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IntroduzIone

Come promesso in fase di pubblicazione del commento a Matteo, 
ecco uscire quasi a ruota il volume su Marco. Anche se il progetto 
e il format sono gli stessi (motivo per cui non riprendo questioni 
già esaminate nel libro precedente), il taglio esegetico è legger-
mente differente. In Matteo ho dato ampio spazio ai contributi 
dell’interpretazione patristica, dal momento che fu il vangelo 
più letto e commentato nell’antichità. Per Marco la situazione 
è all’opposto e fino alla metà del secolo scorso ha ricevuto poca 
attenzione dagli studiosi. Questo è il motivo principale per cui 
si troveranno pochi riferimenti alle letture antiche di questo 
vangelo. Per contro, mi sono soffermato più a lungo su alcune 
questioni che nella storia dell’esegesi hanno ricevuto risposte un 
po’ semplicistiche e che invece andrebbero indagate con maggior 
attenzione, per non ripetere inutilmente alcuni luoghi comuni 
che non si fondano su una corretta comprensione del testo. Non 
intendo riabilitare la figura di Giuda né riscrivere il processo reli-
gioso a Gesù, ma sono convinto che in proposito si sia detto 
molto più di quanto i testi ci consentano di fare, perciò il mio è 
un semplice invito alla prudenza e alla cautela nei giudizi. 

Negli ultimi decenni sono venuti alla luce diversi studi che 
esaminano le tecniche narrative di Marco, a lungo trascurate 
dai lettori del passato e oggi invece riscoperte con entusiasmo in 
un’epoca in cui la fiction è un genere che conosce grande fortuna. 
Tra i numerosi titoli apparsi, mi permetto di ricordare il lavoro 
seminale di David Rhoads, Joanna Dewey e Donald Michie lode-
volmente tradotto in lingua italiana (Il racconto di Marco, Paideia, 
Brescia 2011). Suggestioni interessanti per la composizione reto-
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rica di questo vangelo si trovano invece in Benoît Standaert, 
Marco: vangelo di una notte, vangelo per la vita (EDB, Bologna 
2012). Chiaramente ho potuto trattare solo raramente questi 
aspetti ma spero sia sufficiente a segnalare al lettore l’impor-
tanza della trama nel nostro testo e nei vangeli canonici in gene-
rale, un elemento da tenere ben presente perché la maggior parte 
delle persone in Italia conosce i vangeli nella lettura episodica 
che avviene in ambito liturgico e trascura il fatto essenziale che 
si tratta di opere fatte per essere lette dall’inizio alla fine con un 
disvelamento progressivo del contenuto. La compattezza del mio 
commento dovrebbe agevolare il proposito di chi si avventura nel 
mondo del vangelo di Marco per leggerlo da cima a fondo. 

Forse più ancora del volume precedente su Matteo, questo 
testo rappresenta il tentativo di formulare a voce alta una serie 
di interrogativi che mi suscita la lettura del vangelo. Spero che 
siano, almeno in parte, gli stessi che incontrano anche altri lettori 
per poter condividere la gioia e la fatica della ricerca.
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premessa

Nella storia della Chiesa, Marco ha occupato il posto della Cene-
rentola tra i vangeli canonici fino alla metà del secolo scorso. Sulla 
sua accoglienza gravava il parere di Agostino, che lo riteneva un 
riassunto del vangelo di Matteo ad uso dei credenti principianti 
(catecumeni). La critica moderna ha di fatto ribaltato il giudizio 
e oggi la maggior parte degli studiosi sostiene che Marco sia il più 
antico tra i vangeli canonici. Una buona parte della critica ritiene 
anche che Matteo e Luca usarono Marco come fonte per redarre i 
loro scritti. Ma da dove raccolse Marco il suo materiale? 

A questa domanda è difficile rispondere perché non siamo 
a conoscenza di testi scritti cristiani precedenti al suo vangelo. 
Possiamo ragionevolmente presumere che esistesse una redazione 
scritta del Racconto della Passione e che da qui il racconto di 
Marco si sia espanso accogliendo tradizioni orali fissate in forma 
stabile, che costituiscono la parte antecedente all’arrivo a Gerusa-
lemme di Gesù. Confrontato con gli altri sinottici, Marco appare 
molto più breve, ma curiosamente è più ricco di dettagli narrativi 
che i suoi colleghi paiono avere deliberatamente omesso. 

La differenza più sostanziale rispetto a Luca e soprattutto 
Matteo è l’assenza di materiale didattico: Gesù insegna sovente 
nel vangelo di Marco ma il contenuto di questo insegnamento 
non viene quasi mai riportato. L’unico lungo discorso di Gesù in 
questo scritto è costituito dal discorso apocalittico del capitolo 
13. In realtà Marco è essenzialmente un vangelo narrativo e forse 
il suo gradimento contemporaneo dipende anche da questo. Una 
parte consistente di questa narrazione è rappresentata da racconti 
di miracoli: ce ne sono ben 18 lungo la trama di Marco, di cui 
uno solo operato a Gerusalemme, mentre gli altri avvengono 
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tutti nel ministero galilaico di Gesù. I miracoli accompagnano la 
predicazione di Gesù e ne sono parte integrante, ma di per sé non 
servono a definire la sua identità. L’indagine sulla sua persona è al 
centro della prima parte del vangelo fino all’episodio di Cesarea 
di Filippo, quando Pietro dichiara pubblicamente che Gesù è il 
Messia ma gli viene imposto di non diffondere questa notizia 
(8,29-30). Da lì in avanti il tema centrale sarà quello della soffe-
renza del Messia, un discorso che i discepoli non vogliono acco-
gliere e che determinerà la loro defezione al momento dell’arresto 
del maestro. 

Il tema della sofferenza e della persecuzione potrebbe essere un 
buon indizio per individuare il contesto vitale di questo vangelo. 
Marco pare voler mettere sull’avviso i suoi destinatari sulla neces-
sità di andare incontro a tribolazioni per la causa del vangelo. Per 
questo e altri motivi la comunità cristiana di Roma potrebbe essere 
eleggibile come destinataria ideale di questo scritto, dal momento 
che le persecuzioni neroniane misero alla prova i credenti della 
capitale. Dal momento che le indicazioni sulla caduta di Geru-
salemme sono meno chiare degli altri sinottici, è possibile che la 
datazione sia da porre negli anni immediatamente precedenti alla 
capitolazione dei Giudei durante la guerra contro Roma, quindi 
poco prima del 70.

L’autore viene di solito identificato con Giovanni detto Marco 
che accompagnò Paolo e Barnaba per un tratto del primo viaggio 
missionario e poi li abbandonò per rientrare prematuramente a 
casa. Sarebbe stato anche la causa della futura separazione dei due 
missionari in procinto di partire per una nuova esperienza (cfr. At 
15,39). Di questo Marco abbiamo notizie non soltanto in rela-
zione a Paolo, ma compare anche nei saluti della prima lettera 
di Pietro (cfr. 1Pt 5,13). La connessione tra Marco e Pietro è 
attestata anche da un’antica tradizione che presenta Marco come 
portavoce di Pietro e redattore dei ricordi dell’apostolo. Virtual-
mente non è impossibile che i due abbiano operato assieme nella 
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capitale e che davvero Marco, che non si dichiara testimone 
oculare dei fatti della vita di Gesù, abbia attinto dai racconti di 
Pietro per comporre il suo vangelo, ma nel testo non c’è nulla 
che faccia trasparire un interesse particolare per la figura di Pietro 
né avvenimenti peculiari che lo riguardino. Anzi, suona strano 
che non compaia l’episodio della moneta che Pietro pesca nella 
bocca del pesce (Mt 17,24-27) e soprattutto il conferimento del 
primato tra i discepoli (Mt 16,17-19). In conclusione:
v ritengo credibile l’identificazione dell’autore con Giovanni 

Marco dal momento che si tratta di una figura abbastanza 
oscura che non sarebbe stata evocata per conferire notorietà al 
vangelo se non ne fosse davvero l’autore; 

v penso che l’ambientazione romana per i destinatari sia quella 
che pone meno problemi;

v sospetto che la tradizione che associa la stesura del vangelo di 
Marco ai ricordi personali di Pietro sia una tradizione devozio-
nale destituita di fondamento nel contenuto dell’opera.


