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Un esempio di interpretazione allegorica dalla Chiesa Antica 

La Lettera di Barnaba1 

Il nome di Gesù da 318! 

In Genesi 17:23-27 c’è scritto che Abraamo fa circoncidere tutti in casa sua. 

Il riferimento in Barnaba (IX.8) è a Genesi 14:14: “Abramo, com'ebbe udito che suo fratello 

era stato fatto prigioniero, armò trecentodiciotto dei suoi più fidati servi, nati in casa sua, e inseguì i 

re fino a Dan.” 

תֹו֔אֵמ ׁשֹ֣לְׁשּו ֙רָׂשָע הָ֤נֹמְׁש  
shemōnāh (8) ‘āsār (10) u-shelōsh (e 3) mē’ôt (“cento”) 
τριακοσίους δέκα καὶ ὀκτώ 

triakosious deka kai oktō 

LXX, triakosious (300) deka (10) kai (8) oktō 

Barnaba IX.7-9: “7. Apprendete, figli dell’amore, più particolarmente queste cose. Abramo, 

praticando per primo la circoncisione, circoncideva prevedendo nello spirito Gesù (IHΣOΥN), 

conoscendo i simboli delle tre lettere. 8. (La Scrittura) infatti, dice: ‘Abramo circoncise 

trecentodiciotto (dekaoktō kai triakosious) uomini della sua casa’. Quale era il significato a lui 

rivelato? Lo comprendete perché dice prima diciotto e, fatta una separazione, aggiunge trecento. 

Diciotto si indica con iota (I) = dieci ed eta (H) = otto.2 Hai Gesù.3 Poiché la croce è raffigurata nel 

tau (T) che doveva comportare la grazia, aggiunge anche trecento.4 Indica Gesù nelle due prime 

lettere e la croce in una. 9. Chi ha immesso in noi il dono della sua dottrina lo sa. Nessuno ha 

imparato da me parola più sincera, ma so che voi ne siete degni.” 

Un esempio moderno di interpretazione allegorica. Quel che dice il relatore è interessante, ma 

è completamente infondato. Egli sta seguendo una pista allegorica (e probabilmente cabalistica).5 

Insegnamenti di questo genere piacciono a qualche credente per tre motivi. Sono interessanti. 

Difendono la Bibbia. E pretendono di far vedere le ricchezze “nascoste” della Bibbia. Il problema è 

che tali insegnamenti non sono fondati. Dobbiamo difendere la Bibbia (l’apologetica) in modo 

legittimo e fondato perché in tal modo saremo veramente convincenti. 
 

1 Che si può consultare su internet qui http://www.ansdt.it/AgliAmici/TestiPerAmici/LetteraBarnaba.html  
2 Michael W. Holmes, a cura di, The Apostolic Fathers. Greek Texts and English Translations of Their Writings, 2 ed., 
Baker, Grand Rapids, 1992  p. 299 n. 82: “In greco (l’autore di Barnaba ovviamente usava la LXX) le lettere 
dell’alfabeto possono avere un valore numerico (A = 1, B = 2, Γ = 3, ecc.); qui H = 8, I = 10, e T = 300. 
3 Holmes, p 299 n 83: “Cioè, IH sono le prime due lettere (e un’abbreviazione non insolita) della forma greca di Gesù 
(IHΣOΥΣ), e sono interpretate dall’autore come rappresentando tutto il nome.” 
4 L’autore ha in mente la forma stessa della lettera in quanto croce in greco è σταυρός (stauros). 
5 16 MIN! Danilo Valla, LA COSTOLA DI ADAMO un errore di traduzione che ha fatto passare la Bibbia una favola 
http://www.youtube.com/watch?v=ft8L6ydIUTg&feature=related 
8 MIN! D. Valla, luna sole e numeri ebraici 
http://www.youtube.com/watch?v=3dTuICNGKh8&feature=related 


