ROBERTO DI PAOLO
IL SERVO DI DIO PORTA IL DIRITTO ALLE NAZIONI
Analisi retorica di Matteo 11–12
Lo studio presentato in queste pagine si discosta alquanto dalla maggior parte degli
studi di esegesi e di teologia biblica noti ai più. Ai capitoli 11–12 del vangelo di
Matteo, ben conosciuti ed attentamente studiati, viene qui infatti applicato il metodo
detto «analisi retorica», quasi sconosciuto a lettori e studiosi. Scopo di questo lavoro è
interpretare il testo evangelico indicato, con una doverosa attenzione al metodo
esegetico utilizzato, per evidenziarne la validità e condividerne i frutti. Una speciale
attenzione, all’interno di questo metodo, è dedicata alla composizione del testo, al
modo cioè in cui esso è strutturato e presentato al lettore, ambito questo che finora pare
presso che inesplorato, se non con mezzi legati alle categorie interpretative proprie
della cultura del mondo occidentale e affidati alla buona volontà degli studiosi.
Dal presente studio emerge che questi due capitoli sono articolati in tre sequenze,
con la citazione centrale di Is 42, che funge da chiave interpretativa dell’insieme: Gesù
è il Servo di Dio, che annuncia e compie il diritto, a beneficio di tutti. Egli opera come
Figlio dell’uomo e come Figlio di Dio; mentre chi vede le sue opere e sente le sue
parole non può esimersi dal riconoscere o negare la presenza di Dio in Gesù. Il
linguaggio che veicola questi contenuti è quello giuridico, nelle diverse fasi del
contenzioso giudiziale.
Ma si può veramente affermare che questi due capitoli formino una sezione del
vangelo di Matteo? Per il momento si è cercato di dimostrarlo, senza dimenticare
tuttavia che l’analisi retorica sta ancora movendo i suoi primi passi. Finché questa
infatti non sarà applicata all’intero racconto evangelico di Matteo, il presente studio
conserverà tutta la sua precarietà incipiente.
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