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La recentissima pubblicazione di Paolo Flores d’Arcais, 
GESÙ (luglio 2011), si apre con l’affermazione: «Gesù non 
era cristiano» (p. 11) e si chiude ripetendola e rafforzata in 
negativo: «Gesù non è mai stato cristiano» (p. 126). Anche 
noi abbiamo affermato la stessa cosa ma, con ogni rispetto 
verso Paolo d’Arcais, esiste una latitudinale distanza tra le 
due posizioni quanto alle motivazioni che vi si sottendono. 
Se il nostro filosofo, confrontandosi con i due volumi di 
Benedetto XVI (Gesù di Nazaret, Milano 2007, e Gesù di 
Nazaret, Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurre-
zione, Città del Vaticano 2011), intende dimostrare, come 
recita il sottotitolo, l’infondatezza dell’ «Invenzione del Dio 
cristiano», noi, con la precedente conversazione e, quindi, 
con la nostra autonoma ed originale ricerca, intendiamo 
segnalare la piena, radicale e indiscutibile ebraicità di Gesù, 
non solo,  ma anche che detta ebraicità risulta essere punto 
di origine e di attuazione del progetto salvifico, dal momen-
to che, com’Egli stesso ha detto, «la salvezza viene dai 
Giudei» (Gv 4:22. Cfr Is 2:3, Rm 9:3-4). Se Gesù è, come 
in effetti è, il «Cristo», coloro che accolgono gli effetti 
salvifici e riabilitanti del Suo messaggio e della Sua opera, 
possono ben dirsi «cristiani», anche se, a voler essere più 
esatti, dovrebbero designarsi «figli di Dio». «Infatti, tutti 
siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù. Quanti 
foste battezzati in Cristo di Cristo vi siete rivestiti» (Gal 
3:26-27 ). «Cristiani» è ormai ridotto ad un puro denomina-
zionalismo, «Figli di Dio», invece, è uno status esistenziale. 
Ci troviamo, allora, di fronte al paradosso che si può essere 
- e siamo – cristiani, ma potremmo anche non essere figli di 
Dio; se, invece, abbiamo la coscienza di essere figli di Dio, 
siamo senz’altro cristiani, appellativo che in ogni caso 
rimane piuttosto secondario rispetto al primo. Convinti 
come siamo di non poter staccare Gesù dalla cultura giudai-
ca da cui proviene, di cui è espressione ed entro cui la Sua 
storia si è sviluppata, e, convinti  altresì che le primissime 
comunità cristiane avevano maturato un’esperienza ed una 
‘tradizione’ (paràdosis, da para+didomi, Cfr:1 Cor 
11:23a), non possiamo non accorgerci che esiste un rappor-
to dinamico tra la documentazione evangelica che abbiamo 
nelle nostre mani  e ciò che l’ha preceduta, cioè l’evento 
Cristo nella sua giudaicità. Ciò significa che non possiamo 
capire l’evento Cristo se non sulla base di ciò che è stato 
vissuto dalle comunità del NuovoTestamento e successiva-
mente da esse detto e scritto in numerosissimi documenti, 
anche se non sono “storici” nel senso tecnico del termine. 
Bellissima e pregnante è la dichiarazione di Pietro nel suo 
discorso di Pentecoste: «Riepilogando (οῦν), sappia con 
certezza tutta la casa di Israele che questo Gesù (di cui voi 
sapete, v. 22) che voi crocifiggeste, Dio lo ha fatto e Signo-
re e Cristo» (At 2:36). Si distinguono due momenti: (a) 
quello storico, che si collega al nome anagrafico di «Gesù», 
e (b) quello della fede, al quale si richiama l’appellativo 
«Cristo», che Pietro adotta (da apostolo) in questa circo-
stanza  e (da discepolo) in occasione della sua confessione 
di Cesarea di Filippo (Mt 16:16). L’appellativo «Signore» 
nasconde un’affermazione profetica mentre segnala la Sua 
divinità. In fondo il momento resurrezionale, e non prima, è  
quello che ha reso Gesù (quello storico),  in Signore e 
Cristo (‘oggetto’ e materia di fede). La risurrezione  costi-
tuisce il momento nel quale il Gesù storico diviene il Cristo 

della fede. Per analogia possiamo aggiungere che il Cristo 
della fede, cioè quello della nostra esperienza di credenti, 
diventa in qualche modo,  in forza della nostra testimonian-
za e coerenza, il Cristo della storia, quella del nostro 
tempo! L’apostolo ci suggerisce: «Se alcuno non ama il 
Signore (= Dio) Gesù (= l’Incarnato) Cristo (= il Risorto), 
sia anàtema!» (1 Cor 16:22). Aggiungiamo ancora che è la 
risurrezione a dimostrare in maniera definitiva che Gesù è 
Dio; e il fatto straordinario non sta tanto nel fatto che Egli 
sia Dio, ma che è Dio-uomo! Tutto quel che stiamo 
dicendo circonda la figura di Gesù di un fascino che i secoli 
non hanno attenuato anzi hanno ancor più aumentato. Si 
pensi all’immensa produzione letteraria intorno alla figura 
del Cristo che ancor oggi, inizio del terzo millennio, invade 
le nostre librerie e biblioteche. Una motivazione la propone 
Benedetto Croce che nel 1942 scriveva – ed oggi voglio 
ripeterlo ancora - «Il cristianesimo è stato la più grande 
rivoluzione che l’umanità abbia mai compiuta: così grande, 
così comprensiva e profonda, così feconda di conseguenze, 
così inaspettata e irresistibile nel suo attuarsi, che non 
maraviglia che sia apparso e possa ancora apparire un 
miracolo, una rivelazione dall’alto, un diretto intervento di 
Dio nelle cose umane, che da lui hanno ricevuto legge e 
indirizzo affatto nuovo. Tutte le altre rivoluzioni, (…) non 
si possono pensare senza la rivoluzione cristiana (…)» (La 
Critica, anno XL, fasc. VI, 20 novembre 1942, p. 289 : 
Perché non possiamo non dirci “Cristiani”). Le Scritture 
bibliche, quelle che abbiamo nelle mani, se lette con intelli-
genza, non consentono in alcun modo di scindere il Cristo 
della storia dal Cristo della fede. Ad esse ed alle loro 
testimonianze bisogna ricorrere per incontrare Gesù nel Suo 
ministero on the road, immerso, cioè, nella vita profana 
degli uomini e dell’umanità del suo tempo, cioè nella storia 
intesa nel senso più ampio del termine. Gesù stesso diceva 
ai suoi avversari (religiosi!) «Voi scrutate la Scrittura … 
Essa rende testimonianza in mio favore» (Gv 5:39. Cfr Mc 
12:10, 35-37). Con queste parole li rimandava (e rimanda 
noi) alle pagine bibliche che avevano ed  hanno il dono 
della vita perché si riferiscono a … e riferiscono di Gesù. 
Pagine che esprimevano ed esprimono una speranza soddi-
sfatta finalmente dalla Sua predicazione e dal Suo insegna-
mento: «Se non volete credere alle mie parole, credete alle 
mie opere» (Gv 14:11, con Lc 24:25). Gesù stesso, un 
giorno, parlando da uomo ad uomini, impostò un discorso 
analogo: «Chi dicono gli uomini che sia il Figlio 
dell’uomo? E voi chi dite che io sia?» (Mt 16:13). Il Gesù-
uomo historicus, riceve la risposta che forse attendeva: «Tu 
sei il Cristo, il figlio di Dio, quello vivente» (v. 16). Si tratta 
di una confessione data per rivelazione, perciò pre-
resurrezionale; difatti Gesù «comandò di non dire a nessu-
no che egli era il Cristo» (v. 20). Occorreva che accadesse-
ro i fatti di Gerusalemme dei quali informa i suoi (v. 21). 
Una volta risorto ed asceso, quindi rientrato nello status che 
ormai Gli spettava, poteva essere percepito sole per fede. 
Alla storia ci si accosta con la ragione, alla risurrezione ci si 
accosta con la fede! Va detto che non sono mancate 
posizioni che hanno tentato di separare il Cristo della fede 
dal Cristo della storia. Tutto inizia con la tradizione 
dell’illuminismo, vale a dire dalle radicali trasformazioni 
che hanno caratterizzato la vita civile, culturale e religiosa 
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del Settecento, all’incirca nell’arco di tempo che va dalla 
«gloriosa rivoluzione» inglese del 1689 alla rivoluzione 
francese del 1789. In quei tempi si tentò di scindere la fede 
nella divinità di Gesù dalla professione di fede cristiana, 
considerando Gesù come una sorta di uomo ideale. Si 
riteneva impossibile che il problema della divinità di Gesù 
potesse essere oggetto della ricerca storica: la cosa doveva 
appartenere alla sfera della fede soggettiva. Diverse correnti 
affrontano in modo diversificato il problema delle radici 
storiche della fede in Cristo. Non è qui possibile imbocca-
re questo intricato sentiero di storia della teologia. Occorre 
un tempo diverso ed un interesse culturale specifico per 
questi aspetti di critica storico-biblica. Mi limito solo a 
menzionare alcune di dette correnti che appaiono come vere 
e proprie scuole, ognuna delle quali ha segnato il suo 
tempo. Eccone alcune: Scuola mitologica, Scuola liberale, 
Scuola escatologica, Scuola dialettica, Quest’ultima si 
riallaccia ai Riformatori del XVI secolo e presenta teologi 
di altissimo profilo culturale. La storicità degli Evangeli 
guida senz’altro, come abbiamo potuto osservare, anche se 
per cenni, all’a priori della divinità di Gesù che a noi 
perviene da lontano (Gv 1:1) e si incanala nel processo 
della Sua Incarnazione e delle fasi storiche che ne esaltano 
l’umanità divinizzandola.  

 
Può interessare sapere che è incontestabile che Gesù 

nacque ai tempi dell’imperatore romano Ottaviano Augusto 
(29 a.C.-14 d.C.) e di Erode, re dei giudei (37-4 a.C.) (cfr . 
Matteo 2,1; Luca 1,5; 2,1). Considerato che Erode morì tra 
il mese di marzo e il mese di aprile dell’anno 750 dalla 
fondazione di Roma (Antichità 17,191), non si può andare 
oiù indietro dell’anno 4 a.C. Questa curiosa anomalia 
cronologica – Gesù nasce prima dell’era cristiana – è 
dovuta all’errore commesso da Dionigi il Piccolo nel VI 
secolo. Quando questo monaco volle fissare l’inizio dell’era 
cristiana, la collocò a 754 anni dalla fondazione di Roma e 
non a 750, anno della morte di Erode, che avvenne quattro 
anni prima. (…) Sembra chiaro che la nascita di Gesù 
debba essere situata in un periodo di tre anni prima della 
morte del re, ovvero tra gli anni 7/6 e 4 a.C. (A.P.T) 
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