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i capitoli 5 - 7 del Vangelo secondo Matteo, co-
munemente denominati Discorso della montagna, co-
stituiscono un punto di riferimento fondamentale per 
chiunque voglia parlare seriamente di cristianesimo. 
Pochissime altre sezioni bibliche, infatti, riescono a 
esprimere in modo altrettanto intenso e totalizzante 
quali siano i valori-guida della fede e della cultura 
cristiane. inoltre, questi 109 versetti hanno influito 
in misura davvero ragguardevole nella cultura e nelle 
lingue euro-occidentali. talune espressioni proverbiali 
sono state coniate proprio a partire da qualche fram-
mento di Mt. 5 - 7: un esempio fra tutti è la locuzione 
«Porgere l’altra guancia». 

d’altra parte, proprio casi come quello appena 
menzionato sono sintomatici anche dell’ambiguità 
e inadeguatezza di certe interpretazioni rispetto alla 
lettera del testo stesso. infatti, una visione dell’etica 
cristiana come fonte di atteggiamenti rinunciatari nei 
confronti della violenza e del male subiti deriva proprio 
da una considerazione in certo modo letteralistica e 
fuorviante di questo versetto di Mt. 5. Comunque, 
tolte alcune frasi o pericopi divenute celeberrime (per 
esempio, le «beatitudini»), la maggior parte di queste 
pagine fondamentali del Nuovo testamento è assai 
meno nota di quanto spesso si creda, sia nelle linee 
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essenziali sia nelle implicazioni culturali ed esistenzia-
li. E probabilmente anche il concetto di beatitudine 
è tutt’altro che chiaro nella comprensione generale 
contemporanea, come, d’altra parte, le nozioni di 
giustizia e di perfezione evangeliche. 

Per questi motivi il volumetto qui proposto, uno 
degli ultimi «anelli» di una «catena» lunghissima di 
commenti al discorso della montagna scritti nei secoli, 
potrebbe contribuire, mi auguro, a una considerazione 
più attenta e complessiva di tali formidabili pagine 
matteane. il presente saggio è stato redatto cercando 
di fornire alcuni elementi seri di risposta, sia pure senza 
pretese di offrire una esegesi altamente scientifica, alle 
due domande fondamentali che ci si dovrebbe sempre 
porre di fronte a un testo biblico: che cosa ha voluto 
dire Mt. 5 - 7 nell’epoca in cui è stato scritto e nei 
contesti letterari e storici in cui è stato redatto? Che 
cosa dice alla nostra vita di oggi?

Compiere le tappe delineate da detti interrogativi 
è indispensabile, così come disporre, a questo scopo, 
di qualche semplice strumento intellettuale. 

Se queste mie pagine servissero a dare a lettrici e 
lettori il gusto e lo slancio di passare a volumi di ben 
altro impegno intellettuale e scientifico relativi a Mt. 
5 - 7, o anche ad altri testi del Primo e del Nuovo 
testamento, esse avrebbero raggiunto il loro scopo 
essenziale. 

Ne sarebbero certamente convinti anche Sylva 
Schnyder, renzo Petraglio e Sonia Ernani, il cui apporto 
critico e tecnico è stato decisivo nella pubblicazione di 
questo libro. a loro, così come all’editrice Claudiana, 
va la mia sincera gratitudine.

E.B.
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il contesto ampio di Matteo 5 - 7 è l’intero Vangelo 
secondo Matteo. Questi tre capitoli racchiudono il pri-
mo dei cinque discorsi che Gesù pronuncia in questa 
versione evangelica e che costituiscono gli assi portanti 
dell’intero testo. in Matteo vi è un’alternanza tra queste 
parti discorsive (cc. 5 - 7; 10; 13; 18; 23 - 25) e alcune 
parti narrative che fanno da «tessuto connettivo» tra 
esse (cc. 1 - 4; 8 - 9; 11 - 12; 14 - 17; 19 - 22; 26 - 28).

il contesto immediato del discorso della montagna 
è costituito dai cc. 4 e 8 - 9.

la predicazione di Gesù comincia nella linea 
dell’adesione al progetto del Padre nonostante le 
difficoltà che ostacolano la sua realizzazione.

Matteo 4,23 e 9,35 sono uguali («Gesù percorreva 
tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinago-
ghe, annunziando il vangelo del Regno e guarendo ogni 
malattia e ogni infermità in mezzo al popolo»). Questi 
due versetti determinano il fatto che Mt. 5 - 7 forma 
un’unità; il suo contenuto dispiega ed esplicita i tre 
verbi presenti in questa frase ripetuta. Essi indicano 
l’insegnare, il proclamare il vangelo e il curare infermità e 
sofferenze; ossia le tre azioni fondamentali dell’esistere 
del Nazareno tra gli esseri umani. 

«[5,1] Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, 
dopo che si fu messo a sedere, gli si avvicinarono i suoi 
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discepoli. [2] Aperta allora la sua bocca, insegnava loro 
dicendo […]».

la scelta della montagna è biblicamente ben spie-
gabile: l’ascendente più probabile è il Sinai, il monte 
ove Mosè ricevette le parole-guida divine per il popolo 
d’israele (cfr. Es. 19,3; 24,12.15). 

il redattore finale matteano, identificando con «la 
montagna» il luogo in cui Gesù parla per la prima 
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«torah significa “insegnamento” o “dottrina” e 
in quanto tale racchiude più promessa, adem-
pimento, storia salvifica ed ethos che leggi e 
prescrizioni vere e proprie. È facile, infatti, che 
queste portino a un “arido legalismo” o a uno 
“sterile formalismo”, così come sino a oggi si 
sostiene in molti commentari biblici cristiani. 
Nel senso cristiano del termine, questa Bibbia 
di Gesù e della prima cristianità è soprattutto 
e principalmente “vangelo”: la buona notizia 
dell’amore di dio e della libertà donata da dio 
a un ebreo. Qualsiasi libertà che non prenda 
volontariamente su di sé “il giogo del regno dei 
cieli” – come i rabbi definiscono il comanda-
mento divino – porta ineluttabilmente all’anar-
chia e all’asservimento a tutto ciò che di istin-
tivo e animalesco ancora fermenta e ribolle nel 
cuore dell’uomo […] Proprio come l’ebreo non 
sa immaginarsi questo mondo senza dio, né 
israele senza il mondo delle nazioni al servizio 
delle quali è stato chiamato, così per lui amore 
e comandamento non sono una contrapposi-
zione ma un’armonia, perché la torah è stata 
data per amore, e per amore viene rispettata» 
(lapide 2003, pp. 24-26).



volta alla folla e ai discepoli, esprime il carattere del 
discorso stesso: è la rivelazione di dio che ora è ma-
nifestata mediante le parole di Gesù. Quanto Gesù 
stesso si accinge ad affermare è posto in evidente 
continuità storico-culturale con il contenuto-base 
della torah. 

i destinatari delle parole che Gesù sta per proferire 
sono anzitutto i discepoli che gli si sono accostati, ma 
possono essersi uniti anche componenti delle masse 
che egli ha appena scorto, prima di salire «in vetta» 
(cfr. Mt. 7,28). 

Questo afflusso ulteriore può essersi verificato solo 
in un secondo momento: la postura assunta dal Ma-
estro, quella seduta, legittima l’interpretazione di un 
insegnamento non destinato essenzialmente alle grandi 
masse (in quest’ultimo caso sarebbe stata senz’altro 
più congrua la posizione ritta in piedi).

Matteo 5 - 7 si può legittimamente suddividere in 
sette parti: 5,3-12; 5,13-20; 5,21-48; 6,1-18; 6,19-34; 
7,1-12; 7,13-27.
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