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LECTIO QUASI VULGATA.
LA RIVELAZIONE RECESSIVA

LORENZO ADRIANO FRANCESCHINI

Editor’s note: What was well said of language – “words are signs
of concepts, and concepts the similitude of things” – may be
referred, in a wider perspective, to literary enterprise: an author’s
style is to his way of thinking, as his way of thinking is to the mat-
ter of his book. That is to say, the specific fashion in which a writer
employs the linguistic resources at his disposal points out
unequivocally the characteristic features of his thought, by means
of which he understands the subject of his work – and tries to
make it understandable.
There are some subjects, however, which are so intricate and
obscure, so exceedingly difficult to decipher, that they seem not
to permit themselves to be understood. They are often of the ut-
termost importance, and deserve the most careful attention:
but the very possibility of penetrating into their inner core is
compromised by the great quantity of infelicitous attempts of
comprehension that have been made so far. In such cases a special
effort is required, both from the writer and the reader: they need be
attuned to each other in a mood of keenest appetency for the truth,
in which the intellect is pushed to surpass the quiet numbness of
its everyday condition. Paradoxically, under these circumstances
the more difficult the style, the easier the understanding of
the text: because the effort to overcome the artificial barrier of a
convoluted language forces the reader to clear his mental vision,
and to perceive the light of the truth in an enhanced perspective.

9



The subject matter of Lorenzo Adriano Franceschini’s Lectio
quasi Vulgata is, indeed, both a crucial and exasperating topic
which has been debated in the Western culture for centuries: that
is, the comparison among the different versions of the Bible, and,
more specifically, the role and the importance of the Vulgata
version. There are no easy answers to these questions: the alterna-
tive is, either to surrender to some fashionable or ready-made
solutions, or to struggle towards a more complex and complicated
truth. The complications in Franceschini literary style are an
elegant anticipation of what the reader’s mind has to endure, in
order to penetrate a little more into that which is, after all, one of
the many facets of the very mystery of God.

10 L. A. FRANCESCHINI



1
LA RADICALITÀ NELLO STATUTO RIVELATIVO

1.1. UN’INTRODUZIONE

Sussiste un vincolo reciproco tra il profilo della versione rivela-
ta di un testo sacro fondativo e la direttrice cultuale che se ne
caratterizza, e per valutare la radicalità dello statuto rivelativo di
una delle versioni ancestrali della scrittura occorre focalizzare il
quadro dei riferimenti delle versioni alle rispettive derive cultuali,
ma, per procedere a un’indagine attendibile sul criterio intrinseco
del valore rivelativo di una versione conviene rimuovere l’even-
tuale pregiudizio che a quella versione non corrisponda la propria
deriva cultuale.
La dimensione testuale della Scrittura che a quella Bibbia la quale

indichi la traduzione greca precoce della Legge affiancava la reda-
zione degli scritti neo-testamentari che mutuarono, nella forma del-
l’evangelo greco, quanto veicolassero di quel messaggio apostolico
semitico1 che indicheremo come l’annuncio, la segnaleremo nell’in-
sieme e nel suo dato storico genetico con il termine di Canone; per

11

1 La stessa redazione tramandata del vangelo matteano tradisce quelle tracce
della sua matrice testuale semitica precedente, peraltro attestata, secondo le
quali, pure ne emergerebbe una ritrosia di quella fonte rispetto allora alle
precoci divergenze ellenizzanti che intanto deducevano l’esasperazione
gnostica della “critica della legge”. Cf. G. JOSSA, Giudei o cristiani?, Paideia,
Brescia 2004, p. 128. Qui si tratterebbe ancora di un annuncio ecclesiale ori-
ginario secondo cui la resurrezione persino non avrebbe comportato
l’abrogazione ma la radicalizzazione della Legge: vi sarebbe una polemica
verso la deviazione invece dunque gnostica ellenizzante condotta da parte
allora della Chiesa composta ancora dagli originari ‘nazareni’, o Nazorei,
prima della ri-attestazione cristiana da un lato e della declinazione giudaiz-
zante gnostica e in tal senso “ellenista” dall’altro. Cf. Ivi p. 126.

SD 61,2 (2016), pp. 11-20



ambientarla, risaliamo a che, dopo di una precoce declinazione ad
ebraismo già avviato di quell’autenticità la quale cominciava a pre-
sentarsi articolando e traducendo i primitivi elementi messianici
ellenici dalla sua intanto da prima originaria matrice israelita, se ne
verifica, poi allora, un ritorno passeggero a tale originalità nella
determinazione pur quindi semita di un’iniziale fase di missione
apostolica, che riconosceremo quale invero stagione dell’annuncio
originario. Ma così che dopo infine di quel ritorno, pure, dunque,
ve se ne riassestasse nei Vangeli una dimensione almeno per allora
di nuovo quindi, appunto autentica, perché resavene tramite intan-
to un’ulteriore e ritrovata inculturazione ellenista quale che invero
essa riproponesse, appena ancora moderatamente, il contributo pe-
rò pure dei tratti rivelativi dunque “principianti”, giacché primigeni.
Occorre considerare adeguatamente della fase iniziale della vicen-
da ecclesiale il suo profilo di cristianesimo di lingua semitica,
quale si caratterizzava nelle prime decadi dopo la morte di Cristo
in Palestina: non dovrà cioè sfuggire «il posto e il significato che
alle origini»2 ha avuto l’appartenenza del cristianesimo a un
ambiente segnatamente di nuovo tutto israelitico, senza dunque
anteporre storicamente tutte le accentuazioni ambientali del rac-
conto del libro degli Atti degli apostoli che invece già verrà scritto
rivolgendosi ormai invero a contesti greci.
Mentre nell’insieme il criterio rivelativo di quanto si condensa-

va testualmente e simbolicamente sotto il profilo di ciò che deno-
mineremo invero come Canone, tratteneva allora l’accennato trat-
to, tanto come tale già sopravvenuto e quanto ugualmente anche
per come in ciò poi ancora transitorio, allora esso dunque di auten-
ticità: perché, anziché subito indulgere a ribaltare repentinamente
il suo carattere dal regresso originario alla declinazione primige-
nia, vi ci si rivolgeva invece indugiandovi col tentare di trarne una
pur precaria sintesi resa allora in tale direzione autentica, giacché
però così questa ancora infatti sinergica con e attraverso quel suo
retaggio dell’afflato semitico3 della originaria predicazione aposto-

12 CAPITOLO 1

2 P. SINISCALCO, Il cammino di Cristo nell’Impero romano, Laterza, Bari 2009, p. 14.
3 G. JOSSA, Il Cristianesimo antico. Dalle origini al concilio di Nicea, Carocci, Roma
2011, p. 65.



lica reso nel sostrato neotestamentario e nel profetismo, poi, di
un’intanto parallela custodia ebraica del dettato della Legge.
Laddove il dettato antico della Legge ebraica originale era traman-
dato con quella norma scrittoria performativa senza vocali e inter-
punzioni che si presterà ad oscillazioni interpretative e a variazioni
che provocheranno infine il risolutivo intervento del processo ispi-
rato di un suo ripristino selettivo infine, quindi, di definizione vin-
colante: si trattava pertanto dall’inizio di un diagramma profetico
tale per cui il dettato della Legge riservasse un margine integrativo
di ulteriore definizione rivelatrice giacché risultava liminale tra
scrittura sacra profetica e tramando liturgico, nella continuità della
custodia del senso originale, secondo, quindi, lo specifico ebraico
della trasmissione arcaica del dato tradizionale profetico. E invero,

«una corrente dell’ermeneutica moderna ha sottolineato la
differenza di situazione che colpisce la parola umana quan-
do viene messa per iscritto. Un testo scritto ha la capacità di
essere collocato in nuove circostanze, che lo illuminano in
modi diversi, aggiungendo al suo significato nuove deter-
minazioni. Questa capacità del testo scritto è effettiva spe-
cialmente nel caso dei testi biblici, riconosciuti come parola
di Dio. In effetti, ciò che ha spinto la comunità credente a
conservarli è stata la convinzione che avrebbero continuato
ad essere portatori di luce e di vita per le generazioni future.
Il senso letterale è, fin dall’inizio, aperto a sviluppi ulteriori,
che si producono grazie a “riletture” in contesti nuovi»4.

Ebbene, la Bibbia greca è la traduzione iniziale dalla tradizione
ebraica originaria, ma non si è sostanziata in una scrittura antica
davvero rilevante tutta la portata latente del diagramma della
Legge, perché se introduceva a implementarne già una acerba
autenticità, eppure in ciò non vi si inoltrava ancora se non parzial-

13La radicalità nello statuto rivelativo

4 PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, J. Ratzinger (ed.), L’interpretazione della Bibbia
nella Chiesa, LEV, Città del Vaticano 1993; Enchiridion biblicum. Documenti
della Chiesa sulla Sacra scrittura (d’ora in poi EB), EDB, Bologna 1993, versio-
ne italiana a cura di A. Filippi ed E. Lora, n. 1410.



mente e allora precariamente; pure, l’antico testo scritturistico
greco sarebbe noto anche come versione dei Settanta, e se viene
chiamato così capiterà lo si voglia fare come a suggerirne l’incanto
di un accordo sinfonico totalizzante nella convergenza interpretati-
va del controllo incrociato di plurimi agiografi: ma di certo sappia-
mo che intanto fu fatta semmai tradurre5 per l’indicazione di
Tolomeo Filadelfo. E il committente della versione della Bibbia
greca è quegli che fece fare la biblioteca alessandrina: e ciò accade-
va non meno di quanto piuttosto anche risulti che quella versione
della Scrittura quale invece sarà detta Vulgata, sebbene si indulga
a sottolineare di come sarebbe stata allora redatta da Girolamo
come a vagheggiarne una precarietà discrezionale, pure realmente
invero realizzata non lo fu se non davvero semmai a partire dal
lavoro ultimativo degli scribi rabbinici. Infatti,

«lungi dall’accontentarsi delle lezioni e dell’autorità di que-
sti maestri – e non solo di questi – egli si valse, per raggiun-
gere nuovi progressi, di fonti di documentazione d’ogni
genere: dopo essersi procurato fin dall’inizio i migliori
manoscritti e commentari delle Scritture, studiò i libri delle
sinagoghe e le opere della biblioteca di Cesarea, fondata da
Origene e da Eusebio; il confronto di questi testi con quelli
che già possedeva, doveva metterlo in grado di fissare la
forma autentica e il vero senso del testo biblico»6.

La Vulgata è infatti la forma della rivelazione che dovette risal-
tare dai risultati di sinergie oggettuali con l’apporto irripetibile di
incalzanti competenze incrociate, nonché dalla ricognizione dei
reperti, allora esistenti, di testi apostolici scritti in lingua semitica:
nel concorso davvero incrociato di interagite contribuzioni artico-
late oltre il pur venerabile talento geronimiano, investito però allo-
ra di un mandato irripetibile anche di fomentazione di un discerni-
mento epocale trasversale, e oggettivo.

14 CAPITOLO 1

5 G. RAVASI, La tradizione biblica tra ispirazione e autenticità, in «Ars Interpretan-
di» 5, 2000, p. 100.

6 BENEDETTO XV, Lett. enc. Spiritus paraclitus. Nel XV centenario della morte di
san Girolamo, 15 settembre 1920: AAS 12(1920), pp. 385-422; EB 446.



Recederemo dunque a focalizzare adesso l’evangelo, nel cui nome
indichiamo la trasmissione fondativa dell’annuncio apostolico nel
messaggio del nuovo testamento reso, allora, con quella sua cornice
redazionale che sia però intanto omologata, seppure meno radical-
mente di quanto già non lo fosse la Bibbia greca antica, all’esigenza
poi veicolare dell’inculturazione intanto ellenistica. L’evangelo non
ammette comunque una reinterpretazione ellenistica così netta rispet-
to alla fonte semitica come invero succede con la Bibbia antica: infatti
seppure l’evangelo è greco, conserva però anche una traccia semitica
del concreto annuncio apostolico. La Bibbia invece inizialmente lo
presentava presto anche un lineamento di sintesi intenzionale auten-
tica già e solo con l’ambito inter-testuale della sinossi esteriore trasver-
sale con la fonte semitica parallela, e sintanto, poi comunque, che
questa alla Bibbia le fosse pur correlata: mentre l’evangelo all’inizio
accentuò un carattere di originalità perché se con la sua veste greca
sostanziava sempre pure una interferenza trasversale allora esteriore
con la fonte semitica, anche poi vi innervava altresì la trasparenza, e,
la transitoria prossimità compresente al retaggio apostolico, di una
precaria ed eppure lì ancora attestata testimonianza testuale semitica
della predicazione, intanto, originaria. E in effetti sarà infatti piuttosto
la tensione interna tra retaggio semitico7 e redazione greca a mante-

15La radicalità nello statuto rivelativo

7 Vedi M. MANCINI, Appunti sulla circolazione del latino nella Palestina del I secolo
d.C., in Diachronica et Synchronica. Studi in onore di Anna Giacalone Ramat, ETS,
Pisa 2008, pp. 288-289: un’esorbitante diffusione del greco ricavabile dalla docu-
mentazione scritta non solo troverebbe scarsa corrispondenza nelle testimo-
nianze indirette ma non spiega neppure la presenza di una larga quota di pre-
stiti latini nell’ebraico e nell’aramaico talmudici. Qui sarà un problema dinami-
co della circolazione della varietà linguistica nelle reti sociali a dover essere allo-
ra tematizzato, non la semplice collocazione di una varietà nell’ambito di un
repertorio statico, per di più fondandosi sulla sola documentazione scritta.
Perfino Giuseppe Flavio, che tradusse in greco l’originale ebraico «della sua
Guerra giudaica (Bell. Iud., 1, 1, 3; in Contra Apionem 1, 9, 50) parla di un lavoro
di équipe per questa traduzione, riferisce di un atteggiamento negativo verso la
cultura greca da parte dei suoi correligionari e sottolinea le difficoltà sostenute
sia nell’apprendere il greco sia nel tradurre in questa stessa lingua (cf. Antiquit.
Iud. 20, 12, 263). Segno che la conoscenza del greco era tutt’altro che scontata
presso le élites farisaiche cui Giuseppe apparteneva (cf. Vita 2, 7, 12)». Ivi p. 289.



nervisi semmai più oltre allora operante, perché invero lungo lo
sviluppo della ricezione del Canone biblico e neotestamentario la
simbiosi correlativa ed esteriore tra le direttrici testuali greca e
semitica verrà invece meno, anche per la rarefazione e progressiva
scomparsa del riscontro testuale della fonte semitica8 proto-aposto-
lica. Infatti appare subito da considerare e poi semmai assumere di
come i percorsi che addurranno a una rivisitazione dinamica delle
identità peculiari delle versioni rivelative tendano a lasciar emer-
gere una focalizzazione progressivamente più marcata delle ver-
sioni: tanto da arrecare globalmente un effettivo incremento di
densità simbolica rivelativa, seppure, pertanto, avranno però con-
sentito all’apparente riduzione di una focalizzazione ascrittiva
delle rispettive versioni.

Si assisterebbe ovvero, a un relativo calo di rappresentazione rive-
lativa della singola versione a riguardo di una sua afferenza conte-
stuale più diretta e continuativa seppure esteriore con le versioni
omologhe, ma, così da ingenerarne un più rilevante incremento di
senso rappresentativo dell’ispirazione rivelata, tramite poi e da un
lato l’intensificazione intrinseca di un aspetto rivelativo peculiare
entro ciascuna versione e, dall’altro, il concorso allora, magari, non
più direttamente sintetico trasversale quale afferenza esteriore paral-
lela entro dunque la prossimità alla matrice comune, ma, eppure,
tanto di più però ormai obliquamente intenzionale e, così, allora,
esteriormente anzi dunque trascendentale. Nell’afferenza poi, quasi
quindi mimetica e, infine, competitiva, tra versioni fondative avanza-
te quali saranno invero rese e in un’ulteriore Lectio tramandata dalla
versione greca, e in quella restituzione, dunque, Vulgata che sarà
quindi acquisita dalla retroversione latina: in un concorso che allora
così sarà concorrenza effettivamente meno intanto esibita ma più
infine efficace, e, significativa. Mantenerci nella prospettiva che non
trascuri l’attendibilità di tale scenario, ci consentirà di leggere il
processo della transitoria e peculiare restrizione rappresentativa

16 CAPITOLO 1

8 J. CARMIGNAC, La naissance des Evangiles Synoptiques, O.E.I.L., Paris 1984;
trad. it. di R. BRICHETTI, Nascita dei vangeli sinottici, San Paolo, Cinisello
Balsamo 1986, p. 53.
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