
3

IntroduzIone

Scrivere un commento a un vangelo non è certo un’opera ori-
ginale: ce ne sono di tutti i gusti, di tutte le taglie e di tutti i 
prezzi. Su Matteo è uscito nel 1988 uno straordinario commen-
tario in lingua inglese (purtroppo non tradotto in italiano) a cura 
di W. D. Davies e D. C. Allison: sono tre volumi per la bellezza 
di 2300 pagine. È uno dei migliori acquisti che abbia mai fatto, 
un’autentica miniera di informazioni. Ma chi ha il tempo di met-
tersi a leggerlo? Un lettore medio deve accontentarsi di volumi 
molto più esili, che hanno il pregio di essere accessibili – anche 
economicamente – ma che spesso non sono in grado di stuzzicare 
la curiosità di chi legge, dando informazioni sommarie. 

Ecco perché a un certo punto mi è venuta l’idea: provare a 
concentrare l’ampiezza di vedute dei grandi commentari su Mat-
teo in un libro di proporzioni modeste che evitasse le discus-
sioni degli specialisti ma offrisse i risultati a cui sono giunti. Cioè 
offrire la polpa e non la buccia o i semi delle discussioni. 

Ovviamente non si poteva applicare questo metodo commen-
tando dettagliatamente tutti i 1071 versetti di Matteo, occorreva 
fare selezione. Perciò mi sono imposto di fermarmi solo dove il 
testo poneva dei problemi seri per l’interpretazione ad un let-
tore di media cultura contemporaneo. La mia esperienza, di stu-
dio prima e di insegnamento poi della Scrittura, mi ha fatto 
capire che alla base della comprensione del testo ci sono sem-
pre le domande. Un testo ci apre le sue ricchezze solo se siamo in 
grado di fare delle buone domande e la Bibbia non fa eccezione. 
Personalmente ritengo che i migliori commenti ai libri biblici 
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siano quelli che fanno delle buone domande, anche se non sono 
in grado di dare le risposte. Qualcuno un giorno potrebbe tro-
varle, l’importante è far procedere la ricerca. E non bisogna spa-
ventarsi se alcuni passi si prestano a interpretazioni molto diverse: 
un testo troppo chiaro finisce per essere noioso e non stimola l’in-
telligenza. I libri biblici, per fortuna, non corrono questo rischio. 

Io mi propongo in queste pagine di accompagnare il lettore 
su alcuni sentieri che ho percorso nel vangelo di Matteo, avan-
zando delle domande e suggerendo delle risposte. Non ci saranno 
domande su tutte le questioni che sorgono dal testo, sia perché 
alcune intendo affrontarle nell’esame dei vangeli di Marco e Luca 
che, a Dio piacendo, dovrebbero proseguire l’opera, sia perché 
mi interessa suscitare in chi legge lo stimolo a formulare in prima 
persona nuovi interrogativi, appropriandosi così del metodo ese-
getico. Può darsi che egli ne conosca delle migliori o che ne sco-
pra lui stesso delle ottime. Quando si va per sentieri è normale 
che questo accada e che ognuno scelga i suoi percorsi preferiti. Il 
mio scopo principale è quello di mettere sul gusto di camminare 
per queste strade e cerco di realizzarlo così come l’ho imparato io 
stesso, seguendo chi aveva già fatto quei sentieri. Sono debitore a 
tantissimi studiosi da cui ho attinto voracemente, sia antichi che 
moderni. Ho dato un certo rilievo al punto di vista dei Padri della 
Chiesa e agli scrittori ecclesiastici dei primi secoli perché hanno 
il merito di aver spesso aperto dei varchi che altri hanno seguìto 
secoli dopo senza neppure citarli... Abbiamo un debito nei loro 
confronti e, anche se le loro interpretazioni sono a volte imbaraz-
zanti per l’eccessivo ricorso alle letture simboliche o per le pole-
miche nei confronti dei Giudei e degli eretici, il loro contributo 
non deve essere trascurato.

Per non appesantire troppo il volume, ho scelto di non ripor-
tare il testo evangelico, con la ragionevole presunzione che tutti 
abbiano facile accesso alla fonte. Do per presupposto che la mag-
gior parte dei lettori abbia a disposizione la traduzione più dif-
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fusa in Italia, quella curata dalla Conferenza Episcopale Italiana 
pubblicata nel 2008 come revisione di una precedente edizione 
del 1974. È il testo ufficiale della Chiesa Cattolica e quello stam-
pato dalla maggior parte delle case editrici. Si tratta di una tradu-
zione mediamente buona, non necessariamente migliore di altre, 
comunque è la più conosciuta ed è un punto di partenza plausi-
bile per le discussioni. In alcuni punti non ne condivido le scelte 
e cerco di giustificare il mio dissenso richiamandomi al testo 
greco. Ma questo non significa che non l’apprezzi complessiva-
mente e chi lavora con le traduzioni sa benissimo come le opzioni 
siano sempre oggetto di discussione. Quando cito i termini greci 
lo faccio con una grafia semplificata per non scoraggiare il lettore 
meno erudito e invogliarlo a seguirmi nel discorso anche se non 
conosce la lingua.

Spesso esprimo dei giudizi di valore sulle interpretazioni del 
testo che sono suscitati dalla mia sensibilità esegetica. Per ragioni 
di spazio non posso spiegare perché preferisco una lettura piut-
tosto che un’altra e un lavoro di questo genere avrebbe richie-
sto un’altra opera in tre volumi e più di duemila pagine che non 
ho il tempo e forse neppure la capacità di scrivere. Chiedo al let-
tore la stessa fiducia che domando a lezione o durante le confe-
renze. Sono un uomo influenzato da pregiudizi, come tutti. Nel 
mio caso sono un maschio di mezza età che vive nel mondo occi-
dentale ed è sacerdote cattolico. Pur sforzandomi di essere obiet-
tivo nelle scelte, non posso fare a meno dei condizionamenti con 
cui sono cresciuto e continuo a convivere. Mi auguro che non 
siano di ostacolo ad una buona recezione della mia fatica anche 
da parte di un pubblico diverso da me.
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premeSSa

Il testo che prendiamo in esame è il lavoro composto, probabil-
mente alla fine del I secolo, da uno scriba cristiano anonimo a 
cui la tradizione ha dato il nome di Matteo. Come tutti i van-
geli canonici, infatti, anche il nostro non presenta direttamente 
l’identità di chi l’ha redatto. Secondo Mt 10,3, Matteo sarebbe 
uno dei Dodici che seguirono Gesù più da vicino nel corso del 
suo ministero terreno, lo stesso personaggio che egli chiamò dal 
suo banco delle imposte in 9,9 e che nella rimanente tradizione 
sinottica è indicato come Levi. Trattandosi di un personaggio di 
seconda fila, non c’è ragione di pensare che questa attribuzione 
sia del tutto priva di fondamento, perché un falsario avrebbe cer-
cato ragionevolmente un’identità con maggior credito. Tutta-
via l’ipotesi che l’autore sia un testimone oculare dei fatti è poco 
plausibile per le ragioni che ora diremo.

L’evangelista scrive in un buon greco, certamente migliore 
rispetto a quello di Marco, quasi all’altezza di quello di Luca. 
Conosce bene le tradizioni giudaiche e presuppone che anche il 
suo pubblico vi sia sufficientemente a proprio agio da non dover 
fornire spiegazioni sugli usi e costumi palestinesi. Cita abbondan-
temente dalle Scritture giudaiche, che richiama sia nella forma 
più vicina all’ebraico che in quella della diffusa traduzione greca 
detta «Settanta». La critica redazionale ha cercato anche di defi-
nire i tratti principali del pubblico per cui scrive: si tratta di una 
chiesa formata, almeno parzialmente, da credenti convertiti dal 
giudaismo, ma con un atteggiamento di apertura verso i nuovi 
arrivati dal paganesimo. 
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Dire di più sui destinatari è difficile, perché chi scriveva doveva 
essere consapevole che il suo vangelo sarebbe girato anche al di là 
della ristretta cerchia della sua comunità. Non siamo, quindi, in 
grado di assegnargli una precisa collocazione geografica, anche se 
Antiochia potrebbe rappresentare una buona candidatura in virtù 
dell’importanza di questa chiesa che aveva i mezzi e le risorse per 
commissionare un’opera di questo genere. 

Circa la datazione, dobbiamo porre la stesura dell’opera prima 
del ministero di Ignazio di Antiochia, che la cita nelle sue lettere 
scritte a inizio del II secolo, ma probabilmente all’indomani della 
distruzione di Gerusalemme ad opera dei Romani nel 70 d.C.

Le questioni precedenti non influiscono più di tanto sulla 
comprensione del testo, perciò può essere sufficiente quanto 
detto. Un argomento, invece, più rilevante è il rapporto di Mat-
teo con Marco e Luca, ciò che normalmente viene indicato come 
questione sinottica. Le notevoli somiglianze tra questi tre vangeli 
possono essere spiegate in vari modi, ma la teoria prevalente è 
quella che considera Marco il vangelo più antico e Matteo e Luca 
due testi che lo hanno usato come fonte principale integrandolo 
con altri materiali propri. 

Sebbene questa ipotesi sia ben lungi dallo spiegare coerente-
mente tutte le somiglianze e le differenze che intercorrono fra i 
tre vangeli, allo stato attuale è quella che presenta meno problemi 
ed è il motivo per cui mi appoggio su di essa. Perciò nel mio com-
mento considero che Matteo avesse una copia di Marco sotto gli 
occhi, mentre lavorò distintamente da Luca, con il quale però 
condivide una fonte comune di detti. Questo dato è importante 
perché il lettore capirà cosa intendo quando dico che Matteo in 
alcuni punti ha corretto Marco: significa che Matteo ha scritto 
qualcosa di diverso rispetto a ciò che trovava nella sua fonte. 

L’adozione di questa teoria ha anche alcune implicazioni sui 
dati generali che ho esposto in precedenza. Per esempio, la data-
zione di Matteo deve essere posteriore a quella di Marco, dato che 
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lo usa come fonte. Ma rende anche problematica l’identificazione 
di Matteo con l’omonimo apostolo: se, infatti, fu un testimone 
oculare dei fatti della vita di Gesù, perché mai dovrebbe seguire 
il canovaccio di Marco, che invece non conobbe Gesù personal-
mente?

Spero di non avere confuso troppo le idee a chi non è adden-
tro a queste problematiche; chi, invece, le conosce, mi perdoni la 
superficialità con cui le ho trattate per necessità di sintesi. 



10

nota bIblIografIca

Le opere dei Padri della Chiesa citate più frequentemente sono 
indicate con il semplice rimando al capitolo e al paragrafo secondo 
le seguenti edizioni:
Ireneo, Contro le eresie, a cura di E. Bellini e G. Maschio, Jaca 
Book, Milano 1997
Origene, Commento al Vangelo di Matteo (3 voll.), a cura di M.I. 
Danieli, Città Nuova, Roma 1998-2001
Efrem, Saint Ephrem’s Commentary on Tatian’s Diatessaron, a cura 
di C. McCarthy, Oxford University Press, Oxford 1993
Giovanni Crisostomo, Omelie sul Vangelo di Matteo (3 voll.), a 
cura di S. Zincone, Città Nuova, Roma 2003
Gerolamo, Commento al Vangelo di Matteo, a cura di S. Aliquò, 
Città Nuova, Roma 1969
Gregorio Magno, Omelie sui Vangeli – Regola Pastorale, a cura 
di G. Cremascoli, UTET, Torino 1968
Per quanto riguarda Agostino di Ippona, le varie opere sono 
citate secondo l’edizione dell’opera omnia pubblicata dall’edi-
trice Città Nuova a cura di vari autori, consultabile anche sul sito 
www.augustinus.it

SIgle

AT Antico Testamento
NT Nuovo Testamento
CEI 74 Traduzione della Bibbia della Conferenza Episcopale 

Italiana del 1974
CEI 08 Traduzione della Bibbia della Conferenza Episcopale 

Italiana del 2008


