fu rivelato ad Andrea, uno degli apostoli, che Giovanni doveva scrivere tutto
a suo nome e tutti gli altri dovevano verificarne l'esattezza.
Perciò, anche se i singoli vangeli insegnano diversi principi, per la fede dei credenti non cambia niente. E'
infatti per opera dello stesso Spirito che viene manifestato in ogni vangelo tutto ciò che riguarda la natività, la

passione, la risurrezione, il dialogo con i suoi discepoli e le sue due venute: la prima, già avvenuta,
nell'umiltà e nel disprezzo, la seconda, che deve ancora venire, gloriosa, con potere regale.
Perché dobbiamo meravigliarci, quindi, se Giovanni presenta in modo così fermo ogni affermazione, anche
nelle sue lettere, dicendo di se stesso: “Ciò che noi abbiamo visto con i nostri occhi e udito con le nostre
orecchie, ciò che abbiamo toccato con le nostre mani, noi lo scriviamo a voi”! In questo modo egli si dichiara
non solo testimone oculare e uditore, ma anche scrittore che narra in modo ordinato le opere meravigliose
del Signore.
Quanto poi agli Atti di tutti gli apostoli, essi sono scritti in un solo libro. Luca, scrivendo all'“illustre Teofilo”,
inserisce quegli eventi che erano avvenuti in sua presenza. Questo è evidente dal fatto che è omessa la
passione di Pietro e la partenza di Paolo dall'Urbe verso la Spagna.
Passando poi alle lettere paoline, sono esse stesse che mostrano chiaramente, a chi vuol capire, il luogo da
cui sono state inviate e il motivo per cui sono state scritte. Tra le lettere di una certa lunghezza, Paolo ha
scritto prima di tutto ai Corinzi, vietando le divisioni in partiti, poi ai Galati, proibendo la circoncisione, e
ancora più diffusamente, ai Romani, per inculcare in loro il principio dell'unità e dell'ordine delle Scritture, che
hanno in Cristo il loro principio unitario. Su questi particolari non è necessario che ci dilunghiamo oltre,
anche perché lo stesso beato Paolo, seguendo lo schema del suo predecessore Giovanni, scrive a sette
chiese, ma solo nominalmente. Egli segue questo ordine di composizione: la prima ai Corinzi, la seconda
agli Efesini, la terza ai Filippesi, la quarta ai Colossesi, la quinta ai Galati, la sesta ai Tessalonicesi, la
settima ai Romani. In verità, al fine di correggere, è stata scritta un'altra lettera ai Corinzi e ai Tessalonicesi.
Comunque, al di là di questa varietà di nomi, si riconosce l'unica chiesa sparsa su tutta la terra: anche
Giovanni infatti, nell'Apocalisse, pur scrivendo a sette chiese, intende parlare a tutti. Ci sono poi una lettera a
Filemone, una a Tito e due a Timoteo, scritte per l'affetto e per l'amore, e tuttavia ispirate dall'onore della
chiesa cattolica e dall'ordinamento della disciplina ecclesiastica. Ci sono in circolazione anche una lettera ai
Laodicesi e un'altra agli Alessandrini, scritte falsamente a nome di Paolo, e molti altri scritti che non possono
essere accolti nella chiesa cattolica: il miele infatti non deve essere mischiato con l'aceto. Anche la lettera di
Giuda senza dubbio, e le due lettere che portano il nome di Giovanni, già citato sopra, sono accettate nella
chiesa cattolica, oltre che la Sapienza, scritta dagli amici di Salomone in suo onore. Accogliamo inoltre solo
l'Apocalisse di Giovanni e quella di Pietro, anche se alcuni dei nostri fratelli non vogliono che quest'ultima
venga letta nella chiesa. Quanto al Pastore, in realtà esso è stato scritto recentemente, ai nostri giorni, da
Erma, mentre il vescovo Pio, suo fratello, sedeva sulla cattedra della chiesa della città di Roma. Per questo il
libro è molto utile da leggere, ma non può essere pubblicamente letto nella chiesa al popolo, né tra i profeti,
il cui numero è completo, né tra gli apostoli. Noi non accogliamo assolutamente niente di Arsinoe, detto
anche Valentino, o di Milziade; rifiutiamo anche quelli che hanno composto un nuovo libro dei Salmi per
Marcione, come anche Basilide di Asia, il fondatore dei Catafrigiani.
IL CANONE NEI CONCILI D'AFRICA DI IPPONA E CARTAGINE
Così dicono i canoni del Concilio di Ippona, che vede riunite tutte le Chiese d'Africa l'8 ottobre dell'anno 393:
E' stato stabilito che, al di fuori delle Scritture canoniche, non venga letto niente nella chiesa con la
denominazione di scritture divine. Sono da considerarsi Scritture canoniche: Genesi, Esodo, Levitico,
Numeri, Deuteronomio. Giosuè, Giudici, Rut, i quattro libri dei Re, i due libri delle Cronache, Giobbe, il
Salterio di Davide, i cinque libri di Salomone, i dodici libri dei Profeti, Isaia, Geremia, Daniele, Ezechiele,
Tobia, Giuditta, Ester, i due libri di Esdra, i due libri dei Maccabei.
Appartengono al Nuovo Testamento: i quattro libri dei Vangeli, il libro degli Atti degli apostoli, le tredici lettere
dell'apostolo Paolo, sempre dello stesso la lettera agli Ebrei, due lettere di Pietro, tre di Giovanni, una di
Giacomo, una di Giuda, l'Apocalisse di Giovanni.
Per la conferma di questo canone, sia consultata la chiesa di oltremare [di Roma]. Sia permessa anche la
lettura delle passioni dei martiri, quando si celebrano i loro anniversari.
Questo stesso canone è attribuito anche al concilio cartaginese, chiamato cartaginese terzo, dell'anno 397
(canone 47) ed è stato ribadito anche dal concilio cartaginese del 419 (canone 29), con questa differenza:
invece di “le tredici lettere dell'apostolo Paolo, sempre dello stesso la lettera agli Ebrei”, si dice: le quattordici
lettere dell'apostolo Paolo”. Negli stessi concili (del 397 e del 419), dopo le parole: “Il libro dell'Apocalisse di
Giovanni”, al posto della precedente, si trova la seguente conclusione:
Si faccia conoscere questo canone a Bonifacio, nostro fratello nel sacerdozio e agli altri vescovi di quelle
parti, perché ottenga la conferma. Dai nostri padri, infatti, abbiamo accolto questi testi, perché siano letti
nella chiesa.

LA FORMAZIONE DEL CANONE EBRAICO
Il Canone ebraico delle Scritture non nasce “a priori”, non ha origine dalla consapevolezza piena degli
Scrittori sacri di comporre opere da inserire in un canone. E' piuttosto la Tradizione a riconoscere come
ispirati da Dio i testi che vengono riuniti poi a comporre la Bibbia. E' lo stesso procedimento che porta alla
costituzione del canone cristiano delle Scritture. Non è possibile chiarire, con i dati storici a nostra
disposizione, tutte le singole e determinate tappe del processo, ma è evidente che il dato storico si integra
con il dato di fede della tradizione.
Già nel Prologo del Siracide (che, però, per l'ebraismo, non è un libro canonico; il Siracide è stato tradotto in
greco intorno all'anno 130 a.C.) troviamo scritto: “Molti e profondi insegnamenti ci sono stati dati nella Legge,
nei Profeti e negli altri Scritti successivi ad essi” (Sir, prologo, 1). E' la divisione in tre parti delle Scritture
ebraiche che diverrà poi tradizionale: la Legge (in ebraico la Torah, comprendente i primi cinque libri, detti in
greco il “Pentatetuco”), i Profeti (in ebraico “Neviim”, poi divisi in anteriori – quelli che nella Bibbia cristiana
saranno chiamati “libri storici” – e posteriori), gli Scritti (in ebraico “ketuvim”, che saranno chiamati dalla
tradizione cristiana i “sapienziali”). Le iniziali delle tre parti danno la parola “Tanak” che è il modo abituale di
chiamare la Scrittura nella tradizione ebraica. Questa divisione in tre parti ritroviamo anche in alcuni passi
neotestamentari, come Lc 24, 44: “Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella Legge di
Mosè, nei Profeti e nei Salmi”. Il Siracide indica le tre parti, ma non ci dice quali libri siano compresi in questa
suddivisione.
Flavio Giuseppe, due secoli dopo, ci lascia una testimonianza più esplicita del canone ebraico nel Contra
Apionem 1, 8:
“Non esiste tra noi un'infinità di libri discordi e contraddittori, ma 22 soltanto che abbracciano la storia di tutti i
tempi e che sono giustamente considerati come divini. Sono tra essi i cinque libri di Mosè, contenenti le leggi
e il racconto degli eventi svoltisi dalla creazione dell'uomo fino alla morte del legislatore degli Ebrei... Dalla
morte di Mosè fino al regno di Artaserse i profeti che succedettero a Mosè raccontarono in 13 libri i fatti che
si svolsero nel loro tempo. Gli altri quattro libri contengono inni in onore di Dio e precetti utilissimi per la vita
umana. Da Artaserse a noi, gli avvenimenti sono stati parimenti messi per iscritto; ma questi libri non hanno
acquistato la stessa autorità dei precedenti, perché la successione dei profeti non è stata bene stabilita”.
LA DEFINIZIONE DEL CANONE EBRAICO ED I COSIDDETTI “DEUTEROCANONICI”
Molti studiosi ipotizzano che una vera e propria decisione ufficiale e conclusiva su quali siano le Scritture
ispirate per l'ebraismo sia stata presa in un “sinodo rabbinico” tenutosi a Jamnia (o Jabneh) città sulla costa
del Mediterraneo ad ovest di Gerusalemme. In effetti gli eventi della caduta di Gerusalemme e della
distruzione del Tempio, nel 70 d.C., e la precedente e successiva espansione del cristianesimo, avevano
sensibilmente modificato la situazione religiosa in Israele. La tradizione vuole che la scuola di Jamnia sia
stata fondata da Rabbi Johanan ben Zakkai, dopo il 70 d.C., e che, circa 10 anni dopo, Gamaliel II sia
divenuto capo della scuola rabbinica della città e, insieme ad Eleazar ben Azariah, ne sia stato, tra l'80 ed il
117 d.C., il rabbino più importante. Sarebbe proprio in questa località che, tra il 90 ed il 100 d.C. si sarebbe
tenuto un Sinodo volto a dire una parola definitiva sul Canone ebraico. Sappiamo, dalle fonti rabbiniche, con
certezza che a Jamnia si svolse un dibattito relativo alla canonicità di Qohelet ed Ester e che la decisione
finale fu che essi sono libri “che sporcano le mani”, ossia “ispirati da Dio”, da non maneggiare alla leggera e
che richiedevano di purificarsi le mani, dopo averli toccati. Sempre da fonti rabbiniche (Tosephta, Yadaim 2,
13) sappiamo che i rabbini arrivarono alla conclusione che il Siracide, invece, “non sporcava le mani”, ma
non sappiamo precisamente dove e quando ciò sia avvenuto. Ne troviamo infatti copia sia nella sinagoga di
Masada, che fu espugnata dai romani nel 73 d.C., sia nella “gheniza” della Sinagoga del Cairo.
Concludendo, possiamo renderci conto, attraverso le tappe sopra descritte, di come si arrivò alla
conclusione condivisa dei libri appartenenti al Canone del Tanak. Furono esclusi dal Canone tutti i libri
composti dal giudaismo alessandrino e presenti solo nella LXX. La maggior parte di questi testi sono stati
scritti direttamente in greco, ma alcuni hanno, invece, un originale ebraico, come appunto il Siracide. Forse
concorse a questa esclusione anche il fatto che la traduzione della LXX che li conteneva, nata nel
giudaismo, fu poi quella usata dal cristianesimo nascente ed è quella che è continuamente citata nel NT. Il
bisogno originario di provare l'origine divina di questa traduzione, che vediamo testimoniato nella famosa
lettera di Aristea, opera di un ebreo ellenistico, cedette il passo al bisogno di distanziarsi da essa.
I testi presenti nella LXX e non nel Canone ebraico sono Tobia, Giuditta, 1 e 2 Maccabei, Baruc e l'epistola
di Geremia (=Bar 6), Siracide e Sapienza, più alcune sezioni greche dei libri di Daniele ed Ester.
Anticamente, secondo la terminologia di Eusebio di Cesarea, in ambiente cristiano, i libri accettati da tutti
venivano detti “omologoumenoi” (cioè “unanimemente riconosciuti”), mentre gli altri venivano detti
“antilegomenoi” (cioè “discussi”).
Dopo il Concilio di Trento Sisto da Siena (morto nel 1569), per indicare i libri non accolti dalla Riforma

protestante, usò per primo l'infelice parola “protocanonici” ad indicare quelli che sarebbero stati accolti in un
primo momento da un ipotetico “primo canone” e “deuterocanonici” quelli su cui si sarebbe creato solo
successivamente un consenso in un presunto “secondo canone”. E' l'espressione che viene usata
abitualmente negli studi recenti.
LA DISPOSIZIONE DEI LIBRI NELLA BIBBIA EBRAICA
La tradizione ebraica suddivide i libri biblici in tre gruppi. All'inizio sta la Torah, che comprende gli stessi primi
cinque libri del Pentateuco greco. La sua posizione iniziale indica la sua priorità e la sua importanza. Nella
lettura sinagogale la Torah viene letta continuativamente, in maniera da terminarne l'intera lettura ogni anno.
La finale della Torah, come evidenziano gli studi di J.L.Ska, ci indica la consapevolezza di questa rilevanza:
“Non è più sorto in Israele un profeta come Mosé – lui con il quale il Signore parlava faccia a faccia – per
tutti i segni e prodigi che il Signore lo aveva mandato a compiere… e per la mano potente e il terrore grande
con cui Mosé aveva operato davanti agli occhi di tutto Israele Dt 34, 10-12).
Alla Torah seguono immediatamente i Neviim, i Profeti (quelli che il cristianesimo chiama “libri storici” sono
chiamati anch'essi dalla tradizione ebraica “libri profetici” ed, in effetti, al loro interno la presenza profetica è
rilevante, basti pensare che la storia di Elia, colui che rappresenta tutti i profeti, è descritta proprio in questi
libri). La loro posizione suggerisce che il loro ruolo specifico è quello di commentare la Torah, di aiutare a
comprenderla meglio. I versetti finali dell'ultimo dei libri profetici, il profeta Malachia (secondo la disposizione
canonica della Bibbia) così recita, rinviando al passato ed, insieme, aprendo al futuro:
“Tenete a mente la legge del mio servo Mosè, al quale ordinai sull'Oreb, statuti e norme per tutto Israele.
Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, perché converta il
cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri; così che io venendo non colpisca il paese con lo
sterminio” Mal 3, 22-24.
Più lontani dal cuore del Tanak, la Torah, stanno gli Scritti, i Ketuvim. Anche essi terminano, e con essi la
Bibbia ebraica, guardando al passato, indicando il Tempio, la cui costruzione è descritta nei Neviim, ma
insieme con uno sguardo che si protende al futuro, la ricostruzione del Tempio:
«Dice Ciro, re di Persia: Il Signore, Dio dei cieli, mi ha consegnato tutti i regni della terra. Egli mi ha
comandato di costruirgli un tempio in Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo
popolo, il suo Dio sia con lui e parta!» (2 Cr 36, 23).
LA DISPOSIZIONE DEI LIBRI NELLA BIBBIA CRISTIANA
La Bibbia cristiana, pur scoprendo nel nuovo contesto di Cristo e del dono dello Spirito Santo, un “sensus
plenior” dell'Antico Testamento, tuttavia venera anche il senso letterale di esso. Vi è, in questo, una profonda
differenza rispetto all'atteggiamento islamico nei confronti dei testi biblici. L'Islam non solo reinterpreta le
storie bibliche, ma soprattutto ne rifiuta la “lettera” dichiarando le Scritture corrotte e falsificate da ebrei e
cristiani (e, per questo, non ne riporta mai versetti come citazioni).
Già la disposizione dei Libri veterotestamentari nella Bibbia cristiana ne indica la loro peculiare lettura. Essi
sono visti come prefigurazione e annuncio della venuta del Cristo e, per sottolineare questo, i Libri profetici
sono maggiormente svincolati dal Pentateuco e sono disposti alla fine, subito prima dei Vangeli e del Nuovo
Testamento, come anello di passaggio verso la Nuova Alleanza in Cristo. Questo passaggio è operato
attraverso una divisione dei Neviim, in due gruppi, il primo dei quali è detto dei “Libri storici” e segue
immediatamente il Penatteuco, come nella Bibbia ebraica, il secondo, invece, quello dei “Profeti” veri e
propri è posto dopo i “Sapienziali” che corrispondono ai Ketuvim, agli Scritti delle Scritture ebraiche.
DISPOSIZIONE DELLA DISPOSIZIONE DELLA
BIBBIA EBRAICA
BIBBIA CRISTIANA
TORAH

PENTATEUCO

NEVIIM (PROFETI)

LIBRI STORICI

KETUBIM (SCRITTI)

SAPIENZIALI

PROFETI
L'interpretazione cristiana peculiare poi sottolinea, già nella stessa “lettera” neotestamentaria, ancor più
l'attesa del “nuovo” rivelato in Cristo. La chiusa del Pentateuco, con la morte di Mosè che non entra nella
terra promessa viene riletta non come punizione divina, ma come prefigurazione che la Terra Promessa non
è quella terrena (altrimenti Mosè avrebbe dovuto entrarvi), bensì quella che solo la venuta di Cristo apre agli
uomini, così il non pieno possesso della terra da parte di Abramo e così via. Mosè non è entrato, perché, in
fondo, non era importante entrarvi e, soprattutto, come attesa del “vero ingresso”:
“Per fede Abramo soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende,
come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle salde
fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso… Nella fede morirono tutti costoro, pur non avendo
conseguito i beni promessi, ma avendoli solo veduti e salutati di lontano, dichiarando di essere stranieri e
pellegrini sopra la terra. Chi dice così, infatti, dimostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero
pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto possibilità di ritornarvi; ora invece essi aspirano a una
migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non disdegna di chiamarsi loro Dio: ha preparato infatti per
loro una città… Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di esser chiamato figlio della figlia del faraone,
preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio piuttosto che godere per breve tempo del peccato. Questo
perché stimava l'obbrobrio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto; guardava infatti alla ricompensa…
Eppure, tutti costoro, pur avendo ricevuto per la loro fede una buona testimonianza, non conseguirono la
promessa: Dio aveva in vista qualcosa di meglio per noi, perché essi non ottenessero la perfezione senza di
noi” (Eb 11, 9-10, 13-16, 24-26, 39-40).
LA TRADIZIONE EBRAICA: LA TORAH ORALE
La fede ebraica afferma che esiste, a fianco della Torah scritta, una Torah orale che è stata ricevuta
anch'essa al Sinai. E' evidente nell'ebraismo, ciò che è vero nel cristianesimo ed in ogni religione, cioé il fatto
che è la tradizione viva che da la corretta interpretazione di ciò che viene tramandato per iscritto. Così scrive
il Sifre Deuteronomio, che è una delle raccolte più antiche di commentari rabbinici al libro del Deuteronomio,
redatta prima del 250 a.C.):
“Essi insegnano i tuoi giudizi a Giacobbe, le tue Torot (plurale di Torah) a Israele” (Dt 33,10). Questo
insegna che due Torah sono state date a Israele, una scritta e una orale. Agnitos il governatore domandò a
Rabban Gamaliel: Quante Torah sono state date a Israele? Egli rispose: Due, una scritta e una orale” (Sifre
Deuteronomio, su Dt 33,10).
O ancora:
“Rabbì Chaggai, in nome di Rabbì Shemuel bar Nachman, dice: Sono state dette delle parole oralmente
(letteralmente “per bocca”) e sono state dette delle parole per iscritto. Noi non sappiamo quali siano, delle
due, le più preziose. Ma per il fatto che sta scritto: “Perché sulla base (letteralmente “sulla bocca”) di queste
parole io ho contratto un'alleanza con te e con Israele” (Es 34,27), si deve dire che le più preziose sono
quelle orali” (j.Peah 2, 4; 17a).
Il trattato “Avot”, “I padri”, il trattato della Mishnah che presenta le catene di maestri che hanno trasmesso la
Torah orale, così comincia:
“Mosè ricevette la Torah dal Sinai e la trasmise a Giosuè, e Giosuè agli Anziani, e gli Anziani ai Profeti, e i
Profeti la trasmisero agli Uomini della Grande Congregazione. Questi dicevano tre cose: Siate cauti nel
giudizio; educate molti discepoli; fate una siepe intorno alla Torah” (Mishnah, Avot 1, 1).
Questa ultima espressione “fare una siepe intorno alla Torah” è una chiave di comprensione
dell'interpretazione biblica del giudaismo successivo. Essa invita ad accertarsi che il “giardino dei comandi
della Torah” non venga calpestato e, a tal fine, si erige intorno ai comandi una serie di precetti, una “siepe”
che salvaguarda dalla possibilità di trasgredire la volontà divina. Uno degli esempi notevoli è quello di alcuni
precetti alimentari, nei quali il comando biblico viene interpretato nella sua possibilità più estensiva. Il
versetto “Non farai cuocere un capretto nel latte di sua madre” (Es 23, 19; 34, 26; Dt 14, 23, il cui significato
originario è probabilmente “non ucciderai un capretto quando ancora allatta” o “se uccidi il capretto per
cibarti, lascia in vita sua madre”) viene interpretato come comando divino di non mescolare mai, nella
preparazione dei cibi, nessun ingrediente che viene dalla carne con nessun ingrediente che proviene dal
latte. Questa costante attenzione ai precetti, diviene segno di una vita che, in ogni suo particolare, è sotto lo

sguardo di Dio.
La ricchezza della molteplicità delle interpretazioni è conservata, spesso senza che una ne escluda un'altra,
tanto è grande la ricchezza della rivelazione divina:
“Rabbì Jochanan dice: Che cosa significa ciò che sta scritto: “Il Signore ha dato una parola, annunci per
un'armata numerosa” (Sal 68, 12)? Ogni parola che usciva dalla bocca della Potenza sul monte Sinai si
divideva in settanta lingue. E' stato insegnato nella scuola di Rabbì Ishmael: “Non è forse così la mia parola:
come il fuoco, oracolo del Signore, e come un martello che frantuma la roccia?” (Ger 23, 29). Come questo
martello sprigiona molte scintille, così pure ogni parola che usciva dalla bocca della Potenza si divideva in
settanta lingue” (b.Shabbat 88b).
LA MISHNAH ED IL TALMUD
La tradizione orale è stata messa per iscritto in due opere che sono caposaldi della fede ebraica: la Mishnah
ed il Talmud. La Mishnah (“ripetizione”, “cosa insegnata per tradizione orale”, dal verbo “shanah” che vuol
dire “ripetere”) racchiude i detti dei “tannaim”, i maestri del periodo tannaitico (dall'aramaico “tene” che vuol
dire “studiare”, “imparare”), che vanno dall'inizio dell'epoca talmudica (con i maestri contemporanei di Cristo,
Hillel e Shammai) fino al 200 d.C. Redattore della Mishnah è considerato Jehudah ha-Nasì (Giuda il
“principe” o “patriarca”).
Il Talmud (“studio”, “dottrina”) si presenta come un ulteriore commento autorevole alla Mishnah. Raccoglie il
lavoro dei maestri detti “Amoraim” (dall'ebraico “'amar”, “interpretare”) che vanno dal 200 (anno di chiusura
del periodo mishnaico) al 600 d.C.
Ne esistono due grandi recensioni, il Talmud palestinese o gerosolimitano (Talmud Jerushalmi) redatto
all'inizio del V sec. ed il Talmud babilonese (Talmud Babli) della fine del sec. VI o degli inizi del sec. VII.

LA COSTITUZIONE CONCILIARE DEI VERBUM:
DIO VUOLE RIVELARE SE STESSO IN CRISTO
Il documento recente più importante della Chiesa cattolica che spiega la sua dottrina sulla rivelazione di Dio
e sulla Bibbia è la costituzione conciliare Dei Verbum, redatta dal Concilio Vaticano II. Fin dal suo inizio il
documento afferma con forza e chiarezza che Dio ha voluto manifestare se stesso e non primariamente
delle verità o una condotta di vita.
“Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà (cfr.
Ef 1,9), mediante il quale gli uomini per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello
Spirito Santo e sono resi partecipi della divina natura (cfr. Ef 2,18; 2 Pt 1,4)” (DV 2).
Ciò è avvenuto nel dono del Figlio eterno, fattosi carne. E' Lui la Parola del Padre.
“La profonda verità, poi, che questa Rivelazione manifesta su Dio e sulla salvezza degli uomini, risplende
per noi in Cristo, il quale è insieme il mediatore e la pienezza di tutta intera la Rivelazione” (DV 2).
Non solo Gesù Cristo è la “via” per cui si giunge al Padre, ma egli è anche la “vita”. Il Figlio non solo è la
persona che trasmette la verità, ma è Lui stesso la pienezza della rivelazione. I Padri conciliari usarono una
importante distinzione affermando che la Bibbia è la “locutio Dei”, mentre il Figlio è il “Verbum Dei”. Pertanto
il cristianesimo non è una religione del libro e non c'è una idolatria della Bibbia. La Scrittura è necessaria, ma
è via al Figlio incarnato. Tutto è preparazione alla venuta del Figlio:
“Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti,
ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e
per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. Questo Figlio, che è irradiazione della sua gloria e impronta
della sua sostanza e sostiene tutto con la potenza della sua parola, dopo aver compiuto la purificazione dei
peccati si è assiso alla destra della maestà nell'alto dei cieli, ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto
più eccellente del loro è il nome che ha ereditato” (Eb 1, 1-4).
DEFINITIVITA' DELLA RIVELAZIONE IN CRISTO

Il testo conciliare della Dei Verbum dichiara che non è possibile andare oltre Cristo, perché è Lui in persona
“il mistero nascosto nei secoli, ma ora rivelato al mondo”. L'espressione “mistero” ripresa dall'epistolario
paolino sottolinea – a differenza dall'uso profano della parola che la identifica con ciò che non è
comprensibile – il segreto che Dio ha voluto far conoscere agli uomini e che è la rivelazione del suo volto in
Gesù Cristo.
“Perciò egli, vedendo il quale si vede anche il Padre (cfr. Gv 14,9), col fatto stesso della sua presenza e con
la manifestazione che fa di sé con le parole e con le opere, con i segni e con i miracoli, e specialmente con
la sua morte e la sua risurrezione di tra i morti, e infine con l'invio dello Spirito di verità, compie e completa la
Rivelazione e la corrobora con la testimonianza divina, che cioè Dio è con noi per liberarci dalle tenebre del
peccato e della morte e risuscitarci per la vita eterna. L'economia cristiana dunque, in quanto è l'Alleanza
nuova e definitiva, non passerà mai, e non è da aspettarsi alcun'altra Rivelazione pubblica prima della
manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo (cfr. 1 Tm 6,14 e Tt 2,13)” (DV 4).
Per il documento “il fatto stesso della presenza” di Cristo è il grande segno della credibilità della fede. E' Lui
in persona il segno dell'amore del Padre, l'Emmanuele, il Dio con noi. Le sue parole e opere, i suoi segni e
miracoli, la sua morte e resurrezione, sono indissolubilmente legati all'unità della sua persona donata agli
uomini.
La storia della salvezza, dalla creazione ai patriarchi, dall'alleanza alla profezia, nelle parole e nei segni, è
preparazione a questa rivelazione definitiva (DV 3).
L'ISPIRAZIONE DIVINA DELLE SCRITTURE BIBLICHE
La costituzione dogmatica Dei Verbum riafferma la coscienza che la Chiesa ha sempre avuto del carattere
divino delle Sacre Scritture:
Le verità divinamente rivelate, che sono contenute ed espresse nei libri della sacra Scrittura, furono scritte
per ispirazione dello Spirito Santo (DV 11).
Dio è veramente l'autore della Bibbia e, nonostante la varietà dei suoi redattori umani, la Sacra Scrittura è un
testo profondamente unitario, proprio a motivo dell'unicità del suo Autore:
Tutti i libri sia del l'Antico che del Nuovo Testamento hanno Dio per autore e come tali sono stati consegnati
alla Chiesa (DV 11).
Questa affermazione di fede non toglie, però, il fatto che l'opera di Dio nei confronti degli autori dei diversi
libri della Scrittura non è avvenuta tramite una specie di "dettatura", ma, piuttosto, essi hanno composto le
loro opere ispirate da Dio secondo le particolarità del loro modo di scrivere:
Per la composizione dei libri sacri, Dio scelse e si servì di uomini nel possesso delle loro facoltà e capacità,
affinché, agendo egli in essi e per loro mezzo, scrivessero come veri autori, tutte e soltanto quelle cose che
egli voleva fossero scritte (DV 11).
Il dono di scrivere sotto l'ispirazione divina è un dono importantissimo, ma è solo uno dei tanti doni che lo
Spirito Santo ha distribuito nella storia della salvezza e nelle prime comunità cristiane. Questa opera
molteplice dello Spirito nulla toglie alla libertà piena dell'uomo ed alla sua creatività, anzi la corrobora e
fortifica. La verità delle Sacre Scritture, perciò, riguarda non ogni aspetto degli scritti (ad esempio, non è
garanzia di verità di dettagli scientifici o storici), ma “la verità salvifica”:
Poiché dunque tutto ciò che gli autori ispirati o agiografi asseriscono è da ritenersi asserito dallo Spirito
Santo, bisogna ritenere, per conseguenza, che i libri della Scrittura insegnano con certezza, fedelmente e
senza errore la verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse consegnata nelle sacre Scritture (DV 11).
Con forza la Tradizione della Chiesa riafferma con la Dei Verbum le parole dell'apostolo Paolo:
Tutta la Scrittura è ispirata da Dio e utile per insegnare, per convincere, per correggere, per educare alla
giustizia, affinché l'uomo di Dio sia perfetto, addestrato ad ogni opera buona (2 Tim 3, 16).
LA BIBBIA E LA TRADIZIONE

“Tradizione” viene dal latino “tradere”, tramandare, trasmettere. La Tradizione è “la Chiesa che nella sua
dottrina, nella sua vita e nel suo culto, perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è, tutto
ciò che essa crede” (DV 8). La parola teologica “Tradizione” non fa così riferimento a ciò che è antico,
vecchio, ma alla vitalità e fecondità del trasmettere la rivelazione di Dio in Cristo Gesù. Così la Chiesa non
solo trasmette ciò che crede, ma anche e soprattutto “ciò che lei stessa è, avendolo ricevuto in dono”. Dio
stesso ha voluto così che il vangelo proseguisse la sua corsa fino alla fine dei tempi.
La Tradizione non solo conserva il deposito della fede e lo trasmette, ma “questa Tradizione di origine
apostolica progredisce nella Chiesa con l'assistenza dello Spirito Santo: cresce infatti la comprensione, tanto
delle cose quanto delle parole trasmesse, sia con la contemplazione e lo studio dei credenti che le meditano
in cuor loro (cfr. Lc 2,19 e 51), sia con la intelligenza data da una più profonda esperienza delle cose
spirituali, sia per la predicazione di coloro i quali con la successione episcopale hanno ricevuto un carisma
sicuro di verità. Così la Chiesa nel corso dei secoli tende incessantemente alla pienezza della verità divina,
finché in essa vengano a compimento le parole di Dio” (DV 8).
E' la Tradizione della Chiesa che ha stabilito quali libri siano ispirati e facciano parte delle Sacre Scritture e
quali no. “È questa Tradizione che fa conoscere alla Chiesa l'intero canone dei libri sacri e nella Chiesa fa
più profondamente comprendere e rende ininterrottamente operanti le stesse Sacre Scritture. Così Dio, il
quale ha parlato in passato non cessa di parlare con la sposa del suo Figlio diletto, e lo Spirito Santo, per
mezzo del quale la viva voce dell'Evangelo risuona nella Chiesa e per mezzo di questa nel mondo, introduce
i credenti alla verità intera e in essi fa risiedere la parola di Cristo in tutta la sua ricchezza (cfr. Col 3,16)” (DV
8).
La Tradizione è espressione della presenza dello Spirito Santo che rende sempre nuovamente vivo l'unico
vangelo: “La sacra Tradizione trasmette integralmente la parola di Dio, affidata da Cristo Signore e dallo
Spirito Santo agli apostoli, ai loro successori, affinché, illuminati dallo Spirito di verità, con la loro
predicazione fedelmente la conservino, la espongano e la diffondano; ne risulta così che la Chiesa attinge la
certezza su tutte le cose rivelate non dalla sola Scrittura e che di conseguenza l'una e l'altra devono essere
accettate e venerate con pari sentimento di pietà e riverenza” (DV 9).
Il magistero poi “non è superiore alla parola di Dio ma la serve”. Il suo ministero è quello “d'interpretare
autenticamente la parola di Dio, scritta o trasmessa” e la sua “autorità è esercitata nel nome di Gesù Cristo”.
L'UNICO VANGELO ED I QUATTRO EVANGELISTI

I simboli dei quattro evangelisti, nel Mausoleo di Galla
Placidia a Ravenna (secolo V d.C.)
La parola “secondo” (in greco “katà”, in latino “secundum”) si trova attestata già fin dal sec. II nel Frammento
Muratoriano, ed indica l'autore dei singoli Vangeli. Che questa parola possa indicare l'autore di un libro
risulta da 2 Mac 2, 13 (le memorie “katà Neemìan”, cioè di Neemia) e da altri esempi della letteratura
ellenistica. L'aver scelto questa perifrasi per designare l'autore rivela la coscienza dell'unità fondamentale del
Vangelo: non ci sono tanti Vangeli, ma uno solo, che è il Vangelo di Gesù Cristo, scritto da (katà) quattro
singoli autori. La Costituzione del Concilio Vaticano II sulla divina rivelazione, Dei Verbum, distingue

l'apostolicità dei Vangeli dalla loro attribuzione a determinati autori. L'origine apostolica dei Vangeli è
affermata con forza, ma è lasciato agli studiosi libero campo nella ricerca sugli autori della redazione dei
Vangeli. Diversi studi sono stati compiuti per quanto riguarda la dipendenza letteraria di un Vangelo dall'altro
e sulla identificazione di fonti scritte precedenti la redazione ultima dei Vangeli e incorporate in essi. Quanto
all'autore del quarto Vangelo, c'è oggi tra i critici una forte tendenza a rivalorizzarne la singolare
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testimonianza storica alla luce di fatti nuovi, fra cui sia la scoperta dei papiri più antichi (P Rylands del 130
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ca., P Bodmer II, 200 ca.) contenenti Giovanni e non i sinottici, sia la correttezza delle affermazioni
giovannee nell'ambito della topografia biblica e dell'aderenza alle usanze ebraiche del periodo subito
precedente alla distruzione del Tempio.
L'iconografia, nella rappresentazione dei quattro evangelisti, si è appropriata dei simboli di Ap 4, 6-8, a sua
volta ispiratosi a Ez 1, 5-10 ed Is 6, 2, per rappresentare gli evangelisti. I quattro “esseri viventi”, “il leone, il
vitello, l'essere d'aspetto umano e l'aquila”, sono originariamente, nel simbolismo dell'Apocalisse, “degli
schemi simbolici” (così U.Vanni) che esprimono la partecipazione di tutto il creato alla lode di Dio, insieme ai
“24 vegliardi” che simboleggiano le 12 tribù di Israele più i 12 apostoli, cioè tutto il popolo raccolto dell'Antica
e della Nuova alleanza. Nella tradizione iconografica divengono i simboli dei quattro evangelisti che
annunziano a tutto il mondo il Santo Vangelo. Gregorio Magno (Omelie su Ezechiele IV, 1), ad esempio,
propone l'identificazione del Leone con Marco, perché Mc inizia con la predicazione di Giovanni Battista, il
leone del deserto, dell'Uomo con Matteo, perché Mt inizia con la genealogia umana di Giuseppe, sposo di
Maria, dalla quale è nato il Cristo, del Vitello con Luca, perché Lc inizia con il Tempio di Gerusalemme, luogo
dei sacrifici, infine dell'Aquila con Giovanni, perché Gv è come l'aquila che vola più in alto di tutti e non si
ferisce gli occhi, secondo la tradizione antica, guardando dritta con i suoi occhi il sole.
ORIGINE APOSTOLICA DEI VANGELI
La DV afferma che i quattro Vangeli canonici sono di origine apostolica .
“La Chiesa ha sempre e in ogni luogo ritenuto e ritiene che i quattro Vangeli sono di origine apostolica.
Infatti, ciò che gli Apostoli per mandato di Cristo predicarono, dopo, per ispirazione dello Spirito Santo, fu
dagli stessi e da uomini della loro cerchia tramandati in scritti, come fondamento della fede, cioè l'Evangelo
quadriforme, secondo Matteo, Marco, Luca e Giovanni” (DV 18).
Ciò non vuol dire che tutti i quattro Vangeli abbiano avuto per autore uno dei dodici Apostoli. Si vuole,
invece, con questa espressione affermare il fatto che essi sorsero dalla predicazione apostolica e sotto il
controllo e con l'approvazione degli Apostoli e che essi furono accettati dalla Chiesa del periodo apostolico
come conformi all'insegnamento evangelico.
In ogni luogo del NT troviamo delle comunità strutturate e non in preda a fanatismi od isteria. E' una costante
neotestamentaria la preoccupazione di non mutare il “deposito della fede”. Possiamo leggere nella lettera ai
Galati:
“Dopo quattordici anni, andai di nuovo a Gerusalemme in compagnia di Barnaba, portando con me anche
Tito: vi andai però in seguito ad una rivelazione. Esposi loro il vangelo che io predico tra i pagani, ma lo
esposi privatamente alle persone più ragguardevoli, per non trovarmi nel rischio di correre o di aver corso
invano. Anzi, visto che a me era stato affidato il vangelo per i non circoncisi, come a Pietro quello per i
circoncisi - poiché colui che aveva agito in Pietro per farne un apostolo dei circoncisi aveva agito anche in
me per i pagani - e riconoscendo la grazia a me conferita, Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne,
diedero a me e a Barnaba la loro destra in segno di comunione, perché noi andassimo verso i pagani ed
essi verso i circoncisi. Soltanto ci pregarono di ricordarci dei poveri: ciò che mi sono proprio preoccupato di
fare” (Gal 2, 1. 7-8).
LA STORICITA' DEI VANGELI
La Dei Verbum descrive il cammino che ha portato alla redazione dei vangeli, a partire da Lc 1, 1-4:
“Poiché molti han posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce li hanno
trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola, così ho deciso
anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato,
illustre Teòfilo, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto”.
Vengono indicati sinteticamente i tre passaggi – la vita e la predicazione di Gesù, la predicazione apostolica,
l'opera di redazione dei vangeli – che devono essere ripercorsi per verificare l'attendibilità del testo

evangelico.
“La Santa Madre Chiesa ha ritenuto e ritiene con fermezza e costanza massima, che i quattro suindicati
Vangeli, di cui afferma senza alcuna esitazione la storicità, trasmettono fedelmente quanto Gesù Figlio di
Dio, durante la sua vita tra gli uomini, effettivamente operò e insegnò per la loro eterna salvezza, fino al
giorno in cui fu assunto in cielo (cfr At. 1, 1-2). Gli Apostoli poi, dopo l'ascensione del Signore, trasmisero ai
loro ascoltatori ciò che Egli aveva detto e fatto, con quella più completa intelligenza di cui essi, ammaestrati
dagli eventi gloriosi di Cristo e illuminati dallo Spirito di verità, godevano. E gli autori sacri scrissero i quattro
Vangeli, scegliendo alcune cose tra le molte che erano tramandate a voce o anche in iscritto, alcune altre
sintetizzando, altre spiegando con riguardo alla situazione delle chiese, conservando infine il carattere di
predicazione, sempre però in modo tale da riferire su Gesù con sincerità e verità. Essi, infatti, attingendo sia
ai propri ricordi sia alla testimonianza di coloro, i quali “fin dal principio furono testimoni oculari e ministri
della parola”, scrissero con l'intenzione di farci conoscere la “verità” (cfr. Lc. 1,2-4) delle cose sulle quali
siamo stati istruiti” (DV 19).
La Costituzione conciliare afferma la continuità tra ciò che Gesù operò e insegnò e quanto i Vangeli narrano
di lui per chiarire che tale narrazione è fedele. La costituzione conciliare parla della piena comprensione data
agli apostoli dall'incontro con Gesù risorto e dalla presenza dello Spirito santo che guida alla verità tutta
intera. Questo passaggio non solo non stravolge la memoria di Gesù, ma anzi la fa comprendere nel suo più
intimo significato. E' sottolineata anche l'originalità di ciascun evangelista che “scelse, sintetizzò, spiegò con
riguardo alle Chiese, scrisse per annunziare e predicare” – cosa che spiega le differenze fra gli evangelisti –
“sempre però riferendo con sincerità e verità”. “Ho derciso anch'io di fare ricerche accurate, perché tut ti
possa rendere conto della solidità degli insegnamenti ricevuti” (Lc 1, 3-4). Fu il papa Paolo VI in persona a
volere l'inserimento dell'espressione: “di cui afferma senza alcuna esitazione la storicità”.
I METODI DI INTERPRETAZIONE DELLA BIBBIA
"L'approfondimento della pluridimensionalità del discorso umano, che non è legato ad un unico punto storico,
ma si protende verso il futuro, è un ausilio per comprendere come la Parola di Dio può servirsi della parola
umana, per dare un senso ad una storia che progredisce, che rimanda al di là del suo momento attuale e
nondimeno proprio così crea l'unità del suo insieme".
Così il card. J.Ratzinger ha sintetizzato, nella prefazione al documento "Il popolo ebraico e le sue Sacre
Scritture nella Bibbia cristiana" il senso del documento della Pontificia Commissione Biblica
"L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa", pubblicato nel 1993.
Il documento fa il punto sui diversi metodi ed approcci al testo biblico adoperati dalle diverse scuole
esegetiche, ne indaga la complementarietà e si sofferma sul “senso spirituale” delle Scritture, cioè
sull'inserimento dei testi nel conteso del mistero di Cristo.
Viene inizialmente presentato il moderno metodo storico di studio dei testi biblici:
"Il metodo storico-critico è il metodo indispensabile per lo studio scientifico del significato dei testi antichi.
Poiché la Sacra Scrittura, in quanto “Parola di Dio in linguaggio umano”, è stata composta da autori umani in
tutte le sue parti e in tutte le sue fonti, la sua giusta comprensione non solo ammette come legittima, ma
richiede, l'utilizzazione di questo metodo".
Tale metodo è stato oramai purificato dai presupposti filosofici razionalisti dai quali era nato. Proprio per la
ricchezza di ogni testo letterario ed ancor più del testo biblico, il documento sottolinea, però, che tale metodo
non è l'unico da tenere presente, ma, al contrario, l'utilizzo dei nuovi metodi letterari (l'analisi retorica,
narrativa e semiotica), come gli approcci basati sulla Tradizione (che si avvalgono ora della coscienza
dell'unità canonica della Bibbia, ora delle tradizioni di lettura ebraica delle Scritture, ora della storia degli
"effetti del testo") apre ulteriori possibilità di comprensione. Il documento sottolinea come questi metodi,
rispetto al metodo storico-critico, tendano a privilegiare lo stadio finale di redazione, quello accolto come
ispirato dalla Tradizione cristiana. Vengono scandagliati anche gli aspetti positivi e negativi degli approcci
alla Bibbia attraverso le scienze umane (sociologico, antropologico-culturale, psicologico e psicoanalitico) o
con sottolineature contestuali (approccio liberazionista e femminista). Solo la lettura fondamentalista delle
scritture è rifiutata "in toto".
SENSUS PLENIOR DELLE SCRITTURE

Il documento "L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa", dopo aver analizzato i differenti metodi
dell'esegesi e la loro complementarietà, considera la specificità della lettura cristiana della Bibbia:
"L'esegesi cattolica non cerca di distinguersi usando un metodo scientifico particolare… Di conseguenza,
utilizza senza secondo fine, tutti i metodi e approcci scientifici che permettono di meglio comprendere il
significato dei testi nel loro contesto linguistico, letterario, socio-culturale, religioso e storico… Ciò che la
caratterizza è il suo situarsi consapevolmente nella tradizione vivente della Chiesa, la cui prima
preoccupazione è la fedeltà alla rivelazione attestata dalla Bibbia. Le ermeneutiche moderne hanno messo
in luce… l'impossibilità di interpretare un testo senza partire da una “precomprensione” di un genere o
dell'altro. L'esegesi cattolica si avvicina agli scritti biblici con una precomprensione che unisce strettamente
la moderna cultura scientifica e la tradizione religiosa proveniente da Israele e dalla comunità cristiana
primitiva. La sua interpretazione si trova così in continuità con il dinamismo ermeneutico che si manifesta
all'interno stesso della Bibbia e che si prolunga poi nella vita della Chiesa. Corrisponde all'esigenza di affinità
vitale tra l'interprete e il suo oggetto, affinità che costituisce una delle condizioni di possibilità del lavoro
esegetico".
Già nella stessa Scrittura, testi successivi rivelano un senso più pieno di un'espressione precedente. Questo
viene tradizionalmente indicato con l'espressione "sensus plenior" ("senso più pieno"). Così l'esegesi
cattolica non fa che continuare ciò che la stessa Scrittura fa. Ma anche il magistero interviene ad indicare
una comprensione più profonda di un determinato testo. Quando si parla di "sensus plenior"
"si tratta o del significato che un autore biblico attribuisce a un testo biblico a lui anteriore, quando lo riprende
in un contesto che gli conferisce un senso letterale nuovo, o del significato che una tradizione dottrinale
autentica o una definizione conciliare dà a un testo della Bibbia. Per esempio, il contesto di Mt 1, 23 dà un
senso pieno all'oracolo di Is 7, 14 sulla "almah" che concepirà un figlio, utilizzando la traduzione dei Settanta
(parthenos): “La vergine concepirà”. L'insegnamento patristico e conciliare sulla Trinità esprime il senso
pieno dell'insegnamento del Nuovo Testamento su Dio il Padre, il Figlio e lo Spirito. La definizione del
peccato originale da parte del Concilio di Trento fornisce il senso pieno dell'insegnamento di Paolo in Rm
5,12-21 circa le conseguenze del peccato di Adamo per l'umanità. Ma quando manca un controllo di questo
genere - da parte di un testo biblico esplicito o di una tradizione dottrinale autentica, - il ricorso a un preteso
senso pieno potrebbe portare a interpretazioni soggettive prive di ogni validità.
SENSO SPIRITUALE DELLE SCRITTURE
Non è solo la Scrittura a rileggere se stessa, in maniera sempre più piena. La chiave di volta ed il
compimento della rivelazione divina è il Figlio Gesù Cristo. Il Concilio Vaticano II usa distintamente due
espressioni significative: la Bibbia è "locutio Dei", il Figlio è il "Verbum Dei". Lo Spirito Santo, da lui donato
alla Chiesa, la guida alla comprensione della "verità tutta intera". La lettura della Scrittura nel contesto della
morte e resurrezione di Cristo e del dono dello Spirito Santo permette di cogliere quello che la Tradizione
chiama il "senso spirituale" delle Scritture.
"Come regola generale, possiamo definire il senso spirituale, compreso secondo la fede cristiana, il senso
espresso dai testi biblici quando vengono letti sotto l'influsso dello Spirito Santo nel contesto del mistero
pasquale di Cristo e della vita nuova che ne risulta. Questo contesto esiste effettivamente. Il Nuovo
Testamento riconosce in esso il compimento delle Scritture. E' perciò normale rileggere le Scritture alla luce
di questo nuovo contesto, quello della vita nello Spirito".
La Novo Millennio Ineunte (NMI) non in maniera teorica, ma con esempi mostra come la Parola di Dio, il
Figlio, non si manifesti solo nella Scrittura, ma anche nella Tradizione della Chiesa, nel “grande patrimonio
che è la teologia vissuta dei santi”” (NMI 27). Per dare luce al grido di Gesù sulla croce, alla sua esperienza
insieme di abbandono e di confidenza nella presenza del Padre, il Papa cita S.Caterina da Siena – “E
l'anima se ne sta beata e dolente: dolente per i peccati del prossimo, beata per l'unione e per l'affetto della
carità che ha ricevuto in se stessa. Costoro imitano l'immacolato Agnello, l'Unigenito Figlio di Dio, il quale
stando sulla croce era beato e dolente” – e S.Teresa di Lisieux – “Nostro Signore nell'orto degli ulivi godeva
di tutte le gioie della Trinità, eppure la sua agonia non era meno crudele. E' un mistero, ma le assicuro che,
da ciò che provo io stessa, ne capisco qualcosa”. Ecco un esempio di esegesi spirituale, di lettura nello
Spirito della Sacra Scrittura. Il Papa che prima si era espresso indicando l'importanza di riscoprire la
fondatezza storica dei testi del Nuovo Testamento, attraverso un lavoro di teologia fondamentale (NMI 1718), da qui una testimonianza del leggere la Scrittura nello stesso Spirito Santo con cui è stata scritta.
Di questa feconda tensione vive la collocazione della Scrittura nella liturgia cristiana, che deve sempre

essere proclamata, ma accompagnata obbligatoriamente dalla viva voce della Chiesa che, attraverso
l'omelia, la manifesta viva per il giorno che viviamo.
Così sintetizza la costituzione conciliare Dei Verbum: "La Sacra Scrittura deve essere letta e interpretata
nello stesso Spirito nel quale è stata scritta" (DV 12).
LE SCRITTURE EBRAICHE NELLA BIBBIA CRISTIANA
"I lettori cristiani sono convinti che la loro ermeneutica dell'Antico Testamento, molto diversa, certo, da quella
del giudaismo, corrisponda tuttavia a una potenzialità di senso effettivamente presente nei testi. Come un
«rivelatore» durante lo sviluppo di una pellicola fotografica, la persona di Gesù e gli eventi che la riguardano
hanno fatto apparire nelle Scritture una pienezza di significato che prima non poteva essere percepita.
Questa pienezza di significato stabilisce tra il Nuovo Testamento e l'Antico un triplice rapporto: di continuità,
di discontinuità e di progressione" (n. 64).
Il documento "Il popolo ebraico e le sue Scritture nella Bibbia cristiana" della Pontificia Commissione Biblica,
pubblicato nel 2001, intende così rifiutare
"un'esegesi, per la quale i testi del passato possono avere di volta in volta solo quel senso che volevano dar
loro i rispettivi autori nel loro momento storico. Alla moderna coscienza storica però appare più che
inverosimile che gli autori dei secoli prima di Cristo, che si esprimono nei libri dell'Antico Testamento,
intendessero alludere anticipatamente a Cristo e alla fede del Nuovo Testamento. In questo senso con la
vittoria dell'esegesi storico-critica l'interpretazione cristiana dell'Antico Testamento iniziata dal Nuovo
Testamento stesso appariva finita" (prefazione del card. J.Ratzinger al documento).
Una lettura unilateralmente storico-critica dell'Antico Testamento negherebbe la stessa verità del Nuovo
Testamento che si propone proprio come compimento in chiave cristologica dell'Antico e condurrebbe
inevitabilmente a ritornare alla posizione di Marcione che, già agli inizi del cristianesimo, vedeva un Antico
Testamento opera di un Dio senza Cristo e, conseguentemente, lo rifiutava.
La ferma condanna degli eventi drammatici della persecuzione ebraica nazista non deve portare ad un
abbandono della lettura cristiana dell'AT, ma anzi la deve confermare, proprio in un clima di accresciuto
rispetto verso il popolo ebraico e di vero dialogo nella conoscenza reciproca dei due diversi filoni di lettura
dei testi veterotestamentari:
"Lo sconvolgimento prodotto dallo sterminio degli ebrei (la shoa) nel corso della seconda guerra mondiale ha
spinto tutte le Chiese a ripensare completamente il loro rapporto col giudaismo e, di conseguenza, a
riconsiderare la loro interpretazione della Bibbia ebraica, l'Antico Testamento. Alcuni sono arrivati a
domandarsi se i cristiani non debbano rimproverarsi di essersi impadroniti della Bibbia ebraica facendone
una lettura in cui nessun ebreo si riconosce. I cristiani dovrebbero allora leggere questa Bibbia come gli
ebrei, per rispettare realmente la sua origine ebraica?
Ragioni ermeneutiche obbligano a dare a quest'ultima domanda una risposta negativa. Infatti, leggere la
Bibbia alla maniera del giudaismo implica necessariamente l'accettazione di tutti i presupposti di
quest'ultimo, cioè l'accettazione integrale di ciò che è costitutivo del giudaismo, in particolare l'autorità degli
scritti e delle tradizioni rabbiniche, che escludono la fede in Gesù come Messia e Figlio di Dio.
In rapporto alla prima questione, la situazione è invece diversa, perché i cristiani possono e devono
ammettere che la lettura ebraica della Bibbia è una lettura possibile, che si trova in continuità con le sacre
Scritture ebraiche dall'epoca del secondo Tempio ed è analoga alla lettura cristiana, che si è sviluppata
parallelamente ad essa. Ciascuna delle due letture è correlata con la rispettiva visione di fede di cui essa è
un prodotto e un'espressione, risultando di conseguenza irriducibili l'una all'altra.
Sul piano concreto dell'esegesi, i cristiani possono, nondimeno, apprendere molto dall'esegesi ebraica
praticata da più di duemila anni, e in effetti hanno appreso molto nel corso della storia. Dal canto loro
possono sperare che gli ebrei siano in grado di trarre profitto anch'essi dalle ricerche esegetiche cristiane"
(n.22).

