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L’angelo necessario

Io sono l’Angelo della realtà, 
intravisto un istante sulla soglia. 
Non ho ala di cenere, né di oro stinto, 
né tepore d’aureola mi riscalda. 
Non mi seguono stelle in corteo, 
in me racchiudo l’essere e il conoscere. 
Sono uno come voi, e ciò che sono e so 
per me come per voi è la stessa cosa. 
Eppure, io sono l’angelo necessario della terra, 
poiché chi vede me vede di nuovo 
la terra, libera dai ceppi della mente, dura, 
caparbia, e chi ascolta me ne ascolta il canto 
monotono levarsi in liquide lentezze e a!orare 
in sillabe d’acqua; come un signi"cato 
che si cerchi per ripetizioni, approssimando. 
O forse io sono soltanto una "gura a metà, 
intravista un istante, un’ invenzione della mente, 
un’apparizione tanto lieve all’apparenza 
che basta ch’ io volga le spalle, 
ed eccomi presto, troppo presto, scomparso?

    Wallace Stevens
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Presentazione

La siepe e il dogma

L’ingresso in un canone, con l’invenzione stessa della nozione, 
ha consacrato i libri biblici come testi ispirati, degni di fede 
"n nella loro letteralità, resi intangibili in una forma di "ssità 
sacrale e sottratti alla mutevolezza di una tradizione non del 
tutto stabile. Con la chiusura del canone, prima da parte ebraica 
e poi cristiana, è nata la Bibbia che conosciamo, da Genesi al 
II Libro delle Cronache, da Genesi all’Apocalisse. Se questo 
processo le ha garantito venerazione, cura e studio, spesso ha 
di fatto creato una distanza che ha ostacolato un rapporto più 
immediato e vitale con il Libro dei libri, pur consentendo nuovi 
e imprevisti accessi nell’incessante oscillazione tra invenzione 
e creazione. Accanto alle Scritture, si è così venuto a creare un 
enorme "lone parallelo fatto di commenti e ampliamenti che si 
possono raccogliere con una certa costrizione sotto il titolo di 
ri-Scritture, con un senso tecnico speci"co in riferimento alla 
Scrittura per antonomasia.

Prima di parlarne è opportuno però richiamare alcuni 
aspetti della nascita del canone e delle sue implicazioni. La 
Bibbia ebraica è indicata dall’acronimo Tanakh (Torah, Nevi’ im, 
Ketuvim; Legge, Profeti, Scritti). A partire dal 200 a.C. nel 
passare dei secoli si è fatta crescere una siepe di difesa sempre 
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più alta e ampia attorno al cuore della Scrittura, la Legge, in 
cui narrazioni e comandamenti si intersecano continuamente. 
La Legge orale (Mishnah), ritenuta dalla corrente farisea di pari 
valore a quella scritta, si è continuamente allargata con l’arte del 
commento a#dato all’esegesi legislativa (halakhah) e all’inter-
pretazione allegorica, metaforica e narrativa (haggadah) "no a 
costituire il Talmud (palestinese e babilonese) e i suoi innumere-
voli commentari ad opera dei rabbi.

La siepe non ha frenato, forse ha persino favorito, la paral-
lela tendenza narrativa che è venuta a costituire un imponente 
corpus, raccolto tra il 1909 e il 1938 da Louis Ginzberg in Le 
leggende degli Ebrei, che non ha mancato di in$uire sulla lette-
ratura ebraica, yiddish e israeliana da metà Ottocento in poi.

La vicenda cristiana è stata diversa. La tendenza a privilegiare 
la trasformazione della rivelazione in dogma, in verità conden-
sata in formule come avviene "n dai primi Concili ma sulla 
scia di precedenti neotestamentari e della prima patristica, ha 
allargato o modellato diversamente la distanza, costringendo la 
narrazione a qualcosa da cui estrarre la verità e a una funzione 
esempli"cativa, anche se non è mai venuta meno la meditazione 
sui misteri della vita di Cristo. La regula "dei (regola della fede) 
"ssata ben presto nel Credo, e la teologia che ne è nata a supporto, 
illustrazione e difesa, ha impoverito la natura variegata di generi 
letterari che costellano la Bibbia: la narrazione, dal mito alla 
cronaca, i codici legislativi, i testi profetici e sapienziali, la poesia 
in tante forme, il kerigma, il racconto evangelico, l’argomen-
tazione apostolica, la visionarietà apocalittica. Il canone nella 
chiesa cattolica, pur funzionando dall’antichità, ha avuto la sua 
determinazione formale solo al concilio di Trento e a una parti-
colare interpretazione di questo concilio è stata vincolata la sorte 
della Scrittura, "no a tempi recenti ampiamente sottratta alla 
lettura dei credenti nella lingua loro accessibile.
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Questa linea fondamentale non ha impedito, anche in questo 
caso, la "oritura di altre scritture, spesso ai margini dell’orto-
dossia vincolata alla regula "dei. Il caso dei Vangeli apocri" è 
il più conosciuto. La creatività narrativa, tuttavia, si indirizzerà 
all’agiogra"a, collegata al culto dei santi, in stretta concorrenza 
con la teologia: la Legenda Aurea del domenicano Jacopo da 
Varazze ebbe un successo ben più grande della coeva Somma 
teologica del confratello Tommaso d’Aquino. La fusione di 
scritti canonici, apocri" e agiogra"ci avvenne principalmente 
nelle bibliae pauperum che ornarono lungo tutto il Medioevo 
con a!reschi e vetrate le cattedrali e poi, ma in altro modo, le 
chiese rinascimentali e barocche.

Bibbia e letteratura

Quanto "n qui brevemente detto ci permette di ricordare che 
la Bibbia, una collezione di libri e di scritture di vario genere, 
appartiene per questa sua natura al campo della letteratura. 
A!ermarlo non è negare quanto di prezioso si è voluto custo-
dire con la siepe e con il dogma, bensì ricuperare qualcosa che 
entrambi i moduli rischiano di nascondere. Dire che la Bibbia 
ha una natura letteraria signi"ca riconoscere che a suo modo è 
un monumento della parola umana – in cui irrompe una ulterio-
rità che la fede riconosce come Parola di Dio. Intendere meglio 
questa parola umana è una garanzia per intendere meglio la 
Parola di cui si dichiara depositaria. Più è signi"cativa la prima 
parola, meglio si espandono la luce e la forza dell’Altra.

Nella storia il legame tra teologia e letteratura si è assotti-
gliato. Ora si cerca di riconquistarlo, in particolare sul versante 
poetico e narrativo. In campo cristiano c’è stato recentemente 
un tentativo singolare che va sotto il nome di teologia narrativa, 
teologia che ha desiderato, forse sognato, di diventare narrativa, 
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per ricuperare una sua fonte indispensabile. L’impresa è ardua, 
forse irrealizzabile. Se mai fosse possibile, dovrebbe scaturire 
da una capacità narrativa di buon valore, in grado di superare 
l’estraneità accumulatasi nei secoli tra teologia e letteratura.

Qualche volta c’è letteratura che apre alla teologia o alle 
Scritture, quasi mai si dà teologia che si volge alla letteratura. È 
un binomio ancora inattuale, per quanto indispensabile. Non è 
un nesso aggiunto ma originale e vitale, come ha rilevato acuta-
mente Paul Beauchamp: 

Senza la nobiltà delle scritture non ci sarebbero sacre Scrit-
ture, né Libro ispirato se il libro, in sé, non avesse una destina-
zione così alta. Questo accostamento intimo, “familiare”, non 
espone ad alcun rischio di confusione tra la Bibbia e gli altri 
scritti: la Bibbia è fatta per essere decifrata e risuonare in mezzo 
alle altre lettere e alla loro esistenza; non c’è da temere che vi 
perda la sua tonalità propria. Liberiamoci piuttosto dall’inco-
erenza che ci induce, poiché bisogna spiegare la Bibbia con gli 
scritti antichi del Vicino Oriente, a fare astrazione dall’am-
biente e dalla risonanza non meno appropriati che le arreca la 
nostra letteratura, evidentemente in maniera del tutto diversa1.

Le Scritture ebraico-cristiane private della loro letterarietà, 
in particolare della narrazione, sarebbero molto diverse da ciò 
che sono, quasi irriconoscibili nei loro aspetti peculiari. La rive-
lazione biblica è innervata su una narrazione fondamentale (a 
di!erenza del Corano e di altre scritture religiose). Se il feno-
meno umano è contrassegnato indelebilmente dalla narrazione, 
la Bibbia lo ribadisce con un tratto nuovo e determinante. Il 
cristianesimo, per limitarci ad esso, risulta così primariamente 
una historia salutis (storia della salvezza), con un’origine, un 

1 B%&'()&*+ P., L’uno e l’altro testamento. 2. Compiere le Scritture, 
Glossa, Milano 2001, p. 86 (ed. or. 1990).
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compimento nel tempo e una "ne annunciata e attesa. Fin dai 
primordi ha dovuto sostenere prima il confronto con la mito-
logia greca (favole stupide e insensate, roba da vecchierelle, dice 
la Lettera a Timoteo 4, 7) e poi con l’insidia dei miti gnostici. Il 
confronto con il paganesimo e lo gnosticismo aveva una compo-
nente narrativa non di secondo piano e non fu solo di esclu-
sione, come ci ha mostrato Hugo Rahner con Miti greci nell’ in-
terpretazione cristiana (1957). Insieme alla storia della salvezza la 
religione cristiana vive di simboli e anche di tras"gurazione di 
elementi mitici ricavati dalla cultura greca e più tardi da quella 
di altri popoli.

Pur essendo così centrale, l’elemento narrativo deve essere in 
qualche modo riconquistato e, forse, siamo solo alle premesse 
del tentativo, per il quale è indispensabile la dimensione lette-
raria.

Ri-Scritture

Ritorniamo ancora una volta al testo biblico e alla sua trama 
narrativa. Questa inanella racconti a racconti; spesso sono già 
forme di ri-Scritture. Il caso più patente è quello dell’esodo che 
si è prestato a evocazioni sempre più maestose, per sottolinearne 
l’importanza e magni"care il senso perenne della Pasqua. Se il 
mito viene spiegato inizialmente da un altro mito, come si può 
imparare dalla tradizione hindu ma anche dai primi capitoli 
della Genesi, la narrazione per mantenere il suo senso e anche la 
sua funzione istituente già dentro il testo biblico ricorre ad una 
sua ripetizione, con inevitabili sottolineature e varianti. L’altro 
caso singolare è quello dei quattro evangeli, quattro racconti 
tanto simili quanto diversi, scritti per presentare la vicenda e 
il mistero di Gesù di Nazareth. Insieme al kerigma, che è il 
nucleo della predicazione e della scrittura epistolare di Paolo, 
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l’euangelion probabilmente con Marco diventa racconto, feno-
meno letterario profondamente nuovo, come aveva acutamente 
colto Erich Auerbach in Mimesis (1946).

Il fenomeno di ri-Scrittura ha dunque una base biblica ma ha 
proseguimenti nelle letterature che in Occidente attingono alla 
Bibbia. Il caso degli apocri", in particolare dei Vangeli apocri", 
è la prima estensione di una tendenza che prenderà altre versioni 
soprattutto in epoca recente, nei generi letterari del racconto e 
del romanzo.

La nozione di ri-Scritture e la sua esplorazione sono dovute al 
"uto "lologico e comparativo di Piero Boitani2. L’in$usso della 
Bibbia sulla cultura occidentale passa anche e forse soprattutto 
attraverso le ri-Scritture. Boitani ha scritto alcuni capitoli di 
questa storia "no a poco fa ignorata. Lo fa per alcuni grandi, 
Dante e Shakespeare, ,omas Mann e William Faulkner, ma 
anche per i contemporanei (Michel Tournier, José Saramago). Il 
"ltro da lui scelto permette di leggere con più profondità i testi 
che ha individuato tra i tanti disponibili e di cogliere anche le 
variazioni sul tema «riconoscere è un dio».

Che cosa aggiunge L’apocrifo necessario di Maria Nisii all’alto 
magistero di Boitani? Un primo contributo è una specie di 
introduzione alla questione, con l’esposizione di una serie di 
nozioni storiche e concettuali che permettono di cogliere il 
nesso tra Scrittura e ri-Scrittura e di trovare in tante scritture la 
presenza operante, spesso ignorata o trascurata, della Scrittura. 
È un percorso che mette insieme alcune informazioni per cono-
scere il testo biblico come matrice di ri-Scritture e alcune forme 

2 B-./&0. P., Ri-Scritture, il Mulino, Bologna 1997, e il suo amplia-
mento in Rifare la Bibbia. Ri-Scritture letterarie, il Mulino, Bologna 2019. 
Sono da collegare a B-./&0. P., Riconoscere è un dio. Scene e temi del ricono-
scimento nella letteratura, Einaudi, Torino 2014.
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di ri-Scrittura. In secondo luogo questo studio con indagini 
concise e puntuali esamina una serie di ri-Scritture che Boitani 
non prende in esame e che con altri occhi in Italia erano state 
spesso registrate dalla paziente recensione letteraria e teologica 
di Ferdinando Castelli.

È, dunque, un tentativo di seguire la nozione di ri-Scrittura 
dalle sue prime attestazioni bibliche alle sue forme più recenti. 
Non è una mera esposizione del fenomeno ma anche un tenta-
tivo di cogliere le questioni che solleva in riferimento alle fonti 
e al rapporto tra la stessa verità e la "nzione. Da questo punto 
di vista va oltre la sola ricognizione letteraria e a partire dalle 
ri-Scritture contribuisce a ricucire il rapporto tra letteratura e 
teologia, in attesa che avvenga anche il percorso inverso. L’apo-
crifo necessario è quasi come l’angelo necessario di Wallace Stevens: 
«Come un signi"cato / che si cerchi per ripetizioni, approssimando».

Oreste Aime
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Introduzione

Omero vide Dio: 
fu la causa della sua cecità. 
Borges lesse Omero, 
e nei suoi esametri le navi 
solcavano il mare per portare il sole 
all’orizzonte cieco dei suoi occhi. 
Io ho letto Borges 
e un altro legge me adesso. 
 
Così viaggia la luce 
in questa casa senza porte 
i cui muri sono parole: 
illuminando alcune stanze 
lasciando le altre al buio.

Alfonso Brezmes, La casa senza porte

La celeberrima vicenda di Edipo, arrivata "no a noi nella 
versione di Sofocle, è stata inoltre riportata da Eschilo ed Euri-
pide, opere andate purtroppo perdute. Il mito di Edipo è stato 
successivamente riproposto da numerosi autori, da Corneille 
a Dryden, da Hofmannsthal a Cocteau a Durrenmatt, salvo 
persino battezzare il noto complesso psicanalitico di paternità 
freudiana. Se dal mondo greco ci spostiamo poi a quello latino, 
incontriamo forse il tentativo più ardito dell’antichità: le Eroidi 
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di Ovidio, una raccolta di lettere scritte oltre duemila anni or 
sono. Si tratta di epistole in versi in cui le eroine di miti antichi 
scrivono ai loro compagni, o!rendo il proprio punto di vista, 
evidentemente molto diverso da quello originale maschile della 
nota vicenda. Questi primi cenni mostrano come esempi di 
riscrittura siano rinvenibili già in epoca molto lontana. È proba-
bilmente una pratica la cui origine risale ai racconti della tradi-
zione orale, ascoltati e ripetuti, dunque sempre e costantemente 
rimaneggiati, adattati all’uditorio che si aveva di fronte.

Gli analisti dei miti e delle storie popolari, nate nel grembo 
di quella trasmissione orale, hanno mostrato come i moduli 
generativi dei racconti antichi abbiano dato luogo a un numero 
limitato di varianti, con motivi ricorrenti e tipi fondamentali, 
sebbene sviluppatisi in contesti culturali anche molto distanti 
dal punto di vista spazio-temporale. Con tutta probabilità 
sono attestazioni di elementi transculturali dell’esperienza, che 
hanno trovato forma e organizzazione in racconti tradizionali. 
Ma quello che non si può non notare è la questione sottostante: 
il nostro lascito culturale è il frutto della ricombinazione di un 
insieme "nito di dati archetipici che, a sua volta, il mondo arti-
stico e letterario ripropone, rileggendo e riscrivendo, in una in"-
nità di combinazioni.

Il termine «invenzione», in latino invenire, sembra evocare 
un oggetto da scoprire, un qualcosa che sia già da qualche parte 
e vada solo rintracciato e portato alla luce. A questo propo-
sito Pablo Picasso ha detto: «Io non cerco, trovo soltanto», ma 
ancora più chiaramente si è espresso John Oldham invitando a 
«prendere un soggetto noto e inventarlo bene». Quello che tali 
a!ermazioni vogliono suggerire è la visione della creazione arti-
stica quale variante innovativa di temi o materia preesistente. 
Ciò che renderebbe la novità è così la diversa combinazione, 
la ricomposizione di parole e frasi, immagini e colori, suoni e 
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armonie – come evidenziato da George Steiner in Grammatiche 
della creazione: 

Tutte le forme estetiche, tutte le opere d’arte, di musica, di 
letteratura, vengono prodotte in relazione a opere precedenti. 
Questa relazione può variare, essere molto generale e vaga o 
estremamente speci"ca. Può comprendere l’imitazione, il 
ri"uto, la variante, il travestimento, la parodia, la citazione 
diretta e indiretta. La modalità dell’allusione, della remini-
scenza, del riferimento dichiarato e indiretto sono veramente 
innumerevoli3.

L’universo culturale che ci ha preceduti, formati e in cui conti-
nuiamo a essere immersi, a prescindere dalla nostra maggiore o 
minore consapevolezza, costituisce anche il nostro orizzonte di 
intelligibilità. In Giuseppe e i suoi fratelli di ,omas Mann, il 
protagonista comprende quanto gli sta capitando con la moglie 
di Potifar, ripensando a un episodio dell’epopea di Gilgamesh. 
E quando respinge la veste di cerimonia che la donna voleva 
donargli con «Il mio cappotto e la mia camicia mi bastano», subito 
dopo riconosce che si tratta della risposta che Gilgamesh aveva 
dato a Ishtar, mentre la donna lo tentava. «Simile reminiscenza 
è rassicurante, quanto spaventosa. “Ci risiamo”, si dice l’uomo, 
e in presenza dell’avvenimento, al riparo dal mito, ne risente il 
carattere fondamentale, e più che reale, autentico – e si sente 
tranquillizzato»: come questo interessante richiamo ha mostrato, 
il mito funge da strumento ottico di lettura, apre a una consape-
volezza della vita, aiutando a interpretarla4. A dispetto, o forse 
a ragione, della loro antichità, i miti o!rono il quadro entro il 

3 S/%.0%1 G., Grammatiche della creazione, Garzanti, Milano 2003, pp. 
233-4.

4 W20.0 A., Da Adamo ad Abramo o l’errare dell’uomo. Lettura narrativa 
e antropologica della Genesi, EDB, Bologna 2008, pp. 9-10.
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quale rileggere l’esistenza, nella misura in cui parlano dei fonda-
mentali dell’uomo e del suo mondo. È per questo che i motivi 
e le domande poste dai racconti delle origini hanno dato luogo 
a una produzione sterminata di nuove narrazioni, riprese attua-
lizzanti, riscritture, nelle quali si rinarra a partire dal proprio 
contesto culturale e dalle nuove domande che sono diventate 
urgenti. Talvolta invece – come nel caso su esposto – la trama 
riprende tratti di una vicenda mitica, persino in modo espli-
cito, riferendosi a essa in un dialogo tra passato e presente. La 
preoccupazione sarà allora cercare i presupposti di quel dialogo 
e veri"care la portata vitale che quei miti sono ancora capaci di 
suscitare.

L’atto narrativo si inserisce in una dinamica che Ernest 
Hemingway ha de"nito i sette ottavi dell’iceberg, intendendo 
con la parte invisibile che resta sott’acqua il non detto, lo spazio 
bianco tra le parole, quello che non è mai nominato e che pure 
fonda quell’ottavo emergente che è il racconto. A questo propo-
sito molti autori evidenziano la presenza di citazioni implicite ed 
esplicite contenute in tanta produzione narrativa, un fenomeno 
che si estende "no alla riproposizione dell’intera vicenda, come 
se non fosse più possibile pensare a trame nuove, come se non si 
potessero che ripetere storie già scritte. Secondo Piero Boitani, 
addirittura dall’Iliade in avanti, tutto sarebbe riscrittura. Un 
fatto, questo, tanto più evidente quando si guarda alla Bibbia. 
Non a torto si considera la cultura dell’Occidente alla stregua 
di un palinsesto, nata da un in"nito processo di riscrittura 
delle trame riprese dal «Libro dei libri» in arte, musica, teatro, 
cinema5. La letteratura poi sembra aver lavorato soprattutto per 
colmare i silenzi della Scrittura, al punto che i tentativi non si 

5 S-00%/ J.-P., L’alleanza della lettura. Questioni di poetica narrativa 
nella Bibbia ebraica, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2011, p. 395.
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contano: dal citato Giuseppe e i suoi fratelli di ,omas Mann al 
Giobbe di Joseph Roth, dal Paradise lost di John Milton al Saul 
di Vittorio Al"eri, dal Vangelo secondo Gesù Cristo di José Sara-
mago a Il Regno di Emmanuel Carrère, "no ai nostrani Giuda di 
Giuseppe Berto o Non dirlo. Il vangelo di Marco di Sandro Vero-
nesi. Una proliferazione che dice anzitutto il fascino esercitato 
dai racconti biblici in genere e da alcune "gure in particolare.

Incomparabile, nella Bibbia, è l’arte dell’omissione: ciò che non 
viene detto e chiunque vorrebbe sapere. Perché l’o#erta di Caino 
non fu gradita a Iahvè? Che cosa era avvenuto nei primi settan-
tacinque anni della vita di Abramo, prima che Iahvè gli dicesse: 
«Va’ via!»? Perché Saul venne scelto da Samuele, che non lo aveva 
mai conosciuto, come primo re di Israele? L’ immane "oritura delle 
leggende e dei commenti intorno alla Bibbia era dovuta anche 
all’ intollerabilità delle sue omissioni. Come era possibile soppor-
tare la storia di Abele e Caino, nelle parole con cui è narrata nella 
Genesi, senza saperne qualcosa di più, senza almeno – e soprat-
tutto – essere rassicurati sulla malvagità di Caino e l’ innocenza 
di Abele? Ma la peculiarità della Bibbia è appunto questa: non 
rassicurare 6.

Occuparsi di riscritture bibliche implica innanzitutto questa 
presa d’atto fondamentale. La Bibbia è un testo laconico e i suoi 
racconti selezionano abilmente il materiale d’interesse, omet-
tendo quanto ritenuto meno rilevante. Nulla di insolito per 
chi si occupa di narrativa, già che ogni racconto è in sé ellit-
tico, composto di non detti ed elementi irrisolti (i sette ottavi 
dell’iceberg di Hemingway lasciati all’interpretazione del suo 
destinatario). Non dimentichiamo in"ne il condizionamento 
che può aver rappresentato la scarsa disponibilità dei materiali 

6 C&3&44- R., Il libro di tutti i libri, Adelphi, Milano 2020, p. 362. 
Come guida alla lettura segnaliamo la scelta di distinguere le citazioni lette-
rarie dalle altre con il carattere corsivo.
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(pergamena o papiro) e l’ancor più esiguo 
spazio che questi consentivano.

A fronte di un’istanza tanto suggestiva 
quanto ancora troppo poco indagata, 
questa ricerca vorrebbe o!rire un contri-
buto in termini di presentazione del feno-
meno, di presa in carico della questione, ma 
forse ancor più di rilancio per un dialogo 
con i diversi attori che tale studio vorrebbe 
chiamare in causa, ovvero i teologi e i 

letterati. Alcune parti saranno dunque ridondanti per i primi, 
ma utili ai secondi e viceversa. Da ultimo, non per importanza, 
si è pensato di fornire una sorta di manuale introduttivo – per 
studenti ma non solo – di cui al momento la materia è priva. 
Questo implica la presenza di passaggi di natura più «didattica», 
che speriamo il lettore edotto vorrà perdonare.

Secondo Piero 
Boitani, addirittura 
dall’Iliade in avanti, 
tutto sarebbe 
riscrittura.  
Un fatto, questo, 
tanto più evidente  
quando si guarda 
alla Bibbia.


