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Onde evitare possibili divagazioni, diciamo subito 

che la nostra espressione è molto nota in àmbito filoso-

fico quale titolo di un interessante lavoro di Friedrich 

NIETZSCHE (1844-1900), ECCE HOMO/come si di-

venta ciò che si è. È un’opera di altissima filosofia che 

si inscrive nel pensiero di un grande filosofo. 

«Ecce homo!», espressione che leggiamo nell’e-

vangelo di Giovanni (19:5) suscitando interesse in vari 

commentatori. Segnalo, altresì, che manca in alcune 

versioni. Ma, andiamo alla nostra espressione. 

«Ecco!» (ἰδοὺ/idù): Per la prima volta questo av-

verbio è seguito da un ‘oggetto nominale’ e non da una 

forma verbale. Ci si domanda quale senso più imme-

diato può avere questa espressione. V’è chi la legge 

come equivalente a “guardate questo poveretto!”, quin-

di per muovere a pietà. V’è chi la interpreta come un 

sottolineare l’assurdità di prendere sul serio un essere 

così sfortunato,  oppure come disprezzo ne’ confronti 

dell’ “imputato”, disprezzo mirato a spingere la folla a 

chiederne la liberazione . Non manca chi, nella dichia-

razione di Pilato, scorge la forte impressione su di lui 

suscitata da Gesù, sì da fargli dire “Ecco un uomo!”. È 

molto evidente che Pilato volesse liberare Gesù. 

L’evangelista lo dice chiaramente: «Pilato cercava di 

liberarlo» (19:12). Penso di poter dire che spesso il Si-

gnore ha reso espresso il Suo pensiero anche con parole 

proferite da avversari. Classico e noto è il caso di Caia-

fa che, come  riferisce Giovanni (11:51), «profetizzò 

che Gesù …». Come Caiafa, anche Pilato è stato incon-

sciamente uno strumento profetico, affermando il vero 

in relazione a Gesù. «La personalità di Gesù ha sicu-

ramente esercitato un’enorme impressione su Pilato. Il 

procuratore romano aveva dimestichezza con i crimina-

li, ma Gesù non rientra in quella tipologia… Gesù è 

una persona reale. È qualcuno che potremmo incontrare 

e riconoscere come vero ‘uomo’» (Jack Dominian) 

* 

Innumerevoli sono le biografie di Gesù intessute da 

autori dalle più diverse aree culturali e disciplinari. 

Tutte, nessuna esclusa, prendono le mosse dalle pagine 

degli evangeli, uniche documentazioni che a Lui si rife-

riscono e di Lui parlano.  Ogni autore si muove spinto 

dai suoi interessi culturali, perciò dalle più diverse an-

golature disciplinari: quindi motivi confessionali, laici, 

scientifici, filosofici, antropologici, letterari, … Ab-

biamo testi di buona e seria divulgazione, come anche 

dei veri monumenti scientifici. V’è da chiedersi: perché 

impegnarsi tanto? La ragione è legata alla grande riso-

nanza ed incidenza della parola, del messaggio che Ge-

sù ha lasciato con la sua storia, con la sua opera e con 

l’intera e complessa vicenda personale che si risolve 

con l’ineffabile evento della resurrezione. Perché rian-

dare a Gesù e alle fonti che ne parlano? Una risposta la 

propone, come a me piace spesso ricordare, il filosofo 

Benedetto Croce che nel 1942 scriveva: «la rivoluzione 

cristiana operò nel centro dell’anima, nella coscienza 

morale, e, conferendo risalto all’intimo e al proprio di 

tale coscienza, quasi parve che le acquistasse una nuo-

va virtù, una nuova qualità spirituale, che fin allora era 

mancata all’umanità … intendendola nel senso cristia-

no come quella alla quale l’uomo di continuo si eleva, 

e che, di continuo congiungendolo a Dio, lo fa vera-

mente uomo». 

* 

Di Gesù è detto che è stato l’uomo normale in 

un’umanità anormale. Del suo aspetto antropologico 

propongo almeno i tre lineamenti in parallelo alle tre 

dimensioni presentate nelle precedenti conversazioni. 

Del «Corpo». 

Abbiamo già ricordato il versetto tratto da Ebrei 

(10:5) ove si legge: «Tu mi hai preparato un corpo». 

Quello di Gesù fu un corpo del tutto naturale, del tutto 

uguale al nostro. Non è mancato il tentativo di oscurare 

questo dato. Non possiamo dimenticare l’eresia doceti-

ca la quale intendeva affermare che quello di Gesù era 

un corpo puramente apparente («δόκησις»). «Secondo 

questa dottrina, il corpo fisico di Gesù sarebbe stato 

soltanto apparente. È evidente che questo insegnamen-

to vanificava la realtà della morte in croce di Gesù ed 

era connessa ad una generale svalutazione del corpo in 

quanto realtà materiale» (G. Rinaldi). La perfetta cor-

poreità di Gesù è un dato assoluto, indiscutibile perciò 

poco dibattuto. Per questo aspetto antropologico di Ge-

sù propongo la lettura integrativa dell’ottimo volume 

laico: Adriana Destro/Mauro Pesce, L’uomo Gesù, 

Mondadori 2008. Del corpo e delle sue funzioni fisiche 

è chiaramente detto nelle pagine evangeliche e riforma-

te (Cfr  Protestantesimo, 49/1994, pp. 214-219). 

Dell’«Anima»  

Se siamo disposti per un’analisi accorta e seria de-

gli evangeli possiamo cogliere dati ed elementi intere-

santi circa il profilo psicologico di Gesù come uomo, 

come persona e come personalità. Un versetto, tra i tan-

ti, tantissimi, sin dalle mie prime autonome ricerche,mi 

ha colpito e mi ha attratto. Lo trovo in Luca 12:50 che 

recita: «come son io distretto finchè non sia compiu-

to!». Il pensiero di Gesù andava alla croce che lo atten-

deva. Ben lo esplicita la TILC che traduce: «Ho un bat-

tesimo da ricevere, ed è grande la mia angoscia fino a 

quando non l’avrò ricevuto». In Gesù è chiaramente 

presente e viva la dimensione emotiva così come è 

propria della nostra condizione umana. Paolo ci dice 

con estrema chiarezza che Gesù mette in parentesi la 

sua divinità per vivere la sua storia da uomo normale, 

infatti scrive: «essendo in forma di Dio, non reputò ra-

pina l’essere uguale a Dio; eppure svuotò (ekènosen) 

se stesso, prese forma di servo, fatto alla somiglianza 

degli uomini, trovato nell’esteriore simile ad un uomo 

…» (Fil 2:6-8a). A questo punto non solo mi permetto 

di allegare la base di ascolto dell’8 novembre 2009, ma 

propongo la lettura di un interessantissimo testo di Jack 

Dominian, Uno come noi / Un’interpretazione psico-

logica di Gesù, San Paolo 2001). L’autore è uno psi-

chiatra credente noto anche per altri ottimi testi. 



Dello «Spirito» 

Nessuno si meravigli se ora, pensando a Gesù uo-

mo,  accenno alla sua dimensione «spirito». La distan-

za bi millenaria che ci separa dal Gesù storico non can-

cella e neppure indebolisce quanto oggi conosciamo 

della complessa costituzione dell’evento uomo. Una 

realtà che anche duemila anni fa connotava la nostra 

natura senza che, però, venisse consapevolizzata e pre-

sa in considerazione. Anche in Gesù si può individuare 

la dimensione «spirito» che gli consentiva l’intenso 

rapporto con il Padre, che scorgiamo con estrema chia-

rezza nel suo pregare (Lc 11:1) e dialogare (Gv 17) con 

Lui. V’è un momento nell’esperienza di Gesù che Mat-

teo (11:25) e Luca (10:21) mettono in evidente risalto, 

segnatamente quest’ultimo del quale riporto il testo in 

una versione letterale: «In quella ora (Gesù) esultò – 

ἠγαλλιάσατο/egalliàsato - nello spirito quello santo e 

disse …». La versione TILC rende: «Gesù fu pieno di 

gioia per opera dello Spirito Santo e disse …». 

L’evangelista Matteo riferisce: «In quel tempo, rispon-

dendo, Gesù disse: Riconosco - ἐξομολογοῦμαι/-

exomologùmai - a te, Padre, Signore del cielo e della 

terra, che …  ». La TILC traduce: «… Gesù disse: Ti 

ringrazio, Padre…» (11:25). Preferisco la lezione di 

Luca che il F.Godet così commenta: «Il pneuma 

(πνεῦμα), lo spirito del quale qui si parla, è senza dub-

bio quello proprio di Gesù stesso quale elemento della 

sua persona umana (1 Ts  5:23; Eb 4:12, “la parola … 

penetra fino all’intimo dell’anima, [ψυχῆς/psyxès] e 

dello spirito [πνεύματος/pneumatos]”; Rm 1:9 “Dio al 

quale presto culto nel mio spirito”). Lo spirito, in que-

sto senso è nell’uomo la capacità senza limiti di riceve-

re le comunicazioni dello Spirito divino e, conseguen-

temente, la sede di tutte quelle emozioni che hanno Dio 

e le cose di Dio quale loro oggetto» (The Gospel of St. 

Luke, Vol. II, p. 27).  

* 

Quale il senso di questa ricerca antropologica sulla 

persona di Gesù? Ce lo dichiara molto esplicitamente 

l’autore dell’epistola agli Ebrei il quale ci dice che, in 

quanto uomo, «… doveva essere in ogni cosa simile ai 

fratelli, diventare misericordioso e fedele sommo sa-

cerdote nelle cose che riguardano Dio, per espiare i 

peccati del popolo. Infatti, in quanto egli stesso, essen-

do tentato, ha sofferto, può soccorrere a coloro che 

sono tentati» (2:17-18). Incarnandosi, evento seriamen-

te cruciale, Gesù ha assunto pienamente la nostra natu-

ra e creaturalità non solo, bensì anche una reale ed in-

cidente presenza viva nella storia intesa nella sua di-

mensione personale, famigliare, sociale e universale.  

Solo dalla resurrezione in poi esplode in termini di-

chiarativi quella deità che Egli aveva sempre tenuto 

nascosta, come Paolo afferma nel suo scritto ai Filippe-

si. Il primo a riconoscere e dichiarare la deità di Gesù 

fu quel discepolo che continuiamo ad indicare come 

l’incredulo del gruppo. Tommaso fu il primo, ed unico, 

a dichiarare Gesù come Dio. Dalla sua esclamazione 

deriva la nostra confessione di fede circa la divinità di 

Gesù, per cui anche noi, oggi, diciamo e preghiamo: 

«Signor mio, Dio mio!» (Gv 20:28). «È sorprendente e 

unico nel Nuovo Testamento che Tommaso si rivolga a 

Gesù come Dio» (H.Strathmann). Rudolf Schnacken-

burg scrive: «Con la sua confessione personale, che 

formalmente può essere una professione abbreviata op-

pure un’esclamazione, Tommaso conferma di credere 

anch’egli, come gli altri discepoli, alla risurrezione del 

Signore. Ma aggiunge il predicato ‘Dio’ per non lascia-

re alcun dubbio sull’elevatezza della sua fede. Proprio 

a lui, il dubbioso, nell’incontro col Risorto è apparsa 

l’estrema conseguenza della risurrezione di Gesù. Gesù 

è di essenza divina, in lui Tommaso incontra Dio stes-

so. Egli è per lui Dio, nella sua maestà, nella sua pre-

senza e nel suo amore». 

 

È GRANDE IL NOSTRO BISOGNO DI TE 

Giovanni Papini (Firenze 1881-1956) 

Invocazione rivolta al Cristo 

(Oh, Cristo) Hai detto una volta: «Se uno è solo io 

sono con lui. Rimuovi la pietra e lì mi troverai, incidi il 

legno ed io sono qui». Ma per scoprirti nella pietra e 

nel legno è necessaria la volontà di cercarti, la capacità 

di vederti. E oggi i più degli uomini non vogliono, non 

sanno trovarti. Se non fai sentire la tua mano sopra il 

loro capo e la tua voce ne’ loro cuori seguiteranno a 

cercare solamente se stessi, senza trovarsi, perché nes-

suno si possiede se non ti possiede. Noi ti preghiamo 

dunque, Cristo, noi, i rinnegatori, i colpevoli, i nati fuo-

ri di tempo, noi che ci rammentiamo ancora di te, e ci 

sforziamo di vivere con te, ma sempre troppo lontani 

da te, noi, gli ultimi, i disprezzati, i reduci dai perigli e 

dai precipizi, noi ti preghiamo che tu ritorni ancora una 

volta fra gli uomini che ti uccisero, tra gli uomini che 

seguitano a ucciderti, per ridare a tutti noi, assassini nel 

buio, la luce della vita vera. 

Più d’una volta sei apparso, dopo la Resurrezione, 

ai viventi. A quelli che credevan d’odiarti, a quelli che 

ti avrebbero amato anche se tu non fossi figlio di Dio, 

hai mostrato il tuo viso ed hai parlato con la tua voce. 

Gli asceti nascosti tra le ripe e le sabbie … ti videro e ti 

udirono e da quel giorno non chiesero che la grazia del-

la morte per riunirsi con te (…). Se tornasti per uno 

perché non torni, una volta, per tutti? Se quelli merita-

vano di vederti, per i diritti dell’appassionata speranza, 

noi possiamo invocare i diritti della nostra deserta di-

sperazione. (…). La grande esperienza volge alla fine. 

Gli uomini, allontanandosi dall’Evangelo, hanno trova-

to la desolazione e la morte. Più d’una promessa e 

d’una minaccia s’è avverata. Ormai non abbiamo, noi 

disperati, che la speranza d’un tuo ritorno. Se non vieni 

a destare i dormenti accovati nella bellezza puzzante 

del nostro inferno, è segno che il gastigo ci sembra an-

cor troppo corto e leggero per il nostro tradimento e 

che non vuoi mutare l’ordine delle tue leggi. E sia la 

tua volontà ora e sempre, in cielo e sulla terra. 

Ma noi, gli Ultimi, ti aspettiamo, Ti aspetteremo 

ogni giorno, a dispetto della nostra indegnità e d’ogni 

impossibile. E tutto l’amore che potremo torchiare dai 

nostri cuori devastati sarà per te. Crocifisso, che fosti 

tormentato per amor nostro e ora ci tormenti con tutta 

la potenza del tuo implacabile amore. 
(Dalla sua Storia di Cristo, Firenze 1921, Vallecchi) 

    «Nessun tempo fu – scrive il Papini – come 

questo, tanto diviso da Cristo e così bisognoso di 

Cristo» 



 

   

 

 


