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URIELE ARCANGELO DAL 1592 

  NELLE EDIZIONI DELLA BIBBIA SISTO CLEMENTINA 
  

«Oratio Manassae, necnon libri duo, qui sub libri Tertii et Quarti Esdrae nomine 

circumferuntur, hoc in loco, extra scilicet seriem Canonicorum Librorum, quos 

sancta Tridentina Synodus suscepit, et pro Canonicis suscipiendos decrevit, sepositi 

sunt, ne prorsus interirent, quippe qui a nonnullis sanctis Patribus interdum 

citantur, et in aliquibus Bibliis Latinis tam manuscriptis quam impressis 

reperiuntur» . 

 

Carissimi amici … , ripresentiamo una ricerca 

aggiornata sulla storia di una importantissima 

presenza documentale per il culto di S. Uriele. La 

notizia , peraltro facilmente verificabile, è la seguente: 

nelle edizioni della Bibbia Sisto – Clementina, è 

presente una dicitura secondo la quale, va 

obbligatoriamente stampato e allegato in 

appendice alle edizioni del Testo Sacro, il Quarto 

Libro di Esdra! Papa Clemente infatti, dal 1592, nel 

pubblicare il testo aggiornato della Volgata, dopo il 

ritiro delle copie della Bibbia Sistina,  ordinò che, in appendice alle 

edizioni successive delle Bibbie post - tridentine si allegasse nuovamente 

il  IV° di Esdra, dove si nomina Uriele, testo ritenuto canonico dai primi 

padri della Chiesa e per questo ritenuto libro ispirato e profetico. Già 

durante  la IV° sessione del Concilio di Trento, secondo le fonti, si 

registrarono diversi dissensi sulla eliminazione del IV° di Esdra dal canone 

dei libri ufficiali . Un Cardinale di Santa Romana Chiesa  dell’epoca 

controriformista, tal  Antonio della Croce (mons. Antonio de la Cruz), 

vescovo delle Canarie, si oppose infatti fortemente al responso della IVa 

https://la.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Liber_III_Esdrae&action=edit&redlink=1
https://la.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Liber_IV_Esdrae&action=edit&redlink=1


sessione del Concilio di Trento dell’ 8 aprile 1548, di non includere il IV° 

Esdra tra i libri canonici.  Egli è proferì allora una celebre frase, annotata 

nei resoconti del Concilio (Acta post sessionem) :  « Placent decreta, Unum 

tamen addam, ne libri Esdrae deleantur de suo loco » 1 , ovvero: «Piacciano 

pure i decreti! Io invece aggiungerò una cosa sola: che il libro di Esdra non 

sia cancellato dal suo posto!» . 

 

[estratto da Concilium Tridentinum. Diariorum, actorum, epistularum, 

tractatuum. Nova Collectio 5:87] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Concilium Tridentinum: Diariorum, Actorum, Epistolarum, Tractatum nova collectio (Bonn-Freiburg, 1901-1938), V, 87. 



Anche altri moderni autori, analizzando l’avvenimento in chiave 

retrospettiva, hanno riflettuto sulla circostanza che, in seno alla 

compagine ecclesiastica e cardinalizia, la posizione del quarto libro di 

Esdra dovesse essere analizzata con maggiore prudenza, in quanto testo 

di natura para ecclesiastica. La vicenda è ben riassunta da Alastair 

Hamilton  in “The Apocryphal Apocalypse: The Reception of the Second 

Book of Esdras”  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Altro testimone Benigno Hernández Montes  in Biblioteca de Juan de 

Segovia: edición y comentario de su escritura de donación, secondo cui la 

“canonicidad de los libros de Esdras era discutida. 

 

 

 

 



 Alastair Hamilton afferma in particolare che ci furono diversi autori cattolici 

che difesero la canonicità del IV° di Esdra, e che produssero opere significative 

in tal senso. Ma ci da anche una notizia molto singolare sul fatto che « The 

status the authors accorded to 2 Esdras (ovvero Iv Esdra n.d.a.) was 

ambivalent, but they all argued in some way for its autority». In 

particolare allega la testimonianza dell’ arcivescovo di Cracovia, Girolamo 

Povodovius ( Powodowski, Hieronimus 1543-1613) , il quale intorno al 1610 

si sarebbe altamente meravigliato che un libro così pio venisse escluso dal 

canone nonostante continuasse la sua attività profetica. Egli scrisse infatti su 

2 Esdra 2-10-16 e 14:34: « Queste parole, sebbene siano prese da uno di 

quei libri che la chiesa non recepisce come canonici, non comprendo 

perché non debbano meritare fede di profezia, quando contengono 

asserzioni cattoliche o addirittura qualche mistero  ripetuto nelle 

rivelazioni di San Giovanni».  

Data l’autorevolezza dei personaggi che sostennero la difesa del libro di Esdra, 

si sarebbe generata in sede alla compagine Cardinalizia la necessità, di  salvare 

in qualche modo il testo,  relegandolo però comunque  in appendice a tutte le 

edizioni successive della Bibbia, circostanza questa  che alla lunga lo avrebbe 

inevitabilmete leso2. 

E pur tuttavia, tale immissione nell’ambito di una sezione apposita della 

Volgata fu accompagnata da una dicitura dal sapore non troppo chiaro in cui i 

padri cardinalizi e Papa Clemente avrebbero fatto salvo il valore profetico 

dell’opera. 

La vicenda davvero articolata dell’ espunzione e successiva riammissione del 

testo del IV° Esdra va allora attentamente ricostruita. 

 

 

                                                           
2 Antonio de la Cruz, Obispo de Canarias, uno de quienes se opusieron a la decisión de la cuarta sesión del concilio de 
Trento, del 8 de Abril de 1548, de no incluir el 4 Esd. entre los libros canónicos. La opinión del Obispo Canario es clara: 
“Placent decreta, Unum tamen addam, ne libri Esdrae deleantur de suo loco.” A pesar delos esfuerzos de Antonio de la 
Cruz, la decisión conciliar terminará por hacer perder al 4 Esd. su puesto tradicional entre los libros de Nehemías y de 
Tobías, que era donde aparecía en los manuscritos medievales, y acabará relegándolo a un apéndice, lo que entrañará 
su progresiva pérdida de autoridad. [Florentino García Martínez La autoridad de 4 Esdras y el origen judío de los indios 
americanos] 



 

 

 

 

 



 

Florentino Garcia Martinez  in «Between Philology and Theology: 

Contributions to the Study of Ancient Jewish al capitol 11:  The 

Authority of 4 Ezra and the Jewish Origin of (Native) American Indians» 

e Benigno Hernández Montes in : «Biblioteca de Juan de Segovia: 

edición y comentario de su escritura de donación»3 affermarono ad 

esempio che dopo la formazione del Canone Ecclesiastico, (avvenuta l’ 8 

aprile 1546 durante il Concilio di Trento - Sessione IV) i Papi concessero 

che il IV° Esdra venisse stampato in appendice alle varie edizioni delle 

Bibbie.  Davvero singolare circostanza per un testo dichiarato fuori dal 

canone.   

L’ordine fu impartito da Papa Clemente VIII, e rimase valido almeno fino 

alla seconda metà del 1800  per cui,  il IV° Esdra, si trovò infatti allegato 

a diverse edizioni della Volgata sempre col titolo : « Biblia sacra 

Vulgatæ Edizioni Sisti V et Clementis VIII recognita atque edita »   

(elenco parziale) : 1860; 1830; 1829 ; 1799; 1774; 1757; 1740; 1723; 1715 ; 

1691; 1675 ».  

La notizia di questa disposizione si trova espressa in molti testi e 

specificamente  nell’ «Examen Ecclesiasticorum in quo universae 

materiae morales omnesque fere casus coscientiae excogitabiles, 

solide ac praecipuae resolvuntur..»  edito a Venezia nel 1731 del 

reverendo padre palermitano Felice Potesta, dove a pag. 553, sotto il 

capitolo  «De Denunciat. Ad edicta  Inquisit»  Cap. VI, punto 257 sostiene, 

anche se erroneamente in quanto all’attribuzione della disposizione 

quanto segue:  «… A Palermo è dedicata na Chiesa ai sette Angeli principali 

                                                           
3 La canonicidad de los libro de Esdra era discutida en tiempo  de Juan de Segovia, y no quedò autoritativamente 

fijada hasta la sesion cuarta del Concilio di Trento (8-IV-1546), que incluye entre los libros canonicos dos libros de 

Esdra : Esdrae primus et secundus, qui dicitur Nehemias” (DS 1502). A pesar de todo, y en atencion a esta situacion 

apuntada por Segovia con relacion  a los otros libros de Esdras, las tre ediciones clementinas de la Biblia editan a 

modo de apendice los apocrifos de Esdras, con la seguiente nota previa: « Oratio Manassae, necnon libri duo, qui sub 

libri tertii et quarti Esdrae nomine circumferuntur, hoc in loco, extra scilicet seriem canonicorum librorum, quos 

sancta Tridentitina Synodus suscepit, et pro canonicis suscipiendos decrevit, sepositi sunt, ne prorsus interirent, 

quippe qui a nonnullis sanctis patribus interdum citantur, et in aliquibus bibliis latinis tan manuscriptis quam 

impressis reperiuntur”.  La Biblia que dona aqui Segovia, incluia como se dice, tres libros de Esdras ademas de los 

canonicos (suponiendo que los dos de que habla comúnmente admitidos fueran los canonicos). Es probable que esos 

tres libros de Esdras correspondieran a los llamados tercero y cuarto de Esdras de que hablan las ediciones 

clementinas, ya que sobre todo el cuarto figuraba a veces dividido en varios trozos independientes.   

https://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_di_Trento


che assistono innanzi a Dio, rivelati al B. Amadeo (…) degli altri sono di 

fede solo i primi tre (nomi)  che si hanno nella Sacra Scrittura. Certo, il 

quarto non è di fede, ma è tenuto in grande autorità  perché si ha nel IV  libro 

di Esdra citato al capitolo 4, il quale libro benché sia fuori dai canonici, fu 

tuttavia annesso ai libri sacri, su ordine di Sisto V».    

Dello stesso avviso, il Cardinale di Montecassino,  Nicola Wiseman nel suo  

(2) «Bibliotheca canonica iuridica moralis teologica necnon ascetica 

polemica rubricistica historica, editio novissima»,  edito a Napoli nel 1840, 

che a pag. 374 p. 52 del Tomo Settimo, richiama la predetta testimonianza 

aggiungendo : « …Qui  giova aggiungere ciò che riferisce Felice Potesta, 

Tomo 2, Parte 2  n. 257 che sebbene a Palermo sia dedicata una Chiesa ai 

Sette Angeli Principali, , che stanno innanzi a Dio, rivelati al Beato 

Amadeo… Solo i primi tre degli altri sono di fede,  i quali si hanno nella sacra 

scrittura, nonostante il quarto non è di fede, , ma di grande autorità , poiché 

si ha nel libro 4 di Esdra al capitolo 4 : “ E mi rispose l’Angelo che mi era 

stato inviato, il cui nome è Uriele”. Il quale libro sebbene sia fuori dai 

canonici  fu tuttavia annesso agli stessi libri Sacri e Canonici da un ordine 

di Sisto V, come di fatti si trova impresso alla fine della Bibbia nell’edizione 

della Volgata di sisto V e di Clemente VIII , edite con autorià ecclesiastica».    

Sulla circostanza interviene anche la rivista (3)  «Il Giornale dei Letterati 

per tutto l’anno 1675»  , edito a Roma per i tipi  di Nicolò Angelo Tinassi, 

che a pag. 169 , al capitolo  «Biblia Sacra vulgatae Editionis Sixti Quinti, 

Pont.  Max. Iussu recognita atque edita…» , precisa quanto segue: «…la 

presente edizione della Bibbia è una nuova impressione della Vulgata di Sisto 

V  unicamente approvata dal : Sagro Concilio di Trento … Chi hebbe di ciò 

la cura, hà posti nel fine del Volume il libro 3 e 4 di Esdra, e l’Orazione di 

Manasse, quantunque non vengano annoverati dal Sagro Concilio di Trento 

tra libri Canonici, mentre non è proibito stampargli disgiunti dagli altri Libri 

per commodo, ed utilità de più intendenti, senza però porre al Testo di essi nè 

in corpo, nè nella margine le varie lezzioni, tanto più che si leggono nel fine 

della stessa Vulgata corretta e publicata da Sisto V ».   

 

 

 



 
 

 



[Estratto dall’Esame Ecclesiasticorum di Felice Potesta,pag. 553 

“Fuit tamen annexus Sacris Jussu Sixti V” p. 257 comma 2] 

 
[Estratto dalla Prompta bibliotheca canonica iuridica 

Punto 52] 



 

 

[Anche il Vescovo e storico mons Pompeo Sarnelli. Nelle sue “Lettere Ecclesiastiche” 

conferma la Bontà del IV di Esdra] 



 

Ecco come si presentava una Bibbia ai fedeli cattolici del tempo! Uriele 

era allegato alla stessa, anche perché nel II° capitolo del IV° di Esdra vi 

sono i passi liturgici che hanno generato la preghiera dell’ Eterno Riposo. 

 

 



 

Andando ad esaminare il testo del provvedimento, ci si accorge che la  

Bibbia Sisto -  Clementina presenta  in appendice Esdra III e Esdra IV e 

la preghiera di Manasse ma la cosa più sconvolgente è la seguente dicitura:  

«Oratio Manassae, necnon libri duo, qui sub libri tertii et quarti Esdrae nomine 

circumferuntur, hoc in loco, extra scilicet seriem canonicorum librorum, quos 

sancta Tridentitina Synodus suscepit, et pro canonicis suscipiendos decrevit, 

sepositi sunt, ne prorsus interirent, quippe qui a nonnullis sanctis patribus 

interdum citantur, et in aliquibus bibliis latinis tan manuscriptis quam impressis 

reperiuntur».  

Il testo italiano risulta molto eloquente sulla decisione sinodale: 

“La Preghiera di Manasse, così come i due libri conosciuti sotto il 

nome di Terzo e Quarto di Esdra, sono relegati in questo luogo, cioè, 

al di fuori della serie dei libri canonici che il Santo Sinodo 

Tridentino ha ammesso, e ha stabilito che siano da tenersi per 

canonici  affinché non vadano assolutamente perduti, dal 

momento che  sono stati diverse volte citati da moltissimi Santi 

Padri e si ritrovano in qualche Bibbia latina sia all’interno di 

manoscritti che di testi stampati”.  

Resta il dubbio, non troppo peregrino che, quella frase “et pro 

canonicis suscipiendos decrevit”,  possa pure riferirsi ai libri “positi in hoco 

loco”, seppur sintatticamente, non vi sia piena attinenza. 
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PERCHE’  DI  TALE  INSERIMENTO ? 

 

- Dopo la Riforma, quando la Chiesa cattolica si sforzò di contrattaccare 

le dottrine del Protestantesimo, la Vulgata venne riaffermata nel 

Concilio di Trento come l'unica versione autorizzata latina della Bibbia.  

- Per ribadire tale autorizzazione il concilio richiese al Papa una versione 

standard per porre fine alla varietà di innumerevoli edizioni prodotte 

durante il medio evo e il rinascimento.  

- L'edizione venne commissionata da papa Sisto V (1585-1590), e 

pertanto fu chiamata Vulgata Sistina (Biblia Sacra Vulgatae Editionis 

Sixti Quinti Pontificis Maximi iussu recognita atque edita).  

- Si basò sulla edizione di Robertus Stephanus (1528), corretta in base 

alla versione greca.  

- Tuttavia  la Vulgata Sistina, espunse il IV° Libro di Esdra, 

presentando una ammonizione al riguardo: Nella bolla Aeternus ille 

con la quale introdusse la sua edizione del 1590, in cui non vi era 

traccia dei 3 libri r di Esdra – CHB, III,68-9,100,168-9 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Riforma_protestante
https://it.wikipedia.org/wiki/Protestantesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_di_Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Sisto_V
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Prologus_Ioanni_Vulgata_Clementina.jpg


-  

-  



-  

-  

Ammonizione poi ritirata nel 1588: 
- QUARE MERITO SACRA TRIDENTINA SYNODUS VETERIS VULGATAE EDITIONIS LI

BROS NON  ALITER QUAMPROUT IN ECCLESIA LEGI CONSUEVERUNT, PRO CANONICIS S

USCIPIENDOS DECREVIT. NOS AUTEM UT  



- HAEC VETUS EDITIO QUAE NUNC PRODIT NOSTRO EXCUSA PRAELO , EJUSDEM SY

NODI PRAESCRIPTO MODIS OMNIBUS RESPONDERET , NON SOLUM VETERES, ET AB EC

CLESIA RECEPTOS LOQUENDI MODOS CONSERVAVIMUS, SED ETIAM APOCRYPHA REJEC

IMUS , AUTHENTICA RETINUIMUS.  

- NAM TERTIUM ET QUARTUM ESDRAE LIBROS INSCRIPTOS, ET TERTIUM MAC

HABAEORUM , QUOS SYNODUS INTER CANONICOS NON ANNUMERAT , ASSENTIENTI

BUS ETIAM IN HOC PRAEDICTIS CARDINALIBUS CONGREGATIONIS SUPER TYPOGR

APHIA VATICANA DEPUTATAE , AB HAC EDITIONE PRORSUS EXPLOSIMUS.  

- ORATIONEM ETIAM MANASSAE , QUAE NEQUE IN HEBRAEO, NEQUE IN GRAECO 

TEXTU EST, NEQUE IN ANTIQUIORIBUS MA. NUSCRIPTIS LATINIS EXEMPLARIBUS REPER

ITUR , SED IN IMPRESSIS TANTUM POST LIBRUM SECUNDUM PARALIPOMENON AFFIXA 

EST, TAMQUAM INSUTAM , ADJECTAM, ET IN TEXTU SACRORUM LIBRORUM LOCUM NO

N HABENTEM, REPUDIAVIMUS.  

- NONNULLAS ETIAM ALIQUANDO SENTENTIAS, QUAE ALIUNDE ACCERSITAE, VUL

GATAE EDITIONI INTERPOSITAE ERANT , NEQUE IN ANTIQUIS EXEMPLARIBUS, NEQUE I

N SS. PATRUM COMMENTARIIS INVENIEBUNTUR, DELEVIMUS. 

-  HANC DENIQUE EDITIONEM A VARIIS, QUI VITIO MULTORUM IRREPSERANT, ERR

ORIBUS ACCURATE EMENDAVIMUS, ET PURGAVIMUS , ATQUE IN PRISTINAM VERITATE

M SUMMA DILIGENTIA RESTITUIMUS.  

- NEQUE VERO EST QUOD QUISPIAM MIRETUR , SI ALIQUA SACRAE SCRIPTURAE L

OCA ALITER IN SANCTIS QUIBUSDAM DOCTORIBUS LEGERIT, QUAM IN HAC EDITIONE 

CONSCRIPTA SUNT.  

- NAM AMBROSIUS , AUGUSTINUS , ET ALII PLURIMI SEPTUAGINTA INTERPRETUM

 EDITIONEM PLERUMQUE SECUTI FUERUNT. AD LAUDEM IGITUR , ET GLORIAM OMNIP

OTENTIS DEI , CATHOLICAE FIDEI CONSERVATIONEM , ET INCREMENTUM , AC SACROS

ANCTAE UNIVERSALIS ECCLESIAE UTILITATEM , HAC NOSTRA PERPETUO VALITURA C

ONSTITUTIONE , DE EORUMDEM VENERABILIUM FRATRUM NOSTRORUM S. R. E. CARD

INALIUM SUPER TYPOGRAPHIA VATICANA DEPUTATORUM CONSILIO ET ASSENSU , QU

ORUM OPERA ET INDUSTRIA , IN HAC IPSA VULGATAE EDITIONIS EMENDATIONE , IN R

EBUS PRAESERTIM GRAVIORIBUS USI SUMUS, ET EX CERTA NOSTRA SCIENTIA , DEQUE 

APOSTOLICAE POTESTATIS PLENITUDINE STATUIMUS , AC DECLARAMUS , EAM VULGA

TAM SACRAE , TAM VETERIS , QUAM NOVI TESTAMENTI 

 

 

- Il lavoro però fu affrettato e risentì di numerosi errori di stampa. 

Secondo altri autori, peraltro, i padri Cardinalizi non si erano spinti fino 

al punto di cancellare la presenza del Iv di Esdra dalle edizioni della 

Bibbia, vista la natura particolare del testo in questione, 

- Venne pertanto intrapresa una nuova edizione, portata a termine 

all'inizio del pontificato di Clemente VIII (1592-1605).  

- L'edizione prodotta è detta Vulgata Sisto-Clementina, o semplicemente 

Vulgata Clementina, nonostante il nome di papa Sisto compaia nel 

titolo completo. Clemente dispose la pubblicazione di tre edizioni: 

1592, 1593, 1598.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Clemente_VIII


- Al di là delle singole e minute varianti testuali, la Clementina differisce 

dalle edizioni precedenti per due particolari: le prefazioni di Girolamo 

furono raccolte all'inizio; i libri apocrifi di 3° - 4° Esdra, la Preghiera di 

Manasse e il Salmo 151 furono spostati in appendice.  

- Fu dunque non  l'edizione Sisto V° del 1590, ma quella di Clemente VIII 

del 1592 a diventare ufficiale, per la Chiesa ospitando poi il Iv di Esdra, 

premessa la succitata dicitura: Oratio Manassae, necnon libri duo, qui 

sub libri Tertii et Quarti Esdrae nomine circumferuntur, hoc in loco, 

extra scilicet seriem Canonicorum Librorum, quos sancta Tridentina 

Synodus suscepit, et pro Canonicis suscipiendos decrevit, sepositi sunt, 

ne prorsus interirent, quippe qui a nonnullis sanctis Patribus interdum 

citantur, et in aliquibus Bibliis Latinis tam manuscriptis quam 

impressis reperiuntur. 

- Nel 1965, verso la conclusione del Concilio Vaticano II, papa Paolo VI 

commissionò una revisione della Vulgata in accordo con i moderni 

criteri esegetici e filologici. Il lavoro si basò sull'edizione critica del 1907 

di Pio X.  

- Il primo volume della Nova Vulgata, conosciuta anche come 

Neovulgata, (titolo completo Bibliorum Sacrorum nova vulgata editio), 

il Salterio, fu pubblicato nel 1969, e l'intero testo fu completato nel 

1979. 

-  A partire da tale data l'edizione costituisce la versione ufficiale per la 

liturgia latina della Chiesa cattolica. 

- La Nova Vulgata però non contiene più  i libri apocrifi di 3-4 Esdra e 

la Preghiera di Manasse, che già nell'edizione Clementina erano stati 

collocati in appendice.  

- Il testo di Tobia e Giuditta è tratto dalla Vetus Latina, invece che dalla 

traduzione di Girolamo. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Preghiera_di_Manasse
https://it.wikipedia.org/wiki/Libro_di_Tobia
https://it.wikipedia.org/wiki/Libro_di_Giuditta


Da quanto predetto  si dimostra dunque che l’Angelo Uriele risultò in 

un modo e/o nell’altro allegato alle Bibbie cattoliche per tanti secoli. 

Che tale allegazione lo rende un angelo “pseudo – scritturistico”.  Sul 

valore di questa allegazione, che non può essere nullo, tenendo conto 

che tra questa Sacra Epigrafia, non fu ricompreso ne Enoc Etiopico, 

Ne l’ Epistola degli Apostoli, né il Vangelo di Bartolomeo, e dunque 

vi fu una cernita precisa da parte della Santa Chiesa su cosa allegare, 

rimandiamo a chi è più esperto di noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


