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LEON MORRIS, Le Epistole di Paolo ai Tessalonicesi, Ed. G.B.U., Roma 1988. 
 
Nella letteratura neo-testamentaria, I e II Ts. occupano una posizione rile-
vante non solo per la loro antichità (sono i primi scritti del N.T.), ma anche 
per la serie di questioni che tratta-no e che le legano profondamente a 
tutti gli altri scritti del N.T. Lodevole, pertanto, è l'iniziativa del G.B.U. di 
presentare agli universitari italiani questi due scritti paolini commentati da 
L. Morris. Si tratta della revisione aggiornata del commento scritto nel 
1956, di cui conserva le caratteristiche e gli scopi che sono quelli di: 
«contribuire a dirigere l'attenzione dei cristiani sull'importanza delle due 
Epistole...» e di: «aiutare il lettore non tecnico a capire meglio la Bibbia» 
(dalla Prefazione). Nell'ampia Introduzione (pp. 21-46) vengono illustrate 
le questioni preliminari riguardanti: lo sfondo storico, la data, lo scopo, 
l'autenticità e la correlazione tra I e II Ts. La ricostruzione degli antefatti è 
puntuale e ricca di riferimenti biblici ed extra-biblici; si può essere 
d'accordo su buona parte delle conclusioni cui l'A. approda. Qualche 
perplessità suscita la posizione dell'A. circa la II Ts., che egli ritiene 
autenticamente paolina. Non sempre gli argomenti ci sembrano 
convincenti specie laddove l'A. asserisce (p. 46) che «Paolo aveva scritto 
I Ts., ma non aveva raggiunto lo scopo prefissosi... Di conseguenza e 
senza perdere tempo (per comune consenso (?) si ritiene non passassero 
più di alcune settimane (sic!) tra le due epistole), Paolo si assunse il 
compito di mettere le cose in ordine ed il risultato fu la II Ts.». Vien da 
chiedersi: chi ha potuto informare Paolo (nel frattempo a Corinto!) in così 
breve lasso di tempo se il corriere Timoteo era da poco partito per 
Tessalonica recando la I Ts? 
Segue, poi, il Commento alle due Epistole (pp. 47-201) cui precede una 
breve analisi delle stesse. L'esposizione non manca di informazioni utili e 
preziose per spiegare un testo di non sempre facile lettura. E attenta e 
puntuale nella spiegazione dei termini e del valore grammaticale e 
sintattico. Tuttavia ci sembra pervasa da un'affannosa ricerca di senso, 
che spesso porta l'A. a «spremere» i termini più del dovuto (si veda ad es. 
il commento a I Ts. 2, 14 pp. 80-81) e a dimenticare troppo spesso il 
lettore non tecnico. Privilegiando l'aspetto grammaticale-filologico, il com-
mento rasenta spesso la pedanteria né sempre le scelte ci sembrano 
condivi-sibili. La spiegazione, per es., di Il Ts. 1, 9-10 (pp. 160-162) si 
perde in lungaggini filologico-grammaticali senza cogliere la sostanza 
delle affermazioni contenute in questi due vv. così densi di significato. 
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 Ne risulta un'esegesi asfittica che chiede al testo più certezze di quante 
Paolo stesso possa e voglia darne. Irretita nelle sacche del particolarismo, 
perde spesso gli aspetti più interessanti e profondi del pensiero paolino, né 
valorizza adeguatamente gli apporti della critica letteraria per una migliore 
comprensione delle due Epistole. Ciò si evidenzia in special modo nel com-
mento a I Ts. 4, 13 ss. e a II Ts. 2, 1 ss., ove, senza tener conto né del 
gene-re letterario, né dello sfondo giudaico-apocalittico delle affermazioni 
di Paolo circa la Parusia, ci si attesta su dichiarazioni di principio di sapore 
dogmatico ed omiletico. In buona sostanza il commento, nonostante tutto, 
rimane ancorato alle acquisizioni dell'esegesi degli anni '50. 

L'abbondante bibliografia (pp. 15-19), prevalentemente di area anglosas-
sone, è corredata da un opportuno aggiornamento (p. 202) di quanto 
pubblicato in italiano in questi ultimi decenni. Ad essa va aggiunto il 
volumetto di O. DA SPINETOLI, pubblicato nel 1981 per la Nuovissima 
Versione della Bibbia, Ed. Paoline, Roma. 
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