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Prefazione

Per secoli si è dato per scontato nel mondo occidentale che i Dieci 
Comandamenti fossero importanti per ogni tempo e in ogni luogo. 
Erano posti sulle pareti e sulle vetrate delle chiese e costituivano una 
parte essenziale del culto cattolico e di quello protestante. I Canoni 
Anglicani del 1604 decretarono che «i Dieci Comandamenti siano 
posti sull’abside di ogni chiesa e cappella, dove le persone possa-
no ben vederli e leggerli» (§ 82). Nelle liturgie luterana e anglicana 
odierne si leggono i Dieci Comandamenti o un compendio della legge 
per prepararsi alla confessione, perché le persone si rendano conto di 
essere peccatrici e si rivolgano a Dio per il perdono. In alcune liturgie 
riformate sono inseriti dopo la confessione dei peccati come guida 
per la vita cristiana. In ogni caso, la loro importanza per i cristiani è 
acquisita.

Ma che dire dell’etica nazionale e internazionale? Nelle società 
occidentali moderne l’importanza dei Dieci Comandamenti è meno 
ovvia. Le chiese in Gran Bretagna hanno fallito ampiamente nell’op-
porsi alla liberalizzazione delle normative sul lavoro di domenica. 
Negli Stati Uniti si è discusso vigorosamente sul fatto che i coman-
damenti dovessero essere esposti nelle scuole e nei luoghi pubblici, 
e in varie occasioni è stato stabilito dai giudici che i monumenti su 
cui fossero incisi i comandamenti dovessero essere rimossi. I cristiani 
possono forse rammaricarsi di questi risultati, ma non è realistico 
aspettarsi che i governi di paesi che stanno diventando sempre più 
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secolarizzati riconoscano l’autorità delle leggi bibliche, nonostante 
molti dei principi che esse esprimono siano accettati da popoli civi-
lizzati di tutto il mondo.

In ogni caso sono convinto che queste leggi siano ancora impor-
tanti per il popolo di Dio, come intendo dimostrare in questo libro. 
Prenderò in considerazione i comandamenti uno per uno in tre con-
testi:
– per prima cosa collocherò ciascun comandamento nel contesto 

della legislazione e della cultura del Vicino Oriente antico. Questo 
contesto è citato solo incidentalmente o non è citato per nulla in 
quasi tutti gli altri libri.

– In secondo luogo spiegherò ogni comandamento nel contesto del-
la Bibbia stessa (contesto canonico). Questo è stato fatto in altri 
commentari, ma dal mio punto vista è assolutamente essenziale e 
non lo si può omettere.

– Terzo, rifletterò su ciascun comandamento nel contesto mondiale 
attuale. Molti commentari si limitano all’ambito del contesto bi-
blico, lasciando ai lettori il compito di trarre le loro conclusioni 
sull’importanza contemporanea del testo. C’è anche una discreta 
quantità di libri che presentano intuizioni preziose sull’importan-
za dei comandamenti, ma spesso mancano di una base solida di 
studio del testo. Intendo colmare il vuoto fornendo al contempo 
una spiegazione e una riflessione.
La prima parte del libro introduce i Dieci Comandamenti con 

un’analisi della loro struttura e forma, origine e scopo. Un altro tema 
che si sarebbe potuto includere è la storia della ricezione (come il 
testo è stato interpretato e usato nel corso dei secoli), ma questo è 
stato fatto bene altrove, e ripeterlo richiederebbe un libro assai più 
lungo1.

1 Sulla storia della ricezione dei Dieci Comandamenti si vedano Slattery 1979; Segal 
– Levi 1985; Brown 2004, 33-129; Kuntz 2004; Reventlow – Offman 2011; Greenman 
– Larsen 2012; Markl 2013b.
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Spero che questo libro sia utile per insegnanti e studenti, predica-
tori e comunità, e per tutti coloro ai quali interessa comprendere il 
significato originale e l’importanza attuale di questo testo storico. Per 
renderlo accessibile a quanti più lettori possibile ho ridotto al minimo 
le argomentazioni tecniche nel corpo del testo, fornendo invece note 
a piè di pagina e bibliografie a beneficio dei lettori accademici che 
desiderano approfondire maggiormente lo studio.

Concludo esprimendo grande riconoscenza alla mia famiglia, agli 
amici e ai colleghi che mi hanno sostenuto e stimolato durante gli 
anni in cui ho scritto sui Dieci Comandamenti (o Decalogo, come 
ora gli studiosi li chiamano spesso). Ho iniziato la mia ricerca sulle 
leggi dell’Antico Testamento quando ero vicedirettore del Tyndale 
House a Cambridge, e tenevo prediche sui Dieci Comandamenti 
nella cappella. Le risorse della biblioteca e il confronto accademico 
in questo centro unico per la ricerca biblica sono stati immensamen-
te importanti per me. Il congedo sabbatico concessomi dal Trinity 
Theological College di Perth mi ha permesso ulteriori progressi e ho 
completato il lavoro dopo essere tornato a Cambridge nel 2014. Alan 
Millard, Abigail Patience e Diana Hakala hanno letto varie bozze 
e mi hanno dato suggerimenti preziosi. Infine, e più importante di 
tutti, cito mia moglie, Elizabeth. Non solo ha letto il libro e ne ha 
fatto l’editing per la stampa, ma mi ha anche sostenuto e incoraggiato 
costantemente nel corso degli anni. Grazie!


