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Giovanni Battista è il terzo personaggio del 
Nuovo Testamento che andiamo a conosce-
re meglio, nelle pagine della nostra rivista. 
I primi a parlare di lui sono gli evangelisti, 

per cui non abbiamo dubbi a porlo tra i personaggi del 
Nuovo Testamento; anche se forse – leggendo attenta-
mente i nostri articoli – ci faremo l’idea di un uomo che 
sta sulla soglia, tra i due Testamenti. Chiude l’Antico e 
apre il Nuovo, appartenendo ad entrambi. 

Come di consueto dedicheremo il grosso degli ar-
ticoli ad approfondire alcuni aspetti che emergono dai 
testi che parlano di lui. Anzitutto cerchiamo di capire 
quali sono questi testi. Le fonti a cui attingere, per avere 
un quadro storico della sua persona e del suo messaggio, 
sono i vangeli, gli Atti degli apostoli (per quel che riguar-
da i suoi discepoli) e l’opera dello storico ebreo Flavio 
Giuseppe, vissuto nel I secolo d.C.; si tratta di testi in 
cui aspetti storici, letterari e teologici si intrecciano in-
sieme (Benedetta Rossi). Qual è il ritratto che ne emer-
ge? Guardiamo anzitutto a quello che scrivono di lui i 
quattro vangeli. Essi lo dipingono come un uomo dai 
molti volti e sfaccettature: profeta, precursore, battezza-
tore, amico dello sposo… È un ritratto complesso, ma 
affascinante (Donatella Scaiola). Mettendo a fuoco il 
suo rapporto con l’autorità, lo vediamo come un gran-
de tra i grandi; l’opinione pubblica aveva un’alta con-
siderazione di lui, perché era capace di parlare agli uo-
mini del suo tempo – di ogni status e credo – lasciando 
un segno nel contesto palestinese del I secolo d.C. Non 
ha avuto paura di ergersi come coscienza critica, fedele 
alla verità anche quando il rischio era elevato (Sebastia-
no Pinto). Il suo rapporto con Gesù, di cui ci parlano 
specialmente i vangeli (difficile da interpretare il cosid-
detto Testimonium flavianum, come vedremo), è diver-
so a seconda del testo a cui ci si appella: si va dalla sicu-
rezza con cui il Battista indica in Gesù l’agnello di Dio 
nel Vangelo secondo Giovanni all’incertezza inquieta dei 
sinottici. Da come si rapporta a Gesù vediamo anche 
qual è la sua idea su Dio e sul suo regno che deve com-
piersi (Giulio Michelini).

Non è cosa semplice mettere insieme tutti questi da-
ti in un ritratto unitario. Giovanni Battista, infatti, è il 
personaggio del Nuovo Testamento (escluso Gesù, ov-
viamente!) su cui abbiamo il maggior numero di dati – 
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purtroppo si tratta spesso, però, di elementi disparati. 
Alla fine chi era? Un profeta esigente, forse anche lon-
tano da Gesù; oppure un amico attento, tutto proiet-
tato a suscitare la fede in lui (Annalisa Guida)? Di que-
sti aspetti, il contributo di rilettura catechetico-spiri-
tuale sottolinea la dimensione profetica, che ci spinge a 
rivalutare quel sensus fidelium di cui si parlava molto in 
teologia fino a qualche anno fa (Valentino Bulgarelli).

Come si può intuire dalle fonti antiche, Giovanni 
Battista era un uomo conosciuto e stimato. E lo è sta-
to a lungo, nei secoli. Lo mostreranno alcuni contribu-
ti in cui viene esplorata la figura di Giovanni oltre i te-
sti e le epoche bibliche. Non stupisce che di lui parli 
Dante, né che la liturgia vi dedichi ben due feste; ma-
gari, però, non ci aspettavamo che fosse così citato nel 
Corano, che ne parla in più di una sura (Guido Benzi). 
Un monaco cistercense vissuto a cavallo tra il 1100 e il 
1200 vi dedica dei bellissimi sermoni, in cui il Battista 
appare come l’esempio che ogni monaco deve seguire 
(Marcello Panzanini). Per quel che riguarda l’arte, poi, 
c’è solo l’imbarazzo della scelta tra tutte le possibili inter-
pretazioni di questo o quell’episodio della vita – e ancor 
più della morte – di Giovanni; i due che abbiamo scel-
to sono un dipinto del Domenichino (che fa da coper-
tina al fascicolo; Marcello Panzanini nella rubrica “Ar-
te”) e la “confusione” tra Erodiade, Salomè e Giuditta 
in alcune rappresentazioni (c’è chi tende a trasformare 
tutte le donne in vampiri affamati di vita, come mostra 
Valeria Poletti nella rubrica “Men at work”).

Ci staccheremo per un po’ dalla figura del Battista 
in alcune rubriche: “Apostolato biblico” porta la testi-
monianza della diocesi di Massa Marittima - Piombi-
no; “La Bibbia nella Riforma” ci racconta la traduzio-
ne italiana della Bibbia fatta da Giovanni Diodati, esu-
le a Ginevra ma «di nazione lucchese» (Valdo Bertalot); 
“Vetrina biblica” spazia, come di consueto, tra le no-
vità in libreria; infine l’inserto staccabile “La Bibbia a 
scuola”, dopo aver proposto alcuni elementi teorici, of-
fre un esempio di utilizzo della Scrittura, preso dalla vo-
cazione di Abramo.

Carlo Broccardo


