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Prefazione

Scrivere un libro su Gesù è un compito che intimidisce. Non 
si riuscirebbe neanche a iniziare a fargli giustizia, essendo egli 
una figura che per molti secoli ha suscitato la devozione di mi-
liardi di persone e negli ultimi due è stata sottoposta a intense 
analisi e dibattiti accademici. Quando ho progettato il libro ho 
deciso che il suo focus sarebbe stato il Gesù storico dei Van-
geli, che è la cosa che probabilmente molti lettori si aspetta-
no; tuttavia questo libro non offre una rassegna dei molti, di-
versi approcci, nonché i risultati che si ritrovano nella contem-
poranea ricerca su Gesù. Non voglio infatti che i miei lettori 
ignorino che esistono molti approcci e che quello che io espri-
mo in questo libro è controverso quanto quello di qualsiasi al-
tro. Ma piuttosto che descrivere sommariamente e inadeguata-
mente questi molti approcci mi è parso meglio raccontare que-
sta figura come la vedo io. Detto in maniera essenziale, per me 
significa leggere i Vangeli come versioni della storia di Gesù (e 
per «storia» intendo il tipo di storia che si scriveva nel mondo 
antico), all’interno della cornice di quello che conosciamo del 
contesto del I secolo nel quale Gesù di fatto visse. Ritengo che i 
Vangeli siano sostanzialmente fondati sul racconto dei testimo-
ni oculari che hanno conosciuto Gesù durante la sua vita e nel 
capitolo 2 indico brevemente la ragione per un simile approc-
cio alle fonti. Piuttosto che un Gesù minimale, ricostruito sul-
la base di una selezione alquanto ristretta dei dati dei Vangeli, 
così come si vede fare in molte delle ricostruzioni scientifiche 
correnti del Gesù storico, ho cercato di prendere sul serio i di-
versi modi in cui i quattro Vangeli stessi costruiscono il ritrat-
to di Gesù. Le loro differenze sono ritenute da me un vantag-
gio: ci forniscono più di un angolo visuale di una figura com-
plessa. Non ho mai pensato che si possa ripulire Gesù da tut-
te le interpretazioni e risalire ai fatti nudi e crudi, oppure a po-
chi e inessenziali elementi che sarebbero di scarso interesse una 
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volta noti; al contrario penso che i Vangeli ci fanno accedere al 
modo in cui Gesù fu percepito da coloro che gli erano vicini, 
dalle persone che fecero esperienza degli eventi dal di dentro 
e le cui vite furono profondamente influenzate da tali eventi. 
A me pare questo un genere di conoscenza di Gesù che vale la 
pena avere, quale che sia l’uso che scegliamo di farne.

    Richard Bauckham



3

1. Gesù, un’icona universale

Gesù di Nazaret o Gesù Cristo (come lo chiamano i cristiani) è 
indubbiamente la persona della storia mondiale meglio cono-
sciuta e più influente. Oggi due miliardi di persone si identifi-
cano come cristiani, con l’implicazione che Gesù rappresenta 
il focus della loro relazione con Dio e del loro modo di vivere 
nel mondo. Questi seguaci di Gesù sono oggi più numerosi e 
rappresentano una proporzione più grande della popolazione 
mondiale di quanto non sia mai accaduto prima. Si è stimato 
che hanno un ritmo di crescita di circa 70.000 persone al gior-
no. Questa crescita del cristianesimo si sta verificando a scapito 
del suo declino nell’Occidente, specialmente nell’Europa occi-
dentale, e coloro che pensano che la figura di Gesù si stia ap-
pannando quanto a rilevanza devono ammettere la stupefacen-
te e rapida crescita del numero di cristiani in Africa e (chi se lo 
sarebbe mai aspettato) in Cina. Gesù non è più evidentemen-
te un’icona propria della cultura occidentale; ma di fatto non 
lo è mai stato. Ha vissuto in Medio Oriente e, nei primi secoli 
di cristianesimo, la fede si diffuse in tutte le direzioni: non solo 
in Grecia e a Roma, in Francia e in Spagna ma anche in Egitto, 
in Africa del nord, in Etiopia e ancora in Turchia, in Armenia, 
in Iraq, in Persia ed in India. Il cristianesimo era una religio-
ne mondiale molto prima che divenisse una religione europea.

Gesù dunque non è mai stato confinato alla religione e 
alla cultura occidentali. In realtà nessun’altra figura ha supera-
to così ampiamente le divisioni culturali dell’umanità, trovan-
do una sua collocazione in così tanti, diversi contesti cultura-
li. Quando Gesù è stato usato per legittimare il dominio e l’op-
pressione, molto spesso gli oppressi, come gli schiavi neri del 
sud degli Stati Uniti, sono stati galvanizzati nella resistenza dal-
la solidarietà di Gesù che sentivano per essi stessi. Sebbene nel-
la modernità il cristianesimo è stato troppo facilmente identi-
ficato con l’imperialismo e con il colonialismo oppure con la 
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diffusione della cultura occidentale, bisogna dire che proprio 
la figura di Gesù ha avuto modo di sfuggire a queste associa-
zioni. Continua la ricerca di un Gesù africano, indiano, giap-
ponese mentre la gente ispirata da Gesù continua a identificar-
lo nel povero, nel malato e nel morente, dovunque e chiunque 
essi siano.

Gesù non è neanche confinato al cristianesimo. È una fi-
gura di rilievo nell’Islam, un messaggero di Dio che appare nel 
Corano. Molti induisti e buddisti lo hanno interpretato favore-
volmente nell’orizzonte delle proprie tradizioni. Di recente al-
cuni pensatori ebrei stanno rivendicando Gesù come un mae-
stro autenticamente ebraico. Ci sono state letture marxiste di 
Gesù che hanno espresso apprezzamento nei suoi confronti. Ci 
sono versioni New Age di Gesù. Per di più, nell’Occidente se-
colarizzato, è divenuto atteggiamento comune nutrire rispetto 
per Gesù nel mentre si denuncia la chiesa. Di solito egli è esen-
tato dall’accusa rivolta alla religione, colpevole di avere un’in-
fluenza negativa, di promuovere il bigottismo e la violenza. È 
ancora vantaggioso appellarsi a Gesù per appoggiare la propria 
causa, anche se ciò è più evidente negli Stati Uniti che non in 
Gran Bretagna e nel nord Europa.

Nessun altro individuo ha così tanto ispirato l’arte, la let-
teratura, la musica e anche il cinema. Ci sono le straordinaria-
mente variegate tradizioni di ritratti facciali di Gesù nelle ico-
ne bizantine e russe, nell’arte sacra dell’Etiopia, nella scultura 
e nelle vetrate colorate del medioevo occidentale, nella pittura 
rinascimentale, nell’arte cristiana dell’Africa, dell’America La-
tina e dell’India. Tale l’impatto della figura di Gesù che essa è 
andata ben oltre la raffigurazione esplicita ed esclusiva di Gesù 
Salvatore o Signore. Nell’arte egli può rappresentare l’umanità 
universale; la sua passione e la sua morte possono veicolare il 
messaggio secondo il quale il calvario è ovunque; il peculiare 
orrore della storia moderna può trovare espressione in un cro-
cifisso. Nella letteratura ci sono innumerevoli figure cristiche 
con sufficiente aria di famiglia da essere prontamente ricono-
sciute. Una tale arte e una tale letteratura possono essere slega-
te dalla fede religiosa eppure portare il marchio della dottrina 
dell’incarnazione, vale a dire del Cristo che s’identifica con tut-
ta l’umanità, condividendo questa comune condizione, nonché 
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con la condizione difficile di ogni uomo. A scapito della pro-
fonda noncuranza nei suoi confronti che si registra nella cultu-
ra popolare della contemporanea Europa, la gente ancora ca-
pisce di cosa si parla quando ascolta le storie che lo concerno-
no. I film su Gesù sono inevitabilmente controversi ma non di 
meno possono essere di grande successo, così come i musical.

Anche un piccolo campione di questa ricchezza di immagi-
ni di Gesù rivela la sua sbalorditiva varietà. Non è forse Gesù 
divenuto alla fine una sorta d’involucro vuoto che può essere 
riempito di ogni sorta di contenuto? Non c’è da sorprender-
si che tra tutte le immagini ce ne siano alcune veramente stra-
ne, che hanno poca somiglianza anche fra di loro. Nel 1960 lo 
studioso dei Manoscritti del Mar Morto, John Allegro, propo-
se che di fatto Gesù non era altro che un fungo allucinogeno! 
Queste curiosità che provengono dalla frangia eccentrica del-
la speculazione su Gesù vanno e vengono e sono presto dimen-
ticate. Ma che ne è, per esempio, dei molti dipinti africani che 
propongono un Cristo nero? Per comprenderli ci si deve ren-
dere conto che in essi non c’è l’intento di suggerire che Gesù, il 
Giudeo che visse in Palestina nel primo secolo, era di fatto afri-
cano. Ciò che è stato espresso è il legame, percepito dalla fede 
dei cristiani d’Africa, tra Gesù il salvatore universale e la gen-
te di colore. Ciò che è stata rappresentata è l’amorevole solida-
rietà di Cristo che s’identifica con tutte le persone, compreso i 
popoli di colore.

Questo esempio fornisce almeno in parte la spiegazione 
per la varietà d’immagini di Gesù nei diversi periodi e con-
testi culturali del cristianesimo. Le immagini stesse esprimo-
no l’importanza della figura di Gesù avvertita in diversi perio-
di. Le rappresentazioni del Cristo sofferente, eccezionalmen-
te torturato e sanguinante dell’ultima parte del medioevo, ap-
partengono a una società devastata dalle piaghe e dalla guer-
ra. I credenti trovavano in Cristo un Dio che giungeva a esse-
re con loro nella loro sofferenza. Ma una tale enfatizzazione 
non sarebbe stata possibile se i Vangeli non avessero presenta-
to Gesù che ha sofferto ed è morto di una sofferenza strazian-
te. Almeno nell’ambito delle tradizioni cristiane fondamentali 
queste immagini di Cristo sono state sempre ispirate e rivitaliz-
zate dai Vangeli. Esse ritraggono non semplicemente qualcuno 
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che si possa immaginare o desiderare ma il Cristo dei Vangeli 
così come sembrava più vicino e più strettamente legato ai cre-
denti di quel tempo e di quel luogo.

Dalla prospettiva della fede cristiana un tale modo di pro-
cedere ha i suoi pericoli. Che cosa fare, per esempio, del Cristo 
ariano dei cristiani tedeschi del periodo nazista? Alcune imma-
gini di Gesù distorcono così tanto il Cristo dei Vangeli da far-
lo risultare irriconoscibile. Si tratta di un abuso ideologico di 
Gesù che lo espone a usi completamente incoerenti con la figu-
ra che si trova nei Vangeli. E dunque i Vangeli sono sempre sta-
ti non solo una risorsa ma anche uno strumento di critica delle 
immagini di Gesù. E poiché le immagini non possono mai rap-
presentare più di un aspetto della profondità e complessità del 
Gesù dei Vangeli, i cristiani vi hanno costantemente fatto ricor-
so per sostanziare la loro immaginazione di Gesù, attingendo 
alla ricchezza di detti e storie che lì vi si rinvengono.

In fin dei conti sono i quattro Vangeli che si trovano nel 
Nuovo Testamento che hanno virtualmente ispirato, diretta-
mente o indirettamente, ogni rappresentazione ideologizzata di 
Gesù, sia interna sia esterna alla chiesa. Ha senso dunque per la 
strategia che adottiamo in questo libro risalire ai Vangeli e trar-
re da essi la nostra immagine di Gesù come si presentava nel-
la storia. Ma a questo punto incontriamo anche un altro feno-
meno: la «ricerca del Gesù storico» dell’indagine scientifica de-
gli ultimi due secoli. Molti studiosi hanno cercato il Gesù del-
la storia non nei Vangeli in quanto tali ma scavando nella sto-
ria che fa da sfondo ai Vangeli e ricostruendo un’immagine del 
Gesù reale a partire da quelli che ritenevano essere gli elemen-
ti più storicamente attendibili dei Vangeli. Affronteremo que-
sto problema nel prossimo capitolo. 
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La presentazione di Gesù che facciamo in questo libro sarà in-
serita nella prospettiva secondo la quale i quattro Vangeli del 
nostro Nuovo Testamento rappresentano fonti sostanzialmen-
te attendibili per conoscere molto di Gesù. Si tratta di una pro-
spettiva controversa che è contestata da molti studiosi. In que-
sto capitolo indico le ragioni che mi portano ad assumere que-
sta prospettiva. Ma vale la pena dire all’inizio che la dimostra-
zione di questa prospettiva sta, in un certo grado, nel presen-
tarla; come dire, la bontà del dolce la si prova mangiandolo! I 
lettori possono non essere equipaggiati per decidere da soli sul-
la bontà delle argomentazioni storiche dettagliate che si rinven-
gono nella costruzione di ogni presentazione di Gesù, ma pos-
sono dire se ciò che ne risulta sia un ritratto coerente e convin-
cente di una notevole figura storica.

Possono anche apprezzare il fatto che la storia non è mai 
una semplice giustapposizione di eventi ma un esercizio d’in-
terpretazione. Le nostre fonti più antiche e migliori per cono-
scere Gesù sono già interpretazioni; non può essere altrimen-
ti. Anche le persone che lo conobbero e che per primi parlaro-
no di lui agli altri lo stavano interpretando; non avrebbero po-
tuto parlare di lui diversamente. Ma questo non significa che 
non c’è differenza tra la buona storia e la cattiva storia o che 
un’interpretazione sia tanto valida quanto un’altra interpreta-
zione. Tutti sappiamo che c’è una differenza tra gli articoli del 
giornale basati su un’indagine attenta e accurata e altri che, a 
causa di negligenza, pregiudizio o per sensazionalismo, distor-
cono grossolanamente i fatti. Nel primo caso sappiamo che il 
giornalista sta dicendo come vede le cose ma siamo convinti 
che stia fornendo onestamente, intelligentemente e con perizia, 
una rappresentazione che fa giustizia ad ogni evidenza.



8

IL GESÙ DEI VANGELI

I quattro Vangeli e gli altri vangeli

Da qualche tempo circola l’idea, nella società occidentale con-
temporanea che i quattro Vangeli del Nuovo Testamento siano 
fonti piuttosto inattendibili e che ci siano altre fonti che pre-
sentano un’immagine molto diversa e più veritiera. Lo straor-
dinario successo del romanzo di Dan Brown, Il codice da Vin-
ci, ha polarizzato questa visione, anche se non l’ha inventata. 
Molta gente che non ha mai letto uno dei Vangeli pensa ora 
che i cosiddetti «vangeli gnostici» contengano l’autentica ve-
rità su Gesù.

I Vangeli gnostici furono conosciuti dopo la loro scoperta a 
Nag Hammadi, in Egitto, nel 1945–1946. Ai fini di un’introdu-
zione a entrambi i corpi letterari, intendo dire i Vangeli neote-
stamentari di Matteo, Marco, Luca e Giovanni e i vangeli gno-
stici attribuiti a Maria, Tommaso, Giuda e ad altri, sarà inizial-
mente utile compararli e coglierne le differenze. (In aggiunta a 
questi Vangeli che possono essere definiti in maniera approssi-
mativa gnostici, c’erano altri vangeli più simili a quelli del Nuo-
vo Testamento, ma di essi ci sono sopraggiunti solo frammenti.)

In primo luogo di quale tipo di libri si tratta? In termini di 
genere letterario i quattro Vangeli del Nuovo Testamento e i 
vangeli gnostici sono opere molto diverse. I quattro Vangeli ci 
presentano tutti un racconto della persona storica di Gesù, ini-
ziando o con l’esordio della sua carriera pubblica o con la sua 
nascita, proseguendo fino alla sua morte su una croce roma-
na e concludendosi con il racconto o della scoperta che la sua 
tomba era vuota o con le sue apparizioni dopo la morte. In una 
tale, complessiva cornice narrativa sono raccolti i racconti re-
lativi all’attività e agli insegnamenti di Gesù (sia quelli pubblici 
sia quelli rivolti ai discepoli). Questo è il genere di opera che i 
primi lettori o ascoltatori avrebbero identificato come una bio-
grafia, la vita di una persona famosa (sebbene bisogna notare 
che le biografie antiche non avevano tutte le caratteristiche che 
noi attribuiamo alle biografie moderne).

I vangeli gnostici sono molto diversi. Ci sono pochi rac-
conti e nessun tentativo di presentarci la storia della vita stori-
ca di Gesù. Per la maggior parte sono costruiti dopo la risurre-
zione di Gesù e ritraggono il Cristo risorto nell’atto di imparti-
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re insegnamenti ai suoi discepoli (o ad alcuni di essi) con lun-
ghi discorsi o dialoghi. Potremmo chiamarli «discorsi di rive-
lazione». Molte di queste opere assumono o implicano il mito 
gnostico della redenzione, secondo il quale questo mondo ma-
teriale è la creazione di un semidio dagli intenti malvagi che 
poi lo ha lasciato semplicemente nel caos. Gesù era un emissa-
rio soprannaturale proveniente dal dio superiore e sconosciu-
to, il padre, che venne a illuminare quegli esseri umani, gli gno-
stici, che sono intrappolati in questo mondo materiale ma che 
in realtà appartengono al padre nel suo mondo trascendente. 
Gesù porta loro la conoscenza della propria autentica identità. 
Il Cristo gnostico non era veramente umano ma semplicemen-
te adottò forme umane per apparire in questo mondo. Egli per 
esempio non morì. E dunque ciò che interessava gli gnostici era 
la rivelazione verbale e non una storia umana. Mentre i quattro 
Vangeli forniscono un ritratto riccamente dettagliato di un’au-
tentica vita umana, vissuta in un tempo specifico e in un posto 
specifico, i vangeli gnostici ritraggono la figura di Gesù in un 
mondo quasi totalmente mitico.

In secondo luogo, però, i vangeli gnostici presuppongono 
che il racconto e i detti di Gesù precedenti la sua risurrezione 
fossero abbastanza conosciuti. La posizione nei confronti del 
ben noto insegnamento di Gesù è quella di ritenerlo inferio-
re, adatto al pubblico in generale o che il suo significato rea-
le ed esoterico non fosse all’epoca compreso. I vangeli gnosti-
ci al contrario presentano il messaggio reale di Gesù, il suo in-
segnamento esoterico ai discepoli che poi fu trasmesso segre-
tamente agli insegnanti gnostici del secondo secolo. Per trova-
re una collocazione a questo insegnamento aggiuntivo e segre-
to nel racconto ben noto di Gesù i vangeli gnostici prendono 
spunto dal fatto che, secondo quel racconto, Gesù aveva in-
segnato ai suoi discepoli anche dopo la risurrezione. I Vange-
li del Nuovo Testamento però riportano poco di ciò che egli 
insegnò in quel momento. E questo fornisce agli scrittori suc-
cessivi che desideravano attribuire più insegnamento a Gesù 
una grande opportunità, soprattutto se questo insegnamento 
doveva essere presentato come speciale, esoterico e riservato 
solo ai suoi discepoli. I vangeli gnostici avevano dunque l’o-
biettivo di aggiungere. Sono successivi ai quattro Vangeli non 
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solo da un punto di vista cronologico ma anche da un punto 
di vista logico.

In terzo luogo un altro stridente contrasto tra i due tipi 
di vangeli sta nel fatto che i quattro Vangeli collegano stret-
tamente la storia di Gesù alla storia dell’Israele della Bibbia 
ebraica. Il Dio che Gesù chiama Padre è il Dio d’Israele, e 
Gesù s’identifica fortemente con il popolo d’Israele. I quat-
tro Vangeli lo dipingono come il Messia d’Israele che è anche 
il Messia delle nazioni non giudaiche. I vangeli gnostici sepa-
rano fortemente Gesù dalla storia d’Israele per una ragione 
valida. Per loro il Dio dell’Antico Testamento è il creatore in-
feriore di questo mondo materiale, dal cui potere lo gnostico 
deve essere liberato grazie all’illuminazione che Gesù gli por-
ta da parte del vero Dio, un dio sconosciuto alla Bibbia ebrai-
ca. Inevitabilmente dai vangeli gnostici scompare l’ebraicità di 
Gesù che è al contrario integrale al ritratto che troviamo nei 
quattro Vangeli.

Infine, una conseguenza cruciale di queste differenze sta 
nel fatto che i Vangeli gnostici tentano scarsamente di colloca-
re Gesù in un contesto storico reale (i loro pochi tentativi sono 
chiaramente derivati e sbagliati), mentre i quattro Vangeli cala-
no il loro racconto di Gesù in un contesto storico che può es-
sere verificato. Il Gesù di questi Vangeli appartiene al mondo 
giudaico palestinese del primo secolo, con le sue abitudini e le 
sue regole religiose, le sue pratiche e le sue credenze, i suoi le-
ader politici e religiosi, la sua difficile sottomissione all’autori-
tà romana e finanche con le usanze agricole. I quattro Vange-
li presentano un Gesù che è estremamente credibile nel conte-
sto del suo tempo e del suo luogo. Essi hanno tutte le creden-
ziali per essere considerati una buona storia. Contrariamente ai 
vangeli gnostici

C’è solo uno dei vangeli trovati a Nag Hammadi, il van-
gelo di Tommaso, che ha una certa credibilità per essere pre-
so seriamente come una fonte storica su Gesù, e alcuni studio-
si lo prendono molto sul serio. Nonostante presenti un conte-
sto più storicamente definito degli altri è composto però di una 
collezione di detti di Gesù molti dei quali assomigliano a quelli 
che si trovano nei quattro Vangeli. A mio giudizio esso si com-
prende meglio come una selezione di detti di Gesù che pote-
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vano essere interpretati in chiave gnostica. Ne trasmette alcuni 
di questi indipendentemente dai quattro Vangeli, ma il suo va-
lore è molto incerto.

I quattro Vangeli sono delle buone fonti?

Il problema fondamentale per la valutazione del valore stori-
co dei Vangeli del Nuovo Testamento è questo: in che modo 
queste tradizioni concernenti Gesù, le storie e i detti, giunse-
ro agli autori dei Vangeli? Gesù probabilmente morì nell’an-
no 30 (alcuni studiosi sostengono il 27 o il 33) e quello che con 
ogni probabilità è il più antico dei quattro Vangeli, quello di 
Marco, si pensa solitamente che sia stato scritto intorno al 65–
75 d.C. I Vangeli di Matteo e di Luca datano di un periodo del 
primo secolo di poco successivo mentre il Vangelo di Giovan-
ni, quasi certamente l’ultimo dei quattro a essere stato scritto 
(o quantomeno completato), deve essere probabilmente da-
tato nell’ultima decade del secolo. Una vasta maggioranza di 
studiosi pensa che Matteo e Luca usarono Marco come fonte 
principale del proprio lavoro, sebbene attinsero ampiamente 
anche da altre fonti.

In tal modo risulta che poche decadi separano gli eventi 
della vita di Gesù dalla composizione dei Vangeli. Che cosa è 
accaduto in questo periodo alle notizie che lo concernevano? 
Nell’ultimo secolo gli studi sui Vangeli sono stati dominati da 
una risposta particolare a questa domanda, risposta che fu ela-
borata agli inizi del ventesimo secolo da pochi eminenti stu-
diosi e definita critica delle forme. A mio parere la critica del-
le forme ha portato fuori strada il grosso degli studi sui Vangeli 
e solo recentemente un certo numero di studiosi ha iniziato se-
riamente a correggere i propri errori di valutazione.

Per l’approccio della critica delle forme era assolutamen-
te fondamentale la convinzione secondo la quale i Vangeli fos-
sero una letteratura popolare derivata da tradizioni orali, lette-
ratura che gli studiosi dei Vangeli compararono con fonti fol-
cloriche della propria epoca. Essi constatarono che la tradizio-
ne orale si era formata ed era stata trasmessa dalla gente comu-
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ne non da singoli individui, e le comunità che valutarono tale 
folclore non avevano alcun interesse per la storia. Per analogia 
ritenevano che le tradizioni concernenti Gesù furono tradizio-
ni comunitarie anonime, non legate a individui come quelli che 
erano stati testimoni oculari della storia di Gesù, ma legate uni-
camente alla locale comunità cristiana. Queste tradizioni furo-
no trasmesse da persone non preoccupate di raccontare la sto-
ria del passato ma che avevano scopi orientati unicamente al 
presente delle comunità e che potevano dunque essere libera-
mente modificate o anche create de novo in rapporto ai bisogni 
presenti nelle comunità stesse.

Questa prospettiva sul modo in cui le tradizioni concernen-
ti Gesù giunsero agli scrittori dei Vangeli ha reso molto diffi-
cile l’uso dei Vangeli come fonti storiche per conoscere qual-
cosa del «reale» Gesù storico. Mentre alcuni studiosi hanno 
sostenuto che la trasmissione orale delle tradizioni le ha con-
servate abbastanza fedelmente, altri hanno pensato che buo-
na parte del materiale presente nei Vangeli dovesse essere attri-
buito alla primitiva chiesa, piuttosto che a Gesù. In ogni caso, 
non poteva essere dato per scontato che il Gesù dei Vangeli o 
il Gesù dei quattro Vangeli, corrispondesse realmente al co-
siddetto Gesù storico, il Gesù che visse realmente nel primo 
secolo della Palestina giudaica. Ricostruire questo Gesù stori-
co divenne un compito difficile, esigendo che ogni racconto e 
ogni detto presente nei Vangeli fosse individualmente valutato 
quanto alla sua autenticità. Gli studiosi hanno elaborato e di-
battuto vari criteri per distinguere nei Vangeli il materiale au-
tentico da quello non autentico.

Il risultato è stato molto frustrante poiché gli studiosi che 
hanno portato avanti quest’impresa sono giunti non a uno, ma 
a molti e diversi «Gesù storici». Un recente libro sul Gesù sto-
rico ha elencato alcune di queste opzioni:

«… un profeta escatologico, un santone galileo, un mago 
dell’occulto, un rabbi innovativo, uno psicoterapeuta che 
usava la trance, un sapiente ebraico, un rivoluzionario poli-
tico, un cospiratore esseno, un esorcista itinerante, un mito 
storicizzato, un teologo della protoliberazione, un contadi-
no artigiano, un fariseo osservante della legge, un filosofo ci-
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nico, un agente escatologico cosciente della sua missione, 
un riformatore socioeconomico, un paradossale pretenden-
te messianico, e ... uno che si considerava … la vera incarna-
zione di YHWH–Dio»
(J.K. Beilby e P. Rhodes, a cura di, The Historical Jesus: Five 
Views, SPCK, London, 2010, p. 53)

In effetti, qualcuna di queste descrizioni è molto più 
plausibile di altre e non sono tutte mutualmente esclusive, ma 
il fatto che questi diversi risultati siano venuti fuori dalla «ricer-
ca di un Gesù storico» condotta a partire dalle premesse del-
la critica delle forme non ispira fiducia quanto ai metodi che 
sono stati usati.

Il problema principale è che ogni racconto e ogni detto 
deve essere valutato singolarmente quanto alla sua autentici-
tà ma in molti casi di fatto non abbiamo i mezzi per fare questa 
verifica in modo adeguato. Ogni studioso fa una sua propria se-
lezione del materiale ritenuto autentico e costruisce su questa 
base un Gesù storico. Le selezioni spesso sembrano piuttosto 
arbitrarie oppure appaiono intrappolate in un circolo vizioso 
in cui l’immagine percepita di Gesù influenza fortemente la se-
lezione del materiale autentico da parte dello studioso moder-
no. Il risultato è spesso un ritratto di Gesù «poco credibile» se 
contrapposto alle descrizioni altamente complesse che i Vange-
li stessi ci forniscono.

C’è un modo per andare oltre questa impasse? Fortunata-
mente alcune delle idee chiave della critica delle forme sono 
state molto ridimensionate nei recenti studi e non dobbiamo 
più darle per scontate. Per esempio, la critica delle forme usava 
un modello di tradizione che era fondato sui casi di trasmissio-
ne dei “conti” folcloristici europei (racconti trasmessi per seco-
li e in forma anonima). Oggi sappiamo molto di più della tradi-
zione orale di molte società sparse per il mondo e ciò che i cri-
tici delle forme pensavano fosse vero oggi sappiamo che può 
non essere tale. Le tradizioni orali assumono molte forme diffi-
cili da generalizzare. Per di più, dal momento che i Vangeli fu-
rono scritti nell’arco di vita delle persone che erano state te-
stimoni degli eventi, devono essere meglio caratterizzati come 
storia orale. Ciò li collega al modo in cui buoni storici del mon-



14

IL GESÙ DEI VANGELI

do antico operarono, intervistando i testimoni oculari e incor-
porando la testimonianza di questi testimoni nella loro opera.

A mio giudizio la chiave per un’affidabile alternativa alla 
critica delle forme si trova nei testimoni oculari. Tutti gli stu-
diosi concordano che le tradizioni evangeliche devono essere 
state formulate in origine dai discepoli di Gesù e da altri che 
lo incontrarono e furono testimoni degli eventi e che ricorda-
vano il suo insegnamento. Ma per i critici delle forme la testi-
monianza oculare esce immediatamente fuori dal quadro men-
tre prendono il controllo della tradizione le comunità anoni-
me delle chiese, sviluppandola più o meno in ragione dei pro-
pri bisogni. Questo quadro è altamente implausibile poiché i 
testimoni oculari erano sicuramente ancora in vita molto tem-
po dopo che le tradizioni nacquero, e molti di essi erano ben 
noti nel movimento cristiano delle origini. Essi sarebbero ri-
masti fonti autorevoli e guardiani delle tradizioni su Gesù, un 
ruolo che è comune nelle società orali, e furono le persone dal-
le quali gli scrittori dei Vangeli hanno probabilmente derivato 
il loro materiale.

Non c’è bisogno di supporre che le tradizioni siano passa-
te attraverso innumerevoli mani prima di giungere agli scrittori 
dei Vangeli. Questi ultimi possono aver ben ricevuto molte delle 
tradizioni dagli stessi testimoni oculari o quanto meno median-
te un unico intermediario orale oppure scritto. E infatti è questo 
che la prefazione al Vangelo di Luca fa pensare, sostenendo di 
rendere conto degli eventi «come ce li hanno tramandati quelli 
che da principio ne furono testimoni oculari». Le date probabili 
dei Vangeli (insieme all’ipotesi che gli autori avrebbero raccolto 
le tradizioni molto prima di aver completato uno scritto del loro 
Vangelo) rende interamente plausibile che il testo dei Vangeli 
come lo abbiamo noi oggi non sia molto diverso dai racconti dei 
testimoni. Queste probabili date di composizione dei Vange-
li rendono anche altrettanto plausibile il fatto che furono scritti 
proprio perché i testimoni oculari stavano morendo e la loro te-
stimonianza autorevole doveva essere preservata in forma scrit-
ta. Nella mia prospettiva uno degli scrittori dei Vangeli, Giovan-
ni, fu egli stesso un testimone oculare e completò il suo Vange-
lo poco prima della fine della sua vita, come frutto di una rifles-
sione durata tutta la vita sulle sue memorie concernenti Gesù.
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Questo modello secondo cui i Vangeli furono redatti a par-
tire da testimonianze oculari apre la porta a una nuova rilettu-
ra dei Vangeli stessi che può gettare luce sul modo in cui essi 
stessi indicano le loro fonti di testimoni oculari. L’indicazione 
del nome della persona da cui è derivata una particolare sto-
ria è uno di questi modi. Ma questo modello ci permette anche 
di considerare più seriamente le tradizioni della chiesa primiti-
va sull’origine e sull’unità dei Vangeli. Prima della critica del-
le forme gli studiosi assumevano queste tradizioni seriamente, 
ma furono screditati dai critici delle forme perché non s’inseri-
vano nel modello messo a punto da questi critici relativamente 
al modo in cui i Vangeli giunsero a essere composti. La più an-
tica di queste testimonianze si trova nei frammenti (purtroppo 
è tutto ciò che abbiamo) dell’opera di Papia, vescovo di Ierapo-
li all’inizio del secondo secolo. Egli raccontò che Marco fu l’in-
terprete diretto (il che significa presumibilmente che tradusse 
l’aramaico di Pietro nel greco o nel latino) e basò il suo Vangelo 
sul racconto che Pietro faceva dell’attività e dell’insegnamento 
di Gesù. Ho sostenuto che questa tesi è confermata dallo stes-
so Vangelo di Marco quando si guarda attentamente al posto e 
al ruolo che occupa Pietro nel Vangelo. Se il Vangelo di Marco 
fu strettamente associato a Pietro, ciò giustificherebbe l’impor-
tanza che Matteo e Luca gli attribuirono, adottando molto del 
suo contenuto per i propri Vangeli.

Altrove ho presentato una piena giustificazione di questo 
approccio1, vale a dire trattare i Vangeli come la testimonian-
za sostanziale dei testimoni oculari. Un ulteriore e importante 
commento che deve essere fatto qui concerne l’importanza del-
la parola testimonianza. I testimoni oculari da cui questi Vange-
li derivano non furano osservatori disinteressati. Erano parte-
cipanti coinvolti negli eventi che poi richiamarono e racconta-
rono. Erano essi stessi credenti in Gesù la cui storia racconta-
rono. Essi e gli scrittori dei Vangeli furono gli interpreti intelli-
genti dell’importanza di quella storia per la salvezza dell’uma-
nità. Per di più narrarono la storia di Gesù per evocare o per 
sostanziare la fede in Gesù. Questi fatti non squalificano i Van-

1.  R. Bauckham, Gesù e i testimoni oculari (or. ing. 2006), Edizioni GBU, 
Chieti, 2010.



16

IL GESÙ DEI VANGELI

geli dall’essere considerati storia. Ho già citato che il miglior 
modo per categorizzare i Vangeli come letteratura è di vederli 
come biografie, più precisamente biografie di persone contem-
poranee, basate (come ci si aspettava che fossero) sulla testi-
monianza di testimoni oculari. Queste biografie di solito erano 
scritte per edificare o per ispirare. Il soggetto per esempio può 
essere tratteggiato come un modello morale che gli altri devo-
no imitare. La vita di un filosofo può avere lo scopo di racco-
mandare la sua filosofia. Sebbene il genere di messaggio che i 
Vangeli dovevano trasmettere possa essere inusuale, non lo è 
il fatto che essi contengano un tale messaggio. La storia è in-
terpretata, naturalmente, e tuttavia è storia che viene interpre-
tata. Per di più la testimonianza dei testimoni oculari era pro-
prio il genere di testimonianza che veniva valorizzata dagli sto-
rici antichi, quella cioè di partecipanti coinvolti, di persone che 
avrebbero potuto trasmettere qualcosa della realtà degli even-
ti dall’interno.

La categoria della testimonianza è probabilmente il modo 
più utile per pensare al genere di materiale che troviamo nei 
Vangeli. Il materiale deriva da persone che hanno reso testimo-
nianza degli eventi e che furono profondamente influenzati da 
essi. Fatto e significato erano inseparabili nella loro memoria 
e nel racconto delle loro storie. Per loro si trattò di eventi che 
cambiarono la propria vita, eventi che ritenevano urgenti da 
comunicare. Ancor più in particolare, naturalmente, fu Gesù 
che aveva avuto su di loro uno straordinario impatto e che essi 
cercarono di veicolare quando ricordavano il suo insegnamen-
to e rendevano conto delle storie che lo concernevano.

Niente di tutto ciò che abbiamo detto equivale a dire che 
dobbiamo accettare acriticamente qualsiasi cosa i Vangeli ci 
dicono di Gesù. Significa solo che la pratica degli studiosi di 
Gesù che hanno cercato di valutare atomisticamente l’autenti-
cità di ogni detto, di ogni storia era una pratica sbagliata. Que-
sto non è infatti il modo in cui gli storici in generale valutano 
l’evidenza. Ciò che gli storici cercano sono ragioni per crede-
re o per diffidare di ogni fonte particolare. Non è mai possibi-
le verificare ogni parte di ciò che, per esempio, è riportato da 
qualcuno che si sostiene aver vissuto una serie di eventi. Quello 
che possiamo fare è valutare se la testimonianza di quella per-
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sona è attendibile, in generale. Questo è l’approccio che dob-
biamo usare con i Vangeli. Se per esempio siamo soddisfatti del 
fatto che il Vangelo di Marco deriva da una buona fonte (il rac-
conto degli eventi a cui Pietro ha partecipato), allora dobbiamo 
chiederci: Pietro (come fonte maggiore) e Marco (come l’auto-
re che ha preservato la testimonianza di Pietro) sembrano o ap-
paiono in generale veridici?

Un modo per rispondere a questa domanda sta nell’uso che 
possiamo fare di ciò che sappiamo della Palestina giudaica del 
primo secolo, per valutare se i Vangeli si inquadrano in quel 
contesto. Grazie all’archeologia, ai Manoscritti del Mar Morto 
e all’altra letteratura giudaica del periodo è notevolmente cre-
sciuta negli ultimi decenni la conoscenza del periodo. La do-
manda allora è: i Vangeli riflettono la società in cui sono am-
bientate le storie che raccontano? I loro riferimenti circoscrit-
ti agli aspetti di quella società sono accurati? Gesù, come lo ri-
traggono, appartiene in modo credibile a quel contesto? Que-
ste domande sono tutte molto appropriate in quanto sappia-
mo che la Palestina giudaica cambiò considerevolmente dopo 
le rivolte contro Roma del 66 d.C. che portarono alla distruzio-
ne di Gerusalemme e del suo Tempio nel 70. Le testimonianze 
oculari valide dovrebbero conservare il ricordo di come le cose 
erano al tempo di Gesù in Galilea e in Giudea. A mio giudizio i 
Vangeli, tutti e quattro, superano ottimamente questo test, seb-
bene resti da fare ancora molto lavoro specialistico. Nel pros-
simo capitolo, come preliminare al nostro studio su Gesù, trat-
teggeremo il contesto del primo secolo in cui visse il Gesù sto-
rico. Ciò fornirà qualche indicazione del modo in cui i racconti 
evangelici di Gesù si inquadrano in quel contesto.

Ai fini della mia presentazione di Gesù attingo liberamen-
te, nei prossimi capitoli, da tutti e quattro i Vangeli. Tuttavia 
non ho ignorato il fatto che, come scopriranno presto i letto-
ri attenti dei Vangeli, quello di Giovanni è un Vangelo piutto-
sto diverso dagli altri tre. (La relativa similarità di questi tre è la 
ragione per il fatto che sono noti come Vangeli Sinottici.) Ap-
prezzo moltissimo il racconto degli eventi che presenta Gio-
vanni, in particolare a causa dell’accuratezza e della precisio-
ne degli aspetti cronologici e geografici che lo distinguono dai 
Sinottici. Non penso che Giovanni crei eventi per ragioni teo-
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logiche. Tuttavia penso che Giovanni sia un Vangelo più inter-
pretativo rispetto agli altri, ma non per questo peggiore. Per 
tale motivo quando arrivo ai discorsi di Gesù che si trovano in 
Giovanni sono più cauto. Mentre i Sinottici di solito preserva-
no i detti di Gesù come i discepoli li hanno uditi e ricordati, 
modificandoli e spiegandoli limitatamente per ragioni interpre-
tative, Giovanni sembra avvalersi della liceità che generalmen-
te si concedevano gli storici dell’antichità di esporre con pro-
prie parole le cose che Gesù avrebbe detto. Dunque i discorsi 
di Gesù che troviamo in Giovanni sono conditi con detti tradi-
zionali sui quali Giovanni ha costruito con la sua peculiare in-
terpretazione riflessiva. La natura maggiormente interpretativa 
del Vangelo di Giovanni rende opportuno, all’occasione, trat-
tare il modo in cui questo Vangelo affronta in maniera distinta 
da quella dei Sinottici un particolare tema. 


