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ACHE D'ARTE E DI CU;L
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Il quin 10 Vangelo non esistet~
Messe da parte le esagerazioni reclamistiche sulla sua novità, il testo I
arbitrariamente attribuito a San Tommaso si presta a un giudizio sere- t~~
no e offre un interesse spirituale valido anche per i non specialisti

« Un Vangelo di Tommaso, nato nal.e, perchè, se si ecc~ttue una ta da altri studi, che tra i 118 mo che esso è anteriore agli Atti
secondo Ippolito (Philos. 5, 7) in sing~l.are professione di fede in apofregInd, oltre le citazioni del di Tommaso e ai Philosophoume-
ambiente gnostico Nasseno, è an- concorrenza con gli altri apostoli Vangeli canonici o formule spurie na di Ippolito. ambedue degli ini-
dato totalmente perduto I). Questa (apoftegma 2~: la cui import.anza di dub?ia proveni~nza, si ir~vinc zi del III secolo. E' ~hiaro dun:
notizia, che si trova nel più re. no;n va' tuttaVla ~sa,gerata), dl san espressloni a;utentlche del Slgno- que . che la raccolta dl Parole dl

. . Tommaso non Sl fa elcuna men- re. Ad ogm modo, checchè ne Gesu non può andare oltre quel-
cente .e agg:or~ato m~ualedi pa. zione particolare.. sia di quest'ultima ipotesi, molti la stessa data: e che anzi i sin-
trologla edlto m Ital1a, fu smen- Inoltre - ed è questa forse la epo!~gmi si inseriscono con sin- goli elementi di essa erano certo
tita un paio d'anni fa dell'annun- novità maggiore che risulta dal golare verosimiglianza nel c!ima già noti nella SE'COnda. metà del
zio concitato ed effimero della saggio erudito del Doresge - si è della prima predicazione cristia- li secolo.
stAlmpa quotidiana secondo cui il. trovato che il vangelo di Torn- na: cOme risulta dall'accostamen-
Vangelo di Tommaso era stato ri- masl;> era inedito solo in parte, to con i testi evan~elici. C'è s<:>- Leggenda
scoperto s>er intero e costituiva un . . . p:~tt~tto, nelle f.ormule suscetti-

, vero e proprio « quinto Vangelo I). PapIrI. greCI bll1 di. interpret~one orto~ossa e Che la raccolta di questi epof-
I L ,. f . d' . materlalmente vlcine ei testI evan- teg~' Sl.a attri" ui ta all 'aposto lom ormazlone egenna era as-. . '" f "~ u

, . .. gel1cl, ~,n sapor~ U,L c ~e,sc~e~~ e Tpmmaso è molto sLgnificativo.
solutanlente ecceSSlva sotto tuttl ~ NQt.." c :'" ì ' .o,. n'j!~ !'.' :e1" ~, novità;t~\'fa~ \t\stafeJ'ahche ; ..
punti" di vicsta: comi~iando da ",...:zle .sommare nc~:vu~~ . Dl S. T°m:ma.so s~ occupa p~Va,Q-
qu~ll6 della novit~ deJlan9tizi.a.. n:1952 CIrca 11 nuovo t~st?~Op;toh.~n,: ~èg~lO la 10:0 parentel~ co~"e.sP1'es- gelf canomcl s?ecIalmente Glovan-.
manoscritto in lingua copta èhe no ~erinesso e. ~ .mSl~f! studio- Slom ~ ~~ eu~~et&:. .' ~ ni. Un'e:spressl.one del Vangelo.di

.. so 11 Puech dl ldentulcare al- « POI egh (Gesu) dIsse. L uomo San Glovanm dove l'eramalCO
contlene pratIcamente per intero' '.. .. è '. .1 . to " .. . . cuni frammenti dl paplrl grecl Slml e a un saggIo pesca re c"e « Tommaso» è tradott,o Dy dlmos
11 Vangelo apocrlfo detto « di Tom-.

h tt to l t . E li '
scopertI mezzo secolo fa (I, l e ,a ge. a a ~e e l~ ~are.. g cioè « gemello», ha dato origine




