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Introduzione

Dell’esistenza di un “Vangelo secondo Tommaso” si ha notizia già a partire dagli antichi autori
cristiani; esso ci è noto interamente grazie alla versione copta, scoperta a Nag-Hammadi, Codice
II,2, nel 19451. Esistono poi, oltre a tale versione (probabilmente redatta verso la metà del IV
secolo), frammenti del testo greco o differenti versioni di esso pervenuti grazie a tre papiri scoperti
ad Ossirinco (1, 654, 655) e a diverse citazioni di autori cristiani antichi2. Il primo papiro risalente
probabilmente a poco dopo il 200 comprende i detti dal 26 al 33 e il 77; P. Oxy. 654, vergato
verosimilmente verso la metà del III secolo riporta il prologo e i detti dall’1 al 7; P. Oxy. 655,
contenente i detti 24 e 36-39, risalirebbe invece all’inizio del medesimo secolo.
Le lezioni di queste redazioni, quelle greche e la copta, non sono coincidenti; si riscontrano anzi
differenze di vari tipi: alcune volte talvolta il greco sembra combinare detti che nel copto sono
separati, altre volte vi si trova un testo più lungo o più corto rispetto al copto, oppure semplicemente
differente.
Sebbene già uno dei curatori dell’editio princeps del nostro vangelo esprimesse i suoi dubbi sul
presunto carattere gnostico di Ev.Th.3 questa ipotesi suscitò da subito e per molto tempo i più ampi
consensi, corroborata anche dalla patente di “gnosticismo” riconosciuta in buona parte degli altri
scritti ritrovati, al pari del nostro vangelo, nella biblioteca di Nag-Hammadi4. Corollario a tale
interpretazione è l’assunto che i detti tommasini dovessero rappresentare una versione gnosticizzata
della tradizione dei detti di Gesù, o che comunque Ev.Th. si dovesse interpretare necessariamente in
questa prospettiva. Sebbene non tutti i documenti appartenenti alla biblioteca di Nag-Hammadi
possano in effetti essere etichettati come gnostici molti studiosi intesero Ev.Th. inquadrandolo in
una ben precisa forma di gnosticismo. R. Grant, D. Freedman, W. Schodel, K. Smyth e E. Cornélis
infatti attribuirono al Vangelo di Tommaso una origine in seno all’“eresia” dei Naasseni5; L.

1

Editio Princeps: The Gospel according to Thomas, A. GUILLAUMONT, H.-C. PUECH, G. QUISPEL, W. TILL, Y. `ABD
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H.-C. PUECH, En quête de la Gnose, vol. II, “Sur l’Évangile selon Thomas”, Gallimard, Paris 1978, pp. 146–166;
traduzione italiana: Sulle tracce delle Gnosi, vol. II, Adelphi, Milano 1985.
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Cfr. R. McL. WILSON, Studies in the Gospel of Thomas, Mowbrays, London 1960, pp. 15-16.
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R. GRANT, otes in the Gospel of Thomas, in “Vigiliae Christianae” 13 (1959), pp. 170-180, R. GRANT, D.N.
FREEDMAN, The Secret Sayings of Jesus, Doubleday, Garden City - New York 1960; W. SCHOEDEL, aassene Themes
in the Coptic Gospel of Thomas, in “Vigiliae Christianae” 14 (1960), pp. 225-234; K. SMYTH, Gnosticism in “The
Gospel according to Thomas”, in “The Heythrop Journal” 1 (1960), pp. 189-198; E. CORNÉLIS, Quelques éléments pour
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(1961), pp. 83-104.
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Cerfaux, G. Garitte e B. Gärtner indicarono invece il movimento di Valentino6. A causa del fatto
che Tommaso mancava degli sviluppi del mito gnostico di alcuna corrente in particolare, altri
studiosi vi riconobbero invece uno gnosticismo “generico”, senza ulteriori specificazioni o vi videro
un documento proto-gnostico precursore di quello che sarebbe poi stato lo gnosticismo vero e
proprio7.
Se da una parte l’ipotesi del carattere gnostico imponeva necessariamente una datazione tardiva,
collocata generalmente intorno alla metà del II secolo, rendendo anche obbligata la soluzione dei
rapporti tra questo e i vangeli canonici in favore della precedenza di questi ultimi, d’altra parte
invece una seconda opzione, quella “siriaca”, dava agli studiosi maggiore libertà nell’analisi. Da più
parti si è inoltre sottolineata la mancanza di alcune caratteristiche del cosiddetto “mito gnostico”:
assenti sono la spaccatura all’interno del mondo divino e la contrapposizione tra le due divinità, una
somma e trascendente ed una inferiore, che svolge la funzione di un demiurgo nell’organizzazione
del mondo e della materia. Le caratteristiche che invece avvicinerebbero il Vangelo di Tommaso
allo “gnosticismo” sarebbero una certa tensione dualistica ed un disprezzo nei confronti del mondo
e del corpo. Tali caratteri non sono però esclusive dei soli movimenti gnostici ma si trovano anche
in altri ambiti della religiosità antica.
L’ipotesi di collocare in Siria l’origine del Vangelo di Tommaso negli ambienti che videro i primi
sviluppi del movimento di Gesù era già stata suggerita da diversi studiosi. Il primo a proporla fu A.
Guillaumont sulla scorta di diversi semitismi presenti nel testo. Guillaumont ha infatti individuato
due “strati” di termini semitici: uno aramaico palestinese più antico riscontrabile soprattutto nei
logoi che presentano paralleli sinottici ed uno propriamente siriaco, più recente, in cui secondo lo
studioso sarebbe stato redatto il vangelo8. Secondo questa ipotesi il Vangelo di Tommaso non
sarebbe un testo gnostico ma apparterrebbe ad una certa corrente mistica ed encratita del
cristianesimo. Per anni il maggiore avvocato di questa tesi è stato G. Quispel il quale sostenne che
6

L. CERFAUX, G. GARITTE, Les paraboles du Royaume dans l’Evangile de Thomas, in “Muséon” 70 (1957), pp. 307327; B. GÄRTNER, The Theology of the Gospel of Thomas, Collins, London 1961.
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Cfr. E. HAENCHEN, Die Botschaft des Thomas-Evangeliums, Töpelmann, Berlin 1961; R. McL. WILSON, The Coptic
“Gospel of Thomas”, in “New Testament Studies” 5 (1958/1959) pp. 273-276; J. BAUER, Das Thomas-Evangelium in
der neuesten Forschung, in R. GRANT, D.N. FREEDMAN (edd.) “Geheime Worte Jesu: Das Thomas-Evangelium”,
Scheffler, Frankfurt 1960, pp. 182-205; R. ROQUES, “L’évangile selon Thomas”: son édition critique et son
identification, in “Revue de l’Histoire des Religions” 157 (1960), pp. 187-218; ID., Gnosticisme et christianisme:
l’Évangile selon Thomas, in “Irénikon” 33 (1960), pp. 29-40; H. TURNER, H. MONTEFIORE, Thomas and the
Evangelists, SCM, London 1962; W. SCHRAGE, Das Verhältnis des Thomas-Evangeliums zur synoptischen Tradition
und zu den koptischen Evangelien-Übersetzungen, Töpelmann, Berlin 1964; T. SÄVE-SÖDERBERGH, Gnostic and
Canonical Gospel Traditions, in “Le origini dello gnosticismo, colloquio di Messina, 13-18 Aprile 1966. Testi e
discussioni”, U. BIANCHI (ed.), Brill, Leiden 1967, pp. 552-562; J.-É. MÉNARD, L’Évangile selon Thomas, Brill, Leiden
1975; M. FIEGER, Das Thomasevangelium: Einleitung, Kommentar und Systematik, Aschendorff, Münster 1991.
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pp. 113-23; ID., Les sémitismes dans l’Évangile selon Thomas: Essai de classement, in“Studies in Gnosticism and
Hellenistic Religions. Presented to Gilles Quispel on the Occasion of His 65th Birthday ”, G. QUISPEL, R. VAN DEN
BROEK, M.J. VERMASEREN (edd.), Brill, Leiden 1981, pp. 190-204.
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Ev.Th. fosse basato su tre fonti oltre che sul personale apporto dell’“autore” del vangelo: in primo
luogo su di una collezione ermetica di detti, in secondo su una tradizione evangelica giudeocristiana ed infine su di una fonte encratita9. La sua ipotesi di una fonte encratita si basa su diverse
osservazioni: sull’utilizzo del termine µοναχός che sarebbe da riconnettere al siriaco ܝܚܝܕܝܐ10 e su
alcune connessioni tematiche con la letteratura encratita di Siria e con gli encratiti di Alessandria
descritti da Clemente nel terzo libro degli Stromati11. Oltre alla fonte encratita, abbiamo visto,
Quispel ritiene che Ev.Th. si sia pure basato su di un vangelo giudeo-cristiano e da ultimo su di una
gnomologia ermetica. Lo studioso pone quindi il Vangelo di Tommaso nell’ambiente encratita
siriaco e lo data intorno alla metà del secondo secolo.
Anche H. Koester12 pensa ad una “east-Syrian origin” del nostro vangelo per l’importanza della
tradizione tommasina in questa regione; egli ritiene inoltre che la fonte del Vangelo di Tommaso
fosse un primo stadio indipendente della trasmissione dei detti, proveniente da un ambiente giudeocristiano e che servisse per preservare in particolare gli insegnamenti di Gesù:13. Pure H.J.W.
Drijvers sostiene una provenienza siriaca di Ev.Th., individuandone sempre i legami con tradizioni
presenti in quest’area, in particolare il nome Didimo Giuda Tommaso. Drijvers colloca quindi la
composizione di Ev.Th. ad Edessa e data il testo intorno al 200 dell’era volgare. Egli soprattutto
insiste sulle caratteristiche della teologia del nostro vangelo: il suo encratismo e la nozione di
un’unione tra l’“animo” umano e lo “spirito” divino sarebbero infatti rappresentati proprio in quel
periodo in Siria da Taziano14.
Più di recente invece il problema è stato affrontato da due studiosi entrambi nordamericani: N.
Perrin e A. DeConick, i quali hanno dato due interpretazioni del testo per alcuni versi vicine
(l’origine siriaca), ma nella sostanza diametralmente opposte.
Il lavoro di Nicholas Perrin è essenzialmente volto alla ricostruzione di una versione siriaca del
Vangelo di Tommaso. Lo studioso inizia col notare che nella retroversione siriaca del testo si
trovano un numero maggiore di parole-cerniera a collegare i detti rispetto alle versioni copta o
greca. E sarebbero proprio le parole-cerniera ravvisabili nella sua ricostruzione di un possibile testo
siriaco il principio ordinatore della collezione di detti, rendendo anche ragione della apparente
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Vedi da ultimo G. QUISPEL, The Gospel of Thomas Revisited, in “Colloque international sur la textes de NagHammadi”, B. BARC (ed.), Laval University Press, Québec 1981, pp. 218-266. “”
10
Cfr. M. HARL, A propos des Logia de Jésus; le sens du mot monachos, in “Revue des études grecques” 73 (1960), pp.
464-474; F.E. MORARD, Monachos Moine, Histoire du terme grec juqu’au 4e siècle, in “Freiburger Zeitshrift für
Philosophie und Theologie” 20 (1973), pp. 332-411.
11
Vedi QUISPEL, Makarius, das Thomasevangelium, und das Lied von der Perle, Brill, Leiden 1967, pp. 82-113; The
Gospel of Thomas Revisited, pp. 254-259.
12
H. KOESTER, Ancient Christian Gospels, SCM Press - Trinity Press International, London - Philadelphia 1990, p. 80.
13
H. KOESTER, ΓΝΩΜΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ, in “Harvard Theological Review” 58 (1965), pp. 279-318, qui pp. 296-305.
14
H.J.W. DRIJVERS, Facts and Problems in Early Syriac Speaking Christianity, in in “The Second Century” 2 (1982),
pp. 157-175; cfr. anche J.B. SEGAL, Edessa, the Blessed City, Oxford 1970.
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disomogeneità del testo copto. Lo studioso spiega inoltre la somiglianza con certe caratteristiche
della tradizione dell’area siriaca tramite la dipendenza dal testo del Diatessaron15, giungendo quindi
alla conclusione che il Vangelo di Tommaso sia un testo tardo ( risalente a poco prima del 185)
composto in siriaco. Il Vangelo di Tommaso sarebbe stato quindi composto in siriaco da un autore
che conosceva il Diatessaron e immediatamente composto in greco16.
April DeConick in pochi anni e grazie a tre monografie, un commentario e a tutta una serie di studi
ha invece fornito una nuova interpretazione complessiva del Vangelo di Tommaso che risulta più
convincente di quella di Perrin, sebbene anch’essa abbia suscitato perplessità e critiche17.
Conformemente al suo approccio dialettico dell’oralità e della scrittura18, la studiosa vede nel testo
completo del Vangelo di Tommaso il depositario ultimo di una memoria comunitaria
multistratificata, di una serie di insegnamenti o di omelie costantemente riattualizzati secondo le
necessità di coloro che erano portatori di queste tradizioni19. Il Vangelo di Tommaso sarebbe stato
secondo la studiosa un “rolling corpus”, un testo che si andava componendo tramite l’aggiunta di
sempre nuovo materiale. La studiosa ha quindi anche tentato di distinguere le varie fasi di questo
15

N. PERRIN, Thomas and Tatian: the Relationship between the Gospel of Thomas and the Diatessaron, Brill, Leiden
2002; ID., HC II,2 and the Oxyrhynchus Fragments (P.Oxy 1, 654, 655): Overlooked Evidence for a Syriac Gospel of
Thomas, in “Vigiliae Christianae” 58 (2004), pp. 138-151; ID., Thomas: the Other Gospel, Westminster - John Knox,
Louisville - London 2007.
16
Ciò tuttavia collide in primo luogo con la datazione dei frammenti greci più antichi, così come con le citazioni e le
allusioni che si possono rintracciare negli scritti del II secolo. Per una critica al metodo di Perrin vedi le recensioni della
sua prima monografia: W.G. MORRICE, “Expository Times” 114 (2003), pp. 310-313; R.F. SHEDINGER, “Journal of
Biblical Literature” 122 (2003), pp. 387-391; R. McL. WILSON, “Journal of Theological Studies” 54 (2003), pp. 758760; G. QUISPEL, “Vigiliae Christianae” 58 (2004), pp. 205-206; J. KLOPPENBORG, The Tenants in the Vineyard,
Ideology, Economics, and Agrarian Conflict in Jewish Palestine, Mohr Siebeck, Tübingen 2006, pp. 261-263. Vedi
anche, da ultimi, P. PIOVANELLI, “Un gros et beau poisson”. L’Évangile selon Thomas dans la recherche (et la
controverse) contemporaine(s), in “Adamantius” 15 (2009), pp. 291-306, qui p. 302; P.J.WILLIAMS, Alleged Syriac
Catchwords in the Gospel of Thomas, in “Vigiliae Christianae” 63 (2009), pp. 71-82.
17
A.D. DECONICK, Seek To See Him: Ascent and Vision Mysticism in the Gospel of Thomas, Brill, Leiden 1996; EAD.,
Voices of the Mystics: Early Christian Discourse in the Gospel of John and Other Ancient Christian Literature,
Sheffield Academic Press, Sheffield 2001; EAD., Recovering the Original Gospel of Thomas: A History of the Gospel
and its Growth, T&T Clark, London 2005; EAD., The Original Gospel of Thomas in Translation, with a Commentary
and ew English Translation of the Complete Gospel, T&T Clark, London 2006. Vedi anche EAD., The Yoke Saying in
the Gospel of Thomas 90, in “Vigiliae Christianae” 44 (1990), pp. 280-294; EAD., The Original Gospel of Thomas, in
“Vigiliae Christianae” 56 (2002), pp. 167-199; EAD., On the Brink of the Apocalypse: A Preliminary Examination of the
Earliest Speeches in the Gospel of Thomas, in “Thomasine Traditions in Antiquity: The Social and Cultural World of
the Gospel of Thomas”, J.M. ASGEIRSSON, A.D. DECONICK, R. URO (edd), Brill, Leiden 2005, pp. 93-118; EAD.,
Corrections to the Critical Reading of the Gospel of Thomas, in “Vigiliae Christianae” 60 (2006), pp. 201-208; EAD.,
The Gospel of Thomas, in “Expository Times” 118 (2007), pp. 469-479; A.D. DECONICK, J. FOSSUM, Stripped before
God: A ew Interpretation of Logion 37 in the Gospel of Thomas, in “Vigiliae Christianae” 45 (1991), pp. 123-150;
EAD., “Blessed are Those who Have not Seen” (Jn 20:29): Johannine Dramatization of an Early Christian Discourse,
in “The Nag Hammadi Library after Fifty Years, Proceedings of the 1995 Society of Biblical Literature
Commemoration”, J. TURNER, A. MCGUIRE (edd.), Brill, Leiden-New York-Köln 1997, pp. 381-398; EAD., John Rivals
Thomas: From Community Conflict to Gospel arrative, in “Jesus in the Johannine Tradition”, R.T. FORTNA, T.
THATCHER (edd.), John Knox, Louisville – London - Leiden 2001, pp. 303-311.
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La studiosa propone una ridefinizione radicale della genesi delle Scritture cristiane secondo quello che viene
chiamato “Performance Criticism”. In una tale ottica, largamente ispirata da studi antropologici, etnografici e del
folklore il ruolo creativo spetta a coloro che recitano oralmente dei gruppi di parole di Gesù; vedi per questo nuovo
approccio: DECONICK, Recovering..., pp. 1-37.
19
Ivi, pp. 38-110.
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processo arrivando a distinguere un “kernel gospel” (un nucleo evangelico molto antico, datato al
30-50 e.v., composto da cinque discorsi)20 e aggiunte successive (accretions)21. Le prospettive in
origine apocalittiche del nucleo tommasino sarebbero state reinterpretate in una direzione più
tendente al misticismo grazie anche all’apporto di tradizioni encratite ed ermetiche. L’ideale
ascetico qui espresso sarebbe fondato sulla rinuncia alla carne e alle passioni carnali per ricreare il
corpo del fedele secondo l’immagine di quello di Adamo prima della caduta; una tale concezione
dell’escatologia percepita non più come imminente ma come immanente corrisponderebbe in pieno
alle posizioni espresse dal cristianesimo orientale, ed in particolar modo siriaco22. Difatti, se il
luogo di origine del nucleo evangelico viene identificato dalla studiosa con la Palestina, i successivi
sviluppi sono localizzati proprio nella Siria orientale, anche grazie a questa particolare teologia
espressa nelle aggiunte.
Ancora più recentemente invece P. Piovanelli ha espresso critiche su questa ipotesi di una origine
siriaco-orientale della collezione, proponendo, non senza ragione, una collocazione più occidentale
nella città di Antiochia sull’Oronte23.

Il Vangelo di Tommaso e la letteratura cristiana di Siria
A prescindere dalla sua origine o meno in area siriaca o sirofona il Vangelo di Tommaso sembra
comunque avere legami con l’ambiente della Siria e con la sua letteratura. Tuttavia, come segnala
anche DeConick, gli studi sull’argomento non abbondano24.
La studiosa nota inoltre che i paralleli tra questi scritti e il Vangelo di Tommaso si ritrovano in
particolar modo nelle porzioni di testo da lei annoverate tra le accretions, aggiunte successive al
nucleo evangelico originario atte allo scopo di reinterpretarne il materiale come risposta nuova ai
nuovi bisogni della comunità. DeConick in particolare nella sua monografia “Recovering the
Original Gospel of Thomas” rintraccia un gran numero di paralleli tra queste “aggiunte” del
Vangelo di Tommaso e la letteratura siriaca dei primi secoli. La studiosa inoltre pone in rilievo
alcune tematiche comuni tra la particolare tradizione mistica di tipo giudeo-cristiano-ermetico che
sarebbe stata particolarmente viva ad Alessandria (testimoniata da Clemente) e il Vangelo di
Tommaso. L’ipotesi proposta è che questa tradizione proveniente dalla città egiziana sia giunta
attraverso i tragitti dei missionari fino ad incontrare nel nord della Siria il nucleo evangelico. Una
20

Ivi, pp. 113-155.
Ivi, pp. 159-237.
22
La tesi di DeConick rimane altamente ipotetica ed è stata infatti particolarmente criticata da Perrin, cfr. N. PERRIN,
Thomas the other Gospel, pp. 52-69, ma vedi anche PIOVANELLI, “Un gros et beau poisson”, p. 305.
23
P. PIOVANELLI, Thomas in Edessa? Another Look at the Original Setting of the Gospel of Thomas, in “Myths,
Martyrs, and Modernity: Studies in the History of Religions in Honour of Jan N. Bremmer”, J. DIJKSTRA, J. KROESEN,
Y. KUIPER (edd.), Brill, Leiden 2010, pp. 443-461.
24
A.D. DECONICK, Recovering…, p. 235.
21
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volta arrivata in Siria essa sarebbe stata reinterpretata e riutilizzata dai cristiani tommasini per
aggiornare il nucleo evangelico come risposta a diversi momenti critici25.
Secondo la studiosa quindi il Vangelo di Tommaso sarebbe uno scritto nato e cresciuto in area
siriaca; se ne troverebbero le tracce in alcuni scritti della letteratura siriaca più tarda.
Oltre a ciò, come vedremo più avanti, a dimostrazione dei legami esistiti tra la zona siriaca e il
Vangelo di Tommaso stanno anche i numerosi paralleli tra il Vangelo di Tommaso e il Diatessaron
che probabilmente derivano dall’utilizzo di una stessa tradizione evangelica avente significative
varianti rispetto a quella che è poi entrata a far parte del canone.
Ma nelle più tarda letteratura siriaca si troverebbe traccia proprio delle aggiunte; testimoni di queste
sarebbero soprattutto lo Pseudo-Macario, il Liber Graduum, gli Atti di Tommaso e le Odi di
Salomone. Vedremo inoltre come sia esistita in Siria una certa tradizione collegata al nome di
Tommaso testimoniata da scritti quali gli Atti di Tommaso e dal Libro di Tommaso l’Atleta; essi
hanno in comune specialmente con Ev.Th. alcuni elementi di tipo teologico e antropologico,
sebbene più sviluppati rispetto a Ev.Th.
Il tema dei rapporti tra Vangelo di Tommaso e cristianesimo siriaco è già stato analizzato da G.
Quispel e A. Baker con svariati articoli apparsi per lo più negli anni 60 del secolo scorso e per
quanto riguarda il primo studioso continuati per i decenni successivi.
Quispel ha infatti dedicato diversi studi a questo tema analizzando proprio i rapporti del Vangelo di
Tommaso con il Diatessaron, con gli scritti Pseudo-Clementini, con il Liber Graduum, con lo
Pseudo-Macario e più in generale con l’ascetismo tipico del cristianesimo siriaco dei primi secoli.
Vedremo infatti come per buona parte il primo cristianesimo siriaco riveli una forte impronta
ascetica e come essa permei di sé ogni singolo aspetto della vita dei credenti.
Le varie comunità di cristiani in Siria avevano quindi in comune questa visione ascetica dell’
essenza della vita cristiana, e tendevano alla negazione del mondo.
Analizzando i punti di contato tra il Vangelo di Tommaso e il Diatessaron26, il corpus PseudoClementino27, lo Pseudo-Macario28, la versione dei vangeli in siriaco29, e altri testi del cristianesimo
di questa regione (Dottrina di Addai, Liber Graduum, Dimostrazioni di Afraate, gli scritti di Efrem
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Ivi, p. 232.
G. QUISPEL, L’Évangile selon Thomas et le Diatessaron, in “Vigiliae Christianae” 13 (1959), pp. 87-117; A. BAKER,
The Gospel of Thomas and the Diatessaron, in “Journal of Theological Studies”, 16 (1965), 449-454.
27
G. QUISPEL, L’Évangile selon Thomas et les Clémentines, in “Vigiliae Christianae” 12(1958), pp. 181-196;.
28
ID., The Syrian Thomas and the Syrian Macarios, in “Vigiliae Christianae” 18 (1964), pp. 226-235; A. BAKER,
Pseudo-Macarius and the Gospel of Thomas, in “Vigiliae Christianae” 18 (1964), pp. 215-225.
29
G. QUISPEL, The Gospel of Thomas and the Western Text, a Reappraisal, in “Gnostic Studies” II, G. QUISPEL (ed.),
Nederlands Historisch-Archaeologisch-Institut, Istanbul 1975, pp. 56-69; cfr. ID., L’Évangile selon Thomas et le «Texte
Occidental» du ouveau Testament”, in “Vigiliae Christianae” 14 (1970), pp. 204.215; ID., The Gospel of Thomas and
the ew Testament, in “Vigiliae Christianae” 11 (1957), pp. 189-207; ID., Some Remarks on the Gospel of Thomas, in
“New Testament Studies” 5 (1958-59), pp. 276-90.
26
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e di Bardesane, Atti di Tommaso, Odi di Salomone30) Quispel si dichiara fondamentalmente
convinto che le affinità riscontrate siano dovute ad una tradizione comune soggiacente, e non al
fatto che gli autori di tali testi conoscessero il Vangelo di Tommaso.
Anche A. Baker ha notato queste affinità e ha ipotizzato l’esistenza di fonti comuni almeno tra
Diatessaron e Vangelo di Tommaso, Vangelo di Tommaso e Liber Graduum, Vangelo di Tommaso
e Pseudo-Macario egli inoltre ha argomentando le sue tesi con validi esempi testuali.
Un altro studioso che più di recente ha trattato il tema dei rapporti del Vangelo di Tommaso con il
cristianesimo di Siria è Risto Uro che nel 2003 ha dedicato a questo tema il primo capitolo del suo
lavoro: “Thomas, Seeking the Historical Context of the Gospel of Thomas”31. La sezione intitolata
“The Secret of Judas Thomas” intende proprio ripercorrere la tradizione di Tommaso nei suoi
legami con l’ambiente siriaco, partendo innanzitutto dai testi collegati al nome di Tommaso. Molti
studiosi hanno infatti ritenuto che fra di essi fosse esistito un rapporto, pensando che questi fossero
stati creati, o almeno avessero assunto la loro forma presente, nella Siria orientale. In questi luoghi
infatti erano molto sentite le tradizioni collegate al nome Giuda Tommaso, e fervevano le leggende
riguardanti il fratello gemello di Gesù.
Ma l’analisi dei tre scritti connessi al nome di Tommaso rende chiaro il fatto che i collegamenti
ideologici o verbali tra questi non devono essere enfatizzati senza simultaneamente porre attenzione
alle ovvie differenze tra di essi. La parte positiva dell’analisi, secondo Uro, è che la provenienza
siriaca del Vangelo di Tommaso sia molto più probabile rispetto a teorie specifiche riguardo la
scuola del cristianesimo tommasino.
In questo lavoro è nostra intenzione proprio indagare i rapporti della tradizione tommasina con
l’ambiente siriaco, sia essa espressa dal nome di Tommaso o dalle relazioni tra Vangelo di
Tommaso e alcuni scritti dei primi secoli del cristianesimo in Siria.
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VII

I. La figura di Tommaso

L’apostolo Tommaso negli scritti canonici
Il nome di Tommaso viene nominato, tra gli altri, nelle liste dei vangeli sinottici e nell’elenco degli
Atti degli Apostoli tra i discepoli di Gesù:

Mt 10,2-4
2 Τῶν δὲ δώδεκα
ἀποστόλων τὰ ὀνόµατά
ἐστιν ταῦτα·
πρῶτος Σίµων ὁ λεγόµενος
Πέτρος
καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς
αὐτοῦ,
καὶ Ἰάκωβος ὁ τοῦ
Ζεβεδαίου
καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς
αὐτοῦ,
3 Φίλιππος
καὶ Βαρθολοµαῖος,

Mc 3,16-19
16 [καὶ ἐποίησεν τοὺς
δώδεκα,]
καὶ ἐπέθηκεν ὄνοµα τῷ
Σίµωνι Πέτρον,
17 καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ
Ζεβεδαίου
καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν
τοῦ Ἰακώβου
καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς
ὀνόµα[τα] Βοανηργές, ὅ
ἐστιν Υἱοὶ Βροντῆς·
18 καὶ Ἀνδρέαν
καὶ Φίλιππον

Θωµᾶς

καὶ Βαρθολοµαῖον

καὶ Μαθθαῖος ὁ τελώνης,

καὶ Μαθθαῖον

Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἁλφαίου

καὶ Θωµᾶν

καὶ Θαδδαῖος,

καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ
Ἁλφαίου

4 Σίµων ὁ Καναναῖος
καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης ὁ
καὶ παραδοὺς αὐτόν.

καὶ Θαδδαῖον
καὶ Σίµωνα τὸν Καναναῖον
19 καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριώθ, ὃς
καὶ παρέδωκεν αὐτόν.

Lc 6,13-16
13 καὶ ὅτε ἐγένετο ἡµέρα,
προσεφώνησεν τοὺς
µαθητὰς αὐτοῦ, καὶ
ἐκλεξάµενος ἀπ' αὐτῶν
δώδεκα, οὓς καὶ
ἀποστόλους ὠνόµασεν,
14 Σίµωνα, ὃν καὶ
ὠνόµασεν Πέτρον,
καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν
αὐτοῦ,
καὶ Ἰάκωβον
καὶ Ἰωάννην
καὶ Φίλιππον

At 1,13
[...] ὅ τε Πέτρος
καὶ Ἰωάννης
καὶ Ἰάκωβος
καὶ Ἀνδρέας,
Φίλιππος
καὶ Θωµᾶς,
Βαρθολοµαῖος
καὶ Μαθθαῖος,
Ἰάκωβος Ἁλφαίου
καὶ Σίµων ὁ ζηλωτὴς
καὶ Ἰούδας Ἰακώβου.

καὶ Βαρθολοµαῖον
15 καὶ Μαθθαῖον
καὶ Θωµᾶν καὶ Ἰάκωβον
Ἁλφαίου
καὶ Σίµωνα τὸν καλούµενον
Ζηλωτὴν
16 καὶ Ἰούδαν Ἰακώβου
καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριώθ, ὃς
ἐγένετο προδότης.

Gli elenchi che vengono riportati nei vangeli sinottici e negli Atti non concordano totalmente nei
nomi dei discepoli di Gesù. Esistono infatti alcune differenze rispetto alla loro disposizione ed
inoltre i nomi dei discepoli non sempre coincidono. Le disparità si cominciano a notare in modo
particolare rispetto ai nomi dei discepoli citati verso la fine degli elenchi.
Tommaso è comunque sempre presente in ogni lista. Il suo nome è il settimo menzionato nel
Vangelo di Matteo, l’ottavo invece in Marco e Luca, il sesto infine negli Atti degli Apostoli.
1

Oltre a questi passi nei sinottici e negli Atti non si fa più menzione di Tommaso. In questi testi egli
rimane poco più di un nome tra gli altri.
La situazione invece si presenta diversa quando passiamo all’analisi del quarto vangelo. Nel
Vangelo di Giovanni il nostro apostolo assume una caratterizzazione ben specifica. In questo scritto
così differente per la sua teologia e per la vicenda che ci racconta della vita di Gesù, Tommaso è un
personaggio vero e proprio che appare in diverse occasioni, non senza, forse, un intento polemico
nei suoi riguardi1.
La prima menzione di lui la si trova in Gv 11, 16:
εἶπεν οὖν Θωµᾶς ὁ λεγόµενος ∆ίδυµος τοῖς συµµαθηταῖς.
Ἄγωµεν καὶ ἡµεῖς ἵνα ἀποθάνωµεν µετ' αὐτοῦ.
Disse quindi Tommaso chiamato Didimo ai condiscepoli:
andiamo anche noi a morire con lui.
In questa occasione Tommaso incita i condiscepoli ad incamminarsi insieme a lui per eseguire gli
ordini del loro maestro Gesù e andare in soccorso a Lazzaro. Gesù aveva precedentemente espresso
l’intenzione di far ritorno in Giudea per resuscitare l’amico, ma gli abitanti di questo luogo avevano
poco prima minacciato di lapidarlo (vedi il riferimento in Gv 11,8), si allude qui all’episodio della
festa della Dedicazione/Hannukàh in Gv 10,22-42, dove Gesù viene accusato di bestemmia per
essersi paragonato a Dio. Ma Giudea, nell’intenzione dell’evangelista, sta anche per Gerusalemme,
luogo in cui deve compiersi il destino mortale di Gesù2. Qui Tommaso mostra di non aver capito il
motivo per cui Gesù voglia compiere questo gesto: egli pensa che si andrà incontro a morte sicura,
ma pur non comprendendone le ragioni è pronto a seguirlo e a condividere il suo destino3.
La seconda occasione in cui si nomina Tommaso è in Gv 14,5:
Λέγει αὐτῷ Θωµᾶς, Κύριε, οὐκ οἴδαµεν ποῦ ὑπάγεις· πῶς
δυνάµεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι
Disse a lui Tommaso: Signore non sappiamo dove vai,
come possiamo conoscere la via?
Risponde Gesù a Tommaso nel versetto successivo dicendo:
λέγει αὐτῷ [ὁ] Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰµι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ
ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ µὴ δι' ἐµοῦ.
Disse a lui Gesù: Io sono la via, la verità e la vita: nessuno
viene al padre se non per mezzo di me.
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Questo intervento di Tommaso ha luogo nella sezione che segue la lavanda dei piedi. Dopo tale
gesto paradigmatico Gesù designa Giuda di Simone Iscariota quale traditore. Successivamente a
queste sequenze narrative, intrecciate con brevi momenti dialogici esplicativi, inizia una serie di
dichiarazioni, inviti, esortazioni e promesse di Gesù rivolte ai discepoli. L’interrogativo di Pietro
(Gv.13,36) apre la serie dei quattro interventi dei discepoli che consentono a Gesù di precisare e
ampliare il significato delle sue parole. Questo breve dialogo tra maestro e discepolo ruota attorno
al tema della sequela, ad esso fa riscontro la terminologia dell’impegno totale, e del suo opposto, il
rinnegare. Subito dopo l’annuncio del rinnegamento di Pietro, senza alcuna nota redazionale di
introduzione, Gesù continua a parlare, ma rivolgendosi a tutto il gruppo dei discepoli con una serie
di imperativi, che il loro cuore non si turbi, di credere in Dio e in lui. Dopo tale esortazione Gesù
inizia a compiere una serie di annunci riguardo il proprio destino, che coinvolge anche quello dei
discepoli4. La prima dichiarazione riguarda la sua partenza e la sua venuta presso i discepoli.
Questo tema della partenza e della meta di Gesù è ripreso e ampliato grazie all’intervento di
Tommaso che introduce il nuovo termine, la via: ἡ ὁδὸς. Su questa fa leva Gesù nella sua risposta
per autorappresentarsi come “via, verità e vita” e unico tramite di accesso al Padre5. La novità qui
del testo evangelico consiste nel doppio movimento di Gesù, nella sua partenza e nella sua venuta:
egli parte per preparare un posto ai discepoli e viene di nuovo per prenderli con sé. Gesù risorto e
asceso al mondo di Dio, è atteso come il Signore che viene per salvare i credenti (1 Ts 1,10; 4,1417; At 3,19-21; 1Cor 11,25; 16,22). Quello che nella tradizione viene espresso con lo schema
apocalittico della venuta, Parusìa del Signore o del Figlio dell’uomo, diventa nella rilettura
giovannea l’annuncio della piena e definitiva comunione con Gesù risorto (cf. Gv 12,26; 17,24).
Essa è già anticipata nella esperienza di fede di quanti conoscono Gesù come inviato e Figlio di
Dio.
Questo è proprio il tema sviluppato nella risposta di Gesù a Tommaso. L’intervento del nostro
discepolo come degli altri due che seguono corrisponde alla tecnica dei dialoghi giovannei. Ad una
dichiarazione programmatica di Gesù si contrappone la richiesta dell’interlocutore che rimane
fermo al livello superficiale della sua parola. Gesù allora riporta il dialogo al suo punto focale e
decisivo6.
Ma dopo queste brevi apparizioni è il capitolo 20 che mette a fuoco la figura ancora sfocata di
Tommaso:
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24 Θωµᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόµενος ∆ίδυµος,
οὐκ ἦν µετ' αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς. 25 ἔλεγον οὖν αὐτῷ
οἱ ἄλλοι µαθηταί, Ἑωράκαµεν τὸν κύριον. ὁ δὲ εἶπεν
αὐτοῖς, Ἐὰν µὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν
ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν µου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων
καὶ βάλω µου τὴν χεῖρα εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ µὴ
πιστεύσω. 26 Καὶ µεθ’ ἡµέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ
µαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωµᾶς µετ’ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς
τῶν θυρῶν κεκλεισµένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ µέσον καὶ εἶπεν,
Εἰρήνη ὑµῖν. 27 εἶτα λέγει τῷ Θωµᾷ, Φέρε τὸν δάκτυλόν
σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς µου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου
καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν µου, καὶ µὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ
πιστός. 28 ἀπεκρίθη Θωµᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὁ κύριός µου
καὶ ὁ θεός µου
24 Tommaso uno dei dodici chiamato Didimo non era con
loro quando venne Gesù. 25Gli dicevano gli altri
discepoli: “Abbiamo visto il Signore”. Ma egli disse loro:
se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto
la mia mano nel suo fianco, io non credo. 26 Otto giorni
dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa e anche
Tommaso era con loro. Venne Gesù, con le porte chiuse,
stette nel mezzo e disse: Pace a voi! 27 Poi disse a
Tommaso: Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi
la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere
incredulo, ma credente. 28 Rispose Tommaso e disse lui:
Signore mio e Dio mio.
Nel penultimo capitolo del quarto vangelo, quando ormai si è consumata la morte in croce di Gesù e
la sua sepoltura (cap. 19) comincia la narrazione della sua resurrezione. La ben nota scena di Gesù
che si palesa di fronte alla Maddalena, (20,14) che dopo una incertezza iniziale (20,15) lo riconosce
(20,16) e lo qualifica Ραββουνι, mio maestro, inizia la sezione dell’apparizione dei Gesù ai
discepoli la sera dello stesso giorno (20,19). Il quadro ottimistico delineato dall’evangelista del
riconoscimento e del giubilo dei discepoli alla vista di Gesù è integrato e contrapposto ad una
seconda scena in cui le resistenze ed i dubbi riguardo la resurrezione sono concentrati nella figura di
Tommaso, chiamato Didimo, aggiunge l’evangelista nel testo greco. Tommaso in questo vangelo è
dipinto come l’incredulo, colui che non riesce ad entrare nella logica di Gesù. Per poter costruire
questa nuova scena Tommaso viene sottratto dal gruppo dei discepoli che incontrano Gesù risorto.
La sua conseguente reazione ripropone in modo esplicito il nesso tra “vedere” e “credere”. Egli
esprime la condizione per credere in modo puntiglioso: “vedere” nelle mani del Signore risorto il
segno dei chiodi e mettervi il dito, mettere la mano nel suo fianco7. Le dichiarazioni di Tommaso
suonano come una specie di sfida che prepara la scena successiva dell’incontro con Gesù. Gesù
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stesso infatti riprende letteralmente le parole di Tommaso nella serie di inviti che gli rivolge con
altrettanta puntigliosa insistenza: (Gv 20,27).
Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς µου, καὶ
φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν µου
Poi disse a Tommaso: Metti qui il tuo dito e guarda le mie
mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non
essere incredulo, ma credente.
Anche la dichiarazione finale di Tommaso formulata nel testo greco con una doppia negazione “οὐ
µὴ πιστεύσω”, è capovolta nell’invito finale di Gesù “καὶ µὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός”.
L’evidente parallelismo della sequenza mostra qual è l’interesse dominante di questa seconda scena
di incontro di Gesù con in discepoli: la confessione di fede di Tommaso e la sentenza finale di Gesù
rappresentano non solo il vertice dell’esperienza pasquale, ma la sintesi programmatica dell’intero
vangelo giovanneo.
Tommaso pretende quindi di vedere per credere (Gv 20,25); Gesù lo invita a vedere e a credere (Gv
20,27); Gesù constata infine che Tommaso è arrivato a credere perché ha potuto vedere e proclama
beati coloro che senza vedere sono giunti a credere (Gv 20,29). Nell’itinerario della fede pasquale
di Tommaso la svolta decisiva non è rappresentata dall’effettivo vedere-verificare, ma dall’ultimo
invito di Gesù; “cessa di essere incredulo e diventa credente”. Dopo queste parole non ha più senso
la pretesa di Tommaso di vedere-verificare le ferite di Gesù crocifisso per poter credere.
L’evangelista infatti riporta l’immediata confessione di fede di Tommaso: “Signore mio e Dio mio”
(Gv 20,28). Davanti a Gesù che si presenta nella sua corporeità di morte mostrando i segni della
passione e della croce, Tommaso prorompe nella confessione di fede in Cristo calcata su schemi
biblici che esprimono l’annuncio di fede nel Dio unico e la totale fiducia nel Signore (1 Re 18,39;
Gr 31/38,18). L’incontro di Gesù con Tommaso conclude non solo le esperienze pasquali dei primi
discepoli, ma anche il libro del vangelo nella sua edizione originaria, come risulta dall’epilogo che
segue immediatamente8.
Il nome di Tommaso viene citato ancora una volta nel capitolo seguente, l’ultimo del vangelo. Dopo
la chiusura del ventesimo capitolo segue una nuova ripresa del racconto ambientata sul Mare di
Tiberiade, dove i discepoli erano andati per pescare. Qui viene citato anche Tommaso, detto
Didimo. Ma ora il suo è poco più di un nome, non è più il protagonista del racconto.
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Oltre a Gesù questa ultima porzione di testo si concentra su altri due personaggi: Pietro e il
Discepolo amato. Sono questi due discepoli ad essere chiamati da Gesù e viene qui giustificato il
loro primato, la loro importanza nella comunità delle origini che leggeva questo vangelo:
1 Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ Ἰησοῦς τοῖς
µαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσεν
δὲ οὕτως. 2 ἦσαν ὁµοῦ Σίµων Πέτρος καὶ Θωµᾶς ὁ
λεγόµενος ∆ίδυµος καὶ Ναθαναὴλ ὁ ἀπὸ Κανὰ τῆς
Γαλιλαίας καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν µαθητῶν
αὐτοῦ δύο 3 λέγει αὐτοῖς Σίµων Πέτρος, Ὑπάγω ἁλιεύειν.
λέγουσιν αὐτῷ, Ἐρχόµεθα καὶ ἡµεῖς σὺν σοί. ἐξῆλθον καὶ
ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν
οὐδέν. 4 πρωΐας δὲ ἤδη γενοµένης ἔστη Ἰησοῦς εἰς τὸν
αἰγιαλόν· οὐ µέντοι ᾔδεισαν οἱ µαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν.
5 λέγει οὖν αὐτοῖς [ὁ] Ἰησοῦς, Παιδία, µή τι προσφάγιον
ἔχετε; ἀπεκρίθησαν αὐτῷ, Οὔ
1 Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai
discepoli sul mare di Tiberiade. Si manifestò così: 2 si
trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo,
Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due
dei suoi discepoli. 3 Disse loro Simon Pietro: Io vado a
pescare. Dissero a lui: Veniamo anche noi con te.
Uscirono e salirono sulla barca; ma in quella notte non
presero nulla. 4 Quando già era l’alba, Gesù stette sulla
riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. 5
Gesù disse loro: Figlioli, non avete nulla da mangiare?.
Gli risposero: No.
Una ulteriore menzione del nome di Tommaso si trova, sempre in Giovanni, al quattordicesimo
capitolo, versetto ventidue ma solamente nella lezione della Vetus Syra. Il testo greco infatti riporta:
22 Λέγει αὐτῷ Ἰούδας, οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης, Κύριε, [καὶ] τί
γέγονεν ὅτι ἡµῖν µέλλεις ἐµφανίζειν σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ
κόσµῳ
Disse a lui Giuda, non l’Iscariota: Signore come è
accaduto che hai intenzione di manifestarti a noi e non al
mondo?
Nel testo della antica versione siriaca dei vangeli invece il versetto risulta essere:

( ܐܡܪ ܠܗ ܝܗܘܕܐ ܬܐܘܡܐ ܡܪܢ ܡܢܘ ܕܠܢ ܥܬܝܕ ܐܢ̱ܬSyC)
.ܠܡܚܘܝܘ ܢܦܫܟ ܘܐܠ ܠܥܠܡܐ
Disse a lui Giuda Tommaso: Signore, perché hai
intenzione di mostrarti a noi e non al mondo?
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 ܐܡܪ ܠܗ ܬܐܘܡܐ ܡܪܢ ܡܢܘ ܕܥܬܝܕ ܐܢ ̱ܬ ܠܡܚܘܝܘ ܠܢ:(SyS)
.ܢܦܫܟ ܘܐܠ ܗܘܐ ܠܥܠܡܐ ܡܚܘܐ ܐܢܬ ܢܦܫܟ
Disse a lui Tommaso: Signore, perché hai intenzione di
mostrarti a noi e non ti mostrerai al mondo?
La variante riportata in questi passi della Vetus Syra è tipica del cristianesimo siriaco, i vari
commentatori per spiegarla fanno riferimento ad una tradizione che si trova pure negli Atti di
Tommaso9. Alcune differenze emergono anche tra i due passi del manoscritto Siro-Sinaitico e del
Siro-Curetoniano: il primo inserisce, rispetto alla versione greca, “Tommaso” al posto di “non
l’Iscariota”. In questa versione l’intenzione è forse quella di identificare in modo più chiaro
l’identità di questo discepolo, volendo forse mettere in evidenza l’importanza di Tommaso e non
qualificandolo solamente con la costruzione al negativo. Il manoscritto Siro-Sinaitico invece non
cita più il nome di Giuda, ma dice direttamente “Tommaso”, individuando così distintamente quale
è il discepolo a cui intende riferirsi. Non è chiaro, invece, secondo A.F.J. Klijn10, quale personaggio
si voglia indicare in questo passo nella Vetus Syra, se con questo Giuda si intenda l’apostolo dal
nome di Tommaso, oppure il Giuda fratello del Signore, gemello (“Tommaso”, “Didimo”) di
Gesù11. La questione di chi sia questo Tommaso e perché sia apostrofato come Giuda o Didimo è
molto rilevante ai fini della nostra ricerca, ma sarà trattata più avanti12, qui interessa notare
solamente che tale variante si riscontra solamente in ambito siriaco ed in particolar modo negli
antichi codici che ci riportano i testi dei vangeli prima della diffusione della cosiddetta Peshitta.
Tali vangeli sono detti “vangeli separati” per distinguerli dal Diatessaron di Taziano, in Siria
chiamato “vangelo unito”. Essi riportano varianti molto interessanti poi scomparse nella Peshitta.
Tali varianti sono in connessione con il cosiddetto “testo occidentale” dei vangeli. Questo testo in
realtà non è mai esistito in un singolo archetipo, tuttavia è certo che il greco Codex Bezae, i
manoscritti della Vetus Latina, i manoscritti Curetoniano e Sinaitico che riportano le versioni della
Vetus Syra, e probabilmente il Diatessaron contengono un numero di varianti, interpolazioni e non-

9

Cfr. R. BULTMANN, Das Evangelium des Johannes, in: “Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament”,
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 195916, p. 481, n. 2.
10
A.F.J. KLIJN, John 14,22 and the name Judas Thomas, in: “Studies in John, Presented to Professor Dr. J.N. Sevenster
on the Occasion of his Seventieth Birthday”, Brill, Leiden 1970, pp. 88-96. KLIJN qui riporta una variante al testo della
Codice Sinaitico che leggerebbe ܬܗܘܡܐ, tale versione non risulta né nella versione curata da A. SMITH LEWIS, Old
Syriac Gospels or Evangelion da-Mepharreshê, Williams and Norgate, London 1910, p. 254; e nemmeno nella versione
a cura di G. KIRAZ, Comparative Edition of the Syriac Gospels, Aligning the Sinaiticus, Curetonianus, Peshîãtâ and
Üarklean Versions, Brill, Leiden-New York-Köln 1996.
11
T. ZAHN, Das Evangelium des Johannes, in “Kommentar zum Neuen Testament” IV, Leipzig 19123-4, p. 569, n. 43,
C.K. BARRETT, The Gospel according to St. John, SPCK, London 1956, p. 327.
12
Vedi infra, pp. 28-40.
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interpolazioni che talvolta hanno molto in comune tra di loro e differiscono quasi completamente
dal testo Alessandrino13.
Per ora, come già detto, interessa mettere in rilievo questo aspetto del testo siriaco dei vangeli, più
avanti ritorneremo sulle sue interpretazioni e implicazioni per chiarire la figura di questo apostolo.

Tommaso nella letteratura extracanonica
A differenza di quanto accade negli scritti entrati nel canone, in alcuni scritti extracanonici
Tommaso non solo è un eroe positivo, ma anche una figura fondamentale per porre le basi di un
certo tipo di discorso teologico. I testi extracanonici fondati sull’autorità del suo nome e della sua
figura che ci interessano da vicino sono essenzialmente tre: il Vangelo di Tommaso, il Libro di
Tommaso l’Atleta e gli Atti di Tommaso.
Richiamiamo solo brevemente il testo che sta alla base di questo lavoro: il Vangelo di Tommaso.
Questa opera è una collezione di 114 detti di Gesù raccolti, secondo il testo copto, da Didimo Giuda
Tommaso. Questo scritto è stato, fin dalla scoperta della versione copta sotto le sabbie di Nag
Hammadi, un testo controverso. Rimangono a tutt’oggi problemi dibattuti la datazione, la lingua di
un ipotetico originale, il contesto geografico nel quale ebbe origine, il rapporto di dipendenza o
meno con i vangeli canonici, quello con altri scritti del primo cristianesimo e la sua collocazione
all’interno del cristianesimo delle origini14.
Di questo scritto possediamo la versione copta, scoperta a Nag-Hammadi, Codice II,2, nel 194515.
Questa versione probabilmente non è la più antica, ma ha il vantaggio per noi di essere, allo stato
attuale delle nostre conoscenze, l’unica copia esistente della versione completa di questo testo, di
così grande importanza per lo studio delle origini cristiane.

13

B METZGER, B. EHRMAN, The Text Of The 7ew Testament: Its Transmission, Corruption, And Restoration, Oxford
University Press, New York 2005.
14
Vedi per alcune di queste questioni l’“Introduzione” di questo lavoro, pp. I-VII. La bibliografia sul Vangelo di
Tommaso è molto vasta, non basterebbe una sola nota, ma a titolo di esempio vedi: H.-C. PUECH, Une collection de
paroles de Jésus récemment retrouvée: l’Évangile selon Thomas; G. QUISPEL, The Gospel of Thomas and the 7ew
Testament; ID., Some Remarks on the Gospel of Thomas; ID., L’Évangile selon Thomas et les Clémentines; ID.,
L’Évangile selon Thomas et le Diatessaron; ID., The “Gospel of Thomas” and the “Gospel of the Hebrews”, in “New
Testament Studies” 12 (1966), pp. 371–382; ID., The Gospel of Thomas Revisited, pp. 218-266; A. GUILLAUMONT,
Sémitismes dans les logia de Jésus retrouvés à 7ag-Hammâdi; ID., 7esteuein ton kosmon P. Oxy. I.5-6, in “Bulletin de
l’Institut Français d’archeologie orientale” 61 (1962), pp. 15-23; ID., Les sémitismes dans l’Évangile selon Thomas...;
J.E. MÉNARD, L’Évangile…; S. DAVIES, The Gospel of Thomas and Christian Wisdom, Seabury, New York 1983; M.
LELYVELD, Les Logia de la Vie dans L’Évangile selon Thomas, Brill, Leiden 1987; S. PATTERSON, The Gospel of
Thomas and Jesus, Polebridge Press, Sonoma 1993; R. URO (ed.), Thomas at the Crossroads: Essays on the Gospel of
Thomas, T&T Clark, Edinburgh 1998; ID., Thomas. Seeking the Historical Context of the Gospel of Thomas, T&T
Clark, London 2003; A.D. DECONICK, Seek To See Him...; EAD., Recovering…; EAD., The Original…; N. PERRIN,
Thomas and Tatian…; ID., Thomas: The Other Gospel.
15
B LAYTON (ed.), 7ag Hammadi Codex II, 2–7….
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Esistono poi, oltre alla versione copta, che fu redatta probabilmente alla metà del IV secolo,
frammenti del testo in greco pervenuti a noi grazie a tre papiri scoperti ad Ossirinco (1, 654, 655)16
e a diverse citazioni di autori cristiani antichi. Il primo papiro risalente probabilmente a poco dopo
il 200 comprende i detti dal 26 al 33 e il 77; P. Oxy. 654, scritto probabilmente verso la metà del III
secolo riporta il prologo e i detti dall’1 al 7, P. Oxy. 655 che comprende i detti 24 e 36-39 fu scritto
verso l’inizio del medesimo secolo. Le lezioni riportate da queste redazioni, quelle greche e la
copta, non sono però sempre coincidenti, anzi spesso si riscontrano vari tipi di differenze.
I detti riportati in questa collezione sono quasi del tutto avulsi da un contesto narrativo, sebbene
alcuni di essi contengano elementi dialogici e una qualche ambientazione. Il messaggio di salvezza
che propongono, suggerisce B. Layton, non è il regno futuro di Dio sulla terra, è piuttosto il
discernimento della propria natura individuale e la conoscenza di se stessi a permettere piuttosto di
“non gustare la morte”17.
Anche il secondo testo è stato scoperto nella famosa biblioteca di Nag Hammadi, nello stesso
secondo codice che ha conservato il testo copto del Vangelo di Tommaso18. J. Turner
nell’introduzione all’edizione del testo lo definisce: “un dialogo di rivelazione tra il Gesù risorto e
suo fratello gemello Giuda Tommaso, apparentemente annotata da “Mathaias” (forse l’apostolo
Matteo?) e ambientata subito dopo l’ascensione di Gesù”19. Turner data il testo alla prima metà del
terzo secolo e lo pone all’interno dell’alveo delle tradizioni riguardanti l’apostolo Tommaso,
collocate nell’ambito del cristianesimo edesseno di stampo ascetico. Proprio qui ad Edessa sono
infatti poste secondo la tradizione le spoglie mortali di Tommaso20. Secondo l’ipotesi di Turner
questo testo, a noi pervenuto in versione copta, venne probabilmente tradotto da una copia scritta in
greco21.

16

Sayings of Our Lord from an Early Greek Papyrus, B.P. GRENFELL, A.S. HUNT (edd.), The Egypt Exploration Fund,
London 1897; IID., 7ew Sayings of Jesus and Fragment of a Lost Gospel from Oxyrhynchus, The Egypt Exploration
Fund, London 1904.
17
B. LAYTON, The Gnostic Scriptures, Doubleday, Garden City-New York-London 1983, p. 376.
18
J. TURNER (ed.), The Book of Thomas the Contender: Introduction, Edited Coptic Text, Fresh English Translation,
Critical Apparatus to All Other Editions, in “Nag Hammadi Codex II.2-7”, B. LAYTON (ed.), Brill, Leiden 1989, pp.
171-205; J. TURNER, The Book of Thomas the Contender from the Cairo Gnostic Library from 7ag Hammadi (GC II,7):
the Coptic Text with Translation, Introduction, Commentary, Scholars Press, Missoula 1975.
19
TURNER, The Book of Thomas…, p. 173.
20
EFREM, Carmina 7isibena, 42,9: Des Heiligen Ephraem des Syrers, Carmina 7isibena, vol. I, E. BECK (ed.) CSCO
240, Louvain 1961, p. 40; Chronica minora, I. GUIDI (ed.), CSCO 1, Louvain 1955, p. 5,21-25; RUFINO, Storia
ecclesiastica, 11,5 (GCS 9II, p. 1008); SOCRATE, Storia ecclesiastica, 4,18 (PG 67, col. 504 A); SOZOMENO, Storia
ecclesiastica, 6,18 (PG 67, col. 1336 C). Vedi anche il racconto di viaggio di Egeria la quale ci racconta di essere stata
ad Edessa sulla strada del ritorno dal suo viaggio in terra santa e di aver qui visitato il martyrium di Tommaso, “ubi
corpus illius integrum positum est, id est apud Edessam, quem se illuc missurum, posteaquam in caelis ascendisset,
Deus noster Iesus testatus est per epistolam, quam ad Aggarum regem per Ananiam cursorem misit, que epistolam cum
grandi reverentia apud Edessam civitatem, ubi est ipsud martyrium, custoditur”. Itinerarium Egeriae, 17,1,9-15; Egeria
Pellegrinaggio in Terra Santa, N. NATUCCI (ed.), Nardini Editore, Firenze 1991, p. 128.
21
J. TURNER, The Book of Thomas, p 171.
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Gli Atti di Tommaso invece sono un’opera nota fin dall’antichità. Esistono varie copie di questo
testo in diverse recensioni, le principali sono però la recensione siriaca e quella greca22.
Gli Atti di Tommaso sono la storia leggendaria della missione dell’apostolo Tommaso, a partire
dalla sua designazione a compiere il viaggio missionario verso l’India fino al martirio in questa
regione. Egli nel suo itinerario attraversa vari territori facendo opera di conversione e compiendo
diversi miracoli.
Tommaso è la figura principale cui fanno riferimento tutti questi scritti; lo notiamo subito a partire
dai titoli di queste opere che fanno tutti esplicita menzione dell’apostolo.
  ! 
   !c 

 !
 
:
 &





Οὗτοι οἱ {οι} λόγοι οι [ἀπόκρυφοι οὓς ἐλά-]λησεν
Ἰη{σοῦ}ς ὁ ζῶν κ[αὶ ἔγραψεν Ἰούδας ὁ] καὶ Θωµᾶς.
Queste sono le parole segrete che Gesù il Vivente ha detto
e che Didimo Giuda Tommaso ha scritto
Così recita l’inizio del Vangelo di Tommaso, con minime differenze tra la versione greca e la copta.
È detto subito che il testo ha una connotazione esoterica: i λόγοι riportati sono stati pronunciati da
Gesù ma sono anche segreti, ἀπόκρυφοι, come viene integrato il testo greco per dare la stessa
valenza del copto 

. Colui che li ha trascritti e conosciuti direttamente dalla voce di Gesù il

Vivente è stato Tommaso. Proprio rispetto al nome di questo apostolo emergono le prime differenze
testuali tra le due versioni; il testo greco tuttavia proprio in questo punto si mostra lacunoso ed è
stato quindi integrato. La versione copta parla di Didimo Giuda Tommaso (




), mentre nell’integrazione greca l’Apostolo viene detto Ἰούδας ὁ καὶ Θωµᾶς: Giuda detto

anche Tommaso. Ora non sta a noi entrare nel merito di tale ricostruzione, i filologi avranno avuto
ragione di proporre tale testo, ma un dato si può comunque ricavare: manca probabilmente lo spazio
per inserire oltre al nome di Tommaso entrambi gli epiteti presenti nell’incipit copto: Giuda e
Didimo. Si è quindi optato solamente per il primo.
Tommaso in ognuna delle due versioni è colui che ha scritto le parole segrete pronunciate da Gesù,
qui qualificato anche come il Vivente. G. Quispel23 ritiene che questa qualifica stia a significare che
Gesù aveva a sua disposizione la vita eterna e che la poteva quindi dispensare agli altri.
Riceveranno la Vita coloro che comprenderanno le sue parole e le accetteranno per fede, coloro che

22

Per una introduzione completa al testo degli Atti di Tommaso e per le varie edizioni di riferimento si veda la
fondamentale opera di A.F.J. KLIJN, The Acts of Thomas, Introduction, Text, Commentary, Brill, Leiden 1962; 2ed.
riveduta, Brill, Leiden-Boston 2003.
23
G. QUISPEL, Gnosis and the 7ew Sayings of Jesus, in “Gnostic Studies” II, Historisch-Archaeologisch Instituut te
Istanbul, Leiden 1975, pp. 180-209, p. 180.
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comprenderanno il loro significato nascosto di verità. L’uso di questo attributo è quindi riferito al
Gesù spirituale, associato alla vita e alla verità, i cui detti in questo modo assumono il carattere di
una rivelazione.
Di Tommaso si parla di nuovo nel tredicesimo logos del vangelo:
1& (1)  ! !
 !  !  !
   ! (2)   !c   
  !  ! ()   !c
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Disse Gesù ai suoi discepoli: fate un paragone e ditemi a
chi sono simile. Disse a lui Simon Pietro: tu sei simile ad
un angelo giusto. Disse a lui Matteo: tu somigli ad un
filosofo saggio. Disse a lui Tommaso: Maestro, la mia
bocca non è affatto capace di dire a chi tu sei simile.
Rispose Gesù: Io non sono più il tuo maestro. Dopo che
hai bevuto, ti sei inebriato della fonte gorgogliante che io
ho fatto zampillare. E lo prese da parte e gli disse tre
parole. Quando Tommaso ritornò dai suoi compagni, essi
gli chiesero: Cosa ti ha detto Gesù? Tommaso disse loro:
Se vi dicessi una sola delle parole che egli mi ha detto
prendereste delle pietre e le lancereste contro di me e dalle
pietre uscirebbe un fuoco e vi brucerebbe.
Questo noto logos 13 è il secondo punto nel vangelo in cui emerge la figura di Tommaso24. In
questa scena, una delle poche dotate di un contesto narrativo, Tommaso viene riconosciuto degno di
una considerazione particolare da parte di Gesù il quale intende provare la comprensione che i
discepoli hanno della sua persona. E Tommaso è l’unico che dimostra di aver compreso: egli
riconosce la sua incapacità nel dire a chi Gesù sia simile: Gesù è un essere divino la cui natura è
talmente ineffabile da non poter essere definita. Tommaso a questo punto non è più un discepolo ma

24

La successione dei detti in questo punto del testo rimane di non facile interpretazione. Il detto precedente, il 12, è
infatti molto chiaro riguardo ad una certa gerarchia tra i discepoli di Gesù in un periodo successivo alla sua partenza dal
mondo, e confligge con il detto successivo. Il detto 12 infatti recita: “I discepoli dissero a Gesù: noi sappiamo che tu ci
stai per lasciare. Chi sarà grande sopra di noi? Gesù rispose: Non importa da dove veniate, dovete andare da Giacomo il
Giusto, per cui esistono il cielo e la terra”.
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è diventato pari a Gesù, si è inebriato alla sua sorgente. Egli allora è pronto per la rivelazione che
consiste di tre parole. In questo modo Tommaso diventa il testimone privilegiato di Gesù: queste tre
parole, il contenuto della rivelazione esoterica, possono essere comprese solamente per chi si è
inebriato come Tommaso e ha raggiunto la conoscenza.
In questo detto troviamo quindi rafforzata la stessa idea dell’incipit del vangelo: Tommaso è colui
che ha ricevuto le rivelazioni di Gesù, le sue parole segrete. Queste tre parole contengono una
rivelazione di portata troppo alta perché Tommaso possa correre il rischio di comunicarla agli altri
discepoli, che non sono giunti al suo stesso grado di comprensione. Tommaso, è bene ricordarlo,
viene definito da Gesù come un suo pari, in lui si è realizzata la promessa formulata nel logos 108:
“Gesù disse: Colui che beve dalla mia bocca, diventerà come me, ed io stesso diventerò come lui, e
gli saranno rivelate le cose nascoste”
Il logos 13 è quindi inteso ad assicurare il prestigio, l’alto valore, l’autenticità, la veracità dello
scritto affermando le qualità eccezionali di colui che lo garantisce. Proprio Tommaso è il
destinatario di queste parole, di una rivelazione diretta da Gesù, grazie alla quale viene qualificato
come contenuto di rivelazione anche il suo vangelo.
L’ultimo luogo del vangelo in cui compare il nome di Tommaso è l’explicit, la conclusione che
rivela anche il titolo dell’opera:
 

 



Il Vangelo secondo Tommaso
Il titolo posto alla fine della raccolta appare qui in differire dal prologo, seguendo invece la stessa
linea del detto 13. L’apostolo viene chiamato semplicemente Tommaso, non Didimo Giuda
Tommaso. Tuttavia è importante notare questo dato: il nostro vangelo si apre e si chiude con il
riferimento a questa autorità apostolica, che sembra essere stata a stretto contatto con Gesù e il
depositario delle sue rivelazioni.
Seguendo la cronologia di questi testi seguita dalla maggior parte degli studiosi che vuole il vangelo
seguito in ordine di tempo dal Libro di Tommaso l’Atleta, analizziamo la figura di Tommaso come
si presenta in questo scritto.
Abbiamo già accennato a questo testo ritrovato nella biblioteca di Nag Hammadi ritrovato in copto,
ma secondo il parere di alcuni studiosi di provenienza siriaca. Il libro è un dialogo di rivelazione tra
Gesù risorto e suo fratello gemello Tommaso. Il testo non è omogeneo, appare infatti costituito da
due sezioni25: una prima in cui si svolge un dialogo tra Gesù e Tommaso riguardo il comportamento

25

Secondo l’ipotesi di TURNER, The Book of Thomas…, p. 174.
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degli uomini e le loro conseguenze (138,1-142,21), una seconda sezione (142,21-145,16) è invece
un monologo, un elenco di dannazioni e di beatitudini in cui manca totalmente l’espediente
dialogico tra Gesù e Tommaso della prima sezione.
Tommaso è presente solo nella prima parte di quest’opera come interlocutore di Gesù mentre è
totalmente assente nella seconda che diviene quindi un monologo del Salvatore. Se nel Vangelo di
Tommaso le occasioni in cui si poteva sentire la voce dell’apostolo erano limitate (il prologo e i
detto 13), qui nella prima sezione egli interviene più volte per porre quesiti a Gesù.
Sin dalle prime righe è chiaro che lo scritto intende inserirsi nella stessa scia del Vangelo di
Tommaso. Il testo comincia infatti dicendo: “Parole segrete che il Salvatore disse a Giuda Tommaso
che io, proprio io Mathaias (sic), ho trascritto, mentre stavo camminando, ascoltandoli parlare l’uno
con l’altro”.
Oltre alla volontà di riallacciarsi alla tradizione tommasina, il testo inserisce degli elementi di
novità: non è più Tommaso a scrivere, ma è Mathaias, che ha seguito Gesù e Tommaso nei loro
discorsi e li ha trascritti.
Subito dopo questo prologo comincia a parlare Gesù, il Salvatore e dice: “Fratello Tommaso,
poiché tu hai tempo nel mondo ascoltami, e io ti rivelerò ciò che tu hai ponderato nella tua mente.
Ora poiché è stato detto che tu sei il mio gemello e vero compagno, esamina te stesso e impara chi
tu sia, come tu esisti e come sei venuto ad essere. Poiché tu sei chiamato mio fratello, non è
appropriato che tu sia ignorante di te stesso...”26
Tommaso anche in questo dialogo è l’interlocutore privilegiato di Gesù, il discepolo cui trasmettere
le parole segrete del Salvatore. In tal senso il personaggio di Tommaso del Libro ricalca fedelmente
il personaggio che troviamo descritto nel prologo e nel detto 13 del Vangelo di Tommaso. A poca
distanza nel testo però troviamo un’altra caratterizzazione di Tommaso: egli viene definito da Gesù
“mio gemello e vero compagno”27. Vediamo già in questa espressione uno sviluppo della tradizione
riguardante l’ apostolo. Nel Vangelo di Tommaso non si parla esplicitamente del legame di
parentela tra Gesù e Tommaso. Tuttavia una traccia di tale tradizione potrebbe essere scorta anche
nello stesso vangelo, allorché nel prologo si insiste sui nomi dell’apostolo: Didimo Giuda
Tommaso. Didimo e Tommaso hanno infatti lo stesso significato: traducono il termine gemello in
due lingue diverse: greco e aramaico (ma cfr. anche il siriaco).
Abbiamo detto che Tommaso è l’interlocutore esclusivo di Gesù in questa prima parte del testo.
Egli si rivolge undici volte al Salvatore per porgli altrettanti quesiti. Il discorso riguarda diverse
tematiche: inizialmente Tommaso è interessato a comprendere il mistero delle cose visibili e

26
27

138,5-8.
138,9-10.
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invisibili. Il discernimento di ciò che è visibile da ciò che è invisibile permette di dividere gli
uomini in due classi: coloro che si salveranno e coloro che saranno dannati. Si pongono molto in
evidenza le cause della dannazione: il fuoco del desiderio, la procreazione, la bestialità del corpo.
Questa prima serie di scambi tra Gesù e Tommaso termina con la constatazione della miseria di
coloro che non conoscono la verità e sul riposo come ricompensa della ricerca del saggio. Il dialogo
scivola poi sull’argomento del destino di coloro che hanno lasciato la fede e sono stati gettati negli
abissi.
Tommaso nel Libro di Tommaso l’Atleta rappresenta l’alter ego del Salvatore, egli viene chiamato a
trovare il suo essere profondo, ma ha già visto ciò che è oscuro agli uomini. Egli è colui che
conosce e può rivolgere a Gesù le questioni riguardanti la salvezza.
È Tommaso e non più Gesù il personaggio principale della terza opera. Gli Atti di Tommaso sono
infatti il racconto in chiave romanzesca dell’apostolato di Tommaso. Egli è il protagonista di vere e
proprie peripezie nel racconto che parte dalla sua designazione a Gerusalemme, fino alla sua morte.
Gesù negli Atti, in ogni caso, rimane un personaggio essenziale, non solo evocato, ma realmente
presente. Tommaso infatti è in realtà un personaggio doppio. Egli rimane sempre fedele, come
vuole il nome, alla sua gemellarità con il Salvatore tanto da trasfigurarsi a volte in esso. Questo
simbolismo infatti rimane sempre vivo; spesso nel testo si ricorre a questa identificazione (capp. 1112, 31, 39, 54-57) e ciò costituisce il vero filo conduttore dell’opera28. Nei capitoli 11-12 (sia in
greco che in siriaco) Gesù si manifesta al giovane sposo che Tommaso deve convertire
all’encratismo sotto le sembianze dell’apostolo che Gesù chiama “mio fratello”. Ai capitoli 31 e 39,
ma solo nella versione greca, Tommaso viene qualificato come Didimo o gemello di Cristo nel
primo caso da un serpente nero alter ego del demonio, nel secondo caso da parte di un asinello
parlante che intende mettersi al suo servizio. Nei capitoli 54-57 infine, dopo un racconto di
risurrezione, la donna ritornata in vita racconta all’apostolo il suo viaggio nell’inferno e come sia
stata portata indietro, giungendo al cospetto dell’apostolo, da qualcuno che rassomigliava a lui,
evidentemente il Cristo (57,3). Oltre a queste attestazioni singole è tutto il complesso degli Atti che
rinvia a questa identificazione di Tommaso con Gesù attraverso un gioco sottile di citazioni e
allusioni ai vangeli canonici29. Tale espediente moltiplica le analogie tra Gesù e il suo apostolo al
punto che il destino di Tommaso diventa un calco di quello del suo Signore e maestro. Affermata e
suggerita in parecchi luoghi dell’opera l’identificazione con Gesù è da Tommaso esplicitamente
negata. Una prima volta ciò accade al capitolo 65 (solo nel siriaco): Tommaso replica ad un

28

P.H. POIRIER, Évangile de Thomas, Actes de Thomas, Livre de Thomas. Une tradition et ses transformations, in
“Apocrypha” 7 (1996), pp. 9-26, cfr. p. 20.
29
Cfr. R. KUNTZMANN, Le symbolisme des jumeaux au Proche Orient ancien. 7aissance, fonction et évolution d'un
symbole. Beauchesne, Paris 1983, p. 176.
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generale dicendo: “Io non sono Gesù, ma il suo servitore ed il suo apostolo”. Ma è soprattutto
davanti al suo maestro nell’occasione dell’ultima esortazione di Tommaso alle donne da lui
convertite che la negazione della sua identità con Gesù è affermata con maggior forza: “ascoltatemi,
figlie mie, io non sono Gesù, ma sono il servo di Gesù, non sono il Cristo, ma sono colui che
compie il servizio davanti a lui, non sono il figlio di Dio” (160). L’intenzione qui è quella di
marcare la distanza nello stesso tempo in cui si afferma l’identità indicando che la gemellarità così
spesso palesata negli Atti è soprattutto spirituale.
Gli Atti riprendono quindi la tradizione tommasina concernente il nome di Tommaso, la sua
gemellarità con Gesù, la polemica contro i piaceri del corpo e i pericoli che ne derivano. Nello
stesso tempo però traggono influenza dalla figura del Tommaso di Giovanni: l’apostolo si rivolge a
Gesù come al suo Signore a suo Dio, lo chiama suo maestro e si riconosce come suo schiavo. In
questo senso gli Atti di Tommaso si situano a metà cammino tra la tradizione della Grande Chiesa e
la tradizione tommasina30.
Gli Atti di Tommaso starebbero quindi alla confluenza di due tradizioni, che sono forse state in
contrasto tra di loto, ma tale conflitto negli Atti di Tommaso non si avverte.

Giovanni e Tommaso in conflitto?
Abbiamo visto come nei tre vangeli sinottici e negli Atti degli Apostoli non si faccia che un rapido
accenno a Tommaso solamente nominandolo nell’occasione della presentazione della lista dei
discepoli; Tommaso in ogni caso compare in tutte e quattro le liste.
Solo nel quarto vangelo egli riveste però una qualche importanza: non è più solo un nome, ma
assume una caratterizzazione abbastanza specifica. Il ritratto che si fa di lui non è tuttavia benevolo.
Lo abbiamo visto, è perfino chiamato ἄπιστος da Gesù in Gv 20,27. Egli in Giovanni è l’incredulo,
colui che non comprende la verità del messaggio di Gesù: la caratterizzazione negativa di Tommaso
nel Vangelo di Giovanni è un dato innegabile. Il problema cruciale è, però, se si possa passare dalla
finzione letteraria alla realtà fattuale. In altre parole, il ritratto negativo che si fa di Tommaso nel
Vangelo di Giovanni ci può permettere di scorgere nella comunità delle origini una
contrapposizione tra le due correnti facenti capo rispettivamente a Giovanni e a Tommaso?
Questo passaggio da ciò che è scritto nei testi alla realtà è difficile da compiere, in special modo
riguardo a Giovanni, dove molti personaggi sono ritratti negativamente per mettere in risalto il
personaggio principale: Gesù.
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Tale quadro negativo è in contrasto però con il ritratto dell’apostolo nella letteratura extracanonica
che fa capo al suo nome. Qui infatti è proprio Tommaso il depositario dei misteri di Gesù ed è
inoltre colui che comprende fino in fondo il messaggio e gli intendimenti del suo maestro.
Molti studiosi hanno ritenuto che questa caratterizzazione di Tommaso in Giovanni, opposta alla
sua caratterizzazione negli scritti a lui afferenti, fosse una sorta di polemica a distanza tra le due
correnti del cristianesimo primitivo. Altri ritengono invece difficile poter rintracciare tale tipo di
opposizione31. Per porre la questione di un possibile conflitto tra i due vangeli menzionati ci si deve
innanzitutto chiedere se è davvero esistito un qualche rapporto tra loro. Da tempo a tale proposito si
è cercato di indagare la relazione tra questi due scritti, il problema tuttavia rimane irrisolto. Di
particolare nota a riguardo, in anni recenti, sono stati i contributi di due studiosi: April DeConick e
John Riley che hanno cercato di dare maggiore impulso al problema.
DeConick ritiene che il Vangelo di Tommaso mostri uno schema mistico-soteriologico consistente
nella ricerca, nell’ascensione e nella visio dei, e proprio contro questo schema si scontrerebbe il
Vangelo di Giovanni. Un secondo tentativo di soluzione è stato quello di Riley. Anch’esso coglie
tra le righe di questi scritti un conflitto tra le due correnti del cristianesimo antico da essi
rappresentate. La controversia riguardava, secondo Riley, l’importanza della fede, la divinità di
Cristo e soprattutto la risurrezione del corpo che i seguaci di Giovanni accoglievano, e quelli di
Tommaso negavano32. Egli sostiene che il Vangelo di Tommaso sarebbe stato il testimone un
dibattito con la comunità di Giovanni risalente però ad una data anteriore alla messa per iscritto del
Vangelo di Giovanni. Secondo Riley la percezione di un conflitto esistente tra il cristianesimo
giovanneo e tommasino è strettamente legata al ritratto letterario che il Vangelo di Giovanni
fornisce del discepolo Tommaso. L’uso ripetuto dell’epiteto ὁ λεγόµενος ∆ίδυµος33 nel Vangelo di
Giovanni (11,16; 20,24; 21,2) secondo Dunderberg34 starebbe a significare una fissazione di tale
epiteto precedente alla redazione per iscritto del Vangelo di Giovanni. Gli sforzi, continua
Dunderberg, atti a stabilire un collegamento tra la figura giovannea di Tommaso e la letteratura che
a lui fa riferimento (Vangelo di Tommaso, Atti di Tommaso, Libro di Tommaso) su queste basi
soffrono del fatto che il Vangelo di Giovanni non mostra alcuna conoscenza di altre due
caratteristiche della letteratura tommasina. Esso infatti non identifica Tommaso con Giuda (se non
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nella recensione della Vetus Syra, cf. anche Ev.Th. incipit; Thom.Athl. 138,2; At.Thom 1), e
nemmeno sembra conoscere la tradizione della gemellarità di Tommaso con Gesù (Thom.Athl
138,7-8;. At.Thom. 11,31,39). Il Tommaso di Giovanni non è mai identificato come uno dei fratelli
di Gesù menzionati in Gv 7,5 e non sembra probabile che l’espressione ὁ λεγόµενος sia intesa in
senso peggiorativo in quanto la stessa espressione è utilizzata anche in riferimento a Gesù in 4,25.
La stessa costruzione al passivo riferita a Tommaso si ritrova inoltre nel Libro di Tommaso l’Atleta
138.8-9. Il Vangelo di Giovanni in questo caso si riferirebbe alla tradizione di Giuda Tommaso in
maniera meno esplicita. “Tommaso” potrebbe infatti essere stato avvertito ancora come un epiteto,
strettamente collegato al nome Giuda, la stessa cosa succede per Simon Pietro. Questo Giuda a sua
volta potrebbe essere identificato con Giuda il fratello di Gesù. Così l’espressione Giuda Tommaso
nel Vangelo di Giovanni, secondo il parere di Dunderberg, potrebbe essere riferita ad una antica
tradizione riguardante Giuda Tommaso35.
Senza dubbio, il personaggio di Tommaso in Giovanni è, secondo la definizione che ne da Riley
“wrong, ignorant, unbelieving”36, tuttavia, commenta Dunderberg37, anche Pietro nella storia
narrata da Giovanni si trova in errore (Gv 13,37-38), Filippo ignora la vera identità di Gesù (Gv
14,8-9), Marta viene rimproverata da Gesù per non aver subito creduto (Gv 11,29.40). E anche le
domande sarcastiche indirizzate a Tommaso da parte di Gesù dopo la sua confessione (Gv 20,29),
sembrano essere una elemento convenzionale che emergerebbe ogni qual volta che il Gesù di
Giovanni incontra la confessione di fede di un suo discepolo (Gv 1,50; 16,31-32). In questo senso il
comportamento di Tommaso sembra rassomigliare a quello della più ampia schiera dei discepoli di
Gesù, in alcune occasioni infatti egli appare addirittura essere il rappresentante di tutti i discepoli
(Gv 11,16; 14,5). L’incomprensione infatti non è un tratto caratteristico del solo Tommaso, ma,
come nell’occasione dell’ultima cena, è un tratto comune a tutti i discepoli.
Il ritratto che il Vangelo di Giovanni dipinge di Tommaso raggiunge la vetta negativa nella pericope
della sua incredulità (Gv 20,24-29), qui egli viene descritto come il discepolo che non era presente
nell’ora dell’apparizione di Gesù agli altri discepoli e come colui che richiede ulteriori prove per
avere conferma della sua risurrezione. Ma anche questo ritratto di lui rientra pienamente nelle
caratteristiche generali dei discepoli di Gesù nel quarto vangelo. Il passo successivo all’apparizione
ai discepoli (Gv 20,19-33) comincia infatti con l’intervento dei testimoni oculari che si rivolgono a
Tommaso il quale non ha visto il Signore risorto e che rimane quindi incredulo fino al momento in
cui non avviene un incontro personale con Gesù. La sequenza consistente nella testimonianza
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oculare e nella sua verifica sottolinea l’affidabilità di questi testimoni per il futuro pubblico del
vangelo. Qui non solo la pericope di Tommaso che dubita, ma anche l’intera narrazione della
resurrezione viene intesa come un elogio per coloro che nella futura comunità di credenti
crederanno senza aver visto. Dunderberg nota in conclusione come l’attenzione qui non sia rivolta
tanto nei riguardi di Tommaso, quanto piuttosto sulle generazioni future che dovranno per forza
credere senza aver potuto vedere.38.
Riley, nel suo studio sulla resurrezione mette a confronto i modelli proposti dal Vangelo di
Giovanni e da quello di Tommaso. La concezione della resurrezione, come viene espressa
soprattutto nel logos 71 di Ev.Th., a suo parere sembra confliggere con quella proposta nei detti sul
tempio del Vangelo di Giovanni (Gv 2,19-21). Da qui lo studioso conclude che i gruppi a suo parere
facenti capo ai due vangeli intendevano in modo differente la resurrezione futura dei credenti. Così
Riley crede che la pericope dell’incredulità di Tommaso in Giovanni “doubts the possibility of
bodily resurrection”39.
Si potrebbe però sostenere anche una visione alternativa, ossia il fatto che Tommaso dubiti che gli
altri discepoli abbiano realmente visto il Signore e che quindi egli sia presentato come il discepolo
che abbisogna di prove più concrete al posto di una mera visione. È possibile, in quest’ottica quindi
considerare Tommaso un realista piuttosto che un incredulo40. In ogni caso, secondo Dunderberg41,
colpisce il fatto che in Giovanni Tommaso non solo venga incluso nella lista dei credenti, ma anche
che gli venga attribuita un’accorata confessione di fede nei confronti di Gesù (Gv20,28: Ὁ κύριός
µου καὶ ὁ θεός µου). Tale confessione di fede è unica anche all’interno del quarto vangelo e allo
stesso tempo fornisce una ripresa ed una conferma del discorso del Prologo (Gv 1,1.18). E se le due
correnti del cristianesimo delle origini fossero state in conflitto questa aperta confessione di fede di
Tommaso risulterebbe per lo meno problematica. La stessa confessione di fede è ripresa per due
volte negli Atti di Tommaso (10, 166), mostrando come la stessa pericope giovannea potesse essere
adoperata anche da chi teneva in gran considerazione Tommaso. In questo caso almeno la storia
della ricezione di Gv 20,24-29 non conferma l’idea che Tommaso in questa pericope fosse visto
come un falso eroe.
Anche DeConick ha trattato della relazione tra i due vangeli nell’ambito di uno studio sui detti di
giovannei sul cercare e trovare (Gv 7,33-34; 8,21; 13,33)42, ma ancora meglio in un articolo
riguardante la pericope giovannea: “beati siano coloro che non hanno visto” (Gv 20,29), proprio in
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relazione al discorso di Tommaso43. La DeConick è in disaccordo con la tesi di Riley secondo cui
Gv 20,24-29 rappresenterebbe una polemica tra le due comunità, giovannea e tommasina, sulla
questione della resurrezione del corpo44. L’intento di questo porzione di testo in Giovanni, ragiona
la studiosa, non sarebbe, come vuole Riley, di confermare la risurrezione della carne, ma piuttosto
la critica dell’esperienza della visione in favore della pura fede. Inoltre in nessun luogo del Vangelo
di Tommaso si parla della risurrezione in termini di una ascensione spirituale45. Per i cristiani che
seguivano la corrente giovannea la fede in Gesù era la base della salvezza, mentre per i cristiani
tommasini era essenziale l’esperienza visionaria. Tommaso sarebbe quindi rappresentato come il
falso eroe, colui che non comprende la strada della salvezza. Secondo Giovanni, continua la
DeConick, l’errore di Tommaso sta nel credere che per guadagnare la “vita” si debba seguire la
strada verso Gesù, il viaggio dell’ascesa verso il cielo, e una visio Dei46. Sembrerebbe quindi che
l’autore del quarto vangelo non abbia dipinto un ritratto arbitrario dell’apostolo Tommaso, l’eroe
del cristianesimo siriaco, descrivendolo come un falso eroe la cui soteriologia mistica viene corretta
da Gesù. Il suo personaggio è stato creato drammatizzando alcune caratteristiche peculiari
dell’orizzonte storico-religioso del cristianesimo tommasino, la cui articolazione però senza dubbio
rispecchia la prospettiva giovannea. Tali conclusioni, aggiunge la studiosa, sembrano tanto più
provocatorie perché vengono sostanziate dallo stesso Vangelo di Tommaso che promuove un
modello di salvezza basato sull’esperienza visionaria. Con qualche probabilità i cristiani tommasini
erano dei mistici che cercavano visioni di Dio allo scopo di raggiungere l’immortalità.47
A ciò, ritiene DeConick, deve avere reagito Giovanni, il cui sistema si concentra sulla essenza
trasformativa dell’esperienza di fede la quale risulta essere una fede esperienziale piuttosto che un
credo cognitivo. In assenza di Gesù il Paraclito è disceso sulla terra. Si può quindi incontrare la
divinità di Gesù attraverso lo spirito, particolarmente in due sacramenti: il battesimo e la cena del
Signore.
Oltre a questa monografia, nello stesso anno la studiosa si propone di studiare la stessa tematica
nella sezione di un’opera che analizza la figura di Gesù nel Vangelo di Giovanni48.spostando la
prospettiva della ricerca non più a livello delle fonti letterarie, ma a livello della comunità e
utilizzando un metodo che chiama “traditio-rethorical criticism”. La studiosa rimane convinta,
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anche guardando da questa nuova prospettiva, che la posizione del quarto evangelista sia in netta
polemica con quella della comunità del Vangelo di Tommaso. Questa polemica venne compiuta
alterando ed espandendo la tradizione gesuana della comunità di Giovanni in risposta al tipo di
soteriologia rappresentato dal Vangelo di Tommaso. Così facendo si è potuta creare una nuova
comprensione della salvezza definita dalla studiosa “misticismo della fede”, e di sviluppare una
nuova cristologia in cui Gesù sarebbe la manifestazione nella storia della Gloria di Dio.
Secondo Dunderberg queste teorie di un ipotetica controversia tra Tommaso e Giovanni hanno
rivelato differenze essenziali ed illuminanti tra i due vangeli. Tuttavia l’ipotesi che il Vangelo di
Giovanni reagisca contro un altro gruppo cristiano antico che fa risalire la sua origine al discepolo
(Giuda) Tommaso rimane un problema aperto. E ciò è dovuto anche alla natura delle nostre fonti49.
H.W. Attridge preferisce invece parlare di un “dialogo” tra Giovanni e Tommaso50. In un articolo
pubblicato nel duemila lo studioso, analizzando la terminologia del “chiedere, trovare, e bussare” in
Giovanni e Tommaso, nota che questi due vangeli elaborano in modi distinti parti differenti della
triade originaria della fonte Q (sempre che si possa dire con certezza che entrambi i testi possano in
qualche modo dipendere da Q). Il “chiedere” è sviluppato in un modo e con un’enfasi molto
particolare nel quarto vangelo. I seguaci di Gesù che utilizzavano il Vangelo di Giovanni tramite
questo testo venivano ammoniti che se avessero cercato Gesù non lo avrebbero trovato, al contrario
di quanto succedeva invece per i cristiani tommasini che venivano spronati alla ricerca del vero
significato delle parole di Gesù. Nonostante tali divergenze rimangono, soprattutto in Tommaso,
alcune vestigia della direzione che si è voluta abbandonare, offrendo nel testo anche dei riferimenti
incrociati a scene del Vangelo di Giovanni. L’intertestualità, suggerisce Attridge, non significa
dipendenza scribale. Inoltre i testi del Vangelo di Tommaso e del Vangelo di Giovanni portano i
segni di uno sviluppo orale e potrebbe in effetti essere stato a quel livello, conclude lo studioso, che
si sono sviluppati differenti approcci ad un comune sviluppo della tradizione51.
Analizzando questi due testi abbiamo indubbiamente notate alcune divergenze. Gli studiosi che si
sono occupati dell’argomento, analizzandolo anche secondo prospettive differenti hanno posto bene
in evidenza queste divergenze. La loro impostazione teologica è differente, e non è da escludersi
che i “gruppi” cui questi due scritti fungevano come punto di rifermento fossero in contrasto tra di
loro.
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La storia della ricerca sulla “scuola” e la “comunità” di Tommaso
Il Vangelo di Tommaso, il Libro di Tommaso l’Atleta, e gli Atti di Tommaso sono ritenuti da alcuni
studiosi i maggiori esponenti di una corrente del cristianesimo antico chiamata anche “scuola di San
Tommaso” a ragione di alcune caratteristiche che li accomunano. All’interno di questa scuola si è
voluta ravvisare anche un’evoluzione di tali caratteristiche in ragione dello sviluppo cronologico di
tale “scuola” o gruppo.
Il primo studioso ad individuare una possibile relazione tra questi scritti è stato H.C. Puech verso la
fine degli anni ’5052. La ragione principale fu essenzialmente il ricorrere del nome di Giuda
Tommaso, o Tommaso Didimo in tali opere, unito ad alcuni tratti caratteristici comuni al Vangelo
di Tommaso e agli Atti di Tommaso. Basandosi solamente su questi elementi Puech concluse che il
Vangelo di Tommaso doveva essere stato scritto prima degli Atti di Tommaso e ipotizzò una
dipendenza del secondo testo nei confronti del primo. Puech in quel tempo non era in grado di
sottoporre ad un esame attento il Libro di Tommaso, egli tuttavia stabilì una connessione tra un
estratto di questo scritto (138, 1-21: la prima parte del libro) e il logos 13 del Vangelo di Tommaso.
Secondo Puech queste due porzioni di testo proporrebbero una interpretazione simile dell’intimità
tra Gesù e Tommaso, il quale sarebbe il vero fratello e compagno di Gesù, attraverso cui Tommaso
sarebbe giunto alla conoscenza della verità53.
In seguito è stato Turner a proporre una nuova e organica ipotesi per collocare il libro di Tommaso
all’interno della tradizione letteraria tommasina.54 Secondo Turner il Libro di Tommaso l’Atleta
sarebbe il prodotto di due opere in origine separate, da lui chiamate “section A” e “section B”. “A”
sarebbe in quest’ottica un dialogo tra Tommaso e il Salvatore, forse intitolato “Libro di Tommaso
l’Atleta che scrive ai Perfetti”. “B” sarebbe invece una collezione di detti di Gesù riunita in un
discorso omiletico (apocalisse iniziale, compianto, benedizione, ammonizione finale), forse
intitolato “Le parole segrete che il Salvatore ha pronunciato, che proprio io, Mathaias, ho trascritto”.
Un qualche redattore avrebbe prefisso la sezione A alla B e fatto una prefazione55. Secondo l’ipotesi
di Turner solo la prima sezione potrebbe essere messa in collegamento con la tradizione tommasina.
Questa sezione si dovrebbe collocare in posizione mediana tra il Vangelo di Tommaso e gli Atti di
Tommaso da un triplice punto di vista: per la data di composizione, per l’importanza relativa del
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ruolo giocato da Tommaso nei testi ed infine nei termini dello sviluppo dei generi testuali. Si
passerebbe infatti da una raccolta di detti conservata da Tommaso (Vangelo di Tommaso) a un
dialogo tra Tommaso e Gesù (Libro di Tommaso) scritto da un altro discepolo, fino ad arrivare ad
un romanzo vero e proprio centrato sull’attività missionaria di Tommaso (Atti di Tommaso)56. A
queste considerazioni Turner aggiunge la constatazione della sempre maggior importanza e
sviluppo del tema dell’ascetismo sessuale in questi scritti, cominciando con il Vangelo di Tommaso
attraverso il Libro di Tommaso fino ad arrivare agli Atti di Tommaso. Tale argomento assume infatti
un’importanza ed un peso nell’economia di queste opere sempre crescente . Sulla base di queste
osservazioni Turner conclude che “these three works, then, reflect a growing tradition centered on
the Apostle Thomas, twin of Jesus and recipient of his secret words, and which increasingly
understands him as a contender and a missionary for the cause of abstinence from all that is
worldly, especially sex57.
Anche H. Koester aveva già sottolineato nel 1965 la localizzazione di una tradizione tommasina in
Siria nel suo articolo sulla differenziazione delle diverse pratiche e culti cristiani58, scritto con lo
scopo di una revisione delle tesi di Walter Bauer sul carattere non ortodosso del cristianesimo
siriaco prima del terzo secolo59. Interessato in misura maggiore nei confronti del Vangelo di
Tommaso, Koester riconosce anche gli altri fattori indicati da Puech. Egli identifica non solo gli Atti
di Tommaso come la diretta continuazione della tradizione siriaca di Tommaso, rappresentata nel II
secolo dal Vangelo di Tommaso, ma anche la tradizione tommasina come la più antica forma di
cristianesimo ad Edessa dove Tommaso viene ritenuto l’autorità per eccellenza per la fede cristiana
qui sviluppata60.
Affermazione ancora più forte si trova nell’antologia della letteratura gnostica curata da B. Layton.
Lo studioso ha intitolato una sezione del suo libro proprio “The School of St. Thomas”61. Layton
inserisce in questa sezione della sua antologia tre scritti iniziando con l’Inno della Perla, ponendo
poi il Vangelo di Tommaso, e in ultima posizione il Libro di Tommaso l’Atleta. A suo parere i tre
testi condividerebbero un comune orientamento dottrinale, dato in misura particolare dalla
condivisione di due caratteristiche. La prima: la gemellarità divina di Tommaso sarebbe un
“profound theological model for the reciprocal relationship of the individual Christian and the inner
divine light or “living Jesus”: to know oneself was to know one’s divine double and thence to know
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god (sic); to follow the living Jesus was to know and integrate one’s self”62. Il secondo elemento
sarebbe, nella quadro formulato da Layton, un mito delle origini illustrato con maggior chiarezza
nell’Inno della Perla. Tale mito apparirebbe anche nel Libro di Tommaso e nel Vangelo di
Tommaso. Secondo questo narrazione mitica il vero sé divino, mandato dal regno della luce sarebbe
costretto in uno stato di “sonno, oscurità, e morte”63; la sola possibilità di salvezza sarebbe data
dalla volontà del Padre e dall’intervento di un Salvatore, attraverso il riconoscimento di sé ed alla
distinzione della luce dal buio. Sebbene Layton riconosca che l’ordine di composizione dei tre
scritti sia un dato cruciale nella sua ricostruzione di una scuola di Tommaso, non propone una
ipotesi definitiva per la loro sequenza cronologica, ma sembra comunque dare una preminenza
all’Inno della Perla che starebbe alla base di questa tradizione64.
Un altro contributo alla storia della tradizione di Tommaso è stato dato da Riley nella sua opera già
citata, preceduta da una relazione presentata qualche anno prima65. Riley sostiene l’esistenza di una
comunità di Tommaso che “looked to this apostle for inspiration and spiritual legitimacy and
created the Thomas tradition originated in the period prior to the writing of the canonical Gospels.”
La stessa comunità produsse il Vangelo di Tommaso e il Libro di Tommaso l’Atleta, e “evoked from
the community of the Beloved Disciple the Doubting Thomas pericope in John 20”66. Il Vangelo di
Tommaso e il Libro di Tommaso l’Atleta concorderebbero nel rifiuto del corpo, negando la
risurrezione fisica, ed enfatizzando la conoscenza e l’illuminazione piuttosto che la fede, mentre il
Vangelo di Giovanni in ciascuno di questi punti avrebbe corretto l’immagine dell’apostolo proposta
dalla comunità di Tommaso. Anche gli Atti di Tommaso secondo Riley si possono collocare in
diretta continuità con questa tradizione prendendo da essa i componenti essenziali: il nome di
Tommaso, il tema della gemellarità dell’apostolo con Gesù e la polemica contro il corpo e i suoi
pericoli. Allo stesso tempo, gli Atti di Tommaso risentirebbero, secondo lo studioso, dell’influenza
della figura “canonica” di Tommaso. L’apostolo infatti si rivolge a Gesù come “mio Signore e Dio”
e lo chiama anche, “mio maestro”. Come dice Riley “the author of the Acts shows that Thomas has
learned his Johannine lesson”67. Tuttavia, conclude Riley, gli Atti di Tommaso stanno “nel mezzo
della battaglia”, a metà strada tra il kerygma della carne, proclamato dalla Chiesa, e la tradizione
spirituale rappresentata dal Vangelo e dal Libro di Tommaso.68
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Ancora si è occupato degli scritti attribuiti a Tommaso e alla sua tradizione P.H. Poirier69. Egli
ritiene che la storia della tradizione apocrifa riguardante l’apostolo Tommaso sia piuttosto
singolare. Questa tradizione sembra infatti, dice lo studioso, non dipendere dalla scena evangelica in
cui Tommaso è la figura centrale. Al contrario sembrerebbe essere il commento di tre parole nel
Vangelo di Giovanni sul nome di Tommaso a costituire il punto di inizio della tradizione letteraria
legata al nome di questo apostolo. Poirier fa quindi dipendere la tradizione apocrifa legata a questo
personaggio dalle pericopi giovannee che riportano il nome e il relativo commento (le abbiamo già
viste quando abbiamo commentato Gv 11,16; 20,24 e 21,2)70. Poirier assegna quindi una
supremazia al Vangelo di Giovanni, non tenendo forse in conto che la tradizione legata a questo
nome potrebbe essere più antica e che la letteratura apocrifa ad esso legata potrebbe non dipendere
da Giovanni ma da questa antica leggenda, che anche Giovanni potrebbe aver conosciuto. In seguito
ad un esame di questi tre maggiori testimoni della tradizione di Tommaso, Poirier afferma che essi
non possono essere posti lungo la stessa traiettoria: non esiste infatti una dipendenza lineare tra
l’uno e l’altro. Egli si schiera quindi in netta opposizione rispetto all’ipotesi di Layton di una
“scuola di Tommaso”. Il mito delle origini che Layton vede come uno dei fondamenti teologici
della scuola non sembra, agli occhi di Poirier, avere veramente avuto un ruolo formativo nella
formazione di tale ipotetica scuola. Il legame tra i tre scritti starebbe più in un rapporto di tipo
individuale, di uno scritto verso un altro, piuttosto che in una progressione ideologica e cronologica
specifica. In più, sostiene lo studioso, se non ci fossero stati gli Atti di Tommaso a marcare e far
emergere una tradizione, non la si sarebbe forse riconosciuta nel Vangelo e nel Libro di Tommaso.
Poirier mette in discussione per di più un dato che era stato posto come assodato dalla maggior
parte degli specialisti: il quadro cronologico fornito da Turner. Egli sostiene la dipendenza del Libro
dagli Atti di Tommaso. Gli Atti inoltre mostrerebbero chiari segni di dipendenza, oltre che dal
Vangelo di Tommaso, anche da quello di Giovanni per quello che riguarda la figura dell’apostolo.
In altro modo, conclude, sarebbe difficile spiegare la frequenza del simbolismo del gemello negli
Atti, virtualmente assente nel Vangelo. D’altra parte Layton stesso ammette alcuni limiti
dell’indagine, dovendo in ogni caso fare i conti con i soli documenti che si sono conservati. La
fonte più antica rimasta a testimonianza del simbolismo del gemello e del nome doppio di
Tommaso è il Vangelo di Giovanni, afferma a ragione Poirier. Sembra però probabile, ammette
infine, che la raccolta di detti del Vangelo di Tommaso debba le sue origini ad una tradizione più
antica rispetto al Vangelo di Giovanni. La sfumatura tradizionale della glossa in Giovanni
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suggerisce l’ipotesi che l’evangelista si stesse riferendo ad una etimologia già accettata da tempo.
Per di più tutte le citazioni antiche di un doppio nome per Tommaso, oltre il testo giovanneo,
divergono dal testo del quarto vangelo a tal punto da far ipotizzare agli studiosi almeno l’esistenza
di una tradizione riguardante la forma del nome di Tommaso. Giovanni avrebbe ricevuto l’eco di
tale tradizione. Poirier insomma rimane scettico su di un rapporto di scuola, ed in questo saggio il
suo scopo precipuo è di porre in evidenza le disomogeneità di questa supposta tradizione
tommasina71.
È del 2001 il contributo di Philip Sellew alla questione72. Lo studioso ha condotto un’analisi sul
cristianesimo tommasino chiedendosi se sia possibile parlare di una “comunità” per questo tipo di
corrente del cristianesimo antico, e riscoprire tale comunità a partire dai testi che si ascrivono al suo
nome. Egli esaminando il Vangelo di Tommaso, il Libro di Tommaso l’Atleta e gli Atti di Tommaso
descrive tale ricerca come un’operazione complessa. Per il Vangelo di Tommaso si dovrebbe forse
parlare non tanto di una comunità quanto di lettori di tale testo. In questo modo, secondo Sellew, si
riuscirebbero a distinguere meglio le dinamiche di questa letteratura come un dialogo tra autori,
personaggi, scribi, traduttori e lettori. Egli ritiene che si possa abbozzare proficuamente la relazione
tra questi testi analizzando il modo in cui la figura dell’apostolo si sviluppa attraverso questi;
partendo dal Vangelo in cui ci riferisce ad esso solo poche volte (anche se gli viene attribuita
l’opera) fino allo sviluppo di un personaggio ben definito.
Non vi è dubbio che tale apostolo veniva venerato in Siria, ma sembra difficile ritrovare a partire
dagli scritti un profilo chiaro della comunità di Tommaso, tanto più che le caratteristiche che gli
sono attribuite vengono condivise anche ad esempio dal Vangelo di Filippo e dalla Pistis Sophia.
Sellew rimane quindi scettico che si possano rintracciare nei testi le prove dell’esistenza di un
cristianesimo che si collegava all’apostolo Tommaso. Egli è invece convinto che soprattutto per
quanto riguarda gli Atti di Tommaso, l’opera che di più ci svelerebbe la figura di questo apostolo e
le caratteristiche della comunità a lui votata, si dovrebbe parlare di un artificio letterario molto ben
riuscito.
Anche R. Uro nella sua monografia che intende far luce sul contesto storico del Vangelo di
Tommaso73 critica la presa di posizione di Layton dell’esistenza di una scuola di Tommaso e si
schiera decisamente a favore della ipotesi di Sellew. Per parlare di una scuola si devono infatti
rintracciare continuità sociologiche e attività della scuola stessa che sottendono gli scritti
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tommasini. Entrambe invece mancano; la sola caratteristica che accomuna questi scritti è la figura
di Giuda Tommaso, il gemello. Anche nel momento in cui si prende in esame la possibilità
dell’esistenza di una comunità di Tommaso gli argomenti contro tale ipotesi sono gli stessi di quelli
già presi in esame per la scuola.
Sembra quindi da questa analisi dei contributi sulla questione che prevalga sempre più un certo
scetticismo tra gli studiosi. Si ritiene difficile poter ricostruire, come Layton, le caratteristiche di
una ben determinata scuola a partire dagli scritti attribuiti a Tommaso. Ma di più, si considera
difficoltoso risalire, a partire dagli stessi scritti, ad una comunità di fedeli devoti all’apostolo delle
Indie. Un dato sembra comunque emergere al di là delle differenti posizioni: l’esistenza all’interno
della letteratura cristiana dei primi secoli di una serie di scritti che si richiamavano all’apostolo
Tommaso, forse indice di un cristianesimo di tipo “tommasino” il quale avrebbe prodotto e
preservato questa letteratura.
La presenza del nome di Tommaso e un certo richiamo alla sua figura e alla sua autorità in tutti
questi scritti è un dato innegabile cui far appello per comprovare l’esistenza di una tradizione legata
al suo nome. Le testimonianze letterarie di cui disponiamo non ci permettono però di giungere alle
conclusioni di Layton, il quale sembra spingersi troppo oltre.
Più probabile e maggiormente verificabile a partire dalla fonti che ci sono pervenute pare invece
l’esistenza di un certo tipo di cristianesimo di stampo ascetico. Questo tipo di cristianesimo
potrebbe essersi sviluppato forse anche a partire dalla tradizione contenuta nel Vangelo di
Tommaso. Un altro fattore gioca a nostro sfavore: si deve infatti tenere presente che noi possediamo
interamente la sola versione copta di questo vangelo, che è una trascrizione del quarto secolo. Ci
sono noti solo altri brevi frammenti del vangelo ritrovati in lembi di manoscritti più antichi; in
questi il testo era in qualche misura differente dalla versione copta. Nella nostra analisi dovremo
fare molto affidamento su questa versione in copto, che comunque rimane molto importante, ma
dovremo anche tenere sempre presente una sua possibile inaffidabilità. Sellew e Poirier a ragione
lamentano la situazione di mancanza di ulteriori fonti che ci possano aiutare nell’analisi. Dobbiamo
infatti inevitabilmente fare i conti con ciò che abbiamo, che a volte non è molto, e soprattutto è
spesso enigmatico e passibile delle interpretazioni le più diverse tra di loro. Il dato che comunque
rimane è l’appello di tutti questi scritti ad un unico interlocutore privilegiato di Gesù: Tommaso
detto anche Didimo, che la tradizione successiva, forse non resa esplicita nel Vangelo di Tommaso,
identifica come il gemello di Gesù. Il dato che resta chiaro è quindi il rapporto privilegiato di
Tommaso con Gesù che forse è stato in un secondo momento sviluppato nei termini di un legame di
parentela. Tommaso è il confidente privilegiato di Gesù perché comprende fino in fondo la sua
natura e il suo messaggio, egli è il depositario di una conoscenza superiore rispetto agli altri
26

discepoli. Legata a questa tradizione della sapienza di Tommaso si è sviluppata anche un’altra
tradizione che spingeva verso una certa interpretazione degli insegnamenti di Gesù, e si fondava
soprattutto sulle sue parole, che tendeva verso una visione ascetica della vita, una rinuncia al mondo
e ai suoi piaceri74. La troviamo in nuce, nel Vangelo di Tommaso, maggiormente sviluppata nel
Libro di Tommaso ed infine come uno dei temi principali negli Atti di Tommaso. Questi sono i dati
che si possono ricavare. Forse una scuola, come la vuole Layton, non è mai esistita, ma non si deve
sottovalutare una certa tendenza ascetica legata strettamente al nome di Tommaso l’apostolo. I
motivi di questo collegamento rimangono ad oggi non ancora del tutto chiari. Ed è proprio questa
tendenza che si può definire tradizione tommasina. Il luogo in cui troviamo traccia degli sviluppi
ascetici che contraddistinguono tale tradizione associata alla figura di Tommaso è proprio la regione
siriaca.
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II. Didimo Giuda Tommaso: Tommaso il gemello

Il problema
Nella sezione precedente abbiamo considerato la figura di Tommaso, cercando di comprenderne la
funzione nelle opere che la presentano, ora intendiamo indagare in modo approfondito un solo
aspetto: il suo nome, o meglio i suoi nomi. Essi infatti risultano di primaria importanza nella
comprensione della sua figura.
Un passo decisivo per la comprensione del suo personaggio in Siria è il confronto tra il testo greco
del Vangelo di Giovanni in 14,22 e la versione di questo passo nella Vetus Syra, che abbiamo già
posto in rilievo nella sezione precedente1:
Λέγει αὐτῷ Ἰούδας, οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης, Κύριε, [καὶ] τί
γέγονεν ὅτι ἡµῖν µέλλεις ἐµφανίζειν σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ
κόσµῳ
Disse a lui Giuda, non l’Iscariota: Signore come è
accaduto che hai intenzione di manifestarti a noi e non al
mondo?

( ܐܡܪ ܠܗ ܝܗܘܕܐ ܬܐܘܡܐ ܡܪܢ ܡܢܘ ܕܠܢ ܥܬܝܕ ܐܢ̱ܬSyC)
.ܠܡܚܘܝܘ ܢܦܫܟ ܘܐܠ ܠܥܠܡܐ
Disse a lui Giuda Tommaso: Signore, perché hai
intenzione di mostrarti a noi e non al mondo?

( ܐܡܪ ܠܗ ܬܐܘܡܐ ܡܪܢ ܡܢܘ ܕܥܬܝܕ ܐܢ̱ܬ ܠܡܚܘܝܘ ܠܢSyS)
.ܢܦܫܟ ܘܐܠ ܗܘܐ ܠܥܠܡܐ ܡܚܘܐ ܐܢܬ ܢܦܫܟ
Disse a lui Tommaso: Signore, perché hai intenzione di
mostrarti a noi e non ti mostrerai al mondo?
Il Manoscritto Curetoniano in questo luogo, come vediamo e abbiamo già notato in precedenza,
legge al posto di “Giuda, non l’Iscariota”: “Giuda Tommaso”, il Siro-Sinaitico, legge invece
solamente “Tommaso”.
I due manoscritti, gli unici testimoni della Vetus Syra, riportano queste letture tipiche del
cristianesimo siriaco; i vari commentatori per spiegarle fanno riferimento ad una tradizione presente
allo stesso modo negli Atti di Tommaso2.
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Secondo A.F.J. Klijn3 in questo punto nella Vetus Syra non sarebbe chiaro quale personaggio si
voglia indicare: se con questo Giuda si intenda l’apostolo dal nome di Tommaso, oppure il Giuda
fratello del Signore, gemello (“Tommaso”, “Didimo”) di Gesù4. Nel Manoscritto Curetoniano
l’intenzione potrebbe essere quella di chiarire chi sia questo discepolo dal nome di Giuda
qualificandolo con il suo attributo, che è già diventato un secondo nome. Il dato che si evidenzia è
appunto la sua qualificazione, la sua gemellarità rispetto a Gesù e la scomparsa della costruzione al
negativo. Il Manoscritto Sinaitico compie un ulteriore passo, non cita nemmeno più il nome Giuda:
forse in tal modo vuole proporre la sua interpretazione riguardo l’identità del discepolo cui si fa
riferimento, oppure solo mettere il luce la caratteristica per cui egli si contraddistingue in mezzo
agli altri.
Chi sia questo Giuda e per quale motivo egli venga anche detto Tommaso o Didimo è la questione
che interessa la nostra ricerca in questa sezione.
Il dato importante da tenere presente è che questa particolare variante si riscontra quasi
esclusivamente in ambito siriaco ed in particolar modo negli antichi codici che ci riportano i testi
dei vangeli prima della diffusione della cosiddetta Peshitta.

Le fonti
Le liste dei discepoli di Gesù fatte nei vangeli sinottici e negli Atti degli Apostoli ricordano un
discepolo chiamato semplicemente Tommaso, ma nel Vangelo di Giovanni la situazione è diversa.
In Gv 11,16 egli viene chiamato Θωµᾶς ὁ λεγόµενος ∆ίδυµος, come anche in 20,24 Θωµᾶς [...] ὁ
λεγόµενος ∆ίδυµος, e così pure in 21,2; in 14,5 lo si menziona semplicemente con il nome Θωµᾶς.
Nel Vangelo di Tommaso troviamo, nell’incipit della versione copta,  : 

 

(Didimo Giuda Tommaso). Per il greco invece la situazione non è così chiara: proprio prima del
nome Tommaso c’è una lacuna che viene emendata mediante l’inserzione del nome Giuda, così il
vangelo direbbe [... Ἰούδας ὁ] καὶ Θωµᾶς. L’apostolo viene ancora menzionato nel tredicesimo
logos della stessa opera, sempre nella versione copta, con il solo nome di Tommaso, e di nuovo
nella chiusura del vangelo, in cui compare il titolo, semplicemente ancora Tommaso.

3
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Nel Libro di Tommaso l’Atleta ci si riferisce più spesso all’apostolo con il nome di Tommaso,
solamente in due occasioni (138,2 e 142,8) si dice : 
:  pa:   

 

 

(Giuda Tommaso) oppure

(Giuda chiamato anche Tommaso).

Negli Atti di Tommaso la situazione si complica: nelle diverse versioni dello scritto varia anche il
modo in cui viene chiamato l’apostolo. Nella versione greca si trovano sia Ἰούδας Θωµᾶς ὁ καὶ
∆ίδυµος (1,3), sia per quattordici volte il doppio appellativo Ἰούδας Θωµᾶς (2,10; 11,3; 11,7; 20,1;
21,9; 54,6; 62,1; 69,9; 70,5; 73,12; 74,13; 93,1; 118,13; 119,14), altre volte solo Giuda oppure solo
Tommaso.
Nella versione siriaca più antica e completa, il manoscritto B.M. add. 14. 645, l’Apostolo è più
spesso chiamato Giuda, solo 22 volte Giuda Tommaso. La coincidenza nel siriaco del nome
Tommaso con il significato di gemello rende ambivalente e di conseguenza ambiguo tale termine
poiché si può riferire ad entrambi i significati; quello del nome proprio e quello di gemello. È
comunque abbastanza evidente che a partire da un determinato momento Tommaso venne sentito
come un nome proprio e non più come un soprannome5: l’ambiguità rimane quindi abbastanza
labile o in qualche modo sottesa all’utilizzo del nome proprio. È comunque interessante e molto
significativo ciò che il curatore dell’edizione del testo nota: da un certo punto in avanti, dove nel
manoscritto si trovava scritto Giuda tale nome è stato cancellato e vi è sovrascritto Tommaso6. Ciò
è probabilmente un segno della sensibilità che avevano i lettori antichi, forse era invalso l’uso di
chiamare l’apostolo non più con il suo nome proprio (Giuda), ma con l’epiteto a lui conferito
(Tommaso).
Anche Eusebio quando nella sua Storia ecclesiastica riporta la corrispondenza tra Abgar e Gesù si
riferisce a Tommaso. Il vescovo di Cesarea nell’introduzione che fornisce prima di riportare la
corrispondenza, menziona l’apostolo facendo riferimento a lui solo come Tommaso (1.13.4; 2.1.6)7.
Quando riporta invece le parole contenute nelle epistole della corrispondenza tra Abgar e Gesù
ricorda l’apostolo come Giuda Tommaso (1,13,11)8. E così pure nella versione siriaca di tale opera9
ciò rimane invariato10. Altri riferimenti al doppio nome in scritti di origine siriaca si trovano inoltre
nella Dottrina di Addai11 e nel De Fide di Efrem12.
5
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Giuda Tommaso
Tutti gli elementi che abbiamo raccolto: le lezioni di Gv 14,22 nella Vetus Syra dove gli scribi siri
identificarono l’altro Giuda di Ev.Gv. con Tommaso, il doppio nome che compare solo in fonti di
sicura origine siriaca, la storia riportata dagli Atti di Tommaso (ancora uno scritto con la stessa
origine) dell’apostolo Giuda, gemello (Tommaso) di Gesù ed infine il nome stesso di Tommaso
concorrono a mostrare come la tradizione di Giuda Tommaso si sia sviluppata in un milieu siroaramaico e non in ambiente grecofono, dove Tommaso venne inteso come un nome proprio13.
L’origine di tale nome risale con molta probabilità alla radice aramaica ( תאמgemello)
corrispondente all’ebraico  תאומימo תימין, al  ܬܐܡܐsiriaco, all’assiro tu’amu o ta’umu14. Questo
venne poi traslitterato in lettere greche e divenne così Θωµᾶς. La tradizione siriaca riguardante
l’apostolo ha preservato un ulteriore nome: Giuda insieme al titolo di gemello (Tommaso); ∆ίδυµος
è infatti la traduzione greca del nome semitico. Il soprannome, secondo Klijn15, sembra essere stato
aggiunto al nome quando tradizioni più antiche vennero a contatto con un pubblico che non aveva
famigliarità con l’aramaico; si adottò quindi la soluzione di traslitterare semplicemente la lingua
semitica aggiungendo il termine greco corrispondente.
È d’obbligo notare però un’anomalia, come ricorda Klijn16: il nome Tommaso in siriaco viene reso
con ܬܐܘܡܐ, mentre il termine “gemello” nella stessa lingua si scrive senza la ܘ: ܬܐܡܐ. Lo
studioso crede in ragione di ciò che tale nome possa derivare dall’aramaico ( תאוםgemello), la veste
grafica arcaizzante sarebbe stata preservata per rendere forse in qualche modo distinto il nome
dell’apostolo dal corrispondente vocabolo siriaco. Anche in questo ambiente, tuttavia, si era a
conoscenza che il nome Tommaso fosse un epiteto, ciò è infatti provato da Gv 11,16 e 14,5 dove
SyS omette l’espressione ὁ λεγόµενος ∆ίδυµος. Evidentemente in questo punto non se ne riteneva
necessaria una traduzione: i destinatari del testo conoscevano il significato.
Negli Atti di Tommaso inoltre ci si riferisce due volte al personaggio principale come ܬܐܘܡܐ, nel
capitolo 31 e nel 39, qui non sono possibili altri significati al di fuori di quello di gemello.
In un primo momento quindi si è caratterizzato l’apostolo con questo soprannome, diffuso
soprattutto in ambito siriaco e con il passare del tempo il nome di Giuda cadde in disuso a causa,
forse, dell’omonimia con il traditore di Gesù17, oppure per il prevalere del simbolo gemellare. Si
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avvertì quindi sempre più labile la distinzione tra nome e soprannome, fino alla progressiva
scomparsa del primo in favore del solo secondo.
Sin dal primo secolo quello che in origine era il soprannome: “Tommaso” venne probabilmente
sentito come il nome vero e proprio del discepolo. Lo dimostrano le tradizioni di cui poi si sono
serviti il Vangelo di Matteo, il Vangelo di Marco, il Vangelo di Luca, il Vangelo di Giovanni e gli
Atti degli Apostoli. Tali scritti, ad eccezione di Giovanni, ricordavano questo apostolo
semplicemente come Tommaso. Il quarto vangelo deve altresì avere conosciuto una tradizione
differente, più ampia, riportando per esteso il nome del nostro apostolo in più punti. La pericope “ὁ
λεγόµενος ∆ίδυµος” aggiunta al nome del discepolo in 11,16; 20,24 e 21,2 è altamente significativa.
La stessa presenza del nome Giuda in 14,22 che sarebbe forse quello effettivo del discepolo
suggerisce l’ipotesi che l’autore o il redattore di Giovanni sia entrato in contatto con l’antica
tradizione di un apostolo chiamato Giuda. È plausibile che Gv 14,22 rappresenti uno strato di
tradizione antico appartenente alla comunità giovannea a proposito del discepolo Giuda Tommaso.
È significativo, secondo il parere di DeConick18, che in Giovanni venga assegnato lo stesso ruolo
(quello di un folle che non comprende che la salvezza risiede nell’ascesi e nel misticismo
visionario) a Giuda in 14,22 e a Tommaso in 14,5 e in 20,25. In questo senso sembra proprio che
nel Vangelo di Giovanni siano preservati due degli strati dello sviluppo del nome Tommaso: un
primo stadio in cui il discepolo era conosciuto con il suo nome reale (Giuda) e uno stadio
successivo in cui si cominciò a chiamare il discepolo con il suo epiteto Tommaso/gemello. Ciò
sarebbe un segnale del fatto che il Vangelo di Giovanni conosceva le tradizioni siriache concernenti
Tommaso ed ebbe qualche tipo di contatto con la comunità che a lui avrebbe fatto capo.
L’identificazione di Tommaso con questo “Giuda non l’Iscariota” di Gv 14,22 è però lungi
dall’essere certa, si tratta anzi di un punto problematico. Non si trovano d’accordo su tale ipotesi
J.B. Segal19 e J.J. Gunther20 i quali propongono di identificare Giuda non con Tommaso, bensì con
Taddeo.
Segal21 è infatti convinto che la formazione identitaria dell’evangelista Tommaso deve essersi
sviluppata in diverse fasi. Secondo lo studioso Addai, personaggio a suo parere storicamente
esistito, è colui che ha portato il cristianesimo nell’Adiabene e ad Edessa verso la fine del primo, o
l’inizio del secondo secolo. Il racconto della sua missione sarebbe ampiamente diffuso nella chiesa
dell’est da fonti degne di credibilità. La figura di questo apostolo, tuttavia, deve essere rimasta
abbastanza oscura tra i cristiani di lingua greca, dove si è poi imposta la sua identificazione con
18
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Taddeo, uno dei dodici secondo le liste di Mt 10,3 e Mc 3,18. Il Taddeo ricordato in questi passi,
segnala lo studioso, è invece menzionato in luogo di “Giuda (fratello?) di Giacomo” in Lc 6,16 e At
1,13. Segal, partendo dalla sovrapposizione menzionata, ne deduce che questo Giuda fosse
probabilmente il fratello di Giacomo (che era il fratello di Gesù), l’autore dell’epistola di Giuda e di
conseguenza anch’egli fratello di Gesù. Il nome Giuda sarebbe quindi da associare ad Addai, di cui
secondo lo studioso sarebbe una forma simile. L’uso del nome Giuda avrebbe anche favorito
l’introduzione all’interno di questo complesso di leggende della più famosa personalità di
Tommaso: il significato semitico del termine infatti deve avere avuto un’importanza speciale per la
relazione di parentela che già legava Giuda-Taddeo.
Anche Gunther segue la posizione di Segal nel distinguere Giuda Taddeo fratello di Gesù da
Tommaso, il suo gemello. Gunther arriva a tale conclusione sulla base del Ev.Gv. dove, nella
tradizione del testo greco, vengono distinti Tommaso che chiamiamo Didimo e Giuda non
l’Iscariota. È bene infatti ricordare che nella sola tradizione siriaca più antica avviene
l’assimilazione tra i due personaggi.
Gunther, al pari di Segal, ritiene che Taddeo fosse il Giuda fratello di Giacomo e di Gesù. Tommaso
e Giuda Taddeo vennero in seguito confusi ed identificati l’uno con l’altro soprattutto a partire dalle
“interpretazioni gnosticheggianti” del Vangelo di Tommaso. Lo scopo di tale identificazione
sarebbe stato di far risalire tali interpretazioni ad una fonte di autorità antica ed autentica
rappresentata in questo caso da Giuda il fratello di Gesù come chiave per interpretare la più antica
tradizione22.
Gunther sostiene che la figura di Taddeo abbia perso poi lustro come membro dei dodici quando il
Diatessaron divenne il vangelo di Edessa, nella cui lista degli apostoli viene rimpiazzato con Giuda
fratello di Giacomo. Gli Atti di Tommaso e la Vetus Syra rifletterebbero l’influenza del
Diatessaron23. Secondo lo studioso l’identificazione di Tommaso come membro della famiglia di
Gesù sotto il nome di Giuda fu inoltre influenzata e facilitata dal Vangelo dell’Infanzia attribuito a
Tommaso l’israelita. In questo scritto egli non era inteso come un fratello e non prendeva parte al
racconto, era semplicemente la voce narrante, ma secondo Gunther grazie a questo scritto si era
portati a concludere che egli fosse un membro della famiglia di Gesù, anche sulla scorta degli Atti di
Tommaso dove egli viene descritto come un carpentiere (la professione del padre di Gesù). La
posizione speciale accordata a Tommaso ad Edessa in parte deriverebbe dal trasferimento su
Tommaso di caratteristiche onorifiche di Giuda (Taddeo). Altri fattori, secondo lo studioso, che
avrebbero provocato la glorificazione di Tommaso furono: la narrazione della sua imposizione delle
mani su Taddeo inviandolo ad Edessa, l’acquisizione delle sue reliquie da parte della città e la
22
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redazione dei suoi atti. Gli Edesseni, che all’inizio onoravano Giuda Taddeo fratello di Gesù e di
Giacomo, in seguito cominciarono a venerare anche Tommaso, o piuttosto aspetti di Giuda sotto il
nome di Tommaso24.
Queste interpretazioni di Gunther e Segal si fondano tuttavia su episodi leggendari, spesso intrisi di
teologia, che essi investono di verosimiglianza storica e vi fanno quindi affidamento. Ritengono ad
esempio che la figura dell’apostolo Addai sia realmente esistita, e abbia portato il vangelo in oriente
nella regione dell’Osroene e ad Edessa. Tale affermazione non è però accertabile storicamente
nemmeno dalle fonti che essi citano; intendiamoci, missionari evangelizzatori di questa regione
devono indubbiamente essere esistiti e la loro missione è forse partita dalla regione palestinese (una
missione quindi arameofona, con tutte le implicazioni che vedremo nel prossimo capitolo), ma non
si può con sicurezza individuarne i nomi. Le loro identificazione e menzione nei testi antichi sono
troppo spesso legate a ragioni teologiche più che reali. Il ragionamento fatto per Addai, si badi
bene, vale per lo stesso Tommaso, il quale risulta una figura mitica e mitizzata.
Segal inoltre identifica con certezza Taddeo (Addai) con Giuda fratello di Giacomo, e quindi di
Gesù sulla base del posto occupato da questi nomi che si corrispondono in liste diverse (Matteo e
Marco per Taddeo, Luca e Atti per Giuda). Vale ancora una volta il ragionamento fatto prima:
questa identificazione, così come le stesse liste degli apostoli non sono verificabili storicamente.
Gunther poi ragiona a posteriori fondando buona parte delle sue riflessioni su documenti di gran
lunga più tardi rispetto alle tradizioni di cui parla.
D’altro canto egli giustamente pone in risalto la differenziazione del Vangelo di Giovanni tra Giuda
non l’Iscariota e Tommaso detto Didimo; l’assimilazione di questi due personaggi sulla scorta delle
nostre fonti siriache è forse data per scontata troppo spesso.
Anche Koester25, H.J.W. Drijvers 26 e J. Dart27 suggeriscono d’altronde che questo Giuda Tommaso
sia da identificare con il Giuda fratello di Giacomo che ha scritto l’omonima epistola canonica.
Questo Giuda, precisa Koester era sicuramente il fratello di Gesù, ma tale riferimento fu in seguito
rimosso a causa di sviluppi “ortodossi” successivi28.
Rimane scettico invece sulla possibilità di ricostruire storicamente la figura di Giuda Tommaso lo
studioso finlandese Risto Uro29, egli tuttavia riconosce il carattere peculiarmente siriaco di tale
tradizione.
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Senza dubbio l’identificazione e la sovrapposizione di Giuda con Tommaso è avvenuta in epoca
antica, già forse nel primo (se riteniamo possibile che Giovanni ne parli) oppure nel secondo secolo,
ma indubbiamente già nel primo secolo i vangeli ci riferiscono di questo Tommaso, segno
dell’antichità della tradizione concernente questo apostolo.
Dunque rimane ancora senza risposta la nostra domanda iniziale: chi è questo personaggio Giuda
Tommaso detto Didimo. Non sappiamo infatti come mai un discepolo di Gesù che si chiamava
Giuda abbia in seguito ricevuto il nome di Tommaso. I commentari fanno riferimento agli Atti di
Tommaso, ma tale operazione non è corretta da un punto di vista metodologico: si sposta la
difficoltà solamente da un testo ad una altro. Inoltre abbiamo visto sopra come nella più antica
versione siriaca degli Atti di Tommaso, di cui ci è pervenuto solamente un manoscritto
frammentario del V/VI secolo30, il personaggio principale venga chiamato Giuda, nel manoscritto
completo del X secolo31 troviamo ancora il nome Giuda, ma questo viene sistematicamente
cambiato in Tommaso. Infine possediamo un manoscritto del XIX secolo32 in cui troviamo
solamente Tommaso. Il nome del personaggio principale subisce quindi una evoluzione: l’opera in
origine si riferiva all’apostolo Giuda e solo in epoca successiva il protagonista venne chiamato
Tommaso. Klijn rileva, sempre in ambito siriaco, un parallelo: lo stesso ragionamento si potrebbe
fare, indica lo studioso, per quanto riguarda Gv 14,22. In questo punto nella versione siriaca il nome
originale (Giuda) è stato sostituito da Tommaso33. Tale sviluppo si comprenderebbe a partire dalla
versione siriaca degli Atti di Tommaso, dove ci si riferisce due volte (nei capp. 31 e 39) a Giuda con
l’appellativo di ܬܐܘܡܐ, che indubitabilmente ha il significato di gemello. Ciò, conclude Klijn,
significa che in tutte le occorrenze in cui nei testi in lingua siriaca si trova ܝܗܘܕܐ ܬܐܘܡܐ34 il
secondo deve essere interpretato alla stregua di un epiteto. Già in data antica tuttavia il soprannome
veniva probabilmente inteso come un nome proprio, soprattutto nelle traduzioni in greco di testi
originariamente redatti in siriaco (cf Eusebio Storia ecclesiastica 1,13,1135 e P. Oxy 654,
nell’ipotesi di un “originale” siriaco del Vangelo di Tommaso).
Giuda, da quanto emerge negli Atti di Tommaso, viene apostrofato come gemello di Gesù in quanto
mostra una stretta somiglianza con esso (tale tema si trova soprattutto nei capitoli 11, 34, 45, 57,
151), in alcuni casi Gesù appare agli uomini in forma di Giuda per parlare con loro.
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Non è questa una novità nell’ambito della letteratura cristiana antica che Gesù si palesi agli uomini
mostrandosi in diverse sembianze, secondo alcuni racconti infatti apparve anche ad Abramo,
Giacobbe, Giosuè e ai profeti36. Di particolare interesse però la circostanza che non ci sono altri
racconti in cui Gesù ritorni più volte ad apparire sotto le sembianze del suo apostolo, come accade
per gli Atti di Tommaso, dove si manifesta più di una volta sotto le spoglie di Giuda. In nessun altro
testo inoltre la persona sotto le cui sembianze Gesù appare viene chiamata “gemello”. Lo scenario
ipotizzato da Klijn a questo punto dell’analisi vede la gemellarità tra Giuda e Gesù come sviluppo
tutto siriaco di una tradizione antica di un apostolo chiamato “gemello” ed un riconoscimento di
Giuda in questa figura. Da questo punto di partenza lo studioso ipotizza la costruzione di una storia
basata sulla sua figura che spiegava l’origine del nome gemello (Tommaso) con la stretta
somiglianza di questo apostolo con Gesù, considerandolo in tutto il suo doppio37.
Anche secondo un contributo più recente che tratta dell’argomento, quello di Martina Janssen38
l’identità di questo Giuda non è per niente certa, la studiosa concorda con Drijvers e Klijn che non
siamo di fronte ad una persona reale, ma che si tratti piuttosto del risultato di una specifica
interpretazione teologica dell’epiteto “gemello”.
Sembra quindi che i diversi tentativi di comprendere chi fosse questo Giuda Tommaso, siano
abbastanza labili, data anche la natura delle nostre fonti. Un solo dato certo infatti sembra emergere:
la natura siriaca della tradizione del suo nome.
Si può forse partire da un punto di vista diverso, accantonando il tentativo di risalire alla sua
dimensione storica. Questo personaggio meglio si comprende infatti se lo si osserva da un punto di
vista diverso: dalla sua condizione di gemellarità nei confronti di Gesù.

Il Gemello
Il nome dell’apostolo Tommaso e il ruolo, con molta probabilità leggendario, ma in ogni caso
tangibile, da lui giocato nell’edificazione del cristianesimo di Siria, lo abbiamo visto, sono questioni
dibattute. Le tradizioni di questi apocrifi legati alla figura di Tommaso che lo vedevano quale
gemello di Gesù e depositario di insegnamenti illuminanti furono probabilmente molto antiche ed
importanti nella regione siriaca; erano conosciute anche dai Naasseni e da Mani (questo aveva
36
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anche un discepolo missionario dal nome di Tommaso e uno Spirito vivente che gli era compagno e
gemello).
Conosciamo la figura di Tommaso in primis attraverso i vangeli canonici, soprattutto il Vangelo di
Giovanni, ma anche attraverso altre opere extracanoniche, il Vangelo di Tommaso, il Libro di
Tommaso l’Atleta, gli Atti di Tommaso39. Abbiamo anche visto come la sua figura cambi nelle
diverse opere che lo descrivono. Netta infatti appare la differenza tra il Tommaso di Giovanni e il
Tommaso delle opere che si richiamano al suo nome.
Didimo Giuda Tommaso lo si chiama anche, ma i tre nomi dell’apostolo in realtà si riducono a due
solamente: Giuda, il nome proprio e Didimo/Tommaso i due epiteti dallo stesso significato in due
lingue differenti.
La domanda che si sono posti gli studiosi, e che ci poniamo in questa sede è chi sia realmente
questo Didimo Giuda Tommaso, oppure che cosa abbia significato la sua fratellanza o addirittura
gemellarità nei confronti di Gesù espressa mediante il suo ridondante nome?
Se da un lato cercare di indagare da un punto di vista storico il problema della effettiva gemellarità
di Gesù e Tommaso appare sterile, dall’altro però approfondire tale rapporto ci può svelare alcuni
dati importanti riguardanti le concezioni teologiche della società dell’epoca e il modo in cui si
intendeva la figura di Tommaso.
Senza alcun dubbio, evidenziava già Puech40, la condizione di gemellarità sottolinea il carattere
fraterno dei vincoli che uniscono Tommaso a Gesù. Ma il titolo di fratello (cf logoi 13 e 18 del
Vangelo di Tommaso) mostra che il termine fraternità è un suscettibile di essere inteso in modi
diversi e con implicazioni diverse, dalle più simboliche alle più concrete. In alcuni passaggi dei
vangeli canonici come Mt 23,8 e Gv 15,14-15 Gesù applica ai suoi discepoli il nome di fratelli o
amici. Negli stessi Atti Tommaso è fratello di Gesù nel senso metafisico o convenzionale che tale
termine possedeva nelle scuole gnostiche, nelle comunità mistiche, nelle società più o meno segrete
dell’epoca greco-romana: συµµύστης di Cristo, appartenente alla stessa confraternita, alla stessa
famiglia di iniziati fraternamente uniti e, in linea di principio, uguali tra di loro. Ma poiché l’altra
qualità riconosciuta nella fattispecie a Tommaso implica che questi sia, rispetto a Gesù, non soltanto
suo fratello, ma il suo gemello, come non essere indotti ad attribuire alla parola un significato più
forte e insieme particolare? Questo significato, continua Puech, nonostante tutto resta arduo da
definire, vista la scarsità e genericità dei dati offerti in proposito dalle attuali versioni degli Atti di
Tommaso. È dato solo osservare come la qualità in tal modo attribuita all’apostolo paia tradursi
nella sua rassomiglianza a Gesù, frequente fonte di confusione per taluni attori del racconto. La loro
condizione di gemelli non pare allo studioso corrispondere ad una qualche ragione fisica, naturale,
39
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materiale. Con probabilità, conformemente ad una teoria che deve essere stata condivisa dagli
gnostici e dai manichei, gemello è qui da intendere in un senso spirituale, o, se si vuole, “mitico”:
Tommaso sarebbe concepito come il fratello mistico di Gesù, un fratello che ne è il riflesso,
l’immagine, la copia perfetta, più precisamente una specie di doppio, il suo alter ego.
H.J.W. Drijvers41 inquadra il rapporto di gemellarità tra Tommaso e Gesù nell’ambito della più
vasta teologia siriaca e ne scorge una concezione che rimonta fino a Taziano la cui rappresentazione
della salvezza aveva come fine ultimo l’unione (si badi bene, non di natura sessuale) con Dio. Ciò
secondo lo studioso avrebbe dato origine ad un interesse particolare in un apostolo che mostra la più
grande somiglianza con Gesù stesso e perciò incarna e rivela al mondo in modo perfetto la via verso
la salvezza. Lo studioso continua dicendo che non sarebbe stato Giuda Tommaso a portare il
vangelo nella Siria orientale, al contrario sarebbe stata la particolare interpretazione del vangelo
prevalente in quell’area a concentrarsi sul fratello gemello di Gesù. Essendo Tommaso una persona
in carne ed ossa ma pure identica al fratello celeste egli avrebbe rappresentato la salvezza per
eccellenza. Tale visione della relazione tra l’uomo e il suo salvatore si rintraccerebbe in nuce nella
Oratio ad Graecos di Taziano e nei frammenti che ci sono giunti del suo Diatessaron in cui per la
prima volta apparirebbe la figura di Giuda Tommaso. Giuda, non l’Iscariota, fu fatto coincidere con
Giuda il fratello di Gesù, più precisamente, puntualizza Drijvers, il fratello gemello di Gesù, e
quindi sarebbe identificato con l’apostolo Tommaso, il cui nome significa appunto gemello. Il
risultato di questa sovrapposizione sarebbe Giuda Tommaso, non un personaggio storico, ma una
figura teologica. Le teorie di Puech e Drijvers inquadrano giustamente il problema mettendo in
rapporto la rappresentazione della gemellarità al contesto siriaco e intendendolo alla luce delle
concezioni teologiche presenti in questa regione. L’ipotesi di Drijvers, che ne vede l’origine in
Taziano, rimane però una pura speculazione, non possiamo infatti basarci su prove concrete.
Risto Uro42 ritiene invece che il motivo gemellare sia più tardo rispetto al Vangelo di Tommaso e
che i detti 13 e 108 contenuti in esso abbiano contribuito a far emergere questa tradizione. È anche
possibile, ammette però lo studioso, che la combinazione dei logoi 12 e 13 riveli la conoscenza del
simbolismo gemellare mettendo due fratelli di Gesù fianco a fianco, Giacomo il Giusto e (Giuda) il
Gemello. Tutto un ramo del cristianesimo prendeva legittimazione dalla famiglia di Gesù, e le radici
della tradizione di Tommaso starebbero in questo tipo di fede. L’emergere del simbolo religioso che
sfrutta il linguaggio della parentela, risulta in quest’ottica di più facile comprensione. Certamente il
legame di gemellarità tra Tommaso e Gesù rientra all’interno di questa corrente delle origini
cristiane che si giustificava e fortificava grazie al legame di parentela, ma non è solo in quest’ottica
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che il loro rapporto si sostanzia. Il rapporto gemellare mette in campo altri significati già individuati
da Puech e Drijvers: qui entra in gioco l’unione con la divinità che porta alla salvezza.
Ancora R. Kuntzmann43 che si è occupato del problema della simbologia gemellare nel Vicino
Oriente Antico ha dato il suo contributo al problema. Kuntzmann ricorda l’interpretazione di R.
Schnackenburg44 secondo cui la tradizione di Tommaso si sarebbe sviluppata in Siria in due
direzioni principali: all’interno dei circoli giovannei, dove l’apostolo passerebbe per il tipo di
discepolo che fatica a comprendere, e nei circoli gnostici, dove Tommaso sarebbe il depositario di
una rivelazione particolare e segreta. Una terza linea di sviluppo sarebbe data inoltre dalla
tradizione dell’attività missionaria di Tommaso in India45. Kuntzmann sottolinea come l’insistenza
della tradizione giovannea riguardo la relazione particolare che lega Tommaso a Gesù, soprattutto
in 20,24-29, permetta di comprendere l’autorità con cui la tradizione dell’apostolo si sia potuta
imporre in Siria e di misurare l’impatto della perifrasi “Tommaso che chiamiamo Didimo” nelle
speculazioni sulla rivelazione. Il soprannome avrebbe in seguito, secondo lo studioso, soppiantato il
nome di origine, e si sarebbe ben prestato a particolari interpretazioni del personaggio all’interno di
quella che egli chiama la letteratura gnostica. Tommaso in questo tipo di letteratura sarebbe
divenuto un personaggio esemplare, e questo processo avrebbe avuto la sua origine proprio con il
Vangelo di Giovanni. Partendo dalla descrizione del tipo di fedele incredulo che ne dà questo
scritto, la sua figura avrebbe lentamente preso le distanze che lo separavano dal suo maestro e
sarebbe

poi

addirittura

diventato

il

suo

confidente

intimo.

L’etimologia

del

nome

“Tommaso/gemello” avrebbe permesso di tradurre concretamente questa intimità aprendo per gli
gnostici una grande possibilità di variazioni riguardanti anche altri tipi di rapporti, tra i quali quello
dell’anima con il suo salvatore celeste. È d’altronde, chiosa Kuntzmann, proprio della natura del
simbolo il creare dei tipi che diventano dei significanti per nuove e diverse letture. Negli Atti di
Tommaso il nome dell’apostolo ha permesso, grazie al suo contenuto etimologico, di fondare una
delle lezioni fondamentali di tutto il testo. Qui si gioca sulla natura gemellare per costruire una sorta
di quiproquo tra l’apostolo e il suo maestro e conferire loro una natura interscambiabile. La
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gemellarità di Tommaso e Gesù avanza sul filo del racconto, viene privata della sua funzione
iniziale di identificazione e di individuazione dei due gemelli, trova infine una funzione nuova per
conoscere la rivelazione del Salvatore. Tommaso svela progressivamente l’apostolo di verità: Gesù
stesso. Il simbolo gemellare non mostra più il sottile gioco dei due gemelli che si differenziano e si
oppongono per divenire uno solo, all’opposto gioca sulle ricchezze della sostituzione tra due
personaggi somiglianti per mettere in luce il solo personaggio importante nel quale lo stesso fedele
viene chiamato a fondersi per divenire uno solo con lui. La sostituzione porta a una funzione e una
unione nella quale lo gnostico vede la Salute. In questo modo Tommaso è divenuto il tipo del
perfetto salvato attraverso l’identificazione con il Salvatore.
Il simbolo gemellare sarebbe stato insomma una risorsa, un esempio per mostrare ai credenti quale
era il cammino per raggiungere la salvezza.
Cercare di capire chi sia questo Tommaso, un discepolo di Gesù realmente esistito (talmente simile
proprio a Gesù da essere ricordato con l’epiteto di gemello), un gemello di Gesù che si chiamava
Giuda, un personaggio fantastico, non è compito facile e forse nemmeno possibile. Come sostiene
anche Drijvers il compito è tanto più arduo perche siamo qui di fronte ad un personaggio che è
anche una concezione teologica. Questo infatti conosciamo bene: il ruolo che la sua figura ha avuto
nella cristianesimo in Siria e nelle riflessioni teologiche di questa regione. Qui l’etimologia del suo
nome ha permesso di fondare un discorso teologico tutto basato sulla salvezza tramite
l’identificazione con la persona di Gesù. L’unione con il Salvatore, il Messia, come viene chiamato
in questa regione, si raggiunge essenzialmente attraverso una rinuncia al mondo e la scelta della
continenza, come viene ben mostrato negli Atti di Tommaso. Il cristianesimo in Siria è nei suoi inizi
rigorosamente ascetico e punta all’annullamento delle passioni mondane allo scopo della salvezza
eterna.
Tommaso quindi diventa una metafora per tutti i credenti poiché viene detto gemello di Gesù, il suo
vero gemello celeste.
Se la teologia legata al nome di Tommaso abbia portato a questi sviluppi, oppure se le tendenze
ascetiche si siano “servite” di questo apostolo per fondare la loro teologia non è facile a dirsi. Il
risultato che ne è conseguito è sotto gli occhi di tutti, e lo descriveremo meglio nel prossimo
capitolo.
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III. Gli inizi del cristianesimo in Siria

Lo stato della ricerca
Una prima descrizione critica sul carattere del cristianesimo in Siria è quella offerta da W. Bauer,
nella sua celebre opera Rechtgläubigkeit und Ketzerei in ältesten Christentum1. La sua opera,
risalente al 1934, intendeva contrapporsi all’interesse prevalente in quegli anni volto alla ricerca
della sola ortodossia. Egli sostenne l’esistenza di una maggiore diversificazione nel cristianesimo
delle origini rispetto a quanto proponeva una visione più tradizionale: molti gruppi “eretici” infatti
facevano riferimento ad autorità apostoliche, alla pari dei gruppi “ortodossi”. Bauer interpretò
essenzialmente lo scontro tra ortodossia ed eresia come la lotta della “chiesa di Roma” per il
dominio, guidata da ambizioni politiche. Egli quindi ravvisò l’ortodossia nella corrente
maggioritaria di Roma che gradualmente aumentò la sua influenza nel corso del secondo secolo,
irradiandosi verso Corinto, in Asia Minore e pure a Filippi e Antiochia. Presentò invece Edessa e
l’Egitto come luoghi appena sfiorati dall’“ortodossia” occidentale al punto che il cristianesimo
orientale del secondo secolo, in tutte le sue forme, apparve essere sinonimo dell’“eresia”. La tesi di
Bauer si mostrò da subito rivoluzionaria, ma dovette passare un certo tempo perché il suo impatto si
facesse sentire. Le reazioni tra gli studiosi furono diverse: J. Robinson e H. Koester diedero prova
di essere grandi sostenitori della tesi di Bauer2 e i lavori di J. Dunn e E. Pagels si svilupparono
chiaramente a partire dalla comprensione di Bauer della tensione tra eresia e ortodossia3. Una
reazione più negativa si ebbe invece da parte di H. Turner4. Tra questi estremi sono state date pure
altre risposte più moderate; e le tesi di Bauer sullo sviluppo dell’“ortodossia” in questo primo
periodo sono state in seguito corrette dagli studiosi.
Secondo Bauer la Siria del secondo secolo sarebbe stata dominata da correnti gnostiche. La
Dottrina di Addai fa provenire il nascente cristianesimo di Edessa da Gerusalemme attraverso una
missione apostolica, questo racconto tuttavia si dimostra agli occhi dello studioso chiaramente
leggendario. Bauer ritiene la Dottrina di Addai un’opera smaccatamente propagandistica, volta a
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dare man forte alla causa ortodossa in Siria5. Egli pensa che all’inizio del quarto secolo fu il
vescovo Kûnê ad offrirla ad Eusebio, il quale ne riporta una versione nella sua Storia Ecclesiastica,
con l’intento di conferire una qualche autenticità alla leggenda6. Così facendo Bauer identifica gli
inizi del quarto secolo come il periodo in cui il cristianesimo di tipo ortodosso iniziò a consolidare
la sua posizione ad Edessa affermando le proprie origini apostoliche. La stessa opera ci riferisce
anche che alla fine del secondo secolo Palut venne consacrato da Serapione di Antiochia. Bauer
considera questa una chiara invenzione concepita per collegare la chiesa “ortodossa” di Siria del
quarto secolo alla successione apostolica della “Grande Chiesa”7. Palut fu quindi il leader di una
minoranza, di importanza talmente scarsa che il Chronicon Edessenum8 ha potuto completamente
dimenticarsi di lui in favore di personalità più importanti quali Marcione, Bardesane e Mani.
Quando Palut e i suoi sostenitori apparvero per la prima volta un cristianesimo di diverso tipo era
già esistente in questa regione: essi infatti dovettero chiamarsi “palutiani”, forse perché un altro
gruppo aveva precedentemente assunto l’appellativo di “cristiani”9. Secondo Bauer i primi a portare
il cristianesimo in Sira furono i marcioniti i quali arrivarono negli anni successivi al 150; il
cristianesimo di tipo bardesanita emerse poi intorno al 20010.
Helmut Koester11 rimane nella scia delle tesi di Bauer, ne corregge tuttavia le teorie sulle origini del
cristianesimo in Siria alla luce della scoperta del Vangelo di Tommaso e del Libro di Tommaso
l’Atleta. Egli guarda alla corrente tommasina come al primo messaggio cristiano giunto ad Edessa.
Koester è infatti convinto che Bauer sbagliasse nel ritenere i marcioniti i primi cristiani ad Edessa.
A Bauer d’altronde, ammette Koester, non era disponibile che un frammento della tradizione
tommasina (gli Atti di Tommaso)12. Sfortunatamente, riconosce lo studioso, non ci sono prove
storiche concrete per poter confermare che Giuda, il fratello gemello di Gesù fosse stato realmente
l’apostolo di Edessa: questa rimane una mera congettura, ma si deve comunque tenere in gran
considerazione l’esistenza già in data antica dell’autorità di Tommaso in quell’area13. Koester
descrive inoltre il cristianesimo in Siria come un tipico esempio di sincretismo ellenistico,
ampiamente aperto a ulteriori sviluppi e influenze14. Lo studioso a riprova di ciò ricorda Bardesane
5
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(una personalità eclettica, i cui interessi spaziavano dall’astrologia alla poesia semitica) e ricorda
anche Taziano, autore del Diatessaron “the richest ʻGospelʼ for his time, unparalleled anywhere”15,
successivamente considerato un encratita. Ricorda inoltre gli Atti di Tommaso, altro documento che
si è soliti considerare appartenente alla stessa corrente. Koester sottolinea, alla stregua di Bauer,
come la chiesa “ortodossa” in Siria sulle prime fece fatica ad emergere (Palut e i suoi erano una
minoranza); solo nel quarto secolo questa corrente cominciò a prendere potere grazie alle figure del
vescovo Kûnê e di Efrem il teologo. Solamente a questo punto, secondo Koester, venne divulgata la
storia della successione apostolica: non Tommaso, ma Taddeo venne ricordato come il vero
apostolo di Edessa16.
Ancora prima di Koester (che scrive nel 1965) è stato Arthur Vööbus17 a segnare un passo decisivo
nell’analisi del fenomeno cristiano di questa regione. Egli offrì una visione complessiva degli inizi
del cristianesimo in Siria con particolare riguardo al suo carattere ascetico. Lo studioso dichiarò sin
dal principio la sua convinzione che le origini del messaggio cristiano in Mesopotamia fossero
strettamente connesse con il cristianesimo aramaico di Palestina18. Ciò è sembrato abbastanza
naturale considerando che nelle altre regioni orientali la comunità giudaica appare essere stata il
canale attraversi cui fu veicolato in un primo tempo il messaggio cristiano19. Il documento su cui
Vööbus basa principalmente la sua analisi è la Dottrina di Addai: da questo testo si deduce come la
missione dell’apostolo fosse rivolta in primis ai giudei, e solo in un secondo momento anche ai
gentili. Dagli svariati inviti alla povertà e dagli accenni alla verginità nel testo si ricava inoltre il
carattere ascetico del cristianesimo siriaco.
Vööbus è pure conscio della datazione tarda di questa opera, risalente approssimativamente al V
secolo, ma si dice convinto, a differenza di Bauer, che si possa rintracciare in essa un “historical
kernel regarding the ascetic character of the most primitive form of Syrian Christianity”20.
Vööbus menziona inoltre la figura e gli scritti di Taziano la cui fede sarebbe caratterizzata da un
ascetismo radicale. Anche la sua opera principale (il Diatessaron) starebbe a provare questa tesi: in
essa vennero fusi i racconti evangelici e inseriti elementi ascetici forse provenienti da una quinta
fonte diversa dai canonici che Vööbus identifica con l’aramaico Vangelo secondo gli Ebrei21.
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In ragione di ciò lo studioso ritenne di poter affermare che un cristianesimo di carattere ascetico
fosse apparso nella regione siro-mesopotamica attraverso la missione cristiana di origine aramaicopalestinese.
Altri indizi dell’ascetismo originario di questa regione sarebbero provenienti dagli strati più antichi
di alcuni altri testi: le Odi di Salomone e le Dimostrazioni di Afraate. La fede cristiana riflessa in
queste opere considerava se stessa un nuovo patto, concezione cruciale che porta con sé svariate
implicazioni. Il patto assume qui una posizione centrale permeando tutta la teologia, l’etica e
l’organizzazione di questo credo. I credenti sono i “figli e le figlie del patto”, ()ܒ ̤ܢܝ ̈ܒܢܬ ܩܝܡܐ.
Questi uomini e queste donne sono chiamati al combattimento in senso assoluto: non solo nei
confronti del male, ma anche contro il mondo e le sue passioni. I beni terreni, il matrimonio, e tutto
ciò che appartiene al mondo terreno deve essere respinto in nome del patto che Dio ha stretto con
gli eletti. Vööbus crede che questa fede e questo rifiuto del mondo siano le condizioni
imprescindibili per entrare nella antica chiesa di Siria attraverso il rito battesimale22.
Secondo lo studioso si può comprendere la propensione ascetica del cristianesimo siriaco,
proveniente a suo avviso da una missione aramaico-palestinese, a partire da documenti giudeocristiani23, ma soprattutto, in seno al medio giudaismo, dalla comunità di Qumran. Proprio i rotoli
del Mar Morto ci mostrerebbero la stessa idea dei credenti come uomini del patto e le stesse
metafore guerresche. Lo studioso conclude “Here we detect a chain of linked ideas in the Qumran
texts and the remembrances regarding the ascetics and baptist factions of the Palestinian Aramean
Christianity, which have managed to escape oblivion … all indications point to the possibility that
this distinct group, ascetically orientated faction in the Palestinian Aramean Christianity, was
destined to play an important role in history. It seems to be transplanted in the land of the Euphrates
and Tigris and here constituted the first nuclei in the process of Christian expansion. If so, then the
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new discoveries in the desert of Judah have begun to lift the curtain of obscurity from the historical
origin of Christianity in the Syrian Orient”24.
Una delle voci che non si allinea con la visione di Vööbus è quella di H. Drijvers, il quale ritiene
che il cristianesimo di Siria tragga le sue origini da una missione antiochena (una missione quindi di
origine greca) che, partendo dalle coste del Mediterraneo, avrebbe raggiunto gli ambienti ellenistici
o ellenizzanti dell’interno e di Edessa in particolare grazie alle rotte commerciali che collegavano
Edessa ad Antiochia25. Drijvers sottolinea infatti come la zona siriaca orientale e settentrionale della
Mesopotamia, con il suo centro ad Edessa, non fosse un’area isolata e rimasta non contaminata
dalla civiltà greco-romana, come spesso si crede. Edessa era una città bilingue, al pari di Palmira
uno dei centri dell’ellenismo vicino orientale, soggetta ad un continuo scambio di beni e idee con i
paesi confinanti26. Le fonti di cui disponiamo, sottolinea lo studioso, databili dal secondo secolo in
avanti non ci dicono nulla dell’origine del cristianesimo in questa regione. Il cristianesimo nell’area
siriaca fu nei suoi primi momenti un fenomeno molto variegato che consisteva di diversi gruppi:
marcioniti, bardesaniti, encratiti e manichei. Secondo Drijvers tutti questi gruppi mostrano
caratteristiche dottrinali tipiche delle correnti filosofiche loro contemporanee. La Dottrina di Addai
sarebbe, secondo lo studioso, un’opera propagandistica redatta dall’“ortodossia” come reazione al
manicheismo. Drijvers sostiene inoltre che seppure il cristianesimo siriaco abbia preservato una
grande quantità di tradizioni giudaiche, questa non è una prova che il giudaismo abbia giocato un
ruolo sostanziale nelle origini del cristianesimo in questa regione ma solo di una necessità cristiana
di adattare e assimilare l’Antico Testamento e altre tradizioni giudaiche nella lotta contro il
marcionismo che li negava27. Il merito di Drijvers è quello di sottolineare le varie sfaccettature del
cristianesimo nascente in Siria, i vari gruppi e le varie anime di cui era composto. Anche Murray28
apprezza questo lato della visione di Drijvers il quale avrebbe giustamente evitato ogni
semplificazione ed enfatizzato la fluidità e il carattere variegato del primo cristianesimo in questa
regione. Di contro egli sottolinea pure che il cristianesimo siriaco ha per lungo tempo conservato
tratti peculiari di una “Jewish form of Christianity”, tuttavia ritiene anche difficile ipotizzare che il
cristianesimo in Siria, come noi lo conosciamo dai documenti del IV secolo, sia la diretta
conseguenza di una missione apostolica proveniente da Gerusalemme. Piuttosto, si chiede Murray,
24
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non è più credibile che questa fede si sia sviluppata “here and there by unofficial evangelization and
the spontaneous spread of Judeo-Christian groups?”29. Lo studioso sottolinea come in questo
periodo dimorasse nell’Adiabene una fiorente comunità giudaica con molti convertiti. Questa
comunità visse il momento di massimo splendore durante il primo secolo quando avvenne la
conversione della stessa casa reale30. La fede di Efrem e Afraate si configurerebbe quindi come un
movimento di separazione all’interno della comunità giudaica dell’Adiabene. Quest’ultima deve
avere avuto legami storici con la Palestina, come viene esplicitamente ricordato da Flavio
Giuseppe31, e come molti studiosi evincono dall’esame della Peshitta dell’Antico Testamento. In
questo senso la storia di Abgar e Addai potrebbe apparire come una memoria confusa della
conversione della casa regnante dell’Adiabene al giudaismo nel corso del primo secolo utilizzata in
buona fede dalla comunità cristiana come propria leggenda di fondazione. Murray considera che
proprio da qui sia giunta la prima fede cristiana che poi si è propagata nella intera regione siriaca.
Un elemento importante in questa ricostruzione dei fatti risulta essere la versione di quello che per i
cristiani è divenuto l’Antico Testamento in siriaco. Questa versione infatti sembra essere stata una
traduzione a partire dal testo ebraico e non dalla LXX: Efrem e Afraate attestano uno stadio di
sviluppo della Peshitta dell’Antico Testamento in cui questa conservava ancora un numero
superiore di lezioni in comune con i Targumim rispetto al testo standardizzato in epoca
successiva32. Oltre a questo elemento un altro dato rivelerebbe un importante collegamento con il
giudaismo: l’inclinazione del cristianesimo siriaco per il celibato ascetico e la rinuncia alle relazioni
sessuali all’interno del matrimonio, tendenza questa che fu avversata sia dal giudaismo rabbinico sia
dalla Grande Chiesa. L’inclinazione ascetica all’interno del fenomeno cristiano fu comunque molto
forte sia in Occidente che in Oriente: in Siria Afraate ed Efrem, pur se affermano la legittimità del
matrimonio rivolgono la loro preferenza allo stato di verginità, cui entrambi sono devoti. Questa
attitudine al celibato e all’ascetismo si ritrova, lo abbiamo già notato, anche nell’ideologia della
comunità di Qumran. Con tutte le precauzioni del caso anche Murray ritiene che dietro questo
fenomeno possa stare una ideologia giudaica di un gruppo minoritario, quale quello che noi
conosciamo attraverso i documenti ritrovati nelle grotte di Khirbet Qumran. Questa ideologia
sembra aver influenzato le comunità giudeo-cristiane non solo dell’Adiabene ma di tutto il Vicino
Oriente. A riprova però, secondo Murray, che proprio questo fu il luogo cruciale per la diffusione
del cristianesimo in Siria sta la nota scuola cristiana di Nisibi, la quale sembra riflettere un modello
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giudaico: Nisibi è stata il primo centro in Oriente ad avere una scuola giudaica33. E da qui
potrebbero essere giunte agli scrittori siri del IV secolo alcune tradizioni midrashiche altrimenti
inspiegabili in un tempo in cui vi era ostilità aperta con i giudei34.
La stessa ostilità che si osservava in quest’epoca, secondo J.M. Fiey35, potrebbe aver causato il
silenzio delle fonti sul possibile ruolo delle comunità giudaiche nel processo di cristianizzazione.
Un silenzio, questo, che appare allo studioso troppo diffuso per non essere voluto: in una letteratura
antigiudaica rimarrebbe difficile sottolineare nello stesso tempo il ruolo positivo che i giudei hanno
potuto giocare nella diffusione del cristianesimo.
Anche Jan Joosten sottolinea come degli inizi del cristianesimo in Mesopotamia non sappiamo
quasi nulla, le fonti latitano e la storiografia posteriore è problematica (vedi la Dottrina di Addai).
Joosten però si dimostra possibilista, al pari di altri studiosi, su una possibile ricostruzione:
disponiamo infatti di un certo numero di indizi, sparsi, ma che concordano tra di loro, essi mostrano
come alla fine del secondo secolo il cristianesimo fosse già solidamente stabilito in tutta la regione
oltre l’Eufrate, fino alla Persia. Chi intenda ricostruire l’origine e le prime fattezze del cristianesimo
sirofono del secondo secolo si vede costretto ad utilizzare testimonianze indirette. Di fronte appunto
alla carenza delle fonti storiografiche si è tentato di ricostruire questo cristianesimo attraverso
l’identificazione nei testi siriaci di espressioni, motivi, idee, derivati dalla tradizione, con il fine di
definire il milieu primitivo da cui questi elementi hanno potuto trarre la loro origine. Ad esempio
Efrem nel IV secolo utilizza nei suoi commentari dell’Antico Testamento delle interpretazioni
tipicamente giudaiche attestate nei Targumim e nei Midrashim36. Poiché è difficile, come abbiamo
già sottolineato, immaginare che Efrem abbia lui stesso mutuato queste interpretazioni dai giudei
della sua epoca, verso i quali manifesta un odio molto forte, bisogna supporre che queste
rappresentino antiche tradizioni esegetiche trasmesse dai cristiani sirofoni in tempi antichi. Ciò
implica una vicinanza agli ambienti giudaici, ovvero una provenienza dal giudaismo. Conclusioni
simili si sono imposte nello studio della pratica religiosa37, della liturgia38 e della fraseologia
teologica e confessionale39. Molti elementi isolati in questi differenti campi sono di matrice
giudaica, ciò porta Joosten a sostenere che i primi cristiani in Siria fossero giudei per cui
l’accoglimento di Gesù di Nazareth come Messia non era affatto incompatibile con il mantenimento
33

J. NEUSNER, History of the Jews in Babilonia, I, Brill, Leiden 1965, pp. 113-163.
Cfr. NEUSNER, Aphrahat and Judaism, Brill, Leiden 1971, pp. 1-15, 123-49.
35
FIEY, Jalons…, p. 48.
36
Cfr. ad es. S. BROCK, Jewish Traditions in Syriac Sources, in “Journal of Jewish Studies” 30 (1979), pp. 212-232, qui
pp. 225-226.
37
MURRAY, Symbols of Church and Kingdom…, pp. 6-7, 279-340.
38
Cfr. H KRUSE, Das Brautlied Thomas-Akten, in “Orientalia Christiana Periodica” 50 (1984), pp. 291-330; ID., Zwei
Geist-Epiklesen der syrischen Thomasakten, in “Oriens Christianus” 69 (1985), pp. 33-53; G. ROUWHORST, Jewish
Liturgical Traditions in Early Syriac Christianity, in “Vigiliae Christianae” 51 (1997), pp. 72-93.
39
S. BROCK, A Palestinian Targum Feature in Syriac, in “Journal of Jewish Studies” 46 (1995), pp. 271-281.
34

47

della loro eredità letteraria e religiosa40. Joosten critica inoltre la visione di Drijvers le cui
argomentazioni non sarebbero cogenti: il sistema di rotte commerciali dell’antichità ci può forse
dire che la fede cristiana in Siria provenne da Antiochia, ma non ci dice nulla di sostanziale
riguardo questa fede e la sua vera origine. Dubbi sorgono sull’ellenicità di Taziano e Bardesane, e
ancora di più sul prestito di elementi giudaici solo nell’occasione della polemica anti-marcionita41.
Sebbene sia esistita una corrente ellenistica all’interno del cristianesimo orientale nel secondo
secolo, per ciò che riguarda l’origine del cristianesimo in questa regione l’ipotesi di una continuità
con la comunità giudaica locale deve essere mantenuta. L’evangelizzazione iniziale della
Mesopotamia quindi sembra essere stata il frutto di una missione giudeo-cristiana indirizzata in
primo luogo alla comunità giudaica della diaspora locale.
I missionari che portarono questa fede provenendo forse da Gerusalemme e dall’Adiabene altri non
erano se non mercanti che percorrevano in lungo e in largo le vie commerciali42. Un quadro simile
ci è offerto dal racconto di Flavio Giuseppe il quale descrive la conversione al giudaismo del futuro
re dell’Adiabene Izate da parte di un mercante giudeo di nome Anania. Il racconto del Canto della
Perla inoltre bene descrive, secondo J. Teixidor, la condizione del mercante-missionario nel suo
viaggio in terre lontane; sarebbe dunque nel contesto del viaggio mercantile lungo le vie
commerciali che il cristianesimo si sarebbe propagato43.
Il dibattito sull’origine e le prime fattezze del cristianesimo nella regione siriaca è comunque una
questione che rimane aperta, le fonti sono carenti e le poche di cui disponiamo hanno caratteristiche
ambigue. La maggior parte degli studiosi ritiene però che il messaggio cristiano nella regione
siriaca sia giunto da una missione palestinese, come abbiamo visto, che rivolgeva il proprio
annuncio ai giudei della diaspora che dimoravano in queste terre. A favore di questa ipotesi, come
ricordava Joosten, stanno tutta una serie di indizi che concordano tra di loro nel delineare questo
quadro. Un primo indizio si ritrova proprio nella Dottrina di Addai, opera sì leggendaria, ma che ci
fornisce informazioni importanti. Qui si racconta che dopo l’ascesa di Gesù al cielo Tommaso per
volere del maestro mandò Addai che, come ricorda la stessa Dottrina, era un giudeo proveniente
dalla Palestina. Quando giunse ad Edessa dimorò nella casa di Tobia, figlio di Tobia, un giudeo
della Palestina44. Tale racconto può apparire strano, nel clima di odio verso i giudei, ma forse
proprio per questo potrebbe trattarsi di una reminiscenza storica per il cristianesimo edesseno. Un
secondo indizio poi, anch’esso già menzionato, è la tendenza ascetica del cristianesimo di questa
40
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regione, da più parti collegato ad una particolare corrente all’interno del giudaismo contemporaneo,
e a noi noto soprattutto grazie ai documenti scoperti a Qumran.
Una nota però è doverosa di contro alla visione forse troppo semplificata di alcuni studiosi: il primo
cristianesimo in Siria fu un fenomeno plurale, d’altronde la ricerca recente ha sottolineato tale
caratteristica in tutto il cristianesimo dei primi secoli. Giudaizzanti, pagani convertiti al
cristianesimo, marcioniti, encratiti della scuola di Taziano, bardesaniti, manichei sono solo alcune
delle comunità della cui presenza e attività missionaria in Siria e Mesopotamia settentrionali ci
informano fonti diverse, sulla cui interpretazione gli specialisti sono lungi dal consentire. Non si
deve in ogni caso dimenticare che i cristiani rimasero a lungo minoranza a Edessa rispetto ai pagani
e agli ebrei. Se pure la versione della cristianizzazione dell’Osroene divulgata dalla leggenda di
Abgar, nelle due versioni principali rappresentate da un celebre brano di Eusebio e dalla assai più
estesa Dottrina di Addai siriaca, è stata da decenni riconosciuta come un tentativo apologetico di
accreditare l’origine apostolica della Chiesa di Edessa45, abbiamo visto come vi siano opinioni
contrastanti sulle esatte finalità di questa rivendicazione di un prestige de l’origine46.
È anche possibile che il progresso delle ricerche confermi l’ipotesi di Segal di due movimenti
principali, di origine e data diverse, dell’evangelizzazione dell’Osroene47.
Una prima missione sarebbe partita secondo questa ipotesi da Nisibi, centro di un’antica tradizione
giudaica, ma anche successivamente sede di una scuola cristiana fondata dal vescovo Giacomo, in
cui su suo mandato Efrem avrebbe commentato le scritture forse su modello della comunità ebraica
presente nella regione.
Secondo l’ipotesi di Segal quindi questa prima missione sarebbe molto antica: arrivata già verso la
fine del primo secolo e di chiaro stampo giudeo-cristiano, mentre la seconda deve avere preso il via
verso la fine del secondo secolo e sarebbe di stampo ellenico. Questo periodo fu molto propizio per
la propagazione della cultura e della religione dalle regioni occidentali e da Antiochia attraverso
l’Eufrate. Nel 198 infatti Settimio Severo promosse una campagna in Mesopotamia contro i Parti
impiegando Antiochia come base delle sue operazioni e procedendo al trasporto delle truppe
attraverso l’Eufrate. I suoi successori (di origine siriaca) in seguito promossero un ampio utilizzo
delle rotte commerciali di queste regioni dove, sulla scia della dominazione romana, si ebbe un
ritorno dell’influenza ellenistica. Alla corte di Abgar il Grande proprio in questo tempo ci fu vivo
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interesse per il greco e per la cultura ellenica (basti pensare alla figura di Bardesane). Nondimeno i
Romani mostrarono anche interesse verso le religioni orientali. In questa atmosfera i missionari
cristiani devono aver trovato terreno fertile, soprattutto alla corte di questo re colto e cosmopolita.
Anche Teixidor interpreta il cristianesimo siriaco in modo simile a Segal (senza mai citarlo
tuttavia). Egli parla infatti di una duplice influenza sul cristianesimo in Siria: prima giudaica poi
ellenica. Lo studioso fa provenire la seconda da Antiochia dove oramai alla fine del terzo secolo la
conoscenza della lingua ebraica da parte dei sacerdoti della città era un fatto degno di nota48. E forse
fu proprio successivamente a questo trionfo della cultura ellenica nell’ambiente ecclesiastico di
Antiochia che il pensiero “ortodosso” si imporrà ad Edessa49. Il racconto mitico dell’origine
apostolica del cristianesimo siriaco sarebbe stata una tentativo di questo tipo di corrente ellenicoortodossa di conferirgli una più nobile origine rispetto alle correnti cristiane allora predominanti
quali quella di Bardesane e Marcione50.
Questi dati potrebbero allora spiegare il pronunciato biculturalismo e bilinguismo siriaco–greco che
caratterizzava (unitamente a non trascurabili apporti di matrice iranica e araba) almeno le classi
superiori della popolazione della regione.

La Peshitta dell’Antico Testamento
“All the existing sources for the study of Edessene Christianity stem from the second half of the
second century AD or from later times and tell us nothing about the historical origins of the local
Church except legendary tales which have their own intrinsic value, but only emphasize our lack of
solid evidence”51.
Questa posizione di Drijvers è pienamente condivisibile: non si può basare una ricostruzione storica
sulle cronache leggendarie e sui racconti che nella loro origine non hanno certamente intenti storici.
Le stesse fonti però ci possono lo stesso dire qualche cosa riguardo alle origini del cristianesimo in
questa regione orientale, specialmente quando ci trasmettono indizi di tradizioni risalenti ad un
tempo ancora più antico, di cui si mostrano pienamente intrisi. Riteniamo quindi utile presentare i
principali attori del cristianesimo di questa regione: questi infatti a volte tradiscono elementi più
arcaici che ci possono aiutare nella nostra ricostruzione.
La valutazione dei primi caratteri del fenomeno cristiano in Siria non può prescindere da un dato
importante, che abbiamo già menzionato nel corso del paragrafo precedente: la traduzione delle
Scritture nella lingua siriaca.
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In particolare la versione dell’Antico Testamento in siriaco, la cosiddetta Peshitta dell’Antico
Testamento, è di grande interesse per la decifrazione dell’origine del cristianesimo in Siria. Per
quanto di questo scritto non si conosca altro uso che non sia interno alle chiese, sarebbe tuttavia
posteriore di circa un secolo agli esordi della missione cristiana nella regione e fu con molta
probabilità condotto a partire direttamente dal testo ebraico, non quindi dalla LXX.
Si è ancora incerti tuttavia sia riguardo ad una datazione precisa, sia sull’individuazione precisa di
un luogo di composizione52.
Le ipotesi avanzate sull’ambiente religioso del traduttore o dei traduttori sono in ogni caso diverse,
sostanzialmente tre: giudaica, cristiana o giudeo-cristiana, ma la mancanza di dati esterni sulla
Peshitta prima della menzione in Afraate nel IV secolo comporta che per una risposta al problema
riguardo l’origine si dipenda esclusivamente dal suo stesso testo53.
La ricostruzione della redazione della Peshitta dell’Antico Testamento è nondimeno un operazione
complessa, non la si può più ritenere un’opera composta in blocco da un’unica persona, piuttosto
secondo alcuni la si dovrebbe guardare come ad un lavoro frutto di vari traduttori, operanti in tempi
diversi54. La soluzione più originale finora formulata per risolvere il dubbio tra matrice giudaica e
cristiana giudaizzante è rappresentata dall’ipotesi (argomentata in modo molto articolato, anche
sotto il rispetto linguistico) di Michael Weitzman55. Lo studioso ha ipotizzato che il grosso
dell’Antico Testamento sia stato tradotto nell’ambito della comunità ebraica di Edessa tra il II e il
III secolo, mentre i singoli libri possono essere stati tradotti da convertiti dal giudaismo al
cristianesimo ancora sufficientemente esperti di ebraico biblico. Questa suggestiva ipotesi, che il
suo autore (scomparso il 21 marzo 1998 all’età di 51 anni) non potrà purtroppo perfezionare, deve
naturalmente essere verificata a fondo prima che se ne accettino tutte le implicazioni per la storia
dell’affermazione del cristianesimo in Alta Mesopotamia, ma costituisce senz’altro il punto di
partenza ineludibile per ogni indagine in questa direzione, mettendo tra l’altro in luce le difficoltà
dell’alternativa di un’origine cristiana della Peshitta dell’Antico Testamento. In particolare tracce
molteplici dello sfondo giudaico, in gran parte coerenti con tratti culturali giudaici diffusi nella
letteratura siriaca più antica, sono state esemplificate da Brock56 in aree diverse quali le tradizioni
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esegetiche, la fraseologia di tipo “targumico” (caratteristica delle versioni giudeo aramaiche
dell’Antico Testamento), identificazioni di topografia biblica, il ricorso a specifiche soluzioni
terminologiche e la suddivisione del testo. Il pentateuco sarebbe quindi stato per primo tradotto da
giudei per altri seguaci del giudaismo che avevano necessità di avere il testo ebraico spiegato in
siriaco, una nuova versione quindi da un originale ebraico di tipo masoretico, ma con
contaminazioni targumiche e forse di un testo greco per i passaggi difficoltosi. Secondo l’ipotesi
proposta da Weitzman la Peshitta nel suo insieme sarebbe sì il frutto di diversi traduttori, ma
avrebbe comunque avuto origine in una comunità omogenea, addirittura in una scuola. Questo
renderebbe ragione di alcuni tratti specifici che si troverebbero in tutta la versione57, come la
comune filosofia (volutamente vicina all’originale ebraico, ma volta soprattutto a cercare
l’intelligibilità del testo), le peculiarità delle traduzioni riscontrabili in tutti i libri e i riferimenti
incrociati interni al testo58. L’ipotesi di Weitzman è che questa traduzione sia stata effettuata
all’interno di una corrente giudaica non rabbinica le cui origini potrebbero rimontare ad un
movimento anticultuale affine al giudaismo enochico59. Egli infatti scova all’interno della versione
veterotestamentaria peshittiana indizi di un’attitudine negativa nei confronti dei sacrifici, che
venivano invece sostituiti con la preghiera, atteggiamento questo tipico delle comunità della
diaspora60, rintraccia inoltre sentimenti contradditori nei confronti del popolo eletto, a volte una
chiara antipatia, altre volte una contrita auto-identificazione61. La spiegazione più semplice secondo
Weitzman è l’appartenenza dei traduttori del testo ad una comunità chiusa rappresentante di un
giudaismo popolare non rabbinico e anti-cultuale, un movimento che non derivò da una scissione
del rabbinismo, ma fu la sopravvivenza di una tendenza popolare che considerava essenziale non il
sacrificio, ma la preghiera, la quale può datare all’epoca dell’esilio, o addirittura ad un epoca
precedente62.
Weitzman immagina inoltre che una tale comunità fosse ben disposta nei confronti del
cristianesimo il quale sottolineava l’importanza dei valori a loro più cari (la preghiera, la carità, e la
fede); nell’adesione alla fede in Cristo veniva fornita una giustificazione per continuare a non
osservare più i rituali giudaici. In Mesopotamia inoltre il processo di conversione sarebbe stato
accelerato dai massacri subiti dagli ebrei sotto il principato di Traiano (Eusebio, Storia ecclesiastica
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IV, 263). A causa dell’affievolirsi della speranza di un ritorno in tempi brevi dall’esilio e della
fiducia nelle profezie bibliche, questi ebrei si volsero verso il cristianesimo con il suo Messia. Essi
portarono con sé nella loro conversione la propria versione della Bibbia Ebraica64. La Peshitta
dell’Antico Testamento sarebbe divenuta Bibbia cristiana con la conversione della comunità presso
la quale sorse, isolata ideologicamente dal giudaismo rabbinico coevo.
La posizione di Weitzman ha il vantaggio rispetto alle altre ipotesi sull’origine della Peshitta di
poter sperare di cogliere in queste traduzioni dei vari libri qualche traccia di quel giudaismo dal
quale crebbe la chiesa di lingua siriaca.
Anche Bettiolo65 ha spiegato la genesi della Peshitta dell’Antico Testamento in termini simili,
sottolineando però la necessità da parte della comunità ebraica edessena, sollecitata anche
dall’arrivo di una missione cristiana vivace, di fissare una versione dall’ebraico delle scritture nella
lingua che le era divenuta comune e di cui esistevano già attestazioni scritte. Quest’opera non era
priva di un orientamento, chi la compose non condivideva l’indirizzo del rabbi di Jabne, né
incentrava sul tempio e sul suo culto la sua pietà. Forse, suggerisce Bettiolo, è questa peculiarità
dell’ebraismo edesseno ad indurre molti dei suoi rappresentanti a preferire la comunità del Messia
di Nazareth, a quella, in prospettiva, rabbinica.
Volgendoci al testo vero e proprio dei diversi libri della Peshitta dell’Antico Testamento vi
possiamo scorgere molte tracce del background giudaico. Un dato importante è da sottolineare: se la
traduzione è stata prodotta da ebrei, essa è pure parimenti stata generata direttamente dal testo
ebraico. In alcuni libri i traduttori sembrano tuttavia aver consultato o fatto uso anche di traduzioni
diverse, il Pentateuco infatti manifesta un influsso marcato dell’esegesi giudaica dei Targumim
aramaici, mentre per alcuni libri dei Profeti e i Salmi venne probabilmente consultata la LXX, per
cercare aiuto nei passi difficili in ebraico66. Anche questi nessi con i Targumim sono la riprova che
almeno per alcuni libri i traduttori fossero degli ebrei e non dei cristiani. In altri casi abbiamo visto
come ci siano anche indizi che suggeriscono traduttori cristiani, la cui conoscenza dell’ebraico
sarebbe però difficile da spiegare se non ammettendo per loro un’origine in seno all’ebraismo67.

63

Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique, I-IV, a c. di G. BARDY, Sources chrétiennes 31, Cerf, Paris 1952, pp.
160-162.
64
WEITZMAN, The Syriac Version…, p. 259.
65
P. BETTIOLO, “E l’assemblea divina passò in Edessa”. Sulle origini e le prime fattezze del cristianesimo siriaco”, in
“Le ricchezze spirituali delle Chiese sire”, E. VERGANI, S. CHIALÀ (edd.), Centro Ambrosiano, Milano 2003, pp. 37-50.
66
DIRKSEN, La Peshitta dell’Antico Testamento, p. 20. Weitzman sostiene invece in questo caso che il traduttore avesse
di fronte un esemplare del testo ebraico di qualità molto scadente, tanto da trovarsi frequentemente costretto a colmare
da solo le lacune della sua Vorlage, vedi WEITZMAN, From Judaism to Christianity..., pp. 152; 158.
67
Vedi nota 42.

53

Da vari punti di vista quindi la Peshitta dell’Antico Testamento può a ragione essere considerata un
collegamento tra giudaismo e cristianesimo siriaco68, come nel caso della LXX. Tuttavia in questa il
nesso con il giudaismo risulta molto più interessante: la datazione dei libri che costituiscono la
Peshitta dell’Antico Testamento che vede la luce probabilmente entro il II secolo dell’era volgare
implica uno sviluppo della stessa nel tardo Secondo Tempio e le implicazioni di tale peculiare
eredità giudaica che starebbe alla base del cristianesimo siriaco sono molto importanti. La Peshitta
infatti è uno dei primi testi della letteratura siriaca: ciò significa che la valorizzazione di questa
lingua e della sua scrittura si deve all’operosità intellettuale della comunità ebraica edessena al cui
interno pare si sia operata l’estensione dell’alfabeto a strumento d’espressione di scritti che possono
ora attestare una pluralità di generi letterari; ciò starà proprio alla base della futura grandezza della
tradizione culturale delle chiese di Siria.
Nella regione siriaca quindi fiorì una comunità ebraica vivace che tradusse dall’ebraico in siriaco le
scritture in epoca precedente all’arrivo del messaggio cristiano nella regione. La Peshitta divenne il
vero paradigma dello sviluppo di questa comunità; essa nacque in seno all’ebraismo ma venne poi
adottata dalla comunità cristiana, e così anche la comunità ebraica di Siria deve avere accolto la
fede nel Messia69. Il cristianesimo tuttavia andava crescendo nella regione, ben oltre i confini di
comunità giudeo-cristiane, sia pure ospitanti versioni docete e proto-gnostiche e cresceva soggetto a
pressioni esterne che andavano in direzioni diverse in una tensione crescente con le scelte
“rabbiniche” della sinagoga.

Bardesane
In questa città, Edessa, a distanza di pochi decenni (nella seconda metà del secondo secolo),
assistiamo alla maturazione di Bardesane. La città in questi anni era parte dell’impero romano, ma
con la sua cultura influenzata da Partia e Armenia, la sua lingua e i suoi costanti contatti con la
Persia e l’India, Edessa si trovava geograficamente e culturalmente sufficientemente distante dalla
capitale dell’impero romano.
Negli anni in cui visse Bardesane Edessa era una città a maggioranza pagana, e questa forma di
religiosità rimase viva fino al periodo tardo antico70. In questo luogo i vari culti e le varie religioni
stavano a stretto contatto gli uni gli altri: pagani, ebrei e anche cristiani (ancora una minoranza) si
trovavano a vivere fianco a fianco. Coesistevano pure nel secondo secolo diverse forme di
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cristianesimo nella capitale dell’Osroene, alcune più vicine al giudaismo (espressa ad esempio nelle
Odi di Salomone) altre, come la fede di Bardesane, più lontane. Molto seguito riscuotevano pure
alcune personalità influenti, come lo stesso Bardesane, ma anche Taziano e Marcione. Esistevano
inoltre alcuni gruppi che caratterizzati da una sorta di religiosità “ibrida” come i Quqiti, una “setta”
che praticava un culto sincretistico cristiano-pagano in chiave gnostico dualistica71. Bardesane si
trovò a vivere in questo variegato contesto religioso e sviluppò un tipo di cristianesimo che
attingeva sia al giudaismo e al giudeo-cristianesimo, ma anche copiosamente alle tradizioni
filosofiche pagane, in particolare lo stoicismo72. Il pensiero di Bardesane, figlio del suo tempo e
dell’ambiente della sua città, risulta un amalgama delle molte influenze religiose e culturali presenti
ad Edessa.
Una tradizione eziologica legata proprio al suo nome ne fa risalire i natali alla città di Edessa, dove
scorre il fiume Daisan, nel giorno 11 Luglio 15573. Egli nacque in seno a una famiglia aristocratica
che gli diede un’educazione degna del suo rango e gli permise di entrare nella corte di Abgar VIII il
Grande. Di intelligenza vivace Badesane si diede a diverse discipline: scrisse trattati filosofici,
religiosi ed etnografici. I suoi interessi spaziarono dalle filosofie dell’India a quelle della Grecia ma
era pure un profondo conoscitore delle correnti religiose presenti ad Edessa. Egli ebbe forse un
figlio che proseguì i suoi insegnamenti, nessuna notizia si ha notizia se avesse una moglie, ma si
ritiene da più parti che considerasse con favore la sessualità come fonte di purificazione74; una
visione abbastanza distante dall’encratismo che ebbe così fortuna ad Edessa.
Si sono anche notate nel pensiero di Bardesane alcune somiglianze con il Valentinismo, forse per
una sua appartenenza in qualche fase della vita al movimento, o forse come prodotto dell’ambiente
filosofico in cui si ritrovò a vivere75.
Di ciò che scrisse questo aristocratico erudito ci è rimasto poco, anche forse per l’accusa mossagli
di eresia: il corpus bardesanitico comprende qualche frammento di suoi scritti eresiologici, il Libro
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delle Leggi dei Paesi76, probabilmente non di sua mano ma redatto dagli allievi e resoconti
eresiologici sistematici77.
Il sincretismo e il pluralismo delle culture presenti ad Edessa risultano fusi nel pensiero di
Bardesane e riformulati in una nuova unità, influenze iraniche, giudaiche, cristiane, gnostiche,
convivono sullo sfondo costituito da una religione semitica autoctona, dal culto dei pianeti, dalle
conoscenze astrologiche. Il tutto viene coniugato da una persona di alto livello sociale e alta cultura
che pone, secondo Drijvers, al centro della sua cultura il tema della libertà78.
Il creato sarebbe composto, secondo il pensiero di Bardesane, da una mescolanza in diverse misure
di quattro elementi: luce, spirito/vento, fuoco, acqua (gli stessi della fisica stoica)79, e la tenebra
come quinto elemento. Dio non avrebbe creato la materia, essa sarebbe stata da sempre coesistente
con lui e da sempre a lui sottoposta, la divinità avrebbe avuto però una funzione ordinatrice su di
essa in seguito ad un incidente iniziale. Bardesane credeva in un Dio unico; nel Libro delle leggi dei
paesi lo si descrive infatti come un principio singolo di Potenza e Bontà. Questo Dio non
amministra il mondo ma delega questa sua funzione ai sette pianeti. In questo modo Bardesane
spiegava l’esistenza del male e del peccato senza imputarla direttamente a Dio. Tale concezione è
già presente nel Timeo e ampiamente diffusa nel secondo secolo presso i medioplatonici e gli stoici,
ma si ritrova pure in alcuni trattati della biblioteca di Nag Hammadi.
Efrem ricorda nei suoi inni gli insegnamenti di Bardesane riguardo ad un “Padre della Vita” e una
“Madre della Vita” che insieme diedero vita ad un Figlio80. Come si accordi questo con il sistema
monistico di Bardesane non è chiaro, si tratta forse solamente di un simbolo; ma di certo egli non fu
l’unico nell’antichità cristiana a pensare ad una seconda figura della Trinità di genere femminile. Il
Figlio veniva inoltre definito secondo Giovanni di Dara e Mosè Bar Kepha (ma non Efrem) “Parola
di Pensiero” ( ;)ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܥܝܬܐin alcune fonti questa “Parola del Pensiero” avrebbe avuto un
ruolo attivo nell’ordinamento seguito all’incidente iniziale.
Se veramente la “Parola del Pensiero” che secondo alcuni avrebbe avuto un ruolo nella creazione si
sia successivamente incarnata in Gesù nel pensiero di Bardesane, questo sarebbe indice
dell’adozione di una cristologia alta.
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Qualche secolo più tardi alcuni teologi scomunicarono Bardesane accusandolo di docetismo, questa
accusa tuttavia non gode di grande affidabilità81.
L’uomo, secondo il Libro delle leggi dei paesi, è stato creato ad immagine di Dio, e ha perciò il
privilegio della libertà82. La sua creazione è vista come la risultante di un’immagine rivelata dalla
sapienza, e dall’operazione, forse condotta dai governatori, della plasmazione del corpo a partire
dagli elementi mescolati con la tenebra. Dunque l’uomo è a immagine della Sapienza da una parte,
ed è costituito dagli elementi e dalla tenebra dall’altra83.
Bardesane rifiuta la dottrina della resurrezione del corpo, la vera resurrezione consiste nella
purificazione dell’anima che ha osservato la parola e nella sua ascesa, attraverso le sfere planetarie
nel regno, nella “camera nuziale di Luce”84. Il Cristo svolge un’azione chiave nella salvezza delle
anime e dei noes in esse nascoste, la sua parousia ha un doppio fine: l’insegnamento della verità da
una parte è destinato a illuminare i veri presupposti della vita dell’uomo nell’universo85 mentre
d’altra parte apre la strada alla sua entrata nella camera nuziale di luce86. Cristo permette alle anime
e ai noes qualora abbiano custodito la parola, di non soggiacere più ai legami del fato87.
Dal Libro delle leggi dei paesi e dai frammenti emerge il quadro scolastico in cui si muove
l’insegnamento di Bardesane88. Camplani infatti ipotizza che ad Edessa esistesse “un centro
cristiano di discussione e di ricerca, in concorrenza con le scuole filosofiche pagane che esistevano
nella regione”89. I seguaci di Bardesane sarebbero versati in vari campi del sapere al pari del loro
maestro: la cultura greca, la teologia, l’astrologia, la filosofia, l’etnologia. Essi poi non ritengono
questi saperi incompatibili con la fede, anzi li mettono al servizio di questa. Bardesane inoltre, come
è stato rilevato da Camplani, eleva la lingua siriaca a lingua letteraria, non più solo lingua di
traduzioni ma strumento di una produzione originale. Egli dimostrò come la cultura espressa in
siriaco si potesse configurare come cultura derivata da quella greca, sia cristiana che pagana, non
essere il recupero di una cultura indigena più antica, di derivazione macedone, partica e romana90.
Il sistema bardesanitico sarebbe quindi una religione complessa che trae le sue origini dal milieu
edesseno e si colloca all’interno della dialettica delle correnti cristiane dei primi due secoli. La Siria
in particolare è la culla della fede di Bardesane e dei suoi seguaci, una fede che qui è nata e qui è
sopravvissuta per qualche tempo prima di essere bollata come eretica. Ma il cristianesimo nascente,
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come abbiamo già avuto modo di ricordare, non è una fede unica, è invece composto da tante
correnti e da tanti personaggi che interpretano il messaggio di Cristo in modi a volte anche molto
distanti tra loro, in Siria in quest’epoca sono presenti e attive oltre al cristianesimo bardesanitico
alcune correnti gnostiche (da cui il pensiero bardesanitico mutua svariati elementi), la chiesa
marcionita (in aperto contrasto con Bardesane), Mani, probabilmente anche un cristianesimo
rimasto ancora collegato al giudaismo (come ci testimoniano la Peshitta dell’Antico Testamento e
le Odi di Salomone), ma timidamente compivano anche i primi passi quelle dottrine che
diventeranno successivamente l’ortodossia, che qui ricevettero in questa prima fase il nome del loro
propugnatore: Palut.

I Marcioniti
A giudicare dalla gran mole di materiale letterario antimarcionita prodotto in Siria le dottrine di
Marcione devono avere avuto un ruolo importante nella storia del cristianesimo in questa regione. Il
Chronicon edessenum ci informa infatti che nell’anno 449 dell’era Seleucide (137/138 e.v.)
Marcione lasciò la chiesa cattolica. Accanto a questa notizia viene menzionata la data di nascita di
Bardesane (11 Luglio 465) e quella della seconda vocazione di Mani (551, 239/40 e.v.) indicata
come sua nascita91. Questo scritto sottolinea, tramite la contiguità spaziale e temporale, il ruolo
fondamentale giocato dai tre personaggi ad Edessa nel secondo e terzo secolo. Prima degli scritti
polemici di Efrem (Hymni contra Haereses, Prose Refutations) la polemica antimarcionita viene
testimoniata dalla diatriba con Bardesane e i suoi (riportata anche da Pseudo-Ippolito, Refutatio
VII,3192 ed Eusebio, Storia ecclesiastica IV,3093). Il Libro delle leggi dei paesi si apre in chiaro
contrasto con i convincimenti di Marcione: si afferma qui l’unicità di Dio e la sua unica
responsabilità nella creazione, il male secondo il filosofo aramaico sarebbe dovuto all’influenza
planetaria, non ad un demiurgo creatore del mondo94.
Un altro esempio della polemica contro i marcioniti in area siriaca è l’opera De Recta in Deum Fide
di Adamantius, composta in cinque dialoghi contro i Marcioniti, i Bardesaniti e i Valentiniani
rispettivamente95. Quest’opera fu scritta intorno al 300 in un area compresa tra Antiochia ed Edessa.

91

Chronica minora, p. 3, VI: Marcione; VIII: Bardesane; X; Mani.
Refutatio omnium haeresium, GCS 26, p. 216.
93
Sources chrétiennes 31, pp. 214-215.
94
La tendenza antimarcionita dell’opera bardesanitica si riflette anche nell’uso che ne viene fatto sia nella Vita di
Abercio vescovo di Ierapoli, grande avversario dei marcioniti in oriente e contemporaneo di Bardesane (ma l’opera
risale al IV secolo), sia dal redattore dello Scritto primitivo dell’opera pseudo-clementina (vedi Recognitiones, IX 1929: Clementis Romani Recognitiones syriace, P.-A. DELAGARDE (ed.), F.A. Brockhaus, Lipsiae 1861, p. 9), di chiara
tendenza antimarcionita.
95
GCS 4, p. 1902.
92

58

Pure nelle Odi di Salomone si scorgerebbe una sottile polemica antimarcionita sottolineata nei suoi
versi che richiamano l’identità del Dio creatore con il Dio Sapienza96 il convincimento della guida
della provvidenza divina nella storia dell’uomo successiva alla creazione.
A prescindere dal tono polemico efremiano, egli fornisce un quadro coerente delle idee del suo
oppositore. Efrem riferisce di tre principi in cui Marcione avrebbe creduto: il Dio ignoto (il
Salvatore), il Dio giusto, una divinità gelosa che insieme alla Materia malvagia avrebbe creato il
mondo. Quest’ultima nel contesto della polemica con Bardesane viene innalzata da Efrem al rango
divino perché eterna. La polemica di Efrem si basa proprio su questo concetto dei tre principi e
della loro mutua relazione. La natura del Dio ignoto sarebbe secondo Efrem la luce, egli avrebbe
anche un proprio cielo situato al di sopra del cielo del Creatore al di sotto del quale starebbe il regno
della Materia (la Natura)97. La creazione del mondo sarebbe dovuta alla collaborazione tra il
Demiurgo e la Natura malvagia98, l’uomo sarebbe una compartecipazione di questi due enti, la
Natura avrebbe provveduto al corpo, il Demiurgo all’anima, ma entrambi avrebbero sovranità
sull’individuo99. Il Dio ignoto per salvare l’uomo avrebbe “comprato” le anime dal Demiurgo,
mandando Gesù al prezzo della sua crocifissione100, rendendo così libera l’anima dell’uomo di
ascendere al cielo più alto. Questo Dio sommo mostra i caratteri del Dio sconosciuto del MedioPlatonismo, il quale non ha alcun contatto con la realtà visibile, così come pure il Demiurgo di
Marcione può essere paragonato al Dio medioplatonico101. Efrem nel suo attacco a Marcione
utilizza soprattutto alcuni punti deboli del pensiero dell’armatore del Ponto, quali la relazione tra il
Dio sommo e il Demiurgo, l’origine e la natura dell’anima, il ruolo della Materia e l’origine del
male, la funzione della volontà umana, la natura dei demoni e alcuni problemi posti dall’attività
terrena di Gesù come guaritore, che mal si concilia con la teoria della materia malvagia.
Secondo Drijvers Efrem scorse chiaramente ciò che Marcione in fondo fece: interpretare il vangelo
all’interno di un contesto filosofico platonico102. L’interpretazione del vangelo in chiave paolina
d’altronde taglia ogni rapporto tra il Dio sommo e il Dio del demiurgo, mentre la natura spirituale di
Cristo il Figlio di Dio costituisce un legame tra il Dio sommo e l’animo umano che subisce una
trasformazione radicale attraverso lo spiritus salutaris di Cristo103.
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Il marcionismo ebbe una lunga storia nella regione siriaca, dove preservò il suo carattere durante i
secoli. Drijvers la definisce una “philosohically tainted doctrine of salvation that combined Middle
Platonic framework with a Pauline interpretation of the Gospel”104, e proprio questo carattere portò
a veementi polemiche che coinvolsero la sua comunità.
Secondo Vööbus105 inoltre le comunità marcionite installatesi nell’oriente aramaico erano
caratterizzate da un ascetismo radicale, nell’ottica del rifiuto verso la creazione frutto del Demiurgo.
Essi disprezzavano il matrimonio, opera del Dio malvagio. Il loro compito non era quello di
riempire il mondo di creature, ma piuttosto il contrario106, cosicché Marcione richiedeva una
assoluta continenza. Le comunità marcionite erano quindi costituite da soli celibi, che
consideravano il matrimonio φθορά107 e πορνεία108. Efrem ricorda infatti come i Marcioniti
deprecassero il matrimonio109 e disprezzassero anche il corpo opera del Demiurgo110. L’unico
strumento di redenzione, secondo Vööbus, consisteva nello sbarazzarsi del corpo e delle sue
pulsioni111. Arrivarono perfino a mutare la preghiera del Padre nostro per uniformarla alla loro
dottrina. Essi si dedicavano ad un digiuno molto severo112 e reputavano ogni possedimento
disprezzabile, dal momento che Gesù aveva promesso il Regno ai poveri e agli umili. Evitavano
ogni contatto con il mondo della creazione, ma più si svilivano, più ricevevano critiche, accettate lo
stesso di buon grado nella convinzione di avere il Salvatore al loro fianco nella sofferenza113. La
descrizione di questo gruppo appare a tratti coincidere nel testo di Vööbus, con i caratteri
dell’ascetismo premonastico siriaco, espresso dai cosiddetti “Figli e Figlie del patto”. Ciò è indice
del clima religioso che si respirava in quei secoli in Mesopotamia: diversi gruppi erano attivi in
questa regione, ma sembra di scorgervi un comune denominatore nella loro inclinazione ascetica. E
sembra essere stata questa inclinazione ascetica del marcionismo ad averne decretato per un certo
periodo la fortuna in questa terra. I marcioniti si inserirono infatti nel dibattito sul corpo e
sull’anima, su Dio e sul mondo, sulla libertà e sul determinismo comuni in Siria in larga parte della
popolazione. Filosofia greca e fervore religioso ispirarono Taziano, Bardesane, Marcione e Mani,
pure Efrem ebbe contezza di questo dibattito. Il marcionismo poté conservare il suo carattere
originale, come si evince negli scritti polemici di Efrem ed esercitò una grande influenza sulla
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chiesa di Mani. Quest’ultimo infatti mostrava lo stesso amalgama di concetti filosofici e
immaginazione religiosa che caratterizzava Marcione. Paolo e Platone contribuirono in modo
decisivo ai suoi principi, ai suoi problemi, alle sue polemiche114.

Odi di Salomone
Uno tra i primi scritti della letteratura siriaca sono le Odi di Salomone, una raccolta di 42 poemi
composta da un misterioso cantore all’inizio dell’era cristiana. Di questo scritto, conosciuto sin
dall’antichità, si erano perse le tracce, ma all’inizio del secolo ne fu ritrovato il testo siriaco115.
Poemi di perfezione unica e di estrema coerenza simbolica, sono vicini al vocabolario e al pensiero
giovanneo, ma pure ai salmi della Bibbia116, le Odi sono un’opera di difficile interpretazione e una
meteora nel panorama degli scritti pseudoepigrafi della letteratura cristiana primitiva, la cui origine
rimane ancora oscura.
La tradizione le attribuisce a Salomone, ma sono in genere poste tra gli scritti apocrifi del Nuovo
Testamento. Questo titolo tuttavia è ben attestato dalla tradizione, anche se il nome di Salomone
mai appare nel testo, come mai appare il nome di Gesù. Il senso della pseudonimia salomonica e
della sua saggezza è la sparizione della figura narrante, perché le Odi possano essere solamente un
inno eucaristico, e non una espressione lirica mistico-sentimentale, in nome di una
compartecipazione universale ed una universalità del canto e allo stesso tempo una ricapitolazione
di tutto e tutti nella figura paradigmatica del saggio re giudeo117.
A partire proprio da questo espediente della pseudo-epigrafia sembra di poter collocare l’opera in
un momento remoto del cristianesimo nascente: si ritiene ora improbabile l’ipotesi di una origine in
seno al giudaismo, proposta da F. Spitta118, come pure l’ipotesi di interpolazioni cristiane di un testo
originariamente giudaico119, data la chiara natura unitaria del componimento. Sembra quindi meglio
ritenerlo un testo cristiano redatto in ambiente giudaico: un’ampia conoscenza delle Scritture, delle
loro tradizioni interpretative e dei temi lo proverebbero120. Le scoperte fatte a Qumran hanno anche
fatto pendere l’interpretazione delle Odi come un testo in qualche modo connesso con il giudaismo
114
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essenico (di cui i qumraniti sembra facessero parte)121, ma la comune simbologia meglio si spiega
con il riferimento ad immagini bibliche122.
Tali temi comuni (luce-tenebre, acqua, fonte, il paragone arboreo...) si possono scorgere per di più
nel Vangelo di Giovanni, e in particolare nel suo prologo123.
Le Odi si possono comprendere appieno solamente all’interno del loro contesto semitico e
siriaco124, un cristianesimo che nelle sue origini appare in buona parte non influenzato
dall’ellenismo. Ma una esposizione sistematica della teologia delle Odi è un compito difficile a
causa del moltiplicarsi di simboli, immagini, allegorie in esse presenti, uno stesso oggetto può
essere espresso tramite simboli differenti, così come uno stesso simbolo può rappresentare dati
multipli. L’autore canta la gioia della presenza e dell’amore divino, la luce della conoscenza e della
verità venute dal Signore, la grazia della salvezza venuta da Cristo in un fervente slancio mistico
verso il Padre, il Figlio e lo Spirito. Egli celebra il Cristo liberatore, salvatore, che conduce tutti gli
uomini ad una vita incorruttibile. Questi salmi permettono di ritrovare una mistica di unione con
Dio attraverso l’opera di Cristo. Molto importante è qui il posto riservato alla conoscenza del
mistero trinitario125 e del mistero cristologico: incarnazione, passione e croce, discesa agli inferi126,
risurrezione sono realtà che ispirano naturalmente il simbolismo delle Odi. Ma ciò che distingue le
Odi è il ruolo attribuito nella salvezza e nella vita religiosa alla conoscenza (in questo senso si
possono anche definire un’opera gnostica): “les Odes ne sont qu’une action de grâce pour la vraie
gnose, qui est la connaissance ds biens du salut”127.
Nelle Odi si celebra pienamente il dono di Dio128 e la sua infinita ricchezza, per descriverlo le Odi
ne moltiplicano sia le metafore: la rosa, il latte, il miele, l’acqua viva etc, sia i termini più diretti: la
salvezza, la vita, la grazia, la giustizia, la luce, la pace, la libertà, la gioia, la benedizione, la verità,
la scienza, il segreto e il pensiero di Dio, la sua parola, il suo spirito, il suo cuore la sua comunione.
La salvezza risiede nella conoscenza, si può dire, per riassumere questo aspetto della mistica delle
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Odi129. Il contenuto di questa conoscenza è il sapere che il mondo intero è opera divina e che è
proprio la parola di Dio che gli dona senso130. Le Odi insistono sulla gratuità e sull’universalità del
dono divino, interamente dovuto all’iniziativa di Dio, la fede non è che l’accoglienza gioiosa e
confidente della grazia venuta dall’alto131. Lo strumento attraverso il quale Dio ha infuso il mondo
della sua saggezza è la Parola132.
Parallela, se non veramente identica alla parola è la meditazione su Cristo che nei componimenti
viene spesso evocata133. Insieme a Cristo è lo Spirito di Dio che opera l’illuminazione e la salvezza
dell’uomo134, che viene a rivestirlo di un vestito nuovo135, a dimorare con lui136.
Nel vocabolario di base delle Odi un certo numero di termini evocano soprattutto gli effetti del dono
divino: la luce137, la giustizia138, la gioia, l’unità139, il riposo140, la pace, la libertà. Questi due ultimi
concetti sono in relazione anche al tema del combattimento, della guerra che il giusto combatte
contro i nemici141. Tale combattimento è lo stesso che ha combattuto Cristo nella sua passione, e
perciò è lo stesso che anche il cristiano deve combattere142. Ma l’autore delle Odi non è portato a
considerare l’aspetto drammatico della vita cristiana, il riposo e la pace sono infatti il frutto diretto
della verità e della fede143. Uno degli effetti della grazia e della conoscenza domina la prospettiva
delle Odi: la vita eterna, l’immortalità, l’incorruttibilità, è questo il termine a cui è organizzata tutta
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l’azione di Dio e la vita spirituale144. Il paradiso sarà un mondo rinnovato e senza fine, del resto
quest’ultimo è però già presente nella Chiesa145.
La gnosi divina è quindi semenza d’immortalità, e tutta la spiritualità delle Odi è tesa verso
questa146. In un gran numero di Odi si aggiunge anche il canto entusiasta dell’intimità del credente
con Dio, della sua unione con Cristo. L’Ode 3 celebra l’unione d’amore dell’anima e del suo
signore con reminiscenze che sono state ritenute specificamente cristiane, l’agape divino, l’unione e
l’assimilazione con Cristo sono esperienze vissute in prima persona dall’odista che le celebra con
un ardore straordinario147. La morale cristiana riposa essenzialmente sulla disponibilità del credente
ai doni del Signore148. Anche qui la conoscenza gioca un ruolo essenziale, la vita deve essere il
riflesso fedele della luce ricevuta149. Dopo aver accolto la salvezza il dovere principale è
indubitabilmente la lode del Signore150; la relazione del fedele a Cristo non si esplica qui se non in
modo mistico, il conformarsi al Salvatore è qui espresso mediante l’identità di vita con il Cristo nel
mistero della sua Passione e resurrezione151. Le Odi testimoniano forse un certo encratismo nella
mancanza di ogni menzione al matrimonio e al vino.
Vööbus scorge nell’etica guerresca, nelle frequenti menzioni della corona quale risultato della
guerra già vinta e nel patto del Signore sul quale sarà posta la corona152, un chiaro riferimento ad un
antico rito battesimale siriaco riservato solo ai partecipanti al patto. In questo senso Vööbus
interpreta pure le menzioni dell’acqua viva come simbolo battesimale come quello in Ode 11153. Ed
è proprio l’occasione battesimale il contesto privilegiato per cui sono state composte le Odi d
Salomone.
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Taziano
Taziano nel congedarsi dai Greci nella sua Oratio ad Graecos, così si descrive:
ὁ κατὰ βαρβάρου φιλοσοφῶν Τατιανὸς συνέταξα,
γεννηθεὶς µὲν ἐν τῇ τῶν Ἀσσυρίων γῇ, παιδευθεὶς δὲ
πρῶτον µὲν τὰ ὑµέτερα, δεύτερον δὲ ἅτινα νῦν κηρύττειν
ἐπαγγέλλοµαι154
Io Taziano, filosofo, nel senso inteso tra i Barbari, nato nel
paese degli Assiri, inizialmente educato nelle vostre cose e
in seguito in quelle che adesso faccio professione di
annunziare
Taziano nacque attorno al 120 in Assiria155, come egli esplicitamente dichiara in questo passo.
D’origine mesopotamica egli ebbe pure una solida cultura greca. Adepto inizialmente dei culti
misterici si convertì presto al cristianesimo disgustato, a suo dire, dalla scarsa moralità della civiltà
greca156. Era un uomo erudito, come dimostra l’unica sua opera che ci rimane integra, l’Oratio ad
Graecos. Proprio da qui si possono ricavare altre preziose informazioni di prima mano sulla sua
figura. Egli raggiunse Roma in data sconosciuta e diventò con molta probabilità discepolo di
Giustino. Questa notizia, che si può desumere da una menzione del martire nel capitolo 18
dell’Oratio157, è ripresa da Ireneo il quale ci informa che Taziano rimase nella scuola di Giustino
fino al martirio di quest’ultimo158. Sempre secondo questa notizia di Ireneo Taziano si sarebbe
mantenuto fedele alla dottrina ortodossa sino alla morte per martirio del suo maestro (compresa tra
il 163 e il 167), ma in seguito avrebbe dato vita ad sua propria una dottrina eterodossa. Queste
scarse notizie di Ireneo non ci rendono edotti circa il tempo trascorso tra la morte di Giustino e la
formulazione di una propria dottrina da parte di Taziano, Epifanio, palesemente in disaccordo con
Ireneo pone come data il 150, quindi precedentemente alla scomparsa del maestro, mentre Eusebio
ricorda per questo evento il 172159, data che trova maggior consenso tra gli studiosi. Inoltre sia
Eusebio che Epifanio fanno sapere che una volta partito da Roma Taziano fece ritorno al proprio
paese di origine in Oriente, dove avrebbe fondato una scuola, ispirata alle sue dottrine. Egli e le sue
teorie ebbero nella sua patria d’origine una grande influenza.
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Taziano viene spesso messo in relazione con l’encratismo160, sembra infatti da ciò che egli stesso
riferisce nella sua Oratio161 che avesse abbracciato uno stile di vita privo di lussi, potere e
soprattutto relazioni sessuali. In quest’opera tuttavia i richiami a tale condotta sono in maggior parte
impliciti piuttosto che espliciti.
Oltre all’Oratio, egli scrisse altre opere, per noi perdute. Solamente un’altra opera conosciamo in
una qualche misura: il suo Diatessaron. Quest’ultima è un’armonia evangelica, uno scritto che si
propone lo scopo di fondere i racconti evangelici162 e armonizzarli in una narrazione unica. Taziano
la compose probabilmente tra il 172 e il 175, un periodo successivo al suo allontanamento da Roma:
vi si sentirebbero infatti gli influssi delle teorie da lui sviluppate dopo la morte di Giustino.
Di quest’opera purtroppo non possediamo l’originale ma abbiamo solamente degli scritti che in
varie forme ce la testimoniano. Questi testimoni si dividono in due categorie: i testimoni orientali e
quelli occidentali163, essi comprendono sia armonie ispirate al Diatessaron, sia testimonianze
patristiche. Rimangono sconosciuti sia il luogo di composizione sia la lingua di redazione: gli
studiosi rimangono incerti se fosse quella siriaca o la greca164, in ogni caso la prova più forte nella
direzione di un originale siriaco (o comunque di una versione siriaca compiuta molto presto forse
dallo stesso Taziano) è la circostanza che il Diatessaron si sia da subito diffuso proprio in Siria e
non altrove e sia diventato per molto tempo la versione corrente dei vangeli in questa terra165.
Tracce dell’attitudine encratita di Taziano si possono effettivamente trovare nei suoi scritti, anche se
la ricerca non è operazione facile. Sembra trasparire nel Diatessaron la sua avversione al
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matrimonio che possiamo rintracciare grazie ad alcune varianti sparse in diversi testimoni166. Si
trova anche l’invito all’abbandono dei legami famigliari espresso attraverso la rielaborazione di Lc
14,26, così come l’abolizione delle espressioni evangeliche legate al vino o all’ubriachezza167. La
vita di chi crede in Cristo nel pensiero di Taziano trova una espressione adeguata nella nozione
della croce, in termini quindi di una sofferenza che si esprime paradigmaticamente nella vicenda di
Gesù sofferente e dello strumento di tortura e morte a lui imposto, reinterpretato come mezzo di
liberazione e redenzione dal giogo della carne168.
Altra chiave interpretativa della figura e dell’opera di Taziano è quella di un suo gnosticismo:
questa accusa gli viene ancora una volta indirizzata da Ireneo169 ma si ritrova anche in Eusebio170 e
viene confermata in Clemente e Origene171. Ma come sostiene G. Lenzi questo giudizio non deve
essere preso troppo alla leggera, Ireneo stesso distingue tra Taziano e gli gnostici e le sue accuse
potrebbero essere il frutto di un’artefatta schematizzazione. W. Petersen ricorda come nell’Oratio
Taziano ponga effettivamente un intermediario nella creazione alla maniera gnostica: il mondo
sarebbe formato da due elementi, “spirito dallo spirito e logos dal potere del logos” (cap. 7). In
seguito sarebbe venuto un essere più astuto, l’angelo ribelle, traditore della legge del Signore,
seguito dagli altri angeli ribelli e dagli uomini. Questi allora sarebbero stati scacciati dai cieli dove
risiederebbe il potere del Logos.
Rimane ancora un buon margine di incertezza su questo fronte: vari studiosi infatti si sono espressi
ma lo stesso non si è arrivati ad un punto d’accordo. Per di più al centro dell’antropologia tazianea
starebbe la separazione tra spirito e anima originariamente congiunti, la soteriologia dell’autore del
Diatessaron quindi non sarebbe altro che l’immagine speculare del dramma iniziale.
Taziano, ricorda Lenzi, sembra conoscere il mito della caduta dell’Anima in una forma molto simile
a quella conosciuta da Plotino e dagli gnostici ma se ne serve solo nella misura necessaria per
attribuire all’Anima universale l’origine del male e la corruzione della materia riservando invece al
Logos l’intera demiurgia positiva172. L’analisi delle tendenze gnostiche si può basare tuttavia
solamente sull’Oratio ad Graecos, poiché il Diatessaron (l’unica altra opera di Taziano che in un
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qualche modo conosciamo), dato il genere evangelico cui appartiene, non ci svela altre tracce di
questa tendenza, i passaggi più vicini allo gnosticismo sarebbero infatti quelli ripresi dal Vangelo di
Giovanni.
La figura e l’opera di Taziano insomma sarebbero meglio inquadrabili all’interno di quella corrente
ascetica che sembra essere il tratto caratteristico della fede cristiana in Siria173, anche se Petersen in
un recente contributo pare non essere della stessa opinione174. Soprattutto nel secondo secolo si
sentì forte nelle comunità cristiane il problema dell’enkrateia, e nacquero molti contrasti con coloro
che praticavano o raccomandavano la continenza come condizione per compiere l’ideale evangelico
condannando quindi il matrimonio. Questa posizione rigorista accolta da differenti gruppi nel
cristianesimo delle origini può essere conseguenza di assunti teologici i più vari e diversi:
l’encratismo risulta quindi essere un fenomeno molto complesso. Mentre può essere legittimo porre
le numerose forme di encratismo sotto un unico titolo, bisogna però distinguere le varie forme. Si
possono arrivare a distinguerne due macro-gruppi: uno formato da coloro che lodavano la
continenza come condizione per diventare cristiani perfetti, ma che comunque ammettevano il
matrimonio come alternativa per chi non poteva aspirare a tale perfezione, e un altro formato da
coloro che consideravano l’astinenza totale un comandamento imprescindibile per ogni cristiano e
di conseguenza condannavano l’unione sessuale. La dottrina encratita insiste su di una particolare
interpretazione dei primi tre capitoli della Genesi secondo la quale la trasgressione di Adamo ed
Eva avrebbe sarebbe stata di natura sessuale, introducendo in questo modo nel mondo la
concupiscenza e in seguito alla loro cacciata dal paradiso terrestre il ciclo nascita-morte che ha i sui
perni nel matrimonio e nell’unione sessuale. La continenza, o ἐγκράτεια si rivela quindi lo
strumento unico per recuperare lo stato prelapsario dei protoplasti, uno stato di perfezione assoluta.
Un esempio sommo di questa condotta di vita per tali gruppi è quello dato da Gesù con la sua
condotta e con le sue parole raccolte nei vangeli (ad esempio Lc 20,27-40; Mt 19,21). Gli encratiti
facendo ciò sono convinti, sulla scorta appunto del passo lucano, di vivere una vita angelica
(angelikos bios) tipica dei risorti, in una sorta di escatologia già realizzata riconoscendo la
resurrezione come già compiuta.
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Gli Atti di Tommaso
Su questo testo abbiamo già detto nelle precedenti pagine, questi atti apocrifi erano molto diffusi in
area siriaca e proponevano una lettura della vita cristiana basata sulla continenza e sull’imitazione
del modello di Tommaso, e quindi anche di Gesù, essendo egli il suo doppio e vero gemello.
Secondo questo scritto tutto ciò che ha a che fare con il corpo deve essere rifiutato, in quanto
corruttibile, in nome di ciò che è incorporeo, quindi incorruttibile. L’ascesi e la continenza
divengono quindi passi essenziali sulla via della salvezza. Una delle caratteristiche peculiari degli
Atti di Tommaso è la frequenza con cui viene utilizzato il termine “straniero” in relazione ai credenti
in questo mondo, un concetto che affonda le proprie radici nelle scritture, ma che connota
decisamente il nostro testo in senso encratita.

Mani
Mani nacque nella primavera del 216 in una località della Babilonia settentrionale, Gaukhai (ar.
Ğūḫā), nel distretto di Bēth Derāyē (ar. Bādarāyā) in una famiglia dalle nobili origini partiche. Il
padre già prima della sua nascita in seguito a rivelazione divina era entrato a far parte di una
comunità di battisti giudeo-cristiani che si rifacevano agli insegnamenti di un maestro di nome
Elchasai. Mani vi entrò per volere del padre già all’età di quattro anni e vi rimase per altri venti;
anch’egli ebbe due rivelazioni rispettivamente a dodici e ventiquattro anni.
Queste due rivelazioni, di cui la prima premonitrice, la seconda definitiva, distaccano sempre più
Mani dal legalismo della comunità cui fa parte. È proprio in seno a questo gruppo che egli viene
educato e matura. In quegli anni probabilmente approfondì lo studio delle rivelazioni di Elchasai,
del Diatessaron, delle lettere di Paolo, delle Apocalissi di Adamo, di Seth, di Enoch, di Sem, di
Enosh, degli Atti di Giovanni, di Pietro, di Paolo, di Andrea, di Tommaso. Egli probabilmente
conosceva bene le opere di Bardesane e una Apocalisse di Istaspe, oltre che la dottrina di Marcione
come pure la tradizione religiosa zoroastriana175.
Nel venticinquesimo anno di età Mani fu chiamati da Dio, attraverso il suo Gemello, a compiere il
suo destino apostolico separandosi dalla comunità in cui era cresciuto. Da qui cominciò, nel 240, la
grande avventura dell’Apostolo che per oltre trentacinque anni percorse in lungo e in largo l’impero
persiano.
Le parole di G. Gnoli sintetizzano bene i caratteri dell’insegnamento di Mani: “Un dualismo
radicale di due principi coevi ed indipendenti è alla base della dottrina manichea, che sembra
175

G. GNOLI (ed.), Il manicheismo, vol. I, “Mani e il Manicheismo”, Fondazione Lorenzo Valla, Arnoldo Mondadori,
Milano 2003, p. XXX.

69

derivare tale sua ispirazione di fondo dalla dottrina zoroastriana dei due Spiriti. Quello manicheo è
un dualismo assoluto, metafisico ed etico, presente nel macrocosmo, influente su ogni aspetto
dell’esistenza e su ogni atto della condotta umana, con un rigore sempre più accentuato
proporzionato allo stato di avanzamento dell’individuo nel processo di separazione della luce dalle
tenebre”176. Ancora Gnoli definisce il Manicheismo la dottrina dei due principi e dei tre tempi (stato
iniziale di separazione, mediano di mescolamento, finale di rinnovata separazione) in cui il
dualismo di luce e tenebre non è statico, ma si svolge nel corso di una storia universale che
progredisce verso l’apocatastasi (ricostituzione) delle due nature177. La causa iniziale della
mescolanza fu un appetito della materia la quale sferrò un attacco al Regno della Luce per
inghiottirlo. Prima di allora i due regni e le rispettive divinità non erano ancora entrate in contatto,
ma non appena il Re della Grandezza scorse il pericolo dell’aggressione apprestò le sue difese
emanando la Madre della Vita la quale a sua volta emanò l’Uomo Primordiale. Questi insieme con i
suoi cinque figli, la sua armatura, (Aria, Vento, Luce, Acqua, Fuoco) si lasciò divorare dal Re delle
Tenebre e dai suoi cinque figli. Tale avvenimento è premessa però per la successiva salvezza: la
materia ha infatti inghiottito la luce, il veleno mortale. A nulla varranno gli sforzi della materia per
tenere la luce imprigionata. Segue un complesso mito, un vero e proprio dramma dell’esistenza
ricco di attori e di fatti, il cui unico protagonista sotto forme diverse è la sostanza luminosa che deve
essere salvata e che essa stessa si salva178. Tramite una serie di evocazioni, sempre allo scopo di
liberare le particelle di luce, il Dio della Grandezza creerà il mondo, e in risposta a ciò avverrà la
contro-creazione della Materia che plasmerà la specie umana. Questa, creata per concentrare la
massima parte delle particelle di luce in una sola creazione, si configura invece proprio in quanto
ricettacolo di una gran quantità di luce divina come il principale oggetto della liberazione della
sostanza luminosa. Per operare il risveglio dell’uomo ancora addormentato sarà tuttavia necessario
inviare un Salvatore, identificato spesso con Gesù. Nonostante ciò la specie umana tarderà ancora a
comprendere e rimarrà per larga parte adagiata nella mescolanza. La creazione è quindi causa di
ulteriori catene materiali per la Luce divina che si travasa di corpo in corpo. Solo l’astinenza
sessuale potrà portare alla definitiva liberazione della sostanza luminosa, che si attuerà con la
vittoria della Grande Guerra e col trionfo della Chiesa della Giustizia179.
Del complesso mito manicheo, di cui abbiamo fornito una descrizione per sommi capi, ciò che
interessa maggiormente in questa sede è il conseguente rifiuto nei confronti del mondo.
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L’etica manichea impone al credente la ricerca di modi per salvare la Luce imprigionata in ogni
dove risparmiandole qualsiasi danno fisico e morale. In quest’ottica si inserisce una avversione per
l’atto sessuale, la fornicazione infatti è peccato grave essendo la concupiscenza l’espressione più
alta della Materia. La procreazione protrae quindi la prigionia delle particelle di luce che continuano
così a travasarsi da un corpo ad un altro, rendendo l’essere umano corresponsabile di un disegno
demoniaco. Non è consentito inoltre nutrirsi di carne, né di piante: la loro sofferenza renderebbe
sofferente la luce racchiusa in loro. Percorrere la via virtuosa significa ritirarsi dal mondo; la
salvezza non può essere raggiunta se non con la morte, ma questa è destinata solo a coloro che
hanno portato a compimento il processo di liberazione della luce dentro di sé, per gli altri la luce
sarà solamente travasata in altri corpi.
La normativa etica manichea essendo così rigida è per così dire doppia, la Chiesa manichea si
suddivide in due gruppi, coloro che sono in grado di osservare dure regole di condotta (gli Eletti o
Perfetti) e coloro che si adeguano ad un regime molto più elastico (gli Uditori o Catecumeni), questi
ultimi sono laici che si occupano del sostentamento economico e materiale della Chiesa
manichea180. I secondi progrediscono certo più lentamente rispetto ai primi, ma saranno sempre più
vicini alla liberazione rispetto ai non credenti.
Delle norme ascetiche degli Eletti la prima e più importante è quindi la verginità, come ricorda
anche Vööbus181. Dopo di questa una gran importanza riveste la povertà, tanto che essi giungono a
condurre una vita raminga in suo nome e in nome dell’annullamento dei legami mondani tra gli
uomini182. La povertà della dieta e i frequenti digiuni erano ulteriori norme da rispettare, così come
la scelta di una veste dimessa e altre misure volte alla mortificazione del corpo183. Gran parte della
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vita di questi Eletti era occupata dalle lunghe preghiere e dalla meditazione il cui tema era spesso il
complesso mito cosmogonico manicheo, così come il motivo della meditatio mortis, ma essi
dovevano pure occuparsi dei servizi del culto e della trasmissione del sapere.
La regola di vita di questi Eletti insomma ricalca molto da vicino gli schemi dell’ascetismo siriaco
premonastico. In particolar modo la vocazione alla continenza sessuale assume in tutti e due i
fenomeni un ruolo non secondario nel contesto della virtù ascetica. Il distacco dal mondo inoltre si
configura in entrambi i casi come mezzo di salvezza, così come l’invito di Gesù espresso in Mt
19,29 (e i suoi passi paralleli). di lasciare tutto in suo nome per avere una ricompensa maggiore. In
particolar modo il parallelo si può configurare con i membri di un particolare ordine siriaco, un
fenomeno tipico e caratteristico di questa regione: i “Figli e Figlie del Patto”.di cui ci parla il Saggio
Persiano nella sesta Dimostrazione. Essi sono dei religiosi, uomini e donne al servizio della
comunità e che praticano rigorosamente le tradizioni ascetiche che hanno ricevuto da coloro che gli
hanno trasmesso la fede184.

L’ascetismo siriaco
Per scrivere la storia del più antico ascetismo siriaco occorre prima di tutto studiare le
manifestazioni a noi pervenute: quei documenti e quegli attori che hanno avuto ruoli da protagonisti
all’interno di questo fenomeno. Abbiamo cercato di dare una qualche descrizione di questi
personaggi e delle loro opere proprio per avere gli strumenti necessari a poter descrivere i caratteri
del cristianesimo in Siria come si presenta nei suo albori. Siamo infatti partiti in questo capitolo
dalla descrizione delle sue origini, un terreno molto scivoloso ma che ci può lo stesso fornire
informazioni utili. In stretta relazione con la questione delle origini del cristianesimo in questa
regione è la versione delle scritture che si è compiuta in siriaco. Rilevante soprattutto ai nostri fini è
la versione dell’Antico Testamento che venne condotta direttamente dall’ebraico, e quell’armonia
dei Vangeli composta da Taziano e detta Diatessaron.
Abbiamo poi descritto le varie correnti cristiane presenti: in questo senso i seguaci di Mani,
Marcione e Bardesane fossero i maggiori protagonisti del panorama intellettuale e culturale
cristiano tra Nisibi ed Edessa. Da questa rapida descrizione, anche se limitata ad un’area geografica
specifica, si può capire come sia multiforme la fede cristiana nei primi due secoli della nostra era.
Sarebbe infatti sicuramente sbagliato appiattire il fenomeno cristiano in generale e siriaco in
particolare dei primi secoli sul solo carattere ascetico: abbiamo infatti visto quanto composita fosse
questa fede. Si può tuttavia individuare un comune sostrato che rimane sempre uguale a se stesso:
molte delle opere e dei personaggi che abbiamo analizzato si caratterizzano infatti per la concezione
184
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fondamentale che la vera vita cristiana, quella che porta alla salvezza completa, sia da condurre nel
segno del celibato ad imitazione della vita di Gesù. Nelle Odi di Salomone ad esempio tale
concezione si può cogliere nell’Ode 33 dove la personificazione della Grazia viene chiamata
“Vergine Perfetta”. Ma il documento che ci mostra con maggior chiarezza questa attitudine del
cristianesimo siriaco sono gli Atti di Tommaso. Questo testo riflette sicuramente concezioni molto
antiche e qui l’apostolo Tommaso porta molti argomenti a favore della pratica di vita ascetica e
nega la bontà del matrimonio. Egli parla dei rapporti coniugali descrivendoli quali “atti di
corruzione”185, “sporchi piaceri”186, “rapporti sconci”187. Prima che la vita divina possa entrare il
corpo deve essere purificato e il velo della corruzione deve essere allontanato188: il fenomeno
sessuale diviene un ostacolo per il raggiungimento di un livello più alto di esistenza e la sua sola
rimozione apre la strada alla vita eterna. La proclamazione del messaggio cristiano sembra qui
essere talmente legato alla propaganda della verginità a tal punto da identificarsi l’una nell’altra.
La natura ascetica dell’antico cristianesimo siriaco è messa in luce anche dal peculiare utilizzo dei
termini ( ܩܕܝܫܘܬܐsantità) e ( ܩܕܝܫsanto). In Siria infatti questi vocaboli acquistano un valore
particolare, vennero infatti riferiti alla continenza sessuale: lo stato di santità equivaleva alla
purezza, la castità. La verginità veniva invece indicata mediante il termine ܒܬܘܠܘܬܐ. I vergini
infatti sono coloro che preservano la loro illibatezza, mai sperimentando alcun vincolo
matrimoniale, mentre i santi, i casti sono coloro che si sono sposati e non hanno preservato la loro
verginità ma hanno fatto comunque la scelta di praticare la continenza. Questa osservazione
linguistica è importante perché ci apre uno squarcio nella comunità in cui venivano utilizzati questi
concetti.
Oltre alla continenza sessuale un altro tratto distintivo della pratica ascetica è il digiuno. Ancora a
questo riguardo l’apostolo Tommaso come ci viene descritto negli Atti è il modello del perfetto
cristiano: il suo cibo è sempre scarso mentre molti sono i momenti di completo digiuno189.
Più in generale comunque Tommaso ha un atteggiamento di avversione nei confronti di tutto ciò
che riguarda il mondo: non ha possedimenti e nemmeno un tetto sulla testa tanto che la sua vita è
condotta all’insegna dell’itineranza.
L’esistenza di coloro che si dedicano all’ascesi è inoltre spesso descritta in Siria in termini
guerreschi, la vita è un continuo combattimento che l’atleta (il cristiano) deve combattere
sconfiggendo tutto ciò che lo richiama verso il mondo per ricever la corona, il premio sommo che è
185
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la vita eterna. Questo lessico guerresco per descrivere la vita dei credenti si ritrova in modo chiaro a
partire da scritti molto antichi quali le Odi di Salomone190.
È un ruolo assolutamente centrale quello che la pratica ascetica assume nella fede di questa regione
configurandosi come il perno dell’esistenza del vero cristiano. E tale centralità la si ricava anche
dall’importanza che l’ascesi assume in quei gruppi molto diffusi in Siria, che sono stati poi ritenuti
eretici, quali i seguaci di Marcione e quelli di Valentino e non ultimi gli encratiti. Abbiamo cercato
infatti di sottolineare attraverso l’analisi delle dottrine e delle pratiche di questi gruppi quanto
l’ascetismo fosse una componente essenziale della loro fede e della pratica di vita che ne consegue.
In questa continua battaglia, in questo sforzo estenuante per la perfezione, i cristiani siri si sentivano
sempre più vicini al regno di Dio, ne vedevano una realizzazione già sulla terra nelle loro vite di
privazioni carnali e mondane, sull’esempio offerto da Gesù.
Vööbus ha ritenuto di poter vedere nel battesimo la prerogativa solo di questi cristiani “asceti”
essendo questo il sacramento di chi aveva il coraggio di prendere la radicale decisione di staccarsi
completamente dal mondo191. Lo studioso estone ha ravvisato segnali di antiche formule battesimali
negli Atti di Tommaso192, nelle Odi di Salomone193, nelle Dimostrazioni di Afraate194, e in Efrem195.
Nell’inno presente nella settima Dimostrazione del Saggio Persiano, che Vööbus ha descritto nei
termini di una arcaica liturgia battesimale, si celebrano i solitari come gli unici che possono lottare e
grazie a questa lotta strenua giungere infine alla ricompensa: la vista diretta di Dio.
L’antica fede cristiana siriaca avrebbe avuto quindi una’anima ascetica, una propensione ad
includere nel Patto di Dio solo chi avesse lottato per condurre una vita lontana dai desideri
mondani. I “Figli e le Figlie del Patto” rappresentano gli eletti della chiesa di Siria, essi erano anche
chiamati i solitari: ܝܗܝܕܝܐ
. Questi non fanno parte in senso stretto del clero, ma nondimeno
̤
occupano una posizione privilegiata all’interno della chiesa di Siria. Sono coloro che hanno fatto un
voto, un patto con il Signore che si esplica nella loro devozione a lui e in una vita santa, lontano dal
mondo. Questo titolo veniva riferito in primo luogo proprio a Gesù, l’unigenito, e quindi il suo
utilizzo nel designare questi fedeli denota un rapporto particolare tra questi e Gesù.
La nostra principale fonte di informazioni sui Solitari/Figli del Patto è Afraate, il Saggio Persiano,
che vi dedica una intera Dimostrazione (la VI). Questo rapporto speciale con il Messia, spiega bene
Afraate, sottende una imitazione di lui196. Secondo Afraate la regola di vita di questi solitari
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dovrebbe esplicarsi nella fede, nel digiuno, nella preghiera, nell’umiltà, nella semplicità197. Pure
Efrem ne parla mettendo in evidenza per noi un ulteriore dato: era il momento del battesimo quello
in cui gli aspiranti entravano nei ranghi dei solitari e si rispecchia qui il loro rapporto speciale con
terreni e l’ ܝܗܝܕܝܐceleste negli inni composti per l’Epifania, il
Gesù: il rapporto tra gli ܝܗܝܕܝܐ
̤
battesimo di Gesù198. Un ulteriore aspetto di interesse in questi passi di Efrem è il modo in cui si
descrive la relazione tra i solitari e l’Unigenito: Efrem afferma che i primi vestono il Cristo. Questa
metafora del vestire non è un unicum nel panorama letterario siriaco, viene anzi utilizzata in questa
regione per esprimere la dottrina dell’Incarnazione parlando del Logos di Dio che ha “vestito un
corpo” per la salvezza dell’umanità199. È poi cosa comune nel contesto battesimale riferirsi ai
battezzandi come a chi “indossa la veste di luce e gloria” che Cristo gli ha lasciato nell’acqua
nell’occasione del suo battesimo nel Giordano200. In questo modo l’asceta si rivestiva di divinità
anticipando simbolicamente la situazione del paradiso restaurato201.
Altri significati possibili per questo termine lo riconnettono alla terminologia utilizzata dalla
comunità di Qumran; qui infatti il termine  יחדdescriveva la comunità i cui membri, che alle volte
erano celibi venivano chiamati יחיד.
Oltre a questo un ulteriore particolare risulta interessante: questo termine ebraico specialmente
quando appare nelle narrazioni bibliche (indipendentemente quindi dalla letteratura qumranica) non
riveste unicamente il significato di “singolo”, “solo”, ma implica una relazione particolare che i
traduttori greci della Bibbia riflettono traducendo il termine  יחידcon i termini greci ἀγαπετός202 o
µονογενής203.
Questo titolo avrebbe inoltre una funzione tipologica che lo connetterebbe alla sfera sacrificale:
esso viene impiegato, secondo gli studi di F. Cocchini, sia nel Nuovo Testamento sia nell’Antico in
contesti che implicano la nozione di sacrificio (vedi ad esempio Gn 1,14.18; Lc 7,12; 8,42; 9,38) 204.
Gesù, L’Unigenito, il Solo prenderebbe in questi passi il posto dell’umanità, dei molti essendo egli
stesso il Cristo che li ha salvati con la sua Passione, morte e Resurrezione e anche il solitario che si
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sostituisce a loro con il suo sacrificio per la restaurazione dell’umanità nel suo primitivo stato
paradisiaco, agendo inversamente alla caduta di Adamo.
In ambito siriaco, lo abbiamo visto, il termine  ܝܚܝܕܝܐnon si riferisce solo a Cristo, ma anche agli
asceti; ciò non stupisce, lo scopo principale di questi infatti è proprio l’imitazione dell’unigenito.
Alcuna menzione del termine tuttavia è fatta negli scritti precedenti ai grandi scrittori siri del IV
secolo; ciò nonostante opere come le Odi di Salomone e gli Atti di Tommaso rivelano una
famigliarità con questo concetto e tutte le sue implicazioni, seppur mai nominandolo.
Questo termine assume un significato particolare in vista della nostra ricerca poiché si trova pure
nel Vangelo di Tommaso nello stesso significato in cui viene utilizzato in Siria.
E proprio il ruolo strutturale dell’ascetismo conferisce una patina di uniformità al fenomeno
cristiano di questa regione
La rassegna che abbiamo abbozzato ha la funzione di mostrare i principali attori e le forze in atto
nel primo cristianesimo in Siria, quando ancora questa fede era una tra i tanti culti praticati. Ogni
descrizione possibile della natura del cristianesimo sirofono ovviamente dipende dal materiale di
cui disponiamo. E abbiamo visto come queste fonti ci narrino di una fede che ha alcune
caratteristiche peculiari: una forte componente ascetica si estrinseca nel fenomeno cristiano di
questa regione. Sta di fatto che in ogni caso questo carattere ascetico, come abbiamo cercato di
mostrare, anche se non è la sola, vedi il caso di Bardesane, è forse quella che meglio delle altre
calza a queste donne e a questi uomini. E sono state presentate qui solo una prima parte di queste
fonti, la rimanente sarà descritta nei capitoli che seguiranno, ma già si può osservare la rilevanza del
fenomeno. Gli Atti di Tommaso infatti di cui ci occuperemo più avanti, ma che abbiamo già
accennato possono essere ritenuti in questo senso una fonte paradigmatica con la loro smaccata
propensione per l’encratismo, la stessa attitudine che scorgiamo in Taziano, nelle Odi di Salomone,
nel credo marcionita. La stessa tendenza la troviamo descritta nelle grandi opere del quarto e quinto
secolo (in Efrem, Afraate, nel Liber Graduum), in quegli autori che sebbene parlino del matrimonio
con uno spirito benevolo essi stessi praticano il celibato.
Questa stessa propensione ascetica o encratita caratterizza anche alcune porzioni del Vangelo di
Tommaso e pure il Libro di Tommaso l’Atleta.
Tommaso nel cristianesimo siriaco diventa il paradigma e il catalizzatore di questa tendenza, e data
la forte caratterizzazione che questo personaggio ha in questa regione ci chiediamo se proprio da
qui possa derivare la tradizione che ha informato di sé gli altri scritti che si rifanno al suo nome e
alla sua figura di depositario dei più alti segreti di Gesù, suo interlocutore privilegiato e quindi suo
doppio, un discepolo in cui si riflettono come in uno specchio la figura e le virtù del maestro, questa
l’escalation di Tommaso, che da confidente di Gesù finisce per identificarsi con lui in un processo
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di immedesimazione che non ha eguali nella letteratura cristiana antica. Ma il caso di Tommaso
rimane anche paradigmatico, parla al credente di una fede imitativa delle azioni di Gesù, della sua
rinuncia al mondo, che il maestro tuttavia compiva per liberarsi da ogni zavorra e potersi dedicarsi
completamente alla predicazione e alla conversione, e che i discepoli e i seguaci reinterpretano e
mimano come scopo della vita terrena, non più come uno mezzo.
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IV. Vangelo di Tommaso e Diatessaron

Il Diatessaron e i problemi della ricerca
“In the history of the versions, as well as in the early phase
of textual developments of the New Testament as a whole,
there is no greater and more important name than Tatian.
This is not an overstatement”1
Così si esprime nei riguardi del Diatessaron il grande studioso e siriacista estone A. Vööbus
nell’incipit della sua opera dedicata alle prime versioni del Nuovo Testamento. Tale affermazione
viene citata e sottoscritta anche da un’altra autorità in materia di Diatessaron: W. Petersen il quale
la pone all’inizio del suo fondamentale lavoro “Tatian’s Diatessaron, its Creation, Dissemination,
Significance, and History in Scholarship”2.
La più famosa opera di Taziano: il Diatessaron è un’armonia che incorporava i quattro vangeli
(come dice lo stesso titolo: διὰ τεσσάρων, attraverso i quattro) in una narrazione unica cercando di
eliminare le differenze esistenti tra i diversi racconti.
Questo testo, databile tra il 160 e il 180 dell’era volgare, ma con maggior probabilità tra il 172 e il
175, è stato composto proprio da Taziano il quale era stato probabilmente allievo di Giustino a
Roma.
Il Diatessaron è un testo di non facile indagine: esso costituisce infatti uno dei maggiori
interrogativi e problemi nella letteratura cristiana antica di questa regione. Quest’opera rimane per
noi molto enigmatica poiché non la possediamo nella sua versione originale, ma ci viene conservata
e trasmessa tramite una serie di armonie evangeliche di epoca successiva ad essa e grazie alle
citazioni degli autori antichi da cui veniva utilizzato come testo evangelico.
Possediamo solo un piccolo brano forse risalente a questo testo (o una versione molto antica di
esso): si tratta di un frammento in lingua greca rinvenuto a Dura Europos3 (e dunque, al pari della
chiesa cristiana affrescata ivi dissepolta, anteriore al 256) mentre i testimoni successivi si
ripartiscono per provenienza e lingua in un ramo orientale e in uno occidentale4. Il padre di questa
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categorizzazione è Francis Crawford Burkitt, in un articolo intitolato: “Tatian Diatessaron and the
Dutch Harmonies”5.
Tra i testimoni cosiddetti orientali si annoverano: le opere di Efrem (in particolare il suo Commento
al Diatessaron, conservato in buona parte in siriaco e integralmente in armeno6), le opere di altri
autori antichi che ne citano il testo (scrittori o testi siriaci e armeni come ad esempio Afraate7 e il
Liber Graduum8), un’armonia in arabo9, una in persiano10 e alcuni testi liturgici, ma anche altre
opere tradotte in siriaco da altre lingue (ad esempio la Storia ecclesiastica di Eusebio e il Contra
Manichaeos di Tito di Bostra11).
Tra i testimoni occidentali si contano invece varie armonie evangeliche in lingue europee.
Ricordiamo tra queste le armonie latine: il Codex Fuldensis (un’armonia preparata sotto la direzione
del vescovo di Capua Vittore nel 546 che mostra tuttavia l’influenza del testo della Vulgata che ne
ha permeato la composizione12) e il Codex Sangallensis13, (un manoscritto bilingue in latino e alto
tedesco antico). Esistono poi versioni in alto tedesco medio, in medio fiammingo (ad esempio
l’armonia olandese14), traduzioni italiane15, francesi16 e inglesi17 e in altre lingue18. Proprio a causa
di questa varietà di testimoni non è facile ricostruire il testo originale del Diatessaron: spesso infatti
i suoi testimoni sono stati normalizzate a causa della successiva contaminazione con il testo della
Peshitta o della Vulgata.
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Taziano per comporre la sua opera utilizzò i quattro vangeli e ne fece una narrazione unica
dicevamo, ma l’autore vi introdusse anche elementi differenti19, si parla infatti di una quinta fonte
da lui utilizzata20.
Un dato certo riguardo al Diatessaron è che presto si diffuse in area siriaca e fu probabilmente la
prima traduzione dei vangeli in questa lingua21. Ciò porta a ritenere che sia esistita molto presto una
versione di questo testo in siriaco, o che lo stesso originale fosse stato scritto in questa lingua.
Il problema della lingua originale del Diatessaron, come dice J. Joosten22 non ha ancora trovato una
“soddisfazione universale”, è indubbio però il fatto che le prime attestazioni dell’armonia
provengano esclusivamente dalla chiesa siriaca e che nessun padre greco prima di Eusebio
menzioni lo scritto23.
La discussione sulle fonti del Diatessaron, oltre ai vangeli che sono ritenuti canonici, è un problema
ancora irrisolto. La situazione viene ovviamente aggravata dalla mancanza di un originale
dell’opera di Taziano.
Alcuni studiosi hanno ritenuto di poter individuare la presunta quinta fonte del Diatessaron nel
Vangelo degli Ebrei24 (A. Baumstark25, C. Peters26 e G. Quispel27), altri nel Protovangelo di
Giacomo (G. Messina28); B. Metzger invece ritiene che “on the whole, however, the amount of
extra-canonical material that seems to have been present in Tatian’s Diatessaron hardly justifies the
opinion of some scholars that Tatian made estensive use of a fifth, apocryphal Gospel when he
19
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compiled his Harmony.”29 J. Joosten è invece del parere che la quinta fonte di Taziano fosse un
racconto evangelico considerato degno di autorità dalla Chiesa a cui era destinata la sua armonia, un
vangelo in aramaico diffuso in Siria prima del Diatessaron e da cui Taziano ha potuto attingere per
la composizione di tale testo30.
Una ulteriore tradizione cui Taziano ha forse fatto ricorso è l’armonia del suo maestro Giustino: i
cosiddetti ἀποµνηµονεύµατα τῶν αποστόλων. Sarebbe questa la quinta fonte di Taziano secondo
l’ipotesi di Petersen31. Lo studioso ha portato varie prove testuali che dimostrerebbero questa tesi:
tutte le lezioni che i testimoni del Diatessaron hanno in comune con gli ἀποµνηµονεύµατα di
Giustino (che pure conosciamo tramite sole testimonianze patristiche) sarebbero varianti che si
trovano in scritti extracanonici. Si può così prendere in considerazione questa ulteriore possibilità:
Taziano può aver usato l’armonia di Giustino che già conteneva lezioni extracanoniche.
Il Diatessaron riscosse un grande successo per poco più di due secoli, ma all’inizio del quinto le
particolari inclinazioni encratite di questo scritto ne fecero un bersaglio nella lotta alle tendenze
eretiche, così sia Rabbula vescovo di Edessa che Teodoreto vescovo di Cirro diedero ordine di
eliminarne le copie esistenti e di rimpiazzarle con i vangeli separati. E questo è il motivo principale
per cui non possediamo più copie originali del Diatessaron di Taziano.

Utilizzare il Diatessaron
Uno tra i molti pregi del volume di Petersen sopra citato è quello di aver messo un punto sulla
ricostruzione delle lezioni del Diatessaron dandone delle essenziali linee guida32 e facendo svariati
casi per esemplificare il suo metodo33.
Una serie di principi logici, afferma Petersen, guidano gli studi sul Diatessaron, essi “danno forma
all’universo in cui avviene la ricerca”34. In primo luogo si deve ammettere che ampie porzioni del
testo del Diatessaron concordano perfettamente con il testo evangelico dei principali manoscritti; a
causa di ciò si può tentare una ricostruzione del testo del Diatessaron solamente quando le sue
lezioni divergono rispetto al testo canonico della maggioranza dei manoscritti evangelici. Eccettuate
le sequenze di pericopi (le quali formano un caso a parte) nel Diatessaron si possono trovare tre tipi
di varianti: quelle genuinamente diatessariche (create ed introdotte dall’autore del Diatessaron);
29
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quelle che Taziano ha ripreso da fonti esterne ai vangeli canonici; ed infine quelle sorte all’interno
della trasmissione testuale dello stesso Diatessaron nate attraverso errori scribali, traduzioni,
revisioni, vulgatizzazioni, etc. Risulta inoltre molto difficile, se non impossibile, decidere a quale
delle tre possibilità sopra elencate sia dovuta la variante. In ogni caso, continua Petersen, ognuna
deve essere esaminata individualmente e il suo valore testuale determinato indipendentemente35.
Petersen enumera anche una serie di punti critici cui si deve porre la massima attenzione nella
ricostruzione delle lezioni diatessariche.
Un primo criterio per la ricostruzione del testo si basa sull’omissione. In questo caso ci troviamo di
fronte ad un argomento e silentio il quale non può essere utilizzato come prova principale nella
ricostruzione di una lezione del Diatessaron. Esso si costituisce come prova accessoria di cui
servirsi solamente in concomitanza con altre prove di prim’ordine. Nondimeno alcune lezioni del
Diatessaron avranno sicuramente contemplato svariate omissioni rispetto al testo canonico,
sfortunatamente esse sono le più difficili da ricostruire36.
Un secondo criterio è quello dei “trivial readings”: le corrispondenze di minor importanza quali ad
esempio l’inserimento di una congiunzione all’inizio della frase o la sostituzione di nomi propri con
pronomi. Anche questo tipo di prove non può essere annoverato tra gli elementi principali per
ricostruire una lezione del Diatessaron37.
Si deve inoltre stare attenti a non affermare con troppa sicurezza l’appartenenza di una lezione al
Diatessaron nel caso in cui questa venga riportata da un solo testimone, in una sola regione, o da
una sola tradizione testuale38. Ancora si deve porre attenzione alle peculiarità grammaticali e
sintattiche delle differenti lingue: lo studioso ne dovrà tenere conto per non creare paralleli che
invece potrebbero avere una differente spiegazione.
Si deve infine porre la massima attenzione alle traduzioni proposte dagli editori dei vari testimoni
del Diatessaron; è sempre buona norma, dove possibile, procedere alla loro verifica puntuale39.
Ultimo ma non ultimo Petersen dedica un paragrafo a cercare di definire i criteri per determinare la
probabilità che una variante sia effettivamente diatessarica. Anche in questo caso applicando tali
criteri volti alla ricostruzione del testo Petersen ammette che un certo numero di lezioni del
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Diatessaron originale possono restare escluse, ma ammonisce anche che se una lezione non supera i
criteri proposti essa ha anche scarsa probabilità di essere convincente40.
Una lezione per essere considerata diatessarica deve quindi trovarsi in entrambe le tradizioni
testuali: orientale e occidentale (in questo caso servono anche molteplici testimonianze: una sola
non può offrire una prova convincente) e mancare invece in altre tradizioni testuali non
diatessariche (da cui i testimoni del Diatessaron potrebbero averla attinta). Il genere delle fonti da
cui viene presa la variante dovrebbe inoltre essere lo stesso: esse dovrebbero essere “vite di Gesù”
che sono state influenzate da tradizioni di armonizzazione testuale41.
Baarda muove però a questi criteri alcune critiche, riportate da Petersen nel suo volume e da lui
sottoscritte. Baarda è dell’opinione che la versione del Diatessaron che circolava in oriente fosse
differente da quella che circolava in occidente; il primo criterio esposto perciò secondo il parere
dello studioso sarebbe una condizione eccessiva: lezioni che si trovano in una sola famiglia testuale
potrebbero legittimamente essere derivate dall’originale di Taziano. È inoltre necessario applicare
con coscienza questi criteri per non incappare in lezioni falsamente appartenenti al Diatessaron.
Infine in rari casi due varianti per lo stesso passo potrebbero entrambe soddisfare tutti i criteri; in
questo caso quale si dovrà preferire42?
Le obiezioni di Baarda, lo abbiamo detto, sono condivise anche da Petersen; egli infatti ribadisce
che i criteri dati sono un tentativo e non devono essere utilizzati con eccesiva rigidità. La possibilità
poi che una lezione genuinamente ditessarica rimanga esclusa è una eventualità sempre presente;
questi criteri tuttavia provengono da una lunga tradizione di studi e risultano di conseguenza
abbastanza solidi. Anche la prima obiezione sollevata da Baarda (che esistessero differenti
tradizioni testuali nell’est e nell’ovest) è valida, tuttavia gli svariati casi studiati da Petersen
sembrano per buona parte dimostrare il contrario43.
In generale appare quindi meglio iniziare con criteri che sembrano troppo restrittivi, piuttosto che il
contrario.
Prima di cominciare il lavoro di analisi si deve mettere in luce un ulteriore aspetto inerente al tipo
testuale del Diatessaron. Si è notato infatti che l’armonia di Taziano ha forti connessioni con un
particolare tipo testuale del Nuovo Testamento: il cosiddetto “Testo Occidentale”44. Questo testo è
una versione ricostruita, infatti non è mai esistito in un singolo archetipo, tuttavia è certo che il
greco Codex Bezae, i manoscritti della Vetus Latina, i manoscritti Curetoniano e Sinaitico che
riportano le versioni della Vetus Syra, e appunto anche il Diatessaron contengono un numero di
40
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varianti, interpolazioni e non-interpolazioni che talvolta hanno molto in comune tra di loro e
differiscono quasi completamente dal testo Alessandrino. Ecco perché il nostro interesse deve
essere rivolto anche verso quelle versioni evangeliche che mostrano tali caratteristiche al fine di una
maggiore comprensione e di una ricostruzione più accurata del testo del Diatessaron.
In quest’ottica però si pone un problema per la nostra ricerca: se la variante si trova anche nella
Vetus Latina, o nella Vetus Syra, allora è anche possibile anche che proprio da qui i testimoni del
Diatessaron la abbiano ricavata. Si può tuttavia fare una obiezione: se la lezione del Diatessaron si
trova nei testimoni orientali, in quelli occidentali e pure nella Vetus Syra o nella Vetus Latina (o in
entrambe) ciò non inficia necessariamente la probabilità che la lezione sia genuinamente
appartenente al Diatessaron. Una ulteriore nostra obiezione riguarda le cosiddette “lezioni minori”:
se ad esempio troviamo una congiunzione in più testimoni appartenenti ad entrambe le tradizioni
ciò lo stesso non inficia necessariamente la probabilità che essa fosse una lezione del Diatessaron di
Taziano.

Diatessaron e Vangelo di Tommaso: storia della ricerca
Prima di cominciare l’analisi dei paralleli tra il Vangelo di Tommaso e il Diatessaron si deve
procedere facendo il punto sullo stato della ricerca: l’argomento si è dimostrato infatti molto
controverso date anche le difficoltà intrinseche al testo del Diatessaron.
A partire dalla scoperta del codice completo del Vangelo di Tommaso sono stati sottolineati da
subito i legami tra questi due scritti e l’attenzione su questo punto si è dimostrata immediatamente
viva e continua tutt’oggi a destare l’interesse degli studiosi.
Chi per primo ha dato prova di questi rapporti è stato G. Quispel a pochi anni di distanza dalla
prima edizione critica del Vangelo di Tommaso cui anch’egli ha collaborato45. La produzione di
Quispel sull’argomento si è andata accrescendo di anno in anno e consiste soprattutto in una serie di
articoli volti ad indagare i paralleli del vangelo apocrifo con i vari scritti della letteratura cristiana
antica46. Attraverso questi studi Quispel ha anche cercato di dare un contesto alla raccolta di detti
proveniente da Nag Hammadi e collocarla in un determinato ambiente religioso e culturale. Nel
primo studio pubblicato a due anni di distanza dalla comparsa dell’edizione del Vangelo di
Tommaso lo studioso ha analizzato e messo in parallelo le varianti di questo vangelo con alcune
45
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lezioni tratte dai vari testimoni del Diatessaron47; dall’esame di tali paralleli Quispel giunge alla
conclusione che il Vangelo di Tommaso ha in qualche modo condiviso una tradizione testuale
comune con il Diatessaron. Egli argomenta la sua tesi tenendo in considerazione anche altri testi
(oltre ai testimoni del Diatessaron) che avrebbero tutti alcune tradizioni comuni con il Vangelo di
Tommaso (tra gli altri il corpus Pseudo-clementino, il Vangelo degli Ebrei, il Vangelo dei 3azareni,
le Dimostrazioni di Afraate, etc.). I paralleli con questi testi sarebbero dovuti ad una tradizione
testuale condivisa piuttosto che ad una dipendenza diretta di un testo nei confronti di un altro: nel
Vangelo di Tommaso mancherebbe infatti la tendenza armonizzatrice tipica del Diatessaron,
quest’ultimo invece sarebbe privo di tutti quei detti extracanonici così tipici di Ev.Th. La tradizione
testuale individuata da Quispel sarebbe da identificare secondo lo studioso in un vangelo
giudeocristiano: egli a più riprese parla del Vangelo secondo gli Ebrei che sarebbe stato composto
in aramaico48.
In tutta la serie di articoli che scrisse tra il 1958 e il 1964 Quispel esplorò i legami di Ev.Th. con
molti scritti; oltre ovviamente al Diatessaron49; quali le Pseudo-Clementine50, il “Testo
Occidentale” del Nuovo Testamento51 e il poema epico sassone Heliand52. E proprio a partire da tali
studi sviluppò e trovò ulteriori elementi a conferma della sua ipotesi dell’utilizzo da parte di tutti
questi testi di una fonte comune, una tradizione evangelica indipendente o una fonte orale viva ad
Edessa proveniente dai Giudeo-Cristiani di Palestina53. Quispel rimase convinto che la quinta fonte
di Taziano fosse un vangelo giudeo cristiano scritto in aramaico il quale preservava in forma “più
vicina all’originale” le parole di Gesù rispetto alla tradizione canonica.
Negli stessi anni anche A. Baker analizza questi rapporti, ma a differenza di Quispel egli si dimostra
molto più prudente parlando a proposito dei rapporti Diatessaron-Vangelo di Tommaso e Vangelo
di Tommaso-Pseudo-Macario solamente di fonti comuni, argomentando comunque tale tesi con
validi esempi testuali54.
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Gli scritti di Quispel furono criticati su vari fronti; principalmente se ne discutevano le posizioni
riguardo l’ipotesi che un vangelo giudaico extracanonico fosse stato la fonte comune al Diatessaron
e al Vangelo di Tommaso. Venne messa in discussione in primo luogo la necessità di ipotizzare una
fonte comune per le lezioni devianti dal testo canonico ma che si trovavano sia nel Diatessaron sia
nel Vangelo di Tommaso. Inoltre ci si chiedeva se non fosse meglio ipotizzare una dipendenza
dell’uno nei confronti dell’altro o viceversa. Gli studiosi poi facevano problema riguardo la lingua
ipotizzata da Quispel per questo documento (l’aramaico) e la pretesa di maggiore antichità della
tradizione in essa contenuta. A.F.J. Klijn dopo attenta revisione del lavoro di Quispel giunse alla
conclusione che le lezioni extracanoniche comuni ai due scritti si trovassero in quell’epoca nel testo
degli stessi vangeli canonici da cui in seguito vennero espunte55 e che il vangelo contenente queste
lezioni extracanoniche provenisse dall’area siriaca56. La questione non è di facile soluzione:
solamente la scoperta di altro materiale potrebbe aiutarci a risolvere il problema. Petersen tuttavia
nel suo importante volume dedicato al Diatessaron contesta le tesi di Klijn a difesa di quella di
Quispel. Lo studioso afferma infatti che l’esistenza di questo vangelo in Siria “remains
unsubstantiated and runs counter to the generally accepted premise that the Diatessaron was the first
gospel in Syriac”57. Petersen discute ancora la linea di Klijn contestando anche il metodo utilizzato
nell’analisi dei paralleli: egli ha preso in considerazione solo quelli extracanonici tra Diatessaron e
Vangelo di Tommaso; limitandosi a queste sole evidenze mancano ragioni forti per ipotizzare che
una comune fonte per i due scritti possa essere un vangelo giudeocristiano in aramaico. Oltre a ciò è
necessario anche precisare, secondo Petersen, che entrambi hanno utilizzato materiale
extracanonico il quale probabilmente è tratto da un vangelo giudeocristiano che secondo Girolamo
(ad esempio De viris illustribus 358), Epifanio (Panarion 29,9,459), Eusebio (Storia ecclesiastica
III,24,660; VI,25,461) ed Ireneo (Adversus Haereses 3,1,162) sarebbe stato scritto in aramaico. Queste
argomentazioni di Petersen sembrano però fare troppo affidamento sulle ipotesi di Quispel e sulle
55
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testimonianze patristiche senza tenere in giusta considerazione che il Diatessaron può anche essere
stato il primo vangelo scritto presente e diffuso in Siria, ma che possono essere qui esistite molte
altre tradizioni orali anche sotto la forma di vangelo attestanti lezioni che non sono entrate nel
canone. Un altro punto che Klijn ritiene problematico nella tesi di Quispel è l’ipotesi che questa
quinta fonte fosse in lingua aramaica ritenendo invece più probabile il siriaco63.
Le ipotesi fatte da Quispel e da Klijn sembrano tuttavia andare nella stessa direzione: entrambi i
testi hanno utilizzato una stessa fonte, sia essa un vangelo giudeo-cristiano poi non entrato nel
canone oppure un vangelo divenuto canonico che recava tradizioni successivamente espunte.
Altri studiosi hanno invece supposto che tra i due testi sia esistita una dipendenza diretta: secondo
alcuni del Diatessaron dal Vangelo di Tommaso; secondo altri il contrario. La prima posizione è
stata sostenuta da J.É. Ménard64 autore di un commento a Ev.Th., la seconda invece soprattutto da
T. Baarda65 e da H. Drijvers66. Secondo Ménard è meno complicato ammettere l’ipotesi che un
vangelo apocrifo stia alla base del Diatessaron, tanto più che il Vangelo di Tommaso mostra legami
con l’ambiente semitico e siriaco67. Si può obiettare a Ménard che il Diatessaron contiene materiale
extracanonico che non compare in Tommaso (bisognerebbe ammettere quindi altre tradizioni per
spiegarlo) e viceversa non sono presenti nell’armonia di Taziano i logoi extracanonici tipici del
Vangelo di Tommaso. Baarda invece ha voluto dare prova del contrario mostrando una lista di
paralleli tra Tommaso, testimoni evangelici greci, latini, siriaci e Diatessaron68. Ciò che Baarda
intende dimostrare è l’affinità del Vangelo di Tommaso con il Diatessaron. Da questi paralleli egli
nota molte lezioni comuni tra la tradizione testuale siriaca e Ev.Th. e situa quindi tale vangelo extracanonico in relazione con un “certo tipo di testo occidentale diffuso in Siria”69. In tal modo egli
pone le basi per affermare la contiguità tra Diatessaron e Vangelo di Tommaso che viene
confermata dalla quinta colonna del suo schema: in più di 130 casi in cui il Vangelo di Tommaso
mostra una variante, questa si ritrova anche in uno o più testimoni del Diatessaron. Se, ragiona
Baarda, il Vangelo di Tommaso (di cui non conosciamo con certezza la datazione) dipende da un
testo evangelico siriaco e Taziano ha scritto la sua armonia proprio in questa lingua, allora potrebbe
proprio essere l’armonia evangelica di Taziano a stare alla base del testo (siriaco) del Vangelo di
Tommaso70. Uno degli ostacoli maggiori a questa ricostruzione è rappresentato dai frammenti
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papiracei in greco che ci riportano alcuni brani del Vangelo di Tommaso: P. Oxy 1 per ragioni
paleografiche è databile già all’inizio del III secolo; mentre il Diatessaron è stato composto tra il
170 e il 175. Il Vangelo di Tommaso allora, stando a questa ipotesi, in pochi anni sarebbe stato
scritto, tradotto in greco e rapidamente diffuso, tale rapidità è abbastanza inverosimile.
Mancherebbero inoltre in Ev.Th. i tratti caratteristici di una influenza diretta del Diatessaron come
la tendenza marcata all’armonizzazione delle pericopi evangeliche.
Secondo Drijvers il Vangelo di Tommaso non conterrebbe una tradizione indipendente di logoi di
Gesù, il suo messaggio sarebbe invece un’elaborazione e un’illustrazione dei principali elementi
della cristologia e antropologia tazianea71. Proprio questa sarebbe la ragione per cui in così tanti
logoi si trovano lezioni comuni anche al Diatessaron, soprattutto quando si trovano tracce della
visione encratita del messaggio cristiano. Nel Vangelo di Tommaso comparirebbero le tracce della
stessa dottrina dello pneuma divino che compaiono in Taziano e vi si troverebbe inoltre una
glorificazione del “solitario”. In questa figura sarebbero rimosse le differenze tra maschio e
femmina e mancherebbe pure la conoscenza del peccato alla stregua dei fanciulli: ancora una volta
un concetto di Taziano. I “solitari” giungono a sconfiggere le passioni e a riconquistare lo spirito di
Dio che dimora in loro abolendo ogni differenza tra maschio e femmina e riguadagnando così il
regno di Dio da cui hanno avuto origine. Secondo l’ipotesi di Drijvers, date queste premesse e le
somiglianze con il Diatessaron, il Vangelo di Tommaso risulterebbe essere un testo più tardo
risalente almeno alla fine del secondo secolo scritto sotto l’influenza di Taziano e del suo
encratismo. Drijvers non punta quindi come Baarda su paralleli di tipo testuale, ma verte piuttosto
la sua analisi sul livello concettuale e contenutistico che rivelerebbe tutta l’influenza di Taziano sul
Vangelo di Tommaso.
Negli ultimi anni il dibattito sulla questione si è mantenuto vivace soprattutto grazie a due studiosi
nordamericani i quali sostengono tesi in buona misura opposte. N. Perrin per primo ha proposto le
sue idee in un libro chiamato per l’appunto Thomas and Tatian: The Relationship between the
Gospel of Thomas and the Diatessaron72 e in una serie di successivi articoli73. Qui Perrin costruisce
la sua teoria ricostruendo in lingua siriaca un ipotetico testo del Vangelo di Tommaso74. Lo studioso
a partire da questa ricostruzione intende dimostrare come i 114 detti del Vangelo di Tommaso copto
siano collegati l’uno all’altro tramite una serie di “parole-cerniera” trovando in queste il tanto
agognato criterio ordinatore della raccolta. E solamente attraverso la retroversione in siriaco del
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testo copto esse si rivelerebbero: la composizione di questo testo non sarebbe quindi avvenuta in
greco né in copto, ma in siriaco. In questa sua ricostruzione Perrin individua moltissimi paralleli
con il Diatessaron e giunge quindi alla conclusione che il Vangelo di Tommaso sia un testo tardo
databile all’ultimo quarto del secondo secolo e dipenda dall’armonia di Taziano75.
April DeConick scrive invece due monografie che intendono ricostruire l’originale Vangelo di
Tommaso; la prima di queste pone le basi concettuali descrivendo i vari stadi di sviluppo, la
seconda invece si configura soprattutto come uno strumento di lavoro fornendo per ogni logos un
commento alla luce delle sue nuove ipotesi. A partire da una prima sezione dedicata alla costruzione
e definizione del suo metodo, DeConick ricava un nuovo approccio al testo di Tommaso: secondo la
studiosa il vangelo nella forma in cui lo conosciamo si sarebbe formato grazie a diversi strati di
materiale aggregatisi nel corso del tempo intorno ad un nucleo evangelico secondo il modello di un
“rolling corpus”. Il nuovo materiale costituirebbe una reinterpretazione del nucleo evangelico
originario inteso a fornire le soluzioni per affrontare le nuove situazioni di crisi con cui i credenti
dovettero misurarsi76. I detti di questo nucleo evangelico originario non sarebbero stati disposti alla
rinfusa, ma sarebbero stati organizzati in cinque discorsi ordinati secondo un principio tematico e
una precisa strategia retorica. Le successive aggiunte sarebbero dovute invece alla comunità che lo
utilizzava e che lo avrebbe reinterpretato sia con materiale esplicativo che con nuovi detti in
risposta appunto alla diverse situazioni di crisi che si venivano a creare. I nuovi strati di materiale
aggregatisi man mano tradirebbero differenti provenienze geografiche: Gerusalemme per il nucleo,
Alessandria e la Siria per le aggiunte77. Proprio in Siria infatti il Vangelo di Tommaso sarebbe stata
reinterpretato e riutilizzato in modo tale da aggiornare il contenuto riattualizzandolo in risposta alle
difficoltà vissute dalla comunità78.
La studiosa è inoltre convinta che gli antichi autori siriaci conoscessero il Vangelo di Tommaso: in
scritti quali le Odi di Salomone, gli Atti di Tommaso, il Liber Graduum e lo Pseudo-Macario in
modo particolare si troverebbe infatti traccia delle cosiddette “aggiunte”79. Si deve ricordare infatti
la ben nota tradizione tommasina che vede i suoi sviluppi nel Libro di Tommaso l’Atleta e negli Atti
di Tommaso. Gli scritti che si collocano nella scia di questa tradizione, lo abbiamo già notato nei
capitoli precedenti, condividerebbero soprattutto con il Vangelo di Tommaso elementi teologici,
antropologici, cristologici ed una connotazione encratita80. Nella letteratura siriaca, secondo la
studiosa, si troverebbero descritti gli sforzi dei credenti per riconquistare il paradiso e ritornare alla

75

Ivi, pp. 191-196.
DECONICK, Recovering..., pp. 1-97.
77
Ivi, pp. 113- 237.
78
Ivi, pp. 85-97; pp. 159-174.
79
Ivi, pp. 234-235.
80
Ivi, p. 235.
76

89

condizione di solitudine prelapsaria attraverso una condotta di vita il più distante possibile dalle
passioni mondane, attraverso il controllo di sé e delle proprie pulsioni, soprattutto sessuali. In
questo senso sono abolite le differenze di genere in vista dell’unione con il proprio doppio divino,
che altri non sarebbe se non Gesù stesso, nella camera nuziale. Tommaso diventa quindi una
metafora per i credenti per la sua condizione di gemellarità nei confronti di Gesù.
Sembra quindi, secondo DeConick, che in Siria si trovi traccia soprattutto della teologia tipica delle
“aggiunte” del Vangelo di Tommaso. Perciò l’ipotesi che viene fatta è che sul testo di Ev.Th. abbia
avuto un notevole influsso la teologia siriaca di stampo ascetico che in un successivo momento
avrebbe avuto così tanta influenza nella fede cristiana di Siria.
La tesi della studiosa nordamericana è tanto innovativa quanto controversa ed è stata subito seguita
dalle risposte dei critici, in particolare di Perrin che si pone in netto contrasto con le sue teorie81.
Egli infatti scrive in risposta un saggio che nella sua prima parte è teso ad analizzare e soprattutto a
confutare le opinioni di tre studiosi recentemente proposte riguardo al Vangelo di Tommaso: S.
Patterson82, E. Pagels83 e proprio DeConick. Nella seconda parte poi Perrin ribadisce la sua teoria
sintetizzando la tesi già esposta nel suo precedente volume, portando nuove prove a supporto e
rispondendo alle obiezioni che gli sono state indirizzate. Perrin riafferma che il Vangelo di
Tommaso è un testo scritto in siriaco e che il Diatessaron è stata una sua fonte: solo attraverso le
“parole cerniera” a collegare i detti nella versione siriaca si coglierebbe il vero ordine e il senso
della collezione. Esso apparterrebbe alla costellazione di testi che trovano la loro “stella polare” nel
Diatessaron di Taziano. Perrin rintraccia inoltre in parecchi punti del Vangelo di Tommaso anche lo
stesso ordine delle pericopi del Diatessaron. È molto più sensato secondo lo studioso ipotizzare
quindi una data di composizione del Vangelo di Tommaso nell’ultimo quarto del terzo secolo per
poterlo contestualizzare all’interno della letteratura ascetica siriaca del III secolo e non farne un
documento isolato appartenente d un periodo precedente. Il Vangelo di Tommaso starebbe proprio
alla confluenza di due correnti: l’ascetismo siriaco del secondo secolo e l’encratismo tipico di
Filone mediato da Giustino e Taziano84.
Le conclusioni a cui sono giunti gli studiosi sono, lo abbiamo visto, a volte molto distanti tra di
loro; il prossimo paragrafo sarà quindi dedicato all’esame testuale dei paralleli tra i due testi messi a
confronto con la tradizione canonica per cercare di capire che relazione abbiano avuto tra di loro.
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La relazione tra Vangelo di Tommaso e Diatessaron
Una piccola nota appare qui necessaria dovendo spiegare i modi della nostra ricerca: date tutte le
premesse che fatte sopra sembra un errore metodologico parlare di “ricezione” del Vangelo di
Tommaso da parte del Diatessaron. Abbiamo infatti visto come i rapporti tra i due testi non siano
ancora chiariti a sufficienza; l’utilizzo di tale termine implicherebbe dunque una presa di posizione
che non è nostra intenzione assumere data la complicata natura dei due documenti. È preferibile
quindi parlare di un rapporto tra i due testi, di una relazione, ma non di dipendenza di uno rispetto
all’altro.

Ev.Th. 1
Καὶ εἶπεν·[ὃς ἂν τὴν ἑρµηνεὶ]αν τῶν λόγων τούτ[ων εὕρῃ θανάτου]οὐ µὴ γεύσηται
 `        !  Y  !

Ed egli disse: chi trova l’interpretazione di queste parole non gusterà la morte.

Gv 8,51-52
51 Ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ἐάν τις τὸν ἐµὸν λόγον τηρήσῃ, θάνατον οὐ µὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα.
52 εἶπον [οὖν] αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Νῦν ἐγνώκαµεν ὅτι δαιµόνιον ἔχεις. Ἀβραὰµ ἀπέθανεν καὶ οἱ
προφῆται, καὶ σὺ λέγεις, Ἐάν τις τὸν λόγον µου τηρήσῃ, οὐ µὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα.
51 In verità in verità dico a voi, se qualcuno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno, 52
gli dissero allora i Giudei: Ora sappiamo che hai un demone. Abramo è morto, e anche i profeti, e tu
dici: “Se qualcuno osserva la mia parola, non gusterà la morte in eterno”.
Ev.Th. 1

Gv 8,51-52

Varianti di
Gv 8,51-52

Diatessaron
Diatessaron olandese85:
die... die
chi... chi

51:
D:
ὃς ἂν

ὃς ἂν
p

chi

ἐάν τις... ἐάν τις
se qualcuno... se qualcuno

Diatessaron veneto86:
chi... chi
Diatessaron toscano87:

chi
SyrSP:

 ܕܡܢ ܕ...ܕܡܢ ܕ

chiunque... chi
chi... chi
Diatessaron arabo88:
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celui qui... celui qui
Diatessaron persiano89:
chi... chiunque

51:
θεωρήσῃ ...
γεύσηται

vedrà

Y

gusterà

51:

51:

Diatessaron olandese:

SyrS:

52:

ghesmaken

γεύσηται

gusterà

ܢܛܥܡ
gusterà

gusterà
52:
51:
omesso “εἰς τὸν αἰῶνα”
in eterno

εἰς τὸν αἰῶνα
52:
εἰς τὸν αἰῶνα

52:

omesso “εἰς τὸν αἰῶνα” in

omesso “εἰς τὸν αἰῶνα” in

D

Diatessaron olandese

SyrS
b, c, d, ff2, l

Il primo detto di Ev.Th. si pone chiaramente come manifesto programmatico dell’intero vangelo:
colui che si sforzerà di trovare l’interpretazione (ἑρµηνεὶαν) delle parole segrete di Gesù non
gusterà la morte. Queste parole sono le stesse di cui si parla nell’incipit e altro non sono se non
l’intera raccolta dei detti che segue. Il primo detto si trova anche in P. Oxy 654,3-5 in greco e
sebbene in questo passo siano presenti alcune lacune, le integrazioni e il testo sopravvissuto
riconducono ad una versione identica a quella copta.
La locuzione “non gusterà la morte” (Y  !; θανάτου οὐ µὴ γεύσηται) è una
espressione idiomatica che ricorre in special modo nelle lingue semitiche, manca nell’Antico
Testamento, ma in 4 Esdra 6,26 si legge:

̈
ܠܒܢܝܢܫܐ ܗܢܘܢ ܕܐܬܥܠܝܘ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܡܘܬܐ
ܘܗܝܕܝܢ ܢܚܙܐ
̈
ܐܠ ܛܥܡܘ ܡܢ ܬܘܠܕܬܗܘܢ
Ed essi vedranno gli uomini che sono stati condotti in alto,
che fin dalla loro nascita non hanno gustato la morte
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Sovente, inoltre, l’espressione si trova nei testi aramaici e tardo-rabbinici, ha una certa eco nel
Nuovo Testamento (Mc 9,21 e paralleli, Gv 8,52, Eb 2,9) e si trova anche in un passo del Vangelo
degli Egiziani (III,66,8) oltre che nei logoi 18; 19; 85 dello stesso Ev.Th. Questa formula richiama
da vicino l’altra espressione che si trova poco prima in Gv 8,51: θεωρεῖν θάνατον. In Ev.Th. 1 non è
chiaro chi sia a parlare: il precetto potrebbe essere il primo enunciato di Gesù per esortare
all’ascolto delle parole segrete, ma potrebbe anche essere un’affermazione di Tommaso (o si può
aggiungere di un narratore) per spiegare lo scopo della raccolta. Quale che ne sia la fonte, il precetto
mostra chiaramente ai lettori la ricompensa prevista per chi continua ad ascoltare: la scoperta
dell’interpretazione sconfiggerà la morte; il trovare l’interpretazione è l’attività essenziale per i
lettori/uditori di questo vangelo90.
Questo detto permette di penetrare nell’oscurità della parola di Gesù il vivente attraverso una chiave
ermeneutica che porta al disvelamento dei segreti per la salvezza (non gustare la morte) facendola
quindi coincidere con la retta interpretazione delle parole91.
È proprio Gv 8,52 il passo canonico che si avvicina maggiormente a questo logos del Vangelo di
Tommaso e alcuni studiosi ne postulano una dipendenza92, altri però più prudentemente
preferiscono parlare semplicemente di paralleli tra i due testi93; Ménard avanza anche l’ipotesi che
questo logos conservato in Ev.Th. rappresenti uno stadio anteriore a quello del detto giovanneo94.
Se la brevità delle sentenze può dare l’impressione di un perfetto parallelismo formale, ad una
osservazione più attenta si nota che solamente la seconda parte del detto gesuano riportato in Gv
8,52 è simile a quella del logos tommasino; Giovanni però inserisce “in eterno” (εἰς τὸν αἰῶνα)
mancante in Ev.Th. Per la prima parte del detto invece l’affinità è solo superficiale: in Giovanni è
una proposizione subordinata ipotetica (se qualcuno: ἐάν τις) mentre in Tommaso è una relativa (chi
trova:   ). Questa prima frase risulta diversa anche per la diversa scelta del verbo: Tommaso
invita infatti a trovare l’interpretazione (     ; ὃς ἂν τὴν ἑρµηνεὶαν... εὕρῃ) di
“queste parole” (!; τῶν λόγων τούτων), Giovanni invece ad osservare (τηρήσῃ) “la mia
parola” (τὸν λόγον µου).
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Al contrario della prima parte del detto, nella seconda si trova una maggiore somiglianza tra le due
versioni; vi si riconosce infatti la stessa caratteristica espressione: “gustare la morte” a cui Giovanni
però aggiunge “in eterno” (εἰς τὸν αἰῶνα), che sembra tuttavia essere un’aggiunta secondaria95.
Questa particolare locuzione, presente pure in altri detti di Ev.Th., secondo DeConick sarebbe
caratteristica del vocabolario delle aggiunte atte a fornire una spiegazione soteriologica al ritardo
dell’Eschaton. Questo detto sarebbe stato quindi posizionato strategicamente come nuovo incipit del
vangelo a cambiare la prospettiva dei credenti sul messaggio di Gesù e sulla stessa collezione di
detti96.
In alcuni testimoni del Diatessaron questo passo giovanneo viene riportato con alcune significative
differenze rispetto al testo canonico: queste lezioni che differiscono dal testo canonico si avvicinano
piuttosto alle lezioni contenute nel testo di Ev.Th. 1.
In primo luogo si nota soprattutto nei testimoni del Diatessaron (Armonia olandese, Diatessaron
veneto, toscano e arabo) la mancanza della particella condizionale (ἐάν) che invece è presente nella
versione greca di entrambi i passi giovannei (8,51 e 52). Un altro testimone che concorda con le
lezioni di Ev.Th. è il Codex Bezae che in Gv. 8,51 legge ὃς ἂν, mentre nel verso successivo rimane
fedele al testo canonico inserendo, come nel quarto vangelo, la particella condizionale ἐάν seguita
dal pronome indefinito enclitico τις. Altri testimoni di questa differente lezione sono le versioni
siriache dei vangeli, qui rappresentate dal codice Sinaitico della Vetus Syra e dalla versione della
Peshitta: entrambe leggono ( ܕܡܢ ܕcomposto da  ܕrelativo,  ܡܢpronome indefinito e di nuovo ܕ
proclitico) in tutte e due le occorrenze.
Il Vangelo di Tommaso utilizza in questo detto l’espressione “gustare la morte”, al pari di Gv 8,52;
nel versetto precedente del quarto vangelo invece si trova una espressione differente ma dal
significato analogo: “vedere la morte”. L’Armonia olandese sembra armonizzare le due pericopi
leggendo in entrambe “gustare la morte”, e così si comporta pure il Codice Sinaitico che legge
anche in Gv 8,51, “gustare ( )ܛܥܡla morte”.
Questa ultima lettura non sembra decisiva per concludere in favore di un parallelo tra Vangelo di
Tommaso e Diatessaron: potrebbe essere piuttosto il frutto di una armonizzazione dei versetti
giovannei avvenuta per ragioni differenti.
L’ultimo parallelo sta nella omissione dell’espressione εἰς τὸν αἰῶνα di Gv 8,52 che manca
nell’Armonia olandese così come nel Codex Bezae, nel Codice Sinaitico, e in vari manoscritti della
Vetus Latina. Questa omissione tuttavia per essere ritenuta con buon grado di probabilità una
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lezione genuinamente diatessarica manca di un numero sufficiente di testimoni appartenenti alla
tradizione testuale del Diatessaron: solo l’Armonia olandese infatti la ricorda.
In generale notiamo come soprattutto la prima variante abbia avuto una ampia eco tra i testimoni del
Diatessaron, sia occidentali che orientali ed è preservata anche nel Vangelo di Tommaso. Essa è
anche conservata soprattutto nella tradizione evangelica siriaca. Per quanto riguarda invece la
seconda e la terza variante non possiamo essere così sicuri che la lezione si trovasse proprio nel
Diatessaron (entrambe sono infatti ricordate dalla sola Armonia olandese). Notiamo comunque a
questo proposito che questa armonia tra i testimoni del Diatessaron riporta il maggior numero di
lezioni simili al Vangelo di Tommaso e ci chiediamo se questa possa essere una prova del fatto che
proprio tale testo abbia preservato la lezione dell’armonia di Taziano mentre gli altri abbiano subito
per questo passo una normalizzazione nella direzione del testo canonico. Questa circostanza
singolare e degna di nota potrebbe però essere dovuta semplicemente al caso.

Ev.Th. 3,1-3
Λέγει Ἰ[η{σοῦ}ς·ἐὰν...] οἱ ἕλκοντες ἡµᾶς97 [εἴπωσιν ὑµῖν·Ιδοὺ,] ἡ βασιλεία ἐν οὐρα[νῷ, ὑµᾶς
φθήσεται] τα πετεινὰ τοῦ οὐρ[ανοῦ. ἐὰν δ’εἴπωσιν ὅ] τι ὑπὸ τὴν γῆν ἐστ[ιν, εἰσελεύσονται] οἱ
ἰχθυες τῆς θαλά[σσης προφθάσαν]τες ὑµᾶς·καὶ ἡ βασ[ιλεία τοῦ θεοῦ] ἐντὸς ὑµῶν [ἐ]σ̣τι [κἀκτός.
Disse Gesù: se coloro che vi guidano vi dicono: Ecco il Regno è nel cielo, gli uccelli del cielo vi
precederanno. Se essi dicono: è sotto la terra, allora i pesci del mare vi entreranno, arrivando prima
di voi; ma il regno di Dio è dentro di voi e anche fuori.
& (1)  !    ! !c   
 !      !   ! 
 !  !     ! !   (2)   
!   !   ! ! !
    ! ()  !   ! !   ! !!&

1 Disse Gesù: se coloro che vi guidano vi dicono: Ecco il Regno è nel cielo, allora gli uccelli del
cielo vi saranno prima di voi. 2 Se essi vi dicono: è nel mare, allora i pesci vi saranno prima di voi.
3 Ma il regno di Dio è dentro di voi e fuori di voi.

Lc 17,20-21
20 Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ
εἶπεν, Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ µετὰ παρατηρήσεως, 21 οὐδὲ ἐροῦσιν, Ἰδοὺ ὧδε ἤ, Ἐκεῖ,
ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑµῶν ἐστιν.
20 Fu interrogato dai farisei: Quando verrà il regno di Dio? Egli rispose loro e disse: Non viene il
regno di Dio in modo da attirare l’attenzione, 21 né diranno: Eccolo qui, oppure: è là. Ecco, infatti,
il regno di Dio è dentro di voi.

97

Leggi: ὑµᾶς.
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Ev.Th. 3,1-3

Diatessaron
Lc 17,20-21

Lc 17,20-21

Diatessaron olandese98:
ven
a

και
e

ma
ἰδοὺ γὰρ
ecco, infatti

Diatessaron toscano99:
imperò
Diatessaron veneto100:
ma

Di questo passo sul regno di Dio esistono entrambe le versioni del Vangelo di Tommaso, in copto e
in greco. La versione greca è forse la più antica poiché quella copta sembra esprimere uno stadio
più avanzato nella trasmissione letteraria del vangelo101. La differenza tra le due redazioni è
sensibile e lascia ben vedere come la collezione dei logoi circolasse in recensioni differenti. Per il
detto è stato proposta da alcuni studiosi una dipendenza totale da Lc 17,20-21102, da altri una
dipendenza in parte dalla pericope lucana e in parte da Deuteronomio 30,11-14103. Altri studiosi
ancora negano qualsiasi dipendenza dal Lc104. Il detto tommasino appare in effetti abbastanza
differente rispetto a quello lucano: se infatti la tematica è la medesima (il regno) differente è la
formulazione del testo soprattutto nella sua prima iniziale. Solo nell’ultima sentenza infatti si può
instaurare un parallelo tra i due vangeli, ma anche in questo caso si notano delle differenze: in
Ev.Th. infatti il regno è “dentro e fuori di voi”, mentre in Luca il regno è solamente “dentro di voi”.
Secondo Valantasis il punto nodale qui è il regno di Dio che deve essere compreso ex novo e la cui
collocazione non è nei cieli né sotto terra, ma dentro e fuori della persona. Interiore in quanto
emerge dalla conoscenza di se stessi ed esteriore in quanto dipende dall’autoconsapevolezza che
porta ad una rinnovata comprensione del mondo. Questa traslazione del regno di Dio, continua
Valantasis, rappresenta con tutta probabilità un aspetto del continuo dialogo sull’autorità e sul
potere dei primi cristiani: chi aspettava un regno apocalittico, chi lo riteneva già avverato nella
98

The Liége Diatessaron, p. 574.
Il Diatessaron in volgare…, p. 319.
100
Ivi, p. 120.
101
D. MUELLER, Kingdom of Heaven or Kingdom of God?, in “Vigiliae Christianae” 27 (1973), pp. 266-276.
102
R. MCL. WILSON, Studies in the Gospel of Thomas, p. 82; R. GRANT, D.N. FREEDMAN, The Secret Sayings of
Jesus, pp. 120-122; B. GÄRTNER, The Theology…, p. 213.
103
T.F. GLASSON, The Gospel of Thomas, Saying 3, and Deuteronomy XXX.11-14, in “Expository Times” 78 (197677), pp. 151-152.
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W. SCHRAGE, Das Verhältnis…, pp. 30-32, pp. 199-200.
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chiesa e chi come Tommaso lo interiorizzava. Questa interiorizzazione è parte di un processo di
ridefinizione e riorientamento dell’adepto nei confronti del mondo che offre nuove possibilità di
trasformazione e di rinnovamento attraverso le pratiche interpretative già delineate nei precedenti
detti105.
Questo logos è stato anche interpretato in chiave gnostica: secondo questa interpretazione ogni
dualismo si ridurrebbe infine all’unità e così l’interno diventerebbe come l’esterno e viceversa106. Il
logos proporrebbe una nuova visione del regno: questo non verrà più alla fine dei tempi, ma sarebbe
già presente nel credente. DeConick inserisce questo passo tra i detti aggiunti in un secondo
momento al nucleo originario per riorientare l’ascoltatore o il lettore verso la nuova ermeneutica: il
regno non sarebbe più un evento escatologico, ma mistico107.
Ciò che interessa qui è l’ultima parte del detto, quella sul regno che in Tommaso si troverebbe
appunto “dentro e fuori di voi”, mentre il Luca solamente “dentro di voi”, risposta polemica in
entrambi i casi rivolta da Gesù ad un gruppo dominante (coloro che vi guidano e i Farisei) i quali
vedono il mondo come una realtà tutta esteriore, temporale e concreta.
Il passo lucano marca il distacco dall’affermazione dei Farisei attraverso una interiezione che è
anche un comando: ἰδοὺ γὰρ, (vedi/ecco infatti), espressione formata dalla seconda persona
singolare dell’ imperativo medio di οἶδα e dalla congiunzione esplicativa. Nel Vangelo di Tommaso
in entrambe le versioni non si trova alcuna traccia dell’interiezione lucana; viene invece riportata
una congiunzione avversativa: a (ma) in copto e in greco καὶ (congiunzione coordinante che
può esprimere anche la condizione avversativa). Questa stessa lezione si ritrova tra i testimoni del
Diatessaron pure nel Diatessaron veneto che dice “ma”, nel Diatessaron toscano “imperò” e nel
Diatessaron olandese “ven” nell’occorrenza di Lc 17,21. Questa sarebbe probabilmente considerata
da Petersen una occorrenza minore trattandosi solamente di una congiunzione; tale concordanza
tuttavia non è di poco conto e non appare essere casuale collegando il Diatessaron ad un altro testo:
il Vangelo di Tommaso. Essa purtroppo però si esprime solamente nei testimoni occidentali del
Diatessaron.
È d’obbligo fare una ulteriore constatazione: manca nei testimoni del Diatessaron il tratto più
distintivo del Vangelo di Tommaso: l’affermazione che il “regno è dentro e fuori”. Ciò potrebbe
essere un indizio del fatto che il Diatessaron non si basava direttamente sul Vangelo di Tommaso o
viceversa, ma entrambi hanno avuto una fonte comune (scritta oppure orale) che probabilmente non
conteneva la lezione “dentro e fuori di voi”, ma solamente “dentro di voi”. Il Vangelo di Tommaso
avrebbe sviluppato individualmente questa particolare lezione.
105

VALANTASIS, Il Vangelo…, pp. 80-81.
MÉNARD, L’Évangile…, pp. 80-82.
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Ev.Th. 8,1-3
(1)      !    ! !   !   ! !  
 !   !   ! ! ! (2) !  
!     c ! !!!
 !c   ! !  ()  !!   ! ! ! ()  
  !c ! !!! #  

1 Ed egli disse: l’uomo è simile a un pescatore saggio che gettò la sua rete nel mare, e la ritirò dal
mare piena di pesci piccoli; 2 tra questi il pescatore saggio trovò un pesce grosso e bello, 3 egli
rigettò tutti i pesci piccoli in mare e scelse quello grosso senza esitazione.

Mt 13,47-50
47 Πάλιν ὁµοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐκ παντὸς
γένους συναγαγούσῃ· 48 ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν καὶ καθίσαντες
συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἄγγη, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον.
49 οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος· ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς
πονηροὺς ἐκ µέσου τῶν δικαίων 50 καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάµινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ
κλαυθµὸς καὶ ὁ βρυγµὸς τῶν ὀδόντων.
47 Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, e che raccoglie da ogni genere (di
pesci). 48 Quando questa è piena, la tirano su fino a riva, si mettono a sedere, raggruppano quelli
buoni nei canestri e gettano via i cattivi. 49 Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e
separeranno i cattivi dai buoni 50 e li getteranno nella fornace ardente, lì sarà pianto e stridore di
denti.

Ev.Th. 8

Mt 13,47-50

Diatessaron

Heliand108:
that man an sêo innan
segina uuirpit
  ! ! 

σαγήνῃ βληθείσῃ

ad un pescatore saggio

rete gettata

l’attività di qualcuno che
nel mare getta la sua
senna109
Efrem, Commento al
Diatessaron (arm).110:

108

Varianti di
Mt 13,47-50

Afraate, Demonstrationes
XIV,47111:

ܫܦܐܠ ܠܒܪ ܫܕܐ
ܘܢܘܢܐ
ܹ
ܹ
ܠܗܘܢ ܨܝܕܐ
i pesci deboli il pescatore li
getta fuori
Filosseno, Omelie 1,9112:

ܨܝܕܐ ܕ ܫܕܐ ܡܨܝܕܬܗ

Heliand, E. SIEVERS (ed.), Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, Halle 1878, p. 181.
Ampia rete da parata simile al “tramaglio”, particolarmente adatta per la cattura dei pesci che si muovono in banco.
Si è scelto qui di utilizzare questo termine per mantenersi il più possibile vicini all’originale segina, e nel contempo
differenziarlo dal più generico fisknet “rete da pesca” che compare di seguito.
110
Commentaire de l'Évangile concordant, version arménienne, p. 111-112.
111
PS I, col.717,18-19.
112
The Discourses of Philoxenus, Bishop of Mabbôgh, I-II, E.A. WALLIS BUDGE (ed.), Asher, London 1893-94, vol. I,
p. 9.
109
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ܒܝܡܗ ܕܥܠܡܐ

quia misit eam

il pescatore che getta la sua
rete nel mare del mondo
Clemente, Stromati VI,
11,95,3113:
ἀνθρώπῳ
σαγήνην...βεβληκότι
un uomo che getta la rete

 !   ! !

σαγήνῃ βληθείσῃ

che gettò la sua rete

rete gettata

Heliand :
segina uuirpit
gettò la rete

Clemente, Stromati VI,
11,95,3:
ἀνθρώπῳ
σαγήνην...βεβληκότι
a un uomo che getta la rete

Efrem, Commento al
Diatessaron (arm):
educunt
Diatessaron persiano114:
tirano
Diatessaron toscano115:
trassero
 ! 

egli la ritirò



συναγαγούσῃ
che raccoglie

SyrCP:

ܿ
ܐܣܩܘܗ ܥܠ
ܘܟܕ ܕܝܢ ܡܠܬ
̈ ܣ
ܦܪܝ ܝܡܐ
e quando fu piena, la
tirarono sulla riva del mare

Diatessaron arabo116:
ils le monterent
Diatessaron olandese117:
trekkense ut
trassero fuori

SyrS:

ܟܕ ܡܠܘܘܗ ܕܝܢ ܢܓܕܘܗ
ܠܣܦܪܝ ܝܡܐ
quando la riempirono, la
trassero sulla riva del mare

Heliand:
tiuhid
trassero

113

P. DESCOURTIEUX (ed.), Sources chrétiennes 446 p. 250.
Diatessaron persiano, p. 221.223.
115
Diatessaron in volgare…, p. 253.
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Diatessaron de Tatien, p. 153.
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Diatessaron persiano:
piena di pesci


! !

!

piena di pesci piccoli

καὶ ἐκ παντὸς γένους
da ogni genere

Diatessaron olandese:
vol
piena
Diatessaron veneto118:
plena

Diatessaron olandese:
van alrehan de maniren
van veschen
ogni sorta di pesci
Diatessaron veneto:
de oni generation de pesce
Alto tedesco antico119:


! !

!

piena di pesci piccoli

καὶ ἐκ παντὸς γένους

fisgo

da ogni genere

pesci
Diatessaron persiano:
animali del mare
Diatessaron toscano:
pesci
Codex Sangallensis120:
piscium

c ! !!!



un pesce grande e buono

()

 

dentro nel mare

118

τὰ καλὰ

Diatessaron veneto:

i buoni

li grandi e li buoni

Heliand:
an uuîdan uuâg
nelle selvagge onde

Pseudo Macario, Omelie
15,52121:
εἰς τὸν βυθὸν

Diatessaron in volgare…, p. 67.
Tatian. Lateinisch und altdeutsch mit ausfuhrlichem Glossar, E. SIEVERS (ed.), Ferdinand Schöningh, Paderborn
1872, XXV,2, p. 101.
120
Ivi.
121
Pseudo-Makarios Reden und Briefe, H. BERTHOLD (ed.), GCS 55/1, Berlin 1973.
119
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nel mare

Diatessaron olandese:
kisen ut
scelgono

SyrSCP

Diatessaron toscano:
scelsero

Alto tedesco antico:

Vetus Latina;Vulgata:

arlâsun

elegerunt

scelsero
a 

συνέλεξαν

scelse

raggruppano

ܓܒܝܘ

scelsero

Diatessaron latino:

Clemente, Stromati VI,
11,95,3:

elegerunt

τὴν ἐκλογὴν τῶν ἀµεινόνων
ποιουµένῳ

Diatessaron persiano:

compie una cernita dei
migliori

sceglievano
Filosseno, Omelie 1,9 :
Diatessaron arabo:
pour choisir

ܡܓܒܖ ܢܜܢܖ ܛܒܐ
sceglie i pesci buoni

Efrem, Commento al
Diatessaron (arm):
ad eligendum

Questa parabola di Ev.Th. 8 ci descrive il momento della pesca, una scena quotidiana per gli uomini
del tempo di Gesù.
L’attività della pesca si svolge qui in tre fasi: si getta in acqua la rete, la si tira sulla barca ormai
carica di pesci ed infine avviene la cernita dei pesci distinguendo quelli da tenere da quelli che si
possono ributtare in mare.
Una simile parabola si trova in Matteo 13,47-48 dove si intende descrivere il regno attraverso il
paragone della pesca. Qui il contenuto è chiaramente escatologico e viene ben spiegato dalle
successive pericopi poste a complemento della parabola. Il passo di Matteo viene esemplificando
ciò che accadrà nell’ora del giudizio finale: gli angeli divideranno gli uomini degni da quelli
indegni, così come i pescatori dividono i pesci pescati con la rete tenendo i pesci buoni e gettando
via i cattivi.
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Nel logos tommasino, a differenza di Matteo, la parabola non è centrata sul regno, bensì sull’uomo.
L’uomo viene paragonato qui ad un “pescatore saggio” (  ! !  ) il quale ha gettato la
sua rete nel mare (!   ! !  ). Le congetture su questo punto sono state
diverse: si è infatti proposto di sostituire il termine “uomo” con “regno”122, che secondo alcuni
conferirebbe maggior senso al passo tommasino, oppure di interpretare “uomo” nel senso
dell’“Anthropos”123 Gesù, che dividerebbe i pochi dai molti.
Differente è ancora nelle due versioni la scelta dei pesci successiva alla pesca: in Ev.Th. si
menziona solo “un pesce grande e buono” (c ! !!! ), trovato tra i molti pesci piccoli
pescati e tenuto, mentre “i piccoli” (!) sono gettati di nuovo dentro nel mare; in Ev.Mt. si
parla al plurale di “quelli buoni” (τὰ καλὰ) che vengono posti “nei canestri” (εἰς ἄγγη) mentre “i
cattivi” (τὰ δὲ σαπρὰ) vengono “gettati via” (ἔξω ἔβαλον).
Alcuni commentatori a ragione di queste dissomiglianze pensano non si tratti della stessa parabola
vedendo piuttosto tra le due solo una comunanza di immagini e metafore124. In effetti le differenze
sono marcate, e alcuni dubbi rimangono. Se si mantiene infatti la formulazione di Ev.Th. con
soggetto iniziale   e non

!  

il significato della metafora appare invertito: non si

tratterebbe più del contesto apocalittico della fine del mondo (come invece si evince chiaramente in
Matteo) ma piuttosto della scelta individuale di ogni uomo che si dovrebbe affidare senza esitazioni
a Gesù, il “pesce grande e buono”125. In ogni caso tuttavia la parabola potrebbe essere stata la
medesima in origine, ma in un secondo momento declinata in maniera diversa secondo le esigenze
del caso. Studiosi quali J.D. Crossan126, S. Davies127 e H. Koester128 ritengono che la parabola
riportata in Ev.Th. 8 abbia avuto una origine comune a quella di Mt. 13,46-47, ma che in Tommaso
si siano conservati tratti più primitivi. Mancano infatti nella parabola tommasina l’interpretazione
allegorica e la riformulazione secondo il modello della precedente parabola della zizzania. Anche
DeConick ritiene che le due versioni abbiano avuto una comune origine, ma si siano poi sviluppate
indipendentemente attraverso la performance orale129.
Riguardo la più ampia questione dell’indipendenza del Vangelo di Tommaso l’ottavo logos gioca un
ruolo sostanziale, specialmente se si analizzano i vari contributi di Quispel sulla questione. Lo
studioso per dimostrare lo status precanonico ed extracanonico della versione tommasina ricorre al
122

S. DAVIES, The Gospel of Thomas and Christian Wisdom, Seabury, New York 1983, p. 9; cfr. anche T. BAARDA,
“Chose” or “Collected”, Concerning an Aramaism in Logion 8 of the Gospel of Thomas and the Question of
Indipendence, in “Essays on the Diatessaron”, Kok Pharos, Kampen 1994, pp. 241-262; pp. 243-244.
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G. QUISPEL, Der Heliand und das Tomasevangelium, pp. 95-96.
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A.J. HULTGREN, The Parables of Jesus, Eerdmans, Grand Rapids/Chambridge 2002, p. 304.
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DECONICK, The Original…, p. 68.
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J.D. CROSSAN, In Parables: the Challenge of the Historical Jesus, Harper & Row, San Francisco 1973, p. 34.
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S. DAVIES, The Gospel of Thomas and Christian Wisdom, p. 9.
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DECONICK, The Original..., p. 68.
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Diatessaron in cui, come abbiamo già visto egli scorge l’influenza di fonti giudeo-cristiane. Dai
differenti testimoni del passo sembra che Taziano abbia utilizzato in questo caso una fonte diversa
da quella utilizzata da Matteo e che questa fonte per molti aspetti si possa maggiormente avvicinare
a quella riferita nel Vangelo di Tommaso. Ciò implica agli occhi di Quispel l’utilizzo da parte di
entrambi di una medesima fonte giudeo-cristiana per questo passo.
La ricostruzione dell’armonia di Taziano viene compiuta da Quispel a partire dalle versioni della
parabola riscontrate in Filosseno, Afraate ed Efrem per il ramo orientale, dal poema epico Heliand e
dall’armonia veneta per il ramo occidentale. La ricostruzione operata dallo studioso è stata messa a
dura prova però da Baarda, che ne ha analizzato ad uno ad uno i testimoni apportando valide
critiche al testo ricostruito da Quispel. La possibile versione del Diatessaron compiuta dallo
studioso infatti leggerebbe:
Diatessaron greco/siriaco130

Diatessaron latino131

ὅµοια ἐστιν

simile est

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν

regnum caelorum

ἀνθρώπῳ ἁλιεῖ

piscatori

βεβληκότι σαγήνην

mittenti rete [add. suum]

εἰς τὴν θάλασσαν

in mare
[add. quod ex omni genere piscium congregat.]
Quod cum plenum sit (esset)

[*σπᾶν]... ἐκ τῆς θαλάσσης

educit [eduxit id de mari]
et sedens [et sedit] secus litus

ἐξέλεξεν

[et]eligit [elegit]pisces magnos
et ponit [misit] in vasa sua,
parvos autem mittit [misit] in mare

Quispel qui piuttosto che lo scenario matteano segue quello suggerito da Tommaso: un singolo
pescatore che lancia la sua rete in acque superficiali. La ricostruzione latina con la parola rete si
trova nelle due armonie italiane: veneta (a la rete) e toscana (alla rete). Tale vocabolo è inoltre
raffrontabile con “nette” dell’armonia olandese132 e con “netze” del Diatessaron in medio
130

QUISPEL, Der Heliand und das Tomasevangelium, p 95.
QUISPEL, Het Evangelie van Thomas en de 3ederlanden, Elsevier, Amsterdam-Brussel 1971, p. 121, con alcune
differenze in ID. Tatian and the Gospel of Thomas, Brill, Leiden 1975, p. 98; le differenze sono poste tra parentesi.
132
Diatessaron Leodiense, C.C. DE BRUIN (ed.), Brill, Leiden 1970, 92,36; De Levens van Jezus, J. BERGSMA (ed.),
Leiden 1895-1898, pp. 94-95; Diatessaron Haarense, C.C. DE BRUIN (ed.), Brill, Leiden 1970, 39,5; The Liège
Diatessaron, D. PLOOIJ et alii (ed.), Noord-Hollandsche uitgevers Maatschappij, Amsterdam 1939 ss, 180.
131
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germanico133. Si ritrova inoltre in buona parte dei manoscritti della Vetus Latina. Baarda solleva qui
le prime obiezioni: è possibile che le armonie in volgare italiano siano state influenzate dal testo
della Vetus Latina, e che questa a sua volta abbia rimpiazzato il grecismo “sagina” (che si trova
però nella Vulgata) con il più comune “rete”, tanto più che varie armonie occidentali, soprattutto
germaniche e olandesi riportano attestazioni del termine sagina134.
Ma uno dei maggiori punti di accordo tra la versione di Tommaso e i vari testimoni del Diatessaron
è la sostituzione di “raggruppare” (συνέλεξαν) con l’idea di “scegliere” (ἐξέλεξεν). Quispel ritrova
questo termine nei vari testimoni del Diatessaron e nella Vetus Latina riscontrandovi inoltre anche
traccia del substrato aramaico a suo parere risalente ad un vangelo giudeo-cristiano che sarebbe
stato una delle fonti sia per Taziano che per Tommaso135.
Nella ricostruzione di un ipotetico detto “originale” Quispel ritiene che in questo caso si possa
spiegare la differenza tra le due versioni ipotizzando il verbo aramaico ( גבאsiriaco )ܓܒܐ136. Questo
verbo ha un doppio significato potendo esprimere entrambe le azioni di “raccogliere” e “scegliere”.
Tuttavia, argomenta Baarda, solo il siriaco può dare un supporto a tale ricostruzione: solamente in
questa lingua infatti il verbo può esprimere entrambi i significati. Baarda conclude quindi che la
differenziazione tra i due verbi si ebbe in un momento più tardo della tradizione, in un contesto
siriaco, e non come vorrebbe Quispel, nella più antica tradizione aramaica137. Il testo del
Diatessaron quindi può semplicemente avere avuto il suo background nel συνέλεξαν del passo
matteano che può infatti significare sia “essi raccolsero” sia “essi scelsero”. Così in questo caso il
copto a , sostiene Baarda, può essere dovuto ad un influsso del termine siriaco, forse da parte
del Vangelo di Matteo oppure dallo stesso Diatessaron. Una seconda soluzione proposta da Baarda
è che l’idea del “raggruppare” implichi più di un pesce; ma che nel caso di Tommaso trattandosi di
un pesce solo sia più adeguato parlare di una scelta. Il cambiamento del verbo sarebbe quindi una
operazione meramente redazionale138.
Lo scopo precipuo di questi ragionamenti di Baarda però è diverso dal nostro: Baarda infatti vuole
ricostruire l’ipotetica versione originale del detto e cercare di capire quale versione tra Matteo e
Tommaso sia la più antica, se esse abbiano avuto una relazione reciproca e quale dei due riporti
meglio l’originale. Non è quello che si intende fare qui: noi vogliamo rilevare le differenze tra le
due versioni e cercare di capire quando il testo del Diatessaron diverge dal testo canonico per
accostarsi invece alla lezione contenuta nel Vangelo di Tommaso. Ciò, si badi bene, non implica
133
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necessariamente un giudizio sulla possibile dipendenza di uno scritto dall’altro (tra Vangelo di
Tommaso e Diatessaron); lo stadio di questa prima fase della nostra ricerca è ancora precedente: si
cerca di capire se i due scritti abbiano avuto rapporti tra di loro.
Baarda ha scritto molti articoli riguardanti questo detto e i suoi paralleli con la tradizione siriaca e
ha trattato diffusamente in uno di questi di un testimone che viene spesso citato: Filosseno vescovo
di Mabbug, portando come esempio un brano dei suoi discorsi139. Dopo una attenta analisi
filologica di comparazione delle varie versioni del Diatessaron Baarda giunge alla conclusione che
la testimonianza di Filosseno non si può annoverare tra queste140.
Ma veniamo ora allo scopo precipuo della nostra analisi ossia la ricerca di possibili echi del
Vangelo di Tommaso nel Diatessaron. Il primo parallelo ravvisabile riguarda il secondo termine di
paragone che in Tommaso è il “pescatore” (al posto della “rete” di Matteo). La stessa lezione di
Tommaso si ritrova nel poema epico Heliand (that man141) e ne viene fatta menzione anche in
Afraate, dove però la formulazione della frase sarebbe diversa:

ܵ
ܘܢܘܢܐ ܫܦܐܠ ܠܒܪ ܫܕܐ ܠܗܘܢ ܨܝܕܐ
I pesci indeboliti il pescatore li getta fuori
Qui infatti il saggio persiano non riporta l’intera parabola, ma riproduce la sola immagine del
pescatore che ributta in acqua i pesci deboli. Dal contesto si evince inoltre una differente prospettiva
di Afraate: egli intende il passo in senso apocalittico riferendosi alla sorte dei peccatori. Egli infatti
ricorda di seguito una versione abbreviata della parabola della zizzania (Mt 13,24-30):

̈
ܙܝܙܢܐ ܓܝܪ ܠܙܒܢܗܘܢ ܡܬܥܩܪܝܢ
Le zizzanie infatti a loro tempo saranno sradicate
Questo passo quindi, secondo Baarda, non prova che Afraate abbia citato un luogo del Diatessaron
contenente la stessa lettura che si trova in Tommaso: secondo il suo giudizio, invece esso sarebbe
da interpretare nel senso di Cristo “the Lord of the net, who acted himself”142. Le antiche esegesi
del passo matteano infatti individuano Gesù quale pescatore, o come colui che compie l’azione di
gettare la rete (Acta Johannis 109143, Origene, Commentarii in Matthaeum144, Sahdona, Libro della
Perfezione145).
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Una seconda allusione alla parabola si trova nelle Dimostrazioni di Afraate, in VII,25146:

̈
ܘܢܘܢܐ ܐܠ ܡܬܓܒܝܢ ܥܕܡܐ
ܘܡܨܝܕܬܐ ܦܪܝܣܐ ܒܝܡܐ܂
ܕܣܠܩܐ ܠܥܠ܂
E la rete venne estesa nel mare e i pesci non vennero scelti
finché essa non fu fatta salire.
Questo passo sembra dipendere dalla versione matteana della parabola, manca infatti ogni menzione
del pescatore, tuttavia bisogna notare che diverse versioni dei vangeli circolavano in Siria in questo
periodo: il Diatessaron e la Vetus Syra, e Afraate può averli utilizzati entrambi.
Un’altra testimonianza interessante è quella di Clemente Alessandrino, che nei suoi Stromati ci
riferisce:
ὁµοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σαγήνην
εἰς θάλασσαν βεβληκότι κἀκ τοῦ πλήθους τῶν ἑαλωκότων
ἰχθύων τὴν ἐκλογὴν τῶν ἀµεινόνων ποιουµένῳ
Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha gettato la sua
rete nel mare e che tra la moltitudine dei pesci che ha
preso fa la scelta dei migliori
Qui troviamo come primo termine di paragone il regno dei cieli al pari della versione matteana e
non l’uomo, come troviamo nel Vangelo di Tommaso copto147. Ma subito dopo questa prima
dissomiglianza la citazione prosegue: “Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha gettato la sua
rete”. La versione di Clemente appare qui abbastanza simile a quella di Tommaso seppure in questo
caso si tratti genericamente di un “uomo” e non di un “pescatore saggio”; anche la struttura della
frase è affine: è l’uomo infatti il soggetto dell’azione e non la rete (come in Matteo). Baarda però
smorza subito ogni entusiasmo insistendo, a ragione, sul fatto che non si può precisare con
sicurezza se Clemente abbia preso la citazione da una tradizione precanonica, da cui avrebbe attinto
anche Tommaso, oppure se abbia fatto una parafrasi del testo canonico di Matteo148.
L’azione all’attivo, e non al passivo come in Matteo (σαγήνῃ βληθείσῃ), si riscontra in altri due
testimoni oltre a Clemente: si trova infatti nel Commento al Diatessaron di Efrem 11,22 (che ha
gettato la sua rete nel mare) e nel poema Heliand: “segina uuirpit” (gettò la rete). Vediamo qui
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come siano rappresentate entrambe le tradizioni testuali del Diatessaron: orientale e occidentale,
anche se con un solo esempio ciascuna.
Nel proseguimento del detto Ev.Th. si riferisce alla rete dicendo:  !   (egli la tirò
su), mentre Matteo utilizza un verbo differente: συναγαγούσῃ “che raccoglie”.
Una lezione simile a Ev.Th. si trova in questo caso in alcuni testimoni del Diatessaron: nel
Diatessaron persiano che legge “tirano”, nell’Armonia toscana “trassero”, nel Diatessaron arabo
“ils le montérent”, nell’Armonia olandese “trekkense” (trassero fuori) e di nuovo nel Heliand
“tiuhid” (trassero). Verbi dall’analogo significato si possono trovare anche nella più ampia
tradizione evangelica siriaca: le versioni dei vangeli in siriaco leggono infatti:

ܿ
̈
ܣܦܪܝ ܝܡܐ
ܐܣܩܘܗ ܥܠ
 ܘܟܕ ܕܝܢ ܡܠܬSyrCP
E quando fu piena, la tirarono sulla riva del mare

 ܟܕ ܡܠܘܘܗ ܕܝܢ ܢܓܕܘܗ ܠܣܦܪܝ ܝܡܐSyrS
Quando la riempirono, la trassero sulla riva del mare
Qui si mescolano le due versioni: da una parte infatti la sezione iniziale segue il vangelo canonico
ma il passo poi continua secondo il modello del Vangelo di Tommaso seppur con verbi differenti

ܿ
ܐܣܩܘܗ
(tirare su) per il codice Curetoniano e la Peshitta e ( ܢܓܕܘܗtrarre) per il Sinaitico; il
significato di entrambi può in ogni caso essere ricondotto all’esempio tommasino.
Ancora in Tommaso una volta sollevata la rete dall’acqua essa risulta: piena di pesci piccoli
( ! !

!),

mentre in Matteo i pesci sono “ἐκ παντὸς γένους” (di ogni genere: quindi

non solo pesci piccoli). Proprio questa qualificazione, “piena” mancante in Matteo si trova invece
nel Diatessaron persiano che legge “piena di pesci”, nell’Armonia olandese: “vol” e nel
Diatessaron veneto: “plena”. Ancora in questo passo i pesci che si trovano nella rete sono in
Tommaso i “pesci piccoli”, mentre Matteo sono “di ogni genere”, il testo canonico manca qui di
inserire il sostantivo “pesci” che rimane invece sottinteso. Seguono l’esempio di Tommaso
rendendo esplicito il termine “pesci” l’Armonia olandese, il Diatessaron veneto, l’Armonia in Alto
Tedesco antico, il Diatessaron persiano, quello toscano e il Codex Sangallensis. Questa lezione
tuttavia, nonostante il numero elevato dei suoi testimoni, potrebbe essere semplicemente dovuta ad
una scelta stilistica degli autori che hanno reso esplicito il sostantivo; tutti questi testi inoltre
seguono in questo caso la lezione canonica con l’unica differenza che ad essa aggiungono ciò che è
lasciato implicito in Matteo.
Tommaso poi dice che il pescatore sceglie un “un pesce grande e buono”, mentre in Matteo
vengono scelti “quelli buoni” al plurale e senza la qualificazione di grandezza. Anche il
Diatessaron veneto in questo caso aggiunge lo stesso aggettivo dicendo: “li grandi e li buoni”.
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Questo caso è sicuramente più significativo del precedente, sfortunatamente ci viene testimoniato
solamente da un unico testimone: non possiamo quindi avere la sicurezza che questa lezione fosse
inserita nel Diatessaron; il riscontro congiunto con il Vangelo di Tommaso ci può forse dare un
maggior grado di probabilità.
Ancora in Ev.Th. i pesci che non sono stati scelti vengono rigettati “dentro nel mare” (()
 ),

e anche nel Heliand poeticamente si dice che essi vengono lasciati andare al fondo:

“nelle onde selvagge” (an uuîdan uuâg). Ciò che è stato detto nel caso precedente è purtroppo
valido anche per questa occorrenza: non possiamo avere certezza che questa suggestiva espressione
renda una lezione genuinamente diatessarica.
Si nota infine una ultima differenza tra le due parabole che risulta degna di nota per la nostra
indagine e che abbiamo già richiamato: alla fine della parabola il pescatore tommasino “sceglie”
( ) il pesce grande e buono e getta gli altri dentro nel mare; i pescatori matteani invece
“raggruppano” (συνέλεξαν) i pesci buoni nei canestri e gettano via i cattivi. La nozione di una scelta
si trova in un buon numero di testimoni del Diatessaron: nel Diatessaron olandese (kisen ut,
scelgono), nel Diatessaron toscano (scelsero), nell’armonia in Alto tedesco antico (arlâsun), nel
Diatessaron latino (elegerunt), nel Diatessaron persiano (sceglievano), nel Diatessaron arabo
(pour choisir) e nel Commento di Efrem (ad eligendum). La stessa lezione si trova anche in molti
testimoni, oltre ai già menzionati passi di Clemente e Filosseno, anche nella Vetus Latina, nella
Vulgata (elegerunt) e anche nella tradizione evangelica siriaca ()ܓܒܝܘ, ma abbiamo già visto che
questo termine può avere entrambi i significati. Questa volta le testimonianze abbondano: ciò
conferma che la lezione in antichità era molto diffusa; proprio questa circostanza ci rende incerti
che essa possa confermare con un certo grado di sicurezza il legame tra il Diatessaron e il Vangelo
di Tommaso. Nulla vieta tuttavia di immaginare la sua presenza in una fonte comune ad entrambi i
testi.
Questa lunga parabola nei testimoni del Diatessaron mostra molte somiglianze con la versione
tommasina. Nonostante in alcuni casi non ci si possa esprimere con certezza il numero elevato di
paralleli ci porta a ritenere probabile un qualche legame tra i due testi.
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9& (1)        ! !c    
 
!  (2)   
 !    !c !     () !   !    !
    !  !!     (4)  !   ! ! 
c !c c  !  (5)   !  !     Y
        !      
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1 Disse Gesù: ecco, è uscito colui che semina, ha riempito la sua mano e ha sparso (i semi). 2
Alcuni sono caduto sulla strada, sono giunti gli uccelli e li hanno raccolti, 3 alcuni altri sono caduti
sulla roccia e non hanno mandato radici sotto nella terra e non hanno prodotto spighe. 4 E altri sono
caduti tra le spine che hanno soffocato il seme, e il verme li ha divorati. 5 Altri ancora sono caduti
sulla terra che era buona ed essa ha dato ottimo frutto: ha reso sessanta per misura e centoventi per
misura.

Mc 4,3-8
3 Ἀκούετε. ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων σπεῖραι. 4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν ὃ µὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν
ὁδόν, καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτό. 5 καὶ ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες ὅπου οὐκ εἶχεν
γῆν πολλήν, καὶ εὐθὺς ἐξανέτειλεν διὰ τὸ µὴ ἔχειν βάθος γῆς· 6 καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος
ἐκαυµατίσθη, καὶ διὰ τὸ µὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. 7 καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν
αἱ ἄκανθαι καὶ συνέπνιξαν αὐτό, καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκεν. 8 καὶ ἄλλα ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν,
καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ αὐξανόµενα, καὶ ἔφερεν ἓν τριάκοντα καὶ ἓν ἑξήκοντα καὶ ἓν
ἑκατόν
3 Ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare. 4 E avvenne che nel seminare, una parte cadde
lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. 5 Un’altra cadde sul (terreno) sassoso, dove
non c'era molta terra; e subito germogliò perché il terreno non era profondo, 6 ma quando spuntò il
sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. 7 Un’altra cadde tra i rovi, e i rovi crebbero e la
soffocarono e non diede frutto. 8 Altre caddero sul terreno buono e diedero frutto spuntando e
crescendo e resero il trenta, il sessanta, il cento per uno.

Mt 13,3-8
3 καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς λέγων, Ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν. 4 καὶ ἐν
τῷ σπείρειν αὐτὸν ἃ µὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἐλθόντα τὰ πετεινὰ κατέφαγεν αὐτά. 5 ἄλλα δὲ
ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέτειλεν διὰ τὸ µὴ ἔχειν βάθος
γῆς. 6 ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυµατίσθη καὶ διὰ τὸ µὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. 7 ἄλλα δὲ ἔπεσεν
ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ ἔπνιξαν αὐτά. 8 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν
καλὴν καὶ ἐδίδου καρπόν, ὃ µὲν ἑκατόν, ὃ δὲ ἑξήκοντα, ὃ δὲ τριάκοντα.
3 Egli parlò loro di molte cose con parabole dicendo: Ecco, il seminatore uscì a seminare. 4 E nel
seminare, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. 5 Un’altra parte
cadde sul (terreno) sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era
profondo, 6 ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radice, seccò. 7 Un’altra parte
cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. 8 Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede
frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno.

Lc 8,5-8
5 Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ µὲν ἔπεσεν παρὰ
τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό. 6 καὶ ἕτερον κατέπεσεν ἐπὶ
τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ µὴ ἔχειν ἰκµάδα. 7 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν µέσῳ τῶν ἀκανθῶν,
καὶ συµφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. 8 καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν
ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει, Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
5 Il seminatore uscì a seminare il suo seme. E nel seminare, una parte cadde lungo la strada e fu
calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. 6 Un’altra parte cadde sulla pietra e, appena
germogliata, seccò per mancanza di umidità. 7 Un’altra parte cadde in mezzo ai rovi e i rovi,
cresciuti insieme con essa, la soffocarono. 8 Un’altra parte cadde sul terreno buono, germogliò e
fruttò cento volte tanto. Detto questo, esclamò: Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!
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Ev.Th. 9

omesso ἐν τῷ σπείρειν

Mc 4,3-8 // Mt 13,3-8 //
Lc 8,5-8

Diatessaron

Varianti di
Mc 4,3-8 // Mt 13,3-8 //
Lc 8,5-8

Omesso ἐν τῷ σπείρειν in

Omesso “ἐν τῷ σπείρειν” in

Armonia di Pepi149

Afraate, Demonstrationes
XIV,46151

ἐν τῷ σπείρειν
nel seminare

150

Heliand

Prima Lettera di Clemente ai
Corinzi 24,5152:
ἐξῆλθεν ὁ σπείρων καὶ
ἔβαλεν εἰς τὴν γῆν ἕκαστον
τῶν σπερµάτων


uscì il seminatrore e gettò
sulla terra ogni seme

 
! 

ha riempito la sua mano e
ha sparso

Afraate, Demonstrationes
XIV,46:

ܘܡܐܠ ܙܪܘܥܐ ܐܝܕܗ ܘܫܕܐ
ܒܐܪܥܗ
e riempì il seminatore la sua
mano e sparse sulla terra

Diatessaron toscano153:
allato alla via
Heliand:
!

 

sulla strada

παρὰ τὴν ὁδόν

an éna starca stratun

lungo la strada

alcuni tuttavia caddero su
di una dura strada

Afraate, Demonstrationes
XIV, 46:

ܘܫܕܐ ܒܐܪܥܗ
e sparse sulla terra

Diatessaron arabo154:
sur le haut du chemin

149
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151
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Efrem, Commento al
Diatessaron155:

ܘܠܗ ܚܛܦܬ ܦܪܚܬܐ
a 

κατέφαγεν

li hanno raccolti

mangiarono

e lo afferrarono gli
uccelli
Heliand:
endi fuglos alâsun

Afraate, Demonstrationes
XIV, 46:

ܠܩܛܬ ܦܪܚܬܐ
gli uccelli li raccolsero
SyrS (Mt):

ܘܐܬܬ ܚܝܘܬ ܟܢܦܐ ܠܩܛܬܗ
e vennero gli uccelli a
raccoglierli

SyrS (Mt):

ܕܐܠ ܐܪܡܝ ܥܩܪܐ
Diatessaron olandese156:
m&&

µὴ ἔχειν ῥίζαν

non hanno mandato radici

non avendo radici

daert sine wortele nit
gelante en coste

non hanno gettato radici
SyrC (Mt):

dove non poteva piantare
radici

ܕܐܠ ܐܪܡܝܬ ܥܩܪܐ
non hanno gettato radici

SyrC:
&&(

nella terra

ܒܐܪܥܐ
nella terra

La parabola del seminatore di Ev.Th. 9 si ritrova anche nei tre vangeli sinottici. Nelle versioni di
questi ultimi si riscontrano alcune lievi differenze; in Ev.Th., rispetto a questi, le varianti si fanno
più significative.
Le versioni matteana e lucana sembrano essere basate su quella di Marco, seppur con significative
modifiche rispetto al vangelo più antico157. La parabola di Tommaso, invece, probabilmente deriva
da una fonte diversa, tanto significative appaiono le differenze dai vangeli sinottici158. Koester159 e
Patterson160, infatti, ritengono che nulla qui possa indicare l’utilizzo di una fonte scritta e nemmeno
155
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c’è traccia degli elementi redazionali dei sinottici, e così pensa anche J. Liebemberg161. Si sono
notati però alcuni collegamenti tra il testo di Ev.Th. e la traduzione saidica dei vangeli: si è quindi
ipotizzata una sua dipendenza da questa versione162. La precedente argomentazione tuttavia
potrebbe esser valida anche e contrario: è possibile che la versione saidica di Marco abbia risentito
dell’influenza del testo di Tommaso; dopotutto dobbiamo ammettere una certa circolazione in
ambiente egiziano di questo testo, visto il suo ritrovamento proprio in questo territorio, oppure
ancora un intervento redazionale successivo sul testo copto di Tommaso. Male si spiegherebbero
inoltre, nel caso precedente, i nessi che Tommaso intrattiene anche con la trazione che stiamo
esaminando, quella siriaca, che mostra altrettanti significativi legami163. Molti indizi puntano
d’altronde all’indipendenza della versione tommasina, dove, per di più, la parabola a differenza dei
sinottici manca di una chiosa interpretativa.
Il passo intende mettere in parallelo gli uomini e il supporto su cui cadono i semi: se questa base e
le condizioni risultano essere adatti, i semi potranno dare frutti; in caso contrario i semi rimarranno
improduttivi. Secondo DeConick questo brano farebbe parte del nucleo evangelico e sarebbe
contenuto in un discorso sull’urgenza escatologica: gli uditori della parabola e fruitori del testo
tommasino devono decidersi in fretta ad ascoltare le parole di Gesù perché il tempo del giudizio è
imminente. Cameron164 propone una visione differente: la parabola sarebbe avulsa da qualsiasi
intento escatologico e avrebbe invece paralleli nella letteratura ellenistica. Allo studioso viene però
contestato che il detto successivo è invece senza ombra di dubbio un detto escatologico e che
l’interpretazione di questa pericope nella letteratura cristiana dei primi secoli è anch’essa di tipo
escatologico165.
I paralleli con la tradizione siriaca sono evidenti: in Tommaso infatti manca, rispetto ai sinottici, ἐν
τῷ σπείρειν (nel seminare), così come manca nella versione della parabola riportata da Afraate,
nell’Armonia di Pepi, e nel poema Heliand. Un secondo parallelo sta nell’espressione 


 !

(ha riempito la sua mano e ha sparso), che questa volta manca nei sinottici ma si trova in

Tommaso. L’atto di riempire la mano e spargere i semi si legge anche nella versione della parabola
di Afraate che dice:“ ܘܡܐܠ ܙܪܘܥܐ ܐܝܕܗ ܘܫܕܐ ܒܐܪܥܗe riempì il seminatore la sua mano e gettò
sulla terra”. La formula “riempirsi le mani”, comunque, sembra essere un’espressione utilizzata
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nelle lingue semitiche: si trova infatti in alcune fonti musulmane166 nonché nei testi biblici (Lev.
9,17; Sal. 129,7).
L’espressione tommasina si ritrova inoltre nella Prima Lettera di Clemente, che dice: ἐξῆλθεν ὁ
σπείρων καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν γῆν ἕκαστον τῶν σπερµάτων (usci il seminatore e gettò sulla terra ogni
seme). Sebbene qui manchi l’espressione “riempirsi le mani”, compare però l’azione del “gettare i
semi”.
Ancora Tommaso si differenzia dai sinottici per la sua lettura: !   (sulla strada), mentre nei
sinottici si legge: παρὰ τὴν ὁδόν (lungo la strada). Alcuni testimoni concordano con la versione
tommasina: tra di essi ci sono alcuni manoscritti evangelici tardi, ma questa lettura compare pure in
alcuni testimoni del Diatessaron, come il Diatessaron toscano che riporta una versione che si
discosta un poco da quella sinottica e dice: “allato alla via” (non “lungo la via”). Nello Heliand poi
si trova l’espressione “an éna starca stratun” “sopra la dura strada”. Per quanto riguarda la
tradizione siriaca Afraate utilizza la particella  ܒdal significato di “in, sopra”, a differenza di quanto
legge la Peshitta che riporta ܥܠ ܝܕ, “presso”. E ancora, sempre all’interno della tradizione orientale
del Diatessaron, anche il Diatessaron arabo ha “sur le haut du chemin”. Questo parallelo,
nonostante la varietà delle citazioni, potrebbe essere classificato, secondo la griglia elaborata da
Petersen come un parallelo di importanza secondaria perché a cambiare è solamente una
preposizione. Questa variante infatti potrebbe essere il frutto delle differenti esigenze grammaticali
delle differenti lingue dei testimoni del Diatessaron; ma si potrebbe anche trattare di una lezione del
Diatessaron (ce lo proverebbero il numero di testimonianze) che esso ha in comune con Ev.Th.
Ev.Th. poi continua dicendo che gli uccelli “li hanno raccolti” (i semi) (a ), mentre tutti i
sinottici concordano nel dire “κατέφαγεν” (mangiarono). La stessa lezione di Tommaso si ritrova in
Afraate che dice: “ ܠܩܛܬ ܦܪܚܬܐgli uccelli raccolsero” e così pure dice il Commento al
Diatessaron di Efrem (lo afferrarono) e l’Heliand (endi fuglos alâsun). Così anche legge SyrS
(Mt):( ܘܐܬܬ ܚܝܘܬ ܟܢܦܐ ܠܩܛܬܗe vennero gli uccelli a raccoglierli).
Ancora i sinottici leggono µὴ ἔχειν ῥίζαν “non avendo radice”; Tommaso invece riporta la versione
m
!   “non

hanno mandato radici”; allo stesso modo anche nei codici Siro-Sinaitico e

Siro-Curetoniano in Mt 13,6 riportano la lezione “gettare radici”. Anche il Diatessaron olandese
sembra riportare una versione più simile al Vangelo di Tommaso con l’espressione: “daert sine
wortele nit geplanten en coste” (dove non poteva piantare radici).
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Da ultimo infine il manoscritto Siro-Curetoniano in Mt 13,6 specifica al pari di Tommaso che
queste radici sono ( ܒܐܪܥܐsulla terra), particolare non menzionato nei sinottici ma che si ritrova
invece in Tommaso.
Sono state messe in evidenza per questa parabola un buon numero di testimonianze che ricollegano
la versione dei testimoni del Diatessaron con quella del Vangelo di Tommaso di contro alla
versione sinottica. La maggior parte di esse derivano da entrambe le tradizioni testuali, orientale e
occidentale e possiamo quindi affermare, con buone probabilità, che fossero effettivamente
contenute nel Diatessaron di Taziano. È notevole inoltre che esse trovino una corrispondenza a
volte molto interessante con il Vangelo di Tommaso.
Queste varianti rispetto al testo canonico erano probabilmente abbastanza diffuse in Siria: si trovano
spesso anche nella Vetus Syra, testo che, lo ricordiamo, deve avere avuto delle relazioni con il
Diatessaron. Anche per questo detto quindi possiamo avanzare l’ipotesi che sia il Diatessaron che
il Vangelo di Tommaso abbiano utilizzato una stessa fonte extracanonica probabilmente diffusa in
ambito siriaco.

Ev.Th. 10
    !!!

!      Y 

    

Disse Gesù: ho gettato il fuoco sulla terra ed ecco io veglio su di esso fino a che arda.

Lc 12,49
Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη.
Sono venuto a gettare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso.

Ev.Th. 10

Lc 12,49



ἦλθον βαλεῖν

ho gettato

sono venuto a gettare

Diatessaron
Diatessaron olandese167:
hebbe brachtt
ho portato

Diatessaron olandese:
  

ἤδη ἀνήφθη

datt bernen

fino a che arda

fosse già acceso

che brucia
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Varianti di Lc 12,49

SyrSCP:

ܡܢ ܟܕܘ ܚܒܬ
bruci già

Diatessaron veneto168:
io son vegnudo per
metere fogo en tera e que
voio io se no ke arda

Il decimo logos nel Vangelo di Tommaso segue le parabole del pescatore e del seminatore e si
configura come un discorso sull’urgenza escatologica e la necessità di prepararsi per il giudizio169.
Gli uditori sono ammoniti ad ascoltare le parole di Gesù (chi ha orecchie per intendere, intenda:
Ev.Th. 8); ognuno deve, infatti, prendere la sua decisione. Il fuoco che Gesù getta sembra essere
utilizzato come discrimine, ovvero come strumento apocalittico o escatologico; la sua tutela nella
seconda parte del detto invece, secondo Valantasis, riequilibrerebbe in senso positivo il logos
suggerendo l’accensione di una piccola forza da proteggere nel suo primo sviluppo. La piccola
fiammella che deve essere mantenuta è posta in correlazione, secondo lo studioso, alla comunità
tommasina che è in condizione di minoranza, ma sembra trarre forza da questo stato170.
Si tratta quasi di un cambiamento di tono rispetto alle due parabole precedenti che parlano
cripticamente; questo invece è un messaggio chiaro: Gesù porta il fuoco, il suo è un annuncio
dirompente che non può essere ignorato.
Il logos tommasino trova un parallelo in Ev.Lc. 12,49. I due passi sono simili, ma non si può
provare una dipendenza dell’uno nei confronti dell’altro171. R. McL. Wilson nota tra le due pericopi
una differente enfasi: in Tommaso l’azione è già avvenuta, mentre è solo in potenza nel Vangelo di
Luca172. Anche il contesto e la forma del detto in Tommaso lo distinguono dalla versione lucana.
Nel vangelo canonico secondo Funk e Hoover il passo farebbe parte di un gruppo di detti
probabilmente già formato in Q, in Tommaso invece l’aforisma appare isolato e scevro dai tratti
cristologici della versione lucana, probabilmente indipendente da essa173.
Alcuni punti della versione di Tommaso divergenti rispetto al testo canonico trovano paralleli nei
testimoni del Diatessaron. Nel Diatessaron olandese si dice infatti: “hebbe bracht” (ho portato).
L’azione è qui al passato e trova una corrispondenza con il verbo al passato di Ev.Th. 10 (ho
gettato). La seconda parte dell’aforisma viene di conseguenza alla prima: l’azione in Tommaso è
già stata portata a termine e Gesù dice di vegliare il fuoco che egli ha gettato “fino a che arda”
(). In Luca invece l’azione è ancora da compiersi, Gesù esprimerebbe piuttosto il
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desiderio che la sua missione fosse già compiuta e che il fuoco che era venuto a portare “fosse già
acceso”.
E pure il Diatessaron olandese utilizza la stesso verbo di Tommaso; si dice infatti: “cosa altro potrei
desiderare se non che bruci (datt bernen)?”. Così pure nel Diatessaron veneto viene utilizzato
questo verbo “io son vegnudo per metere fogo en tera e que voio io se no ke arda”; e lo si trova
anche nella versione siriaca dei vangeli: ( ܚܒܬbruciare). Queste lezioni si discostano dal testo
canonico e sembrano piuttosto riflettere quello di Ev.Th. 10. Si può anche obiettare che i due verbi
possono essere sinonimi, tuttavia in questo contesto sembrano indicare una differente fase
dell’azione.
Si deve però ammettere che per questo logos si trovano poche attestazioni tra i testimoni del
Diatessaron per poter essere certi della lezione, tuttavia ci si può legittimamente chiedere come si
possano spiegare altrimenti questi parallelismi in testi così lontani tra di loro se non ipotizzando la
loro origine in una qualche versione del Diatessaron di Taziano.

Ev.Th. 16
1  !!  #  !c !       !  !  2 
   !   ! !  !  
   ! Y
)  !  !   !    !   !
       4        !#

1 Disse Gesù: Forse gli uomini pensano che io sia venuto per gettare la pace sul mondo, 2 ed essi
non sanno che sono venuto a gettare divisioni sulla terra: fuoco, spada, guerra. 3 Perché saranno in
cinque in una casa: tre contro due e due contro tre, padre contro figlio e figlio contro padre, 4 e
staranno saldi come solitari.

Mt 10,34-35
34 Μὴ νοµίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ µάχαιραν.
35 ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς µητρὸς αὐτῆς καὶ
νύµφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς,
34 Non crediate che io sia venuto a gettare pace sulla terra; non sono venuto a gettare pace, ma
spada. 35 Sono infatti venuto a separare l’uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da
sua suocera.

Lc 12,51-53
51 δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόµην δοῦναι ἐν τῇ γῇ; οὐχί, λέγω ὑµῖν, ἀλλ' ἢ διαµερισµόν. 52
ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαµεµερισµένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο ἐπὶ τρισίν, 53
διαµερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί, µήτηρ ἐπὶ τὴν θυγατέρα καὶ θυγάτηρ ἐπὶ τὴν
µητέρα, πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύµφην αὐτῆς καὶ νύµφη ἐπὶ τὴν πενθεράν.
51 Pensate che io sia venuto a dare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. 52 D’ora innanzi,
se in una casa vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; 53 si
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divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre,
suocera contro sua nuora e nuora contro suocera.

Ev.Th. 16

Mt 10,34-35 // Lc
12,51

Lc: δοῦναι
 

a gettare

dare
Mt: βαλεῖν
gettare

Diatessaron

Varianti di Mt 10,3435 // Lc 12,51

Diatessaron veneto174:

Ms. 1093 1424 (Lc):

metere

βαλεῖν

Diatessaron toscano175:

Vetus Latina (b; q; l; r):

mettere

mittere

Diatessaron persiano176:

SyrSP (Lc):

ܕܐܪܡܐ

mettere

gettare
177

Diatessaron arabo :
jeter
Efrem, Commento al
Diatessaron (arm):178:
mittere

Afraate, Demonstrationes,
II, 20179:

ܘܐܪܡܝ ܦܠܓܘܬܐ
ܒܐܪܥܐ܂
e gettare divisione sulla
terra

Diatessaron veneto:
son venuto per metere
 ! ! 

a gettare divisioni

omesso

Diatessaron persiano:
per mettere
Diatessaron arabo:
pour jeter
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Diatessaron olandese180:
endi wetti nit

  

ed essi non sanno

οὐχί, λέγω ὑµῖν

e non sapete

no, io vi dico

Alto tedesco antico181:

µὴ νοµίσητε

ni uuizzut ir

non crediate

non sapete che

Vetus Latina (e; b; ff2; g;
l):
nescitis quia

Diatessaron Latino182:
nescitis quia

! !  ! 

divisioni sulla terra

omesso

Diatessaron olandese183:

î45:

onder tfolc

ἐπί τῆς γῆς

sulla terra

sulla terra

Pseudo-Clemente,
Recognitiones 2,28:

ܩܪܒܐ




Diatessaron persiano:
omesso

fuoco, spada, guerra

guerra

guerra
SyrC:

ܦܠܓܘܬܐ ܕ̈ܪܥܝܢܐ ܘܣܝܦܐ
divisioni di opinioni e
spada



 ! 

tre saranno contro due

Lc: διαµεµερισµένοι τρεῖς
ἐπὶ δυσὶν
essi saranno divisi tre
contro due

Diatessaron olandese:
de drie selen syn iegen de
twe

î45

tre saranno contro due

Lc: διαµερισθήσονται
si divideranno

omesso in

omesso in

Mt: διχάσαι

Diatessaron olandese

SyrS

omesso
a separare

La prima parte di questo detto mostra una certa somiglianza con il logos 10: essi infatti condividono
un simile messaggio. Tuttavia una diversa scelta di immagini e la differente costruzione della frase
180

The Liége Diatessaron, pp. 367-368.
Tatian, Lateinisch und altdeutsch..., p. 156.
182
Codex Fuldensis..., p. 99.
183
The Liége Diatessaron, p. 97.
181

118

li rendono diversi. In questo logos il tema è quello dell’effetto che porterà il messaggio di Gesù. Là
era solo fuoco, qui fuoco, spada, guerra.
La divisione portata da Gesù è qui descritta negli effetti che produce all’interno del nucleo
famigliare: la famiglia sarà divisa, spaccata nella sua unità, soprattutto le nuove generazioni nei
confronti dei padri. E aggiunge infine Tommaso “staranno saldi come solitari”; ma questa sentenza
finale sembra possa rientrare nelle aggiunte successive di cui parla DeConick, una di quelle
accretions che sarebbero state inserite in un secondo momento nel nucleo originario del vangelo184.
Si trovano altre due versioni di questo detto nei vangeli canonici: in Luca 12,51-53 e in Matteo 10,
34-35. Alcuni tratti di questo logos tommasino si avvicinano maggiormente alla versione di Luca,
mentre altri particolari lo rendono più vicino a quella di Matteo.
La prima parte del detto in Luca riporta la domanda posta da Gesù e la stessa domanda viene
riecheggiata in termini simili in Tommaso. In Ev.Th. si fa riferimento a ciò che pensano gli uomini
in generale: #  !c !  (forse gli uomini pensano che), in Luca ci si riferisce ad un
più preciso “voi”: δοκεῖτε ὅτι ...? (pensate che ...?). In Matteo invece la costruzione della frase è al
negativo, si salta la domanda lucana e si passa subito a quella che è la risposta: “µὴ νοµίσητε ὅτι”
(non crediate che). Gesù poi continua dicendo di non essere venuto a portare pace, o gettare pace,
secondo le versioni di Matteo e Tommaso, ma guerra (secondo Tommaso e Luca). Matteo di contro
non utilizza questo termine, ma fa uso di una immagine metaforica: la spada. Questa immagine
rimanda in ogni caso ad uno specifico sistema di significati: quello della scissione, della rescissione
dei legami richiamando una potenza distruttiva pari a quella del fuoco o della guerra. Queste tre
immagini: fuoco, spada, guerra sono infatti utilizzate nel detto di Tommaso per rafforzare il
contenuto del messaggio di Gesù, per imprimerlo anche visivamente, per far già comprendere cosa
succederà a causa sua. Il logos poi continua facendo un esempio delle divisioni che porterà
nell’ambito famigliare. In Luca e Tommaso ci si rende subito conto che sono cinque i componenti
del nucleo famigliare in questione, e saranno divisi in questo modo: tre contro due e due contro tre.
In Matteo non si parla di questi numeri, si entra invece subito nel caso specifico. Tommaso dopo
aver detto ciò taglia corto, non nomina tutti i componenti del nucleo famigliare come Matteo e
Luca, ma ricorda solo che il padre sarà contro il figlio e viceversa. Alla fine del detto viene quindi
aggiunta la frase menzionata sopra: “e staranno saldi come solitari” (      
!#).

Luca e Matteo invece si dilungano maggiormente descrivendo più in dettaglio le

dinamiche di divisione all’interno della famiglia: non solo padre contro figlio -che comunque
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entrambi ricordano in prima battuta185- ma anche madre contro figlia (e figlia contro madre ripete
Luca) e suocera contro nuora (e nuora contro suocera ripete sempre Luca).
Tutta una serie di testimoni concordano con Tommaso nell’utilizzo del verbo “gettare” ( )
nella prima frase, di contro alla versione lucana che legge invece “dare” (δοῦναι) e gli studiosi lo
intendono come una delle testimonianze del Diatessaron che sono in accordo con la versione di
Tommaso186. Ma si deve notare che pure il Vangelo di Matteo riporta in questo caso la stessa
versione di Tommaso: qui infatti viene utilizzato il verbo βαλεῖν (gettare) dove invece Luca ha
δοῦναι, dare. Non possiamo a questo punto essere certi che in questo caso specifico i testimoni
abbiano seguito la versione del Diatessaron piuttosto che quella si Matteo. Anche nel caso che i
testimoni del Diatessaron abbiano due occorrenze per questo passo, ricordando separatamente la
versione lucana e quella matteana (come nel caso del Diatessaron persiano) e nella citazione lucana
utilizzino il verbo “gettare”, non possiamo avere certezza che questa lezione non derivi da un
influsso del passo canonico di Matteo.
Ancora nel Vangelo di Luca la prima frase è una interrogativa semplice: δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην
παρεγενόµην δοῦναι ἐν τῇ γῇ (pensate che sia venuto a dare pace sulla terra?); in Tommaso invece
questa prima pericope è sì una interrogativa, ma indiretta e retorica: #  !c !  
    !  ! 

(forse gli uomini pensano che io sia venuto per gettare

la pace sul mondo) e presuppone una risposta negativa. La versione di Matteo è quella che si
discosta di più dalle altre: µὴ νοµίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν (non crediate che io sia
venuto a gettare pace sulla terra). Si può notare in questa disposizione un certo climax: da una
semplice domanda che lascia aperta la risposta, ad una interrogativa indiretta che presuppone una
risposta negativa, per finire con un comando al negativo.
La frase seguente a questa prima (con le dovute differenze notate sopra ma dallo stesso contenuto)
viene di conseguenza: in Luca la risposta alla domanda è una proposizione in cui viene sottinteso il
verbo e in cui è inserita una incidentale: οὐχί, λέγω ὑµῖν, ἀλλ' ἢ διαµερισµόν (no, io vi dico, ma
divisione). Tommaso invece prosegue con una frase coordinata alla prima:    
!   ! !  ! 



  (ed

essi non sanno che sono

venuto a gettare divisioni sulla terra: fuoco, spada, guerra). Matteo prosegue con una frase
principale: οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ µάχαιραν (non sono venuto a portare pace, ma spada).
Anche in questo caso i commentatori citano questa proposizione come un luogo dove le versioni dei
testimoni del Diatessaron concordano con il Vangelo di Tommaso, ma non è così: il verbo ,
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(gettare) della seconda parte concorda con il βαλεῖν di Matteo, con lo stesso significato di gettare, lo
notava anche D. Plooij nel suo “A further study of the Liège Diatessaron”187.
Nella prima domanda si trova il primo vero luogo in cui alcuni testimoni del Diatessaron
concordano con Tommaso contro le versioni di Matteo e Luca: Tommaso infatti dice a questo
punto, dopo la prima parte del discorso:     (ed essi non sanno che) mentre in
Luca si legge: οὐχί, λέγω ὑµῖν (no, io vi dico) e in Matteo la negazione si trova direttamente
all’inizio della pericope: µὴ νοµίσητε (non crediate). Tre testimoni del Diatessaron ci riportano la
stessa versione di Tommaso: il Diatessaron olandese: “endi wetti nit” (e non sapete), l’Armonia in
alto tedesco antico: “ni wizzut ir” (non sapete che) e il Diatessaron latino: “nescitis quia” (non
sapete che). Oltre a questi riportano questa lettura vari manoscritti della Vetus Latina. Questa
variante rispetto al testo canonico ci è però testimoniata dai soli testimoni occidentali, non possiamo
essere certi che fosse effettivamente contenuta nel Diatessaron di Taziano.
Nel proseguimento del passo viene specificato da Tommaso il luogo dove saranno le divisioni: !


(sulla

terra). E questa specificazione geografica viene ripresa anche dal Diatessaron olandese

che dice: “onder tfolc” (sulla terra). Contiene questa lettura anche il papiro î 45 (ἐπί τῆς γῆς).
Dopo aver citato le divisioni abbiamo visto come Tommaso le converta in immagini: fuoco, spada,
guerra. La lista completa non compare in Luca e nemmeno in Matteo, nel primo si citano solo
“divisioni”,

nel

secondo

solo

“spada”.

Nel

Diatessaron

persiano

invece,

riportando

l’armonizzazione del passo lucano e matteano, si trova “guerra”, versione più vicina al testo
tommasino, al posto di “divisioni” oppure “spada” dei sinottici. Così pure nelle Recognitiones
Pseudo-Clementine 2,28 citando questo passo si parla di “guerra” ()ܩܪܒܐ. Si deve prendere in ogni
caso in considerazione la possibilità che in questi contesti la parola “guerra” sia stata inserita in
semplice contrapposizione alla parola pace, senza essere una prova di una qualche forma del detto
più affine a Tommaso. Infatti questa sola ricorre nel testo, senza le altre due: “spada” e “fuoco”,
presenti invece in Tommaso. In questo punto anche il manoscritto Siro-Curetoniano riporta una

̈ ̈
versione diversa di Mt 10,34 dicendo ܦܠܓܘܬܐ ܕܖܥܝܢܐ ܘܣܝܦܐ
(divisioni di opinioni e spada). Si
può forse notare qui una certa tendenza all’armonizzazione: sembrano infatti combinate le due
versioni lucana e matteana. Mauro Pesce, richiamando come paralleli Ev.Th. 16 e il Ms. 28 (che per
Mt 10,34 riporta: ἀλλὰ µάχην καὶ µάχαιραν) sottolinea come possa essere esistita per questa
pericope una tradizione forse orale di questo detto di Gesù in varie forme, essa deve essere durata a
lungo influenzando la tradizione manoscritta del versetto di Matteo188.
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188

Brill, Leiden 1925, p. 31.
M. PESCE, Le parole dimenticate di Gesù, Fondazione Lorenzo Valla, Mondadori, Milano 2004, p. 584.
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Nella successiva parte del detto abbiamo visto come la versione di Tommaso sia più ridotta rispetto
a quelle di Luca e Matteo: si cita in Ev.Th. il solo caso del padre contro il figlio, dicendo:
!   !    ! 
 !       

Ce ne saranno tre contro due e due contro tre, padre contro
figlio e figlio contro padre.
Molto più sintetica rispetto a Lc:
52 ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ
διαµεµερισµένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο ἐπὶ τρισίν, 53
διαµερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί, µήτηρ
ἐπὶ τὴν θυγατέρα καὶ θυγάτηρ ἐπὶ τὴν µητέρα, πενθερὰ ἐπὶ
τὴν νύµφην αὐτῆς καὶ νύµφη ἐπὶ τὴν πενθεράν
52 D’ora innanzi, se in una casa vi sono cinque persone,
saranno divisi tre contro due e due contro tre; 53 si
divideranno padre contro figlio e figlio contro padre,
madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro
sua nuora e nuora contro suocera
In molte armonie il passo lucano (spesso fuso con quello matteano) viene citato omettendo il primo
verbo: “saranno divisi”, nel Diatessaron persiano, in quello arabo e in î45.
Il Diatessaron olandese si spinge oltre omettendo i verbi di divisione o separazione sia in questa sia
nella frase precedente.
Per questo detto proprio l’armonia olandese si dimostra essere il testimone più importante con le
sue numerose corrispondenze con il Vangelo di Tommaso, seguito dal Diatessaron persiano e da
quello arabo.
Rimane tuttavia difficile in questo caso esprimere un giudizio certo: molte lezioni dei testimoni del
Diatessaron potrebbero essere spiegate in altro modo piuttosto che vederne lezioni dell’armonia di
Taziano. Ciò nonostante il loro numero e la loro concentrazione in determinate armonie potrebbero
dimostrare che la loro fonte sia effettivamente il Diatessaron e che tale testo in questi punti
concordasse veramente con il Vangelo di Tommaso.

Ev.Th. 20
(1)  !   !!      !   !  
!   (2)   
 !  !!! !!  () ()!!!   !c c   (4)  *   ! 
 ! !     ! !c !  ! ! !   ! 
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1 I discepoli dissero a Gesù: Dicci a che cosa assomiglia il regno dei Cieli. 2 E lui disse loro: È
come un granello di senape, 3 il più piccolo dei semi, 4 ma quando cade sul terreno coltivato
produce un grande ramo e diventa un riparo per gli uccelli del cielo.
Mc 4,30-32
30 Καὶ ἔλεγεν, Πῶς ὁµοιώσωµεν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ἢ ἐν τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶµεν; 31 ὡς
κόκκῳ σινάπεως, ὃς ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, µικρότερον ὂν πάντων τῶν σπερµάτων τῶν ἐπὶ τῆς
γῆς, 32 καὶ ὅταν σπαρῇ, ἀναβαίνει καὶ γίνεται µεῖζον πάντων τῶν λαχάνων καὶ ποιεῖ κλάδους
µεγάλους, ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν.
30 E diceva: Come vogliamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo
rappresentarlo? 31 È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più
piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; 32 e quando viene seminato, cresce e diventa più grande
di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che alla sua ombra gli uccelli del cielo possono fare
il nido.

Mt 13,31-32
31 Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων, Ὁµοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ
σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ· 32 ὃ µικρότερον µέν ἐστιν πάντων τῶν
σπερµάτων, ὅταν δὲ αὐξηθῇ µεῖζον τῶν λαχάνων ἐστὶν καὶ γίνεται δένδρον, ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ
τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοῦν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ.
31 Espose loro un’altra parabola, dicendo: Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un
uomo dopo averlo preso seminò nel suo campo. 32 Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta
cresciuto, è più grande delle altre piante dell’orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo
vengono e fanno il nido fra i suoi rami.

Lc 13,18-19
18 Ἔλεγεν οὖν, Τίνι ὁµοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, καὶ τίνι ὁµοιώσω αὐτήν; 19 ὁµοία ἐστὶν
κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ, καὶ ηὔξησεν καὶ ἐγένετο εἰς
δένδρον, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ.
18 Diceva dunque: a che cosa è simile il regno di Dio, e a che cosa lo posso paragonare? 19 È
simile a un granello di senape, che dopo averlo preso un uomo gettò nel suo giardino; crebbe,
divenne un albero e gli uccelli del cielo vennero a fare il nido fra i suoi rami.

Ev.Th. 20

 !  !!!
!!  ()!!!  
!c c  

è come un granello di
senape, il più piccolo dei
semi

189

Mt 13,31-32 // Mc
4,30-32 // Lc 13,18-19

Mt:
Ὁµοία ἐστὶν ... κόκκῳ
σινάπεως, ὃν λαβὼν
ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ
ἀγρῷ αὐτοῦ· 32 ὃ
µικρότερον µέν ἐστιν
πάντων τῶν σπερµάτων

Diatessaron

Varianti di Mt 13,3132 // Mc 4,30-32 // Lc
13,18-19

Diatessaron persiano189:
il regno dei cieli è simile ad
un grano di senape, che è
più piccolo di tutti i semi
Efrem Commento al
Diatessaron190:

Diatessaron persiano, p. 219.
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è simile a un granello di
senape, che un uomo dopo
averlo preso seminò nel
suo campo

ܬܘܒ ܕܡܝܐ ܡܠܟܘܬܐ
 ܕܙܥܘܪܝܐ.ܕܫܡܝܐ ܠܦܪܕܬܐ
ܗܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܝܪܩܘܢܐ
il regno dei cieli è ancora
simile ad un granello che è
la più piccola di tutte le
erbe

La parabola del granello di senape viene trasmessa in tutti e tre i sinottici. Sebbene entrambe le
versioni di Matteo e di Luca contengano tratti narrativi che fanno riferimento ad un avvenimento
passato, i caratteri di un vero e proprio racconto sono mancanti. La pericope può essere meglio
classificata come una similitudine, piuttosto che una parabola, essendo priva di uno scenario
narrativo nel passato tipico delle parabole191.
L’intento della similitudine non è semplicemente il paragone tra regno e granello di senape ma si
estende alla crescita di quest’ultimo: da piccolo seme a grande albero.
Tommaso riporta la similitudine in un modo differente dai sinottici: manca qui la menzione esplicita
dell’uomo che semina il granello. La versione di Tommaso appare accostarsi in misura maggiore
alla versione di Marco (e Matteo), piuttosto che a quella di Luca (che gli deriva forse da Q) nel
sottolineare l’opposizione tra il piccolo seme e il grande albero che ne nasce. Secondo Patterson la
tradizione contenuta in Tommaso sarebbe indipendente da quella dei vangeli sinottici192 e così
pensa anche C.W. Hedrick193. Altri studiosi invece sostengono il contrario: la versione di Tommaso
sarebbe dipendente dai vangeli sinottici e solo in un secondo momento avrebbe subito una
rielaborazione194. Si adducono come prove in questo caso la somiglianza delle versioni tommasina e
marciana, soprattutto per alcune espressioni quali il seme che è definito “il più piccolo”, la
similitudine introdotta dalla subordinata “quando” e la corrispondenza tra !   !
 

!

(sul terreno coltivato) e ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ (sul campo) di contro alla versione matteana che

dice ἐπὶ τῆς γῆς (sul terreno) e lucana che dice: εἰς κῆπον ἑαυτοῦ (nel suo giardino). È stata
sostenuta anche una dipendenza di Tommaso nei confronti di Matteo, in entrambi infatti il primo
termine di paragone è “il regno dei cieli”: !   !e βασιλεία τῶν οὐρανῶν contro al
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Commentaire de l'Évangile concordant, p. 68.
Cfr. R. BULTMANN, Die Geschichte der synoptischen Tradition, Vandenhoeck, Göttingen 19312, p 186; J.
KINGSBURY, The Parables of Jesus in Matthew 13, John Knox, Richmond 1969, p. 78; R. STEIN, An Introduction to
the Parables of Jesus, Westminster Press, Philadelphia 1981, p. 19; di contro vedi C.H. DODD, The Parables of the
Kingdom, Charles Scribner’s Sons, New York 1961, p. 6.
192
S. PATTERSON, The Gospel of Thomas and Jesus, pp. 27-28.
193
C.W. HEDRICK, Parables as Poetic Fiction: The Creative Voice of Jesus, Hendrickson, Peabody 1994, pp. 249-251.
194
SCHRAGE, Das Verhältnis…, pp. 61-66; MÉNARD, L’Évangile…, 109; C. TUCKETT, Thomas and the Synoptics, in
“Novum Testamentum” 30 (1988), pp. 132-157; qui vedi pp. 148-153.
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“regno di Dio”: (ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ) di Marco e Luca195. D’altro canto tale espressione non è una
prerogativa di Matteo e viene utilizzata in altre occasioni nello stesso Tommaso.
Koester sostiene invece che il logos 20 e Mc 4,30-32 abbiano attinto da una comune fonte
presinottica differente dalla versione di Matteo e Luca (Q). In questo senso si deve infatti notare
(oltre alle somiglianza già notate sopra) che sia Marco che Tommaso parlano di rami (  e
κλάδους) e degli uccelli che ne fanno un riparo (Tommaso) o fanno un nido all’ombra di essi
(Marco)196.
Il Diatessaron persiano quando riporta questa similitudine cita come primo termine di paragone il
regno dei cieli (come Tommaso e Matteo) e continua poi con lo stesso ordine di Ev.Th. 20 (invertito
rispetto a Marco). L’azione del seminare viene infatti anteposta alla definizione del granello come
“il più piccolo di tutti i semi”. Ciò si può spiegare con l’influsso del Diatessaron di Taziano in cui
probabilmente questo passo era armonizzato. Questa operazione può essere stata compiuta dallo
stesso Taziano, oppure può derivare da una fonte extracanonica in cui tale similitudine si trovava
già armonizzata. E in questo ultimo caso la stessa fonte potrebbe essere stata utilizzata anche da
Ev.Th. Si può tuttavia pensare ad un terzo caso: che l’armonizzazione sia stata compiuta dall’autore
dell’armonia persiana per mettere in rilievo in una fase iniziale la dimensione del granello. Contro
quest’ultima ipotesi però troviamo un secondo testo che mostra la stessa versione con forti
somiglianze a Ev.Th.: il Commento al Diatessaron di Efrem. Qui si dice: “il regno dei cieli è ancora
simile ad un granello che è la più piccola di tutte le erbe”. La citazione qui sembra molto simile alla
prima parte del logos 20: inizia menzionando il regno dei cieli, prosegue citando il granello e finisce
dicendo che esso è la più piccola delle erbe.
Siamo quindi di fronte a due testimoni del Diatessaron provenienti dalla stessa zona orientale che
nel riportare la citazione concordano con la prima parte del logos 20 del Vangelo di Tommaso.
Forse questa non è una semplice coincidenza, ma una lezione trovata nel Diatessaron che negli altri
testimoni probabilmente non ricorre a causa di una normalizzazione su modello della versione
sinottica.
Purtroppo la testimonianza si trova solamente nella famiglia orientale di testimoni del Diatessaron:
manca quindi di un ulteriore attestazione nell’occidente a confermare che si tratti effettivamente di
una lezione contenuta nel Diatessaron originale. Tuttavia la coincidenza con la versione tommasina
potrebbe essere una prova a supporto della provenienza diatessarica, date le numerose affinità
riscontrabili tra le due versioni di cui stiamo dando dimostrazione, ed è fortemente probabile che
Tommaso e Taziano abbiano utilizzato, almeno per la prima parte del detto una fonte comune.
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W SCHRAGE, Das Verhältnis…, pp. 61-66.
KOESTER, Ancient Christian Gospels, p. 109.
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Ev.Th. 21,5-9
(5) *   Y !   !c  !   !ci    
  ! !     !  !     ! (,) !  !
*     ! (-)  ! ! !  !Y !c !*   
        ! 
#    !c !  !     (8)
  !  !  !c   !  (9) !       !c

! c  

5 Per questo motivo dico, se il proprietario della casa sa che sta arrivando un ladro starà in guardia
prima che quello arrivi e non gli permetterà di entrare nella sua casa, parte della sua proprietà per
rubargli i suoi averi. 6 Anche voi, quindi, state in guardia nei confronti del mondo. 7 Cingete i
vostri lombi con grande energia, così i ladri non avranno occasione di sopraffarvi, perché
troveranno le proprietà che tu sorvegli. 8 Che fra voi ci sia una persona saggia. 9 Quando il raccolto
fu maturo, egli arrivò subito con una falce nella sua mano e lo mieté.

Mt 24,43-44
43 ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν
καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. 44 διὰ τοῦτο καὶ ὑµεῖς γίνεσθε ἕτοιµοι, ὅτι ᾗ οὐ
δοκεῖτε ὥρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.
43 Capite quello: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e
non permetterebbe che si scassinasse la sua casa. 44 Perciò anche voi tenetevi preparati perché
nell’ora che non credete giungerà il figlio dell’uomo.

Lc 12,39-40
39 τοῦτο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται, οὐκ ἂν ἀφῆκεν
διορυχθῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ 40 καὶ ὑµεῖς γίνεσθε ἕτοιµοι, ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου ἔρχεται.
39 Capite questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non lascerebbe scassinare
la sua casa. 40 Anche voi tenetevi preparati, perché quando nell’ora che non credete il figlio
dell’uomo verrà.

Mc 4,29
49 ὅταν δὲ παραδοῖ ὁ καρπός, εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισµός.
49 Quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura.

Lc 12,35
35 Ἔστωσαν ὑµῶν αἱ ὀσφύες περιεζωσµέναι καὶ οἱ λύχνοι καιόµενοι
35 Siate pronti, con i fianchi cinti e le lampade accese.
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Ev.Th. 21,5
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!c !*
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mieté

perché è arrivata la
mietitura

vient la faucille

La seconda parte del logos 21 in Tommaso è presente anche in Lc e Mt. Nei due vangeli canonici la
pericope presenta minime varianti: ἐκεῖνο (quello) in Mt e τοῦτο (questo) in Lc; φυλακῇ (vigilia,
ora notturna) in Mt e ὥρᾳ (ora) in Lc; εἴασεν (permetterebbe) in Mt di contro al ἀφῆκεν
(lascerebbe) lucano; infine Matteo inserisce ἐγρηγόρησεν (veglierebbe) e διὰ τοῦτο (perciò). Per la
restante parte questo versetto rimane nelle due versioni identico, e pure queste differenze che
abbiamo notato sopra sono minime: con molta probabilità entrambi devono averla ricavata da Q203.
La pericope in Tommaso è connessa alla frase successiva in cui la prontezza del padrone di casa si
spiega con un’esortazione ad essere vigili nei confronti del mondo.
DeConick ritiene che il detto faccia parte di un gruppo di detti escatologici all’interno del nucleo
evangelico. L’obiettivo di questi logoi risiederebbe nel mettere in guardia gli uomini
sull’imminenza e l’imprevedibilità dell’Eschaton e quindi sulla necessità di arrivare al giudizio
finale preparati204. Il regno, come insegna la precedente parabola del seme di senape, è già stato
piantato e sta arrivando alla maturazione (20,2-4), sono quindi necessari la prontezza e la vigilanza
(21,5); quando il grano giunge a piena maturazione sarà l’ora del raccolto (21,10). Sempre secondo
la studiosa il nucleo evangelico sarebbe qui costituito da 21,5.10 mentre la restante parte del detto
sarebbe stata aggiunta per riadattare questa parte e indirizzarla verso una dimensione più privata che
riguarderebbe l’uomo singolo e non l’umanità tutta. Le aggiunte punterebbero verso un
ridimensionamento della prospettiva escatologica verso una obiettivo encratita: stare attenti nei
confronti del mondo e delle sue tentazioni che possono “rubare” l’anima. Questo è difatti proprio
l’insegnamento che lo Pseudo-Macario propone a riguardo di questa parabola (Hom. 3,4)205. Pure T.
Zöcler206 e R. Uro207 hanno interpretato la parabola secondo la medesima prospettiva. Ménard al
contrario propende per una visione gnosticizzante identificando i ladri con gli Arconti delle
mitologie gnostiche208.
Il logos 21,5 di Tommaso da una parte si presenta simile alla versione sinottica, dall’altra si notano
però alcune differenze che lo allontanano da questa: Tommaso riconnette questa parte di detto a
203
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quella precedente riguardo ai bambini che si spogliano nel campo e per fare ciò utilizza il nesso *
 

(perciò), che manca nell’altra versione, in Tommaso non viene inoltre specificato il

momento in cui il ladro arriverà.
Anche per questa pericope gli studiosi si dividono sulla dipendenza o meno rispetto ai sinottici, c’è
chi ritiene dipenda in toto da Matteo e Luca209 e chi al contrario vede tratti indipendenti.
Ménard è un sostenitore della prima posizione e ritiene che si distingua l’impronta matteana (come
ad esempio l’aggiunta di ἐγρηγόρησεν) e pure l’influenza di Marco 3,27 (Mt 12,29)210.
Koester invece pensa che Tommaso contenga una versione del passo più completa rispetto alla
versione di Luca; quest’ultima avrebbe subito un ridimensionamento per dare spazio alla venuta del
Figlio dell’Uomo, così che lo scopo della venuta del ladro sarebbe rimasto solo in Tommaso211.
DeConick invece, secondo cui questo logos faceva originariamente parte del nucleo evangelico, ne
rintraccia le caratteristiche di materiale trasmesso oralmente212.
Ev.Th. 21,5 inizia con l’espressione *   Y (perciò io dico), per raccordarsi con la prima
parte del logos, di contro alla versione dei vangeli di Matteo e Luca che dicono ἐκεῖνο/τοῦτο δὲ
γινώσκετε (capite questo). Sembra riconnettersi alla versione di Tommaso il Diatessaron olandese
che introducendo il detto recita: “end oc seggic u” (e anche io ti dico). Questa lezione, non attestata
in altri testimoni, potrebbe comunque essere una inserzione dovuta alla necessità di connettere il
passo con quello precedente.
Il logos 21,5, lo abbiamo già sottolineato, non specifica quando arriverà il ladro, a differenza di
Matteo e Luca che sono più precisi. Anche il Diatessaron veneto si esprime negli stessi termini di
Ev.Th. non ponendo un preciso momento temporale ma invece dicendo semplicemente “sapesse lo
laro dovesse vegnire”.
Proseguendo nell’analisi la versione tommasina dice: !  ! *  (anche voi, quindi, state in
guardia). Qui notiamo come il verbo significhi “stare attenti” mentre la versione canonica dice
“state preparati”: γίνεσθε ἕτοιµοι, che si esprimerebbe in copto con il verbo sobte. Lo stesso verbo
di Tommaso (stare in guardia) lo ritroviamo comunque nella versione di Matteo. Nel vangelo
canonico però esso è posto in un punto differente del discorso e precisamente nella frase precedente
(Mt 24,42) al passo che stiamo esaminando:
Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ἡµέρᾳ ὁ κύριος ὑµῶν
ἔρχεται
209
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Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il
signore vostro verrà.
La pericope del Diatessaron persiano in questo caso è l’unico testimone di una lettura che si può
avvicinare a quella di Tommaso. L’armonia nell’occorrenza della citazione di Lc 12,40 dice: “Voi
anche siate similmente vigilanti e siate preparati”. Il verbo “vegliare” può essere messo in relazione
con il “stare in guardia” di Tommaso, ma non manca nemmeno la lezione sinottica “essere
preparati”. La nozione del “vigilare” potrebbe tuttavia anche essere connessa con l’immagine
canonica del ladro che viene di notte.
A differenza di quanto sembrano mostrare le classificazioni di Quispel213 e Baarda214 questo brano
mostra entrambi i verbi: “vegliare” e “stare preparati”. In effetti dal solo Diatessaron persiano non
possiamo ricavare una lettura certa del Diatessaron divergente dai sinottici.
In questo caso però troviamo una lezione simile anche nella Didachè,
Γρηγορεῖτε ὑπὲρ τῆς ζωῆς ὑµῶν·
Vegliate per la vostra vita
La critica recente ha mostrato come questo scritto protocristiano riporti una serie di detti di Gesù in
una forma indipendente dai vangeli sinottici215, e questo ne è proprio il caso. Il passo sembra essere
molto simile a Lc 12,35, ma viene utilizzato lo stesso verbo di Mt 24,42 e di Tommaso: “vegliare,
stare preparati”.
Nel prosieguo della pericope si incita a “cingere i propri fianchi”, una frase idiomatica dal
significato di “essere energici”. Qui Tommaso porta una costruzione all’attivo: “cingete i vostri
fianchi”, mentre Matteo e Luca concordano nel riportare una costruzione passiva: “con i fianchi
cinti”. Sempre il Diatessaron persiano invece ci trasmette questo versetto con la stessa costruzione
attiva del Vangelo di Tommaso “cingete i vostri fianchi”.
Infine in Ev.Th. 21,9 troviamo un parallelo con Mc 4,29 nella descrizione del mietitore che
raccoglie il frutto quando questo è maturo. Questa parte di detto ben si accorda con ciò che in
Ev.Th. lo precede costituendo una sequenza di logoi che riguardano l’Eschaton e il suo repentino
arrivo: i discepoli sono perciò invitati ad essere pronti.
Le versioni di Tommaso e quella di Marco divengono differenti nella seconda parte della frase dopo
un inizio simile (quando il frutto/raccolto è maturo). Tommaso prosegue dicendo: “
213
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c  ”

(egli arrivò subito con una falce nella sua mano e lo

mieté) mentre in Marco la pericope prosegue in maniera diversa: εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι
παρέστηκεν ὁ θερισµός (subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura). Il Diatessaron
olandese e il Diatessaron arabo su questo punto si discostano dalla lezione canonica dicendo: “con
la falce lo mieté” (Diatessaron olandese), e “vient la faucille” (Diatessaron arabo). Queste lezioni
tuttavia non sembrano nemmeno essere così vicine alla lezione di Tommaso (egli arrivò subito con
una falce nella sua mano e lo mieté), forse sono piuttosto libere interpretazioni degli autori delle
armonie.
Le prove raccolte in questo caso dagli studiosi non sembrano quindi soddisfare i requisiti minimi
perché si possa affermare che provengono dal Diatessaron, e nemmeno sono così simili al Vangelo
di Tommaso per ipotizzare anche in questo caso una relazione tra i due scritti.

Ev.Th. 25
 !!     !   T#

Disse Gesù: ama il tuo fratello come la tua anima.

Mc 12,31//Mt 19,19//Mt 22,39//Rom 13,9//Gal 5,14
Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν
Amerai il prossimo tuo come te stesso.

Lc 10, 27
Ἀγαπήσεις ... καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν
Amerai... anche il prossimo tuo come te stesso.

Lv 19,18
וְאָ ֽ ַהבְתָּ ל ְֵרעֲָך֖ כּ ָ֑מ ֹוָך
E ama il prossimo (amico, compagno) tuo come te stesso.

ܪܚܡ ܠܚܒܪܟ ܐܝܟ ܢܦܫܟ
Ama tuo fratello come te stesso.
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Ev.Th. 25

Mc 12,31 e parr.

Diatessaron

Varianti di Mc 12,31 e
parr.

Diatessaron arabo216:
aime
m 

ama

ἀγαπήσεις
amerai

Diatessaron persiano217:
ama e onora
Codex Sangallensis218:
minnon

SyrC (Mt 19,19); Liber
Graduum XXX,26219

ܘܐܚܒ ܠܩܪܝܒܟ ܐܝܟ
ܢܦܫܟ
e ama il tuo vicino come te
stesso

ama

Diatessaron olandese220:
vrient
amico
Diatessaron arabo:
p

τὸν πλησίον σου

amico

il tuo fratello

il prossimo tuo

Diatessaron persiano:
compagno
Heliand221:
friunda
amico

   T#

ὡς σεαυτόν

Diatessaron persiano:

come la tua anima

come te stesso

come l’anima tua

SyrSCP; Afraate,
Demonstrationes II,1222;
Liber Graduum XXX,26:

ܐܝܟ ܢܦܫܟ
come la tua anima

La cosiddetta “regola aurea” che ha le sue origini già nella Bibbia ebraica (cfr Lv 19,18) ci è
trasmessa da molti testimoni. La riportano le lettere di Paolo: Rm 3,9 e Gal 5,14, i vangeli sinottici
216

Diatessaron de Tatien, p. 273.
Diatessaron persiano, p. 225.
218
Tatian, Lateinisch.., p. 183.
219
PS III, col. 924,4-5.
220
The Liège Diatessaron, p. 73.
221
Heliand, p. 103.
222
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(Matteo per ben due volte), la Didachè e l’Epistola di Giacomo e la ritroviamo pure nel Vangelo di
Tommaso. Nella quasi totalità dei luoghi in cui è citata la frase segue lo stesso modello: ἀγαπήσεις
τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν (amerai il prossimo tuo come te stesso) derivato probabilmente dal
Levitico: ( וְאָ ֽ ַהבְתָּ ל ְֵרעֲָך֖ כּ ָ֑מ ֹוָךe amerai il prossimo tuo come te stesso).
L’unico testimone che trasmette una versione diversa in alcuni ma significativi particolari è il
Vangelo di Tommaso che dice:  !!     !   T# (disse Gesù ama il tuo
fratello come la tua anima). La prima differenza è che qui il verbo “amare” è all’imperativo
presente, mentre nelle altre attestazioni si trova al futuro.
Questa variante si riscontra pure nel Codex Sangallensis (minnon, ama), nel Diatessaron persiano
(ama) e in quello arabo (ama e onora). Anche nel manoscritto Siro-Curetoniano in Mt 19,19
troviamo il verbo al perfetto ( )ܐܚܒinvece della forma futura che si trova in tutti gli altri passi della
Vetus Syra ()ܬܪܚܡ. La stessa forma al perfetto si trova anche nel Liber Graduum testimone
anch’esso del Diatessaron.
Nel proseguimento della frase troviamo la seconda differenza: il Vangelo di Tommaso invece di dire
τὸν πλησίον σου (il prossimo tuo) riporta p (il tuo fratello). L’oggetto della comparazione
quindi non è più il prossimo, ma un famigliare, il fratello qui in Tommaso. La nozione di prossimo
πλησίον in greco,  ֵר ֲעin ebraico equivale però nella Bibbia ebraica ad “amico, famigliare” e
addirittura a “fratello”, designando però i soli membri del patto, i connazionali e non gli stranieri.
Nel greco neotestamentario il termine si ritrova quasi esclusivamente nel significato di “prossimo”.
Lo stretto rapporto di pensiero con la Bibbia ebraica nell’uso di questo termine appare già dal fatto
che πλησίον appare 12 volte in riferimento a Lv 19,18223. Vediamo quindi come le due versioni
possano coincidere se basate soprattutto su di una lettura della Bibbia ebraica, o Antico Testamento,
piuttosto che sul Nuovo.
Quispel poi nota come nell’uso siriaco la parola ( ܚܒܪܐamico) abbia anche il significato di
fratello224. In questo senso si possono anche spiegare le lezioni di alcuni testimoni del Diatessaron
che a differenza del testo canonico leggono “amico, compagno”. Il Diatessaron olandese infatti
legge: vrient (amico), nel Diatessaron arabo si trova “amico”, nel Diatessaron persiano:
“compagno”, nel poema Heliand: friunda (amico). Notiamo come in tutti questi casi non si parli più
del “prossimo” nel senso più ampio, si parla invece di un individuo che fa parte della cerchia più
intima degli affetti e mantiene legami molto stretti con il soggetto: o è un amico, oppure un
famigliare. In questo caso possiamo essere abbastanza certi che la lezione facesse parte del
Diatessaron originale perché si trova in un buon numero di testimoni: due orientali e due
223
224

Grande Lessico del 3uovo Testamento, Paideia, Brescia 1981, vol. X, coll. 711-728.
G. QUISPEL, Tatian and the Gospel of Thomas, p. 79.
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occidentali. Possiamo qui con buona ragione supporre che il teso del Diatessaron fosse divergente
dal precetto canonico e più simile alla versione biblica: esso infatti riporta una versione che si
avvicina al termine nel suo significato più antico. La corrispondenza con il Vangelo di Tommaso si
potrebbe quindi spiegare forse a partire da un originale semitico che darebbe conto della
somiglianza delle versioni tommasine e diatessariche riconducendole ad un unico termine che
avrebbe poi assunto differenti significati. Quispel ritiene infatti che il detto 25 abbia uno stile “very
semitic” e questo porta a pensare che il logos fosse trasmesso in un ambiente giudeo-cristiano, tra i
discendenti dell’antica comunità di Gerusalemme. Altri logoi di Tommaso avrebbero avuto
circolazione nello stesso ambiente: il 27 ad esempio che riguarda il sabato, o il 12 in cui si afferma
la supremazia di Giacomo il Giusto. Secondo lo studioso questo detto non può in alcun modo
dipendere dai canonici, troppe sarebbero le differenze; a riprova di ciò starebbe la sua attestazione
nella Didaché e nel Testamento dei Dodici Patriarchi. Quispel ritrova inoltre questa lezione in un
passo di Agostino nel Contra Faustum dove verrebbe riportata una citazione da Fausto stesso:
“Dictum est: amabis amicum tuum et oderis inimicum tuum...” (19,3)225. Qui Fausto nell’uso di
“amico” al posto di “prossimo” dipenderebbe da una traduzione latina molto letterale di Mani e
della sua fonte: il Diatessaron. Così Quispel opta per un testo manicheo come base per tutti i
testimoni occidentali del Diatessaron226.
Una ultima lettura del Vangelo di Tommaso che si discosta dal precetto canonico e trova paralleli
nei testimoni del Diatessaron è il termine di comparazione che nei sinottici risulta essere ὡς
σεαυτόν (come te stesso), mentre in Tommaso è significativamente: !   T# (come la tua
anima). La testimonianza del Vangelo di Tommaso risulta qui degna di considerazione anche perché
ci svela indizi sulla formazione di questo detto. È stato già notato dagli studiosi come questa
espressione corrisponda in tutto e per tutto alla maniera siriaca per esprimere il riflessivo. In questa
lingua infatti il termine  ܢܦܫܐoltre che significare “anima” traduce il pronome riflessivo “se stesso”
con l’apposito suffisso personale. In Siria infatti le testimonianze della pericope hanno questa
lezione: l’unica possibile per esprimere il concetto da parte dei sirofoni. La ritroviamo nelle versioni
evangeliche della Peshitta e dei vangeli separati, in Afraate e nel Liber Graduum e la si traduce con
il riflessivo; la troviamo inoltre anche nel Diatessaron persiano. Non abbiamo difficoltà a ritenere
che la versione del Diatessaron in siriaco, sia essa l’originale di questo scritto oppure una
traduzione dal greco operata comunque in un periodo molto precoce, riportasse questa versione
normale in ambiente sirofono.

225
226

PL XLII, col. 349.
Ivi, pp. 80-81.
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Il fatto che questa espressione compaia in Tommaso ci mostra come, almeno per questa pericope,
Ev.Th. abbia risentito l’influenza della lingua siriaca. Anche A. Guillaumont lo aveva già notato nei
suoi studi sui semitismi di questo testo227. Lo studioso sostiene che questa espressione abbia la sua
fonte principale nel testo siriaco del Nuovo Testamento. Ma l’uso riflessivo di  נפשׁpresente anche in
Gen 27,19.31 e Is 43,4 potrebbe risalire ancora più indietro ed essere un aramaismo (anche
l’aramaico  נפישׁpuò esprimere il riflessivo) presente nel detto originariamente. Secondo K.H. Kuhn
invece si tratterebbe solamente di un biblicismo e non di un aramaismo228.
Ciò che non è stato ancora considerato con la giusta importanza è che questo detto di Tommaso è
simile non tanto al Nuovo Testamento siriaco, ma alla versione peshittiana del Levitico che in 19,18
dice: ( ܪܚܡ ܠܚܒܪܟ ܐܝܟ ܢܦܫܟama il tuo fratello come te stesso). Si nota qui la stessa
formulazione che abbiamo in Tommaso: presenza del verbo amare (a differenza delle altre
testimonianze neotestamentarie ma similmente a quelle veterotestamentarie); l’oggetto cui è
destinata l’azione è il “tuo fratello” come in Tommaso, a differenza di ogni altra versione, ed infine
il tratto siriacizzante “come la tua anima” che Tommaso deve avere mutuato da una versione
semitica e riportato senza rendere (inconsapevolmente o consapevolmente non possiamo dirlo) il
significato, ma prendendolo alla lettera. Data l’origine in ambiente probabilmente ebraico della
Peshitta dell’Antico Testamento ed il suo successivo utilizzo nelle comunità cristiane possiamo
ipotizzare che questa lettura di Tommaso sia derivata direttamente da questi ambienti, sicuramente
siriaci, ma in epoca precedente anche alla prima versione del Nuovo Testamento in siriaco, sia essa
dei vangeli o delle lettere paoline (che purtroppo non abbiamo). Sembra però che il Diatessaron,
dalla indagine compiuta da R.F. Shedinger229 riporti una versione leggermente differente rispetto a
quella della Peshitta dell’Antico Testamento: esso infatti probabilmente aveva il verbo ( ܐܚܒcome
il Siro-Curetoniano e il Diatessaron arabo) e non ܪܚܡ. Da ciò conclude lo studioso che il
Diatessaron e la Peshitta dell’Antico Testamento siano traduzioni indipendenti di una fonte comune
oramai perduta.
Dall’analisi compiuta si nota come la versione canonica di questo precetto risulti in ambiente siriaco
modificata in alcuni significativi particolari. E queste stesse differenze rispetto al testo canonico si
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Tre sono gli articoli di Guillaumont sui semitismi presenti nel Vangelo di Tommaso: A.GUILLAUMONT, Les
sémitismes dans les logia de Jésus retrouvés à 3ag-Hamâdi, in “Journal Asiatique” 246 (1958), pp. 113-123, ID.
3esteuein ton kosmon P. Oxy. I.5-6, in “Bulletin de l’Institut Français d’archeologie orientale” 61 (1962), pp. 15-23;
ID., Les sémitismes dans l’Évangile selon Thomas, in “Studies in Gnosticism and Hellenistic Religions”, R. VAN DEN
BROEK, M. J. VERMASEREN (edd.), Brill, Leiden 1981, pp. 190-204, qui p. 197.
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riscontrano anche nel Vangelo di Tommaso, segno evidente che almeno per questo detto la versione
tommasina è stata influenzata da una fonte siriaca.

Ev.Th. 30,1-2
1 Λέγ]ει [Ἰ{ησοῦ}ς·Ὅπ]ου ἐὰν ὦσιν [τρ]ε̣[ῖς] ε[ἰσ]ὶ≥ν̣ θεοί230, 2 καὶ [ὅ]που ε[ἷς] ἐστιν µόνος, [λέ]γω,
ἐγώ εἰµι µετ᾿ αὐτ[οῦ]·
Disse Gesù: Dove saranno [tre persone] sono Dei lì e dove vi è uno solo per se stesso, dico, io sono
con lui.
(1)  !!   ! 
Y 

!  !

!   (2)  !    

1 Disse Gesù dove ci sono tre Dei, essi sono Dei, 2 dove sono due o uno, io sono con lui.

Mt 18,20
Οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγµένοι εἰς τὸ ἐµὸν ὄνοµα, ἐκεῖ εἰµι ἐν µέσῳ αὐτῶν.
Dove infatti ci sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.

Ev.Th. 30

λέγ]ει
[Ἰ{ησοῦ}ς·Ὅπ]ου
ἐὰν ὦσιν [τρ]ε̣[ῖς]
ε[ἰσ]ὶ≥ν̣ θεοὶ233, καὶ
[ὅ]που ε[ἷς] ἐστιν
µόνος, [λέ]γω, ἐγώ
εἰµι µετ᾿ αὐτ[οῦ]·
disse Gesù: Dove
saranno [tre persone]
sono Dei lì e dove vi
è uno solo per se
stesso, dico, io sono

230

Mt 18,20

οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ
τρεῖς συνηγµένοι εἰς
τὸ ἐµὸν ὄνοµα, ἐκεῖ
εἰµι ἐν µέσῳ αὐτῶν.
dove infatti ci sono
due o tre riuniti nel
mio nome, lì sono io
in mezzo a loro

Diatessaron

Efrem, Commentario
al Diatessaron
(sir.)234:

ܐܬܪ ܕܚܕ ܐܢܐ
dove uno (è) io
(sono)
(arm.) 235:
ubi unus erit ibi sunt
et ego.

Ignazio, Epistola
agli Efesini 5,2231

εἰ γὰρ ἑνὸς καὶ
δευτέρου προσευχὴ
τοσαύτην ἰσχὺν ἔχει,
πόσῳ µᾶλλον ἥ τε
τοῦ ἐπισκόπου καὶ
πάσης τῆς ἐκκλησίας
se la preghiera di uno
o di due ha tanta
forza, quanto più
quella del vescovo e
di tutta la Chiesa

Pseudo-Ignazio,
Epistola agli
Efesini 5232
εἰ γὰρ ἑνὸς καὶ
δευτέρου προσευχὴ
τοσαύτην ἰσχὺν ἔχει,
ὥστε τόν Χριστὸν ἐν
αὐτοῖς ἑστάναι πόσῳ
µᾶλλον ἥ τε τοῦ
ἐπισκόπου καὶ πάσης
τῆς ἐκκλησίας
προσευχὴ σύµφωνος
se la preghiera di uno
o di due ha tanta
forza che Cristo sia

Accetto in questo caso la ricostruzione proposta da A. GUILLAUMONT, Sémitismes dans les logia de Jésus..., pp.
114-116, e in seguito ripresa da J. FITZMAYER, The Oxyrhynchus Logoi of Jesus and the Coptic Gospel According to
Thomas, in “Essays on the Semitic Background of the New Testament”, Geoffrey Chapman, London 1971, pp. 355433, qui p. 398, e A. DECONICK, The Original…, pp. 135-137. Per le motivazioni di tale scelta rimando alle pagine di
DeConick, che ha compiuto una dettagliata analisi e ha potuto vedere di persona i frammenti greci fornendo inoltre per
la ricostruzione una convincente spiegazione.
231
PG 5, col. 649 A.
232
PG 5, col. 736 B.
233
Seguo in questo caso la ricostruzione proposta da A. GUILLAUMONT, Sémitismes dans les logia de Jésus..., pp. 114116, e in seguito ripresa da J. FITZMAYER, The Oxyrhynchus Logoi of Jesus.., p. 398, e DECONICK, The Original…,
pp. 135-137.
234
Commentaire de l'Évangile concordant, p. 134.
235
Commentaire de l'Évangile concordant, version arménienne, p. 144.
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con lui
 !!   !
 !  !
!   (2) 
!   
 Y 

posto tra di loro,
quanto più risuona la
preghiera del vescovo
e di tutta la Chiesa

disse Gesù dove ci
sono tre Dei, essi
sono Dei, dove sono
due o uno, io sono
con lui

Questo logos dalla difficile comprensione ci è stato tramandato sia nella versione copta che in
quella greca; esse tuttavia per la prima parte del detto non coincidono. A complicare ancora di più le
cose sta la circostanza che il testo greco è molto lacunoso e variamente integrato. Tali integrazioni
non offrono righe di facile comprensione e nemmeno simili alla versione copta. Nell’edizione
standard dei frammenti greci Attridge offre la lettura: ε[ἰσὶ]ν̣ ἄ̣θεοι236. Attridge ritiene che l’α
privativo si sia perso nella versione copta, che risulterebbe quindi corrotta. Il problema di questa
ricostruzione, secondo DeConick237, è che entrambe le versioni sarebbero prive di senso. Secondo la
ricostruzione da lei proposta -che abbiamo presentato sopra- risulterebbe infatti: “dove sono tre essi
sono dei”, ma anche questa lezione in greco può sembrare non avere senso. Lo scriba copto che
ebbe il compito di tradurla allora sarebbe giunto ad interpretare “tre” nel senso di “tre dei” non
riuscendo a comprendere il vero significato di ciò che stava traducendo. Per spiegare il passo infatti
serve probabilmente l’ausilio della lingua ebraica: θεοὶ sarebbe la traduzione dell’ebraico אֱלוֹהִים.
Tale forma plurale esprime in ebraico il concetto di divinità, ma viene correntemente tradotta al
singolare. Questa prima parte quindi risulterebbe: “dove saranno tre persone  אֱלוֹהִיםè lì”. Tale
interpretazione risulta avvalorata dai paralleli del detto che provengono da un contesto giudaico
(Melchita, Bahodesh 11; Pirkè Aboth 3,2, 6-7; Berakoth 6a)238.
Si sono sottolineati i legami di questo detto con un passo matteano: Mt 18,20. In Matteo però, come
precisa anche Pesce, il senso è diverso239: nel vangelo canonico infatti non si parla di Dei, a
differenza di entrambe le versioni di Tommaso.
Si possono notare delle differenze anche nella seconda parte del detto: il logos 30 infatti continua
nella versione copta dicendo:  !     Y  (dove sono due o uno, io
236

H.W. ATTRIDGE, Appendix: The Greek Fragments, in “Nag Hammadi Codex II 2-7 together with XIII,2”, B.
LAYTON (ed.), Brill, Leiden 1989, pp. 95-128, qui pp. 119-120. Altri invece leggono γʹ θεοί εἰσὶ≥ν̣ θεοί, ma tale
ricostruzione è dubbia.
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sono con lui); mentre in greco risulta essere: καὶ [ὅ]που ε[ἷς] ἐστιν µόνος, [λέ]γω, ἐγώ εἰµι
µετ᾿αὐτ[οῦ]·(e dove vi è uno solo per sé stesso, dico, io sono con lui). La differenza evidente
all’interno del testo di Tommaso è che in copto si parla di “due o uno”, nella versione greca invece
si dice “uno solo per se stesso”. Inoltre in Matteo il detto parla di δύο ἢ τρεῖς “due o tre” che si
riuniscono nel nome (εἰς τὸ ἐµὸν ὄνοµα) di Gesù, nella versione greca di Ev.Th. invece Gesù è dove
vi è “uno solo per se stesso” ([ὅ]που ε[ἷς] ἐστιν µόνος). Il testo copto sembra invece essere più
vicino alla versione canonica leggendo  !    (dove sono due o uno).
In Matteo quindi si parla di due o più persone, nel Tommaso copto di una o due e nel Tommaso
greco solamente una.
Solamente un testo riporta un detto simile al logos greco di Tommaso: il Commento al Diatessaron
di Efrem 14, 24 che in entrambe le versioni in cui ci è giunto (siriaca e armena) legge: “dove c’è
uno io sono”.
Efrem nel suo Commento interpreta il detto rivolgendolo alla vita intima degli individui: al fine di
sconfiggere i momenti di tristezza del solitario dovuti alla sua solitudine il poeta di Nisibi ricorda
che dove vi è uno da solo Gesù è lì con lui. Efrem continua poi citando un altro brano più simile
questa volta a Matteo: “Dove ci sono due, lì io sono” e chiosa “la sua grazia infatti protegge gli
uomini”. Efrem continua ancora nella sua progressione numerica dicendo: “e quando noi siamo tre,
siamo riuniti come una chiesa”.
Il poeta di Nisibi sembra quindi voler ricomporre il passo apocrifo con quello canonico nella sua
lettura intimista rivolta ai solitari.
Non esiste tuttavia in nessun altro testimone del Diatessaron un detto che si accosti in maniera
simile al Vangelo di Tommaso nella sua versione greca. La ragione risiede forse nella
normalizzazione delle versioni che hanno riportato il testo canonico, oppure nel fatto che non fosse
il Diatessaron a riportare questo logos: Efrem potrebbe averlo trovato in una differente fonte
extracanonica.
Il detto extracanonico si trova attestato solamente in un altro testo dove però il passo si accosta
maggiormente alla versione copta di Tommaso. Questo detto si trova nello Pseudo-Ignazio:
Epistola agli Efesini 5:
εἰ γὰρ ἑνὸς καὶ δευτέρου προσευχὴ τοσαύτην ἰσχὺν ἔχει,
ὥστε τόν Χριστὸν ἐν αὐτοῖς ἑστάναι πόσῳ µᾶλλον ἥ τε
τοῦ ἐπισκόπου καὶ πάσης τῆς ἐκκλησίας προσευχὴ
σύµφωνος
Se la preghiera di uno o di due ha tanta forza che Cristo
sia posto tra di loro, quanto più risuona la preghiera del
vescovo e di tutta la Chiesa
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Il brano si discosta dalla Epistola agli Efesini di Ignazio soprattutto per la mancanza in questa
dell’espressione ὥστε τόν Χριστὸν ἐν αὐτοῖς ἑστάναι che invece si trova inserita nella lettera
pseudoepigrafa.
Entrambe le versioni parlano della preghiera facendo un paragone tra quella individuale o di due
credenti e quella del vescovo e della ἐκκλησία. Nella versione pseudoignaziana si aggiunge a
proposito della preghiera “di uno o di due” che essa ha forza perché Cristo è presente in essa.
Vediamo quindi in questo caso la somiglianza seppur in un diverso contesto con il detto greco di
Tommaso.
In questo caso non possiamo essere certi che la citazione di Efrem possa risalire al Diatessaron
essendo questo l’unico testimone del passo; Efrem potrebbe anche aver conosciuto il detto
attraverso altre tradizioni. In ogni caso rimane il fatto che la versione greca di Ev.Th. 30 trova un
parallelo in uno scritto del IV secolo proveniente dalla regione siriaca. Il fatto poi che nell’epistola
pseudoignaziana ( o “recensione lunga”, documento interpolato rispetto alla probabile originale
“recensione media” e le cui interpolazioni sarebbero specchio delle controversie teologiche che
dividevano la chiesa antiochena nel quarto secolo in cui entrambi i contendenti si sarebbero
richiamati all’autorità di Ignazio240), ricorra lo stesso detto che si trova nella versione greca di
Ev.Th. 30 porta ulteriori prove all’ipotesi di una circolazione siriaca almeno di questo detto in
entrambe le versioni.

Ev.Th. 33,2-3
(2)    )
  !


  !!! !   *  !    () 
#     !     ! ! 

2 Infatti qualcuno non accende una lampada e la mette in un baule, né la mette in un posto nascosto.
3 Ma la mette su un lampadario così che (affinché) chiunque entra ed esce veda la sua luce.

Mt 5,15
Oὐδὲ καίουσιν λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν µόδιον ἀλλ' ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάµπει πᾶσιν
τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ.
Né si accende una lampada e la si mette sotto il moggio, ma sul lampadario, e così fa luce a tutti
quelli che sono nella casa.

Lc 11,33
Οὐδεὶς λύχνον ἅψας εἰς κρύπτην τίθησιν [οὐδὲ ὑπὸ τὸν µόδιον] ἀλλ' ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ
εἰσπορευόµενοι τὸ φῶς βλέπωσιν
240

Vedi KOESTER, Introduction to the 3ew Testament: History and Literature of Early Christianity, De Gruyter,
Berlin 2000, p. 58.
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Nessuno accesa una lampada la mette in una cantina [né sotto il moggio], ma sul lampadario,
affinché coloro che entrano vedano la luce.

Mc 4,21
Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Μήτι ἔρχεται ὁ λύχνος ἵνα ὑπὸ τὸν µόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην; οὐχ ἵνα ἐπὶ
τὴν λυχνίαν τεθῇ
Diceva loro: Viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio o sotto il letto? O non invece
per essere messa sul lampadario?

Lc 8,16
Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, ἀλλ' ἐπὶ λυχνίας τίθησιν,
ἵνα οἱ εἰσπορευόµενοι βλέπωσιν τὸ φῶς.
Nessuno accesa una lampada la copre con un vaso o la mette sotto un letto, ma la pone su un
lampadario, affinché coloro che entrano vedano la luce.

Ev.Th. 33,2-3

Mt 5,15 e parr.

Diatessaron

Varianti di
Mt 5,15 e parr.

Heliand241:
ni... neoman
Mt 5,15:

SyrSC

non... qualcuno

ܘܐܠ ܐܢܫ

οὐδὲ
  

non qualcuno

né

Diatessaron olandese 242:
nimen en sett

Lc 8,16; 11,33:

nessuno pone

οὐδεὶς
nessuno

Heliand, p. 101.
The Liège Diatessaron, p. 67.
243
Diatessaron persiano, p. 223.
244
PS I, col. 23,19-23.
242
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Afraate, Demonstrationes I,
11244:

ܕܐܠ ܐܢܫ

Diatessaron persiano243
non conviene che uno
accenda

241

e nessuno

che nessuno

Diatessaron olandese:
in ene verborgene stat

!   

in un posto nascosto

Lc 11,33:
εἰς κρύπτην
in una cantina

in un posto nascosto

î 45:

Diatessaron toscano245:

SyrC:

in luogo nascosto
Armonia in Alto Tedesco
Antico246:
untar giborgana steti

ܒܐܬܪܐ ܛܫܝܐ
in un luogo nascosto
Afraate, Demonstrationes I,
11, (col. 23,19-23):

in luogo nascosto
Diatessaron Latino (Codex
Fuldensis247, Codex
Cassellanus248):

ܒܐܬܪܐ ܛܫܝܐ
in un luogo nascosto

in loco abscondito

Diatessaron toscano:
sotto lo staio, né sotto il
letto, né in un luogo
nascosto, né sotto il vaso,
ma...
  * &&& ! 
 

in un baule, né ... in un
posto nascosto

εἰς κρύπτην ... [οὐδὲ ὑπὸ
τὸν µόδιον]

Armonia in Alto Tedesco
antico:

in (un luogo) nascosto [né
sotto il moggio]

untar mutti... untar
giborgana steti
sotto il moggio... in luogo
nascosto
Codex Fuldensis:
sub modium... neque in
loco abscondito

Diatessaron olandese:

   *
 !   

la mette in un baule, né la
mette in un posto nascosto

εἰς κρύπτην τίθησιν [οὐδὲ
ὑπὸ τὸν µόδιον]
mette in (un luogo)
nascosto [né sotto il
moggio]

3imen en set... so sett ment
nessuno mette... ma la si
mette
Diatessaron persiano
non conviene che uno
accenda la lampada e la
nasconda o ponga sotto una

SyrC:

ܬܚܝܬ ܣܐܬܐ܂ ܐܘ
ܒܐܬܪܐ ܛܫܝܐ
sotto il moggio o in un
luogo nascosto
Afraate, Demonstrationes I,
10:

ܘܣܐܡ ܠܗ ܬܚܝܬ ܣܐܬܐ
ܐܘ ܣܐܡ ܠܗ ܒܐܬܪܐ...
ܛܫܝܐ
e la ponga sotto il moggio...
o la ponga in un luogo
nascosto

Afraate, Demonstrationes I,
10:

ܘܣܐܡ ܠܗ ܬܚܝܬ ܣܐܬܐ
ܐܘ ܣܐܡ ܠܗ ܒܐܬܪܐ...
ܛܫܝܐ
e la ponga sotto il moggio...
o la ponga in un luogo
nascosto
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coppa, ma pone la lampada
su una prominenza

Questa porzione di detto è parte di un logos più ampio che sembra combinare alcuni passi dei
vangeli sinottici: per la prima parte si trovano paralleli in Mt 10,27//Lc 10,3; i materiali della
seconda invece sono simili a Mt 5,15//Lc 11,33 e Lc 8,16.
Il tema in Tommaso è il messaggio e la sua proclamazione probabilmente da parte dei discepoli.
Come la lampada deve essere posta in un luogo sopraelevato affinché essa faccia luce nella stanza
così i discepoli non possono fare altrimenti che diffondere l’annuncio illuminato di Gesù che hanno
udito. Tommaso in buona misura segue la formulazione del passo che si trova in Lc 11,33 con
l’espressione doppia: !   *  !    (la mette in un baule né la
mette in un posto nascosto), ripetendo due volte il verbo “mettere” allo stesso modo di Lc 8,16.
un’ulteriore analogia con Luca sta nella subordinata “così che (affinché) chiunque entra ed esce
veda la sua luce” (    !     ! !  q).
Questa subordinata (finale o più probabilmente consecutiva in Ev.Th.249) si ritrova solamente nelle
pericopi lucane. Tommaso aggiunge rispetto a questi passi di Luca l’affermazione che anche chi
esce potrà vedere la luce, non solo chi entra. Questa espressione sarebbe secondo gli studiosi un
semitismo, riscontrabile anche nel testo masoretico in Deuteronomio 28,6250:
 ְבּצֵאתֶ ָך,בָּרוְּך ַאתָּ ה בְּב ֹאֶָך; וּבָרוְּך ַאתָּ ה
Benedetto tu nel tuo entrare e benedetto tu nel tuo uscire.
e 31,2:
 ָלצֵאת ְולָבוֹא,אוּכַל עוֹד-ֹלא-אָנ ֹכִי הַיּוֹם.
Io non posso più uscire ed entrare.
Come per gli altri detti esaminati anche qui gli studiosi si dividono tra coloro che ritengono
Tommaso sia dipendente dalle versioni canoniche dei vangeli e le abbia semplicemente combinante
in modo originale251 e coloro che invece pensano che Tommaso sia indipendente da essi: Ev.Th.

249

La versione copta del Vangelo di Luca legge qui solamente , traducibile con l’ ἵνα greco.
Vedi DECONICK, The Original…, p. 144.
251
GRANT, FREEDMAN, The Secret Sayings…, pp. 150-151; SCHRAGE, Das Verhältnis…, pp. 81-85; R. KASSER,
L’Évangile selon Thomas, Présentation et commentaire théologique, Delachaux et Nestle, Neuchatel 1961, pp. 66-67;
MÉNARD, L’Évangile…, p. 131.
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avrebbe raccolto materiale simile ai sinottici ricombinandolo poi in modo differente e aggiungendo
nuove espressioni252.
In questo passo la versione tommasina presenta delle analogie con i testimoni del Diatessaron in
parecchi punti. In primo luogo Tommaso inizia la frase con    (non qualcuno) (a
differenza della versione matteana che dice oὐδὲ καίουσιν (né si accende) e quella lucana che pure è
maggiormente simile a Tommaso e dice: οὐδεὶς (nessuno). Anche il poema epico Heliand in 1405
riporta la stessa espressione che si trova in Tommaso: “ni ... neoman” (non...qualcuno); e così pure
fanno l’armonia olandese dicendo: “nimen en sett” (nessuno pone); ultima occorrenza di questa
espressione nelle armonie testimoni del Diatessaron si trova nel Diatessaron persiano che dice:
“non conviene che uno accenda”. Pure le versioni dei vangeli separati leggono ( ܐܠ ܐܢܫnon
qualcuno), ma si deve ammettere che questa espressione è normale nella lingua siriaca dove si
esprime il negativo del pronome con il pronome al positivo e la negazione preposta ad esso. Tale
costruzione potrebbe essere un semitismo anche nello stesso Vangelo di Tommaso.
Una seconda variante comune tra i testimoni del Diatessaron e Ev.Th. sta nella espressione ! 
  traducibile

con “in un luogo nascosto”; in questo punto il Vangelo di Luca dice: εἰς κρύπτην

(nella cantina). Qui sono vari i testimoni del Diatessaron che concordano con la versione
tommasina: il Diatessaron olandese legge: “in ene verborgene stat” (in un posto nascosto), come il
Diatessaron toscano riporta la versione “in luogo nascosto”; l’Armonia in alto tedesco antico dice:
“untar giborgana steti” (in un luogo nascosto), e il Diatessaron latino nei due codici Fuldensis e
Cassellanus: “in loco abscondito”. Si potrebbe supporre che si sia cercato di rendere in modo
diverso la lezione lucana interpretando εἰς κρυπτὸν e sottintendendo τόπον invece che εἰς κρύπτην;
questa operazione potrebbe essere stata fatta dallo stesso Taziano, oppure essersi trovata in una
fonte da esso conosciuta, la stessa utilizzata anche dal Vangelo di Tommaso. Oltre a questi testimoni
altri testi trasmettono questa versione: î 45 che appunto riporta εἰς κρυπτὸν, il Codice Sinaitico
della Vetus Syra che dice:  ܒܐܬܪܐ ܛܫܝܐe anche Afraate come il Sinaitico. La lezione deve aver
quindi goduto di una qualche circolazione in antichità.
La terza occorrenza sta nel diverso ordine dei due elementi “in un baule” e “in un posto nascosto”.
Tommaso riporta   * &&& !   , (in un baule, né ... in un posto nascosto),
mentre in Luca l’ordine è invertito: εἰς κρύπτην ... [οὐδὲ ὑπὸ τὸν µόδιον] (in (un luogo) nascosto
[né sotto il moggio]). Con Tommaso coincidono le versioni del Diatessaron olandese, dell’armonia
toscana, dell’Armonia in alto tedesco e il latino Codex Fuldensis. Anche la versione del manoscritto
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PATTERSON, The Gospel of Thomas and Jesus, pp. 32-33; DECONICK, The Original..., p. 145.
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Curetoniano della Vetus Syra legge ( ܬܚܝܬ ܣܐܬܐ܂ ܐܘ ܒܐܬܪܐ ܛܫܝܐsotto il moggio o in un luogo
nascosto) e così pure Afraate.
Un ultimo parallelo sta nella ripetizione del verbo “mettere” anche nella seconda parte della frase di
contro alla versione lucana che invece sottintende il verbo. Similmente a Tommaso leggono il
Diatessaron olandese: “3imen en set... so sett ment” (nessuno mette... ma la si mette), il
Diatessaron persiano: “...ponga sotto una coppa, ma pone la lampada su una prominenza” e anche
Afraate. Questa lezione però non è probante: la ripetizione di un verbo potrebbe essere anche legata
a questioni stilistiche, inoltre la duplicazione del verbo si trova anche in Lc 8,16: non sembra che in
questo caso si possa parlare di una variante extracanonica.
Nonostante alcune incertezze le occorrenze trovate, sia in ambito orientale che occidentale ci
convincono che i testimoni del Diatessaron e il Vangelo di Tommaso possano avere avuto una
qualche fonte comune da cui possono avere attinto entrambi il detto. Quispel inoltre in proposito
sottolinea come la fonte comune ai due testi sarebbe un vangelo giudeo cristiano253.

Ev.Th. 39
1 [Λέγει Ἰ(ησοῦ)ς Οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραµµατεῖς] ἔλ[αβον τὰς κλεῖδας] τῆς [γνώσεως·αὐτοὶ
ἔ]κρυψ[αν αὐτάς. 2 οὔτε] εἰσῆλ[θον οὔτε ἀφῆ]καν [εἰσελθεῖν...]254
Disse Gesù: I Farisei e gli scribi hanno preso le chiavi della conoscenza. Essi le hanno nascoste. Né
sono entrati né hanno permesso di entrare a chi entrava.
(1)  ! !  !6   )    !
!      !   

 )   (2)  

1 Disse Gesù: I Farisei e gli scribi hanno preso le chiavi della conoscenza e le hanno nascoste. 2
Essi non sono entrati e a coloro che volevano entrare essi non (lo) hanno permesso.

Mt 23,13
Οὐαὶ δὲ ὑµῖν, γραµµατεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν
ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑµεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχοµένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.
Guai a voi, scribi e Farisei ipocriti, poiché chiudete il regno dei cieli davanti alla gente; di fatto non
entrate voi, e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare

Lc 11,52
Οὐαὶ ὑµῖν τοῖς νοµικοῖς, ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως· αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθατε καὶ τοὺς
εἰσερχοµένους ἐκωλύσατε.
Guai a voi, dottori della Legge, poiché avete portato via la chiave della conoscenza; voi stessi non
siete entrati, e a quelli che vogliono entrare l’avete impedito.
253
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Ev.Th. 39

Mt 23,13 // Lc 11,52

Diatessaron

Varianti di
Mt 23,13 // Lc 11,52

Diatessaron arabo255:
les clefs
τὰς κλεῖδας

Lc 11,52:

Diatessaron persiano256:



τὴν κλεῖδα

le chiavi

le chiavi

la chiave

SyrSC:

̈
ܐܩܠܝܕܐ

le chiavi
Efrem, Commento al
Diatessaron (arm.) 257:
claves

D 157, θ:
ἔκρυψατε

Efrem, Commento al
Diatessaron (arm.):
 

ἔκρυψαν

ἤρατε

vae vobis legisperitis quia
absconditis vos claves

avete portato via

le hanno nascoste

Pseudo-Clemente,
Recognitiones II,30 (lat) 259:
occultarent
Vetus Latina (a; b; c; d; q):

Diatessaron arabo258:

absconditis

vous avez caché

SyrSC:

̈ ܕܛܫܝܬܘܢ
ܐܩܠܝܕܐ
ܕܐܝܕܥܬܐ

che avete nascosto le chiavi
della conoscenza

Diatessaron persiano260:
  !  

coloro che desiderano
entrare

che voglione

Pseudo-Clemente, Omelie
3,18,3263:

τοὺς εἰσερχοµένους

Diatessaron toscano261:

coloro che entrano

che gli vuogliono

τοῖς δὲ βουλοµένοις
εἰσελθεῖν

Diatessaron veneto262:

a coloro che vogliono
entrare

che ve vorave
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Il logos 39 sugli scribi e i farisei si trova anche in Matteo e Luca ed era probabilmente parte della
fonte dei detti Q264. Le tre versioni del detto -Luca e Matteo e Tommaso- presentano significative
divergenze.
Il detto in entrambi i vangeli sinottici è inserito nelle liste di parole polemiche di Gesù che egli
rivolge in Matteo agli scribi e ai farisei e in Luca agli stessi farisei e ai “dottori della legge”. Le
differenze tra i due brani canonici sono evidenti e sono state fatte molte ipotesi per spiegare tale
fenomeno265, sembra tuttavia più probabile che per entrambi gli evangelisti la fonte di questo brano
sia stata Q, magari in versioni differenti266, e che entrambi vi abbiano apportato alcuni
cambiamenti267. Le differenze tra le due versioni si trovano fin dalle prime parole, l’ammonimento è
infatti rivolto a “scribi e Farisei” in Matteo (cui viene aggiunto ingiuriosamente l’appellativo di
ipocriti) mentre in Luca l’ammonimento è rivolto solamente ai dottori della legge268.
In Matteo scribi e Farisei sono accusati di “chiudere davanti alla gente il regno dei cieli” (κλείετε
τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων), Luca invece li biasima di “avere portato
via la chiave della conoscenza” (ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως).
La seconda parte del passo non presenta divergenze contenutistiche tra le due versioni canoniche,
solo alcune differenze formali: i personaggi contro cui Gesù si scaglia non entrano (Matteo: οὐκ
εἰσέρχεσθε; Luca: οὐκ εἰσήλθατε) né lasciano (Matteo: ἀφίετε) o impediscono (Luca: ἐκωλύσατε)
che lo facciano coloro che vogliono entrare. La versione di Tommaso soprattutto nel testo copto (il
greco è molto frammentario e la sua ricostruzione si basa essenzialmente sull’altra versione) ha
significative varianti che la differenziano dai testi canonici. Innanzitutto Gesù qui si rivolge ai
“Farisei e gli scribi”, similmente alla versione matteana (invertendo tuttavia i personaggi), ma gli
imputa, come il Vangelo di Luca, di aver “preso le chiavi della conoscenza” e anche di averle
nascoste, azione di cui non si trova menzione negli altri due vangeli. Il seguito del detto
contenutisticamente non risulta diverso dai due sinottici, mostra però lezioni diverse, usando invece
del participio εἰσερχοµένους una locuzione con il verbo “volere”. Una ulteriore differenza è che in
Matteo e Luca ci si rivolge direttamente a chi viene ammonito (Farisei e gli scribi/dottori della
Legge) mentre in Tommaso il discorso non viene rivolto a loro ma è in terza persona, come un
racconto e non una apostrofe diretta.
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Anche in questo caso i giudizi sulla dipendenza o meno del detto tommasino dai vangeli canonici
sono contrastanti. A favore della dipendenza sono Jeremias269, Fitzmyer270, Gärtner271, Ménard272,
Shrage273 e Grant e Freedman274 i quali vedono il passo di Tommaso al pari di una mera fusione dei
passi sinottici.
Wilson invece si dimostra più scettico riguardo la sicurezza dimostrata dagli altri studiosi: “... once
again it may be doubted if the solution is quite so simple. The scribes and Pharisees (in that order)
come from Matthew, the key (singular) of knowledge from Luke; but Luke has 'taken away the key'
and the saying is addressed to the scribes. Moreover, the final sentence of this section again comes
from Matthew; Luke has 'prevented' for 'did not allow.' In addition, the text of Thomas shows some
relation to the quotations of this saying in various documents of early Christian literature. Harnack
and Michelson had already linked the Greek fragment with the ps.-Clementines. Here the possibility
of independent tradition would accordingly appear to merit further investigation.”275. Secondo
Koester in questo caso Tommaso preserverebbe addirittura la versione più antica del detto
mancando dei tratti redazionali presenti invece in Matteo e Luca276. DeConick è convinta che il
logos facesse parte del nucleo evangelico inserito in un gruppo di detti intesi a mostrare l’esclusività
dell’impegno nei confronti di Gesù e dei suoi insegnamenti. Gesù verrebbe qui rappresentato come
un profeta a cui Dio avrebbe rivelato i suoi misteri ed egli sarebbe intenzionato a rivelarli a chi lo
seguirà, a differenza dei farisei e degli scribi277.
Quispel insiste sulla indipendenza di Tommaso278 sottolineando come la versione tommasina
differisca completamente nell’ordine dei vocaboli rispetto ai canonici. Quispel mette in luce la
somiglianza di questo passo di Tommaso con le Omelie pseudo-clementine e con il Diatessaron.
Hultgren però ritiene poco probabile una comunanza di fonti con il Vangelo di Tommaso da parte
delle pseudo-clementine. Lo studioso infatti vede piuttosto dei legami con il Diatessaron, di cui cita
anche il testo, che direbbe: “Guai a voi, dottori della legge! Poiché voi avete nascosto le chiavi della
conoscenza: voi stessi non siete entrati né avete permesso che entrassero coloro che stavano
entrando.” Hultgren279 nota le differenze che la versione tommasina intrattiene con il (supposto)
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testo del Diatessaron. Egli d’altronde ammette la presenza di materiale condiviso, ma nota, non
senza ragione, che questo poteva essere presente anche in altre tradizioni testuali antiche.
Le lezioni che lo studioso individua come comuni sono l’utilizzo del termine “chiavi” al plurale,
contro alla versione lucana e l’utilizzo del verbo “nascondere” invece di “portare via”. Altre
tradizioni testuali ospitano questa variante: si trova infatti nei manoscritti Sinaitico, Curetoniano
della Vetus Syra e nella Peshitta. Queste versioni, suggerisce Hultgren, probabilmente vennero
influenzate dal Diatessaron, ecco così che si spiegano le differenze testuali riconducendole alla
penna di Taziano. Della Vetus Syra tuttavia non si conoscono ancora con precisione i legami con il
Diatessaron e a tutt’oggi il dibattito sulla questione rimane un problema aperto, la Peshitta invece
prese il posto proprio del Diatessaron e sembra che venne introdotta proprio a tale scopo. Appare
certo tuttavia che la Vetus Syra faccia parte di quel gruppo di testi connesso al cosiddetto “testo
occidentale” del Nuovo Testamento, che accoglierebbe lezioni diverse rispetto al testo alessandrino
e sarebbe in qualche modo anche in connessione con il Vangelo di Tommaso. Hultgren ritrova delle
somiglianze pure nelle citazioni evangeliche di Giustino, che presumibilmente è stato il maestro di
Taziano, il quale in Dial. 17,4 utilizza “chiavi” al plurale.
La seconda variante si ritrova anche in una serie di manoscritti che hanno connessioni con il “testo
occidentale” di cui il più importante è il Codex Bezae (D) che dice ἐκρύψατε; ma compare anche
nella Vetus Latina e nei manoscritti della Vetus Syra (Sinaitico e Curetoniano). Hultgren propone
varie ipotesi, ma quella che a suo parere sembra la più valida è che tutti questi testi siano stati
condizionati dall’opera di Taziano. Le affinità che dimostra la versione tommasina vengono fatte
risalire alla sua origine siriaca, tuttavia il detto appare differente e si nega la possibilità che derivi
dalla versione occidentale dei vangeli e pure dalla versione tazianea.
Hultgren si dimostra molto disinvolto nella ricostruzione del Diatessaron -opera che, è bene
ricordarlo, noi non possediamo più nella sua versione originale e non possiamo nemmeno
ricostruire con tanta leggerezza. Possediamo solamente i suoi testimoni che tuttavia si dimostrano
differenti rispetto a questo e la grande maggioranza di essi è di molto posteriore. Occorre quindi
parlare di testimoni del Diatessaron e non di Diatessaron; certamente il nostro intento è quello di
ricostruire questo testo nelle sue lezioni, ma siamo sempre nell’incertezza.
Possiamo vedere che la lezione “chiavi” al posto di “chiave” ci viene testimoniata dal Diatessaron
arabo, persiano, e dal Commento al Diatessaron di Efrem (questa parte ci resta solamente
nell’armeno), oltre che nella Vetus Syra. Un altro testimone esiste per questa lettura ed è Giustino
nel suo Dialogo con Trifone a dimostrare l’antichità della variante e la sua diffusione. (Giustino
infatti nacque in Palestina e si trasferì a Roma). Possiamo supporre a questo punto dell’analisi che
questa versione si sia conservata solamente in ambito orientale mentre in occidente sia stata
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normalizzata adeguandola al testo della vulgata. Per quanto concerne la seconda differenza ossia
l’utilizzo del verbo nascondere (ἔκρυψαν,  ) nella versione tommasina si dice: 
!

 )   (hanno

preso le chiavi della conoscenza, essi le hanno nascoste), si

mantiene quindi la versione lucana aggiungendo la variante  . Tracce della stessa lezione,
questa volta senza la corrispondente lettura lucana si trovano ancora nel Commento di Efrem, nel
Diatessaron arabo, oltre che nei già citati manoscritti evangelici e nelle Omelie pseudo clementine
(18,15-16280). Anche questa lezione sembra avere avuto una circolazione più ampia. Essa infatti nel
Vangelo di Tommaso si trova accostata alla versione canonica. Secondo DeConick tutte e tre le
varianti del detto sembrerebbero avere elementi secondari, i quali sarebbero di facile spiegazione
all’interno di una cultura orale quale quella dei primi secoli. A scatenare le ipotesi sulla dipendenza
del Vangelo di Tommaso dal Vangelo di Luca sta la menzione di “chiavi della conoscenza”, di
contro a “regno dei cieli”. Ma questo, nota la studiosa, potrebbe essere già presente in una qualche
versione del detto prelucana. Inoltre la versione lucana, lo abbiamo visto è abbastanza differente
rispetto alla versione di Tommaso; questa potrebbe essersi diffusa in Siria dal momento che le
Omelie pseudo-clementine vi alludono, la tradizione occidentale pure la richiama e preserva tratti
comuni con le tradizioni tazianee e la Vetus Syra. La studiosa non ritiene necessario presupporre la
dipendenza da un vangelo scritto, specialmente in una cultura come questa basata sull’oralità. I
nostri detti sembrano infatti essersi sviluppati nel campo delle performance orale281.
Da ultimo si evidenzia un altro dato che accomuna le versioni tommasina e quella dei testimoni del
Diatessaron. La versione copta infatti (in questo caso la ricostruzione del testo greco si
uniformerebbe al testo alessandrino) riporta   !   (coloro che desiderano entrare)
mentre nel testo di Luca e Matteo la volontà di entrare si esprime attraverso il participio attivo τοὺς
εἰσερχοµένους (gli entranti). La differenza è sottile, ma i Vangeli di Matteo e Luca in copto saidico
riportano una versione differente da Tommaso senza il verbo volere.
Sulla stessa linea di Tommaso stanno il Diatessaron persiano: dicendo “che vogliono”; il
Diatessaron toscano: “che gli vuogliono” e il Diatessaron veneto: “che ve vorave”. Vediamo come
in entrambe le tradizioni occidentale e orientale sia ricordata una versione simile al Vangelo di
Tommaso copto. Anche le Omelie pseudo-clementine (3,18,3) riportano una lezione simile a
Tommaso: τοῖς δὲ βουλοµένοις εἰσελθεῖν (a coloro che vogliono entrare). Vediamo quindi che si
può ritrovare questa variante sia nei testimoni del Diatessaron sia al di fuori di essi nella più ampia
tradizione cristiana antica.
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Il detto come ricordato in Tommaso presenta significative varianti rispetto ai vangeli canonici che si
ritrovano sia nella tradizione tazianea sia altrove, in ambito soprattutto orientale.

Ev.Th. 40
 !! !  c ! ! !
 ! 

      !



Disse Gesù: una vite venne piantata lontano dal Padre, ed essa non essendo salda verrà tolta dalla
sua radice e sarà distrutta.

Mt 15,13
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ µου ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται.
Ma rispondendo disse: Ogni pianta che non ha piantato il Padre mio celeste sarà sradicata.

Gv 15,1-5
1 Ἐγώ εἰµι ἡ ἄµπελος ἡ ἀληθινή καὶ ὁ πατήρ µου ὁ γεωργός ἐστιν. 2 πᾶν κλῆµα ἐν ἐµοὶ µὴ φέρον
καρπόν αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον καθαίρει αὐτὸ ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ. 3 ἤδη ὑµεῖς
καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑµῖν· 4 µείνατε ἐν ἐµοί, κἀγὼ ἐν ὑµῖν. καθὼς τὸ κλῆµα οὐ
δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ' ἑαυτοῦ ἐὰν µὴ µένῃ ἐν τῇ ἀµπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑµεῖς ἐὰν µὴ ἐν ἐµοὶ
µένητε. 5 ἐγώ εἰµι ἡ ἄµπελος, ὑµεῖς τὰ κλήµατα. ὁ µένων ἐν ἐµοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ οὗτος φέρει καρπὸν
πολύν, ὅτι χωρὶς ἐµοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.
1 Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. 2 Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo
taglia, e ogni tralcio che porta (frutto), lo pota (purifica) perché porti più frutto. 3 Voi siete già puri,
a causa della parola che vi ho annunciato. 4 Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può
portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. 5 Io
sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non
potete far nulla.

Ev.Th. 40

Mt 15,13; Gv 15,1-5

Diatessaron

Efrem, Commento al
Diatessaron (arm)282:
 c

ἐφύτευσεν

venne piantata

ha piantato
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Omnis plantatio, quae a
Patre meo caelestis non
plantata est

Commentaire de l'Évangile concordant, version arménienne, p. 120.
PS I, col. 681,22-23.
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Varianti di
Mt 15,13; Gv. 15,1-5
Afraate, Demonstrationes
XIV,39283 (Gv):

ܘܗܘܝܘ ܟܪܡܐ ܕܫܪܪܐ
ܘܐܒܘܗܝ ܦܠܚܐ ܘܚܢܢ
̈
ܓܘܦܢܐ ܕܢܨܝܒܢ ܒܓܘܗ
ed egli è la vigna della
verità e il padre suo
l’agricoltore e noi le viti
piantate al suo interno

Pseudo-Clemente, Omelie
3,52284:
πᾶσα φυτεία οὐκ
ἐφύτευσεν ὁ πατήρ ὁ
οὐράνιος ἐκριζωθήσεται
! ! !

ὁ πατήρ µου

lontano dal Padre

il Padre mio

ogni pianta che non ha
piantato il Padre celeste
sarà strappata
SyrS:

ܟܠ ܢܨܒܬܐ ܕܐܒܐ
ܕܒܫܡܝܐ ܐܠ ܢܨܒܗ ܬܬܥܩܪ
ogni pianta che non ha
piantato il Padre che è nei
cieli sarà strappata

 ! 



verrà tolta dalla sua radice

    

non essendo salda

ἐκριζωθήσεται
sarà sradicata

omesso

Efrem, Commento al
Diatessaron (arm):
radicitus evelletur

Diatessaron persiano (Gv
15,4)285:
se non sta fermo e saldo

Il logos 40 del Vangelo di Tommaso ritorna al contesto polemico di Mt 15,13-14 in cui Gesù è
coinvolto in una polemica con i farisei. Proprio contro di essi sono rivolte le sue parole in questo
brano dove essi vengono accusati di ipocrisia e di rendere un culto vano ed esclusivamente esteriore
a Dio. In questo contesto infatti si menziona il noto passo sulla purità (Mt 15,11):
Οὐ τὸ εἰσερχόµενον εἰς τὸ στόµα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον,
ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόµενον ἐκ τοῦ στόµατος τοῦτο κοινοῖ τὸν
ἄνθρωπον
Non ciò che entra nella bocca rende impuro l’uomo ma ciò
che esce dalla bocca, questo rende impuro l’uomo.
Gesù riferisce agli stessi farisei nel prosieguo del discorso le parole sulla pianta che verrà sradicata
se non è stata piantata dallo stesso Padre celeste.
In Tommaso il logos riporta significative differenze rispetto a ciò che si dice nel passo matteano:
l’albero cui ci si riferisce non è una pianta genericamente intesa ma è una vite (alla maniera di
Giovanni) ed inoltre non viene specificato chi la colloca “lontano dal Padre”. Questa stessa pianta in
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Tommaso viene anche definita “non salda” (   ) e ciò succede proprio a causa della sua
lontananza dal Padre, temi di cui non si fa cenno in Matteo. Il detto in Tommaso termina quindi con
l’affermazione che la pianta sarà tolta dalla sua radice e distrutta ( !
! ),





in Matteo invece l’espressione è condensata dicendo semplicemente ἐκριζωθήσεται (sarà

sradicata).
Il detto di Tommaso mostra paralleli interessanti anche con una sezione del Vangelo di Giovanni:
15,1-5: seppur non si ritrovino qui le stesse strette somiglianze che si sono viste con Matteo il tema
trattato è simile e alcuni punti accomunano i due testi. L’affinità maggiore si ritrova all’inizio del
brano dove Gesù esordisce dicendo di essere “la vera vite”, ecco qui è proprio lo stesso albero del
Vangelo di Tommaso, che in Giovanni diventa una metafora cristologica. Giovanni prosegue poi nel
suo discorso costruendo una ricca metafora sulla vite e i tralci che da essa nascono accomunati ai
discepoli. Essi nascono dalla vite e senza di essa né esisterebbero né potrebbero dare frutti, il Padre
che è agricoltore li cura e taglia i tralci infruttuosi.
Sembra che alcuni testimoni del Diatessaron che riportano la pericope matteana abbiano potuto
disporre di un testo con lezioni comuni a Ev.Th. 40. La prima differenza rispetto al testo canonico
che abbiamo già sottolineato in Tommaso è l’utilizzo del verbo in una forma equivalente al passivo:
 c (la

piantarono = venne piantata) al posto dell’azione attiva da parte del Padre celeste, il

quale ἐφύτευσεν (ha piantato). Ritroviamo la costruzione della frase al passivo in Efrem nel suo
Commento al Diatessaron che dice “Omnis plantatio, quae a Patre meo caelestis non plantata est”.
In questo caso la versione matteana si fonde con quella che si ritrova anche in Tommaso, la diatesi
passiva del verbo si trova non al positivo, come in Tommaso (che per marcare la distanza dal padre
utilizza l’avverbio “lontano”), ma al negativo proprio come nel vangelo canonico, inoltre qui non si
parla di una vite, ma genericamente di plantatio, una pianta che corrisponde al greco φυτεία di
Matteo. Ancora in un testo siriaco si trova la seconda attestazione, e precisamente dalle
Dimostrazioni di Afraate, questa volta però da una citazione del testo di Giovanni:

̈
ܓܘܦܢܐ
ܘܗܘܝܘ ܟܪܡܐ ܕܫܪܪܐ ܘܐܒܘܗܝ ܦܠܚܐ ܘܚܢܢ
286
ܕܢܨܝܒܢ ܒܓܘܗ
Ed egli è la vigna della verità e il padre suo l’agricoltore e
noi le viti piantate al suo interno
La citazione di Afraate prende l’avvio da Gv 15,1, riportandone una versione leggermente
modificata nella definizione di Cristo come vigna che comprende tutti i fedeli e nella costruzione in
terza persona del discorso indiretto e non in prima persona come Giovanni. Prosegue poi nella
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seconda parte in modo differente continuando il paragone con la definizione dei fedeli come “viti
piantate al suo interno”, all’interno della vigna. Proprio da questa espressione Baarda287 ha tratto il
parallelo con Tommaso, che però non è citato da Quispel288, probabilmente a ragione. In questo
caso il passo del saggio persiano potrebbe essere una citazione piuttosto libera di Giovanni fatta allo
scopo di includere nel ragionamento anche i fedeli che in Giovanni 15,1 non sono menzionati, ma
solo successivamente sono paragonati ai tralci della vite, e non alla vite stessa. Lo stesso Baarda289
nella sua monografia sulle citazioni evangeliche di Afraate trova altri riscontri del passo nell’opera
del saggio persiano e in altri scrittori siri dell’epoca. Lo studioso intende dimostrare che la lezione
di Afraate fosse contenuta in una qualche fonte scritta dell’epoca, questa operazione viene compiuta
dallo studioso per l’espressione “vigna della verità” riferita a Gesù.
In questo caso probabilmente Baarda conduce un giusto ragionamento: l’espressione infatti appare
in altre citazioni presenti nel testo delle Dimostrazioni: nel suo racconto della storia dei lavoratori
della vigna (Mt 20,1-16) egli commenta 290( ܕܗܘܝܘ ܟܪܡܐ ܕܫܪܪܐche è la vigna della verità); ancora
in V,16 dice:

ܟܪܡܐ ܓܝܪ ܡܫܝܚܐ ܗܘ܂ ܘܐܒܘܗ ܦܠܚܐ
La vigna infatti è il messia e il padre suo è il coltivatore
Ancora in un passo Afraate chiama Gesù vigna:

̈
ܓܘܦܢܐ ܒܓܘ ܟܪܡܗ܂ ܕܗܘܝܘ ܟܪܡܐ
ܢܬܢܨܒ ܐܝܟ
291
ܕܫܪܪܐ
Che noi siamo piantati come viti all’interno della sua
vigna che è la vigna della verità.
In ultima analisi un’ulteriore testimonianza di questa lezione in Afraate si trova in V,22292:

̈
̈ ܓܘܦܢܐ
ܛܒܬܐ܂ ܕܝܗܒܢ ܦܐ̈ܪܐ ܘܡܚܕܝܢ
ܘܢܨܒ ܒܗ ܒܟܪܡܐ
ܠܦܠܚܐ ܪܡܐ ܓܝܪ ܡܫܝܚܐ ܗܘ܂ ܘܐܒܘܗܝ ܦܠܚܐ܂
̈
ܘܓܘܦܢܐ ܿܗܢܘܢ ܕܫܬܝܢ ܡܢ ܟܣܗ
E piantò nella vigna viti buone che diedero frutti e
rallegrarono il coltivatore. Poiché la vigna è il messia e il
padre suo è il coltivatore e le viti sono coloro che bevono
alla sua coppa.
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La scelta delle parole in questo passaggio, ricorda Baarda, mostra certamente l’influenza di Isaia 5
di cui l’autore fa menzione nelle linee precedenti, ma egli opera anche una netta distinzione tra le
due vigne, la vigna del passo di Isaia e quella ricordata nelle righe successive, quella cioè del nostro
passo. Si spiega inoltre chiaramente che il messia, Gesù, è la vigna, il padre è colui che la coltiva e
le viti sono coloro che bevono alla coppa di Gesù: i fedeli. Ma il punto sta proprio qui: questa
citazione finale ricorda da vicino il passo analizzato in precedenza e contiene una lettura simile al
Vangelo di Tommaso. La differenza è che in Ev.Th. i fedeli sono paragonati alle viti “piantate nel
suo campo”, mentre in Afraate essi “sono coloro che bevono alla sua coppa”. Da tutte queste
occorrenze presenti nel testo di Afraate si può desumere che egli avesse un testo che riportava la
versione con Gesù assimilato alla vigna e non alla vite; tanto più che altri scrittori coevi o di poco
successivi ad esso (Efrem293 e Cirillona294) riportano la stessa espressione. Si nota dall’ultimo
passaggio che forse Afraate conosceva ed utilizzava una tradizione precedente a lui che parlava di
Gesù come “vigna”295, ma non possiamo essere così sicuri che conoscesse anche la lezione presente
in Tommaso con i fedeli assimilati alle viti piantate al suo interno. Potrebbe questa forse essere una
citazione dal Diatessaron, ma la sua unicità nel testo non può farci sbilanciare troppo verso questa
ipotesi.
Il secondo indizio di una comune tradizione riguarda l’espressione ! ! ! (lontano
dal Padre) che in Matteo ha invece l’aggettivo possessivo: ὁ πατήρ µου (il Padre mio); i testimoni
diretti del Diatessaron non sembrano conoscere questa variante, che però si ritrova in una più ampia
tradizione testuale. Il passaggio di Matteo citato senza l’aggettivo possessivo si legge nelle Omelie
pseudo-clementine (3,52)296:
Πᾶσα φυτεία οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ ὁ οὐράνιος
ἐκριζωθήσεται
Ogni pianta che non ha piantato il Padre celeste sarà
sradicata
Le parole delle Omelie ricalcano quelle del testo di Matteo omettendo però l’aggettivo possessivo,
segno forse di una differente tradizione testuale da cui dipenderebbe la citazione. Pure nella Vetus
Syra viene omessa tale specificazione che, lo ricordiamo, riporta una versione che mostra
somiglianze con il Diatessaron. Essa infatti dice:
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ܟܠ ܢܨܒܬܐ ܕܐܒܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܠ ܢܨܒܗ ܬܬܥܩܪ
Ogni pianta che il Padre che è nei cieli non ha piantato
sarà strappata
Quispel proprio evidenziando questa mancanza nella tradizione siriaca pensa che Tommaso
testimoni una lezione indipendente da Matteo. Egli infatti ritiene che si possa farla risalire ad un אבא
semitico che potrebbe venire tradotto sia con “Padre”, sia con “Padre mio” come usualmente si fa
nella Mishna e nel Targum297. L’omissione potrebbe essere, come dice Quispel, un indizio
significativo in questo passo; anche se essa non viene ricordata nei testimoni del Diatessaron
potrebbe essere una variante diffusa in Siria.
La versione tommasina del detto spiega che la vite verrà sradicata perché non essendo prossima al
Padre “non è salda”: “   ”. Tale specificazione si trova anche nel Diatessaron persiano
inserita però nel passo giovanneo (Gv 15,4): “se non sta fermo e saldo” dice il testo a proposito del
tralcio. La somiglianza delle espressioni è evidente e la sua inserzione qui potrebbe forse rimandare
al Diatessaron, sebbene questo brano ne sia l’unico testimone rimasto.
Una ultima differenza è quella che riguarda lo sradicamento della pianta/vite. Nella versione di
Ev.Th. la vite “ !



” (verrà

tolta dalla sua radice) in Matteo invece

ἐκριζωθήσεται (sarà sradicata). Per questo passo il Commento di Efrem in armeno legge “radicitus
evelletur”, mentre nella versione siriaca viene normalizzato (sarò sradicato). Questa potrebbe essere
una espressione idiomatica per indicare lo sradicamento tramite la semplice scissione del verbo nei
suoi componenti, come d’altronde si dice nella versione siriaca; d’altra parte il suo scioglimento in
una espressione più ampia può anche essere il segno di una diversa lezione che starebbe alla base
della versione armena, la quale renderebbe meno isolata l’espressione tommasina.
In questo logos di Ev.Th. che rimanda a due passi evangelici: Mt 15,13 e Gv 15,1-5, si riscontrano
corrispondenze significative con i testimoni del Diatessaron, ma in questo caso abbiamo solo
testimoni provenienti dall’oriente, manca infatti qualsiasi testimone occidentale.
Oltre ai testimoni del Diatessaron un’altra tradizione testuale riporta una lezione che si può
accostare a Ev.Th. 40, anch’essa di provenienza orientale: la versione sinaitica della Vetus Syra. Il
brano viene riportato anche nelle Omelie pseudo-clementine con una variante, seppur minima
riscontrabile in Tommaso.
Non potendo però avere altri riscontri, soprattutto occidentali, le nostre ipotesi potranno qui avere
un grado di probabilità minore rispetto ad altri detti che invece trovano testimonianze sia nell’est
che nell’ovest, tuttavia non sono pochi i paralleli anche con questa sola letteratura e ciò avvalora la
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nostra lettura di una possibile lezione presente nel Diatessaron che diverga dai vangeli canonici e si
avvicini invece al Vangelo di Tommaso.

Ev.Th. 44
 !!       !        
!     * !!  !   !        


Gesù disse: Chiunque bestemmia contro il Padre sarà perdonato, e chiunque bestemmia contro il
figlio sarà perdonato, ma chiunque bestemmia contro lo spirito santo non sarà perdonato, né sulla
terra né in cielo.

Mt 12,31-32
31 ∆ιὰ τοῦτο λέγω ὑµῖν, πᾶσα ἁµαρτία καὶ βλασφηµία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ
πνεύµατος βλασφηµία οὐκ ἀφεθήσεται. 32 καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου,
ἀφεθήσεται αὐτῷ· ὃς δ' ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ πνεύµατος τοῦ ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τούτῳ
τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ µέλλοντι.
31 Perciò io vi dico: qualunque peccato e bestemmia verrà perdonata agli uomini, ma la bestemmia
contro lo Spirito non verrà perdonata. 32 Chi parlerà contro il Figlio dell’Uomo, sarà perdonato; ma
a chi parlerà contro lo Spirito Santo, non sarà perdonato, né in questo mondo né in quello futuro.

Lc 12,10
Καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ· τῷ δὲ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦµα
βλασφηµήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται.
Chiunque parlerà contro il Figlio dell’Uomo, gli sarà perdonato; ma a chi bestemmierà lo Spirito
Santo, non sarà perdonato.

Mc 3,28-29
28 Ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, τὰ ἁµαρτήµατα καὶ αἱ
βλασφηµίαι ὅσα ἐὰν βλασφηµήσωσιν· 29 ὃς δ' ἂν βλασφηµήσῃ εἰς τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον οὐκ ἔχει
ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου ἁµαρτήµατος.
28 In verità io vi dico che tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le
bestemmie che diranno; 29 ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in
eterno: è reo di colpa eterna
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Ev.Th. 44

Mt 12,32 // Lc 12,10
(Mt 12,31; Mc 3,2829)

Diatessaron

Varianti di
Mt 12,32// Lc 12,10
(Mt 12,31; Mc 3,2829)

Diatessaron toscano298:
chiunque dirà parola
contra’l Padre, gli sarà
perdonato

   

chiunque bestemmia contro
il Padre

omesso
(Diatessaron veneto299:
e questo peccato fi
appellato et dito peccato
contra lo Pare)

     

καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου

e chiunque bestemmia
contro il figlio

chi parlerà contro il Figlio
dell'uomo

Diatessaron toscano300:
e chi dirà parola contra’l
Figliuolo, non gli sarà
perdonato...

Il logos 44 che ci troviamo ad analizzare riporta una versione più lunga rispetto a quella di Matteo e
Luca e rispetto a questi anche qualche significativa differenza mentre il passo riportato in Ev.Mc.
3,28-29 sicuramente dipende da una differente tradizione a giudicare dalla sua diversa
formulazione. Tommaso invece si colloca nella stessa traiettoria di Mt 12,32//Lc 12,10.
Il detto ebbe probabilmente una doppia circolazione, come risulta anche dallo sdoppiamento della
citazione in Mt: in Mt 12,31 il passo è simile a Mc 3,28-29, in Mt 12,32 a Lc 12,10301. Le differenze
formali tra le due varianti sono numerose: con introduzione (Mt: διὰ τοῦτο λέγω ὑµῖν; Mc: ἀµὴν
λέγω ὑµῖν) o senza (Q); saranno perdonati peccati e bestemmie (Mt: πᾶσα ἁµαρτία καὶ βλασφηµία;
Mc: τὰ ἁµαρτήµατα καὶ αἱ βλασφηµίαι) o parole pronunciate (Q: Mt: εἴπῃ λόγον; Lc: ἐρεῖ λόγον), il
perdono sarà rifutato semplicemente (Q: ἀφεθήσεται) o in eterno (Mt: οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε
ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ µέλλοντι; Mc: ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου ἁµαρτήµατος). In Mt 12,32
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e Lc 12,10 inoltre Gesù riferisce chiaramente a se stesso l’epiteto “figlio dell’uomo”, mentre in Mc.
il titolo si riferisce più in generale all’umanità, come normalmente nell’uso semitico.
Il logos 44 di Ev.Th., come dicevamo sopra, riporta una versione più simile a Q, ma pure in questo
caso essa risulta ampliata e quindi leggermente differente. Il detto ha un respiro trinitario con
l’inserzione delle parole blasfeme contro il Padre, che al pari di quelle nei confronti del Figlio
potranno essere perdonate. DeConick classifica questo come un detto appartenente al nucleo
evangelico, ma ammette l’inserzione di materiale secondario: il passo originariamente doveva
mostrarsi più simile a Mt 12,32 // Lc 12,10 (Q)302. Nell’interpretazione che propone la studiosa
inizialmente la bestemmia che poteva essere perdonata era quella rivolta al figlio dell’uomo inteso
come singolo individuo, ma una volta che la metafora giunse ad assumere connotati cristologici ci si
trovò in imbarazzo e si cercarono interpretazioni alternative. Koester, dipendendo da Bultmann,
ritiene che originariamente il Figlio dell’Uomo non fosse l’oggetto delle parole blasfeme, ma
piuttosto il soggetto che le proferiva (similmente alla versione marciana)303. Oltre all’inserzione
della bestemmia contro il Padre Tommaso non parla qui di “Figlio dell’Uomo” come secondo
elemento cui viene rivolta la bestemmia al pari di Matteo e Luca, ma dice semplicemente di “figlio”
( ), forse per l’influsso della dottrina trinitaria. Ancora la versione tommasina si distingue per
la chiosa finale che dichiara: chi bestemmia contro lo spirito santo “non sarà perdonato, né sulla
terra né in cielo” (  !   

 

 



).

Questo brano può

ricordare la chiusura di Mc: οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου ἁµαρτήµατος
(non sarà perdonato in eterno: è reo di colpa eterna) e Mt: οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τούτῳ τῷ
αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ µέλλοντι (non sarà perdonato, né in questo mondo né in quello futuro).
Quispel a ragione ritiene non si possa affermare che la versione tommasina sia più antica rispetto ai
sinottici, egli tuttavia la crede da essi indipendente. Le tracce dell’indipendenza starebbero in primo
luogo nella espressione “nel cielo” ( 

),

formula semitica per dire “presso Dio”, in secondo

luogo esso potrebbe riflettere una certa teologia giudeo-cristiana che “may have thought that the
blasphemy of God, so common among the Gentiles, and the denial of the Messiah, equally common
among the Jewish, can be forgiven; but that a Christian, who has received the Spirit at baptism, and
yet commits a sin, can receive no further forgiveness for his ‘sin against the Spirit’”304. A parte
l’interpretazione teologica del passo, secondo lo studioso di stampo giudeo-cristiano ma che
necessita ancora una più precisa dimostrazione, la prima prova che egli mette in luce appare
abbastanza certa.
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Alcune di queste lezioni differenti rispetto ai sinottici si scorgono in diversi testimoni del
Diatessaron di area occidentale.
Il Diatessaron toscano nel citare il brano evangelico ricorda da vicino il logos tommasino; inizia
infatti dicendo: “chiunque dirà parola contra’l Padre, gli sarà perdonato”. La menzione del padre
potrebbe essere stato inserita come una sorta di complemento trinitario alla pericope da parte
dell’autore di questo testo. Si scorge tuttavia in esso un ulteriore indizio che ricorda la versione di
Tommaso a riprova di un qualche legame, seppur mediato, tra i due testi; subito di seguito nel
prosieguo della pericope si dice: “e chi dirà parola contra’l Figliuolo, non gli sarà perdonato”. La
menzione del “figliuolo” invece che del “Figlio dell’Uomo” richiama da vicino il brano tommasino,
l’unico a riportare questa versione.
Nel testo del Diatessaron veneto si trova un’altra attestazione di una lezione simile al logos 44 del
Vangelo di Tommaso, ma questa volta il passo, come nota anche Baarda che nella sua lista mette in
nota il parallelo305, è in uno dei commenti al testo: sezioni nettamente separate e successive che gli
editori segnano in corsivo306. Quispel sembra invece non notare o ritenere lo stesso valida la
citazione ai fini dei paralleli con Tommaso, infatti egli la riporta direttamente nella sua lista di
paralleli non annotando niente di particolare a proposito307; tuttavia lo studioso non cita questo
parallelo quando commenta il passo, egli riferisce del solo Diatessaron toscano308.
In ogni caso il passo potrebbe non essere stato nella fonte che è stata tradotta, ma in una qualche
altra fonte conosciuta dal commentatore, tanto più che l’altra testimonianza di questa lezione si
trova in una armonia dello stesso ambiente. Il commentatore infatti chiosa riferendosi sempre ai
passi analizzati sopra: “e questo peccato fi appellato et dito peccato contra lo Pare”.
Le lezioni provenienti dal Diatessaron che riportano lezioni divergenti dai sinottici e invece simili
al Vangelo di Tommaso si riducono in questo caso ad un solo testimone: il Diatessaron toscano, il
quale tuttavia mostra non una, bensì due lezioni comuni al logos tommasino: la menzione
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(probabilmente secondaria in Tommaso) del peccato contro il Padre e il riferimento al peccato
contro il “figlio”, non contro il “Figlio dell’Uomo”, come riportano quasi unanimemente i testi.
Tali caratteristiche potrebbero anche essere il frutto di una interpretazione in senso trinitario del
passo formulata dall’autore del testo. D’altro canto solo il Diatessaron toscano le riporta e le riporta
entrambe, secondo solo al Vangelo di Tommaso, e ne menziona una il Diatessaron veneto. Questa
lezione potrebbe (è solo una possibilità che comunque rimane più flebile rispetto ad altre ipotesi)
derivare da una lezione del Diatessaron diffusasi solamente in area occidentale probabilmente nella
versione latina di questo testo, ma abbastanza debole tanto da essere presto vulgatizzata. Il solo
Vangelo di Tommaso la avrebbe preservata con sicurezza, forse in questa lezione influenzato da
ambienti siriaci dove si poteva anche intendere a ragione “Figlio dell’Uomo” semplicemente come
“figlio” essendo quella siriaca una lingua semitica in cui veniva comunemente utilizzata questa
equazione.

Ev.Th. 45
(1)  !!   ! !       !  ! ! ! c Y
  (2) ) )  !   !)  ! !   () () ! 
 !   ! !      !n    ! ! !  (4) !
) ! 6 !6  ! !  

1 Gesù disse: non si coglie l’uva dai rovi, né i fichi dai cardi, poiché essi non danno frutto. 2 (Un
uomo) buono produce del bene dal suo tesoro; 3 un uomo cattivo produce cose malvagie dal suo
tesoro cattivo nel suo cuore, e dice cose cattive. 4 Poiché dal traboccare del cuore produce il male.

Lc 6,44-45
44 Ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται· οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν σῦκα,
οὐδὲ ἐκ βάτου σταφυλὴν τρυγῶσιν. 45 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας
προφέρει τὸ ἀγαθόν, καὶ ὁ πονηρὸς ἐκ τοῦ πονηροῦ προφέρει τὸ πονηρόν· ἐκ γὰρ περισσεύµατος
καρδίας λαλεῖ τὸ στόµα αὐτοῦ.
44 Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si
vendemmia uva da un rovo. 45 L’uomo buono dal buon tesoro del cuore trae fuori il bene; il cattivo
(uomo) dal cattivo (tesoro) trae fuori il male: la sua bocca infatti parla da ciò che sovrabbonda dal
cuore.

Mt 7,16
Ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς· µήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὰς ἢ ἀπὸ
τριβόλων σῦκα
Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dagli spini, o fichi dai rovi?

Mt 12,34-35
34 Γεννήµατα ἐχιδνῶν, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες; ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύµατος τῆς
καρδίας τὸ στόµα λαλεῖ. 35 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ
πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά
160

34 Razza di vipere, come potete dire cose buone, essendo cattivi? Infatti da ciò che sovrabbonda dal
cuore la bocca parla. 35 L’uomo buono dal buon tesoro trae fuori cose buone, mentre l'uomo cattivo
dal cattivo tesoro trae fuori cose cattive.

Lc 6,44-45; Mt 7,16;
Mt 12,34-35

Ev.Th. 45

Diatessaron

Varianti di
Lc 6,44-45; Mt 7,16;
Mt 12,34-35
SyrC (Mt 7,16):

̈
ܟܘܒܐ
ܐܠ ܓܝܪ ܠܩܛܝܢ ܡܢ
̈
̈
ܬܐܢܐ ܡܢ
ܥܢܒܐ܂ ܐܦܐܠ
ܕ ̈ܖܕܪܐ܂
Infatti non si raccoglie dalle
spine uva nemmeno fichi
dai rovi

Mt 7,16:

 

né (= Lc οὐδὲ né)

ἢ
Afraate, Demonstrationes
XIV,48309:

o

̈
ܟܘܒܐ
ܐܠ ܠܩܛܝܢ ܡܢ
̈
ܥܢܒܐ ܘܐܠ ܬܐܢܐ ܡܢ
̈
ܕ ̈ܖܕܪܐ
non si raccoglie dalle spine
uva né fichi dai rovi

Vetus Latina ff2:
de bono tensauro suo
Saidico:
!

!  

dal suo tesoro

τοῦ ... θησαυροῦ

Diatessaron toscano310

dal ... tesoro

del suo mal tesoro

!  

nel suo tesoro
Boairico:
Jfh

ne suo tesoto

Diatessaron olandese311:


!n  

che è nel suo cuore

τῆς καρδίας

syns herten

del cuore

del suo cuore
Diatessaron veneto312:

SyrSC (Mt); SyrSP (Lc):

ܘܓܒܪܐ ܛܒܐ ܡܢ
̈
ܛܒܬܐ ܕܒܠܒܗ
ܣܝܡܬܐ
̈
l’uomo buono dal buon
tesoro che è nel suo cuore

309

PS I, col. 719,22-23.
Il Diatessaron in volgare..., p. 230.
311
The Liège Diatessaron, p. 16.
312
Il Diatessaron in volgare ..., p. 59.
310
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del suo cuore

Afraate, Demonstrationes
XIV,48:

Heliand313:

̈ ܓܒܪܐ ܛܒܐ ܡܢ ܣܝܡ
ܬܐ
̈
ܛܒܬܐ ܕܒܠܒܗ ܡܦܩ
̈ ܘܡܡܠܠ
ܛܒܬܐ

umbi is erte
nel suo cuore
Diatessaron persiano314:
che ha nel cuore

l’uomo buono dal tesoro
buono che è nel suo cuore
produce e dice cose buone

Diatessaron arabo315:
qui sont dans son cœur

Afraate, Demonstrationes
XIV,48316:

ܓܒܪܐ ܛܒܐ ܡܢ
̈ ܣܝܡ
̈ ܬܐ
ܛܒܬܐ ܕܒܠܒܗ
̈ ܡܦܩ ܘܡܡܠܠ
ܛܒܬܐ܂
ܘܓܒܪܐ
ܒܝܫܐ ܡܢ ܬܘܬ̈ܪܝ ܠܒܗ ܡܦܩ
̈ ܘܡܡܠܠ
ܒܝܫܬܐ
l’uomo buono dai suoi
buoni tesori che sono nel
suo cuore trae e dice le cose
buone. E l’uomo cattivo dai
tesori cattivi che sono nel
suo cuore trae e dice le cose
cattive.
 ! ! ! 

e dice cose malvagie

Afraate, Demonstrationes
IX,11317:

ܓܒܪܐ ܛܒܐ܂ ܡܢ
̈ ܣܝܡܬܐ
̈
ܛܒܬܐ ܕܐܝܬ
ܒܠܒܗ܂ ܡܦܩ ܘܡܡܠܠ
̈
ܛܒܬܐ܂ܘܓܒܪܐ ܒܝܫܐ ܡܢ
̈ ܣܝܡ
̈ ܬܐ
ܒܝܫܬܐ ܕܐܝܬ
ܒܠܒܗ܂ ܡܦܩ ܘܡܡܠܠ
̈
ܒܝܫܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܬܘܬ̈ܪܝ
̈
ܣܦܘܬܐ
ܠܒܐ ̱ܗܘ ܡܡܠܠܢ
l’uomo buono dai suoi
buoni tesori che sono nel
suo cuore trae e dice le cose
buone. E l’uomo cattivo dai
tesori cattivi che sono nel
suo cuore trae e dice le cose
cattive. Poiché

313

Heliand, p. 125.
Diatessaron persiano, p. 201.
315
Diatessaron de Tatien, p. 99.
316
PS I, col. 721,2-5.
317
PS I, col. 436,2-3.
314
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dall’abbondanza del cuore
parlano le sue labbra
Vetus Latina (e):
profert bonum et malum
VetusLatina (ff1):
nam ex abundantia cordis
unusquisque loquitur de
ore suo mala

Ev.Th. 45 ha paralleli con un passo del Vangelo di Luca (6,44-45) e due passi del Vangelo di Matteo
(7,16 e 12,34-35).
Questo detto di Gesù nel Vangelo di Luca appare in una unica citazione, in Matteo invece esso è
spezzato in due brani distinti, sempre inseriti in lunghi discorsi di Gesù. In Matteo la prima parte del
detto è inserita infatti nel cosiddetto “discorso della montagna” (Mt 5,1-7,29), così come in Lc
l’intero detto si trova parallelamente nel più breve “discorso della pianura” (Lc 6,17-49). La
seconda parte del logos in Matteo si incontra invece un contesto di parole e atti di Gesù, sezione che
contiene una polemica tra Gesù e i farisei. Ev.Th. non sembra conoscere in toto il “discorso della
montagna”, ma solamente singoli detti presenti anche in esso (logoi 45, 54, 68-69, 95).
Tommaso risulta qui maggiormente vicino alla versione lucana che riporta il passo tutto insieme. In
ogni caso il detto appare nelle sue versioni con alcune differenze. Della prima abbiamo già parlato:
la scissione in due parti. Matteo e Luca iniziano con l’affermare che l’albero si riconosce dai suoi
frutti (ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται: ogni albero infatti si riconosce dal suo
frutto, in Lc; ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς: dai loro frutti li riconoscerete, in Mt), in
Tommaso invece manca questa introduzione. Qui si inizia invece dicendo:   !
!       !  (non

si coglie l’uva dai rovi, né i fichi dai cardi), locuzione che si

trova anche in Luca sebbene con alcune differenze: οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν σῦκα, οὐδὲ ἐκ
βάτου σταφυλὴν τρυγῶσιν (non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo). In
Matteo la stessa si presenta nella forma di una domanda: µήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὰς
ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα (si raccoglie forse uva dagli spini, o fichi dai rovi?). Tommaso pone inoltre
una giustificazione alla frase: Y   (poiché essi non danno frutto), che manca nelle
versioni canoniche del detto. Il logos continua poi terminando la metafora vegetale e passando sul
piano dell’uomo: )  !   !)  !
 !   !

!     

!n  

!   () ! 

(un uomo buono produce del bene

dal suo tesoro; un uomo cattivo produce cose malvagie dal suo tesoro cattivo nel suo cuore, e dice
cose malvagie) così succede anche nella versione lucana. In Matteo questa parte è contenuta
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nell’altra pericope la quale però inizia con una invettiva: γεννήµατα ἐχιδνῶν, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ
λαλεῖν πονηροὶ ὄντες (razza di vipere, come potete dire cose buone, essendo cattivi). Il passo
prosegue in Luca e Matteo con minime differenze dicendo in Lc: ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ
θησαυροῦ τῆς καρδίας προφέρει τὸ ἀγαθόν, καὶ ὁ πονηρὸς ἐκ τοῦ πονηροῦ προφέρει τὸ πονηρόν
(l’uomo buono dal buon tesoro del cuore trae fuori il bene; il cattivo (uomo) dal cattivo (tesoro) trae
fuori il male) e in Mt ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ πονηρὸς
ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά (l’uomo buono dal buon tesoro trae fuori
cose buone, mentre l’uomo cattivo dal cattivo tesoro trae fuori cose cattive). Tommaso come
vediamo riporta una versione leggermente differente ed inserisce alla fine della frase  !
! ! 

(e dice cose malvagie). Finisce poi il logos tommasino con ! )

 ! !  

! 6 !6

(poiché dal traboccare del cuore produce cose malvagie) che viene

rispecchiato in Luca dalla frase posta sempre a conclusione: ἐκ γὰρ περισσεύµατος καρδίας λαλεῖ
τὸ στόµα αὐτοῦ (la sua bocca infatti parla da ciò che sovrabbonda dal cuore) e in Matteo dalla frase
iniziale che segue l’anatema: ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύµατος τῆς καρδίας τὸ στόµα λαλεῖ (infatti da ciò
che sovrabbonda dal cuore la bocca parla.
La versione tommasina risulta maggiormente vicina a Lc sia perché combinano i due detti in uno
solo (che Matteo invece ricorda in due punti separati del suo vangelo), sia perché entrambi riportano
il detto nello stesso ordine (di contro sempre a Matteo). Schrage ragiona perciò nel senso di una
dipendenza anche per l’aggiunta “che è nel cuore” e la clausola con γὰρ. Egli pensa inoltre che
l’ordine dell’uva e dei fichi in Tommaso provenga da Matteo, così come l’aggiunta di “uomo” e
“tesoro”318.
H.-W. Bartsch individua inoltre i segni di uno sviluppo secondario anche nelle espressioni “poiché
essi non danno frutti” e “e dice cose malvagie”319.
Patterson rileva che si potrebbe provare una dipendenza solo se l’ordine della pericope fosse un
tratto redazionale lucano, ma in questo caso sembra che sia Matteo ad averne stravolto l’ordine per
riutilizzare il materiale ivi contenuto in due detti separati320. Ancora Patterson per negare la
dipendenza di Tommaso rispetto alla versione lucana chiama in questione la già citata sezione del
“discorso della montagna/pianura”: se Tommaso avesse conosciuto tale discorso perché ne avrebbe
riportato solo alcuni detti e li avrebbe inseriti in modo disordinato nel suo vangelo321? Ev.Th. inoltre
mostrerebbe da un punto di vista di storia della tradizione una versione con caratteristiche diverse
rispetto a quella sinottica che secondo Patterson sarebbe più antica ed al contempo più sviluppata.
318

SHRAGE, Das Verhältnis..., pp. 98-100.
Das Thomas-Evangelium und die synoptischen Evangelien, in “New Testament Studies” 6 (1959/1960), pp. 249261, qui pp. 253-255.
320
PATTERSON, The Gospel of Thomas and Jesus, p. 38.
321
Ivi, p. 39.
319
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La tradizione sinottica infatti conterrebbe anche un terzo elemento in questa sezione: Lc 6,43 e Mt
7,18-19. Esso sarebbe collegato alla restante parte attraverso alcune parole-cerniera, segno di una
trasmissione orale del gruppo di detti. Tale parte manca in Tommaso cui probabilmente questo
materiale giunse attraverso una tradizione mancante di questo terzo elemento322.
DeConick vede in queste differenze rispetto alle versioni canoniche una traccia di materiale orale
precedente ai sinottici e non di uno sviluppo orale a loro successivo: i punti in comune con la
versione lucana sarebbero dovuti piuttosto ad una versione simile che entrambi riprenderebbero. La
studiosa crede inoltre che questo detto facesse parte del nucleo evangelico ed in particolare di un
discorso rivolto in special modo contro i farisei. Gli sviluppi encratiti successivi avrebbero in
seguito portato ad una spiegazione ermeneutica più puntata verso l’individuo323.
I testimoni del Diatessaron che si allineano con la versione tommasina del detto in questo caso sono
abbastanza numerosi e la più ampia tradizione evangelica antica accoglie pure alcune varianti
tommasine.
Baarda segnala che la prima lezione extracanonica presente sia nel Vangelo di Tommaso che nei
testimoni del Diatessaron potrebbe in realtà derivare da una armonizzazione tutta interna al
Diatessaron o da un errore dovuto al copista: la stessa lettura si trova infatti nel passo parallelo di
Luca e manca in Matteo. Questa lezione utilizza la congiunzione “né” ( ; οὐδὲ) al posto
dell’avversativa “o” (ἢ) di Mt nella prima frase di Ev.Th. Qui Tommaso parla della raccolta dell’uva
da un rovo e dei fichi dai cardi. La congiunzione negativa viene utilizzata anche tra i testimoni del
Diatessaron da Afraate (Dem. XIV,48) che legge ( ܘܐܠné). Ancora in un contesto siriaco la
tradizione testuale della Vetus Syra cita la stessa lezione per il passo di Matteo: il manoscritto SiroCuretoniano in Mt 7,16 dice “Infatti non si raccoglie dalle spine uva nemmeno ( )ܐܦܐܠfichi dai
rovi”; ecco ancora una volta la negazione al posto della congiunzione avversativa. Abbiamo già
ricordato però che questa lettura essendo contenuta anche nel passo lucano potrebbe facilmente
essere dovuta ad una sovrapposizione tra le due versioni piuttosto che ad una tradizione comune con
Tommaso.
La seconda variante comune è costituita dall’aggettivo possessivo riferito a “tesoro” che manca
nelle versioni sinottiche del passo. Nel Diatessaron toscano la seconda parte della citazione riporta
“suo mal tesoro”. Oltre a questa si trova una seconda attestazione del passo nel Codex Corbeiensis
(ff2) uno dei testimoni della Vetus Latina con la lezione: “de bono tensauro suo”. Così anche le
versioni saidiche e boairiche dei vangeli accolgono la variante tommasina. Il saidico infatti legge:

322
323

Ivi.
DECONICK, The Original…, p. 169.
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!  

(per Mt in entrambe le occorrenze, in Lc solo per il “cattivo tesoro”). Nella versione

boairica di Matteo si ritrova ancora la stessa lezione: Jfh.
La terza variante si trova in un buon numero di testimoni del Diatessaron provenienti sia
dall’occidente che dall’oriente. La lezione del Vangelo di Tommaso  !n   (che è nel suo
cuore) di contro alla versione sinottica τῆς καρδίας (del cuore; senza aggettivo possessivo) si ritrova
infatti Diatessaron olandese che dice “syns herten” (del suo cuore), nel Diatessaron veneto: “del
suo cuore”. Anche il poema Heliand ha una lezione che si accosta ancora maggiormente a
Tommaso: “umbi is erte” (nel suo cuore), sono qui presenti entrambi gli elementi; l’aggettivo
possessivo e la preposizione “nel” al posto del “di”. Così anche per il Diatessaron arabo che legge:
“qui sont dans son cœur”. Anche Afraate nelle sue Dimostrazioni cita per due volte il passo
(XIV,48 e IX,9) ed in entrambi i casi la stessa lezione: ( ܕܒܠܒܗche è nel suo cuore); così fa anche il
Diatessaron persiano riportando l’espressione con il complemento di luogo al posto di quello di
specificazione: “che ha nel cuore”. Ancora in Siria i vangeli canonici, siano essi l’antica versione
della Vetus Syra o quella della Peshitta, riportano la lezione. Il Siro-Curetoniano e il Siro-Sinaitico
infatti leggono per Matteo  ;ܕܒܠܒܗper Luca invece manca il Curetoniano che in questo punto è
lacunoso, ma il Sinaitico riporta ancora la lettura  ;ܕܒܠܒܗe così anche per la Peshitta in Lc 6,45.
Vediamo quindi come questa versione sia ampiamente diffusa in molti testi: i testimoni del
Diatessaron sia occidentali che orientali e anche le versioni evangeliche siriache mostrando la
versione nella quasi totalità dei passi.
L’ultima lezione di Tommaso divergente dai sinottici che invece conserva dei paralleli nei testimoni
del Diatessaron è l’aggiunta di dell’espressione:  ! ! !  (e dice cose malvagie) a
complemento della seconda parte del detto; essa manca sia in Luca che in Matteo.
L’inserzione di tale espressione si trova però entrambe le volte nelle citazioni del passo in Afraate,

̈ ( ܡܦܩ ܘܡܡܠܠtrae e dice le cose
̈ ( ܡܦܩ ܘܡܡܠܠtrae e dice le cose buone) e ܒܝܫܬܐ
che dice: ܛܒܬܐ
cattive).
La stessa frase si ritrova anche in tre codici che riportano la versione della Vetus Latina, in e
(profert bonum et malum Lc) e in ff1 (nam ex abundantia cordis unusquisque loquitur de ore suo
mala).
Dal moltiplicarsi delle testimonianze, che troviamo per questo detto del Vangelo di Tommaso sia in
testimoni del Diatessaron occidentali che orientali, sia nella tradizione evangelica più ampia
possiamo ipotizzare che il Diatessaron contenesse per questo passo una lezione differente rispetto
ai sinottici. Questa lezione probabilmente comprendeva le stesse varianti tommasine che abbiamo
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analizzato: diceva “dal suo tesoro” al posto di “dal tesoro”, “che è nel suo cuore” al posto di “del
cuore”, ed inseriva anche l’espressione “e dice cose malvagie” sconosciuta ai sinottici.
L’attestazione delle medesime varianti in altri testi di provenienza orientale (in particolare la Vetus
Syra) può presupporre la loro diffusione in oriente; forse contenute in un testo extracanonico. Da
questa stessa tradizione hanno probabilmente potuto attingere sia il Vangelo di Tommaso che il
Diatessaron di Taziano.

Ev.Th. 47
(1)  !!  ! c !        ! !  !  (2)  ! c
!   ! !! !    !  !   ! ! ; ! ()  

  !   !  !     !!!  (4)     !!!!  
!  !     !  !!!!      (5) !c
 !   !    

1 Gesù disse: Un uomo non può salire in sella a due cavalli né piegare due archi. 2 E uno schiavo
non può servire due padroni, altrimenti onorerà l’uno e offenderà l’altro. 3 Nessuno beve vino
vecchio e immediatamente vuole bere vino nuovo. 4 E il vino nuovo non viene versato in otri
vecchi, altrimenti si rompono; e il vino vecchio non viene versato in un otre nuovo, perché non lo
guasti. 5 Non si cuce una pezza vecchia su un abito nuovo, perché si formerebbe uno strappo.

Mt 6,24
Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα µισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς
ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει· οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ µαµωνᾷ.
Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà
all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e mammona.

Lc 16,13
Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα µισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ
ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ µαµωνᾷ.
Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si
affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e mammona.

Mc 2,21-22
21 Οὐδεὶς ἐπίβληµα ῥάκους ἀγνάφου ἐπιράπτει ἐπὶ ἱµάτιον παλαιόν· εἰ δὲ µή, αἴρει τὸ πλήρωµα ἀπ'
αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ χεῖρον σχίσµα γίνεται. 22 καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς
ἀσκοὺς παλαιούς εἰ δὲ µή, ῥήξει ὁ οἶνος τοὺς ἀσκούς, καὶ ὁ οἶνος ἀπόλλυται καὶ οἱ ἀσκοί ἀλλὰ
οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς.
21 Nessuno cuce una pezza di stoffa grezza su un vestito vecchio; altrimenti il nuovo porta via
qualcosa dalla stessa stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. 22 E nessuno versa vino nuovo in
otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri, e si perdono vino e otri. Ma vino nuovo in otri
nuovi.
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Mt 9,16-17
16 Οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβληµα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱµατίῳ παλαιῷ· αἴρει γὰρ τὸ πλήρωµα αὐτοῦ
ἀπὸ τοῦ ἱµατίου, καὶ χεῖρον σχίσµα γίνεται. 17 οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ
δὲ µή γε, ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί, καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπόλλυνται· ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον
νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς, καὶ ἀµφότεροι συντηροῦνται.
16 Nessuno mette una pezza di stoffa grezza su un vestito vecchio, il rattoppo infatti porta via
qualcosa dal vestito e lo strappo diventa peggiore. 17 Né si versa vino nuovo in otri vecchi,
altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in
otri nuovi, ed entrambi si conservano.

Lc 5,36-39
36 Ἔλεγεν δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Οὐδεὶς ἐπίβληµα ἀπὸ ἱµατίου καινοῦ σχίσας
ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱµάτιον παλαιόν· εἰ δὲ µή γε, καὶ τὸ καινὸν σχίσει καὶ τῷ παλαιῷ οὐ Συµφωνήσει τὸ
ἐπίβληµα τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ. 37 καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ µή γε,
ῥήξει ὁ οἶνος ὁ νέος τοὺς ἀσκούς, καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται· 38 ἀλλὰ οἶνον
νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον. 39 οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν θέλει νέον· λέγει γάρ, Ὁ παλαιὸς
χρηστός ἐστιν.
36 Diceva loro anche una parabola: Nessuno strappa una pezza da un vestito nuovo (per metterlo)
su un vestito vecchio; altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal
nuovo. 37 E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi; altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si
spanderà e gli otri andranno perduti. 38 Il vino nuovo è da versare in otri nuovi. 39 Nessuno che
beve il vecchio desidera il nuovo, dice infatti: “Il vecchio è gradevole!”.

Ev.Th. 47,2

Mt 6,24; Lc 16,13

Diatessaron

Diatessaron persiano324:
!



onorerà

ἀνθέξεται
si affezionerà

Lc 5,37-39 e parr.



Lc:

beve

πιὼν

324

Diatessaron persiano, p. 75,2.
Diatessaron de Tatien, p. 91,1.
326
Diatessaron persiano, p. 55,6.
325
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SyrP (Mt):

ܐܘ ܠܚܕ ܢܝܩܪ܂ ܘܐܠܚܪܢܐ
ܢܫܘܛ܂

onora
Diatessaron arabo325:
il honore

Ev.Th. 47,3-4

Varianti di
Mt 6,24; Lc 16,13

Diatessaron

Diatessaron persiano326:

o onora uno e disprezza
l’altro

Varianti di
Lc 5,37-39 e parr.
SyrP:

ܘܐܠ ܐܢܫ ܫܬܐ܂

bevendo

nessuno beve

e nessuno beve

Diatessaron arabo327:
personne ne boit

Armonia di Pepi328:
goode elde wyn
buon vino vecchio
παλαιὸν



vino vechio

il vecchio

SyrP:

ܚܡܪܐ ܥܬܝܩܐ

Diatessaron persiano:
vino vecchio

vino vecchio

Diatessaron arabo:
du vin vieux

Diatessaron arabo:
et personne ne boit du vin
vieux…



omesso

e

Diatessaron persiano:
e nessuno beve vino
vecchio...

SyrP (Lc):

ܘܐܠ ܐܢܫ ܫܬܐ ܚܡܪܐ
ܥܬܝܩܐ
e nessuno bevendo vino
vecchio...

Diatessaron arabo:
! 

immediatamente

…et aussitôt, il demande du
frais…

SyrP (Lc):

ܘܡܚܕܐ

omesso
Diatessaron toscano:

e immediatamente

...vuole incontinente il
nuovo...

Diatessaron persiano:
vino nuovo
  !!! 

νέον

vino nuovo

il nuovo

Armonia di Pepi:
newe wyn
vino nuovo

Ev.Th. 47,5

327
328

Lc 5,37 e parr.

Diatessaron

Varianti di

Diatessaron de Tatien, p. 65,36.
The Pepysian Gospel Harmony, p. 23.
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Lc 5,37 e parr.
Mc:
οὐδεὶς ἐπίβληµα ῥάκους
ἀγνάφου ἐπιράπτει ἐπὶ
ἱµάτιον παλαιόν
Nessuno cuce una pezza di
stoffa grezza su un vestito
vecchio
Mt:
!c
!

 !  

non si cuce una pezza
vecchia su un abito nuovo

οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει
ἐπίβληµα ῥάκους ἀγνάφου
ἐπὶ ἱµατίῳ παλαιῷ
nessuno mette una pezza di
stoffa grezza su un vestito
vecchio

Diatessaron persiano:
il vecchio sul novo

Lc:
Οὐδεὶς ἐπίβληµα ἀπὸ
ἱµατίου καινοῦ σχίσας
ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱµάτιον
παλαιόν
nessuno strappa una pezza
da un vestito nuovo (per
metterlo) su un vestito
vecchio

Il logos 47 del Vangelo di Tommaso si può confrontare con vari passi dei vangeli sinottici. In
particolare si possono mettere in parallelo Ev.Th. 47,2 con Mt 6,24 e Lc 16,13, Ev.Th. 47,3-4 con
Mc 2,22, Mt 9,17 ma soprattutto con Lc 5,38-39, Ev.Th. 47,5 con Mc 2,21, Mt 9,16 e Lc 5,36-37. In
Tommaso il detto è abbastanza lungo e complesso: lo notiamo con chiarezza anche dalla gran
quantità di passi sinottici con cui ha legami. Il logos insiste sull’idea di prendere una decisione: non
si possono servire due maestri così come non si possono tendere due archi o montare due cavalli,
tutte queste azioni sono inutili, o addirittura dannose come quelle descritte successivamente: bere
vino vecchio e subito dopo il nuovo, versare vino nuovo in otri vecchi o cucire una pezza vecchia su
di un abito nuovo.
La prima parte del logos (! c !        ! !  ! ; un uomo
non può salire in sella a due cavalli e piegare due archi) non ha paralleli con altri passi evangelici, e
potrebbe essere secondo DeConick un segno dell’indipendenza del detto rispetto ai sinottici329. Altri
studiosi non sono però convinti che il detto di Tommaso sia indipendente e lo vedono piuttosto

329

DECONICK, The Original…, p. 171.
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come il risultato di una armonizzazione dei passi sinottici, ed in particolare dei detti presenti in
Luca perché mostrerebbe tratti secondari della versione lucana330. Schrage tuttavia, pur ipotizzando
la dipendenza, vede anche la possibilità che Tommaso si sia evoluto separatamente da Luca331. Il
parere di Koester invece si allinea maggiormente con DeConick nel ritenere il logos 47 del Vangelo
di Tommaso un detto indipendente dai vangeli canonici. In primo luogo lo studioso pensa che la
prima sezione del detto possa essere completamente compresa alla luce della naturale espansione
dei proverbi popolari, ed in secondo luogo la versione tommasina non mostrerebbe alcun segno
della duplicazione accessoria: ἢ γὰρ τὸν ἕνα µισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει (perché o odierà
l’uno e amerà l’altro) e dell’aggiunta nettamente secondaria οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ µαµωνᾷ
(non potete servire Dio e mammona). La testimonianza congiunta di entrambi queste espressioni
delle versioni lucana e matteana dimostrerebbe la loro presenza nelle versione di Q da essi utilizzate
e la loro mancanza in Tommaso attesterebbe loro mancanza nella fonte di Ev.Th.332.
DeConick, la quale comprende questo detto nel nucleo evangelico, ragiona nel senso di una sua
indipendenza anche per le differenze che si riscontrano in 47,2 rispetto a Lc 16,13 e, come Koester,
per la mancanza di materiale sinottico secondario333. La studiosa intende questo logos tommasino
all’interno del nucleo evangelico come una elaborazione del tema dell’impegno esclusivo nei
confronti di Gesù e dei suoi insegnamenti334.
I vangeli sinottici infatti hanno materiale che non è presente in Tommaso e viceversa Tommaso
presenta materiale non conosciuto dai sinottici.
In particolare come abbiamo già notato la prima frase di Tommaso non ha paralleli nei vangeli
sinottici, solo a partire dalla seconda frase si trovano dei riscontri. Questa sezione infatti ricorda che
 ! c !   ! !! !   
!  !   ! ! ; !

Uno schiavo non può servire due padroni, altrimenti
onorerà l’uno e offenderà l’altro.
Questo passo risulta anche in Ev.Mt 6,24 e Ev.Lc. 16,13 ed era quindi presente probabilmente in
Q335, ma con alcune caratteristiche che lo diversificano rispetto a Tommaso. Si trovano infatti
inserite nel detto, come abbiamo già notato, due frasi non presenti in Tommaso: “perché o odierà
l’uno e amerà l’altro” e “Non potete servire Dio e mammona”. La prosecuzione del detto di
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MÉNARD, L’Évangile…, pp. 147-148; SCHRAGE, Das Verhältnis…, pp. 109-111.
SCHRAGE, Das Verhältnis…, pp. 112-111.
332
KOESTER, Ancient Christian Gospels, p. 90.
333
DECONICK, The Original…, pp. 171-172.
334
Ivi, p. 175.
335
KLOPPENBORG, The formation of Q, p. 46; ROBINSON, HOFFMANN, KLOPPENBORG, The critical edition of Q, pp.
462/463; H.T. FLEDDERMAN, Q, a Reconstruction and Commentary, Peeters, Leuven 2005, pp. 778-781.
331
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Tommaso trova paralleli con un detto che nei vangeli sinottici (è infatti presente anche in Marco) si
trova staccato dal primo: Mt 9,17, Lc 5,37-39 (Mc 2,22). Anche qui però affiorano da subito le
differenze nella sequenza delle frasi che risultano invertite rispetto soprattutto a Luca. In Luca si
trova inoltre un’ulteriore espressione ad integrazione e a spiegazione (ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί, καὶ ὁ
οἶνος ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπόλλυνται, altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri
vanno perduti) assente però in questo caso anche in Mt e Mc. L’ultima frase in Tommaso che parla
delle pezze vecchie sugli abiti nuovi nei sinottici risulta ribaltata, la pezza di cui si parla viene presa
da un abito nuovo per metterla su di un abito vecchio.
I testimoni del Diatessaron mostrano molte varianti in comune con il logos 47 del Vangelo di
Tommaso. Un primo parallelo da mettere in evidenza si ha quando il Vangelo di Tommaso dice che
il servo “onorerà” un padrone e offenderà l’altro mentre i vangeli di Matteo e Luca dicono che “si
affezionerà” (ἀνθέξεται) all’uno e disprezzerà l’altro. Due testimoni del Diatessaron attestano la
stessa versione tommasina: il Diatessaron persiano infatti legge: “onora” e quello arabo dice: “il
honore”. Un ulteriore testo mostra la stessa lettura: la versione peshittiana di Mt 7,16 che riporta ܐܘ

ܘܐܠܚܪܢܐ ܢܫܘܛ
( ܠܚܕ ܢܝܩܪ܂o onora uno e disprezza l’altro).
̱
Ancora sempre il Diatessaron persiano, quello arabo e la versione peshittiana di Lc 5,37-39
concordano con il Vangelo di Tommaso che legge  (beve; quindi un verbo all’indicativo presente)
al posto di πιὼν (bevendo; un participio presente). Il Diatessaron persiano infatti dice: “nessuno
beve”, come il Diatessaron arabo che legge “personne ne boit”, la Peshitta dice inoltre: ܐܢܫ
̱ ܘܐܠ

( ܫܬܐe nessuno beve).
Continuando poi nell’individuazione dei paralleli si nota che Ev.Th. riporta la lezione  (vino
vecchio), mentre in Luca si trova solamente παλαιὸν (vecchio), lasciando il sostantivo “vino”
sottinteso. Al pari del Vangelo di Tommaso si trova il sostantivo “vino” esplicitato anche
nell’Armonia di Pepi che dice “good elde wyn”, nel Diatessaron persiano: “vino vecchio”, nel
Diatessaron arabo: “du vin vieux”. Ancora oltre a questi testimoni la Peshitta dice: ܚܡܪܐ ܥܬܝܩܐ
(vino vecchio). Si deve ammettere che questa lettura potrebbe essere semplicemente dovuta ad un
desiderio di rendere esplicito il sostantivo a cui ci si riferisce piuttosto che ad un influsso del testo di
Tommaso, ma come sempre dalla moltiplicazione delle risultanze e delle prove desumiamo la
probabile presenza di questa lezione nel Diatessaron di Taziano. Da questo presupposto si parte
anche per il seguente parallelo, che può sembrare una semplice aggiunta priva di significato: la
congiunzione e () presente in Tommaso a legare le due frasi: “Nessuno beve vino vecchio e
immediatamente vuole bere vino nuovo. E il vino nuovo non viene versato in otri vecchi...” che
risulta omessa nella versione lucana ma ricompare nel Diatessaron arabo (et personne ne boit du
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vin vieux) e nel Diatessaron persiano (e nessuno beve vino vecchio...). Ancora al di fuori dei
testimoni del Diatessaron si trova la stessa lezione nella versione peshittiana di Luca: ܘܐܠ ܐܢܫ

( ܫܬܐ ܚܡܪܐ ܥܬܝܩܐe nessuno bevendo vino vecchio...).
La lezione di Tommaso che utilizza l’avverbio “immediatamente” (! ) all’interno della frase:
“Nessuno beve vino vecchio e immediatamente vuole bere vino nuovo” è assente in Luca, gli unici
a riportare una frase simile sono il Diatessaron arabo (et aussitôt, il demand du frais), e il
Diatessaron toscano (...vuole incontinente il nuovo...). È inoltre riportata ancora una volta nella
versione lucana della Peshitta ()ܘܡܚܕܐ.
Notiamo a questo punto come tutte queste attestazioni siano comuni soprattutto in ambito orientale,
ma possiamo scorgere anche delle tracce di esse anche nei testi occidentali.
Continuando nell’analisi il Vangelo di Tommaso inserisce nella stessa frase (immediatamente vuole
bere vino nuovo) l’espressione “vino nuovo” (  !!!! ) dove invece Luca, come abbiamo visto
anche precedentemente, utilizza solo l’aggettivo sostantivandolo: νέον (il nuovo). Come Tommaso
legge ancora una volta il Diatessaron persiano (e domanda vino nuovo) e anche l’Armonia di Pepi
che dice: “newe wyn” (vino nuovo).
Passiamo ora al versetto che si trova nell’ultima sezione del logos tommasino, ma che invece nei
sinottici viene posto all’inizio della sezione. Qui si trova contrapposto alla pezza vecchia l’abito
nuovo (  !) mentre nei sinottici l’abito contrapposto è quello vecchio (Mc, Lc: ἱµάτιον
παλαιόν, Mt: ἱµατίῳ παλαιῷ). Qui il solo Diatessaron persiano (il vecchio sul novo) concorda con
la versione tommasina.
Si deve notare dall’analisi fatta come le varianti con analogie nel Vangelo di Tommaso si
concentrino soprattutto in alcuni testi. Per questo logos infatti notiamo per le prime due parti (47,2 e
47,3-4) una netta prevalenza delle due armonie araba e persiana, seguite in due punti dall’Armonia
di Pepi (nell’esplicitazione del sostantivo “vino”, che però potrebbe derivare da una volontà di chi
ha scritto/trasmesso l’armonia piuttosto che dal Diatessaron) ed in uno dal Diatessaron olandese.
Per la seconda parte invece, che riguarda le pezze poste a rammendo dell’abito, continua la
prevalenza dell’armonia persiana, in quella araba infatti la lezione si normalizza, ed entra però la
versione del Diatessaron toscano e di quello olandese che abbiamo già visto nella prima parte.
Forse in questo caso il Diatessaron persiano non è andato incontro alla normalizzazione del testo
preservando così i tratti più particolari e mostrandoci le lezioni contenute nel Diatessaron di
Taziano. Dai paralleli che abbiamo messo in luce possiamo affermare che il Diatessaron
probabilmente condivideva per questo detto un cospicuo numero di varianti con il Vangelo di
Tommaso.
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Ev.Th. 48
 !!     !   !  
!  

!  

 !   

Disse Gesù: Se due persone fanno pace l’una con l’altra nella stessa casa, diranno alla montagna
“Spostati!” e quella si sposterà

Ev.Th. 106
 !! 
    !!
 
 
  !     ! 

! 

! 

(2)



Gesù disse: Quando farete dei due uno diventerete figli dell’uomo, e quando direte “Montagna,
spostati!” si sposterà.

Mt 18,19
Πάλιν [ἀµὴν] λέγω ὑµῖν ὅτι ἐὰν δύο συµφωνήσωσιν ἐξ ὑµῶν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγµατος οὗ
ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς
Ancora dico a voi: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa,
sarà fatto per loro dal Padre mio che è nei cieli.

Mt 17,20
Ὁδὲ λέγει αὐτοῖς, ∆ιὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑµῶν· ἀµὴν γὰρ λέγω ὑµῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον
σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ µεταβήσεται· καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑµῖν.
Ed egli rispose loro: “Per la vostra poca fede. In verità io vi dico: se avrete fede pari a un granello di
senape, direte a questo monte: “Spostati da qui a là”, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà
impossibile”.

Lc 17,6
Εἶπεν δὲ ὁ κύριος, Εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐλέγετε ἂν τῇ συκαµίνῳ [ταύτῃ],
Ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑµῖν.
Disse allora il Signore: Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo
sicomoro: “Sradicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe.

Mc 11,23
Ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ, Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ µὴ
διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι ὃ λαλεῖ γίνεται, ἔσται αὐτῷ
In verità io vi dico: se uno dicesse a questo monte: “Levati e gettati nel mare”, senza dubitare in
cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà.

Ev.Th. 48
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Mt 18,19

Diatessaron

Varianti di
Mt 18,19

Mss lat
Diatessaron olandese336:

Mac
Didascalia Apostolorum 15



δύο… ἐξ ὑµῶν

daer si tvee over een
dargen

due

due… di voi

se due concordano

duo si convenirent

Diatessaron persiano337:

sir339:

lat338:

ܕܐܢ ܢܫܬܘܘܢ ܬܪܝܢ

due uomini concorderanno

se due concordano

omesso in:
omesso

ἐπὶ τῆς γῆς
sulla terra

omesso in:
Diatessaron olandese;
Didascalia
Diatessaron persiano.

Ev.Th. 48 (106)

Mt 17,20

Varianti di
Mt 17,20

Diatessaron

SyrS:

ܐܡܪܬܘܢ ܕܝܢ ܠܛܘܪܐ ܗܢܐ
ܕܐܫܬܢܐ ܘܢܫܢܐ
dite quindi alla montagna
questo: spostati e si
sposterà
Efrem, Commento al
Diatessaron340:

    !

alla montagna “spostati”

Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ

   !

Spostati da qui a là

montagna, spostati

Afraate (Dem. XXI,1)341:

ܬܐܡܪܘܢ ܠܛܘܪܐ ܗܢܐ
ܕܫܢܐ ܘܢܫܢܐ

ܬܐܡܪܘܢ ܠܛܘܪܐ
ܕܐܫܬܢܐ ܘܢܫܢܐ
direte al monte spostati e si
sposterà

direte alla montagna
questo: spostati e si
sposterà
Didascalia Apostolorum
XV (lat):
tolle et mitte te in mari
(sir):

ܘܐܢ ܢܐܡܪܘܢ ܠܛܘܪܐ
336

The Liège Diatessaron, p. 308,8-9.
Diatessaron persiano, p. 143.
338
Didascalia et Constitutiones apostolorum, F.X. FUNK (ed.), Paderborn, 1906, p. 192.
339
Didascalia Apostolorum in Syriac II, A. VÖÖBUS (ed.), CSCO 179, Louvain 1979, p.161.
340
Commentaire de l'Évangile concordant, pp. 198, 176.
341
PS I, col. 923,12-13.
337
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ܕܢܐܫܬܢܐ ܘܢܦܠ ܒܝܡܐ
e se diranno alla montagna
di spostarsi e di gettarsi in
mare

SyrS:

ܐܡܪܬܘܢ ܕܝܢ ܠܛܘܪܐ ܗܢܐ
ܕܐܫܬܢܐ ܘܢܫܢܐ
dite quindi alla montagna
questo: spostati e si
sposterà
SyrC:

ܬܐܡܪܘܢ ܠܛܘܪܐ ܗܢܐ
ܕܢܫܢܐ ܡܢ ܗܡܟܐ ܘܢܫܢܐ
direte a questa montagna:
spostati da qui, e si sposterà
SyrP:
Efrem, Commento al
Diatessaron342:

    !

alla montagna “spostati”

Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ

   !

spostati da qui a là

montagna, spostati

ܿܬܐܡܪܘܢ ܠܛܘܪܐ ܗܢܐ܃
ܿܕܫܢܐ ܡܟܐ܂ ܘܢܫܢܐ܃

direte a questa montagna:

 ܬܐܡܪܘܢ ܠܛܘܪܐspostati da qui, e si sposterà
ܕܐܫܬܢܐ ܘܢܫܢܐ
direte alla montagna:
spostati, e si sposterà

Afraate, Demonstrationes
XXI,1:

ܬܐܡܪܘܢ ܠܛܘܪܐ ܗܢܐ
ܕܫܢܐ ܘܢܫܢܐ
direte quindi alla montagna
questo: spostati e si
sposterà
Didascalia Apostolorum
(lat):
tolle et mitte te in mari
(sir):

ܘܐܢ ܢܐܡܪܘܢ ܠܛܘܪܐ
ܕܢܐܫܬܢܐ ܘܢܦܠ ܒܝܡܐ
e se diranno alla montagna
di spostarsi e di gettarsi in
mare

Nel logos 48 del Vangelo di Tommaso Gesù mostra le conseguenze di una azione che in questo caso
è quella di “fare la pace”. Quando due uomini faranno la pace saranno capaci di compiere azioni
prodigiose, tanto da poter spostare una montagna grazie alla sola parola. Il detto, anche se breve,
342

Commentaire de l'Évangile concordant, p. 167.
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appare diviso in due scene: la prima più intima e famigliare con la casa (nella stessa casa ! )
come quinta, l’altra è invece rivolta verso l’esterno con l’immagine dello spostamento della
montagna.
Il detto si trova anche nei vangeli sinottici, ma spezzato: la prima parte richiama Mt 18,19 mentre la
seconda Mt 17,20 e più alla lontana Mc 11,23, e Lc 17,6.
La prima parte riguardante il perdono risulta simile a Mt 18,19, ma se in Tommaso si parla di “fare
la pace l’uno con l’altro” (!   !  ) in Matteo si dice che “si metteranno d’accordo per
chiedere qualunque cosa” (συµφωνήσωσιν... περὶ παντὸς πράγµατος): l’azione qui è un accordarsi
per fare una richiesta. Guillaumont ha visto in questa formulazione la traccia di un substrato
aramaico: lo studioso ha infatti ritenuto che entrambe le espressioni di Matteo e di Tommaso
fossero il risultato di traduzioni indipendenti a partire dall’aramaico  שׁלםdal doppio significato di
“far pace” e “concordare”343.
Il risultato dell’azione però sembra diverso: in Tommaso infatti le due persone che hanno fatto pace
potranno muovere la montagna, mentre in Matteo l’accordo porta alla realizzazione della richiesta
da parte del Padre.
Questa seconda parte di Tommaso però non è dimenticata nei sinottici, al contrario appare nello
stesso Ev.Mt., in 17,20 inserita però in un contesto differente. In Matteo infatti Gesù ricorda ai
discepoli che se questi avranno anche un minimo di fede (come un granello di senape: ὡς κόκκον
σινάπεως) potranno dire alla montagna di spostarsi (µετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, spostati da qui a là), e
questa eseguirà il loro ordine. La stessa ingiunzione alla montagna si ritrova inoltre in un altro passo
all’interno dello stesso Vangelo di Tommaso: nel logos 106. In questo caso però come nel già citato
luogo matteano l’inizio del detto è differente: si introduce il tema del fare di due uno (  !!
 ) diventando

così Figli dell’Uomo (   !  ! ); dopo aver fatto ciò si

potrà dire alla montagna di spostarsi ed essa si sposterà.
Due ipotesi sono possibili al riguardo: una prima ipotesi è che questa parte del detto relativo allo
spostamento della montagna avesse una circolazione indipendente tale da poterla adattare a diversi
contesti: Ev.Th. 46, 106 e Mt 17,20. Nel secondo caso invece si può ipotizzare che la sezione
circolasse inserita in uno di questi detti ma che sia poi stata separata da esso e posta in un nuovo
contesto. Il passo della montagna si trova pure in Ev.Mc. 11,23, sebbene qui si presenti in forma
leggermente differente. In Marco infatti esso viene infatti posto nella prima parte della pericope e
non appare menzione della fede paragonata al granello di senape come in Matteo. Nel comando che
viene indirizzato al monte inoltre si utilizza qui un verbo differente: ἄρθητι (lèvati) dove in Matteo
si trova invece µετάβα (spòstati) che ha lo stesso senso di Tommaso ( !). Infine in
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Marco si ingiunge al monte anche l’ordine di gettarsi nel mare (καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν)
assente sia in Tommaso sia in Matteo, ma presente in Luca 17,6 a proposito del sicomoro.
Anche in questo caso gli studiosi si dividono sulla dipendenza o meno del detto tommasino rispetto
ai sinottici, Schrage lo ritiene una combinazione a partire dai due passi di Matteo344, così come
Grant e Freedman i quali non scartano la possibilità che possa dipendere da un’armonia quale il
Diatessaron345. Crossan346 come anche Ménard347 invece non vedono una stretta correlazione con i
sinottici, puntando piuttosto l’attenzione su di un passo della Didascalia Apostolorum in latino che
dice: “Duo si convenirent in uno et dixerint monti huic: Tolle et mitte te in mari, fiet”. L’apodosi di
questo passo secondo Ménard avrebbe un sapore tutto giudaico nel suo intento di esaltazione
dell’armonia e della riconciliazione348, mentre la protasi sarebbe un detto popolare che si ritrova
anche nei vangeli canonici, ma che qui verrebbe declinato altrimenti.
DeConick ritiene che questo detto facesse parte del nucleo evangelico: qui Gesù si rivolgerebbe agli
ascoltatori ammonendoli a servire lui solo349.
Seppur breve questo detto mostra alcune analogie interessanti nei testimoni del Diatessaron. Essi
infatti nel riportare le pericopi matteane divergono da queste mostrandosi in alcuni punti vicine al
dettato tommasino, senza tuttavia, tranne che in parte nel caso della Didascalia, riportare un detto
analogo. Innanzitutto Tommaso parla di “due (persone)” () mentre Matteo si rivolge a “due di
voi” (δύο... ἐξ ὑµῶν). Qui vediamo come in Tommaso manchi la specificazione e Gesù si rivolga
verso terzi, non ai discepoli. La stessa lezione di Tommaso si trova nelle citazioni di Mt 18,19 nel
Diatessaron olandese (daer si tvee over een dragen: se due concordano), nel Diatessaron persiano
che legge: “due uomini concorderanno”. Oltre a questi testimoni del Diatessaron sono simili alla
versione tommasina anche i passi della Didascalia Apostolorum in latino e in siriaco che dicono
rispettivamente “Duo si convenirent” e ܕܐܢ ܢܫܬܘܘܢ ܬܪܝܢ. Ancora in questa prima sezione viene
omesso in Tommaso l’espressione presente invece in Matteo ἐπὶ τῆς γῆς (sulla terra) a precisare il
contesto spaziale dell’accordo tra i due discepoli. Si ritrova assente l’espressione sempre nel
Diatessaron olandese e in quello persiano, così come anche nella Didascalia.
Passando invece alla seconda sezione del detto si riscontrano differenze riguardo l’ingiunzione
rivolta alla montagna che in Tommaso è “ !” (spostati) mentre in Mt 17,20 risulta
ampliata da due complementi: µετάβα ἔνθεν ἐκεῖ (spostati da qui a là). I testimoni che in questo
caso si avvicinano maggiormente alla versione tommasina sono il Commento al Diatessaron di
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Efrem ( ܬܐܡܪܘܢ ܠܛܘܪܐ ܕܐܫܬܢܐ ܘܢܫܢܐdiranno al monte spostati e si sposterà), il manoscritto
Sinaitico della Vetus Syra in Mt 17,20 ( ܕܐܫܬܢܐ ܐܡܪܬܘܢ ܕܝܢ ܠܛܘܪܐ ܗܢܐdite quindi alla
montagna questo: spostati), la citazione del passo in Afraate (ܬܐܡܪܘܢ ܠܛܘܪܐ ܗܢܐ ܕܫܢܐ: direte
alla montagna questo: spostati) e quelli nella Didascalia latina e siriaca. In tutti questi brani viene
riportato il comando secco come in Tommaso senza i complementi presenti invece in Matteo ἔνθεν
ἐκεῖ (da qui a lì). Ancora le versioni evangeliche siriache ometto in toto i complementi (Sinaitico)
oppure riportano solo il primo (Curetoniano, Peshitta).
Vediamo quindi come la prima parte di questo detto, quella simile a Mt 18,19 trovi una
corrispondenza abbastanza puntuale nelle varianti del Diatessaron olandese e in quello persiano,
mentre per la seconda parte si trovino lezioni simili nel Commento di Efrem e nel manoscritto
Sinaitico della Vetus Syra. Un discorso a parte merita poi la Didascalia Apostolorum, essa non è
annoverata tra i testimoni diretti del Diatessaron ma è tuttavia un testo proveniente dalla zona
siriaca e può essere compresa nella più ampia area di tradizione di questa regione. Questo brano
viene esplicitamente menzionato come passo evangelico in entrambe le recensioni ma, lo abbiamo
visto, non si può ricondurre interamente a nessun passo compreso nei vangeli canonici, si mostra
invece molto più vicino alla lezione di questo logos del Vangelo di Tommaso. Il brano della
versione latina infatti comprende la sola aggiunta rispetto al Vangelo di Tommaso nel comando
finale di gettarsi nel mare. La versione siriaca invece si dilunga maggiormente nella prima sezione
inserendo anche parte della lezione matteana riguardante il domandare ( ܕܐܢ ܢܫܬܘܘܢ ܬܪܝܢ

...)ܘܢܫܐܠܘܢ ܥܠ ܟܠ ܨܒܘ ܕܐܝܬ ܢܬܗܝܒ ܠܟܘܢ. J.D. Crossan a proposito ritiene che il nucleo
originale del detto fosse costituito dall’aforisma della Didascalia latina che conserva un solo stico,
poi ampliatosi nella versione siriaca350.
J. Cox nel suo studio sulle citazioni bibliche della Didascalia Apostolorum giunge alla conclusione
che probabilmente tutti i logoi di Gesù analizzati derivino “immediately” da collezioni di detti di
Gesù, collezioni simili a Q o al Vangelo di Tommaso, tutto ciò, sempre secondo Cox, non sarebbe
sorprendente essendo la Didascalia originaria di un ambiente siriaco, probabile luogo di origine
pure di queste raccolte351.
Si può dunque pensare ad un detto la cui circolazione si sviluppò indipendente dai vangeli poi
entrati nel canone e che confluì nel Vangelo di Tommaso come pure nella Didascalia, forse in
origine erano due detti indipendenti (come in Matteo) trasformati ad un certo punto in un detto
unico. Taziano probabilmente conosceva questo logos e ne ha conservato alcune lezioni nel suo
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Diatessaron operando tuttavia una separazione tra le sue parti e armonizzandolo almeno in questo
alla versione canonica, oppure conosceva i due detti nel loro stadio più antico separato ma
contenente le lezioni simili al Vangelo di Tommaso e li ha riportati nel suo Diatessaron. Le due
ipotesi sono entrambe plausibili, a favore della prima sta la circolazione del detto in ambito siriaco,
sebbene in epoca più tarda, ma in due testi che probabilmente non hanno avuto contatti tra loro, a
favore della seconda il fatto che Taziano pur conoscendo lezioni simili a Tommaso non sembra
conoscere il detto unito, ma solo diviso. Tuttavia possiamo anche immaginare che una ipotesi non
escluda l’altra, ossia una circolazione del detto in entrambe le forme.

Ev.Th. 55
(1)  !!       !  !      (2) 
!   !  ! !¤ !      !( 

1 Gesù disse, “Chiunque non odia suo padre e sua madre non può diventare mio discepolo, 2 e (chi
non) odia i suoi fratelli e sorelle, e porta la sua croce come faccio io, non sarà degno di me.”

Mt 10,37-38
37 Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ µητέρα ὑπὲρ ἐµὲ οὐκ ἔστιν µου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐµὲ
οὐκ ἔστιν µου ἄξιος· 38 καὶ ὃς οὐ λαµβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω µου, οὐκ
ἔστιν µου ἄξιος.
37 Colui che ama padre o madre più di me, non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me, non
è degno di me; 38 chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me.

Lc 14,26-27
26 Εἴ τις ἔρχεται πρός µε καὶ οὐ µισεῖ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν µητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ
τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι τε καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ, οὐ δύναται εἶναί µου
µαθητής. 27 ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίσω µου οὐ δύναται εἶναί µου
µαθητής.
26 Se qualcuno viene a me e non odia suo padre e la madre e la moglie e i figli e i fratelli e le
sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. 27 Colui che non porta la propria
croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo.

Mt 10,37-38 // Lc
14,26-27

Ev.Th. 55

   ()

colui che (non) odia

352

(Lc)

Diatessaron persiano352:

εἴ τις

chiunque

se qualcuno

Diatessaron arabo353

Diatessaron persiano, p. 209.
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Diatessaron

Varianti di
Mt 10,37-38 // Lc
14,26-27

SyrSCP
colui che

ܡܢ ܿܕ

celui qui

Diatessaron arabo:
sa mére


µητέρα

sua madre

madre

Diatessaron olandese354:

D (Lc):

sire moeder

µητέρα αὐτοῦ

sua madre

sua madre

Diatessaron veneto355:
la soa mare

SyrCP:

Lc:
!     

non può diventare
discepolo a me

οὐ δύναται εἶναί µου
µαθητής
non può essere mio
discepolo

Diatessaron arabo:
disciple à moi

ܬܠܡܝܕܐ ܐܠ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ
ܠܝ
non può essere mio
discepolo

Diatessaron olandese:
 ! 

i suoi fratelli e le sue
sorelle

Lc:

sine brude en sine sustre

τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς
ἀδελφάς

suo fratello e sua sorella

i fratelli e le sorelle

Diatessaron arabo:

SyrSCP:

̈
̈
ܘܐܠܚܘܬܗ
ܘܐܠܚܘܗܝ
e i suoi fratelli e le sue
sorelle

ses frères et ses sœurs

  ! 
&&&  ! 

suo padre e sua madre... i
suoi fratelli e le sue sorelle

Lc:

Diatessaron arabo:

τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν
µητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ
τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς
καὶ τὰς ἀδελφάς

son père e sa mère et ses
frères et ses sœurs

suo padre e la madre e la
moglie e i figli e i fratelli e
le sorelle

il padre e la madre e le
sorelle ela moglie e i figli e
anche la propria vita

Diatessaron persiano:

SyrSCP:

ܐܠܒܘܗܝ ܘܐܠܡܗ܂
̈
̈
ܘܐܠܚܘܬܗ܂
ܘܐܠܚܘܗܝ
̈ ܘܐܠܢܬܬܗ
ܘܠܒܢܘܗܝ
suo padre e sua madre e i
suoi fratelli e le sue sorelle
e sua moglie e i suoi figli

Nel logos 55 del Vangelo di Tommaso Gesù pone delle chiare condizioni al discepolato: chi vuole
diventare suo discepolo deve staccarsi dalla propria famiglia a tal punto da odiare il padre, la madre,
i fratelli e le sorelle. Ma ciò non è sufficiente, il discepolo per essere degno di Gesù deve portare la
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sua croce al pari del maestro. Simili affermazioni sono contenute anche in un altro detto del
Vangelo di Tommaso: il 101, ma sono riarrangiate qui in maniera differente.
Il detto è riportato anche in Matteo e Luca con alcune varianti. Nel Vangelo di Matteo infatti non si
parla di odiare i parenti per essere degni di Gesù, la condizione infatti è non amarli più di quanto si
ami lui. I parenti che qui si citano per di più sono diversi: al posto dei fratelli e delle sorelle di
Tommaso qui si menzionano figlio e figlia. Infine in Matteo il discepolo deve prendere la propria
croce e seguire Gesù per essere degno di lui, mentre in Tommaso deve portare la sua croce “come
faccio io”. La versione lucana mostra, rispetto a Matteo, altre somiglianze e altre differenze con
Ev.Th. La pericope lucana inizia con un periodo ipotetico che manca in Tommaso e Matteo, dicendo
“se qualcuno viene a me” (εἴ τις ἔρχεται πρός µε). Il periodo continua utilizzando lo stesso verbo
che si trova anche in Tommaso: καὶ οὐ µισεῖ (e non odia) il padre e la madre, la moglie e i figli (τὴν
γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα, che mancano nelle versioni precedenti).
Come altri detti sul discepolato presenti in Q viene qui richiesta una trasvalutazione delle norme
religiose e sociali comunemente accettate espressa nella rinuncia ai legami famigliari motivata
dall’imminente arrivo del regno356. Anche la seconda pericope sul portare la croce continua il tema
della natura radicale del discepolato. In proposito sono state offerte molte interpretazioni anche in
conflitto tra di loro per spiegare il significato “originale” dell’espressione, il contesto immediato
indicherebbe comunque la necessità di prepararsi al martirio e più in generale una prescrizione alla
rinuncia imitando la scelta di vita radicale di Gesù357.
Anche in questo caso gli studiosi si dividono tra i sostenitori della dipendenza del Vangelo di
Tommaso dai sinottici e chi invece è più propenso a riconoscervi una tradizione indipendente.
Schrage vi scorge una dipendenza da Matteo per la presenza dell’espressione “degno di me”, da
parte di Luca invece per la menzione del diventare discepolo358. Tuckett aggiunge a questo
ragionamento che l’inserzione di ἔστιν µου ἄξιος è un tratto redazionale di Matteo, così come
sarebbe un tratto redazionale di Luca la lista dei parenti che risulta più lunga rispetto a Matteo. Ed
entrambe queste caratteristiche sarebbero poi rispecchiate nel Vangelo di Tommaso359 (anche se in
realtà la lista “lunga” dei parenti non si trova completamente in Tommaso). Anche secondo Grant e
Freedman il logos sarebbe il risultato di una combinazione della pericope lucana (odiare il padre e
la madre, I fratelli e le sorelle, portare la croce, diventare discepolo) e matteana (essere degni), da
Giovanni invece la menzione del portare la croce “come faccio io”, solo nel quarto vangelo infatti
Gesù porta da solo la sua croce, mentre Simone di Cirene viene costretto a portarla al posto di lui360.
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DeConick invece sentendosi più scettica riguardo l’esistenza di una sola versione di Q mette in
discussione l’ipotesi che il tratto redazionale con ἄξιος sia tipico di Matteo, e che la frase “fratelli e
sorelle” possa derivare da Luca. La versione di Q conosciuta da Matteo non sembra per la studiosa
essere la stessa di Luca, giudica invece più probabile che siano esistite più recensioni presinottiche
per questo detto, risultanti dalla loro esecuzione orale361. La studiosa inoltre colloca questo detto
all’interno del nucleo evangelico originario e ciò proverebbe quello che invece viene negato da
molti: anche l’antica comunità tommasina conosceva la crocifissione di Gesù e riteneva che la sua
imitazione fosse necessaria allo scopo della loro salvezza. La morte imitativa implicava in questo
periodo anche la rottura dei rapporti con la famiglia biologica. In un secondo momento la morte
sulla croce di Gesù si rivestì di nuovi significati: l’anima che sconfigge le passioni e il miserevole
stato della corporeità362.
Questo detto inoltre ha una certa serie di paralleli nei testimoni del Diatessaron. Il logos tommasino
inizia con un pronome relativo indefinito    () (colui che (non) odia), a differenza del
passo matteano che si apre con un participio (ὁ φιλῶν) e di quello lucano che ha un pronome
indefinito (τις) che segue alla congiunzione ipotetica εἴ (se). In questo caso la tradizione orientale si
dimostra più ricettiva delle varianti che si trovano in Tommaso; infatti il Diatessaron persiano e
quello arabo riportano per il passo di Luca e quello di Matteo lo stesso pronome relativo indefinito
del logos tommasino. La medesima costruzione la si può trovare anche nella tradizione evangelica
siriaca: qui infatti sia nella Vetus Syra che nella Peshitta in apertura delle pericopi di Matteo e Luca

ܿ

si riporta il pronome relativo ( ܡܢ ܕcolui che). In realtà se per la versione lucana si nota nettamente
la mancanza della congiunzione ipotetica, per quella di Matteo la differenza rispetto al testo greco

ܿ

risulta più sfumata: la costruzione con  ܡܢ ܕè seguita dal verbo amare al participio ( )ܪܚܡe può
bene rappresentare in siriaco la traduzione letterale del participio greco ὁ φιλῶν, e anche la
costruzione copta del Vangelo di Tommaso sembra rispecchiare un participio, tanto più che anche la
versione saidica di Mt 10,37 ha la stessa espressione con  .
Le differenze però si notano anche nel prosieguo del discorso: Ev.Th. dice  (sua madre)
aggiungendo rispetto al testo greco l’aggettivo possessivo. Allo stesso modo si comportano il
Diatessaron arabo che legge “sa mére”, il Diatessaron olandese (sire moeder) e quello veneto (la
soa mare). Anche il Codex Bezae riporta la stessa lezione leggendo µητέρα αὐτοῦ (sua madre).
La prima pericope in Tommaso si conclude con la frase !      (non può
diventare discepolo per me), la stessa conclusione che si ritrova in Luca: οὐ δύναται εἶναί µου
µαθητής (non può essere mio discepolo). Esiste però tra le due versioni una piccola differenza
361
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nell’uso del possessivo: in Tommaso è un aggettivo declinato al dativo (a me), in Luca invece è un
aggettivo (mio) riferito a discepolo. Anche il Diatessaron arabo ha la stessa espressione di
Tommaso dicendo “disciple à moi” e così fanno anche la Peshitta e il Curetoniano. Qui infatti si
trova la frase ( ܬܠܡܝܕܐ ܐܠ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܠܝnon può essere discepolo a me). Anche in questo caso
tuttavia siamo di fronte ad una lezione ambigua, questa costruzione infatti può rendere in siriaco
anche il possessivo oltre che il dativo. Si deve notare però che a differenza del caso precedente qui
nel manoscritto sinaitico l’espressione viene resa in modo diverso, più simile al greco. Si trova
infatti in questo passo il pronome personale suffisso di prima persona  ܝlegato al termine discepolo,
così che la frase risulta: ( ܬܠܡܝܕܝ ܐܠ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐmio discepolo non può essere). Questa
costruzione è in definitiva più simile al µου lucano rispetto al dativo ܠܝ.
Oltre al padre e alla madre vengono menzionati anche i fratelli e le sorelle come oggetto
dell’abbandono da parte del discepolo e anche qui Tommaso esplicita l’appartenenza di questi
tramite l’aggettivo possessivo:  !  (i suoi fratelli e le sue sorelle) che manca in
Luca: τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς (i fratelli e le sorelle). Nella tradizione del Diatessaron
riportano la stessa lezione il Diatessaron olandese che dice “sine brude en sine sustre” (i suoi
fratelli e le sue sorelle) e il Diatessaron arabo: “ses frères et ses sœurs”. Ancora la tradizione

̈

evangelica siriaca nei suoi tre esponenti per Luca riporta la stessa lezione di Ev.Th.: ܐܠܚܘܗܝ

̈
(i suoi fratelli e le sue sorelle).
ܘܐܠܚܘܬܗ
Infine, sempre nelle versioni siriache dei vangeli, si assiste ad un cambiamento di ordine dei
termini: nella versione greca di Luca infatti vengono padre e madre, moglie e figli e fratelli e
sorelle, Ev.Th. invece salta la menzione della moglie e dei figli passando direttamente ai fratelli e le

̈

̈

sorelle, e nelle versioni evangeliche siriache si legge ܐܠܒܘܗܝ ܘܐܠܡܗ܂ ܘܐܠܚܘܗܝ ܘܐܠܚܘܬܗ܂

̈ ( ܘܐܠܢܬܬܗsuo padre e sua madre e i suoi fratelli e le sue sorelle e sua moglie e i suoi
ܘܠܒܢܘܗܝ
figli). Qui l’ordine viene quindi invertito quasi a seguire la lezione di Tommaso per poi integrarla
con la lezione del testo greco. Lo stesso si ripete anche nel Diatessaron arabo e in quello persiano.
Per questo detto abbiamo quindi trovato paralleli nella più vasta tradizione testuale del Diatessaron,
sia occidentale che orientale. In definitiva però è il Diatessaron arabo che mostra i maggiori punti
di accordo con la versione tommasina, seguito dal persiano e da quello olandese. È però molto
significativa per questo detto anche la tradizione dei vangeli in siriaco che ha forti punti di accordo
con le lezioni di Tommaso quasi in ogni punto analizzato. Da notare inoltre la sostanziale
omogeneità della versione: si trovano quasi le stesse parole in tutti e tre i testi, Curetoniano,
Sinaitico e Peshitta. Questo potrebbe essere il segnale che una versione del passo con le stesse
lezioni di Tommaso circolava in area siriaca, forse lo stesso logos di Tommaso, forse il passo
184

lucano già “contaminato” dalle varianti tommasine (forse addirittura quello contenuto nel testo del
Diatessaron), o forse una tradizione antecedente sia a Tommaso che a Taziano diffusa nelle zone
orientali.

Ev.Th. 57
(1)  !!  !   !  !    !  ! !c c () (2)
  !    !;;() ! c (c )  () !   
  !;;       !    !;; !  ! 
! ! ! 6 ) !! ! !;;  !   !  

1 Gesù disse: Il regno del Padre è paragonabile ad un uomo che ha del (buon) seme. 2 Il suo nemico
è venuto di notte. E ha piantato zizzania sopra il seme buono. 3L’uomo non ha loro permesso di
strappare la zizzania. E ha detto loro: “Affinché non andiate per strappare la zizzania e strappiate il
grano con essa.” (Perché) nel giorno del raccolto, infatti, la zizzania sarà riconoscibile, e verrà
strappata e bruciata.

Mt 13,24-30
24 Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων, Ὡµοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ
σπείραντι καλὸν σπέρµα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ. 25 ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ ὁ
ἐχθρὸς καὶ ἐπέσπειρεν ζιζάνια ἀνὰ µέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθεν. 26 ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος
καὶ καρπὸν ἐποίησεν, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια. 27 προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου
εἶπον αὐτῷ, Κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρµα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια; 28 ὁ δὲ
ἔφη αὐτοῖς, Ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι λέγουσιν αὐτῷ, Θέλεις οὖν ἀπελθόντες
συλλέξωµεν αὐτά; 29 ὁ δέ φησιν, Οὔ, µήποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅµα αὐτοῖς τὸν
σῖτον. 30 ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀµφότερα ἕως τοῦ θερισµοῦ· καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισµοῦ ἐρῶ τοῖς
θερισταῖς, Συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσµας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν
δὲ σῖτον συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην µου.
24 Un’altra parabola espose loro, dicendo: Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del
buon seme nel suo campo. 25 Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico e seminò sopra della
zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, allora spuntò
anche la zizzania. I servi andarono quindi dal padrone di casa e dissero a lui: “Signore, non hai forse
seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene quindi la zizzania?”. 28 Ed egli rispose loro:
“Un nemico ha fatto questo!”. E i servi dissero a lui: “Vuoi allora che andiamo a raccoglierla?”. 29
Ed egli rispose: “No perché non succeda che raccogliendo la zizzania, insieme ad essa sradichiate
anche il grano. 30 Lasciate crescere entrambe insieme fino alla mietitura e al momento della
mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano
invece riponetelo nel mio granaio”.
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Ev.Th. 57

 ! 

di notte

Mt 13,24-30

ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς
ἀνθρώπους
mentre tutti dormivano
(quando gli uomini
dormono)

Diatessaron

Varianti di
Mt 13,24-30

Diatessaron olandese363:
des nachts, alse die liede
sleipen
nella notte, quando la gente
dorme

Codex Bezae et alii:
ἔσπειρεν
seminò
Diatessaron arabo:
 

ἐπέσπειρεν

sema364

ha seminato

seminò sopra

Diatessaron persiano365:

SyrSCP:

ܥܒܕ
seminò

gettò

Vetus Latina (e, q, h):
seminavit
Ireneo, Adversus Haereses,
IV, 3366:
ἔσπειρε

Diatessaron olandese:
onder dat goede saet
! c (c ) 

(ἀνὰ µέσον) τοῦ σίτου

sopra il seme buono

(in mezzo) al grano

tra il buon seme
Diatessaron persiano:
nel mezzodel seminato

     

L’uomo non ha loro
permesso di strappare

Diatessaron olandese:
ende die here antwerdde
e il signore rispose

Afraate, Demonstrationes
VII,25369:

ܡܪܐ ܙܪܥܐ
il signore della semente

363

The Liègi Diatessaron, p. 168.
Diatessaron de Tatien, p. 161.
365
Diatessaron persiano, p. 217.
366
Irénée de Lyon. Contre les Hérésies, Livre IV, A. ROUSSESU (ed.), Sources chrétiennes 100, II, Cerf, Paris 1965, p.
978,4.
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Diatessaron veneto367:
e lo segnore disse
Heliand368:
iro herro
il loro signore

Diatessaron veneto:
     

L’uomo non ha loro
permesso di strappare

non voio
ὁ δέ φησιν, οὔ
ed egli rispose: no

Heliand:
ne welleo ik
non voglio che

Diatessaron olandese:
trekken ut
strappiamo
Diatessaron veneto:
chaviamo
     

l’uomo non ha loro
permesso di strappare

θέλεις οὖν ἀπελθόντες
συλλέξωµεν αὐτά;
vuoi allora che andiamo a
raccoglierla

Heliand:
lôsian
sradicare
Diatessaron arabo:
séparer
Diatessaron persiano:
strappiamo

 

egli ha detto loro

Diatessaron olandese:

3, Θ:

antwerdde hen

ἔφη αὐτοῖς

rispose loro
omesso

D, 33, 1424 et alii:

Heliand:

λέγει αὐτοῖς

sprac im angegin

SyrSCP:

rispose loro

ܐܡܪ ܠܗܘܢ

367

Il Diatessaron in volgare..., p.66.
Heliand, p. 177.
369
PS I, col. 356,13.
368
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Diatessaron arabo:
il leur dit

disse a loro
Vetus Latina
Vulgata

omesso no in:
omesso “no”

ὁ δέ φησιν, οὔ

Diatessaron haarense370
Diatessaron arabo

omesso “no” in:
SyrP

Heliand:
that wiod niman

  !  

e verrà strappata e bruciata.

συλλέξατε πρῶτον τὰ
ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς
δέσµας πρὸς τὸ
κατακαῦσαι αὐτά
raccogliete prima la
zizzania e legatela in fasci
per bruciarla

prendete la zizzania
Diatessaron persiano:
strappino e separino il
loglio e lo leghino in
mannelle e lo brucino
Diatessaron veneto:
toì

La parabola del logos 57 del Vangelo di Tommaso pone un paragone tra il regno del Padre ed un
uomo che ha seminato del seme buono; su questo seme viene piantata delle zizzania che egli
impedisce di strappare per non strappare con essa il buon raccolto, solo nel giorno del raccolto si
potranno separare le due specie senza timore, e la zizzania verrà distrutta.
La medesima parabola viene riportata nel Vangelo di Matteo ma in una versione che mostra delle
differenze spesso significative rispetto al logos tommasino. Il racconto di Tommaso è in generale
più sintetico e allusivo, come spesso è lo stile di questo vangelo, mentre quello di Matteo appare più
argomentato e narrativo, e il discorso qui si dilunga maggiormente.
In Tommaso il primo termine di paragone è il regno del Padre ( !   ! ), mentre in
Matteo il regno dei cieli (ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν). Tommaso non dice esplicitamente, a differenza
di Matteo, che l’uomo ha piantato il seme buono; aggiunge invece che il nemico è venuto di notte
(  ! ) di contro all’espressione “mentre tutti dormivano” (ἐν δὲ τῷ καθεύδειν
τοὺς ἀνθρώπους ) di Matteo. Matteo poi continua raccontando in ordine cronologico la semina della
zizzania da parte del “nemico” (ὁ ἐχθρὸς), la crescita delle due specie, l’interrogativo da parte dei
servi al padrone della provenienza della zizzania, la relativa spiegazione del padrone e la richiesta
370

Diatessaron Haarense, p. 37.
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dei servi di raccoglierla (θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωµεν αὐτά). Questa sequenza manca
totalmente in Tommaso che salta tali passaggi e giunge subito alla risposta del padrone in cui egli
non permette ai servi di raccogliere la zizzania (!      !;;). La
decisione del padrone, presente sia in Tommaso che in Matteo, è dovuta al timore che strappando la
zizzania si possa strappare anche il grano (οὔ, µήποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅµα
αὐτοῖς τὸν σῖτον;  !  !!    !;; !  !  ! !). La
conclusione in entrambi i casi è che nel giorno della mietitura saranno pienamente distinguibili il
grano e la zizzania; quest’ultima verrà legata e bruciata in Matteo (δήσατε αὐτὰ εἰς δέσµας πρὸς τὸ
κατακαῦσαι αὐτά), strappata e bruciata in Tommaso (  !  ).
A livello formale la differenza più significativa tra Ev.Th. 57e Ev.Mt. 13,24-30 è che il primo
concentra l’attenzione sulla sola zizzania, mentre il secondo è interessato anche al grano. Secondo J.
Liebemberg la divario maggiore sta nel loro contenuto metaforico371. Ev.Th. 57 infatti non
mostrerebbe alcuna conoscenza delle seguenti metafore: Gesù-Kyrios, i leader/discepoli come servi,
le azioni buone come buoni frutti e le azioni cattive cattivi frutti. Liebemberg precisa: “this is not to
say these metaphors were unknown to the community which recepted GTh 57, only that the
performance of the parable here does not evoke any of these metaphors”372.
In particolare la mancanza in Tommaso della metafora delle azioni come frutti e il diverso risvolto
dato a quella delle persone come piante avrebbero una speciale rilevanza nel differenziare le due
versioni.
Queste differenze non si dimostrano lo stesso determinanti nel decidere la relazione tra Ev.Th. 57 e
Mt 13,24-30. In particolare la comprensione di Ev.Th. 57 non presupporrebbe necessariamente una
conoscenza di Mt 13,24-30. La parabola infatti renderebbe compiuto il suo senso già di per se
stessa. Conclude Liemberberg aggiungendo che se Ev.Th. 57 veramente risultasse dipendente dalla
pericope matteana sarebbe una dipendenza indiretta verificatasi per via orale373.
La natura ellittica di Ev.Th. 57 ha precedentemente convinto gli studiosi della sua dipendenza dal
testo matteano: Schrage nota che questo logos di Tommaso presupporrebbe una conoscenza delle
sezioni dialogiche presenti in Mt 13,24-30 ed in particolare segnala il termine  (a loro) come
indice di questa conoscenza374. Anche Wilson punta sulla mancanza in Tommaso dei dettagli vividi
di Matteo e sulla condensazione della parabola che indica come derivata da uno stadio più avanzato
di sviluppo nei confronti del corrispettivo canonico. Non si sbilancia tuttavia nell’affermare una
dipendenza di Tommaso da Matteo, il primo potrebbe anche avere avuto accesso indipendente ad
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J. LIEBEMBERG, The Language of the Kingdom…, p. 223.
Ivi.
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Ivi, p. 224.
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SCHRAGE, Das Verhaltnis…, pp. 124-126.
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un più avanzato stadio di trasmissione375. Liebemberg fornisce invece una interpretazione della
parabola che la rende comprensibile di per se stessa, come abbiamo visto infatti essa non
necessiterebbe della conoscenza della versione matteana. Secondo DeConick il logos mostrerebbe
le caratteristiche del materiale trasmesso oralmente. In comune con Matteo sarebbero alcuni termini
spia quali “seme buono”, “il nemico è giunto”, “strappare/sradicare il grano”, “raccolto/mietitura” e
“bruciare”. Il messaggio si sarebbe mantenuto nelle due versioni, differirebbero invece il modo in
cui esse vengono rappresentate insieme ad alcuni dettagli. Agli occhi della studiosa la versione di
Tommaso sarebbe stata abbreviata durante il tempo in cui venne trasmessa oralmente; quella di
Matteo al contrario sarebbe stata ampliata nel corso della sua trasmissione. Questa infatti
conterrebbe parecchi elementi secondari come il lungo dialogo tra il padrone e i servi in 13,27-28 e
l’assunto proverbiale in 13,30. La studiosa quindi è propensa a ritenere entrambe le versioni della
parabola sviluppi secondari di una versione più antica non più esistente376.
Gill Quispel analizzando il poema epico Heliand ne ha sottolineato i paralleli con Ev.Th. 57377.
Questo poema avrebbe infatti risentito abbastanza cospicuamente dell’influenza del Diatessaron e
tale particolare spiegherebbe anche i paralleli che esistono tra il Diatessaron olandese e la fonte
evangelica dell’Heliand: entrambi risalirebbero allo stesso archetipo probabilmente presente nei
Paesi Bassi in una data anteriore all’830 (la data di composizione dell’Heliand).
In effetti le supposizioni di Quispel spiegano la gran presenza di lezioni che possono essere
ricondotte al Diatessaron in questi testi provenienti dal nord Europa.
Le lezioni che questi testimoni nordeuropei condividono in particolare con il logos 57 del Vangelo
di Tommaso sono degne di nota. In primo luogo Tommaso specifica in un modo differente rispetto a
Matteo l’arco temporale in cui agisce il nemico. Tommaso dice  !  (di notte); Matteo
utilizza invece la perifrasi ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους (mentre tutti dormivano, ma più
letteralmente: quando gli uomini dormono). Il testimone olandese del Diatessaron riporta una
versione che contempla entrambe le lezioni dicendo: “des nachts, alse die liede sleipen” (nella
notte, quando la gente dorme). Questo è l’unico testimone della versione di Tommaso e la
specificazione “nella notte” potrebbe anche derivare da un desiderio di chiarezza, tuttavia nel
prosieguo del passo potremo vedere come questo testo presenti numerose affinità con la tradizione
tommasina, derivate con molta probabilità attraverso la mediazione dal Diatessaron di Taziano.
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Un altro particolare è da mettere in luce: la lezione di Tommaso potrebbe coincidere con quella
matteana, a differenza di quello che dicono gli studiosi378, avendo solamente spostato la
preposizione:   ;;() ! (ha piantato zizzania sopra). Qui mancherebbe solamente
l’espressione ἀνὰ µέσον (in mezzo).
Dopo questa dubbia attestazione ne viene una più certa quando Tommaso parla del c (c
) 

(il seme buono) mentre in Matteo si parla di grano (τοῦ σίτου). La stessa lezione

tommasina si trova anche nel Diatessaron olandese (onder dat goet saet: tra il buon seme), e in
quello persiano (seminato).
Abbiamo visto che nella versione di Tommaso manca la sezione dialogica tra il padrone e i servi,
condensata per la prima parte nella frase: “l’uomo non ha loro permesso di strappare la zizzania”. In
questo passaggio sono presenti anche alcune lezioni che si ritrovano in vari testimoni del
Diatessaron. In particolare la menzione dell’uomo ( ), mancante in Matteo, si trova nel
Diatessaron olandese “ende die here antwerdde” (e il signore rispose), nel Diatessaron veneto “e lo
segnore disse”, nello Heliand che dice “iro herro” (il loro signore) e anche in Afraate ( ܡܪܐ ܙܪܥܐil
signore della semente). Sempre in questa passaggio Matteo utilizza la negazione nel discorso diretto
dicendo ὁ δέ φησιν, οὔ (ed egli rispose: no) mentre in Tommaso si dice: 
!      
(l’uomo non ha loro permesso di strappare). Tra i testimoni del Diatessaron l’armonia veneta
riporta la lezione “no voio” e pure lo Heliand dice: “ne welleo ik” (non voglio che). Questa
attestazione sembra però dubbia nonostante i commentatori la riportino come parallelo. La comune
espressione “non voglio” appare essere più vicina al testo canonico piuttosto che a quello di
Tommaso, soprattutto nella domanda dei servi al padrone: θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωµεν αὐτά
(vuoi allora che andiamo a raccoglierla).
Sempre nella stessa frase parlando della zizzania in Ev.Th. 75 il signore “proibisce” ( ) di
strappare l’erba cattiva; in Matteo i servi chiedono al signore se vuole che la raccolgano
(συλλέξωµεν). Nei testimoni del Diatessaron rimane traccia di una versione simile a quella di
Tommaso: gran parte di questi infatti utilizzano un verbo che si avvicina maggiormente a
“strappare” piuttosto che “raccogliere”. Il Diatessaron olandese dice infatti “trekken ut”
(strappiamo), il Diatessaron veneto riporta “chaviamo”, l’Heliand “lôsian” (levare) il Diatessaron
arabo: “séparer” e il Diatessaron persiano: “strappiamo”. Baarda e Quispel ritengono inoltre che
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anche la versione siriaca dei vangeli utilizzi il verbo “strappare” più forte rispetto al matteano
“raccogliere”, tuttavia il significato di  ܢܠܩܛè piuttosto quello di raccogliere379.
Nel versetto seguente che corrisponde alla seconda risposta del padrone ai servi di Mt 13,29
Tommaso introduce il discorso del padrone con   (egli ha detto loro). In Matteo 13,29
invece manca il riferimento ai servi espresso tramite il pronome αὐτοῖς (che si trova invece nella
prima risposta del padrone ai servi in Mt 13,28). I testimoni del Diatessaron che aggiungono il
pronome al dativo a questa seconda risposta del padrone sono: il Diatessaron olandese (antwerdde
hen, rispose loro), il Heliand (sprac im angegin: rispose loro) e il Diatessaron arabo (il leur dit).
Anche una buona parte dei codici biblici in varie lingue aggiungono il pronome. Lo si trova infatti
nei codici 3, Θ, D, 33, 1424, nelle tre versioni siriache: Peshitta, Curetoniano, Sinaitico, nella
Vetus Latina, nella Vulgata, e pure nelle versioni georgiana armena e saidica. La presenza del
pronome, come si è visto, è molto diffusa in tradizioni anche distanti tra di loro, tale presenza,
almeno per alcuni testi, potrebbe essere derivata dall’influsso del versetto precedente. Sarebbe
quindi superfluo ipotizzare per tutti questi testi l’influenza di una tradizione extracanonica al fine di
spiegare la lezione.
Ancora nella versione tommasina viene omessa la negazione nella risposta del padrone che è invece
presente in Matteo (ὁ δέ φησιν, οὔ, µήποτε συλλέγοντες). Come Tommaso manca la negazione nel
Diatessaron haarese e in quello arabo e manca pure nella versione della Peshitta.
Una ultima lezione differisce in Tommaso rispetto a Matteo e trova paralleli nei testimoni del
Diatessaron. Proprio alla fine Ev.Th. 57 ricorda il destino della zizzania che “verrà strappata e
bruciata” (  !  )& Ancora una volta compare il verbo “strappare” dove Ev.Mt.
13,30 legge συλλέξατε (raccogliete). Tra i testimoni del Diatessaron hanno la stessa lezione di
Tommaso il Heliand (that wiod niman, prendete la zizzania), il Diatessaron persiano (strappino e
separino il loglio e lo leghino in mannelle e lo brucino) e il Diatessaron veneto (toì en prima la
çiçania). Baarda e Quispel380 indicano anche come testimoni di questa lettura i manoscritti Sinaitico
e Curetoniano in Mt 13,30. Qui tuttavia ancora una volta il verbo utilizzato è  ܠܩܛdal significato di
“raccogliere”, non “strappare”.
Abbiamo visto come questa complessa parabola si trovi in due versioni abbastanza differenti nel
Vangelo di Tommaso e nel Vangelo di Matteo. I testimoni del Diatessaron che abbiamo esaminato
sembrano conoscerla nella forma di Mt, ma riportano spesso lezioni che ne divergono accostandosi
invece a quelle del Vangelo di Tommaso. Manca la assoluta certezza nella ricostruzione del testo del
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Diatessaron, tuttavia in questo caso molti suoi testimoni si accordano con la versione di Tommaso
in vari punti dove questa diverge dal testo canonico.
Un dato importante è che le varianti si riscontrano in entrambe le tradizioni testuali dei testimoni del
Diatessaron: orientale e occidentale; questo dato ci offre una sicurezza maggiore per la
ricostruzione del testo. Tra i testimoni occidentali riportano molte lezioni parallele al Vangelo di
Tommaso l’armonia olandese, il Heliand e l’Armonia in veneto. Tra i testimoni orientali il
Diatessaron arabo e il Diatessaron persiano attestano lo stesso numero di lezioni (quattro). Al di
fuori dalla tradizione del Diatessaron anche la più ampia tradizione testuale evangelica riporta
lezioni simili a quelle del Vangelo di Tommaso: il Codex Bezae, la tradizione copta ma soprattutto,
con le dovute precisazioni, quella siriaca.
Con qualche probabilità possiamo affermare che il Diatessaron leggeva “seminare” al posto di
“seminare sopra”, parlava di “buon seme” al posto di “grano”, “strappare” invece di “raccogliere”.
Queste lezioni che sono presenti anche nel Vangelo di Tommaso portano ad ipotizzare che entrambi
abbiano fatto uso di uno stesso testo evangelico in un qualche momento del loro sviluppo testuale,
ma rendono difficile invece ipotizzare l’utilizzo di Ev.Th. da parte di Taziano: nessuno dei suoi
testimoni infatti riproduce la particolare forma della parabola di Tommaso.

Ev.Th. 61,1
,1&  !! !  !  !

 cc    

Gesù disse: due persone riposeranno su un letto; uno morirà, uno vivrà.

Lc 17,34
λέγω ὑµῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης µιᾶς, ὁ εἷς παραληµφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος
ἀφεθήσεται·
Dico a voi: in quella notte, saranno due su di un solo letto: l’uno verrà portato via e l’altro verrà
lasciato.
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Ev.Th. 61,1

Lc 17,34

Varianti di
Lc 17,34

Diatessaron

omesso in

omesso

λέγω ὑµῖν

Codex Fuldensis381:

Dico a voi

Diatessaron toscano382
Diatessaron olandese383

Diatessaron olandese:
slapende
! 

ἔσονται

riposeranno

saranno

dormiranno
Diatessaron persiano384:
dormiranno

B, 291:
 cc

su un letto (omesso uno)

ἐπὶ κλίνης µιᾶς

Diatessaron toscano:

su di un solo letto

nel letto

ἐπὶ κλίνης
Vetus Latina (c):
in lecto

omesso in:

omesso

ταύτῃ τῇ νυκτὶ

Diatessaron olandese

in quella notte

Diatessaron toscano
Codex Fuldensis

Diatessaron persiano:
&&& 

ὁ εἷς ... καὶ ὁ ἕτερος

uno... uno

l’uno... l’uno

l’uno... e l’altro

Diatessaron latino:
unus... unus
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Codex Bezae:
ὁ εἷς... καὶ ὁ εἷς
Vetus Latina (c, d, :):

unus... unus
Saidico:
&&& 

SyrSC:

 ܘܚܕ... ܚܕ
uno... e uno

Questa frase riportata in Ev.Th. 61,1 è parte di un detto più ampio, uno dei pochi detti dialogici, in
cui non è solo Gesù a parlare. In particolare qui egli ha uno scambio con Salomè alla cui mensa si
trova a partecipare. Dal logos 61 nel suo complesso si ricava l’impressione che la prima frase sia
abbastanza distaccata dal resto del detto: DeConick infatti la analizza separatamente e la ritiene
appartenente al nucleo evangelico distinguendola da Ev.Th. 61,2-5 che invece farebbe parte delle
aggiunte385. Il detto nel sua totalità è legato da alcune parole chiave (ad esempio “letto”) e dal tema
della divisione che compare nella prima frase così come nell’ultima.
Ev.Th. 61,1 trova un parallelo nel Vangelo di Luca 17,34, rispetto al quale si notano alcune
differenze: Luca infatti specifica che sarà proprio in quella notte (ταύτῃ τῇ νυκτὶ) che accadrà la
vicenda, Tommaso invece non lo precisa, i due uomini inoltre riposeranno (! ) in Tommaso e
saranno sul letto (ἔσονται... ἐπὶ κλίνης µιᾶς) in Luca. Nella seconda parte della frase le differenze
aumentano: se la struttura è la medesima cambiano però i termini. Tommaso riferendosi ai “due”
dice che “uno vivrà” ( ) e “uno morirà” (  ); in Luca invece “l’uno verrà
portato via” (ὁ εἷς παραληµφθήσεται), “l’altro verrà lasciato” (ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται).
Alcuni studiosi ritengono questo detto totalmente dipendente dal passo lucano386, Schrage invece si
mostra più cauto387. La questione riguarda soprattutto la seconda parte del detto che mostra le
differenze maggiori rispetto alla versione canonica. Anche A. DeConick pur classificando il detto
come appartenente al nucleo evangelico si dice incerta se “vivere” e “morire” siano il frutto di
sviluppi secondari o esempi di varianti antiche. In entrambi i casi però il logos mostrerebbe segni di
una trasmissione orale, ma non quelli di oralità secondaria388.
Anche Antoine Guillaumont si è espresso sulla questo detto partendo dall’espressione &&&


che potrebbe essere considerata come un semitismo dovuto alla traduzione letterale

dell’aramaico וחד... חדo dell’ebraico ואחד... אחד. Essa potrebbe tuttavia anche essere un coptismo
385
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dovuto all’influenza della versione saidica di Luca che utilizza &&&  (l’uno... l’uno)389, ma è
possibile che questo sia a sua volta un semitismo390 oppure che derivi da una conoscenza della
lezione tommasina.
La porzione di detto tommasino nelle sue lezioni divergenti rispetto al testo greco ha dei paralleli
nei testimoni del Diatessaron. Il detto in Luca inizia con la dichiarazione di Gesù: λέγω ὑµῖν (dico a
voi) espressione omessa in Tommaso; essa è omessa pure nel Codex Fuldensis, nel Diatessaron
toscano e nel Diatessaron olandese. Dobbiamo comunque ricordare che l’omissione di una parte di
discorso è un indizio più debole rispetto ad altri per la ricostruzione del testo del Diatessaron.
Ev.Th. proseguendo dice che i due “riposeranno” (! ) sul letto mentre nella versione di Luca
essi “saranno” (ἔσονται) sul letto. Come Tommaso riportano la lezione “dormire” anche il
Diatessaron olandese: (slapende, dormiranno) e il Diatessaron persiano (dormiranno). Ancora
nella versione di Tommaso manca l’aggettivo numerale “uno” a rimarcare che due uomini stanno in
“un solo letto” (ἐπὶ κλίνης µιᾶς). Manca lo stesso aggettivo anche nel Diatessaron toscano che dice
“nel letto” così come non si trova nella più ampia tradizione evangelica greca: in B, in 291 che
dicono solo ἐπὶ κλίνης, e in quella della Vetus Latina in c (in lecto). Manca inoltre in Tommaso il
ταύτῃ τῇ νυκτὶ (in quella notte) di Luca e la stessa mancanza viene riscontrata anche nel
Diatessaron olandese, in quello toscano e nel Codex Fuldensis.
Una ultima variante a cui abbiamo già accennato sopra è la lezione &&&  (l’uno... l’uno)
del logos tommasino di contro a Luca che dice: “l’uno... e l’altro” (ὁ εἷς ... καὶ ὁ ἕτερος). La
versione di Tommaso è attestata anche tra i testimoni del Diatessaron in quello persiano che dice
“uno... uno” e nel Diatessaron latino (Codice di Monaco): “unus... unus”. Oltre a questa
testimonianza troviamo versioni simili nel Codex Bezae, nei codici c, d, l, nella versione saidica di
Luca (cui abbiamo già accennato) e pure nelle antiche versioni evangeliche siriache: i codici
Sinaitico e Curetoniano infatti leggono per questo passo  ܘܚܕ... ( ܚܕuno... e uno).
Analizzando il passo notiamo come le varianti di Tommaso rispetto a Luca che trovano riscontro tra
i testimoni del Diatessaron siano in tre casi delle omissioni, nei restanti due casi si tratta invece più
propriamente di lezioni differenti. Anche in questo i paralleli si concentrano soprattutto in alcuni
testi: il Diatessaron olandese riporta tre varianti su cinque, così come il Diatessaron toscano,
seguono poi con due varianti il Codex Fuldensis e il Diatessaron persiano. Vero è che alcune
varianti sono forse più probanti rispetto ad altre. Le omissioni ad esempio le potremmo pure
ricondurre ad una dimenticanza occorsa in un qualche momento della trasmissione testuale; inoltre
non tutte le lezioni si riscontrano in entrambe le tradizioni testuali, orientale e occidentale.
389
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L’accumulo di paralleli tuttavia anche in questo caso ha un ruolo importante; sebbene non possiamo
avere la certezza che tutte queste lezioni si trovassero nel Diatessaron almeno per alcune di esse
tale ipotesi sembra probabile, così come probabile soprattutto l’individuazione di una fonte comune
al Diatessaron e al Vangelo di Tommaso per questo passo.

Ev.Th. 63
(1)  !!  !   ! !  ! 
!  !#  (2)   Y! # 
!#    !  !  c !  !  !     c! 

!  ()     !    !   !   ! 
!   !

1 Gesù disse, C’era un uomo ricco che aveva molti averi. 2 Disse, farò uso dei miei averi così che io
possa seminare e mietere e riempire i miei granai di raccolto, così che non mi manchi nulla. 3
Queste erano le cose che pensava in cuor suo, ma quella stessa notte morì. Chi ha orecchie, ascolti!

Lc 12,16-21
16 Εἶπεν δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων, Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα. 17 καὶ
διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων, Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς µου; 18 καὶ εἶπεν,
Τοῦτο ποιήσω· καθελῶ µου τὰς ἀποθήκας καὶ µείζονας οἰκοδοµήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὸν
σῖτον καὶ τὰ ἀγαθά µου, 19 καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ µου, Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείµενα εἰς ἔτη πολλά·
ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. 20 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεός, Ἄφρων, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου
ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίµασας, τίνι ἔσται 21 οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ µὴ εἰς θεὸν
πλουτῶν.
16 Poi disse loro una parabola dicendo: La campagna di un uomo ricco aveva dato frutti
abbondanti. 17 Ed egli ragionava tra sé dicendo: “cosa farò, poiché non ho dove mettere i miei
raccolti? 18 E disse: “Farò così: demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi e raccoglierò
lì tutto il grano e i miei beni. 19 E dirò alla mia anima: Anima, hai a disposizione molti beni, per
molti anni; riposati, mangia, bevi e divertiti!”. 20 Ma Dio gli disse: “Stolto, in questa notte stessa ti
sarà richiesta la tua anima. Ciò che hai preparato, di chi sarà?” Così è di chi accumula tesori per sé e
non si arricchisce presso Dio”
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Ev.Th. 63

Lc 12,16-21

Varianti di
Lc 12,16-21

Diatessaron

Diatessaron olandese391
en rike man was
c’era un uomo ricco
Diatessaron toscano392:
!   !

ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου

c’era un uomo ricco

di un uomo ricco

fu un uomo
Diatessaron persiano393:
vi era un uomo ricco

SyrSCP:

ܓܒܪܐ ܚܕ ܥܬܝܪܐ ܐܥܠܬ
ܠܗ ܐܪܥܗ
un uomo ricco, la sua
campagna dava a lui molti
frutti

Diatessaron arabo394:
il y avait un homme riche

!  ! !  !# 

che aveva molti averi

omesso

Diatessaron toscano:
che aveva un campo

Vetus Latina (e, b, q, ff2, i,
l, m):
hominis cuiusdam divits
uberes fructus attulit
possessio

  !# 

molti averi

il possedimento di un uomo
di qualche ricchezza recò
frutti abbondanti

SyrC:
Diatessaron olandese:

   
!  

queste erano le cose che
pensava in cuor suo (questi
erano i soi pensieri riguardo
ciò nella sua mente)

alse deghene ne dat peinsde
καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ µου

come egli pensò questo

e dirò alla mia anima
Diatessaron arabo:
et il dit à son âme

ܐܡܪ ܠܢܦܫܗ
disse alla sua anima
Afraate, Demonstrationes
XX,6395; Efrem, Epistula
ad Publium396:

ܐܡܪ ܠܢܦܫܗ
disse alla sua anima
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Nel logos 63 del Vangelo di Tommaso Gesù racconta di un uomo ricco che ha intenzione di
accumulare le sue ricchezze per non avere preoccupazioni per il futuro, ma improvvisamente
muore. Il detto è abbastanza enigmatico a causa anche della conclusione lapidaria (chi ha orecchie
ascolti) e della mancanza di una spiegazione alla vicenda.
Una spiegazione invece è fornita nel più ampio detto in Luca 12,16-21. Qui la parabola è più lunga
e articolata e sono presenti alcuni particolari che rendono le due versioni abbastanza differenti tra di
loro. In Ev.Th infatti sembra che l’uomo ricco abbia intenzione di investire i suoi soldi nei frutti
della terra per ricavarne maggiore profitto ed accumulare per gli anni a venire; in Luca invece
l’uomo ricco ha già dei campi i quali hanno dato frutti abbondanti ed egli riflette dove raccogliere
tutti questi beni. Egli inoltre parlando tra sé e sé si risolve di godere della sua ricchezza negli anni a
venire.
Il proposito di beneficiare dei frutti della ricchezza però non può essere attuato: l’uomo morirà la
notte stessa (secondo Tommaso: !

  ! );

sarà duramente apostrofato dal

Signore che gli svela che in quella notte gli sarà chiesta l’anima (in Luca: Ἄφρων, ταύτῃ τῇ νυκτὶ
τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ). Le due versioni si differenziano anche nel finale: in Tommaso
ermeticamente si dice che  !  !   ! (chi fra voi ha orecchie ascolti); in
Luca si fornisce invece una spiegazione più articolata: “Così è di chi accumula tesori per sé e non si
arricchisce presso Dio” (οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ µὴ εἰς θεὸν πλουτῶν).
Gli studiosi anche in questo caso sono in disaccordo sulla dipendenza o meno di Tommaso da Luca.
Grant e Freedman397, H. Schürmann398 e E. Haenchen399 reputano il logos 63 una condensazione di
Lc 12-21, passaggio questo che sembra essere peculiare di Luca. In Tommaso si troverebbero
inoltre anche gli altri passi lucani precedenti e seguenti a questo detto (rispettivamente in Ev.Th. 72
e Ev.Th. 36)400. Wilson vede degli sviluppi secondari in Tommaso ma obietta che ciò non significa
necessariamente che il logos derivi da Luca, la sua evoluzione sarebbe piuttosto il frutto di citazioni
libere attraverso un processo mnemonico401.
Koester nota invece in Luca degli sviluppi secondari (la conclusione e il discorso moralizzatore) che
invece mancherebbero in Tommaso. La versione di Ev.Th. rappresenterebbe quindi la storia in una
forma più originale402. Dello stesso parere Funk e Hoover: la forma tommasina della parabola non
sembrerebbe essere ricavata né dal materiale speciale di Luca e nemmeno da Q ma sarebbe una
forma più semplice senza il tono moralizzatore di Luca e con una fine più brusca rispetto a questo;
397
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mancherebbero inoltre i detti sui possedimenti che formano il contesto lucano della parabola. La
versione tommasina secondo i due studiosi avrebbe le caratteristiche del materiale trasmesso
oralmente e sarebbe una forma più antica della parabola 403.
DeConick vede così pochi punti di contatto tra le due versioni da ritenere impossibile una
dipendenza letteraria e come Funk e Hoover pensa che Ev.Th. 63,1-3 mostri i segni di materiale
trasmesso oralmente404. La studiosa colloca il detto all’interno del nucleo evangelico, qui Gesù
mostrerebbe ai suoi discepoli chi non è degno dei suoi insegnamenti e l’esempio di comportamento
dannoso per l’anima: non ci si deve comportare come il ricco folle dimentico della propria
dimensione spirituale405.
Vari testimoni del Diatessaron condividono con il Vangelo di Tommaso alcune lezioni. Nel detto
tommasino si trova come soggetto della prima frase l’uomo ricco (!   !), nel
Vangelo di Luca invece il soggetto è il campo (ἡ χώρα) il quale appartiene ad un uomo ricco
(ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου). Anche nel Diatessaron olandese si trova la stessa lezione del Vangelo
di Tommaso, qui infatti si dice: “en rike man was op enen tijt dis coren dat wale gherakt was op den
velde” (c’era un uomo ricco il cui grano era cresciuto rigoglioso sopra il campo); in questa versione
si trovano alcuni elementi presenti nel Vangelo di Luca: il campo, i frutti abbondanti che questo ha
dato (che mancano in Tommaso in cui invece l’uomo ricco ha molti averi, non un campo) ma sono
posti in un ordine differente, che richiama piuttosto Tommaso. Nel Diatessaron toscano quando
viene riportato il passo si trova: “fu un uomo che aveva un campo”. In questo caso, ancora di più
rispetto all’olandese, ritorna lo stesso elemento di Luca (il campo); come prima tuttavia differisce la
struttura: l’uomo è soggetto, il campo complemento (come in Ev.Th. versus Lc). Nel Diatessaron
persiano si legge: “era un uomo ricco, il suo campo e la sua terra coltivata avevano dato molto
frumento e molto frutto”, lo stesso discorso fatto prima vale anche qui: stessi elementi di Luca ma
struttura di Tommaso. Il Diatessaron arabo ancora riporta: “il y avait un homme riche dont la terre
de lui reporta beaucoup de récoltes”. Anche le traduzioni siriache dei vangeli (Curetoniano,
Sinaitico e Peshitta) pongono come soggetto delle frasi l’uomo ricco:

ܓܒܪܐ ܚܕ ܥܬܝܪܐ ܐܥܠܬ ܠܗ ܐܪܥܗ ܥܠܠܬܐ ܤܓܝܐܬܐ
Un uomo ricco, la sua campagna dava a lui molti frutti
La frase poi continua in Tommaso ricordando che questo uomo “aveva molti averi” (!  !
! 

403

!# ),

questa costruzione con il verbo avere si riscontra in un solo testimone del
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Diatessaron: quello toscano che dice: “che aveva un campo”, di contro alla frase del Vangelo di
Luca in cui era il campo che “era” dell’uomo ricco.
Sempre a riguardo di questa espressione un altro tipo di testimoni riporta una lezione che è vicina al
Vangelo di Tommaso. Vari manoscritti della Vetus Latina infatti leggono: “hominis cuiusdam divits
uberes fructus attulit possessio” (il possedimento di un uomo di qualche ricchezza recò frutti
abbondanti). Ci si deve concentrare qui su “possessio” di contro all’“ager” della versione vulgata. I
commentatori (Quispel e Baarda) mettono in rilievo la possibile affinità semantica di “possessio”
con # & Il primo termine infatti nella sua accezione principale significa “possesso,
possedimento, beni”, tuttavia può anche rendere “fondo, podere”. Si tratta quindi di un termine
ambiguo con una gamma di significati che può abbracciare entrambe le lezioni.
Troviamo infine un ultimo parallelo tra il Vangelo di Tommaso e alcuni testimoni del Diatessaron:
Tommaso dice infatti: “    !   ” (queste erano le cose che pensava in
cuor suo; questi erano i soi pensieri riguardo ciò nella sua mente); in Luca invece si trova “καὶ ἐρῶ
τῇ ψυχῇ µου” (e dirò alla mia anima). Il Diatessaron olandese, come Tommaso, dice: alse deghene
ne dat peinsde (come egli pensò questo) e pure il Diatessaron arabo recita: “et il dit à son âme”. In
entrambi questi testimoni del Diatessaron la differenza rispetto a Luca è che troviamo un discorso
in terza persona e non in prima come nel vangelo canonico. Anche altre versioni del detto riportano
la stessa variante: il Curetoniano, Efrem (Epistula ad Publium) e Afraate (Dimostrazioni XX,6)
dicono: ( ܐܡܪ ܠܢܦܫܗdisse alla sua anima, a se stesso). Il discorso anche qui viene riferito ad una
terza persona e non è più l’uomo ricco che parla tra se come nella versione canonica.
Il detto di Tommaso quindi presenta questi paralleli formali coi testimoni del Diatessaron; come
abbiamo messo già in evidenza. Tuttavia nel Diatessaron probabilmente non si trovava la stessa
versione della parabola di Ev.Th. 63: mancano in questo senso i paralleli contenutistici per un passo
che si differenzia non poco da quello canonico. Non è possibile affermare con precisione quale
versione del detto il Diatessaron restituisse, ma non abbiamo prove che riportasse quella di
Tommaso. Abbiamo invece prove che attestano il probabile utilizzo di alcune espressioni in
entrambi i testi. Anche qui infatti soprattutto alcuni testimoni (olandese, toscano e arabo, ma anche i
vangeli in siriaco) attestano lezioni comuni non presenti nel testo canonico.
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Ev.Th. 64
(1)  !!    !  !!  !  !  !*  ! ! !
    !!! (2) ! !       ! ! () 
 !  !     !      Y! !    
Y!    !* (4) !        ! ! (5) 
      !   ! !   Y!   (,)   
     ! ! (-)    ! !   
 ! * Y  Y!    !* (8) !      
  ! (9)      ! !  ! Y  Y!    (10)
 !c  ! !        *    (11) 
 ! ! !  !  !         
! * (12) !   !  ( !)      

1 Gesù disse: Un uomo aveva degli ospiti e quando ebbe preparato la cena, mandò il suo servo ad
invitare gli ospiti. 2 Egli andò dal primo e gli disse, “Il padrone ti invita”. 3 E quegli disse, “Io ho
dei pagamenti per alcuni mercanti, e vengono da me stasera. Devo andare a dare loro istruzioni. Mi
scuso per (rifiuto) la cena.” 4 Egli andò da un altro e disse, “Il padrone ti ha invitato. 5 Quegli disse
al servo, “Ho comprato una casa, e mi si richiede un giorno. Non avrò tempo”. 6 Egli andò da un
altro e gli disse, “Il padrone ti invita”. 7 Quegli gli disse, “Un mio amico si sposerà, e io sono la
persona che prepara il banchetto. Non posso venire. Mi scuso per (rifiuto) la cena”. 8 Egli andò da
un altro e gli disse, “Il padrone ti invita.” 9 Quegli gli disse, “Ho comprato una villa, e sto andando
a riscuotere l’affitto. Non posso venire, mi scuso (rifiuto)”. 10 Il servo ritornò, disse al suo padrone,
“Quelli che avevi invitato a cena si scusano”. 11 Il padrone disse al suo servo, “Vai fuori in strada e
chiunque tu trovi portalo a cenare. 12 Acquirenti e mercanti non entreranno nei luoghi del Padre
mio.”

Mt 22,2-10
2 Ὡµοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησεν γάµους τῷ υἱῷ αὐτοῦ. 3 καὶ
ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκληµένους εἰς τοὺς γάµους, καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν.
4 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους λέγων, Εἴπατε τοῖς κεκληµένοις, Ἰδοὺ τὸ ἄριστόν µου
ἡτοίµακα, οἱ ταῦροί µου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυµένα, καὶ πάντα ἕτοιµα· δεῦτε εἰς τοὺς γάµους. 5 οἱ δὲ
ἀµελήσαντες ἀπῆλθον, ὃς µὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὃς δὲ ἐπὶ τὴν ἐµπορίαν αὐτοῦ· 6 οἱ δὲ λοιποὶ
κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν. 7 ὁ δὲ βασιλεὺς ὠργίσθη, καὶ πέµψας τὰ
στρατεύµατα αὐτοῦ ἀπώλεσεν τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν. 8 τότε λέγει
τοῖς δούλοις αὐτοῦ, Ὁ µὲν γάµος ἕτοιµός ἐστιν, οἱ δὲ κεκληµένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι· 9 πορεύεσθε οὖν
ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἰς τοὺς γάµους. 10 καὶ ἐξελθόντες οἱ
δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας οὓς εὗρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς· καὶ ἐπλήσθη ὁ
γάµος ἀνακειµένων.
2 Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. 3 Egli mandò i suoi
servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. 4 Mandò di nuovo altri servi
dicendo: “Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati
sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. 5 Ma quelli non se ne curarono andando chi al
proprio campo, chi ai propri affari; 6 altri poi prendendo i suoi servi li insultarono e li uccisero. 7
Allora il re si indignò e mandò le sue truppe ad uccidere quegli assassini e dare alle fiamme la loro
città. 8 Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; 9 andate
ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. 10 Usciti per le
strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la festa di nozze si riempì
di commensali.
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Lc 14,16-24
16 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Ἄνθρωπός τις ἐποίει δεῖπνον µέγα, καὶ ἐκάλεσεν πολλούς, 17 καὶ ἀπέστειλεν
τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκληµένοις, Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιµά ἐστιν. 18
καὶ ἤρξαντο ἀπὸ µιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ, Ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω ἀνάγκην
ἐξελθὼν ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε µε παρῃτηµένον. 19 καὶ ἕτερος εἶπεν, Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα
πέντε καὶ πορεύοµαι δοκιµάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε µε παρῃτηµένον. 20 καὶ ἕτερος εἶπεν, Γυναῖκα
ἔγηµα καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναµαι ἐλθεῖν. 21 καὶ παραγενόµενος ὁ δοῦλος ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ
αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ, Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς
πλατείας καὶ ῥύµας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπείρους καὶ τυφλοὺς καὶ χωλοὺς
εἰσάγαγε ὧδε. 22 καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος, Κύριε, γέγονεν ὃ ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστίν. 23 καὶ εἶπεν ὁ
κύριος πρὸς τὸν δοῦλον, Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγµοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεµισθῇ
µου ὁ οἶκος· 24 λέγω γὰρ ὑµῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκληµένων γεύσεταί µου τοῦ
δείπνου.
16 Disse a lui: “Un uomo fece una grande cena e fece molti inviti. 17 All’ora della cena, mandò il
suo servo a dire agli invitati: “Venite, è pronto”. 18 Ma tutti, uno dopo l'altro, cominciarono a
scusarsi. Il primo gli disse: “Ho comprato un campo e ho necessità di andare a vederlo; ti prego di
scusarmi”. 19 Un altro disse: “Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli; ti chiedo di
scusarmi”. 20 E un altro disse: “Ho appena preso moglie e perciò non posso venire”. 21 E al suo
ritorno il servo riferì al suo padrone queste cose. Allora il padrone di casa, adirato, disse al suo
servo: “Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli
zoppi”. 22 Il servo disse: “Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c’è ancora posto”. 23 Il
padrone allora disse al servo: “Esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, perché la
mia casa si riempia. 24 Perché io vi dico: nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia
cena”.

Ev.Th. 64

Lc 14,16-24 // Mt 22,210

Diatessaron

Varianti di
Lc 14,16-24 // Mt 22,210

Diatessaron olandese406:
dorp

SyrSCP:

ܩܪܝܬܐ ܙܒܢܬ

fattoria
  !

ἀγρὸν ἠγόρασα

ho comprato una villa

ho comprato un campo

Diatessaron toscano407:
una villa
Codex Fuldensis408:
villam

 !c  ! ! 

Lc: καὶ παραγενόµενος ὁ

ho comprato un
possedimento (campo,
villaggio)
Vulgata (Lc):
villam emi

Diatessaron olandese:

406

The Liège Diatessaron, p. 457.
Il Diatessaron in volgare…, p. 299.
408
Codex Fuldensis…, p. 110.
409
Diatessaron persiano, 259-261.
410
Diatessaron de Tatien, p. 287.
407
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il servo ritornò, disse al suo
padrone...

δοῦλος ἀπήγγειλεν τῷ
κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα

quamen weder... ende
seiden

ritornando il servo riferì al
suo padrone queste cose

il servo tornò... e disse
Diatessaron persiano409:
venne... e disse
Diatesaron arabo410:
et l’un de ses serviteurs vint
et mit son seigneur au
courant de ce qui s’était
passé

Diatessaron olandese:
  

disse al suo padrone...

ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ
ταῦτα
riferì al suo padrone queste
cose

seiden
disse
Diatessaron persiano:
disse

omesso ὀργισθεὶς

τότε ὀργισθεὶς ὁ
οἰκοδεσπότης
allora il padrone di casa
adirato

Syr SCP:

ܥܒܕܐ ܐܡܪ ܗܠܝܢ ܠܡܪܗ
il servo disse queste cose al
suo padrone

omesso in
Diatessaron olandese

Ev.Th. 64 narra una lunga parabola che racconta di un banchetto: quando tutto è pronto il padrone di
casa invia il servitore a chiamare gli invitati, ma nessuno di questi può venire. Il servo quindi torna
dal padrone e gli riferisce l’accaduto; il padrone allora ordina al servo di uscire in strada ed invitare
qualunque persona trovi. Le interpretazioni date a questa parabola sono state molte: secondo A.
DeConick essa continuerebbe la tematica di Gesù che rende partecipi dei suoi misteri solamente chi
è degno di riceverli. Il punto nodale di questo detto, così come del discorso di cui (secondo l’ipotesi
di DeConick) farebbe parte all’interno del nucleo evangelico è che molti a causa dei propri impegni
e dei propri doveri non risponderebbero al richiamo di Gesù, al pari di quelle persone folli tenute
lontane dal banchetto messianico. Ognuno è quindi invitato ed è chiamato a prendere la propria
decisione411.
La versione della parabola che troviamo nei vangeli canonici (Matteo e Luca) è però narrata in due
modi differenti; quella di Luca appare più simile alla versione tommasina rispetto a Matteo.

411

DECONICK, The Original…, p. 210.
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Le tre parabole hanno tuttavia alcuni elementi in comune: un banchetto pronto e alcuni invitati; il
padrone di casa che manda uno o più schiavi per chiamare gli invitati e annunciar loro che il
banchetto è pronto, gli invitati che rifiutano l’invito, il padrone di casa che manda uno o più schiavi
per le strade ad invitare al banchetto chiunque incontrino.
Le differenze tra le versioni sono però altrettanto significative: in Matteo è un re (ἀνθρώπῳ βασιλεῖ)
che prepara un banchetto nuziale (ἐποίησεν γάµους) per il suo figlio (τῷ υἱῷ αὐτοῦ). In Luca e
Tommaso invece è un uomo ( ; ἄνθρωπός τις) che fa preparare una cena (*,
δεῖπνον); in Matteo ci sono diversi servi (τοὺς δούλους) ed essi vengono mandati tre volte, in Luca
e Tommaso c’è un solo servo ( ! !, τὸν δοῦλον) che viene inviato due volte. Nelle tre
versioni inoltre le scuse addotte dagli invitati non coincidono: Ev.Mt. ne ricorda due: il proprio
campo e i propri affari (τὸν ἴδιον ἀγρόν... τὴν ἐµπορίαν αὐτοῦ); Ev.Lc. ne menziona tre: un campo, i
buoi, la moglie (ἀγρὸν, ζεύγη βοῶν, γυναῖκα); per Tommaso invece sono quattro: incontrare i
mercanti ( ), la casa appena comprata (  ), il banchetto da preparare (*),
l’affitto da riscuotere ( !). La versione matteana infine inserisce alcuni particolari assenti
nelle altre due: l’uccisione degli schiavi (22,6), il rogo della città (22,7) e l’invito rivolto a “cattivi e
buoni” (πονηρούς τε καὶ ἀγαθού). Sia le differenze che le somiglianze tra le due versioni sinottiche
sono marcate ed entrambe hanno peso nel decidere se siano basate su di una fonte comune (Q) o su
tradizioni indipendenti. Alcuni studiosi hanno ipotizzato che Matteo e Luca abbiano preso la
parabola da Q, ma la abbiano rielaborata in modo indipendente412. Altri invece ipotizzano due fonti
già in origine differenti per le due versioni dato il peso delle loro disuguaglianze413.
Se la versione di Tommaso non ha legami redazionali con la versione di Matteo, gli studiosi invece
discutono i suoi legami con Luca. Ev.Th. 64 è una rielaborazione di Ev.Lc. 14,16-24? Grant e
Freedman ritengono che Tommaso abbia riscritto la parabola del banchetto di Luca aggiungendo
alcuni elementi presi da Matteo, essi però ammettono anche che esistono tra le versioni alcune
differenze414.
Koester rileva invece l’assenza di motivi apocalittici di contro alle allegorizzazioni matteane e
lucane, lo studioso perciò ritiene che la versione di Tommaso sia basata direttamente sull’originale
della parabola e non sulle versioni di Matteo e Luca; Ev.Th. avrebbe nondimeno cambiato, secondo
412

H. WEDER, Die Gleichnisse Jesu als Metaphern. Traditions- und redaktionsgeschichtliche Analysen und
Interpretationen, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1978, pp. 177-178; H. HENDRICKX, The Parables of Jesus,
Geoffrey Chapman, London 1986, p. 131; I.H. JONES, The Matthean Parables: A Literary and Historical
Commentary, Brill, Leiden 1995, p. 401;
413
Vedi ad esempio HULTGREN, The Parables…, pp. 334-335; C.H. DODD, The Parables…, p. 93; J. JEREMIAS, Le
parabole di Gesù, Paideia, Brescia 1976, pp. 73-77; J. GNILKA, Das Matthäusevangelium 2, Herder, Freiburg 1988,
pp. 234-235.
414
The Secret Sayings…, p. 170, ma vedi anche M. FIEGER, Thomasevangelium Einleitung, Kommentar und
Systematik, Aschendorff, Münster, 1991, p. 187; SCHRAGE, Das Verhältnis…, pp. 134-135; scorge a questo proposito
una dipendenza apparente, ma si dichiara incerto su questa interpretazione.
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Koester, alcuni particolari415. Secondo DeConick la parabola, la quale mostrerebbe le caratteristiche
del materiale trasmesso oralmente, farebbe parte del nucleo evangelico eccetto la frase finale sui
mercanti che non entreranno nei luoghi del padre da essa classificata come aggiunta secondaria416.
Quispel417 e Baarda418 mettono in evidenza quattro punti di contatto tra la versione di Tommaso e
quella di alcuni testimoni del Diatessaron. Gli studiosi notano come in alcuni scritti testimoni del
Diatessaron la risposta del primo invitato non menzioni un campo (ἀγρὸν) come in Lc. 14,18, bensì
un edificio, come sarebbe anche in Ev.Th: . Questa versione risulta nel Diatessaron olandese
che dice: “dorp” (fattoria), nel Diatessaron toscano (una villa) e nel Codex Fuldensis (villam).
Anche nella tradizione evangelica latina la vulgata dice: “villam emi”. Mentre le versioni siriache
dei vangeli (Sinaitico, Curetoniano, Peshitta) riportano una lezione ambigua: ( ܙܒܢܬpossedimento,
campo, villaggio).
La lezione “villa” ha trovato diffusione solamente nella tradizione occidentale del Diatessaron, in
quella orientale si è probabilmente normalizzata. Ne troviamo però traccia anche nel Vangelo di
Tommaso a riprova che una qualche fonte orientale conteneva questa variante. DeConick invece
propone una diversa spiegazione:  e ἀγρόϛ avrebbero lo stesso significato ambiguo potendo
significare sia “campo” che “villa”. Forse da un originale termine ambiguo (magari lo stesso

)ܩܪܝܬܐ, la tradizione occidentale del Diatessaron, a partire dal cosiddetto “Diatessaron latino”, ha
optato per la lezione “villa” piuttosto che “campo”, quella orientale si è invece normalizzata. Da
questa prima traduzione latina si sarebbero poi sviluppate le lezioni delle varie armonie occidentali.
In secondo luogo si mette in luce la differenza tra Ev.Th. che dice  !c  ! ! 
 

(il servo ritornò, disse al suo padrone) mentre Lc dice: καὶ παραγενόµενος ὁ δοῦλος

ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα (ritornando il servo riferì al suo padrone queste cose). Anche il
Diatessaron olandese, il Diatessaron persiano e quello arabo in questo passo utilizzano due verbi
coordinati e non una subordinata. Il Diatessaron olandese infatti dice: “quamen weder... ende
seiden” (il servo tornò... e disse); quello persiano “venne e disse” e quello arabo “et l’un de ses
serviteurs vint et mit son seigneur au courant de ce qui s’était passé”.
Ancora, sempre in questa frase, Tommaso utilizza il verbo “dire” (), Luca invece
ἀπήγγειλεν (riferì). Come Tommaso fanno anche il Diatessaron olandese (seiden: disse) e il
persiano (disse). Ma anche i vangeli in siriaco (Peshitta e Vetus Syra) riporterebbero secondo gli
studiosi una versione simile utilizzando ( ܐܡܪdisse). Tuttavia in molti altri casi nel Nuovo
Testamento tradotto in siriaco proprio il verbo  ܐܡܪviene utilizzato per tradurre ἀπαγγέλλω.
415

Ancient Christian Gospels, p. 99.
The Original…, pp. 211-213.
417
QUISPEL, Tatian and the Gospel of Thomas, p. 184.
418
BAARDA, Early Transmission…, p. 44.
416
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Si nota infine un ultimo elemento: in Luca viene riferito lo stato d’animo del padrone; egli infatti
ὀργισθεὶς, si adira, per il rifiuto di tutti gli invitati; questo particolare risulta invece omesso in
Tommaso e nella versione olandese del Diatessaron.
I paralleli che abbiamo esaminato tra i testimoni del Diatessaron e il Vangelo di Tommaso in questo
lungo detto ci mostrano alcuni punti di contatto tra le versioni di contro a quella canonica di Luca.
Gli elementi in comune in questo caso però si mostrano alcune volte di dubbia interpretazione,
come per la prima lezione. In questo lungo detto notiamo quindi una certa scarsità di somiglianze; e
comunque riguardano, come in tutti gli altri casi, non la formulazione generale del detto, ma
piuttosto alcuni singoli particolari.

Ev.Th. 65
(1)     !# [ ] ! () ! !   ! !  !
!   !   !   (2)  ! ! !!   Y 
!  ! ! ()   ! !! !!       
!   ! !! !   (4)     !
(5)  ! ! !!    (,)     !  
     !  (-)   !    !  
  ! ! c   (8)  !  !   !

1 Egli disse, Un uomo buono possedeva una vigna e l’aveva data ad alcuni contadini, così che la
lavorassero ed egli potesse prendere il suo frutto da loro. 2 Mandò il suo servo così che i contadini
potessero dare a lui il frutto della vigna. 3 Quelli afferrarono il servo, lo picchiarono, e per poco non
lo uccisero. Il servo ritornò, e parlò al suo padrone. 4 Il padrone disse: “Forse non (lo) hanno
riconosciuto.” 5 Mandò un altro servo, i contadini picchiarono anche quello. 6 Quindi il padrone
mandò suo figlio. Egli disse, “Forse saranno rispettosi verso mio figlio.” 7 I contadini che erano lì
poiché sapevano che lui era l’erede della vigna, lo afferrarono e lo uccisero. Chi ha orecchie ascolti!

Mc 12,1-9
1 Καὶ ἤρξατο αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς λαλεῖν, Ἀµπελῶνα ἄνθρωπος ἐφύτευσεν, καὶ περιέθηκεν
φραγµὸν καὶ ὤρυξεν ὑπολήνιον καὶ ᾠκοδόµησεν πύργον, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ
ἀπεδήµησεν. 2 καὶ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς τῷ καιρῷ δοῦλον, ἵνα παρὰ τῶν γεωργῶν λάβῃ
ἀπὸ τῶν καρπῶν τοῦ ἀµπελῶνος· 3 καὶ λαβόντες αὐτὸν ἔδειραν καὶ ἀπέστειλαν κενόν. 4 καὶ πάλιν
ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον· κἀκεῖνον ἐκεφαλίωσαν καὶ ἠτίµασαν. 5 καὶ ἄλλον
ἀπέστειλεν, κἀκεῖνον ἀπέκτειναν, καὶ πολλοὺς ἄλλους, οὓς µὲν δέροντες οὓς δὲ ἀποκτέννοντες. 6
ἔτι ἕνα εἶχεν υἱὸν ἀγαπητόν· ἀπέστειλεν αὐτὸν ἔσχατον πρὸς αὐτοὺς λέγων ὅτι Ἐντραπήσονται τὸν
υἱόν µου. 7 ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ πρὸς ἑαυτοὺς εἶπαν ὅτι Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόµος· δεῦτε
ἀποκτείνωµεν αὐτόν, καὶ ἡµῶν ἔσται ἡ κληρονοµία. 8 καὶ λαβόντες ἀπέκτειναν αὐτόν, καὶ
ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀµπελῶνος. 9 τί [οὖν] ποιήσει ὁ κύριος τοῦ ἀµπελῶνος; ἐλεύσεται καὶ
ἀπολέσει τοὺς γεωργούς, καὶ δώσει τὸν ἀµπελῶνα ἄλλοις.
1 E si mise a parlare loro con parabole: “Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe,
scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò
lontano. 2 Al momento opportuno mandò un servo dai contadini affinché prendesse da loro la sua
parte del raccolto della vigna. 3 Ma essi prendendolo, lo bastonarono e lo mandarono via a mani
vuote. 4 E mandò loro di nuovo un altro servo: anche quello lo picchiarono sulla testa e lo
insultarono. 5 Ne mandò un altro, e questo lo uccisero; e molti altri (ne mandò): alcuni li
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bastonarono, altri li uccisero. 6 Ne aveva ancora uno, un figlio amato; lo inviò loro per ultimo,
dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. 7 Ma quei contadini dissero tra loro: “Costui è l’erede.
Su, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra!”. 8 E prendendolo, lo uccisero e lo gettarono fuori della
vigna. 9 Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna
ad altri.

Mt 21,33-41
33 Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε. Ἄνθρωπος ἦν οἰκοδεσπότης ὅστις ἐφύτευσεν ἀµπελῶνα καὶ
φραγµὸν αὐτῷ περιέθηκεν καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόµησεν πύργον, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν
γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήµησεν. 34 ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλεν τοὺς δούλους
αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ. 35 καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους
αὐτοῦ ὃν µὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. 36 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους
πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. 37 ὕστερον δὲ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς τὸν
υἱὸν αὐτοῦ λέγων, Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν µου. 38 οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν
ἑαυτοῖς, Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόµος· δεῦτε ἀποκτείνωµεν αὐτὸν καὶ σχῶµεν τὴν κληρονοµίαν
αὐτοῦ. 39 καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀµπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν. 40 ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ
κύριος τοῦ ἀµπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις; 41 λέγουσιν αὐτῷ, Κακοὺς κακῶς
ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀµπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς
καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν.
33 Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo che possedeva un terreno e che vi piantò una vigna e
la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre e la diede in affitto a
dei contadini e se ne andò lontano. 34 Quando arrivò il tempo dei frutti, mandò i suoi servi dai
contadini a prendere il suo raccolto. 35 Ma i contadini prendendo i suoi servi uno lo bastonarono,
un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. 36 Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi,
ma li trattarono allo stesso modo. 37 Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno
rispetto per mio figlio!”. 38 Ma i contadini, vedendo il figlio, dissero tra loro: “Costui è l'erede. Su,
uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. 39 E prendendolo, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo
uccisero. 40 Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?”. 41 Gli
risposero: “Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che
gli consegneranno i frutti a suo tempo”.

Lc 20,9-16
9 Ἤρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἄνθρωπός [τις] ἐφύτευσεν ἀµπελῶνα,
καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήµησεν χρόνους ἱκανούς. 10 καὶ καιρῷ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς
γεωργοὺς δοῦλον, ἵνα ἀπὸ τοῦ καρποῦ τοῦ ἀµπελῶνος δώσουσιν αὐτῷ· οἱ δὲ γεωργοὶ ἐξαπέστειλαν
αὐτὸν δείραντες κενόν. 11 καὶ προσέθετο ἕτερον πέµψαι δοῦλον· οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες καὶ
ἀτιµάσαντες ἐξαπέστειλαν κενόν. 12 καὶ προσέθετο τρίτον πέµψαι· οἱ δὲ καὶ τοῦτον
τραυµατίσαντες ἐξέβαλον. 13 εἶπεν δὲ ὁ κύριος τοῦ ἀµπελῶνος, Τί ποιήσω; πέµψω τὸν υἱόν µου
τὸν ἀγαπητόν· ἴσως τοῦτον ἐντραπήσονται. 14 ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς
ἀλλήλους λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόµος· ἀποκτείνωµεν αὐτόν, ἵνα ἡµῶν γένηται ἡ
κληρονοµία. 15 καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀµπελῶνος ἀπέκτειναν. τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς ὁ
κύριος τοῦ ἀµπελῶνος; 16 ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς τούτους, καὶ δώσει τὸν
ἀµπελῶνα ἄλλοις.
9 Poi prese a dire al popolo questa parabola: “Un uomo piantò una vigna, la diede in affitto a dei
contadini e se ne andò lontano per molto tempo. 10 Al momento opportuno, mandò un servo dai
contadini perché gli dessero la sua parte del raccolto della vigna. Ma i contadini lo bastonarono
mandandolo via a mani vuote. 11 Si mise ad inviare un altro servo, ma essi bastonarono anche
questo, insultandolo lo mandarono via a mani vuote. 12 Si mise ad inviarne un terzo, ma anche
questo dopo averlo ferito lo cacciarono via. 13 Disse allora il padrone della vigna: “Che cosa devo
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fare? Manderò mio figlio, l’amato, forse avranno rispetto per lui!”. 14 Ma i contadini, appena lo
videro, fecero tra loro questo ragionamento dicendo: “Costui è l’erede. Uccidiamolo e così l’eredità
sarà nostra!”. 15 E cacciandolo fuori della vigna lo uccisero. Che cosa farà dunque a costoro il
padrone della vigna? 16 Verrà, farà morire quei contadini e darà la vigna ad altri”.

Ev.Th. 65

Mc 12,1-9 // Mt 21,3341 // Lc 20,9-16

Varianti di
Mc 12,1-9 // Mt 21,3341 // Lc 20,9-16

Diatessaron

SyrSC (Mt):

̈ ܘܐܫܠܡܗ
ܠܦܠܚܐ ܘܐܙܠ
e la consegnò ai contadini e
se ne andò
 

ἐξέδετο

Diatessaron arabo419:

l’aveva data

diede in affitto

il la donna

SyrPal (Mt):

ܝܗܒ
diede
Vetus Latina (b; q; d) (Mc):
trado (vulgata: loco)

 !

!  

così che la lavorassero



 ! !! !
!

mandò il suo servo

 

poiché sapevano

  !
!

l’erede della vigna

omesso

Mc, Lc
ἀπέστειλεν... δοῦλον
mandò un servo

Mt, Lc

Diatessaron persiano420:
per averne cura

… ܠܥܒܕܗ
̈ ܫܕܪ

son serviteur

mandò il suo servo

Efrem Commento al
Diatessaron 21,18421:

ἰδόντες
vedendolo

οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόµος
costui è l’erede

SyrSC (Lc); SyrSP (Mc):

Diatessaron arabo:

ܝܕܥܘ
sapevano

Efrem, Commento al
Diatessaron:

ܠܝܕܬܗ ܕܟܪܡܐ
erede della vigna (arm, sir)

419

Diatessaron de Tatien, p. 319.
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421
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Ludolf:
heredem vineae

La parabola dei vignaioli omicidi che compare nel logos 65 del Vangelo di Tommaso viene narrata
anche nei tre sinottici. La versione di Tommaso, come spesso accade per questo vangelo, manca di
un contesto narrativo, al contrario dei tre sinottici. Le versioni di Matteo e Luca vengono
considerate generalmente dipendenti da Marco, tuttavia non mancano anche altre ipotesi sulla
questione. Si è sostenuto, infatti, che in aggiunta al racconto di Marco una versione di Q
soggiacesse ai racconti di Matteo e Luca422. Secondo Snodgrass, poi, la più antica versione della
parabola sarebbe esistita all’interno del materiale speciale di Matteo, che la avrebbe in seguito
combinata con materiale proveniente sia da Marco sia da Q423. Una terza tesi invece ne rintraccia le
origini all’interno del materiale speciale di Luca, fuso con quello proveniente da Marco424. Nessuna
di queste ipotesi è tuttavia pienamente persuasiva.
Le quattro versioni, soprattutto quelle sinottiche, ad un primo sguardo appaiono simili tra di loro,
ma un’analisi più approfondita ne rivela molti dettagli differenti. Una prima serie di differenze
riguarda l’invio degli schiavi. In Marco viene mandato un primo servo (δοῦλον) preso, bastonato e
scacciato a mani vuote (λαβόντες αὐτὸν ἔδειραν καὶ ἀπέστειλαν κενόν). Matteo invece ci parla per
questo primo invio di più servi (τοὺς δούλους αὐτοῦ). Essi subiscono destini diversi: uno viene
bastonato (ἔδειραν), un altro ucciso (ὃν δὲ ἀπέκτειναν), un terzo lapidato (ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν). La
versione di Luca invece risulta più simile a Marco: all’inizio viene inviato un solo servo (δοῦλον), il
quale è bastonato dai contadini e mandato via a mani vuote (ἐξαπέστειλαν αὐτὸν δείραντες κενόν).
Ev.Th. menziona il primo invio di un solo servo ( !! !!) il quale viene afferrato (

),

picchiato (   ) e quasi ucciso (   ! ). Nella versione di Marco si
invia un altro servo (ἄλλον δοῦλον) che viene picchiato sulla testa e insultato (ἐκεφαλίωσαν καὶ
ἠτίµασαν); in Matteo il secondo invio è di diversi servi, in numero maggiore rispetto al primo invio
(ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων), essi sono trattati allo stesso modo dei precedenti (καὶ
ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως); in Luca viene inviato un altro servo, anch’esso picchiato e trattato
ugualmente al primo (ἕτερον... δοῦλον· οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες καὶ ἀτιµάσαντες ἐξαπέστειλαν
κενόν). Anche in Tommaso viene inviato un altro servo (! ! !!) il quale viene picchiato dai
contadini (  ). Luca riporta l’invio di un terzo servo, che viene ferito e
cacciato via (τραυµατίσαντες ἐξέβαλον). Marco ricorda inoltre l’invio di molti altri servi (πολλοὺς
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ἄλλους) alcuni bastonati, altri uccisi (οὓς µὲν δέροντες οὓς δὲ ἀποκτέννοντες). A questo punto il
padrone della vigna si decide ad inviare il “figlio”. Questo, in Marco e Luca, viene definito
ἀγαπητόν, amato. Anche quest’ultimo, il quale, agli occhi dei contadini, avrebbe dovuto godere di
maggior rispetto, viene da essi preso, cacciato fuori dalla vigna ed infine ucciso (Mc, Mt inverte gli
ultimi due verbi); in Lc cacciato e ucciso, mentre in Tommaso afferrato e ucciso (c
 ).

Nel Vangelo di Tommaso la parabola termina bruscamente dopo il racconto

dell’uccisione del figlio lasciando un monito: “chi ha orecchie ascolti” ( !  !
  !).

Il finale non è altrettanto rapido invece nei sinottici i quali più o meno estesamente

raccontano la reazione del padrone e la fine dei contadini nella forma di un dialogo tra i discepoli e
Gesù.
Secondo Hultgren nei tre sinottici la parabola risulta maggiormente ricca di dettagli allegorici quali
ad esempio la vigna (richiamata anche da allusioni e citazioni di Is. 5,1-7) che nell’Antico
Testamento è identificata con Israele425. A differenza di Isaia non sarebbe la vigna il problema bensì
coloro cui è stata affidata (coloro che comandano sul popolo di Dio)426. Il possessore della vigna
inoltre

rappresenterebbe

Dio,

mentre

i

servitori

sarebbero

i

profeti427.

All’interno

dell’interpretazione post pasquale Il Figlio sarebbe stato identificato con Gesù, ma tale personaggio
all’interno della predicazione gesuana non ha probabilmente avuto lo stesso significato (sempre
ammettendo che la parabola risalga effettivamente a Gesù)428. Molto probabilmente, secondo
Hultgren, la parabola fu rielaborata dai sinottici, essa tuttavia, privata delle componenti allegoriche
e messa a confronto con il Vangelo di Tommaso, rivelerebbe una struttura quadripartita interamente
comprensibile all’interno del ministero di Gesù. Il proprietario (Dio) avrebbe dato la vigna (Israele)
in affitto a degli affittuari (i leader di Israele) e si aspetta di ricavarne dei frutti; il proprietario invia
i suoi servitori (i profeti) per riscuotere i frutti del raccolto, ma essi vengono respinti; il proprietario
allora manda il suo figlio (Gesù) che viene respinto, trattato irrispettosamente ed infine ucciso; c’è
quindi necessità di nuovi affittuari.
Secondo Kloppenborg la corretta esegesi della parabola in Tommaso deve tener conto di due
caratteristiche: la prima è che essa non contiene alcun riferimento a Isaia 5, e quindi il padrone non
deve necessariamente essere identificato con Dio; in secondo luogo nella parabola manca il
racconto sulla fine degli affittuari. L’interpretazione tuttavia dipende da due fattori: se il
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proprietario è definito “buono” oppure “usuraio” e se si accetta la correzione in 65,4. Kloppenborg
accetta l’ipotesi che l’uomo sia un usuraio perché sarebbe più pregnante nel contesto tommasino dei
detti 63-65429.
A parte l’interpretazione della parabola, la stessa secondo Kloppenborg non mostra contatti con le
redazioni matteana e marciana -e nemmeno con una possibile redazione precedente a quella di
Marco. Gli unici due collegamenti con la redazione lucana sarebbero la proposizione finale: “perché
gli dessero la sua parte del raccolto della vigna” e l’uso di “forse” nell’affermazione del
riconoscimento del figlio da parte dei vignaioli; questo avverbio però, nota Kloppenborg, ha
funzioni diverse all’interno delle differenti versioni del detto. Secondo lo studioso poi l’utilizzo del
verbo  che rispecchia il λαµβάνειν di Marco renderebbe assurda l’ipotesi di una commistione in
questo punto di Luca e Marco.
In conclusione la versione tommasina della parabola risulterebbe precedente a quella di Marco430.
La parabola, di cui Kloppenborg offre uno studio fondamentale in tutte le sue implicazioni, nella
versione di Tommaso può essere ricondotta al gruppo di parabole in cui alcuni personaggi ricchi e
dotati anche di un certo prestigio sociale si ritrovano inaspettatamente in circostanze che sfidano i
loro valori o i valori condivisi dagli ascoltatori della stessa431. Kloppenborg, a differenza di altri,
ritiene che la parabola debba essere considerata come un racconto realistico, senza troppo
velocemente cedere il passo ad interpretazioni allegoriche432. La parabola tommasina sarebbe quindi
scevra da quei tratti caratteristici marciani che ne hanno reso possibile una lettura di tal genere433.
La versione tommasina mancherebbe quindi delle caratteristiche che creano problema nella
parabola di Marco e che la rendono passibile delle varie letture allegoriche proposte.
Kloppenborg identifica tre orientamenti in cui gli studiosi si sarebbero accostati alla parabola:
alcuni puntando l’attenzione sull’onesto padrone della vigna, altri concentrandosi sui vignaioli e
altri ancora prendendo in considerazione entrambi in pari grado. Il primo approccio è quello di C.H.
Dodd che guarda alla parabola dei vignaioli come un riflesso del fermento rivoluzionario che ha
preso piede in Palestina fin dal tempo di Giuda il Galileo (6 e.v.), lo studioso legge la parabola
attraverso le doppie lenti di Isaia 5,1-7 e Mc 12,12 (i vignaioli sono i capi del popolo che rifiutano il
Dio di Israele e saranno puniti)434. A. Cadoux435 e B.T.D. Smith436 richiamano una lettura realistica
dei vignaioli, il primo preferisce la versione lucana in cui si cerca di contrastare gli oppositori di
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Gesù che cercano di ucciderlo, il secondo sempre nell’ambito del conflitto agrario della Palestina
del tempo, sottolinea il progressivo aumento della violenza perpetrata dai vignaioli. Anche
Jeremias437, al pari di Dodd, è del parere che la parabola rifletta il conflitto tra i contadini di Galilea
e i possidenti stranieri. Lo studioso suggerisce inoltre che l’invio del figlio induce i vignaioli a
credere che il proprietario sia morto; cosicché essi tentano di ucciderne l’erede per appropriarsi
della terra avvalendosi di una speciale norma del diritto (usucaptio). La parabola sarebbe quindi
intesa a giustificare il proselitismo verso le classi più povere. L’interpretazione di Crossan438 invece
si basa sulla ricostruzione di un originale della parabola e ne pone al centro i vignaioli.
Le interpretazioni formulate da B.J. Malina e R.L. Rohrbaugh439, J.D. Hester440 e W. Herzog441
trattano il padrone senza comprensione mentre si mostrano comprensivi verso le azioni dei
vignaioli. Malina e Rohrbaugh sono stati i primi a guardare al proprietario come un possidente
piuttosto che come l’eroe positivo della storia; secondo il loro giudizio Gesù raccontò la parabola
come avvertimento rivolto ai proprietari terrieri che espropriavano ed esportavano i prodotti della
terra.
Kloppenborg interpreta invece la parabola dandole una connotazione realistica e mettendola a
confronto con la situazione economica, sociale e legale nella Palestina del tempo utilizzando una
selezione di svariati papiri che illustravano vari aspetti dell’antica viticultura442. Lo studioso prende
come punti cardine della parabola le grandi proprietà terriere, l’assenza del proprietario, il conflitto
e l’invio del figlio (punti condivisi da Marco e Tommaso). Questi elementi rifletterebbero un
quadro realistico degli aspetti socio-economici e legali del mondo mediterraneo durante il periodo
romano ed in particolare la situazione delle pratiche vitivinicole nella Palestina giudaica. La
ricchezza del possidente della parabola sarebbe completamente conforme ai modelli economici del
periodo e la sua lontananza dalla terra sembra essere stata la norma all’interno della viticultura; i
conflitti con gli affittuari erano frequenti e, nel caso della viticultura, rinfocolati dagli interessi di
entrambi; la risoluzione dei conflitti era graduale e necessitava l’utilizzo di una qualche forma di
potere sociale443. Nella versione di Marco, a differenza di quella tommasina, sarebbero stati inseriti
alcuni dettagli non realistici: la nuova vigna, l’omicidio con la mira dell’eredità e il principio di
autotutela. Secondo lo studioso i vignaioli affittuari si batterebbero contro i valori condivisi nel
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primo secolo su ricchezza, eredità e status. La sovversione dei valori, che risultano inefficaci, si
dimostrerebbe quindi il punto nodale della parabola.
Che la versione tommasina sia la più “originale”, o goda di indipendenza rispetto ai sinottici, non è
però il parere di tutti gli studiosi. Grant e Freedman infatti la fanno risalire proprio ai sinottici con
qualche aggiunta e l’eliminazione dell’allusione di Isaia 5,1-2; ciò indicherebbe secondo gli studiosi
la posteriorità della versione di Tommaso; Luca infatti avrebbe già espunto alcuni brani presi da
Isaia e Tommaso avrebbe portato questo processo alle estreme conseguenze444. Ma Wilson,
basandosi su questo punto, critica la ricostruzione dei due studiosi. È possibile, obietta, vedere
l’omissione del testo profetico come indice di antichità: questo potrebbe infatti essere stato
introdotto nella versione marciana o premarciana. La sequenza dei detti 65-66, che si ritrova pure
nei sinottici, potrebbe rivelarsi un caso genuino di materiale aggregatosi già in precedenza445.
Jeremias, il quale reputa la parabola una allegoria, la ritiene derivare da una attività editoriale
successiva la mancanza del riferimento veterotestamentario in Tommaso446
Che il logos 65 di Ev.Th. dipenda dai sinottici è l’opinione pure di Schrage; con Matteo
condividerebbe l’uso del possessivo per connotare il servo, l’esplicitazione del complemento
oggetto (il servo) nella frase che narra la prima aggressione da parte dei vignaioli, l’omissione del
terzo invio dei servitori, l’omissione di “amato” e l’espressione “lo mandarono via a mani vuote”.
Si può obiettare però che Tommaso parla di un solo servo inviato ogni volta, mentre il racconto in
Matteo parla di più servi mandati per ogni invio.
È opinione condivisa da molti che la versione tommasina sarebbe da ricondurre a Luca o ad una
tradizione che è poi confluita in questo vangelo. La discussione negli anni si è concentrata proprio
su questo punto. L’opinione maggiormente diffusa è che Tommaso dipenda da Luca, la
condividono H. McArthur447, B. Dehandschutter448 e K.R. Snodgrass449. Quispel notò invece come
questo detto potesse aver preservato le parole di Gesù in modo più vicino all’originale rispetto alla
parabola nella sua versione sinottica: secondo lo studioso potrebbe trattarsi di una tradizione
indipendente derivata da un vangelo giudeo-cristiano o da una fonte ad esso soggiacente450. Che la
parabola preservata da Tommaso conservi una forma antica è anche l’opinione di Crossan; lo
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studioso è d’accordo con Quispel che essa provenga da una tradizione indipendente rispetto ai
sinottici451. Anche DeConick ritiene che non possa essere dimostrata una dipendenza diretta e si
dice anche convinta che la parabola mostri i segni di una trasmissione orale. Secondo la studiosa
questa parabola farebbe parte del nucleo evangelico e parlerebbe di chi rifiutò il messaggio di Gesù
uccidendolo452.
Il detto in Tommaso concorda in alcune varianti con i testimoni del Diatessaron. Gli studiosi
notano una prima variante rispetto ai sinottici nell’utilizzo del verbo @ (dare, consegnare453) il quale
risulta avere un significato più generale rispetto a ἐκδίδωµι che invece viene tradotto con
“affittare”454. Ἐκδίδωµι nel Nuovo Testamento appare solamente quattro volte (Mt 21,33.41; Mc
12,1; Lc 20,9) tutte nel racconto di questa parabola. La diversa sfumatura del verbo, che
probabilmente in greco risulterebbe δίδωµι piuttosto che il suo composto ἐκδίδωµι, si riscontra
anche nel Diatessaron arabo che legge “il la donna”. Una versione simile si trova attestata nella
Vetus Syra (sia nel Sinaitico che nel Curetoniano) in Mt 21,33, qui si utilizza il verbo  ܫܠܡalla
forma aphel che può avere tra gli altri lo stesso significato del latino tradere455. Lo stesso verbo è,
in effetti, attestato da tre manoscritti della Vetus Latina (b, d, q), differenti delle altre versioni latine
che utilizzano il verbo locare. Una lezione simile è attestata ancora dal lezionario siro-palestinese456
sempre nel passo di Mt 21,33, qui non si utilizza però il verbo ܫܠܡ, bensì ܝܗܒ, dare. Le stesse
lezioni vengono attestate dalle versioni georgiane, saidiche e boairiche dei vangeli. Proprio per la
sottile differenza semantica dei due verbi questa attestazione rimane però ambigua, anche a causa
del fatto che si trova un unico testimone del Diatessaron che la tramanda.
Un secondo parallelo tra la versione di Ev.Th. e quella dei testimoni del Diatessaron si trova
nell’espressione utilizzata in Tommaso:  !

!   (così

che la lavorassero). Questa

stessa proposizione consecutiva, omessa nei sinottici, si ritrova anche nel Diatessaron persiano che
dice “per averne cura” e pure nella versione georgiana dei vangeli. Il Vangelo di Tommaso
nell’occasione del primo invio del servo utilizza, per connotare quest’ultimo, l’aggettivo
possessivo: 

 ! !! !!

(mandò il suo servo), anche Matteo 21,34 utilizza il medesimo

aggettivo; la differenza però risiede nella circostanza che Matteo ricorda l’invio di più servi e non di
uno solo come Tommaso (τοὺς δούλους αὐτοῦ). Marco e Luca invece, in cui il servo inviato la
prima volta è uno solo, omettono l’aggettivo possessivo. Concordano con la versione di Ev.Th.
451
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contro i sinottici il Diatessaron arabo che dice: “son serviteur”. Tutte le versioni evangeliche
esistenti in siriaco di Marco e Luca aggiungono il pronome possessivo suffisso al sostantivo servo
()ܥܒܕܗ.
Ancora un altro testimone del Diatessaron riporta una versione che appare in Ev.Th., precisamente
nell’ultima scena, dove si dice:    !     ! !
(poiché

sapevano che lui era l’erede della vigna), così nel Commento al Diatessaron 21,18 si trova

( ܝܕܥܘ ܠܡ ܦܠܚܐ ܠܝܪܬܗ ܕܟܪܡܐsanno, disse, i contadini che è l’erede della vigna). La versione dei
sinottici (Marco e Luca) utilizza un verbo differente: vedere (ἰδόντες) e non “conoscere”. Sempre in
questa ultima frase si trova un ulteriore parallelismo tra il Commento di Efrem e la versione di
Ev.Th. contro a quella dei sinottici. Nei primi due testi si precisa che si tratta dell’“erede della
vigna”, a differenza dei sinottici che omettono “della vigna”. La stessa lezione si riscontra anche in
un testo più tardo: la “Vita Jesu Christi” di Ludolf di Sassonia.
Alcuni testimoni del Diatessaron conservano in effetti lezioni che si ritrovano nella parabola di
Ev.Th. 65. Le corrispondenze però non sono così cospicue come altrove, ciò potrebbe essere anche
dovuto alla cosiddetta normalizzazione dei testimoni del Diatessaron, purtroppo però in questo caso
non possiamo avere la sicurezza che questo passo nel Diatessaron riportasse le stesse lezioni del
Vangelo di Tommaso. In particolare però la breve pericope del Commento di Efrem è il passo che,
tra i testimoni del Diatessaron, sembra essere più vicino a Ev.Th. Ciò potrebbe essere un ultimo
residuo di una possibile versione simile, ma come già detto in questo caso rimangono alcuni dubbi.

Ev.Th. 68,1
(1)  !!  !  !

! 

   

 ! !! * ! !

Gesù disse: Beati voi, quando sarete odiati e perseguitati.

Mt 5,11
11 Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑµᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ' ὑµῶν
[ψευδόµενοι] ἕνεκεν ἐµοῦ·
Beati siete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e diranno ogni male contro di voi,
mentendo, per causa mia.

Lc 6,22
22 Μακάριοί ἐστε ὅταν µισήσωσιν ὑµᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑµᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν
καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνοµα ὑµῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
Beati siete voi, quando vi odieranno gli uomini e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e
disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell’uomo.
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Mt 10,22
22 Καὶ ἔσεσθε µισούµενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνοµά µου· ὁ δὲ ὑποµείνας εἰς τέλος οὗτος
σωθήσεται.
E sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato.

Mt 5,11; 10,22; Lc
6,22

Ev.Th. 68,1

Diatessaron

SyrS:

Mt 5,11:

   

ܟܕ ܢܗܘܝܢ ܣܢܝܢ

ὅταν ὀνειδίσωσιν

quando sarete odiati

Varianti di
Mt 5,11; 10,22; Lc
6,22

quando vi insulteranno

quando sarete odiati

Diatessaron olandese457:
Mt 5,11:
ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑµᾶς καὶ
διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν
πονηρὸν καθ' ὑµῶν
quando vi insulteranno e vi
perseguiteranno e diranno
ogni male contro di voi
   
!! * ! !

quando sarete odiati e
perseguitati

 !

Lc:
ὅταν µισήσωσιν ὑµᾶς οἱ
ἄνθρωποι, καὶ ὅταν
ἀφορίσωσιν ὑµᾶς καὶ
ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν
τὸ ὄνοµα ὑµῶν ὡς πονηρὸν
quando vi odieranno gli
uomini e quando vi
metteranno al bando e vi
insulteranno e
disprezzeranno il vostro
nome

selchen si di alse v de liede
maledien haten en psecutie
don en spraken alle quaet
van v
beati siete anche voi
quando vi oltraggiano, vi
odiano e vi perseguitano e
dicono ogni male di voi
Diatessaron toscano458:
Beati sarete quando gli
uomini vi malediceranno e
avrannovi in odio e
perseguiterannovi e
diranno inverso di voi ogni
male
Diatessaron latino459:
Beati estis cum
maledixerint vobis et
odierint vos homines et
persecuti fuerint et dixerint
omne malum adversum
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vos…
Heliand460:
heti endi harmquidi
l’ostilità e l’ingiuria
Diatessaron arabo461:
La béatitude a vous lorsque
les hommes vous hairont et
qu’ils vous sépareront
d’entre eux, et qui’ils vous
chasseront e qui vous
isulteron

Il macarismo di Ev.Th. 68,1 si avvicina ad alcune beatitudini sinottiche: Mt 5,11, Lc 6,22 e ancora
Mt 10,22. La formulazione è quella abituale di questo tipo di detti iniziando con “beati voi che” e
proseguendo poi con il contenuto dell’affermazione. In questo caso Gesù nel Vangelo di Tommaso
proclama “beati voi quando sarete odiati e perseguitati” (  ! !     
 ! !! * ! !).

Una simile beatitudine si trova anche in Mt 5,11; qui Gesù, riferendosi

sempre ad una seconda persona plurale, li dichiara beati “quando vi insulteranno e vi
perseguiteranno” (ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑµᾶς καὶ διώξωσιν) e aggiunge “e diranno ogni male contro di
voi, mentendo, per causa mia” (καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ' ὑµῶν [ψευδόµενοι] ἕνεκεν ἐµοῦ). Nel
Vangelo di Luca la versione del macarismo è ancora diversa: sempre riferendosi ad un “voi” Gesù li
dice beati “quando vi odieranno gli uomini e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e
disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell’Uomo” (ὅταν µισήσωσιν ὑµᾶς
οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑµᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνοµα ὑµῶν ὡς
πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου). Un ultimo passo che si può confrontare è Mt 10,22: in
questo capitolo Gesù invia i dodici discepoli dando loro precise indicazioni sulle modalità della
predicazione, evidenziandone il carattere taumaturgico ma anche le persecuzioni che dovranno
subire. Proprio in questo punto si inserisce il passo che ci interessa: Gesù dice ai dodici: “sarete
odiati da tutti a causa del mio nome” (ἔσεσθε µισούµενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνοµά µου).
Al confronto i passi rivelano grandi differenze; se i primi tre sono formulati in una simile struttura, i
contenuti che vengono espressi risultano avere sfumature diverse. Tommaso parla infatti di “odio e
persecuzioni”, Mt 5,11 di “insulti, persecuzioni e maldicenze”, Lc 6,22 ancora di “odio, messa al
bando, insulti e disprezzo”; infine l’ultimo passo in Mt 10,22 (che non è tuttavia un macarismo)
semplicemente di “odio”.
460
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Alcuni commentatori sembrano aver dato per scontata la dipendenza del passo tommasino dai passi
sinottici sopra elencati. Ménard infatti così commenta: “Si le macarisme de la première partie du
logion s’inspire de lieux canoniques comme Mt 5,11; Lc 6,22, la seconde partie est originale”462.
Così pensano anche Grant e Freedman463 e Gärtner464. Anche Schrage scorge una dipendenza
richiamando l’attenzione sul parallelismo di µακάριοί... ὅταν... διώξωσιν con Matteo e µισήσωσιν
con Luca465. Koester invece ritiene che il logos di Ev.Th. possa conservare una forma più antica
rispetto a quelli preservati nei sinottici perché manca l’espressione certamente lucana “e
disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell’Uomo”, così come in Luca non
si troverebbe traccia del riferimento alla persecuzione che invece viene conservato in Matteo466.
DeConick si mostra tuttavia perplessa della sicurezza con cui Koester individua il testo di Q da cui
Matteo e Luca dipenderebbero e i tratti redazionali che invece questi vi avrebbero aggiunto. La
studiosa ritiene comunque il detto di Tommaso indipendente dai sinottici: esso sarebbe anzi una
versione precedente a Q sviluppatasi nel corso delle esecuzioni orali. Anche questo detto farebbe
quindi parte del nucleo evangelico467.
Molti testimoni del Diatessaron, secondo i commentatori, riporterebbero per questo passo una
versione più vicina a Ev.Th. 68 piuttosto che ai sinottici.
Passiamo ora in rassegna i passi, le citazioni di questo macarismo nei testimoni del Diatessaron.
Abbiamo notato come la versione di Tommaso sia ridotta rispetto alle versioni sinottiche e che citi
solamente l’odio e la persecuzione; Matteo invece l’insulto, la persecuzione e la maldicenza; Luca
infine l’odio, la messa al bando, l’insulto e il disprezzo. Il passo che viene segnalato per il
Diatessaron olandese dice: “selchen si di alse v de liede maledien haten en psecutie don en spraken
alle quaet van v” (beati siete anche voi quando vi oltraggiano, vi odiano e vi perseguitano e dicono
ogni male di voi). Gli elementi che troviamo qui possono essere riassunti come: maldicenza (Mt,
Lc), odio (Tm, Lc), persecuzione (Tm, Mt) e il dire male (Mt). Sono qui presenti entrambi gli
elementi che compaiono anche nel Vangelo di Tommaso, essi tuttavia non sono peculiari della sola
versione tommasina; per di più ne vengono aggiunti altri questa volta mancanti nel vangelo
apocrifo. Il tratto distintivo della versione tommasina sono invece i soli due elementi (odio e
persecuzione) combinati tra di loro in un testo lapidario, qui tuttavia non stiamo cercando una
dipendenza diretta, bensì un rapporto mediato attraverso altri testi. Notiamo poi che nell’Armonia
olandese i due verbi (odiare e perseguitare) sono vicini l’uno all’altro -il che non succede nei
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sinottici- e ricorrono nello stesso ordine del Vangelo di Tommaso. Proseguendo l’analisi veniamo al
Diatessaron toscano il quale dice: “Beati sarete quando gli uomini vi malediceranno e avrannovi in
odio e perseguiterannovi e diranno inverso di voi ogni male”. Le stesse osservazioni che si sono
fatte per il Diatessaron olandese sono valide anche per questa armonia, tanto più che esiste una
coincidenza perfetta tra le due versioni (maldicenza, odio, persecuzione, dire male). Il testimone
successivo è il Diatessaron latino che dice: “Beati estis cum maledixerint vobis et odierint vos
homines et persecuti fuerint et dixerint omne malum adversum vos”. Anche qui si possono estendere
le osservazioni fatte sopra e si nota pure lo stesso ordine. A questo punto è d’obbligo porre
l’accento su di un particolare di non scarsa importanza: l’ordine dei verbi è lo stesso per i tre
testimoni, possiamo quindi ipotizzare che almeno un antico Diatessaron in latino cui essi fecero
riferimento riportava la pericope in questo ordine, una armonizzazione dei passi lucani e matteani,
ma con un particolare che la può riconnettere anche con il Vangelo di Tommaso. Il passo non era
probabilmente così breve e lapidario come quello del vangelo apocrifo, ma ne conservava però in
parte lo stesso ordine nel mezzo della frase.
Un altro testimone è il Heliand che dice: “endi thurh that tholod rîkioro manno heti endi
harmquidi” (e perciò soffrono l’ostilità e l’ingiuria degli uomini potenti). Manca in questa sezione il
macarismo, ma esso viene riportato subito di seguito citando Mt 5,10. Ci si deve chiedere se in
questo caso l’ostilità e l’ingiuria possano essere interpretate nel senso tommasino: odio e
persecuzione. Ci troveremo qui, con maggiore probabilità, di fronte ad una sintesi del passo che
l’autore ha forse tratto dal Diatessaron in latino. In ultima analisi abbiamo il Diatessaron arabo,
che dice: “La béatitude a vous lorsque les hommes vous hairont et qu’ils vous sépareront d’entre
eux, et qui’ils vous chasseront e qui vous isulteron”. L’ordine qui appare diverso rispetto a quello
che abbiamo individuato prima per il Diatessaron in latino, gli elementi presenti in Tommaso però
rimangono. Infine notiamo come anche l’antica versione siriaca dei vangeli riporti la stessa lezione
di Tommaso per Mt 5,11. Infatti il manoscritto Sinaitico al posto di “insulteranno” legge odieranno
()ܢܗܘܝܢ ܣܢܝܢ. Questa potrebbe essere anche una sovrapposizione con il testo lucano che in prima
battuta, all’inizio del verso, riporta proprio questa espressione, ma l’accumulo degli elementi ci può
anche portare in una direzione opposta. Si può forse ipotizzare che il testo del Diatessaron
riportasse, come vediamo essersi conservato per i testimoni occidentali, queste due espressioni
“odiare” e “perseguitare” di seguito l’una all’altra, e questa circostanza potrebbe effettivamente
collegarlo al Vangelo di Tommaso. Come al solito però non sarebbe una citazione diretta
(mancando la forma lapidaria). Sarebbe piuttosto una citazione mediata attraverso altri testi oppure
incorporata in un contesto di citazione più ampio.
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Ev.Th. 72
(1) ()  ()    
!    !!  ! ! (2)
        !   !  ()  !     
   ! 

1 Un uomo gli disse, “Dì ai miei fratelli di dividere gli averi del padre mio con me.” 2 Egli gli disse:
“O uomo, chi ha fatto di me uno spartitore?” 3 Si girò verso i discepoli, disse, “Sono io dunque uno
spartitore?”

Lc 12,13-14
13 Εἶπεν δέ τις ἐκ τοῦ ὄχλου αὐτῷ, ∆ιδάσκαλε, εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ µου µερίσασθαι µετ’ ἐµοῦ τὴν
κληρονοµίαν. 14 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Ἄνθρωπε, τίς µε κατέστησεν κριτὴν ἢ µεριστὴν ἐφ' ὑµᾶς;
13 Un tale dalla folla disse a lui: “Maestro, di’ a mio fratello di dividere con me l’eredità”. 14 Ma
egli gli rispose: “Uomo, chi mi ha costituito giudice o divisore sopra di voi?”.

Ev.Th. 72

omesso maestro

Lc 12,13-14

Diatessaron

διδάσκαλε

omesso maestro in

maestro

Diatessaron veneto468

!  !

κληρονοµίαν

gli averi del padre mio

l’eredità

Varianti di
Lc 12,13-14

Armonia di Pepi469:
the heritage of his father
l’eredità di suo padre

Diatessaron olandese470:
ghemakt
ha fatto
  !  
! 

chi ha fatto di me uno
spartitore?

κατέστησεν κριτὴν ἢ
µεριστὴν

Diatessaron veneto:

costituito giudice o divisore

ha fatto
Armonia di Pepi:
maketh
ha fatto
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L’unico parallelo al logos 72 del Vangelo di Tommaso è costituito da Lc 12,13-14. Ci si pone di
fronte una scena particolare: Gesù è chiamato da un uomo tra la folla a fare da mediatore in una
contesa sull’eredità; egli però non concede il proprio aiuto chiedendosi e chiedendo ai discepoli chi
mai lo abbia reso un divisore (e Luca aggiunge giudice).
Se la prima parte del passo sembra simile nei due vangeli (l’uomo che fa la sua richiesta a Gesù) la
seconda viene declinata in maniera differente nei due testi. Di contro alla semplice risposta di Gesù
rivolta all’uomo nel Vangelo di Luca (chi mi ha costituito giudice o divisore sopra di voi?), Ev.Th.
sdoppia la battuta. Qui infatti Gesù si rivolge dapprima all’uomo ma successivamente ripete la
stessa domanda anche ai suoi discepoli.
Non è solo la differente struttura che rende diversi i due passi, come spesso avviene altri particolari
vi concorrono. Colui che si appella a Gesù in Luca proviene dalla folla (τις ἐκ τοῦ ὄχλου),
Tommaso invece lo menziona come un semplice uomo ( ()). In Luca l’uomo menziona un
solo fratello (τῷ ἀδελφῷ µου), in Tommaso essi sono più d’uno (!). Differenti inoltre i
termini usati per indicare gli averi da dividere: Tommaso parla di !!  ! (gli averi del
padre mio), Luca invece dice semplicemente “eredità” (κληρονοµίαν). Ancora, nella risposta di
Gesù in Tommaso egli dice:   !   !  (chi ha fatto di me uno spartitore); Luca
utilizza un differente verbo: κατέστησεν “costituire” (non “fare” come Ev.Th.) e parla non di uno
spartitore, ma di “giudice o divisore” (κριτὴν ἢ µεριστὴν). Si è ipotizzato che i termini
/µεριστὴν

provengano da un comune termine ebraico ( )חלקoppure aramaico ( )פלגcon il

significato di “dividere”. In Luca questa espressione ha lo stesso significato che assume nella
Bibbia Ebraica, nel senso di divisione dell’eredità (Pr 17,2, Gb 14,5, 18,2)471. J. Lightfoot sottolinea
come i µερισταὶ fossero giudici chiamati a giudicare l’equità della divisione delle terre nel caso di
spartizione di eredità fondiarie472. In questo senso si può capire come l’uomo chieda a Gesù di fare
da arbitro nella divisione dell’eredità del padre.
L’interpretazione di questo detto ha suscitato diversi interrogativi: ci si è chiesti il perché Gesù si
rifiutasse di entrare in tali questioni e cosa significasse il così netto rifiuto, e poi perché questo
episodio venne ricordato come degno di nota tanto da essere incluso in due collezioni evangeliche?
Secondo l’interpretazione corrente Gesù rimprovererebbe all’uomo di confondere il piano materiale
con quello spirituale, la sua missione terrena non sarebbe rivolta a tanto banali questioni473. Bovon
invece punta l’accento sul vocabolario della divisione, secondo il Vangelo di Luca ci sarebbe
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divisione e divisione, l’uomo intenderebbe una divisione nel senso dei propri interessi, Gesù invece
si batte per un vangelo che è sì un’eredità, ma essa deve distribuita a tutti mettendo in pratica il
comandamento dell’amore che raccomanda di spartire ogni cosa con il proprio prossimo474.
Secondo Gershenson e Quispel il racconto si baserebbe su di un gioco di parole basato sul termine
 חלקche nel periodo mishnaico può assumere il significato di “dissentire” e veniva quindi riferito
agli scismatici. In questo senso Gesù ribadirebbe di non voler essere uno scismatico. DeConick però
obietta che non ci sono motivi per dare tale interpretazione: la scena non avrebbe significati
nascosti, si tratterebbe di una vera e propria contesa sull’eredità cui Gesù sarebbe chiamato a
intervenire. Il detto all’interno del nucleo evangelico sarebbe un esempio di comportamento da non
imitare perché l’uomo tra la folla si preoccuperebbe solamente dei beni terreni e non del messaggio
di Gesù. Solo in un secondo momento, nel contesto dell’intero vangelo, assieme all’aggiunta del
logos 75 il logos 72 sarebbe stato interpretato in un’ottica encratita475.
Certi tratti della versione di Tommaso hanno fatto propendere alcuni studiosi nella direzione della
dipendenza di Ev.Th. 72 nei confronti di Lc 12,13-14. Questo è il caso dell’espressione !! 
!

(gli averi del padre mio) ritenuta da Schrage un elemento secondario a sostituzione del

lucano κληρονοµίαν476.
Quispel invece ipotizza che questo detto provenga da una di quelle fonti che egli identifica alla base
del Vangelo di Tommaso: quella giudeo-cristiana. Egli argomenta la sua ipotesi basandosi su di una
fonte araba477.
T. Baarda ritiene che il detto 72 del Vangelo di Tommaso mostri le caratteristiche tipiche di uno
sviluppo secondario rispetto ai sinottici, esso rivelerebbe infatti nelle sue parole una tendenza
gnosticizzante, la stessa che individuano anche Schrage478 e Ménard479.
DeConick invece ritiene che qui siamo di fronte a varianti presinottiche, le quali si sarebbero
originate nel corso delle esecuzioni orali e alla fine vennero incorporate nei rispettivi testi, secondo
la studiosa questa ipotesi renderebbe ragione sia delle differenze che delle somiglianze tra le due
versioni480.
La prima lezione che accomuna il Vangelo di Tommaso ai testimoni del Diatessaron è l’omissione
in entrambi dell’appellativo “maestro” riferito a Gesù. In questo caso è un unico testimone che
concorda nell’omissione: il Diatessaron veneto.
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L’Armonia di Pepi inoltre ricorda una seconda lezione comune al Vangelo di Tommaso: essa riporta
“the heritage of my father”, mostrandosi più simile alla lezione tommasina (!  ! , gli
averi del padre mio) di contro al lucano κληρονοµίαν (eredità). Nella stessa Armonia di Pepi si può
poi ritrovare una ulteriore lezione caratteristica della versione tommasina: l’utilizzo del verbo “fare”
(qui al passato maketh) al posto del lucano κατέστησεν (costituire). Quispel nota come questa
lezione fosse comune nei testimoni occidentali del Diatessaron481. Essa difatti ci è testimoniata
dalla famiglia del Diatessaron olandese che legge: “ghemakt” (fare). Si è inoltre conservata
nell’armonia veneta che riporta “ha fatto”. Baarda concorda con Quispel sull’esistenza di una
armonia latina che citasse queste varianti, lo studioso però avanza dei dubbi sull’esistenza di un
testo orientale (siriaco) avente le medesime varianti divergenti rispetto ai sinottici482. Il problema di
questo passo è la mancanza di attestazioni nei testimoni orientali delle lezioni tommasine; può
infatti sembrare che queste varianti abbiano fatto un salto cronologico e spaziale dall’oriente dei
primi secoli (Vangelo di Tommaso) all’Europa medioevale e moderna (testimoni occidentali). Il
nesso, il ponte a collegare questi scritti può essere però rintracciato nel Diatessaron di Taziano che
abbiamo visto essere alla base delle armonie evangeliche e avere anche un sostrato comune a Ev.Th.
Rimane tuttavia anche il problema sollevato prima: la mancanza di testimoni orientali. Ciò potrebbe
essere dovuto ad un mero accidente della sorte, ma senza di essi non possiamo avere certezza nella
ricostruzione della lezione del Diatessaron. Tuttavia la soluzione meno complicata e più lineare per
spiegare le lezioni coincidenti di questi testi rimane l’ipotesi che esse si trovassero nel Diatessaron
di Taziano.

Ev.Th. 76
(1)  !!  !   !  !     !  ! !6 
   )   (2)   ! !  Y 6  !   
! )    () !  ! 
 !  !   !  ! 
  
     *   !


1 Gesù disse: Il Regno del Padre è come un mercante che aveva della mercanzia. Egli vi trovò una
perla. 2 Il mercante era saggio; vendette la mercanzia e tenne per sé la sola perla. 3 Così anche voi,
cercate il suo tesoro che è eterno, che resta, il luogo in cui nessuna tarma viene a rodere e nessun
verme guasta.

Mt 13,45-46
45 Πάλιν ὁµοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ἐµπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς µαργαρίτας· 46
εὑρὼν δὲ ἕνα πολύτιµον µαργαρίτην ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν καὶ ἠγόρασεν αὐτόν.
45 Il Regno dei cieli è ancora simile ad un mercante che va in cerca di perle preziose. 46 Trovata
una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.
481
482

QUISPEL, Het Evangelie van Thomas…, pp. 93-94.
BAARDA, Luke 12,13-14…, pp. 156-157
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Mt 6,19-20
19 Μὴ θησαυρίζετε ὑµῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται
διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν· 20 θησαυρίζετε δὲ ὑµῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε
βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν
19 Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri
scassìnano e rubano; 20 Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine
consumano e dove ladri non scassìnano né rubano.

Lc 12,33
33 Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑµῶν καὶ δότε ἐλεηµοσύνην· ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλλάντια µὴ
παλαιούµενα, θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ σὴς
διαφθείρει
33 Vendete i vostri beni e dateli in elemosina; fate per voi borse che non invecchiano, un tesoro che
non può essere rubato nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma

Gv 6,27
27 Ἐργάζεσθε µὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυµένην ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν µένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον,
ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑµῖν δώσει· τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ θεός
27 Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna quella
che il Figlio dell’uomo vi darà. Su di lui infatti il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo.

Ev.Th. 76

M. 13,45; 6,19-20; Lc
12,33

Diatessaron

Varianti di
M. 13,45; 6,19-20; Lc
12,33

Diatessaron olandese483:
    )  


Mt 13,45:

ende coept die preciose
margarite

ἠγόρασεν αὐτόν

e compra la perla preziosa

tenne per sé la sola perla

la compra

Diatessaron persiano484:
comprò la perla

 

Mt 6,20:

Diatessaron olandese485:

il suo tesoro

θησαυροὺς

schat

SyrC:

ܣܝܡܬܐ

483

The Liège Diatessaron, p. 180.
Diatessaron persiano, p. 221.
485
The Liège Diatessaron, p. 78.
486
Heliand, p. 89.
487
Diatessaron de Tatien, p. 89.
484
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i tesori

tesoro

tesoro

Diatessaron veneto:

Afraate, Demomstrationes
VI,1488:

thesauro

ܢܣܝܡ ܣܝܡܬܢ ܒܫܡܝܐ
486

Heliand :
sinc mikil
un grosso tesoro
Diatessaron arabo:
trésor487
Diatessaron persiano:
tesoro

collochiamo il nostro tesoro
in cielo
Afraate, Demonstrationes
XX,16489:

ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܐܠ ܬܣܝܡܘܢ
̈ ܠܟܘܢ ܣܝܡ
ܬܐ ܒܐܪܥܐ܂
̈ܐܬܪ ܕܦܠܫܝܢ ܓܢܒܐ
ܘܓܢܒܝܢ܂ ܘܐܬܪ ܕܢܦܠ ܣܣܐ
ܘܡܚܒܠ܂ ܐܐܠ ܣܝܡܘ
ܠܟܘܢ ܣܝܡܬܐ ܒܫܡܝܐ܂
ܣܝܡܬܐ ܕܐܠ ܚܣܪܐ܂
ܐܬܪ ܕܐܠ ܣܣܐ ܡܚܒܠ܂
̈ ܘܐܠ ܓܢܒ
ܐܓܢܒܝܢ܂ ܘܐܬܪ
ܕܣܝܡܬܟܘܢ ܬܗܘܐ܂ ܬܡܢ
ܢܗܘܐ ܐܦܠܒܟܘܢ
disse infatti: non fate voi
tesoro di tesori sulla terra,
dove i ladri scassinano e
rubano, e dove la tigna
corrompe e distrugge. Ma
fate tesoro per voi di un
tesoro in cielo, un tesoro
che non si corrompe dove
né la tigna demolisce, né il
ladro rapina dove infatti
sarà il vostro tesoro, qui
sarà anche il vostro cuore.

Diatessaron persiano:
!

βρῶσις

verme

verme

ruggine

Diatessaron arabo:
termite

SyrCP:

ܣܣܐ
verme

Il logos 76 del Vangelo di Tommaso è un detto composito: la prima parte, costituita dalla parabola
del mercante e della perla (parallela a Mt 13,45-46), viene combinata con una affermazione diretta
al lettore sulla ricerca di un tesoro perenne (parallela a Mt 6,19-20 e Lc 12,33). Le due parti sono
poste in correlazione dal punto di vista tematico e sono state riunite in un’unica storia coerente cui

488
489

PS I, col. 241,9-10.
PS I, col. 921,2-8.
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viene aggiunta una morale. La connessione linguistica del solitario e della perla nella frase
culminante della similitudine aggiunge forza al precetto.
La storia del mercante e della perla è una delle tre parabole peculiari a Mt che compaiono anche in
Tommaso (insieme a Mt 13,24-30 // Ev.Th. 57 e Mt 13,44 // Ev.Th. 109). Nel confronto con Matteo
però la versione tommasina risulta più lunga e corredata, come abbiamo già notato sopra, di una
applicazione pratica (Ev.Th. 76.3). I commentatori discutono se essa sia basata su di una tradizione
indipendente oppure dipenda da Matto. A favore della dipendenza sono Grant e Freedman490,
Schrage491, Gärtner492, Dehandschutter493 i quali interpretano il logos 76 come una gnosticizzazione
della parabola matteana. Altri studiosi invece sottolineano le differenze delle due versioni e
scorgono paralleli con altri passi come Gv 6,27 e Mc 9,48494. Le differenze difatti, anche in questo
caso, sono rilevanti: la versione tommasina è al passato, quella matteana al presente, in Mt il primo
termine del paragone è il Regno dei cieli (βασιλεία τῶν οὐρανῶν), in Tommaso il Regno del Padre
( !   ! ); inoltre in Matteo il mercante “va in cerca di perle preziose” (ζητοῦντι καλοὺς
µαργαρίτας), mentre sembra imbattervisi per caso nella versione tommasina (!  !
!6

    )  :

ebbe della mercanzia. Egli vi trovò una perla).

Quispel ascrive questo detto alla fonte giudeo-cristiana che egli individua come una delle tradizioni
soggiacenti a Ev.Th.495, mentre Koester è convinto che il logos 109 abbia influenzato il nostro detto.
L’autore del vangelo conoscerebbe quindi la tradizione matteana che associa le due parabole496.
Secondo DeConick anche questa parabola avrebbe le caratteristiche del materiale trasmesso
oralmente e sarebbe un ulteriore esempio di una antica variante indipendente dalla tradizione
sinottica497.
La seconda parte del detto in Tommaso mostra affinità con Mt 6,19-20 e Lc 12,33. Le molte affinità
tra le versioni sinottiche e Ev.Th. 76,3 hanno fatto optare Cerfaux per l’ipotesi che esso derivi da Mt
6,20 e Gv 6,27 con alcuni elementi presi da Mc 9,48. In particolare egli individua in Giovanni la
fonte dell’espressione !  ! (che è eterno, che resta) e il resto del detto derivante
da Matteo498. Wilson mette in rilievo i paralleli lucani ed è dell’opinione che saremmo qui di fronte
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GRANT, FREEDMAN, The Secret Sayings… , p. 177.
SCHRAGE, Das Verhältnis…, p. 156.
492
GÄRTHNER, The Theology…, p 38; 66.
493
DEHANDSCHUTTER, La parabole de la perle (Mt 13,45-46) et L'Évangile selon Thomas, in “Ephemerides
Theologicae Lovaniensis” 55 (1979), pp. 243-265.
494
L. CERFAUX, G. GARITTE, Les paraboles du Royaume dans l’Évangile de Thomas, in “Le Muséon” 70 (1957), pp.
307-327.
495
QUISPEL, The Gospel of Thomas Revisited, p. 265.
496
KOESTER, Ancient Christian Gospels, pp. 103-104.
497
DECONICK, The Original…, p. 235.
498
L. CERFAUX, G. GARITTE, Les paraboles du Royaume…, p. 313.
491
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ad una citazione libera da parte di un autore che aveva famigliarità con i quattro vangeli499. Anche
Schrage si concentra sui paralleli lucani, notando in particolare come il termine “tesoro” (al
singolare) funga da parola cerniera a fare da legatura con il passo precedente, ed inoltre che la sua
caratterizzazione come “eterno” derivi da Luca500. Snodgrass va oltre la posizione di Schrage
aggiungendo ulteriori elementi che deriverebbero dalla versione lucana:
lucano ἐγγίζει (arriva),



  

(viene) dal

(guasta) deriverebbe da διαφθείρει (consuma);  (rodere)

deriverebbe invece da matteano ἀφανίζει (consumano)501. S. R. Johnson invece pensa che parecchi
punti vadano contro la dipendenza dai sinottici, come ad esempio l’immagine del ladro la quale è
ricorrente in Tommaso (Ev.Th. 21, 103, 35, 39)502. Anche DeConick non vede legami di
dipendenza, è anzi convinta che le differenze tra Tommaso e i sinottici siano marcate; Tommaso
inoltre non menziona il ladro o i ladri, ma la tarma. Anche per questa porzione di detto, al pari di
quella precedente, saremmo di fronte ad una variante presinottica sviluppatasi nel campo
dell’esecuzione orale503. Secondo la studiosa inoltre il detto nella sua interezza farebbe parte del
nucleo evangelico504.
Si possono rintracciare paralleli di alcune lezioni del Vangelo di Tommaso, differenti rispetto ai
sinottici, nei testimoni del Diatessaron. I commentatori individuano un primo parallelo nel
Diatessaron olandese e in quello persiano quando essi citano il passo di Mt 13,45 in cui il mercante
compra la perla. In questo caso il Vangelo di Tommaso dice:    ! )   
(tenne

per sé la sola perla); Mt invece non cita la perla ma la sottintende dicendo: ἠγόρασεν αὐτόν

(la compra). Il Diatessaron olandese e quello persiano al contrario di Mt citano esplicitamente la
perla dicendo: “ende coept die preciose margarite” (Diatessaron olandese: e compra la perla
preziosa); “comprò la perla” (Diatessaron persiano). In questo caso si potrebbe tuttavia trattare di
una scelta stilistica di chi ha composto le armonie e tale lezione essere così il frutto di una casualità.
Non abbiamo infatti la sicurezza della presenza di questa lezione nella fonte evangelica da cui essi
dipendono. È d’obbligo fare però una ulteriore osservazione che va in una qualche misura in
direzione opposta a quanto detto prima: nel nostro caso la lezione si trova in entrambe le famiglie
testuali del Diatessaron, seppur rappresentata da un solo testimone per ciascuna.
Una lezione del Vangelo di Tommaso che al contrario troverebbe, secondo i commentatori, molti
paralleli nei testimoni del Diatessaron è la seconda dello schema. Ev.Th. nella seconda parte del
499
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SCHRAGE, Das Verhältnis…, p. 159.
501
SNODGRASS, The Gospel of Thomas, a Secondary Gospel?, in “The Second Century” 7 (1989) p. 36.
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detto ammonisce a cercare il tesoro ( : il suo tesoro) eterno; Mt 6,19-20 parla invece di tesori
al plurale “θησαυρίζετε δὲ ὑµῖν θησαυροὺς” (accumulate invece per voi tesori); Lc 12,33 sembra
invece essere più vicino alla lezione di Tommaso, riporta infatti il termine al singolare: θησαυρὸν
ἀνέκλειπτον (un tesoro che non può essere rubato). Si è notato che alcuni testimoni del Diatessaron
proprio nella citazione del passo di Matteo riportano la parola “tesoro” al singolare. Nel
Diatessaron olandese ad esempio si legge: “En legt nit vwen schat derde” (non accumulare il tuo
tesoro sulla terra), la citazione di Mt 6,19 però è preceduta da quella di Lc 12,33 dove, similmente
al testo canonico, si parla di “tesoro” al singolare. Così si potrebbe anche ipotizzare che questa
lezione piuttosto che derivare dal Diatessaron sia in analogia con il passo precedente. Anche nel
Diatessaron veneto si legge per Mt 6,19-20 “thesauro”, questa volta la citazione di Lc 12,33 è
assente. Nel Diatessaron arabo si trova ancora “tesoro” al singolare; qui è però presente anche la
citazione di Luca nei versi precedenti, ma manca 12,33, che viene invece rimpiazzato con i versi
matteani. Ancora nel Diatessaron persiano si trova “tesoro” al singolare senza citazione di Lc
12,33. Riporta il termine al singolare anche il poema epico Heliand. Sebbene questa possa essere
una contaminazione dal testo di Luca si deve tenere conto delle molteplici attestazioni che rendono
meno probabile l’intervento redazionale dei singoli autori delle armonie ed invece maggiormente
probabile che la lezione derivi dalla loro fonte comune: il Diatessaron.
Anche al di fuori dei testimoni testuali del Diatessaron si rintraccia la stessa lezione “tesoro” al
singolare nella citazione del passo di Matteo. In particolare nel manoscritto Curetoniano dei vangeli
in siriaco si legge ( ܣܝܡܬܐtesoro), così come nelle citazioni del passo che troviamo in Afraate.
Nelle Dimostrazioni di Afraate Mt 6,19-20 viene citato per due volte (in VI,1505 e in XX,16506) ed in
entrambe le occasioni si trova traccia della stessa lezione. La prima (VI,1) è una citazione breve e
dice: ( ܢܣܝܡ ܣܝܡܬܢ ܒܫܡܝܐcollochiamo il nostro tesoro in cielo). La seconda invece è una
citazione più lunga di Mt 6-19-21: in un primo momento Afraate parla di “tesori” al plurale (come
Mt 6,19), ma le successive occorrenze della parola (parallele a Mt 6,20) sono al singolare
()ܣܝܡܬܐ.
Infine si deve notare una ultima affinità tra Ev.Th. e i testimoni del Diatessaron di contro al testo
canonico: l’utilizzo del termine “verme” (! ) al posto di “ruggine” (βρῶσις). Questa variante si
trova in due testimoni: il Diatessaron persiano (verme) e il Diatessaron arabo (termite). Nel
Diatessaron persiano il termine ricorre solamente nel secondo periodo (Mt 6,20), nella pericope
precedente infatti si trova la lezione canonica (ruggine). Nel Diatessaron arabo invece in entrambe
le occorrenze la lezione è la stessa: “termite”. Infine da notare che la Peshitta e il Curetoniano
505
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PS I, col. 241,9-10.
PS I, col. 921,2-8.
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riportano la stessa variante per Mt 6,19-20: leggono ( ܣܣܐtarma) al posto di σὴς... βρῶσις (tarma e
ruggine) eliminando quindi il matteano βρῶσις sentito forse come ridondante.
In conclusione questo passo del Vangelo di Tommaso trova alcune corrispondenze con la tradizione
del Diatessaron. Essi, al pari delle altre occorrenze, non sono testimoni di detti con struttura simile
a quella del Vangelo di Tommaso, ma condividono con il vangelo apocrifo alcune lezioni, di contro
a quelle canoniche.

Ev.Th. 79
(1)   () 
!    
!
(!)  !  
   !(!)
   (2)  ()    !   ! ) 
!     
!  () ! !  )  !  !   ! !     ! 
!!  Y   

1 Una donna nella folla gli disse: Fortunato il grembo che ti generò e i seni che ti nutrirono. 2 Egli
le disse: Beati coloro che hanno ascoltato la parola del Padre, essi l’hanno conservata veramente. 3
Poiché vi saranno giorni in cui direte: Beato il grembo che non ha generato, e i seni che non hanno
dato latte.

Lc 11,27-28
27 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ,
Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ µαστοὶ οὓς ἐθήλασας. 28 αὐτὸς δὲ εἶπεν, µενοῦν µακάριοι
οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσοντες.
27 Accadde che mentre diceva loro questo, una donna dalla folla alzata la voce gli disse: Beato il
grembo che ti ha portato e i seni che tu hai succhiato. 28 Ma egli disse: Beati piuttosto coloro che
ascoltano la parola di Dio e la osservano!

Lc 23,29
Ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται ἡµέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν, Μακάριαι αἱ στεῖραι καὶ αἱ κοιλίαι αἳ οὐκ ἐγέννησαν καὶ
µαστοὶ οἳ οὐκ ἔθρεψαν.
Ecco, verranno giorni nei quali diranno: Beate le sterili e i grembi che non hanno generato e i seni
che non hanno nutrito.
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Ev.Th. 79

Lc 11,27-28; 23,29

Diatessaron

Varianti di
Lc 11,27-28; 23,29

Efrem, Commento al
Diatessaron (sir)507:

̈
ܬܕܝܐ ܕܐܥܢܩܘܟ
 ܠSyrSCPPal:
̈
ܬܕܝܐ ܕܐܝܢܩܘܟ
ܠ

i seni che ti nutrirono
  

οὓς ἐθήλασας

che ti nutrirono

che tu hai succhiato

Diatessaron persiano508:

i seni che ti nutrirono

che ti abbeverarono di latte

Vetus Latina (e):

Diatessaron arabo509:

qui te lactaverunt

qui t’ont allaité

omesso δὲ

δὲ

omesso in

ma

Diatessaron arabo:

omesso in
SyrSCP
Vetus Latina (r2)

Diatessaron olandese510:
antwerdde hare
rispose a lei

Vetus Latina (a; c; r2):
ei

 ()

εἶπεν

Diatessaron arabo:

disse a lei

disse

il lui dit

SyrSCP:

Armonia di Pepi511:

le disse

ܿ ܐܡܪ
ܠܗ

hir ansuered
le rispose

omesso µενοῦν

µενοῦν
piuttosto

omesso in
Diatessaron persiano

omesso in
SyrSCPPal:

Diatessaron arabo
Vetus Latina

507

Commentaire de l'Évangile concordant, p. 60.
Diatessaron persiano, p. 123.
509
Diatessaron de Tatien, p. 153.
510
The Liége Diatessaron, p. 130.
511
The Pepysian Gospel Harmony, p. 39.
508
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Efrem, Commento al
Diatessaron:
!   !

οἱ ἀκούοντες

che hanno ascoltato

coloro che ascoltano

ܠܕܫܡܥܘ

SyrSP

ܐܠܝܠܝܢ ܕܫܡܥܘ

che hanno ascoltato
Diatessaron arabo:

coloro che hanno ascoltato

a écouté

omesso in

SyrSC

Diatessaron olandese;

omesso ἰδοὺ

ἰδοὺ
ecco

Diatessaron veneto;
Efrem, Commento al
Diatessaron;
Diatessaron persiano;

P 75
D
f
13
Lat

Diatessaron arabo

Efrem, Commento al
Diatessaron:

ܕܬܡܪܘܢ
direte
  !

ἐροῦσιν

direte

diranno

SyrSC

Diatessaron persiano:
direte

diranno

Diatessaron arabo:
vous direz

Diatessaron olandese512
!     !

αἱ κοιλίαι αἳ οὐκ ἐγέννησαν

il grembo che non ha
concepito

i grembi che non hanno
generato

die nin ontfingen
che non hanno concepito
Diatessaron veneto:
che non porta

!!  Y   

µαστοὶ οἳ οὐκ ἔθρεψαν

Diatessaron olandese:

mss Koinè:

i seni che non hanno dato

i seni che non hanno nutrito

die nin soeghden

ἐθήλασαν (dar da

512
513

Diatessaron Leodiense, С.С. DE BRUIN (ed.), Brill, Leiden, 1970, p. 265.
Codex Fuldensis..., p. 154
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̈
ܬܐܡܪܢ

latte

che non ha allattato

succhiare) in:

Diatessaron veneto:

Vetus Latina (f13; 33; aur;
f):

che no lacta

lactaverunt
Diatessaron toscano:
che non ànno lattato

SyrSCP:

ܐܝܢܩܘ
513

Diatessaron latino :

dare da succhiare

quae non lactaverunt
Diatessaron persiano:
allattato
Diatessaron arabo:
qui n’on point allaité

Ev.Th. 79 comprende tre affermazioni: la benedizione di una donna, la risposta di Gesù che si
focalizza sull’accoglimento della parola e una predizione che si concentra sui giorni a venire. Esse
formano una sequenza organizzata che condensa e sviluppa reciprocamente aspetti delle altre
parti514. La donna gioirebbe della buona fortuna di un’altra donna il cui figlio ha bene operato,
benedicendo il ventre e il seno che lo hanno nutrito. Descritto in questi termini Gesù emergerebbe
secondo una prospettiva meramente fisica; egli allora controbatte ribaltando nei contenuti la
benedizione della donna: la vera benedizione sta nell’udire la parola del Padre (!   !
) !

) e nel conservarla (   ). Gesù stabilisce quindi un diverso punto focale

della benedizione: non è più lui ad essere benedetto, ma coloro che ascoltano. Nella terza parte
infine egli ribalta ancora maggiormente le parole della donna benedicendo chi addirittura non ha
concepito.
Il detto compare anche nel Vangelo di Luca, ma si trova qui spezzato nelle sue componenti: la
prima parte (79,1-2) si ritrova in Lc 11,27-28 mentre la seconda (79,3) in Lc 23,29. Le differenze
tra le differenti versioni non sono di tipo contenutistico, ma lessicale. La donna nella versione
lucana si fa notare da Gesù alzando la voce (ἐπάρασά τις φωνὴν), particolare invece assente in
Tommaso; nella sua benedizione essa invoca “il grembo che ti ha portato” (ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά) i
“seni cui tu hai succhiato” (µαστοὶ οὓς ἐθήλασας). La stessa benedizione in Tommaso riporta
termini diversi: “il grembo che ti generò e i seni che ti nutrirono” ((!)
!(!)   ).

 !  

  

Sono differenti anche i macarismi di Ev.Th. 79,3 e Ev.Lc. 23,29: manca in

514

R. VALANTASIS, Il Vangelo di Tommaso, versione copta integrale e commentata, Arkeios, Roma 2005, p. 185, trad.
it. di The Gospel of Thomas, Routledge, London-New York 1997.
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Tommaso la prima espressione lucana: beate le sterili (µακάριαι αἱ στεῖραι); in Ev.Th. si
proclamano beati i seni “che non hanno dato latte” (Y   ), mentre in Ev.Lc. quelli che
“non hanno nutrito” (οὐκ ἔθρεψαν).
Anche per questo detto Grant e Freedman pensano che il logos tommasino derivi dai due passi
lucani che l’autore di Ev.Th. avrebbe fuso inserendo nella prima parte di detto derivata da Ev.Lc.
11,27-28 alcuni termini dell’altro passo (Ev.Lc. 23,29)515. Possibili tratti lucani nella versione
tommasina sono stati individuati da Snodgrass nelle espressioni: ἐκ τοῦ ὄχλου, φυλάσσοντες e
ἔρχονται ἡµέραι516. Altri, come DeConick si dimostrano invece maggiormente scettici nel
considerare questo detto come una mera fusione di passi lucani517. Alcuni tratti che Luca avrebbe
preso dal suo materiale speciale inoltre potrebbero semplicemente essere una aggiunta successiva
anche in Tommaso, ricordiamo infatti che il testo copto che noi abbiamo risalirebbe al quarto
secolo.
Il Vangelo di Tommaso per questo detto mostra parecchie letture in comune con i testimoni del
Diatessaron. Il Commento al Diatessaron di Efrem quando riporta la beatitudine proferita dalla

̈

donna nei confronti di Gesù dice: ( ܠܬܕܝܐ ܕܐܥܢܩܘܟi seni che ti nutrirono), così anche il
Diatessaron persiano dice: “che ti abbeverarono di latte”, infine il Diatessaron arabo legge: “Qui
t’ont allaité”. Questi tre passi si avvicinano maggiormente al Vangelo di Tommaso (  
“che ti nutrirono”) piuttosto che al Vangelo di Luca (οὓς ἐθήλασας “che tu hai succhiato”). Allo
stesso modo anche alcune versioni del testo evangelico hanno lezioni che si discostano dal testo
canonico per avvicinarsi invece a Ev.Th.; queste sono quelle siriache (Sinaitico, Curetoniano,

̈

Peshitta, e il lezionario palestinese) che riportano le stesse parole di Efrem: ( ܠܬܕܝܐ ܕܐܝܢܩܘܟi
seni che ti nutrirono). La stessa lezione viene testimoniata anche dal Codex Palatinus che dice: “qui
te lactaverunt”. Si trovano poi una serie di occorrenze minori come la congiunzione δὲ, presente nel
testo greco (αὐτὸς δὲ εἶπεν) nell’introduzione alla risposta di Gesù. Essa è asl contrario assente oltre
che in Ev.Th. anche nel Diatessaron arabo, nelle versioni siriache di Luca e nell’Usserianus
secundus.
Un’altra di queste occorrenze minori è rappresentata dal complemento di termine “a lei” (
()

) che il Vangelo di Tommaso inserisce sempre nell’introduzione alla risposta di Gesù ma che

viene invece omessa da Luca. Similmente a Tommaso riportano il complemento di termine anche il
Diatessaron olandese (antwerrde hare; rispose a lei), il Diatessaron arabo (il lui dit) e l’Armonia di
Pepi (her ansuered: le rispose). Si trova il complemento anche nelle versioni siriache dei vangeli e
515

GRANT, FREEDMAN, The Secret Sayings…, p. 179. Della stessa opinione, tra gli altri, anche Schrage, (Das
Verhältnis…, pp. 165-166) e WILSON (Studies in the Gospel of Thomas, p. 81).
516
The Gospel of Thomas…, pp. 36-37.
517
DECONICK, The Original…, p. 243.
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in alcuni manoscritti della Vetus Latina (a, c, r2). Ancora manca nel Diatessaron persiano, in quello
arabo e nelle versioni siriache dei vangeli nella risposta di Gesù l’avverbio avversativo “piuttosto”
omesso anche in Tommaso, e presente invece nel testo greco. Queste lezioni seppur di minore
importanza concorrono nell’individuazione del testo originale del Diatessaron di Taziano e nella
nostra analisi ci mostrano anche i paralleli con il Vangelo di Tommaso che probabilmente si
potevano trovare in questo scritto.
Nel Commento di Efrem, nel Diatessaron arabo e nelle versioni evangeliche siriache si deve poi
segnalare come parallelo con il Vangelo di Tommaso, sempre nell’occorrenza della risposta di
Gesù, la presenza del verbo “ascoltare” al passato (!   !, che hanno ascoltato) piuttosto
che al presente (Lc: οἱ ἀκούοντες, coloro che ascoltano).
Ancora viene omesso il corrispettivo del greco ἰδοὺ (ecco) sia in Tommaso che nel Diatessaron
olandese, nel Diatessaron veneto, nel Commento di Efrem, nel Diatessaron persiano, nel
Diatessaron arabo, in SyrSC, P 75, D, f, 13 e nella Vetus Latina.
A differenza di quanto accade in Luca Gesù in Ev.Th. si rivolge nella sua risposta ad una seconda
persona singolare (voi direte (!  !)), mentre nel vangelo canonico egli si rivolge ad una
terza persona plurale “ἐροῦσιν”. Pure nel Commento di Efrem all’occorrenza di questo passo si
trova una seconda persona plurale ()ܕܬܡܪܘܢ, e così pure nel Diatessaron persiano, in quello arabo
e nelle versioni siriache dei vangeli (Sinaitico e Curetoniano).
Nella seconda parte della risposta di Gesù in Ev.Th. egli pronuncia una benedizione rivolta verso la
sterilità dicendo: “beato il grembo che non ha concepito” (!



   !);

nella versione

lucana nella stessa benedizione di Gesù il verbo è diverso: “generare” (ἐγέννησαν) invece di
“concepire”. Si è trovata traccia di una versione simile a Tommaso anche nel Diatessaron olandese
che legge (die non ontfingen, che non hanno concepito) e nel Diatessaron veneto (che non porta).
Se la lezione del Diatessaron olandese rispecchia quella del Vangelo di Tommaso (generare), il
verbo che si trova nel Diatessaron veneto “portare” appare ugualmente distante sia dalla lezione
canonica sia da quella apocrifa.
Infine una ultima lezione ai commentatori è apparsa simile nel Vangelo di Tommaso e nei testimoni
del Diatessaron: Ev.Th. dice: ! !  Y    (i seni che non hanno dato latte); Lc
invece utilizza un verbo differente: µαστοὶ οἳ οὐκ ἔθρεψαν (i seni che non hanno nutrito). Una
versione che si avvicina a quella di Tommaso è riportata nel Diatessaron olandese (die nin
soeghden), nel Diatessaron veneto (che no lacta), in quello toscano (che non ànno lattato), nel
Diatessaron latino (quae non lactaverunt), nel Diatessaron arabo (qui n’on point allaité) e nel
Diatessaron persiano (che non hanno allattato). Nondimeno sembra che questa lezione fosse
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abbastanza comune anche nella tradizione evangelica tanto che se ne trova traccia in una gran serie
di manoscritti e pure nella tradizione siriaca. C’è pertanto la possibilità che questa variante molto
diffusa nei manoscritti dei vangeli sia potuta giungere indipendentemente al Vangelo di Tommaso e
ai testimoni del Diatessaron. Tuttavia le copiose attestazioni possono forse delineare uno scenario
differente.
Per questo detto infatti abbiamo visto un gran numero di lezioni comuni tra i testimoni del
Diatessaron e il Vangelo di Tommaso il che punta decisamente verso tradizioni comuni ai due testi.
Non è infatti probabile, allo stato delle nostre conoscenze, che i testimoni del Diatessaron (e quindi
il Diatessaron stesso) potessero conoscere il detto come lo si trova in Ev.Th. perché non vi è traccia
della particolare struttura del detto tommasino: i due passi lucani sono sempre posti in luoghi
diversi e non sono mai combinati tra di loro. Tuttavia nel corso della nostra analisi abbiamo
sottolineato i punti di contatto tra questi due testi; se infatti non si può parlare di un influsso diretto
di uno nei confronti dell’altro, è invece molto probabile che entrambi abbiano utilizzato una
medesima fonte.

Ev.Th. 86
(1)  !!  (!! ! ) (!)!  !   !  ! !
* !  !  !()   
!  !!  !()

(2)  

1 Gesù disse: Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli hanno il loro nido, 2 ma il figlio dell’uomo
non ha un posto per posare il suo capo e riposarsi.

Mt 8,20
Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ
κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ.
Gli rispose Gesù: Le volpi hanno le tane e gli uccelli del cielo i nidi, ma il figlio dell’uomo non ha
dove posare il capo.

Lc 9,58
Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ
κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ
E rispose loro Gesù: Le volpi hanno le tane e gli uccelli del cielo i nidi, ma il figlio dell’uomo non
ha dove posare il capo.
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Ev.Th. 86

Mt 8,20 // Lc 9,58

Diatessaron

Varianti di
Mt 8,20 // Lc 9,58

Efrem, Commento al
Diatessaron (arm)518:
habitacula sua sunt
(!)!

φωλεοὺς

Diatessaron veneto519:

le loro tane

le tane

le soe tane
Armonia di Pepi520:
her holes
le loro tane

Diatessaron veneto:
loro nito
!

κατασκηνώσεις

Diatessaron toscano :

il loro nido

nidi

nido

521

SyrSCP:

ܡܛܠܐܠ
il tetto

Diatessaron persiano522:
nido

Diatessaron olandese523:
hebben
hanno
Diatessaron veneto:
! 

hanno

anno
omesso
Armonia di Pepi:
han
hanno
Diatessaron persiano:
hanno

518

Commentaire de l'Évangile concordant, version arménienne, p. 63.
Diatessaron in volgare…, p. 52.
520
The Pepysian Gospel Harmony, p. 21.
521
Diatessaron in volgare…, p. 236.
522
Diatessaron persiano, p. 163.
523
The Liège Diatessaron, pp. 110-111.
519
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!

φωλεοὺς

Diatessaron veneto:

il loro nido

nidi

loro nito

Efrem Commento al
Diatessaron (arm):

SyrSC:

non est locus

ܠܝܬ ܠܗ ܐܬܪ ܕ
524

Diatessaron arabo :
!  !()

οὐκ ἔχει ποῦ

n’a pas d’entroit

non ha un posto

non ha dove

Diatessaron persiano:
non ha luogo

non ha luogo per
Vetus Latina (d):
domum
Afraate, Dem. VI,9525:

ܠܝܬ ܗܘ ܠܗ ܐܬܪ ܕ

Diatessaron olandese
enghene stat

non ha luogo per

non ha luogo

Diatessaron olandese:
syn hoeft
il suo capo
Diatessaron veneto:
lo cavo so
Armonia di Pepi:
myne hede

SyrSCPPal:

il mio capo

ܪܫܗ

  ! 

τὴν κεφαλὴν κλίνῃ

Alto Tedesco antico526:

il suo capo

per posare il suo capo

per posare il capo

sin houbit

Vetus latina:

il suo capo

caput suum

Diatessaron latino:

il suo capo

caput suum
il suo capo
Efrem, Commento al
Diatessaron (arm)
caput suum
Diatessaron arabo:

524

Diatessaron de Tatien, p. 105.
PS I, col. 276,26.
526
Tatian. Lateinisch und altdeutsch…, p. 72.
525

238

sa tête

Efrem, Commento al
Diatessaron (arm.):
ubi ponat caput suum
Diatessaron olandese:
!  !()

e riposarsi

omesso

hi syn hoeft op resten mach
dove il suo capo può
riposare

Pseudo Macario, Hom. B
3,3:
καὶ ἀναπαυθῆναι527

Armonia di Pepi:
may reste myne hede
posso riposare il mio capo

Il detto di Ev.Th. 86 è uno dei pochi in Tommaso che utilizzano l’espressione “Figlio dell’Uomo”.
Il significato di questa espressione rimane controverso e di conseguenza risultano di non facile
interpretazione lo stesso logos 86 e i suoi paralleli evangelici. Simili a Ev.Th. 86 infatti sono Lc
9,58 e Mt 8,20; i due vangeli avrebbero trovato questo detto nella loro fonte comune Q528.
Questo detto di Gesù è infatti uno dei pochi che ha la stessa formulazione nei due vangeli di Matteo
e Luca, la sola differenza è nel verbo in cui viene introdotto, ma il detto in sé e per sé è il
medesimo.
Come abbiamo detto la sua interpretazione non è facile. Nei vangeli canonici Gesù pronuncia
queste parole riferendosi alla durezza e difficoltà del discepolato, prendendo spunto dall’adesione
spontanea di un uomo che proclama di volerlo seguire. In Tommaso manca qualsiasi contesto, come
pure l’affermazione dell’uomo che vuole diventare discepolo.
Ci si è chiesti cosa volesse effettivamente intendere il detto; sempre che si possa sperare di poter
arrivare ad una comprensione di ciò che si intendeva originariamente e sempre ammettendo che sia
effettivamente stato pronunciato dal Gesù storico. Molto della sua interpretazione dipende
dall’interpretazione dell’espressione “Figlio dell’Uomo”. Le principali posizioni si dividono
nell’intendere il “Figlio dell’Uomo” come essere umano e “Figlio dell’Uomo” come essere celeste,
e non si è ancora giunti ad un consenso unanime. Da un punto di vista filologico si tratta di una
forma senza paralleli nel greco coevo che traduce l’ebraico  בן אדםo l’aramaico  בר נשאentrambe
relative alla semplice condizione umana (come confermano diversi passi dell’Antico Testamento).
D’altra parte si trova un’altra ipotesi sull’interpretazione del titolo, basata sul testo di Daniele 7,9527
528

Makarios/Symeon, Reden und Briefe, I, p. 32,15.
J. ROBINSON, P. HOFFMANN, J. KLOPPENBORG, The Critical Edition of Q, pp. 152-153.
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14 che richiama toni apocalittici. Per di più la misteriosa figura di Dn. 7 ha tratti individuali e
collettivi al tempo stesso, ma ne prevale una interpretazione individuale, sia in ambito cristiano che
giudaico529. Questa interpretazione trova conferma in 1 Enoch530 (vedi capp. 37-71) ove il “Figlio
dell’Uomo” è identificato con l’Eletto, il Giusto, il Messia. Persino il suo carattere preesistente
viene evidenziato in 4 Esdra che nel capitolo 13 rielabora Dn. 7. Ma al di là dell’intricato problema
delle radici la questione si pone sull’uso che ne ha fatto Gesù, sempre secondo l’ipotesi che si sia
trattato di una sua espressione caratteristica.
Nel caso di Lc e Mt il contesto suggerisce di identificare il “Figlio dell’Uomo” con lo stesso Gesù,
ma in Tommaso non ci sono prove di tale interpretazione. Secondo M. Lelyveld il logos potrebbe
riflettere una situazione storica: una persecuzione che avrebbero subito alcuni gruppi giudaici a
partire dall’epoca maccabaica. Questo secondo la studiosa potrebbe essere un detto apocalittico che
annuncerebbe la situazione dei discepoli prima della fine531. Anche DeConick ritiene il detto
apocalittico: l’essere umano non apparterrebbe a questo mondo alla pari degli animali, ma al Regno
di Dio dove alla fine troverà il riposo, ognuno avrà la sua vera casa solamente nel mondo che verrà,
non in questo. La studiosa riferisce quindi il detto a tutta l’umanità, non ad un solo gruppo come
vorrebbe Lelyveld532. Altri studiosi però si schierano contro l’interpretazione apocalittica del detto
tommasino intendendo anche l’espressione “figlio dell’uomo” con il significato di “uomo”, scevra
da tali intendimenti533.
Il detto di Ev.Th. 86 e quello conservato nei sinottici è molto simile, Tommaso aggiunge alcuni
particolari e la menzione finale del riposo. Anche per questo molti studiosi hanno ipotizzato per il
logos tommasino una dipendenza dall’aforisma sinottico534.
Si deve notare, rispetto ai passi sinottici, una certa tendenza del Vangelo di Tommaso ad aggiungere
l’aggettivo possessivo: (!)! (le loro tane) di contro a φωλεοὺς (tane); ! (il loro nido) di
contro a κατασκηνώσεις (nidi), !  (il suo capo) di contro a τὴν κεφαλὴν (capo). Nel primo
caso anche il Commento di Efrem nella versione armena legge “le loro tane”, così come il
Diatessaron veneto (le soe tane) e l’Armonia di Pepi (her holes). Nel secondo caso (il loro nido)
solo il Diatessaron veneto riporta la stessa lezione (loro nito). Molte attestazioni invece per la
ultima lezione: “il suo capo”. Essa infatti viene seguita anche dal Diatessaron olandese (syn hoeft);
dal Diatessaron veneto (lo cavo so), dall’Armonia di Pepi (myne hede), dall’Armonia in Alto
529

Cfr. J.J. COLLINS, The Son of Man in First Century Judaism, in “New Testament Studies” 38 (1992), pp. 448-466.
S. CHIALÀ, Libro delle parabole di Enoch: testo e commento, Paideia, Brescia 1997.
531
M. LELYVELD, Les Logia de la vie dans l’Évangile selon Thomas, p. 54.
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DECONICK, The Original…, p. 252.
533
J.D. CROSSAN, In Fragments, pp. 241-242; ID., The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant,
Harper, S. Francisco 1991, p. 256; J. S. KLOPPENBORG, Excavating Q, The History and Setting of the Sayings Gospel,
T&T Clark, Edinburgh 2000, p. 384.
534
Cfr. ad esempio SCHRAGE, Das Verhältnis…, p. 169-170; MENARD, L’Évangile selon Thomas, p. 187-188.
530

240

Tedesco antico (sin houbit, il suo capo), dal Diatessaron latino (caput suum), dal Commento di
Efrem in armeno: (caput suum) e dal Diatessaron arabo (sa tête). Si trova inoltre questa lezione
nella tradizione evangelica siriaca (sia in Mt che in Lc nel Sinaitico, Curetoniano, Peshitta e
Palestinese) e in una ampia gamma di altri vangeli in diverse lingue (saidico, boairico, arabo,
persiano, etiopico e gotico). Tutte queste in cui viene inserito l’aggettivo possessivo si dimostrano
occorrenze minori, ma la loro rilevanza sta nel loro numero e nel fatto che appaiano in entrambe le
tradizioni testuali del Diatessaron.
Ancora nei testimoni del Diatessaron si trova traccia di una ulteriore lezione simile al Vangelo di
Tommaso: alcuni di essi infatti riportano “nido” al singolare (contro la lezione canonica:
κατασκηνώσεις “nidi”). Essi sono, il già citato Diatessaron veneto (loro nito), il Diatessaron
toscano (nido) e quello persiano (nido). Riportano la lezione inoltre anche i vangeli in siriaco, in
georgiano e in etiopico. Ancora riguardo a questa porzione di detto (“gli uccelli hanno il nido”)
Ev.Th. esplicita il verbo avere, sottinteso in Mt e Lc perché compare già nella prima parte. Anche in
alcuni testimoni del Diatessaron come in Tommaso si ha il verbo “avere” in questa porzione di
detto: nel Diatessaron olandese, (hebben), nel Diatessaron veneto (anno), nell’Armonia di Pepi
(han) e nel Diatessaron persiano (hanno). Questa lezione è forse meno significativa rispetto alle
altre, potrebbe infatti essere una scelta stilistica di coloro che hanno composto l’armonia, ma d’altra
parte il fatto che appaia in un tal numero di testi (sia orientali che occidentali) può anche essere una
riprova del contrario, ossia che si trovasse proprio nel testo del Diatessaron di Taziano.
In molti testimoni del Diatessaron inoltre si trova un’altra lezione simile a Ev.Th. 86 e in contrasto
con il testo sinottico: Tommaso dice a riguardo del “Figlio dell’Uomo” che esso “non ha un posto”
(!  !()) dove posare il suo capo; a differenza di Mt e Lc che utilizzano un avverbio: οὐκ
ἔχει ποῦ (non ha dove). Lo stesso utilizzo del sostantivo “luogo” al posto dell’avverbio “dove” si
trova anche nella versione armena del Commento di Efrem (non ha luogo), nel Diatessaron arabo
(n’a pas d’entroit), nel Diatessaron persiano (non est locus) e nel Diatessaron olandese (enghene
stat). Si trova traccia della stessa lezione anche nella Vetus Syra ( ܠܝܬ ܠܗ ܐܬܪ ܕnon ha luogo per),
nel Codex Vaticanus, versione della Vetus Latina e in Afraate. Questa lezione sembra essere
abbastanza significativa per ipotizzare una differente versione (rispetto a quella canonica) della
fonte o delle fonti di questi passi.
Ev.Th. aggiunge nella chiusura del detto una ulteriore affermazione, che a molti è apparsa essere
una glossa successiva dell’autore535: oltre a non poter posare il proprio capo il Figlio dell’Uomo non
può “riposarsi” (!!  !()). In alcuni testimoni del Diatessaron nell’occorrenza del passo è
riportata la stessa lezione: il Commento di Efrem e il Diatessaron olandese e l’Armonia di Pepi
535

Cfr. ad esempio FUNK, HOOVER, The Five Gospels, p. 519 e CROSSAN, The Historical Jesus…, p. 256.
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riportano il passo fondendone la fine (al posto di “per posare il suo capo e riposarsi” leggono infatti
“per riposare il capo”). Questo potrebbe essere un indizio di una possibile versione del Diatessaron,
ma notiamo che c’è un ulteriore testimone di questa lezione: lo Pseudo-Macario che invece ricorda
per questa ultima porzione di detto la stessa lezione di Tommaso dicendo:
Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ
κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν
κεφαλὴν κλίνῃ καὶ ἀναπαῇ
Le volpi hanno le tane e gli uccelli del cielo i nidi, ma il
figlio dell’uomo non ha dove posare il capo e riposarsi
Il detto dello Pseudo-Macario segue alla lettera la versione sinottica, la sola differenza è proprio
questa inserzione in ultima battuta. Sembra che in questo caso lo Pseudo-Macario possa aver
conosciuto entrambe le versioni (tanto più che questa non è l’unica citazione nelle Omelie pseudomacariane di passi compresi nel Vangelo di Tommaso) ma avesse interesse a fare questa aggiunta
prendendola probabilmente da qualche tradizione tommasina (o confluita nel Vangelo di Tommaso)
a lui nota per rinsaldare la propria teologia sulla base di testimoni scritturistici. Questo del riposo è
infatti un elemento importante nell’escatologia del nostro autore ed è chiaro che il verbo “ἀναπαύω”
così come il nome “ἀνάπαυσις” rivestono per lui uno speciale significato escatologico536.
Possiamo però dire che questo detto di Ev.Th. mostra parecchi particolari in comune con la
probabile versione del Diatessaron, la quale ci viene testimoniata quasi per ogni lezione divergente
dai sinottici sia da testimoni occidentali che orientali (quindi riconducibile con un buon grado di
probabilità al Diatessaron di Taziano). Per questo detto in modo più evidente rispetto ad altri le due
versioni per buona parte coincidono e si può a ragione scorgere una fonte comune ad entrambi.

Ev.Th. 93
(1) ! Y  ! ! 

     (2) !!  ! )  [

!]   [] ![&&&]
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1 Non date ciò che è santo ai cani o essi lo getteranno nel letamaio, 2 non gettate le perle ai porci o
essi farebbero...

Ev.Mt. 7,6
6 Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν, µηδὲ βάλητε τοὺς µαργαρίτας ὑµῶν ἔµπροσθεν τῶν χοίρων, µήποτε
καταπατήσουσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑµᾶς.
6 Non date il santo ai cani, né gettate le vostre perle davanti ai porci, affinché non le calpestino con
le loro zampe e voltatisi vi sbranino.
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A. BAKER, Pseudo-Macarius and the Gospel of Thomas, pp. 219-220.
La lacuna finale resta difficile da emendare, per una valutazione delle possibili correzioni vedi DECONICK, The
Original..., p. 264.
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M 7,6

Varianti a
Mt 7,6

Diatessaron

omesso “vostre” in:
Pseudo-Clemente,
Recognitioines 3,1539;
Clemente, Stromati
I,12,55,3540;
! )  [

τοὺς µαργαρίτας

Diatessaron veneto538:

le perle

le vostre perle

le piere preçioxe

P 75
Mss D Koinè
SyrSC
Vetus Latina
Liber Graduum XXX,11541

Il detto di Ev.Th. 93 si offre ad un parallelo con Mt 7,6. Secondo Gnilka, che commenta il Vangelo
di Matteo, si tratterebbe di una frase con una forte impronta giudaica. La prima parte, sempre
secondo lo studioso, troverebbe rispondenza in una precisa prescrizione sacrificale sugli oggetti
sacri del tempio i quali non possono essere riscattati e portati fuori da esso “per farli divorare dai
cani”. La disposizione potrebbe essere diventata metaforica, intendendo con i cani gli empi e forse
con i porci i romani. Le perle inoltre, secondo lo studioso, sarebbero da interpretare alla stessa
stregua delle “cose sante”. Questa l’interpretazione riguardo a Mt; Ménard interpreta invece il detto
in Tommaso inserendolo in un contesto di rivelazione gnostica che deve essere riservata ai soli
illuminati542. DeConick invece, la quale inserisce il detto all’interno del nucleo evangelico, pensa
che esso fornisca la spiegazione al detto precedente (“cercate e troverete. Nel passato, comunque,
non vi ho rivelato le cose che allora mi chiedeste. Ora vorrei dirvele, ma voi non le chiedete più”).
Gesù quindi non avrebbe fatto rivelazioni importanti nel passato per paura di “gettare il santo ai
cani” o “lanciare le perle ai porci”. La studiosa aggiunge che l’interpretazione da lei offerta per
questo detto all’interno del Vangelo di Tommaso è la stessa che si trova nelle Pseudo-Clementine
(Rec. 2,3)543.
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Il logos tommasino si differenzia in alcuni punti dal detto matteano, soprattutto per l’aggiunta
dell’espressione “o essi lo getteranno nel letamaio” (    ) successiva alla
prima affermazione sul “santo ai cani”. Non molto si può invece dire su quella che diventa la
seconda spiegazione in Tommaso: “le perle ai porci”; abbiamo infatti visto che in questo punto il
testo è corrotto e risulta difficilmente ricostruibile.
Funk e Hoover ritengono che il detto, a causa delle differenze rispetto al testo matteano, sarebbe
stato alterato nel corso della trasmissione testuale544. Schrage nota invece una somiglianza con il
testo copto di Matteo, il quale rispetto al testo greco omette alcuni elementi che anche Tommaso
omette, conclude quindi che Ev.Th. 93 dipenderebbe dal testo copto di Matteo545. DeConick
commenta ciò ricordando il costume degli scribi di armonizzare le versioni per uniformare il testo
che stavano trascrivendo a quello dei vangeli cui erano abituati, in questo caso precisamente quello
saidico di Matteo546.
Quispel e Baarda hanno rintracciato per questo detto un solo parallelo con la tradizione del
Diatessaron. Esso riguarda una omissione: la mancanza dell’aggettivo possessivo nei riguardi delle
“perle” in Tomaso rispetto alla versione matteana che invece lo inserisce. La stessa omissione si
riscontra nel Diatessaron veneto, ma pure nelle Pseudo-Clementine (Rec. 3,1), nella versione
boairica di Mt, in Clemente Alessandrino (Strom. I,XII,55,3547), nello Pseudo-Ippolito (Elenchos
V,8,33548), in Origene (Omelie sul Levitico 6,6549; 12,7550, Omelie su Giosuè, 21,2551, Commento a
Matteo, 10,8552; De Principiis, III,1,17553, Omelie sui Salmi A,1,4554, Contro Celso, 5,29555;
Eraclide, 12556, 14557, 15558, Fragmenta e Catenis in Psalmos559), in Crisostomo (Omelie su Matteo
33,3560), in Basilio (Asceticum parvum 171561, Asceticon magnum 250562) e nel Liber Graduum
(XXX,11563). Tre considerazioni sono d’obbligo a questo punto: la prima è che l’omissione di un
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termine è una testimonianza meno probante rispetto ad una coincidenza delle versioni (la parola può
essere caduta ad un certo momento della trasmissione testuale o essere stata semplicemente
dimenticata). La seconda è che qui abbiamo solamente un testimone del Diatessaron che riporta la
lezione (e solo questa lezione per questo detto a fronte delle altre differenze rispetto alla versione
sinottica). La terza considerazione infine è che la mancanza dell’aggettivo possessivo risulta non
solo nel testimone del Diatessaron, ma anche in molti altri scritti; nemmeno ciò gioca a nostro
favore nella probabilità di individuare una genuina rispondenza tra le due versioni del Diatessaron e
del Vangelo di Tommaso: la versione senza aggettivo possessivo era abbastanza popolare
nell’antichità e non possiamo farla risalire con sicurezza al Diatessaron. Essendo quindi la lezione
particolarmente comune nella più vasta tradizione testuale neotestamentaria e pure nella letteratura
cristiana antica essa non può essere considerata una testimonianza probante di un possibile legame
tra il Vangelo di Tommaso e il Diatessaron.

Ev.Th. 96
(1) () !!  ! 
! !   !
   ! !(c !)

 ! ( )  (2)  ! ! ( )

!

1 Gesù disse: Il regno del Padre è come una donna. 2 Prese un po’ di lievito, lo nascose con
l’impasto, e ne fece grandi forme di pane.

Mt 13,33
Ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς· Ὁµοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύµῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ
ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία ἕως οὗ ἐζυµώθη ὅλον.
Disse loro un’altra parabola: Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna dopo averlo preso lo
nascose con tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata.

Lc 13,20-21
20 Καὶ πάλιν εἶπεν, Τίνι ὁµοιώσω τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ; 21 ὁµοία ἐστὶν ζύµῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ
[ἐν]έκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία ἕως οὗ ἐζυµώθη ὅλον.
20 E disse ancora: A che cosa posso paragonare il regno di Dio? 21 È simile al lievito, che una
donna dopo averlo preso lo nascose con tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata.

245

Ev.Th. 96

Mt 13,33 // Lc 13,2021

Varianti di
Mt 13,33 // Lc 13,2021

Diatessaron

Diatessaron veneto

564

:

lo quale levamento è piçolo
 !

ζύµῃ

un po’ di lievito

al lievito

Armonia di Pepi565:
litel
piccolo

Diatessaron veneto:

SyrC (Mt):

en la farina
!  

εἰς ἀλεύρου σάτα τρία

nell’impasto

in tre misure di farina

Efrem, Commento al
566
Diatessaron (11,21) :

ܕܐܬܛܫܝ ܒܩܡܚܐ
che è nascosto nella farina

ܒܩܡܚܐ
nella farina
Vetus Latina (Lc 13,21):
(b; c; ff2; i; l; q):
farinam

La parabola di Ev.Th. 96 ha due paralleli evangelici: Mt 13,33 e Lc 13,20-21. La sua formulazione
nei racconti sinottici è identica, seppur nei due vangeli essa venga introdotta da clausole differenti e
il primo termine di paragone in Matteo sia ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν (il regno dei cieli), dove invece
in Luca si trova τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ (il regno di Dio). L’ipotesi che trova maggiori consensi è
che entrambi gli evangelisti abbiano ricavato questa parabola nella fonte Q.
Diversi aspetti invece rendono differente la parabola che si trova in Tommaso. Una prima
differenza sta nel paragone che non si concentra sul lievito. Come in altre parabole del nostro
vangelo il punto focale qui cambia rispetto alle parabole canoniche: è la donna e la sua azione, non
il lievito, che mette in moto tutto il meccanismo.
L’effetto è proprio questo: mentre la versione sinottica sottolinea il potere nascosto del lievito, la
versione tommasina si concentra sull’abilità della donna che lo utilizza.
Altre differenze sono la mancata menzione in Tommaso delle tre misure di farina; qui si parla
invece dell’impasto ( ) e del suo prodotto (le forme di pane: ! !(c !)), due elementi
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non menzionati nei sinottici, dove invece si parla della lievitazione della farina in cui è stato posto il
lievito (ἕως οὗ ἐζυµώθη ὅλον).
Nonostante le sostanziali differenze da più parti si ragiona nella direzione di una dipendenza del
Vangelo di Tommaso rispetto ai sinottici vedendo nel logos 96 un volontario rimaneggiamento in
senso gnosticizzante del detto sinottico operato dall’autore del vangelo. L’azione della donna, che
diventa centrale nel racconto tommasino, corrisponderebbe così alla necessità tutta gnostica di
rendere attive le particelle di luce, di cui lo stesso lievito sarebbe un simbolo, allo scopo di
raggiungere la salvezza567. Anche Schrage568 è dello stesso parere indicando Q come la possibile
fonte del detto tommasino il quale sarebbe stato volutamente modificato. L’autore di Tommaso
avrebbe omesso la domanda iniziale (ricordata da Luca ma assente pure in Matteo).
Basandosi sempre sulle differenze delle versioni si può invece, come DeConick, sottolineare
l’originalità del detto tommasino. La parabola di Ev.Th. 96 condividerebbe con Mt e Lc solamente
alcune parole-chiave: donna, lievito, nascondere; il resto dei dettagli della storia invece sarebbe
differente569. Saremmo quindi di fronte ad una variante indipendente formatasi nel corso della
trasmissione orale570. Di conseguenza il detto tommasino secondo DeConick (che ne vede una
antica variante) non sarebbe una gnosticizzazione successiva a partire dal dato sinottico. La sua
funzione sarebbe, secondo una ermeneutica escatologica, di sottolineare l’inizio dei nuovi tempi
come un evento inevitabile ma misterioso e sarebbe stata parte del primo nucleo che avrebbe
originariamente formato il Vangelo di Tommaso571.
In alcuni testimoni del Diatessaron si trovano lezioni simili a quelle del Vangelo di Tommaso. Il
Diatessaron veneto infatti legge “lo quale levamento è piçolo” e l’Armonia di Pepi: “litel”. Nel caso
del Diatessaron veneto dobbiamo tuttavia rilevare che la lezione è posta a mò di spiegazione:
“Simiente è lo regno del çielo a lo levamento lo quale
tolle la femena et metelo en la farina, lo quale levamento è
piçolo et elieva una grande quantità di pasta”.
Il testo forse intende proporre una propria interpretazione delle parabole del Vangelo di Matteo che
esso riporta nella stessa sequenza del testo canonico: 13,30-31; commento, 13,33. Proprio la
parabola del granello di senape e le sue piccole dimensioni danno il là al commento, a cui segue per
l’affinità della tematica la parabola del lievito:
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“Dane ad intendere Christo che la parola de Dio piçola
par mo e despecta, ma se l’uomo l’ampone e plantala en
lo coree la cresce et deventa grande et viene l’auseli del
çielo et habita en lo cuore di quello e menalo en vita
eterna”.
È proprio questo elemento delle piccole dimensioni il filo conduttore delle due parabole e del
commento dell’autore del testo, ma c’è da chiedersi da dove gli provenga; nei sinottici infatti ne
viene fatta menzione a proposito della parabola del lievito. Due scenari sono possibili e altrettanto
probabili: il primo è che l’autore abbia agito semplicemente per analogia con il detto precedente, la
seconda prospettiva invece è che l’autore avesse già nella sua fonte il riferimento alle piccole
dimensioni del lievito e abbia inserito il commento tra una parabola e l’altra per rendere più
esplicito il richiamo.
In questo caso specifico tuttavia essendo entrambi i testimoni di provenienza occidentale non
possiamo avere grandi certezze sulla lezione del Diatessaron originale.
Un altro parallelo è stato individuato tra i testimoni del Diatessaron e il Vangelo di Tommaso
riguardante l’omissione, sia in Tommaso che nei testimoni del Diatessaron, delle “tre misure” della
farina. Nessuno dei testimoni del Diatessaron in questo punto al posto della farina cita l’impasto,
alcuni invece sembrano discostarsi dal testo canonico omettendo le “tre misure” di Mt e Lc. Questi
testi sono il Diatessaron veneto (en la farina) e il Commento al Diatessaron di Efrem (ܕܐܬܛ

ܒܩܡܚܐ: che è nascosto nella farina). Ma vediamo che la stessa lezione si trova in altri testi: nel
manoscritto Curetoniano della Vetus Syra in Mt 13,33 e in alcuni manoscritti della Vetus Latina
solo per Luca. Anche in questo caso, seguendo le indicazioni date da Petersen, non potremmo
esprimerci con troppo ottimismo sulla lezione, seppur essa si trovi testimoniata da entrambe le
tradizioni testuali del Diatessaron; l’omissione di un particolare infatti è purtroppo un indizio più
debole rispetto alla sua inserzione. Nonostante ciò l’aspetto positivo dell’analisi è che essa ci è
testimoniata anche dal Vangelo di Tommaso e da altri testimoni del cosiddetto “testo occidentale dei
vangeli” che deve avere avuto legami con il Diatessaron.
Una ultima osservazione è però d’obbligo: in questo come nella quasi totalità degli altri casi in cui
si trovano lezioni comuni tra il Vangelo di Tommaso e i testimoni del Diatessaron, in questi ultimi
mai si ritrova la particolare formulazione del Vangelo di Tommaso, ma sempre quella ricordata nei
sinottici. Delle due l’una: o le testimonianze sono state “normalizzate” seguendo il racconto dei
sinottici in un secondo momento, oppure già la loro fonte di origine (il Diatessaron) conteneva la
formulazione canonica, conservando però particolari differenti.
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Ev.Th. 100
(1)  ! !! !          ! 
! ! (2) 
  Y   ! () Y    !  (4)       !

1 Mostrarono a Gesù una moneta d’oro e gli dissero: Gli uomini di Cesare ci chiedono le tasse. 2
Lui disse loro: 3 Date ciò che è di Cesare a Cesare, date ciò che è di Dio a Dio, 4 e date a me ciò
che è mio.

Mc 12,13-17
13 Καὶ ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτόν τινας τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν Ἡρῳδιανῶν ἵνα αὐτὸν
ἀγρεύσωσιν λόγῳ. 14 καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ, ∆ιδάσκαλε, οἴδαµεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ οὐ µέλει
σοι περὶ οὐδενός, οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ' ἐπ' ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ
διδάσκεις· ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ; δῶµεν ἢ µὴ δῶµεν; 15 ὁ δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὴν
ὑπόκρισιν εἶπεν αὐτοῖς, Τί µε πειράζετε; φέρετέ µοι δηνάριον ἵνα ἴδω. 16 οἱ δὲ ἤνεγκαν. καὶ λέγει
αὐτοῖς, Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Καίσαρος. 17 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν
αὐτοῖς, Τὰ Καίσαρος ἀπόδοτε Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. καὶ ἐξεθαύµαζον ἐπ' αὐτῷ.
13 Mandarono presso di lui alcuni dei Farisei e degli Erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. 14
Vennero e gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti dai pensiero di alcuno, infatti
non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il
tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare, o no? 15 Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro:
Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro affinché lo veda. 16 Essi glielo portarono.
Allora disse loro: Questa immagine e l'iscrizione, di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. 17 Gesù
disse loro: Ciò che è di Cesare rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio. E rimasero ammirati
di lui.

Mt 22,15-22
15 Τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συµβούλιον ἔλαβον ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ. 16 καὶ
ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς µαθητὰς αὐτῶν µετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν λέγοντες, ∆ιδάσκαλε, οἴδαµεν ὅτι
ἀληθὴς εἶ καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ οὐ µέλει σοι περὶ οὐδενός, οὐ γὰρ
βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων. 17 εἰπὲ οὖν ἡµῖν τί σοι δοκεῖ· ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ
οὔ; 18 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πονηρίαν αὐτῶν εἶπεν, Τί µε πειράζετε, ὑποκριταί; 19 ἐπιδείξατέ µοι
τὸ νόµισµα τοῦ κήνσου. οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον. 20 καὶ λέγει αὐτοῖς, Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη
καὶ ἡ ἐπιγραφή; 21 λέγουσιν αὐτῷ, Καίσαρος. τότε λέγει αὐτοῖς, Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος
Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. 22 καὶ ἀκούσαντες ἐθαύµασαν, καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθαν.
15 Allora i Farisei andando tennero consiglio per vedere come coglierlo in fallo nel parlare. 16
Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli Erodiani, a dirgli: Maestro, sappiamo che sei
veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. E non ti dai pensiero di alcuno, infatti non guardi in
faccia a nessuno. 17 Di’ dunque, a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?. 18 Ma
Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? 19
Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli portarono un denaro. 20 Egli domandò loro: Questa
immagine e l’iscrizione, di chi sono? 21 Gli risposero: Di Cesare. Allora disse loro: Rendete dunque
a Cesare ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio a Dio. 22 E dopo aver ascoltato rimasero
meravigliati, lo lasciarono e se ne andarono.

Lc 20,20-26
20 Καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους ὑποκρινοµένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα
ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου, ὥστε παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεµόνος. 21 καὶ
ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες, ∆ιδάσκαλε, οἴδαµεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ διδάσκεις καὶ οὐ λαµβάνεις
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πρόσωπον, ἀλλ' ἐπ' ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις· 22 ἔξεστιν ἡµᾶς Καίσαρι φόρον δοῦναι
ἢ οὔ; 23 κατανοήσας δὲ αὐτῶν τὴν πανουργίαν εἶπεν πρὸς αὐτούς, 24 ∆είξατέ µοι δηνάριον· τίνος
ἔχει εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν; οἱ δὲ εἶπαν, Καίσαρος. 25 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τοίνυν ἀπόδοτε τὰ
Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. 26 καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι αὐτοῦ ῥήµατος
ἐναντίον τοῦ λαοῦ, καὶ θαυµάσαντες ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει αὐτοῦ ἐσίγησαν.
20 Si misero a spiarlo e mandarono informatori, che si fingessero persone giuste, per coglierlo in
fallo nel parlare e poi consegnarlo all’autorità e al potere del governatore. 21 Costoro lo
interrogarono dicendo: Maestro, sappiamo che parli e insegni con rettitudine e non guardi in faccia
a nessuno, ma insegni qual è la via di Dio secondo verità. 22 È lecito, o no, che noi paghiamo la
tassa a Cesare? 23 Rendendosi conto della loro malizia, disse: 24 Mostratemi un denario: di chi
porta l’immagine e l’iscrizione?. Risposero essi: Di Cesare. 25 Ed egli disse: Rendete dunque ciò
che è di Cesare a Cesare e ciò che è di Dio a Dio. 26 Così non riuscirono a coglierlo in fallo nelle
sue parole di fronte al popolo e, meravigliati della sua risposta, tacquero.

Ev.Th. 100

Mc 12,15-17 // Mt
22,18-22 // Lc 20,2426

Varianti di
Mc 12,15-17 // Mt
22,18-22 // Lc 20,2426

Diatessaron

Diatessaron olandese

572

:

doe toegden si
 !

προσήνεγκαν

mostrarono

portarono

essi gli mostrarorno
Armonia di Pepi:
scheweden573
mostrarono

Diatessaron toscano574:
rendete... rendete
Heliand575:
gebad... selliad
Y    ! 

καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ

date ciò che è di Dio a Dio

e ciò che è di Dio a Dio

date... date
Efrem, Commento al
Diatessaron576:

 ܦܪܘܥܘ...ܕܗܒܘ
date... rendete
Diatessaron persiano577:
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Vetus Latina:
ostenderun

date... date

Il famoso detto del denaro di Cesare compare non solo nel logos 100 del Vangelo di Tommaso ma
anche nei tre sinottici. Nonostante la descrizione delle circostanze che danno a Gesù l’occasione di
proferire queste parole, queste ultime nei sinottici si presentano praticamente identiche. Manca
invece in Tommaso il contesto. La scena in Ev.Th. infatti inizia dipingendo un quadro molto più
scarno, ma in linea con la natura di questo testo, rispetto a quello dei sinottici dove invece la scena
viene descritta dando anche una giustificazione alla domanda ingannevole. La spinosa questione
viene posta a Gesù secondo Marco e Matteo da “Farisei ed Erodiani” (Φαρισαίων καὶ τῶν
Ἡρῳδιανῶν) secondo Luca dagli “scribi e i capi dei sacerdoti” (γραµµατεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς).
Tommaso non specifica invece chi pone la domanda a Gesù. Nei sinottici inoltre si esplicita il
proposito con cui viene posta tale quesito: cercare di prenderlo in fallo; nemmeno l’intento
malvagio si riscontra nel testo di Tommaso.
Oltre a ciò proprio la forma del detto risulta diversa in Tommaso rispetto alla versione sinottica: il
nostro testo inizia col mostrare a Gesù una moneta d’oro (!: moneta d’oro, pezzo d’oro, a
differenza dei sinottici dove si parla del denarius moneta, d’argento578) azione omessa in Lc, ma
resa implicita dalla richiesta di Gesù di mostrargli una moneta per poter rispondere adeguatamente
alla domanda di chi lo voleva ingannare. Essa è invece ricordata in Matteo: οἱ δὲ προσήνεγκαν
αὐτῷ δηνάριον (ed essi gli presentarono un denaro) e in Marco: οἱ δὲ ἤνεγκαν (essi glielo
portarono) e così anche in Tommaso. Ciò che rende differente la versione di Tommaso per questa
prima parte è l’assenza della richiesta di Gesù di mostrare un soldo, richiesta invece presente nei
sinottici. Nella versione tommasina si trova l’affermazione sulle tasse:     
! !!

(gli uomini di Cesare ci chiedono le tasse), che nei sinottici è una esplicita domanda

ed è posta prima della richiesta di Gesù di mostrare una moneta (e difatti si intende bene che la
richiesta di Gesù è una logica conseguenza della domanda fattagli). L’affermazione appare in
Tommaso allusiva, non viene chiesto esplicitamente quale comportamento si deve tenere nei
riguardi del tributo a Cesare, si fa solo riferimento a questa situazione, come se la questione
sottostante fosse data per scontata agli occhi di Gesù e dei suoi interlocutori. Egli risponde per una
prima parte in modo analogo ai sinottici: “date ciò che è di Cesare a Cesare, date ciò che è di Dio a
Dio” (Y   ! Y    ! ), ma aggiunge: “e date a me ciò che è mio”
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(      !). È proprio quest’ultima parte a risultare più interessante per gli
studiosi perché introduce un elemento di novità all’interno del detto579.
L’apoftegma riporta ad un argomento delicato: la disputa sul pagamento delle tasse ad un sovrano
straniero e pagano. La controversia ebbe i suoi inizi intorno all’anno 6 dell’era volgare quando
Giuda il Galileo pose in primo piano la questione dichiarando peccato il pagare le tasse ad un re
gentile (F. Giuseppe, Antichità Giudaiche 18,4)580. Il detto secondo DeConick esprimerebbe le idee
di quei giudei che erano ostili al dominio romano perché ritenuto illegittimo in quanto basato sul
dominio temporaneo delle forze del male. Questi giudei avrebbero rivolto la domanda a Gesù
credendolo schierato dalla loro parte contro il dominio terreno dei romani. Gesù invece risolve la
questione con molto acume basandosi probabilmente sull’immagine effigiata sulla moneta.
DeConick ritiene che Gesù si allinei qui con quella corrente profetica che raccomandava di servire
anche i dominatori stranieri di Israele visti come una giusta punizione per i peccati del popolo
eletto581. La studiosa colloca il detto all’interno del nucleo evangelico ritenendo però un’aggiunta
successiva la sua ultima parte che sarebbe un’affermazione cristologica tesa a sottolineare la
devozione della comunità verso Gesù. In questo contesto il logos ricorderebbe la differenza tra il
dominio terreno dei romani e quello celeste di Dio. Dio non richiede tasse, ma un impegno di vita
nell’annuncio della prossima venuta del Regno. Questo impegno è superiore ai problemi di natura
pratica, se pagare o no le tasse. Ménard invece interpreta il detto di Tommaso come una revisione
gnostica a partire dai sinottici implicando al contempo la dottrina dell’identificazione tra il perfetto
e Gesù582.
La formulazione abbreviata d’altronde tipica del Vangelo di Tommaso rispetto ai suoi corrispettivi
sinottici ha portato molti studiosi a ritenere questo detto dipendente da essi583. Schrage ipotizza una
dipendenza lucana perché Ev.Th. userebbe  che normalmente traduce il greco φόρος (tasse).
Ciò significherebbe che Tommaso segue Luca che appunto utilizza φόρος al posto del marciano
κῆνσος584. I due termini però sono sinonimi e la scelta dell’uno piuttosto che dell’altro non sembra
decisiva585. Ma la brevità della sentenza non è un argomento determinante nel senso della
dipendenza, anzi qui si possono scorgere le tracce di una formulazione orale. Secondo Bovon poi in
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alcuni punti la versione tommasina sarebbe meno sviluppata (manca l’atteggiamento negativo nei
confronti degli interlocutori) mentre in altri punti mostrerebbe uno sviluppo maggiore rispetto ai
sinottici (l’intervento cristologico finale e la moneta che è divenuta un pezzo d’oro). Così Bovon
ritiene che dal punto di vista della storia delle forme anche la malizia degli interlocutori sarebbe un
elemento secondario586. Della stessa opinione anche Patterson che sottolinea come il detto
tommasino sia una semplice chreia al contrario del detto sinottico molto più sviluppato587.
Seguendo anche l’ipotesi di J. Guey questo detto di Tommaso potrebbe a ragione essere una
variante sviluppata all’interno della tradizione siriaca588. Quispel infatti punta sui paralleli con la
tradizione del Diatessaron: alcune lezioni del detto mostrano paralleli con le armonie che
testimoniano questo testo; ciò starebbe ad indicare la provenienza del detto tommasino da una
tradizione indipendente. Secondo Quispel il traduttore copto di Tommaso avrebbe preservato la
versione primitiva dell’autore edesseno589.
In effetti nella tradizione del Diatessaron si trova traccia di alcune lezioni del Vangelo di Tommaso.
Baarda590 e Quispel591 mettono in evidenza un primo parallelo che consisterebbe nell’azione di
“mostrare” il denaro a Gesù, conseguente alla richiesta di quest’ultimo; essa è presente solo nei in
Matteo e Marco, ma con un verbo differente: “portare” (Mt: προσήνεγκαν, Mc: ἤνεγκαν) al posto di
mostrare ( !). Lo stesso verbo viene utilizzato nel Diatessaron olandese: “doe toegden si”
(essi gli mostrarono) e nell’Armonia di Pepi: “scheweden” (mostrarono). Simili lezioni si trovano
anche nei manoscritti  אf1 f

13

. Questa lezione ci viene testimoniata da testimoni entrambi

appartenenti alla famiglia occidentale così, secondo le indicazioni di Petersen, non possiamo essere
certi che essa appartenesse all’originale del Diatessaron e non piuttosto alla versione latina di esso.
Un secondo e ultimo parallelo è la ripetizione del verbo dare (Y) nella frase “date ciò che è di Dio a
Dio” che nei sinottici viene sottinteso perché già esplicitato nella frase precedente. La lezione
questa volta viene testimoniata da un buon numero di testi: ancora il Diatessaron toscano (rendete...
rendete) dal Heliand (gebad... selliad), dal Commento di Efrem ( ܦܪܘܥܘ... )ܕܗܒܘe dal Diatessaron
persiano (date... date). La ripetizione del verbo “dare” potrebbe però essere dovuta ad una mera
scelta stilistica piuttosto che derivare dal Diatessaron, tuttavia il numero di testimoni e la loro
provenienza così diversa fa prevalere l’ipotesi che in questo caso con una maggiore sicurezza
rispetto al precedente la lezione fosse effettivamente contenuta nel Diatessaron di Taziano.
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Il Diatessaron quindi probabilmente, al pari del Vangelo di Tommaso, portava la ripetizione del
verbo “dare”anche nella seconda clausola del discorso di Gesù, e forse, ma si badi bene con minore
probabilità, aveva anche il verbo “mostrare” al posto di “portare” come nella versione tommasina.
Ancora una volta però nessuna traccia della particolare struttura del detto di Ev.Th. 100 nei
testimoni del Diatessaron.

Ev.Th. 113
(1)   !c     !   !  !  (2) !  ! c
! ()       
!       (4)  !   !  
! !   !     

1 Gli domandarono i suoi discepoli: Quando verrà il regno? <Gesù rispose:> 2 Non verrà perché lo
si attende. 3 Non si dirà ‘Ecco, è qui!’, o ‘Ecco, è là!’ 4 Piuttosto, il regno del Padre è diffuso sulla
terra e gli uomini non lo vedono.

Lc 17,20-21
20 Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ
εἶπεν, Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ µετὰ παρατηρήσεως, 21 οὐδὲ ἐροῦσιν, Ἰδοὺ ὧδε ἤ, Ἐκεῖ,
ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑµῶν ἐστιν.
20 Fu interrogato allora dai farisei: Quando viene il regno di Dio? Rispose loro e disse: Non viene il
regno di Dio in modo da attirare l’attenzione, 21 Nessuno dirà: Eccolo qui, oppure: là. Ecco infatti il
regno di Dio è in mezzo a voi!.

Ev.Th. 113

Lc 17,20-21

Varianti di
Lc 17,20-21

Diatessaron

Diatessaron olandese592:
doe vragden hem
phariseuse
gli chiesero i Farisei


ἐπερωτηθεὶς

dissero

fu interrogato

Diatessaron veneto593:
domandarlo
Diatessaron persiano594:
domandarono a Gesù
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SyrSC:

ܘܫܐܠܘܗܝ ܦ̈ܪܝܫܐ
e gli domandarono i farisei

Diatessaron olandese:
comen soude
verrà
Diatessaron veneto:
!

ἔρχεται

vegnirà

verrà

viene

Diatesaon toscano595:
verrà
Armonia di Pepi596:
schulde comen
verrà

Armonia di Pepi:
ne schulde nouʒi comen:
! 

οὐκ ἔρχεται

non verrà

non viene

non verrà
Diatessaron arabo597:
ne viendrà pas

! c

!

perchè lo si attende

µετὰ παρατηρήσεως
in modo da attirare
l’attenzione

Diatessaron arabo:
par l’attente

Mss A D W Koinè:
598

Diatessaron latino :
   
!  
   

guarda, è qui!, oppure
guarda, è lì

ἰδοὺ ὧδε ἤ, ἐκεῖ

ecce illic

eccolo è qui, oppure: là

Diatessaro arabo:

ἤ ἰδοὺ ἐκεῖ
SyrSCP:

et voilà, là

ܗܐ ܗܪܟܐ ܗܝ ܐܘ ܗܐ
ܗܪܬܡܢ ܗܝ
eccolo è qui o eccolo è là

omesso in:


!  

ma il regno (omesso ecco)

ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία

Diatessaron arabo

ecco infatti il regno

Ditessaron veneto
Diatessaron olandese

595
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!   !  
! !  
!     

il regno del Padre è diffuso
sulla terra e gli uomini non
lo vedono

Pseudo-Macario, Omelie, B
35,5599:
ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς
ὑµῶν ἐστιν

ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ χαµαὶ
ἥπλωται καὶ οἱ ἄνθρωποι
οὐκ ἐµβλέπουσιν αὐτήν

il regno di Dio è in mezzo a
voi!.

il regno di Dio è disteso a
terra e gli uomini non ci
badano.

Il logos 113 esordisce con una domanda dei discepoli ( !   !  ! : il regno, in
che giorno verrà?). Questi ultimi infatti non ne comprendono la vera natura ritenendolo una realtà
ancora da venire e connotandolo in senso temporale; questo invece, come dice Gesù, è già sulla
terra e si sta espandendo silenziosamente ( !   !
!     :

  !

! 



il regno del Padre si sta espandendo sopra la terra, e nessuno lo vede). Una

simile risposta è data da Gesù in un altro detto del Vangelo di Tommaso (log. 51), dove sempre ad
una simile richiesta da parte dei discepoli (quando avverrà il riposo dei morti e quando verrà il
mondo nuovo?) Gesù si trova a rispondere che il regno è già arrivato, ma essi non lo hanno
riconosciuto. Egli postula un regno che già esiste ma rimane invisibile agli uomini e opera come
uno stato dell’essere conforme al mondo esistente e presente per quanti sono in grado di vederlo.
Questo tema è d’altronde molto caro a Ev.Th. che lo enuncia sin dall’inizio (log. 3). Il detto si può
inoltre confrontare con un passo lucano (17,20-21). Nella versione lucana però non sono i discepoli
a porre la questione a Gesù, bensì i Farisei. Anche la risposta data da Gesù si differenzia in qualche
particolare: egli non utilizza l’espressione: “Non verrà aspettandolo” (! 
!),

! c

ma dice: “Non viene... in modo da attirare l’attenzione” (οὐκ ἔρχεται... µετὰ

παρατηρήσεως), così come non lo descrive diffuso sulla terra come Tommaso, ma ne indica più
specificamente la totale presenza in mezzo agli uomini (ἐντὸς ὑµῶν ἐστιν).
I detti avrebbero in comune una medesima tematica e l’espressione “ecco, è qui!’, o ‘ecco, è là”; le
restanti parti esprimerebbero invece concetti analoghi utilizzando parole diverse. È per questo che
gli studiosi in questo caso non si sbilanciano su di una possibile dipendenza, per dirla come
Patterson: “this is not enough to suggest literary dependance of one upon the other. Each introduce
motif quite differently, and each follow it with a different dominical saying”600. Lo studioso infatti
sottolinea che sia il log. 3 che il 113 condividerebbero con Lc 17,20-21 una comune tradizione
orale, ma è difficile spingersi oltre601. Secondo Ménard la differenza tra le due versioni starebbe
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nell’identificazione in Luca di un qualche tempo di prova, mentre Tommaso insisterebbe su un
regno già attuale602.
All’interno del Vangelo di Tommaso il logos 113, secondo DeConick, esprimerebbe una delle
maggiori preoccupazioni della comunità tommasina nella metà del primo secolo: il ritardo
dell’eschaton, il detto quindi non farebbe parte del nucleo originario del vangelo, ma sarebbe una
aggiunta secondaria inserita in un secondo momento per sciogliere alcune spinose questioni che
preoccupavano la comunità. La risposta sarebbe qui affidata proprio alle parole di Gesù. Così
facendo si reinterpretavano le attese della comunità: non era più necessario aspettare l’arrivo del
regno, esso infatti era già presente sulla terra ma gli uomini non lo vedevano603.
Il detto pone diverse questioni soprattutto riguardo le differenze rispetto alla versione lucana, alcuni
studiosi hanno cercato di ricostruire un possibile originale aramaico che riuscisse a spiegare
entrambe le lezioni. Secondo A. Guillaumont un substrato aramaico potrebbe ben spiegare entrambe
le espressioni così differenti: µετὰ παρατηρήσεως (in modo da attirare l’attenzione) e ! c
!

(perché lo si attende). Infatti l’aramaico  נטרpuò avere il doppio significato di “guardare,

osservare” e “attendere”. La versione siriaca di Luca lo proverebbe leggendo ( ܒܢܬܘܪܬܐcon
l’osservazione): qui l’ambiguità sarebbe già superata604. Questa spiegazione però non convince N.
Perrin il quale sottolinea la dimenticanza da parte do Guillaumont di tutta un’altra tradizione
testuale: quella del Diatessaron. Da un’analisi dei testimoni di questo testo emergerebbe infatti
ancora un’ambiguità, forse, aggiunge Perrin, dovuta al fatto che il Diatessaron ancora riportava
l’ambiguo  ܫܘܐܚܪcorrispettivo siriaco del  נטרaramaico605. Su questo punto controbatte DeConick,
obiettando che non si trova traccia di questo doppio significato per il termine siriaco606. Baarda
suggerisce invece che non ci sarebbe bisogno di ipotizzare un substrato aramaico, è possibile che
l’espressione copta sia solamente un tentativo di traduzione del testo greco di Lc607. DeConick si
dimostra critica anche su questa posizione, in cui si dovrebbe ipotizzare una goffa traduzione copta,
differente da quella che invece si trova, più naturalmente, nella traduzione copta del Vangelo di
Luca608.
Il Diatessaron condivide con il Vangelo di Tommaso alcune lezioni in cui il nostro vangelo diverge
rispetto al testo canonico. Una prima corrispondenza si può rintracciare a partire dall’introduzione
in cui si utilizza il verbo “dire” in Tommaso mentre in Luca si dice che Gesù “fu interrogato”
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(ἐπερωτηθεὶς); la stessa lezione secondo Quispel si può trovare nel Diatessaron olandese (vragden
hem, gli chiesero), nel Diatessaron veneto (domandarlo) e nel Diatessaron persiano (domandarono
a Gesù). Si può trovare una simile lezione anche nella Vetus Syra (nel Sinaitico e nel Curetoniano).
Baarda però omette questa occorrenza, forse a ragione in quanto il verbo utilizzato nei testimoni del
Diatessaron appare essere più vicino alla versione lucana piuttosto che al “dire” di Tommaso. Una
seconda corrispondenza si trova nella domanda dei discepoli: “quando verrà il regno?”( !  
!  ! )

di contro alla lezione lucana in cui il verbo è al presente (ἔρχεται). Il verbo

alla forma futura al pari di Ev.Th. nella domanda dei discepoli si trova anche nel Diatessaron
olandese (comen soulde, verrà), nel Diatessaron veneto (vegnirà), nel Diatessaron toscano (verrà)
e nell’Armonia di Pepi (schulde comen: verrà).
Il verbo al futuro in Tommaso si trova anche di conseguenza anche nella risposta di Gesù, dove
invece Luca utilizza sempre il presente (οὐκ ἔρχεται). Lo stesso verbo al futuro nella risposta di
Gesù si scorge anche nell’Armonia di Pepi (ne schulde nouʒi comen: non verrà) e nel Diatessaron
arabo: (ne viendrà pas).
Un ulteriore parallelo con Ev.Th. lo si può trovare nel solo Diatessaron arabo, l’armonia araba
infatti ricorda che il regno non viene “par l’attente” che corrisponderebbe al “perché lo si attende”
di Tommaso. Questa corrispondenza è forse più significativa rispetto alle altre, non si tratta infatti
di un tempo verbale o di un sinonimo, ma di una frase che si distacca abbastanza nettamente dal
testo canonico per accostarsi invece a quello tommasino. Purtroppo essendo l’unico testimone di
questa lezione non possiamo essere certi che essa fosse genuinamente diatessarica.
Ancora nella risposta di Gesù “guarda, è qui!’, oppure ‘guarda, è lì” (   !    
)

rispetto alla versione lucana è presente il verbo essere anche nella seconda frase. Al pari del

Diatessaron viene esplicitato il verbo essere anche nel Diatessaron latino (ecce illic), nel
Diatessaron arabo (et voilà là) e in una buona parte di manoscritti dei vangeli.
Una ultima corrispondenza la si può trovare nella omissione di “ecco” nell’ultima frase di Gesù che
in Luca risulta essere (ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία, ecco infatti il regno). La stessa omissione si può
ritrovare anche nel Diatessaron arabo, veneto e olandese.
Un ultimo importante parallelo si trova nelle Omelie dello Pseudo-Macario e riguarda l’ultima parte
del detto. In fatti qui si dice:
ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ χαµαὶ ἥπλωται καὶ οἱ ἄνθρωποι οὐκ
ἐµβλέπουσιν αὐτήν
il regno di Dio è espanso sulla terra e gli uomini non ci
badano.
Che trova una rispondenza nel logos tommasino:
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Il regno del Padre è diffuso sulla terra e gli uomini non lo
vedono
di contro alla versione lucana:
ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑµῶν ἐστιν
Il regno di Dio è in mezzo a voi
La rispondenza è quasi perfetta, secondo Pesce “χαµαὶ ἥπλωται” doveva essere la versione originale
del vangelo apocrifo che sarebbe stata leggermente modificata nel testo copto, il resto del detto si
dimostra esattamente corrispondente. Questa è una ulteriore testimonianza della conoscenza del
Vangelo di Tommaso negli ambienti monastici della Siria e dell’Asia minore, tra IV e V secolo609.
Lo Pseudo-Macario mostra di conoscere anche il detto lucano, che infatti cita di seguito alla
citazione del passo tommasino.
In generale anche questo detto nei testimoni del Diatessaron mostra alcune corrispondenze con la
versione tommasina, in questi però non si riscontra la caratteristica formulazione del detto di
Tommaso. Essa è tuttavia sicuramente conosciuta dallo Pseudo-Macario che ne riporta quasi le
medesime parole.
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Conclusioni
Nel corso della nostra analisi abbiamo cercato di analizzare ogni singolo parallelo tra Vangelo di
Tommaso e tradizione diatessarica che Quispel e Baarda hanno inserito nelle rispettive liste.
Questi due studiosi avevano infatti raccolto nei loro dettagliati elenchi i paralleli che abbiamo anche
noi riportato, e per alcuni di essi svolto un commento; ciò che mancava era però una completa
operazione di analisi di essi unita ad una disamina dei dati emersi. È stata proprio la mancanza di
uno studio sistematico dei paralleli evidenziati da questi studiosi che ha dato lo spunto al presente
capitolo.
Analizzando ogni detto tommasino che presentava significative analogie con la tradizione
diatessarica, i suoi paralleli evangelici e le sue connessioni con le lezioni del Diatessaron abbiamo
visto che effettivamente esiste un legame tra Vangelo di Tommaso e l’armonia di Taziano. Non
siamo stati certamente i primi a rilevare questi nessi, ma abbiamo cercato di metterli alla prova caso
per caso.
Nella nostra analisi abbiamo dovuto tener conto della grande incertezza riguardo la ricostruzione di
un “originale” del Diatessaron e siamo consci che una parola definitiva sulla questione non può,
allo stato attuale delle nostre conoscenze, essere detta, ma abbiamo lo stesso tentato di fare uno
studio il più approfondito possibile dando al contempo una breve descrizione dei detti tommasini
significativi per la nostra indagine e dei loro rapporti con la tradizione canonica. Abbiamo inoltre
condotto l’esame delle lezioni diatessariche cercando di seguire il rigoroso metodo indicato da
Petersen nel suo volume sul Diatessaron. Tale metodo di analisi, come già notato in precedenza,
forse non permette di individuare tutte le lezioni diatessariche, ma esso è comunque una necessaria
base di partenza per individuarne molte.
Si deve mettere in luce soprattutto un aspetto del nostro studio: i paralleli tra la versione tommasina
e le versioni diatessariche si danno essenzialmente nei rispetti del testo canonico. Ossia per poter
proficuamente mettere a confronto le due versioni si devono trovare i punti in cui entrambe
divergono in modo simile dal testo evangelico che è divenuto canonico, nei riguardi soprattutto del
tipo testuale alessandrino.
Taziano per comporre il suo Diatessaron si è infatti basato in special modo sui racconti evangelici,
introducendo forse alcune tradizioni extra-canoniche all’interno del testo. Non sappiamo però con
certezza su quali versioni dei vangeli egli si basasse. Un dato è comunque abbastanza sicuro, a
dispetto dell’incipiente normalizzazione delle armonie evangeliche derivate dal Diatessaron: del
molto materiale “apocrifo” contenuto nel Vangelo di Tommaso probabilmente il Diatessaron di
Taziano non riportava nulla nel suo testo; non troviamo nelle varie armonie evangeliche alcuno dei
detti così particolari e caratteristici di Ev.Th., troviamo solo varianti comuni al testo evangelico. Ciò
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potrebbe essere forse spiegato facilmente a partire dalla natura intrinseca dell’opera di Taziano: lo
scopo di una armonia evangelica era quello di armonizzare le divergenze tra i vari racconti
evangelici e non di inserire nuovo materiale. Dobbiamo però ricordarci che probabilmente Taziano
utilizzò invece una quinta fonte ed inserì nel suo Diatessaron almeno un particolare non contenuto
nei vangeli: la menzione di una luce sul Giordano nell’occasione del battesimo di Gesù. La stessa
variante è attestata in altri testimoni, quali, solo a mò di esempio: il Vangelo degli Ebrei (secondo
Epifanio, Panarion, 30,13,7610) e Giustino (Dialogo con Trifone 88,3611). Non è nostro intento in
questa sede ricostruire la tradizione testuale sottostante a questi testi, ma solo rilevare che essa è
esistita. Sappiamo, d’altronde, che ancora nella prima metà del secondo secolo la tradizione
evangelica era in continua evoluzione; in questo periodo un gran numero di “vangeli”, sia scritti che
orali, erano in circolazione. E nonostante circolassero già documenti che recavano il nome dei
vangeli che poi sono divenuti canonici, la loro forma testuale molto probabilmente non era quella
dei grandi manoscritti onciali del quarto secolo (B e  )אe nemmeno dei più antichi papiri (come ad
esempio î75). Fu proprio durante questo primo periodo di fluttuazione testuale che emerse un
particolare genere evangelico: le armonie612.
Dicevamo, del molto materiale “apocrifo” contenuto nel Vangelo di Tommaso probabilmente il
Diatessaron di Taziano non riportava nulla nel suo testo: non troviamo nelle varie armonie
evangeliche alcuno dei detti così particolari e caratteristici di Ev.Th., troviamo solo varianti comuni
al testo evangelico. Ciò, si badi bene, non è di poco conto: dei trentatre detti di Ev.Th. esaminati e
messi a confronto rispettivamente con i passi canonici e con i passi dei testimoni del Diatessaron
emerge una forte affinità tra le due versioni. La nostra analisi ha infatti messo in luce come molto
probabilmente di questi trentatré detti in una gran parte dei casi ( per la precisione ventidue volte) la
probabile versione del Diatessaron (come riportata dai suoi testimoni e ricostruita grazie a questi)
sia affine a quella riportata dal Vangelo di Tommaso. Non solo, in altri otto casi le versioni hanno
una stretta coincidenza, ma gioca a nostro sfavore la mancanza di una solida base diatessarica a
provare che con buone probabilità si trattava proprio di una variante contenuta nel Diatessaron di
Taziano. In questi casi dubbi infatti la presenza della lezione (con paralleli nel Vangelo di
Tommaso) in una sola tradizione testuale, o in un numero troppo esiguo di testimoni non ci permette
di fare eccessivo affidamento sui dati a nostra disposizione. Dobbiamo comunque sempre ricordare
l’obiezione di Baarda fatta al metodo di Petersen: i criteri troppo restrittivi proposti dallo studioso
spesso ci portano a non giudicare come vere espressioni che magari in realtà sono effettivamente
appartenute al Diatessaron di Taziano. Dobbiamo inoltre tenere sempre a mente un altro dato: la
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normalizzazione dei testimoni del Diatessaron le cui versioni nel corso dei secoli si sono fatte
sempre più vicine al testo canonico perché da esso influenzate.
Nonostante questo grado di incertezza il dato che emerge è positivo. In trentatré passi presi in
esame più del doppio ci ha fornito buoni riscontri. Koester conta settantanove paralleli tra il
Vangelo di Tommaso e i sinottici (le relazioni con Giovanni invece sembrano essere più
complesse)613; dobbiamo tuttavia insistere sul fatto che questo materiale si presenta abbastanza
differente rispetto al testo canonico, e ciò può far pensare ad una tradizione che sì conteneva
materiale che poi è confluito a formare i vangeli canonici, ma con caratteristiche molto diverse.
Ebbene in un caso su quattro (e il calcolo è per difetto) in cui Ev.Th. ha paralleli con i vangeli
canonici esso riporta delle lezioni che si distaccano dal testo canonico per avvicinarsi invece a
lezioni che probabilmente si trovavano anche nel Diatessaron di Taziano. Ciò significa che in molte
occasioni in cui i detti di Tommaso hanno paralleli evangelici questi paralleli riportano varianti che
si discostano dal testo canonico, ma coincidono con il testo tazianeo, o con quello di una sua
probabile fonte. Dobbiamo però sottolineare come il Diatessaron, o i testi che ce lo testimoniano
riportano solo delle varianti testuali che si avvicinano ai detti tommasini, mai si trova ad esempio
una parabola citata nella stessa forma di Ev.Th. Ciò può essere dovuto a diversi fattori: la sempre
presente normalizzazione del testo, il fatto che il Diatessaron non conoscesse il Vangelo di
Tommaso, ma solo delle tradizioni da esso utilizzate, oppure anche il fatto che il Vangelo di
Tommaso ha rielaborato le sue fonti in un modo originale. La soluzione più semplice è che non
esista alcun rapporto di dipendenza diretta tra i due testi, ma essi abbiano tratto queste lezioni
coincidenti da una medesima fonte, una di quelle tante tradizioni che circolavano nei primi due
secoli dell’era cristiana.
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V. Vangelo di Tommaso e Odi di Salomone

Le Odi di Salomone
Delle Odi di Salomone, un “apocrifo in forma di canto”1, abbiamo già tratteggiato un breve profilo
più sopra2.
Le Odi di Salomone, una collezione di 42 inni attribuiti a Salomone, furono pubblicate per la prima
volta come collezione a sé stante da J.R. Harris nel 19093 grazie al rinvenimento del componimento
all’interno di una partita di manoscritti e di vecchie carte provenienti “dalle vicinanze del Tigri”.
Prima della pubblicazione di Harris parte del testo delle Odi era conosciuto grazie a cinque citazioni
contenute nella Pistis Sophia4 (Odi 1,1-5; 5,1-11; 6,8-18; 22,1-12; 25,1-12)5 e dalla citazione di
Lattanzio di 19,6-7 nelle Divinae Institutiones IV,12,36. Le Odi sono inoltre elencate insieme ai
Salmi di Salomone dallo Pseudo-Atanasio in Synopsis Scripturae Sacrae 747 e dalla Sticometria di
iceforo8. Un secondo manoscritto siriaco (Ms. N) venne scoperto da F.C. Burkitt nel 19129 mentre
la versione greca dell’Ode 11 proveniente dal Papiro Bodmer XI venne pubblicata nel 1959 da M.
Testuz10.

Ipotesi sulle Odi
Seguì alla pubblicazione dell’editio princeps un ampio dibattito sulle Odi il quale ha condotto alla
formulazione di ipotesi interpretative molto discordanti tra di loro.
Vi sono infatti quattro maggiori ipotesti formulate nel corso degli anni: l’ipotesi giudeo-cristiana,
l’ipotesi di una Grundschrift giudaica, l’ipotesi cristiana e l’ipotesi gnostica11.
Secondo l’ipotesi giudeo-cristiana le Odi sarebbero una raccolta di componimenti elaborati da un
autore o da una scuola che avrebbe ereditato gli influssi di una doppia tradizione, quella giudaica e
quella cristiana. Il modo in cui le due tradizioni sarebbero andate componendosi e mescolandosi
sarebbe un problema, al modo stesso in cui lo sono le nostre conoscenze sul giudeo-cristianesimo e
1

M.J. PIERRE, Un apocryphe en forme de chant: les Odes de Salomon, in “Apocryphes syriaques”, M. DEBIE, A.
DESREUMAUX, C. JULLIEN, F. JULLIEN (edd.) Paris 2005, pp. 45-50.
2
Vedi supra pp. 61-65.
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J.R. HARRIS, The Odes and Psalms of Solomon, University press, Cambridge 1909. Harris pubblicò in questa sede il
Ms. H che manca delle prime due odi.
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Pistis Sophia, C. SCHMIDT, V. MACDERMOT (edd), Brill, Leiden 1978.
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Pistis Sophia, pp. 114-115; 117; 132-133; 151-152, 157-158.
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Lactance, Institutions divines, livre IV, P. MONAT (ed.), Sources chrétiennes 377, Cerf, Paris 1992, pp. 100.102.
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PG 100, col. 1057.
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F.C. BURKITT, A ew MS of the Odes of Solomon, in “Journal of Theological Studies” 13 (1912), pp. 372-385.
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Papyrus Bodmer X-XII, M. TESTUZ (ed.), Bibliotheque Bodmer, Cologny/Geneve 1959.
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Vedi M. CASADEI, Le Odi di Salomone, introduzione, traduzione e note, tesi di dottorato, Padova 2005, pp. 72-75.
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sul significato specifico di questa categoria. Gli autori che privilegiano questa via interpretativa
tendono a porre l’accento sul forte utilizzo di elementi semitici, insieme alla presenza di immagini
connesse al dibattito sul Tempio, di simboli rituali di tradizione giudeo-cristiana (corona, latte e
miele, etc.), di una teologia del Nome e di un’impostazione esegetica di impronta
veterotestamentaria, che sembra rifarsi in modo particolare alla letteratura sapienziale e profetica. A
questa ipotesi possono essere ricondotti, tra gli altri J.R. Harris12, A. Vaccari13, J. Carmignac14 e M.J. Pierre15.
L’ipotesi che si basa sull’idea di una Grunschrift giudaica considera le Odi come un prodotto del
tardo giudaismo che, come era accaduto ad altri scritti, doveva poi aver subito dei rimaneggiamenti
da parte cristiana. Stando a questa ipotesi, si potrebbe risalire al testo originario attraverso una
progressiva spoliazione da quegli elementi cristiani, secondariamente interpolati, che causavano le
difficoltà interpretative e i salti concettuali presenti nel testo. Una delle accuse maggiori che, fin dal
principio hanno contrastato questa comprensione delle Odi nasceva dal fatto che il fondo giudaico
ricostruito dagli autori che appoggiavano questa ipotesi interpretativa (soprattutto H. Harnack16,
Spitta17, G. Diettrich18, H. Grimme19) arrivava a non aver nulla del giudaismo fino ad allora
conosciuto. Seguendo questa interpretazione l’unità concettuale della raccolta risultava inoltre
compromessa.
Gli autori che si appoggiano alle due tesi sopra esposte adottano normalmente una datazione alta dei
componimenti, con un periodo di oscillazione tra il 50 e la fine del primo secolo dell’era volgare.
L’ipotesi gnostica ha attribuito alla raccolta una soteriologia individualistica, basata appunto sulla
“gnosi”, e una mistica spesso sincretista, fattori che renderebbero le Odi o uno dei più antichi
documento di una “religiosità” gnostica precedente a quella dei grandi sistemi del II secolo o un
prodotto più tardo, ascrivibile al III secolo, e un ulteriore testimone della folta produzione poetica
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Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Akademie Verlag”, H. BARDTKE (ed.), Berlin 1963, pp. 75-108.
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che caratterizzò i movimenti gnostici. A questa ipotesi sono riconducibili i contributi di H.
Gunkel20, H.M. Schenke21 e F.C. Conybeare22.
Chi ha invece concepito l’opera secondo l’ipotesi cristiana si è trovato di fronte ad un problema
ulteriore, dal momento che situare cronologicamente e geograficamente la raccolta significava
decidere non solo del suo rapporto con il giudaismo, ma anche del suo legame con i diversi
ambienti cristiani dei primi tre secoli, dal momento che le prime fonti risalgono all’inizio del IV
secolo. Nell’eccezionale fluidità che caratterizza le comunità prima ebraiche e poi cristiane del
periodo che precedette la grande svolta costantiniana, un’opera che può essere letta sia letteralmente
che simbolicamente, in cui si tacciono nomi propri e topografici, ma si menzionano termini come
Padre, Figlio e Spirito Santo allo stesso modo di Tempio, circoncisione e bestia dalle sette teste, è
difficilmente situabile. Alla ricerca di una più salda contestualizzazione dell’opera, gli interpreti del
cristianesimo delle Odi hanno perciò cercato di evidenziare, di volta in volta, il peso delle
simbologie, o di possibili usi liturgici, di forme di confessione e di persistenze, inquadrabili in
particolari teologie già conosciute o con esse in evidente disaccordo. F.C. Burkitt23, J.H.
Charlesworth24, D.E. Aune25, M. Franzmann26, e M. Lattke27, sono alcuni degli autori che vedono le
Odi di Salomone come un prodotto cristiano, e rileviamo come la natura cristiana di quest’opera sia
ormai un dato assodato dalla critica recente.
Come nota anche M. Casadei però “un’analisi diacronica dei differenti autori in base alle ipotesi
delineate non è di per sé legittima a causa degli sviluppi che alcuni concetti, come quello di giudeocristienesimo e gnosticismo, hanno subito, soprattutto grazie alle scoperte, compiute nell’ultimo
secolo, dei manoscritti del Mar Morto e della biblioteca di Nag Hammadi”28.
La datazione delle Odi oscilla, a seconda del milieu ad essa attribuito, tra la fine del I e il III secolo
d.c., attestandosi, per buona parte della critica, attorno alla metà del II secolo. Drijvers29 punta ad
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una data molto tarda (il III secolo), L. Abramowski30 le colloca invece nella seconda metà del II; B.
Mc Neil31 sostiene invece che esse siano contemporanee a 4 Ezra, al Pastore di Erma, a Policarpo e
Valentino (I secolo). Proporre una datazione certa non è in ogni caso un compito facile sia per la
mancanza di riferimenti storici nelle stesse, sia per la mancanza di citazioni del loro testo negli
autori dei primi due secoli dell’era volgare.
Se i dati iniziali andavano nel senso di un originale greco32 essi vennero a poco a poco minati dal
riconoscimento della evidente qualità semitica delle Odi, tanto da arrivare a proporne un originale
ebraico. Molte prove infatti puntano verso una composizione originale in siriaco (o una
combinazione di aramaico e siriaco)33. Molte delle ragioni per un originale greco (occasionali
dipendenze dalla LXX, paralleli con opere gnostiche, etc.) hanno infatti via via perso la loro
persuasività. Un argomento importante a favore dell’originale siriaco invece sta proprio nelle
caratteristiche di questa lingua: molti giochi di parole, assonanze, parallelismi, schemi metrici e
ritmici delle Odi sono possibili solo in questa lingua. Da ultimo numerose varianti tra le versioni
copte, greche e siriache si possono spiegare a partire da un Urtext proprio in siriaco.

Le Odi di Salomone e le scritture
L’odista mai cita dall’Antico Testamento, ma in numerosi passaggi il suo linguaggio ha forti
reminiscenze del testo veterotestamentario, specialmente dai Salmi. Secondo McNeil non è
comunque possibile dire a quale versione sia allineato, se il testo masoretico, la LXX, la Peshitta o i
Targumim34.
L’autore delle Odi inoltre, secondo Charlesworth, aveva una profonda conoscenza del dettato
biblico e conosceva probabilmente a memoria la Bibbia ebraica, in special modo i Salmi35.
Nessuno scritto del Nuovo Testamento viene mai citato apertamente nelle Odi, ma le tradizioni che
soggiacciono ad alcuni scritti neotestamentari sono le stesse che ritornano in molti punti del nostro
componimento innico. Secondo Charlesworth infatti le tradizioni della nascita virginale di Gesù, il
suo battesimo e il camminare sulle acque starebbero alla base rispettivamente di Odi 19, 24 e 39. La
passione e crocifissione sarebbero celebrate in 8,5.27, in 28,9-20, 31,8-13 e 42. La tradizione alla
base di Mt 16,18 sarebbe anche riflessa in Ode 22,1236.
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Molti studiosi sembrano inoltre ormai persuasi che sia esistita una correlazione tra il Vangelo di
Giovanni e le Odi, i due documenti potrebbero inoltre essere contemporanei; è anche probabile che
entrambi provengano da una comunità situata nell’occidente siriaco caratterizzata da una cristologia
del Logos e un’enfasi sull’amore37.
M. Lattke precisa a giusto titolo che le Odi si rivelano di estrema importanza per lo studio
dell’origine dei documenti che formano il Nuovo Testamento38. J.H. Bernard39 e R. Murray40 hanno
inoltre sostenuto e fornito prove che le Odi furono in qualche modo connesse a scopi battesimali.

I paralleli tra Vangelo di Tommaso e Odi di Salomone
Ev.Th. 13,5

Ev.Th. 13,5

 !! 
 


Y   
!  !
 
!  !

Odi di Salomone
11,6-7 (siriaco)41

Odi di Salomone
11,6-7 (greco)42

 ܡ ̤ܝܐ ̈ܡܠܬܐܩܪܒܘκαὶ τὸ (ὕ)δωρ, τὸ
̈
λαλοῦν ἤγγι(σε) πρὸς
ܠܣܦܘܬܝܘ
τὰ χείλη µου

ܡܢ ܡܢ ܡܒܘܥܗ
ἀπό πηγῆς ζωῆς
 ܕܡܪܝܐ ܕܐܠ ܚܫܡκυρίου ἐν ἀφθονία
 ܘܐܫܬܝܬ ܘܪܘܝܬαὐτοῦ
̈  ܡܢ ܡ ̤ܝܐἔπιον καὶ ἐµεθύσθην
ܚܝܐ ܕܐܠ
ὕδωρ τὸ ἀθάνατον
ܡܝܬܝܢ

Gv 4,10-14

10 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς
καὶ εἶπεν αὐτῇ, Εἰ
ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ
θεοῦ καὶ τίς ἐστιν ὁ
λέγων σοι, ∆ός µοι
πεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας
αὐτὸν καὶ ἔδωκεν ἄν
σοι ὕδωρ ζῶν. 11
λέγει αὐτῷ [ἡ γυνή],
Κύριε, οὔτε ἄντληµα
ἔχεις καὶ τὸ φρέαρ
ἐστὶν βαθύ· πόθεν
οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ
ζῶν; 12 µὴ σὺ µείζων
εἶ τοῦ πατρὸς ἡµῶν
Ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν
ἡµῖν τὸ φρέαρ καὶ
αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν
καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ
τὰ θρέµµατα αὐτοῦ;
13 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς
καὶ εἶπεν αὐτῇ, Πᾶς ὁ
πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος

L’Ogdoade e
l’Enneade 404143
c!  
!    !
!    
 !  C
  
!! !  : !
 !
  
  
    
c!c 
! c
   !  :
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CAMPLANI, Scritti ermetici in copto, Paideia, Brescia 2000.

267

τούτου διψήσει
πάλιν· 14 ὃς δ' ἂν πίῃ
ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ
δώσω αὐτῷ, οὐ µὴ
διψήσει εἰς τὸν
αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ
ὃ δώσω αὐτῷ
γενήσεται ἐν αὐτῷ
πηγὴ ὕδατος
ἁλλοµένου εἰς ζωὴν
αἰώνιον.
Disse Gesù: Io non
sono il tuo
maestro. Dopo che
hai bevuto ti sei
inebriato della
fonte gorgogliante
che io ho fatto
zampillare

E acque parlanti si
sono avvicinate
alle mie labbra

E l’acqua parlante
si avvicinò alle mie
labbra

Dalla fonte del
Signore senza
invidia

Dalla fonte vivente
del Signore nella
sua mancanza di
invidia

Bevvi e fui
inebriato
Dall’acqua viva
che non muore

Ho bevuto e mi
sono inebriato
dell’acqua
immortale

Gesù risponde e le
disse: Se conoscessi
il dono di Dio e chi è
colui che ti dice:
Dammi da bere!, tu
avresti chiesto a lui
ed egli ti avrebbe
dato acqua viva
11 Gli dice la donna:
Signore, non hai un
secchio e il pozzo è
profondo; da dove
prendi dunque
l’acqua viva? 12 Sei
tu forse più grande
del nostro padre
Giacobbe, che ci
diede il pozzo e ne
bevve lui con i suoi
figli e il suo
bestiame?.
13 Gesù rispose e le
disse: Chiunque beve
di quest’acqua avrà
di nuovo sete; 14 ma
chi berrà dell’acqua
che io gli darò, non
avrà più sete in
eterno. Anzi, l’acqua
che io gli darò
diventerà in lui una
sorgente d’acqua che
zampilla per la vita
eterna

Io stesso ho trovato
il principio della
potenza che è
superiore a tutte le
potenze, il quale
non ha principio.
Vedo una sorgente
ribollente di vita.
Ho detto, o figlio
mio, che io sono
l’intelletto. Ho
visto: non è
possibile alla
parola rivelare
questo

Molto è stato scritto sul detto 13 del Vangelo di Tommaso nella sua interezza: questo logos infatti
pone in rilievo la figura di Tommaso come depositario della sapienza che gli viene rivelata dalla
viva voce di Gesù. Il detto si snoda come un breve dialogo in cui Gesù e Tommaso sono i
principali, ma non gli unici, interlocutori. Nella prima parte Gesù interloquisce con tutti i discepoli,
e poi specificamente con Simon Pietro, Matteo e Tommaso, nella seconda parte Gesù rivela
esclusivamente a Tommaso le “tre parole”, nell’ultima parte ha invece luogo il dialogo di Tommaso
con i discepoli. Solo Tommaso si dimostra conscio della vera natura ineffabile di Gesù: egli infatti
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gli risponde con le parole sopra riportate “io non sono il tuo maestro”. Dopo questa precisazione
Gesù prosegue facendo un’affermazione che conferma la priorità della comprensione di Tommaso:
quest’ultimo ha bevuto liberamente alla fonte gorgogliante di Gesù. La risposta data si configura
come una metafora formata da differenti livelli di comprensione, afferma Valantasis, da un lato
infatti si fa riferimento al bere e all’ubriachezza, dall’altro alla fonte gorgogliante. Questo lessico,
sempre secondo Valantasis, è molto indicativo e fa parte dell’usuale caratterizzazione del rapporto
dell’iniziando con la sua guida spirituale divinizzata44.
Valantasis pone per questa parte un parallelo con un altro testo proveniente dalla biblioteca di Nag
Hammadi: L’Ogdoade e l’Enneade:
c!
  !    !
!  
   !  C    !! !  : !
 !
     
  
  c!c 
! c    !  :  

Io stesso ho trovato il principio della potenza che è
superiore a tutte le potenze, il quale non ha principio.
Vedo una sorgente ribollente di vita. Ho detto, o figlio
mio, che io sono l’intelletto. Ho visto: non è possibile
alla parola rivelare questo
Lo studioso sottolinea come la combinazione di questi due elementi di rilievo: l’ineffabilità e
qualcosa che gorgoglia sembra puntare verso una comune struttura metaforica per la guida
spirituale: la guida diviene una sorgente o fonte gorgogliante a cui l’iniziando beve, e questa sua
esperienza non può essere descritta facilmente a causa della sua ineffabilità. Ancora lo stesso tema
si riscontra in due punti del quarto vangelo: l’acqua viva offerta all’assetato (Gv 4,13-15; 7,38)
sottolinea la possibilità di un dialogo culturale sulla guida spirituale significata dalla metafora
dell’acqua attiva, acqua gorgogliante che rende operante il processo della rivelazione nell’adepto. Il
fatto che tutti e tre questi testi abbiano in comune gli stessi elementi testimonia dell’esistenza di una
tale metafora per indicare la direzione spirituale45. Anche R. Brown ha raffrontato per questo passo
la tradizione tommasina con quella del quarto vangelo individuando una dipendenza di Ev.Th. da
Giovanni46, ma, come sostiene anche I. Dunderberg, anche in questo caso, piuttosto che di una
dipendenza si dovrebbe parlare di fonti comuni. Gli elementi in comune, sostiene Dunderberg, sono
troppo vaghi e la simbologia dell’inebriarsi alla fonte del Signore non è affatto esclusiva dei nostri
due testi, ma al pari del simbolo acquatico essa si può trovare nella più ampia letteratura sapienziale
dove la Sapienza di Dio viene identificata con una fonte (vedi ad esempio Proverbi 16,22; 18,4;
44
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Baruc 3,12). L’immagine della fonte può quindi essere stata ripresa individualmente dai due testi a
partire dalla tradizione sapienziale, tanto più che essa viene utilizzata in modi differenti47.
Il richiamo all’“acqua viva”, nota Charlesworth, è un concetto importante anche nelle Odi (vedi
6,18; 11,7) che le ha fatte accostare ai passi del Vangelo di Giovanni sopra citati, non solo, lo stesso
simbolo acquatico in generale, senza ulteriori specificazioni, viene enfatizzato e sviluppato sia nelle
Odi che nella più ampia tradizione giovannea.
Il tema dell’acqua viva compare d’altronde anche nell’Antico Testamento, nei Rotoli del Mar
Morto, nella Mishna, e nella letteratura mandea oltre che nel già citato Corpus Hermeticum.
Il problema che ci si pone a questo punto, dopo aver sollevato i paralleli con una ampia serie di
testi, sta nell’identificare la relazione tra i nostri due documenti: il Vangelo di Tommaso e le Odi di
Salomone.
In Tommaso non si parla infatti di “acqua viva”, come nelle Odi e nella letteratura giovannea, ma di
“fonte gorgogliante”. Questa immagine della fonte potrebbe forse fungere da sinonimo, ma risulta
tuttavia più connotata nel senso della provenienza, dell’origine della conoscenza.
Il parallelo che qui si vuole sottolineare non investe soltanto l’acqua viva, ma si pone in primo
luogo con la locuzione “hai bevuto e ti sei inebriato”, e in un secondo momento continua con
“l’acqua viva”, possibile parallelo de “l’acqua gorgogliante” tommasina.
In Tommaso, come abbiamo già sottolineato, ci troviamo all’interno di un contesto di rivelazione
segreta in cui Gesù rivela a Tommaso, il quale ha già compreso, le tre parole segrete che invece
scatenerebbero in ogni altro discepolo reazioni inconsulte e ne causerebbero la distruzione. Anche
nelle Odi il contesto ci parla di un certo tipo di conoscenza, infatti, soprattutto nella prima parte
dell’Ode 11 l’odista esprime la sua conversione utilizzando anche il vocabolario del conoscere.
Dopo che la circoncisione del cuore, opera di Dio, ha schiuso al credente l’accoglienza della
conoscenza (stichi 4-8), la nuova condizione del cantore si concretizza in una serie di azioni prima
negative (ho abbandonato st. 8b; st 10a; me ne sono spogliato st. 10b) e poi positive (mi sono
convertito... e sono stato arricchito dal suo dono st. 9; e il Signore mi ha fatto nuovo con la sua
veste e acquistato con la sua luce st.11). percorrendo dal principio fino alla fine la via di verità
l’odista giunge all’assunzione della conoscenza dell’Altissimo.
All’interno quindi del medesimo contesto di una acquisizione di conoscenza si ripetono le stesse
parole nella stessa forma: “ho bevuto e mi sono inebriato”. Anche i verbi si corrispondono nelle tre
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I. DUNDERBERG, Thomas and the Beloved Disciple, in “Thomas at the Crossroad”, R. URO (ed.), pp. 69-70. Per una
disamina approfondita della metafora della fontana in relazione alla Sapienza vedi K.G. SANDELIN, Wisdom as
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versioni, oltre al comune verbo “bere” (, ܐܫܬܝܬ, ἔπιον) corrisponde anche il meno comune
“inebriarsi” Y  in copto48,  ܪܘܝܬin siriaco49 e in greco ἐµεθύσθεν50.
Ma i paralleli non finiscono qui, in entrambi i testi si cita infatti una fonte, in Tommaso essa segue
l’espressione sopra citata, in entrambe le versioni delle Odi invece la precede, ma è lo stesso il
luogo da cui viene tratta l’acqua viva. La stessa fonte, ancora, nel Vangelo di Tommaso viene fatta
zampillare da Gesù, nelle Odi è definita “del Signore”, sempre comunque frutto di una azione
divina. Le due sezioni si possono quindi fruttuosamente mettere a confronto, è sempre il credente
che si inebria dalla fonte del Signore.
Non si riscontra quindi lo stesso parallelo con il Vangelo di Giovanni, le Odi di Salomone sembrano
infatti saltare questo testo e avere un legame diretto con il Vangelo di Tommaso, sempre nello stesso
contesto dell’iniziazione alla sapienza divina.
Dato lo stesso contesto di una esperienza conoscitiva del credente e del ritornare della medesima
espressione “bere ed inebriarsi” unito alla menzione in entrambi i testi della fonte da cui si trae la
sostanza inebriante, sembra che i due testi possano in questo caso avere avuto una fonte comune,
anche un testo sapienziale di influsso giudaico diffuso negli ambienti dei seguaci di Cristo in questi
primi secoli.

Ev.Th. 108
Ev.Th. 108
1  !!      !     
!   (2)
 Y      (#)  $
!
 

Odi di Salomone 30,1-551
ܡܠܘ ܠܟܘܢ ܡܝܐ ܡܒܘܥܐ ܚܝܐ ܕܡܖܝܐ
ܡܛܠ ܕܐܬܦܬܚ ܠܟܘܢ
̈
ܨܗܝܐܘܣܒܘ ܡܫܬܝܐ
ܘܬܘ ܟܠܟܘܢ
ܘܘܐܬܬܢܝܚܘ ܥܠ ܡܒܘܥܗ ܕܡܪܝܐ
ܡܛܠ ܕܫܦܝܪ ܗܘ ܘܢܩܕ ܘܡܢܝܚ ܢܦܫܐ
̈
ܡܗܘܝ
ܡܢ ܕܒܫܐ ܓܝܪ ܣܓܝ ܒܣܝܡܝܢ
̈
ܕܕܒܘܖܝܬܐ ܐܠ ܡܬܦܚܡܐ ܠܗ
ܘܟܟܪܝܬܐ
ܘܐܬܐ ܟܕ ܣܦܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܢܦܩ ܡܛܠ
ܘܡܢ ܠܒܗ ܕܡܪܝܐ ܫܡܗ

Gesù disse, Chi beve dalla mia bocca diventerà come
me; io stesso diventerò come lui, e quelle cose nascoste

Riempitevi dell’acqua dalla fonte viva del Signore

48
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gli si riveleranno.

Perché è stata aperta per voi
E venite voi tutti assetati e prendete la bevanda
E riposatevi presso la fonte del Signore
Perché è bella e limpida riposa l’anima
Perché molto più del miele sono dolci le sue acque
E il favo delle api non è paragonabile ad esse
Perché dalle labbra del Signore è uscito
E dal cuore del Signore il suo nome

Ancora una volta siamo di fronte ad un parallelo acquatico che Quispel pone tra le Odi e il Vangelo
di Tommaso52. In esso tuttavia non ci sembra ci sia tutta la pregnanza che abbiamo trovato nel
confronto precedente. Il parallelo in questo caso non è infatti così letterale come nel caso analizzato
prima: non si trova traccia di una struttura simile né di parole che ritornano in entrambi i testi. Non
si può quindi far rientrare questo nella categoria dei paralleli stretti tra un testo ed un altro, piuttosto
rientra in quell’universo di immagini e concetti già descritto sopra che vede il Signore/Gesù come
fonte da cui abbeverarsi per compartecipare alla esperienza del divino.
Quispel pone il parallelo solamente con il primo stico dell’Ode 30 e con il quinto, ma pure il resto
del componimento è significativo e sviluppa il tema dell’acqua viva che sgorga dal Signore e dalla
sua bocca. Esso infatti dopo i versi iniziali viene amplificato attraverso la descrizione della fonte,
Dio stesso, acque più dolci del miele. Il Signore infatti fa erompere dal suo cuore una sorgente che
esce dalla sue labbra portando con sé la rivelazione del nome di colui che le ha sgorgate.
Così nel Vangelo di Tommaso la bocca di Gesù è divenuta metafora di una fonte dalla quale le
persone bevono le parole che egli pronuncia. Nell’iniziazione religiosa, sottolinea Valantasis, la
fonte gorgogliante (logos 13) o la sorgente d’acqua indicano spesso il mistagogo, e quell’iniziazione
comunica il potere e l’identità della divinità all’iniziando attraverso il sacerdote stesso, così che
un’identità si sovrappone alle altre e si fonde con esse, indicando trasformazione, legittimazione e
rinnovamento. L’affermazione di Gesù che chi berrà dalla sua bocca diventerà come lui rientra in
un comune schema di iniziazione potenziamento trasmutativo53.
La metafora in entrambi i testi rientra in quel complesso di immagini legate all’acqua che
simboleggiano l’acquisizione di una speciale conoscenza o contatto con il divino tramite la sua
assunzione.

52
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QUISPEL, The Gospel of Thomas Revisited, p. 255.
VALANTASIS, Il Vangelo di Tommaso, pp. 216-217.
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Ev.Th. 111,2
Ev.Th. 111,2


 


 
 

!



Odi di Salomone 3,954

Gv 11,25-26

 ܘܗܘ ܕܒܚܝܐ ܡܨܛܒܐ ܚܝܐ ܢܗܘܐεἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰµι ἡ

ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή· ὁ πιστεύων εἰς
ἐµὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται, 26 καὶ πᾶς
ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐµὲ οὐ µὴ
ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα· πιστεύεις
τοῦτο;

E chiunque è vivo per colui che
vive non vedrà la morte.

E chi nel vivente si rallegra sarà
vivo

25 Gesù le disse: Io sono la
risurrezione e la vita; chi crede in
me, anche se muore, vivrà; 26
chiunque vive e crede in me, non
morirà in eterno. Credi questo?

Secondo Quispel il parallelo tra Ev.Th. 111,2 e Odi 3,9 sarebbe espresso sostanzialmente dai due
punti “nel vivente/in colui che vive” e “sarà vivo/non gusterà la morte”55.
In questo caso però dobbiamo fare molta attenzione al testo e alla traduzione proposta da Quispel
nel suo elenco. Il codice siriaco che trasmette questa Ode non riporta infatti la lezione data sopra,
che equivale alla lettura dell’Ode fatta dallo studioso, ma una differente lezione:

̈
ܕܒܚܝܐ ܡܨܛܒܐ ܚܝܐ ܢܗܘܐ
ܘܗܘ
E chi nella vita si rallegra sarà vivo
E questa versione del testo siriaco delle Odi, evidentemente, non ci permette alcun parallelo con il
Vangelo di Tommaso.
A favore nostro e di Quispel sta già però la correzione di Harris e Mingana56 i quali però nel
commento segnalano la differente lezione e lasciano aperte entrambe le possibilità.
Un ulteriore dato è l’età relativamente recente del manoscritto che ci riporta il testo siriaco di
quest’Ode (Ms. H: XV secolo), vergato a una considerevole distanza temporale dall’epoca di
composizione degli inni. Dal copista del quindicesimo secolo il termine ( ܚܝܐil Vivente) può anche

̈

essere stato inteso ( ܚܝܐla vita, pluralia tantum) stando la differenza in un mero simbolo grafico (il
seyâmê) e prestandosi la più ampia frase alla sovrapposizione. Tale correzione meglio si
accorderebbe inoltre con il significato complessivo dell’Ode ed in particolare con il verso
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precedente; l’epiteto cristologico “il Vivente” è per di più utilizzato non di rado nella letteratura
cristiana di Siria e ricorre anche in un’altra occasione nel componimento innico (8,257):

ܘܗܢܘܢ ܢܛܝܪܝܢ ܒܗܘ ܕܚܝܐ
E voi che siete custoditi in colui che è vivente
Nonostante questi motivi l’incertezza rimane, ma lo stesso continuiamo nella nostra analisi
intendendo il termine con l’epiteto “il Vivente”; prenderemo tuttavia le conclusioni con un grado di
dubbio maggiore rispetto agli altri paralleli.
L’appellativo gesuano “il Vivente” compare d’altronde solo in Apocalisse 1,17; in tutto il Nuovo
come nell’Antico Testamento è Dio, non Gesù ad essere apostrofato come “il Vivente”. È d’altra
parte vero che il quarto vangelo apostrofa Gesù come “pane vivo” (Gv. 6,51) e “acqua viva” (Gv
4,10-11; 7,38), connotazioni che si collocano all’interno dello stesso contesto.
I due passi che stiamo esaminando mostrano comunque una simile struttura: in entrambi l’inizio
della frase è una subordinata relativa e la principale è posta alla fine. Quest’ultima si presenta in
entrambi i testi lapidaria, in Tommaso essa è una delle tipiche frasi della raccolta che indica la
salvezza, la vita; pure lapidaria è nelle Odi dove però non si utilizza l’espressione “vedere la
morte”, ma direttamente “vivere”. Le due espressioni da un punto di vista del significato possono
equivalersi potendo entrambe indicare la salvezza. Questa salvezza, o vita, o mancata visione della
morte si esplica grazie a “colui che vive” in entrambe le opere.
Le stesse allusioni a Gesù-vita e al credente che grazie alla fede in lui vivrà si trovano anche in Gv
11,25. Questo è un vangelo, d’altronde, con cui le Odi condividono molti aspetti, non ultimo quello
di Gesù-vita (o anche sopra “acqua viva”)58.
Tali temi avevano quindi una circolazione più ampia rispetto a quella che nota Quispel, almeno una
ulteriore occorrenza si trova nella letteratura giovannea.
Un ultimo particolare lega ulteriormente la versione tommasina e le Odi a differenza di Giovanni:
nel quarto vangelo infatti Gesù fa un esplicito riferimento a se stesso come “risurrezione e vita”,
mentre nei primi due testi Gesù non si identifica esplicitamente con “colui che vive”.
Sembra quindi, con le cautele dovute all’incertezza sulla versione delle Odi, che si possa instaurare
un parallelo tra questo scritto e il Vangelo di Tommaso. Non siamo tuttavia in grado di esplicitare il
verso di questo legame (le Odi hanno influenzato il Vangelo di Tommaso, o viceversa?), sembra
però più logico ipotizzare, tenendo anche in conto il quarto vangelo, che questo passo fosse
materiale derivato da un sostrato comune a questi tre testi e poi declinato in essi secondo differenti
modi, tipici di ogni componimento.
57
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M. LATTKE, Oden Salomos…, I, p. 130.
Vedi CHARLESWORTH, Critical Reflections…, pp. 235-236.
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Ev.Th. 113

Ev.Th. 113
(4)  ! 
!  
  ! 
 !

 

Odi di Salomone
6,10 (siriaco)59
̈ ܐܬܐ ܓܝܪ ܥܠ
ܐܦܝ
ܟܠܗ ܐܪܥܐ
ܘܡܐܠ ܟܠܡܕܡ

Odi di Salomone
6,10 (copto)60
! !! !! 
!
!
   
!    


Is 11,9

Ab 2,14

שׁ ִ ֖חיתוּ
ְ ַ ֹלֽא־י ֵ ָ֥רעוּ ְוֹלֽא־י

֚ ִכּי תִּ מּ ֵָל֣א הָאָ֔ ֶרץ ל ַ ָ֖דעַת
ְהו֑ה
ָ אֶ ת־כְּב֣ וֹד י

ָל־הר קָ דְ ִ ֑שׁי
֣ ַ ְבּכ

כּ ַ ַ֖מּי ִם יְכ ַ֥סּוּ עַל־ ָי ֽם

֙כִּ ֽי־ ָמל ָ ְ֣אה ָה ָ֗א ֶרץ דֵּ עָה
ֶאת־י ְה ֔ ָוה
כּ ַ ַ֖מּי ִם ַל ָיּ ֥ם ְמכַסִּ ֽים׃
Piuttosto il regno
del Padre è diffuso
sopra la terra, e gli
uomini non lo
vedono

Venne infatti sulla
faccia di tutta la
terra
E riempì ogni cosa

E fu portato sulla
terra tutta
Ed esso trattenne
tutto quanto

Non agiranno più
iniquamente né
saccheggeranno

Poiché la terra si
riempirà della
conoscenza

in tutto il mio santo
monte,

della gloria del
Signore,

perché riempirà la
terra la conoscenza
del Signore

come le acque
ricoprono il mare

come le acque
ricoprono il mare

Il passo tommasino è parte di un più ampio logos che, come abbiamo già visto in uno dei capitoli
precedenti, è un dialogo tra i discepoli e Gesù che viene da essi interrogato sulla natura del regno.
La sezione del detto che abbiamo qui posto in rilievo è la risposta di Gesù ai discepoli che sottolinea
come l’evento che stanno aspettando sia una realtà già in atto, ma come tuttavia essi non se ne siano
accorti.
L’Ode cui Quispel pone in parallelo questo detto non riguarda direttamente il regno di Dio,
piuttosto riguarda la lode alla divinità colta e rappresentata nel suo diffondersi sulla terra al pari di
un fiume che riempie ogni cosa delle sue acque.
Il parallelo che vuole mettere in evidenza lo studioso si esplicherebbe quindi in questa azione di
riempimento della terra (Ev.Th., Odi in copto: 

̈

; Odi in siriaco:  )ܐܦܝ ܟܠܗ ܐܪܥܐoperata in

Tommaso dal regno e nelle Odi dalla lode del Signore ed indicata dai verbi     (è
diffuso sopra) ( ܐܬܐ ܥܠvenne sopra) ! !! !! (fu portato sopra). La versione siriaca delle Odi
aggiunge inoltre una specificazione che va nello stesso senso della metafora tommasina della
59
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M. LATTKE, Oden Salomos…, I, p. 72.
Ivi.
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diffusione sulla terra: si dice infatti nello stico successivo ( ܘܡܐܠ ܟܠܡܕܡe riempì ogni cosa). Lo
stesso discorso però non vale per la versione copta citata dalla Pistis Sophia che utilizza un verbo
differente:  



(trattenne).

Già Harris e Mingana nel loro commento alle Odi colgono un parallelo a questo passo nel libro
biblico di Abacuc 2,1461, a cui si può aggiungere anche Isaia 11,962. Nel primo di questi due passi,
di cui sopra si riporta il testo, si parla della terra che si riempirà della conoscenza della gloria del
Signore, come le acque ricoprono il mare, nel secondo si riempirà la terra della conoscenza del
Signore al pari delle acque che ricoprono il mare. Ritorna quindi, al pari delle Odi, anche nei due
testi profetici il paragone acquatico, tema caro all’odista.
A differenza del dettato biblico nelle Odi l’acqua invaderà la terra, non si tratta qui infatti di acqua
del mare, ma dell’acqua di un fiume che straripando inonderà tutta la faccia della terra. E proprio in
questo elemento sta il collegamento con il nostro vangelo apocrifo, il riempimento della terra.
Tuttavia questa metafora del riempire la terra non pare essere così convincente da spingerci ad
affermare con sicurezza un legame tra i due testi, il legame, che pure esiste fra questi due passi è
tenue e il ricorrere della stessa immagine potrebbe essere una mera scelta stilistica dei singoli
compositori dei testi.

Conclusioni
Sembra, dalle analisi condotte, che tra i nostri due testi si possa ipotizzare l’esistenza di una
tradizione comune da cui entrambi hanno potuto attingere. Essa ci viene testimoniata dai legami
testuali, ma non solo, oltre alle rispondenze testuali possiamo infatti sottolineare una certa
comunanza di tematiche e di immagini condivise.
Ne metteremo in evidenza alcune. All’inizio della undicesima Ode (11,1-3) si parla della
circoncisione, argomento molto dibattuto e scottante di cui ampiamente parla Paolo nelle sue lettere
(cfr. At 15,1-35; Gal 2,1-9; Rm 2,28-29. 3,1; Fil 3,3; Col 2,11) e che viene accennato anche in
Ev.Th. 53. Qui i discepoli interrogano Gesù sull’opportunità della circoncisione; egli gli risponde
parlando di “vera circoncisione nello spirito” (  ! ! ! 
! ! ! ). Anche nelle Odi (11,1-2)
si dice:

63

...ܐܬܓܙܪ ܠܒܝ
ܡܪܝܡܐ ܓܝܪ ܓܙܪܝ ܒܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ

È stato circonciso il mio cuore...
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HARRIS, MINGANA, The Odes and Psalm of Solomon, p. 235.
Cfr M. CASADEI, Le Odi di Salomone..., p. 120.
63
M. LATTKE, Oden Salomos…, I, p. 185.
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L’Altissimo infatti mi ha circonciso con il suo Spirito Santo
Περιετµήθη ἡ καρδία µου...
Ὁ Ὕψιστος περιέτεµέν µε τῷ ἁγίῳ πνεύµατι αὐτοῦ64
È stato circonciso il mio cuore...
L’Altissimo infatti mi ha circonciso con il suo Spirito Santo
La “circoncisione del cuore nello spirito” si ritrova d’altronde già in Paolo (Rm 2,29):
28 οὐ γὰρ ὁ ἐν τῷ φανερῷ Ἰουδαῖός ἐστιν, οὐδὲ ἡ ἐν τῷ
φανερῷ ἐν σαρκὶ περιτοµή· 29 ἀλλ' ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ
Ἰουδαῖος, καὶ περιτοµὴ καρδίας ἐν πνεύµατι οὐ γράµµατι, οὗ
ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων ἀλλ' ἐκ τοῦ θεοῦ.
28 Vero Giudeo non è infatti colui che appare tale alla
vista, né vera circoncisione è quella visibile nella carne: 29
ma Giudeo è colui che lo è interiormente e la circoncisione
è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera; la sua
lode non viene dagli uomini, ma da Dio.
Il tema non è quindi esclusivo dei nostri due testi, ma la sua presenza è specchio di una serie di
tematiche e riflessioni condivise da entrambi.
Ancora nei due testi vengono a più riprese menzionati soprattutto due argomenti: il riposo e la
conoscenza.
Il riposo, rappresentato dal verbo  ܢܘܚappare essere un termine chiave nella struttura teologica delle
Odi, esso infatti spesso è associato all’acqua viva e alla lode a Dio (cfr. 26,4.12-13 e 30,1-2). Nelle
Odi il riposo è un attributo del Signore e per i credenti esso è lo stato di unione con Dio, associati al
riposto sono la vita e l’immortalità (3,8-9; 28,7), la grazia (20,9), la pace (35,1), la glorificazione e
l’esaltazione (36,3-6) e la verità (38,4). Il riposo, si badi bene, non è per nulla uno stato passivo
dell’essere, esso infatti porta alla lode del Signore (14,8; 36,2) e a molti frutti spirituali (11,12). Il
riposo inoltre è una sorta di paradiso in terra65 in cui ciascuno può vivere contemporaneamente alla
propria esistenza terrestre. Nelle Odi inoltre il riposo è connesso con la conoscenza, soprattutto la
conoscenza del Signore, che conduce appunto a questo stato di quiete (vedi Ode 26,12). Nell’Ode
11 il poeta si descrive nell’atto di ricevere il riposo immortale insieme alla grazia, amore, salvezza e
conoscenza. Tutti questi sembrano essere attributi interscambiabili di uno stesso stato dell’essere.
La conoscenza è quindi parimenti importante ed è infatti definita “la via del Signore” (Ode 7,13) in
cui si esprime la fede e il rendimento di grazia del credente. Essa infatti viene data direttamente da
64

Ivi.
Il termine “paradiso”, come ammonisce anche M. Franzmann viene utilizzato solamente una volta nelle Odi,
nell’occasione del mito della creazione (16,11). Si trovano invece altri termini che possono indicare lo stato paradisiaco,
ossia: “la terra del Signore” (15,10; 11,21), “luce” (11,19; 21,6), “regno” (22,12), “luogo santo” (4,1), santuario (4,2) e
“il nuovo mondo” (33,12). Cfr. M. FRANZMANN, The Odes of Solomon, Man of Rest, in “Orientalia Christiana
Periodica” 51 (1985), pp. 408-421, qui p. 413.
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Dio, il suo contenuto è il messaggio di liberazione che essendo apertura e interpretazione di tutto
apre ogni porta. Sussiste una mutua conoscenza tra il Signore e il credente: l’Altissimo infatti
conosce i suoi figli già prima della loro esistenza (8,12-13). E specularmente coloro che conoscono
il Signore non morranno (9,7), colui che conosce è sposo del Signore (42,8). All’interno delle Odi i
termini “scienza”, “conoscenza”, “grazia”, “salvezza” designano la rivelazione e l’inserzione
nell’uomo dell’autentico disegno salvifico di Dio realizzato attraverso il suo figlio. La salvezza
nelle Odi risiede quindi nella conoscenza66 La conoscenza negli uomini deriva direttamente dal
Signore, egli la somministra loro gratuitamente (17,13), le Odi infatti insistono sulla gratuità del
dono divino interamente dovuto all’iniziativa di Dio
I due concetti sono pure strettamente legati l’uno con l’altro nel Vangelo di Tommaso: in breve solo
attraverso la conoscenza dei segreti e delle realtà nascoste (logoi 3, 5, 6, 18, 19, 69, 80) si può
arrivare alla salvezza che è anche la conquista del riposo (logoi 2 versione greca, 50, 51, 60, 90) e
ciò è anche lo scopo ultimo dell’individuo.
Questa analisi, seppur limitata e veloce dei paralleli tra le due opere mostra come entrambe abbiano
potuto attingere ad alcune medesime tradizioni, soprattutto per quanto riguarda il primo dei casi
analizzati, per cui esistono meno dubbi che per gli altri. Sembra però emergere abbastanza chiaro
l’utilizzo di qualche materiale comune declinato poi in maniera diversa da due testi così differenti.
Abbiamo infatti messo in evidenza alcune immagini, come quella dell’acqua e alcuni temi, la
conoscenza e il riposo che legano tra di loro le due opere.
Parliamo di fonti comuni perché le datazioni variamente oscillanti e quasi contemporanee dei due
testi non permettono tali affermazioni, tuttavia l’ambiente in cui entrambe si sono probabilmente
sviluppate: quello di un cristianesimo sapienziale fortemente influenzato del giudaismo e forse
ancora parte di esso, gioca a nostro favore nella affermazione di questa ipotesi.
Non è nostra intenzione però porre in eccessiva luce le affinità, le due opere si presentano infatti
molto differenti tra di loro, e già dai rispettivi titoli se ne intuisce la difformità: le Odi di Salomone
sono un componimento innico entusiastico tutto votato alla lode del Signore, il Vangelo di
Tommaso è invece una raccolta di 114 detti di Gesù che si vuole porre come una guida per il
credente verso la comprensione e la fede in lui e nel suo messaggio. Una ulteriore caratteristica
comune ad entrambi i testi è tuttavia la loro enigmaticità: svariate infatti sono state le ipotesi per
spiegarli, ma in entrambi i casi un consenso generale tra gli studiosi non si è ancora trovato.
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VI. Vangelo di Tommaso e Atti di Tommaso

Gli Atti di Tommaso
Degli Atti di Tommaso, il racconto leggendario della vita e degli atti dell’apostolo Tommaso a
partire dalla sua designazione apostolica fino al suo martirio, abbiamo già discusso nella prima
parte della tesi. Nella prima sezione abbiamo infatti cercato di mostrare i legami di quest’opera con
una certa tradizione che sposa la gemellarità divina. Abbiamo inoltre dato prova dell’affinità degli
Atti di Tommaso con altri scritti del primo cristianesimo siriaco nei termini di una esortazione
ascetica ed encratita.
Gli Atti di Tommaso, a differenza del vangelo del medesimo apostolo, sono un testo conosciuto a
partire dall’antichità. Essi ci sono pervenuti in molte lingue e diverse recensioni di cui le principali
sono però quelle siriache e greche1. Gli Atti di Tommaso furono probabilmente composti in siriaco,
ma la versione greca che ci è pervenuta rimonterebbe ad uno stato del testo più antico rispetto alle
versioni siriache riportate nei manoscritti che ci sono giunti2. Quest’opera infatti fu con molta
probabilità redatta in Siria nel III secolo; alcuni studiosi indicano più precisamente Edessa come
luogo di composizione3.
Gli Atti contengono tuttavia una sezione che risulterebbe essere più antica rispetto al resto del
componimento: il cosiddetto “Inno della Perla”.
L’“Inno della Perla” probabilmente era in origine di un componimento innico isolato, incorporato
solo in un secondo momento negli Atti di Tommaso. Esso ha verosimilmente avuto origine in un
milieu aristocratico influenzato dalla cultura partica all’inizio del III secolo4.
Gli Atti di Tommaso sono divisi in tredici atti e narrano del viaggio di evangelizzazione di
Tommaso verso le Indie, viaggio voluto da Gesù stesso che si concluderà con il martirio
dell’apostolo. In essi troviamo abbondanti simboli e metafore e frequenti allusioni al dettato
biblico5.
Tommaso durante il racconto opera parecchie conversioni, soprattutto di giovani donne. Il suo
messaggio è chiaro: l’uomo e il mondo sono soggetti alla morte, ai desideri sessuali e mondani,
1

Per un lista completa delle versioni degli Atti di Tommaso vedi KLIJN, The Acts of Thomas, pp. 1-13. Il confronto tra il
siriaco e il greci mostra una storia della trasmissione molto complicata: le varie versioni furono continuamente
interpolate e riviste.
2
Ivi, pp. 13-16.
3
J.N. BREMMER, The Acts of Thomas, Place, Date and Women, in “The Apocryphal Acts of Thomas”, J.N. BREMMER
(ed.), pp. 74-90, qui p. 74-76.
4
J.N. BREMMER, The Acts of Thomas, Place, Date and Women, p. 75. 77.
5
H.J. DRIJVERS, The Acts of Thomas, in “New Testament Apocrypha, vol. 2: Writings Relating to the Apostles
Apocalypses and Related Subjects”, W. SCHNEEMELCHER, R.M. WILSON (edd.), pp. 322-410, qui p. 327.
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l’intera vita umana è descritta come malattia e corruzione (cap. 15). Viene spesso sottolineato
dall’apostolo il contrasto tra la miserabile esistenza terrena e quella celeste nel riposo (capp. 28, 38,
124). La natura umana originale, quella di Adamo ed Eva prima del fallo, è immortale ed asessuata.
In questo senso il richiamo costante all’enkrateia ha come scopo il ritorno allo stato originale.

Le fonti
Troviamo spesso negli Atti di Tommaso citazioni esplicite delle parole di Gesù che vengono
pronunciate da Tommaso (vedi ad es. capp. 28, 36). Una gran parte di questi detti può essere
facilmente ricondotta ai vangeli canonici, non è ancora chiaro tuttavia se la fonte degli Atti di
Tommaso siano i quattro vangeli “separati” (magari nella loro versione siriaca) oppure l’armonia di
Taziano: il Diatessaron.
Alcuni detti infatti divergono rispetto al dettato attestato nella tradizione canonica; ciò si potrebbe
forse spiegare ipotizzando una influenza da parte di tradizioni orali oppure potrebbe anche essere il
riflesso di una fonte alternativa, come potrebbe essere il Vangelo di Tommaso6.
Tommaso ripete le parole del suo maestro soprattutto per annunciare la chiamata alla conversione e
la utilizza come autorevole garanzia di una vita semplice e virtuosa.
Le citazioni bibliche che invece non sono parole di Gesù risultano di gran lunga meno specifiche
rispetto a queste ultime7. Esistono inoltre notevoli differenze tra le allusioni bibliche della versione
greca e di quella siriaca, forse frutto di interpolazioni del testo8.

I paralleli tra Vangelo di Tommaso e Atti di Tommaso
Ev.Th. 2

Ev.Th. 2

[Λέγει Ἰη{σοῦ}ς]
µὴ παυσάσθω ὁ
ζη̣[τῶν τοῦ ζητεῖν
ἕως ἂν] εὕρῃ, καὶ
ὅταν εὕρῃ̣
[θαµβηθήσεται

6

Ev.Th. 2

2& (1)   ! !
! !c
 
 
c  (2)
 

Clemente,
Stromati
V,14,96,39
Οὐ παύσεται ὁ
ζητῶν, ἕως ἂν
εὕρῃ εὐρὼν δὲ
θαµβηθήσετα,
θαµβηθεὶς δὲ
βασιλεύσει,

Clemente,
Stromati
II,9,45,510
ᾟ κἀν τῷ
καθ᾽
Ἑβραίους
εὐαγγελίῳ ὁ
θαυµάσας
βασιλεύσει

Atti di
Tommaso 136
(greco)11

Atti di
Tommaso 136
(siriaco)12

Καὶ ὁ ἀπόστολος
εἶπεν Τὸ ταµιεῖον
τοῦ ἁγίου
βασιλέως
ἀναπέπταται, καὶ
οἱ ἀξίως

ܐܡܪ ܠܗ
 ܒܝܬ.ܝܗܘܕܐ
ܓܙܗ ܕܡܠܟܐ
ܫܡܝܐ ܦܬܝܚ
ܘܟܠ ܕܫܘܐ ܢܣܒ

H.W. ATTRIDGE, Intertextuality in the Acts of Thomas, in “Semeia” 80 (1997), pp. 87-124, qui p. 89.
Ivi, p. 91.
8
Ivi, pp. 93-103.
9
A. LE BOULLUEC, P. VOULET (edd.), Sources chrétiennes 278, p. 182.
10
P.T. CAMELOT, C. MONDESERT (edd.), Sources chrétiennes 38, p. 69.
11
Acta Apostolorum Apocrypha, II, 2, R.A LIPSIUS, M. BONNET (edd.), G. Olms, Hildesheim 1959, p. 243,8-10.
12
Apocryphal Acts of the Apostles, I, W. WRIGHT (ed.), Williams and Norgate, London 1871, pp. ܫܕ.
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καὶ θαµ]βηθεὶς
βασιλεύσει κα̣[ὶ
βασιλεύσας
ἀναπα]ήσεται

c 
!! ()

!
!  (4)
 ! !
 ! 

βασιλεύσας δὲ
ἐπαναπαήσεται

γέγραπται καί
ὁ βασιλεύσας
ἀναπαήσεται

µεταλαµβάνοντες
τῶν ἐκεῖ ἀγαθῶν
ἀναπαύονται καὶ
ἀναπαυόµενοι
βασιλεύουσιν

Disse Gesù:
Chi cerca non
smetta dal
cercare finché
non troverà, e
quando avrà
trovato si
meraviglierà ed
essendosi
meravigliato
regnerà e
avendo regnato
troverà riposo

Disse Gesù:
Colui che cerca
non smetta di
cercare finché
non trova e
quando avrà
trovato, resterà
turbato.
Quando sarà
turbato si
stupirà, e
regnerà su tutto

Colui che cerca
non smetta
finché non
abbia trovato; e
quando avrà
trovato, si
meraviglierà;
ed essendosi
meravigliato,
regnerà; e
avendo
regnato, si
riposerà

Come è anche
scritto nel
vangelo
secondo gli
Ebrei: Chi
sarà stupito
regnerà e chi
avrà regnato si
riposerà

E disse
l’apostolo: Il
tesoro del re
santo è aperto e
coloro che ne
condividono
degnamente i
beni lì si
riposeranno e
riposando
regneranno

ܘܡܬܬܢܝܚ ܘܡܐ
ܕܐܬܬܢܝܚ
ܡܡܠܟ

Disse a lei
Giuda: Il
tesoro del re
celeste è
aperto e
ognuno che è
degno (ne)
prende e si
riposa e una
volta che si è
riposato regna

Il secondo detto del Vangelo di Tommaso ci è pervenuto in entrambe le versioni: greca e copta ma
la loro rispettiva forma è differente soprattutto nella parte finale del detto. Sebbene il testo greco
risulti lacunoso sembra infatti possibile restaurare la versione sopra riportata anche in base alla
citazione di Clemente Alessandrino.
La differenza tra le due versioni sta nelle differenti azioni della parte finale del detto: nel greco
infatti colui che cerca dopo aver trovato “si meraviglierà” (θαµβηθήσεται), dopo essersi
meravigliato regnerà (βασιλεύσει) e, a conclusione di questo processo, “avrà riposo”
(ἀναπαήσεται). Nel copto invece colui che cerca, dopo aver trovato, “resterà turbato” (!!) e,
dopo essere rimasto turbato, “si stupirà” (! ) e “regnerà su tutto” (! !  ! ).
Il nucleo centrale di questa seconda parte rimane lo stesso: stupirsi/meravigliarsi e quindi regnare,
le due versioni differiscono perché aggiungono un’azione all’inizio o alla fine. Nella versione greca
la conclusione è infatti il riposo conseguente al regnare, in quella copta invece la conclusione
rimane il regnare, ma viene aggiunta una azione iniziale: il restare turbato cui farà seguito lo
stupirsi.
Pesce intende il logos del testo copto come una evoluzione e successiva redazione del Vangelo di
Tommaso diversa da quella greca13. Così anche DeConick ritiene che la differenza delle due
versioni dimostri la posteriorità del copto; le altre testimonianze (soprattutto quelle di Clemente) ci
mostrano infatti un detto più simile alla versione greca che non alla copta14.

13
14

PESCE, Le parole dimenticate, p. 554.
DECONICK, The Original..., p. 49.
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I due passi degli Stromati di Clemente di Alessandria ci pongono tuttavia di fronte ad un ulteriore
problema. Clemente infatti in Stromati II,9,45,5 afferma di trarre la citazione dal “Vangelo secondo
gli Ebrei”, si deve tuttavia notare che questa citazione è quella che più si discosta dal detto
tommasino, riportandone infatti la sola parte finale.
Quispel risolve il problema sostenendo che il Vangelo secondo gli Ebrei sia servito, almeno per
questo passo, come fonte per il Vangelo di Tommaso15. Pesce invece ritiene che Clemente nel primo
caso (il passo più simile al nostro vangelo in cui manca anche l’attribuzione) citi il Vangelo di
Tommaso, invece nell’altro (quello attribuito propriamente al Vangelo secondo gli Ebrei) citi
appunto il Vangelo secondo gli Ebrei16. A prescindere dall’identificazione o meno del detto come
appartenente al Vangelo secondo gli Ebrei nulla vieta comunque che esso fosse contenuto in
entrambi i vangeli, derivato forse da una tradizione precedente17.
Il detto clementino di Stromati V,14,96,3 mostra infatti solamente piccole differenze sintattiche
rispetto al testo greco (anche se ricostruito) del Vangelo di Tommaso. Esse, secondo Pesce,
sarebbero comunque da attribuire ad un tentativo da parte dell’autore cristiano di rendere più
scorrevole il greco del logos 2, riscrivendo alcune parti meno sintatticamente rilevanti (δὲ al posto
di καὶ). In due casi, continua lo studioso, risulta invece difficile precisare se la differenza dipenda da
una fonte diversa di Clemente rispetto a P. Oxy 654: il primo è la differenza tra οὐ παύσεται e µὴ
παυσάσθω. Il secondo è dato dalla mancanza di τοῦ ζητεῖν dopo ὁ ζητῶν. Si tratta forse di una
eleganza stilistica in cui Clemente eviterebbe una ripetizione ritenuta inutile oppure di una citazione
a partire da un testo diverso da quello del Vangelo di Tommaso? Lo studioso sembra rimanere
incerto su tale punto18.
Di certo c’è però che le due attestazioni non coincidono: Strom. II per “stupirsi” usa θαυµάζω e
Strom. V invece θαµβέω (“meravigliarsi”) e per “riposarsi” scrive rispettivamente ἐπαναπαήσεται e
ἀναπαήσεται. In Stromati II inoltre il detto manca della parte iniziale sul cercare e trovare ma cita
solo l’ultima sullo stupirsi e regnare.
Gli studiosi concordano sul ruolo programmatico che assumerebbe il detto posto proprio all’inizio
della raccolta19. La ricerca della conoscenza e della sapienza divina era, come ha messo in luce M.
Meyer, un tema spesso trattato anche nel mondo greco-romano, in quello giudaico e nella più ampia
letteratura cristiana del periodo; siamo quindi di fronte ad un argomento che suscitava un particolare
interesse negli antichi20.
15

QUISPEL, Gospel of Thomas and the 0ew Testament, p. 3.
PESCE, Le parole dimenticate, p. 570.
17
Cfr. anche PESCE, Le parole dimenticate, pp. 570-571.
18
Cfr. PESCE, Le parole dimenticate, pp. 570-571 e 611.
19
Cfr. KLOPPENBORG, The Formation of Q, p. 305; MEYER, The Beginning of the Gospel of Thomas, pp. 167-168;
DAVIES, The Gospel of Thomas and Christian Wisdom, pp. 37-38.
20
M. MEYER, The Beginning of the Gospel of Thomas, p. 168.
16
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Questo secondo detto ha in Tommaso un valore particolare: chiarire ulteriormente il programma
soteriologico ed ermeneutico della raccolta, descrivendo il processo della ricerca all’interno di un
contesto che invita all’interpretazione delle parole di Gesù. Il riposo in questo quadro
rappresenterebbe lo stato sommo, la salvezza e l’unione con la divinità.
Esiste negli Atti di Tommaso un passo che si può mettere in parallelo a questo logos. Al pari del
Vangelo di Tommaso anche negli atti dello stesso apostolo il detto si presenta in due recensioni
leggermente differenti, ma queste difformità non intaccano la parte finale che è quella che interessa
in questa sede. Il passo in entrambe le versioni è una risposta di Giuda/l’apostolo data a Terzia che
si vuole convertire. Tommaso in primo luogo parla di un “tesoro del re santo/celeste” che risulta
aperto ed ogni persona degna ne può partecipare. Una volta partecipato al tesoro celeste ci si potrà
“riposare” ed infine “regnare”. La versione greca degli Atti concorda con i verbi di P. Oxy 654:
ἀναπαύω e βασιλεύω e la siriaca non se ne discosta nel significato. Da mettere in luce tuttavia che
questa sezione del discorso di Giuda Tommaso negli Atti si rifà alla sola ultima parte del detto,
manca la sezione precedente sul cercare e trovare, essere turbati e stupirsi/meravigliarsi. Il passo è
confrontabile con la sola versione greca e i due brani tratti dagli Stromati: manca infatti nel testo
copto di Tommaso il riferimento al riposo.
Ancora una differenza si deve mettere in luce: i due termini si trovano negli Atti di Tommaso
invertiti rispetto agli altri passi: il regnare qui è l’azione ultima che segue al riposo e non lo precede
come negli altri detti. K. Ruffatto21, che ha analizzato il tema del riposo nella versione greca degli
Atti di Tommaso, pone il regnare e riposare come sinonimi. Sembra tuttavia che, soprattutto a
partire dal siriaco, essi stiano piuttosto in uno stato di consequenzialità: in conseguenza del riposo
viene il regnare, ciò quindi implica una differenza tra i due ed una certa di preminenza del fatto di
regnare.
La stessa sequenza degli Atti di Tommaso si trova in altri due scritti, entrambi rinvenuti nella
biblioteca di Nag Hammadi: la Seconda Apocalisse di Giacomo22 e il Libro di Tommaso l’Atleta.
Il Libro di Tommaso l’Atleta 145,12-14 infatti dice:
e!   ! ! 
! !  os !nte
pswma tetnaji [!no]uanapausis !ntootf !mpaga os
auw tetna!r rro m!n p!rro

23

Infatti quando uscirete dalle sofferenze e dalle passioni del
corpo riceverete il riposo da colui che è buono e regnerete
con il re
21

K. RUFFATTO, The Concept of Rest in the Greek Acts of Thomas, in “Orientalia Christiana Periodica” 75, (2009) pp.
133-155; qui p. 146.
22
P.A. DIRKSE, J. BRASHLER, D.M. PARROT (edd.), 0ag Hammadi Codices V, 2-5 and VI, with Papyrus Berolinensis
8502, 1 and 4, Brill, Leiden 1979, pp. 105-149.
23
The Book of Thomas the Contender…, J. TURNER (ed.), in “Nag Hammadi Codex II, 2-7…”, p. 205.
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Così anche la Seconda Apocalisse di Giacomo 56,2-5 dice:
[]!1  
[ :] ! !  !



[]!1 ! ! ! 
[]6
6  !!

24

È grazie a te che verranno a sapere
Queste cose e così troveranno riposo
È grazie a te che regneranno, e così
Diventeranno re
Notiamo in questi due passi come si ripetano esattamente le stesse parole degli Atti di Tommaso,
esse sono inoltre disposte nella stessa sequenza: prima viene il riposo e poi il regno.
La Seconda Apocalisse di Giacomo è un testo che, secondo gli studiosi, avrebbe una origine molto
antica, esso infatti potrebbe addirittura essere connesso con i circoli “giudeo-cristiani”. La relazione
con la tradizione giudeocristiana, secondo A. Böhling, sarebbe infatti profonda ed unita ad uno
gnosticismo solo superficiale25.
La presenza della stessa espressione “riposare e regnare” in altri testi porta a ipotizzare che essa
godesse di una certa circolazione in alcuni tipi di gruppi cristiani, forse proprio quelli ancora legati
in un certo senso al giudaismo.
Non possiamo tuttavia essere certi in questo caso che gli Atti di Tommaso citino Ev.Th., la presenza
della stessa espressione nel cosiddetto Vangelo secondo gli Ebrei porta a ipotizzare che Ev.Th. sia
un testimone e non la fonte primaria della espressione. Gli altri testi che la hanno successivamente
utilizzata la possono aver presa da esso oppure, forse con maggiore probabilità viste le differenza,
da una differente tradizione.
Il tema del riposo era comunque molto importante negli Atti di Tommaso, come giustamente mette
in risalto K. Ruffatto nel suo recente articolo, e risale con molta probabilità a tradizioni ebraiche,
ma è un tema ampiamente sfruttato anche nella letteratura cristiana di questi primi secoli26. Negli
Atti il “riposo” è una condizione spirituale eterna che deriva dall’unione con Cristo e da una
condotta di vita votata all’ascesi e alla santità (castità) e alla umiltà. Si raggiunge lo stato di riposo
appunto grazie alla rinuncia alle passioni, soprattutto quelle del corpo e al sesso in particolare. Si
raggiunge il riposo ancora attraverso la conoscenza resa disponibile da Gesù attraverso il suo

24

DIRKSE, BRASHLER, PARROT (edd.), 0ag Hammadi Codices V, 2-5…, p. 132.
A. BÖHLING, Mysterion und Wahrheit Gesammelte Beiträge zur spatantiken Religionsgeschichte, Brill, Leiden 1968,
pp. 107-110, 114-116.
26
K. RUFFATTO, The Concept of Rest in the Greek Acts of Thomas, pp. 140-145; pp. 147-151.
25
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apostolo Giuda Tommaso. Questa condizione è una sorta di stato paradisiaco già conquistato
durante l’esperienza terrena e risulta essere collegato anche con il matrimonio spirituale con Cristo
che si raggiunge entrando nella sua camera nuziale. L’enfasi sull’aspetto ascetico del riposo è in
accordo con le tendenze encratite del primo cristianesimo di Siria. Il riposo è uno stato presente,
abbiamo detto, ma è anche uno stato futuro, la ricompensa celeste per i giusti, ed in questo senso si
trova nella letteratura del giudaismo del secondo tempio. Qui gli Atti di Tommaso combinano il
riposo e il regnare, una sorta di status sommo per coloro che credono in Cristo e nella sua via di
santità. Ruffatto mostra però come il riposo e il regno siano di frequente combinati nella letteratura
sapienziale, probabilmente, aggiunge la studiosa, questa idea deriva da una tradizione
veterotestamentaria in cui il riposo viene associato con il regno di Davide, di Salomone e dei loro
successori (2 Sam 7,1; 1 Re 5,3-4; Sir 6,26-31), ma la stessa idea si trova pure in Filone e nel libro
della Sapienza. Così, continua Ruffatto, l’idea del riposo e del regno si può trovare in una ampia
gamma di testi di tradizione giudaica27.
Questi due concetti, il riposare e il regnare erano quindi collegati ad contesto influenzato da
concezioni giudaiche. Non possiamo dire con certezza se in questo caso gli Atti di Tommaso
abbiano tratto l’espressione direttamente dal Vangelo di Tommaso, o piuttosto sia stata tratta da
tradizioni sapienziali di matrice giudaica presenti in Siria, che con ogni probabilità possono essere
state anche le stesse fonti del Vangelo di Tommaso. In altre parole non possiamo dire se sia gli Atti
che il Vangelo di Tommaso abbiano potuto trarre questa espressione dalla una tradizione
precedente, oppure se il Vangelo di Tommaso abbia fatto da intermediario tra essa e gli Atti.

Ev.Th. 11,2
Atti di Tommaso 147 (siriaco)28

Ev.Th. 11,2
(2)   

   

  

E coloro che sono morti non vivono e coloro che sono vivi
non moriranno

ܡܝܬܐ ܐܠ ܐܚܝܬ ܘܚܝܐ ܐܠ ܐܡܝܬܬ
Il morto non ho vivificato e il vivo non ho fatto
morire

Questa porzione del Vangelo di Tommaso si gioca tutta sulla polarità di queste coppie disposte in
una figura chiastica. La semplice affermazione che i “morti non vivono” sembra a prima vista una
realtà ovvia, fino a che non si prosegue con la dichiarazione seguente: i vivi non moriranno; solo

27
28

Ivi, pp. 149-151
Apocryphal Acts of the Apostles, I, p. ܫܝܘ.
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giunti a questo punto si comprende che i termini “vita” e “morte” si riferiscono a realtà differenti
rispetto a quelle che si intendono comunemente.
Vivere e morire assumono infatti significati diversi in questo detto: nell’orizzonte referenziale del
Vangelo di Tommaso chi è veramente vivo non morirà e chi è già morto non potrà tornare alla vita.
Con “vita” si intende il raggiungimento della salvezza attraverso la comprensione delle parole di
Gesù, del regno che si può in certo senso realizzare già in terra come riconquista della vita edenica
di Adamo prima del fallo. La morte è invece inevitabilmente il suo opposto: la mancata intelligenza
del messaggio gesuano e di conseguenza la mancata salvezza.
La versione siriaca29 degli Atti di Tommaso riporta la medesima costruzione chiastica (del tipo AB,
BA: morto-vivo, vivo-morto), essa è pronunciata da Tommaso imprigionato e quindi al termine
della sua vicenda terrena. In un lungo discorso egli ricorda i suoi meriti, tra cui questo di non aver
dato vita a chi era morto e di non aver fatto morire chi era vivo. Tale oscura affermazione si può
forse comprendere proprio alla luce del logos tommasino.
Il passo degli Atti mostra infatti un forte legame con Ev.Th. sebbene tra i due esistano alcune
differenze. In primo luogo la frase negli Atti viene declinata tutta al passato mentre nel vangelo
risulta essere un avvenimento al presente per la prima parte, al futuro nella seconda. Un secondo
punto è una differenza nella struttura logica della frase: in Ev.Th. sono i morti e i vivi che compiono
direttamente le azioni rispettivamente di non vivere e di non morire, negli Atti invece è Tommaso
che ha compiuto queste azioni, “il morto ed il vivo” diventano quindi gli oggetti piuttosto che i
soggetti delle azioni medesime. Questo particolare è significativo perché porta ad un cambiamento
di significato tra le due pericopi: negli Atti di Tommaso infatti è l’apostolo che si pone come
soggetto attivo (anche se entrambe le frasi sono al negativo) mentre in Ev.Th. non è Gesù (che pure
parla in un discorso diretto, al pari di Tommaso) il soggetto della frase.
Tuttavia in questa sede non è tanto il significato che interessa quanto la comune struttura che
evidenzia una dipendenza letteraria; uno slittamento di significato infatti è sempre possibile per
inserire un testo all’interno di un determinato contesto, diverso da quello di origine.
Nonostante le differenze possiamo notare una stretta affinità per il ripetersi dei due campi semantici
vita/morte in opposizione l’uno all’altro sia all’interno della stessa frase sia nella frase seguente che
viene coordinata sempre attraverso la stessa congiunzione “e”; per la medesima costruzione al
negativo di entrambe le frasi, nonché per la già menzionata struttura chiastica. Le due pericopi si
dimostrano molto simili anche per il medesimo carattere stringato che le contraddistingue entrambe.
In ragione di tutte queste somiglianze tra i due passi possiamo dire che molto probabilmente gli Atti
di Tommaso hanno ripreso il passo dal Vangelo di Tommaso riadattandolo leggermente e facendolo
29

La versione greca infatti riporta una differente costruzione, probabilmente normalizzata: τὸν νεκρὸν ἐζωοποίησα καὶ
τὸν ζῶντα ἐνέκρωσα; vedi anche il giudizio di Klijn a proposito: KLIJN (ed.), The Acts of Thomas..., p. 295.
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proferire a Tommaso, piuttosto che a Gesù; ma lo dobbiamo ricordare l’apostolo Tommaso è in
questo testo il gemello di Gesù e a tratti le due figure si confondono.

Ev.Th. 13

Ev.Th. 13
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30
31

Atti di
Tommaso 47
(greco)30

Atti di
Tommaso 47
(siriaco)31

Ἰησοῦς τὸ
µυστήριον τὸ
ἀπόκρυφον ὃ
ἡµῖν
ἀπεκαλύφθη σὺ
εἶ ὁ ἐκφάνας
ἡµῖν µυστήρια
πάµπολλα ὁ
ἀφορίσας µε
κατ’ἰδίαν ἐκ
ἑταίρων µου
πάντων καὶ
εἰπών µοι τρεῖς
λόγους ἐν οἷς
ἐγὼ ἐκπυροῦµαι
καὶ ἄλλοις
εἰπεῖν αὐτὰ οὐ
δύναµαι

ܝܫܘܥ ܪܐܙܐ
ܟܣܝܐ ܕܠܝ
ܐܬܓܠܝ ܐܢ̱ܬ
̣
ܕܓܠܝܬ ܠܝ
ܗܘ
̣
̈ܖܐܙܝܟ ܝܬܝܪ ܡܢ
̈
ܚܒܖܝ ܟܠܗܘܢ
̇
ܘܐܡܪܬ ܠܝ ̈ܡܐܠ
ܐܝܠܝܢ ܕܐܢܐ
ܐܢܐ
̱ ܗܐ ̇ܝܩܕ
̇ ܒܗܝܕ
ܘܐܡܪ
̈
ܐܢܝܢ ܐܠ ܡܫܟܚ
ܐܢܐ
̱

Ev.Th. 62,1

82& (1)  
!!
  
!   
!(! )
!()   

Ev.Th.
prologo
Οὗτοι οἱ {οι}
λόγοι οἱ
[ἀπόκρυφοι οὓς
ἐλά]λησεν
Ἰη{σοῦ}ς ὁ ζῶν
κ[αὶ ἔγραψεν
Ἰούδας ὁ]
καὶ Θωµᾶ{ς}

Ev.Th.
prologo
 
!   
! ! 
 
  
!c 4 4 

: 4
 

Acta Apostolorum Apocrypha, II, 2, p. 163,21-164,4.
Apocryphal Acts of the Apostles, I, pp. ܪܝܘ.
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Disse Gesù ai suoi
discepoli: Fate un
paragone e ditemi a
chi sono simile.
Disse a lui Simon
Pietro: Tu sei
simile ad un angelo
giusto. Disse a lui
Matteo: Tu somigli
ad un filosofo
saggio. Disse a lui
Tommaso: Maestro,
la mia bocca non è
affatto capace di
dire a chi tu sei
simile. Rispose
Gesù: Io non sono
più il tuo maestro.
Dopo che hai
bevuto, ti sei
inebriato della fonte
gorgogliante che io
ho fatto zampillare.
E lo prese da parte
e gli disse tre
parole. Quando
Tommaso ritornò
dai suoi compagni,
essi gli chiesero:
Cosa ti ha detto
Gesù? Tommaso
disse loro: Se vi
dicessi una sola
delle parole che
egli mi ha detto
prendereste delle
pietre e le
lancereste contro di
me e dalle pietre
uscirebbe un fuoco
e vi brucerebbe

Gesù mistero
occulto
(segreto) che ci
è stato rivelato,
tu sei colui che
ci svela la
moltitudine dei
misteri, colui
che mi ha
chiamato da
parte da tutti i
miei compagni
e mi hai detto
tre parole con
cui io brucio e
agli altri non le
posso riferire

Gesù, mistero
occulto
(segreto) che
mi è stato
rivelato, tu
hai rivelato i
tuoi misteri a
me più che a
tutti i miei
compagni e
hai detto a me
parole con
cui brucio e
di dirle non
sono capace

Disse Gesù: Io
parlo dei miei
misteri a
coloro che
sono degni dei
miei misteri

Queste sono
le parole
segrete che
disse Gesù il
vivente e
Giuda
Tommaso ha
scrisse

Queste sono
le parole
segrete che
Gesù il
vivente disse
e che Didimo
Giuda
Tommaso
scrisse

Il noto logos 13 è un lungo detto, esso, insieme al prologo e all’explicit, menziona l’apostolo
Tommaso ergendosi a manifesto fondativo del vangelo e ad un tempo ponendosi come occasione
della sua rivelazione. Tommaso, a differenza degli altri discepoli, è l’unico che mostra di aver
veramente inteso il senso delle parole di Gesù ammettendo la sua incapacità nel definirlo. Egli viene
quindi preso in disparte da Gesù che gli annuncia un messaggio di rivelazione composto da tre
parole. Esse devono rimanere segrete (gli stessi λόγοι ἀπόκρυφοι /     dell’incipit), il
loro contenuto porterebbe infatti alla rovina coloro che non hanno ancora compreso.
Venendo agli Atti di Tommaso, essi riportano un passo che non solo mostra strette affinità con
Ev.Th. 13, ma rivela anche un più ampio dialogo con questo vangelo richiamando al contempo altre
sezioni di esso (il prologo e il logos 62).
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Il passo degli Atti di Tommaso infatti richiama soprattutto il detto 13, ma fa riferimento pure agli
altri due logoi sopra citate tramite alcune parole chiave. Non solo: il quinto atto (che ospita il brano
che interessa in questa sede) in più punti rievoca sezioni di Ev.Th.
Il passo che abbiamo sopra riportato nella sua versione greca infatti dice:
Ἰησοῦς τὸ µυστήριον τὸ ἀπόκρυφον ὃ ἡµῖν ἀπεκαλύφθη
σὺ εἶ ὁ ἐκφάνας ἡµῖν µυστήρια πάµπολλα ὁ ἀφορίσας µε
κατ’ἰδίαν ἐκ ἑταίρων µου πάντων καὶ εἰπών µοι τρεῖς
λόγους ἐν οἷς ἐγὼ ἐκπυροῦµαι καὶ ἄλλοις εἰπεῖν αὐτὰ οὐ
δύναµαι
Gesù mistero occulto (segreto) che ci è stato rivelato, tu
sei colui che ci svela la moltitudine dei misteri, colui che
mi ha chiamato da parte da tutti i miei compagni e mi hai
detto tre parole con cui io brucio e agli altri non le posso
riferire
E in quella siriaca, che risulta più concisa:

ܕܓܠܝܬ ܠܝ ̈ܖܐܙܝܟ
ܐܬܓܠܝ ܐܢ̱ܬ ܗܘ
ܝܫܘܥ ܪܐܙܐ ܟܣܝܐ ܕܠܝ
̣
̣
̈ ܝܬܝܪ ܡܢ
̇
̈
̇
ܚܒܖܝ ܟܠܗܘܢ ܘܐܡܪܬ ܠܝ ܡܐܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܢܐ ܗܐ ܝܩܕ
̇
̈
ܐܢܐ
̱ ܐܢܐ ܒܗܝܕ ܘܐܡܪ ܐܢܝܢ ܐܠ ܡܫܟܚ
̱
Gesù, mistero occulto (segreto) che mi è stato rivelato, tu
hai rivelato i tuoi misteri a me più che a tutti i miei
compagni e hai detto a me parole con cui io brucio e di
dirle non sono capace
Le due recensioni non coincidono: in entrambe si parla di Gesù come “mistero occulto” nel siriaco
esso sembra rivelato inizialmente al solo Tommaso: l’utilizzo della prima persona singolare rende la
rivelazione esclusiva del solo apostolo (mi è stato rivelato... tu hai rivelato i tuoi misteri a me), nel
greco inizialmente essa invece è rivolta a più persone (ci è stato rivelato... che ci svela la
moltitudine dei misteri). La versione greca però in seguito specifica l’esclusività della rivelazione
data da Gesù al solo Tommaso (mi ha chiamato da parte da tutti i miei compagni), il siriaco invece
sembra fare un passo indietro (hai rivelato i tuoi misteri a me più che a tutti i miei compagni).
L’ultima differenza è la specificazione nella versione greca del numero delle parole (tre) che Gesù
riferisce in segreto a Tommaso, numero che nel siriaco manca.
A parte le differenze tra le due recensioni si notano forti parallelismi soprattutto con la seconda
parte del detto 13 di Ev.Th.: innanzitutto l’esclusività della rivelazione data al solo Tommaso. Esso
in tutti e tre i testi viene preso in disparte da Gesù e gli vengono rivelate alcune parole (in Ev.Th. e
negli Atti in greco esse sono tre, nella recensione siriaca invece non se ne specifica il numero) che
non possono essere rivelate a terzi. Proprio queste parole, viene detto ancora negli Atti, bruciano
l’apostolo; nel Vangelo di Tommaso invece esse, se proferite, causerebbero esse stesse
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l’infiammazione dei non iniziati. Questo “fuoco” in Ev.Th. risulta tuttavia un fuoco distruttivo e non
una fiamma positiva come negli Atti. Qui infatti le parole di Gesù producono una infiammazione
mistica nell’apostolo che ha veramente compreso l’identità di Gesù, tuttavia l’ignoranza degli altri
discepoli li rende indegni dell’incontro con il divino: lo stesso fuoco che negli Atti trasforma
misticamente Tommaso nel vangelo distruggerebbe coloro che non sono degni. La trasformazione
di Tommaso viene descritta in Ev.Th. facendo ricorso ad una differente metafora, sfruttata anche
nelle Odi di Salomone32: l’acqua, l’abbeverarsi e l’inebriarsi. Negli Atti di Tommaso è quindi
probabilmente avvenuto uno slittamento, l’esperienza trasformativa non si realizza più tramite
l’acqua bensì tramite il fuoco. Chi ha composto gli Atti in questo caso molto probabilmente
conosceva il detto 13 del Vangelo di Tommaso e pure l’equivalenza delle due metafore, tanto da
sostituire l’una all’altra. Nei racconti delle esperienze di ascesi verso la divinità infatti la metafora
dall’acqua e la menzione di una conoscenza segreta compaiono a stretto contatto con la metafora
del fuoco e con il linguaggio della trasformazione33. Ad esempio un testo che mostra chiaramente
questo repertorio di immagini è 4 Esdra 14.38-41, ma esse si possono trovare pure in Filone
(Legum Allegoriae 1,82-84).
Non solo in questo punto preciso gli Atti di Tommaso mostrano un solido legame con la tradizione
contenuta in questo logos del Vangelo di Tommaso, tanto da poterne presupporre senza fatica una
dipendenza, ma questo brano degli Atti, come già accennato, rivela una più ampia conoscenza della
collezione evangelica. Vi si trovano infatti alcune parole chiave che richiamano altri logoi dello
stesso vangelo. Gesù viene infatti definito “mistero segreto” (µυστήριον τὸ ἀπόκρυφον, ܪܐܙܐ

 )ܟܣܝܐe più avanti si parla dei misteri (µυστήρια,  ) ̈ܖܐܙܝܟrivelati a Tommaso. Proprio questa
parola “misteri” richiama da vicino un altro logos tommasino: il 62 la cui prima parte dice:
 
!!

!()   





!   

!(! )

Disse Gesù: Io parlo dei miei misteri a coloro che sono
degni dei miei misteri.
Nel logos 13 non si parla esplicitamente di “misteri”, ma di “parole” che Gesù avrebbe rivelato a
Tommaso, dal contesto del detto però si evince chiaramente che queste parole sono in realtà un
mistero che Tommaso non può rivelare a chi, come nel logos 62, non è degno di esse. Una ultima
considerazione deve essere fatta e riguarda l’aggettivo sopra menzionato: segreto (occulto) reso nel
greco da ἀπόκρυφον (e nel siriaco da  )ܟܣܝܐesso richiama strettamente un’altra sezione del
vangelo apocrifo: il prologo. Nei frammenti greci del prologo infatti i logoi tommasini sono definiti:
32
33

Vedi supra pp. 266-270.
DECONICK, Seek to See him..., p. 110.
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“le parole segrete” (οἱ λόγοι οἱ ἀπόκρυφοι), e questo è lo stesso termine utilizzato negli Atti per
definire i misteri rivelati da Gesù a Tommaso.
Non solo: nel quinto atto, che riporta il brano sopra analizzato, si possono scorgere altri
collegamenti con Ev.Th. Qui si comincia a narrare di un esorcismo che Tommaso compie su di una
donna, il demone che aveva preso dimora in essa evocato dall’apostolo e adirato nei suoi confronti
prorompe in un discorso in cui lo definisce anche “partecipe dei santi misteri di Dio” (solo nella
versione siriaca: )ܒܪ ܪܐܙܘܗܝ ܩܕܫܐ, richiamando sempre i detti 13 e 62. Dopo il discorso del
demone, l’esorcismo e un discorso di Tommaso (in cui si trova il passo analizzato sopra) la donna
liberata dal maligno chiede all’apostolo di porre su di lei il sigillo del Signore affinché il nemico
non possa più giungere a lei. Così Tommaso battezza lei e altri e prende a recitare una breve ma
significativa epiclesis sull’Eucaristia. In essa a più riprese Tommaso invoca Gesù come “rivelatore
dei misteri segreti”. Ma non solo in questo atto ci si riferisce a Gesù o alle sue parole come
“rivelatore dei misteri segreti”, anche altrove si può trovare di lui questa particolare definizione.
Anche nel capitolo 10 ci si riferisce infatti a Gesù come “tu che riveli i misteri nascosti e sveli
parole misteriose”:

̈ ܐܢܬ ܗܘ ܡܚܘܝܢܐ
̈
ܕܡܐܠ
ܕܖܐܙܐ ̈ܟܣܝܐ ܘܡܓܠܝܢܐ
34
ܣܬܝ ̈ܖܬܐ
Σὺ κύριε ὁ ἀποκαλύπτων µυστήρια ἀπόκρυφα καὶ
ἐκφφαίνων λόγους ἀπορρήτους35
la rivelazione di misteri, o parole segrete, come anche Klijn sottolinea, è di grande importanza in
questi atti36. Oltre che nei capitoli 47 e 50 sopra esaminati la menzione di queste rivelazioni segrete
si trova anche nei capitoli 27, 79 e 133. Oltre che al Vangelo di Tommaso l’idea della rivelazione di
parole nascoste di misteri segreti, come sottolinea a ragione Klijn, può essere fatta risalire a fonti
giudaiche come ad esempio Sir 42,19. Interessanti richiami si trovano anche nei rotoli del Mar
Morto dove l’idea della rivelazione di misteri gioca un ruolo molto importante (Salmi di
ringraziamento I,21; II,13; VII,26-27; XII,13), ma qualcosa di simile è pure presente in alcuni
scritti che fanno parte del canone neotestamentario: Mc 4,11-12; I Cor 2,6-7 e II Cor 12,4. Notiamo
quindi come questi temi non fossero esclusivi dei nostri due testi, ma venissero citato anche da altri
a volte molto lontani tra di loro. Ciò che ci interessa tuttavia non è a tutti i costi difendere una
possibile dipendenza degli Atti dal Vangelo di Tommaso, che pure è evidente soprattutto nel passo

34

Apocryphal Acts of the Apostles, I, pp. ܩܥܬ.
Acta Apostolorum Apocrypha, II, 2, p. 114,11-13.
36
KLIJN (ed.), The Acts of Thomas…, p. 184.
35
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esaminato sopra, quanto di mostrare come essi abbiano almeno attinto alle medesime tradizioni e
concepito in uno stesso modo la figura e il messaggio di Gesù.
Se non possiamo esprimerci con assoluta certezza sulla dipendenza dal Vangelo di Tommaso degli
Atti sul tema dei “misteri” il giudizio sul brano esaminato sopra è sicuramente più netto. Abbiamo
infatti visto come il passo mostri una chiara dipendenza non solo dal logos 13 del Vangelo di
Tommaso, ma pure da altri logoi, o da una medesima tradizione; pure in tutto il quinto atto si
incontrano alcune medesime tradizioni sulla figura di Gesù. Come già detto affermare per questi
ultimi riferimenti una sicura dipendenza non è lecito, essi tuttavia mostrano di conoscere e sfruttare
gli stessi simboli e una stessa tradizione riguardante Gesù e il suo messaggio; una tradizione forse
collegata proprio al nome dell’apostolo Tommaso e al messaggio di segretezza che egli portava.

Conclusioni
I paralleli con il Vangelo di Tommaso non si fermano ai passi analizzati sopra, infatti nel corso di
questo lavoro abbiamo già messo in evidenza altri punti di contatto tra i due testi. Un elemento
importante che li collega è la figura dell’apostolo cui entrambe le opere fanno riferimento. Ma oltre
a ciò, la cui importanza non è secondaria, esistono altri paralleli testuali. Essi verranno esaminati in
dettaglio nel prossimo capitolo perché interessano anche un’altra opera cui appunto sarà dedicata la
prossima sezione: il Liber Graduum, ma data la loro importanza ai fini della presente analisi
verranno qui anticipati.
Un passo degli Atti di Tommaso si può infatti mettere in parallelo con il detto 22,4 del Vangelo di
Tommaso che dice37:
  ! !!    !!    
!!    !  !       
!  !   

Gesù disse loro: Quando farete da due uno e farete
l’interno come l’esterno e l’esterno come l’interno...
Nel detto 22 si richiamano una serie di coppie antitetiche di cui si trova una eco in Galati 3,28. Un
parallelo molto simile al detto tommasino si può inoltre rintracciare in 2 Clemente 12,2 e in
Clemente di Alessandria (Stromati III,92,238) il quale però attribuisce il passo al Vangelo degli
Egiziani.

37
38

Vedi infra pp. 318-327, anche per l’analisi complessiva dei paralleli.
GCS 52, p. 238,25-26.
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L’unione degli opposi trova paralleli in varie altre opere: nel Vangelo di Filippo 67,30-3439, negli
Atti di Filippo40 e nel Martyrium Petri41. Ma sono soprattutto gli Atti di Tommaso e il Liber
Graduum, entrambi testi di origine siriaca, a rispecchiare la stessa sequenza interno/esternoesterno/interno del Vangelo di Tommaso.
Gli Atti di Tommaso 147 in entrambe le recensioni infatti dicono:
Τὸν ἐντὸς ἐκτὸς πεποίεκα καὶ τὸ ἐκτὸς ἐντὸς42
43

ܓܘܝܐ ܥܒܕܬ ܒܪܝܐ ܘ ܒܪܝܐ ܓܘܝܐ

L’interno io ho reso esterno e l’esterno interno
E il Liber Graduum in X,4 si riferisce con queste parole al singolo individuo:

ܐܠ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܕܠܓܘ ܕܐܠ ܗܘ ܕܠܒܪ ܘܐܠ ܗܘ ܕܠܒܪ ܕܐܠ ܗܘ
44
ܕܠܓܘ
Non c’è infatti uomo interiore che non sia (uomo)
esteriore, e non c’è (uomo) esteriore che non sia (uomo)
interiore
È significativo che in questi passi (negli Atti di Tommaso e nel Liber Graduum) a differenza dei
testi sopra menzionati (che analizzeremo più avanti) si riprenda senza modifiche la sequenza del
Vangelo di Tommaso. Si deve però anche notare che del lungo e complesso logos 22 viene qui
menzionato il solo passo sull’esterno e l’interno.
Nonostante si citi una sola porzione di detto, una sola espressione, la particolare struttura della frase
non sembra tuttavia essere casuale ma punta decisamente verso una fonte antica (non possiamo dire
se scritta oppure orale) da cui probabilmente la hanno potuta ricavare il Vangelo di Tommaso, il
Liber Graduum e gli Atti di Tommaso. Una prima ipotesi è che questa formulazione avesse avuto
una circolazione isolata rispetto all’intero detto, come lo si ritrova nel Vangelo di Tommaso copto,
forse in un contesto siriaco, e sia stata successivamente incorporata nella collezione dei detti per
affinità tematica. Ci si offre tuttavia un secondo scenario: dai paralleli con la Seconda lettera di
Clemente e dal passo attribuito al Vangelo degli Egiziani possiamo forse concludere che questa
espressione mancasse in un ipotetico detto “originale”; è forse stata inserita come aggiunta nel
Vangelo di Tommaso e da questo vangelo la hanno poi ripresa sia il Liber Graduum sia gli Atti di
Tommaso. In altre parole si aprono due scenari: nel primo il logos tommasino sarebbe stato
39

0ag Hammadi Codex II,2-7 Together With XIII,2*, BRIT. LIB. OR. 4926(1), and P.OXY. 1, 654, 655, B. LAYTON
(ed.), Brill, Leiden 1989, pp. 140-215, qui p. 176.
40
Acta Philippi, Textus, p. 404,10-12.
41
Martyrium Petri 38; Acta Apostolorum Apocrypha, I, R.A Lipsius, M. Bonnet (edd.), Lipsiae 1891, p. 94,9.
42
Acta Apostolorum Apocrypha, II, 2, p. 256,11-12.
43
Apocryphal Acts of the Apostles, pp. ܫܝܩ-ܫܝܣ.
44
PS III, col. 253,23-25.
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conosciuto in ambito orientale, e questa sua parte sarebbe stata particolarmente utilizzata dagli
scritti che afferiscono a queste regioni, perché magari rispecchiava la loro particolare teologia; nel
secondo la tematica legata a questa espressione avrebbe invece fatto parte di un retroterra comune a
questo primo cristianesimo e che da qui la abbia poi ripresa lo stesso Vangelo di Tommaso.
Allo stato attuale delle nostre conoscenze non possiamo sbilanciarci verso l’una o l’altra ipotesi,
tuttavia l’espressione richiamava probabilmente una sfera ben precisa di significati legati ad una
particolare attitudine teologica. Si deve tuttavia notare un ulteriore dato: negli Atti di Tommaso il
passo appare a breve distanza da una altra probabile allusione a Ev.Th. sopra analizzata: il detto
11,2. Forse, data anche la vicinanza delle due allusioni, possiamo ritenere che qui si volesse
esplicitamente richiamare proprio il Vangelo di Tommaso.
Ancora un altro parallelo riguarda una espressione del logos 75 del Vangelo di Tommaso, anch’esso
verrà esaminato più a fondo nel prossimo capitolo:
  ! !     !   !
1    !

9

Disse Gesù: Ci sono molti che stanno alla porta, ma sono i
solitari che entreranno nella camera nuziale
Questo detto pone una contrapposizione netta tra i molti e i pochi qui identificati con i µοναχοὶ
(!

9

). Questi ultimi sono infatti una categoria di credenti che per i propri meriti gode di

alcuni privilegi: essi, a differenza degli altri, non saranno costretti sostare davanti alla porta, ma
potranno avere accesso alla camera nuziale. I “solitari” qui menzionati sono coloro che hanno
compiuto la rinuncia al matrimonio e conducono una vita in povertà e continenza45. Essi sono
descritti altre volte nel Vangelo di Tommaso come coloro che si separano dalla propria famiglia per
seguire Gesù: la rottura dei legami famigliari infatti è descritta nei logoi 55, 99, 101 come
condizione necessaria per divenire discepolo di Gesù, per essere degno di lui, e per entrare nel suo
regno. Anche nel logos 75 essi sono gli eletti, gli unici che sono degni, tra tutti coloro che stanno
alla porta, di entrare nella camera nuziale: anche qui l’elezione presuppone la separazione e senza
dubbio il celibato.
È evidente come in questo caso la “camera nuziale” (  !) sia una metafora il cui nuovo
significato si pone in contrasto con quello usuale: qui infatti il talamo, luogo tipicamente dedicato
alla vita a due, la vita matrimoniale, è invece riservato ai soli µοναχοὶ, i solitari. Il tema della
camera nuziale si trova citato in parecchi punti anche negli Atti di Tommaso (capitoli 7, 11, 12, 124:

 ܓܢܘܢܐνυµφών). Proprio nel dodicesimo capitolo si trova la citazione più interessante:

45

G. QUISPEL, The Syrian Thomas and the Syrian Macarius, p. 233.
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ܐܐܠ ܐܢ ܬܬܛܦܝܣܘܢ ܠܝ ܘܬܛܪܘܡ ܢܦܫܟܘܢ ܕܟܝܐܝܬ
̈  ܘܬܬܡܢܘܢ ܥܡ...ܐܠܠܗܐ
.46ܥܐܠܝ ܠܓܢܘܢܐ
Ma se sarete persuasi da me e vi conserverete puri per
Dio... e sarete contati tra coloro che entrano nella camera
nuziale.
ἐὰν δὲ πεισθῆτε καὶ τηρήσητε τὰς ψυχὰς ὑµῶν ἁγνὰς τῷ
θεῷ... προσδοκῶντες ἀπολήψεσθαι ἐκεῖνον τὸν γάµον τὸν
ἄφθορον καὶ ἀληθινόν καὶ ἔσεσθε ἐν αὐτῷ παράνυνφοι
συνειρχόµενοι εἰς τὸν νυµφῶνα ἐκεῖνον τὸν τῆς ὰθανασίας
καὶ φωτὸς πλήρες47.
Ma se sarete persuasi e conserverete le vostre anime pure
per Dio... sperando di ricevere quel matrimonio
incorruttibile e vero e sarete in quella i testimoni che
entrano in quella camera nuziale che è piena di
immortalità e di luce
Si vede qui chiaramente come la “camera nuziale” altro non sia se non una metafora ad indicare la
salvezza, la verità e l’incorruttibilità. Essa può essere raggiunta seguendo gli insegnamenti dati da
Dio ma soprattutto mantenendosi puri, lontani dalle pulsioni e dai desideri corporali. Alla base degli
insegnamenti di questi Atti sta infatti il forte contrasto tra la corruttibilità del corpo e l’anima
incorruttibile; tutto ciò cha appartiene al primo deve essere rigettato perché può impedire all’anima
il raggiungimento dello stato di incorruttibilità. La vita ascetica diventa quindi la condizione
essenziale per la salvezza48, ed in questo passo si sottolinea il valore fondamentale della verginità
per entrare nel regno. Questa idea che la salvezza si raggiunga attraverso la continenza sessuale è
legata alla concezione della redenzione come ritorno allo stato edenico primigenio49. Il parallelo in
questo caso non è di tipo letterale, tuttavia si trovano in questo gruppo di testi concezioni molto
vicine tra di loro: solamente pochi eletti, grazie alla loro particolare condotta di vita, potranno
entrare nella camera nuziale del signore. Si può quindi notare come la tematica della camera nuziale
sia contigua e si possa rispecchiare nel logos 75 del Vangelo di Tommaso.
Oltre a questi ulteriori paralleli un altro elemento che lega indissolubilmente le due opere è posto
nello stesso titolo. Entrambe si riferiscono alla figura e all’autorità dell’apostolo Tommaso. Di ciò
abbiamo discusso nei primi capitoli, non staremo a ripeterci, ma non dobbiamo nemmeno
dimenticarcene: è un dato molto importante che rivela l’esistenza di una linea di tradizioni comuni
in cui si collocano i due testi. Tommaso infatti nel vangelo che porta il suo nome oltre ad essere il
personaggio che ha ricevuto la rivelazione da Gesù e la ha poi trasmessa nella forma che ci si pone
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Apocryphal Acts of the Apostles, I, pp. ܩܦܐ-ܩܦܒ.
Acta Apostolorum Apocrypha, II, 2, p. 118,3-4. 7-10.
48
S. BROCK, Early Syrian Asceticism, in “Numen” 20 (1973), pp.1-19, qui pp. 8-9.
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KLIJN, The Acts of Thomas, p. 193.
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di fronte (prologo, logos 13) è stato elevato dal rango di discepolo perché ha veramente compreso la
natura e il messaggio di Gesù. Nel racconto della sua missione, narrato negli Atti, egli è colui che
porta il messaggio di Gesù, colui cui sono stati rivelati i misteri; egli a più riprese viene qui definito
il gemello di Gesù. Proprio in questo senso si gioca sul significato del nome dell’apostolo (Didimo
Giuda Tommaso) in cui due elementi (Didimo e Tommaso) hanno lo stesso significato di gemello.
Gli Atti riprendono quindi la tradizione tommasina concernente il nome di Tommaso, la sua
gemellarità con Gesù, la polemica contro i piaceri del corpo e i pericoli che ne derivano.
Il dato che resta chiaro è quindi il rapporto privilegiato di Tommaso con Gesù che forse è stato in
un secondo momento sviluppato nei termini di un legame di parentela. Tommaso è il confidente
privilegiato di Gesù perché comprende fino in fondo la sua natura e il suo messaggio, egli è il
depositario di una conoscenza superiore rispetto agli altri discepoli. Legata a questa tradizione della
sapienza di Tommaso se ne è sviluppata anche un’altra che spingeva verso una certa interpretazione
degli insegnamenti di Gesù e si fondava soprattutto sulle sue parole tendendo verso una visione
ascetica della vita. Tali concezioni le troviamo in nuce, nel Vangelo di Tommaso, maggiormente
sviluppata nel Libro di Tommaso ed infine come uno dei temi principali negli Atti di Tommaso.
Oltre a ciò in questo capitolo si sono analizzati alcuni paralleli tra il Vangelo di Tommaso e gli Atti
di Tommaso. In alcuni casi, come il primo analizzato sul riposo e il regno, non possiamo essere certi
che gli Atti di Tommaso stessero citando il Vangelo di Tommaso, o se piuttosto abbiano ritrovato
l’espressione in altre fonti che comunque hanno tradizioni in comune con Ev.Th. In altri casi invece
l’equivalenza delle espressioni, anche su di un piano formale, è più forte e punta con più probabilità
verso una dipendenza del testo degli Atti dal Vangelo di Tommaso. Ciò si può dire a proposito del
secondo e del terzo passo esaminato.
Abbiamo inoltre visto, sia in occasione dell’analisi del terzo parallelo, sia anticipando altri due passi
che verranno trattati più ampiamente nel prossimo capitolo, che gli Atti di Tommaso mostrano di
conoscere e sfruttare gli stessi simboli e una stessa tradizione riguardante Gesù e il suo messaggio.
Tale tradizione dipingeva Tommaso come il depositario di una sapienza segreta, rivelatagli
direttamente da Gesù e impossibile da rivelare ai non iniziati. Coloro che intendevano compiere il
cammino verso la salvezza erano in un qualche modo gli sposi di Gesù e avevano accesso al suo
talamo nuziale. Questa unione matrimoniale era però di tipo prettamente spirituale, la vita dei
credenti doveva infatti essere volta all’ascesi, soprattutto sessuale e ad una vita di rinunce terrene.
Essa sarebbe invece stata ricca di ricchezze celesti, come il favoloso castello che Tommaso
costruisce nei cieli.
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I due testi condividono quindi alcune tradizioni comuni e gli Atti di Tommaso mostrano di
sviluppare una teologia contenuta in nuce già nel Vangelo di Tommaso. Gli Atti probabilmente
conoscevano e utilizzavano questo vangelo, o per lo meno alcuni passi contenuti in esso.
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VII. Vangelo di Tommaso e Liber Graduum

Il Liber Graduum
L’opera anonima siriaca intitolata ܟܬܒܐ ܕܡܣܩܬܐ, Libro dei Gradi1, è conosciuta in Europa come
Liber Graduum fin dalla prima metà del Settecento. Viene infatti menzionata con questo titolo
latino nel 1719 da J.S. Assemani fra i manoscritti della Biblioteca Vaticana elencati nel primo
volume della sua Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana2. A partire da questa data, per due
secoli, il Liber Graduum compariva esclusivamente nei cataloghi dei manoscritti conservati nelle
biblioteche di Roma3, Londra4 e Parigi5. Dal 1901 i manoscritti dell’opera hanno attirato
l’attenzione dello studioso ungherese Mihály Kmosko che ne ha poi edito il testo venticinque anni
più tardi, nel 1926. Proprio nel 1926 è uscita infatti l’edizione di Kmosko dotata di un’ampia
Praefatio6. Ancora oggi questa Praefatio rimane il più ampio studio sul Liber Graduum finora
pubblicato7. Molte opinioni espresse dall’editore sono ancora valide, ma in diversi punti non si
possono più accettare. Tre sono stati gli argomenti sollevati da Kmosko oggetto di maggiori
discussioni: il testo del Nuovo Testamento utilizzato dal Liber Graduum, la sua datazione ed infine
i rapporti del testo con l’“eresia” messaliana.
Quando nel 1958 A. Vööbus scriveva la sua opera “History of Asceticism in the Syrian Orient”8 a
proposito del Liber Graduum diceva “the Book of Degrees... has not found the attention which it
really deserves. When it does find mention, then it is in connection with the Messalians (Euchites).
But its real significance and contribution to church-historical study has not been realized.”9
Da allora sono passati cinquanta anni, il Liber Graduum è uscito dall’oblio che Vööbus lamentava
ed è stato oggetto di diversi studi, perdendo nel frattempo, in primis grazie allo studioso estone, la
sua caratterizzazione esclusivamente messaliana.
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Per circa tre decenni infatti, a partire dalla sua edizione nel 1926 il Liber Graduum è stato visto
come un testo messaliano dallo stesso editore, Kmosko10, da I. Hausherr11 e da J. Gribomont12.
Oltre il carattere messaliano dell’opera ha suscitato interesse il suo rapporto con il Diatessaron,
sostenuto da Kmosko e confermato pochi anni dopo da A. Rücker13. Anche la redazione del corpus
paulinum è stata studiata in questi anni rivelandosi di particolare interesse: il nostro libro svela una
recensione pre-peshittiana degli scritti dell’Apostolo14, una forma testuale comune agli scrittori siri
prima della diffusione della Peshitta.
Per quanto riguarda invece l’“eresia” dei messaliani, solo a partire dal 1954 Vööbus15 ha per buona
parte confutato queste tesi allargando lo sguardo alla scoperta dei legami del testo con la tradizione
della spiritualità e dell’ascetismo siriaco. Nonostante ciò alcuni studiosi non si sono lasciati
convincere dalla sua argomentazione16.
In seguito al ridimensionamento della prospettiva messaliana da parte di Vööbus si è cominciato ad
analizzare il Liber Graduum osservandolo da prospettive diverse17: esaminando ad esempio i
rapporti di questo scritto con il Vangelo di Tommaso, da poco scoperto18.
Un risveglio dell’attenzione sul nostro testo è stato operato da parte di due studiosi, il primo è A.
Guillaumont che sottolinea la pneumatologia del Liber Graduum con la sua descrizione del “pegno
del peccato” e del “pegno dello Spirito” all’interno di ogni cristiano e della presenza del Paraclito in
coloro che aspirano alla perfezione. Il secondo è R. Murray il quale mette in evidenza l’unicità
dell’ecclesiologia del Liber Graduum all’interno dell’ascetismo siriaco, ponendo l’accento sul
carattere isolato e settario del nostro testo19.
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A definire tuttavia la spiritualità del Liber Graduum hanno contribuito notevolmente diversi studi
dello stesso Guillaumont a partire da espressioni quali “digiunare il mondo”20 e “pegno dello
spirito”21. Così proprio la spiritualità del Liber Graduum e la sua collocazione nel più ampio
contesto della spiritualità siriaca ha cominciato ad interessare sempre più gli studiosi22.
Altri temi importanti dei quali ci interesseremo più avanti anche per i legami che alcuni di essi
mostrano di avere con il Vangelo di Tommaso sono quelli legati al personaggio di Adamo, lo stato
primitivo dell’uomo, la caduta, lo stato dopo di questa e i due concetti chiave del Liber Graduum: la
Perfezione e la Giustizia23.
Il Liber Graduum è un testo che affonda le sue radici nella tradizione in primo luogo biblica24, sia
giudaica che cristiana e da essa prende avvio tutta una teologia di stampo ascetico25 basata sulla
divisione dei credenti in diverse categorie ad imitazione dell’esempio di Gesù26.
Il Liber Graduum è riconosciuto come un testo importante ai fini della comprensione della
cristianesimo siriaca premonastico; i temi e le tradizioni presenti in esso infatti lo raccordano in
modo netto con la cultura cristiana della Siria tra IV e V secolo, ma il testo ne prospetta anche una
sintesi molto singolare che lo rende per alcuni versi isolato.
La sua fondamentale distinzione dei credenti in due categorie trova echi nella letteratura cristiana ed
in modo particolare in quella siriaca coeva. Anche l’ascetismo che fin dall’inizio contraddistingue la
cristianità siriaca è evidente nel nostro testo, soprattutto nella vita dei Perfetti.
La dottrina del Liber Graduum è stata definita una “mistica pneumatica”, o “orientata
spiritualmente”, il livello spirituale di ognuno corrisponderebbe alla “misura” di Spirito che
ricevuta, e questa “mistica pneumatica”sarebbe alla base della spiritualità siriaca27.
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Ambiente e datazione
L’autore del Liber Graduum non dimostra interessi storici, cronologici o topografici né fa
riferimenti espliciti esclusivamente a fatti e personaggi che non siano quelli noti nella Bibbia. In
questo modo non si hanno a disposizione dati interni sulla sua origine; a dispetto di questa
incertezza e mancanza di dati sicuri il Liber Graduum trova però indubbiamente collocazione in
ambiente siriaco.
Sempre a causa del disinteresse dell’autore per ciò che riguarda il mondo, si rimane nel campo delle
ipotesi anche per il luogo di composizione del’opera: Kmosko si è pronunciato nettamente a favore
della parte occidentale della regione mesopotamica, quella che rimaneva ancora sotto il dominio
romano28. D’altro canto però l’unica indicazione geografica presente nel testo è il fiume Zab minore
il quale è posto nel territorio della Mesopotamia persiana; proprio per questo motivo altri studiosi
hanno proposto di collocare il testo in una regione più orientale29. Ciò permetterebbe anche di
collegare i riferimenti ad una persecuzione con quella di Šapur II, durata dal 339 al 379.30
Come l’ambiente infatti anche la datazione del Liber Graduum è difficile da precisare. Per Kmosko
il Liber Graduum è stato scritto intorno all’inizio del IV secolo31, egli ritiene inoltre che la
persecuzione ivi citata sia quella iniziata sotto il principato di Diocleziano. A. Rücker ammetteva
anche una datazione più tardiva, sia pure non oltre la fine del IV sec.32. I. Hausherr datava invece il
Liber Graduum al 400, vedendovi un tentativo di “correzione” parziale del movimento messaliano
ormai sviluppato, comunque non più tardi del 43533, dato l’uso dell’ armonia evangelica di Taziano.
Così si è optato più spesso per la proposta di Hausherr da parte di tutti coloro che hanno in seguito
scritto riguardo al Liber Graduum. Questa datazione più tarda permette di identificare la
persecuzione dei cristiani con quella di Šapur II già menzionata34.
Un dato certo è la terminologia utilizzata dall’anonimo autore del Liber Graduum che si rivela
essere premonastica, ciò si accorda con la datazione dell’opera, non oltre la fine del IV secolo data
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in cui si è diffuso in Siria il monachesimo cenobitico35. Non suscita inoltre dubbi la provenienza del
Liber Graduum da un periodo precedente alle controversie cristologiche del quinto secolo36. Una
datazione più precisa, allo stato attuale delle ricerche non è comunque possibile.

Struttura del Liber Graduum
Il Liber Graduum è composto da trenta omelie, mēmrê in siriaco, sembra non esserci nel testo uno
schema preciso per l’ordine delle sue omelie. In ogni caso, sebbene i mēmrê non presentino una
teologia sistematica, esiste una coerenza di fondo ch permetterebbe secondo alcuni studiosi di
ascrivere il lavoro ad un singolo autore37.
All’opera è stata inclusa una prefazione da un antico editore siriaco, in questa sezione l’editore si
preoccupa soprattutto di dare una spiegazione riguardo l’autore, piuttosto che sul contenuto del
testo. L’editore non conosce l’identità dell’autore del Liber Graduum, ma sostiene che sia stato uno
degli ultimi tra gli apostoli, tra i primi a scrivere in lingua siriaca, uno dei Perfetti che ha ricevuto lo
spirito del Paraclito. I primi nove mēmrê espongono il nocciolo della dottrina e dei fini del Liber
Graduum: i comandamenti fondamentali per i Giusti e i Perfetti. La seconda sezione del Liber
Graduum va dalla decima fino alla ventiquattresima omelia, e vi si tratta soprattutto il tema della
Perfezione. Nella terza parte infine l’autore riaffermerebbe lo status dei Giusti nella storia della
salvezza.

I Giusti e i Perfetti
Lo scopo del Liber Graduum è, in generale, di elaborare un quadro della vita spirituale, il filo che
attraversa l’intera opera è la descrizione dei due principali gruppi di credenti, i Giusti e i Perfetti, i
loro doveri, il loro pellegrinaggio lungo la via della salvezza, i loro rapporti reciproci e con la
Chiesa. La preoccupazione principale dell’autore è di distinguerne le caratteristiche, i doveri e le
responsabilità. Al Giusto sono assegnati i comandamenti minori, al Perfetto quelli maggiori; Dio
infatti riconosce la differenza tra gli individui e fornisce mezzi di salvezza per ognuno. I Perfetti si
caratterizzano per la loro rinuncia totale al mondo (descritta dalla famosa espressione che si trova
anche nel Vangelo di Tommaso: “digiunare al mondo” )ܨܡܘܗܝ ܠܥܠܡܐ, a cominciare con
l’abbandono di ogni bene, ma soprattutto con la scelta del celibato. Il Perfetto segue i cosiddetti
“comandamenti maggiori”: porgere sempre l’altra guancia, non arrabbiarsi, non giudicare, pregare e
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digiunare tutto il giorno. Il modello di perfezione cui attenersi è quello dato da Gesù, astenendosi
dal mondo come egli aveva fatto: “Il Perfetto non prende moglie, non acquisisce possedimenti, non
ha un posto dove posare il capo sulla terra come il suo maestro” (Liber Graduum, omelia XV,13;
col. 365,26-368,2). La vocazione massima dei Perfetti è l’amore incondizionato verso nemici e
peccatori, il fondamento spirituale è la loro umiltà. Il Perfetto diventa in tal modo straniero, e
addirittura morto al mondo. Il compito precipuo dei Perfetti è l’insegnamento, la direzione
spirituale.
I Giusti sono coloro che pur comportandosi da veri seguaci di Cristo, seguendo rettamente le
istruzioni che Gesù ha impartito per loro e che sono riportate nei vangeli (o nel vangelo, come
direbbe il nostro autore anonimo) non riescono a rinunciare completamente al mondo, a differenza
dei Perfetti. Essi quindi vivono nel mondo, sono presi dagli affari di questa terra, si sposano,
lavorano e non possono così purificare totalmente il loro cuore né conseguire la salvezza perfetta.
La loro condotta di vita si traduce nella regola aurea del “fare agli altri ciò che vorresti fosse fatto a
te”. Essi infatti si impegnano per soddisfare le necessità di coloro che hanno bisogno. Inoltre,
sempre seguendo i comandamenti impartiti da Gesù stesso, essi devono digiunare due volte alla
settimana, pregare tre volte al giorno, fare le elemosina, osservare la legge del Signore e pregare per
gli altri. Tali comandamenti espressamente rivolti ai Giusti vengono definiti dall’autore del Liber
Graduum “comandamenti minori”, per distinguerli dai “comandamenti maggiori” che sono invece
stati stabiliti per i Perfetti. In questo modo infatti l’autore del nostro testo cerca di sanare le
incoerenze delle parole di Gesù nel “vangelo”, dove sembra a volte contraddire ciò che con i gesti o
con le parole aveva insegnato in precedenza.
Ma la differenza essenziale tra i Giusti e i Perfetti, sintetizza Guillaumont38, è che questi ultimi
hanno ricevuto lo Spirito Santo nelle sua pienezza, mentre i Giusti non lo hanno ricevuto se non in
un modo parziale, chiamato il “pegno dello spirito”.
La separazione in due categorie maggiori non è qualcosa di periferico, ma è un dato strutturale che
permea tutti gli aspetti della vita cristiana, l’esegesi, i sacramenti, i doni carismatici, la concezione
della chiesa e delle cose future39. Ciò risulta chiaro, per quanto riguarda l’esegesi: volgendosi infatti
all’interpretazione delle prescrizioni evangeliche abbiamo sottolineato come anch’esse sono siano
divise nei comandamenti inferiori, chiamati i “comandamenti della fede”, regole morali e cultuali, e
“comandamenti superiori” o “comandamenti dell’amore”40.
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Il medesimo principio, la stessa dicotomia penetra anche nelle speranze individuali della vita eterna:
i Giusti, infatti, erediteranno una ricompensa minore ed otterranno un posto inferiore mentre i
Perfetti avranno una ricompensa maggiore ed “entreranno nella casa del Signore”41.

Le fonti del Liber Graduum
Per indagare il rapporto del nostro testo con il Vangelo di Tommaso è importante fare un quadro
generale delle fonti del Liber Graduum e soprattutto un esame del loro utilizzo.
Si può affermare che il canone scritturistico del nostro autore anonimo coincide con quello di Efrem
e Afraate: il testo evangelico che questi autori utilizzavano era il Diatessaron di Taziano chiamato
in Siria anche “Vangelo Unito”42. Gli studiosi tuttavia, sulla base di evidenze testuali, ritengono che
da parte di questi autori fossero conosciuti ed utilizzati oltre all’armonia evangelica di Taziano
anche una versione dei cosiddetti “vangeli separati” che a noi sono noti, a differenza del
Diatessaron, perché giunti nei due codici Sinaitico e Curetoniano. Nonostante l’antica versione
siriaca dei vangeli ci sia giunta in due manoscritti, nessuno purtroppo ci riporta il testo degli Atti e
delle Lettere degli Apostoli precedenti alla versione di questi contenuta nella Peshitta.
Studiando le citazioni del testo degli Atti degli Apostoli in Afraate, Efrem e nel Liber Graduum si è
giunti alla conclusione che questi autori si avvalessero di uno stesso antico testo siriaco degli Atti
degli Apostoli43.
Il canone di questi antichi autori siri in epoca precedente alla Peshitta era più limitato rispetto a
quello del Nuovo Testamento greco ma includeva una serie di testi apocrifi e anche un certo numero
di agrapha44.

Rapporto con le fonti
Il Liber Graduum ha un rapporto piuttosto libero con le sue fonti: viene definito anche “targumico”
perché spesso il testo viene interpretato45. Lo scopo dell’autore sarebbe quello di interpretare i testi
da cui trae le citazioni per giustificare le proprie tesi sui Giusti e i Perfetti.
Kowalski ritiene che l’autore sia interessato non tanto al racconto biblico in se stesso ma al suo
significato al fine di inquadrarlo nel sistema “teologico-ascetico” della sua opera46 e parla di
“interpretazione metaforica” e di termine “simbolo”. L’autore infatti non sviluppa la sua
41
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interpretazione facendo riferimento al senso letterale del testo biblico, ma parte da questo e ne
approfondisce il significato teologico.
Il Liber Graduum fa ampio uso di citazioni per fondare la sua teologia su di una solida base di
esempi e parole scritturistiche, spesso però il nostro autore anonimo cita le sue fonti plasmandole,
egli inserisce, come già detto sopra, insieme alla propria personale interpretazione anche nuove
porzioni di testo. Non è sempre chiaro se in questo caso l’autore avesse sotto mano versioni diverse
dei testi che utilizzava oppure se in alcuni casi l’aggiunta si debba imputare a lui.
È stato già notato dagli studiosi che il Liber Graduum riporti citazioni spesso di molto devianti dal
testo in primo luogo evangelico, ma anche nel nostro caso dal testo paolino.
Nell’analisi che ho compiuto sulle parole di Gesù extracanoniche riportate nel Liber Graduum mi è
sembrato di poter dividere questi detti in tre categorie, di cui solamente una, la più esigua,
comprendeva logoi con attestazioni in altri testi antichi. Di questa prima serie fanno parte i detti di
Gesù provenienti da una tradizione siriaca, solitamente molto interessata all’ascesi. Qui
confluiscono quasi esclusivamente tradizioni extra-canoniche, i detti sono brevi e lapidari, di contro
alla prolissità caratteristica del Liber Graduum.
Un secondo gruppo invece è costituito da detti i cui paralleli si trovano con maggior frequenza nei
vangeli canonici. La circostanza che i detti non siano completamente identici potrebbe dipendere da
una diversa versione del testo evangelico che il nostro autore utilizzava; in questo caso specifico il
Diatessaron. Nulla però si può dire con assoluta certezza su questo testo, il Diatessaron, che è per
noi perduto nella sua formulazione originale. Spesso tuttavia nel Liber Graduum questi passi
sembrano subire modificazioni rispetto ai loro paralleli evangelici le quali riflettono la particolare
teologia dell’autore e forse proprio l’autore stesso li ha modificati a questo scopo. La dignità
rispetto a Gesù infatti qui riveste un ruolo centrale ed è solitamente espressa mediante una
costruzione al negativo: “Chi non fa…non è degno di me”. L’essere degni di Gesù, l’imitazione del
suo esempio, è in questo gruppo di detti un elemento centrale e si configura come uno dei requisiti
più importanti sulla via della perfezione. Buona parte di questi passi si colloca infatti all’interno
delle norme che l’autore del Liber Graduum impartisce a coloro che vogliono diventare Perfetti, a
questi infatti sono riservati una serie di comandamenti dati da Gesù, i “comandamenti maggiori”,
diversi da quelli riservati ai Giusti o a coloro che non riescono a diventare Perfetti, i cosiddetti
“comandamenti minori” che furono applicati all’umanità dopo la caduta di Adamo dall’Eden.
Una terza categoria di detti infine, dove ancora si può probabilmente ravvisare l’impronta dello
stesso autore anonimo, non hanno paralleli significativi con nessun altro scritto del cristianesimo
primitivo, in questo caso l’autore ha probabilmente rielaborato detti preesistenti o ne ha creati egli
stesso al fine di avere una voce autorevole che esortasse i credenti sulla via della perfezione.
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Il Liber Graduum e il Vangelo di Tommaso
Dopo questa introduzione sul Liber Graduum l’analisi deve concentrarsi sui rapporti di questo testo
con il Vangelo di Tommaso per cercare di capire quale relazione è intercorsa tra questi due scritti.
Il Liber Graduum mostra alcuni punti in comune molto interessanti con i logoi del Vangelo di
Tommaso, a volte vere e proprie espressioni, ma più spesso paralleli concettuali.
Queste somiglianze hanno portato gli studiosi a ipotizzare che questi due scritti possano aver
utilizzato una fonte comune da cui hanno potuto trarre diversi tipi di materiale. Si sono occupati in
maniera particolare della questione soprattutto G. Quispel47 e A. Baker48, quest’ultimo ha dedicato
un articolo apparso in realtà più di 40 anni fa sull’argomento. La nostra ricerca si vuole concentrare
su questi paralleli ed è volta appunto a capire se una qualche versione del Vangelo di Tommaso era
conosciuta dal Liber Graduum, oppure se i punti di contatto che esistono sono dovuti solamente ad
una qualche fonte comune ad entrambi, o ancora se alcuni di essi sono dovuti alla mediazione di
scritti che ne hanno veicolato le concezioni, quali il Diatessaron.

Ev.Th. 6,1-2
Ev.Th. 6,1-2

Ev.Th. 6,1-2

Liber Graduum
XX,949

[Ἐξ]ετάζουσιν αὐτὸν
οἱ [µαθηταὶ αὐτοῦ
καὶ] [λέ]γουσιν·πῶς
νηστεύ[σοµεν καὶ
πῶς προσ-]
[ευξόµ]εθα καὶ πῶς
[ἐλεηµοσύνην
ποιήσο-[µεν κα]ὶ τὶ
παρατήρησ[οµεν περὶ
τῶν βρω-] [µάτω]ν̣

 !c
   
  
 
!!  
 
 Y
   
!
 !c 

̈ ܐܬܐ ܥܠ ݁ܬ
ܠܡܝܕܘܗܝ
݂
ܘܐܥܝܕ ܐܢܘܢ ܕܢܠܦ
ܐܢܘܢ ܕܐܝܟܢ ܗܘܘ
ܡܨܠܝܢ ܒܨܠܘܬܗܘܢ
ܐܟܘܬܗ ܐܝܟܢ ܕܐܠܦ
ܐܢܘܢ ܨܘܡܐ
ܘܩܪܒܐ ܒܨܘܡܗ
ܕܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ
ܘܒܩܪܒܗ ܕܥܡ ܣܛܢܐ

I suoi discepoli lo
interrogano e dicono:
Come digiuneremo?
E come pregheremo?

I suoi discepoli lo
interrogarono e gli
dissero: Vuoi tu
che noi

E giunse presso i
suoi discepoli e li
risvegliò per
insegnar loro come

47

Liber Graduum
XX,1050
ܗܘܐ
̱ ܘܡܚܘܐ
ܐܝܟܢ
݂ ܠܗܘܢ
ܢܨܘܡܘܢ ܘܐܝܟܢ
.ܢܨܠܘܢ

E mostrò loro
come digiunare e
come pregare

Liber Graduum
XX,1051
ܘܢܨܐܠ ܐܟܘܬܗ
ܘܢܨܘܡ
.ܐܡܝܢܐܝܬ

E preghi come lui e
digiuni
continuamente

G. QUISPEL, L’Évangile selon Thomas et le Diatessaron, in “Vigiliae Christianae” 13 (1959), pp. 87-117; ID., Gnosis
and the 'ew Sayings, in “Gnostic Studies” II, p. 198.
48
BAKER, Pseudo-Macarius and the Gospel of Thomas, pp. 215-225; ID., Fasting to the World, in “Journal of Biblical
Literature” 84 (1965), pp. 291-294; ID., The Gospel of Thomas and the Syriac Liber Graduum, in “New Testament
Studies” 12 (1965), pp. 49-55; ID., The Gospel of Thomas and the Diatessaron, in “Journal of Theological Studies” 16
(1965), pp. 449-454.
49
PS III, coll. 548,24-549,5.
50
Ivi, col. 552,13-14.
51
Ivi, col. 555,8-9.
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E come faremo
l’elemosina? E quali
norme osserveremo
riguardo ai cibi?

digiuniamo? E
come pregheremo?
Faremo
l’elemosina? E da
quale cibo
dobbiamo astenerci

pregare nella loro
preghiera come lui,
come gli aveva
insegnato il
digiuno e la lotta
nel suo digiuno dei
quaranta giorni e
nella sua lotta con
Satana

Una prima corrispondenza individuata da Baker, seppure di carattere generale, si può instaurare tra
l’inizio del sesto logos del nostro vangelo e Liber Graduum XX,9, e XX,10. Il parallelo che qui si
vuole sottolineare è nella sequenza dei verbi “pregare” e “digiunare”.
Le prescrizioni della preghiera e del digiuno infatti non sono mai così strettamente collegate l’una
all’altra nei vangeli canonici sebbene siano argomenti e questioni spesso ricorrenti nella letteratura
protocristiana che trasmette parole di Gesù52. Il passo che viene comunemente citato, in cui
compaiono entrambe le prescrizioni è un brano matteano (Mt 6,5-9.16-18) in cui viene menzionata
prima la preghiera e poi il digiuno:
5 Καὶ ὅταν προσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί· ὅτι
φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν
πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως φανῶσιν τοῖς
ἀνθρώποις· ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ἀπέχουσιν τὸν µισθὸν αὐτῶν.
6 σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταµεῖόν σου καὶ
κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ
κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ
ἀποδώσει σοι. 7 Προσευχόµενοι δὲ µὴ βατταλογήσητε
ὥσπερ οἱ ἐθνικοί, δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ
αὐτῶν εἰσακουσθήσονται. 8 µὴ οὖν ὁµοιωθῆτε αὐτοῖς,
οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑµῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑµᾶς
αἰτῆσαι αὐτόν
5 E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle
sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare
stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico:
hanno già ricevuto la loro ricompensa. 6 Invece, quando tu
preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il
Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel
segreto, ti ricompenserà.7 Pregando, non sprecate parole
come i gentili: essi credono di venire ascoltati grazie alle
loro molte parole. 8 Non siate dunque come loro, sa infatti
il Padre vostro di quali cose avete bisogno prima ancora
che gliele chiediate

52

PESCE, Le parole dimenticate, p. 560.
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Segue quindi a questo brano la preghiera del Padre 'ostro che Gesù insegna ai discepoli; solo al
termine della preghiera Gesù parla del digiuno:
16 Ὅταν δὲ νηστεύητε, µὴ γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ
σκυθρωποί, ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως
φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀµὴν λέγω ὑµῖν,
ἀπέχουσιν τὸν µισθὸν αὐτῶν. 17 σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί
σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, 18 ὅπως µὴ
φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν
τῷ κρυφαίῳ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυφαίῳ
ἀποδώσει σοι
16 Quando digiunate, non siate come gli ipocriti
malinconici, che sfigurano il loro volto per mostrare agli
altri che digiunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto
la loro ricompensa. 17 Invece tu, quando digiuni,
profumati la testa e lavati il volto, 18 perché non sia
manifesto alla gente che tu digiuni, ma solo al Padre tuo,
che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti
ricompenserà
Vediamo quindi che in questo lungo passo il digiuno e la preghiera non compaiono in un’unica
pericope, ma in versetti differenti e distanti tra loro, tra cui addirittura è posta la preghiera del Padre
'ostro.
Gli studiosi oltre a notare questo accostamento dei due verbi nei nostri testi sottolineano come
entrambi mostrino una spiritualità simile essendo convinti dell’inutilità dell’ascesi fisica ed
esteriore53. Viene messo soprattutto in risalto come specialmente in un passo del Liber Graduum (il
secondo citato), l’ordine dei due verbi coincida con il logos 6 del Vangelo di Tommaso54, a
differenza della sequenza matteana. Questa constatazione tuttavia non è dotata di particolare
rilevanza: abbiamo visto come nelle altre due occorrenze il Liber Graduum citi invece i due verbi al
contrario.
Questo parallelo individuato da Baker non ci sembra quindi poter collegare con sufficienti ragioni i
due testi.

53
54

MÉNARD, L’Évangile..., p. 87.
Ivi; BAKER, The Gospel of Thomas and the Syriac Liber Graduum, p. 52.
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Disse Gesù:
Non mentite,
e non fate ciò
che odiate

Disse Gesù:
Non mentite,
e non fate
ciò che
odiate

Tutto ciò
che volete
che gli
uomini
facciano a
voi, anche
voi fatelo
a loro

Πάντα οὖν
ὅσα ἐὰν
θέλητε ἵνα
ποιῶσιν
ὑµῖν οἱ
ἄνθρωποι,
οὕτως καὶ
ὑµεῖς ποιεῖτε
αὐτοῖς·

Mt 7,12

E come
volete che
gli uomini
facciano a
voi, così
anche voi
fate a loro

Καὶ καθὼς
θέλετε ἵνα
ποιῶσιν ὑµῖν
οἱ ἄνθρωποι,
ποιεῖτε
αὐτοῖς
ὁµοίως

Lc 6,31

Tutto ciò
che vorrai
non
succeda a
te, anche
tu non
farlo ad un
altro

Πάντα δὲ
ὅσα ἐὰν
θελήσῃς
µὴ
γίνεσθαί
σοι, καὶ
σὺ ἄλλῳ
µὴ ποίει

Didachè
1,255

E ciò che
tu odi non
farai al tuo
prossimo

ܘܡܕܡ
ܕܣܢܐ
ܐܢ̱ܬ ܐܠ
ܬܥܒܕ
ܠܚܒܪܟ

Liber
Graduum
VII,156

E non
farai a
nessuno
ciò che
odi

Καὶ ὃ
µισεῖς,
µηδενὶ
ποιήσῃς.

Tobia 4,15

Ciò che
per te è
odioso
non farai
al tuo
prossimo

דעל םני
לחברך י
לא תעביד

Mishna,
Shabbat

E ciò che
è odioso
per te, non
farai al tuo
prossimo

ܘܡܕܡ
ܕܥܠܝܟ
ܣܢܐ
ܠܚܒܪܟ
ܐܠ ܬܥܒܕ

Afraate,
Dem.
XXIII,6257

56

La Doctrine des douze Apôtre (Didaché), p. 142.
PS III, col. 145,10-11.
57
PS II, col 129,14-15.
58
The Discourses of Philoxenus, Bishop of Mabbôgh, E.A. WALLIS BUDGE (ed.), vol. I, pp. 333, 7-8; 334, 4-5; 336, 6-7; 345, 12-13; 607, 13-14.
59
Didascalia Apostolorum in Syriac, II, p. 171, 16-17.
60
Didascalia et Constitutiones Apostolorum, I, p. 206, 25-26.
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Ev.Th. 6,3-4

Λέγει
Ἰη{σοῦ}ς:
[Μὴ
ψεύδεσθε
καὶ ὅτι
µισ]εῖται µὴ
ποιεῖτ̣[ε

Ev.Th.
6,3-4

Ev.Th. 6, 3-4

Ciò che è
odioso per te,
non farai al
tuo prossimo

ܡܕܡ ܕܥܠܝܟ
ܣܢܐ ܠܚܒܪܟ
ܐܠ ܬܥܒܕ

Filosseno,
Omelie58
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Ciò che tu
odi che capiti
a te non fare
ad un altro

Quod oderis
tibi fieri,
neque alteri
tu feceris60

ܕܣܢܐ ܐܢܬ
ܕܢܗܘܐ ܠܟ
ܐܢܬ ܐܠܚܪܝܢ
59
ܐܠ ܬܥܒܕ

Didascalia
Apostolorum,
III,11,3

Baker cita ancora una parallelo, questa volta di tipo letterale, che mostrerebbe a suo giudizio una
dipendenza del Liber Graduum nei confronti del Vangelo di Tommaso. Egli infatti mette in
evidenza come entrambi i testi utilizzino la formulazione al negativo della cosiddetta “regola aurea”
il logos 6,3-4 del Vangelo di Tommaso infatti recita:
Λέγει Ἰη{σοῦ}ς: [Μὴ ψεύδεσθε καὶ ὅτι µισ]εῖται µὴ
ποιεῖτ̣[ε
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Disse Gesù: Non mentite, e non fate ciò che odiate
Mentre nei vangeli canonici la formulazione che si trova è al positivo: Mt 7,12:

Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑµῖν οἱ ἄνθρωποι,
οὕτως καὶ ὑµεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς· οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόµος
καὶ οἱ προφῆται
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche
voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge e i Profeti
e Lc 6,31:
Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑµῖν οἱ ἄνθρωποι, ποιεῖτε
αὐτοῖς ὁµοίως
E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche
voi fate a loro
Esiste una ulteriore versione del detto oltre alle due sopra citate: un esempio di questa differente
formulazione si trova in Didachè 1,2:
Πάντα δὲ ὅσα ἐὰν θελήσῃς µὴ γίνεσθαί σοι, καὶ σὺ ἄλλῳ
µὴ ποίει
Tutto ciò che vorrai non succeda a te, anche tu non farlo
ad un altro
Pesce sottolinea come esistano tre diverse formulazioni e trasmissioni del detto: quella positiva di Q
(Mt 7,12; Lc 6,31), quella negativa di Tommaso e quella negativa della Didachè, differente rispetto
a Tommaso61.
Nella Didachè viene infatti utilizzata l’espressione θελήσῃς µὴ γίνεσθαί (vorrai che non succeda)
con il verbo ausiliare indicante la volontà e la negazione del verbo successivo, nel Vangelo di

61

PESCE, Le parole dimenticate, pp. 560-561; 593.
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Tommaso invece la formulazione è differente e risulta dotata di maggior forza espressiva in quanto
il verbo utilizzato è µισέω, odiare (  in copto).
Il Liber Graduum cita spesso questo precetto; in V,9 esso viene riferito a chi denuncia i peccatori:

ܕܐܢܫ ܢܥܒܕ ܠܗ
̱ ܡܐ ܓܝܪ ܕܡܦܪܣܐ ܠܗ ܥܒܕ ܡܕܡ ܕܣܢܐ ܗܘ
Come infatti colui che lo svela fa ciò che lui odia sia fatto
a lui
In VII,1 è l’ultimo di una lista di precetti biblici che sono i cosiddetti comandamenti minori rivolti
ai Giusti:

ܘܡܕܡ ܕܣܢܐ ܐܢ ̱ܬ ܐܠ ܬܥܒܕ ܠܚܒܪܟ
E ciò che tu odi non farai al tuo prossimo
Di seguito viene inserito a mò di completamento anche il precetto nella sua versione positiva di
ascendenza evangelica:

ܘܐܝܟ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܟ ܒܢܝܢܫܐ ܗܟܢܐ ܥܒܕ ܠܗܘܢ
E come tu vuoi che le persone facciano a te, così fai a loro
Vengono citati entrambi i precetti, al positivo e al negativo anche in VII,15, indicanti l’esempio di
giustizia dato dagli antenati veterotestamentari:

̈
ܐܠܚܪܢܐ ܘܡܕܡ ܕܪܚܡܝܢ ̱ܗܘܘ
ܘܡܕܡ ܕܣܢܝܢ ̱ܗܘܘ ܐܠ ܥܒܕܘ
ܗܟܢܐ ܥܒܕܘ ܠܟܠܢܫ
E ciò che avevano odiato non facevano agli altri, e ciò che
avevano amato così essi facevano ad ognuno
E così succede anche nella citazione successiva. In XV,16 infatti, sempre nell’ambito dei
“comandamenti della giustizia”, si cita il nostro precetto nella versione con il verbo odiare, ma
subito a seguire si trova anche lo stesso precetto al positivo:

݂ ܠܚܒ
݂
ܥܒ ݁ܕ ܘܐܝܟ ܕܨܒܐ
ܡܕܡ ݁ܕܣܢܐ
݂ ܪܟ ܐܠ ݂ܬ
݂ ܥܠܝܟ
݂ ܘܗܝ ݂ܕ
ܐܢܬ ܕܥܒܕܘܢ ܠܟ ܒܢܝܢܫܐ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܥܒܕ ܠܗܘܢ
E questo che è odioso a te non farai al tuo prossimo, e
come vuoi che le persone facciano a te, così anche tu fai a
loro
Ancora in XXII,9 la sequenza è la stessa:
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ܘܡܕܡ ܕ ܣܢܝܢܢ ܐܠ ܥܒܕܝܢ ̱ܗܘܝܢ ܠܒܢܝ ܒܣܪܢ ܘܐܝܟ ܕܨܒܝܢ
̱ܚܢܢ ܕܥܒܕ ܠܢ ܟܠܢܫ ܢܥܒܕ ̱ܗܘܝܢ ܠܟܠܢܫ
E ciò che odiamo non facciamo ai figli della nostra carne e
come noi vogliamo che sia fatto noi così ognuno di noi lo
faccia ad ogni uomo
L’ultima citazione in XXX,26 invece ricorda il solo precetto al negativo:

̈ ܘܡܕܡ ܕܣܢܐ ܐܢ̱ܬ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܟ
ܒܢܝܢܫܐ ܐܠ ܬܥܒܕ ܠܗܘܢ
ܐܢ̱ܬ
E ciò che odi che gli uomini facciano a te tu non farai a
loro
Il detto del Liber Graduum utilizza lo stesso verbo “odiare” del Vangelo di Tommaso, ma in
quest’ultimo la formulazione è più sintetica: manca infatti il riferimento al prossimo, sempre
presente invece nel detto del Liber Graduum. Nell’opera siriaca inoltre abbiamo già notato come il
detto con “odiare” sia spesso seguito dal precetto al positivo, forse il Liber Graduum conosceva il
detto in questa versione doppia, o forse è una aggiunta dell’autore del testo che ha inserito la doppia
citazione per specificare ulteriormente il passo, ciò ben si addice alla ridondanza del discorso nel
Liber Graduum.
Ma il detto ha un’attestazione più ampia, si trova non solo nel Vangelo di Tommaso e nel Liber
Graduum ma in vari altri testi.
Il precetto si trova infatti già espresso in forma sintetica in Tobia 4,15:
Καὶ ὃ µισεῖς, µηδενὶ ποιήσῃς.
E non farai a nessuno ciò che odi
Del libro di Tobia, testo deuterocanonico, sono stati ritrovati dei frammenti nella grotta IV di
Qumran che riportano quasi un quarto dell’intero libro. Manca purtroppo il versetto di cui ci stiamo
occupando, così che non possiamo avere in questo caso l’ulteriore riscontro della versione
qumranica62.
Lo stesso precetto compare anche nel trattato Shabbat della Mishna:
דעל םני לחברך י לא תעביד
Ciò che per te è odioso non farai al tuo prossimo
Questo detto, che si trova nel primo trattato del Talmud babilonese, viene ricordato da Hillel e da
esso compendiato: “questa è l’intera Legge, e il resto è un commento”.
62

Per un’analisi del libro di Tobia vedi M. HALLERMAYER, Text und Überlieferung des Buches Tobit, de Gruyter,
Berlin 2008.
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Il detto compare quasi con le stesse parole in area siriaca nelle Dimostrazioni di Afraate: in
XXIII,6263 il precetto viene ricordato così:

ܘܡܕܡ ܕܥܠܝܟ ܣܢܐ ܠܚܒܪܟ ܐܠ ܬܥܒܕ
E ciò che è odioso per te, non farai al tuo prossimo
È interessante notare che Afraate all’interno delle sue 23 Dimostrazioni cita il precetto in più volte,
e questa è l’unica volta in cui viene utilizzato il verbo odiare, e non piuttosto la versione al positivo
di stampo canonico.
Anche Filosseno vescovo di Mabbug cita per cinque volte il detto nella versione con il verbo odiare,
nelle sue omelie, a differenza di Afraate egli sembra non conoscere il detto nella forma canonica al
positivo:

ܡܕܡ ܕܥܠܝܟ ܣܢܐ ܠܚܒܪܟ ܐܠ ܬܥܒܕ
Ciò che è odioso per te, non farai al tuo prossimo
È interessante notare innanzitutto che Filosseno utilizza per tutte e cinque le volte le stesse parole,
ed inoltre che queste sono esattamente identiche a quelle di Afraate. Per Filosseno il precetto è
dotato della massima autorità perché è stato dato direttamente dal Signore essendo uno dei suoi
comandamenti64, il precetto è inoltre stato impartito per coloro che vogliono seguire la via della
perfezione ad imitazione dell’esempio dato da Gesù65. Quest’ultima caratteristica marca la distanza
di Filosseno con il Liber Graduum dove il precetto era destinato non ai Perfetti, ma alla categoria
che è posta al di sotto di essi: i Giusti.
Ancora in Siria c’è un altro testo che cita lo stesso precetto con il verbo “odiare”: la Didascalia
Apostolorum, essa nelle sue versioni siriaca e latina dice:
66

ܕܣܢܐ ܐܢܬ ܕܢܗܘܐ ܠܟ ܐܢܬ ܐܠܚܪܝܢ ܐܠ ܬܥܒܕ

Quod oderis tibi fieri, neque alteri tu feceris67
Ciò che tu odi che capiti a te non fare ad un altro (III,11,3)
La stessa formulazione viene proposta nel capitolo iniziale (I,7) in una forma simile, questa volta
solo nel siriaco, non essendosi conservata la traduzione latina:
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PS II, col 129,14-15.
Ivi, p. 336, 2-6.
65
Ivi, p. 333, 10-13.
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Didascalia Apostolorum in Syriac, II, p. 171, 16-17.
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Didascalia et Constitutiones Apostolorum, I, p. 206, 25-26.
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ܡܕܡ ܕܐܢܬ ܣܢܐ ܐܢܬ ܕܢܗܘܐ ܠܟ ܡܢ ܐܚܪܢܐܐܢܬ ܐܠܚܪܝܢ
68
ܐܠ ܬܥܒܕ
Ciò che tu odi che capiti a te a causa di un altro tu non fare
ad un altro
Qui il precetto è così definito una “legge semplice e vera, valida per coloro che vogliono essere
obbedienti a Dio”.
Vediamo quindi che la norma con il verbo “odiare” oltre che nel Vangelo di Tommaso, in Tobia e
nel trattato Shabbat, si trova pure in un buon numero di testi della letteratura siriaca: le
Dimostrazioni di Afraate, il Liber Graduum, la Didascalia e le Omelie di Filosseno.
Questo precetto si trova in Siria in una forma più estesa rispetto al Vangelo di Tommaso (“non fate
ciò che odiate”) la cui formulazione è ancora più sintetica del già sintetico precetto di Tobia (“non
farai a nessuno ciò che odi”), ma la versione di Afraate e Filosseno coincide con quella attribuita ad
Hillel in Shabbat.
Ritornando al Liber Graduum abbiamo notato che nelle svariate occasioni in cui viene citato il
precetto esso si trova molto spesso seguito dalla formulazione al positivo. Le spiegazioni possibili
di questo fenomeno sono due. Una prima ipotesi è che l’anonimo autore del Liber Graduum
potrebbe avere avuto una fonte che riportava i due detti già accoppiati tra di loro; tuttavia oltre al
Liber Graduum non abbiamo altre testimonianze di una simile tradizione. La seconda ipotesi, forse
maggiormente probabile, è che questo accostamento dei due detti (che probabilmente sono due detti
differenti) sia da attribuirsi allo stesso autore del Liber Graduum che avrebbe fatto ciò per maggior
chiarezza e per rimarcare ulteriormente il concetto. Questa seconda ipotesi, di un intervento diretto
sul detto da parte della’autore del Liber Graduum, si può ben spiegare a partire dalla caratteristica
del testo di trattare le proprie fonti liberamente, come già in precedenza abbiamo sottolineato. E
questa stessa attitudine può essere a buona ragione il motivo per cui il precetto nel Liber Graduum
si presenti nelle sue varie citazioni in forme anche differenti tra di loro.
Dobbiamo tuttavia sottolineare anche il fatto che soprattutto una citazione del precetto in Liber
Graduum XV,16 concorda con quelle di Afraate e Filosseno, i quali, lo ricordiamo, utilizzano le
stesse parole quando citano questa norma, e altre due siano molto simili. Nella Didascalia il passo
si presenta invece con alcune modificazioni rispetto alla formulazione di Afraate/Filosseno.
La circostanza che le citazioni di Afraate e Filosseno coincidano parola per parola, e che quella del
Liber Graduum gli si avvicini molto può essere un segnale della circolazione in Siria del della
“regola d’oro” con queste stesse parole:

ܡܕܡ ܕܥܠܝܟ ܣܢܐ ܠܚܒܪܟ ܐܠ ܬܥܒܕ
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Didascalia Apostolorum in Syriac, I, p. 13, 7-8.
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Abbiamo già notato come questo passo ricalchi quasi le stesse parole di Hillel, e richiami da vicino
quelle di Tobia. Possiamo forse ipotizzare come il precetto nella sua forma negativa, di probabile
origine palestinese, sia circolato in Siria ed abbia qui avuto una buona diffusione, a volte da solo
(Afraate, Filosseno, Didascalia) a volte in correlazione con il detto al positivo di ascendenza
evangelica (Liber Graduum). Forse il mezzo che ne ha prodotto la diffusione è lo stesso
Diatessaron di Taziano, ma non avendo ulteriori prove di questa lezione nei suoi testimoni
occidentali non possiamo sbilanciarci troppo verso questa ipotesi69.
Per quanto riguarda il precetto contenuto nel logos 6 di Tommaso, anch’esso deve averlo
probabilmente ricavato da una fonte precedente, forse Tobia cui sembra essere vicino per la forma
concisa, o forse da una tradizione differente. Si deve però sottolineare che l’unico ambiente in cui la
“regola d’oro” al negativo con il verbo “odiare” ha goduto di una buona circolazione è quello
siriaco o palestinese; questo quindi è un ulteriore indizio di un contatto del Vangelo di Tommaso, o
almeno di qualche detto in esso contento, con tradizioni presenti in tale area geografica.
Non sembra invece probabile in questo caso che ci possa essere stato un influsso diretto del Vangelo
di Tommaso sul Liber Graduum o sugli altri scritti che citano questo precetto, è invece
maggiormente verosimile che questi testi lo abbiano ricavato da una medesima fonte.

Ev.Th. 18 e 19
Ancora Baker mette in risalto i parallelo con i logoi 18 e19 del Vangelo di Tommaso, in particolare
con alcune espressioni di essi. I paralleli con tali detti apparterrebbero alla seconda categoria di
rispondenze: quelle di tipo più generali. Il logos 18 del Vangelo di Tommaso dice:
18&   !   !! !     !
 ! ! (2)   ! !  !c 

!!      !   !  
 ! ! 
 
 (")   
 
 ! !    
 Y  ! 

1 I discepoli dissero a Gesù: Dicci, come sarà la nostra
fine? 2 Gesù disse, Avete dunque trovato il principio, che
cercate la fine? Poiché dove è il principio lì sarà la fine. 3
Beato colui che si terrà nel principio: conoscerà la fine e
non gusterà la morte
Il detto 18 prende l’avvio da una domanda dei discepoli i quali chiedono a Gesù quale modalità avrà
la loro fine. Riconnettendosi a questo termine Gesù chiama in causa il suo opposto: il principio,
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Anche R.H. Connolly nel suo studio sulla regola d’oro si dimostra incerto a proposito: vedi R.H. CONNOLLY, A
'egative Form of the Golden Rule in the Diatessaron?, in “Journal of Theological Studies” 35 (1934), pp. 351-357.
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affermando che i due tempi coincidono e chi torna al principio non gusterà la morte, ampliando in
questo modo il discorso sulla fine ad un discorso che tratta anche dell’inizio e li fa di fatto
coincidere. La risposta di Gesù implica la concezione che la fine andrebbe meglio intesa come un
obiettivo, come il ritorno al principio.
In alcuni scritti antichi appartenenti all’orizzonte giudaico e cristiano, sottolinea DeConick, il
“Nuovo Mondo” inaugurato dalla fine dei tempi viene frequentemente descritto in termino analoghi
alla creazione (Is 65,17; 66,22; Giubilei 1,29; 1 Enoch 91,16—17; 4 Ezra 7,30-31; 2 Pt 3,12-13; Ap
21,1-5), come una restituzione della creazione (Test. Levi 18,10-11; Giubilei 23,26-28; 1 Enoch
90,37-38; Rm 3,24; 5,2; 8,19-21; Col 1,15-20: Ap 20,13; 21,4), come una trasformazione della
creazione (Is 26,1-3; 60-19-20; Dn 12,3; 1 Enoch 45,4-5; 2 Baruch 51; Ap 21,13), identificandolo
con la stessa creazione (1 Enoch 24-25; Ap 2,7; 21,1; 14, 17, 19). Dietro questo immaginario,
continua la studiosa, sta il concetto che Dio restaurerà la creazione e porrà rimedio a quello che è
andato male riportando quindi la sua reazione alla perfezione originaria.
La fine è quindi intesa qui come un ritorno al Paradiso, al giardino dell’Eden riproducendo la
condizione di Adamo prima del peccato.
Anche nel Liber Graduum si sottolinea la stessa concezione: la perfezione è una riconquista dello
stato adamitico prima del suo peccato che lo ha gettato sulla terra e lo ha costretto a vivere una vita
assoggettato ai desideri e alle pulsioni della carne. A causa di questa trasgressione gli uomini
debbono “gustare la morte”, essi in effetti in seguito alla trasgressione prima di Adamo hanno
dovuto gustarla fin dagli inizi. Questo concetto viene espresso in XXIX,18:

ܘܟܠܗ ܕܡܫܘܬܦ ܦܓܪܢ ܠܚܛܝܬܐ ܘܗܘܐ ܠܗ ܚܒܪܐ ܡܛܘܠ
ܕܛܥܡ ܡܘܬܐ ܡܢ ܒܪܝܫܝܬ ܒܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܒܘܢ ܐܕܡ
E ognuno che associa il nostro corpo con il peccato e
diventa il suo compagno poiché ha gustato la morte fin
dall’inizio a causa della trasgressione del comandamento
di nostro padre Adamo
Baker mette in parallelo questo passo con il detto tommasino proprio perché qui si intende che
l’uomo è ora strettamente unito al peccato avendo gustato la morte sin dall’inizio. L’espressione
“gustare la morte” nel nostro testo è spesso ripetuta ed è sinonimo dello stato in cui l’umanità è
decaduta successivamente al peccato di Adamo.
Non sembra tuttavia che i due passi si possano accostare così da vicino, infatti il brano tratto dal
Liber Graduum parla della trasgressione del primo uomo, causa prima del fatto che tutta l’umanità
da allora in poi ha gustato la morte; nel Vangelo di Tommaso si parla al contrario della condizione
di chi ha riguadagnato il principio. Forse questo passo del Vangelo di Tommaso si può riconnettere
più in generale con altri luoghi del Liber Graduum che parlano della riconquista del paradiso.
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Anche il detto 19 di Ev.Th. si riconnette in un qualche modo alla stessa tematica:
(1)   ! !      !   
  (2) 
 ! 
!  
! !  
 !# 
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!!  !  !Y ! ! #   
 !
!  

c

 (4)
   Y  ! 

1 Gesù disse: Beato colui che è esistito fin dall’inizio,
prima di essere. 2 Se diventate miei discepoli e ascoltate le
mie parole, queste pietre vi serviranno. 3 Perché voi avete
cinque alberi in paradiso che non cambiano, né in estate né
in inverno, e le cui foglie non cadono. 4 Chiunque li
conoscerà non gusterà la morte
Di questo lungo detto ciò che qui interessa è precipuamente la prima parte, essa infatti esprime lo
stesso concetto della salvezza legata al ritorno allo stato iniziale.
Essa viene invocata a più riprese anche nel Liber Graduum, Baker ne individua alcuni precisi passi,
che mette in relazione con il detto 19:
Liber Graduum XV,370:

 ܕܐܐܠ ܬܬܗܦܟܘܢ ܘܬܗܘܘܢ ܐܝܟ ܗܠܝܢ:ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܡܪܢ
ܘܗܘܝܬܘܢ ܩܕܡ ܕܐܠ
̱ ܛܠܝܐ ܐܠ ܬܗܘܘܢ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܟܘܢ
݁ܬܚܛܘܢ ܒܗܝ ܕܟܝܘܬܐ ܕܒܪܝܬ ܒܗ ܐܠܒܘܟܘܢ ܥܕܐܠ ܢܥܒܪ
ܥܠ ܦܘܩܕܢܝ ܘܐܢ ܗܟܘܬ ܠܡ ܐܠ ܬܗܘܘܢ ܐܠ ܫܘܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ
.ܠܝ ܕܬܬܓܡܪܘܢ ܘܬܫܬܒܚܘܢ ܥܡܝ
Come ha detto il nostro Signore: Se non vi convertirete e
diventerete come questi bambini voi non diventerete come
eravate, prima di peccare, in questa purità in cui io ho
creato il vostro padre, quando non aveva ancora
trasgredito i miei comandamenti. E se non diventate come
questi, non sarete degni di me affinché io vi renda perfetti
e vi glorifichi con me
Ripreso più oltre più sinteticamente (Liber Graduum XX,671):

݂  ܕܐܐܠ ܬܬܗܦܟܘܢ ܘܬܗܘܘܢ ܐܝܟ:ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܡܪܢ
ܘܗܘܝܬ ܥܕܐܠ ܬܚܛܘܢ ܐܠ ܡܬܓܡܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ
̱ ܕܐܝܬܝܟܘܢ
ܒܫܘܒܚܐ ܕܡܠܟܘܬܐ
Come ha detto il nostro Signore: Se non vi convertirete e
diventerete come siete stati prima di peccare non sarete
resi perfetti nella gloria del regno
70
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PS III, col. 341,21-24.
Ivi, coll. 540,24-541,2
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La prima parte di questi detti mostra una chiara dipendenza da Mt 18,3:
Καὶ εἶπεν, Ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ἐὰν µὴ στραφῆτε καὶ γένησθε
ὡς τὰ παιδία, οὐ µὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν
οὐρανῶν
Disse: In verità io vi dico: se non vi convertirete e non
diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei
cieli
Soprattutto la parte iniziale di entrambi i detti utilizza le stesse parole di Ev.Mt.; il finale però, in
entrambi i casi, risulta essere diverso: Mt infatti dice “non entrerete nel regno dei cieli”, il Liber
Graduum invece non si riferisce all’entrata nel regno dei cieli, ma al ritorno nello stato primigenio,
quello in cui Adamo non aveva ancora peccato. Secondo il nostro testo Adamo infatti prima di
trasgredire ai precetti del Signore era un essere perfetto, abitava nel cielo insieme agli angeli e non
conosceva il dolore e le preoccupazioni, Adamo ed Eva, i “protoplasti”, erano, al pari degli infanti,
immuni dalla concupiscenza.
La salvezza dunque per il Liber Graduum non sarà altro che la restituzione dell’ordine primordiale.
La condizione per entrare nel regno dei cieli, citando il passo di Matteo, è di ritornare come i
bambini, o come si era nel principio, per essere perfetti.
Anche qui però, come per il logos 18 a legare il Liber Graduum e i Vangelo di Tommaso sta lo
sviluppo di una tematica comune, quella del ritorno allo stato primigenio. I due scritti appaiono
infatti essere accomunati da una simile aspirazione al ritorno alle origini perfette di Adamo
nell’Eden, piuttosto che legati da un rapporto di dipendenza dell’uno (Liber Graduum) nei confronti
dell’altro (Vangelo di Tommaso).
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Il Signore
essendo stato
interrogato da
uno su quando
venisse il suo

Gesù disse
loro: Quando
farete da due
uno e farete
l’interno come

Quando
calpesterete
l’abito della
vergogna e
quando i due

Ὅταν τὸ τῆς
αἰσχυνης ἔνδυµα
πατήσητε καὶ
ὅταν γένηται τὰ
δύο ἕν, καὶ τὸ
ἄρρεν mετὰ τῆς
θηλείας οὔτε
ἄρπεν οὔτε θῆλυ

Clemente
Alessandrino,
Stromati
III,13,92,273

Circa queste
cose il Signore
dice in
mistero: “Se
non farete le

Περὶ ὧν ὁ κύριος
ἐν µυστηρίῳ
λέγει “ἐαν µὴ
ποιήσητε τὰ
δεξιὰ ὡς τὰ
ἀριστερὰ καὶ τὰ
ἀριστερὰ ὡς τὰ
δεξιὰ καὶ τὰ ἄνω
ὡς τὰ κάτω καὶ
τὰ ὀπίσω ὡς τὰ
ἔµποσθεν, οὐ µὴ
ἐπιγνῶτε τὴν
βασιλείαν

Martyrium
Petri 3874

Mi disse
infatti il
Signore: “Se
non farete il
vostro basso

Εἷπεν γάρ µοι
ὁ κύριος ἐαν
µὴ ποιήσητε
ὑµῶν τὰ κάτω
εἰς τὰ ἄνω καὶ
τὰ ἀριστερὰ
δεξιὰ εἰς τὰ
δεξιὰ οὐ µὴ
ἐισέλθητε εἰς
τὴν βασιλείαν
µου

Atti di Filippo
3475

Egli disse: io
sono venuto a
rendere le
[cose di sotto]
come le cose

[&&&]6e6i p
6 6[e]6af`
je aeietraei6r6e
[!nna psa mpi6]t!n
!
!nna psa
6n[tpe auw na
psa !n]6bol !
!nna p6s[a nhun
a etraht]
rou !mpma
et6!m[&&&

Vangelo di
Filippo 67,
30-3476:

L’interno io ho
reso esterno e
l’esterno interno

ܓܘܝܐ ܥܒܕܬ
ܒܪܝܐ ܘ ܒܪܝܐ
80
ܓܘܝܐ

Τὸν ἐντὸς ἐκτὸς
πεποίεκα καὶ τὸ
ἐκτὸς ἐντὸς79

Atti di
Tommaso 147

Non c’è infatti
uomo interiore
che non sia
(uomo) esteriore,
e non c’è (uomo)

ܐܠ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ
ܕܠܓܘ ܕܐܠ ܗܘ
ܕܠܒܪ ܘܐܠ ܗܘ
ܕܠܒܪ ܕܐܠ ܗܘ
ܕܠܓܘ

Liber
Graduum
X,477
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ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ
ܬܪܝܢ ܒܪܢܫܐ
ܕܠܓܘ ܘܒܪܢܫܐ
ܕܠܒܪ ܕܡܫܬܘܝܢ
ܒܢܛܘܪܘܬ
̈
ܦܘܩܕܢܐ

Liber
Graduum
XXVIII,578
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Questi due sono
l’uomo interiore
e l’uomo
esteriore che
sono d’accordo

The Apostolic Fathers, B. EHRMAN (ed.), vol. I, p. 182.
GCS 52, p. 238,25-26.
74
Acta Apostolorum Apocrypha, I, R.A LIPSIUS - M. BONNET (ed.), Lipsiae 1891, p. 94,9.
75
Acta Philippi, Textus, F. BOVON, B. BOUVIER, F. AMSLER (edd.), CCSA 11, Brepols, Turnhout 1999, p. 404,10-12.
76
'ag Hammadi Codex II,2-7 Together With XIII,2*, BRIT. LIB. OR. 4926(1), and P.OXY. 1, 654, 655, B. LAYTON (ed.), Brill, Leiden 1989, pp. 140-215, qui p.
77
PS III, 253,23-25.
78
PS III, 792,17-22.
79
Acta Apostolorum Apocrypha, II, 2, R.A LIPSIUS, M. BONNET (ed.), G. Olms, Hildesheim 1959; p. 256,11-12.
80
Apocryphal Acts of the Apostles, I, W. WRIGHT (ed.), Williams and Norgate, London 1871, pp. ܫܝܩ-ܫܝܣ.
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Ἐπερωτηθεὶς
γὰρ αὐτὸς ὁ
κύριος ὑπό τινος,
πότε ἥξει αὐτοῦ
ἡ βασιλεία,
εἶπεν· Ὅταν
ἔσται τὰ δύο ἕν,
καὶ τὸ ἔξω ὡς τὸ
ἔσω, καὶ τὸ
ἄρσεν µετὰ τῆς
θηλείας οὔτε
ἄρσεν οὔτε θῆλυ

  ! !! 
 
 !!
 

 !!
 
!
! 
   
  !
!  

Ev.Th. 22,4

Seconda
lettera di
Clemente ai
Corinzi,
12,272

Ev.Th. 22,4
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l’esterno e
l’esterno come
l’interno...

regno, disse:
Quando i due
saranno uno, e il
fuori come il
dentro, e il
maschio con la
femmina né
maschio, né
femmina.

diventeranno
uno e il
maschio con la
femmina né
maschio né
femmina
cose a destra
come quelle a
sinistra e
quelle a
sinistra come
quelle a destra
e le cose in
alto come
quelle in basso
e quelle dietro
come quelle
davanti, non
conoscerete il
regno

alto e le cose
di sinistra di
destra non
entrerete nel
mio regno”
[di sopra, e le
cose] esterne
come quelle
[interne. Sono
venuto ad
unir]le tutte
nel Luogo [...]
esteriore che non
sia (uomo)
interiore
nell’osservanza
dei
comandamenti.

In alcuni passi del Liber Graduum si riscontrano delle affinità con il detto 22,4 del Vangelo di
Tommaso che dice:
  ! !!   
 !!   !
!
!  

 !!   
!       

Gesù disse loro: Quando farete da due uno e farete
l’interno come l’esterno e l’esterno come l’interno...
Questa sezione è parte di un detto più ampio e alquanto complesso nella cui parte iniziale Gesù
evidenzia la necessità di diventare come bambini per poter entrare nel regno, mentre in quella finale
risponde ad una domanda posta dai discepoli. Il filo conduttore delle due parti è il regno; nella
seconda sezione un’elaborata serie di preposizioni temporali descrivono proprio lo stato necessario
per potervi accedere:
(1) ! !  !


(2)  
!    




!
     !  (")    

! !    !  (4)   !!  

 !!   
 !! 
 !
!        !
!  
  !
!
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 ! (5)   
   ! 9 ! 
!     
 9 !  ! 
! 
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 !  !!    !   c   
!c    
  !     
!  (;)      () !( )

1 Gesù vide dei piccoli che succhiavano il latte. 2 Disse ai
suoi discepoli: Questi piccoli che succhiano il latte sono
simili a coloro che entrano nel regno. 3 Gli dissero,
Dunque diventando piccoli noi entreremo nel regno? 4
Gesù rispose loro, Quando farete da due uno, e quando voi
farete l’interno come l’esterno e l’esterno come l’interno,
e il sopra come il sotto, e quando farete del maschio e
della femmina un solo e medesimo essere, così che il
maschio non sia più maschio e la femmina non sia più
femmina, quando voi farete degli occhi al posto di un
occhio, una mano al posto di una mano, un piede al posto
di un piede, una immagine al posto di una immagine, è
allora che voi entrerete nel Regno
La seconda parte del detto in cui Gesù risponde ai discepoli, richiamando una serie di coppie di
opposti, non trova paralleli nei vangeli; nella sola Lettera ai Galati di Paolo si rintraccia una smile
costruzione fatta di antitesi. Qui però Paolo compie abbinamenti differenti rispetto a Ev.Th. tranne
che nell’ultimo caso in cui chiama in causa il maschio e la femmina, citati anche dal nostro vangelo:
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Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ
ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑµεῖς εἷς
ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. (Gal 3,28)
Non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né libero; non
c’è maschio e femmina, tutti voi infatti siete uno in Cristo
Gesù.
Ma è soprattutto a livello della letteratura apocrifa neotestamentaria, secondo Ménard, che appare il
desiderio del ritorno ad una unità trascendentale o ontologica81.
Un parallelo molto simile al detto tommasino si può rintracciare in 2 Clemente 12,282 e in Clemente
di Alessandria (Stromati III,13,92,283) il quale però attribuisce il passo al Vangelo degli Egiziani.
L’unione degli opposi trova paralleli in varie altre opere: nel Vangelo di Filippo 67,30-3484, negli
Atti di Filippo85, nel Martyrium Petri86 e negli Atti di Tommaso (147)87 oltre che nel Liber
Graduum. Le varie tematiche presenti nel detto si rintracciano tuttavia, separatamente, in alcuni
testi del primo cristianesimo (Pseudo-Ippolito, Elenchos V,7,14-1588), ma anche in autori più tardi,
come lo Pseudo-Macario89.
Abbiamo già sottolineato come 2 Clemente in 12,2 riporti un passo molto simile a Tommaso, ma ci
siano tra i due alcune differenze:
Ἐπερωτηθεὶς γὰρ αὐτὸς ὁ κύριος ὑπό τινος, πότε ἥξει
αὐτοῦ ἡ βασιλεία, εἶπεν· Ὅταν ἔσται τὰ δύο ἕν, καὶ τὸ ἔξω
ὡς τὸ ἔσω, καὶ τὸ ἄρσεν mετὰ τῆς θηλείας οὔτε ἄρσεν οὔτε
θῆλυ
Il Signore essendo stato interrogato da uno su quando
venisse il suo regno, disse: Quando i due saranno uno, e il
fuori come il dentro, e il maschio con la femmina né
maschio, né femmina.
Oltre alla mancanza della prima parte sui bambini esistono ulteriori diversità tra 2 Clem e Ev.Th. 22:
dove 2 Clem ha “il fuori come il dentro” il Vangelo di Tommaso legge invece “il dentro come il
fuori, e il fuori come il dentro”, manca inoltre nell’epistola clementina l’ulteriore specificazione
tommasina “e il sopra come il sotto”. Dopo la citazione dell’unità in un solo essere del maschio e
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della femmina, più estesa in Tommaso di contro alla sintesi di 2 Clem, qui la citazione finisce: è
assente tutta l’ultima parte di Ev.Th. “quando voi farete degli occhi al posto di un occhio, una mano
al posto di una mano, un piede al posto di un piede, una immagine al posto di una immagine”. Nella
lettera a seguire si trova l’esegesi di ogni pericope per poi concludere, come Tommaso:
Ταῦτα ὑµῶν ποιούτων, φησίν, ἐλεύσεται ἡ βασιλεία τοῦ
πατρός µου
Se voi farete ciò, disse, verrà il regno del padre mio.
Clemente Alessandrino attribuisce un passo simile al Vangelo degli Egiziani:
Ὅταν τὸ τῆς αἰσχυνης ἔνδυµα πατήσητε καὶ ὅταν γένηται
τὰ δύο ἕν, καὶ τὸ ἄρρεν mετὰ τῆς θηλείας οὔτε ἄρπεν οὔτε
θῆλυ
Quando calpesterete l’abito della vergogna e quando i due
diventeranno uno e il maschio con la femmina né maschio
né femmina
L’epistola clementina è molto più vicina al passo del Vangelo di Tommaso di quanto non lo sia
Clemente Alessandrino, non possiamo però sapere con certezza se la citazione dipenda da
Tommaso, dal cosiddetto Vangelo degli Egiziani o da una tradizione comune ad essi90.
Ulteriori paralleli a questo passo si trovano nel Martyrium Petri 38:
Περὶ ὧν ὁ κύριος ἐν µυστηρίῳ λέγει ἐαν µὴ ποιήσητε τὰ
δεξιὰ ὡς τὰ ἀριστερὰ καὶ τὰ ἀριστερὰ ὡς τὰ δεξιὰ καὶ τὰ
ἄνω ὡς τὰ κάτω καὶ τὰ ὀπίσω ὡς τὰ ἔµποσθεν, οὐ µὴ
ἐπιγνῶτε τὴν βασιλείαν”
Circa queste cose il Signore dice in mistero: Se non farete
le cose a destra come quelle a sinistra e quelle a sinistra
come quelle a destra e le cose in alto come quelle in basso
e quelle dietro come quelle davanti, non conoscerete il
regno
Il detto qui riportato sembra distaccarsi maggiormente rispetto a quelli analizzati in precedenza, il
filo che li unisce è il superamento di una serie di opposizioni come condizione per raggiungere il
regno; le opposizioni qui menzionate tuttavia sono differenti rispetto agli altri brani. Vengono
opposti in questo caso: destra-sinistra, alto-basso (l’unica in comune con il Vangelo di Tommaso),
avanti-dietro; negli altri detti invece esterno-interno, maschio-femmina, due-uno, e nel Vangelo di
Tommaso vi si aggiungono anche le parti del corpo.
Pure gli Atti di Filippo 3491 riportano un brano simile:
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Εἷπεν γάρ µοι ὁ κύριος ἐαν µὴ ποιήσητε ὑµῶν τὰ κάτω εἰς
τὰ ἄνω καὶ τὰ ἀριστερὰ δεξιὰ εἰς τὰ δεξιὰ οὐ µὴ ἐισέλθητε
εἰς τὴν βασιλείαν µου
Mi disse infatti il Signore: Se non farete il vostro basso
alto e le cose di sinistra di destra non entrerete nel mio
regno
Questo detto si mostra più simile a Martyrium Petri 38 piuttosto che al precedente gruppo di detti.
La nostra attenzione deve però essere puntata anche e soprattutto su altri passi che mostrano la
sequenza interno/esterno: il Vangelo di Filippo 67,30-3492:
[&&&]6e6i p
6 6[e]6af` je aeietraei6r6e [!nna psa mpi6]t!n !
!nna psa 6n[tpe auw na psa !n]6bol !
nhun a etraht] rou !mpma et6!m[&&&

!nna p6s[a

Egli ha detto: io sono venuto a rendere le [cose di sotto]
come le cose [di sopra, e le cose] esterne come quelle
[interne. Sono venuto ad unir]le tutte nel Luogo [...]
Ma sono soprattutto due testi di origine siriaca a rispecchiare la stessa sequenza interno/esternoesterno/interno del Vangelo di Tommaso. Gli Atti di Tommaso 147 (greco e siriaco):
Τὸν ἐντὸς ἐκτὸς πεποίεκα καὶ τὸ ἐκτὸς ἐντὸς93
94

ܓܘܝܐ ܥܒܕܬ ܒܪܝܐ ܘ ܒܪܝܐ ܓܘܝܐ

L’interno io ho reso esterno e l’esterno interno
E il Liber Graduum in X,4, a proposito del singolo individuo:

ܐܠ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܕܠܓܘ ܕܐܠ ܗܘ ܕܠܒܪ ܘܐܠ ܗܘ ܕܠܒܪ ܕܐܠ ܗܘ
ܕܠܓܘ
Non c’è infatti uomo interiore che non sia (uomo)
esteriore, e non c’è (uomo) esteriore che non sia (uomo)
interiore
Così anche il LG XXVIII,5, che citando Mt. 18,19 così lo interpreta:

ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܒܪܢܫܐ ܕܠܓܘ ܘܒܪܢܫܐ ܕܠܒܪ ܕܡܫܬܘܝܢ
̈
ܦܘܩܕܢܐ
ܒܢܛܘܪܘܬ
Questi due sono l’uomo interiore e l’uomo esteriore che
sono d’accordo nell’osservanza dei comandamenti
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È significativo come soprattutto i primi due passi (gli Atti di Tommaso e il Liber Graduum)
riprendano senza modifiche la sequenza del Vangelo di Tommaso a differenza di ogni altro testo
citato prima. Si deve tuttavia anche notare che del lungo e complesso logos 22 viene qui ripreso il
solo passo sull’esterno e l’interno. Non c’è infatti in queste opere alcuna menzione delle altre
coppie di opposti due/uno, sopra/sotto, maschio/femmina, e nemmeno delle parti anatomiche
presenti in Tommaso. Non possiamo affermare con certezza che il logos 22 del Vangelo di
Tommaso, come lo conosciamo attraverso la sua versione copta, fosse conosciuto e utilizzato dal
Liber Graduum. La particolare struttura della frase però non sembra essere casuale, ma punta
decisamente verso una fonte antica (non possiamo dire se scritta oppure orale) da cui la hanno
potuta ricavare sia il Vangelo di Tommaso, sia il Liber Graduum sia gli Atti di Tommaso. Dobbiamo
forse ipotizzare che questa formulazione avesse avuto una circolazione isolata rispetto all’intero
detto, come lo si ritrova nel Vangelo di Tommaso copto, forse in un contesto siriaco, e sia stata
successivamente incorporata nella collezione dei detti per affinità tematica. Ci si offre tuttavia un
altro scenario: dai paralleli con 2 Clemente e dal passo attribuito al Vangelo degli Egiziani
potremmo anche concludere che questa espressione mancasse in un ipotetico detto “originale”; è
forse stata inserita come aggiunta nel Vangelo di Tommaso e da questo vangelo la hanno poi ripresa
sia il Liber Graduum sia gli Atti di Tommaso. In altre parole si possono fare due ipotesi: la prima è
che il logos tommasino fosse conosciuto in ambito orientale, e questa sua parte venisse
particolarmente utilizzata dagli scritti che afferiscono a queste regioni, perché magari rispecchiava
la loro particolare teologia, oppure che la tematica legata a questa espressione facesse parte di un
retroterra comune a questo primo cristianesimo e che da qui la abbia poi ripresa lo stesso Vangelo di
Tommaso.
Allo stato attuale delle nostre conoscenze non possiamo sbilanciarci verso l’una o l’altra ipotesi,
tuttavia l’espressione richiamava probabilmente una sfera ben precisa di significati legati ad una
particolare attitudine teologica.
A. Baker a proposito di questo detto del Vangelo di Tommaso in parallelo con il Liber Graduum
nota come per entrambi gli scritti l’equivalenza consista nel fatto che si parla in entrambi i casi
dell’interno e dell’esterno dell’individuo95.
Altri studiosi mettono in connessione questo detto con l’attitudine ascetica che ravvisano nel
Vangelo di Tommaso. Valantasis infatti ritiene qui si parli della rinnovata individualità ricreata
attraverso il ritorno alle origini: il “diventare come bambini” attraverso un corpo spiritualizzato più
idoneo per coloro che entreranno nel regno; esso viene trasformato grazie all’ascesi. Le
trasformazioni che il corpo deve subire sono varie; tra queste vi sono la metamorfosi dalla duplicità
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all’unità, la reciproca conversione dall’interno all’esterno, affinché ciascuno dei due rifletta l’altro,
la trasmutazione del superiore e dell’inferiore, del doppio sesso in un sesso nuovo e unitario. La
nuova persona che scaturisce attraverso questi processi potrà entrare finalmente nel regno96.
Anche nel Liber Graduum si può riconnettere questo detto ad una nuova individualità: quella del
Perfetto che deve tenere in egual conto le due dimensioni dell’individuo: il corpo e lo spirito e
unirle nell’unicità degli intenti verso l’ascesi e la perfezione che conducono direttamente a Dio.
È inoltre importante notare che per entrambi i testi questa trasformazione si conduce anche e
soprattutto come un movimento di ritorno alle origini: nella prima parte del logos 22 Gesù
sottolinea l’importanza di diventare come bambini per poter entrare nel regno, ciò secondo molti
studiosi equivarrebbe all’invito a rifarsi alla figura androgina di Adamo prima del peccato97. Così
anche nel Liber Graduum il ritorno allo stato di infanti è paradigmatico di una condizione di
purezza pari a quella di Adamo ed Eva prima del peccato. Si dice infatti in XV,3:

ܕܐܐܠ ܬܬܗܦܟܘܢ ܘܬܗܘܘܢ ܐܝܟ: ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܡܪܢ
ܘܗܘܝܬܘܢ ܩܕܡ
̱ ܗܠܝܢ ܛܠܝܐ ܐܠ ܬܗܘܘܢ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܟܘܢ
ܕܐܠ ܬܚܛܘܢ ܒܗܝ ܕܟܝܘܬܐ ܕܒܪܝܬ ܒܗ ܐܠܒܘܟܘܢ ܥܕ ܐܠ
ܢܥܒܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܝ ܘܐܢ ܗܟܘܬ ܠܡ ܐܠ ܬܗܘܘܢ ܐܠ ܫܘܝܢ
.ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܝ ܕܬܬܓܡܪܘܢ ܘܬܫܬܒܚܘܢ ܥܡܝ
Come disse il nostro Signore: Se non vi convertite e
diventerete come questi bambini non diventerete come
siete stati prima di peccare, in questa purità in cui io ho
creato il vostro padre, quando non aveva ancora
trasgredito i miei comandamenti. E se non diventate come
questi, non sarete degni di me affinché io vi renda perfetti
e vi glorifichi con me
Tale condizione di dignità per il Liber Graduum non sarà altro che la restituzione dell’ordine
primigenio. La condizione per entrare nel regno dei cieli, citando il passo di Matteo, è di ritornare
come i bambini; questi infatti né conoscono la concupiscenza né giudicano. Proprio l’imitazione
degli infanti, compiuta tramite l’eliminazione della concupiscenza e la rinuncia al mondo, si
costituisce come un requisito per diventare perfetti. Il diventare come bambini è paragonato quindi
allo stato di purità prelapsaria di Adamo, tema ampiamente sviluppato nel testo. Si afferma infatti
che Adamo fu creato da Dio nella purità (XV,3), puro (XXI,3) e in modo puro (XXIII,1); prima
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della trasgressione il suo cuore era puro (XV,3, XX,1, XX,17, XXX,24).” L’autore del Liber
Graduum, servendosi delle espressioni neotestamentarie riguardanti la purità di cuore (Mt 5, 8) e
delle mani (1 Tm 2, 8) lo riferisce ai temi che gli sono cari: il cuore e i pensieri di Adamo i quali
esprimono i suoi aspetti spirituali. Il primo uomo nella sua purità è lontano dalle cose terrene e
carnali, perché la sua mente dimora nel cielo “nel mondo puro”98.
Come sottolinea anche DeConick l’immagine della coppia di protoplasti descritti come bambini nel
paradiso terrestre, ignari della sfera sessuale, è un tema comune negli scritti patristici99 e il
ridiventare come bambini per entrare nel regno è un tema che si ritrova anche all’interno dei vangeli
canonici in Mt 18,3 (ma cfr anche Mt 19,13-15 // Mc 10, 13-16 // Lc 18,15-17).
Ma la salvezza basata sul ritorno ad uno stato simile a quello dell’Adamo prima del peccato e della
conseguente divisione in sessi è un tema tipicamente encratita100. Questi due testi, tanto diversi tra
loro, hanno in comune una visione continente della vita cristiana e la purezza del protoplasto prima
del peccato è uno dei modelli cui i credenti possono trarre ispirazione nella loro esistenza tutta volta
alla conquista del regno e della visione di Dio.

Ev.Th. 25
Un altro punto di contatto tra il logos 25 del Vangelo di Tommaso e il Liber Graduum è già stato
analizzato nel precedente capitolo sui rapporti tra il Vangelo di Tommaso e il Diatessaron: in questo
caso infatti il Liber Graduum può essere ritenuto un testimone importante della versione evangelica
del Diatessaron di Taziano e condivide alcune particolarità con il Vangelo di Tommaso.
Rimandiamo a quella sede per una discussione più dettagliata101.
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Ev.Th. 27

Ev.Th. 27

Ev.Th. 27

Clemente,
Eclogae
propheticae
14,1102

Clemente,
Stromati,
III,15,99,4103

Atti di Paolo
e Tecla 5-6104

Λεγει
Ἰ(ησοῦ)ς·ἐὰν µὴ
νηστεύσηται τὸν
κόσµον οὐ µὴ
εὕρηται τὴν
βασιλείαν τοῦ
θ(εο)ῦ

 (!)! ! 
 
  
 ! 

Οὕτος καὶ ἡµᾶς
τῶν κοσµικῶν
νηστεύειν χρὴ,
ἵνα τῳ κόσµω
ἀποθάνωµεν

Μακάριοι οὗτοι
εἱσιν οἱ τοῦ
κόσµου
νηστεύοντες

Μακάριοι οἱ
ἀποταξάµενοι
τῷ κόσµῳ
τούτῳ

Disse Gesù: Se
non digiunate
nei riguardi del
mondo non
troverete il
regno di Dio

Se non digiunate
dal mondo non
troverete il regno

Così anche è
necessario che
noi digiuniamo
quanto alle cose
del mondo, per
poter morire al
mondo

Beati sono
coloro che
digiunano
quanto al mondo

Beati coloro
che
rinunciano a
questo mondo

Liber
Graduum
XV,16105
ܘܐܠ ܫܒܩ ܠܗ
ܐܠܪܥܐ ܐܝܟܢܐ
ܕܫܒܘܩܗ
ܫܠܝܚܐ
ܘܨܡܘܗܝ
ܠܥܠܡܐ

E non lascia
la terra come
la hanno
lasciata gli
apostoli e
hanno
digiunato nei
riguardi del
mondo

Un altro esempio delle rispondenze testuali che legano il Vangelo di Tommaso e il Liber Graduum è
l’ammonimento a “digiunare il mondo” che compare nel ventisettesimo logos del Vangelo di
Tommaso:
 (!)! ! 

   



 ! 

Se non digiunate dal mondo non troverete il regno
Detto che trova corrispondenza quasi perfetta nei frammenti greci di Tommaso:
Λεγει Ἰ(ησοῦ)ς·ἐὰν µὴ νηστεύσηται τὸν κόσµον οὐ µὴ
εὕρηται τὴν βασιλείαν τοῦ θ(εο)ῦ
Disse Gesù: Se non digiunate nei riguardi del mondo non
troverete il regno di Dio
Le differenze tra le due versioni sono minime e non sostanziali: nel greco il logos è introdotto dalla
frase “disse Gesù” mentre nel copto questo esordio manca (ma è comunque reso implicito dalla
102
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struttura del vangelo stesso) la seconda differenza riguarda invece la fine del detto in cui sempre nel
copto manca la specificazione “di Dio” riferita al regno.
Se nel primo caso DeConick conferisce una certa priorità alla versione greca, nel secondo invece è
più propensa a considerare l’inserzione come un’aggiunta scribale106.
Già B.P. Grenfell e A.S. Hunt al momento della prima pubblicazione dei frammenti greci notavano
come l’espressione νηστεύσηται τὸν κόσµον fosse difficile da rendere a causa dell’accusativo che
segue il verbo, il quale normalmente in greco regge il genitivo107.
Alcuni critici hanno in seguito guardato con sospetto a tale espressione cercando di emendarne il
testo; da una parte si è cercato di intervenire sul verbo, dall’altra sul complemento108. Grenfell e
Hunt diedero invece, da subito, l’interpretazione che oggi viene ritenuta la più valida intendendo
τὸν κόσµον come un accusativo di relazione dal significato di “digiunare nei riguardi del
mondo”109.
Quando venne scoperto il testo copto l’ipotesi dei due studiosi ricevette una conferma: qui infatti si
trova inserita una

dopo il difficile verbo “digiunare”. Sembra naturale, secondo Guillaumont,

intendere la preposizione , conformemente ad un suo frequente utilizzo nella lingua copta, come
introduzione al complemento dopo un verbo che esprime la separazione o l’allontanamento110.
In greco il verbo νηστεύω regge invece una costruzione con il genitivo per significare ciò da cui si
digiuna111. Tale costruzione è ben esemplificata dai due passi di Clemente di Alessandria:
Οὕτος καὶ ἡµᾶς τῶν κοσµικῶν νηστεύειν χρὴ, ἵνα τῳ
κόσµω ἀποθάνωµεν. (Eclogae propheticae 14,1)
Così anche è necessario che noi digiuniamo quanto alle
cose del mondo, per poter morire al mondo.
Μακάριοι οὗτοι εἱσιν οἱ τοῦ κόσµου νηστεύοντες.
(Stromati, III,15,99,4112)
Beati sono coloro che digiunano quanto al mondo
Lo stesso concetto viene espresso negli Atti di Paolo e Tecla 5-6 utilizzando però un verbo
differente, che tuttavia in questo contesto può risultare un sinonimo: ἀποτάσσοµαι dal significato di
“rinunciare”:
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Μακάριοι οἱ ἀποταξάµενοι τῷ κόσµῳ τούτῳ.
Beati coloro che rinunciano a questo mondo.
Si riscontra la stessa espressione anche nelle Omelie dello Pseudo-Macario(Hom. 4,16 e 19,1),
tuttavia i verbi utilizzati anche in questo testo sono diversi: una volta ἀποστρέφω113
(ἀποστραφῶµεν: abbandonare, allontanarsi) e l’altra ἀποτάσσοµαι114 (ἀποτάξασθαι: rinunciare).
Se la versione copta confermava la lezione del logos greco, rimaneva comunque da spiegare la
provenienza dell’anomalia nella costruzione. A risolvere l’enigma concorrevano gli articoli di due
studiosi apparsi a pochi anni di distanza ed indipendentemente l’uno dall’altro. A. Guillaumont e A.
Baker hanno infatti notato che l’espressione si ritrova anche in testi provenienti da un contesto
siriaco e può essere spiegata proprio a partire da questa lingua115.
I due studiosi concentrano in particolare la loro attenzione sul nostro Liber Graduum che attesta
l’espressione declinandola in modo da poter essere confrontata con il Vangelo di Tommaso:
Il Liber Graduum in XV,16 ripete per ben due volte l’espressione:

ܘܐܠ ܫܒܩ ܠܗ ܐܠܪܥܐ ܐܝܟܢܐ ܕܫܒܘܩܗ ܫܠܝܚܐ ܘܨܡܘܗܝ
.ܠܥܠܡܐ
E non lascia la terra come la hanno lasciata gli apostoli e
hanno digiunato nei riguardi del mondo.
116

ܘܝܕܥ ܐܝܟܢ ܫܒܘܩܗ ܫܠܝܚܐ ܐܠܪܥܐ ܘܨܡܘܗܝ ܠܥܠܡܐ

E sa come gli apostoli hanno lasciato la terra e digiunato
nei riguardi del mondo
Una ulteriore occorrenza si trova in XXIX,6:

ܡܢ ܕܥܒܪ ܗܟܝܠ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܐ ܘܡܣܬܪܩ ܘܡܬܩܕܫ
ܘܨܐܡ ܗܠܝܢ ܨܘܡܐ ܕܐܡܪܬ ܡܢ ܠܥܠ ܗܢܐ ܕܥܒܕ ܗܟܢܐ ܗܘ
117
ܦܘܩܕܢܘܗܝ ܕܡܪܢ
ܨܐܡ ܠܗ ܠܥܠܡܐ ܘܡܫܟܚ ܕܢܨܐܠ ܘܢܛܪ
̱
Colui che si allontana quindi da tutti i mali e si spoglia e si
santifica e digiuna quindi un digiuno di cui abbiamo
parlato sopra, colui che fa ciò digiuna nei riguardi del
mondo e può pregare e osservare i comandamenti del
nostro signore.
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Questa costruzione del verbo ( ܨܘܡdigiunare) solitamente in siriaco è preceduto dalla preposizione

( ܡܢformazione di cui esistono altri esempi all’interno dello stesso Liber Graduum118) che segnala
l’allontanamento o la separazione al pari del genitivo (o ἀπό con l’accusativo) della formula greca
con νηστεύω.
In alcuni casi però, come quelli sopra citati, il verbo si trova seguito dal  ;ܠquesta preposizione tra i
tanti impieghi che trova in siriaco (il Thesaurus Syriacus ne enumera almeno otto119) indica sia
l’oggetto diretto, sia il dativo. Proprio a partire da questo doppio utilizzo della lamadh nella lingua
siriaca potrebbero essere spiegate entrambe le versioni del Vangelo di Tommaso, greca e copta:
l’oggetto diretto starebbe a spiegare la versione greca, il dativo quella copta.
La stessa espressione non è esclusiva del Liber Graduum, ma quasi contemporaneamente nello
stesso ambiente siriaco la si ritrova anche nelle Dimostrazioni di Afraate.
Lo ricorda infatti anche Guillaumont nel suo saggio: il sapiente persiano mostra di conoscere
l’espressione e di utilizzarla nei suoi trattati:

̈
̈
ܘܚܣܝܠܝ ̈ܪܓܝܓܬܐܢܨܘܡܘܢܝܗܝ ܠܥܠܡܐ ܡܢ
ܘܡܝܬܝ ܠܥܠܡܐ
120
ܡܚܫܘܠܘܗܝ
̈
ܟܠܗܘܢ
E coloro che sono morti al mondo e si astengono dai
piaceri digiunano al mondo, da tutte le sue agitazioni
(Dem. XIV,16)
Vediamo qui condensati in una unica frase entrambi i modi in cui in siriaco si può declinare il
verbo, con la lamadh nella costruzione “digiunare al mondo”, e con il  ܡܢnel proseguo della frase
ad ulteriore specificazione (“da tutte le sue agitazioni”). Questa citazione del testo del saggio
persiano ci mostra bene ciò che anche Guillaumont nota: probabilmente l’espressione ܨܐܡ ܠܥܠܡܐ
(digiunare al mondo) era una frase fatta anche nella lingua siriaca.
Il verbo digiunare infatti, lo abbiamo già ricordato, in questa lingua si costruisce più comunemente
con la preposizione ܡܢ, e Guillaumont ne cita svariati esempi anche nelle due opere sopra citate:
l’unica eccezione è costituita dall’espressione “digiunare il mondo” dove la preposizione è la  ܠ121.
La conclusione che ne trae lo studioso è che si debba proprio partire dal logos tommasino per
spiegare tale espressione; si sarebbe infatti trattato di una formula stereotipata, imposta dalla
tradizione conservatasi malgrado l’influenza della costruzione più comune.
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Lo studioso ammette che pure in siriaco l’espressione non risulta così comune ma pone un paragone
con un altro verbo dal significato simile: ( ܐܬܢܟܪܝessere stranieri a, astenersi da) il cui
complemento può essere introdotto da entrambe le preposizioni122. Dopo questo parallelo
Guillaumont tenta anche una ricostruzione del detto di Tommaso come sarebbe stato in un ipotetico
originale siriaco (ma Guillaumont per esigenze tipografiche lo riporta in caratteri ebraici):
הן לא תצומון לעלמא
לא תשכחון למלכותא דאלהא
הן לא תשבתון לשבתא
לא תחזון לאבא
; proprio a partire da questo logos la particolare formulazione del detto si sarebbe diffusa e sarebbe
rimasta come una formula stereotipata almeno in alcune aree. Abbiamo infatti visto come si possa
ritrovare questa espressione nel testo greco degli Atti di Paolo e Tecla e in due occorrenze negli
scritti (sempre in greco) dello Pseudo-Macario. In questi due casi però i verbi sono diversi, si parla
infatti di “rinunciare”, e non di “digiunare”. Guillaumont ricorda come lo stesso concetto venga
espresso anche da Filosseno di Mabbug utilizzando il verbo sopracitato ܐܬܢܟܪܝ123.
Probabilmente tale formulazione, a partire dal Vangelo di Tommaso, o da qualche altra fonte di
origine siriaca da cui lo stesso vangelo la avrebbe ricavata, avrebbe goduto di una certa eco perché
veicolava determinati concetti a cui era fin dall’inizio legata. Baker infatti nota come soprattutto
nella tradizione siriaca essa si trovi in opere con una spiccata tendenza all’ascetismo. Il Liber
Graduum è infatti un testo che intende la vita cristiana come una salita verso l’ascesi e la rinuncia al
mondo, il digiunare il mondo, è una delle tappe fondamentali in questo processo.
Nel ventinovesimo mēmrâ il discorso verte sulla disciplina corporale: il digiuno è parte molto
importante di tale disciplina per coloro che vogliono elevarsi. Ci sono diversi tipi di digiuno,
commisurati alle differenti capacità dei credenti, ma quello che più avvicina a Dio è il “digiuno al
mondo” in cui si oltrepassa il male, ci si spoglia da tutto e si intraprende la via del celibato.
Nel quindicesimo mēmrâ dove l’espressione compare due volte a brevissima distanza, il “digiunare
il mondo” è strettamente connesso con la visione del Paraclito. L’esempio del digiuno al mondo in
questo caso sono gli apostoli che hanno potuto perciò ricevere lo Spirito Santo. Anche Afraate
paragona coloro che digiunano al mondo a chi è morto al mondo e a tutti i suoi piaceri (Dem.
XIV,16).
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Spostandoci un po’ dalla nostra Siria troviamo lo stesso contesto di continenza anche negli Atti di
Paolo e Tecla che citano l’espressione. Vengono riportate qui le parole di Paolo nella casa di
Onesiforo e il suo discorso è articolato in una serie di beatitudini; ad esclusione della prima di
queste che riprende Mt 5,8, le altre non si trovano nei vangeli canonici. Tra gli altri si dichiarano
qui beati coloro che “conservano pura la carne”, “i continenti” “quelli che hanno rinunciato a questo
mondo”, “quelli che escono dalla figura del mondo” e “i corpi delle vergini”. L’insistenza sulla
rinuncia al mondo è tipica di una spiritualità che considera il mondo in negativo: non rinunciarvi
significa non piacere a Dio124. Le dichiarazioni di beatitudine che abbiamo citato inviano
direttamente ad un orizzonte spirituale di continenza, di rinuncia al mondo e ai suoi piaceri,
soprattutto sessuali.
Anche Clemente di Alessandria sembra conoscere l’espressione in forma di beatitudine, essa infatti
secondo Pesce non sembrerebbe dipendere dalle esigenze del discorso125. Pesce a riprova di ciò
pone il paragone con un passo del Liber Graduum IV,4: (89,22-25): “Beati i santi e i puri perché
vedono Gesù nostro signore e non si vergognano al suo cospetto e sono liberati da ogni male e
digiunano al mondo e alle sue lusinghe”. Qui però la formulazione del discorso punta in senso
contrario a quanto notato prima: proprio a partire dalla necessità del contesto si può in questo caso
spiegare la beatitudine, il parallelo può quindi non essere così pregnante.
In ogni caso abbiamo notato come l’espressione si situi naturalmente nei discorsi sulla continenza in
tutti gli autori in cui la abbiamo ritrovata.
L’interpretazione di T. Baarda, il quale guarda al Vangelo di Tommaso come ad un testo gnostico,
cerca di estrapolare invece il detto dal suo contesto encratita e collocarlo piuttosto nell’ambito del
sistema di pensiero della gnosi126.
Baarda, dopo aver esaminato le differenze tra le due versioni del detto (greca e copta) sottolinea il
parallelismo tra le sue due apodosi: digiunare il mondo - osservare il sabato e si propone di spiegare
anche le due protasi scoprendone lo stesso parallelismo.
Lo studioso distingue inoltre nettamente i due tipi di analisi che possono essere compiute su detto:
analisi diacronica e analisi sincronica. Nel primo caso ci si chiede la provenienza del detto, o -come
in questo caso- delle sue parti, prima che esso diventasse parte della collezione. In quest’ottica
Baarda si dice convinto che i materiali che lo formarono provenissero da una tradizione molto
antica di stampo giudeo-cristiano, che addirittura potrebbe aver conservato elementi della
predicazione di Gesù; in essa sia la pratica del sabato, sia il digiuno erano considerate condizioni
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essenziali per la vita del credente. Ma l’approccio del suo studio vuole essere quello sincronico:
l’analisi del significato e della funzione del logos all’interno della collezione o nel contesto della
visione dottrinale del Vangelo di Tommaso127. Il risultato della sua analisi è che nel logos 27 il
termine “sabato” viene utilizzato in parallelo al termine “mondo”; ciò ben si concilierebbe con la
convinzione gnostica che il “sabato” coincide con il Demiurgo e il suo creato. In questo senso
digiunare e sabbatizzare denoterebbero quindi il disprezzo gnostico per questo mondo inteso come
regno della materia dagli gnostici disdegnata128.
DeConick puntualizza però che la interpretazione del detto proposta da Baarda si basa interamente
sulla sua convinzione che il Vangelo di Tommaso sia un testo gnostico e che perciò possa essere
illuminato da paralleli con altri testi gnostici. Ma questa convinzione non è mai stata un dato
assoluto, anzi in anni recenti è stata messa a dura prova dagli studiosi e riconsiderata a fondo.
DeConick ritiene invece che il contesto in cui collocare il Vangelo di Tommaso sia l’ascetismo
siriaco dei primi due secoli129. A differenza di Baarda la studiosa pensa infatti che il Vangelo di
Tommaso abbia attinto ad antiche tradizioni mistiche giudaiche; questo logos in particolare sarebbe
di ascendenza giudeo-cristiana e sarebbe un esempio di tali antiche tradizioni130.
Come avevano già messo in luce Grenfell e Hunt131 il detto si comprende a partire dalla simmetria
tra le sue due parti: “trovare il regno” e “vedere il padre” si rispecchiano l’uno nell’altro. Due
prerequisiti sono necessari a questi esiti: digiunare il mondo e onorare il sabato in quanto sabato.
Questa espressione viene qui intesa in modo differente da Baarda ed in conformità invece con i
precetti biblici, indicando non la caratterizzazione gnostica, bensì il retroterra palestinese della
collezione di detti. L’espressione “sabbatizzare il sabato” si trova infatti in Lv 23,32 e in 2 Cr 36,21;
la versione greca potrebbe quindi derivare direttamente dalla LXX. E questa circostanza punterebbe
quindi ad una influenza giudaica o giudaizzante132. DeConick puntualizza però che il detto oltre a
quella giudaica mostra anche una tendenza encratita: l’unione delle due tendenze è comunque
documentata nell’antichità, a partire dallo stesso Giacomo il Giusto (ricordato nel logos 12) che
viene descritto da Eusebio aderire alle pratiche ascetiche (Storia ecclesiastica II,23,4-7133) e da
Epifanio viene associato con “le vergini” (Panarion, 30,2,6)134.
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La studiosa inoltre ricorda alcune tradizioni giudaiche in cui proprio l’osservanza del sabato
richiedeva l’astinenza sessuale nel giorno sacro135. È possibile quindi che il logos 27 intendesse
alludere a tale pratica136.
Anche l’espressione “digiunare il mondo” rientra a pieno titolo in quest’ottica rinunciataria e
descriverebbe lo stile di vita dei cristiani di Tommaso. Questa pratica di vita ascetica sarebbe il
prerequisito per la visione di Dio137.
Anche Patterson concorda nell’affermare che il digiuno al mondo è una attitudine che risulta da una
riflessione teologica138. Per trovare il regno si deve seguire una condotta ascetica secondo cui le
ricchezze mondane e i legami famigliari sarebbero di ostacolo allo sviluppo della propria genuina
dimensione religiosa, secondo A. Marjanen il logos 27 partirebbe da un concetto giudaico ma gli
conferirebbe un significato differente139. DeConick pone questo detto tra le aggiunte successive al
nucleo originario in cui viene chiaramente mostrato come i cristiani di Tommaso conducessero una
vita dedicata all’ascesi in modo da essere sempre pronti alla visione mistica, soprattutto nel giorno
del Sabato.
Abbiamo visto come l’espressione “digiunare il mondo” rimandi immediatamente ad un contesto
ascetico ed encratita sin dalla sua prima attestazione nel Vangelo di Tommaso. Essa può essersi
diffusa come una frase fatta che richiamava tutta una serie di valori grazie proprio al nostro
vangelo, o forse, come ammettono molti studiosi, derivare da una fonte giudeo-cristiana (scritta o
orale non possiamo dirlo) di stampo encratita già precedentemente al Vangelo di Tommaso ed
essersi diffusa a partire da essa per essere poi recepita in tutti i testi che abbiamo analizzato. A
favore di questa ultima ipotesi sta il fatto che essa a parte il Vangelo di Tommaso non si trova mai in
connessione con la seconda parte del detto tommasino sul “sabbatizzare il sabato”.
La formulazione dell’espressione però, come avevano notato già Guillaumont e Baker, rimanda
oltre che per i contenuti anche grammaticalmente ad una fonte di origine semitica.
Anche nel Liber Graduum, come abbiamo già visto, l’espressione richiama una pratica di vita
ascetica, la rinuncia al mondo qui si concretizza nel divenire “solitari”, termine richiamato spesso
anche nel Vangelo di Tommaso. Entrambi gli scritti però sembrano riferirsi ad un uso di questo
termine precedente a quello poi divenuto comune di “monaco”, indicando piuttosto una vita
continente dedita soprattutto alla verginità, e alla scissione dei legami famigliari (cfr. ad esempio i
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logoi 16, 75) ad imitazione dell’esempio offerto da Gesù stesso (logos 55, Liber Graduum II,2: col.
29,10-13; XVI,5: col. 397,19-23; XX, 13: col. 564,7-11; XXII,11; coll. 658,26-660,5).
L’espressione “digiunare al mondo” quindi era con molta probabilità una frase ricorrente in Siria,
conosciuta dal Liber Graduum attraverso una qualche fonte precedente. La struttura grammaticale
della lingua siriaca si offre a spiegare le differenze tra le versioni copta e greca del Vangelo di
Tommaso. Il significato dell’espressione in questo vangelo è inoltre molto vicino a quello utilizzato
nel cristianesimo siriaco dei primi secoli, anche se risulta famigliare anche ad autori provenienti da
altre aree geografiche più o meno distanti, ma che comunque rinviano ad una pratica di vita
encratita.

Ev.Th. 37
Al centro logos 37 del Vangelo di Tommaso sta la concezione di un ritorno allo stato infantile. Il
ritorno ad uno stato precedente di purezza è un tema che riveste molta importanza anche nel Liber
Graduum, ad esso debbono aspirare i credenti nella via verso la perfezione e il grado massimo di
salvezza. Nel Vangelo di Tommaso questa concezione ritorna appunto nel logos 37:
(1)         ! 

   !   (2)   ! ! 

 !  !
 !  ! 

! !
! !
! !

 
! !  !
! 
!  ! !!
!  (")  ( )  !   
 !  

1 I suoi discepoli dissero: in che giorno ti manifesterai a
noi, e in che giorno ti potremmo vedere? 2 Gesù rispose:
Quando, vi spoglierete senza vergognarvi, e prenderete i
vostri abiti e li porrete sotto i vostri piedi, come quei
bambini piccoli, e li calpesterete, 3 allora vedrete il figlio
di colui che vive e non proverete timore
Il riferimento immediato di questo logos è lo stato di Adamo prima della caduta, ricordato in Gen
2,25:
ֽאָדם ְואִשְׁ ֑תּ ֹו וְֹל֖ א י ִתְ בּ ָֹשֽׁשׁוּ׃
֖ ָ ַָו ִיּ ֽ ְהי֤וּ שְׁ נֵיהֶם֙ עֲרוּמִּ֔ ים ה
Ed entrambi erano nudi, l’uomo (Adamo) e sua moglie e
non si vergognavano
dove Adamo ed Eva erano descritti nell’Eden nudi ma senza alcuna vergogna per questo loro stato.
Lo stato di nudità privo di vergogna è d’altronde paragonabile e paragonato a quello degli infanti.
Adamo ed Eva erano quindi nudi nel paradiso terrestre, ma non se ne vergognavano, così il credente
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per giungere alla visione mistica dovrà raggiungere lo stato edenico di Adamo ed Eva prima della
loro caduta strappandosi le vesti e rimanendo nudo senza vergognarsene.
Il passo del Vangelo di Tommaso è stato inizialmente interpretato come un rituale battesimale, tesi
sostenuta in principio da J.Z. Smith il quale basava la sua argomentazione su paralleli con testi
liturgici della chiesa siriaca140. Questa tesi però non è stata accettata da tutti gli studiosi: M.
Lelyveld infatti ha interpretato questo detto nel senso di una antica esegesi del racconto della
Genesi141.
A. DeConick e J. Fossum, i quali hanno studiato approfonditamente il passo, vi hanno scorto dei
riferimenti all’ideale encratita di purezza e di innocenza qui simboleggiato dal paragone con lo stato
infantile di Adamo prima della caduta142. Il togliersi le vesti infatti descriverebbe l’abbandono del
corpo materiale nel corso dell’ascesi, l’azione di gettarle a terra e calpestarle sarebbe il simbolo di
un atto di rinuncia. Tale metafora della veste nel Vangelo di Tommaso sembra essere utilizzata nello
stesso senso in cui la utilizzano il Vangelo degli Egiziani e Cassiano: il vestito che viene dato agli
uomini in conseguenza della caduta, o della relazione sessuale, deve essere rimosso per ascendere al
regno celeste e ritornare allo stato di innocenza precedente la caduta; colui che ha rinunciato al
corpo viene quindi paragonato ad un bambino.
Ma la parte più importante di questo logos è l’ammissione che colui che attuerà queste rinunce sarà
capace di vedere Dio. Gli studiosi concludono quindi che, stando all’interpretazione fornita da
questo logos, l’encratismo sarebbe un requisito fondamentale allo scopo della salvezza. Essa
consisterebbe nel ritorno alla condizione precedente alla caduta del Paradiso; per ascendere ai cieli e
vedere Dio ci si doveva quindi spogliare del corpo.
Anche nel Liber Graduum si ricorre spesso al paragone dei credenti con Adamo nel suo stato
precedente, ma anche in quello successivo al peccato commesso dai progenitori. La condizione
adamitica nel paradiso terrestre deve infatti essere recuperata dal credente che vuole diventare
perfetto. La salvezza si configura come un ritorno allo stato originale, come abbiamo già
sottolineato.
Il Liber Graduum spesso ricorda infatti che Adamo ed Eva erano nudi e non era visibile la loro
nudità (XV,3 col 340,12-13; XXI,8, col. 605,6-8), interpretazione ricordata anche da Efrem143; la
mancanza del pudore viene infatti sostituita alcune volte con l’invisibilità della stessa.
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L’autore del Liber Graduum sviluppa però anche il tema della assenza della vergogna in XV,3
riferendosi al testo originale di Genesi e non alla sua interpretazione. L’immagine di Adamo privo
di vestiti permette di esplorare nuove interpretazioni: come simbolo della rinunci ai beni (cfr.
XXI,2144), e della mancanza della concupiscenza dei protoplasti, nudi l’uno davanti all’altro, ma
puri nel cuore e nel corpo (XV,3145). In questo atteggiamento essi erano simili ai bambini che non
sanno cos’è la nudità e perciò non se ne vergognano (XV,3146) poiché la concupiscenza non sorge
nel loro cuore (XV,3147). Solo dopo il peccato “conobbero la vergogna che non conoscevano”
(XV,3148) e “non era visibile a loro” (XXI,10149):

ܐܕܡ ܕܝܢ ܘܚܘܐ ܥܕܐܠ ܢܚܛܘܢ ܫܠܝܚܝܢ ̱ܗܘܘ ܐܝܟ ܝܠܘܕܐ
ܕܚܠܒܐ ܘܒܗܝ ܕܐܠ ܡܬܬܥܝܪܐ ̱ܗܘܬ ܪܓܬܐ ܒܠܒܗܘܢ ܐܠ
ܒܗܬܝܢ ̱ܗܘܘܐܝܟ ܕܐܠ ܒܗܬܝܢ ܛܠܝܐ ܕܚܠܒܐ
Adamo ed Eva prima di peccare erano nudi come bambini
lattanti e poiché non era sorta nel loro cuore la
concupiscenza non arrossivano come non arrossiscono i
bambini lattanti
La prospettiva del nostro autore si avvicina qui a quella del Vangelo di Tommaso. Le caratteristiche
infantili dei primi genitori vengono dedotte dall’autore Liber Graduum dal racconto della Genesi
(Gen 2,25). Dopo la citazione del testo biblico il Liber Graduum così lo interpreta:

ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܛܠܝܐ ܕܚܠܒܐ ܕܫܠܝܗܝܢ ܘܐܠ ܝܕܝܢ ܡܢܐ ̱ܗܝ
ܥܪܛܠܝܘܬܐ ܒܗܕܐ ܕܐܠ ܒܗܬܝܢ ܒܡܚܫܒܬܐ ܣܢܝܬܐܐܠܘ
ܝܕܥܝܢ ̱ܗܘܘ ܓܝܪ ܀ܬܟܣܝܢ ܗ܆̱ܘܘ
Erano come bambini lattanti che sono spogliati e non
sanno cosa sia la nudità, perché non si vergognano a causa
dei cattivi pensieri; infatti, se (lo) avessero saputo, si
sarebbero coperti (XV,3150)
Il motivo della fanciullezza dei protoplasti è d’altronde abbastanza frequente sia nella letteratura
cristiana in lingua greca che nella letteratura siriaca151. Non è quindi necessario, come sottolinea
anche R. Murray, vedere qui un filo di dipendenze letterarie: una simile conclusione poteva nascere
spontanea nei diversi autori dopo la lettura del racconto biblico152. A. Kowalski lascia invece aperta
la possibilità che a tale proposito sia esistita una tradizione almeno per l’ambiente siriaco e
144
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sottolinea che il Liber Graduum è l’unico scritto siriaco dell’epoca che collega questa idea a Gen
2,25. Il Liber Graduum associa, al pari del logos tommasino, l’assenza della concupiscenza nei
protoplasti con il loro essere come bambini: essi perciò sono l’esempio da seguire per i perfetti.
A proposito si possono citare altri passi dallo stesso paragrafo terzo del quindicesimo mēmrâ:

 ݁ܕܐܐܠ ܬܬܗܦܟܘܢ ܘܬܗܘܘܢ ܐܝܟ ܝܠܘܕܐ:ܗܢܐ ܐܡܪ ܡܪܢ
ܗܠܝܢ ܐܠ ܐܝܬܝܟܘܢ ܐܝܟ ܗܝ ܒܪܝܬܗ ܕܐܕܡ ܩܕܡܝܬܐ
ܕܥܕܐܠ ܢܥܒܕ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܓܒܘܠܗ
Il nostro signore disse: “Se non vi convertirete e non sarete
come questi bimbi (Mt 18,3), non sarete secondo la prima
creazione di Adamo, (così come egli era) finché non ebbe
trasgredito il comandamento di colui che lo aveva
plasmato”153
LG XV,3

 ܕܐܐܠ:ܘܗܘܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܝܟ ܝܠܘܕܐ؛ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܡܪܢ
ܬܬܗܦܟܘܢ ܘܬܗܘܘܢ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܛܠܝܐ ܐܠ ܬܗܘܘܢ ܐܝܟ
ܘܗܘܝܬܘܢ ܩܕܡ ܕܐܠ ܬܚܛܘܢ ܒܗܝ ܕܟܝܘܬܐ
̱ ܕܐܝܬܝܟܘܢ
݁
ܕܒܪܝܬ ܒܗ ܐܠܒܘܟܘܢ ܥܕ ܐܠ ܢܥܒܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܝ ܘܐܢ ܗܟܘܬ
ܠܡ ܐܠ ܬܗܘܘܢ ܐܠ ܫܘܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܝ ܕܬܬܓܡܪܘܢ
.ܘܬܫܬܒܚܘܢ ܥܡܝ
E saranno santi come bambini, come ha detto il nostro
Signore: Se non vi convertite e sarete come questi bambini
voi non diventerete come siete stati prima che peccaste, in
quella purità in cui io ho creato il vostro padre, quando
non aveva ancora trasgredito i miei comandamenti. E se
non diventate come questi, non sarete degni di me affinché
io vi renda perfetti e vi glorifichi con me”154
L’autore usa il passo matteano parafrasando la sua apodosi in un modo che qui rammenta Ev.Th. 19
“benedetto colui che era prima che diventasse”. Si sostituisce qui l’espressione evangelica “entrare
nel regno dei cieli” con una frase che suona un po’ diversamente in ognuno dei due casi, ma
esprime le stesse idee; il ritorno allo stato primitivo nel quale Dio creò Adamo, e che fu perso in
seguito al peccato. Lo stato primitivo evidentemente equivale nel Liber Graduum al regno
escatologico (cfr 2.6.2).
Anche nel Liber Graduum quindi l’ideale di vita encratita è quello dei perfetti che per poter
giungere alla visione di Dio debbono abbandonare il mondo spogliandosi di tutto ciò che hanno di
materiale e pregare incessantemente. Solo quando essi saranno perfetti potranno godere già sulla
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339

terra di una condizione privilegiata, riconquistare la condizione edenica di Adamo prima del
peccato originale, in questo stato essi diventeranno anche come bambini, visti qui in tutta la loro
purezza.

Ev.Th. 55
Ancora Baker mette in rilievo un altro parallelo di tipo più generale che egli instaura con il logos 55
del Vangelo di Tommaso ed in particolare con l’espressione ivi presente:
&&& !


!  ¤ !





 != 

... e porta la sua croce come me non è degno di me
Del detto 55 preso nella sua interezza abbiamo già trattato ampiamente nel capitolo precedente
studiandone i paralleli con il Diatessaron155. Esso qui ci interessa per la sola parte finale dove si
richiama l’attenzione, seppur solo accennandola, sulla vicenda della croce, unico punto in tutto il
vangelo. Anche in Matteo (10,37-38) e in Luca (14,26-27) si trova questo passo, nei canonici esso
viene riportato, rispetto a Tommaso, con alcune significative varianti; di esse abbiamo già discusso.
In generale comunque in tutte e tre le pericopi il discepolo viene invitato a rinunciare ai legami
famigliari in nome di Gesù.
La differenza rispetto ai passi canonici che si vuole qui sottolineare sta nell’ultima affermazione sul
portare la croce; essa in Tommaso presenta una sottile variante rispetto a Matteo e Luca: quel
“come me” (! ) assente nei canonici. L’azione imitativa di Gesù viene qui sottolineata mentre
nei sinottici si rimarca la sola sequela di Gesù:
(Mt 10,38) Καὶ ὃς οὐ λαµβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ
ἀκολουθεῖ ὀπίσω µου, οὐκ ἔστιν µου ἄξιος
Chi non prende la propria croce e non mi segue, non è
degno di me
(Lc 14,27) Ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ
ἔρχεται ὀπίσω µου οὐ δύναται εἶναί µου µαθητής.
Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a
me, non può essere mio discepolo
Allo stesso modo nel Liber Graduum si sviluppa tutta una teologia incentrata sull’imitazione di
Gesù, al suo esempio devono conformarsi coloro che vogliono diventare perfetti portando la propria
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croce proprio come egli ha fatto. In diversi punti infatti si trova la menzione dell’imitazione di Gesù
come passo necessario alla perfezione, o alla dignità rispetto a lui:

ܕܐܕܘܢܝܘܗܝ ܠܥܠܡܐ ܐܐܠ ܐܢ ܕܒܡܟܝܟܘܬܐ
ܐܠ ܐܬܝܬ
̱
ܠܬܠܡܝܕܝ
ܐܠܦ ܐܢܘܢ ܘܐܚܐ ܐܢܘܢ ܘܐܗܘܐ ܠܗܘܢ ܚܘܪܐ
ܸ
ܕܗܟܘܬ ܢܥܒܕܘܢ ܐܗܘܬܝ:
Non sono venuto per giudicare il mondo ma per istruirli
nell’umiltà e per salvarli e per essere un esempio per i
miei discepoli affinché facciano come me (II,2)

ܡܢ ܕܐܠ ܠܡ ܫܒܩ ܟܠ ܘܫܩܠ ܨܠܝܒܗ ܘܐܬܐ ܒܬܪܝ ܗܢܘ ܕܝܢ
.ܒܕܘܒܪܝ ܐܠ ܫܘܐ ܠܝ
Chi, disse, non lascia tutto e prende la sua croce e viene
dietro a me, ossia il mio modo di vita, non è degno di me
(II,4)156

ܕܡܢ ܕܐܠ ܡܬܦܪܫ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܫܩܠ ܨܠܝܒܗ ܘܐܬܐ
ܐܠ ܫܘܐ ܠܝ: ܒܬܪܝ ܘܡܬܕܡܐ ܒܝ
Chi non si separa da tutto ciò che ha e prende la sua croce
e viene dietro di me e mi imita non è degno di me (III,5)

̈
̈
 ܐܠ ܫܘܐ:ܘܒܕܘܒܖܝ
ܒܥܘܒܬܝ
ܡܢ ܕܐܠ ܠܡ ܫܩܠ ܨܠܝܒܗ ܘܪܕܐ
ܠܝ
Colui che non prende, disse, la sua croce e cammina sui
miei passi e nei miei costumi, non è degno di me (XX,15)

ܐܢ ܕܝܢ ܨܒܐ ܐܢ̱ܬ ܕܠܗܝ ܡܢܬܐ ܪܒܬܐ ܘܓܡܝܪܬܐ
ܫܒܘܩ ܟܠܡܕܡ ܘܣܒ: ܘܒܝ ܬܬܕܡܐ ܘܥܡܝ ܬܫܬܒܚ: ܬܐܬܐ
 ܘܐܐܠ ܐܠ ܫܘܐ ܐܢ̱ܬ ܠܝ: ܨܠܝܒܟ ܘܬܐ ܒܬܪܝ
Ma se vuoi giungere a questa grande parte e alla
perfezione e assomigliare a me ed essere glorificato
insieme a me: lascia tutte le cose prendi la tua croce e
vieni dietro a me; altrimenti non sei degno di me
(XXX,26)
L’imitazione di Cristo è un tema fondamentale nel Liber Graduum: il “buon esempio”, come dice
R. Terzoli157, è la categoria teologica per esprimere la redenzione attuata da Gesù; questa imitazione
di Gesù è talmente importante da essere ritenuta dallo studioso lo scopo “immediatamente pratico”
dell’opera: l’invito dell’autore è principalmente quello alla rinuncia totale per raggiungere la
perfezione seguendo proprio l’esempio dato nella sua vita dal maestro158.
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In parecchie occasioni nel testo si parla dell’importanza della pratica mimetica nei confronti di
Gesù, il quale ci ha dato un esempio affinché gli uomini si comportino come lui (II,2; XX,9),
affinché imparino la sua umiltà, la sua gentilezza e la sua dolcezza (IX,1), per coloro che erano
sposati (IX,19), nell’orazione e nel digiuno (X,10), umiliandosi e abbassandosi (XVI,5), con la sua
passione (XVII), affinché preghiamo anche per i nostri uccisori (XX,12; XX,11), in tutto (XX,3), di
perfezione (XXII,11). Da qui si può effettivamente capire quanto sia rilevante e significativo in ogni
settore della vita l’esempio dato da Gesù nella sua esperienza terrena, un esempio però che i soli
Perfetti riescono pienamente ad imitare.
Il confronto con il Vangelo di Tommaso è molto interessante perché l’inserzione tommasina trova
una rispondenza molto puntuale nel Liber Graduum in cui si sviluppa a partire da questo passo tutta
una teologia. Anche nel Liber Graduum, al pari del Vangelo di Tommaso, i passi che abbiamo
riportato che invitano all’imitazione di Gesù sono tutti riferiti da Gesù stesso e intesi dall’autore
come sue parole. Tutti i passi, eccezion fatta per l’ultimo, si possono far risalire alle pericopi
evangeliche di Mt 10,38, Lc 14,27 e Ev.Th. 55, con alcune modificazioni imputabili, secondo gli
studi che ho in precedenza condotto, a chi ha composto il testo o chi ne è stato l’ispiratore; erano
probabilmente detti rivolti alla comunità dell’autore e che venivano forse utilizzati per esortare i
credenti sulla via della perfezione servendosi di una fonte autorevole come Gesù stesso.
Queste esortazioni non seguono un modello invariabile, al contrario a partire dal modello
(probabilmente i passi evangelici sopra citati) i detti si sviluppano con significative varianti. Ciò è
comunque in linea con l’atteggiamento del Liber Graduum nei confronto delle sue fonti, rispetto
alle quali la citazione è spesso molto libera.
Il tema del prendere la propria croce risulta in questo contesto dotato della massima importanza,
sempre nell’intento di imitare Gesù, ed è derivato dalle pericopi evangeliche. Un altro argomento
cardine è l’esortazione alla separazione da tutto, mancante solo nel ventesimo mēmrâ. Esso è
probabilmente ispirato dalla sintesi del passo sull’abbandono della famiglia (Ev.Th. 55; Mt 10,3738; Lc 14,26-27) e di tutti i beni (vedi Lc 14, 33) influenzato dall’attitudine ascetica del nostro testo
che raccomanda ai perfetti il distacco dal mondo. Il tema principale di questi passi rimane però
l’imitazione di Gesù: nel brano tratto dal secondo mēmrâ si dice infatti “chi non segue me ossia il
mio modo di vita…”, nel terzo mēmrâ si parla di seguire Gesù, imitarlo ed essere, grazie a questo,
degni di lui; nel ventesimo mēmrâ si dice “e cammina nei miei passi e nei miei costumi”, nel
trentesimo mēmrâ si parla di dovere assomigliare a Gesù e alla fine di seguirlo. Un ultimo tratto che
accomuna tutti e quattro i passi è la sentenza finale in cui si esprime la condizione di dignità rispetto
a Gesù di ispirazione matteana e tommasina.
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Particolarmente degne di nota sono inoltre alcune precisazioni alle versioni del detto nei sermoni
secondo e ventesimo: nel secondo mēmrâ infatti segue al detto una spiegazione di cosa significhi
non essere degni del Signore che è precisamente “non ereditare il regno dei cieli insieme a quelli
che hanno veramente preso la propria croce.”
Il trentesimo mēmrâ invece aggiunge all’inizio la frase: “imitami e sii glorificato insieme a me” a
cui segue il detto che sembra quindi essere una specificazione: il prendere la propria croce si
configura quindi come l’imitazione di Cristo per essere glorificato con lui e per vedere nel regno dei
cieli il volto di Dio; cui solo il Perfetto può aspirare.
In questo caso l’accostamento preciso del lasciare tutto e il prendere la propria croce e seguire Gesù
era probabilmente una tradizione diffusa negli ambienti ascetici ed encratiti cui entrambi i testi
sembrano avere delle relazioni. Qui si voleva sottolineare che colui che aspira a diventare degno di
Gesù non solo deve amarlo più della sua famiglia e dei suoi possedimenti, ma deve anche lasciare
tutto ciò che ha sulla terra, deve rinunciare anche al mondo in generale, prendere la propria croce e
seguire Gesù imitando il suo esempio.
In questo caso quindi sembra più stretto il rapporto tra i due testi che condividono non solo un
simile detto, ma anche una simile interpretazione della vita come rinuncia al mondo per arrivare ad
essere degni di Gesù attraverso l’imitazione del suo esempio.
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Atti di
Filippo29160

Ma perciò disse lo
spirito: lavorate fino
allo sfinimento,
disse, in questo
mondo, ossia faticate
finché siete in questo
mondo

Beato è il bravo
lavoratore

 ܐܐܠ ܡܬܘܠ ܗܕܐµακάριος δέ
 ܐܡܪܬ ܪܘܚܐ ܕܐܠܘἐστιν ὁ ἐργάτης
 ܠܡ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܝܢὁ καλὸς
ܟܡܐ ܕܐܝܬܝܟܘܢ
ܒܗܕܐ ܥܠܡܐ ܥܡܠܘ

Liber Graduum
XXIX,17159
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Ivi, col. 853,7-9.
Acta Philippi, Textus, p. 392,18-19.
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The Apostolic Fathers, vol. I, EHRMAN (ed.), p. 196.
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Gesù disse:
Beato l’uomo
che ha sofferto
e ha trovato la
vita

  ! ! 
   

!  


Ev.Th. 58

Ma se doveste
soffrite per la
giustizia siate
beati

Ἀλλ’εἰ καὶ
πάσχοιτε διὰ
δικαιοσύνην,
µακάριοι

1 Pt 3,14

Ma, nella
misura in cui
partecipate alle
sofferenze di
Cristo,
rallegratevi

Ἀλλὰ καθὸ
κοινωνεῖτε τοῖς
τοῦ Χριστοῦ
παθήµασιν
χαίρετε

1 Pt 4,13-14

Ev.Th. 58

Beato
l’uomo che
resiste alla
tentazione

Μακάριος
ἀνὴρ ὃς
ὑποµένει
πειρασµόν

Gc 1,12

Pratichiamo quindi la giustizia,
per potere alfine salvarci. Beati
coloro che obbediscono a questi
precetti. Se anche dovranno
soffrire per breve tempo in questo
mondo, vendemmieranno il frutto
immortale della risurrezione.

πράξωµεν οὖν τὴν δικαιοσύνην, ἵνα
εἰς τέλος σωθῶµεν. µακάριοι οἱ
τούτοις ὑπακούοντες τοῖς
προστάγµασιν· κἂν ὀλίγον χρόνον
κακοπαθήσωσιν ἐν τῷ κόσµῳ
τούτῳ, τὸν ἀθάνατον τῆς
ἀναστάσεως καρπὸν τρυγήσουσιν.

2 Clemente 19,3161

Beato
l’uomo che
mi ascolta...
infatti, chi
trova me
trova la vita

ֽאַ ְ֥שׁ ֵֽרי אָדָ ם֮ שׁ ֹמֵ ַ֪֫ע
 ִכּ֣י ֭מ ֹ ְצאִי... ִל֥י
מצאי מ ָָצ֣א ַח ִיּ֑ים

Pr 8,34-35

Baker nota un ulteriore parallelo di tipo più generale tra i due testi, esso mette in connessione il
logos 58 del Vangelo di Tommaso con Liber Graduum XXIX,17:
  ! ! 


   



! 



Gesù disse: Beato l’uomo che ha sofferto e ha trovato la
vita
Il verbo   che stato tradotto soffrire può però avere altre accezioni di significato e volere anche
dire: lavorare162.
Proprio seguendo questa seconda accezione Baker trova il nesso con un passo del Liber Graduum:

ܐܐܠ ܡܬܘܠ ܗܕܐ ܐܡܪܬ ܪܘܚܐ ܕܐܠܘ ܠܡ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܝܢ
ܟܡܐ ܕܐܝܬܝܟܘܢ ܒܗܕܐ ܥܠܡܐ ܥܡܠܘ
Ma perciò disse lo spirito: lavorate fino allo sfinimento,
disse, in questo mondo, ossia faticate finché siete in questo
mondo
Questo passo si trova a commento di un brano dei Salmi che il Liber Graduum cita e interpreta qui
in relazione ai credenti. Siamo quindi di fronte, come d’altronde sottolinea Baker, a un richiamo
degli stessi contenuti più che ad un parallelo letterale. Infatti i due verbi:  ܐܠܐe  ܥܡܠhanno
entrambi il significato di “sforzarsi, lavorare fino allo sfinimento” e la stessa accezione che
potrebbe anche avere l’  tommasino.
In entrambi i testi è infatti riscontrabile l’idea del lavoro, ma anche della sofferenza, permettendo
così una interpretazione spirituale di entrambi i brani; tanto più che tale esegesi è avvalorata nel
Liber Graduum dalla continuazione del passo che è un invito i credenti:

ܘܪܗܛܘ ܘܐܬܟܫܦܘ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܘܒܫܗܪܐ
ܘܒܒܥܘܬܐ ܘܒܥܢܘܝܘܬܐ ܘܒܡܟܝܟܘܬܐ ܘܒܚܘܒܐ
ܘܒܩܕܝܫܘܬܐ ܘܒܡܣܟܢܘܬܐ ܘܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܘܒܚܫܐ
ܘܒܫܪܪܐ ܘܒܡܕܥܐ ܪܬܚܘܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ
Correte e supplicate con il digiuno e la preghiera, con la
veglia e con l’implorazione, con l’ascesi, l’umiltà e
l’amore, con la santità, la povertà e la pazienza, con le
sofferenze, la verità e la conoscenza, così che possiate
vivere per sempre163
L’argomentazione del Liber Graduum in questo passaggio è incentrata sull’esegesi di un passo
biblico: il Salmo 49,8. Il Salmo 49 tratta appunto il tema delle ricchezze, e sottolinea come esse non
162
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Cfr. CRUM, A Coptic Dictionary, p. 710b-711a.
Ivi, col. 853,9-14.
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possano dare la salvezza all’uomo. Il contesto immediato in cui si colloca questo passo nel Liber
Graduum sembra molto chiaro: la necessità di compendiare e spiegare ai credenti il Salmo 49. Della
citazione di questo salmo non vi è invece traccia nel logos 58 del Vangelo di Tommaso. Secondo il
parere di DeConick questo detto sarebbe nato come probabile conseguenza delle persecuzioni
sofferte dalla comunità di credenti e avrebbe successivamente subito una differente interpretazione
esortando l’animo alla lotta contro il contro il corpo e le sue passioni164.
Non si può qui parlare di una dipendenza diretta tra i due testi: anche la forma dei detti risulta
differente, un macarismo per il Vangelo di Tommaso, una sentenza invece più articolata per il Liber
Graduum. Ciò che invece li accomuna è la stessa idea della necessità della sofferenza per
conseguire “la vita”: in entrambe le opere infatti è questa la ricompensa al duro lavoro e alle dure
sofferenze che il credente deve sopportare. Ciò era forse sfuggito a Baker, la ricompensa non si
trova infatti nella breve sezione da egli citata, ma è posta invece più oltre, di seguito all’elenco in
cui si specificano tutte le azioni che si debbono compiere per conseguirla.
Nella letteratura cristiana antica troviamo un ulteriore testimone che riporta, al pari del Vangelo di
Tommaso, un macarismo collegato al tema del lavoro: esso si trova in Martyrium Philippi 29:
µακάριος δέ ἐστιν ὁ ἐργάτης ὁ καλὸς
Beato è il bravo lavoratore
Qui è Gesù che parla e rimprovera a Filippo le maledizioni mandate contro i nemici. In questo
contesto la beatitudine è una chiara metafora che sta ad indicare quale comportamento sarebbe stato
retto da tenere.
L’idea della necessità della sofferenza allo scopo della salvezza non è d’altronde esclusiva del
Vangelo di Tommaso e del Liber Graduum, ma si trova in altri testi della letteratura cristiana antica:
in 1 Pietro, 3,14 si legge infatti:
Ἀλλ’εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην, µακάριοι
Ma se doveste soffrire per la giustizia siate beati
; così anche in 4,13-14:
Ἀλλὰ καθὸ κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ Χριστοῦ παθήµασιν
χαίρετε, ἵνα καὶ ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς δόξης αὐτοῦ χαρῆτε
ἀγαλλιώµενοι. εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόµατι Χριστοῦ,
µακάριοι, ὅτι τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ τοῦ θεοῦ πνεῦµα
ἐφ’ὑµᾶς ἀναπαύεται
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Ma, nella misura in cui partecipate alle sofferenze di
Cristo, rallegratevi perché anche nella rivelazione della
sua gloria possiate rallegrarvi esultando. Se venite insultati
per il nome di Cristo, siate beati, perché lo Spirito della
gloria, che è Spirito di Dio, riposa su di voi
Anche nell’Epistola di Giacomo 1,12 si ritorna sullo stesso tema:
Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑποµένει πειρασµόν, ὅτι δόκιµος
γενόµενος λήµψεται τὸν στέφανον τῆς ζωῆς, ὃν
ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν
Beato l’uomo che resiste alla tentazione perché, dopo
averla superata, riceverà la corona della vita, che ha
promesso a quelli che lo amano
Così come in 2 Clemente 19,3;
πράξωµεν οὖν τὴν δικαιοσύνην, ἵνα εἰς τέλος σωθῶµεν.
µακάριοι οἱ τούτοις ὑπακούοντες τοῖς προστάγµασιν· κἂν
ὀλίγον χρόνον κακοπαθήσωσιν ἐν τῷ κόσµῳ τούτῳ, τὸν
ἀθάνατον τῆς ἀναστάσεως καρπὸν τρυγήσουσιν.
Pratichiamo quindi la giustizia, per potere alfine salvarci.
Beati coloro che obbediscono a questi precetti. Se anche
dovranno soffrire per breve tempo in questo mondo,
vendemmieranno il frutto immortale della risurrezione.
In questi testi la sofferenza è uno strumento per raggiungere la beatitudine o la salvezza; chi ne fa
esperienza e, al pari di Gesù, resiste alle tentazioni di questo mondo viene lodato ampiamente.
Oltre a questi testi però Quispel165 mette in correlazione il passo con la tradizione palestinese
notando una stretta somiglianza del nostro brano con lo stile tipico del libro dei Proverbi, egli in
particolare cita Proverbi 8,34-35 la cui struttura si avvicinerebbe molto non solo a questo detto, ma
anche ad altri logoi del Vangelo di Tommaso:
 ִכּ֣י ֭מ ֹ ְצ ִאי מצאי ָמ ָצ֣א ַח ִיּ֑ים... אַ ְ֥שׁ ֵֽרי אָדָ ם֮ שׁ ֹמֵ ַ֪֫עֽ ִל֥י
Beato l’uomo che mi ascolta... infatti, chi trova me trova la
vita
Quispel individuando una corrispondenza anche con il trattato Berakhot della Mishna conclude che
il detto deve avere avuto origini palestinesi, visti anche il suo utilizzo nelle epistole canoniche di
Giacomo e Pietro.
A prescindere dalle origini di tale detto e la sua forma che a buona ragione può avere avuto
influenze bibliche, interessa qui notare che la tematica del sacrificio in questo mondo allo scopo
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della vita eterna pervade buona parte della letteratura cristiana antica. Non è quindi una tematica
esclusiva ai nostri due soli testi; inoltre la forma del passo non è la stessa; ciò che li accomuna
tuttavia è l’utilizzo di verbi che significano sia “lavorare” che “soffrire” e la menzione della
ricompensa finale che sarà “la vita” in Tommaso, “la vita eterna” nel Liber Graduum. L’utilizzo di
due verbi dal doppio significato evidenzia inoltre in entrambi i testi una voluta ambiguità: mentre si
rimarca l’importanza del lavoro si sottolinea tanto più l’importanza della sofferenza e della
spiritualizzazione di ogni attività che rende l’uomo degno della ricompensa più grande.

Ev.Th. 62,1
Baker sostiene inoltre che esista una corrispondenza tra il logos 62 del Vangelo di Tommaso e Liber
Graduum XV,17.
In questo brano di Ev.Th. Gesù specifica che è solo a coloro che saranno degno che egli rivelerà i
suoi misteri:
(1)  
! ! 
!()  



!  

! (! )

Gesù disse: parlo dei miei misteri a coloro che sono degni
dei miei misteri
Così in Liber Graduum XV,17166:

ܕܐܚܘܝܘܗܝ ܢܦܫܝ
ܘܐܪܚܡܝܘܗܝ
ܕܡܢ ܕܪܚܡ ܠܝ ܦܩܕܢܝ ܢܛܪ
̱
̱
ܥܠܘܗܝ
ܐܢܐ
̱
̱ ܘܐܓܐܠ ܠܗ ܥܠܝ ܘܢܕܪܟ ܚܝܐܠ ܕܪܐܙܝ ܒܕܕܢܚ
E chi mi ama osserva i miei comandamenti e io amerò lui
e mi manifesterò e mi rivelerò a lui e comprenderà il
potere dei miei misteri perché apparirò a lui
Questo passo del Liber Graduum è un citazione piuttosto libera a partire da Gv 14,15-21 in cui
Gesù indica che è l’amore del fedele nei suoi confronti che gli permetterà di arrivare alla vera
conoscenza di lui e dei suoi misteri attraverso una rivelazione divina.
Il tema della rivelazione dei misteri non è d’altronde esclusivo dei nostri due testi, ma ebbe una
certa diffusione nell’antichità. Esso non si trova nei vangeli, ma una allusione ad esso è contenuta in
1 Cor 13,2:
Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ µυστήρια πάντα καὶ
πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν ὥστε ὄρη
µεθιστάναι, ἀγάπην δὲ µὴ ἔχω, οὐθέν εἰµι

166

PS III, col. 376,19-23.

348

E se avessi (il dono del)la profezia, se conoscessi tutti i
misteri e tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da
trasportare le montagne, ma non avessi l’amore, non sarei
nulla
Anche qui si cita l’amore, esso è di gran lunga più importante della conoscenza, dei misteri e
addirittura della fede stessa.
Tale tema trova un grande sviluppo soprattutto nel corpus Pesudo-Clementino e secondo DeConick
ciò potrebbe dar prova di una tradizione orale che proveniva direttamente dalla chiesa di
Gerusalemme. Essa si potrebbe scorgere anche in Lc 9,44-45, Mc 4,10-11 e 1 Cor 2,7.10-13 e 4,1.
Ma DeConick sottolinea anche come questo tema di una rivelazione esoterica del profeta Gesù
verso coloro che ne sono degni sia uno sviluppo a partire da una tradizione giudaica sui profeti di
Dio (cfr. ad es. 4 Ezra 14)167. Questa tematica, e lo stesso detto, potrebbero quindi avere origine in
ambiente palestinese e derivare da una tradizione giudaica o giudeo-cristiana168.
D’altronde il tema del mistero rivelato solo ai degni compare anche in altri punti del nostro testo, un
luogo in particolare è degno di nota. La citazione si trova in VI,2 (coll. 142,24-144,1) e parla del
perfetto cui:

ܦܬܚ ܠܗ ܡܪܢ ܬܪܥܐ ܫܡܝܢܐ ܘܥܐܠ ܘܡܬܓܐܐ
ܒܥܘܬܪܗܘܢ ܕܪܐܙܐ
Apre a lui il nostro Signore la porta celeste ed egli entra ed
esulta della ricchezza dei misteri
Ancora una volta si scorge in questo testo il tema della rivelazione esoterica dei misteri: essi sono
infatti rivelati solo ai perfetti, la categoria più alta dei credenti per il Liber Graduum, essi sono i soli
che sono degni di Gesù.
Il Liber Graduum e il Vangelo di Tommaso condividono quindi questa concezione esoterica della
rivelazione dei misteri che possono venire rivelati da Gesù solo a coloro che ne sono degni,
entrambi i testi si sono probabilmente sviluppati in un ambiente in cui la dignità rispetto a Gesù era
fondamentale per avere una piena conoscenza di lui e del suo messaggio. Più oltre però non ci si
può spingere, manca anche in questo caso infatti un parallelo letterale.
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Ev.Th. 75
Ev.Th. 75
  ! !      !  
! !       !  

Disse Gesù: Ci sono molti che stanno alla porta,
ma sono i solitari che entreranno nella camera
nuziale

Liber Graduum XIX,36:
ܐܙܐܠ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܢ
ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܘܪܚܐ ܕܦܘܟܕܢܐ ܪܘܪܒܐ
̱
.ܘܥܐܐܠ ܠܓܢܘܢܗ

Quindi questa strada dei comandamenti maggiori porta alla
casa del nostro signore ed entra nella sua camera nuziale

Un altro detto del Vangelo di Tommaso che si può confrontare con il Liber Graduum è il 75:
  ! !      !   !
      !  

!

Disse Gesù: Ci sono molti che stanno alla porta, ma sono i
solitari che entreranno nella camera nuziale
Questo detto pone una contrapposizione netta tra i molti e i pochi qui identificati con i µοναχοὶ
(!

!).

Questi ultimi sono infatti una categoria di credenti che grazie ai propri meriti gode di

alcuni privilegi: essi, a differenza degli altri, non saranno costretti a sostare davanti alla porta, ma
potranno avere accesso alla camera nuziale, potendo quindi godere di una posizione di privilegio
derivata dai loro meriti. I solitari infatti possono essere identificati come coloro che hanno compiuto
la rinuncia al matrimonio e conducono una vita in povertà e continenza169. Essi sono descritti altre
volte nel Vangelo di Tommaso come coloro che si separano dalla propria famiglia per seguire Gesù:
la rottura dei legami famigliari infatti è descritta nei logoi 55, 99, 101 come condizione necessaria
per divenire discepolo di Gesù, per essere degno di lui, e per entrare nel suo regno. Anche nel logos
75 essi sono gli eletti, gli unici che sono degni, tra tutti coloro che stanno alla porta, di entrare nella
camera nuziale, anche qui l’elezione presuppone la separazione e senza dubbio il celibato.
È evidente come in questo caso la “camera nuziale” (  ! 

)

sia una metafora il cui nuovo

significato si pone in contrasto con quello usuale: qui infatti il talamo, luogo tipicamente dedicato
alla vita a due, la vita matrimoniale, è invece riservato ai soli µοναχοὶ, i solitari. Questo termine
viene impiegato altre volte nel Vangelo di Tommaso (logoi 16, 49, 23) ma il concetto cui rimanda si
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ritrova in altre espressioni altrettanto ricorrenti nel testo:   (uno solo, da solo) o anche
solamente  (uno) che compaiono nei logoi 4, 22, 23, 106.
Klijn sottolinea come con queste espressioni nel Vangelo di Tommaso si intendano gli eletti, coloro
che raggiungeranno la salvezza. Secondo l’interpretazione dello studioso per il Vangelo di
Tommaso in origine vi era l’unità, ma a causa della differenziazione dei sessi si è giunti alla
duplicità. La salvezza sarebbe quindi un movimento di ritorno alle origini in un essere
indifferenziato170. Basandosi soprattutto sui detti 105 e 114 Klijn sottolinea come il ritorno allo
stato di unità iniziale implichi anche la rinuncia all’unione coniugale171.
L’altra espressione rilevante ai fini del nostro studio nel logos 75 è la “camera nuziale”. Abbiamo
già messo in evidenza come il termine sia qui utilizzato metaforicamente e venga posto in
contrapposizione con l’altro termine chiave del detto: il solitario. Il significato metaforico di questa
espressione è chiaro: essa è il regno del padre a cui si ha accesso grazie ad una condotta di vita da
µοναχοὶ, da solitari.
Questa metafora non è esclusiva del Vangelo di Tommaso, ma si trova in altri testi antichi, come
hanno messo in luce Klijn172 e Valantasis173, alcune volte con significati molto precisi e
circostanziati, come nei testi valentiniani174.
Il tema della camera nuziale si trova citato in parecchi punti anche negli Atti di Tommaso (capitoli
8, 9, 11, 12, 124), testo dalla forte ideologia encratita. Alla base degli insegnamenti di questo scritto
sta il contrasto tra la corruttibilità del corpo e l’anima incorruttibile; tutto ciò che appartiene al
primo deve essere rigettato perché può impedire all’anima il raggiungimento dello stato di
incorruttibilità. La vita ascetica diventa quindi la condizione essenziale per la salvezza175, ed in
questo passo si sottolinea il valore fondamentale della verginità per entrare nel regno. E tale idea
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che la salvezza si raggiunga attraverso la continenza sessuale è legata alla concezione della
redenzione come ritorno allo stato edenico primigenio176.
Ma lo stesso tema della camera nuziale e della difficoltà con cui vi si entra è ripreso più volte nel
Liber Graduum nei mēmrê 19 e 20. Questi discorsi sono entrambi volti all’educazione dei perfetti e
vogliono mostrare alcuni esempi della condotta di vita che si deve tenere, l’arduo cammino che
porta alla perfezione che ha come fine ultimo quello di entrare nella camera nuziale del nostro
signore.
In particolare i riferimenti alla camera nuziale si trovano in XIX,36, per 4 volte, in XX,6 e XX,14,
anche qui 4 volte. Tra questi è soprattutto un passo che si può accostare al detto di Tommaso:
XIX,36:

ܐܙܐܠ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܢ
ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܘܪܚܐ ܕܦܘܟܕܢܐ ܪܘܪܒܐ
̱
.ܘܥܐܐܠ ܠܓܢܘܢܗ
Quindi questa strada dei comandamenti maggiori porta
alla casa del nostro signore ed entra nella sua camera
nuziale
Non si ha in questo caso, come succede altrove, un rispondenza letterale tra il detto tommasino e il
passo del Liber Graduum; non si può quindi parlare qui di una dipendenza diretta. Nonostante ciò
tuttavia ci sembra che si possano lo stesso accostare questi due brani perché mostrano due
concezioni molto vicine l’una all’altra. Come abbiamo già sottolineato il Liber Graduum qui vuole
impartire dei precetti ai perfetti, categoria di credenti che è molto simile ai µοναχοὶ del Vangelo di
Tommaso e in generale agli  ܝܗܝܕܝܐdi cui si parla spesso nella prima letteratura siriaca. Questi

ܝܗܝܕܝܐ, i solitari, sono una categoria di credenti con uno status speciale all’interno della comunità;
essi vivono una vita consacrata e votata soprattutto al celibato177.
Entrambi i vocaboli furono utilizzati infatti per indicare il termine “monaco”,  ܝܗܝܕܝܐha tuttavia
assunto questo significato solo in un secondo momento. All’inizio dell’era cristiana infatti con esso
si indicavano, nelle comunità della Mesopotamia, gli asceti, uomini e donne, che consacravano tutta
la loro vita al Signore e rinunciavano per questa ragione al matrimonio. L’espressione indica
letteralmente i “solitari”, coloro che si ritirano in solitudine, semplicemente perché vivono senza
essere sposati rimanendo comunque all’interno della comunità dei fedeli, dove il loro ascetismo
conferiva loro un certo prestigio. Sono stati chiamati “figli” e “figlie del patto”, legati da un vero e
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proprio patto a vivere nella continenza e costituiscono una congregazione che porta proprio il nome
di “patto”: qyāmâ.178.
Nel Vangelo di Tommaso si trova una prima importante attestazione di questo termine. Esso è
sempre legato all’abbandono dei vincoli famigliari e coniugali.
L’essere solitari è d’altronde un concetto particolarmente caro alla teologia degli autori siriaci
contemporanei al Liber Graduum, Efrem e Afraate. Nel Liber Graduum fa parte integrante della
categoria della perfezione. Solo i perfetti, coloro che seguono i comandamenti maggiori,
riassumibili nella rinuncia al mondo, sono coloro che entreranno nella camera nuziale e potranno
vedere il signore faccia a faccia. I perfetti infatti conseguiranno una salvezza maggiore rispetto alle
altre categorie di credenti di cui si parla nel testo: sono coloro che saranno glorificati assieme a
Gesù.
I comandamenti maggiori, come abbiamo già spiegato in precedenza, sono i precetti che i soli
perfetti riescono a seguire: porgere sempre l’altra guancia, non arrabbiarsi, non giudicare, pregare e
digiunare tutto il giorno. Il modello di perfezione cui attenersi è quello mostrato da Gesù nei
vangeli, astenendosi dal mondo come egli aveva fatto: “Il Perfetto non prende moglie, non
acquisisce possedimenti, non ha un posto dove posare il capo sulla terra come il suo maestro”
(Liber Graduum, XV,13; col. 365,26-368,2). La vocazione massima dei Perfetti è l’amore
incondizionato verso nemici e peccatori, il fondamento spirituale è la loro umiltà. Il Perfetto diventa
in tal modo straniero, e addirittura morto al mondo. Infatti il passo del Liber Graduum continua
sottolineando una netta separazione tra i comandamenti maggiori e i comandamenti minori. Questi
ultimi sono stati dati a coloro che non riescono a diventare perfetti:

ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܫܒܝܐܠ ܕܦܘܟܕܢܐ ܙܥܘܪܐ ܐܠ ܡܛܝܢ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܢ
ܘܐܠ ܥܐܠܝܢ ܠܓܢܘܢܗ ܐܐܠ ܡܬܟܠܝܢ ܠܗܘܢ ܒܐܬܪܘܬܐ
ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܪܕܝܢ ܒܗܠܝܢ... ܕܚܝܐ ܕܠܟܐ ܡܢ ܓܢܘܢܗ ܕܡܪܢ
ܫܒܝܐܠ ܦܝܫܝܢ ܠܗܘܢ ܒܐܬܪܘܬܐ ܕܚܝܐ ܕܡܛܝܒܝܢ ܠܟܠܢܫ
ܥܒܕܘܗܝ ܘܐܠ ܥܐܠܝܢ ܠܗܝ ܚܕܘܬܐ ܕܡܪܢ ܘܐܦ ܐܠ
̱
ܐܝܟ
ܡܫܬܒܚܝܢ ܥܡܗ ܘܐܦܐܠ ܚܙܝܢ ܠܗ ܐܦܝܢ ܠܘܩܒܠ ܐܦܝܢ
ܒܓܢܘܢܐ ܕܫܘܒܚܗ ܘܒܚܕܘܬܐ ܕܦܪܨܘܦܗ
Invece queste vie dei comandamenti minori non
raggiungono la casa del nostro signore, e nemmeno
entrano nella sua camera nuziale, ma sono trattenuti nei
posti della vita che stanno in questo lato della camera
nuziale del nostro signore [...] ma questi che viaggiano in
questi sentieri rimarranno nei posti della vita che sono
preparati per ciascuno secondo i suoi meriti, ed essi non
178
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entreranno in quella gioia del nostro signore, nemmeno
saranno glorificati con lui, e nemmeno lo vedranno faccia
a faccia nella camera nuziale di gloria e nella gioia della
sua presenza
Coloro che riescono ad entrare nella camera nuziale nel Liber Graduum come nel Vangelo di
Tommaso sono gli eletti, i destinati al matrimonio spirituale e non carnale, i perfetti, i
solitari/µοναχοὶ.
Il parallelo in questo caso non è letterale, tuttavia i due passi mostrano concezioni molto vicine:
solamente pochi eletti, grazie alla loro particolare condotta di vita, potranno entrare nella camera
nuziale del signore.
Si può quindi notare come questa tematica nel Liber Graduum sia contigua e si possa rispecchiare
nel logos 75 del Vangelo di Tommaso.

Ev.Th. 85
Baker individua una corrispondenze di tipo generale anche tra il Liber Graduum e il logos 85 del
Vangelo di Tommaso:
 
! ! 
! #

 !c
!# 
! c ! !!   !  
( ) ! !  =    (  ) Y( ) 
!  

Gesù disse, Adamo ha avuto origine da un grande potere e
una grande ricchezza, ma non era degno di voi. Perché se
fosse stato degno, non avrebbe gustato la morte
Questo detto del Vangelo di Tommaso è parte di una sequenza di detti, a partire dal logos 83, che
offrono una speculazione sulla creazione dell’umanità e sulla condizione primordiale. Qui in
particolare ci si concentra sulla figura di Adamo tratteggiando una breve descrizione della sua
vicenda: egli proveniva da un “grande potere e una grande ricchezza” in quanto la sua origine era
direttamente in Dio e la sua era una condizione privilegiata e superiore all’interno della creazione,
ma egli non ne fu degno, il suo peccato lo fece precipitare in una condizione inferiore ed egli gustò
la morte. Adamo è qui posto a paragone con i credenti, il primo infatti non era degno di loro, a
causa del suo peccato ha gustato la morte, mentre essi, grazie alla loro fede, non la sperimenteranno.
Adamo è un paradigma per i fedeli: essi debbono riconquistare la gloria delle loro essenze
primordiali così come era Adamo nel principio: in questo modo essi non morranno179. Questa
concezione tipicamente encratita si può ritrovare in altri detti del vangelo: nel logos 22, ad esempio,
179
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che parla dell’unità degli opposti per poter entrare nel regno. Qui si afferma anche che i bambini
entreranno nel regno come pure nei logoi 4, 21 e 37. Cercare di ricreare lo stato infantile secondo
DeConick servirebbe ai credenti della comunità tommasina per ricreare lo stato primigenio di
Adamo, quando esso era ancora un bambino e non aveva peccato (logos 4,1). Per fare ciò si doveva
rinunciare completamente agli accessori terreni (logoi 21 e 37). In questo modo si poteva diventare
“degni” (altro termine chiave) condizione persa da Adamo. La rinuncia a tutto ciò che vi è di
terreno implica anche la scelta del celibato che risulta necessario per ricreare lo stato paradisiaco del
progenitore180.
L’espressione “grande potere e grande ricchezza” secondo M. Lelyveld è tipica dello stile dello stile
enfatico degli inni e delle descrizioni apocalittiche delle scene celesti (Ap 4,12; 5,12; Mt 24,30; Mc
13,26; Didachè 8,2; 9,4). Il potere e la ricchezza sono spesso attributi celesti di Dio stesso, ma in Mt
24,30 essi sono riferiti al Figlio dell’Uomo. In questo caso è possibile che ci si riferisca all’origine
celeste di Adamo cui corrispondeva anche la sua immortalità prima della caduta181. J. Fossum ha
ampiamente descritto nei suoi articoli come attraverso questi epiteti sia nei testi apocalittici giudaici
che in quelli mistici ci si riferisca al “Nome di Dio” o alla sua “Gloria”, e come nei testi giudeocristiani esso sia passato ad indicare proprio il Figlio182. DeConick inserisce quindi il logos 85 del
Vangelo di Tommaso proprio in questo orizzonte di testi.
Tale tema era caro non solo all’apocalittica giudaica, ma anche alla teologia siriaca. La tesi che
viene sottintesa in questo logos è che Adamo (rappresentante in questo caso l’umanità) era dunque
perfetto prima di peccare, ma successivamente al suo peccato egli è caduto nel mondo ed è stato
degradato. La stessa dottrina si trova riferita anche nel Liber Graduum; questo testo ospita infatti
tutta un’ampia discussione sullo stato di Adamo precedente e successivo al suo fallo, come ha
diffusamente descritto A. Kowalski nella sua monografia su Adamo nel Liber Graduum: Perfezione
e giustizia di Adamo nel Liber Graduum183.
Baker confronta il detto tommasino con alcuni passaggi del Liber Graduum contenuti tutti nel
capitolo XXI “Sull’albero di Adamo” dove maggiormente ci si concentra sul progenitore. Qui
infatti si sviluppa il paragone tra Gesù e Adamo, il primo vi è infatti descritto come la
riattualizzazione di ciò che era il secondo prima della caduta. Il conseguimento della perfezione
come riconquista dello stato adamitico nel giardino dell’Eden è infatti uno dei motivi cardine del
Liber Graduum, ed è proprio in questo mēmrâ che il tema viene portato in rilievo.
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In questo mēmrâ si dice in particolare, che la mano di Adamo:

ܟܒܝܫܐ ܗܘܬ ܥܠ ܟܠ ܕܝܝܬ ܒܐܪܥܐ ܠܬܚܬ ܡܢܗ ܒܚܝܠܗ ܕܡܪܢ
ܐܚܝܕ ܟܠ
Soggiogava tutto ciò che c’era sulla terra sotto di lui con la
forza del Signore nostro onnipotente 184
E ancora nella stessa omelia del Liber Graduum (XXI,10, col. 612,21-22) si dice che Adamo ed Eva
divennero poveri “da una ricchezza superiore” ()ܡܢ ܥܘܪܬܐ ܥܠܝܐ. E ancora quando essi lasciarono
il paradiso lasciarono anche la “ricchezza celeste” ()ܥܘܪܬܐ ܫܡܝܐ.
In tutto ciò si ravvisa uno slittamento del significato tra i due testi; se infatti nel Vangelo di
Tommaso “il grande potere e la grande ricchezza” erano attributi di Dio, nel Liber Graduum mentre
il potere è sempre aggettivo riferito a Dio la ricchezza è invece probabilmente quella del giardino
dell’Eden, copia del paradiso celeste.
In ogni caso rimane una simile interpretazione della salvezza intesa come una riconquista della
condizione edenica di Adamo prima che peccasse. Questa stato paradisiaco riconquistato già
durante la vita terrena, e a maggior ragione nell’aldilà, implica in entrambi i testi la rinuncia a tutto
ciò che vi è di terreno e la rinuncia anche al matrimonio e alle relazioni sessuali intraprendendo la
strada del celibato. I due testi esprimono quindi le stesse concezioni ascetiche ed encratite
mostrando in questo caso un retroterra di temi comuni.
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25 Οὐαὶ ὑµῖν,
γραµµατεῖς καὶ
Φαρισαῖοι ὑποκριταί,
ὅτι καθαρίζετε τὸ
ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου
καὶ τῆς παροψίδος,
ἔσωθεν δὲ γέµουσιν
ἐξ ἁρπαγῆς καὶ
ἀκρασίας. 26
Φαρισαῖε τυφλέ,
καθάρισον πρῶτον τὸ
ἐντὸς τοῦ ποτηρίου,
ἵνα γένηται καὶ τὸ
ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρόν

25 Guai a voi, scribi
e farisei ipocriti, che
pulite l’esterno del
bicchiere e del piatto,
ma all’interno sono
pieni di avidità e
d’intemperanza. 26
Fariseo cieco, pulisci
prima l’interno del
bicchiere, perché
anche l’esterno
diventi pulito!

39 Εἶπεν δὲ ὁ κύριος
πρὸς αὐτόν, Νῦν
ὑµεῖς οἱ Φαρισαῖοι τὸ
ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου
καὶ τοῦ πίνακος
καθαρίζετε, τὸ δὲ
ἔσωθεν ὑµῶν γέµει
ἁρπαγῆς καὶ
πονηρίας. 40
ἄφρονες, οὐχ ὁ
ποιήσας τὸ ἔξωθεν
καὶ τὸ ἔσωθεν
ἐποίησεν

39 Allora il Signore
gli disse: Ora voi
farisei pulite l’esterno
del bicchiere e del
piatto, ma il vostro
interno è pieno di
avidità e di cattiveria.
40 Stolti! Colui che
ha fatto l’esterno non
ha forse fatto anche
l’interno?

(1)   ! ! 

  ! 
!   
!   (2)
 !!  
  
!   !
   
!   

Disse Gesù: Perché
lavate la parte
esterna della
coppa? Non
comprendete che
colui che ha fatto
la parte interna è
anche colui che ha
fatto la parte
esterna?

Farisei ciechi, perché
lavate la parte esterna
della coppa e del
piatto?

ܦ ̈ܖܝܫܐ ܥܘܝ ̈ܖܐ ܠܡܢܐ
ܒܪܗ ܕܟܣܐ ܘܕܦܝܢܟܐ
ܡܫܝܓܝܢ ܐܢܬܘܢ

Afraate, Dem.
XV,1185

Ma se vogliamo
fare ed insegnare
ed essere chiamati
grandi: laviamo e
ripuliamo l’interno
come l’esterno e
l’esterno come
l’interno.

ܐܐܠ ܐܢ ܨܒܝܢܢ
ܕܢܥܒܕ ܘܢܠܦ
: ܘܢܬܩܪܐ ܪܘܪܒܐ
ܗܘܝܢ ܡܫܝܓܝܢܢ
ܘܡܪܩܝܢܢ ܓܘܝܐ
ܐܝܟ ܒܪܝܐ ܘܒܪܝܐ
.ܐܝܟ ܓܘܝܐ

Liber Graduum
X, 3186

Guai a voi Scribi e
farisei ipocriti,
perché lavate ciò
che sta fuori dal
piatto e dal
bicchiere, forse
non sapete che
colui che ha fatto
ciò che sta fuori è
anche colui che ha
fatto ciò che sta
dentro?

Vae Vobis scribae
et pharisaei
hypocritae, quare
quod deforis est
catini et calicis
lavatis, aut nescitis
quia qui fecit quod
foris est et quod de
intus est fecit

Acta Archelai
XXIV187
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Mt 23,25-26

Lc 11,39-40

Ev.Th. 89

Ev.Th. 89

Come disse il
Signore: “Fariseo
cieco”, “lava
l’interno del
bicchiere e del
piatto”, “affinché”
“anche l’esterno”
sia “puro”. Infatti,
“chi ha fatto
l’interno ha fatto
anche l’esterno”

Ὡς φησὶν ὁ κύριος:
“Φαρισαῖε τυφλέ”,
“τὸ ἔσωθεν τοῦ
ποτηρίου καὶ τῆς
παροψίδος
πλῦνον”, “ἵνα”
“καὶ τὸ ἔξωθεν” ᾖ
“καθαρόν”. “ὁ”
γὰρ “ποιήσας τὸ
ἔσωθεν καὶ τὸ
ἔξωθεν ἐποίησεν

Pseudo-Macario,
Grande lettera188.
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Diatessaron veneto
(Lc 11,39-40):
lavate

Diatessaron
olandese:
ghi duaet en super

Diatessaron
persiano:
lavate

Diatessaron arabo
(Lc 11,39):
vouz lavez

Diatessaron:

Ancora riguardo la dicotomia esterno/interno si possono rintracciare altri esempi che collegano il
Liber Graduum al Vangelo di Tommaso: nel logos 89 si dice infatti:
(1)  
!
!


  ! 
!   
!   (2)  !!
     ! 
 !     !   

1 Disse Gesù: Perché lavate la parte esterna della coppa? 2
Non comprendete che colui che ha fatto la parte interna è
anche colui che ha fatto la parte esterna?
frase che trova paralleli soprattutto nel Vangelo di Luca 11,39-40:
39 Εἶπεν δὲ ὁ κύριος πρὸς αὐτόν, Νῦν ὑµεῖς οἱ Φαρισαῖοι
τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε, τὸ δὲ
ἔσωθεν ὑµῶν γέµει ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας. 40 ἄφρονες,
οὐχ ὁ ποιήσας τὸ ἔξωθεν καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησεν
39 Allora il Signore gli disse: Ora voi farisei pulite
l’esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è
pieno di avidità e di cattiveria. 40 Stolti! Colui che ha fatto
l’esterno non ha forse fatto anche l’interno?
Anche il Vangelo di Matteo 23,25-26 riporta un passo simile, ma il Vangelo di Tommaso si accosta
maggiormente alla versione lucana in quanto in Matteo il detto termina in modo differente:
25 Οὐαὶ ὑµῖν, γραµµατεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι
καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος,
ἔσωθεν δὲ γέµουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας. 26
Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ
ποτηρίου, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρόν
25 Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l’esterno
del bicchiere e del piatto, ma all’interno sono pieni di
avidità e d’intemperanza. 26 Fariseo cieco, pulisci prima
l’interno del bicchiere, perché anche l’esterno diventi
pulito!
In entrambi i vangeli canonici il detto è più lungo, sono infatti aggiunti vari particolari. Analizzando
soprattutto la versione lucana si nota innanzitutto l’ammonimento iniziale ai farisei mancante in
Tommaso, la menzione oltre che del bicchiere anche del piatto, l’aggiunta della specificazione
riguardo l’interno degli uomini che sarebbe pieno di avarizia e cattiveria. La parte finale è invece
abbastanza simile, se non per l’esordio della frase che inizia in Tommaso con “non comprendete
che...” ( !!
“stolti” (ἄφρονες).
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), mentre in Luca in modo più forte con una invettiva rivolta ai farisei:

L’assenza in Matteo dell’ultima parte del detto ha fatto sorgere alcuni dubbi se l’inserzione possa
essere un tratto redazionale lucano oppure se Luca lo abbia derivato da Q. Secondo la prima ipotesi
Tommaso dovrebbe averla ricavata dalla versione lucana e quindi esserne dipendente, tuttavia la
versione tommasina sembra essere più primitiva rispetto a quella lucana e si tende quindi a ritenerla
indipendente189.
Il passo tommasino presenta altre differenze rispetto ai suoi paralleli canonici: l’utilizzo del verbo
“lavare” (  ) al posto di “purificare” (καθαρίζετε) e l’inversione dei termini esterno/interno
nell’ultima frase.
Queste differenze ad un primo sguardo potrebbero sembrare di poco conto, ma se accostate ad altri
testi possono forse darci la testimonianza di una differente versione del detto che circolava in
antichità e cui avrebbero attinto alcuni testi provenienti soprattutto dell’area orientale.
Nella maggior parte dei manoscritti greci del Nuovo Testamento nonché nella quasi totalità della
letteratura cristiana antica viene utilizzato il verbo καθαρίζω, in Siria tuttavia non si riscontra una
tale uniformità. Il verbo καθαρίζω viene normalmente reso nelle versioni neotestamentarie della
Peshitta e della Vetus Syra con ܕܟܐ, Afraate (Dem. XV,1) però citando Mt 23,25 riporta un verbo
differente: ( ܡܫܝܓܝܢlavate):

ܦ̈ܪܝܫܐ ܥܘܝ̈ܪܐ ܠܡܢܐ ܒܪܗ ܕܟܣܐ ܘܕܦܝܢܟܐ ܡܫܝܓܝܢ
190

ܐܢܬܘܢ

Farisei ciechi, perché lavate la parte esterna della coppa e
del piatto?
Il significato è simile, sia in siriaco che in greco infatti i verbi utilizzati nelle versioni canoniche
possono assumere il doppio significato di “purificare” e “pulire”, quelli invece utilizzati da Afraate
e dal Vangelo di Tommaso hanno il significato di “lavare”. Anche un altro testimone riporta lo
stesso verbo in un contesto simile: il Liber Graduum.
Liber Graduum X, 3 infatti dice:

ܗܘܝܢ: ܐܐܠ ܐܢ ܨܒܝܢܢ ܕܢܥܒܕ ܘܢܠܦ ܘܢܬܩܪܐ ܪܘܪܒܐ
ܡܫܝܓܝܢܢ ܘܡܪܩܝܢܢ ܓܘܝܐ ܐܝܟ ܒܪܝܐ ܘܒܪܝܐ ܐܝܟ
.ܓܘܝܐ
Ma se vogliamo fare ed insegnare ed essere chiamati
grandi: laviamo e ripuliamo l’interno come l’esterno e
l’esterno come l’interno.
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Nel Liber Graduum in X,3 il passo non è presentato come parola di Gesù ma è un monito rivolto ai
fedeli e la menzione del bicchiere e del piatto, da cui prende spunto il detto gesuano, viene sciolta
facendo esplicito riferimento all’ individuo, al pari di Luca. La citazione è qui piuttosto libera,
d’altronde questa è una caratteristica peculiare del nostro testo. Il Liber Graduum è d’altra parte
interessato ad arrivare al cuore della questione: si deve pulire sia l’interno che l’esterno, in nome di
quella unità degli intenti delle diverse parti dell’individuo, esterne e interne che debbono essere
tenute in egual conto. Il contesto di questa citazione nel Liber Graduum è infatti abbastanza chiaro:
si sottolinea come si debba essere umili sia “nel cuore” che “nel corpo” affinché non solo il Signore
sia a conoscenza dell’umiltà di ognuno, ma anche cosicché tutti possano vederla e prenderne
esempio. Il nostro testo pone quindi allo stesso livello l’esterno e l’interno, mentre il Vangelo di
Tommaso è più sensibile alla parte interiore dell’uomo, segno della differente esegesi del detto e dei
differenti periodi in cui sono state composte le due opere.
A. Baker ha studiato il passo e sottolinea infatti come l’utilizzo dello stesso verbo  ܫܘܓnon sia
una coincidenza e potesse invece rimandare al Diatessaron di Taziano191 che veniva utilizzato sia
da Afraate che dal Liber Graduum come testo evangelico. Lo studioso infatti sottolinea come in
molti testimoni del Diatessaron si trovi lo stesso verbo “lavare” al posto di “purificare”, oppure si
trovino entrambi i verbi accostati192.
Nel Diatessaron arabo193 la citazione di Mt 23,25 riporta un verbo che può rimandare al siriaco

 ܕܟܐo al greco καθαρίζω, ma nell’occorrenza della citazione di Lc 11,39 invece si trova un verbo
differente che si può rendere “vouz lavez”; lo stesso verbo inoltre appare a poche righe di distanza
nel testo arabo nella citazione di Mc 7,3 a tradurre proprio il siriaco ܡܫܝܓܝܢ. Il Diatessaron
persiano194 ha l’equivalente di “lavate” sia in Mt 23,25 sia in Lc 11,39; ma esso mostra anche un
ulteriore particolare significativo: in Lc 11,40 riporta lo stesso ordine interno/esterno come
Tommaso. Anche il Diatessaron olandese195 si rivela di particolare interesse per questo passo in
quanto sembra combinare in un unico brano le diverse lezioni di Tommaso e dei vangeli canonici
sdoppiando il verbo in una sorta di endiadi: “ghi duaet en super”, “lavate e pulite”. A poche righe di
distanza si trova inoltre: “en heft got also walw nit ghemakt dat binnenste alse dat butenste” (non ha
forse Dio fatto l’interno al pari dell’esterno?) e poco oltre “om gode so sal v butenste en v
binnenenste alghe siniert” (per Dio, il tuo esterno e il tuo interno devono essere puliti).
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Si aggiungono a questi paralleli anche le versioni delle armonie in volgare italiano: il Diatessaron
veneto196 citando il passo lucano legge lavate mentre per Matteo mondate, nel Diatessaron
toscano197 si trova nettate per Matteo, mondate Luca.
Una volta stabilito che il Diatessaron conteneva questa variante, ci si deve chiedere se essa dipenda
da Taziano oppure fosse già contenuta in una fonte extracanonica da esso utilizzata.
Nella letteratura cristiana in lingua latina la variante “lavatis” si trova in una citazione di Lc 11,39
di Tertulliano198 e una sola volta in Agostino199. Altri padri latini utilizzano invece “mundare”:
Agostino cinque volte200, Ambrogio due201, e una volta in Beda202, Girolamo203 e Cassiano204.
Baker tuttavia sottolinea una importante eccezione all’interno della letteratura in lingua latina: gli
Acta Archelai attribuiti dalla tradizione ad Egemonio.
Gli Acta Archelai sono un testimone molto importante della polemica anti-manichea,
originariamente composti in greco nel IV secolo e sopravvissuti interamente in una traduzione
latina di poco posteriore; alcune parti dell’originale greco sono state incorporate nel Panarion di
Epifanio. Gli Acta ci mostrano un dibattito fittizio tra Archelao, il vescovo cristiano di Carchar nella
Mesopotamia romana, e Mani insieme ad una importante sintesi degli insegnamenti di Mani e della
cosmogonia manichea insieme ad una versione molto polemica della sua vita.
In questo testo vengono uniti i due passi canonici per questo detto, iniziando la citazione con Mt
23,25 e finendola con Lc 11,40:
Vae vobis scribae et pharisaei hypocritae, quare quod
deforis est catini et calicis lavatis, aut nescitis quia qui
fecit quod foris est et quod de intus est fecit
Guai a voi Scribi e farisei ipocriti, perché lavate ciò che
sta fuori dal piatto e dal bicchiere, forse non sapete che
colui che ha fatto ciò che sta fuori è anche colui che ha
fatto ciò che sta dentro?
Due particolari sono degni di nota in questo passo: l’utilizzo del verbo “lavatis” e l’espressione “aut
nescitis quia” che è precisamente ciò che si trova nel Vangelo di Tommaso.
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Quispel ha da tempo sottolineato come Mani conoscesse il Diatessaron e ne usufruisse come testo
evangelico, quindi la citazione proveniente da questo scritto eresiologico potrebbe sentire
l’influenza dell’armonia di Taziano205.
Nella letteratura cristiana in lingua greca l’uniformità è ancora maggiore rispetto a quella latina
nell’uso di καθαρίζω; l’unica eccezione è costituita dallo Pseudo-Macario. In due passi delle sue
Omelie citando il detto gesuano si trova πλύνω (lavare) invece di καθαρίζω206 e lo stesso avviene in
un brano della sua Grande lettera.
Il primo di questi passi è anche il più significativo:
Ὡς φησὶν ὁ κύριος: “Φαρισαῖε τυφλέ”, “τὸ ἔσωθεν τοῦ
ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος πλῦνον”, “ἵνα” “καὶ τὸ
ἔξωθεν” ᾖ “καθαρόν”. “ὁ” γὰρ “ποιήσας τὸ ἔσωθεν καὶ τὸ
ἔξωθεν ἐποίησεν”
Come dice il Signore: “Fariseo cieco”, “lava l’interno del
bicchiere e del piatto”, “affinché” “anche l’esterno” sia
“puro”. Infatti, “chi ha fatto l’interno ha fatto anche
l’esterno”
Pesce sottolinea come lo Pseudo-Macario fonda i due detti sinottici iniziando con Matteo e finisca
la citazione seguendo piuttosto Luca per ben due volte nella sua opera. Tuttavia in questi passi, a
differenza dei detti canonici, troviamo la menzione del verbo “lavare” al posto del canonico
“purificare”, e l’inversione dei termini interno/esterno al pari del Vangelo di Tommaso, del
Diatessaron di Liegi, degli Acta Archelai e anche del Liber Graduum. Pesce è convinto che in
questo caso lo Pseudo-Macario dipenda dal Vangelo di Tommaso, egli citerebbe a memoria il detto
di Tommaso modificandolo sulla base delle sue conoscenze dei due testi di Matteo e Luca divenuti
ormai canonici207.
Se nel caso dello Pseudo-Macario ci sono maggiori indizi che puntano verso una sua conoscenza
diretta del Vangelo di Tommaso, per le altre opere che abbiamo esaminato tale sicurezza manca.
Abbiamo inoltre visto come entrambe le varianti (lavare al posto di purificare e interno/esterno al
posto di esterno/interno) siano contenute anche nei testimoni del Diatessaron: ciò porta a supporre
che oltre al Vangelo di Tommaso anche l’armonia di Taziano contenesse queste lezioni.
E forse proprio da questo testo hanno tratto le varianti rispetto ai vangeli canonici Afraate, il Liber
Graduum e gli Acta Archelai.
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Ciò d’altronde non ci stupirebbe: abbiamo già esaminato nei capitoli precedenti le numerose affinità
tra Vangelo di Tommaso e Diatessaron dovute con molta probabilità all’utilizzo di una medesima
fonte extracanonica.

Ev.Th. 95
Baker nel suo articolo cita un ulteriore parallelo che classifica tra quelli di tipo letterale. Il logos 95
del vangelo apocrifo tratta del prestare denaro senza interesse e così anche il Liber Graduum in
XXX,29 parla dei Giusti che prestano denaro senza interesse.
Ma vediamo meglio i due passi. Il Vangelo di Tommaso dice:
(1) (  ! 
!  )  !!   ! !Y  
(2)  Y (! )  ( )   !

1 Disse Gesù: Se avete denaro, non datelo ad interesse. 2
Piuttosto, datelo a qualcuno da cui non lo riavrete
E Liber Graduum XXX,29:

ܘܟܣܦܗ ܐܠ ܒܪܒܝܬܐ ܐܠ ܡܘܙܦ ܐܐܠ ܡܘܙܦ ܠܡܣܟܢܐ
ܘܫܩܠ ܡܢܗܘܢ ܗܘ ܡܕܡ ܕܡܘܙܦ ܒܩܪܢܗ ܘܐܠ ܒܩܨܨܐ
ܘܐܠܝܠܝܢ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܝܗܒ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܕܦܩܕܗ ܕܗܒ
ܘܬܗܘܐ ܠܟ ܙܕܝܩܘܬܐ ܒܫܡܝܐ ܘܦܪܥ ܠܟ ܡܪܢ ܡܐ ܕܥܒܪ
ܗܢܐ ܥܠܡܐ ܘܟܠ ܕܝܬ ܒܗ
E non presta ad usura il suo denaro ma presta ai poveri e
prende da loro ciò che ha prestato della somma e senza
contratto e a quelli che non hanno dà in ragione di Dio che
ha comandato: dà e avrai giustizia nei cieli e ti
ricompenserà il nostro Signore una volta passato questo
mondo e tutto ciò che è in esso
Valantasis sottolinea come questo logos del Vangelo di Tommaso riunisca in sé due temi altre volte
presi in considerazione nella raccolta: il disprezzo del denaro e del suo accumulo e l’inversione di
aspettative tra coloro che possiedono risorse personali. Il normale processo economico viene infatti
invertito raccomandando al possessore di denaro non solo di non ricavare interessi dal suo prestito,
ma anche di devolverlo a chi non avrà come restituirlo208.
Secondo DeConick il detto farebbe parte di una sezione del nucleo evangelico in cui verrebbe
finalmente rivelata la verità a coloro che la cercano. Nel contesto del nucleo primitivo quindi il
logos 95 sarebbe una metafora da interpretare come un invito rivolto agli uditori del vangelo a
rivelare gratuitamente e liberamente il messaggio di verità: come colui ha soldi deve donarli a chi
208
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non ha nulla, così chi ha la verità deve rivelarla senza ricevere nulla in cambio. Ma nel contesto
dell’intero vangelo questo detto avrebbe subito uno slittamento di significato indicando piuttosto
dalla viva voce di Gesù il rifiuto dei beni materiali, precetto etico particolarmente caro agli
encratiti209.
L’interpretazione di DeConick riguardo al significato del detto all’interno del nucleo è simile a
quella già formulata da Ménard, sulla quale però lo studioso pone un punto di domanda a causa
dello stato lacunoso del detto. Secondo Ménard si potrebbe interpretare il passo all’interno del
contesto della rivelazione dei misteri divini: gli “gnostici” sarebbero incoraggiati a rivelare
liberamente i loro segreti a tutti coloro che ne sono alla ricerca210.
Ménard pone quindi un parallelo tra questo detto del Vangelo di Tommaso ed il passo sopra citato
del Liber Graduum211: lo “gnostico” deve fare come il giusto del Liber Graduum, prestare ai poveri
senza ricavare alcun interesse, ma prestare anche a coloro che non hanno nulla e che non potranno
restituire la somma prestata, ricavando una ricompensa nei cieli.
Il capitolo trentesimo in cui si trova questa prescrizione si riferisce infatti interamente ai giusti ed il
paragrafo in cui si trova questo passo è costruito intorno alla citazione del Salmo 15, rivolto, già nel
testo biblico, ai Giusti:
1 Salmo di Davide. Signore, chi abiterà nella tua tenda?
Chi dimorerà sulla montagna della tua santità?

ִמז ְ֗מוֹר לְדָ֫ ִו֥ד ֭ י ְהוָֹה מִי־י ָג֣ וּר בְּאָה ֳֶלָ֑ך מִ ֽי־ ֝י ִשׁ ְ֗כּ ֹן בּ ַ ְ֣הר ָקדְ ֶשָֽׁך׃

2 Colui che cammina senza colpa e pratica la giustizia
e dice la verità che ha nel suo cuore,

הוֹלְ֣ך ֭תָּ ִמים וּפ ֵֹע֥ל ֶ ֑צדֶ ק וְד ֹבֵ ֥ר ֝אֱ ֶ֗מת ִבּ ְל ָבבֽוֹ׃
ֵ

3 non calunnia con la sua lingua, non fa il male al suo
prossimo e non lancia insulti al suo vicino.

ָשׂה ל ְֵר ֵ ֣עהוּ ָר ָ ֑עה ְ֝וח ְֶר ָ֗פּה ֹלא־נ ָ ָ֥שׂא
ָ ֹל
֣ ָ ֽא־ר ַ֨גל׀ עַל־לְשׁ ֹנ֗ וֹ ֹלא־ע
עַל־קְ ֽר ֹבוֹ׃

4 Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, e onora chi teme
il Signore. (Anche se) ha giurato a proprio danno,
mantiene la parola;

ְהו֣ה יְכ ֵ ַ֑בּד נִשְׁ בַּ ֥ע ֝ ְלה ַָ֗רע וְֹל֣ א
ָ נִ ְב ֶז֤ה׀ בְּ ֽ ֵ֘ע ָינ֤יו נִמְ אָ֗ ס וְאֶ ת־י ְִר ֵ ֣אי י
י ָמִ ֽר׃

5 non presta il suo denaro a usura e non accetta doni
contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo
resterà saldo per sempre.

ה־אלֶּה ֹל֖ א
֑ ֵ ֵַכּסְפּ֤ וֹ׀ ֹלא־נ ַ ָ֣תן ְבּנֶשֶׁ ְ֮ך ו ְ֥שׁ ֹחַד עַל־נָקִ֗ י ֹל֥ א ָ֫ל ָ ֥קח עֹֽשׂ
י ִ֣מּוֹט לְעוֹלָ ֽם׃

Il salmo è citato come parola del profeta, partendo dal versetto iniziale:

ܐܡܪ ܢܒܝܐ ܗܟܢܐ ܡܪܝܐ ܡܢܘ ܢܥܡܪ ܒܡܫܟܢܟ ܘܡܢܘ ܢܫܪܐ
ܒܛܘܪܟ ܩܕܥܫܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܩܢܝܢܐ ܩܝܪܬܘܬܐ
209
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ܡܬܚܙܝܬܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝܐ ܕܐܝܢܐ ܕܡܗܠܟ ܕܐܠ ܡܘ ܘܥܒܕ
ܡܪܗܛܘܗܝ ܘܐܠ ܡܬܚܫܒ ܕܢܥܒܕ ܒܝܫܬܐ
ܙܕܝܩܘܬܐ ܡܢ
̱
ܠܒܪܢܫܐ ܐܠ ܒܠܒܗ ܘܐܠ ܒܠܫܢܗ ܘܫܘܚܕܐ ܥܠ ܟܠ ܕܒܪܢܫܐ ̱ܗܘ
 ܐܐܠ ܬܪܝܨܐܝܬ... ܐܠ ܡܩܒܠ ܘܐܠ ܢܟܠ ܠܒܢܝܢܫܐ ܐܠ ܠܒܝܫܐ
ܒܥܝܢܘܗܝ ܐܝܠܝܢ
 ܘܡܣܠܝܢ ܠܡ...ܢܡܠܠ ܐܝܟ ܕܩܕܡ ܐܠܠܗܐ
̱
ܘܠܕܚܠܘܗܝ ܠܡ
... ܕܡܪܓܙܝܢ ܐܠܠܗܐ ܒܥܒܕܝܗܘܢ ܒܝܫܐ
̱
ܕܡܪܝܐ ܪܚܡ ܘܡܝܩܪ
O Signore chi abita nella tua tenda? e chi riposa nel tuo
santo monte? Tra coloro che hanno possedimenti ed una
eredità visibile? E disse a lui il Signore: Colui che
cammina senza colpa e pratica la giustizia con le sue
proprietà e non medita di fare il male a nessuno né con il
suo cuore né con la sua lingua e non prende un dono
illecito (tangente) a svantaggio di nessuno che sia un
uomo e non fa male a nessuno... ma parla rettamente come
davanti a Dio... e sono spregevoli ai suoi occhi coloro che
provocano Dio con le loro azioni malvagie... e ama e
onora coloro che temono Dio...212
Questa lunga citazione mostra bene il metodo di citazione tipico del nostri autore anonimo: egli cita
liberamente inserendo i propri commenti all’interno del testo biblico. A seguire viene riportato
anche il versetto finale, che è proprio il testo messo in parallelo con il Vangelo di Tommaso:

ܘܟܣܦܗ ܐܠ ܒܪܒܝܬܐ ܐܠ ܡܘܙܦ ܐܐܠ ܡܘܙܦ ܠܡܣܟܢܐ
ܘܫܩܠ ܡܢܗܘܢ ܗܘ ܡܕܡ ܕܡܘܙܦ ܒܩܪܢܗ ܘܐܠ ܒܩܨܨܐ
ܘܐܠܝܠܝܢ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܝܗܒ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܕܦܩܕܗ ܕܗܒ
ܘܬܗܘܐ ܠܟ ܙܕܝܩܘܬܐ ܒܫܡܝܐ ܘܦܪܥ ܠܟ ܡܪܢ ܡܐ ܕܥܒܪ
ܗܢܐ ܥܠܡܐ ܘܟܠ ܕܝܬ ܒܗ
E non presta ad usura il suo denaro ma presta ai poveri e
prende da loro ciò che ha prestato della somma e senza
contratto e a quelli che non hanno dà in ragione di Dio che
ha comandato: dà e avrai giustizia nei cieli e ti
ricompenserà il nostro Signore una volta passato questo
mondo e tutto ciò che è in esso213
L’ammonizione a non prestare il denaro per usura non è, d’altronde, esclusiva di questi due testi,
ma è un precetto espresso anche in Levitico 25,35-37; così neppure il precetto di non chiedere
indietro il denaro prestato a chi non ha mezzi è formulato altrove: ad esempio lo si trova in Lc 6,30
e 6,34-35, in Didachè 1,5 e in Mt 5,42.
Ma ciò che caratterizza il parallelo tra questi due testi è proprio il fatto di accoppiare questi due
precetti facendone uno solo.
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Il parallelo tra il Vangelo di Tommaso e il Liber Graduum si può quindi instaurare sulla base della
doppia prescrizione a prestare denaro senza interesse e di donarlo a chi non lo potrà più restituire. In
questo caso però il Liber Graduum non parla esplicitamente del fatto che il denaro non verrà
restituito, ma resta più vago promettendo una ricompensa in cielo a coloro che hanno prestato a chi
non ha nulla. Data quindi per scontata l’interpretazione nello stesso senso del Vangelo di Tommaso
non ci possiamo sbilanciare nell’ipotesi di una dipendenza diretta, essa infatti non è suffragata dalla
corrispondenza letterale. Possiamo quindi solo ipotizzare, in questo come in alcuni dei casi
precedenti, che il doppio precetto fosse conosciuto nella zona siriaca forse a partire dal Vangelo di
Tommaso, ma forse anche che lo stesso vangelo lo abbia trovato forse in questa zona, o forse
altrove, e lo abbia fatto proprio.

Ev.Th. 105
Origene, Contro Celso I,28214

Ev.Th. 105
  ! !   
  !     
   ! 

Φησὶ δ' αὐτὴν καὶ ὑπὸ τοῦ γήµαντος,
τέκτονος τὴν τέχνην ὄντος, ἐξεῶσθαι
ἐλεγχθεῖσαν ὡς µεµοιχευµένην. Εἶτα
λέγει ὡς ἐκβληθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς
καὶ πλανωµένη ἀτίµως σκότιον
ἐγέννησε τὸν Ἰησοῦν·

Disse Gesù: colui che
conoscerà il padre e la madre
sarà chiamato “il figlio di una
prostituta”

Afferma che ella fu pure scacciata dal
marito, che era falegname di mestiere,
essendo stata convinta di adulterio. In
seguito dice che, espulsa dal marito e
vagando in maniera disonorevole,
generò nell’ombra Gesù

Liber Graduum XXII,11215

ܕܩܪܐܘܗܝ ܒܪ
:ܐܐܠ ܟܬܒܘ ܗܟܢܐ
̱
ܘܨܘܚ ܸܝܬܐ. ܓܘ̈ܪܐ ܘܡܛܥܝܢܐ
ܐܚ̈ܪܢܝܬܐ ܕܡܢ ܣܢܝܘܬܗܝܢ
̱ ܠܡ
ܫܬܩܘ ܫ ܸܠܝܚܐ

Ma scrivevano così: lo chiamavano
figlio dell’adulterio e seduttore /
impostore e altre ingiurie mentre a
causa della loro indegnità gli apostoli
tacevano

Di un altro detto del Vangelo di Tommaso Baker e Ménard hanno sottolineato i paralleli con il Liber
Graduum: il logos 105216. Esso infatti recita:
 
! !
  


 
 
   ! 

!

 

Disse Gesù: colui che conoscerà il padre e la madre sarà
chiamato “il figlio di una prostituta”
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È difficile capire esattamente ciò che questo detto può avere significato, molti studiosi per spiegarlo
fanno ricorso ai paralleli interni allo stesso vangelo. Essi infatti sottolineano come il detto si possa
comprendere alla luce dell’attitudine tommasina nei confronti dei legami famigliari217, forse
indirizzato a coloro che si allontanano dalla comunità a causa degli obblighi derivati dalla famiglia
di origine e falliscono quindi il riconoscimento della verità dei rinnovati legami famigliari proposti
dai detti 55, 99 e 101218.
Potrebbe esservi implicata una polemica nei confronti del matrimonio reputato un costume
immorale219. Della stessa opinione erano i cristiani encratiti descritti da Clemente negli Stromati:
essi rifiutavano il matrimonio per cercare di porre fine al ciclo della creazione. Ménard spiega il
detto riferendosi alle accuse che venivano mosse a Gesù da parte dei giudei di essere il figlio di una
prostituta, come viene mostrato da Origene in Contro Celso I,28:
Φησὶ δ' αὐτὴν καὶ ὑπὸ τοῦ γήµαντος, τέκτονος τὴν τέχνην
ὄντος, ἐξεῶσθαι ἐλεγχθεῖσαν ὡς µεµοιχευµένην. Εἶτα λέγει
ὡς ἐκβληθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς καὶ πλανωµένη ἀτίµως
σκότιον ἐγέννησε τὸν Ἰησοῦν·

Afferma che ella fu pure scacciata dal marito, che era
falegname di mestiere, essendo stata convinta di adulterio.
In seguito dice che, espulsa dal marito e vagando in
maniera disonorevole, generò nell’ombra Gesù
Anche un passo del Liber Graduum riporta tali calunnie:

. ܩܪܐܘܗܝ ܒܪ ܓܘ ̈ܖܐ ܘܡܛܥܝܢܐ
̱
 ܕ:ܐܐܠ ܟܬܒܘ ܗܟܢܐ
ܐܚ ̈ܖܢܝܬܐ ܕܡܢ ܣܢܝܘܬܗܝܢ ܫܬܩܘ ܫ ܸܠܝܚܐ
̱ ܘܨܘܚ ܸܝܬܐ ܠܡ
Ma scrivevano così: lo chiamavano figlio dell’adulterio e
seduttore / impostore e altre ingiurie mentre a causa della
loro indegnità gli apostoli tacevano (Liber Graduum
XXII,11)
Il detto 105 rappresenterebbe una risposta a questa accusa, a sua volta accusando proprio coloro che
offendevano Gesù di essere i “figli di una prostituta”. Essi difatti conoscevano il loro padre e la loro
madre ed erano a conoscenza del loro matrimonio carnale220.
In realtà le due espressioni sembrano avere sfumature differenti: nel Vangelo di Tommaso si parla di
“figlio di prostituta”, mentre nel Contro Celso e nel Liber Graduum l’accusa rivolta a Gesù è quella
di essere “figlio dell’adulterio” piuttosto che figlio virginale di Maria.
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Non si tratterebbe in questo caso di una dipendenza letterale del Liber Graduum nei confronti del
Vangelo di Tommaso, semmai di accuse e ingiurie rivolte a Gesù che probabilmente circolavano
nell’antichità e a cui i due testi hanno risposto ciascuno nel proprio modo.

Rispondenze più generali
Oltre a queste corrispondenze la caratteristica che hanno in comune il Vangelo di Tommaso e il
Diatessaron è la spiritualizzazione e l’interiorizzazione di ogni attività. I concetti di “mondo”,
“riposo”, “digiuno” sono tutti intesi spiritualmente e in riferimento all’uomo interiore. In entrambe
le opere si assiste ad una tensione tra spirito e corpo: il mondo e il corpo sono realtà prive di valore
per Ev.Th. 56 e 80, allo stesso modo anche il Liber Graduum dice che il mondo è “incapace dello
spirito” (V,18221).
Ciò perché i due scritti appartengono all’universo di quei testi che si inseriscono nella stessa
corrente encratita del cristianesimo. Abbiamo visto infatti che entrambi parlano del peccato di
Adamo: da allora l’uomo sarebbe caduto sulla terra e avrebbe cominciato a vivere una vita legata ad
essa. Alcuni logoi del Vangelo di Tommaso ci dicono che tutto ciò che vi è di esteriore deve essere
rigettato, così come pure le manifestazioni esterne della fede (digiuno, preghiera, elemosina: Ev.Th.
14; 104). Il Liber Graduum appare invece a proposito meno radicale ed insiste sul ruolo positivo
che anche il corpo può avere: in X,4222 si sottolinea come l’interiorità e l’esteriorità dell’individuo
siano strettamente legate l’una all’altra ed entrambe necessarie per conseguire la salvezza e il riposo
finale; in questo senso quindi si insiste sul digiuno non solo spirituale, ma anche fisico (XX,11223)
per seguire l’esempio si Gesù. Tuttavia l’intero testo non perde occasione di mostrare la netta
superiorità delle attività spirituali su quelle corporali e dell’interiorità dell’individuo sulla sua
esteriorità.
Ma una delle caratteristiche più marcate dell’ascetismo è la sua attitudine negativa nei confronti
della sessualità. Così il Vangelo di Tommaso intende come scopo ultimo della vita l’annullamento
della differenze di genere (logoi 22, 114) per tornare ad uno stato primitivo antecedente al peccato
di Adamo. E proprio in seguito al peccato originale, secondo il Liber Graduum, Adamo ed Eva
scoprirono l’unione sessuale (XV,1224):

 ܗܢܘ ܕܝܢ:ܘܡܛܠ ܕܪܚܡ ܕܢܗܘܐ ܦܓܪܢܐ ܘܐܠ ܪܘܚܢܐ
.ܗܕܝܢ ܗܘܬ ܒܗ ܡܪܕܝܬܐ ܕܪܓܬܐ: ܐܪܥܢܝܐ ܘܐܠ ܫܡܝܢܐ
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E poiché aveva desiderato diventare corporale e non
spirituale, cioè terreno e non celeste così l’istinto della
concupiscenza sorse in lui.
La speranza dei credenti è quella di ritornare allo stato primitivo dove senza dubbio la distinzione di
sessi era presente, ma mancava la concupiscenza (XV,3225):

̈ ܡܢܘ ܗܟܝܠ ܓܒܪܐ ܐܘ ܐܢܬܬܐ ܕܩܝܡܝܢ ܩܕܡ
ܚܕܕܐ ܟܕ
̱
ܫܠܝܚܝܢ ܘܐܠ ܡܬܬܥܝܪܐ ܪܓܬܗܘܢ ܒܠܒܗܘܢ ܘܚܙܝܢ
ܕܥܪܛܠܝܝܢ ܐܐܠ ܐܝܠܝܢ ܕܕܟܐ ܠܒܗܘܢ ܡܢ ܪܓܬܐ ܘܩܕܝܫܝܢ
ܒܠܒܗܘܢ ܘܒܦܓ̈ܪܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ̱ܗܘܘ ܕܒܝܬ ܐܕܡ
. ܥܕܐܠ ܢܚܛܘܢ
Quale è quindi uomo o donna nei cui cuori non sorga la
concupiscenza, mentre stanno nudi uno di fronte all’altro,
vedendo che sono nudi, se non a coloro il cui cuore è
libero dalla concupiscenza e sono santi sia nel cuore che
nel corpo, così com’era la casa di Adamo prima che
peccasse.
In entrambi i testi inoltre si parla dei “solitari” - di essi abbiamo già discusso più sopra - il termine è
connotato dalle stesse caratteristiche: il distacco dalla famiglia (Ev.Th. 55, 99, 101, Liber Graduum
XXX,25226) e la verginità; il solitario è infatti destinato ad un matrimonio spirituale rappresentato
dalla “camera nuziale” di Cristo (Ev.Th. 75, Liber Graduum XI,36227). Il distacco dalla famiglia è di
estrema importanza e viene più volte ricordato in entrambi i testi come condizione necessaria per
essere degni di Gesù.

Conclusioni
Si possono quindi ravvisare tra i due testi differenti tipologie di paralleli: alcuni sono di tipo
contenutistico, altri invece evidenziano una rispondenza letterale tra le due opere.
Il secondo gruppo è quello che effettivamente ci potrebbe dire se il Liber Graduum conoscesse ed
usasse il Vangelo di Tommaso, ma di questo fanno effettivamente parte solo i paralleli con i logoi
22,4 (sull’interno e l’esterno) e 27 (sul digiunare il mondo). In entrambi i casi non si tratta tuttavia
di un intero detto, piuttosto di singole espressioni; esse tuttavia si possono ritrovare in altri testi del
cristianesimo di questa regione. Non si può quindi avere certezza che il Liber Graduum abbia
effettivamente mutuato queste espressioni dal Vangelo di Tommaso o se piuttosto da altre fonti.
Se per questo primo gruppo non possiamo sbilanciarci un secondo gruppo di paralleli mostra una
conoscenza ed un utilizzo da parte del Liber Graduum di alcune tematiche presenti nel Vangelo di
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Tommaso. Sono stati notati paralleli più ampi con i logoi 37 sul ritorno allo stato infantile, 55 sul
portare la croce, 58 sul “lavorare e soffrire”, 62 sulla “rivelazione dei misteri”, 75 sulla “camera
nuziale”, 85 sul “grande potere e grande ricchezza”. Questi paralleli sono certamente di tipo più
generale ma si rivelano molto significativi: riguardano infatti una serie di temi trattati da entrambi i
testi che appartengono tutti ad un medesimo orizzonte referenziale: quello dell’ascetismo.
Questi due testi hanno in comune una visione continente della vita cristiana, esemplificata nella
condizione paradisiaca di Adamo prima del peccato: la purezza del protoplasto è uno dei modelli
cui i credenti possono trarre ispirazione nella loro esistenza tutta volta alla conquista del regno e
della visione di Dio. La salvezza è intesa anche come un ritorno alle origini al Paradiso terrestre.
Per fare ciò si deve appunto riprodurre la condizione di Adamo prima del peccato ed imitare
l’esempio dato da Gesù: la perfezione è una riconquista dello stato adamitico prima del suo fallo
che lo ha gettato sulla terra e lo ha costretto a vivere una vita assoggettato ai desideri e alle pulsioni
della carne. A causa di questa trasgressione gli uomini debbono “gustare la morte”, tale espressione
è infatti sinonimo in entrambi i testi dello stato in cui l’umanità è decaduta successivamente al
peccato del progenitore. Lo stato paradisiaco riconquistato già durante la vita terrena, e a maggior
ragione nell’aldilà, implica in ambedue la rinuncia a tutto ciò che vi è di mondano, soprattutto del
matrimonio e delle relazioni sessuali, scegliendo così la strada del celibato.
Ancora, la condizione per entrare nel regno dei cieli, citando il passo di Matteo, è di ritornare allo
stato infantile o “come si era nel principio”. Ma questa salvezza basata sul ritorno ad uno stato
simile a quello dell’Adamo prima del peccato e della conseguente divisione in sessi è un tema
tipicamente encratita228. Ciò invia direttamente ad un orizzonte spirituale di continenza, di rinuncia
al mondo e ai suoi piaceri, soprattutto sessuali.
Un altro argomento cardine è l’esortazione a separarsi da ogni cosa: si invita a lasciare tutto e
prendere la propria croce seguendo Gesù e il suo esempio. Tutti questi temi erano probabilmente
tradizioni diffuse negli ambienti ascetici ed encratiti cui entrambi i testi sembrano avere delle
relazioni. La vita ascetica e continente diventa quindi la condizione essenziale per la salvezza
sottolineando il valore fondamentale della verginità per entrare nel regno. I due testi esprimono
quindi le stesse concezioni ascetiche ed encratite e mostrano un retroterra comune.
Un ulteriore punto di contatto è mediato attraverso il tramite del Diatessaron, che è la fonte
evangelica del Liber Graduum. Abbiamo studiato in un precedente capitolo i rapporti tra il Vangelo
di Tommaso e il Diatessaron notando come entrambi molto probabilmente abbiano utilizzato una
medesima fonte che riportava le stesse lezioni evangeliche.
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Anche Baker, che ha studiato i paralleli prima di noi, sembra scettico su una dipendenza diretta: allo
studioso infatti pare che non ci sia “sufficient evidence of a direct dipendence”229.
Baker comunque riscontra nella sua analisi parecchi punti di contatto e si dice certo che i due testi
abbiano potuto attingere da tradizioni comuni.
Sicuramente egli ha ragione nella sua ipotesi: per alcuni passi infatti si trovano solide tradizioni
comuni; esse si possono però ricondurre al Diatessaron piuttosto che ad una dipendenza diretta. Il
Liber Graduum ha infatti utilizzato l’armonia di Taziano come testo evangelico e questa, lo
abbiamo visto già in precedenza, ha avuto una tradizione evangelica (scritta oppure orale) in
comune con il Vangelo di Tommaso. Alcuni paralleli quindi possono essere in ultima analisi
ricondotti alla dipendenza del Liber Graduum dal Diatessaron.
Oltre ai paralleli analizzati nel precedente capitolo sul Diatessaron che coinvolgono come testimone
anche il Liber Graduum, in questa sede si è cercato di portarne alla luce altri che riguardano i detti 6
e 89 che possono sempre essere ricondotti all’armonia di Taziano.
Mancano purtroppo indizi sicuri che puntino ad una conoscenza del Vangelo di Tommaso da parte
del Liber Graduum; tuttavia il nostro testo rielabora molto le sue fonti, pure lo stesso racconto
evangelico, e potrebbe quindi aver compiuto la medesima operazione con il Vangelo di Tommaso,
tanto da mascherare la provenienza di alcuni passaggi.
La parte positiva dell’analisi è la prova che le due opere condividevano simili tematiche insieme ad
una simile attitudine ascetica. Sicuramente i medesimi temi si potevano ritrovare in altre opere
antiche, non è infatti la presenza di ogni singolo motivo, ma la presenza di tutti questi insieme in
entrambi i testi che giustifica almeno un retroterra comune.
Sembra infatti possibile ascrivere e due opere –almeno per un certo periodo della loro storia- ad una
corrente particolare del cristianesimo antico: quella ascetica/encratita.
Essa, lo abbiamo già messo in evidenza, si sviluppa nei due testi con le stesse caratteristiche:
l’invito a rinunciare al mondo, ai legami famigliari e coniugali per divenire solitari, imitando Gesù
che ha dato il sommo esempio per i credenti lasciando tutto ciò che aveva. Attraverso l’imitazione
di Gesù i credenti riusciranno a divenire perfetti, ad entrare nel talamo del Signore, riguadagnando
così la condizione primigenia di Adamo nell’Eden prima del peccato.
DeConick ha infatti rintracciato i segni della teologia ascetico/encratita nel Vangelo di Tommaso e
ha sostenuto che essa deve la sua comparsa in questo scritto ad una fase più tarda della sua
composizione quando la teologia tipica del nucleo evangelico è entrata in contatto con il misticismo
alessandrino descritto ampiamente nelle opere di Clemente. Il Vangelo di Tommaso si sarebbe così
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accresciuto di queste nuove aggiunte ed esse avrebbero permesso di riformulare il messaggio
contenuto nel vangelo230.
Tale teoria è nuova nel panorama degli studi e spiegherebbe in maniera convincente la complessità
del Vangelo di Tommaso. DeConick sottolinea i rapporti che il nostro vangelo ha avuto con
l’ambiente siriaco per dar forza alla sua ipotesi che esso sia nato in Siria.
Non abbiamo tuttavia prova certa di una conoscenza del Vangelo di Tommaso da parte del Liber
Graduum, né il suo nome viene mai citato (ma questo non ci stupisce, viene a stento citato “il
vangelo”: interessa molto di più la viva voce di Gesù). Non si ha traccia inoltre della citazione di
detti interi, ma solo di singole parti di essi, come se il discorso del Vangelo di Tommaso fosse
oramai interiorizzato dall’autore del Liber Graduum perché facente parte di una particolare corrente
del cristianesimo cui anch’esso aderiva e bastasse citare alcuni termini chiave per rievocarne la
potenza e le implicazioni simboliche.
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Conclusioni

Per indagare i legami del cristianesimo siriaco con il Vangelo di Tommaso siamo partiti da lontano.
Nella nostra indagine si è infatti cercato di approfondire la figura dell’apostolo Tommaso che risulta
essere di grande importanza per la comprensione del primo messaggio cristiano nella regione
siriaca. Tommaso secondo una certa tradizione è il fondatore del cristianesimo di Siria. L’apostolo
viene qui definito, seguendo anche l’etimologia del suo doppio nome, il gemello di Gesù, il suo
alter ego. Per indagare i legami del Vangelo di Tommaso con il cristianesimo siriaco abbiamo
quindi ritenuto necessario in un primo momento cercare di comprendere appieno la figura di questo
apostolo e cogliere i nessi che la legano ad un certo tipo di fede, che è di stampo essenzialmente
ascetico.
Se la presenza del nome di Tommaso e un certo richiamo alla sua figura e alla sua autorità,
soprattutto in alcuni scritti, è un dato evidente cui far appello per comprovare l’esistenza di una
tradizione legata al suo nome, d’altra parte queste testimonianze letterarie non sono tali da provare
senza ombra di dubbio l’esistenza di quella che da alcuni è stata definita la “scuola di S. Tommaso”.
Più probabile, dicevamo, e maggiormente verificabile a partire dalla fonti pare invece l’esistenza di
un certo tipo di cristianesimo ascetico collegato alla figura di questo apostolo. Tale tipo di fede
cristiana potrebbe essersi sviluppata forse anche a partire dalla tradizione contenuta nel Vangelo di
Tommaso, oppure esso può aver risentito di tradizioni presenti in quest’area.
Il dato che emerge è l’appello di tutti questi scritti ad un unico interlocutore privilegiato di Gesù:
Tommaso detto anche Didimo, che la tradizione successiva, forse non resa esplicita nel Vangelo di
Tommaso, identifica come il gemello di Gesù. Il rapporto privilegiato di Tommaso con Gesù, la sua
gemellarità ad esso, si esplica infatti nella profonda e unica comprensione della natura e del
messaggio del suo maestro, egli è il depositario di una conoscenza superiore rispetto agli altri
discepoli che lo avvicina sensibilmente a Gesù e quasi lo identifica con esso.
Cercare di capire chi sia questo Tommaso, se un discepolo di Gesù realmente esistito (talmente
simile proprio a Gesù da essere ricordato con l’epiteto di gemello), se il fratello gemello di Gesù
che si chiamava Giuda, oppure un personaggio leggendario, non è compito facile e forse nemmeno
possibile. Egli infatti incarna non solo un individuo, ma anche una concezione teologica. Questo
infatti conosciamo bene: il ruolo che la sua figura ha avuto nella cristianesimo in Siria. Qui
l’etimologia del suo nome, doppio in tutti i sensi, ha permesso di porre le fondamenta un discorso
teologico tutto basato sulla salvezza tramite l’identificazione con la persona di Gesù. Il
cristianesimo nella regione siriaca è infatti nei suoi inizi di stampo rigorosamente ascetico e punta
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all’annullamento delle passioni mondane allo scopo della salvezza eterna. L’unione con il
Salvatore, il Messia, come viene chiamato in questa regione, si raggiunge essenzialmente attraverso
una rinuncia al mondo e alla scelta della continenza; e questa prassi imitativa allo scopo della
salvezza viene ben mostrata proprio negli Atti di Tommaso. Tommaso diventa quindi una metafora
per tutti i credenti che pongono la propria salvezza nell’imitazione del Salvatore poiché incarna il
paradigma di questa esperienza essendo il gemello di Gesù.
Se la teologia legata al nome di Tommaso abbia portato a questi sviluppi, oppure se le tendenze
ascetiche si siano “servite” di questo apostolo per fondare la loro teologia non è facile a dirsi.
Sappiamo però che legata alla tradizione della sapienza di Tommaso si è sviluppata una certa
interpretazione degli insegnamenti di Gesù, fondandosi soprattutto sulle sue parole, che tendeva
verso una visione ascetica della vita, una rinuncia al mondo e ai suoi piaceri. Tale visione si scorge
in nuce, nel Vangelo di Tommaso, è maggiormente sviluppata nel Libro di Tommaso ed infine
risulta essere uno dei temi principali degli Atti di Tommaso. Ed è proprio questa tendenza che si può
definire tradizione tommasina. Il luogo in cui troviamo traccia degli sviluppi ascetici che
contraddistinguono tale tradizione associata alla figura di Tommaso è proprio la regione siriaca.
Nonostante si possa individuare la corrente che abbiamo definito “tommasina” il dibattito
sull’origine e le prime fattezze del cristianesimo siriaco rimane a tutt’oggi una questione ancora
aperta.
Per fornire un quadro il più accurato possibile del più antico fenomeno cristiano in Siria abbiamo
prima di tutto studiato ciò che di esso ci è rimasto: quei documenti e quegli attori che hanno avuto
ruoli da protagonisti al suo interno. Queste fonti ci narrano di una fede caratterizzata da una forte
componente ascetica, e propensa all’encratismo.
Questa stessa propensione ascetica o encratita caratterizza anche alcune porzioni del Vangelo di
Tommaso e pure il Libro di Tommaso l’Atleta.
Tommaso diventa quindi nel cristianesimo siriaco il paradigma e il catalizzatore di questa tendenza,
e data la forte caratterizzazione che tale personaggio ha in questa regione ci chiediamo se proprio da
qui possa derivare la tradizione che ha informato di sé gli altri scritti che si rifanno al suo nome e
alla sua figura. Egli è infatti depositario dei più alti segreti di Gesù, suo interlocutore privilegiato e
quindi suo doppio, un discepolo in cui si riflettono come in uno specchio la figura e le virtù del
maestro: questa l’escalation di Tommaso, che da confidente di Gesù finisce per identificarsi con lui
in un processo di immedesimazione senza eguali nella letteratura cristiana antica.
Ma il caso di Tommaso rimane anche paradigmatico, parla al credente di una fede imitativa delle
azioni di Gesù, della sua rinuncia al mondo, che il maestro tuttavia compiva per liberarsi da ogni
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zavorra e potersi dedicarsi completamente alla predicazione e alla conversione, ma che i discepoli e
i seguaci reinterpretano e mimano non più come uno mezzo ma come scopo della vita terrena.
I legami che il Vangelo di Tommaso sembra avere con il cristianesimo siriaco iniziano quindi dalla
figura dell’apostolo e da una simile tendenza ascetica condivisa. Ma non si fermano a queste sole
caratteristiche generali. Da più parti infatti si sono sottolineati i paralleli letterali che alcuni scritti
siriaci avrebbero con i logoi di Ev.Th. E il nostro lavoro si è soprattutto concentrato sull’analisi
puntuale di questi paralleli per verificarne la validità e le caratteristiche.
Abbiamo scelto solo alcuni scritti del repertorio letterario siriaco dei primi secoli (dal II al V)
perché essi più degli altri sono interessanti per la nostra analisi: il Diatessaron (grazie all’analisi dei
suoi testimoni), le Odi di Salomone, gli Atti di Tommaso e il Liber Graduum. Arricchirebbe senza
dubbio il nostro studio l’analisi di altre opere, in primis del corpus Pesudo-Clementino che ci
potrebbero fornire ulteriori dati su cui riflettere, ma siamo costretti a rimandare al futuro questa
indagine.
Seppur resa difficile per la mancanza di un “originale” dell’armonia di Taziano l’analisi dei legami
testuali tra i detti tommasini e le lezioni del Diatessaron ci ha mostrato che è molto probabilmente
esistito un qualche collegamento tra Vangelo di Tommaso e tale armonia evangelica. I paralleli tra i
due testi si notano in special modo nelle analoghe varianti rispetto al testo canonico e rivelano che
entrambi hanno probabilmente fatto uso di una versione evangelica molto simile, differente rispetto
a quelle poi riportate nei maggiori codici e manoscritti. Ciò, si badi bene, non è di poco conto: si è
infatti messo in luce come, molto probabilmente, in una gran parte dei detti analizzati la probabile
versione del Diatessaron (come riportata dai suoi testimoni e ricostruita grazie a questi) sia affine a
quella del Vangelo di Tommaso.
Ebbene in un caso su quattro (e il calcolo è per difetto) in cui Ev.Th. ha paralleli con i vangeli
canonici esso riporta delle lezioni che se ne discostano per avvicinarsi invece a lezioni che
probabilmente si trovavano anche nel Diatessaron di Taziano. Mancano tuttavia nel Diatessaron le
tracce delle numerose tradizioni extra-canoniche così tipiche invece di Tommaso: non troviamo
nella varie armonie evangeliche alcuno dei detti così particolari e caratteristici di Ev.Th., ma sole
varianti comuni al testo dei vangeli.
Probabilmente quindi non è esistito alcun rapporto di dipendenza diretta tra i due testi, essi hanno
forse tratto queste comuni lezioni da una medesima fonte, una di quelle tante tradizioni evangeliche
che circolavano nei primi due secoli dell’era cristiana. Essa è minoritaria rispetto al tipo testuale
alessandrino che invece risulta essere la versione predominante nei documenti più antichi
sopravvissuti.
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Non solo i due testi sono testimoni di una versione differente rispetto a quella che anticamente era
maggioritaria, ma essi dimostrano un buon accordo nel riportare il testo di questa versione. Questo
dato mostra che è esistita una certa prossimità tra le due opere in un qualche momento della loro
formazione. Questo vangelo infatti potrebbe avere usufruito di tradizioni riguardanti la vita di Gesù
molto antiche, come suggerisce anche DeConick, ma in certa misura differenti rispetto alla versione
maggioritaria. E simili tradizioni, non possiamo dire se scritte oppure orali, devono essere state
utilizzate anche da Taziano nel comporre il suo Diatessaron. Non è difficile ipotizzare che queste
tradizioni si fossero in un primo tempo diffuse in area palestinese per poi trovare una via di
trasmissione grazie ai missionari itineranti. Esse devono essere state portate verso nord, e quindi
verso la Siria, conosciute da Taziano il siro che le ha probabilmente utilizzate nella composizione
della sua armonia. Le stesse tradizioni devono essere state utilizzate dai cosiddetti cristiani
tommasini, che hanno composto il Vangelo di Tommaso.
Oltre a quelli con il Diatessaron esistono anche ulteriori paralleli tra Ev.Th. e il cristianesimo
siriaco; traccia di tradizioni comuni si trova infatti nei versi delle Odi di Salomone. In questo testo,
oltre ad alcune, sebbene esigue, rispondenze testuali possiamo ravvisare una certa comunanza di
tematiche e di immagini condivise. I legami di questo scritto con il Vangelo di Tommaso si
dimostrano molto differenti rispetto al Diatessaron: non sono più lezioni che si discostano dal testo
canonico (anche perché le Odi mai citano esplicitamente i vangeli) per avvicinarsi invece al dettato
tommasino, ma si tratta piuttosto di paralleli con quel materiale “apocrifo” tipico di Tommaso. Per
dirla come DeConick, non ci troviamo più in presenza di materiale del cosiddetto “nucleo
evangelico”, bensì di quelle che sono state definite le “accretions”, le aggiunte, che mostrano forti
legami con il cristianesimo siriaco. In questo caso, come d’altronde in quello precedente, non
possiamo parlare di ricezione o di dipendenza di un testo nei confronti di un altro, piuttosto di
tradizioni comuni declinate poi in maniera differente da due testi così diversi tra loro.
Parliamo di fonti comuni perché le datazioni variamente oscillanti e quasi contemporanee delle due
opere non permettono tali affermazioni, tuttavia l’ambiente in cui entrambe si sono probabilmente
sviluppate; quello di un cristianesimo sapienziale fortemente influenzato del giudaismo e forse
ancora parte di esso; gioca a nostro favore nell’affermazione di questa ipotesi. Parliamo di fonti
comuni anche perché di buona parte di questo materiale condiviso si trova traccia in altri testi, forse
anch’essi testimoni delle medesime tradizioni.
Anche gli Atti di Tommaso si sono rivelati molto utili nella nostra analisi: i legami con il Vangelo di
Tommaso si scorgono già a partire dallo stesso titolo, di cui abbiamo già fatto menzione. Entrambe
le opere si riferiscono infatti alla figura e all’autorità dell’apostolo Tommaso: questo è un dato
estremamente significativo che rivela l’esistenza di una linea di tradizioni comuni in cui poter
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collocare i due testi. Tommaso nel vangelo che porta il suo nome è il personaggio che ha ricevuto la
rivelazione da Gesù e la ha poi trasmessa, negli Atti egli è ancora colui che porta il messaggio di
Gesù, colui cui sono stati rivelati i misteri; egli a più riprese viene qui definito l’alter ego del
Messia. Gli Atti riprendono quindi la tradizione tommasina concernente il nome di Tommaso, la sua
gemellarità con Gesù, la polemica contro i piaceri del corpo e i pericoli che ne derivano. Tommaso
è il confidente privilegiato di Gesù perché comprende fino in fondo la sua natura e il suo messaggio,
egli è il depositario di una conoscenza superiore rispetto agli altri discepoli. Legata a questa
tradizione della sapienza di Tommaso se ne è sviluppata anche un’altra che spingeva verso una
certa interpretazione degli insegnamenti di Gesù e si fondava soprattutto sulle sue parole tendendo
verso una visione ascetica della vita. Anche i paralleli letterari tra Vangelo di Tommaso e Atti di
Tommaso non sono di poco conto; il sesto capitolo ne offre una analisi approfondita. In alcuni
luoghi non possiamo essere certi che gli Atti di Tommaso stessero citando il Vangelo di Tommaso, o
se piuttosto l’espressione degli Atti parallela a Ev.Th. abbia avuto una differente provenienza,
magari da una fonte comune ad entrambi. In altri casi invece l’equivalenza delle espressioni, anche
su di un piano formale, è più forte e punta con più probabilità verso una dipendenza del testo degli
Atti dal Vangelo di Tommaso. Gli Atti di Tommaso mostrano quindi di conoscere e sfruttare gli
stessi simboli e una stessa tradizione riguardante Gesù e il suo messaggio: Tommaso come
depositario di una sapienza segreta (rivelatagli direttamente da Gesù e impossibile da rivelare ai non
iniziati) e i credenti che intendevano compiere il cammino verso la salvezza paragonati a sposi di
Gesù. Questa unione matrimoniale era però di tipo prettamente spirituale, la vita dei credenti
doveva infatti essere volta all’ascesi, soprattutto sessuale, e ad una vita di rinunce terrene. Essa
sarebbe invece stata ricca di ricchezze celesti, come il favoloso castello che Tommaso costruisce nei
cieli. Dalla nostra analisi risulta quindi abbastanza chiaramente che gli Atti conoscevano e
utilizzavano Ev.Th., o per lo meno alcuni passi contenuti in esso. Quest’opera inoltre, tra quelle
esaminate, ci mostra più chiaramente delle altre di dipendere dal Vangelo di Tommaso.
Infine anche con il Liber Graduum abbiamo ravvisato delle tradizioni comuni individuando tra i due
testi differenti tipologie di paralleli: alcuni sono di tipo contenutistico, altri invece evidenziano una
rispondenza letterale tra le due opere, altri ancora sono mediati attraverso il Diatessaron, fonte
evangelica per il Liber Graduum. Del secondo gruppo citato, che potrebbe effettivamente dirci se è
esistita una conoscenza del Vangelo di Tommaso da parte del Liber Graduum, esistono pochi passi
su cui poter fare effettivo affidamento, ed in tutti questi casi non si tratta mai di un intero detto
quanto piuttosto di singole espressioni, esse per di più si ritrovano pure in altri testi del
cristianesimo di questa regione. Non si può quindi affermare con certezza che il Liber Graduum
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abbia effettivamente tratto queste espressioni dal Vangelo di Tommaso o piuttosto da altre fonti
probabilmente diffuse in ambiente siriaco.
Se per questo primo gruppo non possiamo sbilanciarci troppo un secondo gruppo di paralleli mostra
una conoscenza ed un utilizzo da parte del Liber Graduum di alcune tematiche presenti nel Vangelo
di Tommaso. Questi paralleli sono sì di tipo più generale ma si rivelano molto significativi:
riguardano una serie di temi trattati da entrambi i testi che appartengono tutti ad un medesimo
orizzonte referenziale: quello dell’ascetismo.
Le due opere esprimono quindi le stesse concezioni ascetiche ed encratite mostrando un retroterra
comune; sicuramente i medesimi temi si potevano ritrovare in altre opere antiche, non è infatti la
presenza di ogni singolo motivo, ma la presenza di tutti questi insieme in entrambi che giustifica e
avvalora questa ipotesi.
DeConick ha infatti rintracciato i segni della teologia ascetico/encratita nel Vangelo di Tommaso e
ha sostenuto che essa deve la sua comparsa in questo scritto ad una fase più tarda della sua
composizione quando la teologia tipica del nucleo evangelico è entrata in contatto con il misticismo
alessandrino descritto ampiamente nelle opere di Clemente. Il Vangelo di Tommaso si sarebbe così
accresciuto di queste nuove aggiunte ed esse avrebbero permesso di riformulare il messaggio
contenuto nel vangelo1.
Tale teoria è nuova nel panorama degli studi e spiegherebbe in maniera convincente la complessità
del Vangelo di Tommaso. DeConick sottolinea i rapporti che il nostro vangelo ha avuto con
l’ambiente siriaco per dar forza alla sua ipotesi che esso sia nato in Siria.
Non abbiamo tuttavia prova certa di una conoscenza del Vangelo di Tommaso da parte del Liber
Graduum, né il suo nome viene mai citato (ma questo non ci stupisce, viene a stento citato “il
vangelo”: interessa molto di più la viva voce di Gesù). Non si ha traccia inoltre della citazione di
interi detti, ma solamente di singole parti di essi, come se il discorso del Vangelo di Tommaso fosse
oramai interiorizzato dall’autore del Liber Graduum perché facente parte di una particolare corrente
del cristianesimo cui anch’esso aderiva e bastasse citare alcuni termini chiave per rievocarne la
potenza e le implicazioni simboliche.
Abbiamo quindi due tipi di paralleli che legano il Vangelo di Tommaso alla letteratura cristiana
siriaca: in un primo caso (quello dei paralleli con il Diatessaron) si tratta di lezioni comuni
divergenti dal testo canonico probabilmente derivate da una medesima fonte, una tradizione
evangelica diffusa in Siria. Nel secondo caso invece si tratta di materiale extra-canonico, a volte con
rimandi precisi al Vangelo di Tommaso (soprattutto nel caso degli Atti di Tommaso), altre volte
invece presente anche in altri testi: non è quindi facile dire se i passi esaminati dipendano
1

DECONICK, Recovering..., pp. 159-237.
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effettivamente da Ev.Th. oppure da tradizioni circolanti in area siriaca di cui anche il medesimo
vangelo può aver usufruito. Questo materiale tuttavia mostra spesso una impronta ascetica che bene
si potrebbe spiegare con l’ubicazione di queste tradizioni in contesto siriaco.
Il panorama risulta quindi più complesso rispetto a quanto ci chiedevamo inizialmente. Siamo
infatti partiti cercando una conferma o una smentita della conoscenza del Vangelo di Tommaso in
Siria, ma abbiamo raccolto nella nostra analisi indizi che rendono difficile poter dare un giudizio
netto. Se per alcuni testi del panorama siriaco la conoscenza di questo vangelo è abbastanza
assodata (gli Atti di Tommaso e lo Pseudo-Macario, che pure contiene interi detti del Vangelo di
Tommaso), per altri invece il giudizio è più sfumato (Odi di Salomone e Liber Graduum).
Nonostante ciò la letteratura cristiana di Siria dei primi secoli mostra di conoscere e sfruttare
materiale contenuto anche nel Vangelo di Tommaso che viene impiegato soprattutto per proporre
una visione ascetica della vita cristiana.
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