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Nel Vangelo secondo gli Ebrei, che conosciamo in traduzione latina grazie a una ci-
tazione di Girolamo (Uomini illustri 2,11-13), Gesù risorto avrebbe consegnato al servo
del sommo sacerdote il lenzuolo su cui non è impressa alcuna immagine, a cui neppure
Girolamo fa alcun accenno. Il Vangelo di Pietro (6,24) riporta che Giuseppe di Arima-
tea lavò il corpo di Gesù e lo avvolse in un lenzuolo, come affermato negli Atti di Tom-
maso (157,2) e nella Vita di Gesù in arabo (49,3), in cui è specificato che il lenzuolo fu
profumato con la mirra donata a Gesù al momento della nascita. Al lenzuolo fa riferi-
mento anche il Vangelo di Nicodemo (15,6), che, probabilmente in continuità con quanto
narrato nella Vita di Gesù in arabo, racconta di Gesù risorto che avrebbe condotto Giu-
seppe di Arimatea alla sua tomba in cui era presente il lenzuolo, e gli Atti di Filippo
(37,43), in cui l’apostolo raccomanda di coprire il proprio cadavere con bende di carta
di Siria e non con un «lenzuolo di lino, perché è stato messo uno sul corpo del Signore».
Negli Atti di Taddeo (redatti all’incirca nel VII secolo) si racconta di Anania che va a tro-
vare Gesù, a cui era stato inviato dal re Abgar, con il compito di verificare «l’aspetto del
Cristo» (2,10), il quale, durante l’incontro con il messo del re, si lava la faccia e asciuga
il suo volto che rimane miracolosamente impresso su un panno di lino piegato in quat-
tro (3,1-4). Questa è l’unica attestazione, risalente al VII secolo, della riproduzione su
un panno di lino del volto di Gesù ma ancora in vita.

In maniera cursoria Pesce fa riferimento anche ad altri tipi di fonti antiche che con-
fermerebbero la sua tesi: dalla totale assenza di riferimenti alla Sindone nei commenti
patristici, alle rappresentazioni di Gesù privo di barba nell’iconografia precedente il IV
secolo, di cui l’uomo della Sindone non sarebbe potuto essere, quindi, elemento d’ispi-
razione, al disinteresse nei confronti della stessa tra le reliquie da recuperare dalla terra
di Israele.

La sostanziale indifferenza per i tessuti che avrebbero avvolto il corpo di Gesù è da
spiegare, secondo lo studioso, in relazione alla concezione di “fede” nel “cristianesimo
antico”. Proprio nel Vangelo di Giovanni (20,29) a Gesù risorto viene attribuita la cele-
bre frase rivolta a Tommaso in cui è affermata l’inutilità della “vista” e del “tatto” ai fini
della fede, che, come stabilito in 1Cor 15,1-5, consiste nel credere in Gesù, che ha sal-
vato gli uomini con la sua morte e resurrezione.

A conclusione del saggio, l’A. constata quanta distanza ci sia tra alcune proposte
maturate in seno alla Chiesa cattolica e la fede dei cristiani delle origini, che non ave-
vano bisogno di un lenzuolo con l’immagine impressa di Gesù: una fede a cui lo stu-
dioso, provocatoriamente, propone di tornare (Mario Resta).

A. D’Anna, E. Valeriani (a cura di), L’ultimo nemico di Dio. Il ruolo dell’Anticristo nel
cristianesimo antico e tardoantico, Edizioni Dehoniane, Bologna 2013, pp. 151.

Il volume è frutto di una giornata di studi condotta dagli stessi Curatori sul ruolo
dell’Anticristo all’interno della fitta e diversificata trama dei testi composti negli am-
bienti dei cristianesimi delle origini. Ampio l’argomento, l’anticristo – o meglio gli an-
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ticristi (p. 9) –, ampio anche il periodo considerato, dal cristianesimo delle origini fino
al VII sec. (p. 11). 

Enrico Norelli (Da dove emerge l’Anticristo? Riesame dell’ἀντίχριστος nelle lettere
di Giovanni, pp. 15-46) conduce un esame delle testimonianze letterarie più antiche del
termine “Anticristo”, passando in rassegna 1Gv 2,18-23; 2Gv 7 e 2Ts 2,3-12, e tenendo
volontariamente fuori Policarpo, Filippesi 7,1 in quanto evidente richiamo a 1Gv. Di
ciascuna occorrenza è proposta una dettagliata analisi retorica per rispondere al quesito
sotteso allo studio: se si possa o no dimostrare l’assenza di una dimensione escatologica
nella figura dell’Anticristo delle origini. A tal fine ogni testo è trattato autonomamente
evitando di proiettarvi risultanze dovute a testi e concezioni posteriori. Norelli giunge
così, in una serrata concatenazione di conclusioni a margine della sequenza di analisi (pp.
44-46), ad affermare che tanto l’accezione eresiologica quanto quella escatologica del-
l’Anticristo fossero già presenti nelle Lettere di Giovanni e che Ireneo e Ippolito nelle
loro riprese del tema hanno sviluppato aspetti già contenuti nei testi a loro precedenti.
Jean-Daniel Kaestli (Un nuovo apocrifo da aggiungere al dossier dell’Anticristo: la Re-
velatio Iohannis recentemente scoperta in un manoscritto latino di Praga, pp. 47-69)
analizza la struttura del testo inedito dell’Apocalisse del beato Giovanni apostolo ed
evangelista, a giudizio dell’autore versione latina di un testo greco, altrimenti ignoto,
degli inizi del VII sec. Il testo latino fu ritrovato nel 2009 in un solo testimone: il ms.
Praga, Knihova Metropolitni Kapituly n. LIV, fol. 26v-32r. Tra gli aspetti più interessanti
e rari vi è la descrizione fisiognomica dell’Anticristo contenuta nel cap. 8,1-6 dell’opera
(pp. 2-66), che trova un possibile paragone soltanto in due frammenti isolati contenuti
in due codici (un ms. di Cambridge, Corpus Christi College 404 del XIV sec., e il ms.
Trier Stadtbibliothek 36 del 719). Segue in appendice la traduzione italiana del testo a
opera di Enrico Norelli e la cura delle note dello stesso Kaestli (pp. 71-83). 

Emanuela Valeriani (L’artefice di iniquità nell’Apocalisse apocrifa di Giovanni, pp.
85-109) analizza l’Apocalisse apocrifa di Giovanni, comunemente nota come Prima
apocalisse apocrifa di Giovanni. La numerazione, dovuta alla ricerca moderna e assente
nelle intitolazioni dei manoscritti, ha portato a mettere in relazione tra loro testi altrimenti
non legati. Termine di paragone adottato è invece l’Apocalisse canonica confrontata
tanto negli aspetti letterari quanto in quelli collegati al contenuto escatologico. Pur non
giungendo a una conclusione definitiva – dovuta anche all’esigenza espressa dall’A. di
una nuova edizione critica che sostituisca l’attuale fondata soltanto su una parte della tra-
dizione manoscritta –, l’impressione che l’A. ricava è che il testo dell’Apocalisse apo-
crifa di Giovanni fosse stato redatto per sostituire l’Apocalisse canonica. 

Infine Alberto D’Anna (Simon Mago Anticristo? Una nota sugli Atti di Pietro, pp.
111-138) esamina la caratterizzazione del personaggio di Simon mago negli Atti di Pie-
tro. Tale testo, almeno nella redazione che ci è nota, appare privo di tratti escatologici.
Simone è uno pseudo-Cristo, ma non arriva al ruolo di Anticristo sebbene ne sembri un
precursore. Questi pochi elementi letterari, però, non interferiscono con l’ideologia ge-
nerale dell’opera. Per tale motivo l’A., distaccandosi in parte dalla tesi di Norelli, rav-
visa nello scontro tra Simone e Pietro un conflitto per la salvezza della comunità romana
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e non di quella cristiana in generale, ponendo l’opera su un piano più politico che esca-
tologico. Chiudono il volume, a cura dello stesso D’Anna, gli indici dei libri e passi bi-
blici, autori e testi antichi e autori moderni (Luca Avellis).

E. Prinzivalli, M. Simonetti (a cura di), Seguendo Gesù. Testi cristiani delle origini
(Scrittori greci e latini), vol. II, Fondazione Lorenzo Valla/Mondadori, Roma 2015, pp.
652.

A cinque anni dalla pubblicazione del primo1, vede la luce il secondo volume dedi-
cato ad alcuni dei testi più antichi della letteratura cristiana, conosciuti per lungo tempo,
a partire dalla seconda metà del XVII secolo, sotto la denominazione di Padri aposto-
lici. Un’etichetta superata da larga parte della critica, che includeva un corpus lettera-
rio formatosi in età subapostolica, tra il 70 d.C. e la prima metà del II secolo, pressoché
coevo, dunque, agli scritti entrati nel canone. Si tratta di opere diverse per molti aspetti,
ma caratterizzate da un comune intento parenetico e normativo, volto alla coesione delle
comunità su questioni morali, liturgiche, ecclesiastiche. I temi principali ruotano attorno
all’organizzazione comunitaria, con un costante riferimento ai Vangeli e alle lettere pao-
line, secondo dinamiche spesso non esenti da conflitti e contrapposizioni. Esse raccon-
tano tuttavia di una fase nebulosa della storia del cristianesimo delle origini, sulla quale
gravano la carenza di documentazione e una certa mescolanza di influssi provenienti
soprattutto dalle tradizioni giudaica ed ellenistica. 

L’operazione degli illustri Curatori ha il merito non soltanto di offrire una raccolta
di opere completa di edizione critica, traduzione e commento, ma anche l’assoluto pre-
gio di ricostruire – per quanto possibile – la genesi delle stesse e il sostrato socio-cultu-
rale degli autori. Il secondo volume presenta La lettera di Policarpo ai Filippesi
(seconda decade del II sec.), La lettera di Barnaba (70-130 ca.), Il pastore di Erma (140
ca.), scritti complessi, molto distanti quanto a stile e contenuto 2: dal discorso sulla giu-
stizia, richiesto dagli abitanti di Filippi al vescovo di Smirne in virtù dei contatti inter-
corsi tra quest’ultimo e Ignazio, che proprio nella città aveva fatto tappa durante il triste
viaggio verso Roma, si passa alla virulenza antigiudaica di Barnaba, nome fittiziamente
attribuito all’anonimo autore dell’epistola, il quale si cimenta in una ‘ansiosa’ opera-
zione di costruzione identitaria e di affrancamento del cristianesimo dalla matrice giu-
daica, che non pochi interrogativi pone ancora alla critica. Si giunge infine all’originale
semplicità dell’opera di Erma, formalmente un’apocalissi, nella quale prevalgono il di-
scorso morale e l’allegoria e si affacciano alcuni temi dottrinali in chiave escatologica. 

La materia è organizzata in due sezioni. Nella prima sono presentati i testi con la

1 Introduzione, in Seguendo Gesù. Testi cristiani delle origini, vol. I, Fondazione Lorenzo
Valla/Mondadori, Roma 2010, pp. XIV-XV. Questo volume raccoglie la Didachè, La lettera di
Clemente ai Corinzi, Le lettere di Ignazio.

2 La lettera di Policarpo ai Filippesi e La lettera di Barnaba sono state curate da E. Prinzivalli,
mentre Il pastore di Erma da M. Simonetti.
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