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Perché Gesù non ha scritto
Pur predicando, operando, disseminando i miracoli, Gesù
avrebbe potuto affidare al papiro i punti essenziali della sua
dottrina, lasciare una raccolta scritta dei suoi pensieri. Scrivere
non è altro che una forma d’azione. Gesù non l’ha fatto: non ha
scritto che una volta sola, ma sulla sabbia (e il senso del gesto,
qualunque ne sia l’interpretazione, rimane chiaramente simbolico nel contesto del fatto: la traduzione davanti a lui della
donna adultera). Si sarebbe quasi tentati di dire che il carattere
della sua missione gl’interdiceva l’attività d’autore, perché egli
fosse esclusivamente un’autorità.
Cristo non ha voluto che gli uomini fossero conquistati più
dalla sua opera scritta che dalla sua persona, come avviene per
l’eredità letteraria lasciata da uno scrittore. L’opera di Platone
importa più che Platone, ma di Socrate che non ha scritto attira unicamente la sua persona. Gesù non ha voluto che tra lui
e i discepoli si ponesse lo schermo, anche trasparente, dell’opera scritta.
Fedele al metodo dell’insegnamento orale tradizionale del
suo popolo, e del quale anche Platone nel capitolo 61 del Fedro
notava la superiorità, egli ha gettato il seme della sua dottrina
non sulla carta, ma in spiriti e cuori vivi, dove il suo amore lo
avrebbe fatto germogliare e fruttificare.
Questa prima ragione non è la sola che possa fare intendere
perché Gesù non ha scritto. Egli non era un filosofo che dopo
anni di riflessione proponga una bella teoria: era la giustizia,
la verità, la potenza viventi, «via, verità e vita». Era il profeta,
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potente non solo in parole, ma anche, e più ancora, in opere:
sulla materia e lo spirito, sui corpi che guariva e le anime che
convertiva. Non si limitava a insegnare, poiché alle grandi lezioni univa gli atti portentosi. La sua vita era il dogma in atto. Ogni
suo comportamento, il minimo dei suoi gesti era un segno, un
simbolo del divino. Spettava ai discepoli testimoniare la gloria
del Maestro, narrare le sue grandi opere, e a un tempo esprimere l’impressione che essi per primi ne avevano ricevuta. In altri
termini, erano i discepoli che dovevano scrivere, consegnare alla carta questa storia.

Come i Vangeli vennero scritti
Gesù non scrisse, e non scrissero gli apostoli subito dopo la
risurrezione e la Pentecoste. Ma in tempo successivo e fino alla
redazione finale dei Vangeli pare che racconti scritti in una forma abbastanza precisa girassero nella comunità. Certamente,
nelle formule brevi di fede (come 1 Cor 15,3-5), quanto nella
predicazione di Paolo («non conoscere che Cristo crocifisso»,
1 Cor 2,2; Gal 3,1), la passione e la risurrezione costituivano la
sostanza del messaggio. E appare grandemente verosimile che,
durante le riunioni fraterne in cui si celebrava la cena e il pane
era spezzato in comune, si siano formati presto i racconti della
passione e della risurrezione.
Le memorie di Pietro, i detti e i gesti del Maestro, che si
trasmettevano di bocca in bocca, non dovettero tardare a essere
messi in scritto: si parla a questo proposito di libretti per aiutare
la memoria dei predicatori missionari e dei catechisti. Rapidamente, anche le piccole unità che abbiamo detto si raggrupparono insieme. La tradizione non si conserva in forma disorganica. Dal principio, si ordina intorno a nuclei centrali d’interesse
che si scoprono abbastanza agevolmente.
Luca ci ragguaglia che prima di lui parecchi si erano assunti
il compito di comporre un racconto dei fatti accaduti a Gesù.
Tra i predecessori vanno posti Matteo, che scrive in aramaico,
e Marco, che trasmette in greco la catechesi di Pietro. Ma non
furono i soli a costituire quei «parecchi» di cui parla il prologo.

