Gli
inizi
della
predicazione di Gesù
È singolare come Luca, quando inizia a parlare di Gesù,
raccontando la sua infanzia ed elencando persino la sua
genealogia1, in realtà non sappia nulla di ciò che lui ha
davvero fatto in Giudea prima di trasferirsi in Galilea.
Luca dà per scontato che i genitori di Gesù vivessero a
Nazareth di Galilea, una cittadina che nelle fonti ebraiche
non è menzionata prima del III sec. Nella sua fantasiosa
cronistoria essi si spostarono a Betlemme, perché questa
era la città di Giuseppe, padre di Gesù, ove doveva recarsi
per adempiere alle regole del censimento romano voluto
dall’imperatore Cesare Augusto. Da dove Luca abbia preso
queste informazioni non è dato sapere.2 Con quelle poi
relative ai re Magi siamo ben oltre i confini
dell’apocrifo.
Non pochi esegeti sono convinti che l’originario vangelo di
Luca inizi soltanto dal capitolo 3, quindi anche in questo
caso, come in tutti gli altri vangeli, avremmo a che fare
con una stesura riveduta a più riprese. Naturalmente vi
sono molti altri indizi che lo confermano, ma discussioni
di questo genere le lasciamo volentieri agli specialisti.
Non dimentichiamo che non esiste prova certa dell’uso di
questo vangelo prima del 150 circa.
Da un lato Luca sembra sapere che le origini di Gesù siano
giudaiche e non galilaiche; dall’altro però preferisce non
approfondire la cosa, lasciando credere che in Giudea egli
fosse soltanto nato e che in realtà fosse cresciuto in
Galilea. Il che però contrasta nettamente con quanto viene
detto nel quarto vangelo, secondo cui Gesù si trasferì in

Galilea come un esiliato, ricercato dalla polizia del
Tempio, in seguito al fallito tentativo di scatenare una
sommossa popolare contro la corrotta casta sacerdotale.
Inoltre Luca non sa nulla dei rapporti tra Gesù e il
movimento del Battista, se non quelli parentali tra Maria
ed Elisabetta3, e si inventa il battesimo di Gesù ad opera
del Precursore, sulla falsariga del protovangelo marciano.
Quando comincia a parlare del Cristo adulto in Galilea,
scrive che “la sua fama si sparse per tutta la regione”
(4,14), ma senza spiegarne il motivo. Infatti Gesù non ha
ancora compiuto nulla per meritarsela.
Luca sa soltanto che quando Gesù entra in Galilea era già
famoso, ma non ne conosce la ragione, che invece è ben
spiegata nel quarto vangelo. Gesù aveva già cercato di
compiere un’insurrezione contro i sommi sacerdoti e il
partito sadduceo della capitale giudaica, ricevendo il
plauso di Nicodemo, fariseo progressista. E nel dialogo coi
Samaritani aveva fatto chiaramente capire di non
riconoscere più alcun primato storico e teologico al Tempio
di Gerusalemme, per cui non avrebbe mai cercato di
realizzare un regno politico sulla base di una determinata
rappresentazione della divinità. Contro i Romani si doveva
combattere una lotta armata, ma non in nome di Dio. Quando
arrivarono, lui e i primi discepoli4, in Galilea, lo
accolsero festanti, proprio per quello che aveva fatto e
detto in Giudea e in Samaria.
Luca sa soltanto qualcosa, ma non sa ricostruire i fatti:
gli manca la fonte giovannea. Eppure, nella premessa del
suo vangelo, egli si vanta d’aver contattato dei “testimoni
oculari” e di essersi “accuratamente informato di ogni cosa
dall’origine” (1,2 ss.). Nondimeno c’è in Luca una
convinzione che manca nei due vangeli di Marco e di Matteo:
secondo lui Gesù era un politico, seppure di stampo

religioso.
Tale convinzione dipende probabilmente dal fatto che nel
suo vangelo c’è meno autocensura. Lo si capisce sin dal
primo racconto significativo: quello della sinagoga di
Nazareth (4,16 ss.). Da questo ambiente, per la prima
volta, Gesù viene espulso, rischiando anche di morire,
sebbene nel versetto che precede tale pericope sia scritto:
“Insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti”
(4,15).
Improvvisamente lo detestano, ma perché? Luca non è un fine
teologo: non possiamo aspettarci molte spiegazioni da lui.
Sembra piuttosto svolgere la parte del giornalista amante
della cronaca o della storia (che, più che altro, è
romanzata), soprattutto perché affascinato dai grandi
personaggi, quelli che han deciso, con loro comportamento,
determinati eventi. Si avverte chiaramente che dietro
questo autore non vi sono tradizioni consolidate di una
realtà popolare cui fare riferimento. Luca sa di
appartenere a una cultura o a una civiltà pagana, dove
l’elemento individualistico gioca una parte di rilievo. Non
è da escludere, in tal senso, ch’egli avvertisse le
popolazioni della Palestina, così riottose alla dominazione
romana e così intellettualmente dotate, come una realtà di
un certo interesse, anche se nel momento in cui scrive il
vangelo egli è lontanissimo dall’idea di voler associare la
cultura ebraica a un’istanza politica di liberazione contro
Roma. L’immagine che dà del Cristo è nettamente subordinata
a quella, spoliticizzata, che va predicando Paolo di Tarso.
La suddetta pericope sulla sinagoga è piuttosto lunga ed è
svolta in maniera molto più significativa di quanto faccia
Marco nella sua versione (1,21 ss.), dove il tutto si
riduce alla guarigione di un ossesso in un giorno vietato,
il sabato, in cui, per definizione, non si doveva far

nulla, ad eccezione del salvataggio della vita in caso di
estremo pericolo.
Un racconto, quello marciano, del tutto inventato, scritto
a bella posta per mostrare l’estrema diversità, priva di
soluzioni di continuità, tra l’insegnamento del Cristo e
quello rabbinico. Una diversità che viene ulteriormente
accentuata dal fatto che Gesù sa fare guarigioni portentose
(e addirittura esorcismi), mentre chi frequenta la sinagoga
ne è incapace. Qui si può ben vedere la grande ostilità tra
gli ebrei di origine galilaica (influenzati dal movimento
zelota5) e quelli che seguivano le direttive e le
tradizioni della cultura giudaica. Nel racconto marciano
Gesù si presenta subito come un soggetto speciale, di
natura “divina”, o quasi, tant’è che il demone dell’ossesso
lo qualifica con l’appellativo di “Santo di Dio” (Mc
1,24).6
Niente di tutto ciò in Luca, dove le cose appaiono molto
più sfumate. Per non far vedere che ha sottomano il vangelo
marciano, ambienta la scena a Nazareth (4,16 ss.), facendo
capire che gli astanti della sinagoga sapessero già
dell’esorcismo compiuto a Cafarnao (Carpenaum), che però
nel suo vangelo avviene dopo l’espulsione dalla sinagoga
(4,31 ss.). Tale sequenza dei fatti è abbastanza strana,
poiché, se li avesse invertiti di posto, il tutto sarebbe
stato più coerente.
La descrizione della scena nella sinagoga non presenta
alcunché di magico, anzi, rispecchia quanto in genere
accadeva in quei luoghi: apertura intenzionale di una
pagina delle Scritture e commento personale. Se i rabbini
permettono di fare questa cosa a Gesù, significa che lo
reputavano un apprezzato intellettuale.
Il testo scelto è quello di Isaia (61,1-2a)7, il più grande

profeta anticotestamentario. E Gesù sembra aver scelto un
brano con cui può spiegare ciò che vuol fare nel suo
presente, per indicare una certa continuità col passato. A
dir il vero il brano originario di Isaia appare più denso
di contenuto e meno mistico di quello riportato da Luca.
Infatti si parla di “liberare gli schiavi” e non soltanto
di “scarcerare i prigionieri” o, genericamente, di
“rimettere in libertà gli oppressi”; inoltre non si fa
cenno al miracolo di “ridare la vista ai ciechi”.
La pericope non è facilmente comprensibile, poiché si ha la
netta impressione che Luca si riferisca a un evento
precedente, che se davvero è quello dell’ossesso
esorcizzato all’interno della sinagoga di Cafarnao,
stranamente Luca lo mette dopo. E comunque nel suo vangelo
non vi è nulla prima di questo scontro nella sinagoga di
Nazareth che giustifichi la rinomanza del Cristo.
Curiosamente i rabbini lo definiscono “medico”, e siccome
si parla di Cafarnao, vien facile pensare che l’autore si
stia riferendo proprio al racconto in cui, nei panni di un
dottore, aveva guarito un malato di mente (definito
“posseduto”, nel racconto).8
Qui però l’intervento di Gesù si fa subito critico verso
l’atteggiamento degli astanti. Il commento dato ai passi di
Isaia è brevissimo: “Oggi si è adempiuta questa Scrittura”
(4,21). In che senso però non viene detto. Gesù preferisce
subito polemizzare col proprio interlocutore. Ciò è poco
spiegabile, in quanto Luca, poco più sopra, aveva appena
scritto che quando insegnava nelle loro sinagoghe era
“glorificato da tutti” (4,15).
Questo strano modo di fare, da parte dell’autore, forse si
può spiegare dicendo ch’egli doveva sapere del dissidio che
vi era stato tra Gesù e i suoi compatrioti giudaici, ma

siccome ha voluto ambientare quasi tutta la sua attività in
Galilea (condizionato, in questo, dal vangelo di Marco), ha
deciso di trasferire qui quel dissidio, circoscrivendolo
alle due città di Nazareth e Cafarnao. E cosa fa dire a
Gesù contro i rabbini di Nazareth? Che “Nessun profeta è
ben accetto nella sua patria” (v. 24).
In altre parole Gesù aveva preferito agire anzitutto a
Cafarnao (in questo vangelo però la cosa accade
successivamente), proprio perché si sentiva ostacolato a
Nazareth, ove appunto era ritornato dopo che non si poteva
più evitare di credere ch’egli fosse divenuto molto
popolare. E qui non solo fa sue le parole di Isaia, per le
quali aspira a diventare “Unto del Signore”, cioè messia
politico-religioso, ma si identifica anche con i profeti
Elia ed Eliseo, lasciando chiaramente intendere che il
messaggio di Isaia non lo realizzerà con l’aiuto dei
rabbini o del clero, ma per conto proprio, con chi egli
vorrà scegliere (i profeti erano personaggi non
istituzionali, non in linea coi poteri dominanti). Non
sembra trattarsi quindi di un semplice invito alla
conversione, come appariva nel Battista.
Luca non spiega assolutamente il motivo per cui la tensione
fra Gesù e i rabbini fosse così acuta sin dall’inizio della
sua predicazione. Si limita semplicemente a dire che,
“udendo queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni
d’ira. Si alzarono, lo cacciarono fuori della città, e lo
condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita
la loro città, per precipitarlo giù. Ma egli, passando in
mezzo a loro, se ne andò” (vv. 28-30). Incredibile un
livore così acceso agli inizi della sua carriera, un odio
così mortale nei confronti di un loro compatriota e
correligionario, che, da come trattava le Scritture, non
appariva certo uno sprovveduto.

C’è chi ha visto in questa pericope una sorta di “vangelo
nel vangelo”, in quanto vi è condensata, in maniera
paradigmatica, tutta quanta l’esperienza messianica del
Cristo e dei suoi discepoli: offerta del vangelo ai Giudei,
iniziale accettazione, rifiuto radicale, interlocuzione col
mondo pagano. Se è così, si tratta di una ricostruzione dei
fatti del tutto fantastica. Non meno peraltro di quella
delineata nel vangelo di Marco, dove Gesù vorrebbe compiere
dei miracoli, ma non può farlo per mancanza della fede,
mentre qui i nazareni che credono nelle sue parole li
vorrebbero, ma lui si rifiuta di farli.
Subito dopo Luca inserisce il racconto di Cafarnao, preso
dal vangelo di Marco, sbagliando – come si è detto – la
scansione temporale. Evidentemente egli doveva rendere
conto di una tradizione già consolidata (quella petropaolina espressa nel vangelo marciano), anche se, di tanto
in tanto, si serviva di altre fonti.
Praticamente dal racconto della sinagoga di Cafarnao alla
guarigione della suocera di Pietro, alla missione in
Galilea, alle guarigioni del lebbroso e del paralitico,
alla chiamata dei primi discepoli, con tanto di pesca
miracolosa, alla chiamata di Levi, alla questione del
digiuno e del sabato, alla guarigione dell’uomo dalla mano
paralizzata, alla scelta dei Dodici apostoli, è come se si
leggesse un testo più o meno copiato dal vangelo di Marco,
in cui pochi elementi vengono modificati, anche se
stranamente, mentre sui primi undici nomi degli apostoli le
versioni di Matteo e Luca concordano, sul dodicesimo Matteo
dice che si chiamava Taddeo, Luca invece che si chiamava
Giuda di Giacomo.9
Singolare che nell’elenco dei Dodici Luca dica che Simone
(normalmente detto “il Cananeo”) era uno zelota.
Evidentemente, quando iniziò a scrivere il suo vangelo,

quell’appellativo non voleva dire più nulla ai cristiani,
men che meno a quelli di origine pagana, cui egli si
rivolge. Marco invece si è guardato bene dal farlo, anche
perché, molto probabilmente, lo stesso Pietro aveva
militato in quel movimento.10 Nei Dodici comunque
confluiscono gli scontenti degli altri partiti o movimenti
(essenico, farisaico, zelota…).
1 Si noti come le due genealogie, di Matteo (42
generazioni) e di Luca (56 generazioni), siano molto
diverse tra loro: persino i nonni di Gesù, padri di
Giuseppe, sono diversi (per Matteo è Giacobbe, per Luca è
Eli).
2 Il primo censimento in Giudea (6-7 d.C.) era relativo ai
beni, non alla popolazione. Normalmente era sufficiente
recarsi davanti al censore locale, dichiarando la propria
situazione familiare e patrimoniale: mai le persone sono
state obbligate a recarsi nei loro paesi d’origine, anche
perché per fissare l’imposta sul reddito si dovevano
censire i beni sul luogo di residenza di chi li possedeva.
Peraltro se Giuseppe avesse avuto delle proprietà a
Betlemme, amministrate da schiavi o servi (il che potrebbe
spiegare il viaggio), Gesù non sarebbe nato in una grotta.
E comunque non avrebbe avuto senso far fare un viaggio di
130 km a una donna che stava per partorire. Quel censimento
scatenò la seconda rivolta di Giuda il Galileo, benché
riguardasse solo Giudea, Idumea, Samaria e Siria, e non
Galilea. Luca ha retrodatato il censimento di Quirinio con
l’intento di collocare la nascita di Gesù a Betlemme (città
in cui doveva nascere il messia, quale discendente di
Davide, anch’egli nato nella stessa città). Di tale
censimento Matteo non fa alcun cenno: egli infatti colloca
la nascita di Gesù “al tempo di re Erode” (il Grande),
quindi prima del 4 a.C. (anno in cui Erode morì, stando
allo storico Giuseppe Flavio). Maria e Giuseppe abitavano

sin dall’inizio a Betlemme: solo in un secondo momento si
trasferiscono a Nazareth.
3 Tuttavia, mentre Matteo sostiene che la propria infanzia
Gesù la passò in Egitto sino alla morte di Erode il Grande,
Luca invece la colloca a Nazareth e non vede alcun rischio
per la sua vita. Come noto, non ci fu alcuna strage di
neonati innocenti di cui la famiglia di Gesù dovesse aver
paura: semplicemente Erode eliminò una moglie, tre cognati,
una suocera, tre figli e alcune centinaia di oppositori.
4 Stando al quarto vangelo i primi discepoli di Gesù furono
ex-seguaci del Battista, ma non è da escludere fossero
anche seguaci del movimento zelota, di origine galilaica,
senza il quale sarebbe stato difficile epurare il Tempio e
tentare un’insurrezione antisacerdotale.
5 Si noti come per gli zeloti se era vera la coincidenza di
Stato teocratico e regno di Dio, non necessariamente tale
Stato doveva essere legato al culto del Tempio, la cui
classe sacerdotale veniva considerata particolarmente
corrotta. Il messia che attendevano era di tipo teologicopolitico e si preoccupavano di anticiparne la venuta con
atti di terrorismo o sommosse di varia natura, di cui si
resero responsabili a partire soprattutto dagli anni 50 del
I sec. Da notare però che il movimento fondato da Giuda di
Gamala (il galileo) e Saddoq non viene chiamato “zelota” da
Flavio Giuseppe, ma “quarta filosofia”, dopo quella
farisea, sadducea ed essena.
6 Tale appellativo va interpretato in senso metaforico o
traslato, in quanto solo alla fine del vangelo si propone
l’altro, ben più impegnativo, di “Figlio di Dio”, applicato
da san Paolo al Cristo in via esclusiva.
7 Si noti che nel suo vangelo anche la predicazione del
Battista (3,3-6) inizia con una citazione di Isaia

(40,3-5), a testimonianza che tra i due Luca vede una certa
continuità: cosa che non appare affatto nel quarto vangelo.
Inoltre la figura del “servo di Dio” (Is 50,5 ss.) è stata
ampiamente strumentalizzata dalla cristianità primitiva per
giustificare la fine ingloriosa del Cristo.
8 Questa identificazione di Gesù profeta e guaritore è una
costante nel vangelo di Luca, anch’egli medico e seguace di
un altro profeta, Paolo, il quale però non attribuiva
particolare valore ai miracoli del Cristo.
9 In tal senso si rimanda a quanto già scritto in Umano e
politico. Biografia demistificata del Cristo; I malati dei
vangeli. Saggio romanzato di psicopolitica. Entrambi
pubblicati su Lulu.
10 Ci pare quindi limitativo sostenere che Zelota sia una
semplice traduzione greca dell’aramaico Kananaios. Anche
Marco scriveva in greco. Piuttosto si dovrebbe pensare che
al tempo del protovangelo il termine Zelota aveva ancora un
significato eversivo e quindi scomodo per la
rappresentazione edulcorata del messianismo antiromano del
Cristo, secondo il cristianesimo petro-paolino.

