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raperindizi»edèciòche Margueratha
fatto con rigore e passione.
Ora,trailineamentipiù marcati
diquesto ritratto cisonole parole che
Gesùhapronunciatoechehannonelle
paraboleilloropiccopiùaltoe attigente.A scalarlo ciaiutalastudiosa Mary
Ann Getty-Sullivan, già presidente
della Catholic Biblical Association of
America,che dedica il suo saggio al
marito Dan.Già Margueratparlavadi
«poesia» nella sequenza deiracconti
diGesù destinati aesaltare iltemacentraledelmessaggiodiGesù,il Regnodi
Dio,un concetto dinamicoche merita
diessere approfondito proprio attraverso le 33parabole quielencate.
Essesonolo specchiodiunoriz
zonte simbolico che dal contingente
ascende altrascendente coinvolgen
do e provocando. L'analisi si apre
identificandole caratteristichelette-

SULLE TRACCE
DEL NAZARENO
Biografie di Gesù. Daniel Marguerat lavora per indizi
come in un'inchiesta poliziesca mentre Mary Ann
Getty-Sullivan analizza il concetto di Regno di Dio

accorge che l'autore ha modellato il
suo abbigliamento storico-critico per
indossare le vesti del compagno di
viaggio di una persona colta che vo
aiuterei come glia ricomporre in modo autentico il
un vero trionfo volto di un personaggio che genera
se la Sacra ancor oggi adesioni e rigetti appasScrittura fosse sionati e che continua a scandire la l'Antico Testamento e che intarsia i
recitata in tutte storia per lo meno con la datazione, premi tre Vangeli,icosiddettiSinotti
le lingue da modulata sulla sua nascita. Non per ci.Ed è in questi ultimi che il viaggio
ognidasse dipersone:se ilcontadino nulla,allafine delsuo percorso,Mar-della studiosa poi si dipana con una
reggendol'aratro intonasse qualche gueratconclude che «anchelostorico straordinarialimpidità capace disve
passo dei salmi mistici nella lingua più scettico dovràconvenirechelavi-lare allettore la genialità narrativa di
che gliè propria;se iltessitore seduto ta di Yeshu,giudeo della Galilea, ha Gesù ma anche la sua potenza spiri
tuale della qualeètestimonesupremo
al telaio siristorasse dallafatica mo- cambiatola faccia del mondo».
dulando qualche versetto delVangeAlla celebre domanda di Cristo: il Vangelo di Giovanni.
lo;se il nocchieroinchiodato altimo- «Mavoichidite cheiosia?»,lostudio-Èproprio a un'esemplarelettu
ne ne canticchiasse qualchefrase;se sosvizzero risponde con unasorta di ra essoche sidedical'esegetabeneinfine un'amicaounaparente ne reci- rappresentazione in tre atti. Si parte dettinoBenoîtStandaertinunsaggio
tasse qualche passo alladonnainten- con gli inizi avvolti in un'atmosfera che riesce a intrecciare tre approcci
taafilare».Cosìsognava nel1522Era- lattiginosa:documentiesterniincerti, ermeneutici,il letterario,lo storico
smodaRotterdam nellasuaApostrofe testi interni complessi,un bambino teologicoe quello deldialogo interrealpio lettore,una delle quattroPrefa- senza padre,il discepolato presso un ligioso. Ci manca lo spazio per una
zioní ai Vangeli che Silvana Seidel profeta stentoreo,il Battista.Si apre, presentazione diquesto progetto che
Menchihacurato etradotto dallatino poi,ilsecondo atto,quello più ampio, non ignora le difficoltà soprattutto
per Einaudi e che su queste pagine che vede le sue mani di guaritore,le dell'uso delquartoVangelo neldialo
Carlo Carenaha già presentato conia sue labbra di «poeta del regno» e di gocon ebrei,musulmani,buddhistio
suaconsuetafinezza.
«maestro disaggezza»,la sua scarna agnostici, ma che ne svela anche le
Ilsogno dell'autore della prima biografiastoricachesfocianell'esecu potenzialità. Sono,infatti, tanti gli
enigmi ma anche gli splendori
edizione critica delNuovoTestamento
dell'operagiovannea acuinon acaso
èforse reali7zatoainostrigiornialme- zione capitale a Gerusalemme.
Aquestopuntoperglialtrigran- è stata assegnata come emblema
noalivello bibliografico.Incessante è,
infatti,ilflusso editoriale ditestiese- di della storia si è soliti inseguire la l'aquila che vola nelle altezze celesti.
& RIPRODUZIONE RiSERVATA
geticiitalianiotradotti.In realtà,però, presenzanellamemoriaenel ac litura
la Bibbia - per usare una battuta del successiva.Ed ciòchefa anche MarpoetaPaulClaudel- alivello generale guerat col Gesù apocrifo o secondo il
Gesù di Nazareth
giudaismo e persinol'islam.Maperil
suscitaun rispetto cosìalto daspingeCristoc'è unterzoatto più problematiDaniel Marguerat
respessoancheicredentiastarnellpiù
co e sconcertante,la risurrezione,un
Claudiana, pagg.293,€ 24,50
possibilelontani.Noioraattingeremo
coefficiente che reinterpreta e trasfiaquelfiume testualesoloqualche titoguratuttalasuavicendadipredicatoLe parabole del regno
lo,fermandod ai Vangeli,il cui ovvio
re,guaritore,maestroe vittima.Ciferprotagonistaè Gesù di Nazareth.Elamiamo qui,ma assicuriamo ai nostri
Mary Ann Getty-Sullivan
pidariamente cosìs'intitolaun profilo
lettori che - purcon qualche appunto
Paideia, pagg.254,€ 25
della «vita e del destino» di questo
che ognistudioso potrebberivolgerea
protagonistaelaboratodaunódeipiù un
collega - ècondivisibilelostrillo di
II quarto Vangelo
accreditati neotestamentaristiprote- copertina:
«Questo libro propone un
stanti, Daniel Marguerat, docente
ritratto del Gesù storico. Come in
BenoîtStandaert
emerito a Losanna.
un'inchiestapoliziesca,lostoricolavoDehoniane, pagg.277,€37
In realtà,aletturacondusa,dsi
di Gianfranco Ravasi
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Pantocratore. II erandioso mosaico nel catino dell'abside della Cattedrale di Cefalù(Palermol
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IL GENIO NARRATIVO
E LO SPIRITO DI CRISTO
SI MANIFESTANO NEL
VANGELO DI GIOVANNI,
AL CENTRO DEL SAGGIO
DI BENOÎT STANDAERT
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