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WILLIAM BLAKE (1757-1827), poeta inglese, definiva la 

Bibbia «IL GRANDE CODICE» della cultura occidentale

ERICH AUERBACH (1892-1957), filologo e critico tedesco 

affermava che la Bibbia con l’Odissea sono i 2 modelli 

fondamentali per tutta la cultura occidentale



La Bibbia è il primo libro
che è stato stampato.

E’ stata tradotta
in tutte le lingue del mondo.

Molte leggi civili hanno
trovato nella Bibbia 
il loro riferimento.

Non si può comprendere
l’arte e la cultura della nostra 

civiltà senza conoscere la Bibbia



La parola Bibbia

deriva dal greco ta Biblia
(neutro plurale) e significa

I  LIBRI



E’ il testo sacro

della RELIGIONE CRISTIANA
e della RELIGIONE EBRAICA



Prima di essere scritta
la Bibbia è stata 

trasmessa oralmente per 
molti secoli.



Verso il XI sec. a.C.

si cominciò a mettere

per iscritto le diverse

tradizioni orali.

Gli ultimi libri furono

terminati all’inizio 

del II sec. d.C.



La Bibbia si divide in
due grandi parti

L’Antico
Testamento

Il Nuovo
Testamento



La parola 
Testamento

traduce l’ebraico
berith

e significa
patto, alleanza.
Alleanza tra Dio 

e il popolo



La prima alleanza,o Antico Testamento,Dio
l’ha stipulatacon il soloPopolo di Israele con Mosè come intermediario



L’Antico Testamento
è composto
da 46 libri

e comprende
il periodo che va

dalla creazione del mondo
fino alla

nascita di Gesù.



Antico Testamento 46 LIBRI

PENTATEUCO

GENESI
ESODO

LEVITICO 
NUMERI

DEUTERONOMIO

LIBRI STORICI

GIOSUE’
GIUDICI

RUT
1-2 SAMUELE

1-2 RE
1-2 CRONACHE

ESDRA 
NEEMIA  TOBIA 

GIUDITTA
ESTER

1-2 MACCABEI 



SAPIENZIALI

GIOBBE
SALMI

PROVERBI
QOÈLET

CANTICO DEI 
CANTICI

SAPIENZA 
SIRACIDE

PROFETICI

ISAIA-GEREMIA-
LAMENTAZIONI-

BARUC-
EZECHIELE-

DANIELE

OSEA-AMOS-GIONA-NAUM-SOFONIA-
ZACCARIA-GIOELE-ABDIA-MICHE-

ABACUC-AGGEO-MALACHIA. 

MAGGIORI:

MINORI:



La seconda alleanza,o Nuovo Testamento,è quella stretta daGesù di Nazaretcon l’umanità interacol sacrificio 
della sua vita



Il Nuovo Testamento
è composto
da 27 libri

e abbraccia
il periodo che va dalla

nascita di Gesù
fino agli ultimi tempi.



Nuovo Testamento 27 LIBRI
VANGELI MATTEO 

MARCO
LUCA

GIOVANNIATTI  DEGLI  APOSTOLI (LUCA)

LETTERE PAOLINE

ROMANI
1-2 CORINTI

GALATI
EFESINI

FILIPPESI
COLOSSESI

1-2 TESSALONICESI
1-2 TIMOTEO

TITO
FILEMONE



LETTERE CATTOLICHE

GIACOMO
1-2 PIETRO

1-2-3 GIOVANNI
GIUDA

APOCALISSE (GIOVANNI)

LETTERA AGLI EBREI



L’Antic
o Testa

mento

prepara

il N
uovo Testa

mento

Il Nuovo Testamento
porta

a compimento l’Antico



LA LINGUA DELLA BIBBIA

L’ANTICO 
TESTAMENTO

E’ stato scritto quasi tutto 
in lingua

EBRAICA.
Solo alcuni libri sono stati 

scritti in GRECO, 
pochissimi passi in 

ARAMAICO.



LA LINGUA DELLA BIBBIA

IL NUOVO 
TESTAMENTO

Gesù parlava l’aramaico, 
ma il nuovo Testamento 

è scritto in GRECO.
E’ il greco della KOINE’,

la lingua parlata dalla
maggioranza dei popoli
che si affacciavano sul 

Mediterraneo nei primi secoli 
della nostra era.



AUTORI DEI LIBRI DELLA BIBBIA

Gli autori furono 
numerosi e per la 

maggior parte 
sconosciuti.  Si può 
dire che la Bibbia è 
l’opera del popolo 

ebraico e della chiesa 
primitiva, cioè dei 

primo secolo



Dio per scrivere la Bibbia si è servito
di uomini, detti agiografi.

Ha ispirato la loro mente e li ha mossi
a scrivere ciò che voleva fosse

trasmesso.
Questi uomini hanno riferito la

Parola di Dio
servendosi del  loro linguaggio,
delle loro conoscenze storiche,

geografiche, scientifiche,
filosofiche.



Per EBREI e CRISTIANI 

di ogni confessione, la 

Bibbia è un testo 

«ispirato» da Dio

Dunque la
BIBBIA è il Libro della

Parola di Dio:
l’autore principale

della Bibbia è Dio stesso.



Per scrivere la Bibbia
gli agiografi

hanno utilizzato
il PAPIRO, il CUOIO
e la PERGAMENA



FINE


