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 Cosa significa il termine «teandrico»? Appartiene al 
vocabolario greco e deriva da θεανδρία/theandrìa, e da 
θέανδρος/théandros parole composte da θεος/theos «Dio» e 
ἀνήρ, ἀνδρος/anér, andròs «uomo». Un termine che segnala 
immediatamente il tratto «divino» ed «umano» di quel 
Gesù «ebreo» che abbiamo già incontrato e che si presenta 
come «uomo» e si rivela «Dio». Nasce anagraficamente 
come «Gesù» (Mt 1:21b, «gli porrai nome Gesù») e «risor-
ge» come «Cristo». Pietro dirà: «Gesù che voi uccideste… 
(Dio) … ha risuscitato … costituendolo Principe e Salvato-
re» (At 5:31). La fede cristiana poggia saldamente 
sull’evento resurrezionale del Cristo mettendo in ombra – 
salve eccezioni -, o trascurando il fatto della sua perfetta 
umanità. Con parole diverse si può dire con Jack Dominian 
che «il cristiano che frequenta la chiesa regolarmente 
apprende, dalla proclamazione della parola di Dio, ciò che 
Gesù ha detto e fatto 2000 anni fa. Nel momento 
dell’ascolto egli non pensa: “Queste sono parole del Gesù 
pre-pasquale” (Gesù storico, ndr), oppure: “Questa è 
l’interpretazione del Cristo post-pasquale”. Non sta a 
scervellarsi chiedendosi in che modo le parole del Nuovo 
Testamento sono andate evolvendosi e si sono trasformate». 
Storicamente si può dire che fin dal XVIII secolo inizia 
una ricerca sul «Gesù storico», cioè quando l’Illuminismo 
puntava alla democratizzazione dell’autorità di dichiarare 
ciò che è vero e ciò che non lo è, autorità che nella pratica 
apparteneva al potere religioso costituito, cioè quello 
clericale. Con l’espressione «Gesù storico» si possono 
intendere due cose: (a) Gesù quale fu realmente e (b) il 
Gesù degli storici. Il Robinson (James M.) ipotizza due 
affermazioni. La prima per la quale «Noi possiamo sapere 
assai poco del Gesù storico», ed una seconda «La fede 
cristiana non si interessa in alcun modo al Gesù storico». Se 
con la prima affermazione si vuol dire che il metodo della 
scienza ci permette di assodare ben poco intorno a Gesù di 
Nazaret, ciò non tocca in alcun modo il credente, giacchè la 
certezza che questi ha di Gesù non dipende dalle ricerche 
degli storici. Abbiamo infatti già annotato che v’è stato e 
v’è ancora, segnatamente tra i credenti, un non-interesse del 
Gesù storico. La seconda affermazione è giustificata se con 
essa si vuol significare che per il credente non ha valore 
quel che può essere scientificamente accertato intorno alla 
persona di Gesù, ma è erronea se viene intesa nel senso che 
la fede cristiana non ha interesse di sorta per Gesù di 
Nazaret. In una visione complessiva dei quattro Evangeli, 
si potrebbe dire con un po’ di coraggio che mentre nei primi 
tre (Matteo, Marco e Luca) prevale il tratto del «Gesù di 
Nazaret», nel quarto, quello di Giovanni, si evidenziano i 
tratti del «Cristo della fede» e proprio a partire dal prologo. 
Qui la Parola, il Verbo preesistente alla stessa creazione, 
assume figura umana ed agisce nella storia; pertanto non vè 
da meravigliarsi se Gesù era solito definirsi «Figliuol 
dell’uomo» e mai si dichiara “Figlio di Dio” e non perché 
non lo fosse, ma perché una tale dichiarazione appartiene 
alla fede che sa recepire i dati della rivelazione (Mt 16: 
16). L’espressione «Figliuol dell’uomo» ricorre 32 volte 
in Matteo, 14 volte in Marco, 26 volte in Luca e solo 13 
volte in Giovanni. Gesù intendeva essere «uomo» alla pari 
di tutti gli altri e mi preme segnalare due dati che lo dimo-
strano: il primo si riferisce alla sua comparsa tra i peccatori 

penitenti che corrono da Giovanni Batista per essere da lui 
battezzato (Mc 1:9; Mt 3:13-15; Lc 3:21-22; Gv 1:29; 30-
34). Il secondo lo ravviso nelle parole: «V’è un battesimo 
del quale devo essere battezzato; e sono angosciato finchè 
non sia compiuto!» (Lc 12:50, con Mt 26:37-38 «Cominciò 
a essere triste e angosciato: L’anima mia è oppressa da 
tristezza mortale»,; Gv 13:21a «Gesù fu turbato nello 
spirito…»). Prendendo atto di questi stati d’animo di Gesù 
non si può non cogliere il senso della Sua perfetta umanità, 
checché ne dica Petronio, 66 d.C.,: «è un’entità fantastica, 
non un uomo» («phantasia, non homo», Satyricon, 36:16). 
Gesù prova tristezza e angoscia! Di fronte alla sofferenza e 
alla morte che incombono su di lui, egli è, sì, solo il Padre; 
ma questo non diminuisce il senso di terrore per quanto 
deve accadere. In Gesù non abbiamo, però, una personali-
tà schizofrenica. Il suo dichiararsi «Figliuol dell’uomo» non 
Gl’impediva, nel crescendo della sua coscienza messianica, 
di volgere il pensiero, alle parole del profeta Daniele (7:13) 
ove per la prima volta leggiamo di un personaggio «simile 
ad un figliuol d’uomo al quale viene data signoria (eterna), 
gloria e regno», parole che ritroviamo in Apocalisse 1:13. 
Nella sua condotta pienamente umana si faceva sempre più 
incisivamente strada la coscienza della sua missione divina, 
segnatamente quando si richiama alla “fine” dei tempi (Mc 
13:26; 14:62; Mt 24:30; Mc 8:38, etc.). Nel linguaggio di 
Gesù l’espressione «Figliuol dell’uomo» non ebbe mai un 
contenuto dogmatico, non era una professione di fede, anzi 
era quasi una forma enigmatica destinata ad attirare 
l’attenzione degli Ebrei sulla sua missione. È stata usata 
solo dal Gesù pre-pasquale; non la troviamo altrove e 
Paolo, p.e., non la menziona: il Cristo storico era ormai il 
Cristo della fede e non cancellava affatto, tutt’altro!, il 
vissuto storico del Maestro. Il fatto che la fede ci faccia 
cogliere in Gesù la pienezza della Deità (Col 1:15-17) non 
oscura il desiderio, la curiosità intellettuale ed emotiva di 
pensare a Gesù ed alla sua umanità. Bene scrive Hans 
Küng: «Quale immagine di Cristo è l’autentica? È il giova-
ne, imberbe, bonario pastore dell’arte catacombale paleocri-
stiana o il barbuto, trionfante Imperator e Cosmocrator 
della tarda iconografia relativa al culto imperiale, aulico-
rigido, inaccessibile, minacciosamente maestoso sullo 
sfondo dorato dell’eternità? (…). È il Gesù umano, mite ed 
esausto, dei nazareni tedeschi e francesi e dei preraffaelliti 
inglesi o è il Cristo, calato in ben altre atmosfere degli 
artisti del ventesimo secolo?» (Essere cristiani, p.133-134). 
Una breve considerazione sulle dodici «apparizioni» post-
resurrezionali (più quella di Paolo). Sono la testimonianza 
storicamente più efficace della transizione di Gesù dalla 
«storia» alla «fede»: si presentano come un «vedere» e non 
come discutibili ‘visioni’. «Non è tanto che loro – i disce-
poli – “vedano”, quanto Gesù che si lascia vedere da loro, 
quando e dove vuole. (…) Ogni apparizione comincia e 
termina quando Gesù vuole e decide. (…) I discepoli 
vedono Gesù, hanno accesso alla sua presenza, solo quando 
costui s’identifica con la parola e/o con un gesto o quando 
loro lo riconoscono grazie a un segno che fa. Questo è il 
motivo per cui Gesù appare solamente ai discepoli, persone 
che già lo conoscono e che saranno capaci di rendersi conto 
di chi sia» (Armand Puig i Tàrrech). «Non contate su di un 
altro … miglioratevi» (G.W.F.Hegel, Das Leben Jesu).   
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