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La figura storica di Gesù, la nascita del cristianesimo e la modernità in che rapporto sono tra di 
loro? Il volume ne affronta la complessa relazione esaminando una serie di questioni fonda-
mentali e focalizzando l’attenzione sulla critica del cristianesimo e la riscoperta dell’ebraicità di 
Gesù e di un cristianesimo originario. L’impatto della scienza moderna sul sistema teologico 
cristiano, le concezioni politiche e le dichiarazioni dei diritti dell’uomo emerse grazie all’Illu-
minismo hanno avuto un effetto positivo e di trasformazione non solo sulle diverse forme di 
cristianesimo, ma anche sull’ebraismo e sull’islam. La sterminata ricerca storica moderna su 
Gesù non è frutto di un atteggiamento anticristiano ma delle molteplici e diversificate correnti 
cristiane che assumono di volta in volta i vari fattori culturali della modernità. 
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