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Il malanimo dell 'ignoranza

: ;

~
;

-

la;
New English Bible », di cui è uscito quest'annoil volume def
Le prime notizie sulla nuova versione inglese della Bibbia

c

Nuovo Testamento, per il trecentocinquantesimo anniversario della
cKing James Version », la traduzione fatta all'epoca del re Giàcorno I - riflettono la grande diversità d'animo con cui gli uomini
si accostano al Regno di Dio.
Direttamente il pubblico interessato è quello di lingua inglese,'
Ma è un pubblico vastissimo, capace di farsi intendere più o menO
in tutte le parti del mondo: perciò la nuova versione, quapdo 8ia
entrata ufficialmente nella liturgia e nella catechesi quotidiana
(com'è nei propositi dei sudi autori, che non hanno alcun mandato
ufficiale, ina raccolgono di fatto i biblisti più autorevoli delle
diverse confessioni non cattoliche inglesi, e contano perciò di sostituire l'antica e benemerita versione del re Giacomo), influenzerà
molto positivamente, senz'alcun.dubbio, l'intera letteratura biblica,
Si tratta solo di una traduzione,

A R SE N A L E
:

Direttive

dei

in materia

senatori

di censura

senza commento: ma lo sforzo
filologico

che sta dietro

al nu-

do lavoro di tradurre è davvero
imponente. La novità principale, o almeno la più appariscente, non sta tuttavia nell'aver

messoa fuoco i molti punti che

si interpretavano una volta in
A palazzoMadamasi sono riuni- modo approssimativo o poco corti il consiglio direttivo del gruppo
dei senatori DC e i senatori DC
m~mbri del.la commissio.ne permanant,; ~ffan della preslden.za. del

retto: ma piuttqsto nell'assoluta e
sobria modernità dello stile, che
ha lasciato da parte tutte le formule artificiali
e arcaiche, per

~onslglIo. N~l co~ ~ll.a rlU?IOne quanto venerande che fino a 50
e stato esammato Il disegno dI leg-.
, '.
.
g~ concernent~ la revisione dei film anm fa eran d o:bblIgo pe~ ~hl
e dei lavori teatrali. Sono state volesse tradurre, In qualsIasI 1Inapprovate le seguenti direttive: gua, la Bibbia,
1) conservare, secondo la previsione
L'importanza
religiosa
della
dell'articolo 21 della Costituzione, nuova Bibbia inglese si esprime
la ce~ura preve~tiva per impedire male con paragoni, perchè ap.
che. glI spettacolI possano offende- partiene a una cultura e a un am.
d.
re
d. Il buon
bbl'.costume,
2) l .o .tturbare
.1 l'or, b lente
i
I troppo Iverso daI nostro
'
mepu
ICO,
lml are l COntpito della censura alla tutela dei e. qua unq~e raf~ronto: puo c~: i
beni essenziali sopraindicati esclu- glonare f~aIntendlme~tt, Non ~ e
d~do riferimenti e giudizi estetici ad esempIo una versione ufficlache .tra' l'al.tro non possono essere, le della Bibbia in italiano, ma
nei regimi democratici, di compe- solo in latino.
Vale però la
tenzi! di organ~ sta.tali; 3) .discipli, pena per inciso di ricordare che
nar~e la .partcclpazlo.ne agI! s.petta7 ne sono uscite due ottime in meO d
d.
colI
adolescentI
e del
. deglI
l
Il
l gIovanI
. n
I un anno, una a cura
1
m re azlQne a a partlCQ are senSI,.
hilità della età evolutiva e delle esi. Garofalo, frutto d un ventenmo
genze della sua tutela morale' di coll&borazione tra esegeti, e
4) attribuire esclusivamente all'au: l'altra,
dell'Editrice
Fiorentina;
tQrità a~ministrativa
ferma 111(se n'è già parlato su queste cotutela giurisdizionale prevista dalla lonne), tradotta dal Nardoni in
Costit:uzione -. il ~ompit? della lingua toscana misurata ed esem~
'
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cens~ra ed ?f~r~re I~ maSS1Dle ga- plarissima,
Çiascuna
delle
due
I proprIo
. ambItO,
.
ran7ile
posslhllI
dI
competenza,
.
rappresenta,
ne
h
.
tt t '
"d
t ' d . d ..
o le IV! a e rapI I a I eClSlone;
d
I

..
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5) concentrare presso unico tribu~ qua.nto

"
..:

':c'
~-~
:c,,~'""
~,fi"'"
\-;~'"
,

il territorio dello Stato, la compe-

naIe,

avente

giurisdizione

su

tutto

oggi.
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I meg lO SIa pOSSI
bile

Le reazlom ItalIane alla nuova,

-

reati eventualmente ri~ versione inglese
che ovvia~ontrahili negli spettacoli autori,,\,~~te
dovrebbe avere per noi
~t~:_--,~-~~ ~~"s;çJlpriflessi_ind~rettL~ dànno la
tenza di

-rAssemblea della

SEC mi$~ra.
~ella man.ca.nza
d'infor-

:

maZIom In cose blblIche che af-

; I
"'
,a Socleta
europea dI cul tura fligge i nostri. informatori in ge"
fSF,(',), fp,.,." " Rnm" ,1..] 27 ,,] ~f\ nere, e, medIante loro, tutto 11 "

