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Scrutate le Scritture
È tra le vostre mani La Bibbia. Scruta-

te le Scritture: ecco, di seguito, i princi-
pi che l’hanno ispirata. Essa vede la sua 
pubblicazione in occasione dell’anniver-
sario dei 1600 anni dalla morte, avvenu-
ta il 30 settembre del 420, di Sofronius 
Eusebius Hyeronimus, noto come san 
Girolamo, grande traduttore/interprete 
della Scrittura, dottore della Chiesa, che 
volle fare della scrutatio della Bibbia l’oc-
cupazione principale di tutta la sua vita, 
come scrive: «Adempio a ciò che devo, 
obbedendo ai comandi di Cristo: “Scru-
tate le Scritture” (Gv 5,39); e: “Cercate e 
troverete” (Mt 7,76) […]. Se, infatti, se-
condo l’apostolo Paolo, Cristo è “poten-
za di Dio e sapienza di Dio” (2Cor 1,24), 
chi non conosce le Scritture, non cono-
sce la potenza di Dio né la sua sapienza: 
l’ignoranza delle Scritture è ignoranza di 
Cristo» (ComIs, Prol, 1-2)1.

La presente Bibbia riporta la tradu-
zione de LA SACRA BIBBIA della CEI, 
secondo l’editio princeps del 2008. Essa 
è stata corredata di introduzioni a ogni 
libro biblico, numerosi passi paralleli al 
margine, ricche note di traduzione o in-
terpretazione del testo, tra le quali 378 
voci sintetiche sui più importanti temi 
biblici. La Bibbia, redatta da una nutrita 
équipe di biblisti e teologi, tiene conto 
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1 Le traduzioni dai testi antichi rabbinici e patristici citati nella presente introduzione sono nostre, 
fuorché quando si cita l’edizione da cui è tratta la traduzione.

delle acquisizioni della scienza esegetica 
contemporanea e dei suoi metodi, con la 
certezza che la parola di Dio è espressa 
in parole umane e pertanto va studiata 
con tutti gli apporti dell’umana scienza, 
con particolare attenzione ai suoi aspetti 
grammaticali, filologici, semantici e lette-
rari, come anche al suo contesto storico 
e ambiente vitale. In tal senso, l’interesse 
all’aspetto diacronico del testo o, in altre 
parole, alla storia della sua formazione e 
composizione, è sempre preso in conside-
razione. Non va mai dimenticato, infatti, 
che la “natura umana” del testo biblico 
non è in contraddizione con la sua “natu-
ra divina”: analogamente a quanto accade 
nell’incarnazione di Cristo, l’“uma nità” 
della Bibbia, lungi dall’essere di ostacolo, 
è al contrario condizione imprescindibile 
per l’accesso al suo contenuto divino, via 
all’incontro con Dio stesso. 

Se è vero, d’altra parte, che nella mol-
teplicità delle parole umane è contenuta 
l’unica parola di Dio, allora la Bibbia si 
può leggere come un tutto armonioso, 
giacché la varietà delle voci e perfino le 
dissonanze contenute in essa non sono 
d’impedimento alla comprensione, bensì 
son parte di una “sinfonia”, la più bella 
mai scritta, irriducibile a un unico suo-
no. In effetti, ormai da diversi anni nel 
campo degli studi biblici, si assiste all’af-
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8Introduzione generale

fermarsi della convinzione che nell’inter-
pretazione della Bibbia occorre risaltare, 
oltre che l’approccio diacronico, anche 
quello sincronico, il che significa dare la 
giusta rilevanza alla redazione finale di 
ogni singolo libro, all’intertestualità, già 
presente nella Bibbia (essendo quest’ul-
tima una continua rilettura e attualizza-
zione di se stessa), e alla sua forma cano-
nica finale. 

Gli otto principi che hanno animato 
la presente Bibbia sono esposti nei pa-
ragrafi seguenti. Essi hanno guidato an-
che l’infaticabile ricerca e la meditazione 
«giorno e notte» delle Scritture da parte 
di san Girolamo. Possa la riscoperta di 
tali principi, a 1600 anni dalla sua morte, 
dischiudere in modo rinnovato all’udi-
tore/lettore gli inesauribili tesori della 
parola di Dio.

Leggere la Bibbia con la Bibbia
Il primo principio che ispira questa 

nuova edizione è la certezza che la Bib-
bia vada letta con la Bibbia. Per i rabbini, 
convinti dell’unità e dell’origine divina 
di tutta la Scrittura, la Toràh si spiega 
con la Toràh (cf yMeg 1,13,72b; bBQ 2b). 
Tra i principi d’interpretazione predilet-
ti dagli ebrei vi è la gezeràh shavàh, che 
trae dall’accostamento con un altro testo 
l’“aroma segreto” del primo che si sta in-
terpretando. Anche i Padri erano soliti 
leggere la Scrittura con la Scrittura, ri-
prendendo il principio ebraico e già gre-
co-ellenista (risalente forse ad Aristarco 
di Samotracia) secondo il quale “Omero 
si spiega con Omero”. 

Se è vero che la Sacra Scrittura è 
una continua rilettura di se stessa, non 
si può rinunciare a tale primo principio 
ermeneutico che essa stessa ci segnala. 
Secondo il concetto cattolico di ispira-
zione, per il quale gli autori ispirati era-

no in pieno possesso delle loro facoltà al 
momento di scrivere, la Scrittura è vera-
mente parola di Dio e veramente parola 
dell’uomo. Esaltare una delle due realtà 
a discapito dell’altra o capire male la 
loro relazione potrebbe indurre in erro-
re, analogamente a quanto accadde nelle 
eresie cristologiche. La Bibbia ha come 
autore Dio stesso, è tutta un discorso 
divino, e di conseguenza in essa vi è pro-
fonda unità e armonia: «Uno è il discor-
so di Dio “dilatato” in tutte le Scritture 
e, mediante la bocca di molti santi, uno 
è il Verbo che risuona» (Agostino, EnPs 
103,4,1). La Scrittura è perciò perfetta, 
senza errori e contraddizioni (se non ap-
parenti), autorevole in materia di fede e 
di dottrina. 

Per queste ragioni, anche i Padri della 
Chiesa erano convinti del principio che 
la Scrittura si spiega con la Scrittura: per 
scrutare le Scritture e in esse «le profon-
dità di Dio» (1Cor 2,10) si deve, avendo 
come maestro lo Spirito Santo, «compa-
rare cose spirituali a cose spirituali» (cf 
1Cor 2,13, ove il verbo usato qui e tra-
dotto nella versione CEI con “esprime-
re” significa anche “comparare”), e cioè 
confrontare i passi e i misteri contenuti 
nella Bibbia stessa (cf Giovanni Criso-
stomo, Com1Cor 7,4). Per i rabbini e i 
Padri, tuttavia, tale principio non è mai 
inteso nel senso che il testo sacro possa 
essere interpretato senza la tradizione né 
la mediazione di alcuna autorità, giac-
ché in questo caso si aprirebbe la porta 
a un’interpretazione soggettiva e aleato-
ria, lasciata cioè al “capriccio” del letto-
re. Per la tradizione rabbinica, la Toràh 
scritta deve essere letta insieme alla Toràh 
orale, cioè alle interpretazioni conserva-
te in scritti di diversa natura (Mishnah, 
Talmud, Midrash, Targum, ecc…). Ciò 
vale mutatis mutandis anche per i catto-
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lici, che interpretano la Scrittura alla luce 
della Tradizione (e sotto la guida del Ma-
gistero della Chiesa), che include anche 
l’interpretazione dei Padri della Chiesa: 
«La sacra Tradizione e la Sacra Scrittura 
sono tra loro strettamente congiunte e 
comunicanti. Poiché ambedue scaturi-
scono dalla stessa divina sorgente, esse 
formano in certo qual modo una cosa 
sola e tendono allo stesso fine» (DV 8).

Il recupero della grande Tradizione
Il secondo principio è la necessità di re-

cuperare, nell’odierna esegesi, l’ermeneu-
tica e la tradizione dei Padri della Chiesa 
e dei rabbini. Tra i Padri e i rabbini vi 
è indubbiamente una differenza erme-
neutica sostanziale, giacché per i primi la 
chiave di tutte le Scritture è Cristo; pur 
tuttavia, essi sono uniti nella convinzio-
ne che esista un “al di là del versetto”, 
che è sempre da decifrare. Patrimonio 
comune della lettura ebraica e patristica 
della Scrittura è la ricerca dell’“aspetto 
misterico” del testo biblico, del suo sen-
so spirituale profondo. Chi ha una certa 
familiarità con l’esegesi ebraica conosce 
l’importanza che in essa si attribuisce a 
ogni dettaglio del testo biblico, come 
si dichiara nella Mishnah riguardo alla 
Toràh: «Volgila e rivolgila, perché tutto 
vi è in essa; in essa guarda, invecchia e 
diventa anziano in essa, e da essa non ti 
allontanare, perché non hai “buona mi-
sura” se non essa» (mAv 5,22). 

Per i saggi ebrei, interpretare la Scrit-
tura significa anzitutto scrutarla (questo 
è il significato del verbo daràsh, da cui il 
termine midrash), in altre parole, trarre 
fuori dal suo tesoro inesauribile tutte le 
potenzialità di significato, per trovare in 
essa un senso per l’oggi del lettore. Se-
condo il Talmud, il centro della Toràh in 
base al computo delle parole è l’espres-

sione daròsh daràsh in Lv 10,16, che 
significa «scrutò intensamente» (bQid 
30a). 

Per i Padri, la Scrittura è un tesoro 
inesauribile e una fonte inestinguibile, 
mentre i dettagli in essa presenti co-
stituiscono perle preziose o “noci”, di 
cui, una volta aperto il guscio, si può 
gustare il delizioso sapore: «Tutto ciò 
che leggiamo nei divini libri brilla e ri-
fulge anche nella “corteccia”, ma è più 
dolce penetrare fino al midollo. Chi vuo-
le mangiare la noce, rompa il guscio!» 
(Girolamo, Ep 58,9; cf anche Origene, 
HomLev 5,5). Gli enigmi, le tensioni e 
perfino le incoerenze del testo non era-
no considerati dai Padri come problemi 
da risolvere o errori da correggere, bensì 
stimoli a una ricerca inesauribile di Dio, 
il cui contenuto trascendente eccede 
sempre l’umana comprensione. Coloro 
che leggono la Bibbia in modo sconside-
rato «sono indotti in errore da molte e 
molteplici oscurità e ambiguità» e «ciò 
è stato preordinato da Dio al fine di do-
mare la superbia con la fatica e rinnovare 
la mente da quel fastidio che solitamente 
fa svalutare ciò che è di facile ricerca» 
(Agostino, DeDocChr 2,6,7). Le tensioni 
nelle Scritture sono quindi provviden-
ziali, volute da Dio, affinché il lettore ap-
prenda l’umiltà e nello stesso tempo sia 
stimolato alla ricerca su un testo che non 
annoia mai e che lo vuole coinvolgere in 
continue riletture.

Esperienza, liturgia, tradizione orale
Il terzo principio che anima l’edi-

zione di questa Bibbia è l’attenzione 
all’esperienza esistenziale, alla liturgia e 
alla tradizione orale, tre dimensioni che 
rendono la Bibbia non un libro noioso 
o “piatto”, ma per l’appunto “tridimen-
sionale” e quanto mai vivo e attuale. Per 
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10Introduzione generale

quanto concerne la Bibbia, infatti, prima 
dello scritto c’è sempre l’esperienza viva 
dell’incontro con Dio. Prima di esser 
messa per iscritto, essa è celebrata nella 
liturgia, comunicata ai contemporanei e 
trasmessa alle generazioni seguenti. Ciò 
significa che prima dello scritto vi furono 
l’esperienza, la liturgia e la tradizione. I 
due ambienti vitali dell’interpretazione 
ebraica della Bibbia sono la bet knèsset, 
la sinagoga, e la bet midrash, la scuola. 
Analogamente, gli ambienti vitali dell’in-
terpretazione cristiana sono l’assemblea 
liturgica e la scuola, ma in quest’ultima 
vanno inclusi, prima delle università bi-
bliche, il kèrygma e la didachè, ovvero 
la predicazione e la catechesi, impartite 
prima ai catecumeni e poi ai cristiani, 
tramite le quali essi ricevevano una pro-
fonda iniziazione ai misteri della Scrittu-
ra e dei sacramenti. 

Come vedremo più avanti, la parola di 
Dio trascende la Scrittura: tale surplus fa 
riferimento al Dio sempre vivo e operan-
te nell’esistenza del credente, e ciò fa sì 
che questi sperimenti la potenza infinita 
della sua Parola nella sua storia concreta. 
L’approccio ebraico al testo biblico tende 
sempre a domandarsi: «Che cosa significa 
ciò che è scritto per noi, oggi, nella no-
stra concreta situazione esistenziale?»; o 
ancora: «Come si può trasmettere ai no-
stri figli?». Così, per gli ebrei, la “Toràh di 
Dio” deve tramutarsi nella “Toràh di ogni 
persona”, secondo quanto si recita nel 
Sal 1,3, che dice letteralmente riguardo al 
giusto: «Nella Toràh del Signore è la sua 
delizia, la sua Toràh sussurra giorno e not-
te». I rabbini si chiedono a chi si riferisca 
l’espressione «sua Toràh»: si tratta della 
Toràh del Signore o di quella del giusto? 
E rispondono: tutte e due le cose, perché 
quando uno scruta la Toràh, essa diviene 
veramente “sua” (cf, per es., bAZ 19a). 

Anche la lettura cristiana è tutta tesa 
all’attualizzazione esistenziale. L’uomo è 
chiamato cioè ad accogliere, interpretare, 
mettere in pratica e “incarnare” la Parola 
nella sua vita: «La Scrittura, in un certo 
modo, cresce con chi la legge» (Scriptu-
ra… aliquo modo cum legentibus crescit: 
Gregorio Magno, MorIob 20,1,1; cf InEz 
1,7,8). Così, il credente “compara” tutti 
gli eventi della sua storia con la parola di 
Dio, che diviene «lampada per i suoi pas-
si» (Sal 118,105), come la Vergine Maria 
che custodiva tutte le cose “confrontan-
dole” nel suo cuore (cf Lc 2,19): «Cosa 
vuol dire questo che dice, “confrontan-
dole”? Dovrebbe dire: “Le considerava 
nel suo cuore e le annotava in sé”. Un tale 
dice: “Confrontandole nel suo cuore, per-
ché era santa, aveva letto le Sacre Scritture 
e conosceva i profeti” […]. Confrontava 
le cose che aveva udito e quelle che aveva 
letto con queste che vedeva» (Girolamo, 
HomNatDom 78,526-527). 

Storia e geografia della salvezza
Il quarto principio che ispira la pre-

sente edizione della Bibbia è l’interesse 
costante alla storia e alla geografia della 
salvezza. La rivelazione divina, di cui la 
Scrittura è fonte insieme con la Tradizio-
ne, è storica. Nell’ebraismo e poi nel cri-
stianesimo, infatti, non è primariamente 
l’uomo a cercare Dio, ma è questi che va 
alla ricerca dell’uomo, da Abramo, inizio 
della storia della salvezza, fino a giunge-
re, per noi cristiani, al suo culmine nel 
NT. Non s’insisterà mai abbastanza sul 
fatto che la salvezza di Dio abbia avuto 
un “luogo”: storico, il che implica un’at-
tenzione particolare ai multiformi aspet-
ti linguistici, storici, culturali, sociali e 
religiosi della Bibbia; e geografico, per 
cui Dio, nella sua synkatàbasis (“condi-
scendenza”), scendendo verso l’uomo si 
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11 Introduzione generale

è manifestato in una terra concreta, “si è 
fatto storia” fino al culmine dell’incarna-
zione in Cristo. 

Uno dei tanti nomi divini ricorrenti 
nella letteratura rabbinica è ha-maqòm, 
“il Luogo”: il primo “luogo santo” è dun-
que Dio stesso. L’espressione ha-maqòm 
era riferita anche al tempio, luogo della 
presenza divina nel mondo. Nel NT, 
Gesù Cristo è “il Luogo” per eccellenza, 
il tempio fatto carne. Nella sua persona, 
egli è la sintesi e il compimento di tutta 
la storia della salvezza. Nell’AT e poi nel 
NT, Dio sceglie anzitutto «pietre vive», 
testimoni che siano il «luogo di Dio». 
D’altra parte, è pur vero che, per fornire 
solo due esempi, nell’AT si nota che le 
dodici pietre erette da Giosuè a Gàlgala 
«nel luogo dove poggiavano i piedi dei 
sacerdoti che portavano l’arca dell’alle-
anza» sono ancora visibili (e quindi già 
meta di pellegrinaggio; cf Gs 4,9), men-
tre nel NT gli angeli ordinano di andare a 
vedere «il luogo dove era stato deposto» 
Gesù (Mt 28,6). Anche i luoghi santi di-
vengono, pertanto, testimoni eloquenti, 
perfino le pietre “gridano” la salvezza 
(Lc 19,40). Nei primi secoli della Chie-
sa, si dava un’enorme importanza non 
solo ai luoghi del NT, ma anche a quel-
li dell’AT; basti pensare che Eusebio di 
Cesarea, nel suo Onomasticon, la prima 
opera che elenca i luoghi santi, cita molti 
più siti dell’AT che del NT. In una delle 
prime testimonianze sul pellegrinaggio in 
Terra Santa, Melitone di Sardi (morto nel 
190 ca.) attesta di essere andato in Orien-
te ed esser giunto fino al luogo in cui la 
fede è stata predicata e vissuta, appren-
dendo con esattezza quali erano i libri 
dell’AT (cf Eusebio di Cesarea, HistEccl 
4,26,13-14).

È indubbio che, fin da tempi remoti, 
la Terra Santa sia stata segnata da conflit-

ti e sofferenze. Lembo di terra marginale 
situato alla “periferia” dei grandi imperi 
della storia, essa rimane pur sempre un 
crocevia di enorme importanza strategi-
ca, il che le è costato indicibili ferite. Ep-
pure, proprio in questa terra polverosa, 
piena di pietre e di “spine”, è disceso Dio 
stesso. Questi si è rivelato anzitutto al po-
polo ebraico, facendo con esso una storia 
mirabile che va conosciuta in profondità: 
un cristiano non può ignorare le radici 
ebraiche della sua fede. Il cristianesimo si 
fonda primariamente non su una filosofia 
o una morale, ma su un evento realmente 
accaduto all’interno di un popolo con-
creto, in un luogo e in un tempo definiti. 
Ciò implica una conoscenza dettagliata 
dei luoghi dell’AT e del NT: «Come co-
loro che hanno visto Atene capiscono 
meglio la storia dei Greci e coloro che 
hanno navigato dalla Troade, per il Leu-
cade e gli Acrocerauni, fino alla Sicilia ca-
piscono meglio il terzo libro di Virgilio, 
così comprenderanno più chiaramente la 
Sacra Scrittura coloro che avranno con-
templato con i propri occhi la Giudea e 
avranno conosciuto i resti delle antiche 
città e i nomi rimasti identici o mutati dei 
luoghi. Perciò abbiamo avuto cura di im-
porci la fatica di percorrere, con gli ebrei 
più eruditi, la regione il cui nome risuona 
in tutte le chiese di Cristo» (Girolamo, 
InParalip, Praef). Per questo, è quanto 
mai utile conoscere i luoghi della salvez-
za, scrutando la Scrittura con un atlante 
biblico sotto mano. Nelle note della pre-
sente Bibbia si è cercato di fornire indica-
zioni circa la storia e la geografia biblica, 
tenendo conto delle più recenti scoperte 
archeologiche.

La Parola “oltre” la Scrittura
Il quinto principio che ci ha guidati 

nella stesura delle introduzioni e delle 
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note è che la parola di Dio eccede la Scrit-
tura. La Scrittura è certamente parola di 
Dio, eppure quest’ultima è più ampia 
della prima, perché prima dello scritto vi 
è l’esperienza del Dio vivente che conti-
nua ad agire e a parlare nella storia. Ciò 
vale ancor più nel cristianesimo, per cui 
la parola di Dio non è solo uno scritto, 
ma il Lògos stesso, Cristo. L’evento di sal-
vezza, quindi, precede lo scritto ed è me-
diato dalla trasmissione viva da parte del 
popolo, che ha annunciato, trasmesso e 
celebrato l’evento, prima di metterlo per 
iscritto sotto l’ispirazione divina. Ciò si-
gnifica che solo in un secondo momento 
la comunicazione dell’esperienza salvifi-
ca “si cristallizza” nello scritto, senza con 
ciò perdere il suo dinamismo, che è quel-
lo stesso di Dio. La tradizione orale in cui 
si trasmette l’evento e la liturgia, in cui 
si celebra l’evento, precedono, accompa-
gnano e seguono la Scrittura. Il Concilio 
Vaticano II spiega tale passaggio dalla 
tradizione orale allo scritto, afferman-
do che Cristo ordinò agli apostoli «che 
l’evan gelo […] fosse predicato a tutti 
come la fonte di ogni verità che salva e 
di ogni regola morale, comunicando loro 
i doni divini. Ciò venne fedelmente ese-
guito dagli apostoli, che con la predica-
zione orale, con l’esempio e le istituzioni, 
trasmisero sia ciò che avevano ricevuto 
dalla bocca del Signore, dalla frequenta-
zione e dalle opere di Cristo, sia ciò che 
avevano imparato dai suggerimenti dello 
Spirito Santo, quanto da quegli apostoli 
[…] i quali, sotto l’ispirazione del mede-
simo Spirito Santo, affidarono agli scritti 
l’annunzio della salvezza» (DV 7).

Da tutto ciò ne consegue che la Bib-
bia non ci è stata affidata da Dio solo per 
essere scrutata individualmente, bensì 
anzitutto per essere ascoltata, proclamata 
e celebrata nell’assemblea liturgica, giac-

ché essa è frutto dell’esperienza e della 
tradizione del popolo di Dio. Locus privi-
legiato della Parola è quindi la liturgia: la 
prima rimane uno “scheletro”, una paro-
la morta, senza un’assemblea che l’ascol-
ta e la celebra. Ciò significa che alla lettu-
ra della Bibbia alla luce della Tradizione 
e nell’alveo del Magistero della Chiesa va 
accompagnata la celebrazione liturgica 
della Parola. Ciò implica la necessità di 
una profonda iniziazione alla Scrittura. 
In tale cammino ogni cristiano è invitato 
a progredire e ogni pastore a spendersi al 
fine di offrire una tale iniziazione ai suoi 
fedeli, senza la quale l’ascolto della Paro-
la non può dare i suoi frutti più fecondi. 

I molteplici significati nell’unica Parola
La ricerca del senso letterale e dell’in-

tenzione originaria dell’autore biblico è 
indubbiamente il primo e fondamentale 
fine dell’interpretazione biblica. Posto 
ciò come fondamento, un sesto principio 
ha ispirato il nostro lavoro: la Scrittura è 
polisemica (ha più significati) ed evocati-
va di per sé. I rabbini sono convinti che la 
Toràh possieda “settanta volti” o “gusti”, 
proprio come il vino (cf BemR 13,15). I 
Padri, dal canto loro, pur sempre inten-
ti alla ricerca del senso letterale, sono 
fermi sostenitori di un senso spirituale 
più profondo di quello immediato. Ciò 
significa che la Bibbia, per dirla con E. 
Lévinas, contiene più di quanto conten-
ga, giacché il suo poter dire supera il suo 
voler dire: «Un surplus di senso, forse 
inesauribile, resta chiuso nelle strutture 
sintattiche della frase, nei suoi gruppi di 
parole, nei suoi vocaboli, fonemi e lette-
re» (L’aldilà del versetto. Letture e discor-
si talmudici, Napoli 1986, 217).  

Analogamente ai rabbini, per i Padri 
la pienezza di senso della Parola non può 
essere esaurita da alcuna interpretazione 
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umana: «Vedi, dunque, se questa sor-
gente di Giacobbe […] non rappresenti 
tutta la Scrittura. L’acqua che dona Gesù, 
tuttavia, è ciò che è oltre ciò che sta scrit-
to» (Origene, ComEvJ 13,5,31). Limitarsi 
al mero senso letterale, pertanto, significa 
paradossalmente sviarsi: «La ragione per 
cui tutti costoro che abbiamo menziona-
to prima (gli eretici, ndr) hanno conce-
zioni false, empie, e volgari su Dio non 
deriva da altro che la Scrittura non è in-
terpretata spiritualmente, ma accolta sol-
tanto secondo il senso letterale» (Orige-
ne, DePr 4,2,2). Meglio non rinchiudersi 
nelle “prigioni dorate” del letteralismo, 
ma cavalcare nelle praterie dell’“oltre ciò 
che sta scritto”: «Ritornerò agli immensi 
campi delle Scritture divine: cercherò il 
senso spirituale della parola di Dio, dove 
nessuna angustia mi opprimerà. Galop-
però, infatti, per gli immensi spazi della 
comprensione mistica e spirituale» (Ori-
gene, ComRm 7,11). 

Da tutto ciò ne deriva forse che biso-
gna tornare al passato e rinunciare per 
sempre alla scienza esegetica moderna? 
Tutt’altro, anzi quest’ultima è di enorme 
utilità per l’approfondimento del signi-
ficato e d’indispensabile aiuto per non 
far dire alla Scrittura ciò che essa non 
dice. L’enorme potenzialità di significa-
to, infatti, non deve mai lasciar adito a 
un’interpretazione soggettiva o infonda-
ta. D’altra parte, non fermarsi all’univo-
cità dell’interpretazione è esattamente il 
motore della ricerca esegetica: «Se non vi 
fosse che un solo senso da dare alle parole 
della Scrittura, il primo interprete lo tro-
verebbe e gli altri uditori non avrebbero 
più il faticoso lavoro della ricerca, né il 
piacere della scoperta. Ma ogni parola di 
nostro Signore ha la sua forma, ciascuna 
forma molti membri e ciascun membro la 
sua fisionomia. Ognuno ascolta secondo 

la sua capacità e interpreta come gli è do-
nato» (Efrem il Siro, ComDiat 7,22).

L’incontro con il Dio “al di là del versetto”
Il settimo principio ricorda che legge-

re la Bibbia è incontrare il Dio vivente. 
La Scrittura, pur contenendo la Rivela-
zione ed essendo una sua fonte, non ne 
esaurisce tutto il dinamismo. La Bibbia, 
infatti, contiene un “sovrappiù di senso” 
che solo in un rinnovato incontro tra Dio 
e l’assemblea/il singolo dischiude tutta la 
sua potenza. Perciò un testo biblico può 
significare più di quel che l’autore nella 
sua intenzione originaria intendesse. Già 
i rabbini «tentavano di strappare a delle 
lettere, come se esse fossero le ali ripie-
gate dello Spirito, tutti gli orizzonti che il 
volo dello Spirito può abbracciare, tutto 
il senso che queste lettere portano o al 
quale esse risvegliano» (E. Lévinas, L’al-
dilà del versetto, 217). Compito dell’ese-
gesi è pertanto venire a liberare nei se-
gni quel «significato incantato che cova 
sotto i caratteri o che si annida in tutta 
questa letteratura di lettere» (Ibid., 180). 
In ogni parola della Scrittura, infatti, 
«splendono molte luci», come canta il 
Sal 62,12: «Una parola ha detto Dio, due 
ne ho udite: la forza appartiene a Dio» 
(cf BemR 13,15). 

Al di là del versetto vi è quindi Dio 
stesso, la cui Parola “abita” nelle parole 
umane, e di conseguenza tutti i libri ispi-
rati «spirano la pienezza dello Spirito e 
non v’è nulla sia nella profezia, sia nella 
legge, sia nel Vangelo, sia nell’Apostolo 
che non discenda dalla Pienezza della 
maestà divina. E perciò anche oggi le Sa-
cre Scritture spirano parole di pienezza, 
spirano per chi ha occhi per vedere le 
cose celesti, orecchi per udire quelle divi-
ne e narici per sentire quelle che spirano 
dalla pienezza» (Origene, HomIer 21,2). 
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GenIn principio
Il libro della Gen ci immerge nel 

“principio”, da intendere non solo come 
un inizio temporale ma anche come la 
radice, il riferimento primo, il fonda
mento di ogni realtà creata: alla sorgen
te della vita c’è il Dio che crea, plasma, 
orienta con la sua Parola. Gli eventi fon
datori dell’esistenza, l’origine dell’uni
verso, la nascita della vita sulla terra, 
gli albori dell’umanità, i primordi della 
civiltà… tutto ha origine in questa sor
gente che, progressivamente, dà vita al 
rapporto privilegiato tra il Creatore e la 
creatura a lui somigliante (cf Gen 1,26
27; 5,1.3; 9,6; Sap 2,23; Sir 17,3; 1Cor 
11,7), relazione che sarà alla scaturigine 
germinale di un intero popolo. A questo 
principio, nel NT, ne farà eco un altro: 
«In principio (en archè) era il Verbo» 
(Gv 1,1). Attorno a questi inizi fonda
tori, che sono il medesimo, si dispiega 
l’intera storia della nascita di Israele e 
della Chiesa.

Articolazione e aspetti letterari
C’è una formula ricorrente che dà 

struttura e organizzazione ai materiali 
narrativi di Gen: la cosiddetta “formula 
delle toledòt” (“generazioni” o “genea
logie”). L’espressione nel libro è sempre 
impiegata per introdurre una lista genea
logica (5,1; 10,1; 11,10; 25,12; 36,1.9) 
o un’importante narrazione (2,4; 6,9; 
11,27; 25,19; 37,2). 

La prima parte del libro (cc. 1–11) 
si occupa delle origini di tutto il creato. 
La seconda parte (cc. 12–50), invece, si 
focalizza prevalentemente su uno dei di
scendenti di Sem, Abramo, e, attraverso 
di lui, sul futuro popolo miracolosamen
te disceso dalla sterilità dei padri e delle 
madri di Israele. 

Tutto si apre con il “ciclo di Abra
mo” (11,27–25,11), segnato da una 
preoccupazione che continuerà a carat
terizzare anche buona parte delle narra
zioni dell’intero Pentateuco, così come 
quelle dei successivi libri: definire il vero 
erede del primo patriarca, nato dalla 
moglie Sara, ovvero Isacco, contro tutti 
gli altri possibili pretendenti: il nipote 
Lot (11,27.31; 12,45), il servo Elièzer 
(15,2), il figlio Ismaele (16,11.1516; 
17,18), i figli del fratello Nacor (22,20
24), i figli della seconda moglie (25,1
4). Un tale erede, tra l’altro, verrà ulte
riormente messo in serio pericolo dalla 
paradossale richiesta della sua stessa 
vita da parte di Yhwh (22,119), che lo 
aveva promesso (15,34; 17,1819.21; 
18,10.14; 21,15). 

Anche mediante gli articolati rac
conti del successivo “ciclo di Giacob
be” (25,19–35,29) si continua a portare 
avanti la preoccupazione di preservare, 
attraverso i suoi dodici figli, la corretta 
linea genealogica inaugurata da Abra
mo. Ancora una volta, essa dovrà essere 
salvaguardata da altri possibili preten
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complementate e arricchite nel corso 
dei secoli, perfezionate e assemblate solo 
successivamente.

È ancora secondo questa prospettiva 
che andrebbe interpretata la presenza 
dei vari episodi raccontanti due volte 
(i cosiddetti “doppioni”) presenti nel 
testo. Si pensi, in questo senso, alle due 
tradizioni sull’origine del mondo (cf 
1,1–2,3 e 2,4–3,24) o al triplice raccon
to della cosiddetta “mogliesorella” (cf 
12,1020; 20,118; 26,111). È dunque 
per giustapposizione, per accumulo, per 
armonizzazione e per fusione di racconti 
e di tradizioni di eterogenea provenien
za, come anche di puntuali interventi re
dazionali, che il testo di Gen – parimenti 
a quelli del resto del Pentateuco in cui si 
trova inserito – sembra aver raggiunto la 
sua attuale forma canonica. 

Così Israele, nelle diverse epoche 
della sua storia, spesso assai travagliate, 
ha riletto le prodigiose origini proprie e 
del mondo, per dare un senso alla storia 
presente e futura. Per es., in Abramo e 
in Sara, senza terra né discendenza ma 
chiamati da Babilonia a ereditare le 
promesse, il popolo in esilio ha potuto 
rileggere la propria storia e l’irrevocabi
lità dell’elezione divina. 

La Bibbia si presenta così come una 
continua rilettura di se stessa dove veri
tà storica e verità di fede si intrecciano. 
Gli stessi capitoli 1–11, che non sono 
storici nei loro dettagli, contengono una 
verità storica e, per così dire, “più che 
storica”, metastorica e teologica, anche 
se solo da Gen 12, con Abramo, inizia la 
vera e propria storia della salvezza.

Linee teologiche
Poiché la Gen tratta di eventi e di 

personaggi fondatori dell’intero popolo 
di Israele, non meravigliano i riferimenti 

denti: Esaù, anzitutto, gemello di Gia
cobbe (25,2526), e Làbano, fratello 
della loro madre (24,29; 25,20; 27,43; 
28,2.5; 29,10; Gdt 8,26). 

L’ultima tappa di tutto il percorso 
è la cosiddetta “storia di Giuseppe” 
(37,2–50,26). Questa volta, più che 
il sopraggiungere di elementi esterni 
e imprevisti, sarà la stessa gelosia tra i 
fratelli – quella di tutti verso Giuseppe 
(37,45.8.11.18) – a minare fortemente 
la coesione e, quindi, il futuro dell’in
tero gruppo. La riconciliazione e la ri
unione di tutti, al termine di una serie 
di vicende, favorirà ancora una volta, da 
una parte, la risoluzione dei conflitti e il 
conseguente prosieguo della narrazione 
con il libro dell’Es e, dall’altra, la tutela 
e la preservazione degli autentici capo
stipiti di Israele.

Composizione del testo
Semplificando di molto gli studi ese

getici sul Pentateuco, sembra che alla 
base della Gen ci sia una serie di racconti 
o di singole storie indipendenti e fra loro 
isolate. In altri termini, prima di arrivare 
a delle “serie” di racconti completi, do
vettero esistere solo delle tradizioni o dei 
“florilegi” di tradizioni isolate e tra loro 
spesso separate. Solo in seguito, in epo
che più recenti (esiliche e postesiliche), 
queste tradizioni furono unite e connes
se, abitualmente mediante legami di na
tura redazionale, fino a formare un tutto 
conseguente e coeso, come ora è apprez
zabile nell’attuale testo canonico. L’ipo
tesi più ragionevole sembra quella che 
postula in origine l’esi stenza non tanto 
di cicli narrativi completi (eccezion fatta 
del ciclo di Giuseppe, che pare invece 
un racconto lineare e unitario), coeren
ti e tra loro paralleli, quanto di racconti 
e di tradizioni isolate e frammentarie, 
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Per quanto invece concerne le figure 
patriarcali, non stupiscono i considere
voli richiami e allusioni nel resto della 
letteratura biblica. Il primato delle ci
tazioni nelle Scritture ebraiche, al di 
fuori di Gen, spetterà a Giacobbe (169 
ricorrenze), seguito da Abramo (44) e 
da Isacco (32). In realtà, sono molteplici 
i luoghi in cui i nomi dei tre patriarchi 
sono menzionati insieme.

Non è da meno il NT. Suscitando il 
mondo dal nulla, con la sua Parola (cf 
Rm 4,17; 2Cor 4,6; Eb 11,3; 2Pt 3,5), 
Dio è creatore di tutto quanto si muo
ve ed è chiamato alla vita (cf At 4,24; 
14,15; 17,24.28; Rm 11,36; 1Cor 8,6; 
10,26; Col 1,16; 1Tm 6,13; Eb 2,10; Ap 
10,6). Anzi, è proprio dalla contempla
zione delle creature che è possibile risa
lire alla bontà del loro stesso Creatore 
(cf Rm 1,1920), che ora, nella pienezza 
del tempo (cf Gal 4,4), si è degnato di 
rivelarsi come il Padre di Gesù Cristo. 
È questi il Signore per mezzo del quale 
e nel quale tutto esiste (cf Gv 1,3; 1Cor 
8,6; Ef 2,10; Col 1,1617); è lui il Prin
cipio dell’atto creatore di Dio (cf Ap 
3,14) e il primogenito di ogni creatura 
(cf Col 1,15). Tutto, infatti, è sostenu
to dalla sua Parola (cf Eb 1,3). E se il 
mondo presente è destinato alla consu
mazione (cf 1Cor 7,31; Eb 1,1012; 2Pt 
3,1012; Ap 6,1214), in Cristo prende 
vita una nuova creazione (cf 2Cor 5,17; 
Gal 6,15; Ef 1,10; 2,15; 4,24; Col 3,10; 
2Pt 3,13). Cristo stesso, al compimento 
dei tempi, ne diverrà il nuovo Adamo – 
antitetico al primo (cf Lc 3,38; At 17,26; 
1Tm 2,1314) – origine di una rinnovata 
umanità in lui e da lui redenta (cf Rm 
5,12.14.1719; 1Cor 15,21.45; Col 1,18).

Nemmeno l’immagine del diluvio è 
estranea alla letteratura neotestamen
taria: si pensi al suo richiamo per allu

a questo libro sia nell’AT sia nel NT; la 
stessa vita e la stessa fede del futuro po
polo d’Israele sono prefigurate in nuce 
nei suoi padri e nelle sue madri. 

È, per es., con i Sal 33,6 e 148,5 (cf 
anche Gdt 16,14) che si arriva ad asso
ciare l’atto creatore di Dio al proferi
mento della sua parola, proprio come 
descritto nel primo racconto della crea
zione (Gen 1,1–2,3). Con l’avanzare 
della speculazione teologica in Israele, 
si è poi arrivati a elaborare la personi
ficazione della sapienza divina quale 
primizia del mondo creato (cf Pr 8,22
36; Sir 1,4.7; 24,9; Sap 9,9; Bar 3,9–4,4). 
Con la tardiva letteratura maccabaica si 
arriverà a tematizzare esplicitamente 
l’idea di una “creazione dal nulla” (cf 
2Mac 7,28). Le immagini della creazio
ne e del Dio crea tore divengono così 
gravide di spessore teologico in Israele 
da essere utilizzate per sottolineare la 
conversione, la nuova vita e la rinascita 
del popolo (cf Is 41,20; 45,8; 65,1718; 
66,22; Ger 31,3537). Al contrario, il 
peccato e la separazione di Israele dal 
suo Dio saranno evidenziati con cate
gorie che alludono a un totale sovver
timento dell’ordine “buono” e “bello” 
del mondo, fuoriuscito dalla volontà del 
creatore (cf Ger 4,2326).

Anche gli episodi del diluvio (cf Gen 
6–9) trovano eco nella letteratura biblica 
anticotestamentaria. Nei proclami salvi
fici di Yhwh riecheggiano ora gli impe
gni di pace assunti da Dio alla riemersio
ne della terra alluvionata (cf Gen 9,816 
e Is 54,710), ora la giustizia e l’opera di 
Noè (cf Sir 44,1718; Sap 10,4; 14,6; Ez 
14,14.20). Del resto, la stessa tematica 
della torre di Babele (cf Gen 11,19), 
pur non ricorrendo mai esplicitamente 
nel resto dell’AT, è spesso oggetto di al
lusioni (cf Is 14,1214; Ger 51,53).
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promessa (cf Gal 4,22–5,1). Similmente 
At 7,216 farà, per bocca di Stefano, un 
succinto excursus della vita dei patriar
chi fino a Giuseppe, a cui accenna an
che Eb 11,812.2022. D’altronde, se 
Eb 7,128 tratteggerà una similitudine 
tra la figura di Melchìsedek, con il suo 
singolare sacerdozio (cf Gen 14,1820), 
e quella di Cristo, in contrapposizione 
al ministero levitico, Eb 11,1719 e Gc 
2,21 ricorderanno l’episodio della prova 
di Abramo e della “legatura” di Isacco 
(cf Gen 22,119). 

Gli stessi vangeli alludono velata
mente ad alcune vicende delle epoche 
patriarcali: se, da una parte, Gv 4,56.12 
fa allusione al territorio acquistato da 
Giacobbe in Sichem e dato in eredità al 
figlio venduto in Egitto (cf Gen 33,19; 
48,22), dall’altra, l’amore incondiziona
to e preferenziale verso Dio al di sopra 
dei legami parentali (cf Mt 10,37; Lc 
14,26) parrebbe quasi evocare l’episo
dio della richiesta di Dio ad Abramo di 
sacrificargli il figlio Isacco (cf Gen 22,1
19); sacrificio, del resto, che lo stesso 
Unigenito del Padre compirà volonta
riamente sino alla fine (cf Gv 13,1). Se 
leggiamo con attenzione Gv 8,56 sem
bra proprio che Gesù compia la figura 
d’Isacco. Similmente, ci viene detto che 
Abramo vide il giorno di Gesù, essendo 
quest’ultimo “prima di Abramo” (cf Gv 
8,5658).

Tra i luoghi in cui il NT richiama la 
figura di Giacobbe, è degno di menzio
ne il contesto di Rm 9,118, in cui Pao
lo, affrontando la tematica dell’elezione 
gratuita e imperscrutabile di Yhwh nei 
confronti di Israele, fa ricorso non solo 
all’immagine dell’elezione di Isacco a 
scapito di Ismaele (cf Gen 9,69) ma 
anche a quella di Giacobbe a svantag
gio di Esaù (cf Gen 9,1013). Non solo. 

dere al giudizio escatologico del Figlio 
dell’uomo (cf Mt 24,3739 e Lc 17,26
30, in associazione a Lot), come pure al 
tratteggiamento della figura del Cristo 
come nuovo Noè che, dall’acqua del 
battesimo, fa uscire salvo il suo popolo 
(cf 1Pt 3,1822). 

I patriarchi nel NT
Grazie all’approfondimento che alla 

sua figura dedicherà Paolo, tra i patriar
chi è sicuramente Abramo a ricorrere 
più volte nel NT (73 volte; Isacco: 20; 
Giacobbe: 25; Giuseppe: 8). In Rm 4, 
infatti, si insiste lungamente sulla giusti
ficazione per la fede e non per le opere 
della legge sull’esempio di Abramo, che 
viene giustificato (cf Gen 15,6) prima 
ancora che il segno rituale della circon
cisione intervenga a segnare nella carne 
sua e d’Israele il patto di alleanza con 
Dio (cf Rm 4,13.922). Al c. 9 di quella 
stessa lettera, invece (cf vv.413), l’Apo
stolo introduce la tematica dell’elezione 
di Israele al di sopra di tutte le genti, ba
sandola sulla discendenza data ai padri, 
per virtù della promessa di Dio (Isacco e 
Giacobbe) e non per criteri meramente 
umani (i primogeniti Ismaele ed Esaù). 
Anche in Gal 3 Paolo insiste sulla pre
cedenza delle promesse fatte da Dio 
ad Abramo rispetto al dono della legge 
al Sinai e, ancora, sulla benedizione di 
Abramo che raggiunge tutti i pagani che 
vengono alla fede (cf Gal 3,618.29). Nel 
capitolo successivo (cf Gal 4), invece, 
Isacco e Ismaele sono caratterizzati, ri
spettivamente, come il figlio della donna 
libera, Sara, e come quello della schiava, 
Agar. In questo modo, conclude Paolo, 
i pagani venuti alla fede nel Cristo, non 
essendo nati sotto il giogo della schiavitù 
della legge, sono considerati discenden
za di Isacco e, quindi, figli liberi della 
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all’età di trent’anni (cf Gen 41,46), ini
ziando in tal modo la sua ascesa socia
le, così Gesù inaugurò il suo ministero 
pubblico alla medesima età (cf Lc 3,23); 
come Giuseppe, in circostanze di estre
mo coinvolgimento interiore, sfogò la 
propria tensione emotiva col pianto (cf 
Gen 42,24; 43,30; 45,2.1415; 46,29; 
50,1.17), così anche Gesù (cf Lc 19,41; 
Gv 11,35). Perfino davanti a Giuseppe, 
così come nel nome di Gesù, si piegherà 
ogni ginocchio (cf Gen 41,43 e, citando 
Is 45,23, Rm 14,11; Fil 2,10). Tutte que
ste similitudini, assieme ai motivi della 
predilezione del padre nei confronti di 
quel figlio (cf Gen 37,34 e Mt 3,17; 
17,5; Mc 1,11; 9,7; Lc 3,22; Ef 1,6; Col 
1,13; 2Pt 1,17) inviato a cercare i propri 
fratelli (cf Gen 37,16) che, al contrario, 
desideravano con odio la sua morte (cf 
Gen 37,4.8.11.20 e Mt 2,13; Gv 1,11; 
7,1.7.19.25; 8,37.40; 11,53; 15,18.23
25), hanno dunque stimolato grande
mente la riflessione dei Padri così come 
la teologia biblica di molti autori a loro 
coevi.

Nel momento stesso in cui Gesù chia
ma Natanaele (cf Gv 1,4351), richiama 
l’episodio della visione notturna di Gia
cobbe a Betel narrata in Gen 28,1015. 
Anche nell’incontro con la Samaritana si 
fa riferimento al pozzo dato da Giacob
be ai propri figli (cf Gv 4,5).

Non mancano infine le analogie tra la 
sorte di Giuseppe in Egitto e quella di 
Gesù di Nàzaret, riprese generosamente 
dalla tradizione patristica. Come Giu
seppe fu venduto dai suoi fratelli per 
venti pezzi d’argento (cf Gen 37,28), 
così Gesù fu venduto da un apostolo 
per trenta pezzi del medesimo metallo 
(cf Mt 26,15; 27,3.9); come si indugia 
nella descrizione della veste dalle «lun
ghe maniche» (o, anche, “variopinta”), 
dono di Giacobbe al suo amato figlio 
(cf Gen 37,3.23.3133), così l’evange
lista Giovanni si attarda nel descrivere 
la particolarità della veste di Gesù (cf 
Gv 19,23), veste di cui entrambi furo
no spogliati (cf Gen 37,23 e Mt 27,35; 
Mc 15,24; Lc 23,34; Gv 19,23); come 
Giuseppe comparve davanti al faraone 
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