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Nell’antica versione della Bibbia in
greco detta “dei Settanta” per tre

volte è usato il vocabolo sýmbolon
(Osea 4,12; Sapienza 2,9;16,6), che è in-
vece assente nel Nuovo Testamento. Il
termine in greco significa letteralmente
“ciò che è messo insieme”, per cui il suo
contrario è diábolos, “colui che divide”.
A essere uniti possono essere i due
estremi della realtà, come il tempo e
l’eternità, lo spazio e l’infinito, il relati-
vo e l’assoluto. Ebbene, in ambito reli-
gioso la funzione del simbolo è proprio
quella di partire da una entità concreta,
limitata, sperimentale e di tenderla fino
a rimandare alla pienezza e alla perfe-
zione trascendente.

Facciamo un esempio diretto. L’amo-
re che è descritto nel Cantico dei cantici
è quello di una coppia umana reale con
tutta la gamma di emozioni, di passione
e di donazione che due innamorati vivo-
no. È in essa, e non partendo da essa per
poi eliminarla, che si vede iscritto il ri-
flesso dell’amore divino, reso percepibi-
le e comprensibile proprio in quell’amo-
re umano che viene portato alla sua pie-
nezza assoluta. Differente, rispetto al
simbolo, è la metafora o l’allegoria (spes-
so confusa col simbolo a livello popola-
re): essa prende spunto dall’amore uma-
no, ma lo dissolve affermando solo ciò
che si vuole raggiungere, cioè l’amo-
re divino. E, allora, Lui e Lei del
Cantico sono non più due inna-
morati, ma Dio e l’anima, o Dio
e Israele, o Cristo e l’anima fe-
dele, o Cristo e Maria.

Il simbolo è, dunque, compatto per-
ché parla contemporaneamente di Dio e
dell’uomo, ed è per questo – sempre se il
vocabolo è inteso in senso corretto e uni-
tario, “simbolico” appunto – che Cristo è
il simbolo supremo, perché, come dice il
prologo di Giovanni, unisce in sé Lógos,
Verbo eterno e divino, e sarx, carne con-
creta e umana (1,1.14).

La Bibbia usa una vera e propria co-
stellazione di simboli, proprio perché
è basata su una religione storica e quin-
di deve unire divino e umano. Pensiamo
solo all’Apocalisse col suo trionfo di sim-
boli cosmici, zoomorfi, cromatici, onirici
(sogni e visioni) o numerici. Questi ulti-
mi, in particolare, nella Bibbia avranno
grande successo (l’Apocalisse, ad esem-
pio, tra cardinali, ordinali e frazionali
conta ben 283 cifre!) e nel giudaismo da-
ranno origine a una disciplina, la “gema-
tria”, che assegnava valori simbolici ai
vari numeri, sulla base di complesse mo-
tivazioni tradizionali (tutti sanno che,

ad esempio, il sette ha valore di pienez-
za e perfezione). Le stesse parabole di
Gesù fanno parte del linguaggio simboli-
co perché assumono le vicende umane
nelle loro qualità intrinseche, facendole
diventare segni espressivi soprattutto
del regno di Dio e del suo significato spi-
rituale e salvifico. Il linguaggio teologi-
co di sua natura ha bisogno di ricorrere
al simbolo per parlare di Dio. Tuttavia,
accanto a questa modalità espressiva, se
ne possono configurare altre, come ap-
punto l’“allegoria”, parola greca signifi-
cativa perché vuol dire un “parlare d’al-
tro”, dato che – come si diceva – parte
da un dato concreto, ma solo come
spunto per indicare altre verità o valori.

Anche la “tipologia” è un modello, ca-
ro a Paolo e altri autori del Nuovo Testa-
mento, secondo il quale figure dell’Anti-
co Testamento diventano un “tipo”, os-
sia una realtà che illustra (anche per con-
trasto e allora si ha un “antitipo”) un’al-
tra figura cristiana: pensiamo ad Ada-
mo, antitipo di Cristo, o all’acqua della

traversata del mar Rosso nell’esodo co-
me tipo dell’acqua battesimale. Que-

ste e altre considerazioni sono da
collocare all’interno dell’erme-
neutica, ossia del metodo di in-
terpretazione della Bibbia. �
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Il “SIMBOLO”

LE PAROLE PER CAPIRE

Agnello mistico, di Bernard Buffet
(1928-1999). Collezione di arte religiosa

moderna, Musei Vaticani.

TERREMOTO - Fenomeni sismici reali so-
no registrati nella Bibbia: ad esempio, quello
citato nel titolo del libro del profeta Amos
(1,1), avvenuto attorno al 760 a.C. L’archeolo-
gia ha dimostrato altre catastrofi di questo ge-
nere in vari siti della Palestina. Il terremoto di-
venta, però, anche un simbolo per descrivere
l’irruzione divina nella storia umana, come
nel caso della morte o della risurrezione di Cri-
sto (Matteo 27,51; 28,2), o del giudizio finale
(Apocalisse 6,12-17).

GIUSEPPE FLAVIO - Storico ebreo, a ca-
po dei rivoluzionari giudaici durante la guer-
ra antiromana del 66, una volta catturato, di-
venne filoromano al punto tale da aggiunge-
re al suo nome ebraico Giuseppe il latino Fla-
vio in onore della famiglia dell’imperatore
Vespasiano. Nato attorno al 37, morì a Ro-
ma verso il 100, lasciando opere importanti
come la Guerra giudaica (che contiene dati
anche su Gesù e sulle origini cristiane) e le
Antichità giudaiche.

Il Signore passò. Ci fu un vento impietoso e gagliardo... Dopo
il vento ci fu un terremoto... Dopo il terremoto ci fu un fuoco...

Dopo il fuoco il mormorio di un vento leggero
(1Re 19,11-12)


