
 
 

Il Nuovo Testamento poliglotta di Elias Hutter (1599-1600) 
 

1. Introduzione: il Nuovo Testamento poliglotta 
Tra i volumi preziosi della Società biblica figura una cinquecentina ben conservata in due volumi, il 
Nuovo Testamento poliglotta di Elias Hutter. Il titolo latino esatto di quest’opera è: “Novum 
Testamentum Domini Nostri Iesu Christi Syriace, Ebraice, Graece, Latine, Germanice, Bohemice, 
Italice, Hispanice, Gallice, Anglice, Danice, Polonice” (Nuovo Testamento di nostro Signore Gesù 
Cristo in siriaco, ebraico, greco, latino, tedesco, boemo, italiano, spagnolo, francese, inglese, 
danese, polacco). Il primo volume del 1599 contiene i Vangeli e gli Atti degli Apostoli, il secondo 
volume del 1600 le Lettere Apostoliche e l'Apocalisse di Giovanni. 
 

       
 
Questa edizione poliglotta del Nuovo Testamento comprende dodici diverse versioni del Nuovo 
Testamento. Oltre all’originale greco dell’edizione di Robert Etienne (Ginevra 1551) (la primissima 
edizione del Nuovo Testamento greco a contenere la suddivisione del testo in versi), Hutter 
adopera la traduzione latina della Vulgata, la traduzione siriaca in caratteri ebraici, e una 
traduzione ebraica effettuata da lui stesso sul testo greco originale. Ad esse aggiunge altre otto 
traduzioni moderne, una tedesca (la traduzione di Lutero), una inglese, una boema, una danese, 
una polacca, una francese, una italiana e una spagnola. I testi francese e italiano sono tratti 
dall’edizione bilingue del Nuovo Testamento in due volumi di Giovan Luigi Paschale da Cuneo 
(Ginevra 1555). Paschale studiò all'Accademia di Calvino a Ginevra e in seguito prestò servizio 
come pastore presso le comunità valdesi in Calabria. In quel luogo fu arrestato dall’Inquisizione e 
giustiziato a Roma nel 1559. Il testo spagnolo deriva dalla traduzione biblica di Casiodoro de Reina 
del 1569, la cosiddetta Biblia del Oso, la Bibbia dell'orso. Il testo inglese corrisponde alla traduzione 
della Bibbia di William Tyndale del 1534. 
 
Le diverse traduzioni sono disposte in colonne: su ogni doppia pagina ci sono 6 colonne (tre per 
pagina), e ogni colonna contiene due lingue. In tal modo su una doppia pagina si può avere un 
quadro sinottico di tutte le versioni di un determinato versetto. 
 



 
 
Le Bibbie poliglotte sono uno strumento importante per lo studio della Bibbia che riprende 
l'esempio antico dell'Esapla di Origene, nella quale erano contenute sei versioni dell'Antico 
Testamento. A differenza di altre famose Bibbie poliglotte del tempo - la più famosa è la Biblia 
Polyglotta del cardinale Francisco Jiménez (1514-1517) - Hutter intende creare più di un semplice 
strumento per lo studio del Nuovo Testamento. Con le edizioni poliglotte egli vuole porre in risalto 
l'importanza dell'ebraico come lingua originale da cui derivano tutte le altre lingue. Il testo ebraico 
si trova effettivamente al centro della prima pagina di ogni doppia pagina. 
 
2. La vita di Elias Hutter 
È opportuno dare qualche cenno sulla vita dell’autore. Elias Hutter nacque a Görlitz nel 1553 e 
studiò lingue orientali a Jena. Nel 1577 divenne professore di ebraico all'Università di Lipsia. Dopo 
la pubblicazione del suo dizionario ebraico nel 1578, il principe elettore August von Sachsen lo 
invitò a Dresda nel 1579 come suo insegnante personale di ebraico. Negli anni successivi insegnò a 
Rostock, Lubecca e Amburgo e si adoperò alla raccolta di fondi per finanziare le edizioni bibliche 
poliglotte e strumenti per lo studio della Bibbia. Nel 1587 pubblicò una Bibbia ebraica che reca il 
titolo ebraico «Derekh ha-Kodesh» - «Sentiero della santità», che fu poi pubblicata dall'editore 
Lucius di Amburgo nel 1596 come primo volume della Bibbia poliglotta di David Wolder (ebraico, 
greco, testo latino di Pagnini, testo tedesca di Lutero) in un’edizione in quattro lingue in quattro 
volumi in folio. In seguito Hutter continuò i suoi piani per una Bibbia multilingue in altri luoghi, a 
Schleswig, Naumburg, Praga e infine a Norimberga. La città di Norimberga svolse un ruolo 
importante nella ricerca di fondi per le edizioni della Bibbia. Hutter riuscì a convincere il consiglio 
della città a prestargli 16.000 fiorini per il suo progetto di una Bibbia poliglotta.1 A tal fine, fondò 
una propria stamperia a Norimberga, dove iniziò la pubblicazione della Bibbia poliglotta in sei 
lingue (ebraico, caldeo, greco, latino, tedesco e sassone) e nel 1597 di un Salterio in quattro lingue 
(ebraico, greco, latino, tedesco). Nella stessa città aveva fondato una scuola di lingue (schola 
linguarum), nella quale gli alunni dai dodici anni potevano imparare l'ebraico, il greco, il latino e il 
tedesco in un corso quadriennale. Il Nuovo Testamento in dodici lingue, che stampò dal 1599 al 
1600, fu quindi una parte importante di questa intensa attività di insegnamento nella città di 
Norimberga. Nel 1600 ricevette la richiesta del re Carlo IX. di Svezia di pubblicare una Bibbia in 
svedese. Quest'ultimo si sarebbe fatto carico dei costi, ma le spese e le difficoltà furono tali che 

 

1 Burnett 2012, 74: «Lutheran Hebraists were less likely to embark upon monumental projects such as polyglot 

Bibles, but under the proper conditions they were capable of such work. Elias Hutter succeded in convincing the 

city of Nuremberg to lend him 12,000 Gulden to produce his impressive Polyglot Bible.» 



Hutter fu costretto a chiudere la tipografia di Norimberga a causa dell’ingente indebitamento.2 Si 
trasferì a Francoforte, dove probabilmente morì tra il 1605 e il 1609. 
 
3. Edizioni poliglotte e primato dell'ebraico 
Quale ebraista, Hutter si dedicò all'insegnamento e alla diffusione dell'ebraico. La produzione di 
strumenti didattici, dizionari ed edizioni poliglotte della Bibbia divenne lo scopo della sua vita. Il 
reperimento di fondi per la pubblicazione delle sue opere molto costose lo costrinse a trasferirsi in 
diversi luoghi. Con i suoi numerosi progetti editoriali, Hutter voleva soprattutto far affermare l’idea 
che l’ebraico fosse la lingua perfetta e combattere contro chi lo riteneva invece superfluo o meno 
importante delle lingue classiche. Con la Riforma, l’ebraico divenne parte importante nel 
programma di insegnamento teologico e non più solo un’attività secondaria per un gruppo sparuto 
di esperti, come accadeva nel Medioevo. La Riforma in tal modo si schierava contro il principio 
dogmatico della Chiesa cattolica secondo cui la rivelazione di Dio poteva essere riscontrata solo 
nella traduzione latina della Bibbia. L'ebraico fu valorizzato come lingua biblica originale e il testo 
latino da quel punto in poi fu ritenuto una traduzione tra le tante. In tutte le università, sia 
riformate che cattoliche, furono istituite progressivamente cattedre per l’insegnamento della 
lingua ebraica. Durante questo periodo ritornò in voga l'ideale dei padri della chiesa Agostino e 
Girolamo che ritenevano essenziale per i teologi lo studio delle tre lingue antiche (ebraico, greco e 
latino) perché, secondo Giovanni 19: 19-20, esse sono le tre lingue dell’iscrizione sulla croce di 
Gesù (Gesù, Nazareno, re dei giudei) e quindi le lingue della croce. Per gli ebraisti protestanti, 
tuttavia, l'ebraico aveva una certa priorità perché era la prima lingua da cui derivavano le altre. 
Hutter era convinto di questo primato della lingua ebraica. Dopo la confusio linguarum (la 
confusione delle lingue)3 con la Torre di Babele, tutte le lingue del mondo erano sorte dall’unica 
lingua originale. Poiché questa confusione era una punizione di Dio e contrassegnava la 
peccaminosità e la malizia dell'uomo, la salvezza dell'umanità doveva accadere anche attraverso un 
ritorno allo stato originario e all’unica lingua del primo uomo. La Bibbia poliglotta aveva quindi la 
funzione di sottolineare l'importanza dell'ebraico per lo studio teologico e di porlo in risalto come 
l’unica lingua perfetta. 
Hutter si dimostra pure un bravo pedagogo della lingua antica in quanto distingue nelle parole 
ebraiche le lettere appartenenti alla radice dalle parti flesse. Nelle sue opere didattiche le tre 
lettere della radice del verbo e la radice delle parole sono stampate in grassetto per essere così 
immediatamente riconoscibili agli studenti. A ciò si aggiunge un’altra considerazione di carattere 
simbolico: le radici dei verbi ebraici, che consistono in tre lettere, sono secondo Hutter un simbolo 
della Trinità. 
Queste tre lettere, che caratterizzano tutti i verbi ebraici, possono essere combinate in vari modi4 
per illustrare l’origine delle parole. Hutter riscontrò in tale arte combinatoria il potere del primo 
uomo il quale diede così un nome a tutte le cose del mondo. Nel suo Dictionarium Harmonicum 
Biblicum Ebraeum, Graecum, Latinum, Germanicum (Norimberga 1598) elenca in ordine alfabetico 
le diverse combinazioni delle tre lettere ebraiche e pone a confronto la parola ebraica con tre altre 
colonne dove sono indicate le traduzioni greca, latina e tedesca. In questa maniera egli intendeva 
dimostrare che le parole delle altre lingue derivano effettivamente dall'ebraico. 

 

2 Burnett 2012, 206: «Elias Hutter, however, enjoys the dubious distinction of being both the most persuasive 

freelance Hebraist in convincing printers to produce his work and the least commercially successful, leaving debts 

and masses of unsold books behind him in both Hamburg and Nuremberg». 

3 Hutter scrive nella prefazione del suo «Alphabetum» che lo scopo della sua vita è una lotta contro la babele delle 

diverse lingue: «Als hab ich mirs auch vor keine schande geachtet/ dass ich Methodo universali & Harmonica der 

Babilonischen confusion und verwirrung der Sprachen entgegen lebte/ unangesehen wie sawer und schwer mirs 

worden / und was der Teuffel und seine Gottlose rotte darwider moliret und vorgenommen haben.» 

4 La particolarità degli ebraisti del XVI secolo è il loro interesse per l’ebraico come base per calcoli simbolici e 

numerici, come avviene nella Cabbala ebraica. Il maggior ebraista e umanista tedesco Johannes Reuchlin si occupò 

pure di Cabbala. 



Lo stesso scopo si prefigge con la sua Bibbia poliglotta: nel confronto linguistico delle diverse 
versioni, l'ebraico dovrebbe essere la base per comprendere le altre lingue. 
In sintesi: il Nuovo Testamento poliglotta di Hutter è da una parte un monumento alle prime 
traduzioni della Bibbia protestanti. Contiene infatti traduzioni contemporanee, e non solo antiche, 
effettuate da teologi protestanti. D’altra parte può essere considerato un piccolo trattato di 
linguistica: con quest’opera, Hutter può essere annoverato tra coloro che ricercavano la lingua 
perfetta e credevano di averla trovata nell’ebraico. La lingua perfetta è quindi la lingua dell'Eden, 
che tutti dovrebbero imparare. Umberto Eco descrive questo approccio nel suo libro sulla ricerca 
della lingua perfetta.5 È perfetta quella lingua che nomina per la prima volta la creazione di Dio e 
trova nella parola il mistero e le verità del mondo. La traduzione ebraica del Nuovo Testamento, 
effettuata dallo stesso Hutter, fu successivamente pubblicata separatamente in Inghilterra nel 1661 
da William Robertson e poi nel 1798 da Richard Caddick.  
 
Esegeti, ebraisti e linguisti, ma anche ogni altra persona interessata, possono riscoprire questo 
tesoro della Società biblica svizzera, visitarci a Bienne e ammirare così quest’opera tanto speciale. 
 
 
Lorenzo Scornaienchi 
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5 Umberto Eco 1995, 74-75. «By the sixteenth and seventeenth centuries, however, it no longer seemed enough 

simply to maintain that Hebrew was the proto-language (little being known thereof): it was deemed necessary to 

promote its study, and, if possible, its diffusion.» Hutter per questo dovrebbe far parte degli esponenti più 

importanti di questa concezione. 


