
Introduzione
di GIUSEPPE PLATONE

Il 7 marzo del 1804 nasceva a Londra la Società Biblica
Britannica e Forestiera (SBBF). Compie quindi duecento
anni di vita. E in due secoli di attività, per citare un solo da-
to, la Bibbia è stata tradotta in 2300 lingue diverse. Un an-
niversario quello della SBBF che non potevamo lasciare as-
solutamente cadere. Storicamente la SBBF cominciò a ope-
rare stabilmente in Italia soltanto dopo l’unità nazionale. I
colportori entrarono, per la prima volta in Roma, con un
carretto carico di Bibbie nel 1870 al seguito dei bersaglieri
per la breccia di Porta Pia. La relazione tra la Bibbia e il
nostro paese è una storia straordinaria che merita di esse-
re raccontata. E lo facciamo in queste pagine intrecciando
due anniversari.

Il primo, come detto, è la costituzione della Società Biblica
di Londra, che aveva – quale scopo primario – quello di «tra-
durre, stampare, diffondere la Bibbia in una lingua com-
prensibile e a un prezzo accessibile»; più tardi il lavoro di
diffusione dei testi sacri approderà stabilmente anche in
Italia. Il secondo anniversario è quello del 17 febbraio del
1848 quando, grazie alle Lettere patenti firmate dal re Carlo
Alberto, i valdesi prima e gli ebrei poco più tardi ottenne-
ro i diritti civili. Correva l’annus mirabilis delle rivoluzioni
in Europa e a Torino, il lavoro politico dei Cavour, Gioberti,
i fratelli d’Azeglio e altri gettavano le basi dello Statuto al-
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bertino. Quella Carta fu un primo timido ma deciso passo
verso la democrazia parlamentare e quindi del paese. Da
allora la data del 17 febbraio 1848 per noi evangelici italia-
ni ha valenza non solo religiosa ma civile. Si tratta infatti
di una conquista di civiltà raggiunta sul terreno della liber-
tà religiosa, banco di prova di tutte le altre libertà.

Da molti anni il mondo protestante italiano celebra la
data anniversaria del XVII febbraio inserendola nella co-
siddetta «Settimana della libertà», che quest’anno cade dal
14 al 21. Per quella settimana le chiese locali sono invitate
a promuovere dibattiti, riflessioni, momenti spirituali e cul-
tuali intorno al tema lanciato dal Consiglio della Federazione
delle chiese evangeliche in Italia (FCEI). Ci permettiamo di
suggerire come testo biblico di riferimento quello indicato
dal lezionario Un giorno, una parola (letture bibliche quo-
tidiane per il 2004) per la predicazione di domenica 15 feb-
braio: «La parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di
qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a divi-
dere l’anima dallo spirito, le giunture dalle midolla; essa
giudica i sentimenti e i pensieri del cuore…» (Lettera agli
Ebrei 4,12-13). 

Lo scorso anno, come alcuni ricorderanno, il tema pro-
posto dal Consiglio FCEI fu «I protestanti e l’Europa» e l’an-
no prima ancora «Fede e denaro». Sul tema prescelto si pre-
dispone quindi una pubblicazione a più voci che esce in tem-
po per la Settimana. Ed è appunto quella che avete ora in
mano. Da alcuni anni l'iniziativa di pro d u rre un testo tema-
tico è realizzata insieme alla Unione italiana delle chiese cri-
stiane avventiste del settimo giorno (UICCA) che sui temi del-
la libertà religiosa vanta un proprio dipartimento di studio e
di archivio dei dati significativi a livello mondiale. La scorsa
primavera – quando si riunì a Roma l’apposita commissio-
ne (composta dal pastore Franco Giampiccoli, Renato Maioc-
chi, Paolo Naso, Dora Bognandi e da chi scrive) per pro p o r-
re al Consiglio della F C E I il tema della Settimana della liber-
tà per il 2004 – il consenso intorno all’argomento «La Bibbia
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e l’Italia» fu praticamente unanime. E subito il primo abboz-
zo fu accolto dalla Società Biblica in Italia e successivamen-
te perfezionato. Quindi la nostra proposta fu accolta in am-
bito federativo senza riserve. A tutti pareva non solo utile ma
necessario riandare al nocciolo stesso dell’essere chiesa che
nasce dal confronto diretto con i testi biblici.

Successivamente siamo riusciti a coinvolgere alcuni au-
tori capaci di affrontare, con competenza, la tematica del-
la Bibbia in Italia affrontata in una prospettiva ecumenica.

La conoscenza e la diffusione della Bibbia è ormai preoc-
cupazione condivisa da tutti i cristiani. Ma come avrete mo-
do di scoprire addentrandovi in queste pagine, sul piano
storico non è stato per tutti facile pervenire a questa con-
vinzione. In particolare, il travaglio per giungere a una ef-
fettiva presenza del testo biblico nel popolo ecclesiale cat-
tolico viene esaminato, a partire dal XVI secolo, dal teologo
Carlo Buzzetti. Il documentato saggio chiarisce molto bene,
attraverso numerose tappe, la svolta del XX secolo che giun-
gerà sino alla pubblicazione della prima traduzione inter-
confessionale in lingua corrente della Bibbia.

Sul versante protestante lo storico Giorgio Tourn spiega
l’intima e profonda relazione tra Bibbia e popolo evangeli-
co a partire dalla Riforma luterana. Interessante il suo ap-
profondimento sulla traduzione secentesca del Diodati (te-
sto che ha ancora diritto di cittadinanza sino a oggi, specie
tra gli evangelici fondamentalisti) via via sino a quella del
Luzzi, biblista ecumenico ante litteram.

Sulle difficoltà di penetrazione dei testi sacri nell’Italia
risorgimentale si esercita, documentatissimo come sempre,
Mario Cignoni. E qui scopriamo che nell’Italia preunitaria
il Libro fu considerato come sovversivo. Mazzini avvertiva
nelle pagine evangeliche «il mormorio di amore e fratellan-
za universale», e gli stessi colportori furono protagonisti
non violenti del Risorgimento italiano. Il messaggio dei pro-
feti e del Cristo era così calato nel vissuto della rivoluzione
risorgimentale.
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La giovane ricercatrice Daniela Barbuscia con dovizia di
particolari ci racconta, a partire dal 1870, la storia avven-
turosa della penetrazione della Bibbia in Italia tra mille dif-
ficoltà. E poi, finalmente arrivano, dall’altra parte del Tevere
i primi segnali di disgelo all’inizio del XX secolo. Ma la sta-
gione è di breve durata, ci sarà una nuova ricaduta, questa
volta nel baratro del fascismo, finché con il dopoguerra ma-
tureranno irreversibili le condizioni per svolgere, in ambi-
to cattolico, un discorso diverso. Occorrerà tuttavia atten-
dere la svolta del Concilio vaticano II per sancire definiti-
vamente la revisione della chiesa di Roma su tutta la mate-
ria biblica.

Il punto culminante della diffusione della Bibbia è stato
il 2000 in occasione dell’anno giubilare quando del solo
Evangelo di Marco, in traduzione letteraria ed ecumenica
in cinque lingue, vennero stampate un milione di copie. E
la collaborazione ecumenica, nel quadro delle attività del-
la Società Biblica in Italia, sorta nel 1983 a Roma, conti-
nua a crescere. 

Lo scienziato Giovanni Bachelet, con una breve quanto
succosa testimonianza personale, ci introduce con rapide
pennellate sia nell’atmosfera dei primi dialoghi intercon-
fessionali nel nostro paese, sia nella sua esperienza di mem-
bro del Consiglio della Società Biblica in Italia. La speran-
za ecumenica che Bachelet trasmette è contagiosa. Impre s s i o-
na anche il radicale cambio di clima ecumenico nell’arco
di trent’anni, una vera svolta dopo secoli di dure quanto
dannose e sterili contrapposizioni. Insomma ciò che appa-
riva, all’inizio degli anni Settanta dello scorso secolo, come
un atteggiamento pionieristico si è trasformato, in rapido
evolversi, in uno stile ecumenico consolidato. Bachelet con-
sidera oggi la Società Biblica in Italia «un luogo d’incontro
ecumenico aperto e fraterno nel quale i membri di tante
chiese antiche e nuove, piccole e grandi, lavorano e prega-
no insieme senza paura d’essere fagocitati, strumentalizza-
ti, messi in minoranza dagli altri».
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Il contributo del docente di Nuovo Testamento presso la
Facoltà valdese, Yann Redalié, si colloca più sul versante
scientifico. Con un linguaggio accessibile, Redalié illustra
il metodo storico-critico applicato allo studio delle pagine
bibliche, e quindi la relazione tra l’analisi scientifica del te-
sto biblico e la predicazione. Si tratta, quest’ultimo, di un
equilibrio delicato nel quale la scientificità non può diven-
tare fine a se stessa, né ignorare il radicamento dello stes-
so testo biblico nella storia e nella tradizione. Redalié ci in-
forma inoltre sulle nuove tendenze scientifiche in atto nel-
lo studio dei testi biblici e dell’emergere dei nuovi orizzon-
ti interpretativi. Davanti alla pagina biblica ciascuno è in-
vitato a collocarsi di fronte a Dio, a se stesso e al mondo
che ci circonda. E questo posizionamento deve avvenire
d e n t ro e non fuori della realtà quotidiana. Si avverte in
Redalié la grande passione del volere tradurre la verità che
veicola il testo biblico nella situazione concreta in cui vi-
viamo. Croce e delizia di ogni predicatore.

Il saggio densissimo di informazioni di Valdo Bertalot,
dinamico direttore della Società Biblica in Italia, fornisce
e commenta una sorprendente quantità di dati sulle tradu-
zioni e la diffusione della Bibbia ieri e oggi. Le dimensioni
industriali in cui si è svolto nell’arco di duecento anni il la-
voro di diffusione dei testi biblici (si parla di migliaia di mi-
lioni di copie diffuse!) ci porterebbe a credere che tutto o
quasi sia già stato fatto. In realtà le cose stanno ben diver-
samente: su 6500 lingue parlate al mondo da almeno un mi-
lione di persone, la Bibbia è stata tradotta in 2300 idiomi,
poco più di un terzo. C’è quindi ancora un lavoro immen-
so da svolgere per offrire a tutti, nella propria lingua con-
temporanea, i sacri testi. In sostanza, l’invito che Gesù ri-
volse ai discepoli, dopo la sua risurrezione, di portare l’e-
vangelo a tutti i popoli, in ogni angolo della terra, è ancora
estremamente attuale.

Con una briosa cavalcata nella cultura dei paesi a tradi-
zione protestante e nella cultura italiana, Giorgio Bouchard,
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con il suo inconfondibile stile di storico e saggista, ci aiuta a
s c o p r i re, attraverso alcune significative campionature, l’in-
fluenza che la Bibbia ha esercitato, specie nella letteratura e
nella musica. Interessante è, per quel che riguarda la situa-
zione italiana, l’approfondimento della posizione privilegia-
ta che la Bibbia occupa nella Divina Commedia di Dante
Alighieri. Ma dopo il sommo vate c’è un lungo silenzio ro t t o
solo dalla diffusione della Scrittura in ambito valdese illumi-
nato dai roghi dell’Inquisizione romana. Nel Settecento la
Bibbia ritorna a imporsi sulla scena culturale italiana a co-
m i n c i a re dal nobile ribelle astigiano: Vittorio Alfieri. Da qui
i riferimenti a personaggi della cultura italiana che nelle lo-
ro opere hanno intersecato il racconto biblico diventano nu-
m e rosi. Bouchard cita Leopardi, Rosmini, Manzoni, De Sanctis
via via, sino più vicino a noi, Franco Fortini, Ernesto De
M a rtino e Mario Miegge per citarne solo alcuni. Quella di
B o u c h a rd è una sintesi brillante che ci fa capire, in caso l’a-
vessimo scordato, come le chiese non hanno certamente il
monopolio della Bibbia il cui messaggio tocca tutti i livelli
d e l l ’ a rte, della letteratura e delle conoscenze umane. 

La nostra pubblicazione si conclude quindi con una se-
zione dedicata al rapporto tra Bibbia e chiese, specie sui te-
mi della spiritualità e del culto. Lo studioso Carlo Ghidelli
documenta in modo accurato i vari passaggi in ambito cat-
tolico sulla progressiva presa di coscienza del valore inso-
stituibile che la Bibbia ha assunto nella vita ecclesiale. È
una parabola interessante quella che Ghidelli descrive, an-
che attraverso documenti conciliari, e che conoscerà, come
dicevamo, una decisa impennata sotto il pontificato di
Giovanni XXIII. Ghidelli enumera tutte le ragioni di que-
sto progressivo, quanto relativamente recente, interesse del
mondo cattolico per la Bibbia. E la parabola conduce ne-
cessariamente al confronto interconfessionale in sede cri-
stiana. Se rapportato ai secoli che hanno preceduto il XX, il
cammino che la chiesa cattolica ha fatto in cento anni su
questa materia è straordinario. Si potrebbe quasi parlare

LA BI B B I A E L’ ITA L I A

10



di un sorpasso dei cattolici sui protestanti a proposito di in-
teresse per i sacri testi. Ma non stiamo qui a stilare classi-
fiche impossibili e non necessarie. La rimessa al centro del-
la Parola di Dio ha rilanciato, secondo Ghidelli, la missio-
narietà stessa della chiesa di Roma. E questo si concretiz-
za tutte le volte che la chiesa di Cristo accoglie la Parola, si
nutre della Parola, assimila la Parola, proclama la Parola,
diffonde la Parola.

L’evangelico Fulvio Ferr a r i o, teologo sistematico alla
Facoltà valdese di Roma, esamina acutamente il peso spe-
cifico che la Bibbia ha avuto nella spiritualità protestante:
il tentativo di rifondare il vissuto cristiano a partire dalla
conoscenza diretta della Scrittura. Tra i tanti spunti che
Ferrario offre alla nostra riflessione colpisce quello dell’in-
terpretazione. La domanda è: chi ha l’autorità di dare la giu-
sta interpretazione? Bisogna partire dalla fiducia, sostiene
Ferrario, nella capacità della Scrittura di interpretare se
stessa. E partendo proprio dal suo centro che è Cristo stes-
so. Interessanti sono anche le osservazioni sul rapporto per-
sonale che intercorre tra il credente e la Bibbia. Compreso
il valore aggiunto per il credente di riuscire a mandare a
memoria alcuni testi biblici particolarmente significativi.
C’è poi tutta la questione, squisitamente protestante, della
centralità del sermone nel culto. Ed è proprio il culto il luo-
go, più di ogni altro, in cui si svolge la lotta del predicato-
re con un testo storicamente lontano ma che può entrare
nella tua realtà personale e sociale consegnandoti un mes-
saggio nuovo, straordinario. Il culto è anche un’ora di gran-
de fiducia in cui la Bibbia può parlare finalmente al tuo
c u o re, alla tua mente. È successo e succederà ancora. Ferr a r i o
denuncia anche i limiti di un protestantesimo che rischia
di svuotare il messaggio biblico riducendolo a puro dato
culturale. Occorre, insiste giustamente Ferrario, riscoprire
e ricostruire la spiritualità biblica personale. 

Infine il nostro volume si conclude con un piccolo vade-
mecum – Bibbia, istruzioni per l’uso – dello studioso avven-
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tista Jean Claude Verrecchia. C’è un po’ di humor in Verrec-
chia condito di chiarezza. Ci viene spiegata come è andata
via via organizzandosi questa grande biblioteca racchiusa
nella Bibbia. Perché il canone ha chiuso l’accesso a nuovi
scritti nella Bibbia. Verrecchia suggerisce anche un percor-
so di letture di libri biblici per avere almeno un’idea dell’in-
tero universo scritturale, senza necessariamente sobbarcar-
si la fatica di part i re dalla Genesi per arr i v a re sino all’Apocalisse.
Dopo tante spiegazioni e suggerimenti, semplici e coinvol-
genti, alla fine Verrecchia conclude dicendo: lasciatevi de-
stabilizzare. Bisogna anche sapersi togliere gli occhiali dei
tanti filtri culturali che abbiamo, e imparare a confrontar-
si con il testo così com’è e come può risuonare nella tua vi-
ta personale. Non guastano certo nella comprensione del
testo biblico cultura umanistica e strumenti scientifici, ma
bisogna anche avere la capacità di sgombrare il campo e ri-
uscire a incontrare direttamente il testo biblico nella sua
forza e nella sua freschezza. Non mancano a quest’ultimo
proposito esempi concreti che Verrecchia propone alla no-
stra attenzione e che dimostrano come il confine tra auto-
re e lettore della Bibbia tende, spesso, a dissolversi. Perché
ciò che è scritto davanti a te può entrarti dentro e cambiar-
ti profondamente. È successo e succederà ancora.

Mi pare che in questa pubblicazione a più voci, di cui vi
ho dato una rapida quanto incompleta sintesi, emerga un
dato che finisce con l’accomunare un po’ tutti i nostri au-
tori: una grande passione per le storie bibliche. Ed è pro-
prio in quelle storie che Dio ha parlato e continua a parla-
re all’umanità e quindi alle chiese. È la realtà stessa, con-
creta di Dio che attraverso il racconto biblico entra nel vi-
vo della nostra quotidianità per interrogarla e convertirla.
Per dare un nutrimento solido alla nostra fede abbiamo bi-
sogno di un rinnovato incontro con il testo biblico. E non
soltanto nell’ascolto dei sermoni o delle omelie domenica-
li, bensì nel confronto personale e profondo con le pagine
della Scrittura. Questa Parola può riorientare la nostra vi-
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ta personale e collettiva e ridarle senso e speranza, oltre a
una buona carica di fiducia. Nel confronto con la Parola sa-
remo in grado non solo di provare emozioni profonde ma
saremo spinti verso concrete azioni di misericordia, giusti-
zia e condivisione. 

Sicché licenziando questo volumetto ci auguriamo che
si traduca in stimolo e nutrimento per tutte le chiese cri-
stiane. E che possano tornare, là dove operano, a essere «sa-
le della terra» in un tempo di transizione e crisi di parteci-
pazione. Questo è il nostro augurio sincero nella speranza
che davanti ai nostri occhi si apra la vastità dell’orizzonte
biblico. La nostra attiva partecipazione nel far conoscere la
Bibbia muove dalla convinzione che l’incontro con quelle
antiche pagine sia per ogni persona un appuntamento da
non mancare. La Bibbia racchiude, infatti, la grande spe-
ranza dell’umanità. Il tesoro che merita acquistare. 

*  *  *

Il presente volume inaugura la «Collana della Federazione
delle chiese evangeliche in Italia» edita da Claudiana.

La collana accoglierà i libri prodotti in occasione della
«Settimana della libertà», iniziativa indetta annualmente
dalla FCEI nel mese di febbraio, in ricordo dell’ottenimen-
to dei diritti civili dei valdesi il 17 febbraio 1848, nonché i
libri sui temi proposti dal Consiglio ecumenico delle chie-
se quali oggetto di studi delle comunità cristiane.

Un sentito grazie a Umberto Stagnaro per il progetto gra-
fico della collana.
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