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LA BIBBIA 

 TRA STORIA, FEDE E CULTURA 

 Un libro o una biblioteca? 

 Molteplicità di autori (pseudoepigrafia) 

 Varietà di tempi 

 Pluralità di luoghi 

 Complessità di situazioni storiche e 

sociali 

 Differenti lingue 
 

 





 IL NOME 
I termini ebraici che indicano la Bibbia sono: 

miqrà («lettura») 

sifrè ha-qodesh («libri di santità») 

TaNaK (acronimo delle tre parti)  

Lettura pubblica 

Ispirazione divina 

Torah (“insegnamento”) 
Neviim (“profeti”) 

Ketuvim (“scritti”) 

Si può accostare il termine tanak al verbo teanek, “stai dritto”. Questa parola deriva dalla 

radice ank che significa “stare in verticale” e da cui deriva anche anokhi,“io”. Stare in piedi 

richiede equilibrio, in ebraico izoun, della stessa radice di ozen, “orecchia”.  

Su questa base il termine tanak potrebbe così essere parafrasato: “Stai in un ascolto tale 

che ti dia la forza di stare in equilibrio e in un atteggiamento verticale tale che tu possa 

assumere e pronunciare con tutta la tua forza l’”io” che tu desideri essere” 



I termini greci (cristiani) che indicano la Bibbia 
sono: 

He graphé: la scrittura 

Ta biblia: i libri 

Dalla città al libro 

Per gli storici, il termine Biblos o Byblos è quello 

della città fenicia specializzata, fin dal 3000 a.C., 

nell’esportazione del papiro in tutto il bacino del 

Mediterraneo. La città di Byblos è probabilmente 

all’origine del termine “bibbia” perché i Greci 

chiamavano il papiro βυβλος (byblos), a motivo 

della sua provenienza. Il termine βιβλίον 

(biblion) è un derivato e i traduttori greci della 

Bibbia ebraica vi hanno fatto ricorso per tradurre 

il termine ebraico séfer, usato, per esempio, 

nell’espressione “libro dell’alleanza” (séfer ha-

berit che viene tradotto biblos diathekes). 



Tôrāh 

Berešît (Genesi) 

Šemôt (Esodo) 

Wayyiqrâ (Levitico) 

Bamidbar (Numeri) 

Haddebarîm (Deuteronomio) 

Nebi’îm 

Yehoshua (Giosuè) 

Šofetîm (Giudici) 

Shemuel (1-2 Samuele) 

Melakhim (1-2 Re) 

Yeshayahu (Isaia) 

Yirmeyahu (Geremia) 

Yehezkel (Ezechiele) 

Dodici profeti minori: Osea, Gioele, amos, 

Abdia, Giona, Michea, Abacuc, Maum, Aggeo, 

Sofonia, Zaccaria, Malachia 

Ketûbîm 

Tehillîm (Salmi) 

Iyov (Giobbe) 

Mishle (Proverbi) 

Rut (Rut) 

Šîr haššîrîm (Cantico) 

Kohelet (Qoelet) 

’êkâ (Lamentazioni) 

Ester (Ester) 

Daniyel (Daniele) 

Ezra-Nehemya  (Esdra e 

Neemia) 

Dibrê hayyāmîm (1-2 

Cronache) 

TaNaK 

LA STRUTTURA DEL TANAK 



1.  (Bereshìt, in principio) 

2.  (Shemòt, nomi)  

3.  (Wayqrà, e chiamò) 

4.  (Bemidbàr, nel deserto) 

5.  (Devarìm, parole) 

 (Neviìm rishonim, profeti anteriori) 

6.  (Yehoshua) 

7.  (Shofetìm) 

8.  (Samuèl) 1-2 

9.  (sèfer malchìm - Libro dei re) 1-2 

 (Neviìm aharonim, profeti 

posteriori) 

10.  (Ysha'ihàu) 

11.  (Yermihàu) 

12.  (Yehzqè'l) 

13.  (Terè 'asàr, dodici profeti minori) 

14.  (Tehillìm) 

15.  (Mishlè) 

16.  (Iòb) 

 (Hamesh meghillot, cinque rotoli) 

17.  (Shìr hasshirìm) 

18.  (rut) 

19.  (Ekàh, ahimè) 

20.  (Qohèlet) 

21.  (Estèr) 

22.  (Dani'èl) 

23.  (Ezrà) -  (Nehemyàh)  

24.  (Debarè hayomim - Cose dei giorni) 

 Torah 

 Nevi'im 

(Profeti) 

 

Ketuvim 

(Scritti) 



IL CANONE DELLA BIBBIA GRECA - LXX 
Pentateuco 

Γένεσις – Genesi  

Ἔξοδος – Esodo  

Λευϊτικόν – Levitico  

Ἀριθμοί – Numeri 

Δευτερονόμιον – Deuter.  

Libri storici 

Ἰησοῦς Nαυῆ – Giosuè  

Κριταί – Giudici  

Ῥούθ – Ruth  

Βασιλειῶν Α – 1 Re (1 Sam.) 

Βασιλειῶν Β – 2 Re (2 Sam.) 

Βασιλειῶν Γ – 3 Re (1 Re)  

Βασιλειῶν Δ – 4 Re (2 Re) 

Παραλειπομένων Α – (1 Cronache)  

Παραλειπομένων Β – (2 Cronache)  

Ἔσδρας Α – 1 Esdra (A)  

Ἔσδρας Β – 2 Esdra (B) (Esdra e 

Neemia) 

Ἐσθήρ – Ester    

Ἰουδίθ – Giuditta  

Τωβίτ – Tobia  

Μακκαβαίων Α – 1 Maccabei 

Μακκαβαίων Β – 2 Maccabei 

Μακκαβαίων Γ – 3 Maccabei 

Μακκαβαίων Δ – 4 Maccabei 

Libri poetici 

Ψαλμοί – Salmi  

ΩΔΑΙ – Odi  

Παροιμίαι – Proverbi 

Ἐκκλησιαστής – Qohelet 

Ἆσμα Ἀσμάτων – Cantico dei Cantici 

Ἰώβ – Giobbe 

Σοφία Σαλoμῶντος – Sapienza  

Σοφία Ἰησοῦ Σειράχ – Siracide 

(Ecclesiastico) 

ΨΑΛΜΟΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ – Salmi di 

Salomone  
Libri profetici 

Dodici profeti  

Ἠσαΐας – Isaia  

Ἱερεμίας – Geremia 

Βαρούχ – Baruch 

Θρῆνοι – Lamentazioni 

Επιστολή Ιερεμίου – Lettera di Geremia 

Ἰεζεκιήλ – Ezechiele 

ΣΩΣΑΝΝΑ – Susanna  

Δανιήλ– Daniele  

Libri presenti nel TaNaK 

Libri non presenti nel TaNaK ma nel 

canone cattolico  

Libri presenti solo nella LXX 



IL CANONE DEL TANAK 
La fissazione di un canone della Bibbia ebraica è riconducibile all’opera degli 

scribi farisei nel periodo compreso fra le due rivolte giudaiche, tra il 70 e il 

135 d.C. Non sono chiare le ragioni che spingono il giudaismo ad una tale 

scelta. Sembra, però, che vi influiscano diversi fattori, collegati alle precise 

circostanze storiche che il giudaismo sta attraversando.   

Anzitutto un fattore 

interno, ossia la 

necessità di trovare un 

fattore comune capace di 

rafforzare l’identità 

giudaica nel momento in 

cui (dopo il 70 d.C.) non 

c’è più il Tempio. 

In secondo luogo, la 

necessità di difendersi 

non tanto dal 

paganesimo e dal culto 

dell’imperatore (il 

giudaismo era 

considerato religio licita), 

ma dal moltiplicarsi dei 

libri apocalittici e dal 

nuovo fenomeno del 

cristianesimo. 

In terzo luogo, definire 

un canone della Bibbia 

ebraica costituisce un 

presidio contro le 

correnti apocalittiche e 

contro una nuova 

letteratura religiosa 

(quella cristiana) che sta 

gradualmente 

acquisendo un suo status 

di “sacra”. 



FISSAZIONE  

DEL TESTO VOCALICO 

 

  ebraico: lingua consonantica 

 

 Opera dei masoreti nel VI sec. d.C. 

 

  Versione greca della LXX nel II-I sec. a.C. 

 

  Uso del PT da parte delle comunità cristiane 



TESTIMONI IMPORTANTI 

 

 Codici dell’VII-XI sec. d.C. (Leningrado, Aleppo, 

Vaticanus) 

 

  Qumran e gheniza de Il Cairo 

 

  Testimonianze indirette 

 

  Critica testuale 



PROVA A LEGGERE SENZA CONSONANTI 

 

BNVNT 
(Benvenuto/a/i/e; Benevento; Buon vento; buoni vanti; …) 

Rm 
(Roma; ramo; rima; remo; …) 

Slv! 
(Salve! … slavi; salvi; …) 

 

Le parole slegate dal contesto sono difficilmente identificabili 



PAROLE CONSONANTICHE IN CONTESTO 

 

H bct t mrt 

 

Ho/Hai/Ha baciato tuo mrt 

 
MaRiTo, MaRTe, MeRiTo, MiRaTo, MiRTo, MoRTaio, MoRTe, 

MuRaTo, eMeRiTo, eMiRaTo 



CAPACITÀ DEI LEGGERE SENZA VOCALI 

NLMZZDLCMMNDNSTRVT 

MRTRVPRNSLVSCR 

CHLDRTTVRSMRRT 

 

NL MZZ DL CMMN D NSTR VT 

M RTRV PR N SLV SCR 

CH L DRTT V R SMRRT 

 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

mi ritrovai per una selva oscura, 

ché la diritta via era smarrita. 
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ALCUNI PUNTI DELICATI 

 

  Storia o cronaca? 

  Storia asettica o interpretata e interpretante? 

 

 Metodi scientifici per analizzare la bibbia 

  Rapporto tra bibbia e archeologia 

 

  Moralità e a-moralità nella bibbia 

  Paradigmi differenti? 

 


