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Quando verr¿ ߑ (Mt 25,31): su un passo del Gadla Libànos*
ALESSANDRO BAUSI

Nella traduzione del Gadla Libànos (d߈ora in poi, GL) attualemente in stampa1, per motivi editoriali indipendenti dalla mia volont¿, di un passo importante sono stato obbligato ad adottare un߈interpretazione contrastante con il
mio convincimento. Il testo del passo in questione Ç il seguente (cfr. Bausi
2003: testo 14,  30; gi¿ Conti Rossini 1903: 26).
30 ӺҗիԇѢ֓ мҕӈѧ֓ ѨҒ֓ ѢяԂ֓ ԎӅе֓ кӔҧԠէԝ֓ Ңպїт֓
Ӻшњ֓ ӗяԢҗњ֓ Ԋԟҧ֓ ӿѧҢ֓ ӔҧԠէԝ֓ ҒѢнъ֓ ӗԿԌӒҗцџ֔
ӺӗӇԊ֓ ԟԎӟџ֓ Ғѧҗтҧ֓ ӺҒժрҧ֓ ъԅпҢ֓ ӺомҢ֓ ӺҒկт֓
яԧњ֓ ӔҧԠէԝ֓ ӺӂҒњ֓ ҒҒѷн֓ ֡֓ ԅъҢ֓ ӿѧҢ֓ Ӛџђ֓ հнԇҧ֓
Ӻժтպ֓ ҒзԚ֓ ӺӇԾк֓ эҦԀѧ֓ җիԇ֔ ӺӒъ֓ ԟъկӗ֓
ӺӒӿշӒ֓ эԚ֓ ӺӂҒњ֓ ӗӇԊ֓ ԟԺҗџ֓ Ңӕяњ֓ ӺъӇӟњ֔
La traduzione del passo nel volume in stampa Ç la seguente (cfr. Bausi 2003:
trad. 11,  30; gi¿ Id.: 2000: 21).
30 il beato Libànos, quando ebbe udito notizie dell߈Etiopia, si rallegrÑ, e se ne
andÑ da Dabra Zayt in Etiopia, nella pace del Signore. Mentre ammoniva in gloria ed in preghiera, giorno e notte, giunse alla terra d߈Etiopia, e rimase in Baqlà
per sette anni, nel recesso di una roccia, e scrisse l¿ il Vangelo del beato Matteo; e
allorchÈ se ne veniva [in mezzo alla gente], fece scaturire l߈acqua e visse compiendo miracoli e prodigi.

Com߈Ç noto, tale passo del GL Ç una delle tessere che compongono il
mosaico della teoria delle influenze siriache nell߈Etiopia cristiana del V߃
VI sec. Esso attesterebbe la tradizione secondo la quale il santo siro Libànos avrebbe tradotto il Vangelo di Matteo ed in seguito a ciÑ assunto l߈altro
*

1

Questa nota ha origine da un߈animata discussione con Lanfranco Ricci, che con paziente
insistenza ha cercato di convincermi del carattere erroneo della mia interpretazione; nel
presentarla qui, intendo proseguire quel dialogo e ringraziarLo ancora una volta.
Cfr. BAUSI (2003), unitamente a quella di 68 Miracoli e di un Salàm ed all߈edizione
critica dei testi; le introduzioni ai due volumi di testo e traduzione riassorbono, correggono e completano quanto gi¿ in Id. (2000) e (in stampa); ad esse rimando per ogni
ulteriore dettaglio, limitandomi in questa sede ai minimi riferimenti necessari. A differenza dei numeri dei versetti, le indicazioni delle pagine del testo e della traduzione
sono quelle stabilite sulle prime bozze, passibili quindi di qualche cambiamento.
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nome con cui Ç noto di Maؾàʞ, ovverosia il siriaco Mt/ؾy, Matteo2. La discussione di tale teoria non Ç oggetto di questa breve nota, che si limita
all߈esame dei problemi di corretta esegesi del passo. Basti dire che tradizioni
che fanno derivare il nome di Maؾàʞ, secondo nome di Libànos, da quello di
Matteo evangelista, sono reperibili anche aldifuori del GL, sia pure in attestazione piØ tarda3, e che pertanto la discussione sull߈ipotesi storica che
vuole in Maؾàʞ un nome derivato dalla forma siriaca di Matteo, ed ancor piØ
sulla teoria delle influenze siriache, resta un problema autonomo.
Il passo in discussione Ç tramandato da una sola recensione del GL,
quella al momento nota unicamente dalla edizione Conti Rossini (1903: 25߃
41), ed indicata R nell߈edizione in stampa. L߈integrazione nella traduzione
di parole assenti dal testo (e allorchÈ se ne veniva [in mezzo alla gente] ߑ)
si deve ad un intervento editoriale, nell߈intenzione ߃ largamente interpretativa ߃ di conformare la traduzione alla lettera della parafrasi di C. Conti
Rossini4. A mio parere, tale passo risulta assai meglio intelligibile se confrontato con il seguente dei Miracoli di Libànos (d߈ora in poi, ML) (cfr. Bausi 2003: testo 191,  497).
497 ӺъկӒҧ֓ ӒтҤ֓ җӗѤҧ֓ ԇӿџҧ֓ ӗявԺњ֓ Ҕтҧ֓1 Ӻкң֓

кѲѤѧ֓ ӗҗӂ֓ ӟџѧҨѧ֓ ӺӒҗկчӽ֓ ӒҲӼе֓ 2 ҲҒ֓ a ѷԣѧ֓ 3
мҕӈѧ֓ ҲҒ֓ ժтպ֓a4 aҒѷԧѧҧ֓5 ӗԣ֓a6 ѵр֓ кӺпԢ֓ ӗԿԌӒҗцџ֓
Ԋӿӗң֓ ӺӇԾк֓7 ъӇԿїҧ֓ ӗѧъ֓ вкӺ֓ կфր֓ җճԅӇ֓8 ҲҒ֓
яԧњ֓ ԧԿѕ֓ 9 ӺӒъ֓ ԟъկӗ֓ ӺпԢ֓ ӗՅк֓ ӗъчԝӿ֓ ҲҒ֓
яԧњ֓ вԺѝԟ֓ 10 ӒӇѲժ֓ ӒҕԿԇ֓ ҲҒ֓ ҢѲҗњ֓ ӒԇշяҤг֓
ӺҢѥкъ<ҧ>֓ 11 ӿѧҢ֓ 12 ӿӗң֓ ъկтտ֓ 13 ӺѢԂъ<ҧ>֓ 14
ҒӒջе֓ 15 ӺԺђђ<ҧ>֓ 16 ҒӗԢӼе֓ 17

2

3

4

Per i dati essenziali sulla questione cfr. POLOTSKY (1964), WITAKOWKSI (1991),
MARRASSINI (1990; 1999), KNIBB (1999: 23 sg.), ZUURMOND (1989: I parte, 68߃72,  7;
2001a), e Id. (2001b) per una splendida edizione critica del Vangelo di Matteo; per ulteriori dettagli cfr. BAUSI (2002: trad. xxxiii߃xxxv).
Libànos Ç il traduttore del Vangelo nel Salàm a Libànos edito nel volume in stampa
(cfr. BAUSI 2002: testo 206, trad. 119,  537), nel Kasàtò Berhàn (cfr. TASAMMß HABTA
MIKß߈ñL 1958/59: 37, s.v. Libànos), ed in BERHßNA MASQAL (1996: 4027߃411); altre
tradizioni riposano su fonti occidentali recenti, in particolare su CONTI ROSSINI (1928:
157 sg.): cfr. YETBßRA؆ (2000/1: 20 sg., e n. 18), dipendente da TADDESSE (1972: 24, n.
5), a sua volta dipendente da CONTI ROSSINI (ibid.).
Cfr. CONTI ROSSINI (1928: 157): Per sette anni dimora in Bacla, ove traduce
l߈evangelo di Matteo, ed (ibid.: 158): nel fondo paiono esservi storici elementi, come
ߑ la sua traduzione dell߈Evangelo, e l߈indicazione dei principali suoi centri di attivit¿
religiosa, fra i quali Ç singolare la menzione di Bacla, ove realmente fioriva un centro
abitato dell߈et¿ aksumita.
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(֔ D) |2 Ӓԇӽս֓ D |3߃4 Ԋժтր֓ ѷ" м" A |5߃6 ҒӗԦг֓ ѷ" A |7 "Ժк֓ D |8
om. D; ӺӇԾк֓ эҦԀѧ֓ яԇѝտ֓ ֟֓ ӒӇѲկ֓ ֛֓ add. A |9 (֔ D) |10 (֔ D) |11
conieci; ӺӒӇԺџԺњҧ֓ A; "ъ֓ D |12 ҲҒ֓ A |13 (֔ A); կуտ֓ D |14 conieci;
"ъ֓ AD |15 "г֓ D |16 conieci; ӺҢҵђїҧ֓ A; ӺԺђђ֓ D |17 "ӽг֓ D.

La traduzione del passo Ç la seguente (cfr. BAUSI 2003: trad. 110,  497).
497 Venne una donna cieca dal paese di Biat, figlia del prete ʝEbna
Krestos. I suoi fratelli la condussero nel luogo dove il santo Libànos aveva scritto con la sua santa mano la parola del Figlio del Signore, cioÇ il Vangelo del regno: infatti aveva scritto Beati (cfr.
Mt 5,1 sgg.) nella terra di Degsà; e Quando il Figlio dell߈uomo
verr¿ (cfr. Mt 25,31 sgg.) nella terra di Hagarày; il capitolo delle
pecorelle (cfr. Mt 18,12 sgg.) dove le sue ossa furono sepolte.
Il Miracolo che contiene il passo Ç il nr. 60 della edizione in stampa. Appartiene ad un gruppo proprio alla sottorecensione che ho indicato con ͺ,
testimoniata dai due mss. A, Accademia Nazionale dei Lincei, Fondo Conti
Rossini 26, del 1934 (il passo al f. 50va߃b), e D, Biblioteca del Centro di Studi
Etiopici, Pavoni Social Center, Asmara, senza segnatura, del XX sec. (il
passo al f. 63rb߃va)5. Come risulta dall߈apparato, nel passo vi sono delle oscillazioni nella tradizione manoscritta; in particolare, il passo cioÇ il Vangelo
del regno: infatti aveva scritto ߋBeatiߌ risulta da una scelta congetturale: D
lo omette, mentre A aggiunge alla citazione un riferimento esplicito (Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 1), del tutto insolito nella genuina tradizione etiopica, specie per l߈indicazione del capitolo e del versetto, e quasi
certamente una glossa tarda, emersa in un ambiente influenzato dalla tradizione occidentale.
La tradizione evocata nel Miracolo sembra chiara: essa suppone che il
santo Libànos abbia scritto ߃ o, se si voglia intendere estensivamente, tradotto ߃ il Vangelo di Matteo, ma l߈intenzione del narratore mira soprattutto
a stabilire un legame tra l߈evento di quella scrittura (o traduzione) ed il luogo in cui essa avvenne; e piØ luoghi (Degsà, Hagarày, il luogo ove riposano
le sue spoglie) se ne attribuiscono il vanto e vi cercano nobilitazione, a tal
punto che in ciascuno di essi si pretende che il santo abbia scritto una sezione del Vangelo. I passi citati sono chiaramente tre: Mt 5,1 sgg. (come risulta
anche dalla glossa nel ms. A), la sezione sulle beatitudini, indicata con il
semplice incipit Beati (propriamente appartenente a Mt 5,3 sgg.); Mt 25,31
sgg., la sezione sulla seconda venuta di Cristo ed il giudizio finale, indicato
ancora con l߈incipit Quando il Figlio dell߈uomo verr¿; e Mt 18,12 sgg., la
5

Per ogni dettaglio della tradizione manoscritta del GL e dei ML cfr. BAUSI (2003: testo
xi߃xxviii).
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parabola della pecorella smarrita, indicata con il riferimento riassuntivo il
capitolo delle pecorelle.
A mio parere, esattamene la stessa tradizione dell߈attribuzione al santo
della scrittura di precise sezioni del Vangelo si riscontra nel brano del GL
sopra riportato e qui in discussione; ed il passo dovrebbe pertanto essere
correttamente tradotto come segue.
30 il beato Libànos, quando ebbe udito notizie dell߈Etiopia, si rallegrÑ, e se ne andÑ da Dabra Zayt in Etiopia, nella pace del Signore. Mentre ammoniva in gloria ed in preghiera, giorno e notte,
giunse alla terra d߈Etiopia, e rimase in Baqlà per sette anni, nel recesso di una roccia, e scrisse l¿ il Vangelo di Matteo, Beato (cfr.
Mt 5,1 sgg.) e Quando verr¿ (cfr. Mt 25,31 sgg.); e fece scaturire
l߈acqua e visse compiendo miracoli e prodigi.
Tale interpretazione evidenzia una leggera corruttela del testo: beصuʞ Ç da
correggere in beصu<ʞà>n, che si dovr¿ mettere a testo, e si tradurr¿ perciÑ Beati, e non Beato. Il processo di deterioramento del testo ben si spiega da una
parte come un facile allineamento tra il nome dell߈evangelista ed un termine
(beصuʞàn) erroneamente inteso come suo epiteto (beصuʞ); dall߈altra beصuʞàn
doveva essere usato come vero e proprio titulus6 di una sezione evangelica, ed
Ç l߈incomprensione della sintassi che tale sua funzione comportava (beصuʞàn
qui non Ç introdotto nemmeno dal comune baʝenta7) che Ç all߈origine del fraintendimento del copista ed anche di alcuni moderni esegeti. Non ritengo in
ogni caso possano esservi dubbi che il passo dei ML ed il passo del GL riferiscono, pur attribuendola a localit¿ diverse, la stessa tradizione della scrittura
da parte del santo di precise sezioni del Vangelo, ed in particolare due: quella
delle beatitudini, indicata con Beato, o meglio Beati se si corregge congetturalmente (cfr. Mt 5,1 sgg.), e quella della seconda venuta di Cristo e del
giudizio finale, indicata con Quando verr¿ (cfr. Mt 25,31 sgg.).
Oltre ad elementi filologici, ritengo che a conforto dell߈interpretazione
proposta ve ne siano di linguistici. Come si Ç detto, la traduzione editoriale
del passo in questione non accetta che Beato e Quando verr¿ siano
6
7

Per i tituli cfr. ZUURMOND (1989: I parte, 22 sg.,  3,D, e ibid.: II parte, 13߃15,  22, b߃c;
2001b:27߃29).
Le beatitudini di Mt 5,1 sgg. sono indicate con Baʝenta be uʞàn (cfr. ZUURMOND
2001b:463), anche nella edizione della British and Foreign Bible Society (cfr. Id. 1989: I
parte, 226߃234,  18,B), tenendo conto che Reflecting ͧͻ·ܿ in the Greek titles the titles in Ethiopic usually are introduced by baʝenta, but some later manuscripts omit
this word (ibid.: I parte, 22); la parabola della pecorella smarrita di Mt 18,12 sgg. Ç indicata nelle stesse edizioni con Baʝenta meʝet ʝabàgeʞ, e la seconda venuta di Cristo ed
il giudizio finale di Mt 25,31 sgg. con Baʝenta meصʝatu laKrestos.
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delle indicazioni di citazione a mezzo di tituli; lega quindi Beato a Matteo, ed invece di Quando verr¿ intende allorchÈ se ne veniva, che integra dell߈aggiunta [in mezzo alla gente] e lega strettamente al successivo
fece scaturire l߈acqua ecc.. L߈integrazione [in mezzo alla gente] Ç certamente una forzatura, ma in sÈ assolutamente
ammissibile; meno facile, ma
m
ancora possibile, Ç il compiuto waʝaw eʝa, con wa߃ di ripresa, a seguire
l߈incompiuto yemaصصeʝ. Ma quel che piØ lascia perplessi Ç l߈interpretazione
complessiva del passo, tenuto conto della sua sintassi ed in particolare del
valore di ʝama in waʝama yemaصصeʝ allorchÈ se ne veniva.
La congiunzione e avverbio relativo ʝama (anche preposizione)8 indica un
legame temporale tra l߈evento della principale ed un altro evento reale; stabilisce cioÇ che la circostanza temporale si Ç verificata o si verifica o si verificher¿
con certezza, e che in concomitanza con essa (o prima o dopo di essa, se ʝama
entra in composizione con, o Ç accompagnato da, altre particelle) si Ç svolto, si
svolge o si svolger¿ l߈evento della principale; indica quindi circostanze certe e
determinate, non probabili o possibili, ed in ciÑ si differenzia profondamente
da soba, cui invece si affida anche l߈introduzione della condizione nelle proposizioni ipotetiche9. A conferma che il GL non fa eccezione, faccio seguire un
elenco dei passi in cui ʝama compare in funzione di congiunzione e avverbio
relativo (testo e traduzione da BAUSI 2003).

8

9

La forma Ç ʝamma con geminazione in NµLDEKE (1910: 135, n. 1) e BROCKELMANN
(1908߃13: vol. II, 536), ma per ʝama cfr. MITTWOCH (1926: 44) e LESLAU (1987: 21). Per la
sua etimologia, DILLMANN (1907: 119,  64,b) aveva proposto una formazione dal tema
interrogativo ma, e poi ipotizzato una derivazione da ʞàm, cfr. Id. (1865: 724): Ordo significationum quem proposuimus, invertendus erit ei, qui ʝama (ab ʝam i.e. ʞàm) primitus
substantivum, significans tempus, fuisse censuerit; il passaggio dal significato di anno a
quello di tempo anche nel bilin amĊ, cfr. REINISCH (1887: 27) e LESLAU (1987: 62);
PRAETORIUS (1908: 748 sg.) ha confrontato il soqoؾri ʞam, dove il passaggio da ʝ a ʞ Ç frequente (cfr. LESLAU 1938: 18,  2,b), da un termine riconducibile a yom giorno;
NµLDEKE (1910: 135, n. 1) ha accettato il confronto per il soqoؾri, ma l߈ha escluso per
l߈etiopico; cfr. anche LESLAU (ibid.: 312 s.v. ʞÀm); per il passaggio di y ad ʝ vi sono esempi
in amarico (cfr. Id.: 1987: 21); l߈etimologia da yom pone problemi fonetici (yom Ç presente
in tale forma in etiopico, cfr. Id.: 1987: 627), ma resta la piØ probabile.
Tale valore non era naturalmente sfuggito a DILLMANN (1907: 417,  170,1): ʝama
ߋwhenߌ, ߋat the time thatߌ is not very common, and its place is generally taken by
soba. When it does appear, it still keeps the full meaning of ߋat the time whenߌ; ed Ç
confermato in tutto e per tutto dalla copiosa documentazione raccolta nel Lexicon, cfr.
Id. (1865: 723 sg. s.v. ʝama), e per un߈esemplificazione completa sui Salmi cfr. ora
DEVENS (2001: 278 sg.); cfr. anche l߈unico esempio, eloquente, in PRAETORIUS (1886:
142,  164) ߈ama motku qebruni westa zentu maqàber cum mortuus ero, sepelite me
in hoc sepulchro.
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(testo 3, trad. 3,  5) ҒԊԟъկӗ֓ ԅкя֓ Ӓъ֓ ԟҧӺԢԛ֓ ҵӒӇ֓
чԝӽӄиы֓ ӿѧҢ֓ ѤӘп֓ ӺԺвӂя֓ Ӓюе֓ ԝӇҗџӟы֓ ҒԚэӃ֓ Nel
mondo a venire, quando i peccatori saranno gettati vivi nel Si߈ol e
nella Gheenna, allora vi ponga alla sua destra. ߃ (testo 22, trad. 17, 
50) яӇҢ֓ ԟҖр֓ ӗԿԌӒҗцџ֓ кыѦ֓ Ӓъ֓ ԂџԺ֓ ӿѧҢ֓ Ԣҗџ֓ Che
cosa disse il Signore a MosÇ, allorchÈ ascese sul monte? ߃ (testo
92, trad. 56,  233) ӘӗԿԌӗԚ֓ Ӈғњ֓ ӗԧ֓ ътњӄ֓ ӗѧъ֓ ӿӗң֓ ӺпԧԚ֓
ӗяӒъ֓ ѐҢ֓ Ӓғг֓ ӔԟѲџҗ֓ ҲҖԚ֓ Mio signore nebura ʝed, abbi
piet¿ di me, perchÈ quel mio figlio, dacchÈ Ç morto suo padre, non
mi Ç piØ vicino. ߃ (testo 95߃96, trad. 57,  241) Ӓъ֓ ԟъӿҧ֓
ӒғӚ֓ ӒҲԊ֓ ӗԢӼӚ֓ ߑ ӺӒъ֓ ӗԺԟїд֓ ӗҗкӚ֓ իџ֓ яџԻԏԚ֓ ҕчҤҥ֓

Quando tuo padre era in punto di morte, ti prese le mani ߑ e
quando mi alzavo presto, ti dicevo: ߋPorta il mio bastone soltantoߌ. ߃ (testo 113, trad. 65,  285) ӺӒпҘ֓ Ӓъ֓ Ғկт֓ ӿѧҢ֓ ҖҢ֓
ӟџѧҤԝӃ֓ кѷԣѧ֓ non ci fu un momento in cui entrÑ nella chiesa
del santo. ߃ (testo 121, trad. 69,  307) ӺӒъ֓ Ӡӂ֓ ֥Ӻ֞֓ ԅъҢ֓
ъӇԿїң֓ кӇԻї֓ ԥӼҧ֓ ъտѲў֓ ӗԿԌӒҗцџ֓ պӂӺ֓ ӗямѵӿӇҤг֓

Quando fu il ventiquattresimo anno di regno del re Dàwit,
amante del Signore, mandÑ alcuni dei suoi capi. ߃ (testo 131, trad.
75,  336) ӺӗяӒъ֓ ӒяկӗԀ֓ Ғ֠֓ ԇкҧ֓ ӺѢԧԀ֓ ҲҒ֓ ҖҢ֓ ӟџѧҤԝӇ֓
Dopo che l߈ebbero fatto venire, il sesto giorno lo portarono alla
chiesa. ߃ (testo 132, trad. 76,  338) ӺӗяӒъ֓ ӒҗկчԀ֓ ҲҒ֓ ъӝӃ֓
кӒҕ֓ ъՕԇ֓ ҒѢԣѧ֓ ԇкҧ֓ ӺѢԧԀ֓ ҲҒ֓ ҖҢ֓ ӟџѧҤԝӇ֓ Dopo che
l߈ebbero condotto al luogo proprio di ʝabbà Maؾà߇, il sesto giorno
lo portarono in chiesa. ߃ (testo 136, trad. 78,  348) ӺӗяӒъ֓
ӺՒӃ֓ тӄժ֓ ҖҢ֓ ӟџѧҤԝӇ֓ ӒҲԊ֓ ԟҗԍҷ֓ Ңӕяџ֓ ӺъӇӟџ֓ ҒӿѧҦҥ֓

Da quando ebbero cominciato a costruire la chiesa, vi presero a
moltiplicarsi i miracoli e i prodigi. ߃ (testo 177, trad. 101,  456)
Ӓъ֓ ԺԢպҢӄ֓ ӗяԚ֓ ӺӔӂժњҧ֓ чэяԚ֓ ӗяԟӗԎѢ֓ ӔԚтӿџ֓ җцњ֓
ӒғԚ֓ ߑ ӒӇҢӄ֓ ӘӒғԚ֓ ӔԚҲԧԺӚ֓ ӗѧъ֓ ѦѢԟӚӄ֓ Ӓъ֓ чэяԚ֓
ӺҢկӅѧԚ֓ Ӓъ֓ ԺԢջӄ֓ ӒғԚ֓ ӺӗяԚ֓ Da quando mia madre mi ha

respinto e non ha prestato attenzione alla mia sofferenza, da allora
non potrÑ andarmene [nemmeno] nella terra di mio padre ߑ Anche tu, padre mio, non ti lascerÑ, perchÈ mi hai nutrito nel momento della mia sofferenza e della mia indigenza, quando mi respinsero mio padre, mia madre. ߃ (testo 186, trad. 107,  482)
ӺкӒҗԥӇѢ֓ ӗк֓ Ԛтӿћ֓ ҒտҧӺҢ֓ пҘы֓ ӺъӇպѧ֓ ѷԣѧ֓ ӒпҘы֓ ֛֓
ԼԎ֓ Ӓъ֓ ԟժҗӘы֓ ӺԟնӿԀы֓ ҢъѤр֓ Ԉպ֓ ժԂԥ֓ ֛֓ ԼԎ֓ Ӓъ֓
ԟѢԧԨы֓ ӗяԧћ֓ ҢъѤр֓ ӒӇҒѥ֓ ъҷњ֓ ֛֓ ԼԎ֓ ԝԚҗѨы֓ Ӛъ֓
ѕԇњ֓ ӒӇчѧҧ֓ Quanto ai folli che procedono secondo il desiderio

dei loro cuori, e che non hanno lo Spirito Santo, quando li com173
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batte e li cattura, assumendo l߈aspetto di un uccello bianco, quando
li scaccia dalla sua terra, assumendo l߈aspetto di un leone ruggente,
quando invece li fa risecchire come l߈erba che si usa per i tetti. ߃
(testo 208, trad. 120,  545) җճ ԇ֓ мҕӈѧ֓ ӒѧҢҒѿԂӚ֓ Ӻҧњ֓ кӂտѧԚ֓
яѧк֓ ӂտѧӚ֓ Ӛъ֓ ҧњѤ֓ эҷԢњ֓ ӇԻђ֓ Ѣэԝҧ֓ ӟџѧҨѧ֓ Ӓъ֓ ԟъկӗ֓
ԧҷњ֓ beato Libànos, continuamente dichiarerÑ la tua beatitudine,

perchÈ tu stabilisca una dimora per la mia anima con la tua anima,
quando poi verr¿ il re dei cieli, Cristo. ߃ (testo 209, trad. 120, 
550) Ѣня֓ кԺҘӚ֓ ҒԂѝҢ֓ ԾԽԟ֓ ԊӔѢӚҒ֓ Ғтҗк֓ կӽԆ֓ омҢ֓ ӗяӒъ֓
Ӝԝг֓ ҢѧчҒ֓ җџеӂ֓ ӒӗяѠ֓ мҕӈѧ֓ ԊѢъԟӅӚ֓ ӠӚҒ֓ Salve al tuo
fianco, che non si Ç adagiato sul letto del peccato, per il legame
della vocazione, da quando di notte fu trascinato, luce del sapere,
Libànos, cui abbiamo dato il nome di stella. ߃ (testo 210, trad.
121,  556) ҢӺӚпӛ֓ ҒӜԥӇӚ֓ Ӓъ֓ ԟӚӿӇ֓ ҧӇѕӖ֓ ho confidato
nel tuo kidàn quando ci sar¿ la resurrezione.
Se cosË Ç, il passo del GL, secondo la interpretazione editoriale, deve significare che quella precisa volta in cui il santo abbandonava l߈isolamento in Baqlà, e se ne veniva [in mezzo alla gente], ecco che quella precisa volta fece
scaturire l߈acqua e visse compiendo miracoli e prodigi. Ma Ç assai poco probabile che tale interpretazione sia plausibile: la facolt¿ di far scaturire le acque (e
tanto piØ quella piØ generica di compiere miracoli e prodigi), Ç una caratteristica generale di Libànos, che l߈accompagna in ogni momento nel suo santo
operare; egli l߈esercita continuamente, ed essa non Ç limitata al momento in cui
il santo se ne veniva [in mezzo alla gente]10. Ed anche ammesso che si volesse rimarcare un punto cruciale di tale attivit¿, essa in questo caso risulterebbe
temporalmente correlata ad un evento insignificante e incerto, lasciato nella
piØ completa indeterminatezza da un߈espressione tanto ellittica che proprio
per darne un߈interpretazione compiuta Ç necessario introdurre un߈integrazione arbitraria: se ne veniva [in mezzo alla gente].

10

Superfluo un elenco, ma pur limitando l߈esame ad R, cfr. BAUSI (2003: testo 55߃60,
trad. 35߃39), i  134, 138, 145 (con riferimento alle acque scaturite proprio in Baqlà,
mentre la traduzione editoriale mette in dubbio che il miracolo si sia svolto nel luogo
del primo romitaggio del santo, interponendo tra esso e la manifestazione miracolosa il
momento in cui se ne veniva [in mezzo alla gente]), 146, 147, 149 (esempio di potere
coercitivo esercitato sulle acque di Ham, cui Ç impedito di sgorgare), 152; cfr. gi¿
CONTI ROSSINI (1903: 28߃32).
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Summary
This short note is devoted to the interpretation of the passage of Gadla Libànos (whose
critical edition and translation, together with that of the Miracles, is forthcoming) which
assumedly attributes to the saint the translation of the Gospel of Matthew. To the contrary
of the interpretation given in the book under press (due to editorial decision), it is maintained here that the passage records a different tradition, according to which Baqlà was the
place where some particular sections only (Mt 5,1 ff. and 25,31 ff.), and not the whole Gospel of Matthew, were written. The sections of the Gospel are indicated in the passage under
examination by their incipits (probably corresponding to their tituli), exactly as in a passage
from the Miracles of Libànos. Some linguistic considerations on the value of the conjunction ʝama seem to confirm the hypothesis here advanced.
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