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INTRODUZIONE 
 
 La Sacra Scrittura è una raccolta di testi antichi scritti in tempi molto lontani 
da noi e in un ambiente storico e culturale diverso dal nostro.  
 Questa diversità di mentalità, di cultura, d’ambiente sociale, storico e geografico 
ce ne rendono oggettivamente difficile la comprensione, fanno sì che molte delle 
affermazioni, delle realtà cui si allude, dei presupposti da cui si parte, ci siano estra-
nei. 
 Si ha perciò bisogno anche delle spiegazioni dei vari esegeti e di tutti coloro che 
hanno potuto conoscere e studiare il mondo antico, e si deve ricorrere a tutti quei 
sussidi linguistici, archeologici, storici, geografici, letterari che contribuiscano a 
far penetrare in modo migliore il pensiero degli scritti che formano la Bibbia1. 
 Un passo molto importante nella direzione di una comprensione più adeguata 
della Sacra Scrittura è stato fatto attraverso il riconoscimento della presenza nella 
Scrittura di diversi Generi Letterari. 
 I Generi Letterari sono le varie forme, i diversi modi di scrivere comunemente 
usati dagli uomini di una data regione in una determinata epoca storica. Ad un 
medesimo genere letterario appartengono tutte quelle composizioni che presentano 
certe caratteristiche costanti di forma (stile, scelta dei vocaboli), di contenuto e di 
ambientazione (la scuola profetica o sapienziale, il protocollo di corte, il culto). 
 La Sacra Scrittura costituisce la raccolta della letteratura di un popolo: è forma-
ta da più libri e contiene differenti tipi di letteratura o, appunto, generi letterari: 
scritti storici, racconti brevi, composizioni in poesia, detti sapienziali (ebr. mashàl, 
‘massima’), leggi, oracoli profetici, aggiunte redazionali, lettere, parabole, scritti apo-
calittici.  
 Ognuno di questi tipi di letteratura possiede le sue specifiche regole di interpre-
tazione: un brano in poesia è differente da materiale storico o legislativo. 
 Pio XII nell’enciclica sulla Scrittura Divino afflante Spiritu (1943) invitava a 
cercare di ritornare con la mente ai lontanissimi secoli del passato per ricreare per 
quanto possibile il mondo e la mentalità dell’autore biblico per comprenderne il 
messaggio. 

 
1 L’origine della parola Bibbia è dal greco βύβλος o βίβλος, býblos o bíblos, che 
significa ‘papiro’, la pianta che cresce abbondantemente sulle rive del Nilo e che si 
usava per preparare il materiale per la scrittura. La parola greca per indicare il papiro 
deriva dal nome della città fenicia di Biblos, nel cui porto si commerciava il papiro 
importato dall’Egitto. Dalle parole bíblos, papiro, e Biblos, città, si passa a βίβλος, 
bíblos, e al suo diminutivo βιβλίον o βυβλίον, biblíon o byblíon, nel significato di 
‘carta’, ‘lettera’, ‘rotolo’, ‘libro’, da cui il plurale greco τὰ βυβλία, tà biblía, ‘i 
libri’, e poi da qui il singolare latino biblia, ‘il libro’ per eccellenza, le Scritture. 

La fede: il primo requisito per una fruttuosa lettura della Bibbia 
 
 La Bibbia (dal greco biblía, ‘libri, scritture’, cfr. 1Mac 12,9: «...avendo a con-
forto le Scritture Sacre (τὰ βιβλία τὰ ἅγια, tà biblía tà hágia) che sono nelle nostre 
mani...») è un libro differente da tutti gli altri, è un Libro Vivente perché contiene la 
Parola di Dio, la Parola che dà la vita. 
 Questo libro può dare la vita ad un popolo. Attraverso questo libro Dio continua a 
parlare, a rivelarsi all’uomo. 
 In questo libro possiamo incontrare una Persona, Gesù Cristo, la Parola di Dio 
fatta carne. Questa è la fondamentale ragione della sua grandezza. Esso contiene una 
Presenza: la Presenza di Cristo nella sua Parola!  
 Ci sono molti modi di accostarsi alle Scritture, ma non tutti conducono ad un 
incontro con Cristo.  
 Gli studiosi senza fede fanno della Scrittura un mero oggetto di indagine. Il mo-
derno studio critico e scientifico della Bibbia ci ha aiutato a comprenderla meglio ma 
rimane sempre e soltanto un aiuto e non può mai sostituire la fede. Non c’è nessun 
apparato critico che può portare al cuore della Scrittura, all’incontro con Cristo per 
ricevere da lui la vita che queste Parole contengono. 
 Come ogni realtà celeste offerta a noi durante la nostra vita sulla terra, la 
Scrittura presenta due aspetti: uno accessibile ai sensi, l’altro visibile solo alla 
fede.  
 Dice San Paolo: «...la Parola di Dio, che opera in voi che credete...» (1Ts 2,13). 
Chi ha la fede incontra nelle Scritture l’amore di Cristo.  
    Gli Scribi e i Farisei videro in Cristo solo un uomo, uno posseduto dal demonio, 
un bestemmiatore, uno che meritava la morte. Ma quelli che avevano la fede riconob-
bero in lui il Messia, il Salvatore del mondo.  
 Per uno che non ha la fede la Bibbia è un guazzabuglio di storie, guerre, ucci-
sioni, ed anche di insegnamenti molto edificanti. Ma chi ha la fede vi incontra la voce 
vivente di Cristo.  
 Dice il Signore: «Le mie pecore ascoltano la mia voce» (Gv 10,16). Solo le sue 
pecore, quelli che appartengono al gregge di Cristo ascoltano la sua voce e ricono-
scono la sua persona. Gli altri ascoltano soltanto le parole. Le parole esprimono idee. 
La voce rivela una persona.  
 Chi ha la fede non appena legge le parole della Scrittura, nel suo cuore ascolta la 
voce del Signore ed il Signore si rivela a lui. Solo per mezzo della fede uno ha 
orecchie per ascoltare la voce, e solo per mezzo della fede uno sa che attraverso le 
parole il Signore gli parla. Solo se si è capaci di passare dalla parola scritta alla 
Parola Incarnata si potrà raggiungere il fine per cui le Scritture sono state date alla 
Chiesa. 
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Differenza tra Parola di Dio e Scrittura 
 
Il concetto biblico di ‘parola’ 
 
 Esso è molto diverso da quello delle lingue moderne. 
 Secondo la nostra mentalità la parola è esclusivamente riferita alla ragione. La 
parola per noi è un’idea espressa oralmente. Intendiamo la parola come qualcosa 
di intellettuale che ci insegna qualcosa o che ci informa su qualcosa.  
 Il termine ebraico ָּדַבר, dabár, ‘parola’, possiede anche il significato di fatto, 
azione, evento. 
 Parola e Azione, Evento nella Bibbia sono in stretta relazione. La Parola di Dio 
è un evento perché ciò che Dio dice avviene. Al principio Dio dice: «“Sia la luce!”. 
E la luce fu» (Gen 1,3). Non si può separare la Parola di Dio dalla sua attuazione. In 
Dio Parola e Azione coincidono, sono la stessa cosa. 
 
Dio si rivela nelle sue azioni 
 
 Quando Dio volle rivelarsi all’uomo non gli apparve facendogli un lungo discorso 
su chi era, sui suoi attributi e sulle sue qualità, e neppure gli diede un libro. 
 Ciò che Dio fece FONDAMENTALMENTE fu AGIRE, si rivelò all’uomo in 
ciò che fece per lui, attraverso i suoi interventi nella storia. 
 La Bibbia fondamentalmente non contiene verità intellettuali su Dio, ma è 
essenzialmente un libro di storia. 
 Mentre i libri sacri delle altre religioni sono soprattutto una raccolta degli 
insegnamenti dei loro fondatori, la Bibbia è in primo luogo un libro delle azioni di 
Dio nella storia di un popolo. 
 Attraverso l’agire di Dio nella storia Israele arriva a conoscerlo. La storia è il 
luogo in cui Dio si rivela. Ciò è assolutamente nuovo rispetto a tutte le altre reli-
gioni. 
 Per alcune religioni Dio si rivela nel cuore, nell’interiorità dell’uomo. E ciò non è 
sbagliato: Dio realmente parla attraverso la coscienza di ogni uomo. Per altre reli-
gioni Dio si rivela nella natura. Ed anche ciò è giusto: «I cieli narrano la gloria di Dio 
e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento» (Sal 19,1). 
 Ma la Rivelazione Biblica differisce in modo essenziale da tutto ciò: è una Rive-
lazione storica attraverso gli eventi che Dio compie nella storia dell’uomo. 
 
 Il potere della Parola di Dio 
 
 In ebraico ָּדָבר, dabár, è una realtà dinamica, una sorta di estensione della 
personalità vivente di chi la pronuncia ed essa possiede un potere che deriva da lui. 

Quando è pronunciata una sorta di energia è rilasciata, ed opera finché lo scopo per 
cui è pronunciata si realizza. Ciò si vede specialmente nel caso delle maledizioni e 
delle benedizioni. Tali parole sono efficaci e non possono essere richiamate. Così 
Isacco non può richiamare la benedizione pronunciata su Giacobbe, suo figlio (Gen 
27). La stessa cosa si vede anche nella storia di Balaam e Balak (Nm 22-24). 
 Ciò è ancor più vero per la Parola di Dio: essa possiede il potere di Dio stesso. 
Per mezzo della sua Parola Dio creò il mondo: «Dalla parola del Signore furono fatti 
i cieli» (Sal 33,6). La Parola di Dio è sempre efficace: «Come infatti la pioggia e la 
neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla 
fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, 
così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza 
aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata» (Is 
55,10-11). 
 Lo stesso concetto si trova nel NT: «La parola di Dio è viva, efficace e più 
tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione del-
l’anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i sentimenti ed i pen-
sieri del cuore» (Eb 4,12). Dice Paolo: «E ora vi affido al Signore e alla parola della 
sua grazia che ha il potere di edificare e di concedere l’eredità con tutti i santificati» 
(At 20,32). 
 
Parola di Dio e Scrittura non sono la stessa cosa 
 
 Per Scrittura intendiamo i libri dell’AT e del NT che contengono la storia degli 
interventi di Dio in favore dell’uomo. In se stessa la Scrittura non ha vita ed è come 
uno scheletro che non può camminare o muoversi. In se stessa è lettera morta.  
 La Parola di Dio è l’intervento di Dio in favore dell’uomo. 
 La Scrittura diventa Parola di Dio quando è proclamata da una comunità in cui si 
compie perché permette a questa Parola di agire. 
 Un ateo leggendo questo libro trova in esso, al massimo, solo delle utili informa-
zioni. Ma per chi ha fede sono parole viventi, perché attraverso di esse egli speri-
menta che «il Padre che è nei cieli gli parla con grande amore» (Dei Verbum=DV 
21). È lo Spirito Santo che rende la Scrittura la Parola di Dio vivente e vivificante.  
 
La Parola di Dio sorpassa la Scrittura 
 
 Ciò non solo perché la Scrittura non contiene tutto (cfr. Gv 21,25: «Vi sono 
ancora molte altre cose compiute da Gesù, che, se fossero scritte una per una, penso 
che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere»). 
Ma anche perché Dio parla all’uomo in molti altri modi: attraverso la natura, le 
altre persone, i fatti della sua vita. Attraverso tutto ciò che gli succede Dio sta dialo-
gando con lui. 
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 Dio è presente nella storia di ogni uomo e guida gli eventi secondo il suo piano.  
 Ma solo chi ha imparato a leggere il linguaggio della Bibbia può comprendere ciò 
che Dio sta dicendo in altri modi. 
 La Bibbia ci insegna il vocabolario del linguaggio divino e ci sintonizza sulla sua 
lunghezza d’onda. Senza la Scrittura, la Parola di Dio comunicata attraverso gli even-
ti della nostra vita e del mondo si perderebbe in una Babele di voci discordanti il cui 
significato ci resterebbe nascosto. 
 Dato che anche il maligno è attivo nella storia, questo Libro è la norma per distin-
guere ciò che viene da Dio e ciò che viene dal maligno. 
 È il nostro nutrimento quotidiano perché viene ad illuminare la nostra vita e gli 
eventi, i fatti della nostra storia personale. 
 Conoscere la Bibbia è conoscere se stessi: «Tutta la Scrittura infatti è ispirata da 
Dio e utile per insegnare, convincere, correggere e formare alla giustizia, perché l’uo-
mo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona» (2Tm 3,16). 
 

La Parola di Dio assume il linguaggio umano.2 
 
Il linguaggio umano. 
 
 «Dio nella Sacra Scrittura ha parlato per mezzo di uomini alla maniera umana» 
(DV 12); « Le parole di Dio, espresse con lingue umane, si son fatte simili al parlare 
dell'uomo, come già il Verbo dell'eterno Padre, avendo assunto le debolezze del-
l'umana natura, si fece simile all'uomo» (DV 13): Dio ha quindi voluto utilizzare il 
linguaggio umano per rivelarsi, per farsi conoscere, manifestando così la Sua «phi-
lanthropia» (Tt 3,4), la Sua «ammirabile condiscendenza» e la Sua «ineffabile beni-
gnità» (DV 13), il Suo amore per gli uomini. 
 Secondo il grande filosofo esistenzialista tedesco Martin Heidegger (1889-1976) 
la definizione dell’uomo come «Homo loquens», ossia come «essere che parla», è 
forse la più decisiva, se non forse addirittura la più esatta: è la facoltà del parlare 
che fa dell’uomo un uomo, che lo distingue da tutti gli altri esseri. 
 
Le tre funzioni principali del linguaggio umano. 
 
 Sono tre le funzione principali del linguaggio umano, della parola: 
 1) la parola è informazione: in rapporto alla natura, al mondo e alla storia, infor-
ma su fatti, cose, avvenimenti con l’uso di un verbo all’indicativo e alla terza pers-
ona; si tratta del linguaggio descrittivo e definitorio prevalentemente tecnico della 

                                           

scienza, della didattica, della storiografia, in cui prevale il carattere oggettivo della 
comunicazione.  

2 Cfr. V. MANNUCCI, Bibbia come Parola di Dio, Queriniana Brescia, 51985, 13-
21. 

 Quindi con il parlare, con il definire, con il “dare un nome” (cfr. Gen 2,19-20) 
alle realtà che lo circondano l’uomo in un certo qual modo crea il mondo, la realtà in 
cui è immerso, la chiama all’esistenza, la trae dal nulla: la realtà intrinseca del mon-
do senza il parlare resterebbe per l’uomo non solo invisibile ma senza significato rea-
le! Per questo Nietzsche definiva i geni come dei “nominatori”: «Essi vedono qualco-
sa che non porta ancora un nome, benché tutti la abbiano sotto gli occhi». Pertanto 
con la parola, con il linguaggio l’uomo “informa”: non solo definisce, descrive, dà 
forma e struttura alla realtà, ma anche le dà essere, senso innanzi agli occhi della 
mente! 
 2) la parola è espressione: ogni uomo quando parla si esprime, dice qualcosa di 
sé, del suo essere intimo, come si evince dal senso etimologico del termine, dal lt. ex-
primere, composto da ex e premere = “spremere fuori da, mandare, cacciar fuori”. 
Per l’uomo anche il suo universo interiore è confuso, indistinto, molteplice, fatto di 
enigmi e di incertezze, non solo il mondo, la realtà esteriore, e con il parlare egli si 
avventura dentro di sé, insegue la sua “autocomprensione”, comprende cioè ed espri-
me sé stesso. In tutte le varietà di grido (di gioia, sorpresa, dolore, paura, dispera-
zione, ecc.) prevale tale aspetto, tale dimensione espressiva del linguaggio umano. 
 3) la parola è appello (dal lt. ad e pellare = “parlare a, verso, volgere la parola a; 
chiamare”): l’uomo è un essere per la relazione, è “relazione”, e con la parola cerca 
l’altro, vive per incontrare e comunicare; così Adamo, l’uomo biblico, dà un nome 
agli animali ma non parla ad essi, ma cerca un «tu» che gli sia simile (cfr. Gen 2,18). 
La parola permette quindi all’uomo di inserirsi nel mondo dei rapporti umani e 
sociali, gli consente la «comunicazione» con l’altro. Tale funzione primeggia nelle 
tipiche forme letterarie della «chiamata», della «vocazione», del «comando». 
 
Il linguaggio dell’amicizia e dell’amore. 
 
 Ma la parola, direttamente o indirettamente, è sempre “appello” ad un altro ed 
esige, per sua natura una risposta: l’uomo si fa «io» nel dialogo con un «tu», in cui la 
parola tende a creare l’unità del «noi». 
 Nel linguaggio dell’amicizia e dell’amore la triplice funzione della parola trova la 
sua sintesi più alta, in quanto si comunica liberamente il proprio io e lo si offre al 
libero accoglimento dell’altro. 
 Allora anche Dio, volendosi rivelare, far conoscere, ha parlato agli uomini assu-
mendo il linguaggio umano dell’amicizia: «Con la Rivelazione Dio invisibile (cfr. 
Col 1,15; 1 Tm 1,17) nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici (cfr. Es 
33,11; Gv 15,14-15) e si intrattiene con essi (cfr. Bar 3,38), per invitarli e ammetterli 
alla comunione con sé» (DV2). 
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La Costituzione Dogmatica del Concilio Vaticano II  «Dei Verbum». 
 
 La Costituzione Dogmatica Dei Verbum (‘Parola di Dio’), sulla Divina Rivelazio-
ne e la Sacra Scrittura, è uno dei principali documenti emanati dal Concilio Vaticano 
II e fu promulgata da Papa Paolo VI il 18 novembre 1965, in seguito all'approvazione 
dei Vescovi riuniti in assemblea con 2.344 voti favorevoli e 6 contrari. 
 Il titolo, come di consuetudine nei documenti della Chiesa Cattolica tratto dal suo 
incipit, fa riferimento non soltanto alla Parola di Dio presente nelle Sacre Scritture (la 
«Parola di Dio»), ma a Cristo (il «Verbo di Dio») attraverso cui Dio parla agli uomini 
e alla Parola di Dio che parla nelle parole della Chiesa (Tradizione e Magistero). 
 
Struttura. 
 
Proemio (par. 1) 
Capitolo I: La Rivelazione (par. 2-6)  
Capitolo II: La Trasmissione della Divina Rivelazione (par. 7-10)  
Capitolo III: L'Ispirazione divina e l'Interpretazione della Sacra Scrittura (par. 11-13)  
Capitolo IV: Il Vecchio Testamento (par. 14-16)  
Capitolo V: Il Nuovo Testamento (par. 17-20)  
Capitolo VI: La Sacra Scrittura nella vita della Chiesa (par. 21-26) 
 
 Facendo in realtà riferimento al Santo Concilio, la DV si apre con una luminosa 
definizione pratica della Chiesa, che esprime l'essenza della Chiesa nella sua duplice 
dimensione di ascolto e di proclamazione della Parola di Dio: essa è la comunità, che 
«in religioso ascolto della Parola di Dio», la trasmette al mondo intero perché ascol-
tando creda, credendo speri e sperando ami (cfr. DV 1). Si afferma quindi la centrali-
tà della Parola per formare la Chiesa! 
 Nella sintesi finale del Capitolo VI, la centralità della Scrittura viene poi affer-
mata dalla DV per i quattro ambiti fondamentali della vita della Chiesa: 
 1) nella vita quotidiana del credente, che deve essere segnata dalla frequentazio-
ne assidua e orante della Scrittura (DV 25); 
 2) nell'ambito della predicazione: «È necessario che la predicazione ecclesiastica, 
come la stessa religione cristiana, sia nutrita e regolata dalla Sacra Scrittura» (DV 
21);  
 3) nell'ambito della teologia: «La Sacra Teologia si basa come su un fondamento 
perenne sulla Parola di Dio scritta…sia dunque lo studio delle Sacre Pagine come 
l'anima della Sacra Teologia» (DV 24); 
 4) nell'ambito della liturgia, che è il luogo in cui tramite la proclamazione delle 
Scritture «il Padre che è nei cieli viene con molta amorevolezza incontro ai suoi figli 
ed entra in conversazione con essi» (DV 21). 

 Nella manualistica classica, i trattati di Teologia precedenti al Concilio, la Rivela-
zione era presentata per lo più in termini di «dottrina»: Dio rivela, comunica ‘qualco-
sa’, ossia insegna delle verità che superano la capacità naturale della ragione umana. 

Nel Capitolo I la DV cambia prospettiva e descrive la Rivelazione in primo luogo 
come «conversatio», ‘dialogo’, che, a partire dalla sua libera iniziativa, Dio instaura 
con gli uomini, e che presenta un triplice carattere “personale”, “cristocentrico” e 
“trinitario”: Dio ci mette di fronte a ‘qualcuno’, Dio rivela sé stesso oltre che i de-
creti eterni della sua volontà salvifica, si manifesta concretamente e storicamente agli 
uomini, Dio vuole rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà (cfr 
Ef 1,9) mediante il quale gli uomini per mezzo di Cristo, mediatore e pienezze della 
Rivelazione, che è anzi la Rivelazione stessa, hanno accesso al Padre nello Spirito 
Santo e sono resi partecipi della natura divina (cfr. Ef 2,18; 2Pt 1,4). 

Risulta inoltre innovativa e importante la presentazione dell’economia3, delle 
mo-dalità della Rivelazione, che avvenne ‘gestis verbisque’, ‘con eventi e parole’ 
intima-mente connessi: le opere compiute da Dio nella storia della salvezza («historia 
salu-tis») manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà significate dalle parole, e le 
paro-le proclamano le opere e illustrano il mistero in esse contenuto. 

                                           
3 Dal gr. οἰκονομία, oikonomía, da οἶκος, óikos,‘casa’ intesa sia come edificio che 
come focolare, e νομία, nomía, o νόμος, nómos, ‘legge’, da νέμειν, némein, ‘distri-
buire, reggere, governare, amministrare, abitare’: 
 1) tale termine possiede quindi il senso originario di ‘amministrazione della 
casa’, e poi per estensione di ‘amministrazione dello stato’, visto come casa comu-
ne, ed anche le cariche politiche poteva essere designate con tale termine (senso fon-
damentale); 
 2) poi parallelamente acquista anche l’accezione di ‘amministrazione divina del 
creato’, cui soggiace la concezione del cosmo stesso visto come una casa retta da un 
ordine provvidente (senso cosmologico); 
 3) poiché spesso l’amministrazione era affidata ad un servo, che per lo più tende-
va ad agire in modo scaltro e sottile, acquista con il tempo nell’ambito filosofico-mo-
rale anche il senso positivo di ‘adattamento alle circostanze, calcolo morale’, consi-
derato come una delle virtù morali del saggio (senso filosofico-morale), e presso il 
popolo il senso negativo di ‘calcolo, espediente’ (senso popolare); 
 4) si arriva da ultimo al significato tecnico usato in campo letterario di disposizio-
ne di un testo letterario o di un discorso, di organizzazione dei vari elementi, delle 
varie parti della composizione in funzione del tutto, al fine di ottenere una migliore 
presentazione ed efficacia dell’argomento che si vuole comunicare (senso retorico-
narrativo); 
 5) infine, partendo dal senso paolino di ‘economia’ e come sinonimo di μυστήρι-
ον, mystḗrion, ‘disegno, progetto’ salvifico di Dio operato in Cristo nella storia e nel 
creato, e altresì come ‘adempimento’ dello stesso (cfr. Ef 1,9-10), si arriva nei Padri a 
intendere il termine come ‘amministrazione divina della storia’: la storia stessa di-
venta allora come la casa di Dio, il luogo in cui Dio ordina, governa e porta a 
compimento il suo disegno di salvezza in Cristo. 

http://it.wiktionary.org/wiki/%CE%BF%E1%BC%B6%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://it.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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La Rivelazione avviene attraverso una “pedagogia divina” particolare: Dio si co-
munica gradualmente all'uomo, lo prepara per tappe a ricevere la Rivelazione sopran-
naturale che egli fa di se stesso e che culmina nella persona e nella missione del Ver-
bo incarnato, Gesù Cristo.  

Infine tale Rivelazione definitiva in Cristo va accolta con l’«obbedienza della 
fede», intesa non come adesione e assenso razionale a delle verità astratte rivelate ma 
come rapporto libero, vivo, totale e personale con Dio, che implica la conoscenza e 
l’amore tra Dio e l’uomo: la fede coinvolge tutto l’essere, la persona tutt’intera. 
 Il Capitolo II della DV tratta l’argomento più originale, quello della trasmissio-
ne della Rivelazione in un duplice modo, per mezzo della Scrittura e della Tradi-
zione, intimamente, strettamente congiunte e comunicanti tra loro. 

Infatti la Scrittura e la Tradizione, in quanto scaturiscono dalla stessa sorgente di-
vina, formano come una sola cosa e tendono allo stesso fine, comunicare cioè la 
Parola di Dio, sia quella scritta sia quella affidata da Cristo e dallo Spirito Santo agli 
Apostoli e da questi trasmessa ai Vescovi loro successori sia con la predicazione ora-
le, gli esempi e le istituzioni, sia con gli scritti, perché illuminati dallo Spirito Santo 
con la loro predicazione la conservino, la espongano e la diffondano. 

Pertanto tramite questa trasmissione viva, compiuta nello Spirito Santo, chiamata 
Tradizione, “la Chiesa, 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”. Quindi 
Sacra Tradizione e Sacra Scrittura costituiscono un solo sacro deposito della Pa-
rola di Dio, della Rivelazione, affidato alla Chiesa. 

Infine l'ufficio di interpretare autenticamente la Parola di Dio, scritta o trasmessa, 
è affidato al solo Magistero della Chiesa, la cui autorità è esercitata nel nome di 
Gesù Cristo, e il Magistero non è superiore alla Parola di Dio, ma la serve: Sacra 
Tradizione, Sacra Scrittura e Magistero della Chiesa sono talmente connessi e 
congiunti tra loro che nessuna di queste realtà sussiste senza le altre. 
 Il Capitolo III tratta del tema dell’Ispirazione divina della Sacra Scrittura, af-
fiancato da quelli del Canone, della Verità e dell’Interpretazione della Sacra Scrit-
tura, ed infine il Capitolo IV ed il Capitolo V affrontano il tema dell’Unità dei due 
Testamenti. Tutti questi temi saranno oggetto del presente corso e si farà riferi-
mento alla DV nella loro esposizione4. 

 
4 Per tutti i temi qui trattati e oggetto del corso cfr. CCC §§ 26-143. 

L’ISPIRAZIONE 
 
 «La Sacra Scrittura è Parola di Dio, in quanto scritta per ispirazione dello Spirito 
Santo» (DV 9). La Bibbia è allo stesso tempo un libro umano e divino perché ha 
come autori sia Dio sia l’uomo, ed entrambi sono veri autori. Dio attraverso lo 
Spirito Santo ispirò, guidò ed aiutò l’autore umano. Allo stesso tempo è anche ve-
ro che l’autore umano apportò il suo proprio genuino contributo ed è anche vero 
autore. 
 DV 11 afferma: «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». 
 Fino alla nascita del criticismo scientifico nel secolo XIX, che le Scritture siano 
divinamente ispirate non fu mai posto in questione. Fino ad allora c’era la tendenza 
ad enfatizzare il carattere divino della Bibbia fino al punto di minimizzare del tutto 
l’aspetto umano.  
Le basi dell’ispirazione nella Scrittura 

AT 
1.- La Scrittura esprime in modo molto vivo l’azione divina sulle menti dei profeti 
per la proclamazione orale del messaggio che Dio aveva loro comunicato. 
 Così Balaam, l’indovino di Moab, poté pronunciare solo le parole messe sulla 
sua bocca dallo Spirito di Dio: «Ecco, sono venuto da te; ma ora posso forse dire 
qualsiasi cosa? La parola che Dio mi metterà in bocca, quello dirò” (Nm 22,38); 
«Balaam alzò gli occhi e vide Israele accampato, tribù per tribù. Allora lo Spirito di 
Dio fu sopra di lui. Egli pronunziò il suo poema e disse: “Oracolo di Balaam, figlio 
di Beor, e oracolo dell’uomo dall’occhio penetrante“» (Nm 24,2s). 
 E tale azione si manifesta soprattutto attraverso l’opera dello «Spirito di Dio» 
(rûah| - pneuma), che nell’AT è il titolo privilegiato per indicare la potenza di Dio in 
azione, sottolineandone la forza creatrice (lo Spirito aleggia sulle acque in Gen 1,2), 
la misteriosità, l’imprevedibilità, la perenne novità. È lo Spirito stesso a mettere sulle 
labbra di Davide le parole che deve pronunciare: «Lo Spirito del Signore parla in me, 
la sua parola è sulla mia lingua»(2Sam 23,2). 
 Dio dice al suo profeta: «Il mio Spirito che è sopra di te e le parole che ti ho 
messo in bocca non si allontaneranno dalla tua bocca»(Is 59,21). 
 Osea è detto «uomo dello Spirito» (Os 9,7). 
 Lo Spirito di Dio viene sopra il profeta Ezechiele e gli ordina di parlare: «Lo 
Spirito del Signore venne su di me e mi disse: “Parla, dice il Signore...“» (Ez 11,5). 
 Il profeta Michea si sente pieno dello Spirito di Dio: «Io son pieno di forza con lo 
Spirito del Signore» (Mi 3,8). 
 Ne 9,30 esprime questo così: «Hai pazientato con loro molti anni e li hai 
scongiurati per mezzo del tuo Spirito e per bocca dei tuoi profeti». 
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2.-  Similmente diverse volte Dio dà il suo Spirito a certe persone per portare a ter-
mine una missione. 
 Il libro dei Giudici menziona come lo Spirito viene su Gedeone: «Ma lo Spirito 
del Signore investì Gedeone...» (6,34), su Iefte: «Allora lo Spirito del Signore venne 
su Iefte» (11,29), su Sansone: «Lo Spirito del Signore lo investì e...squarciò il 
leone»; «Allora lo Spirito del Signore l’investì e...uccise trenta uomini»; «Lo Spirito 
del Signore lo investì...e i legami gli caddero disfatti dalle mani» (14,6.19; 15,14). 
 Per guidare il popolo di Israele lo Spirito Santo è dato a uomini scelti da Dio. 
 Mosè: «[Dio] gli pose nell’intimo il suo santo Spirito» (Is 63,11). 
 I 7O anziani chiamati ad aiutarlo: «Allora il Signore scese nella nube e gli parlò 
[a Mosè]: prese lo Spirito che era su di lui e lo infuse sui settanta anziani» (Nm 
11,25). Giosuè, che doveva succedere a Mosè: «Il Signore disse a Mosè: “Prenditi 
Giosuè figlio di Nun, uomo in cui è lo Spirito“» (Nm 27,18). 
 Saul: «Lo Spirito di Dio investì allora Saul» (1Sam 10,6).  
 Il Messia lo riceve in pienezza: «Lo Spirito del Signore Dio è su di me perché il 
Signore mi ha consacrato con l’unzione» (Is 61,1). 
 Quindi lo Spirito di Dio, o Spirito Santo, trasforma degli uomini di carne ed ossa 
in uomini dello Spirito, carismatici, che proprio in virtù di tale dono sono chiamati ed 
inviati da Dio ad agire e a parlare in suo nome, diventando in tal modo protagonisti 
della storia della salvezza (historia salutis), la quale diventa il luogo privilegiato in 
cui Dio si manifesta e parla.  
3.- L’ispirazione, ossia la presenza e l’azione dello Spirito di Dio nella Scrittura, è 
perciò conseguenza del tutto logica della presenza dell’azione dello stesso Spirito 
nella storia della salvezza e nella parola dei profeti. Comunque mai la Bibbia parla 
dello Spirito che prende possesso di un uomo per fargli scrivere un libro. 
 Tuttavia Dio talvolta chiede espressamente a qualcuno di scrivere. 
 Così Dio dice a Mosè: «Scrivi questo per ricordo nel libro» (Es 17,14).  
  Similmente Dio gli ordina che siano scritte le disposizioni dell’Alleanza: «Scrivi 
queste parole, perché sulla base di queste parole ho stabilito un’Alleanza con te e con 
Israele» (Es 34,27).  
 Giosuè mette per iscritto le clausole dell’alleanza a Sichem: «Poi Giosuè scrisse 
queste cose nel libro della legge di Dio» (Gs 24,26). 
 Samuele scrive le leggi che regolano la monarchia: «Samuele espose a tutto il 
popolo i diritti del regno e li scrisse in un libro che depositò davanti al Signore» 
(1Sam 10,25). 
 Ad alcuni profeti Dio ordina espressamente di mettere per iscritto le visioni 
loro concesse. 
 Isaia: «Su, vieni, scrivi questo su una tavoletta davanti a loro, incidilo sopra un 
documento, perché resti per il futuro in testimonianza perenne» (Is 30,8). 
 Geremia: «Scriviti in un libro tutte le cose che ti dirò...» (Ger 30,2). 

 Abacuc: «Scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette perché la si legga 
speditamente» (Ab 2,2). 
 Daniele: «Daniele mentre era a letto ebbe un sogno e visioni nella sua mente. 
Egli scrisse il sogno» (Dn 7,1). 
 Giovanni: «Scrivi dunque le cose che hai visto» (Ap 1,19). 
 Ma nessuna di tali espressioni indica di per sé qualcosa di più che la consapevo-
lezza di un pressante obbligo a scrivere imposto da Dio.  
4.- Nonostante ciò il popolo ebraico arrivò gradualmente a credere nell’origine 
divina delle Scritture.  
 Ciò invero fu enfatizzato al punto che alcuni di essi credevano che la ‘Torah’ 
[=Legge] (i primi 5 libri dell’AT, detti appunto anche Pentateuco [=i cinque rotoli, 
libri]) fosse stata creata da Dio prima della creazione del mondo e comunicata 
all’uomo per dettatura letterale.  
 Poco a poco venne anche affermata l’origine divina dei ‘Profeti’ (i libri storici e i 
nostri libri profetici) e degli ‘Scritti’ (i Libri Sapienziali). 
 A motivo di questa fede si sentì allora il bisogno di raccogliere le parole così 
prodotte. 2Mac 2,13s racconta che Neemia raccolse i libri che trattano dei re e dei 
profeti e gli scritti di Davide, e dice che Giuda Maccabeo fece una raccolta completa 
dei libri dispersi durante la guerra. Essi sono detti libri santi: «Fece inoltre leggere 
da Eleàzaro il libro sacro» (2Mac 8,23).  

NT 
1.-  La convinzione della origine divina dei libri sacri dell’AT, come pure quella 
del vincolo tra Scritture e Spirito Santo, sono espresse ripetutamente nel NT. 
 Gesù usa spesso l’usuale termine ebraico «Scrittura» (Γραφή, Graphé in greco) 
per indicare la totalità dei libri sacri dell’AT. In Gv 10,35 Gesù dice: «la Scrittura 
non può essere annullata», affermando così la sua autorità e la sua validità. Egli cita 
dei passi dall’AT con la frase «è scritto» per mostrarne il carattere autoritativo (cfr. 
Mt 4,4.7.10; 26,31). 
 Così è lo Spirito che «predice» o «parla» per bocca di Davide (At 1,16; 4,25). 
Gesù cita Sal 110,1 con la formula: «Davide, mosso dallo Spirito Santo ha detto...» 
(Mc 12,36). Così Eb 3,7 introduce il Salmo 95, attribuito a Davide, in tal modo: 
«Come dice lo Spirito Santo...». 
 Normalmente il NT chiama l’AT ‘Scrittura’ (51 volte in tutto) ed identifica tanto 
strettamente Dio con le Scritture che i due termini sono usati indifferentemente. 
 Così in Rom 9,17 si legge: «Dice la Scrittura al faraone», ma le parole che 
seguono in Es 9,16 sono pronunciate da Dio. Inversamente Eb 3,7 cita il Salmo 95, 
attribuito a Davide, come parole dette da Dio: «Come dice lo Spirito Santo...». 
 Oltre questi riferimenti più o meno espliciti all’origine divina delle Scritture, in 
due passi classici la ispirazione divina delle Scritture è affermata espressamente: 



8                 INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA                                                                              INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA                       8 

I.S.S.R. ECCLESIA MATER - CENTRO DIOCESANO DI TEOLOGIA PER LAICI                                            I.S.S.R. ECCLESIA MATER - CENTRO DIOCESANO DI TEOLOGIA PER LAICI 
Prof. Don Fulvio Di Giovambattista                                                                                              Prof. Don Fulvio Di Giovambattista 

                                          

 - 2Tm 3,16: «Tutta la Scrittura è ispirata da Dio (πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος, pása 
graphé theópneustos) e utile per insegnare, convincere, correggere e formare alla 
giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona»: 
si considera la Scrittura come una realtà vivente ed efficace per la salvezza, perché 
essa è stata stabilita a partire dallo Spirito che viene da Dio e per mezzo del quale 
Dio opera 
 - 2Pt 1,21: «mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini [i profeti] da parte di 
Dio» (ὑπὸ πνεύματος ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἀπὸ θεοῦ ἄνθρωποι, hypó 
pnéumatos hagíou elálesan apó theoú ánthropoi): si afferama che all’origine delle 
profezie contenute nella Scrittura non vi è l’iniziativa di un uomo, ma l’iniziativa e la 
presenza dello Spirito Santo, e perciò essa è Parola di Dio in forma di parola umana.  
2.-  Tutti i testi visti finora trattano dell’origine divina dei libri dell’AT. Non si ha 
un’affermazione esplicita dell’ispirazione dei libri del NT, ma vi sono dei testi che 
indicano che simile origine divina deve essere attribuita anche ai libri del NT. 
 2Pt 3,16 mette sullo stesso livello le lettere di Paolo e gli scritti dell’AT: «In 
tutte le lettere...ci sono alcune cose difficili da comprendere e gli ignoranti e gli 
instabili le travisano, al pari delle altre Scritture, per loro propria rovina». 
 Il libro dell’Apocalisse afferma esplicitamente che è di origine divina: 
«Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede... e che egli manifestò inviando il suo 
angelo al suo servo Giovanni... Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole 
di questa profezia» (Ap 1,1-3); «Beato chi custodisce le parole profetiche di questo 
libro» (22,7); «Non mettere sotto sigillo le parole profetiche di questo libro» (22,10); 
«Dichiaro a chiunque ascolta le parole profetiche di questo libro...» (22.18). 
 Infine in 1Tm 5,18 si incontra il seguente rilievo: «Dice infatti la Scrittura: ‘Non 
metterai la museruola al bue che trebbia’, e: ‘Il lavoratore ha diritto al suo salario’». 
La prima citazione è da Dt 25,4, mentre la seconda è identica a Lc 10,7. Ciò sembra 
indicare che il Vangelo di Luca è Scrittura nello stesso senso dei libri dell’AT.  
3.-  Molti passi della Scrittura mettono in rilievo il ruolo dell’autore umano. 
 Così nel prologo del Siracide l’autore accenna alla fatica e all’impegno profusi 
nella composizione del libro e chiede comprensione per qualche eventuale 
imperfezione nell’opera finita. Parla così del suo contributo: «Dopo avervi dedicato 
molte veglie e studi in tutto quel tempo, ho condotto a termine questo libro, che 
pubblico» (Prologo 31-33). Anche 2Mac 2,24-32 menziona il sudore e le veglie 
dell’autore e alla fine del libro si dice: «Se la disposizione dei fatti è riuscita scritta 
bene e ben composta, era quello che volevo; se invece è riuscita di poco valore e 
mediocre, questo solo ho potuto fare» (2Mac 15,38). 
 Luca nel prologo del suo Vangelo parla delle ricerche personali fatte prima di 
scriverlo: «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» (Lc 1,3). 

La natura dell’Ispirazione5  
 A chi non è capitato di vedere la scena, ricorrente nelle illustrazioni dei libri 
medievali e nella pittura rinascimentale, di uno dei quattro evangelisti che sta 
scrivendo il suo Vangelo, tutto concentrato nel suo lavoro, e con vicino al suo 
orecchio una colomba, simbolo dello Spirito Santo, che gli sussurra le parole da 
scrivere. Tale immagine fa pensare agli scrittori sacri come a dei bravi e diligenti 
«segretari» di Dio, una sorta di macchina da scrivere umana sotto le dita di Dio. 
 È questo il modo in cui dobbiamo raffigurarci l’ispirazione della Bibbia? La fede 
cristiana non esige il sacrificium intellectus, ma impegna l’intelligenza umana a 
riflettere sulla verità rivelata e a renderne una qualche ragione: è la fides quaerens 
intellectum. Ciò è vero anche del dogma dell’ispirazione, in virtù della quale la 
Bibbia è Parola di Dio per noi. 
 La Bibbia è un complesso di libri di genere letterario assai diverso, composti 
nell’arco di circa un millennio da una pluralità di autori, dei quali solo alcuni ci sono 
noti e tutti situati nella cultura del loro tempo. La dimensione umana e storica dei 
libri biblici si oppone radicalmente a una concezione estatica o comunque passiva 
degli autori ispirati. «Dio, autore delle Sacre Scritture», non può e non deve in nessun 
modo essere pensato come concorrente dell’uomo scrittore, che è «vero autore». 
 Lo stesso concetto di agiografo (=scrittore sacro, ispirato), fondamentale per la 
riflessione teologica sull’ispirazione, dev’essere pensato e compreso un po’ 
diversamente dal passato, alla luce delle più recenti acquisizioni della scienza biblica. 
Oggi infatti sappiamo che solo raramente i libri della Scrittura ebbero alla loro 
origine un autore che li scrisse per intero nel modo in cui sono soliti scrivere gli 
autori moderni. In buona parte gli scritti biblici hanno tutta una preistoria di 
tradizioni orali e scritte, di riletture, ricomprensioni, ritocchi, redazioni: una 
complessa elaborazione letteraria che si conclude nella redazione finale e 
nell’inserimento di un libro in un complesso di più libri, come accadde per esempio 
nel caso della Toràh, il Pentateuco. 
 Pertanto si deve concepire l’ispirazione come un «carisma» che investì in diversa 
misura e secondo diverse modalità tutti coloro che in qualche modo contribuirono 
intrinsecamente a dare origine alla Bibbia. Certamente, si tratta di «autori ispirati», 
ma essi furono tali nella misura in cui contribuirono all’«opera ispirata». Il 
primato vuol essere riconosciuto, più che agli autori ispirati che poi scompaiono, 
alla Bibbia che rimane ed è definitivamente il libro ispirato. 
 

 
5 Tale argomento è in buona parte ripreso da V. MANNUCCI, Bibbia come Parola di 
Dio, Queriniana Brescia, 51985, 141-164; ID., Il mistero delle Sacre Scritture, 405-
408, in Introduzione generale alla Bibbia, a cura di R. FABRIS, Elle Di Ci Leumann 
(TO), 1994. 

http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=%CF%80%E1%BE%B6%CF%82
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%E1%BD%B5
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=%CE%B8%CE%B5%E1%BD%B9%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=%E1%BD%91%CF%80%E1%BD%B9
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=%CF%80%CE%BD%CE%B5%E1%BF%A6%CE%BC%CE%B1
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=%E1%BC%85%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=%CF%86%E1%BD%B3%CF%81%CF%89
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=%CE%BB%CE%B1%CE%BB%E1%BD%B3%CF%89
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=%E1%BC%80%CF%80%E1%BD%B9
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=%CE%B8%CE%B5%E1%BD%B9%CF%82
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=%E1%BC%84%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
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 1) Nel mondo greco-ellenistico 
 Si è visto come gli autori più recenti del NT affermano espressamente l’ispirazio-
ne della Sacra Scrittura. Ma dicono qualcosa anche sulla natura ispirazione? La do-
manda è legittima dal momento che il mondo ellenistico — e l’uso linguistico di 
théopneustos in 2Tm 3,16 è ellenistico — aveva una concezione «mantica» del-
l’ispirazione, e il mondo giudaico, dal quale il NT ereditò la fede nell’ispirazione bi-
blica, aveva elaborato in forme diverse una sua dottrina sull’ispirazione. 
 Nel mondo greco-ellenistico esisteva una concezione «mantica» (da μαντεύομαι, 
mantéuomai, «do oracoli, vaticini», «profetizzo») dell’ispirazione letteraria: la forza 
del soffio divino (πνεῦμα, pnéuma) investiva il sacerdote o la sacerdotessa, facendolo 
entrare in uno stato di raptus estatico, in cui, fuori di sé, non più libero, spinto e tra-
scinato come un pazzo, proclamava l’oracolo a nome di un dio: si pensi agli oracoli 
della Pizia a Delfi. Dunque si pensava che qualcosa di simile dovesse accadere nel 
caso della composizione di un’opera letteraria, come testimoniano i famosi versi dei 
poemi epici di Omero e di Virgilio: 
 Cantami, o Diva, del Pelide Achille 
l’ira funesta che infiniti addusse 
lutti agli Achei, molte anzi tempo all’Orco 
generose travolse alme d’eroi... (Omero, Iliade I,1-4 [trad. Vincenzo Monti]). 
 Musa, quell’uom di multiforme ingegno 
dimmi, che molto errò, poi ch’ebbe a terra  
gittate d’Ilion le sacre torri... 
Deh parte almen di sì ammirande cose 
narra anco a noi, di Giove figlia e diva (Omero, Odissea I,1-3.15-16 [trad. Ippolito 
Pindemonte]). 
 Musa, tu che di ciò sai le cagioni,  
tu le mi detta. Qual dolor, qual’onta 
fece la Dea [Giunone], ch’è pur donna e regina 
degli altri Dei, sì nequitosa ed empia 
contro un sì pio [Enea]? Qual suo nume l’espose 
per tanti casi a tanti affanni? (Virgilio, Eneide I,13-18 [trad. Annibal Caro]).  
 L’ispirazione mantica non s’addice ai profeti dell’AT e del NT, né tanto meno 
agli scrittori sacri, uomini in pieno possesso di tutte le loro facoltà, uomini 
storicamente condizionati, testimoni della Parola per credenti o comunità variamente 
impegnati e con problemi diversi. 
 
 2) Nel Giudaismo 
 Qualcosa di simile all’ispirazione mantica si trova anche nello scrittore ebreo 
ellenistico Filone (50 a.C.-50 d.C. circa), come testimonia lo sviluppo che in lui 
subisce la leggenda dell’origine della versione greca dei LXX. 

 Nella Lettera di Aristea (130 a.C. circa) si afferma semplicemente che i 72 tradut-
tori «procedettero al lavoro, mettendosi d’accordo tra sé su ciascun punto della ver-
sione, mediante confronti (tais antibolais: cioè confrontando le traduzioni provviso-
rie elaborate da ciascuno). Del testo risultante dal loro accordo, Demetrio faceva re-
digere una copia in bella e debita forma». 
 Filone, invece, scrive: «Essendosi dunque stabiliti in quel luogo, senza alcun’altra 
presenza se non degli elementi naturali: terra, acqua, aria, cielo, sulla cui origine si 
apprestavano a fare i sommi sacerdoti (hierophantes) — poiché la Torah comincia 
con la creazione del mondo — essi profetizzarono, come se Dio avesse preso pos-
sesso del loro spirito (kathaper enthousiontes proepheteuon), non ciascuno con pa-
role differenti, ma tutti con le stesse parole e gli stessi giri di frase, come se ciascuno 
fosse sotto dettatura di un invisibile ispiratore (aoratos enechountos) ». 
 L’altro scrittore ebreo ellenistico, Giuseppe Flavio (I sec. d.C.), non sembra con-
dividere questa concezione dell’ispirazione; in ogni caso, egli parla soltanto del fatto 
dell’ispirazione: «Per una conseguenza naturale, direi necessaria — poiché tra noi 
non è permesso a tutti di scrivere la storia (e nei nostri scritti non esiste divergenza) 
ma solo i profeti raccontarono con chiarezza i fatti lontani e antichi per averli appresi 
mediante ispirazione divina (kata ten epipnoian ten apo tbeou mathonton) e quelli 
contemporanei per esserne testimoni — per una conseguenza naturale, dicevo, non 
esiste tra noi un’infinità di libri discordi e contraddittori, considerati come divini». 
In fondo, Giuseppe Flavio non fa che affermare l’origine divina dei Libri Sacri in for-
za dell’ispirazione, in conformità alla fede del giudaismo di cui la stessa Lettera di 
Aristea era testimone quando, parlando della Toràh come tale, affermava che di essa 
non si fa menzione in nessuno storico o poeta «a motivo del carattere augusto di que-
sta Legge e perché essa viene da Dio (dia theou gegonenai)». 
 Una concezione dell’ispirazione di tipo miracolistico s’incontra anche nel Giu-
daismo palestinese, almeno per quanto concerne la Toràh che ha una preminenza 
assoluta sugli altri scritti sacri. Mentre per gli altri profeti possiamo anche parlare di 
ispirazione, nel caso di Mosè dobbiamo pensare che egli si svuota totalmente di se 
stesso, diviene un veicolo materiale della presenza divina. Le parole dei Profeti e de-
gli Agiografi sono parole ispirate, cariche di santità, laddove le Parole di Mosè sono 
parole di YHWH medesimo: «Colui che dice che la Torah non è venuta dal cielo, 
non ha parte nel mondo futuro» (mSan 10,1). 
 Anche se qualcuno riconosce quest’origine celeste alla Torah, ma ne eccettua una 
sola parola, che il Santo Unico, Benedetto egli sia, non avrebbe pronunciata 
attraverso Mosè, costui non parla che secondo la sua opinione personale (bSan 99a). 
 Questa preminenza assoluta della Toràh e il singolare tipo di ispirazione che le 
compete per il giudaismo (ispirazione dettatura di Dio, in pratica), appare ancor più 
evidente in una speculazione largamente diffusa, che tende a considerare la Toràh 
come preesistente in Dio, prima che egli la costituisse in Rivelazione del Sinai. 
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 Il Libro dei Giubilei (sec. II a.C.) parla di tavole celesti sulle quali si trova già 
scolpita non solo la legge (4,5.32), ma anche la storia (23,32;32,28). E in 4Esd 14,22 
(cfr. 14,24-25.37-47) (sec. I d.C.), dopo che la Toràh è stata bruciata, Esdra prega 
Dio: «Se ho trovato grazia presso di Te, manda in me lo Spirito Santo e io scriverò 
tutto quello che Tu hai fatto nel mondo sin dall’origine, tutto ciò che era scritto nella 
tua Legge». 
 Esistono, dunque, due modelli di ispirazione nella teologia del Giudaismo 
 a) l’ispirazione intesa come rivelazione soprannaturale che trasforma l’agiografo 
in uno strumento che sta in ascolto di Dio, in strumento di una dettatura di Dio, me-
diante lo Spirito di Dio che s’impossessa di lui eliminando l’intelletto del medesimo 
 b) l’ispirazione intesa semplicemente come un processo di elezione e singolare 
autorizzazione dell’agiografo.  
 Del primo modello non v’è traccia alcuna negli scrittori dell’AT come in quelli 
del NT: la teoria dell’ispirazione mantica si fa strada soltanto in seguito. Il modello di 
ispirazione nella Bibbia è semmai il secondo, comunque un modello che non separa 
l’azione dello Spirito dalla storia umana degli agiografi e dalla loro libera e 
consapevole attività letteraria. 
 
 3) Nella Scrittura 
 a) Prendendo per l’AT l’esempio dei Profeti, nei quali appare con maggior forza 
e chiarezza l’azione dello Spirito, si vede che il profeta non scrive certo sotto 
dettatura, o non ripete a memoria o alla lettera il messaggio appreso mediante 
rivelazione, come chiaramente appare da alcuni loro passi autobiografici: 
 Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; mi hai fatto forza e hai 
prevalso... Quando parlo, devo gridare, devo proclamare: «Violenza! Oppressione!». 
Così la parola del Signore è diventata per me motivo di obbrobrio e di scherno ogni 
giorno. Mi dicevo: «Non penserò più a lui, non parlerò più in suo nome!». Ma nel 
mio cuore c’era come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa; mi sforzavo di 
contenerlo, ma non potevo (Ger 20,7-9). 
 Geremia si sente come stretto, imprigionato tra la sua libertà e il potere della 
Parola di Dio. 
 b) Per il NT la predicazione degli Apostoli, che ricevono come i profeti la 
missione di proclamare la Parola di Dio, che si è definitivamente rivelata nella 
persona di Gesù Cristo, avviene tramite un «ricordare», un «capire», un 
«testimoniare», tutte facoltà pienamente umane; e lo Spirito di Cristo, da lui 
promesso agli apostoli (cfr. Gv 14,25-26;15,26-27;16,13-14), ha proprio il compito 
di far loro «ricordare», «capire», «testimoniare», cioè di «riattivare in profondità la 
memoria e l’intelligenza». E per quanto concerne la redazione scritta dei Vangeli, 
Luca parla espressamente della sua fatica e diligenza (Lc 1,1-4), perché i carismi di 
Dio non eliminano il lavoro umano, ma lo suscitano e lo dirigono. 

 4) Nella Tradizione 
 Le principali immagini usate dai Padri della Chiesa per comprendere il 
mistero dell’ispirazione si possono ricondurre a tre:  
 a) la dictatio di Dio o dello Spirito Santo 
 b) l’autore umano «strumento» di Dio o dello Spirito 
 c) Dio «autore» delle Sacre Scritture. 
a) la dictatio di Dio o dello Spirito Santo 
 La Scrittura «dettato» di Dio è una formula che si incontra nella tradizione latina 
e che può dar luogo ad equivoci se non viene intesa in modo corretto.  
 S. Girolamo (IV sec.), parlando della Lettera ai Romani, scrive: «È così involuta 
e oscura che per capirla occorre l’aiuto dello Spirito Santo che quelle cose ha dettato 
per mezzo dell’apostolo (qui per Apostolum haec ipsa dictavit)». 
 E S. Agostino (IV sec.) afferma: «Le membra del Verbo fatto carne hanno scritto 
ciò che hanno conosciuto per il dettato del capo (quod dictante capite cognove-
runt)»; ma in una frase precedente, e nello stesso contesto, egli dice: «Ciò che [il Ca-
po] ha loro mostrato e detto (quae ille ostendit et dixit)». Ciò significa che l’attività 
attribuita a Dio, allo Spirito Santo o al Verbo non è da intendersi nel senso di una 
dettatura verbale. Il dictare latino aveva nell’antichità un senso molto più ampio della 
«dettatura», e significava anche «comporre», «insegnare», «prescrivere», e per 
questo il Concilio di Trento poté applicarlo alle «tradizioni orali» degli apostoli, por-
tatrici anch’esse della Rivelazione. 
 Ma successivamente al Concilio di Trento si fece strada la concezione di un 
dettato puro e totale che convertiva l’agiografo in un semplice amanuense, come nel 
cattolico Bañez con la sua teoria dell’ispirazione verbale, e in alcuni protestanti che 
chiamano gli agiografi «amanuensi e notai» dello Spirito Santo. Perciò il «dicta-
re» non comparirà più nelle definizioni conciliari, a cominciare dal Vaticano I. 
 Anche la categoria patristica della Scrittura come lettera di Dio agli uomini, è 
più pastorale ed omiletica che tecnica. S. Agostino scriveva: «Da quella città rispetto 
alla quale noi siamo pellegrini, ci sono pervenute delle lettere: sono le stesse Scrit-
ture». La Scrittura di Dio doveva rimanere come un documento autoritativo (chi-
rographum, propriamente «scritto autografo», e poi termine tecnico commercia-
le nel senso di «obbligazione, impegno per iscritto») di Dio, che tutti coloro che 
camminano nel mondo potessero leggere e avere per certe le sue promesse. Tale im-
magine della «lettera» vuole soltanto sottolineare l’aspetto che Dio dialoga con gli 
uomini attraverso la Parola scritta: «Dio parla ogni giorno ai credenti per mezzo della 
testimonianza delle Sante Scritture». «Ciascuno consideri che attraverso la lingua del 
profeta ascoltiamo Dio che discorre con noi». 
 La Dei Verbum riprende questo dato della Tradizione, quando afferma: «Nei libri 
sacri il Padre che è nei cieli viene con molta amorevolezza incontro ai suoi figli e 
discorre con essi» (DV 21). 
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b) l’autore umano «strumento» di Dio o dello Spirito Santo 
 Nel NT si parla del profeta come «bocca di Dio» (Lc 1,70; At 1,16), come uomo 
che «è mosso dallo Spirito Santo» (2Pt 1,20). Questo concetto generale di strumenta-
lità viene ripreso dai Padri e espresso con il termine «strumento di Dio o dello Spirito 
Santo», talvolta paragonato a uno strumento musicale. I profeti sono «strumenti del 
Verbo», il quale li usa «come un plettro»; lo Spirito fa uso dei profeti «come il flauti-
sta soffia in un flauto»; lo Spirito Santo è «come un plettro divino» che si serve dei 
profeti «come di uno strumento di cetra o di lira»; «i profeti sono strumenti della vo-
ce divina». Con tali immagini i Padri vogliono sottolineare l’origine soprannatu-
rale dei libri sacri, e non vanno prese come descrizioni tecniche per cui lo scrittore 
sacro viene concepito come un puro strumento inerte nelle mani di Dio. Difatti i Pa-
dri ammettono una partecipazione attiva delle capacità spirituali e intellettuali del 
profeta, esaltate ma non annientate dal carisma dello Spirito. 
 Così anche l’Enciclica Divino Afflante Spiritu (1943) di Pio XII usa il termine 
strumento, ma ne formula il limite con due aggettivi: «L’autore sacro, nell’atto di 
comporre il suo libro, è strumento vivo e razionale dello Spirito Santo». Il termine 
«strumento» non entrerà nelle definizioni dei Concili. Rimarrà invece il concetto già 
biblico di strumentalità, che permette di considerare l’azione dell’uomo come azione 
vera e reale, che lascia una sua impronta nel libro sacro, pur rimanendo sempre sotto 
la dipendenza dell’azione divina dello Spirito Santo. 
 
c) Dio «autore» delle Sacre Scritture. 
 In occidente, a cominciare da Ambrogio e Agostino, viene usato il termine «auto-
re» per esprimere il rapporto di Dio con la Sacra Scrittura divinamente ispirata. A 
provocare questa formulazione fu la polemica con le varie eresie dualistiche (Gnosti-
ci, Marcione, Manichei) che opponevano l’AT e il NT, come fossero due opposte 
economie della rivelazione, riconducibili a due diversi e opposti principi: diversa-
mente dal NT, l’AT non sarebbe di Dio ma di Satana. I Padri rispondono che Dio, e 
Dio soltanto, è l’autore di entrambe le economie di rivelazione e di salvezza, che so-
no interdipendenti: direttamente si parla delle «economie», implicitamente dei rispet-
tivi «complessi letterari». S. Agostino scrive: «Come l’unico e vero Dio è il creatore 
dei beni temporali e dei beni eterni, così egli medesimo è l’autore di entrambi i Te-
stamenti, poiché il Nuovo è figurato nel Vecchio, e il Vecchio è figurato nel Nuovo». 
 E secondo gli Statuta Ecclesiae antiqua (fine sec. V), a chi sta per essere consa-
crato Vescovo, si richiede una professione di fede biblica in questi termini: «Se riten-
ga Dio unico e identico autore dell’AT e del NT, cioè della Legge, dei Profeti e degli 
Apostoli». 
 L’espressione Dio autore dell’AT e del NT, autore cioè non solo dell’economia 
antica e nuova della salvezza ma anche dei libri che la esprimono, fa parte della defi-
nizione di fede sulla Bibbia: essa ricorre espressamente nei Concili Fiorentino, Tri-

dentino, Vaticano I e Vaticano II. Quale senso preciso ha la parola «autore» nelle 
definizioni dogmatiche? Lo Spirito Santo è un autore speciale, che scrive per 
mezzo di altri, che sono veri autori. 
 
5) In  S. Tommaso 
 Fino al sec. XII i teologi medievali, in continuità con la tradizione dei Padri, da 
una parte riaffermano la divinità delle Scritture in forza dell’ispirazione, e, dall’altra, 
riconoscono l’apporto umano dello scrittore sacro senza tuttavia compiere un 
approfondimento critico sul rapporto che lega Dio e l’uomo tramite l’ispirazione. 
Soltanto con il sorgere della «Scolastica» il concorso di Dio con lo scrittore sacro 
nella composizione dei libri ispirati viene sottoposto ad analisi critica: gli Scolastici 
riprendono l’immagine dello strumento, ma la elaborano concettualmente secondo il 
sistema aristotelico della causa efficiente, che può essere principale e strumentale. 
 Per S. Tommaso: «L’autore principale della Sacra Scrittura è lo Spirito Santo, 
l’uomo invece ne è l’autore strumentale». Come egli intenda l’interazione tra auto-
re principale e autore strumentale in rapporto ai libri sacri, lo si può dedurre dalla sua 
teoria filosofica della causalità strumentale che può riassumersi nei seguenti termini: 
 1. La causa principale è quella che agisce in virtù propria; la causa strumentale 
opera soltanto in forza della mozione ricevuta dalla causa principale; 
 2. Nello strumento si distingue una duplice azione: quella propria conforme alla 
natura dello strumento e quella strumentale, che è l’azione dello strumento ma 
elevata dall’agente principale e applicata alle capacità proprie della causa principale; 
 3. Il risultato della cooperazione tra agente principale e agente strumentale 
dev’essere interamente attribuito ad ambedue, anche se in modo diverso, quello 
proprio a ciascuno dei due agenti;  
 4. Le due cause agiscono simultaneamente nella produzione del medesimo 
effetto, ma è possibile scorgere in esso le loro rispettive tracce;  
 5. La capacità dell’agente principale ha un carattere permanente, quella invece 
dell’agente strumentale ha un carattere transeunte, cessa quindi quando l’agente 
principale non usa più dello strumento.  
 Si applichi tutto questo, per fare un esempio, alla penna in mano allo scrittore: lo 
strumento della penna è elevato dal moto della mano dell’uomo per eseguire una 
serie di segni con significato spirituale. 
 Non è difficile applicare la teoria della causalità strumentale a Dio e all’autore 
umano in rapporto alla Bibbia ispirata, tenendo evidentemente conto che nel caso 
dell’ispirazione biblica e quindi dello scrittore umano strumento di Dio, Dio agisce 
in lui e su di lui in modo pienamente conforme alla sua natura di uomo libero e 
responsabile: lo scrittore non è uno strumento inerte, bensì vivo, intelligente, 
libero. 
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6) Nel Magistero 
 La prima affermazione ufficiale ed esplicita della Chiesa sull’origine divina del-
l’AT e del NT si trova in un canone del Concilio I di Toledo (400 d.C.): «Se qualcu-
no afferma e crede che c’è un Dio dell’antica Legge e un altro Dio del Vangelo, sia 
anatema!». 
 La formula degli Statuta Ecclesiae antiqua (fine del V sec.) è ancora più esplici-
ta, come si è già fatto notare in precedenza. A chi stava per essere consacrato vesco-
vo, si richiedeva la seguente professione di fede: «Se egli crede che Dio è l’unico e 
identico autore dell’AT e del NT, cioè della Legge, dei Profeti e degli Apostoli». 
 Una formulazione pressoché identica si trovava come si è visto già in S. Agosti-
no: «Come l’unico e vero Dio è il creatore dei beni temporali e dei beni eterni, così 
egli medesimo è l’autore di entrambi i Testamenti, poiché il Nuovo è figurato nel 
Vecchio e il Vecchio è figurato nel Nuovo» (Contra Adersarios legis et prophetarum 
I, 17,35). Questa professione di fede era sorta come risposta alle varie eresie dualiste 
che, a cominciare da Marcione, non ritenevano Parola di Dio l’AT, il cui autore sa-
rebbe stato addirittura Satana. 
 Questa formula tradizionale di «Dio autore dell’AT e del NT» viene ripresa dal 
Concilio di Firenze (1442 d.C.), giustificandola e fondandola sull’ispirazione: «La 
Santa Romana Chiesa professa che un solo, identico Dio è autore dell’AT e del NT, 
cioè della Legge, dei Profeti e del Vangelo, perché i santi dell’uno e dell’altro Testa-
mento hanno parlato sotto l’ispirazione del medesimo Spirito Santo (eodem Spiritu 
Sancto inspirante). Essa accetta e venera i loro libri, che vengono indicati con questi 
titoli [segue la lista di tutti i libri dell’AT e del NT, secondo il canone cattolico]... »  
(Decretum pro Jacobitis). 
 Il Concilio di Tento (metà del XVI sec.), fu convocato per rispondere agli errori 
dei Riformatori protestanti (Lutero, Calvino, ecc.). Non si hanno problemi riguardo 
all’origine divina e all’ispirazione delle Sacre Scritture, bensì riguardo al canone, in 
quanto per l’AT essi avevano optato per il canone ristretto degli Ebrei, escludendo i 
cosiddetti «deuterocanonici». Inoltre il Concilio volle soprattutto contrapporre alla 
«sola Scriptura» dei Riformatori anche il carattere divino e ispirato delle tradizioni 
non scritte: «Il sacrosanto, ecumenico e generale Concilio Tridentino ... ha sempre 
presente che si conservi nella Chiesa la stessa purezza del Vangelo di Gesù Cristo 
[...], quale fonte di ogni verità salvifica e della disciplina dei costumi (tamquam fon-
tem omnis et salutaris veritatis et morum disciplinae). E poiché il Concilio sa che 
questa verità e disciplina è contenuta nei libri sacri e nelle tradizioni non scritte, 
le quali - raccolte dagli apostoli per bocca dello stesso Cristo e trasmesse dagli stessi 
apostoli sotto l’ispirazione dello Spirito Santo (Spiritu Sancto dictante) - sono giunte 
come di mano in mano fino a noi, il Concilio dunque, seguendo l’esempio dei Padri 
ortodossi, accoglie e venera con uguale pietà e pari riverenza tutti i libri dell’AT 
e del NT - Dio infatti è l’autore dell’uno e dell’altro - e anche le stesse tradizioni 

che riguardano la fede e i costumi, perché le ritiene trasmesse oralmente dallo stes-
so Cristo oppure suggerite dallo Spirito Santo (vel a Spiritu Sancto dictatas) e con-
servate con successione continua nella Chiesa cattolica. E perché nessuno possa du-
bitare quali siano i libri accettati dallo stesso Concilio come sacri, esso ha creduto op-
portuno aggiungere a questo decreto l’elenco dei Libri sacri [segue l’elenco di tutti i 
libri]... Se qualcuno non accoglie come sacri e canonici questi stessi libri nella loro 
integrità e con tutte le loro parti, cosi come si è soliti leggerli nella Chiesa cattolica 
e sono contenuti nell’antica edizione latina Volgata..., sia anatema» (Decretum de ca-
nonicis Scripturis). 
 Il Concilio di Trento riprende dunque la formulazione tradizionale di «Dio autore 
dell’AT e del NT»; dopo il canone completo dei Libri sacri, usa l’espressione «sacri 
e canonici», equivalente a ispirati e normativi. Quanto al carattere ugualmente 
ispirato delle tradizioni non scritte, usa il verbo dictare per esprimere l’azione dello 
Spirito Santo: verbo che, applicato alle tradizioni orali che come tali non hanno una 
formulazione verbale definitiva, non può in alcun modo essere inteso come il nostro 
«dettare» (dettatura verbale) ma equivale – nel latino dei Padri e medievale - a 
«suggerire, prescrivere, insegnare». 
 Il teologo domenicano Bañez (sec. XVI) descriveva l’influsso dello Spirito con le 
seguenti parole: «Lo Spirito Santo non solo ispirò tutto ciò che è contenuto nelle 
Scritture, Egli anche dettò e suggerì ogni parola che fu scritta». 
 Questa stessa teoria della dettatura verbale fu sostenuta con sfumature diverse 
dai vari Riformatori, Calvino, Zwingli e Lutero. Calvino, facendo una distinzione 
tra le parole della Scrittura e la dottrina contenuta in esse, diceva poi che la dottrina 
era dettata dallo Spirito Santo. Con ciò egli preparava la strada a quanti in seguito 
postularono un aiuto dello Spirito Santo limitato alle cose dottrinali (ispirazione 
limitata). 
 Ma con l’avvento dei metodi critici nello studio della Scrittura nel sec. XVII, fu 
messa in rilievo la realtà dell’elemento umano nella Bibbia. Ciò portò alcuni a 
negare del tutto l’ispirazione o ad accentuare troppo il ruolo dell’autore umano. Da 
parte di alcuni fu sostenuta con più forza la teoria della approvazione susseguente di 
Lessio (sec. XVI), che affermava che la Bibbia fu composta da autori umani e che 
solo in un secondo momento ricevette l’approvazione di Dio espressa attraverso 
l’approvazione ecclesiastica. Altri postulavano perfino una semplice garanzia con-
tro l’errore 
 Il Concilio Vaticano I (1870 d.C.) condannò tutte queste teorie. Nella Costitu-
zione dogmatica sulla fede cattolica (Dei Filius) afferma riguardo all’ispirazione del-
le Sacre Scritture: «La Chiesa ritiene i libri dell’Antico e del Nuovo Testamento sa-
cri e canonici, non perché, composti per iniziativa umana, siano stati approvati dalla 
sua autorità, e neppure soltanto perché contengono la Rivelazione senza errore, ma 
perché, scritti sotto l’ispirazione dello Spirito Santo (Spiritu Sancto inspirante 
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conscripti), hanno Dio come autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa» 
(Dei Filius, cap. 2: De revelatione). 
 Il Vaticano I respinge due opinioni sull’ispirazione biblica, una ovviamente falsa 
e l’altra inadeguata, o comunque incompleta. Infatti nessun Nihil obstat della Chiesa 
può trasformare un libro umano in un libro anche divino. Né il carattere ispirato di un 
libro può limitarsi al solo fatto di «contenere» la Rivelazione senza errore. 
 Nell’Enciclica Providentissimus Deus (1893) di Leone XIII, viene presentato 
quello che è conosciuto come il modello leonino sull’ispirazione: «Non si può asso-
lutamente affermare che lo Spirito Santo abbia preso degli uomini come strumenti 
per scrivere, come se qualche errore abbia potuto sfuggire non certamente all’autore 
principale, ma agli scrittori ispirati. Infatti egli stesso [Dio] così li eccitò e li mosse a 
scrivere con la sua virtù soprannaturale, così li assisté mentre scrivevano in mo-
do che tutte quelle cose e quelle sole che egli voleva, le concepissero rettamente con 
la mente, e avessero la volontà di scriverle fedelmente e le esprimessero in maniera 
adatta con infallibile verità: diversamente non sarebbe egli stesso l’autore di tutta la 
Scrittura». 
 La stessa descrizione veniva ripresa alla lettera dall’Enciclica Spiritus Paraclitus 
(1920) di Benedetto XV, ma non dall’Enciclica Divino afflante Spiritu (1943) di Pio 
XII. Quest’ultima richiama espressamente l’idea di strumentalità cara a S. Tommaso, 
ma sottolinea che le caratteristiche personali degli autori umani non vengono elimi-
nate né ridotte dall’attività dello Spirito. Inoltre invita i teologi a esplorare e proporre 
più adeguatamente la loro riflessione sull’ispirazione, riconoscendo loro un primo 
merito: «Partendo dal fatto che l’agiografo nella composizione del libro sacro è l’or-
ganon, ovvero lo «strumento», dello Spirito Santo, uno strumento vivo e dotato 
di intelligenza, essi fanno giustamente osservare che tale strumento, spinto dalla mo-
zione divina, usa talmente delle sue facoltà e delle sue forze che tutti possono facil-
mente ricavare dal libro, che è sua opera, l’indole propria di ciascuno, i suoi linea-
menti, le sue singolari caratteristiche». 
 La descrizione di Leone XIII del fatto ispirativo si fonda sull’analisi della psico-
logia di un autore letterario nella sua triplice dimensione: intellettiva, volitiva e ope-
rativa. Ogni processo letterario può, infatti, scomporsi schematicamente in tre tempi: 
un tempo intellettuale di conoscenza, un tempo di volontà libera verso l’oggettivazio-
ne letteraria e un tempo di esecuzione, anche se nella realtà dello scrivere i tre tempi 
possono anche accavallarsi. Se Dio attraverso l’ispirazione vuol dirsi «autore delle 
Scritture», il suo influsso ispirativo deve interessare o attraversare tutt’intero il pro-
cesso che conduce all’opera letteraria. A nessuno sfugge il rigore di un simile ragio-
namento, ma anche il rischio di far coincidere in questo modo la categoria di «Dio-
autore» delle Scritture con quella di «Dio-autore letterario», «Dio-scrittore». E ciò 
non fa soltanto difficoltà: non lo si può affermare, perché il vero autore, l’autore let-
terario, lo scrittore è come afferma DV 11 l’uomo scrittore sacro e lui soltanto. 

 Il Concilio Vaticano II in Dei Verbum afferma che come Gesù di Nazaret era al-
lo stesso tempo vero Dio e vero uomo, così anche le Scritture sono contemporanea-
mente umane e divine, e non si possono dividere in parte umana e divina. Così rias-
sume la fede cattolica già espressa nei Concili di Trento e Vaticano I, ma fa anche 
una precisazione nuova e determinante ai fini di una riflessione sulla natura dell’ispi-
razione: «Le verità divinamente rivelate, che nei libri della Sacra Scrittura sono con-
tenute ed espresse, furono scritte per ispirazione dello Spirito Santo. La Santa Ma-
dre Chiesa, per fede apostolica, ritiene sacri e canonici tutti interi i libri sia del-
l’Antico sia del Nuovo Testamento, con tute le loro parti perché, scritti per ispi-
razione dello Spirito santo (cfr. Gv 20,31; 2Tm 3,16; 2Pt 1,19-21; 3,15-16), hanno 
Dio come autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa. Per la composizio-
ne 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 au-
tori (tamquam veri auctores) tutte e soltanto quelle cose che Egli voleva fossero 
scritte» (DV 11). 
 Il Concilio Vaticano II prescinde dalle descrizioni che le varie scuole teologiche e 
anche alcune Encicliche offrivano e possono offrire sulla natura dell’ispirazione. 
Esso si limita ad affermare i dati essenziali sul carattere divino delle Sacre Scritture. 
Invece in modo preciso ed univoco esso si esprime a proposito degli autori umani 
delle Scritture, chiamandoli veri auctores, veri autori, cioè veri scrittori. Non sono 
stati Dio o lo Spirito Santo a scrivere i Libri Sacri. Lo Spirito Santo ha ispirato gli 
scrittori, non ha fatto loro un dettato. Dio è l’autore delle Sacre Scritture, ma non lo 
scrittore, il compositore letterario; Dio è «autore» perché ha agito «in» e «attraverso» 
uomini veri nel pieno possesso delle loro facoltà e capacità, «in» e «attraverso» veri 
autori umani. 
 L’ispirazione dunque non soppianta l’ordinario processo umano della conoscen-
za, né dispensa dalle ordinarie funzioni intellettive dell’uomo. Piuttosto l’attività 
umana e le capacità dell’autore umano sono sostenute ed assistite dallo Spirito Santo. 
Ciò ha un’altra implicazione: poiché il messaggio divino delle Scritture è veicolato 
dal testo umano, comprendere il testo umano è un requisito fondamentale per com-
prendere il messaggio biblico. 
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L’INERRANZA O LA VERITÀ DELLA SCRITTURA 
 
 Una delle più importanti conseguenze dell’origine divina delle Scritture, del fatto 
che sono ispirate da Dio, che hanno Dio come autore, è l’inerranza: la Bibbia è 
protetta dall’errore. Gli studi critici e scientifici della Scrittura ci hanno fatto consci 
del fatto che in essa ci sono in realtà errori di natura storica, cronologica e scientifica.  
 Ma la Bibbia non vuole insegnare ogni tipo di verità, ma solo la verità che 
conduce alla salvezza: «Poiché dunque tutto ciò, che gli autori ispirati o agiografi 
asseriscono, è da ritenersi asserito dallo Spirito Santo, è da ritenersi anche, per 
conseguenza, che i libri della Scrittura insegnano con certezza, fedelmente e senza 
errore la verità che Dio, a causa della nostra salvezza, volle fosse consegnata nelle 
Sacre Lettere» (DV 11). 
 La Bibbia non è un manuale di scienze naturali o di storia. Già Agostino diceva: 
«[Il Signore] voleva formare Cristiani, non matematici!». Per comunicare il suo 
messaggio di salvezza l’autore biblico adoperò le informazioni scientifiche 
conosciute ai suoi tempi ed i dati a sua disposizione. 
 Inoltre ci sono problemi riguardanti la moralità dell’AT, come la pratica dello 
sterminio (Gs 6). A tale proposito si deve tener conto della natura progressiva della 
rivelazione, per quanto riguarda sia la dottrina che la morale. Spesso l’espressione 
limitata o parziale di una dottrina in una parte della Scrittura è corretta e presentata in 
modo più completo in un’altra parte. Così anche Dio purificherà poco a poco la 
moralità imperfetta del popolo eletto, per condurlo alla rivelazione finale solo nel 
NT. 
 Per ben sei volte infatti Gesù ripeterà nel Discorso della Montagna: «Avete inteso 
che fu detto...ma io vi dico...» (Mt 5).  
 La rivelazione e la morale dell’AT sono di natura provvisoria: son portate 
alla perfezione da Cristo nel NT. 
 

IL CANONE  
 La parola canone è d’origine semitica, dall’ebraico ַקֵנה, qanèh [=canna; asta per 
misurare], passato poi in greco dove si ha κανὡν, canòn , che prese il senso 
metaforico di ‘misura, norma, regola’.  
 Il filosofo ebreo Filone d’Alessandria (I sec. a.C.-I sec. d.C.) sembra sia stato il 
primo a usare questo termine per indicare la raccolta dei libri normativi per la fede 
in contrapposizione ad altre opere, seppure utili all’edificazione del credente. 
 Il termine fu applicato in seguito all’insieme dei libri della Scrittura in quanto 
essi costituiscono la norma della fede e della vita cristiana. 
 Il Canone è dunque la raccolta degli scritti che sono ispirati e perciò hanno 
autorità normativa, sono ritenuti norma della nostra fede. 
 Il nostro Canone fu fissato dal Concilio di Trento nel 1546 con il Decretum de 
canonicis Scripturis e si compone di 46 libri per l’AT e di 27 per il NT. Ma poiché 
generalmente si considerano le Lamentazioni di Geremia unite a Geremia, si usa dire 
che nella Bibbia ci sono 72 libri. Si dice dunque canonico un libro che la Chiesa 
ha posto nel Canone perché lo ha ritenuto ispirato. Si dicono protocanonici gli 
scritti biblici che sempre e dovunque, cioè subito fin dall’inizio e da tutti in ogni co-
munità cristiana furono ritenuti ispirati. Gli scritti biblici sulla cui ispirazione vi furo-
no dei dubbi in alcuni tempi e presso alcune comunità cristiane sono invece chiamati 
deuterocanonici. Tuttavia in seguito anch’essi furono unanimemente riconosciuti 
ugualmente ispirati. Per l’AT sono detti deuterocanonici 7 libri: Tobia, Giuditta, Sa-
pienza, Siracide, Baruc, 1 e 2 Maccabei, oltre alcune sezioni scritte in greco dei libri 
protocanonici di Ester (Est 10,4-16,24) e Daniele (Dan 3,24-90; 13-14)6. 
 La precedente terminologia fu introdotta dopo il Concilio di Trento da Sisto 
da Siena († 1569) per distinguere i libri non accolti nel Canone dai Protestanti dagli 
altri libri. Tale terminologia però è infelice perché può far pensare che alcuni libri 
siano entrati nel Canone ‘in un primo tempo’ mentre altri ‘poi’. Migliore è invece la 
terminologia adoperata dai Padri greci, tra i quali Eusebio di Cesarea (260-339 
d.C.), che chiamavano ὁμολεγούμενοι [=unanimemente riconosciuti] i cosiddetti 
protocanonici, e ἀντιλεγόμενoi [=contrastati] o ἀμφιβαλλόμενοι [=discussi] i cosid-
detti deuterocanonici. Sebbene mai vengano citati in modo chiaro dei passi di scritti 
deuterocanonici dell’AT nel NT, non mancano tuttavia allusioni abbastanza esplici-
te a essi7. La stessa familiarità con gli scritti deuterocanonici dell’AT si ritrova nei 
Padri Apostolici (I sec. d.C.), e nei Padri dei secoli successivi, e in pratica tutti tali 
scrittori, tranne qualche eccezione, li considerarono ispirati e perciò canonici. 
                                           
6  Per il NT sono detti deuterocanonici 7 libri: sei epistole (Ebrei, Giacomo, 2 
Pietro, 2 e 3 Giovanni, Giuda) e l’Apocalisse. 
7 Sir 24,17: «Io come una vite ho prodotto germogli graziosi e i miei fiori, frutti di 
gloria e ricchezza» = Gv 15,1: «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo». 
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 I Protestanti accettano tutti i 27 libri del NT, ma solo 39 per l’AT, in quanto non 
accettano come ispirati i 7 libri deuterocanonici, da loro logicamente chiamati ‘apo-
crifi’ [=segreti, oscuri], in quanto si dicono tali quegli scritti che hanno delle somi-
glianze con gli scritti ispirati, ma che in realtà non sono ispirati. 
 Il processo attraverso il quale i libri della Bibbia furono riconosciuti ed accettati 
come ispirati e normativi fu molto lungo. 
 
Il Prologo del libro del Siracide.  
 Il primo abbozzo di un canone dell’AT si trova nel Prologo della traduzione 
greca del libro del Siracide, fatta verso l’anno 130 a.C. dal nipote di Gesù ben Sirach, 
il quale verso l’anno 180 a.C. aveva composto quest’opera in ebraico. Nel Prologo 
dunque si divide l’AT in tre parti: «la Legge, i Profeti, gli altri libri»8. 
 La Legge (il nostro Pentateuco) costituiva un’entità ben definita da quando aveva 
ricevuto la forma definitiva probabilmente sotto Esdra nel V sec. a.C. 
 I Profeti, sezione che comprende anche parte dei nostri Libri Storici, era una col-
lezione già compiuta verso il 180 a.C., quando appunto fu scritto il Siracide, in quan-
to Sir 44-50, sezione denominata «Lode dei Padri», rievoca i principali personaggi ed 
episodi della storia ebraica proprio secondo la successione dei libri di questo gruppo. 
 Più complessa la situazione della composizione del terzo gruppo, detto in modo 
generico «gli altri scritti»: il nipote di ben Sirach vi introduce l’opera del nonno, ma 
non offre altri criteri che ne delimitino l’estensione. Inoltre nella «Lode dei Padri» 
non compaiono i personaggi di Esdra, Ester e Daniele, ed il passo di 2Mac 15,9, di 
data poco posteriore, menziona solo due gruppi di libri, «la legge e i profeti»9.  
Il Canone Palestinese.  
 La Bibbia ebraica, come è giunta fino a noi, era compiuta alla fine del I sec. a.C., 
per quanto riguarda almeno il suo testo consonantico (in origine l’ebraico veniva 
scritto senza vocali, apposte nei secoli VI-VIII d.C.). Essa si divide in 3 parti: 
                                           
8 in greco ὁ νόμος, οἱ προφήται, οἱ ἄλλοι βιβλίοι, ho nómos, hoi prophḗtai, hoi álloi 
biblíoi: 
 - Prologo  

  Sir 1-2: 
Molti e profondi insegnamenti ci sono stati dati nella legge, 
nei profeti e negli altri scritti successivi.... 

 - Prologo  
  Sir 7-10: 

...anche mio nonno Gesù, dedicatosi lungamente alla lettura 
della legge, dei profeti e degli altri libri dei nostri padri.... 

 - Prologo  
  Sir 24-26: 

E non solamente questa opera, ma anche la stessa legge, i 
profeti e il resto dei libri conservano un vantaggio non picco-
lo nel testo originale.   9 - 2Mac 15,9: [Giuda Maccabeo] Confortandoli così con le parole della leg-
ge e dei profeti e ricordando loro le lotte che avevano già 
condotte a termine, li rese più coraggiosi. 

. 

Α TORAH10 Α 
(LEGGE) 

Α NEBI’IM11 Α 
(PROFETI) 

Α KETUBIM12 Α 
(SCRITTI) 

ossia il nostro  
Pentateuco13:  
Genesi 
Esodo 
Levitico 
Numeri 
Deuteronomio 

che si dividono in:  
Profeti anteriori14  
Giosuè 
Giudici 
1 e 2 Samuele 
1 e 2 Re  
Profeti posteriori15  
Isaia    Geremia    Ezechiele 
 Osea       Naum 
 Gioele       Abacuc 
 Amos       Sofonia 
 Abdia       Aggeo 
 Giona       Zaccaria 
 Michea      Malachia 

• i Libri Sapienziali di:  
Salmi   Giobbe    Proverbi  
• i 5 Meghillot o 5 Rotoli:  
Rut 
Cantico dei Cantici 
Ecclesiaste (Qoèlet) 
Lamentazioni di Geremia 
Ester  
• il nostro profeta:  
Daniele  
• i Libri Storici di:  
Esdra  Neemia 
1 e 2 Cronache 

                                           
10 in ebraico ּתֹוָרה, Tôrāh, che deriva dal verbo ָיָרה, yārāh, «mostrare con le dita» 
e poi «insegnare». Dunque Toráh di per sé significa «insegnamento, dottrina»: 
 - Pr 1,8: Ascolta, figlio mio, l’istruzione di tuo padre e non 

disprezzare l’insegnamento (toráh) di tua madre. 
 Poi il termine Toráh viene inteso come un ammaestramento dato da Dio per 
diventare regola di vita, ed equivale praticamente a «legge»: 
 - Es 12,49: Vi sarà una sola legge (toráh) per il nativo e per il forestiero, 

che è domiciliato in mezzo a voi. 
 - Lv 14,54: Questa è la legge (toráh) per ogni sorta di infezione di lebbra 

o di tigna. 
 Quindi Toráh significa propriamente «insegnamento», e poi correntemente «Leg-
ge», intesa come l’insegnamento per eccellenza. Tale denominazione, oltre a trovare 
giustificazione nel fatto che nel Pentateuco le sezioni che riportano delle leggi sono 
in effetti preponderanti rispetto a quelle narrative, ne fa comprendere immediatamen-
te la natura del suo contenuto: la legge costituiva la struttura giuridica di Israele. 
11 in ebraico ְנִביִאים, Nebî’îm. 
12 in ebraico ְּכתּוִבים, Ketûbîm, che comprendono tutti i restanti libri. 
13 in greco ἡ πεντάτευχος [βίβλος], hē pentáteuchos [bíblos] [=[il libro da]i cinque 
astucci, volumi]. Il termine compare per la prima volta nel II sec. d.C. in Tolomeo, 
uno scrittore gnostico, e nel III sec. d.C. in Origene (185-253 d.C.). Tertulliano (185-
220 d.C.) lo ha introdotto nella lingua latina, da cui è passato alle lingue moderne. 
14 in ebraico ִראׁשֹוִנים ְנִביִאים , Nebî’îm ri’šônîm, letteralmente «i primi Profeti», 
ossia quelli del primo Tempio. Essi comprendono parte dei nostri cosiddetti Libri 
Storici. Il nome ebraico deriva dal fatto che tali libri non contengono solo una narra-
zione di eventi, ma anche, e soprattutto, una interpretazione del loro significato. 



16                 INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA                                                                              INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA                       16 

I.S.S.R. ECCLESIA MATER - CENTRO DIOCESANO DI TEOLOGIA PER LAICI                                            I.S.S.R. ECCLESIA MATER - CENTRO DIOCESANO DI TEOLOGIA PER LAICI 
Prof. Don Fulvio Di Giovambattista                                                                                              Prof. Don Fulvio Di Giovambattista 

 Gli Ebrei dalle prime lettere di tali tre sezioni hanno formato l’acronimo TaNaK, 
usato per indicare la Bibbia. Dopo il ritorno dall’esilio, al tempo di Esdra (V sec. 
a.C.), erano certamente considerati sacri, ispirati i primi cinque libri della Bibbia, 
detti il Pentateuco o la Legge, la Toráh. Anche le sezioni dei Profeti e degli Scritti 
erano completate nel II sec. a.C. e ritenute ispirate, come si è visto che risulta dal 
Prologo del libro del Siracide. 
 A motivo della polemica con i Cristiani e dopo la distruzione del Tempio nel 70 
d.C., gli Ebrei palestinesi sentirono la necessità di fissare definitivamente la raccolta 
dei libri da inserire nella Scrittura. Famosa è l’assemblea o sinodo di Jamnia, che si 
tenne verso il 90 d.C., in cui sembra si decise di ritenere come sacri ed ispirati solo i 
libri suindicati, la cui lista costituisce il cosiddetto canone palestinese. In realtà 
sembra che a Jamnia (come riportato in mYad 3,5) si sia solo definito il carattere 
sacro di Qo e Ct, dichiarati come «libri che sporcano le mani». 
 Giuseppe Flavio (37-100 d.C.), in Contra Apionem 1,8, del 95 d.C., parla di 22 
libri «giustamente considerati divini» presso gli Ebrei di cui non fornisce però l’e-
lenco, che si può invece ricavare da altre sue opere: i 5 libri di Mosè (il Pentateuco), i 
13 Profeti (ossia Gs, Gdc con Rt, 1-2Sam (un solo libro), 1-2Re (un solo libro), Is, 
Ger con Lam, Ez, i 12 Profeti minori (un solo libro), Gb, Est, Dan, Esd e Ne (un solo 
libro), 1-2Cr (un solo libro)), e infine Sal, Pr, Ct, Qo. 
 Pochi anni dopo 4Esdra, un libro pseudoepigrafico, parla di 24 libri accettati 
pubblicamente dagli Ebrei, probabilmente gli stessi libri di Giuseppe Flavio, ma 
contando Rt e Lam a parte. A Qumran sono stati ritrovati tutti i protocanonici, tran-
ne Ester, forse per due motivi: 1) in esso non si fa mai menzione di Dio; 2) e soprat-
tutto si mette in rilievo la Festa di Purim, cosa certo non gradita alla setta degli Esse-
ni di Qumran, che avevano una concezione rigida del calendario e delle feste. A 
Qumran sono anche presenti la Lettera a Geremia (=Bar 6), Tb e Sir, e libri apocrifi 
quali Giubilei, Enoch e Testa-mento dei 12 Patriarchi. 
 Come criteri di canonicità per ritenere sacro, ispirato un libro, gli Ebrei stabili-
rono che doveva essere stato: 
 1) composto durante l’epoca che va da Mosè ad Esdra 
 2) scritto in lingua ebraica, classica o aramaica, l’unica considerata santa 
 3) composto su suolo palestinese, l’unico degno delle rivelazioni divine. 
 
Il Canone Alessandrino. 
 
 La fiorentissima comunità giudaica di Alessandria in Egitto, in continuo contatto 
con la comunità di Gerusalemme, diede vita ad una famosa traduzione greca dell’AT, 

                                                                                                    

detta Septuaginta o Settanta (LXX), completata nel III-II sec. a.C. La lista dei libri 
della LXX equivale per la grandissima parte al nostro AT e costituisce il cosiddetto 
Canone Alessandrino: 

15 in ebraico ַאֲחרֹוֽנים ְנִביִאים , Nebî’îm ’aharônîm, comprendenti i nostri cosiddet-
ti Profeti maggiori, tranne Daniele giustamente non considerato un profeta, e i 12 
Profeti minori. 

 
※ PENTATEUCO ※

e LIBRI STORICI 
※ LIBRI POETICI 

※ 
※ PROFETI ※ 

Pentateuco  
Genesi 
Esodo 
Levitico 
Numeri 
Deuteronomio  
Libri Storici  
Giosuè 
Giudici 
Rut 
1 e 2 Samuele (1 e 2 Re) 
1 e 2 Re (3 e 4 Re) 
1 e 2 Cronache 
1Esdra (=Esdra) 
2Esdra (=Neemia) 
[3Esdra16] 
Tobia 
Giuditta 
Ester 
1 e 2 Maccabei 
[3 e 4 Maccabei17] 

Salmi 
Proverbi 
Ecclesiaste (Qoèlet) 
Cantico dei Cantici 
Giobbe 
Sapienza 
Siracide 

Osea 
Gioele 
Amos 
Abdia 
Giona 
Michea 
Naum 
Abacuc 
Sofonia 
Aggeo 
Zaccaria 
Malachia 
 
Isaia 
Geremia 
Baruc 
Lamentazioni di Geremia 
(Lettera di Geremia18) 
Ezechiele 
(Susanna19) 
Daniele 
(Bel e il drago20) 

 
 Il nome di questa traduzione greca deriva da una leggenda, contenuta nella 
famosa Lettera di Aristea, uno scritto pseudoepigrafico giudaico del 100 a.C. In tale 
lettera si narra che il re d’Egitto Tolomeo II Filadelfo (283-246 a.C.) richiese alle 
autorità religiose di Gerusalemme di inviargli degli scribi versati nell’ebraico e nel 
greco per poter fare una traduzione greca del Pentateuco per la biblioteca di 
Alessandria. Furono inviati così 72 studiosi ebrei, 6 per ciascuna tribù di Israele, che 
furono messi a lavorare sull’isola di Faro in celle separate. Ognuno completò la sua 
traduzione in 72 giorni ed alla fine tutte le loro traduzioni erano identiche! 

                                           
16 Tale libro non è entrato nel nostro canone. 
17 Tali libri non sono entrati nel nostro canone. 
18 Si tratta del capitolo 6 del nostro libro di Baruc. 
19 Si tratta del capitolo 13 del nostro libro di Daniele. 
20 Si tratta del capitolo 14 del nostro libro di Daniele. 



17                 INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA                                                                              INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA                       17 

I.S.S.R. ECCLESIA MATER - CENTRO DIOCESANO DI TEOLOGIA PER LAICI                                            I.S.S.R. ECCLESIA MATER - CENTRO DIOCESANO DI TEOLOGIA PER LAICI 
Prof. Don Fulvio Di Giovambattista                                                                                              Prof. Don Fulvio Di Giovambattista 

 Lo scopo della lettera è chiaramente quello di provare il carattere ispirato 
anche della traduzione in questione: infatti tra le comunità giudaiche della diaspora 
di lingua greca l’ebraico era sempre meno studiato e conosciuto, e a un certo punto si 
sentì la necessità di una traduzione, che con il tempo si ebbe la tendenza a 
considerare ispirata. La lettera colloca alla metà del III sec. d.C. la traduzione greca 
del Pentateuco, ma nulla si dice della traduzione degli altri scritti dell’AT. Inoltre non 
viene spiegata né la diversità di metodo di traduzione (a volte letterale e a volte più 
libero, a volte in buon greco e a volte in un greco di cattiva qualità), né le divergenze, 
a volte notevoli, della LXX rispetto al testo ebraico. La LXX quindi era la Bibbia 
ufficiale per tutti gli Ebrei di lingua greca, e proprio dal Giudaismo ellenistico passò 
alla Chiesa. Infatti nel NT quasi 300 delle circa 350 citazioni dell’AT sono prese 
dalla LXX, segno proprio del fatto che era considerata ispirata. 
 
La Bibbia cattolica. 
 
 L’AT per noi si compone di 46 libri divisi in 3 parti, non come la Bibbia ebraica, 
ma secondo la LXX, sebbene l’ordine dei libri sia diverso, in quanto ripreso dalla 
traduzione latina del sec. IV di Girolamo, detta Vulgata21: 
 

= PENTATEUCO = 
e LIBRI STORICI 

= LIBRI = 
SAPIENZIALI 

= PROFETI = 

Pentateuco  
Genesi 
Esodo 
Levitico 
Numeri 
Deuteronomio 
 
Libri Storici  
Giosuè 
Giudici 
Rut 
1 e 2 Samuele 
1 e 2 Re 
1 e 2 Cronache 
Esdra 
Neemia 
Tobia 
Giuditta 
Ester 
1 e 2 Maccabei 

Giobbe 
Salmi 
Proverbi 
Ecclesiaste (Qoèlet) 
Cantico dei Cantici 
Sapienza 
Siracide 

Profeti maggiori  
Isaia 
Geremia 
Lamentazioni 
Baruc 
Ezechiele 
Daniele  
Profeti minori  
Osea 
Gioele 
Amos 
Abdia 
Giona 
Michea 
Naum 
Abacuc 
Sofonia 
Aggeo 
Zaccaria 
Malachia 

                                           
21 dal latino vulgata (sottinteso editio) [=(edizione) divulgata, diffusa]. 

IL TESTO DELLA BIBBIA 
 

AT 
Le lingue dell’AT. 
 

 L’AT originariamente fu scritto quasi tutto in ebraico, tranne alcune parti in 
aramaico (Gen 31,47; Ger 10,11; Dan 2,4b-7,28; Esd 4,8-6,18; 7,12-26), e Sapienza 
e 2 Maccabei composti in greco. Solo nella loro traduzione greca ci sono però ora 
conservati Baruc, Tobia, Giuditta, Ecclesiastico (Siracide), le parti deuterocanoniche 
di Ester (Est 10,4-16,24) e Daniele (Dan 3,24-90; 13-14).  
 Si vede dunque che di tutti i protocanonici si ha il testo nella lingua originale di 
composizione, o ebraico o aramaico. Invece per i deuterocanonici si ha il testo o 
nella lingua originale greca (Sapienza e 1 e 2 Maccabei) o nella sola traduzione 
greca. Nel secolo scorso furono anche scoperti circa i tre quinti dell’originale ebraico 
dell’Ecclesiastico (Siracide). 
 
Storia del testo ebraico dell’AT. 
 

 I libri in ebraico presentavano originariamente solo un testo consonantico.  
 Testimoni di questo uso sono i manoscritti di tutti i libri dell’AT scritti in ebraico, 
tranne Ester, trovati nelle grotte di Qumran, presso il Mar Morto, a partire dal 1947. 
Tali manoscritti sono datati tra il III-II sec. a.C. ed il I sec. d.C. 
 Prima di tale scoperta si possedevano solo manoscritti del testo ebraico vocalizza-
to, detto Testo Masoretico (TM). Fu infatti un gruppo di studiosi ebrei, i Masoreti 
(dall’ebraico masàr [=tramandare]), a fissare per iscritto la tradizione vocalica nei 
sec. VI-VIII grazie all’invenzione di un sistema vocalico opportuno. Frutto della loro 
opera sono tre loro manoscritti risalenti ai sec. X-XI che sono alla base delle odierne 
edizioni della Bibbia ebraica: il codice del Cairo scritto nell’895, il codice di Aleppo 
del 930 ed il codice di Leningrado scritto nel 1008 
 Nonostante la grande distanza di tempo tra questi manoscritti e l’originale (a volte 
più di mille anni), il confronto con i testi di Qumran ha permesso di costatare l’anti-
chità e la bontà del TM: il testo biblico ebraico era quindi già fissato nell’epoca pre-
cristiana, a meno di cambiamenti che non intaccano la sostanza del suo contenuto. Si 
può affermare che abbiamo tra le mani il testo biblico ebraico ed aramaico che 
Gesù e la Chiesa primitiva di lingua aramaica hanno usato come testo ispirato. 
 

 * Il papiro Nash. 
 

 Il papiro scritto in ebraico più antico e più famoso dell’AT è il papiro Nash, che 
risale al I-II sec. d.C. Dopo esser stato scoperto nel 1902 nel medio Egitto nei 
dintorni di Fajume fu appunto comprato dall’inglese W.L. Nash ed in seguito donato 
alla Biblioteca dell’Università di Cambridge. Esso contiene solo due frammenti: Es 
20,2-17 (il Decalogo) e Dt 15,6-21. 
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 * I Rotoli di Qumran. 
 

 Nel 1947 nei pressi di Qumran, sulla riva nord-occidentale del Mar Morto, un 
ragazzo beduino quindicenne, Muhammed adh-Dhib, mentre era in cerca di una 
capretta che si era smarrita, scoprì casualmente una grotta contenente delle anfore di 
terracotta alte da 45 a 65 cm. al cui interno erano riposti dei manoscritti di cuoio di 
epoca precristiana avvolti in corde. In seguito gli archeologi scoprirono altre grotte 
nelle vicinanze della prima, in cui furono rinvenuti altri rotoli e migliaia di 
frammenti. 
 Scavi successivi in quella zona portarono allo scoperta del sito dove era vissuta a 
partire dal II sec. a.C. una comunità religiosa, in seguito identificata con la setta degli 
Esseni. La costruzione di questa sorta di monastero risale all’epoca di Giovanni 
Ircano (135-104 a.C.), e fu ricostruito dopo un terremoto avvenuto nel 31 a.C. Prima 
che i Romani lo distruggessero nel 68 a.C i vari manoscritti furono trasportati dalla 
biblioteca presente nel monastero e nascosti nelle varie grotte ad esso vicine. 
 I vari manoscritti sono ora conservati a Gerusalemme nell’Istituto di Archeologia 
e nella Biblioteca dell’Università Ebraica. 
 A Qumran si sono ritrovati frammenti più o meno ampi di tutti i libri 
dell’AT, tranne Ester, Giuditta, 1 e 2 Maccabei, Baruc, Sapienza. Invece di Isaia, 
Abacuc e Salmi si ha il testo completo. 
 I manoscritti più rappresentativi sono i seguenti (la sigla indica il numero della 
grotta dove un manoscritto è stato ritrovato ed il nome del libro che contiene): 
   - 1QIsa (I sec. a.C.) che contiene l’intero libro di Isaia in una forma abbastanza 
vicina al TM 
   - 1QIsb (I sec. a.C.) che contiene, con parecchie lacune, il libro di Isaia in una 
forma ancora più vicina al TM del precedente 
   - 1QPHab che contiene, con parecchie lacune, un Pesher, ossia una specie di 
commentario biblico al libro del profeta Abacuc, di cui è riprodotto anche parte del 
testo 
   - 4QSama (I sec. a.C.) che contiene frammenti dei primi due capitoli di 1Sam, ed è 
importante per la sua concordanza con la LXX piuttosto che con il TM 
   - 4QSamb (uno dei più antichi: circa 200. a.C.) che contiene 7 frammenti di 1Sam, 
ed anch’esso è diverso dal TM e concorda invece con la LXX.  
 
 * Il Pentateuco Samaritano. 
 
 I Samaritani ebbero origine dalla fusione dei coloni portati dall’Assiria dopo la 
distruzione di Samaria avvenuta nel 721 a.C. con gli Israeliti che non erano stati 
deportati (2Re 17,24-41). Il loro culto era jahwista, ma finirono per opporsi sempre 

più ai Giudei di Gerusalemme, fino a che operarono uno scisma intorno al V-IV sec. 
a.C. e adottarono come testo sacro unicamente il Pentateuco. 
 L’edizione del Pentateuco Samaritano, scritta anch’essa in ebraico, differisce da 
quella del TM per circa 6.000 varianti, per la massima parte solo ortografiche. In 
circa 1900 casi si tratta di varianti che concordano con il testo della LXX. Altre 
varianti invece rispecchiano le posizioni teologiche della setta, e così in Es 20,17, 
alla fine del Decalogo, è aggiunto il comandamento di costruire un santuario sul 
monte Garizim, presso Nablus, la loro montagna sacra. In altri casi ci sono delle 
evidenti divergenze con il testo ebraico: così in Es 7-10 dopo la minaccia e l’ordine 
di ogni piaga, viene sempre aggiunta la narrazione della relativa esecuzione; sono 
differenti i numeri degli anni dei patriarchi antidiluviani (Gen 5) e postdiluviani (11); 
infine in altri casi si tratta di differenze nella ortografia delle parole. Non è da 
escludere che in tali divergenze il testo samaritano conservi talora un testo più 

ntico. a 
Le traduzioni greche dell’AT. 
 
 * I Manoscritti greci della Septuaginta (LXX). 
 
 Si è già visto che la traduzione più importante dell’AT ebraico è quella greca del 
III sec. a.C. detta Septuaginta o Settanta (LXX). I codici più importanti, scritti su 
pergamena, sono: 
   - il codice Vaticano (B), denominato così perché è conservato a Roma nella 
Biblioteca Vaticana, dove ne è attestata la presenza a partire dal 1481. È il codice più 
antico, scritto nel 350 circa in Egitto ad Alessandria, e contiene anche la migliore 
versione greca dell’AT esistente, sebbene ne manchino sezioni di un certo rilievo, e 
riporta il testo del NT fino a Eb 9,14. 
   - il codice Sinaitico (S), scoperto nel secolo scorso in due riprese, nel 1844 e nel 
1859, dal protestante Konstantin von Tischendorf, professore di teologia a Lipsia, nel 
monastero greco-ortodosso di Santa Caterina, alle pendici del monte Sinai, fondato 
nel 530 dall’Imperatore Giustiniano in onore di S. Caterina d’Alessandria, e rimasto 
sempre immune da saccheggi. Tale codice fu scritto in Egitto dopo la metà del sec. 
IV, ed anch’esso riporta pure gran parte dell’AT greco (che concorda largamente con 
il Codice Vaticano), pressoché l’intero NT, l’Epistola di Barnaba e il Pastore di 
Erma. È conservato attualmente al British Museum di Londra. 
   - il codice Alessandrino (A), scritto in Egitto verso la metà del V sec., presenta 
l’AT in greco con qualche lacuna, il NT con omissioni di rilievo, e l’Epistola di 
Clemente romano. Fu così denominato perché nel 1098 venne in possesso del 
Patriarca di Alessandria. Nel 1621 il codice fu portato a Costantinopoli e nel 1627 il 
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Patriarca greco ne fece dono al Re d’Inghilterra, e da allora fu posto nel British 
Museum di Londra. 
   - il codice Ephraemi rescriptus (C), così chiamato perché sul testo greco dell’AT 
(frammentario) e del NT scritto in Egitto verso la metà del V sec., furono riscritte nel 
sec. XIII le opere di S. Efrem. Per tale motivo è anche tecnicamente definito essere 
un palinsesto, ossia «scritto di nuovo». Attualmente è conservato nella Biblioteca 
Nazionale di Parigi. 
 
 * Le recensioni giudaiche della LXX. 
 
 Sebbene la LXX fosse molto diffusa e stimata dai Giudei ellenisti, a partire dal II 
sec. d.C. sorsero delle nuove traduzioni greche dell’AT per l’uso degli Ebrei della 
diaspora, basate sostanzialmente sulla LXX e all’origine delle quali sono 
fondamentalmente due motivi: 
 1) la LXX spesso non era aderente al testo ebraico corrente 
 2) la LXX traduceva in senso apertamente messianico numerosi passi dell’AT, 
da cui i cristiani, nella polemica con i giudei, traevano argomento per provare la 
messianicità di Gesù, perciò le nuove versioni giudaiche avevano anche lo scopo di 
tendere a sminuire la portata messianica di quei passi. 
 Le recensioni giudaiche più importanti sono quelle di: 
   - Aquila (A), un greco del Ponto convertitosi al Giudaismo, che compose la sua 
traduzione verso il 140 d.C., rendendo il testo ebraico in modo pedissequo, parola per 
parola, incorrendo spesso in tal modo in errori di grammatica e di sintassi greca. 
Tuttavia la sua opera, proprio per tali caratteristiche di rispecchiare fedelmente nella 
costruzione della frase e nelle espressioni il testo ebraico, fu accolta con entusiasmo 
dai Giudei. 
   - Teodozione (Q), un giudeo di Efeso, che curò la sua traduzione in greco verso il 
180 d.C. La sua opera è importante sia perché nel NT molte citazioni dall’AT 
(soprattutto quelle dal libro di Daniele) concordano con questo testo greco più che 
con quello della LXX, sia perché la Chiesa per il libro di Daniele ha preferito 
adottare il testo greco di questa traduzione e non quello della LXX. 
   - Simmaco (S), un samaritano convertitosi al cristianesimo ebionita22, che verso il 
200 d.C fece una traduzione dell’AT in un greco elegante che rendesse il senso del 
testo ebraico. 
 

 
22 La setta eretica cristiana di origine giudaica degli Ebioniti (I-II sec. d.C.) 
considerava obbligatoria la Legge mosaica e considerava Gesù alla stregua degli altri 
profeti, ammetteva solo il Vangelo di Matteo e rigettava energicamente le lettere 
paoline. 

 * L’Esapla di Origene. 
 
 A motivo delle accuse rivolte spesso ai cristiani da parte dei giudei di non 
possedere dell’AT una traduzione esatta in greco, Origene (185-253 d.C.) compose la 
sua famosa Esapla o Bibbia sestuplice, che deve il nome al fatto che egli dispose su 
sei colonne parallele sei diversi testi dell’AT: 

 
Testo 
ebraico  
In 
Caratte
ri 
ebraici 
 

 
Testo 
ebraico 
Traslitterat
o 
in caratteri 
greci 

 
Traduzion
e 
greca di 
AQUILA 

 
Traduzion
e 
greca di 
SIMMAC
O 

 
Traduzione 
greca della 
LXX 
revisionata 

 
Traduzione 
greca di 
TEODOZI
ONE 

 
 Nelle colonne 1-4 e 6 fu semplicemente ricopiato il relativo testo dai rispettivi 
codici, o fu fatta la traslitterazione dell’ebraico per la seconda colonna. Per la quinta 
colonna invece Origene diede una traduzione in greco che tenesse conto del testo 
ebraico della prima colonna e della LXX. Così se c’era accordo tra il testo ebraico 
e la LXX non fece che ricopiare il testo della LXX nella quinta colonna. Invece in 
caso di disaccordo si davano tre possibilità: 
 1) la LXX aveva un testo più lungo di quello ebraico: Origene trascrisse 
ugualmente il testo della LXX, includendo il testo ridondante tra un obelo (÷) e un 
metobelo (: oppure / oppure . / ˙) 
 2) la LXX aveva un testo più breve di quello ebraico: Origene inserì i passi 
mancanti (prendendoli quasi sempre da Teodozione, raramente da Aquila o da 
Simmaco), includendoli tra un asterisco (κ  oppure ) e un metobelo (: oppure / 
oppure . / ˙) 
 3) la LXX aveva un testo trasposto rispetto a quello ebraico: Origene mette nella 
quinta colonna lo stesso ordine del testo ebraico della prima colonna. 
 L’importanza di tale opera, di cui purtroppo non rimangono che scarsi 
frammenti, è enorme: nella prima colonna c’era il testo ebraico e nella seconda la 
pronuncia e la vocalizzazione di allora, le altre presentavano interessanti traduzioni e 
recensioni in greco dell’AT. 
 L’esemplare originale dell’Esapla, mai ricopiato se non in piccole parti, 
tranne la quinta colonna che fu trascritta molte volte e di cui esistono diversi 
codici, fu accolto nel IV sec. nella biblioteca di Cesarea, dove anche Girolamo poté 
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consultarlo, ma poi andò perduto nel sec. VII quando i mussulmani conquistarono 
Cesarea. 
 
 * La recensione di Luciano. 
 
 Luciano, presbitero di Antiochia, verso il 300 d.C. operò una revisione della 
LXX, mettendone a confronto e correggendone il testo con quello ebraico. 
 
Le altre traduzioni antiche dell’AT. 
 
 * Le traduzioni latine. 
 
 Tutte le numerose traduzioni latine fatte a iniziare dal II sec. d.C. prima della 
Vulgata di S. Girolamo vengono designate come Vetus latina [=antica latina] o 
Itala. Per l’AT la versione fu operata sulla LXX. Le traduzioni principali sono 
quella di origine africana e quella di origine europea.  
 La traduzione più importante è la Vulgata (sottinteso editio) [=(edizione) 
divulgata, diffusa], composta da Girolamo nel IV sec. d.C. per ordine di papa 

amaso. Divenne la Bibbia ufficiale della Chiesa fino al Concilio Vaticano II. D 
 * Le traduzioni aramaiche: i Targumim. 
 
 I Targumim (plurale della parola aramaica Targum [=interpretazione]) sono le 
traduzioni aramaiche per uso liturgico, in quanto dopo l’esilio del VI sec. a.C. 
l’ebraico non era più parlato e capito, dato che si cominciò ad affermare l’aramaico. 
All’inizio venivano fatte delle traduzioni orali ed improvvisate del testo ebraico 
appena letto nella liturgia, ma in seguito per evitare abusi furono messe per iscritto 
quelle più antiche ed autorevoli. 
 Sono dette «interpretazioni» perché non viene operata una mera traduzione 
dall’ebraico, ma se ne fa una parafrasi a volte arbitraria, inserendo appunto nella 
traduzione, in modo più o meno esteso e divergente dal testo ebraico, anche delle 
interpretazioni esegetiche e a volte dei veri e propri commenti esplicativi. Perciò i 
Targum sono assai più importanti per la storia dell’esegesi giudaica antica che per 
la ricostruzione del testo originale ebraico. 
 Famosi sono il Targum dei Neofiti (assai antico e scoperto appena nel 1956 nella 
Biblioteca Vaticana), e il Targum Onkelos (che dal sec. IV d.C. ebbe grande 

torità tra i Giudei per la sua aderenza al testo ebraico). au 
 * Le traduzioni siriaca Pescitta. 
 

 La Pescitta [=comune, usuale] è la traduzione, assai fedele, in siriaco, lingua 
molto affine all’aramaico, che già nel II sec. d.C. comprendeva gran parte dell’AT. 

 
NT 

 
 Il testo delle varie opere del NT fu originariamente redatto in lingua greca23 e 
possediamo circa 2500 testimoni diretti di esso, tra cui: 
 - 266 manoscritti maiuscoli o unciali, indicati con lettere dell’alfabeto latino, greco 
o ebraico, oppure un numero preceduto da 0: es. A per il Codice Alessandrino, B per 
il Codice Vaticano, C per il codice palinsesto Ephraemi rescriptus) 
 - 84 papiri, indicati dalla lettera P seguita da un numero come esponente: es. P52 il 
papiro di Rylands del 125 d.C., che riporta un frammento del Vangelo di Giovanni e 
che appartiene alla John Rylands Library di Manchester) 
 - esistono poi numerosi codici minuscoli, cioè scritti in calligrafia corrente a partire 
dal IX sec. d.C., ed indicati con un numero (es. 1 e 118 della famiglia Lake, 13 e 69 
della famiglia Ferrar) 
 - testimoni particolari del testo del NT a causa della loro funzione liturgica sono poi 
i lezionari, per lo più posteriori al IX sec. d.C. e scritti in caratteri minuscoli, ed 
indicati dalla lettera l seguita da un numero (es.: l 1596 è il lezionario più antico del 
V. sec. d.C. e conservato a Vienna) 
 Vi sono poi i testimoni indiretti del testo del NT:  
 - le versioni antiche tra cui la Vetus Latina, la Vulgata di S. Girolamo, la siriaca 
Pescitta, le versioni copte, quella armena, georgiana, etiopica, gotica, paleoslava 
 - le citazioni dei Padri della Chiesa e degli antichi scrittori ecclesiastici. 
 

 
23 In realtà il Vescovo Papia di Gerapoli, l’attuale Pamukkale in Turchia (70-130 
d.C.), discepolo dell’Apostolo Giovanni e amico di S. Policarpo, afferma che 
l’evangelista « Matteo ordinò in lingua ebraica (hebraidi dialekto) i detti del Signore 
e ciascuno li tradusse come meglio poté». 
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LA CRITICA TESTUALE. 
 
 Il termine «critica» deriva dal verbo greco κρίνω, che originariamente significa 
«distinguere, separare» e poi «giudicare». Lo scopo della critica testuale è di 
arrivare ad un testo il più vicino possibile al testo originale, quale è uscito dalla 
mano dell’autore o del redattore finale di uno scritto biblico. 
 Le diverse fasi attraverso cui sono passati i vari libri della Scrittura sono: 
   - la redazione, che consiste nel lavoro di composizione dell’opera stessa 
   - la trascrizione, che è il processo per cui da un manoscritto se ne ricava un altro 
   - la recensione, che è il lavoro di correzione di un manoscritto per eliminare  gli 
errori e le varianti introdotte durante la trascrizione stessa. 
 Il manoscritto originale viene detto «autografo», mentre i diversi manoscritti 
derivati da esso vengono detti «apografi». 
 Inizialmente copie di testi biblici vengono operate da privati per uso personale o 
comunitario. Ma a partire dal sec. IV d.C. dopo la conversione di Costantino invalse 
la riproduzione di manoscritti negli scriptoria, dove lavoravano contemporaneamente 
sotto dettatura più scribi: tale attività permetteva una maggiore celerità nella riprodu-
zione dei testi, tuttavia dava origine a errori di trascrizione dovuti alla pronuncia di 
chi dettava, e  alla disattenzione e alla ricezione errata dello scriba. Perciò le copie 
erano normalmente soggette a revisione da parte di almeno un correttore. Dall’età 
bizantina i manoscritti biblici furono riprodotti soprattutto da minaci, il che forniva 
testi più accurati rispetto a quelli riprodotti dai copisti degli scriptoria. 
 
Il materiale scrittorio. 
 
 Nell’antichità erano adoperati diversi tipi di materiale per scrivere24: lastre di 
pietra o di metallo, tavolette di argilla o di legno, papiro, pergamena. I manoscritti 
biblici sono stati scritti prevalentemente su pergamena e anche su papiro. 
 
 * Il papiro. 
 La parola papiro deriva dal greco πάπιρος25, pápyros, che indica la pianta 
palustre che cresceva lungo le sponde del Nilo. Tale materiale fu utilizzato per 
scrivere in Egitto fin dal 3000 a.C.  

 

                                                                                                   

24 Si tenga infatti presente che la carta (dal greco χάρτες, chártes, che indicava il 
rotolo non scritto) fu inventata dai Cinesi nel I sec. d.C. e ne fu diffuso l’uso dagli 
Arabi nel sec. VIII, e solo nei sec. XII-XIII i manoscritti di carta cominciarono a 
sostituire quelli in pergamena. 

 Il grande naturalista latino Plinio il Vecchio (23-79 d.C.) ci informa del modo in 
cui esso era prodotto (Storia naturale XIII,11-13): il papiro era ricavato dal midollo 
dell’omonima pianta, che veniva tagliato in strisce sottili, le quali erano accostate e 
leggermente sovrapposte formando uno primo strato, cui veniva sovrapposto un 
secondo strato perpendicolare al primo e formato nella medesima maniera; il foglio 
così prodotto veniva pressato, essiccato e infine levigato.  
 Diversi fogli, in genere venti, venivano incollati tra loro per formare un 
«rotolo» (in greco τόμος, tómos)26, che presentava all’interno le strisce in senso 
orizzontale (recto), su cui era più facile scrivere, e all’esterno presentava le strisce in 
senso verticale (verso), su cui era più faticoso scrivere. Di norma si scriveva solo sul 
recto del papiro. Occasionalmente il papiro era anche usato in forma di libro. 
 Per scrivere sul papiro si utilizzava una cannuccia appuntita (in greco κάλαμος, 
kálamos) e un inchiostro, per lo più nero, composto di nerofumo, gomma ed acqua. 
 Il papiro è molto fragile in presenza di umidità, mentre in un clima secco può 
durare millenni, e ciò spiega i numerosi ritrovamenti di papiri antichissimi nelle 
sabbie di vari deserti, quali quelli dell’Egitto e di Giuda. 
 
 * La pergamena. 
 Il nome pergamena deriva dal greco περγαμενή, pergamené, da πέργαμος, 
pérgamos, nome comune che significa «cittadella», divenuto in seguito nome proprio 
di numerose città dell’antichità, tra cui la celebre Pergamo, nella regione della Misia, 
famosa per la produzione di questo materiale. 
 La pergamena si otteneva dalla pelle di animali immersa nella calce, lavata e tesa, 
e in seguito essiccata, levigata e sbiancata. L’uso di questo materiale è attestato in 
Persia a partire dal sec. VIII a.C. 
 A motivo della sua durezza non si poteva arrotolare ma si poteva scrivere su 
entrambi i lati. Poteva inoltre essere riutilizzata raschiandone la superficie. Da tale 
procedimento traggono la loro denominazione i «palinsesti» (dal greco πάλιν ψάω, 
pálin psáo [=raschio di nuovo]) 
 

 
25 Accanto a tale termine si ricordi che erano anche usati i termini βύβλος o 
βίβλος, byblos  o bíblos, dal cui diminutivo βιβλίον o βυβλίον, biblíon o byblíon, al 
plurale deriva la designazione di «Bibbia». 
26 La parola «libro» deriva invece dal latino liber, che indicava la membrana 
presente sotto la corteccia degli alberi, usata per scrivere, e quindi anche il 
midollo della pianta papiro. 
 La parola «codice» deriva invece dal latino codex, che indicava l’insieme 
formato da delle tavolette di legno ricoperte di cera, forate su un lato e unite tra 
loro con delle cordicelle. Il codex costituì quindi il primo stadio del libro nella 
forma in cui noi oggi lo conosciamo. 
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 * La forma del libro antico. 
 La forma più antica di libro fu il rotolo, formato da materiale scrittorio avvolto in 
genere intorno a uno o due bastoncini27. Sul rotolo si scriveva di norma solo sul lato 
interno, meno soggetto all’usura dello svolgimento e dell’arrotolamento del rotolo 
stesso durante la sua lettura, e la scrittura era disposta su colonne. 
 Si passò poi al codice, formato da più fogli di materiale scrittorio sovrapposti e 
uniti a un lato, e che presentava il vantaggio che si poteva scrivere su tutti e due i lati 
del foglio. 
 Nei manoscritti biblici greci era usata la scriptio continua, e si adoperavano 
all’inizio prevalentemente i caratteri maiuscoli, mentre i caratteri minuscoli 
divennero usuali a partire dal sec. IX d.C. e soppiantarono quelli maiuscoli a 
motivo del fatto che la copiatura di un manoscritto in tal modo era più veloce e 
richiedeva un quantitativo minore di materiale scrittorio. 
 Alla fine dei manoscritti vi era il colofone, dal greco κολοφών, kolophón, [=cima, 
termine], in cui erano riportate le notizie essenziali sul contenuto, lo scriba, il suo 
lavoro. 
 
I diversi tipi di errori. 
 
 I diversi tipi di errore si possono ridurre a cinque tipi generali: 
 
 1) errori di omissione, di una lettera, di una sillaba, di una parola, di 
un’intera frase. Casi speciali di omissione sono: 
   - la aplografia [=scrittura semplice], che si verifica quando non è stato ripetuto 
nella trascrizione uno di due elementi identici e contigui (lettera, sillaba, parola) 
presenti nell’originale. Si veda ad esempio il caso presente nei manoscritti della 
Vulgata in Ne 4,1028: 
 

testo attuale errato iuvenum eorum 
testo originale corretto iuvenum meorum 

 
   - l’omeoteleuton [=con la stessa fine], che si verifica quando nella trascrizione 
viene omesso tutto ciò che è compreso tra un gruppo di lettere e un altro identico 
presente poco più in là nel manoscritto originale. Esempio: 

                                           
27 La parola «volume» deriva dal latino volumen, che significa «ciò che viene 
avvolto in giro», ossia il rotolo. 
28 - Ne 4,10: Da quel giorno la metà dei miei giovani lavorava e l’altra metà 

stava armata di lance, di scudi, di archi, di corazze; i capi 
erano dietro tutta la casa di Giuda.      

 
- 2Re 23,16: «...secondo le parole del Signore pronunziate dall’uomo di Dio 

[quando Geroboamo durante la festa stava presso l’altare. 
Quindi si voltò; alzato lo sguardo verso il sepolcro dell’uomo di 
Dio] che aveva preannunziato queste cose». 

 
 2) errori per aggiunta, di una lettera, di una sillaba, di una parola, di 
un’intera frase. Caso particolare di aggiunta è: 
   - la dittografia [=scrittura doppia], che si verifica quando un elemento presente 
una sola volta nel manoscritto originale è stato ripetuto due volte. Si veda ad esempio 
il caso presente in Qo 5,929: 
 

testo attuale errato ןֹומהָ ּבֶ  בהֵ אֹ ימִ ּו  [umi ’ohéb behamón] 
testo originale corretto ּוִמי אֵֹהב ָהמֹון [umi ’ohéb hamón] 

 
 3) errori per scambio, che si verifica quando vengono scambiate tra loro delle 
lettere simili. Si veda ad esempio il caso presente in alcuni manoscritti maiuscoli 
greci su Sal 137,430: 
 

testo errato ὅτι οὐκ ἔστιν δόλος [dólos=‛inganno’] ἐν γλώσσῃ μου 
testo corretto ὅτι οὐκ ἔστιν λόγος [lógos=‛parola’] ἐν γλώσσῃ μου 

 
 La scrittura adoperata dagli Ebrei fin dai tempi antichi e in uso fino all’esilio 
babilonese anche per scrivere e ricopiare i libri biblici più antichi è la cosiddetta 
scrittura fenicia. Dopo l’esilio fu adottata la cosiddetta scrittura quadrata, derivata 
da quella aramaica corsiva, ed ancora oggi in uso. Molte corruzioni del TM o molte 
differenze tra TM e LXX si possono spiegare con la confusione tra lettere simili nella 
scrittura fenicia (tra alef  [  ] e tau [  ], bet [  ] e dalet [  ], mem [  ] e 
shin [  ], ecc.). Si veda 1Sam 17,5231: 
 

                                           
29 - Qo 5,9: Chi ama il denaro, mai si sazia di denaro e chi ama la 

ricchezza, non ne trae profitto. Anche questo è vanità. 
. 
30 - Sal 138,4: La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la 

conosci tutta. 
. 31 - 1Sam 

17,52: 
Si levarono allora gli uomini d’Israele e di Giuda alzando il 
grido di guerra e inseguirono i Filistei fin presso Gat e fino 
alle porte di Ekron. I Filistei caddero e lasciarono i loro 
cadaveri lungo la via fino a Saaràim, fino a Gat e fino ad 
Ekron. 

. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Phoenician_aleph.svg�
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Phoenician_taw.svg�
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Phoenician_beth.svg�
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Phoenician_daleth.svg�
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Phoenician_mem.svg�
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Phoenician_sin.svg�
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testo LXX errato ἕως εἰσόδου γεθ 
testo TM corretto  ַאיְ ַג ךָ אֲ וּבֹ־דע  [‘ad bo’aká gáy’ ] 

 
in cui la LXX ha letto un originale ebraico con confusione tra alef  e tau. 
 
 4) errori per inversione, che si verifica quando vengono invertite tra loro delle 
lettere, delle parole o delle intere frasi. Si veda per esempio Lv 3,732: 
 

testo presente in alcuni manoscritti כׂשב [ בׂשֶ ּכֶ  ] [késeb] 
testo presente nella maggioranza dei manoscritti [ֶּכֶבׂש] כבׂש [kébes] 

 
con lo stesso significato di «pecora» dei due termini. 
 
 5) errori per divisione errata delle parole, dovuta al fatto che nei manoscritti 
più antichi si usava la scriptio continua [=scrittura continua], ossia si scriveva senza 
alcuna divisione tra le parole. Si veda il caso presente in Ger 23,3333: 
 

LXX ὑμεῖς ἐστε τὸ λῆμμα (che presuppone l’ebraico: ַאֶּתם ַהָּמָּׂשא [’attém 
hamassáh]  [=Voi siete il peso!]) 

TM  ֶאּׂשָ מַ ־המַ ־תא  [’et mah massáh] [=Quale peso?] 
 
 Oltre tutti questi errori, che sono errori involontari, vi sono anche degli errori 
introdotti nel testo da varianti intenzionali, ossia dei cambiamenti operati di 
proposito dal copista per diversi motivi: cercare di armonizzare un testo con i passi 
paralleli; correggere un testo per preoccupazioni di ordine teologico (ad esempio 
per evitare degli antropomorfismi), di ordine ortografico, grammaticale, stilistico 
(perché si pensa che nel testo vi sia un errore); cercare di rendere chiaro un testo in 
sé esatto ma considerato oscuro perché troppo difficile e perciò non capito a motivo 
della mediocre intelligenza del copista. 
 
Regole di critica testuale. 
 

                                           
32 - Lv 3,7: Se presenta una pecora in offerta, la offrirà davanti al Signore. 

. 33 - Ger 
23,33: 

Quando dunque questo popolo o un profeta o un sacerdote ti 
domanderà: “Qual è il peso del messaggio del Signore?”, tu 
riferirai loro: “Voi siete il peso del Signore! Io vi rigetterò”. 
Parola del Signore. 

, 

 Per ricostruire un testo bisogna prima conoscere quali varianti e di quali testimoni 
vi sono (critica esterna), e poi cercare di valutare tali varianti per arrivare alla 
lezione originale (critica interna), e per far ciò ci si attiene alle seguenti regole 
fondamentali: 
1) lectio difficilior: la lezione più difficile è in genere da preferirsi a quella più 
facile, in quanto di norma un copista era propenso a rendere più facile, più chiaro, un 
testo difficile. 
2) lectio brevior: la lezione più breve è in genere da preferirsi a quella più lunga, in 
quanto di norma un copista era propenso ad ampliare un testo o aggiungendovi una 
glossa, ossia un commento esplicativo, o unendo due lezioni diverse di un testo 
formando così una conflazione. 
3) la lezione difforme da un passo parallelo è da preferirsi, in quanto di norma uno 
scriba aveva la tendenza ad armonizzare due passi paralleli tra loro difformi. 
4) regola aurea: è da preferirsi la lezione che spiega l’origine di tutte le altre, 
perché di fatto tutte le varianti si possono ricondurre ad essa. 
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EXCURSUS: LA LETTERATURA RABBINICA 
 
Il Talmud. 
 
 Il Talmud34 [=studio, dottrina] è un’opera che contiene le opinioni e 
l’insegnamento degli antichi maestri ebrei nell’interpretare, commentare e 
sviluppare le leggi civili e religiose contenute nella Bibbia ebraica, specialmente 
nella Torah, per un periodo che copre diversi secoli (300 a.C.-500 d.C.). Oggi il 
popolo ebraico non è tanto il popolo della Bibbia, quanto il popolo del Talmud! 
 Per gli Ebrei vi era una distinzione tra Legge scritta (cioè la Legge come è nella 
Bibbia, la Torah ossia il Pentateuco, che contiene leggi indiscutibili e la cui autorità 
è superiore a quella degli altri libri della Scrittura) e Legge orale (sul Sinai Dio 
avrebbe dato a Mosè, insieme alla Legge scritta (la Torah), la legge orale, per poter 
interpretare i testi scritti; poi Mosè l’avrebbe trasmessa a Giosuè, Giosuè agli anziani, 
e così via fino agli anziani di Gerusalemme). 
 Molte norme fondamentali, quali il sabato, il matrimonio, la macellazione, sono 
solo accennate nella Torah: la Legge orale serviva a interpretare la Legge scritta e 
conteneva norme aggiunte accanto ad essa. 
 Vi era repulsione a mettere per iscritto la Legge orale, perché essa costituiva 
l’anima della Legge scritta e serviva a renderla viva. Tuttavia dopo la distruzione 
del Secondo Tempio nel 70 d.C. gli Ebrei non ebbero più una patria e si dispersero 
in diversi luoghi fuori dalla Palestina, cosicché la tradizione orale rischiava di 
perdersi. I capi religiosi non si trovavano più a Gerusalemme, ma si erano trasferiti a 
Jamnia (Yabne), una piccola città a sud dell’attuale Tel Aviv, dove i Rabbini 
iniziano a codificare la Legge orale nella Mishnah. 
 Nel 135 d.C. si ha la rivolta di Bar Kokba [=il figlio della stella], ritenuto il 
Messia da molti Rabbini, ma i Romani sopprimono tale ribellione con molta durezza. 
I Giudei sono costretti a fuggire a Usha in Galilea, dove ha luogo la codificazione 
finale della Mishnah. 
 Nel 200 d.C. i capi religiosi si trasferiscono a Cesarea e cominciano a 
elaborarsi dei trattati di commento alla Mishnah, che vanno a costituire la 
cosiddetta Ghemarah. Verso il VII sec. d.C., all’arrivo dell’Islam, il prodotto 
finale di tale processo sarà la costituzione del Talmud.  
 Ci sono due compilazioni della Ghemarah, una palestinese e l’altra babilonese, 
per cui si hanno due Talmud, che differiscono per linguaggio e contenuto: 
   - il Talmud Palestinese ( ְירּוַׁשְלִמי ַּתְלמּוד , talmúd yerushálmi), compilato in 
Palestina nelle accademie rabbiniche di Tiberiade, Sepphoris e Cesarea  

 

                                          

34 in ebraico  ְַלמּודּת . 

   - il Talmud Babilonese ( ַּבְבִלי ַּתְלמּוד , talmúd bablí), compilato in Babilonia 
nelle accademie rabbiniche di Nehardea, Sura e Pumbeditha. Oltre a essere scritto in 
uno stile più semplice e chiaro, è il più completo e dettagliato dei due e perciò è 
quello che ha prevalso come autoritativo presso gli Ebrei. 
 Il Talmud comprende materiale di due generi:  
   - la Halakah35 [=legge] che riguarda interpretazioni di tipo legale, per mostrare 
come la Torah deve essere applicata alla vita 
   - la Aggadah36 [=racconto] che riguarda tutto ciò che è spiegazione dei racconti 
della Bibbbia ebraica e comprende racconti, favole, leggende, preghiere, allegorie, 
massime, osservazioni scientifiche di carattere anatomico, medico, astronomico, 
matematico, ecc. 
 Il Talmud è dunque formato dalla Mishnah e dalla Ghemarah: 
 
   *la Mishnah37 [=insegnamento], la prima raccolta autoritativa di Halakah che 
spesso riporta materiali molto antichi, contemporanei al NT, completata intorno al 
200 d.C.  
 Le autorità citate nella Mishnah appartengono a tre periodi differenti:  
 1) gli Scribi38, detti anche Gli uomini della Grande Assemblea39, ossia coloro 
che succedettero ad Esdra per circa 200 anni 

 
35 in ebraico ֲהָלָכה, dal verbo ָהַלך [=andare, camminare], che significa 
letteralmenete l’andare, ossia la strada, la via, come è chiamata spesso la legge nella 
Bibbia: 

 - Sal 1,1-2: Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi, non 
indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli 
stolti; ma si compiace della legge del Signore, la sua legge 
medita giorno e notte.     36 in ebraico ַאָּגָדה. 

37 in ebraico ֽמְׁשָנה. Gli studiosi hanno proposto diverse spiegazioni sulla sua 
etimologia: 
    - per alcuni deriva dalla parola ebraica ְׁשַנִּים, šenáyim, che significa «due», e il 
nome Mishnah indicherebbe così che tale opera è per importanza soltanto seconda 
alla Bibbia. 
    - per altri è da collegarsi al verbo ַׁשֵּנה, šannéh, che significa «ripetere, 
insegnare, insegnare oralmente, imparare a memoria» (è tradizionale: imparare è 
ripetere ciò che ha detto il maestro), e la parola Mishnah significherebbe 
«ripetizione, dottrina» e vorrebbe quindi sottolineare il fatto che l’insegnamento 
che essa riporta era trasmesso oralmente di generazione in generazione (e infatti 
un’altra designazione della Mishnah è quella di «legge orale»), contrariamente alla 
Torah, la «legge scritta», che veniva invece designata come ִמְקָרא, miqrá’, che 
significa «ciò che è letto». 
38 in ebraico ׂשֵפֽרים, sopherím. 
39 in ebraico ַהּגדֹוָלה ְכֶנֶסת ַאְנֵׁשי , ‘anšé kenéset ha-gedoláh. 
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 2) le Coppie40, ossia i due capi del Sinedrio41 per un determinato periodo, il 
Presidente e il Capo del Tribunale42, che prosperarono fino al tempo di Erode (da 
Yosé ben Yoezer (170 a.C. circa) fino a Hillel (inizio dell’era cristiana)) 
 3) i Maestri43, che iniziano con i discepoli di Hillel e Shammai, e vanno dal 10 
a.C. al 220 d.C., e con loro si cominciarono ad usare i titoli Rabbi44 [=mio Maestro], 
per un maestro ordinario, e Rabban45 [=nostro Maestro], per il Presidente del 
Sinedrio. 
 La Mishnah si compone di 6 sezioni detti Ordini46: 
 1) Zeraim (Semi) (ְזָרִעים), sulle leggi rituali della coltivazione del suolo 
 2) Moed (Festa, Stagione) (מֹוֵעד), sulle leggi rituali del Sabato, delle Feste e dei 
digiuni 
 3) Nashim (Donne) (ָנִׁשים), sulle leggi rituali riguardanti la vita familiare, il 
matrimonio e il divorzio 
 4) Neziqin (Danni) (ְנִזיִקין), sulle leggi civili e penali e sul governo 
 5) Qodashim (Cose Sante) (ֳקָדִׁשים), su i riti e i sacrifici del Tempio 
 6) Taharot (Purità) (ָטֳהרֹות), sulle leggi rituali di purità e impurità. 
 Ogni ordine é poi diviso in diversi Trattati, per un totale di 63. 
 
  * la Ghemarah47 [=complemento, completamento], che contiene le spiegazioni 
dei rabbini sulla Mishnah. 
 Le autorità in essa citate sono chiamati Amoraim48, e vissero dal 200 d.C. fino 
all’inizio del sec. VII d.C., epoca della redazione finale della Ghemarah. Un Amorá’ 

                                           

palestinese aveva il titolo di Rabbi, mentre un Amorá’ babilonese era chiamato 
Rab

40 in ebraico זּוגֹות, zugót. 
41 Sinedrio, l’organismo supremo di governo del popolo ebraico, era composto da 
70 membri tra sacerdoti (i Sadducei), scribi (i Farisei) e anziani (laici 
dell’aristocrazia). I Farisei [=separati, segregati] erano dei laici ed apparvero sotto il 
re Ircano I (135 a.C.) come avversari della politica mondana dei sacerdoti, i 
Sadducei, che erano ellenizzati. Erano come separati dalla moltitudine credendosi 
superiori ad essa per la loro conoscenza della Legge. Tra loro si chiamavano 
«compagni». Al tempo di Gesù avevano aspirazioni di indipendenza dai Romani, non 
tuttavia nella forma estremista propugnata dagli Zeloti. Il NT li presenta come i più 
accaniti oppositori di Gesù, essendo attaccati all’esteriorità della Legge. 
42 in ebraico rispettivamente ָנֽׂשיא, nasi’ [=principe], e ִּדין ֵּבית ַאב , ’ab bet din 
[=il padre della casa del giudizio]. 
43 in ebraico ַּתַּנּֽים, tannaím, dal verbo aramaico ָּתָנה,  [=studiare]. 
44 in aramaico ַרִּבי. 
45 in aramaico ַרַּבן. 
46 in aramaico ְסָדִרים, sedarím. 
47 in aramaico ְּגָמָרא, che deriva dal verbo ָּגמר, gamór, che significa «completare, 
integrare, fissare, decidere, insegnare». 
48 in aramaico םֲאמֹוָרִאי , ‘amora’ím, che deriva dal verbo ָאַמר, amár, che 
significa «parlare, dire». 

49 o Mar50. 
 
La Tosefta. 
 
 La Tosefta51 [=appendice, supplemento, complemento, aggiunta] contiene 
materiale tannaitico, ossia contemporaneo alla redazione della Mishnah, che non è 
però confluito nella Mishnah. Contiene molti commenti, massime e decisioni che 
gettano luce sulla Mishnah e che sono spesso citate nella Ghemarah. La sua 
redazione finale è del V-VI sec. d.C. 

                                           
49 in aramaico ַרב. 
50 in aramaico ַמר [=signore, padrone]. 
51 in aramaico ּתֹוֶסְפָּתא. 
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EXCURSUS: FORMAZIONE DELLA BIBBIA - CRONOLOGIA  
Persone ed Eventi    A Data Libri Antico Testamento 

 
Abramo 
 
 
Isacco  
Giacobbe  
Giuseppe in Egitto  
Il popolo di Israele in Egitto  
Mosè e l’Esodo dall’Egitto 
durante il regno di Ramses II 
(1290-1224 a.C.) 
 
 
  
Giosuè 
 
 
  
Giudici 
 
 
 
 
Saul diventa re  
Davide diventa re  
Salomone succede a Davide 
 
 
 
 
Inizio della costruzione del 
Tempio  
La separazione del Regno del 
Nord  
Elia  
Eliseo  
Amos  
Osea 
Ministero di Isaia, Michea  
Distruzione di Samaria e 
fine del Regno del Nord  
Amos 
Ezechia diventa re 
  
Chiamata di Sofonia 

 
1850  a.C. 

 
 

1750  
1650  
1500  

  
1250 

 
 
 
 
  

1200 
 
 
  

1200-1025 
 
 
 
 

1040  
1010  
970 

 
 
 

 
965  

 
931 

  
850  
800  
750  
740 

  
721 

  
715 

 
  

630 

 
Le tradizioni sui Patriarchi si 
trovano in Genesi 12-50.  Esse 
vengono tramandate oralmente. 
  
  
  
  
La storia della liberazione 
dall’Egitto ed il soggiorno nel 
deserto si trova nei libri di Esodo 
e Numeri. Si mettono per iscritto 
i Dieci Comandamenti ed alcune 
Leggi.  
La storia della conquista della 
Terra Promessa viene usata più 
tardi per la composizione del 
libro di Giosuè.  
Registrazione delle imprese di 
singoli giudici sono preservate 
dalle loro tribù e vengono usate 
più tardi per la composizione del 
libro dei Giudici. 
  
Sono composti alcuni Salmi.  Gli 
scribi di corte mettono per 
iscritto gli annali del regno, che 
formano il contenuto di 1 e 2 
Samuele e di 1 e 2 Re. Storia 
Sacra dello Yavista. 
 
Parti della Letteratura 
Sapienziale.  
Storia Sacra dell’Eloista.  
 
      
Isaia 1-39 (eccetto alcuni 
capitoli) e Michea.  
I racconti dello Yavista e 
dell’Eloista vengono combinati.  
Proverbi 25,1 parla della 
considerevole attività letteraria 
di questo periodo.  
Libro di Sofonia. 

 
Chiamata di Geremia  
Ritrovamento del libro della 
Legge (2Re 22-23) 
 
 
  
Ministero del profeta Naum  
Ministero del profeta Abacuc  
Nabucodonosor conquista 
Gerusalemme e prima 
deportazione. Ministero di 
Geremia ed Ezechiele  
Distruzione di Gerusalemme ed 
esilio di Babilonia  
Ministero del Deutero-Isaia  
Ciro re di Persia conquista 
Babilonia  
Alcuni Giudei ritornano in 
Palestina  
Posa delle fondazioni del 
secondo Tempio  
Ministero dei profeti Aggeo e 
Zaccaria  
Ministero di Esdra e Neemia. I 
profeti Malachia ed Abdia sono 
attivi in questo periodo 
  
Ministero del profeta Gioele 
  
Ministero del Trito-Isaia  
Alessandro conquista la Siria  
Traduzione in greco della Bibbia 
detta La Settanta (LXX)  
  
  
La rivolta dei Maccabei  
Comunità degli Esseni a Qumran  
  
Pompeo entra in Gerusalemme  
  
Ascesa al trono di Erode il 
Grande  
Nascita di Gesù  
Morte di Erode 

 
627  
622 

 
 
 
  

612  
600  
597 

 
 
  

587 
  

550  
539 

  
538 

  
537 

  
520 

  
450 

 
 
  

350 
  

340  
333  
285 

  
240  
187  
167  
150  
100  
63  
50  
37 

  
6-5  
4 

 
  
Redazione secondo lo spirito del 
Deuteronomio dei libri di 
Giosuè, Giudici, 1 e 2 Samuele, 
1 e 2 Re, che formano così la 
storiografia Deuteronomistica.  
Libro del profeta Naum.  
Oracoli del profeta Abacuc.  
Libri di Geremia, Lamentazioni, 
Ezechiele. 
 
  
 
  
Isaia 40-55  
 
  
 
  
 
  
Libri di Aggeo e Zaccaria. 
  
Il Pentateuco riceve la sua forma 
finale. Libri di Abdia, Malachia, 
Giobbe, Proverbi, Cantico dei 
Cantici, Rut ed alcuni Salmi.  
Libri di Gioele, 1 e 2 Cronache, 
Esdra, Neemia.  
Isaia 56-66  
Libri di Giona, Tobia.  
 
  
Ester, Ecclesiaste (Qoèlet).  
Ecclesiastico (Siracide)  
Libri di Daniele, 1 e 2 Maccabei.  
  
Libro di Giuditta.  
  
Libro della Sapienza.  
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Persone ed Eventi    C Data Libri Nuovo Testamento  

Ponzio Pilato governatore  
Giovanni il Battista inizia la sua 
predicazione. 
Inizio della vita pubblica di 
Gesù.  
Passione, morte e risurrezione di 
Cristo e Pentecoste 
 
Martirio di S. Stefano e 
conversione di S. Paolo.  
Primo viaggio missionario di 
Paolo.  
Concilio di Gerusalemme  
Secondo viaggio missionario di 
Paolo. 
 
Terzo viaggio missionario di 
Paolo. 
  
Paolo prigioniero a Cesarea 
  
Viaggio di Paolo verso Roma, 
naufragio ed inverno a Malta  
Paolo liberato: viaggio in  
Spagna (?)  
Incendio di Roma, persecuzione 
dei Cristiani, martirio di Pietro  
Martirio di Paolo  
  
I Romani conquistano 
Gerusalemme: distruzione del 
Tempio 
  
 
  
 
 
 
Morte dell’apostolo Giovanni  
Seconda ribellione giudaica  
Conquista di Gerusalemme da 
parte dei Romani. Adriano fece 
del Tempio un santuario di Zeus. 
Il Calvario ed il Sepolcro di Cri-
sto furono trasformati in un tem-
pio di Giove, Giunone e Venere. 

 
26-36  d.C.  

27 
 
 
  

30 
 
 

36-37 
  

45-49 
  

49  
50-52 

 
 

53-58 
 

56  
57 

  
58-60 

  
60 

  
63 

  
64 o 67  

67  
70 

 
 

70-80  
80-85 

  
95 

 
 

100  
131-135  

135 

 
  
Prime tradizioni orali dei 
Vangeli 
 
  
Alcune fonti scritte, usate più 
tardi dagli autori dei quattro 
Vangeli. 
 
 
 
  
Matteo aramaico.  
1 e 2 Tessalonicesi. 
 
 
 
  
Lettera ai Filippesi.  
1 Corinzi, Galati, 2 corinzi, 
Romani, Giacomo.  
Colossesi, Efesini, Filemone. 
  
 
  
1 Timoteo, Tito, 1 Pietro, il 
Vangelo di Marco.  
  
2 Timoteo, lettera agli Ebrei.  
 
 
 
Vangelo di  Matteo in greco.  
Vangelo di  Luca ed Atti degli 
Apostoli, lettera di Giuda.  
Apocalisse di Giovanni, Vangelo 
di Giovanni, 1, 2 e 3 Giovanni, 2 
Pietro. 
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