
Il Vangelo di Giuda

Prefazione

"In merito a Giuda, ogni autore del Nuovo Testamento aveva il proprio punto di vista e ha descritto le vicende che lo
riguardano in base a quel punto di vista. Lo stesso fenomeno si è prodotto anche successivamente, quando
cominciarono ad avere larga diffusione le diverse leggende su Giuda. Tra le più deteriori si distinguono quelle che
conferivano rilievo all'etimologia del nome, collegata alla parola "giudeo". Giuda, nel Medioevo, divenne sinonimo di
"giudeo infedele". 
Alcuni studiosi moderni hanno cercato di riabilitare Giuda, ma sulla base di prove testuali poco convincenti. Tutte le
documentazioni più antiche che si conoscano lo ritraggono, nel quadro della vicenda di Gesù, come l'incarnazione del
male. 
Ma cosa accadrebbe se vi fossero altre rappresentazioni di Giuda che lo descrivono in termini positivi e che ne
interpretano il comportamento in modo diverso da quello descritto nei quattro Vangeli che entrarono nel canone del
Nuovo Testamento?"[...] 
«Il Vangelo di Giuda è qualcosa di più di un semplice testo gnostico. È un antico Vangelo che fornisce un'interpretazione
alternativa della figura di Gesù in base al punto di vista di chi l'ha tradito. In questo resoconto, Giuda è l'iniziato più
avveduto, quello a cui Gesù affida la sua rivelazione segreta. Giuda è l'unico discepolo fedele, quello che comprende
Gesù, che riceve da lui la salvezza. Gli altri discepoli, come la religione che essi rappresentano, sono immersi
nell'ignoranza. Come spero chiariscano queste brevi osservazioni, la visione trasmessa dal Vangelo di Giuda diverge
dal solco del cristianesimo tradizionale [...] è una visione alternativa di cosa significhi seguire Cristo e mantenersi fedele
ai suoi insegnamenti».
Insomma per Ehrman il vero vangelo è quello di Giuda, che non sarebbe il traditore, ma l'unico apostolo fedele:
«tradizionalmente, negli ambienti cristiani Giuda è stato di fatto associato ai giudei, non solo per via del nome, ma anche
per certi attributi che nel Medioevo divennero stereotipi per denotare gli ebrei, come ad esempio il luogo comune che li
rappresentava come traditori e avari o come coloro che tradirono Gesù. E ovviamente questa raffigurazione di Giuda
avrebbe in seguito condotto, nei secoli, anche a orribili atti di antisemitismo [...] Se Giuda non avesse tradito Gesù
muterebbe nei cristiani non solo la considerazione della figura del traditore per antonomasia, ma anche di tutti  coloro
che ad esso sono stati tradizionalmente associati - principalmente gli ebrei. Per questo morivo, nel corso della storia, i
cristiani hanno incolpato il popolo ebraico della morte di Gesù facendo di Giuda l'emblema dell'ebreo traditore. Ma
qualora si dimostrasse che, nel compiere la sua missione, Giuda aveva agito secondo il volere di Gesù, muterebbe di
conseguenza anche la concezione dei rapporti fra ebrei e cristiani [...] Una volta accertata, la nuova versione dei fatti
dimostrerebbe che la figura di Cristo si pone come elemento di continuità, anziché di rottura, con la tradizione ebraica. E
se da un punto di vista storico Gesù non costituisce di per sé una frattura, la nuova versione accrescerebbe la
consapevolezza della dipendenza reciproca fra le due religioni, che in tal modo non risulterebbero più storicamente
distinte, ma potrebbero essere percepite come una sola e unica religione».


