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A N T I C O  T E S T A M E N T O ,  I N S E G N A M E N T O  U N I V E R S I T A R I O

Ska, «I nostri padri ci hanno
raccontato». Introduzione all’analisi
dei racconti dell’Antico Testamento.

Nuova ediz.
e è vero che i racconti biblici sono usati ogni giorno per illustrare verità o confermare la

validità di insegnamenti, si tratta tuttavia di un’utilizzazione dei racconti, non della loro

interpretazione.

Jean-Louis Ska, gesuita belga, è professore al Ponti�cio Istituto Biblico. Autore di  opere tradotte in

inglese, francese, spagnolo, portoghese, cinese e giapponese.

La casa editrice EDB stampa la 2a edizione di questo testo del gesuita belga.

“Quei racconti – ovvero i racconti della Bibbia, scrive l’Autore nella Prefazione – non contengono verità,

ma piuttosto indicazioni su strade da percorrere, le strade che hanno condotto il popolo di Israele a

scoprire la sua identità, che gli hanno permesso di uscire da vicoli ciechi e superare le grandi crisi della

sua storia. I racconti biblici rispondono quindi a domande sull’identità e sull’esistenza. Essi vogliono
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trasmettere alle generazioni future i tesori più preziosi del passato, quelli da cui dipende l’esistenza di

un popolo”.

Il testo è strutturato in 7 capitoli:

I. Storia e racconto.  

II. Il tempo.  

III. L’intreccio.  

IV. Il narratore.  

V. Il lettore.  

VI. Il punto di vista.  

VII. I personaggi.  

L’interpretazione prende sul serio tutti gli ingredienti che entrano nella composizione del racconto e il

loro legame, e presta attenzione anzitutto ai dettagli. Nel proporre un manuale sulla narrazione nella

Bibbia, l’autore intende fornire una “cassetta degli attrezzi” e non analisi preconfezionate. Il signi�cato

di un racconto è infatti inseparabile dall’esperienza della lettura. 

Dopo il moltiplicarsi degli studi basati sul metodo narrativo che ha contrassegnato il tempo che ci

separa dalla prima edizione del volume, Ska indivia il confronto della Bibbia con altre letterature quale

via che può rivelarsi ricca di nuove scoperte.

Jean-Louis Ska, «I nostri padri ci hanno raccontato». Introduzione all’analisi dei racconti dell’Antico

Testamento, Bologna, EDB, 2022, 2a edizione, pp. 205, € 23,00.
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