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PREFAZIONE
di Daniel Marguerat1

Il posto accordato al vangelo secondo Matteo in apertura del 
Nuovo Testamento, non è un effetto casuale. Prima tra le ver-

sioni evangeliche secondo il canone neotestamentario, Matteo è sta-
to il più letto sin dall’inizio. Se, nel corso dei secoli, la cristianità 
orientale si è rivolta piuttosto verso il vangelo secondo Giovanni, 
quella occidentale ha fatto di Matteo il suo vangelo preferito. 

Le ragioni sono state molteplici. I cinque grandi discorsi che 
contraddistinguono il testo offrivano alla Chiesa un condensato 
dell’insegnamento di Cristo utile per la catechesi. Il fatto che que-
sta versione evangelica abbia fissato la memoria di Gesù in vista 
della vita ecclesiale – non è stato soprannominato «il Vangelo della 
Chiesa»? – rendeva la sua lettura utile all’esistenza dei credenti. La 
parola di Gesù al suo discepolo Pietro «Tu sei Pietro e su questa 
pietra edificherò la mia Chiesa» (16,18) si legge soltanto in questa 
versione evangelica. Il Papato vi ha trovato la sua legittimazio-
ne teologica. 

1 Nato a Losanna (Svizzera) nel 1943, pastore calvinista, è professore emerito di Nuovo 
Testamento all’Università di Losanna. È un noto specialista della ricerca su Gesù e delle 
origini del cristianesimo. La sua attività scientifica e le sue pubblicazioni gli hanno meritato 
una fama internazionale. Tra le sue opere tradotte in italiano segnaliamo: Il Dio dei primi cri-
stiani, Borla, Roma 2011; Chi ha fondato il cristianesimo? Cosa dicono i testimoni dei primi secoli 
EDB, Bologna 2012; Il primo cristianesimo – Rileggere il libro degli Atti, Claudiana, Torino 2012; 
(con A. Wénin) Sapori del racconto biblico, EDB, Bologna 2013; Gli Atti degli Apostoli. 1-2, EDB, 
Bologna 2011-2015; La preghiera salverà il mondo, tr. it., Claudiana, Torino 2018; Lo storico di 
Dio. Luca e gli Atti degli Apostoli, tr. it., Claudiana, Torino 2019.



6 7

A queste tre ragioni se ne aggiunge una quarta più tormentata: 
gli attacchi ripetuti del Gesù matteano contro i farisei – pensiamo 
anzitutto alle maledizioni che scandiscono il cap. 23, ossia «Guai a 
voi, scribi e farisei ipocriti» – offrivano alla cristianità elementi con 
cui nutrire un antigiudaismo che si è perpetuato sino al XX seco-
lo. Queste quattro motivazioni spiegano il successo fenomenale del 
primo vangelo, che non è stato smentito nel corso dei secoli.

Oggi quale interesse suscita la lettura della versione matteana? 
Qual è, nel quadro dei quattro vangeli canonici, l’apporto specifico 
di Matteo? Ne individuo tre.

La prima peculiarità è la descrizione, da un capo all’altro del testo, 
della condizione del credente. Matteo si è affezionato al vocabolo disce-
polo (in greco mathètès), che utilizza ben di più dei due altri sinottici 
(68 attestazioni contro le 42 di Marco e le 34 di Luca). Perché questa 
frequenza? Questa scelta prioritaria viene dall’uso specifico del ter-
mine. Non è certamente un’invenzione matteana, poiché compare nel 
vangelo secondo Marco come testimonianza della tradizione dei pri-
mi cristiani. Essere discepolo significa essere allievo del maestro Gesù 
e decidere di seguirlo nella sua vita itinerante fino a Gerusalemme. 
Matteo innova dando a questa parola un doppio valore: da un lato, 
come in Marco e in Luca, esso designa il compagno storico di Gesù 
di Nazareth; ma dall’altro, si applica al lettore credente del vangelo. 
In altri termini, in Matteo e soltanto in Matteo il vocabolo discepolo è, 
nello stesso tempo, orientato verso il passato (la vita di Gesù) e ver-
so il presente (la vita del lettore). Quando questo vocabolo appare, il 
lettore apprende qualcosa sui compagni storici del Maestro, ma, con-
temporaneamente, il testo si rivolge a lui e lo coinvolge nella storia 
narrata. In Matteo la parola discepolo è un accesso attraverso il quale il 
lettore è attirato nel racconto che si svolge. Si può parlare, in proposi-
to, di un luogo di identificazione offerto al lettore e alla lettrice.

I segni di questa ambivalenza semantica sono parecchi. Oltre 
ad accrescere la sua utilizzazione, nella versione matteana viene 
ritoccata la figura del discepolo in modo che si presti a questo 
doppio valore. Le parole del Maestro erano rivolte tanto ai disce-
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poli quanto alle folle giudaiche ed essi divengono qui l’uditorio 
privilegiato dell’insegnamento di Gesù. I tratti negativi che sof-
focavano l’immagine dei discepoli in Marco sono stati eliminati: 
non si parla del loro indurimento (cfr. Mt 14,33 e Mc 6,52); essi 
non hanno paura (cfr. Mt 8,27 e Mc 4,41); essi non sono accusati, 
come avviene in Marco, di non capire il loro Maestro (Mc 4,13; 
6,52; ecc.). Insomma si capisce perché la prima versione evange-
lica canonica è stata soprannominata il Vangelo della Chiesa. Non 
soltanto l’insegnamento di Gesù è stato ripensato nel quadro del-
la vita della Chiesa (il cap. 18 lo dimostra), ma i lettori credenti 
sono letteralmente aspirati nella storia raccontata per diventarne i 
destinatari privilegiati. 

Il tema affrontato nei discorsi è diverso ogni volta. Se il Discorso 
della montagna dispiega un quadro della vita cristiana sotto l’egida 
della giustizia da portare a compimento (5,17-48), gli altri discorsi 
affrontano in successione il comprtamento dei missionari, il mes-
saggio delle parabole, la vita nella Chiesa e la fine dei tempi. Si può 
discernere un filo rosso che lega questi discorsi? Un argomento si 
impone: l’etica. L’evangelista insiste costantemente richiamando la 
dimensione etica della vita credente. Un passo del Discorso della 
montagna lo fa notare con chiarezza: «Guardatevi dai falsi profeti che 
vengono a voi in veste di pecore, mentre dentro sono lupi rapaci. Dai loro 
frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine, o fichi dai rovi?» 
(7,15-16). Gesù mette in guardia i suoi discepoli contro dei falsi pro-
feti, che camuffano la loro identità di predatori rapaci sotto spoglie 
inoffensive. Come riconoscere il falso profeta da quello vero? Sor-
prendentemente Gesù non li differenzia in base ai loro discorsi, ma 
in ragione del loro agire: il loro comportamento permette di sapere 
se essi sono fedeli o meno al Vangelo. 

Qualche versetto dopo Gesù polemizza contro i pii che hanno 
sulla bocca solo la parola Signore, ma non si comportano in modo 
lodevole: «Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno 
dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli» (7,21) 
Fare la volontà del Padre, significa obbedire alla Torah come Gesù, 
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nel Discorso della montagna, la interpreta e la ricentra sul coman-
damento dell’amore del prossimo. L’amore verso l’altro identifica il 
vero credente, piuttosto che le sue pretese profetiche o le sue perfor-
mances carismatiche. 

Nel nostro XXI secolo l’insistenza matteana è di una attualità elo-
quente: la fede non si realizza in intenzioni, ma in atti. Al di fuori 
di un comportamento centrato sull’amore verso l’altro non vi è au-
tentica capacità di credere. L’adesione a Gesù trasforma la persona 
e riorienta la sua vita oppure non esiste. Il lettore e la lettrice di 
Matteo non hanno alcuna possibilità di confondere la fede con una 
pietà soltanto interiore. La fede che non si vede in un atteggiamento 
trasfigurato da questo amore non è degna di Cristo. 

La terza peculiarità di Matteo concerne il suo rapporto con il giu-
daismo. Si è detto che il vangelo matteano fosse, contemporanea-
mente, il più giudaico e il più antigiudaico dei quattro canonici. Da 
un lato, Gesù è il Messia d’Israele (cfr. 1,21). Il racconto è straricco di 
citazioni scritturistiche, per attestare che la sua venuta porta a com-
pimento le promesse profetiche. Gesù è profilato come il maestro 
della Torah a confronto costante con i suoi interlocutori scribi e fari-
sei circa l’interpretazione della volontà divina. D’altro canto la pole-
mica contro Israele non viene meno. Gesù respinge la maniera in cui 
i farisei comprendono la Torah e conducono fuori strada il popolo 
(cfr. 23,23). Due parabole evocano la tragedia del rifiuto di Gesù da 
parte di Israele e la punizione inflitta a questo popolo, privato del 
suo diritto esclusivo di essere il popolo santo (cfr. 21,33–22,14). Solo 
e soltanto nel vangelo secondo Matteo si legge il futuro terribile ri-
servato ai responsabili della morte del Salvatore: «Che il suo sangue 
ricada su di noi e sui nostri figli» (27,25).

Si tratta di rispettare la tensione che attraversa l’intera versione 
matteana tra questa forte giudaicità e l’incessante polemica circa il 
giudaismo dominato dai farisei. I cristiani di Matteo in effetti hanno 
assistito alla catastrofe indefinibile che fu la distruzione del tempio 
di Gerusalemme ad opera delle truppe romane di Tito nel 70 d.C. 
In riferimento a tutto il giudaismo essi l’hanno interpretata come la 
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sanzione divina dell’infedeltà del popolo. I cristiani hanno dovuto 
fronteggiare l’incredibile: il popolo eletto ha rifiutato il Messia in-
viatogli dal suo Dio. Da quel momento Israele non è maledetto, ma 
il suo diritto esclusivo di essere beneficiario della salvezza è abro-
gato. La storia della salvezza ha assunto un nuovo orientamento: 
la salvezza è offerta ormai ai pagani, alle nazioni del mondo, così 
come lo proclama il Risuscitato (cfr. 28,16-20). Nella comunità cri-
stiana prosegue la storia delle promesse salvifiche, da cui Israele 
non è assolutamente escluso. 

I lettori di Matteo oggi devono tener conto del contesto storico 
in cui è stata scritta questa versione evangelica. Essa enuncia con-
temporaneamente l’indefettibile attaccamento alla storia d’Israele 
(indispensabile per cogliere l’identità cristiana) e la rottura da cui 
è nato il movimento di Gesù. Per secoli si è data importanza sol-
tanto a questa rottura, dimenticando che il cristianesimo non può, 
se si legge Matteo, rinnegare la sua religione madre. La minaccia 
del Giudizio finale, che riecheggia da un capo all’altro del testo 
matteano, lo richiama: la Chiesa non è mai al riparo dalla possi-
bilità di cadere. Soltanto la fedeltà concreta alla volontà di Dio, 
ricentrata sulla chiamata ad amare, la manterrà legata davvero 
alla grazia divina.
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