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Riassunto 

Storia e fede: punti di vista coincidenti, complementari o… del tutto incompatibili, per 
comprendere chi è stato Gesù? Varie in materia le posizioni degli studiosi. A cominciare da 
Ratzinger, che nella fede ecclesiale – e in particolare nel canone neotestamentario – vede una guida 
essenziale alla corretta comprensione storica di Gesù. Dunn invece, con approccio più soft, osserva 
che la fede deve avere voce in capitolo nella ricerca, perché essa è indistinguibile dalla “storia” in 
testi come i Vangeli, scritti quando l’attuale nozione di storia era sconosciuta. Ma Meier dissente, 
dicendo che la fede deve essere “messa tra parentesi” nella ricerca storica, i cui esiti, a loro volta, 
non dovranno influenzare la fede. Norelli va oltre, dicendo che la fede sì, deve essere tenuta in 
conto nei testi canonici, ma per smascherarne gli influssi da “tifoseria” pro-Gesù e filo-ecclesiale, 
che possono aver deformato, rispetto al vero, il volto di Gesù che essi dipingono. Infine Pesce 
rifiuta decisamente il canone neotestamentario come strumento utile alla ricerca sul Gesù storico, e 
ridicolizza la fede come eventuale criterio d’indagine, chiedendosi quale fede, dopo tutto, si 
dovrebbe scegliere, tra le molteplici attestate nella storia e nell’oggi, per assumerla nella ricerca. Un 
quadro assai variopinto, che suscita alcuni interrogativi. Cos’è questa “fede” di cui tanto si parla, 
contro o a favore? L’adesione personale dello storico, o la fede di una qualche tradizione 
confessante? È la fede di chi ha scritto i Vangeli, o quella che essi desiderano plasmare nel loro 
lettore? E il rifiuto del canone neotestamentario, effettuato da Pesce e altri storici, è realmente 
legittimo e motivato, o in gran parte arbitrario? Infine, l’intenzionalità insita nelle fonti, finora mai 
adeguatamente esplorata, può offrire nuove luci a questa ricerca? È in queste domande, e nelle 
risposte che invocano, che – forse – si cela la via per colmare il divario, ogni giorno più ampio, tra 
il Gesù della storia e il Cristo della fede.  

1 Introduzione 

Don Silvio Barbaglia: in assenza del coordinatore del laboratorio – Massimo Donaddio –, non 
faccio una sintesi dell’incontro scorso, ma cerco di riassumere la prospettiva. Dopo aver impostato 
il problema, abbiamo letto la posizione espressa da Enrico Norelli nel suo articolo, che in modo 
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molto onesto e intelligente esprime la ratio dell’approccio storico condiviso dalla comunità 
scientifica, constatando la sua distanza rispetto ai presupposti ermeneutici condivisi nella comunità 
cristiana nel ricostruire la figura storica di Gesù. 

Oggi invece ci dedichiamo a un articolo di Mauro Pesce che ci aiuta a proseguire nel nostro 
lavoro di riflessione. 

2 Cinque approcci a confronto, da Ratzinger a Pesce 

Don Silvio Barbaglia: E vi ho preparato anche uno schema, che ci può aiutare nella 
comprensione del percorso. Vi ho riportato frasi significative di 5 studiosi di cui stiamo parlando: 
Joseph Ratzinger (con il suo libro Gesù di Nazaret), James Dunn, John Meier, Enrico Norelli e 
Mauro Pesce. Ho preferito, invece che riassumere le loro teorie, riportare delle citazioni esemplari e 
pregnanti delle loro argomentazioni: sono parole loro, che aiutano a capire il condensato delle loro 
posizioni. A partire da queste frasi, chi lo desidera, può procedere a ritroso per costruire il loro 
pensiero. I personaggi sono disposti con ordine non casuale: si parte dal Papa che è il più convinto 
della storicità del Cristo della fede, per andare fino a Pesce che è quello tra i 5 che 
metodologicamente prende più radicalmente le distanze da questa posizione. Leggo e commento 
queste cinque posizioni, per lasciare poi a voi di intervenire in dibattito alla luce di queste frasi e di 
quanto avete letto del contributo di Pesce e della prefazione al libro di Ratzinger. Questo ci aiuterà a 
far emergere i nodi problematici, sui quali dovremo poi lavorare. 

2.1 Joseph Ratzinger 

Ratzinger alle pagine 17 e 18 del suo libro Gesù di Nazaret si esprime sui meriti del metodo 
storico critico e sui suoi limiti, per dire che ad esso deve essere affiancato il metodo esegetico 
canonico. Ratzinger sceglie come campo d’indagine l’intero Nuovo Testamento. È una scelta 
significativa, perché la maggior parte degli storici si basano solo sui Vangeli, considerando già 
questi forme di teologia riflessa su Gesù – ma almeno narrano la sua vita – mentre gli altri testi sono 
per lo più una semplice elaborazione teologica concettuale. Il Papa prosegue affermando che si fida 

dei Vangeli, cosa non scontata perché molti altri studiosi avanzano numerose riserve sulla loro 
veridicità. Il Papa poi chiarisce di non essere ingenuo circa la genesi letteraria dei Vangeli, 
l’intenzionalità delle affermazioni, il contesto comunitario (il cosiddetto Sitz im Leben). Tentativi 
che partono da presupposti diversi hanno portato a vicoli ciechi. Il suo lavoro non deve apparire 
come una semplice e banale parafrasi dei Vangeli. Il Papa ambisce a giungere al Gesù “reale” (non 
nel senso di quello che Meier afferma non poter essere raggiungibile, ma nel senso che i Vangeli 
testimoniano veridicamente Gesù), cosa che rappresenta un intervento, potremmo dire, “a gamba 
tesa”. E ritiene che l’esito di un approccio metodologico di tale fattezza sia più convincente e logico 
di quanto emerso dagli studi più critici degli ultimi anni. I Vangeli canonici quindi non sono solo 

sufficienti, ma sono il massimo che puoi usare per conoscere la figura di Gesù, e tutto il resto rischia 
di impoverirne la figura, di alterarne l’autentica fisionomia storica. 

2.2 James D. G. Dunn 

Dunn invece afferma che fede e storia viste in contrasto tra loro non funzionino. Invece occorre 
percepire la testimonianza di fede come l’unico punto di accesso per conoscere colui che i fedeli 
hanno storicamente incontrato. Loro sono i testimoni, e occorre elaborare una teoria della 
testimonianza e della memoria. È un corso nuovo dell’impostazione metodologica, e Dunn ne è 
cosciente. Ma se fosse riconosciuto come valido, si uscirebbe dalle secche cui conduce un certo tipo 
di ricerca. In queste tradizioni su Gesù, sostiene Dunn, non si può separare la storia dalla fede. Il 
problema del dissidio tra storia e fede riguarda ciò che è accaduto con l’andare del tempo, e 
specialmente nell’epoca moderna, in cui le due realtà si sono divaricate, ma all’inizio della 

recezione di Gesù non era così, ed è difficile capire nell’esperienza originaria dove è la storia e 
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dove la fede, una separazione che non è alle sorgenti, ma frutto della nostra lettura a posteriori, a 
valle. 

2.3 John P. Meier 

Meier ha scritto l’opera più ampia in termini di pagine. Il paradosso che scaturisce dalla sua 
impostazione metodologica è un minimalismo nelle conclusioni. Lui afferma che tutte le fonti 
vanno vagliate, per capire la loro validità, con l’idea che se sono in “odore di fede” occorre essere 
guardinghi e vagliarle. Il rischio, secondo don Silvio, è quello di fare una esegesi “dello 
spazzolino”, in cui ci si dà un gran da fare per pulire i denti, ma non ti resta niente da mangiare, 
perché produci una strumentazione scientifica imponente per riuscire alla fine ad affermare come 

degne di credito pochissime cose su Gesù. E come prima affermazione dice che il Gesù reale non è 

raggiungibile, e il Gesù storico non è il Gesù reale e viceversa. Direi che anche di me, don Silvio 
Barbaglia, nessuno può dire chi sono: ogni essere umano, anche attuale, non è definibile. Anche 
Norelli dice che questa cosa si può dire non solo di Gesù, ma di chiunque altro, sia dell’antichità – 
anche per i più documentati personaggi – sia, a rigore, di nessun personaggio contemporaneo. Ma 
abbiamo anche una conoscenza che passa attraverso la fede, secondo Meier. Gesù che è un 
personaggio umano non comune, perché è vero uomo e vero Dio…: tutto ciò non può essere usato 
in una riflessione storica, il contributo della fede non deve essere negato, ma messo tra parentesi per 
un lavoro storico. Ci si deve attenere ai dati delle fonti, dati empirici provenienti da antichi 
documenti, da valutare con criteri di deduzione e analogia… E dice una cosa non molto originale: 
ogni scienza, anche umanistica, lavora con deduzione e analogia. E insiste sul massimo rigore nel 

trarre conclusioni, e poi dice che le conclusioni però non devono mettere in crisi la fede. Cosa un 
po’ strana: la fede e la scienza che non si toccano, come aspetti soggettivi che non hanno 
connessione diretta con gli aspetti oggettivi che appartengono alla scienza. È un modo di procedere 
che con grande sforzo e impegno giunge a… ribadire conclusioni già risapute. 

2.4 Enrico Norelli 

Norelli commenta la posizione di Dunn dicendo: certo, la fede storica è un fatto, e lo storico 

deve tener presente ovviamente che le fonti che la esprimono ne sono connotate, ma questo non 

vuol dire che solo testi ispirati dalla fede debbano essere presi in considerazione per il lavoro dello 

storico. Lo storico non deve credere per fare lo storico: deve riconoscere la fede che ispira le fonti, 
ma non è tenuto e non può come storico aderire a quella fede. È uno storico, e non deve esprimersi 
sul piano della fede. In questo è concorde con Meier, anche se lo critica per il fatto che “scivola 
sulla buccia di banana” nel affidare una posizione prioritaria ai vangeli canonici rispetto agli altri 
testi, mettendo gli apocrifi in un unico “calderone”, senza fare distinzioni. È una critica molto 
arguta: se non avessimo documenti ispirati dalla fede ma i documenti del processo a Gesù di 
matrice romana, non li useremmo per ricostruire chi è stato Gesù? Un conto è la critica delle 
ricezioni, un’altra è l’adesione di fede. 

2.5 Mauro Pesce 

Infine abbiamo la posizione di Mauro Pesce. Che si domanda perché sia necessaria una ricerca 
storica su Gesù, ben diversa dalla ricerca di Ratzinger. Occorre fare ricerca sul Gesù storico, per 
opporsi alla ricostruzione di Gesù fatta dalla teologia. Il Nuovo Testamento non è utile per studiare 

il Gesù storico. Non è utile allo storico che voglia studiare la ricezione di Gesù nel I secolo, ma per 
la ricezione da parte dei teologi della fine del III secolo e nel IV secolo, perché è solo da quel 
periodo che sono chiaramente attestati i 27 libri in un unico insieme testuale. L’operazione che ha 
avuto come esito il Nuovo Testamento serve a capire come nel IV secolo si percepiva questo 
personaggio del I secolo, qual era la cristologia di quel tempo. Inoltre Pesce afferma che il Nuovo 
Testamento che è composto da 27 scritti sta insieme in unitarietà a motivo del fatto che di fatto si 
riconosce Dio quale autore del testo. Per lo storico però è chiaro che ogni testo ha una sua 
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impostazione genetica, c’è tutto un lavoro di frammentazione iniziale ricomposta nei secoli. È un 
lavoro svolto dai lettori di questi testi, con sfumature diverse: l’unità del Nuovo Testamento è stato 

recepito in modo diverso nei secoli. Ad esempio il cristocentrismo, che a noi sembra cosa scontata, 
è un approdo piuttosto recente. Non esiste un centro del Nuovo Testamento, non esiste un’unica 
teologia che ne dia ragione e lo interpreti. Ci sono molto centri del Nuovo Testamento; e molte 

teologie del Nuovo Testamento. Sono vari i tentativi di cercare una teologia del Nuovo Testamento 
e una teologia biblica che unifichi il contenuto di questi testi. 

3 Dibattito 

Don Silvio: Il Papa più di tutti interpreta la tradizione ecclesiale, Pesce invece si colloca 
all’estremo opposto sul fronte di una metodologia storica. 

Ora preferirei che siate voi a intervenire nel dibattito. La finalità della serata è evidenziare quali 
sono i nodi del problema e tracciare eventuali vie di uscita. 

Pietro: Dunn vuole dire che si può fare affidamento solo su fonti scritte da chi ha conosciuto 
direttamente Gesù? 

Don Silvio: Innanzitutto questo, ma poi restringe di fatto il campo ai tre Vangeli sinottici, 
riconoscendo che Giovanni ha meno pregnanza storica, cosa che non è scontata, perché oggi molti 
ritengono che Giovanni abbia molti elementi interessanti e fondamentali per ricostruire la figura di 
Gesù dal punto di vista storico. 

L’adesione di fede va bene, ma se leggo il proto-Vangelo di Giacomo, è chiaro che parte da una 
posizione di fede, obietterebbe Norelli. Ma che differenza c’è, da questo punto di vista, tra questo è 
i canonici? Per cui effettivamente questa posizione è criticabile. 

Lucia A.: come trovare un punto di contatto tra la pretesa del testo sacro e la ricerca storica 
attuale? Non vedo grandi soluzioni. 

Don Silvio: Siamo qui per cercarle… La situazione attuale è questa, per cui appare meglio tenere 
distinte fede e storia, per evitare che dal confronto nascano scintille. 

Alberto: noto sempre in questi discorsi un’ambiguità circa il significato di “fede”. Non è 
adesione personale e vissuta. Credo che questa cosa non c’entri niente rispetto all’atto di lettura che 
stiamo tentando. C’è un esempio chiaro nell’introduzione di Ratzinger. A mio parere una persona 
anche assolutamente atea, che fa ricerca storica su questi testi, può trovare i principi che Ratzinger 
enuncia come criterio logico-ermeneutico per interpretare questi testi, oppure può rifiutarli, ma 
senza poter addurre come motivazione il suo non essere credente. Se la figura e la parola di Gesù 
avevano superato tutte le aspettative dell’epoca si spiega la sua risurrezione, afferma Ratzinger. Una 
persona atea secondo me potrebbe condividere la posizione di Ratzinger, o non condividerla, ma 
non per il fatto che lui stesso sia o no credente. Mi sembra importante rilevare questo per non essere 
chiusi nel recinto confessionale. Pesce non è certo uno sprovveduto sul piano della ricerca storica, 
né noi cristiani possiamo affermare che la fede sia un’illuminazione che consente di attingere la 
verità al di là dell’intelligenza. Ma la fede e la razionalità non si autoescludono. Ecco, mi pare che 
gli storici laici anche loro si sentano illuminati, e vedano un po’ come accecati quelli che lavorano 
da prospettive di fede. E viceversa, i credenti pensano di essere illuminati dalla fede nel cercare il 
Gesù storico e pensano che in non credenti siano ciechi. Ma su queste basi non si può dialogare. 

Stefano: mi chiedo se Norelli attribuisca a Dunn qualcosa che in realtà Dunn non fa. Dunn non 
dice che non si può prescindere dalla fede come ingrediente nelle fonti perché siano significative su 
Gesù, ma dice che fede e storia negli autori dei sinottici sono fuse indistintamente. Vedo che 
Ratzinger, Dunn e Meier hanno posizione confrontabili, Norelli che sbaglia un po’ mira su Dunn, 
ma Pesce non è in sintonia con l’analisi degli altri. Parla di sintesi teologiche fatte nella storia, e 
quindi dice che non si può fare storia su Gesù? 

Don Silvio: no, critica i teologi che pretendono di fare storia. Dice che il Nuovo Testamento 
come unità teologica serve per documentare la cristologia vigente nel IV secolo, ma pensa che i tre 
sinottici si possono usare, considerati criticamente, per fare storia su Gesù. 
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Stefano: lui però non vuole considerare l’unitarietà di questi testi canonici. 
Don Silvio: dice questo per criticare chi usa tutto il Nuovo Testamento per ricostruire la figura di 

Gesù. Ed è consapevole che la sua posizione è connotata da elementi di arbitrarietà, ma afferma che 
anche la teologia non lo è da meno. Circa ciò che Norelli afferma di Dunn, in effetti Dunn non 
afferma ciò che Norelli gli mette in bocca. La questione, esemplificando, è che se uno juventino fa 
la storia della Juventus, uno dice che c’è un problema, perché si sospetta che farà la storia dei grandi 
successi della Juve tacendo gli aspetti negativi e ingloriosi, mentre se lo juventino fa la storia – 
mettiamo – di Sparta (che nulla ha a che fare con la Juve), chi se ne frega! Non è una questione 
epistemologica seria, ma di diffidenza a priori. Se la criteriologia ermeneutica delle fonti è quella 
della fede, come fai? O la spazzi via, oppure dici alla Norelli che devi tenerne conto ma guardandoti 
dal non credere. Questo è un po’ un mettere in atto una “excusatio non petita accusatio manifesta”. 

Riccardo: Pesce nel suo articolo afferma che la ricerca storica è parziale e prospettica, cioè non 
può conoscere tutto ed è condizionata dal punto di vista soggettivo dello storico. Afferma poi che lo 
stesso vale per le fedi in Gesù, quelle storicamente documentate e quelle esistenti: sono anch’esse 
parziali e prospettiche. E poi dice: se ammettiamo che la fede sia un elemento da prendere in 
considerazione nella ricerca storica, quale fede occorre privilegiare? Giunge addirittura a chiedersi 
perché non si potrebbero leggere i Vangeli mettendosi nella prospettiva della fede che i mussulmani 
hanno in Gesù – da loro venerato come un profeta. Mi sembra però ingenuo andare in ricerca di 
un’unica dimensione di fede da utilizzare nella ricerca, mentre sarebbe più appropriato fare uso, 
nella lettura, della fede che gli stessi testi che si leggono vogliono plasmare. Se ti lasci condurre dal 
testo in questa prospettiva, lo gusti meglio e fino in fondo. Ma vale per ogni testo: se leggi 
Ventimila leghe sotto i mari di Jules Vernes, devi lasciarti prendere dalla narrazione, perché possa 
capire fino in fondo chi è il capitano Nemo. Se invece leggi assumendo un tuo criterio “oggettivo” 
che non entra in sintonia con il testo, ti perdi il gusto della lettura e il meglio di ciò che il romanzo 
può offrire. Perché dunque parlare di una sola fede come elemento da introdurre nella ricerca? 
Perché appiccicare alla lettura del Vangelo di Luca la fede plasmata dal Vangelo di Giovanni, o 
viceversa? Non è meglio cercare di leggere ogni testo come questo stesso “vorrebbe” farsi leggere? 

Don Silvio: la fede come elemento preconfezionato. È una precomprensione che rischi di usare 
per spogliare il testo dei suoi significati autentici. È più fruttuoso cercare di capire dove l’autore di 
vuole condurre. La decodifica della intenzionalità dell’autore implicito è fondamentale, e ci libera 
da usare criteri desueti come quelli della “fede delle origini” o cose simili. E non puoi 
semplicemente dire “la teologia di Matteo”, perché c’è ben di più, c’è una pedagogia interna al 
testo, e se la riconosci e ti lasci guidare da questo allora fai un lavoro fondamentale di comprensione 
del testo, di altissimo livello. È una cosa che puoi fare quando hai una fonte nella sua completezza e 
non alcuni frammenti. E quando hai quindi un testo completo, come i canonici, è fondamentale 
approfittarne in questo senso. Invece gli storici parlano della “fantomatica” fonte Q, perdendo di 
vista i Vangeli, che invece sono fonti di eccezionali valore. Norelli parla di decodifica della fonte, 
ma poi non la mette in atto. Se tu non cogli questa dimensione, il problema è il tuo, non della fonte. 

Fabrizio F.: Armido Rizzi mi ha insegnato l’importanza dell’analisi dei testi con criteri 
ermeneutici che non possono prescindere dall’assunzione di una prospettiva di fede, se il testo lo 
richiede. Osservo, a margine, che anche le posizioni atee sono, in fondo, posizioni di fede. E noto in 
questi storici una carenza grandissima circa l’ermeneutica dei testi. Inoltre occorre riconoscere 
anche con onestà che nessuno non è mai puro nella lettura di un testo, ma è influenzato da sue pre-
comprensioni ideologiche, di cui è bene che prenda atto con sincerità. Il contributo che questi autori 
fanno emergere – sia Pesce che Norelli – è che le ermeneutiche per l’interpretazione dei testi sono 
tante. Mi pare che sia da tener presente la loro sollecitazione a includere tra i testi da prendere in 
considerazione anche i testi non canonici. Trovo invece che la posizione di Ratzinger sia invece un 
po’ “autoritaria”, e manchevole per il fatto di non alludere alla possibilità che anche altre fonti 
possano avere qualcosa di utile da dire sulla figura di Gesù. 

Bisogna riconoscere anche che la fede, come adesione a Cristo, diventa criterio di 
interpretazione. La religione e la fede sono un’ermeneutica del mondo. Ma nel caso della fede 
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cristiana essa è radicata in una persona, storicamente esistita. Accetto che la fede non la fondo io 
come credente, ma la fonda una tradizione, che mi comunica quali sono i testi a cui affidarsi. Il 
Papa afferma, per i credenti, che i Vangeli sono sufficienti per capire chi è Gesù. Un’altra cosa è 
capire chi è Gesù dal punto di vista storico, se con questo si intende il Gesù cui si giunge con altri 
metodi. Questo discorso di Ratzinger è come dire che se lascio un’autonomia alla ricerca, la ricerca 
sbaglia; e questo è un difetto della Chiesa. Il Papa ha detto che il versetto della Genesi “essa ti 
schiaccerà il capo, e tu le insidierai il calcagno”, il cosiddetto protovangelo, non si riferisce a Maria, 
recependo i risultati dell’esegesi più moderna, ma tollera il fatto che l’iconografia presenti Maria 
nell’atto di schiacciare la testa del demonio, perché contiene comunque una realtà più grande del 
dato storico. 

Maria Rosa: è vero che il Gesù storico e la fede storica sono due oggetti distinti? E di quello che 
scrive Pesce mi colpisce l’importanza che attribuisce all’allargamento della base documentaria, 
mentre il Papa difende la limitazione delle fonti di interesse ai soli Vangeli canonici, ma mi sembra 
condivisibile che lo storico debba giovarsi di tutte le fonti disponibili. 

Don Silvio: circa il primo problema, direi che c’è una confusione dei termini. Noi, in occidente, 
quando parliamo di conoscenza abbiamo in mente uno schema in cui l’oggetto conosciuto e il 
soggetto conoscente sono distinti e indipendenti. Ma in realtà tu hai una testimonianza su Gesù che 
è data da chi si è relazionato con lui, quindi ciò che hai effettivamente a disposizione è la 
testimonianza di uno che l’ha conosciuto. Quindi non ha senso parlare di distinzione tra “Gesù 
puro” e “Gesù in relazione”. Gesù è sempre in relazione, e puoi solo prendere atto di queste 
relazioni stabilite con lui da diverse persone, e della loro testimonianza. Quindi sono d’accordo con 
Norelli sul concetto di “Gesù percepito”. 

Circa l’ebraismo, oggi quando un ebreo deve parlare delle origini della sua tradizione, è un 
disastro: gli storici stanno andando sempre più nella direzione entra la quale si inizia ad avere 
qualcosa di storicamente probante solo a partire dal IX-VIII secolo a.C. Tutto ciò che riguarda ad 
esempio il libro dell’Esodo e il ciclo esodico e della conquista sono una retroproiezione, secondo 
molti storici. Ma la tradizione ebraica, che possiamo definire una “religione del libro”, non ha 
bisogno di questa fondatezza cogente nella storia, si fonda sulla narrazione biblica stessa, con i 
significati che essa veicola. Il problema invece è della tradizione cristiana, che non è una “religione 
del libro”, perché fondata sulla persona di Cristo, a motivo della sua incarnazione, è che per essa la 
storia non è un optional. Quindi non si può rinunciare alla categoria di “evento”. Il cristianesimo a 
differenza dell’ebraismo non è dunque una religione del libro, ma è fondata su Cristo, sul 
personaggio effettivamente esistito, e non sul libro che lo testimonia. Il libro è la testimonianza 
unica, di grandissimo valore, che ti permette di giungere all’evento. Ecco il problema: buona parte 
della storiografia ti dice: guarda che la testimonianza che tu ritieni legata all’evento non ha nulla a 
che vedere con l’evento stesso. E allora si deve ipotizzare che esista una duplice verità? Cioè da 
credente puoi andare in Chiesa e cantare che Cristo è risorto, ma come storico non puoi dire che la 
risurrezione è credibile! Le ratio diverse cui si giunge a prescindere della fede in che rapporto 
stanno con quelle che nascono dalla fede? Se sono credente storico, è legittimo per me fare 
affermazioni che appartengono all’altra ratio? Per Norelli e Pesce sì, per il Papa no. Ecco la 
questione! 

Fabrizio F.: è necessario che la fede e la scienza siano autonome. 
Don Silvio: secondo me si può uscire dall’aporia. 
Riccardo: credo che sia necessario uscire dall’aporia, perché sennò vuol dire che le due ricerche 

hanno come oggetto un Cristo che è frutto di una loro convenzione interna, che presuppone un 
punto di arrivo diverso per la Chiesa e per gli storici. 

Don Silvio: James D. Tabor, in La dinastia di Gesù (2006, Piemme), si dice convinto di aver 
trovato la tomba di Gesù e della sua famiglia. Dopo 40 anni di studi sulle origini cristiane, ritiene 
che le fonti canoniche sono le più attendibili, e dà un quadro molto diverso, antitetico rispetto alla 
gran parte dei punti di ricostruzione storica del personaggio Gesù di Nazaret. Senza parlare di un 
buon numero di professori soprattutto nordamericani che mettono in dubbio l’esistenza storica 
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stessa di Gesù. Bart D. Ehrman, la E. Pagels e altri hanno diffuso l’idea che in origine non esisteva 
il cristianesimo, ma più cristianesimi in combutta fra loro, e ha vinto il più forte. Quindi l’evolversi 
degli studi su Gesù va in tutt’altra direzione che approdare a una visione condivisa, ma è in corso 
una deriva sempre più preoccupante tra posizioni diversissime. 

Poi vorrei esprimere un mio pensiero, che accenno soltanto, al momento. Dal punto di vista della 
categoria delle fonti, perché uno storico deve decostruire tutti i criteri che la tradizione ha messo a 
punto per privilegiare delle fonti: essi sono quindi spuri? Se ad esempio esiste una canone platonico, 
elaborato da una sua scuola che decide quali sono i suoi testi più autorevoli, perché devo essere io 
storico a dire che questa scuola non è degna di fede? Ma non è quella scuola la più legittimata a 
valutare l’attendibilità dei testi su Platone? Il criterio di raccolta che ha avuto come esito la 
composizione del canone neotestamentario non ha paragoni nella storia della letteratura mondiale 
come forza e complessità, con una logica che in progress porta a selezionare i quattro Vangeli. 
Pensate alla teoria di Ireneo di Lione nella Adversus haereses! È un’operazione di selezione operata 
per raggiungere l’aspetto che ti interessa, negarlo significherebbe sminuire l’apporto di una nuova 
fonte. I tre sinottici presi ciascuno per sé sono una cosa, ma presi tutti e tre insieme hanno 
complessivamente un altro significato. Perché Ireneo, assumendo riflessioni precedenti, ritiene i 
testi canonici come più autorevoli di ogni altri? E notate bene che gli altri testi non sono stati 
catalogati allora, a quell’epoca, come “apocrifi”, ma semplicemente non sono entrati nel canone, 
pur continuando a essere diffusi, conosciuti e usati. Quindi questa scelta ha una sua ermeneutica, e 
presenta una logica sistemica. Lo stesso vale per altri tipi di canone, come quello degli etiopici, che 
hanno un canone di quasi 120 libri, o dei protestanti, che hanno 7 libri in meno di noi. Ogni 
tradizione decide qual è la via maestra per giungere all’oggetto che sta all’origine di tutto ciò in cui 
invita a credere. Lo storico è chiamato a tenere conto di ciò che la tradizione legittima come 
ricezione. Poi puoi anche estendere l’indagine alle fonti non canoniche, che portano a ritratti 
diversi, che dovrai contestualizzare nelle chiese di origini, riconoscendo che c’erano percezioni 
diverse di Gesù. E non è una cosa che deve inficiare la figura di Gesù che viene dalle fonti 
canoniche. E allora non puoi giungere al Gesù storico? No, puoi solo fermarti a dire che cosa ne 
dicono le sue mediazioni. L’importante è capire se ti fidi o no delle fonti canoniche. Se presupponi 
che siano mendaci, allora è un altro paio di maniche. Ma su cosa si fonda questa tua pre-
compresione? È legittima? 

Riccardo: quindi secondo te il lavoro di confronto tra le fonti per estrapolare da esse un 
personaggio storico corrisponde alla formulazione di una ipotesi, mentre l’unica cosa certa a cui è 
possibile giungere è il capire come le singole fonti ci presentano Gesu? 

Don Silvio: ritengo che la prima cosa da fare – e che a quanto so non è stata ancora fatta – è 
studiare l’intenzionalità delle fonti, anche con metodologie sincroniche. E poi devi cercare di 
ricostruire anche l’immagine diacronica di Gesù, e confrontare quelle che emergono da ciascuna 
fonte. Ma occuparsi dell’analisi della “fonte Q” mi sembra assolutamente infondato, perché non 
puoi leggerla. La fonte Q è un oggetto di “fede” della comunità scientifica, qualcosa che gli studiosi 
hanno costruito artificialmente ma che in realtà non esiste. 

Gabriele: usare la fonte Q è il contrario di ciò che fa normalmente uno storico. Qui ti sei creato 
tu una fonte, e poi te la studi. 

Don Silvio: gli esegeti, che lavorano con metodologie storico-critiche di matrice diacronica 
hanno prodotto la fonte Q, e gli storici, che sono interessati alla “cosa” della fonte, leggono e usano 
la fonte così confezionata per le loro indagini. 

Don Paolo: gli studiosi americani sono per una destrutturazione completa. Per White non c’è 
nessuna differenza tra Ventimila leghe sotto i mari e Napoleone: si tratta semplicemente di testi da 
esaminare. E si muovono con precomprensioni opposte: se sei tifoso di una squadra barerai, ma 
anche se scrivi quella di un’altra squadra, di cui puoi essere avversario. Così, se sei uomo non puoi 
scrivere né la storia degli uomini, né quella delle donne. C’è il rischio che in qualche modo non 
esista più la storia. Se la fede cristiana si basa su un fatto storico, afferma Pesce, occorre che il fatto 
storico non sia dimostrato a partire dalla fede. E questo mi sembra sensato. 
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Don Silvio: sì, ma si è ancora imprigionati nella opposizione tra fede e storia. 
Fabrizio F.: mettiamo che io parta dalla lettura canonica, pensando che abbia una validità 

storica. Gesù nasce a Betlemme, e questa cosa è fondante la fede, ed è un dato a cui credo 
profondamente. Se – per assurdo – salta fuori a Nazaret uno scritto dell’anagrafe del comune che 
dice che Gesù è nato a Nazaret? È qui la differenza rispetto alla posizione del Papa. La posizione 
che affermi tu forse approda al fatto che questo non cambierà magari la posizione di fede in Gesù, o 
la cambia poco, ma non si può trascurare l’apporto di questa scoperta archeologica. 

Don Silvio: di fatto sia Meier che Dunn pensano che Gesù sia nato a Nazaret, e tutte le altre 
opere più significative e importanti pensano che Gesù sia nato a Nazaret, compresa l’opera di R. 
Brown (La nascita del Messia), e son in gran parte scritte da preti cattolici. Ma la mia personale 
analisi, che abbiamo svolto nel corso biblico Prendi e leggi!, porta a costruire una teoria secondo la 
quale sembra più convincente, alla luce dei dati testuali e del contesto, che Gesù sia nato a 
Betlemme. Certo, trovare l’atto di nascita di Gesù è un po’ duro, ma c’è chi afferma di aver trovato 
la tomba di Gesù, con le sue ossa. Quindi siamo disponibili a credere lo stesso? E il fatto che Gesù 
sia nato verginalmente è verosimile? No – molti affermano –, è un mito come quello di Mitra. E 
allora si può ipotizzare che sia figlio di Ben Pantera. E alla morte di Giuseppe, il fratello Cleofa 
sposa Maria e con lei mette al mondo fratelli e sorelle di Gesù a motivo della legge del levirato, 
secondo quello che sostiene J. Tabor. Siamo disposti ad accettarlo? Direi di no, dobbiamo trovare 
strumenti per dare una logica storicamente fondata e intellettualmente onesta, che risponda a queste 
interpretazioni che stravolgono l’immagine di Gesù tramandata dalla tradizione ecclesiale. 

Massimo: il concetto di ispirazione dei Vangeli e la presenza del canone meritano un grande 
rispetto. Ci sono secoli di storia che ci dicono che questi quattro Vangeli canonici hanno un ruolo 
primario. Quindi ci possono essere tre ipotesi: (1) c’è stata un’azione di manipolazione ideologica e 
disonesta da parte di chi li ha scritti che ha deformato la realtà e ha voluto imporli con prepotenza 
sugli altri, (2) i depositari della tradizione orale – cioè i vescovi – hanno ritenuto che fossero i più 
affidabili, oppure (3) c’è l’ipotesi darwiniana secondo cui questi testi hanno prevalso sugli altri 
perché erano più convincenti degli altri. Possiamo anche bypassare il problema, ma ancora non 
possiamo trascurare il fatto che i Vangeli canonici sono documenti che hanno uno scopo 
catechetico, mentre altri testi – come i Vangeli apocrifi o la lettera di Clemente – hanno diversi 
scopi. Questi testi narrano altre cose, che non è detto che siano da scartare e possono essere utili a 
capire: teniamone conto, ma riconoscendo ai Vangeli canonici la dovuta primazialità. 

 
Viene aggiunto ora il contributo scritto di Alessandro Martinetti impossibilitato ad essere 

presente per motivi di malattia inviato la sera stessa dell’incontro: 
 

Critica al n. 3 del saggio di M. Pesce 
Tesi P (n. 3, “Perché una ricerca storica su Gesù e necessaria?”): “I Vangeli canonici sono ispirati 

da Dio e coordinabili armonicamente a fornire un’immagine pienamente affidabile di Gesù; i 
dogmi cristologici sono esplicitazioni aderenti e fedeli di quanto in essi contenuto”. Questa tesi 
è detta da Pesce essere propria di una teologia “restauratrice, antimoderna e tendenzialmente 
restauratrice”.  
Pesce svolge 10 argomenti per cercare di falsificare la Tesi P . Sostengo che la falsificazione non 
riesce, e perciò concludo che la tesi, se è falsificabile, non lo è nel modo tentato da Pesce (o, 
quantomeno, che le obiezioni avanzate da Pesce vanno parecchio rinvigorite se pretendono di 
candidarsi a falsificare detta tesi). La seguente confutazione degli argomenti di Pesce è condotta in 
termini meramente logico-metodologici, prescindendo da competenze esegetiche e storiche che non 
ho. 
1)“ NT non esisteva nel I e II secolo” ecc. 
Che il canone neotestamentario sia stato fissato nel III secolo non prova che i testi che lo 
compongono non restituiscano un’immagine armonica, concorde e pienamente affidabile di Gesù. 
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Ma per invalidare la Tesi P occorre stabilire proprio che i testi del NT non restituiscono 
un’immagine armonica, concorde e pienamente affidabile di Gesù.  
2)“ NT contiene solo 27 scritti protocristiani” ecc. 
Per invalidare la Tesi P, occorre mostrare che gli scritti non canonici composti nel I secolo sono tali 
che, fatti interagire dallo studioso con le fonti canoniche, conducono all’evidenza che le fonti 
canoniche non esibiscono un’immagine pienamente affidabile e autentica di Gesù (con conseguenze 
nefaste per la dogmatica che alle fonti neotestamentarie si appoggia). Ma Pesce non adduce alcuna 
prova che gli scritti non canonici infirmino l’affidabilità dell’ “identikit” di Gesù fornito dai 
canonici.  
3) “Nel I secolo i seguaci di Gesù non leggevano insieme i quattro vangeli” 
Ammesso (e non necessariamente concesso) che ciò sia vero per tutti i seguaci di Gesù, ribadisco 
(cfr. 1) che per invalidare la Tesi P occorre stabilire che i testi del NT non restituiscono 
un’immagine armonica, concorde e pienamente affidabile di Gesù . Che nel I secolo nessuno 
leggesse insieme i quattro vangeli non conduce di necessità a concludere che i testi del NT non 
restituiscono un’immagine armonica, concorde e pienamente affidabile di Gesù.  
4) “Nessun Vangelo godeva di autorità normativa rispetto gli altri” 
Ammesso che ciò sia vero, e annotando che non si chiarisce – come sarebbe stato opportuno – che 
cosa s’intenda per “autorità normativa”, ribadisco che per invalidare la Tesi P occorre stabilire che i 
testi del NT non restituiscono un’immagine armonica, concorde e pienamente affidabile di Gesù. Il 
che non risulta mostrato con il semplice affermare che “Nessun Vangelo godeva di autorità 
normativa rispetto gli altri”.  
5) “Nel I secolo… molteplice e autorevole tradizione orale”. 
La tradizione orale sarà stata molteplice e autorevole quanto si vuole, ma ribadisco che per 
invalidare la Tesi P occorre stabilire che i testi del NT non restituiscono un’immagine armonica, 
concorde e pienamente affidabile di Gesù. Quindi per invalidare la Tesi P tramite l’obiezione 
corrente è indispensabile mostrare che la tradizione orale “molteplice e autorevole” in oggetto è tale 
da costringere a concludere che i canonici non restituiscono un’immagine armonica, concorde e 
pienamente affidabile di Gesù. Ma Pesce evoca tale tradizione, senza mostrare come essa possa 
interagire con i canonici insidiandone la piena affidabilità.  
 
 6) Nessuno dei vangeli poi canonici era considerato nel I sec. più autorevole delle tradizioni 

orali. 
L’affermazione è formulata in modo perentorio, e andrebbe dimostrata (non basta il rinvio a Papia 
ecc.). Quand’anche fosse vera così com’è, ribadisco quanto precisato al n. 5, e cioè che “per 
invalidare la Tesi P è indispensabile mostrare che la tradizione orale “molteplice e autorevole” in 
oggetto è tale da costringere a concludere che i canonici non restituiscono un’immagine armonica, 
concorde e pienamente affidabile di Gesù. Ma Pesce evoca tale tradizione, senza mostrare come 
essa possa interagire con i canonici insidiandone la piena affidabilità”.  
7) “Normative erano considerate le Sacre scritture giudaiche” 
Anche oggi sono normative le Sacre scritture giudaiche, e ciò non impedisce che siano normativi 
anche i canonici. Per invalidare la Tesi P, occorrerebbe esibire quanto segue:  il fatto che i seguaci 
di Gesù ritenessero normative le Sacre scritture giudaiche è tale da rendere impossibile che i 
canonici restituiscano un’immagine armonica, concorde e pienamente affidabile di Gesù. Ma Pesce 
omette di eseguire tale necessaria esibizione. 
8) Comunità di seguaci di Gesù non separate dai giudei usavano opere anteriori ai canonici o 

comunque prodotte nel I secolo 
Per invalidare la Tesi P con questa obiezione occorrerebbe mostrare che l’uso fatto da dette 
comunità di opere anteriori ai canonici o prodotte nel I secolo rende impossibile che i canonici 
restituiscano un’immagine armonica, concorde e pienamente affidabile di Gesù. Ma Pesce non 
provvede a mostrare ciò. 
9) Le opere del NT non sono le più antiche degli scritti protocristiani 



 10 

Ammesso che ciò sia vero, per invalidare la Tesi P con questa obiezione occorrerebbe mostrare che 
l’esistenza di scritti protocristiani anteriori ai canonici rende impossibile che i canonici restituiscano 
un’immagine armonica, concorde e pienamente affidabile di Gesù. Ma Pesce non provvede in alcun 
modo a mostrare ciò. 
10) I canonici non sono la base di tutti gli altri vangeli 
E sia pure. Ma ribadisco che, per invalidare la tesi P, è necessario dimostrare che i canonici non 
restituiscano un’immagine armonica, concorde e pienamente affidabile di Gesù. Non si vede come 
la nuda osservazione secondo cui che gli “altri” vangeli non si basano tutti e sempre sui canonici 
possa operare tale necessaria dimostrazione. 
Si parla poi di contraddizioni tra vangeli canonici. Segnalo solo che, perché fonti forniscano un 
“identikit” concorde, omogeneo, armonico e affidabile di qualcuno non è necessario che collimino 
in ogni aspetto. Gli storici sanno che talvolta basta una contraddizione rilevante tra fonti per rendere 
irrimediabilmente incompatibili gli identikit che esse forniscono del medesimo oggetto d’indagine, 
e che altre volte 100 discordanze non minano la coerenza e il nitore dell’identikit. Dipende dai casi. 
Es.: che Gesù vada a Gerusalemme 5 volte o 1 o 18 è rilevante per l’autenticità e la coerenza 
dell’identikit che esce dai canonici? Lo è che Gesù predichi prevalentemente in Galilea o in 
Giudea? Lo è la collocazione cronologica della chiamata dei 12? E via dicendo. In genere: mi pare 
che Pesce (almeno in questo saggio) metta tutte sullo stesso piano le cosiddette contraddizioni, che 
andrebbero però accuratamente distinte per rilevanza ed scandagliate una per una. 
Da ultimo, la questione degli ipsissima verba. Considerazione personale: ritengo che tutti i 4 
canonici siano originariamente composti in lingua semitica. Inoltre, Gesù parlava in aramaico. Ciò 
rende difficile conoscere esattamente le parole uscite dalla sua bocca. Ma non mi sembra che i 
canonici siano così discordanti da impedire di approssimarci in modo abbastanza soddisfacente a 
conoscere quali siano stati i detti più rilevanti di Gesù. Trovo che la sfiducia di poter risalire agli 
ipsisissima verba (o a un dipresso) più rilevanti sia eccessiva. Se non solo proprio le precisissime 
parole (eviterei inutili “ossessioni” al riguardo), ci vanno vicino, o comunque consentono di 
conoscere ciò che il Gesù “storico” intendeva dire, e voleva che non fosse frainteso e dimenticato. 

4 Proseguimento del lavoro 

Don Silvio: per la volta prossima leggiamoci i criteri di storicità di J. Meier, che sono 
tipicamente applicati da chi fa storia su Gesù. Provate a guardarli, e poi ne discuteremo. 

Ci troviamo il 24 gennaio. 
 
 
 


