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La Bibbia è dei poveri-

In tanta

fioritura

";

'.

di ~dìzi:onì bìblì~
che, anche e~cel~
lenti,: l'es.igenzadi
--- .

,.

..

portare l testI sacrI
alla,' comprenaio~
ne del lettore .comune, rimane tuttora insoddisfatta
Ora che la. nuova Bibbia ct:ella
UTET è da un paio dL settimane
nelle librerie, mi pare che si S:l;ai
giuntL al punto di poter tirare Un
consuntivo circa le; edizioni della
Bibbia
in 'Italia e desw:nerne qU1\!- '
che conclusione,"
Ci riferiamo ~lle sole Bibbie tradotte dai testi originali: e quindi
lasciamo da p~tte, per esempiò,
un'opera ecce7;iònalmente benemerita quale è "quella Che correntemente è nota come « Bibbia del
RicciottiD (in realtà è stata tradotta, una trentina di anni fa, da
un gruppo, di studiosi - tra cui il.
Ricciotti - per l'.Editrice Fiorentina, e POi rlpubblicata. dal Salani
cò~ l~ in ttQduzi~
del ~fcciotti :.'
la versione è ;fat.t.~ s~lla Vo!gata,
~a tiene. presente i! te~tO pri~tl-vo eàà notizie delle differenze};
In testa all'elenco di queste nuove Bibbie, tiadotte
dall'ebraiCo,
dall'aramaico e dal greco e tutte
uscite ne! giro di PQC~$sJmi anni,
pisogna nominare le edizioni con
sufficiente comnwnto" al tesoo:
che 5Q~Oprecisamente tre, La più
economiCa, edita (jra da Salaniih
un 5OlO volume, è quella del- p,
Vaccari: importantissima. per- la"
restituzione
del testo - un lavoro
in cui il gràndèScptturista 1ia.~e:rsato tutto il suo acume, c~ una
fatica durata, senza esagera2-ione,
mezzrJ secolo - ma .f°rn1~~ solo
di noté storiche ed elementarmente esegetiche (anche se alcuni
punti più diffici111'~segesi & originalissima e veramente ,autorevOle:
per es. il cap...7 di Isaza), La "tradUzione, che materialmente è da,.
vuta a diversi autori ma è poi
tutta rivtsta e ripensata. dal~.
V'~ccari, nonostante 'le ra~ioni ad-

inSomm~ la cui conoscenza visiva gativo rir,l1ane, pur con le mig!iointroduce co~cr~tp,mente a intenqe.: ri inrenzioni, liinitata e impovere il mòndo della' Bibblia e faci- ritanell'intell1ge1'1za spirituale del

~ l'altra. Bibbia, quella di Mariet-!
ti ,o quella della UTf:T, div,errallllQ
presto patrill1onio indispensabile

lita

perqu~it~tti

l~,lett~a

di innumerevoli

pa-

gine del te&to, ambientandole in
unaèÙltura a poi lontaIla. stGrica.mente...e geograficamente.
!~~_~a
diligente antol?gia di
buone e utili fotografie Sl trova
nell& recentissima Bibbia della.
UTET) anch'essa in tre V'alumi. Le'
introd,tlzio~, veramente eccél1entl,
la ver~ione e le note sono dovute

resto,

dotrem contrario non còn\rincea~- a.~ons. Enrico Galbiati, al p. Ap-: sacro,
fatto
dal pupto ildi suo.
vista lingu~~
della lin~
~talian,~:

geloQuesta
~erlna. ~uova
e a don
Piero ~o~ituiRossano,
edizio:ne

~on
~t8~tO..~~u~.q~ntò.o~t-sost~#U- ici::
ac,eriS't)èf.f;òcun conSlderevole
mlS'.nomnrenfi~ale:'~infeiiZlo~~fi'/;é
iiIìe '.~ 'dentl:
'S:nC)
tè (~'!qUig1i,arcat&mi~{ Er:PU0é~'
~l:;prè;;i(;; è ;i.Jl3rÒ
~~ntato,
ésaien-

.

cere a qu:àlCfie-pr5fessote"fiia"~i di~1)PMl~ g~nt~ g! g]!§to,

do.fln6r".à'~ttèflt~m1ra "lite:
'.."
NQn ~~i§to!!Q Q~nque ed~ioni

Ci sono libribiblici

~

~r

esempiO il Levitico - che hanno
una carica religiosa e propriamenre teologica rilevantissima, ma 'res~~no compl~tamen~. chiuSi e ste:
nli quando manchi quel tantO di
introduziQne storica e spirituale
che è necessario per espliclta.re
(ne! caso del Levitico) il punto di
vista liturgico pastorale del, testo c

i sa,cergotiitaliani),

Il moltiplicarsi
delle edizioni
nuove, il grande s~cesso di edi-;
moni vistose anol:1ese ,intrinsecarOOnre poco quaufic~tèe nQn nuove, come quella de1 Fratelli Fabbri, dimostrano che il bisogno Siell'incontro con la, Bibbia oggi è
sentitissimo, in misura che non
conosce confronti con il passato.

Ma Questo bisogno, per quanto
genuino e per quanto
autorevolmenteP,romo~o
dalla Chiesa,
si

$""""J,-dile~detto~: inadÉiuìi,1;6
o
un~iìisQliitamenre
1Je:r~~_~~a

lettura

dÉiUa
g ~j;c

bi~'b~jfioHe»tf6Ppo'c~ojtosa.
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