
Bibbia e letteratura italiana.  
Ragioni di un’opera e di un convegno 
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Venerdì 15 e sabato 16 marzo il complesso di San Cristo dei Saveriani a Brescia (via Piamarta 9), 
ospita un convegno di studi sulla presenza della tradizione biblica nella cultura europea, Bibbia e 
letteratura italiana. Ragioni di un’opera, promosso da enti e associazioni a vario titolo coinvolte 
nell’argomento.  
L’appuntamento ricorda il decennale dall’uscita del primo volume dell’opera La Bibbia nella 
letteratura italiana, diretta da Pietro Gibellini e pubblicata dall’Editrice Morcelliana di Brescia in 
sei volumi, dal 2009 al 2017.  
 
Venerdì 15 marzo il convegno prende avvio con una sessione mattutina dedicata al rapporto tra 
Tradizione biblica e tradizione letteraria, presieduta e introdotta da Flavio Dalla Vecchia.  
Pietro Gibellini, docente di Letteratura italiana a Ca’ Foscari, direttore dell’opera collettiva 
celebrata dal convegno (oltre che di quella gemella sulle riscritture del mito), apre i lavori 
inquadrandone le questioni fondamentali con un intervento dal titolo La Bibbia nella letteratura 
italiana: uno sguardo d’insieme.  
Quindi Paolo Lucca, docente di ebraico a Ca’ Foscari e specialista delle versioni armena e greca del 
Primo Testamento, propone una panoramica delle tante versioni ed edizioni della Bibbia nel corso 
dei millenni della sua storia prima ebraica e poi cristiana. 
Infine Ennio Ferraglio, direttore della Biblioteca Queriniana e studioso di storia del libro e di 
cultura religiosa del Cinquecento, presenta alcune edizioni della Bibbia in volgare nella prima età 
moderna.  
 
Il convegno approfondisce quindi aspetti relativi alla Bibbia intesa come Un codice per la cultura 
europea, titolo della sessione pomeridiana di venerdì 15 marzo, presieduta e introdotta da 
Giacomo Canobbio. 
Sono radunati attorno a una riflessione comune tre specialisti di letteratura e arti visive. Lina 
Bolzoni, docente di Letteratura italiana alla Scuola Normale di Pisa e accademica dei Lincei, 
interviene sui Frammenti biblici per ammonire e autorappresentarsi (Ariosto e Montaigne).  
Seguono le riflessioni di uno storico dell’arte come Giandomenico Romanelli, direttore dei Musei 
Civici di Venezia (Un codice per l’arte europea). Quindi Franco Suitner, docente di Letteratura 
italiana all’Università Roma Tre, chiude la sessione con un intervento dedicato alla presenza della 
figura mariana nella poesia del Medioevo, dal titolo Un archetipo femminile per la poesia 
medievale: Maria. Conclude la prima giornata di studi Elisabetta Selmi dell’Università di Padova, 
specialista, tra l’altro, di letteratura religiosa e dei rapporti fra letteratura e immagine.  
Al termine dei lavori di venerdì 15 marzo è proposta una visita guidata alla chiesa di San Cristo 
condotta da Sara Lombardi e un concerto d’organo di Valerio Jonathan Franceschini.  
 



Sabato 16 marzo mattina il convegno prevede tre affondi sul rapporto tra Testo letterario e 
sottotesto biblico, con altrettanti interventi dedicati a grandi autori della nostra letteratura. Di 
Dante e la Bibbia parla Piero Boitani, docente di Letterature comparate alla Sapienza di Roma e 
all’USI di Lugano, accademico dei Lincei e premio Balzan 2017. Il radicamento nei testi biblici 
dell’opera di Leopardi è esplorato da Laura Novati, saggista, traduttrice e consulente di importanti 
case editrici. Sul rapporto tra Primo Levi e la Bibbia riflette infine Giovanni Tesio, docente di 
Letteratura italiana all’Università del Piemonte Orientale, critico militante e scrittore.  
Propone alcune considerazioni conclusive al termine del convegno di studi Pietro Gibellini.  
 
Il convegno è promosso dall’Associazione Missione Oggi, che ospita l’incontro nel complesso di 
San Cristo dei padri Saveriani, dall’ABI (Associazione Biblica Italiana), da Biblia (Associazione laica 
di cultura biblica), dalla Biblioteca Queriniana, dalla CCDC (Cooperativa Cattolico-democratica di 
Cultura), dall’Editrice Morcelliana e dal Dipartimento Culture e Civiltà dell’Università di Verona. È 
sostenuto dai contributi della Fondazione Banca San Paolo, della Fondazione UBI Banco di Brescia 
e dell’Accademia Cattolica di Brescia.  
Nel comitato scientifico collaborano Maria Belponer, Raffaella Bertazzoli, Ilario Bertoletti, 
Giacomo Canobbio, Flavio Dalla Vecchia, Pietro Gibellini, Mario Menin, Laura Novati e Filippo 
Perrini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convegno di studi  
Bibbia e letteratura italiana. Ragioni di un’opera 
Brescia | Complesso di San Cristo 
Venerdì 15 marzo | 9.30-12.30 e 14:00-18:00 
Sabato 16 marzo | 9.30-12.30 
L’ingresso è libero, è gradita l’iscrizione.   
 
 
Per informazioni e iscrizioni 
Segreteria e ufficio stampa 
Elena Maiolini 
bibbiaeletteratura@gmail.com 
https://saveriani.it/missioneoggi/attualita/item/convegno-bibbia-e-letteratura-italiana 
 
 
 
Aggiornamento docenti 
Il convegno è valido ai fini dell’aggiornamento e della formazione in servizio dei docenti, grazie alla 
collaborazione dell’Istituto Arici che rilascerà un attestato ai partecipanti. 
 


