
 1

T.C. Skeat, ORIGINE DEL CODICE CRISTIANO 
 

Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 102 (1994) pp. 263-268 
 

Traduzione italiana di G. Bastia 
 
 

In The Birth of the Codex, pubblicato nel 1983, il mio coautore, lo scomparso C.H. Roberts, ed io 
presentammo, a titolo di esperimento, due ipotesi alternative per spiegare la straordinaria 
predilezione dei primi Cristiani per il formato editoriale del codice in contrapposizione al rotolo (1). 
Nessuna di queste teorie è stata accettata ed obbiettivo di questo articolo è un differente approccio 
al problema, partendo da un diverso punto di vista. 

Innanzitutto, i fatti, e qui io mi concentrerò interamente sui Vangeli, poiché è in essi, come sarà 
mostrato, che si potrebbe forse trovare la soluzione al problema. Quando Colin Roberts pubblicò la 
sua magistrale monografia The Codex nel 1954, vi erano 22 frammenti di papiri dei Vangeli che 
spaziavano nella datazione dal secondo secolo fino al sesto o settimo. Ognuno di questi frammenti 
apparteneva a un codice. Da allora 20 ulteriori frammenti dei Vangeli sono stati ritrovati, ma tutti 
provengono da codici.  

Questa statistica è straordinaria se si pensa che fra i papiri non cristiani il formato del rotolo 
dominò per secoli, solo verso il 300 d.C. circa il codice raggiunse la parità di rappresentazione con 
il rotolo ed altri due o tre secoli dovettero trascorrere prima della scomparsa del rotolo come mezzo 
di trasmissione della letteratura. 

Sono stati esaminati tutti i vantaggi che il codice possiede in contrapposizione al rotolo – il 
codice è in grado di contenere più testo, risulta più conveniente nell’utilizzo, più adatto per trovare i 
riferimenti, è più economico (in quanto entrambi i lati del materiale venivano utilizzati), ecc… Ma 
nel caso dei Vangeli l’utilizzo del codice non è materia di giudizio – esso è totale, 100%, ed il 
motivo per cui esso fu adottato dovette essere enormemente più importante di qualunque altra cosa 
già considerata. Quello che abbiamo bisogno di fare, è ricercare qualcosa che il codice consenta 
facilmente di ottenere al posto del rotolo, in qualunque circostanza. Se la domanda è posta in questi 
termini, allora non dobbiamo cercare molto lontano, perché un codice potrebbe contenere il testo di 
tutti e quattro i Vangeli, al contrario di qualunque rotolo. 

Per illustrare questa tesi possiamo considerare il codice del Papiro di Chester Beatty dei quattro 
Vangeli più gli Atti, scritto circa a metà del terzo secolo. Le pagine sono numerate, sappiamo che i 
Vangeli occupavano pp. 1-167, poiché gli Atti iniziano a p. 168 (2). Ogni pagina conteneva una 
colonna di scrittura larga circa 16 cm e, originariamente, alta circa 19 cm. Se immaginiamo queste 
colonne disposte su di un rotolo distanziate di, diciamo, circa 2 cm, allora la lunghezza del testo 
corrispondente ai Vangeli è la seguente: 
 
 Matteo (49 pp.) 49 × 18 = 882 cm 
 Marco (32 pp.) 32 × 18 = 576 cm 
 Luca (48 pp.) 48 × 18 = 864 cm 
 Giovanni (38 pp.) 38 × 18 = 684 cm 
  Totale   = 3006 cm 
 
Si può affermare senza alcuna possibilità di essere contraddetti che un rotolo di 3006 cm = 30 metri 
di lunghezza non è affatto maneggevole, come chiunque abbia interesse a condurre un esperimento 
può verificare. La massima lunghezza di un rotolo è generalmente assunta essere circa 10 metri. 
D’altra parte, come il papiro di Chester Beatty mostra, un codice potrebbe contenere non solo i 
quattro Vangeli, ma anche gli Atti. 

                                                 
1 The Birth of the Codex, Section 10, pp. 54-61. 
2 Per queste e le successive statistiche si veda il mio articolo, A Codicological Analysis of the Chester Beatty papyrus 
codex of Gospels and Acts (P45), che compare nella rivista Hermathena. 
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Ma, ci si chiederà, vi sono prove dell’esistenza di un codice contenente tutti i quattro Vangeli fin 

dall’inizio del II secolo? Questa possibilità fu discussa in The Birth of the Codex, pp. 65-66, dove la 
conclusione raggiunta fu che, sebbene fosse stato tecnicamente fattibile, “un codice del secondo 
secolo contenente tutti e quattro i Vangeli sembra improbabile”. Da allora, la posizione è cambiata 
un poco. Naturalmente lo stesso papiro di Chester Beatty deve avere un antenato, scritto quasi nel II 
secolo. Ho pubblicato un articolo (3) nel quale sostengo che Ireneo, il quale scriveva attorno al 185 
d.C., non solo aveva familiarità con il codice dei quattro Vangeli, ma egli aveva utilizzato una fonte 
che conteneva i quattro Vangeli nel cosiddetto ordine occidentale di Matteo, Giovanni, Luca e 
Marco, il che implica che tutti e quattro si trovavano su di un codice. Inoltre a me sembra possibile 
che il codice di Bodmer contenente Luca e Giovanni, P75, di fatto costituisca la seconda parte di un 
codice che conteneva i quattro Vangeli poiché esso consiste, se completo, di un singolo blocco di 
codice di 72 fogli. Un singolo codice avente il doppio di questa taglia, 144 fogli (288 pagine), 
sarebbe stato quasi impossibile da consultare (4) a causa del blocco della piega centrale (100 fogli o 
poco più sembra sia stato il massimo per un codice di un singolo blocco; il codice di Chester Beatty 
IX, contenente Ezechiele, Daniele ed Ester, che in origine aveva 118 fogli, era probabilmente il 
limite). Se P75 era in origine un codice dei quattro Vangeli, esso doveva essere composto da due 
singoli blocchi, il primo contenente Matteo e Marco, il secondo Luca e Giovanni. P75 fu datato dai 
suoi editori fra il 175 e il 225 d.C. e studi successivi lo collocano nel III secolo. Anche questo, 
comunque, deve aver avuto un antenato dal quale è stato copiato. 

Comunque è certamente vero che molti dei più antichi frammenti dei Vangeli provengono, o 
sembrano provenire, da codici contenenti singolarmente un solo Vangelo. Questo sembra invalidare 
l’ipotesi di cui sopra, secondo cui l’utilizzo del codice ebbe origine dal codice dei quattro Vangeli. 
Io suggerisco invece che, sebbene questo sembri paradossale, proprio l’esistenza di singoli codici 
contenenti un solo Vangelo di fatto è l’evidenza dell’esistenza del codice dei quattro Vangeli. 

Immaginiamo un cristiano del secondo secolo alle prese con la scelta tra un codice e un rotolo, 
ognuno contenente lo stesso Vangelo. Come esempio di codice possiamo considerare il più antico 
papiro cristiano conosciuto, il frammento di Rylands del Vangelo di Giovanni, che si pensa essere 
stato scritto verso il 125. Esso apparteneva in origine ad un codice di circa 55 fogli (110 pagine) le 
cui misure erano 21 × 18 cm (5) e forse aveva un margine di 3 cm se consideriamo la rilegatura. 
Possiamo confrontarlo con un rotolo dello stesso Vangelo utilizzando i valori dedotti dal papiro di 
Chester Beatty di cui sopra, ottenendo una lunghezza dell’ipotetico rotolo di Giovanni pari a 6,84 
metri. Schubart ha fatto notare che un rotolo di 18 cm di altezza e 6 metri di lunghezza, o un po’ più 
corto, potrebbe essere arrotolato dentro un cilindro di 5-6 centimetri di diametro, facilmente 
maneggiabile (6). Davanti ad una simile scelta, un lettore moderno sceglierebbe naturalmente il 
codice, in quanto questa è la sola forma che di fatto conosce. Ma per un cristiano del II secolo la 
scelta non sarebbe risultata così semplice. Essendo nato e vissuto in una società dominata dal rotolo 
ed avendo egli stesso utilizzato rotoli per molti scopi, egli avrebbe forse esitato. 

Naturalmente si è spesso sostenuto che il codice era meno costoso del rotolo, poiché il primo 
utilizza entrambi i lati del papiro. In ogni caso, il costo per la copiatura sarebbe rimasto lo stesso e 
questo costo sarebbe stato la maggior parte della spesa totale. Da alcuni calcoli approssimati che ho 
fatto (7) risulta che il risparmio utilizzando il codice sarebbe risultato dell’ordine del 25%, contro il 
                                                 
3 “Ireneus and the Four-Gosples Canon”, Novum Testamentum, xxxiv.2 (1992), pp. 194-199. 
4 Sulla inopportunità di maeggiare grossi codici a singolo blocco, cfr. W. Schubart, Das Buch3, p. 114.  
5 C.H. Roberts, An unpublished fragment of the Fourth Gospel in the John Rylands Library, Manchester, 1935, p. 121, 
ha calcolato che il codice originario consisteva di 66 fogli (132 pagine) che misuravano 21 × 20 cm. La mia stima, data 
nel testo, è leggermente inferiore. 
6 Fu un mio errore affermare in The Birth of the Codex, p. 147, che un rotolo alto 18 cm e lungo 6 metri poteva essere 
arrotolato in un cilindro di 3-4 cm di diametro. La cifra corretta dovrebbe essere 5-6 cm di diametro. Fu altrettanto 
sbagliato affermare che un simile rotolo poteva “facilmente” contenere qualunque Vangelo. Le lunghezze riportate nel 
testo, che derivano dal codice di Chester Beatty, sono molto più realistiche. 
7 “The length of the standard papyrus roll and the cost-advantage of the codex”, ZPE, 45, 1982, pp. 169-76. 
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quale si deve considerare il costo per la rilegatura e per la copertina così che il risparmio effettivo 
sarebbe stato minimo (8). D’altra parte dobbiamo considerare la semplicità del rotolo, che era pronto 
per l’uso appena l’inchiostro si era seccato sull’ultima colonna scritta. 

Ancora, spesso si afferma che leggere un codice è più facile che leggere un rotolo. Questo, 
tuttavia, è un concetto errato. Si sostiene, per esempio, che durante la lettura di un rotolo la mano 
destra srotola il rotolo, mentre la mano sinistra lo arrotola. Entrambi questi concetti sono erronei. 
Quello che succede è che la mano destra semplicemente regge il peso del rotolo, mentre la sinistra 
estrae il papiro per la lettura. Quando questo è stato letto, la mano sinistra non lo arrotola affatto – 
esso si arrotola e si chiude da solo, la mano sinistra semplicemente evita che si arrotoli troppo 
velocemente (9). La mano sinistra quindi estrae ancora un po’ di papiro e la lettura procede. Con la 
pratica queste operazioni diventano un automatismo, come girare le pagine di un codice. 

Esiste una ulteriore e importante differenza fra leggere un rotolo e leggere un codice che io ho 
denominato aspetto panoramico (10). Nel leggere un rotolo, l’occhio del lettore spazia 
continuamente sul testo senza alcuna interruzione, come la sequenza dei frames di un filmato 
cinematografico, fusi l’uno nell’altro, in contrapposizione alla visione discontinua del lettore del 
codice, nel quale il testo appare in una serie di fotografie disgiunte. Ho citato in altro luogo il caso 
di un articolo tecnico contenente diagrammi e testi esplicativi, dove spesso il testo appare disgiunto 
dal diagramma, così che si è indecisi se guardare il diagramma senza avere sott’occhio la didascalia, 
oppure guardare la didascalia senza il grafico. Se questo testo fosse stato su un rotolo, non ci 
sarebbero state difficoltà nel visualizzare entrambi simultaneamente. 

Dopo questa lunga digressione possiamo finalmente ritornare al nostro cristiano del II secolo 
sapendo che, davanti a una simile scelta, egli decise per il codice, non per il rotolo, per trascrivere il 
suo manoscritto di Giovanni. Sulla base di quanto abbiamo detto, ci deve essere stata una ragione 
veramente determinante ad indurlo ad abbandonare l’abitudine di una intera vita e scegliere il 
codice. Io suggerisco che tale ragione debba essere stata data dal fatto che il codice dei quattro 
Vangeli era già in circolazione ed aveva così creato uno standard anche per i manoscritti dei singoli 
Vangeli. 

Siamo così al cuore del problema. Dobbiamo assumere, in assenza di qualunque tipo di evidenza 
contraria, che i Vangeli circolassero in origine nel formato consueto, su rotoli di papiro. Cosa può 
aver indotto così all’improvviso la Chiesa ad abbandonare i rotoli e sostituirli non con codici dei 
singoli Vangeli ma con i codici dei quattro Vangeli? 

Il mio pensiero è che la chiave dell’intera situazione debba essere stata la pubblicazione di 
Giovanni (100 d.C. circa), la quale potrebbe aver creato una crisi nella Chiesa. Esso certamente 
deve essere stato accolto con sentimenti misti. Essendo opera di un autore con così importanti 
credenziali, il lavoro del “discepolo amato”, esso non poteva certo essere ignorato oppure rifiutato. 
Ma, quando fu accettato, con esso nacque tutta una serie di problemi. 

Innanzitutto, esisteva già una molteplicità di Vangeli. Come ci ha ricordato Harnack quasi cento 
anni fa (11), oggi siamo così abituati al modello dei quattro Vangeli che per noi è difficile 
apprezzare in realtà quale fenomeno straordinario costituisca questa varietà di Vangeli – quattro 
differenti narrazioni, aventi tutte come obiettivo registrare la vita e gli insegnamenti di Cristo, ma 
largamente diversi tra loro per tipologia di approccio e di presentazione. Il pericolo era ovvio. 
Sappiamo che più tardi la molteplicità dei Vangeli fu fonte di derisione fra i non credenti, ma nel 
100 d.C. le campane del pericolo stavano già suonando. Devono essersi quindi poste varie 
                                                 
8 I primi codici contenenti un singolo Vangelo erano molto generosi nell’utilizzo del papiro a causa del loro formato, 
costituito da molte pagine di piccole dimensioni per cui molto papiro veniva sprecato ai bordi. La conclusione in The 
Birth of the Codex: “gli argomenti a sostegno dell’economicità del codice sembrano trascurabili”, è abbondantemente 
confermata. 
9 Riguardo alla capacità del papiro di arrotolarsi da solo, si veda la mia nota: “Two notes on Payrus. 1. Was re-rolling a 
papyrus roll an irksome and time-consuming task?”, in Scritti in onore di Orsolina Montevecchi, 1981, pp. 373-6, e la 
seguente nota. 
10 “Roll versus Codex: a new approach?”, ZPE, 84, 1990, pp. 297-8. 
11 A. von Harnack, Geschichte der altchristhlichen Litteratur bis Eusebius: 2. Theil. Die Chronologie…, 1897, p. 681.  
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questioni: quando sarebbe terminata la produzione dei Vangeli? Poteva essere fatto qualcosa per 
impedire la produzione di altri Vangeli nel futuro? Quale autorità di fatto possedevano i Vangeli 
esistenti? Inoltre, poiché era improbabile, nonostante il riferimento alla fine del Vangelo di 
Giovanni alle “molte altre cose” ancora da dire e scrivere e l’iperbole del verso finale, che potessero 
affiorare ancora ulteriori fatti e detti autentici da poter essere messi per iscritto riguardanti la vita e 
la missione di Gesù, esisteva la possibilità che ogni nuovo Vangelo sarebbe risultato pieno di 
romantiche o sensazionali invenzioni destinate a creare interesse o divertimento più che a insegnare, 
oppure intendesse promuovere piuttosto dottrine che la Chiesa aveva respinto come eretiche. 
Sebbene la più antica evidenza venga da una data leggermente più tarda, la minaccia dello 
gnosticismo doveva già essere apparsa all’orizzonte. Naturalmente la produzione di simili scritti 
non poteva essere impedita. Esisteva dunque un metodo capace di salvaguardare almeno i quattro 
Vangeli esistenti da aggiunte oppure da sottrazioni di materiale? 

Una molteplicità di possibilità si aprì alla Chiesa e tutte devono essere state prese in esame. 
Sarebbe stato possibile collezionare assieme tutte le informazioni autentiche o verosimili 
riguardanti la vita e la missione di Gesù e su questa base costruire un Vangelo completamente 
nuovo ed autorevole? Dopotutto questo fu quello che tentò di fare Luca, ma egli fallì nel suo 
compito. Deve comunque essere risultato evidente che uno schema simile era impraticabile. Quali 
prove potevano essere addotte per determinare l’autenticità? Inoltre la popolarità dei Vangeli 
esistenti era tale per cui a un nuovo lavoro sarebbe risultato difficile sostituirli e in ogni caso il 
messaggio speciale che ogni Evangelista aveva cercato di mettere per iscritto sarebbe andato 
definitivamente perduto. 

In alternativa, sarebbe stato possibile moltiplicare questa grande popolarità dei Vangeli esistenti 
concentrandoli in un’unica narrazione continua – la soluzione del Diatessaron? Dovette risultare 
ovvio che un simile modo di procedere era carico di ogni sorta di difficoltà, ma il fatto che fosse 
fattibile è provato dal fatto che esso fu realizzato nel Diatessaron di Taziano. Ma nonostante 
quest’opera abbia guadagnato popolarità nella Chiesa siriana, essa mai ebbe consenso nelle zone 
greche e latine, dove i Vangeli esistenti erano così radicati da essere in grado di vincere la sfida con 
qualunque avversario. 

Dal momento che ogni soluzione radicale come quelle di cui sopra sembrarono impraticabili, la 
Chiesa deve essere stata obbligata a prendere in considerazione ogni mezzo fisico in grado di 
garantire che i quattro Vangeli potessero venire trasmessi assieme e allo stesso tempo scoraggiare 
aggiunte al loro numero. A questo punto la proposta deve essere stata quella di includere tutti e 
quattro in un codice, il nuovo formato del libro recentemente sviluppato a Roma. Un esperimento 
avrebbe dimostrato che ciò era perfettamente fattibile e nonostante i più antichi codici sembra 
fossero su pergamena, sarebbe risultato naturale sostituirla con il materiale universalmente 
utilizzato per la scrittura, che era il papiro. Se di fatto il codice in pergamena sia più antico del 
codice in papiro o viceversa è ancora incerto (12) ma in ogni caso nelle zone così lontane come 
l’Egitto la scelta del papiro sarebbe risultata automatica. 

Come si giunse a questa decisione non ci è noto. Deve esserci stata una intensa corrispondenza 
fra le maggiori Chiese e forse una serie di incontri. Una volta che si decise di realizzare il codice dei 
quattro Vangeli, ogni iniziativa deve essere stata presa per diffondere la notizia nella Chiesa. Ma 
pubblicizzare solamente la decisione non sarebbe stato sufficiente. Dopotutto se un codice poteva 
contenere quattro Vangeli, esso avrebbe potuto contenerne facilmente anche tre oppure cinque. La 
scelta di quattro dovette in qualche modo essere giustificata e noi possiamo trovare traccia nelle 
pagine di Ireneo di alcuni dei modi in cui ciò fu fatto. I commentatori sembrano sostenere che gli 
argomenti addotti da lui erano suoi propri, ma a me pare molto più probabile che essi riflettano 
ragioni emerse quando la decisione fu presa, poiché ciò fu quando essi ne avrebbero avuto più 
bisogno, mentre ai tempi di Ireneo la battaglia era già stata vinta. Alcune ragioni possono ben 
difficilmente risultare convincenti – le quattro regioni del mondo, i quattro venti, l’idea secondo cui 

                                                 
12 Cfr. The Birth of the Codex, p. 29. 
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la Chiesa, dispersa per tutto il mondo, aveva bisogno di quattro pilastri a proprio sostegno (13), che 
“siccome le creazioni di Dio sono proporzionate ed armoniose, lo stesso deve essere applicato alla 
forma del Vangelo” (14) e il fatto che esse venissero addotte mostra quanto disperata fosse la 
necessità da supportarla con ogni possibile significato. Serviva qualcosa di più indubbiamente 
teologico e il parallelo dei quattro Testamenti forniva qualche possibilità, ma quello che si voleva 
era soprattutto appellarsi alla Scrittura, cioè all’Antico Testamento. La colonna portante 
dell’esposizione di Ireneo è la sua celebre identificazione degli Evangelisti con le quattro “Creature 
Viventi” dell’Apocalisse ma, come ho mostrato (15), ciò e basato su un precedente confronto con i 
volti dei quattro Cherubini nella visione del primo Capitolo di Ezechiele e questo potrebbe essere 
stata una delle argomentazioni principali utilizzate quando si decise di adottare il codice. Sarebbe 
stata di fatto una miglior illustrazione di quella dell’Apocalisse, poiché in Ezechiele ogni Cherubino 
ha quattro volti, che costituiscono così una indissolubile unità (16). 

Ci si sarebbe aspettato che quando fu presa la decisione, si fosse deciso anche l’ordine con cui i 
Vangeli apparivano nel codice, ma questo non sembra essere stato il caso. Nessun dubbio che il 
codice dovesse essere così lungo da contenerli tutti e quattro, ma il loro ordine non era importante e 
preferenze locali potevano anche essere tollerate. Ovviamente non ci si doveva aspettare che ogni 
Cristiano possedesse o avesse accesso ad un simile codice, ma si doveva rendere disponibile un 
numero sufficiente di copie per le Chiese più importanti in modo da assicurare la sopravvivenza dei 
Quattro e l’esclusione degli altri; così non ci dovette essere nessuna obiezione alla circolazione di 
Vangeli singoli, che naturalmente sarebbero stati prodotti nello stesso formato del codice. 

Questa fu, penso, la soluzione raggiunta. Essa fu ingegnosa, audace e riuscì totalmente, in quanto 
nessun altro Vangelo si guadagnò l’ingresso nel Canone e nessuno fu perduto. Quanto grande fosse 
il pericolo è dimostrato dalla veemenza con cui Ireneo (e forse anche la sua fonte, come ho 
suggerito) difese il Canone dei Quattro Vangeli. Il motivo per cui non sia sopravvissuta alcuna 
testimonianza forse può essere dovuto al suo istantaneo e totale successo così che una eventuale 
traccia di esso sarebbe presto scomparsa. Che Roma abbia giocato un ruolo di primo piano è 
suggerito dalla decisione di utilizzare il codice, una invenzione romana, e il coinvolgimento di 
Roma è forse confermato dall’inclusione di Marco, che a quel tempo veniva guardato con 
indifferenza: grazie al codice, esso sopravvisse e lasciò in eredità ai posteri la questione sinottica. 

Naturalmente altri Vangeli continuarono a circolare liberamente, ad essere letti e citati. Ma 
inevitabilmente la scelta dei Quattro e la loro unità fisica nel Codice diede loro, fin dall’inizio, una 
autorità e un prestigio che nessun antagonista avrebbe mai potuto sperare di raggiungere. Il Canone 
dei Quattro Vangeli e il Codice dei Quattro Vangeli divennero così inseparabili. 

Infine, come è stato sottolineato in ogni parte, molto di quanto è stato qui proposto è 
inevitabilmente basato su congetture ad eccezione del caso in cui, per esempio, vengano alla luce 
frammenti di un codice dei quattro Vangeli che possano essere datati con sicurezza alla prima metà 
del II secolo; ed è in questa prospettiva che il presente articolo dovrebbe essere letto (17). 
 
 
 
Londra            T.C. Skeat 

                                                 
13 Adv. Haer., III, 11, 8. 
14 Adv. Haer., III, 11, 9. 
15 Cfr. nota 3 sopra. 
16 Per questo simbolismo cfr. H. von Campenhausen, The Formation of the Christian Bible, 1972, pp. 197-200. 
17 Mentre io solo sono il responsabile per il punto di vista espresso in questo articolo, desidero esprimere la mia 
gratitudine al Prof. Bruce Metzger e al Prof. Martin Hengel per avermi incoraggiato a esprimerlo in questa forma.  


