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VdT, alcune note riguardanti la parabola del seminatore 
 

Aggiornamento: 08/02/2007 – Autore: Gianluigi Bastia 
 
 

1. Il loghion 21(c). 
 
La frase contenuta nel loghion 21(c) di VdT ammette un interessante parallelo di campo semantico 
con il brano di Mc. 4:29 (1). Questo v. del Vangelo di Marco appartiene a un brano, Mc. 4:26-29, 
contenuto esclusivamente in questo Vangelo. Di fatto si tratta di una parabola, che possiamo 
chiamare della semina e della mietitura, riportata soltanto nel Vangelo secondo Marco, uno dei rari 
esempi di parabole peculiari di questo testo. La parabola della semina e della mietitura si pone a 
chiusura di un discorso di Gesù riguardante la semina come metafora della parola di Dio che, 
crescendo, deve portare frutto. Si tratta di una sezione del Vangelo, che in Marco corrisponde a 
tutto Mc. 4:1-29, che ha anche altri paralleli con loghia del Vangelo di Tommaso.  
 
Nella versione di Marco la parabola del seminatore corrisponde al brano 4:1-9. Nel Vangelo di 
Tommaso essa corrisponde al loghion 9. Segue la spiegazione del significato della parabola, 
riportata in 4:13-24. In questo contesto, il v. Mc. 4:21 legge: 
 
Marco 4:21 Diceva loro: «Si porta forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto? O piuttosto per 
metterla sul lucerniere? 
 
Esso coincide perfettamente con il loghion 33 del Vangelo di Tommaso, persino nel significato dato 
da Tommaso alla frase. Il v. successivo di Marco legge ancora: 
 
Marco 4:22 Non c’è nulla infatti di nascosto che non debba essere manifestato e nulla di segreto che non debba essere 
messo in luce. 
 
Anche questo v. ha un parallelo nei loghia 5 e 6(b): “nulla di quanto è nascosto non sarà rivelato”. 
Infine il loghion 21(c) presenta una forte relazione con la frase conclusiva della parabola della 
semina e della mietitura, cfr. Mc. 4:26-29. Pertanto la parabola del seminatore e le considerazioni 
successive a essa legate hanno relazione con i loghia 9 (la parabola del seminatore), 33, 5, 6(b) e 
21(c). Ben cinque loghia del VdT hanno quindi un qualche rapporto testuale con quella sezione del 
Vangelo di Marco che si apre con la parabola del seminatore e si chiude con la parabola della 
semina e della mietitura. 
 
La classica parabola del seminatore è un brano contenuto anche in Matteo e Luca. E’ dunque 
interessante verificare se vi sono altri versetti caratteristici nelle sezioni dei Vangeli facenti parte dei 
discorsi relativi alla parabola del seminatore e riscontrabili anche nel VdT. Matteo riporta questa 
parabola nella sezione 13:1-9. Alla parabola segue un discorso riguardante i misteri del regno dei 
cieli, riportato anche in Marco con minore enfasi, cfr. Mt. 13:10-16, ed è in questa parte del testo di 
Matteo che si riscontrano due possibili paralleli con altrettanti loghia del VdT. Il primo corrisponde 
a: 
 
Matteo 13:12 Così a chi ha sarà dato e sarà nell’abbondanza; e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. 
 
Questo v. ha un parallelo con il loghion 41 del VdT che contiene praticamente le stesse parole. Il 
secondo possibile punto di contatto riguarda Mt. 13:16-17 che legge: 
 

                                                 
1 Per i termini utilizzati e la struttura della frase si può sostenere che di fatto Mc. 4:16 è il passo del Nuovo Testamento 
che più si avvicina al loghion 21(c) del VdT. Così anche Craveri e Doresse nei loro commentari al VdT. 
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Matteo 13:16-17 Ma beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché sentono. In verità vi dico: molti profeti 
e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, e non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, e non l'udirono! 
 
Tuttavia il loghion 17, con il quale Mt. 13:16-17 potrebbe essere messo in relazione, legge: 
 
VdT, loghion 17. Gesù disse, “Vi offrirò quello che nessun occhio ha visto, nessun orecchio ha udito, nessuna mano ha 
toccato, quello che non è apparso nel cuore degli uomini.” 
 
Da un punto di vista logico certamente un parallelo è ipotizzabile, sebbene la versione di Matteo 
appaia indubbiamente più elaborata, accennando ai profeti e ai giusti. 
 
Dopo la spiegazione della parabola del seminatore, contenuta in tutto Mt. 13:18-23, il Vangelo di 
Matteo segue lo stesso schema di Marco e riporta una parabola a conclusione del discorso 
inaugurato con la parabola del seminatore. Si tratta della parabola del grano e della zizzania, 
riportata in Mt. 13:24-29. Questa parabola si configura come una espansione della parabola del 
grano e della mietitura riportata in Mc. 4:26-29. Matteo elabora ed espande l’immagine del 
seminatore che attende la crescita del grano che ha seminato per la mietitura. Qui al seminatore che 
ha seminato il grano buono è affiancata l’immagine di un nemico che in segreto ha seminato anche 
la zizzania in mezzo al frumento. L’immagine finale di Matteo secondo cui il padrone del campo 
lascia crescere assieme sia la zizzania che il grano buono per bruciare la prima dopo la mietitura 
richiama l’immagine del giudizio universale. Male e bene, parola buona e parola cattiva saranno 
divisi solo alla fine dei tempi, nel grande giudizio universale escatologico. Questa espansione della 
parabola riscontrabile in Marco è del resto un preludio ai grandi temi della fine dei tempi e del 
giudizio finale raccontati da Matteo a partire dal Cap. 24 del suo Vangelo. Ora, il Vangelo di 
Tommaso conosce anche la parabola della zizzania e del grano, cfr. loghion 57. Poiché VdT 
contiene sia la parabola della semina e della mietitura, materiale speciale di Marco, sia la parabola 
del grano e della zizzania, materiale speciale di Matteo probabilmente sorto da una espansione della 
parabola della semina e della mietitura, la conclusione cui si potrebbe pervenire è che VdT 
conosceva sia il Vangelo di Marco che quello di Matteo, è stato composto dopo di essi e da questi 
ha mutuato i loghia precedentemente citati. Questa ipotesi ha anche il vantaggio di spiegare 
l’esistenza di un numero abbastanza elevato di loghia provenienti da questa sezione del Vangelo di 
Marco o di Matteo.  
  
Anche Luca riporta la parabola del seminatore, cfr. Lc. 8:5-8. Lo schema, di nuovo, è simile a 
quello degli altri sinottici. Al racconto della parabola segue un discorso riguardante il significato 
della parabola, cfr. Lc. 8:9-18. Tre loghia del VdT possono quindi essere messi in relazione con 
altrettanti versetti di questa parte del Vangelo di Luca: 
 
Luca 8:16 Nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la pone sotto un letto; la pone invece su un 
lampadario, perché chi entra veda la luce. 
 
Luca 8:17 Non c’è nulla di nascosto che non debba essere manifestato, nulla di segreto che non debba essere 
conosciuto e venire in piena luce. 
 
Luca 8:18 Fate attenzione dunque a come ascoltate; perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche ciò che 
crede di avere». 
 
I paralleli sono rispettivamente con VdT loghia 33, 5 (e 6(b)), 41. Un fatto interessante è che Luca 
non riporta alcun “corollario” alla parabola del seminatore e alla sua successiva spiegazione. Se 
Marco inserisce al termine di questi discorsi, prima di affrontare un argomento successivo, la 
parabola del grano e della zizzania, se Matteo sembra espandere la parabola di Marco nella parabola 
del grano e della zizzania, Luca non riporta né la chiusa di Marco, né quella di Matteo e passa 
direttamente ad altro. Una possibile spiegazione potrebbe essere legata alla composizione del 
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Vangelo di Luca. Se la parabola del grano e della mietitura è contenuta solo in Marco e quella del 
grano e della zizzania è contenuta solo in Matteo e sembra essere una evidente espansione di quella 
di Marco, Luca, probabilmente in assenza di una fonte – orale o scritta – più antica e autorevole di 
Matteo e Marco, in grado di testimoniare a favore della genuinità dell’uno o dell’altro autore, ha 
evitato di riportare sia la versione di Matteo che quella di Marco prendendo posizione per l’una 
piuttosto che l’altra versione. 
 
Dall’analisi precedente emerge quindi che alcuni loghia di VdT possono essere messi in relazione 
con una specifica unità tematica dei Vangeli sinottici: la descrizione del regno e della parola di Dio 
così come riportato nella parabola del seminatore. Inoltre, se il VdT conosceva entrambe le versioni 
di Matteo e Marco note come parabola del grano e della mietitura e parabola della zizzania, è 
possibile supporre che esso sia stato composto dopo questi testi e abbia costruito su di essi i loghia 
21(c) e 57.  
 

Vangelo di Tommaso Vangelo di Matteo Vangelo di Marco Vangelo di Luca 

Loghion 9.  (PARABOLA DEL 
SEMINATORE)  
Gesù disse, "Vedete, il seminatore 
uscì, prese una manciata e seminò. 
Alcuni semi caddero sulla strada, e 
gli uccelli vennero a raccoglierli. 
Altri caddero sulla pietra e non 
misero radici e non produssero 
spighe. Altri caddero sulle spine, e i 
semi soffocarono e furono mangiati 
dai vermi. E altri caddero sulla terra 
buona, e produssero un buon 
raccolto, che diede il sessanta per 
uno e il centoventi per uno."  

Matteo 13:3-8 Egli parlò loro di 
molte cose in parabole. 
E disse: Ecco, il seminatore uscì a 
seminare. E mentre seminava una 
parte del seme cadde sulla strada e 
vennero gli uccelli e la 
divorarono. Un'altra parte cadde in 
luogo sassoso, dove non c'era 
molta terra; subito germogliò, 
perché il terreno non era 
profondo. Ma, spuntato il sole, 
restò bruciata e non avendo radici 
si seccò. Un'altra parte cadde sulle 
spine e le spine crebbero e la 
soffocarono. Un'altra parte cadde 
sulla terra buona e diede frutto, 
dove il cento, dove il sessanta, 
dove il trenta. 

Marco 4:3-8 Ascoltate. Ecco, uscì 
il seminatore a seminare. Mentre 
seminava, una parte cadde lungo 
la strada e vennero gli uccelli e la 
divorarono. Un'altra cadde fra i 
sassi, dove non c'era molta terra, e 
subito spuntò perché non c'era un 
terreno profondo; ma quando si 
levò il sole, restò bruciata e, non 
avendo radice, si seccò. Un'altra 
cadde tra le spine; le spine 
crebbero, la soffocarono e non 
diede frutto. E un'altra cadde sulla 
terra buona, diede frutto che 
venne su e crebbe, e rese ora il 
trenta, ora il sessanta e ora il cento 
(“per uno” non c’è nel testo 
greco). 

Luca 8:5-8 Il seminatore uscì a 
seminare la sua semente. Mentre 
seminava, parte cadde lungo la 
strada e fu calpestata, e gli uccelli 
del cielo la divorarono. Un'altra 
parte cadde sulla pietra e appena 
germogliata inaridì per mancanza 
di umidità. Un'altra cadde in 
mezzo alle spine e le spine, 
cresciute insieme con essa, la 
soffocarono. Un'altra cadde sulla 
terra buona, germogliò e fruttò 
cento volte tanto. 

Loghion 41. Gesù disse, 
"Chiunque ha qualcosa in mano 
riceverà di più, e chiunque non ha 
nulla sarà privato anche del poco 
che ha." 

Matteo 13:12 Così a chi ha sarà 
dato e sarà nell'abbondanza; e a 
chi non ha sarà tolto anche quello 
che ha. 

 

Luca 8:18 Fate attenzione dunque 
a come ascoltate; perché a chi ha 
sarà dato, ma a chi non ha sarà 
tolto anche ciò che crede di 
avere». 

Loghion 17. Gesù disse, "Vi 
offrirò quello che nessun occhio ha 
visto, nessun orecchio ha udito, 
nessuna mano ha toccato, quello 
che non è apparso nel cuore degli 
uomini." 

Matteo 13:17 In verità vi dico: 
molti profeti e giusti hanno 
desiderato vedere ciò che voi 
vedete, e non lo videro, e ascoltare 
ciò che voi ascoltate, e non 
l'udirono! 

 Luca utilizza questo detto in 
altro contesto, cfr. Lc. 10:24. 

Loghion 33. Gesù disse, "Quanto 
ascolterete con le vostre orecchie, 
proclamatelo dai vostri tetti ad altre 
orecchie. Dopo tutto, nessuno 
accende una lampada per metterla 
in un (vaso?), né per metterla in un 
posto nascosto. Piuttosto, la mette 
su un lampadario così che chiunque 
passi veda la sua luce." 

Matteo utilizza questo detto in 
altro contesto, cfr. Mt. 5:15. 

Marco 4:21 Diceva loro: «Si 
porta forse la lampada per 
metterla sotto il moggio o sotto il 
letto? O piuttosto per metterla sul 
lucerniere? 

Luca 8:16 Nessuno accende una 
lampada e la copre con un vaso o 
la pone sotto un letto; la pone 
invece su un lampadario, perché 
chi entra veda la luce. 
 
Luca utilizza questo detto anche 
in altro contesto, cfr. Lc. 11:33. 

Loghion 5. Gesù disse, "Sappiate 
cosa vi sta davanti agli occhi e 
quello che vi è nascosto vi sarà 
rivelato. Perché nulla di quanto è 
nascosto non sarà rivelato." (G) 
 
Loghion 6 (b) Alla fine, nulla di 
quanto è nascosto non sarà rivelato, 
e nulla di quanto è celato resterà 
nascosto." (G) 

Matteo utilizza questo detto in 
altro contesto, cfr. Mt. 10:26 

Marco 4:22 Non c'è nulla infatti 
di nascosto che non debba essere 
manifestato e nulla di segreto che 
non debba essere messo in luce. 

Luca 8:17 Non c'è nulla di 
nascosto che non debba essere 
manifestato, nulla di segreto che 
non debba essere conosciuto e 
venire in piena luce. 
 
Luca utilizza questo detto anche 
in altro contesto, cfr. Lc. 12:2 

Loghion 21 (c) Quando il raccolto 
fu maturo, lui arrivò subito con una 
falce e lo mieté. Chiunque abbia 
due buone orecchie ascolti!" 

 

Marco 4:29 (MC SPECIALE) 
Quando il frutto è pronto, subito si 
mette mano alla falce, perché è 
venuta la mietitura. 

 

Loghion 57. (PARABOLA DEL 
GRANO E DELLA ZIZZANIA) 
Gesù disse, Il regno del Padre è 

Matteo 13:24-30 Un'altra 
parabola espose loro così: «Il 
regno dei cieli si può paragonare a 
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come un uomo che ha dei semi. Il 
suo nemico di notte gli ha piantato 
erbacce fra i semi. L'uomo non ha 
voluto che i braccianti gli 
strappassero le erbacce, ma ha 
detto loro, 'No, altrimenti per 
strappare le erbacce potreste finire 
per strappare anche il grano.' 
Poiché il giorno del raccolto le 
erbacce saranno molte, e saranno 
strappate e bruciate."  
 

un uomo che ha seminato del 
buon seme nel suo campo. Ma 
mentre tutti dormivano venne il 
suo nemico, seminò zizzania in 
mezzo al grano e se ne andò. 
Quando poi la messe fiorì e fece 
frutto, ecco apparve anche la 
zizzania. Allora i servi andarono 
dal padrone di casa e gli dissero: 
Padrone, non hai seminato del 
buon seme nel tuo campo? Da 
dove viene dunque la zizzania? Ed 
egli rispose loro: Un nemico ha 
fatto questo. E i servi gli dissero: 
Vuoi dunque che andiamo a 
raccoglierla? No, rispose, perché 
non succeda che, cogliendo la 
zizzania, con essa sradichiate 
anche il grano. Lasciate che l'una 
e l'altro crescano insieme fino alla 
mietitura e al momento della 
mietitura dirò ai mietitori: 
Cogliete prima la zizzania e 
legatela in fastelli per bruciarla; il 
grano invece riponetelo nel mio 
granaio». 

Tabella 1 

 
2. La parabola del seminatore 

 
Se esistono diversi loghia del VdT che possono essere messi in relazione con vv. della parabola del 
seminatore e dei discorsi a essa immediatamente successivi, è interessante verificare quali possono 
essere le affinità testuali tra i passi dei sinottici e i loghia del VdT e verificarne l’evoluzione, a 
cominciare dal loghion 9 contenente la parabola del seminatore (cfr. Mt. 13:3-8, Mc. 4:3-8, Lc. 8:5-
8). La prima parte della parabola, leggendo le traduzioni italiane C.E.I. dei sinottici, potrebbe essere 
più affine al testo di Lc in quanto VdT parla della semente caduta sulla pietra, esattamente come Lc. 
8:6 (™pˆ t¾n pštran) dice: “sulla pietra”. Tuttavia Mt. 13:5 e Mc. 4:5 utilizzano nel testo greco 
una forma molto simile, ™pˆ tÕ petrîdej, dove al posto di un nome viene utilizzato un aggettivo, 
petrîdej, che significa “pietroso” o “sassoso” (sottinteso: un luogo pietroso). Ma Luca e VdT si 
discostano laddove Luca afferma che la semente non diede frutto, cadendo sulla pietra, a causa della 
mancanza di umidità: kaˆ fu�n ™xhr£nqh di¦ tÕ m¾ œcein „km£da = e inaridì a causa della 
mancanza di umidità. VdT concorda invece con Mt e Mc riferendo che la semente non mise radici: 
kaˆ di¦ tÕ m¾ œcein ·…zan ™xhr£nqh = e a causa della mancanza di radici seccò. La forma che 
compare in Mt e Mc risulta un po’ più elaborata a causa del riferimento al sole, ma va qui osservato 
che anche VdT, accennando al fatto che la semente, una volta seccatasi, non produsse spighe, 
espande il testo rispetto a Mc e Mt. La conclusione finale della parabola secondo VdT, di nuovo, 
sembra essere più simile alla forma che abbiamo in Mt e Mc, una forma un po’ più sofisticata della 
versione di Lc., con l’accenno a più proporzioni secondo cui la semente, metafora della parola di 
Gesù, deve dare frutto (2). La conclusione è che la versione della parabola in VdT sembra essere più 
simile alla forma che essa assume in Mt e Mc piuttosto che Lc, gli elementi che fanno propendere 
per questa soluzione sono: i) riferimento alla mancanza di radici piuttosto che umidità; ii) maggiore 
somiglianza, nella frase conclusiva, delle proporzioni con le versioni di Mc. e Mt.  
 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Si noti che il “per uno” delle varie traduzioni italiane non esiste in realtà nel testo greco.  
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3. Il loghion 41 
 

Il loghion 41 ammette un parallelo sinottico con Mt. 13:12 e Lc. 8:18, mentre Marco non lo riporta, 
neppure in altre sezioni del suo Vangelo. Certamente si nota una maggiore corrispondenza tra VdT 
e Matteo rispetto a Luca. La parte conclusiva di Lc dice: 
 
g¦r (perchè) œcV (avere, 3sing. att. pres. cong.), doq»setai (dare, 3sing. pass. fut. ind.) aÙtù (dat. 
sing. neut.), kaˆ (e, cong.) Öj ¨n (quello che, nom. sing. masc.) m¾ (negazione = non) œcV (avere, 
3sing. att. pres. cong.), kaˆ (e, cong.) Ö (quello che) doke‹ (sembrare, 3sing. att. pres. ind.) œcein 
(avere, att. pres. inf.) ¢rq»setai (togliere, 3sing. pass. fut. ind.) ¢p' aÙtoà. 
 
Cioè: perché a chi ha gli sarà dato e a chi non ha (e) quello che crede di avere gli sarà tolto. 
 
Matteo invece non utilizza il verbo dokšw per costruire la frase: quello che crede di avere. dokšw è 
un verbo greco che significa credere, supporre, pensare di (avere q.cosa). Matteo dice soltanto: 
 
g¦r œcei, doq»setai aÙtù kaˆ perisseuq»setai: Óstij d� oÙk œcei (3sing. att. pres. ind.), kaˆ 
Ö œcei ¢rq»setai ¢p' aÙtoà 
 
Quindi: perché a chi ha gli sarà dato e sarà nell’abbondanza ma a chi non ha sarà tolto anche 
quello che ha. 
 
L’utilizzo del verbo dokšw è in questo caso assente. Ma Matteo, nella parte iniziale, aggiunge alla 
stesse identiche parole di Lc (g¦r œcei, doq»setai aÙtù) anche kaˆ perisseuq»setai, sarà 
nell’abbondanza, espandendo il testo rispetto a VdT e Lc. Pertanto la situazione è che la prima parte 
del loghion è più vicina alla versione di Lc, mentre la seconda meglio si raccorda alla forma che si 
riscontra in Matteo.  

 
4. Il loghion 33.  

 
 

Questo loghion è attestato due volte nel testo di Lc, prima compare nell’ambito dei discorsi legati 
alla parabola del seminatore, cfr. Lc. 8:16, in seguito viene utilizzato in un altro contesto in Lc. 
11:33. Siamo in presenza di un detto che Marco ha utilizzato come Luca nel contesto della parabola 
del seminatore, cfr. Mc. 4:22, mentre Matteo, pur conoscendolo, lo ha utilizzato soltanto in altro 
luogo, cfr. Mt. 5:15. Si tratta di materiale che Marco e Matteo utilizzano in modo diverso e Luca 
questa volta, contrariamente alla parabola del grano e della mietitura, contenuta solo in Mc, e alla 
parabola della zizzania, contenuta solo in Mc, sceglie di riportare per ben due volte. Per quale 
motivo Luca ha effettuato una scelta del genere? Probabilmente il detto era da lui considerato 
autorevole e quindi realmente pronunciato da Gesù, sulla base delle fonti di cui disponeva. Marco e 
Matteo riportano il detto sostanzialmente con le stesse parole così Luca ha scelto di citarlo ben due 
volte, attribuendolo a Gesù. Diverso il discorso legato alle parabole del grano e della zizzania, se 
quest’ultima è una espansione matteana della chiusa di Marco, non attestata che da Matteo stesso, 
allora è comprensibile il silenzio di Luca, soprattutto se la parabola che compare in Marco è 
attestata da solo Marco e non da fonti scritte e/o orali a lui precedenti.  
 
Il contesto del loghion 33 nel VdT è un chiaro invito a proclamare quanto i discepoli ascoltano e 
ricevono dal loro maestro. Anche Marco e Luca interpretano in questo senso quel detto, un invito a 
portare a frutto la parola di Gesù e a proclamarla ad alta voce. Marco e Luca inseriscono proprio in 
questo contesto il detto: “non c’è nulla di segreto che non debba essere manifestato”, a commento e 
spiegazione ulteriore. Del resto questo è precisamente il loghion 5 (soprattutto nella parte 
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conclusiva) concetto ribadito anche nel loghion 6(b). Esiste pertanto una forte affinità il loghion 33 
e le versioni del detto che compaiono in Marco e Luca. Matteo utilizza invece il loghion per altri 
scopi. Ma sono i sinottici ad aver mutuato il detto dal Vangelo di Tommaso, è il Vangelo di 
Tommaso ad aver estratto il detto dai sinottici oppure VdT e sinottici hanno ereditato un loghion da 
una tradizione orale/scritta anteriore? Se le ultime due ipotesi possono essere condivisibili, la prima 
sembra essere inammissibile. Questo loghion, difatti, è manifestamente contrario al clima di 
segretezza mistica che caratterizza tutti i detti gnostici, difatti mal si integra nel contesto del 
Vangelo di Tommaso. Se il Vangelo contiene insegnamenti “segreti”, questi detti, attestati anche 
dai sinottici, prescrivono piuttosto il contrario, sono un invito a propagandare gli insegnamenti di 
Gesù e difatti anche i sinottici li interpretano in questo modo. L’incipit del Vangelo di Tommaso 
recita: “queste sono le parole segrete che Gesù il vivente ha detto e Didimo Giuda Tommaso ha 
scritto”. Il loghion 33 inizia invece: “quanto ascolterete con le vostre orecchie, proclamatelo dai 
vostri tetti ad altre orecchie […]”. E lo stesso concetto è ribadito persino nei loghia 5 e 6(b). 
 
La forma più semplice del detto gesuano in questo caso è certamente quella di Marco. Egli utilizza 
la parola mÒdion (moggio, un piccolo vaso utilizzato come unità di misura) invece del più generico 
skeÚei (vaso) impiegato da Luca, mentre il manoscritto copto è danneggiato così non è nota che 
parola fosse utilizzata in questo punto del testo. Lampada e lampadario sono risp. lÚcnoj e 
lucn…a sia in Mc che Lc, termini utilizzati anche in VdT che impiega xhbs e luknia. Mc e Lc 
concordano tra loro riferendosi al letto (kl…nh) laddove VdT parla di “posto nascosto”. Ma Lc e 
VdT concordano nel riferimento conclusivo alla visione della luce, tÕ fîj nel testo di Lc, assente 
in Mc che si conclude molto semplicemente con oÙc †na ™pˆ t¾n lucn…an teqÍ. La conclusione 
è che il loghion di VdT appare più vicino alla versione di Lc., mentre la forma più semplice è quella 
di Mc. 
 
 

 
5. I loghia 5 e 6(b) 

 
I loghia 5 e 6(b) possono essere messi in relazione con Mc. 4:22. Lo stesso passo è utilizzato da 
Matteo in un contesto diverso da quello della parabola del seminatore, cfr. Mt. 10:26. Luca cita per 
ben due volte il passo, prima nell’ambito della parabola del seminatore, come fa Marco, cfr. Lc. 
8:17 e poi in Lc. 12:2 in un altro contesto. Siamo davanti alla stessa identica situazione del loghion 
33, il detto è riprodotto in modo molto fedele dai quattro testimoni (Mt, Mc, Lc, VdT) quindi Luca 
lo ha riportato sia nell’ambito della parabola del seminatore, come voluto da Mc ma non da Mt, sia 
in altro contesto.  
 
Il loghion 5, nella parte finale, legge: “[…] Perché nulla di quanto è nascosto non sarà rivelato”. 
Questo principio programmatico, del resto, è ribadito anche nel loghion 6(b): “alla fine, nulla di 
quanto è nascosto non sarà rivelato, e nulla di quanto è celato resterà nascosto.” Nel contesto dei 
sinottici queste frasi riguardano la spiegazione delle parabole e possono essere pensati come inviti a 
proclamare e seguire la parola di Dio. Del resto la parabola del seminatore verte proprio su questo 
argomento. Nel VdT loghia di questo tipo sembrano andare contro la dottrina e il carattere gnostico 
e si configurano come una forzatura della stessa frase contenuta in Marco e Luca. Nei sinottici la 
parabola del seminatore e questi loghia hanno un loro preciso significato e contesto. Qui il loghion 
6(b) è stato preso ed integrato con un riferimento temporale “alla fine” in modo da piegarlo e 
conformarlo all’interpretazione gnostica: alla fine del percorso individuale di raggiungimento della 
conoscenza tutto sarà immediatamente chiaro e rivelato. 
 
 


