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L'ombra del Nazareno 

G
erd Theissen è professore di nuovo te-
stamento nella prestigiosa Università
di Heidelberg. Questo libro rappresenta

un esperimento interessante. Un libro su Gesù,
in forma narrativa, ma che contemporaneamen-
te si basa anche su quanto ha prodotto la ricerca
accademica.
Anche l'altro presupposto dell'opera è inte-

ressante. Il cristianesimo, prima di divenire re-
ligione, è nato come movimento di riforma in-
terno al giudaismo.
Così, in questo romanzo, Gesù non viene rac-

contato direttamente, ma attraverso gli occhi dei
vari gruppi politico religiosi del suo tempo. Ne
parlano zeloti, sadducei, farisei, esseni, romani.
Ne viene fuori un'ombra, appunto, complessa e
sfaccettata, spesso lontana dall'iconografia clas-
sica. Un racconto da una angolatura veramente
inconsueta e particolare. Sinceramente Theissen
non è un narratore di professione, quindi i per-
sonaggi all'inizio faticano a carburare. Ma
gradatamente il romanzo decolla in capitoli fi-
nali che ho trovato decisamente emozionanti.

Quello che trovo straordinario della figura
di Gesù, comunque la si pensi su di lui, se sia
Dio incarnato o un uomo come gli altri, è come
le sue parole, come ci sono state tramandate,
riescano ancora - dopo duemila anni - a parlare
all'uomo di oggi.
Molte cose sono ovviamente cambiate, ma

la sostanza della vita è la stessa. Ci sono an-
cora oppressi e oppressori, c'è ancora chi vive
tranquillo in una ricchezza sfacciata mentre
molti si arrabattano nella miseria e spesso per-
dono il poco che hanno. C'è ancora chi odia,
chi esercita la violenza, chi combatte con le
armi. Ci sono ancora guerre, soprusi, intrighi.
Potere e denaro sono ancora i padroni del
mondo.
L'approccio di Theissen tralascia le questio-

ni teologiche successive, calando Gesù nella
realtà viva del suo tempo e cercando di farla
dialogare con quella di oggi. Su questo argo-
mento, secondo me, molto viene dato per scon-
tato e molto ci sarebbe da scoprire, avendo la
voglia di approfondire.
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