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Lezioni di metodo per il presente
Nel XVIII libro delle Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio, autore ebreo di età romana imperiale
(37-100 d.C. ca.), si fa menzione del processo a Gesù: «In quel tempo visse Gesù, uomo saggio, se
pure lo si può chiamare uomo; poiché egli compì opere sorprendenti, e fu maestro di persone che
accoglievano con piacere la verità. Egli conquistò molti Giudei e molti Greci. Egli era il Cristo.
Quando Pilato udì che dai principali nostri uomini era accusato, lo condannò alla croce. Coloro che
fin da principio lo avevano amato non cessarono di aderire a lui. Nel terzo giorno, apparve loro
nuovamente vivo: perché i profeti di Dio avevano profetato queste e innumeri altre cose
meravigliose su di lui. E fino ad oggi non è venuta meno la tribù di coloro che da lui sono detti
Cristiani» (AJ, XVIII 63-64).
Queste parole, definite nel corso del tempo Testimonium Flavianum, hanno rappresentato il
principale biglietto da visita del loro autore per accedere alla tradizione manoscritta occidentale, in
massima parte come sappiamo dovuta a mani cristiane; esse costituiscono però anche un
appassionante caso filologico, se non altro per la strana ambiguità che le contraddistingue, se le si
pensa (così come ce le trasmettono i manoscritti) nella penna di un intellettuale ebreo. Nella
ristampa del 2018 dell'edizione UTET delle Antichità, a cura di Luigi Moraldi, da cui è tratta la
traduzione sopra riportata, il passo è presentato addirittura in copertina al secondo volume, di per sé
un riconoscimento della centralità di quelle poche righe all'interno dell'opera di Giuseppe Flavio. Si
tratta però, prevedibilmente, di una centralità acquisita nel corso della tradizione e della sempre più
grande fortuna che i padri della Chiesa costruirono attorno a Giuseppe Flavio e al suo Testimonium,
decretandone di fatto la diffusione (e la copiatura). Proprio della storia di questa straordinaria
fortuna ci fa dono Luciano Canfora nella breve ma densissima indagine dal titolo La conversione.
Come Giuseppe Flavio fu cristianizzato, recentemente pubblicata per Salerno Editrice.
Il libro è organizzato in diciotto brevi capitoli, preceduti da un'introduzione e seguiti da un epilogo;
ciascuno aggiunge un tassello al mosaico della tradizione testuale di Giuseppe Flavio,
introducendone via via i protagonisti e i contesti. La struttura rende agevole a chi legge il viaggio tra
i meandri di una tradizione testuale fatta di riconoscimenti, di attribuzioni pseudonime, di ritocchi più
o meno tendenziosi, ma soprattutto, e fatalmente quando si tratta di testi cui si attribuisce valore
religioso, di fazioni. La storia del testo di Giuseppe Flavio narrataci da Canfora diventa infatti ben
presto simile a quella della traduzione greca delle Scritture di Israele detta dei Settanta, campo di
battaglia per dispute di natura teologica e oggetto di ripetute canonizzazioni. Secondo la puntuale
ricostruzione del libro, infatti, la sopravvivenza delle opere quasi complete dell'autore (ovvero
Guerra giudaica, Antichità, Contro Apione e Autobiografia) nella tradizione manoscritta sembra
ricollegabile ad una cosciente appropriazione culturale da parte dei pensatori cristiani, fin da
Eusebio di Cesarea (260-337 ca.) e Girolamo (347-419 ca.). Nella temperie dei primi secoli del
cristianesimo, apparve infatti vantaggioso che uno storico ebreo, che aveva assistito, dalla parte dei
Romani, alla distruzione del Tempio a Gerusalemme, avesse anche solo menzionato Gesù e il suo
processo, sebbene nel contesto di una serie di seditiones del tempo di Ponzio Pilato (cf. pp. 76ss.).
Segno inequivocabile dell'avvenuta appropriazione è la migrazione del Testimonium all'altra grande
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opera di Giuseppe, la Guerra giudaica, che si trova in alcuni manoscritti, tra cui il Vossiano greco F
72, oggi conservato a Leiden, in cui il nostro testo è addirittura seguito da una scena di giudizio
universale, che fa dunque della vicenda terrena di Gesù una tappa cruciale della storia della
salvezza, secondo una visione strettamente cristiana; l'accoppiamento ha poi una vita propria nella
tradizione successiva (cf. pp. 51s.). Parallelamente alla fortuna negli ambienti dell'apologetica
cristiana, nel mondo ebraico (come in quello pagano, in cui sempre cercò di inserirsi e di farsi
leggere, senza successo) Giuseppe è stato ben presto ridotto al silenzio. Le vicende del testo sono
alterne a seconda del contesto politico, ma per i cristiani il Testimonium sembra sempre un asso
nella manica, come ad esempio nel periodo di crisi della Chiesa sotto Giuliano l'Apostata, in cui fu
agevole forzare la dizione di un passo della Guerra guidaica (VI 250, 288-310) a significare una
precisa volontà di Dio dietro la distruzione del Tempio, profetizzata ex post nei Vangeli (cf. pp.
155ss.).
Soffermandosi sul Testimonium e tratteggiando uno status quaestionis, l'autore si chiede come mai
non ci si sia mai dedicati troppo alla domanda, per lui al contrario centrale, relativa
all'appropriazione culturale operata dai cristiani sul testo di Giuseppe Flavio. Verrebbe da chiedersi
se non ci sia forse ancora un impalpabile velo di sostituzionismo latente in questo genere di studi,
che scoraggi i tentativi di fare luce su stadi precristiani dei testi poi incardinati nella tradizione della
Chiesa. Pur lasciando irrisolta l'aporia a proposito degli studi moderni, Canfora punta il dito sul dato,
eclatante per la storia della tradizione, che l'opera in greco di Giuseppe sia giunta intera (a fronte del
naufragio di gran parte della letteratura, storiografica e non, in greco classico e postclassico),
mentre non è rimasta nessuna traccia delle stesure aramaiche (cf. pp. 35ss.). Importante è il
riconoscimento e lo smascheramento del ruolo della progressiva cristianizzazione del Testimonium,
che lo apparenta alla traduzione della Bibbia dei Settanta. Sul paragone l'autore si sofferma
considerando un dato tanto ovvio quanto trascurato come l'appropriazione delle Scritture tradotte in
greco dai giudei della diaspora ellenistica, che passano così nettamente nell'alveo della Chiesa da
prendere il nome di 'Antico Testamento', che significa naturalmente un presupposto del Nuovo.
Come Giuseppe Flavio perde terreno nella tradizione ebraica e di fatto ne scompare, lo stesso varrà
per questa straordinaria impresa traduttoria del mondo antico.
Alla fine del capitolo IX è presentato con chiarezza il cruccio che fu di Ambrogio, ma anche di tutta
la tradizione patristica, ovvero fino a quanto la Chiesa potesse permettersi di mostrare una
continuità tra la tradizione cristiana e il mondo ebraico. In questo senso stabilire un canone diverso
da quello ebraico, nella selezione dei libri sacri, nel loro ordine, nella denominazione e nel numero,
fu un graduale ma vincente passo verso l'emancipazione della cristianità dalle sue pur irrinunciabili
radici ebraiche[1]. La comunanza di destini che lega due testi molto diversi come le Antichità (e a
partire da esse, come si è visto, gli opera omnia di Giuseppe Flavio) e la traduzione della Bibbia è
occasione per una riflessione sull'importanza della philologia sacra per il metodo storico-critico. Così
si esprimeva Pasquali a proposito della eccessiva divisione del lavoro all'interno della filologia: «La
colpa di questa ignoranza [della prefazione di Lachmann al Nuovo Testamento] è, credo, tutta della
specializzazione. La metà del secolo XIX fu il tempo dei classicisti puri e dei latinisti puri: chi si
occupava di Catullo, sdegnava di leggere e studiare il Nuovo Testamento. E d'altra parte i teologi,
anche quelli protestanti, non avevano interesse per le quisquilie della storia dei testi. Tutto questo è
una prova di più che nella filologia la specializzazione non può che nuocere»[2]. Naturalmente, il
testo di Giuseppe Flavio non è ritenuto sacro da alcuna confessione religiosa, ma si è visto come
questo non impedisca alla sua storia testuale di presentare questioni simili a quelle tipiche dei testi
religiosi, in quanto molto copiati e diffusi, proprio perché ritenuti oltremodo autorevoli. Un omaggio
all'affinamento degli strumenti della philologia profana attraverso quella sacra sembra quindi
doveroso (cf. pp. 87s.).
In questo libro, Canfora ha molti meriti: il primo è saper restituire gli ingranaggi di eventi molto
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lontani come se lontani non fossero, come se appartenessero a un presente senza tempo. Il merito
di avvicinare le storie dei testi classici raccontandole per quello che sono, storie umane. E
spogliandole così dell'aura di sacralità e intoccabilità che abbiamo progressivamente affibbiato
all'antico. Nel suo narrare, assumono un ruolo centrale i recessi, il backstage che viene alla luce
grazie alla minuzia filologica, col risultato di restituire un complesso vivo. Nei primi capitoli traccia un
profilo dell'autore, sottolineando la tipicità e la concretezza della vita di un transfuga ebreo in epoca
romana, il compromesso raggiunto con l'ellenismo e con la dominazione straniera, senza mai
rinnegare la fede dei padri, ma tentando di inserirla nella (e legittimarla agli occhi della) cultura
dominante. Come ci riferisce nel proemio, Giuseppe scrive «perché ritengo di essere debitore a tutti
i Greci, perché - così mi pare - comprenderanno la nostra grande antichità e l'ordinamento politico
degli Ebrei» (AJ, I 5). Nei capitoli successivi Canfora scava altrettanto scrupolosamente nelle ragioni
dei rappresentanti delle fazioni pro e contra Giuseppe, restituendocene i tratti notevoli.
Un secondo merito è quello di aver sparso tra le pagine più di una lezione di filologia e di metodo,
con un taglio divulgativo al punto giusto da essere comprensibile ai non addetti ai lavori, ma anche
istruttivo, se non altro come memento, a chi addetto lo è eccome. Sfata, ad esempio, miti come
quello del copista capriccioso che cambia il testo a suo (com)piacimento (pp. 42s.), e non lo fa per
rendere meno appassionante la lettura di un saggio filologico, quanto per rinfrescare in chi legge
l'attitudine al metodo storico-critico come valore inderogabile dello studio quotidiano; come ricorda,
con felice espressione, a p. 49, «la via d'uscita è sempre la storia del testo».
In questo quadro credo debbano inserirsi anche le parole sferzanti riservate, spesso in nota ma non
solo, ad alcune delle nuove imprese di studio comprensivo dell'antichità e dei suoi autori, in cui si
ignora sistematicamente la discussione sei-settecentesca e in generale la storia della disciplina. Per
esempio, l'affondo di p. 117 su studi contemporanei che, «purché espressi in inglese», possono dire
quel che vogliono, dal momento che il nostro «è un ambito di studi nel quale non costa nulla fare
passi indietro», o la desolante conclusione di p. 128: «Bilancio. Anche a seguito della feticistica
devozione al monolinguismo anglico, si è andata via via smarrendo la conoscenza dei risultati cui
era giunta la grande erudizione dei secoli XVI-XVII (quasi sempre in latino). Di conseguenza si
riscrive goffamente e con qualche contributo peggiorativo ciò che era stato già da secoli prospettato
e argomentato con ben altra finezza e disciplina critica». In effetti, quella di tornare a leggere la
storia di una disciplina come la filologia, che funziona inevitabilmente per accumulazione, è nota
importante, in un'epoca che sembra talora perdere l'attenzione per la storia[3]. Anche senza entrare
in un discorso troppo generale e perciò troppo generico, occorre fare attenzione alla maniera in cui
certe argomentazioni sono già state poste in passato; Canfora porta dunque alla luce del pubblico
contemporaneo delle situazioni a loro modo paradigmatiche del mestiere della storia e della critica
testuale, considerando uno spettro di fonti davvero ampio e riconoscendo il giusto credito a studiosi
che sarebbero altrimenti dimenticati anche in opere di settore.
Oltre che illuminare sul metodo, Canfora ricorda a chi legge anche un dato cruciale della natura dei
testi, ovvero la loro intrinseca mobilità (è forse questo che più di ogni altro cardine della filologia
dovrebbe essere insegnato). L'autore riporta un breve ma significativo cenno ai tempi moderni, in
cui sottolinea il valore costante e universale di questa caratteristica dei testi: «per chiarezza, è bene
non dimenticare che una 'citazione' può nascere anche da un fraintendimento, o da una notizia di
seconda mano, che - nel passaggio da una fonte all'altra - si gonfia e si complica, e magari [...]
finisce in una 'Enciclopedia' (accade anche in tempi moderni)» (p. 51). Nel mutare continuo dei testi,
anche una sola parola può bastare a cambiarne il volto, come nel caso del Testimonium, in cui è
stato sufficiente sostituire un 'era ritenuto' con un 'era' nella frase cruciale «egli era il Cristo» (cf. p.
58). Non è certo la prima né l'ultima volta che un'unica parola è in grado di generare effetti così
notevoli; si pensi al filioque dei primi concili cristiani, o al solum aggiunto da Lutero nella sua
traduzione della Lettera ai Romani (3,28)[4].
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Sebbene questo risulti quasi paradossale, vista la sua smisurata produzione scientifica, Canfora
ricorda a chi si occupa di filologia il monito nietzschiano a proposito della lentezza di questa
disciplina, per cui il/la filologo/a «non raggiunge nulla se non lo raggiunge lento»[5]. Proprio nel lento
ascolto delle fonti e nell'attento vaglio di ciascuna di esse sta la straordinaria (e forse per alcuni
inaspettata) apertura della filologia: una metodologia non dogmatica, che presta attenzione alla
pluralità delle fonti e al loro intreccio: lo si vede nel libro, ad esempio nell'uso della tradizione araba
(cui è dedicato il cap. VII), o di quella siriaca. Le interazioni sempre più strette con le discipline
orientalistiche e con le tradizioni delle lingue semitiche spostano l'orizzonte di quello che siamo
abituati a conoscere come il mondo classico, ampliandolo e riformandone il concetto stesso.
L'ultima e forse la più importante delle lezioni che si può trarre dalla conoscenza così approfondita
di certe controversie sull'autorità dei testi, fitte di accuse e controaccuse dettate da opportunità di
politica religiosa (o culturale in senso ampio), è quella di tentare un affrancamento dalla faziosità,
una visione laica, inclusiva e basata sulla profondità storica quando si approcciano testi dalla
tradizione così imponente. È insomma quella di provare a sostenere un campo di studi che sproni a
lasciarsi questo tipo di controversie finalmente alle spalle.

[1] Cf. J. Mead, The Biblical Canon Lists from Early Christianity. Texts and Analysis, Oxford
University Press, Oxford 2018.
[2] G. Pasquali, Storia della tradizione e critica del testo, Le Lettere, Firenze 2015, p. 8.
[3] Recentissimo il volumetto di Adriano Prosperi dall'eloquente titolo Un tempo senza storia. La
distruzione del passato (Einaudi, Torino 2021).
[4] Sul primo caso, si veda l'inquadramento di L. Perrone, Da Nicea (325) a Calcedonia (451). I primi
quattro concili ecumenici: istituzioni, dottrine, processi di redazione, in G. Alberigo (ed.), Storia dei
concili ecumenici, Queriniana, Brescia 1990, pp. 11-118; sul secondo, basti leggere la luterana
Lettera del tradurre, nella versione italiana a cura di E. Bonfatti (Marsilio, Venezia 2001).
[5] F. Nietzsche, Aurora. Pensieri su pregiudizi morali, trad. it. F. Masini, in B. Gentili, Poesia e
pubblico nella Grecia antica. Da Omero al V secolo, Feltrinelli, Milano 2006, p. 329.
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