
IL VANGELO SECONDO TOMMASO
Il testo segreto più discusso sulla storicità di Cristo

Novara, Sede de La Nuova Regaldi, 14 novembre 2018

+ L’interpretazione del Vangelo in Siria
+ Taziano il Siro
+ Il Diatessaron
+ Il Vangelo secondo Tommaso
+ La tradizione di Gesù in Siria 

mediata dal Vangelo secondo Matteo



Taziano, Giustino e l’armonia evangelica del Diatessaron
+ Taziano vive tra il 125 e il 189
+ Originario della Siria (terra degli Assiri, Oratio ad Graecos 42)
+ Pagano giunge a Roma e si converte al cristianesimo ed entra nella 
scuola di Giustino, che proveniva da Flavia Neapolis (Nablus) in Samaria, 
dal 163 al 167. 
+ anche Taziano fondò una scuola nel 165 ma nel 167 tornò in Oriente
+ Già Giustino usava un’armonia evangelica
+ Taziano apprese da Giustino la struttura dell’armonia evangelica e la 
diffuse in siriaco quando tornò nella sua patria tra la Siria, la Cilicia e la 
Pisidia



Pratiche ascetiche attribuibili all’Encratismo
+ Taziano è definito da Ireneo di Lione (ad. Haer. 3,23,8) come la 
«sintesi di tutte le eresie»
+ Ritroviamo varie pratiche ascetiche attribuite agli Encratiti fondati da 
Taziano in Siria e diffusi poi in asia, Isauria, Panfilia, Cilicia e Galazia
+ Esso son anche riscontrabili in buona parte in alcuni passi del 
Vangelo di Tommaso
1. Rinuncia ai beni di questo mondo astenendosi, rinuncia alle 
ricchezze, agli affari e ai legami famigliari (VgTm 27,1; 110; 86; 64,12; 
101) -> POVERTA’
2. Dieta vegetariana, rifiutando la carne (VgTm 11,3; 87; 112) -> 
VEGETARIANESIMO
3. I cristiani di Tommaso idealizzavano il celibato. I solitari (monachoi) 
erano gli eletti, solo loro avrebbero trovato il Regno (VgTm 49), solo i 
sessualmente continenti sarebbero entrati nella vera camera spirituale 
(VgTm 75) -> ASTINENZA SESSUALE
Cfr. N. Perrin, op. cit., 141ss.



Le Catchwords (parole gancio) quale metodo per 
organizzare il testo del Vangelo secondo Tommaso
Dato in N. Perrin, Tommaso. L’altro Vangelo, p. 123
+ Nel Tommaso copto su 114 detti ci sono 269 parole che possono essere 
collegate ad almeno un’altra parola nel logion precedente o successivo
+ Nella versione greca ricostruita ve ne sono 263 parole collegabili
+ Nella versione siriaca ricostruita ve ne sono il doppio, 502 parole
«Nella versione greca ricostruita e nella versione copta superstite, trova che circa 
la metà dei detti presenta collegamenti verbali in due direzioni, avanti e indietro 
[…] Nel siriaco trovo che l’11 per cento dei detti è connesso in una sola 
direzione, mentre l’89 per cento dei loghia è connesso in entrambe, cioè, ai 
loghia precedenti e a quelli seguenti […] Ma c’è un’osservazione più importante 
di tutte: che in un Vangelo di Tommaso siriaco, e solo in esso, non troviamo detti 
isolati. Né il greco né il copto si avvicinano. Questo indica chiaramente che 
l’intera collezione fu scritta non in greco, come abitualmente si suppone, né in 
copto, ma in siriaco» (p. 124)



Ipotesi di raccordo tra la memoria di Gesù e la 
tradizione encratita siriana

+ Mt 19 e l’interpretazione del radicalismo sulle ricchezze e 
l’eunuchia per il Regno dei cieli nella visione di un «matrimonio 
per il regno dei cieli»
+ Mt 26,26-29 e la prassi del vegetarianismo, degli «acquarii» 
(ydroparastátai)
+ Dalla prassi gesuana al radicalismo della Chiesa siriana


