
Broccardo, Il mondo di Luca 
 

 

Il  mondo  di Luca 

 

Se Marco è il più vivace e Matteo il più ordinato dei racconti evangelici, Luca è senza  dubbio  il  più  versatile e il più  
completo  dal  punto di vista dello  stile. È un  narratore  poliedrico:  non  solo  conosce  bene la lingua greca (quella della 

koiné, evidentemente), di cui usa una grammatica corretta e un vocabolario abbastanza ricco, ma è anche capace di 
differenziare lo stile. Il prologo del Vangelo, per esempio, è considerato un pezzo di rara bellezza letteraria, quasi un greco 

classico; i racconti dell'infanzia invece rispecchiano il linguaggio più semitizzante della Bibbia greca. Ugualmente i lunghi 
discorsi degli  Atti hanno uno stile oratorio solenne, mentre le parabole del Vangelo rispecchiano una narrazione limpida e 
gustosa.  Solo  Luca  sa  variare così tanto. Inoltre sa gestire segmenti molto lunghi di racconto, che richiedono al lettore 

una certa fatica nel tenere insieme un  numero elevato  di episodi. 

Un'altra caratteristica del suo stile potremmo descriverla  così: mentre Matteo fa moltissime citazioni dall'Antico 
Testamento, Luca limita i riferimenti espliciti ai testi ma dissemina nel suo racconto una molteplicità di allusioni. Brodie ha 

studiato molto il fenomeno, anche troppo: alla fine vede allusioni dappertutto (emblematico un suo articolo del 1983); al di 
là delle esagerazioni di questo studioso,  in  alcuni casi tali  allusioni  sono  evidenti,  come quando  Gesù  risuscita il figlio 
della vedova di Nain (Lc 7,11-17): non c'è nessuna citazione esplicita, ma il racconto è costruito sulla falsariga di Elia che 

risuscita il figlio della vedova  di Zarepta  (1Re 17,17-24),  addirittura  una frase è identica (1Re 17,23 e Lc 7,15: «ed egli 
lo  diede  alla  madre»).  Luca,  dunque, è un abile conoscitore della Scrittura,  ma  non  della  Palestina:  da un punto di 

vista culturale elimina quasi tutte le parole  ebraico-aramaiche  di Marco,  da  un  punto  di vista  geografico  è spesso 
impreciso e inoltre non dimostra di conoscere lo stile di vita locale  (in 5,19  dice per esempio che alcuni uomini hanno 
fatto passare un paralitico  dal tetto, attraverso le tegole; ma le case normali di Cafarnao non erano coperte con tegole). A 

questo si aggiunga che i riferimenti storici presenti sia  nel Vangelo  che  negli Atti, come la conoscenza  della  cultura e 
delle abitudini del mondo greco-romano (da questo punto di vista è fondamentale il libro degli Atti), fanno di Luca uno 
scrittore ben  inserito  nel  suo contesto.  

La tradizione cristiana fin dagli inizi ha  identificato  l'autore  del terzo Vangelo e degli Atti con quel Luca  di cui  parla 
Paolo in alcune sue lettere, descrivendolo come un  suo  collaboratore:  Fm  24;  Col 4,14; 2Tm 4,11. A favore di questo  

dato sta il fatto che alcuni  passaggi del libro degli Atti (le cosiddette "sezioni noi") sono raccontati in prima persona 
plurale: At 16,10-17; 20,5-15; 21,1-18; 27,1-28,16. Sarebbe dunque uno  dei  collaboratori  di  Paolo,  che  ha  condiviso  

con lui una parte del secondo e del terzo viaggio missionario e poi l'avventuroso trasferimento  a Roma. Molto spesso gli 

autori antichi fanno   di Luca un fedele scriba che ha trasmesso il Vangelo di Paolo (un po' come Marco con Pietro); di 

questo parere sono per esempio Ireneo, Tertulliano, Origene, Eusebio e Girolamo. Il prologo cosiddetto "antimarcionita",  
aggiunto  al  testo  nel  II   secolo,  dice in  più  che  Luca è «siro di Antiochia, di arte medico, divenuto  discepolo  degli  
apostoli; alla fine, avendo seguito Paolo fino al suo martirio, avendo servito il Signore senza distrazione, non sposato, senza 

figli, morì in Beozia  all'età di ottantaquattro anni, pieno di spirito santo» (il testo greco è riportato  in  appendice  alla 
Sinossi  di Aland,  1996, p. 549).  

 

Gli autori moderni non sono del tutto concordi  su  come  interpretare questi dati; diciamo che a grandi linee le notizie  
della  tradizione sono coerenti con gli elementi che emergono  dai  suoi  scritti, anche se alcuni  dettagli  non  sono 
verificabili  (che  non  fosse sposato) e altri sono difficilmente accettabili (che abbia fatto una sintesi del Vangelo di Paolo: 

teologicamente poco probabile). I dati che comba ciano sono comunque interessanti: è plausibile che Luca sia stato un 
cristiano della seconda generazione, non un discepolo di Gesù ma un collaboratore   di  Paolo;  era  certamente   un   uomo  

di  grande cultura (poco importa se fosse o meno medico), perfettamente inserito nel mondo ellenistico in cui 
probabilmente si è formato, ma altrettanto inserito nella fede di Israele. È difficile dire se abbia scritto il suo Vangelo prima 
o dopo quello di Matteo (comunque  non  tanto  prima  né tanto dopo), certo è che essi hanno usato fonti comuni ma anche 

materiale proprio e che la prospettiva di Luca conferma la tradizione secondo  cui avrebbe  scritto  da e per  una  comunità 
ellenistica. 


