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10.1 Introduzione 
 
 
La storia del manoscritto contente l’epistola a Diogneto è alquanto travagliata. Scoperto in modo 
fortuito nel 1436 a Costantinopoli da Tommaso d’Arezzo, il documento è andato completamente 
perduto nel 1870 quando nel corso delle operazioni belliche della guerra franco-prussiana fu 
distrutta la Biblioteca di Strasburgo che lo conservava. Fortunatamente prima che si verificasse 
l’incidente furono fatte tre copie del manoscritto ritrovato nel 1436, di cui se ne conservano oggi 
ancora due: quella eseguita nel 1579, che si trova a Tübingen, ed una del 1586 custodita a Leiden. 
La terza copia, invece, è andata a sua volta perduta. Il testo dell’epistola contiene al suo interno due 
lacune, segnalate dal copista. Sfortunatamente non si hanno informazioni sulle dimensioni e sul 
contenuto di queste lacune che quindi devono essere molto antiche. La prima lacuna si trova tra la 
fine del paragrafo VII, 6 e l’inizio del paragrafo VII, 7 essa sembra comunque compresa tra due 
parti della stessa opera; la seconda lacuna è compresa tra X,8 ed XI, 1, vi sono vari studiosi che 
considerano la prima parte come appartenente all’epistola a Diogneto (il cui finale sarebbe dunque 
andato perduto) mentre la porzione che parte da XI, 1 fino alla fine del cap. XII costituirebbe una 
parte di un’altra opera, forse il finale dei Philosophumena di Ippolito (1).  L’epistola è scritta in 
greco colto e raffinato, è indirizzata a un certo Diogneto (cfr. I, 1) ma nulla sappiamo del suo 
autore, che resta completamente sconosciuto. Egli infatti si definisce soltanto come “discepolo degli 
apostoli” proprio all’inizio della sua lettera (cfr. XI, 1). Non abbiamo comunque alcuna notizia di 
una epistola a Diogneto, scritta da qualche personaggio famoso, nella letteratura patristica. Dalle 
frasi iniziali si comprende che l’autore si sta rivolgendo ad un pagano che sta per diventare cristiano 
– oppure lo è da poco tempo – e chiede di essere confortato circa la validità della religione cristiana 
e la superiorità morale di questa rispetto alle altre religioni (cfr. I, 1). L’autore costruisce la sua 
piccola apologia del cristianesimo innanzitutto polemizzando con il politeismo greco-romano, 
criticando l’adorazione di idoli e statue di pietra o metallo (cap. II). Ma anche nei confronti del 
giudaismo si dimostra alquanto severo, rifiutando diverse manifestazioni della religione ebraica 
come i sacrifici di animali, il rispetto per il sabato, il divieto di mangiare determinati cibi e la 
circoncisione (capp. III, IV). Nei successivi capitoli si preoccupa invece di evidenziare come la 
forza straordinaria che sorregge il movimento dei cristiani non possa essere di natura umana ma 
provenga da Dio. Questa forza proviene dalla consapevolezza che Dio ha fatto scendere sulla terra 
la sua parola santa (ton logon ton agion, cfr. VII, 2) che è stata comunicata agli uomini “non da 
qualche suo angelo, servo o principe ma dallo stesso artefice e fattore di tutte le cose, per cui creò i 
cieli e chiuse il mare nelle sue sponde” (cfr. VII, 2; vedi anche cap. XI). Forti di questa 
consapevolezza i cristiani sono in grado di resistere a grandi prove, costituiscono una moltitudine 
trasversale che vive in mezzo agli altri in tutte le città del mondo ma si sente diversa dagli altri, 
fuggendo i piaceri del mondo, vivendo al servizio degli altri a causa dell’amore incondizionato 
verso il prossimo che è uno dei punti cardine della loro dottrina. Oltre al richiamo a questa dottrina 
                                                 
1 Per ulteriori informazioni, vedere la pagina web di S. Gianolio: 
http://www.cristianesimo.altervista.org/bibbia/adiogneto.html e l’estratto dall’articolo di E. Norelli in:  
http://www.ora-et-labora.net/diognetostoria.html 



del “verbo”, che ricorda i principi fondamentali con cui si apre il vangelo di Giovanni, l’epistola 
insiste spesso sul concetto di amore. Così come il Padre manifesta un amore incondizionato per le 
sue creature, così queste devono imitare il comportamento del loro creatore, amando il prossimo e 
facendo del bene ai più deboli (cap. X). L’autore dell’epistola si dimostra favorevole alle esperienze 
estatiche e visionarie, in XI, 7-8 scrive ad esempio una frase eloquente: “7. Non contristando tale 
grazia, saprai ciò che il Verbo dice per mezzo di quelli che vuole, quando vuole. 8. Per amore delle 
cose rivelateci vi facciamo partecipi di tutto quanto; per la volontà del Verbo che lo ordina, fummo 
spinti a parlare con zelo”. Il rifiuto di molte formalità della religione ebraica, non derogabili dal 
punto di vista giudaico in quanto toccano punti quali la circoncisione o il rispetto dello shabbath, la 
consapevolezza che il cristianesimo è una religione nuova rispetto al giudaismo portano 
sicuramente il pensiero dell’autore vicino a quello di Paolo, l’esasperazione di questo rifiuto è una 
caratteristica di un cristiano della metà del II secolo come Marcione, il quale rispetto a Paolo 
radicalizzerà questa avversione rifiutando persino l’Antico Testamento (l’autore dell’epistola, 
invece, pare avere familiarità e utilizzare la Scrittura ebraica, come vedremo). L’accenno alla 
dottrina del lÒgoj disceso sulla terra è una caratteristica dei giovannisti; sebbene sia curioso 
osservare come le parole Gesù e Cristo non compaiano mai neppure una volta in tutta la lettera è 
evidente che il mezzo tramite cui il lÒgoj, la parola di Dio che ha cambiato il mondo e il rapporto 
tra Dio e gli uomini, è il Figlio (termine che ricorre in VIII, 9; VIII, 11;  IX, 1; IX, 2; IX, 3; X, 2; 
XI, 5) cioè Gesù Cristo. L’importante riferimento alla rivelazione profetica in XI, 7-8 è certamente 
in linea con la scuola giovannista ma anche con il pensiero di Paolo, le forme più radicali di questa 
credenza si verificheranno con i montanisti alla fine del II secolo (un personaggio influente nel 
cristianesimo come Tertulliano fu per esempio un montanista). 
 

10.2 Riferimenti ai vangeli o alle epistole 
 
1) Diogn. IV, 5 - Chi non crederebbe prova di follia e non di devozione inseguire le stelle e la luna 
per calcolare i mesi e i giorni, per distinguere le disposizioni di Dio e dividere i cambiamenti delle 
stagioni secondo i desideri, alcuni per le feste, altri per il dolore? 
 
I Capp. III e IV dell’epistola sono un veemente attacco contro alcune manifestazioni del culto 
giudaico, come i sacrifici di animali a Dio e la circoncisione. L’autore dell’epistola condanna anche 
il calendario giudaico che a quel tempo era una attività sacra della massima importanza in quanto 
definiva le varie festività religiose (Pasqua, Sukkoth, ecc…) nel corso dell’anno. Il computo del 
tempo e la conseguente determinazione del calendario religioso erano basati sull’osservazione 
visiva delle fasi lunari e sulla correzione del calendario tramite opportuni mesi intercalari al fine di 
mantenere sincronizzate le festività con le stagioni. Questa attività, che come si evince dalla regole 
talmudiche era molto scrupolosa e veniva gestita dal sinedrio, è considerata folle dall’autore 
dell’epistola. Un tono analogo è manifestato anche da Paolo nella epistola ai Galati, il quale per 
tutto il testo della lettera riprende i membri della comunità che, sobillati da alcuni predicatori, 
stavano deviando verso una particolare forma di cristianesimo che osservava scrupolosamente i 
precetti del giudaismo, compresa la circoncisione. Paolo ha toni durissimi nei confronti dei Galati e 
li accusa persino di conformarsi alle regole calendariali dei Giudei, in Gal. 4:10 li apostrofa con una 
frase che ha attinenza con il passaggio dell’epistola a Diogneto sopra riportato:  
 
Gal. 4:10 Voi infatti osservate giorni, mesi, stagioni e anni! (trad. letterale: ai giorni voi vi affidate, e ai mesi e alle 
stagioni e agli anni!).  
 
Gal. 4:10 ¹mšraj parathre‹sqe kaˆ mÁnaj kaˆ kairoÝj kaˆ ™niautoÚj 
 

Diogn., IV, 5 – τὸ δὲ παρεδρεύοντας αὐτοὺς ἄστροις καὶ σελήνῃ τὴν παρατήρησιν τῶν μηνῶν καὶ τῶν 
ἡμερῶν ποιεῖσθαι καὶ τὰς οἰκονομίας θεοῦ καὶ τὰς τῶν καιρῶν ἀλλαγὰς καταδιαιρεῖν πρὸς τὰς αὐτῶν 



ὁρμάς, ἃς μὲν εἰς ἑορτάς, ἃς δὲ εἰς πένθη· τίς ἂν θεοσεβείας καὶ οὐκ ἀφροσύνης πολὺ πλέον ἡγήσαιτο 
δεῖγμα. 
 
Entrambi gli autori utilizzano il verbo parat…qhmi che significa affidare, fare affidamento su q.cosa 
(l’utilizzo in Gal. 4:10 è nella diatesi media, quindi praticamente un passivo: vi affidate). Il lessico 
impiegato non è molto diverso nei due casi, entrambi gli autori parlano infatti di giorni (¹mšrai), 
mesi (mÁnaj) e stagioni (kairoˆ).  
 
2) Diogn. V, 8. (I cristiani) sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. 
 
Un passo che ha una certa affinità con questa frase dell’epistola è 2 Cor. 10:3a che legge: “In 
realtà, noi viviamo nella carne ma non militiamo secondo la carne”.  
 
Diogn. V, 8. ἐν σαρκὶ τυγχάνουσιν, ἀλλ’ οὐ κατὰ σάρκα ζῶσιν 
 
2 Cor. 10:3 ™n sarkˆ g¦r peripatoàntej oÙ kat¦ s£rka strateuÒmeqa 
 
3) Diogn. V, 13. (I Cristiani) Sono poveri, e fanno ricchi molti; mancano di tutto, e di tutto 
abbondano. 14. Sono disprezzati, e nei disprezzi hanno gloria. Sono oltraggiati e proclamati giusti. 
15. Sono ingiuriati e benedicono; sono maltrattati ed onorano. 
 
Il passaggio ricorda passi di Paolo come 2 Cor. 6:9-10 oppure 2 Cor. 4:12 in cui abbiamo: 
 
2 Cor. 6:9-10 – [9] sconosciuti, eppure siamo notissimi; moribondi, ed ecco viviamo; puniti, ma non messi a morte; 
[10] afflitti, ma sempre lieti; poveri, ma facciamo ricchi molti; gente che non ha nulla e invece possediamo tutto! 
 
2 Cor. 4:12 Di modo che in noi opera la morte, ma in voi la vita. 
 
Confronto del testo greco: 
 
Diogn. V, 13. πτωχεύουσι, καὶ πλουτίζουσι πολλούς· πάντων ὑστεροῦνται, καὶ ἐν πᾶσι περισσεύουσιν. 
14. ἀτιμοῦνται, καὶ ἐν ταῖς ἀτιμίαις δοξάζονται. βλασφημοῦνται, καὶ δκιαιοῦνται. 15. λοιδοροῦνται, καὶ 
εὐλογοῦσιν· ὑβρίζονται, καὶ τιμῶσιν 
 
2 Cor. 6:9-10 – [9] æj ¢gnooÚmenoi kaˆ ™piginwskÒmenoi, æj ¢poqnÇskontej kaˆ „doÝ zîmen, æj paideuÒmenoi 
kaˆ m¾ qanatoÚmenoi, [10] æj lupoÚmenoi ¢eˆ d� ca…rontej, æj ptwcoˆ polloÝj d� plout…zontej, æj mhd�n 
œcontej kaˆ p£nta katšcontej 
 
2 Cor. 4:12 éste Ð q£natoj ™n ¹m‹n ™nerge‹tai, ¹ d� zw¾ ™n Øm‹n 
 

4) I Capp. V e VI dell’epistola: Diogn. V, 5 ss, i cristiani sono come stranieri nel mondo (cfr. Filipp. 
3:20, Erma Simil. I,I-3.6); Diogn. VI, 1 ss: similitudine tra l’anima nel corpo e i cristiani nel mondo 
(cfr. Gv. 17:16, 1 Pt. 2:11). 
 
Diogn. V, 5. (I Cristiani) Vivono nella loro patria, ma come forestieri; partecipano a tutto come 
cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro, e ogni patria è 
straniera. 
 
Diogn. V, 9. (I Cristiani) Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. 
 
Paolo in Filippesi 3:20 scrive: “La nostra patria invece è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore 
il Signore Gesù Cristo” L’immagine dei cristiani come cittadini stranieri in un mondo che non ha 
nulla a che vedere con loro è una similitudine caratteristica del Pastore di Erma, Simil., I,I-3.6.  
 



Diogn. VI, 1. A dirla in breve, come è l’anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. 2. 
L’anima è diffusa in tutte le parti del corpo e i cristiani nelle città della terra. 3. L'anima abita nel 
corpo, ma non è del corpo; i cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo. L’anima 
invisibile è racchiusa in un corpo visibile; i cristiani si vedono nel mondo, ma la loro religione è 
invisibile. 5. La carne odia l’anima e la combatte pur non avendo ricevuto ingiuria, perché 
impedisce di prendersi dei piaceri; il mondo che pur non ha avuto ingiustizia dai cristiani li odia 
perché si oppongono ai piaceri. 6. L’anima ama la carne che la odia e le membra; anche i cristiani 
amano coloro che li odiano. 7. L’anima è racchiusa nel corpo, ma essa sostiene il corpo; anche i 
cristiani sono nel mondo come in una prigione, ma essi sostengono il mondo. 8. L’anima immortale 
abita in una dimora mortale; anche i cristiani vivono come stranieri tra le cose che si 
corrompono, aspettando l’incorruttibilità nei cieli. 9. Maltrattata nei cibi e nelle bevande l’anima si 
raffina; anche i cristiani maltrattati, ogni giorno più si moltiplicano. 10. Dio li ha messi in un posto 
tale che ad essi 
non è lecito abbandonare. 
 
Questi passaggi hanno echi in Gv. 17:16 e in 1 Pt. 2:11: 
 
Diogn. VI, 3. I cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo. 
Diogn. VI, 5. La carne odia l’anima e la combatte pur non avendo ricevuto ingiuria, perché impedisce di prendersi dei 
piaceri; 
Diogn. VI, 8 “i cristiani vivono come stranieri tra le cose che si corrompono” 
 
Sono in particolare alcuni versetti di Giovanni ad insistere che sebbene i discepoli di Gesù sono nel 
mondo (kaˆ aÙtoˆ ™n tù kÒsmJ e„s…n) essi non sono del mondo (™k toà kÒsmou oÙk e„sˆn), le 
parole sono pronunciate da Gesù nei confronti dei discepoli e per esetensione vengono applicate a 
tutti i cristiani delle generazioni successive. 1 Pt. 2:11, invece, esorta i cristiani ad astenersi dai 
desideri della carne (tîn sarkikîn ™piqumiîn) che sono in guerra con l’anima (yuc»). 
 
Gv. 17:16 Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo 
Gv. 17:11 Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. (…) 
Gv. 17:14 (…) il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. 
 
1 Pt. 2:11 Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai desideri della carne che fanno guerra 
all’anima. 
 
Diogn. VI, 3 καὶ Χριστιανοὶ ἐν κόσμῳ οἰκοῦσιν, οὐκ εἰσὶ δὲ ἐκ τοῦ κόσμου 
Diogn. VI, 5 μισεῖ τὴν ψυχὴν ἡ σὰρξ καὶ πολεμεῖ μηδὲν ἀδικουμένη, διότι ταῖς ἡδοναῖς κωλύεται· μισεῖ 
καὶ Χριστιανοὺς ὁ κόσμος μηδὲν ἀδικούμενος, ὅτι ταῖς ἡδοναῖς ἀντιτάσσονται 
Diogn. VI, 8 καὶ Χριστιανοὶ παροικοῦσιν ἐν φθαρτοῖς, τὴν ἐν οὐρανοῖς ἀφθαρσίαν προσδεχόμενοι. 
 
Gv. 17:16 ™k toà kÒsmou oÙk e„sˆn kaqëj ™gë oÙk e„mˆ ™k toà kÒsmou 
Gv. 17:11 kaˆ oÙkšti e„mˆ ™n tù kÒsmJ, kaˆ aÙtoˆ ™n tù kÒsmJ e„s…n 
Gv. 17:14 Óti oÙk e„sˆn ™k toà kÒsmou kaqëj ™gë oÙk e„mˆ ™k toà kÒsmou 
 
1 Pt. 2:11 'Agaphto…, parakalî æj paro…kouj kaˆ parepid»mouj ¢pšcesqai tîn sarkikîn ™piqumiîn, a†tinej 
strateÚontai kat¦ tÁj yucÁj 
 
 

5) Diogn. VIII, 8. (Dio) Tale fu sempre, è e sarà: eccellente, buono, mite e veritiero, il solo buono. 
 
L’autore dell’epistola sta parlando di Dio, a cui attribuisce una serie di aggettivi lodevoli, l’ultimo 
elogio (il solo buono) potrebbe derivare da Mt. 19:17, Mc. 10:18 o Lc. 18:19. In questi brani un 
giovane ricco (in Mt; un uomo qualunque in Mc. o un notabile in Lc.) si avvicina a Gesù e lo 
chiama “maestro buono” ma Gesù gli risponde dicendo di non chiamarlo buono poiché solo uno 
(Dio) è buono. L’aggettivo greco impiegato per “buono” in tutti questi passaggi e nell’epistola a 



Diogneto VIII, 8 non è semplicemente kalÒj bensì ¢gaqÒj. In Diogn., tuttavia, viene utilizzato 
l’aggettivo mÒnoj (solo) nei sinottici si impiega invece eŒj (uno). 
 
Diogn. VIII, 8 – καὶ ἔστι, χρηστὸς καὶ ἀγαθὸς, …, καὶ μόνος ἀγαθός ἐστιν 
 
Mt. 19:17 eŒj ™stin Ð ¢gaqÒj 

 
Mc. 10:18 oÙdeˆj ¢gaqÕj e„ m¾ eŒj Ð qeÒj. 
 
Lc. 18:19 oÙdeˆj ¢gaqÕj e„ m¾ eŒj Ð qeÒj 

  
La frase è dunque riferita a Dio e ha riscontro anche in Mt. 19:17 e // sinottici. Impossibile, 
comunque, stabilire se l’autore dell’epistola dipenda da questi passaggi, l’eventuale citazione non è 
affatto fedele e la frase ha una solida attestazione nella letteratura cristiana antica per cui era 
facilmente mutuabile dai canali della predicazione orale. E’ improbabile comunque che l’autore 
l’abbia composta in modo indipendente e inconsapevole, difatti l’aggettivo greco ¢gaqÒj che 
corrispondente all’ebraico tov è una delle designazioni di JHWH (2) e il suo utilizzo è un classico 
semitismo che, comunque, contrasta col greco perfetto dell’epistola a Diogneto; appare pertanto più 
probabile che il semitismo sia stato ereditato dai sinottici o dalla tradizione orale che non sorto 
indipendentemente da essi. 
 
6) Diogn. IX, 6 Con queste due cose ha voluto che ci fidiamo della sua bontà e lo consideriamo 
nostro sostentatore, padre, maestro, consigliere, medico, mente, luce, onore, gloria, forza, vita, 
senza preoccuparsi del vestito e del cibo. 
 
La frase “senza preoccuparsi del vestito e del cibo” può essere messa in relazione con Lc. 12:22 
oppure con Mt. 6:25 o Mt. 6:31, i discorsi di Gesù pronunciati dopo le beatitudini: 
 
Diogn. IX, 6.  ἐλέγξας οὖν  ἐν μὲν  τῷ πρόσθεν χρόνῳ τὸ ἀδύνατον  τῆς ἡμέτερας φύσεως  εἰς  τὸ  τυχεῖν 
ζωῆς,  νῦν δὲ  τὸν σωτῆρα δείξας δυνατὸν σώζειν και  τὰ ἀδύνατα,  ἐξ ἀμφοτέρων ἐβουλήθη πιστεύειν 
ἡμᾶς  τῇ  χρηστότητι  αὐτοῦ,  αὐτὸν  ἡγεῖσθαι  τροφέα,  πατέρα,  διδάσκαλον,  σύμβουλον,  ἰατρόν,  νοῦν, 
φῶς, τιμήν, δόξαν, ἰσχύν, ζωήν, περὶ ἐνδύσεως καὶ τροφῆς μὴ μεριμνᾶν. 
 
 
Lc. 12:22 m¾ merimn©te tÍ yucÍ t… f£ghte, mhd� tù sèmati t… ™ndÚshsqe. 

 
Lc. 12:23 ¹ g¦r yuc¾ ple‹Òn ™stin tÁj trofÁj kaˆ tÕ sîma toà ™ndÚmatoj. 
 
Mt. 6:25 (…) oÙcˆ ¹ yuc¾ ple‹Òn ™stin tÁj trofÁj kaˆ tÕ sîma toà ™ndÚmatoj 
 
Mt. 6:31 m¾ oân merimn»shte lšgontej, T… f£gwmen; ½, T… p…wmen; ½, T… peribalèmeqa 

 
In Diogneto l’autore parla direttamente trof», un sostantivo femminile che significa cibo, cosa da 
mangiare. Esso viene impiegato anche in Lc. 12:23 e Mt. 6:25. Lc. 12:22 e Mt. 6:31 rendono invece 
il concetto ™sq…w, mangiare, un lessico diverso che esprime lo stesso concetto di non preoccuparsi 
per quello che si mangerà. Il verbo merimn£w, preoccuparsi, stare in ansia, ricorre poi in Lc. 12:22 e 
Mt. 6:31, trattasi dello stesso verbo in Diogn., IX, 6. Diogneto invita poi a non essere in affanno per 
il vestito, œndusij, lo stesso concetto è espresso anche in Lc. 12:23 e Mt. 6:25 con il verbo ™ndÚw. 
(kaˆ tÕ sîma toà ™ndÚmatoj = e il corpo da 
 

                                                 
2 Cfr. Osea 8:3 in cui tov (che la LXX traduce proprio con ¢gaqÒj) è utilizzato praticamente come aggettivo 
sostantivato per JHWH. Ma vi sono altri esempi pertinenti nella Scrittura ebraica e nel Talmud. 



7) Diogn. XI, 3. Egli mandò il Verbo come sua grazia, perché si manifestasse al mondo. 
Disprezzato dal popolo, annunziato dagli apostoli, fu creduto dai pagani. 
 
Il passo ha elementi in comune con l’inno citato in 1 Tim. 3:16. Abbiamo infatti la frase “perché (il 
Verbo) si manifestasse nel mondo”, frase che può essere messa in relazione con: “Egli si manifestò 
nella carne” (1 Tim. 3:16), il verbo utilizzato è lo stesso nei due casi (fanerÒw), così come il 
concetto inteso dalla frase; la frase: “Annunziato dagli apostoli” può essere messa in relazione con 
“Fu annunziato ai pagani” (1 Tim. 3:16), ancora una volta il verbo utilizzato è esattamente lo stesso 
nei due casi, khrÚssw; infine, la frase: “Fu creduto dai pagani” è simile a “Fu creduto nel mondo” 
(1 Tim. 3:16), il verbo è lo stesso nei due casi: pisteÚw. 
 
1Timoteo 3:16 Dobbiamo confessare che grande è il mistero della pietà: 
Egli si manifestò nella carne, 
fu giustificato nello Spirito, 
apparve agli angeli, 
fu annunziato ai pagani, 
fu creduto nel mondo, 
fu assunto nella gloria. 
  
Diogn. XI, 3 Ou carin apesteile logon ina kÒsmJ f£nV Ój ØpÕ laoà atimasteij dia apostolwn khrucqeij 
upo eqnon episteuqh 
 
 
1Timoteo 3:16 kaˆ Ðmologoumšnwj mšga ™stˆn tÕ tÁj eÙsebe…aj must»rion: 
•Oj ™fanerèqh ™n sark…, 
™dikaièqh ™n pneÚmati, 
êfqh ¢ggšloij, 
™khrÚcqh ™n œqnesin, 
™pisteÚqh ™n kÒsmJ, 
¢nel»mfqh ™n dÒxV. 
 
8) Diogn. X, 2. Dio infatti ha amato gli uomini (…) per loro mandò suo figlio unigenito. 
 
Questo passaggio ha una interessante affinità con Gv. 3:16, “Dio infatti ha tanto amato il mondo da 
dare il suo figlio unigenito”. Si noti che già una frase in Diogn., VI, 1 aveva una notevole 
somiglianza con un passo del vangelo di Giovanni. Questa fase fa ancora parte della porzione di 
manoscritto prima della lacuna in X, 8 quindi appartiene sicuramente al testo dell’epistola a 
Diogneto.  
 
Cfr. 1 Gv. 4:9 In questo si è manifestato l’amore di Dio: Dio ha mandato il suo unigenito figlio nel 
mondo. 
 
Diogn. X, 2 ὁ γὰρ θεὸς τοὺς ἀνθρώπους ἠγάπησε … πρὸς οὓς ἀπέστειλε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ  

 
Gv. 3:16 OÛtwj g¦r ºg£phsen Ð qeÕj tÕn kÒsmon, éste tÕn uƒÕn tÕn monogenÁ œdwken (3) 
 
1 Gv. 4:9 ™n toÚtJ ™fanerèqh ¹ ¢g£ph toà qeoà ™n ¹m‹n, Óti tÕn uƒÕn aÙtoà tÕn monogenÁ ¢pšstalken Ð qeÕj 
e„j tÕn kÒsmon †na z»swmen di' aÙtoà 
 

L’espressione “figlio unigenito”, υἱὸν (αὐτοῦ) τὸν μονογενῆ (accusativo) / monogenoàj uƒoà toà 
qeoà  (genitivo), compare solo in Gv. 3:16, Gv. 3:18, 1 Gv 4:9. Essa è dunque caratteristica della 
letteratura giovannea. In Gv. 1:18 abbiamo una espressione simile, resa dalla C.E.I. con “figlio 
unigenito di Dio”, nel testo greco la lezione preferita è però: monogen¾j che funge da aggettivo 
sostantivato in quanto la parola figlio è di fatto assente, quindi avremmo: “proprio l’unigenito che è 

                                                 
3 uƒÕn aÙtoà] Biz j 



nel seno del Padre lo ha rivelato”, senza “figlio” Vi sono tuttavia altri codici, testualmente meno 
importanti, che aggiungono figlio armonizzando il passo agli altri (4). 
 
9) Diogn. XI, 6. Si celebra poi il timore della legge, si riconosce la grazia dei profeti, si consolida la 
fede dei Vangeli, si conserva la tradizione degli apostoli e la grazia della Chiesa esulta. 
 
La frase utilizza ben cinque genitivi (timore della legge, grazia dei profeti, fede dei vangeli, 
tradizione degli apostoli, grazie della chiesa) di cui ben tre sono al plurale, in –wn, profhtîn, 
eÙaggel…wn, e ¢postÒlwn. Il punto che qui interessa è chiaramente: 
 
Diogn. XI, 6 kaˆ eÙaggel…wn p…stij †drÚtai = e si consolida la fede dei vangeli 
 
L’utilizzo del plurale “vangeli” invece che di un singolare, fa pensare a un possibile riferimento da 
parte dell’autore a testi scritti dei vangeli, nel Nuovo Testamento il termine ricorre sempre al 
singolare (eÙaggšlion) e riferisce il buono annuncio, la predicazione orale di Gesù prima e dei 
discepoli dopo la sua morte. Fede “del vangelo” (genitivo singolare) ricorre in Filipp. 1:27 = tÍ 
p…stei toà eÙaggel…ou. L’uso del genitivo dopo “fede”, senza alcuna preposizione, è attestato da 
vari passi del NT greco e viene reso dai traduttori con fede in q.cuno o q.cosa: cfr. Mc. 11:22, At. 
3:16, Rm. 3:22, 3:26, Gal. 3:16, 3:22, Filipp. 1:27, 3:9, 2 Tess. 2:13, Ap. 14:12. In altri casi è invece 
utilizzata una preposizione: eij + accusativo (cfr. Gv. 14:1, At. 26:18, Col. 2:5), en + dativo (cfr. 
Gal. 3:26, Ef. 1:15, Col. 1:4, 1 Tim. 3:9, 3:13, 3:15), proj + acusativo (cfr. 1 Tess. 1:8), epi + 
accusativo (cfr. Ebrei 6:1). Va comunque tenuto presente che il cap. XII dell’epistola in cui ricorre 
questa espressione, kaˆ eÙaggel…wn p…stij †drÚtai, potrebbe far parte di un’altra opera a causa 
della lacuna presente tra X, 8 ed XI, 1 nel manoscritto. 
 
10) Diogn. XII, 5. L’apostolo, comprendendo questa forza e biasimando la scienza che si esercita 
sulla vita senza la norma della verità, dice: «La scienza gonfia, la carità, invece, edifica» 
 
Nel Cap. XII dell’epistola l’autore utilizza una frase che è la citazione della prima parte di 1 Cor. 
8:2 “Ma la scienza gonfia, mentre la carità edifica. Se alcuno crede di sapere qualche cosa, non ha 
ancora imparato come bisogna sapere” (5). Questa è l’unica citazione che compare in tutta l’epistola 
a Diogneto, peraltro il testo citato è letterale. Parliamo di vera e propria citazione in quanto alla 
frase citata è anteposta la formula: ὁ ἀπόστολος (…) λέγει, l’apostolo dice. Non vi è dubbio quindi 
che l’apostolo sia Paolo, sebbene l’autore non menzioni mai esplicitamente il nome, e che il passo 
citato è 1 Corinzi 8:2. Va comunque tenuto presente che il cap. XII dell’epistola potrebbe far parte 
di un’altra opera a causa della lacuna presente tra X, 8 ed XI, 1 nel manoscritto. 
 
Diogn. XII, 5 – ἣν δύναμιν ἐνιδὼν ὁ ἀπόστολος τήν τε ἄνευ ἀληθείας προστάγματος εἰς ζωὴν 
ἀσκουμένην γνῶσιν μεμφόμενος λέγει  « Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ » 
 
1 Cor. 8:1b ¹ gnîsij fusio‹, ¹ d� ¢g£ph o„kodome‹ 
 
 
 

                                                 
4 Tralasciando le citazioni patristiche, la situazione testuale di Gv. 1:18 è la seguente: monogen¾j qeÕj] p66 ℵ* B C* L 
sirp,h(mg) geo2 ; Ð monogen¾j qeÕj] p75 ℵ2 33 copbo ; Ð monogen¾j uƒÕj] A C3 E F G H K Wsupp X ∆ Θ Π Ψ 063 0141 f1 
f13 28 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 
1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 Biz Lez ita,aur,b,c,e,f,ff2,l vg sirc,h,pal arm et geo1 ; monogen¾j uƒÕj qeoà] itq (copsa? 
qeÕj); Ð monogen¾j] vgms  

5 Nella versione italiana C.E.I. del Nuovo Testamento, la frase “Ma la scienza gonfia, mentre la carità edifica” fa parte 
dell’inizio di 1 Cor. 8:2, nelle edizioni greche del Nuovo Testamento, invece, la frase è posta alla fine di 1 Cor. 8:1.  



A definirsi apostolo di Gesù Cristo è Paolo stesso all’inizio della lettera ai Corinzi (“Paolo, 
chiamato ad <essere> apostolo di Gesù Cristo”): Paàloj klhtÕj ¢pÒstoloj Cristoà 'Ihsoà (1 
Cor. 1:1). 
 

10.3 Utilizzo della Scrittura ebraica 
 
Nei Capp. I-IX dell’epistola a Diogneto si rintracciano quattro parallelismi con brani o frasi della 
Scrittura ebraica. L’ultimo esempio dei quattro, comunque, appartiene al cap. XII che forse non fa 
parte del testo dell’epistola a Diogneto. 
 
1) Il primo passaggio si trova in VII, 6: 
 
Diogn. VII, 6. Lo manderà a giudicare, e chi potrà sostenere la sua presenza? 
 
La frase è una allusione alla prima parte di Malachia 3:2, che legge: “Chi sopporterà il giorno della 
sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? (…)”: 
 
Mal. 3:2 (LXX) (…) À t…j Øpost»setai ™n tÍ Ñptas…v aÙtoà; (…) 
 

Diogn. VII, 6. (…) καὶ τίς αὐτοῦ τὴν παρουσίαν ὑπουσίαν ὑποστήσεται 
 
La citazione non è letterale, si tratta inoltre di una allusione dal momento che l’autore non introduce 
la frase con una formula caratteristica come ad es. æj gšgraptai o qualcosa di simile.  
 
2) In Diogn. III, 4 abbiamo la frase: “Chi ha fatto il cielo e la terra e tutto ciò che è in essi”. Si tratta 
di una classica espressione di deferenza per riferirsi a Dio senza nominarlo, la base di questa 
espressione si trova in Esodo 20:11 ma viene utilizzata in Atti 14:15, 17:24 e Apocalisse 14:7. 
L’utilizzo di Esodo 20:11 in Diogneto III, 4 è in forma allusiva. 
 
Diogn. III, 4 ὁ γὰρ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς 
 
Es. 20:11 (LXX) ™n g¦r �x ¹mšraij ™po…hsen kÚrioj tÕn oÙranÕn kaˆ t¾n gÁn kaˆ t¾n q£lassan kaˆ p£nta t¦ 
™n aÙto‹j 
 
Atti 14:15 ™pˆ qeÕn zînta Öj ™po…hsen tÕn oÙranÕn kaˆ t¾n gÁn 
 
Atti 17:24 Ð qeÕj Ð poi»saj tÕn kÒsmon kaˆ p£nta t¦ ™n aÙtù, oátoj oÙranoà kaˆ gÁj Øp£rcwn kÚrioj 
 
Ap. 14:7 proskun»sate tù poi»santi tÕn oÙranÕn kaˆ t¾n gÁn kaˆ q£lassan kaˆ phg¦j Ød£twn 
 

 
3) Diogn. IX, 2. O immensa bontà e amore di Dio. Non ci odiò, non ci respinse e non si vendicò, 
ma fu magnanimo e ci sopportò e con misericordia si addossò i nostri peccati e mandò suo Figlio 
per il nostro riscatto; il santo per gli empi, l’innocente per i malvagi, il giusto per gli ingiusti, 
l’incorruttibile per i corrotti, l’immortale per i mortali. 3. Quale altra cosa poteva coprire i nostri 
peccati se non la sua giustizia? 4. In chi avremmo potuto essere giustificati noi, ingiusti ed empi, 
se non nel solo Figlio di Dio? 
 
Le frasi: “si addossò i nostri peccati” e “in chi avremmo potuto essere giustificati noi, ingiusti ed 
empi, se non nel Figlio di Dio?” potrebbero essere state ispirate da un passo come Isaia 53:11, che 
legge: 
 
Isaia 53:11 Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce 
e si sazierà della sua conoscenza; 



il giusto mio servo giustificherà molti, 
egli si addosserà la loro iniquità. 
 
Isaia 53:11 ¢pÕ toà pÒnou tÁj yucÁj aÙtoà, de‹xai aÙtù fîj kaˆ pl£sai tÍ sunšsei, dikaiîsai d…kaion eâ 
douleÚonta pollo‹j, kaˆ t¦j ¡mart…aj aÙtîn aÙtÕj ¢no…sei 
 

Diogn. IX, 4 ἐν τίνι δικαιωθῆναι δυνατὸν τοὺς ἀνόμους ἡμᾶς καὶ ἀσεβεῖς ἢ ἐν μόνῳ τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ 
 
Diogn. IX, 2 ἠνέσχετο, ἐλεῶν αὐτὸς τὰς ἡμετέρας ἁμαρτίας ἀνεδέξατο 
 
Isaia parla del servo giusto (d…kaioj) che giustificherà molti; l’epistola dice invece che i cristiani 
vengono giustificati (δικαιωθῆναι) in Gesù Cristo che è il figlio di Dio e il servo “giusto” di Is. 
53:11. I peccati, che la traduzione C.E.I. rende con iniquità in Isaia 53:11, sono espressi con la 
stessa parola nei due testi: ¡mart…aj. Sebbene le frasi che ritroviamo nell’epistola a Diogneto non 
siano citazioni letterali, è molto probabile che siano state ispirate da questo passo di Isaia e 
rielaborare dall’autore per inserirle nel suo testo. 
 
4) Per quanto concerne l’utilizzo della Scrittura ebraica, oltre a questi due passaggi abbiamo nel 
cap. XII dell’epistola la ripresa del racconto della Genesi relativo all’albero della conoscenza ed 
Eva (cfr. Gen., cap. III). Anche se ad un certo punto viene utilizzata la formula come fu scritto 
(οὐδὲ γὰρ ἄσημα τὰ γεγραμμένα) non vi è in Diogn. alcuna citazione letterale ma solo la ripresa 
del racconto e dei concetti biblici con un linguaggio diverso da quello della Genesi. L’autore 
dimostra senza dubbio di conoscere e utilizzare questo materiale ma non cita mai fedelmente alcuna 
frase da esso. Va segnalato che questo brano si trova nel Cap. XII dell’epistola che potrebbe 
appartenere a un’opera diversa, stante la lacuna tra X, 8 e XI, 1. 
 

10.4 Conclusione 
 

L’autore dell’epistola a Diogneto utilizza pochissimo materiale proveniente dal Nuovo 
Testamento o dalla Scrittura ebraica, probabilmente perché si limita a riportare considerazioni 
generali “di insieme” riguardanti il cristianesimo, inoltre è indirizzata ad un pagano che non 
possiede ancora gli elementi fondamentali della dottrina cristiana. L’unica citazione esplicita che in 
assoluto compare in tutta l’epistola (comprendendo sia riferimenti all’AT che al NT) riguarda un 
passo di Paolo, 1 Cor. 8:1b, che viene citato in modo letterale in Diogn. XII, 5 con l’aggiunta di una 
formula introduttiva: questo passo, comunque, si trova in una sezione del testo successiva alla 
lacuna segnalata in X, 8 dunque potrebbe non appartenere all’epistola a Diogneto. E’ possibile che 
l’autore dell’epistole tradisca la conoscenza di alcune epistole di Paolo o attribuite a Paolo, cfr. 
Diogn. IV, 5 e Gal. 4:10, Diogn. V, 8 e 2 Cor. 10:3a, Diogn. V,13 e 2 Cor. 6:9-10 o 2 Cor. 4:12, 
Diogn. XI, 3 e l’inno che si trova in 1 Tim. 3:16 (ma quest’ultimo passo si trova dopo la lacuna che 
ha inizio in Diogn. X, 8 quindi potrebbe appartenere ad altra opera).   

 
Della Scrittura ebraica l’autore utilizza soltanto Malachia 3:2, cui allude in modo impreciso 

e non certo letterale e, con ancora minore precisione testuale, richiama alcune espressioni che 
ricorrono in Isaia 53:11. In Diogn., III, 4, utilizza poi per motivi retorici la perifrasi: “colui che ha 
creato il cielo e la terra e tutto ciò che è in essi” che appare a denotare Dio, mutuata da Esodo 20:11, 
in Atti 14:15, 17:24 e Apocalisse 14:7. Infine nel cap. XII l’autore dimostra di conoscere il cap. III 
della Genesi, senza tuttavia citare direttamente frasi che si trovano in esso nella versione greca dei 
LXX: il passo, comunque, trovandosi nel cap. XII, dopo la lacuna in X, 8, potrebbe non appartenere 
al testo originale dell’epistola a Diogneto.  

 
Per quanto concerne i vangeli, l’invito in Diogn. XI, 6 ad avere “fede nei vangeli” (al 

plurale: kaˆ eÙaggel…wn p…stij †drÚtai) sembra una prova del fatto che l’autore conosceva dei 



testi scritti, dal momento che il termine viene usato al plurale e non sembra riferibile alla sola 
predicazione orale; la frase, comunque, si trova dopo la lacuna in X, 8 per cui potrebbe appartenere 
ad un’opera diversa. Alcuni passaggi hanno indubbiamente una certa affinità con il pensiero e lo 
stile giovanneo: l’autore parla più volte di lÒgoj, la parola di Dio comunicata agli uomini da Gesù 
Cristo che non viene mai menzionato ma indicato come “figlio unigenito”, una espressione che si 
riscontra soltanto nel vangelo di Giovanni e nella prima lettera di Giovanni. Sebbene non vi siano 
allusioni letterali a passi di questo tipo di letteratura, l’autore probabilmente la conosceva e l’ha 
utilizzata, fatto molto raro per il resto della letteratura cristiana più antica. L’estraneità dei cristiani 
dal mondo terreno e carnale in cui vivono è sottolineata in alcuni passaggi dei capp. V e VI 
dell’epistola a Diogneto, si tratta di un pensiero che si riscontra, nuovamente, nel vangelo di 
Giovanni, in 1 Pietro ma anche nel Pastore di Erma. L’autore, inoltre, definisce Dio come “il solo 
buono” (Diogn. VIII, 8) ed afferma che per volere di Dio i cristiani non debbono preoccuparsi del 
vestito e del cibo (Diogn. IX, 6), nel primo caso potrebbe avere utilizzato una espressione che i 
sinottici attribuiscono a Gesù, nel secondo un precetto morale che Mt. + Lc. Attribuiscono a Gesù: 
data la brevità della frase e del possibile parallelismo, oltre che dalle numerose fonti che riprendono 
questo tipo di lessico e di concetto, non è comunque possibile dimostrare una vera e propria 
dipendenza testuale, l’autore poteva conoscere il detto da altre fonti, come la predicazione orale. 

 
 


