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1. La cena misteriosa. 

1.1. Una sera, a Betania.  

Betania, un villaggio di poche case a quattro chilometri da Gerusalemme, in direzione sud est. Per 
raggiungerlo si esce dalla città santa attraverso la porta di Beniamino, sul lato settentrionale delle mura, o 
attraverso la porta Dorata, sul lato orientale del tempio; si percorre per un breve tratto la via per Gerico 
poi, in prossimità del frantoio detto Gethsemani, si prende la strada che va a destra, sul fianco meridionale 
del monte degli ulivi, e in poco più di mezzora si arriva al paese. 

Qui, poco tempo prima di essere arrestato, Gesù è invitato ad un banchetto offerto nella casa di un certo 
Simone, forse proprio in suo onore, al quale partecipano anche i discepoli. 

 
Il moderno villaggio di Betania (foto Donnini) 

Improvvisamente, nel corso della cena, la sorella di Lazzaro, una donna di nome Maria che abita nel 
villaggio, prende una singolare ed inaspettata iniziativa: si avvicina al maestro portando un prezioso vaso 
di alabastro, colmo di pura essenza di nardo (un capitale spropositato di almeno trecento denari), rompe 
il vaso e, di fronte a tutti i commensali, comincia a versare l'unguento profumato sulla testa di Gesù e sui 
suoi piedi, asciugandoli coi propri capelli. 

Il gesto provoca immediate ed energiche reazioni da parte dei presenti; molti cominciano ad inveire 
contro la donna protestando per lo spreco del costoso unguento: - Si sarebbe potuto vendere per dare il 
ricavato ai poveri! -. 

Il maestro, senza troppo scomporsi, prende subito le difese: - Lasciatela fare - dice - ella ha compiuto 
un'opera buona nei miei confronti -. 

Ma Giuda, proprio colui che si è maggiormente scagliato contro la donna, si alza, piantando tutti in asso, 
si reca dai sommi sacerdoti, che vogliono catturare Gesù, e patteggia con loro la consegna del Maestro. 

Questo episodio è presente nei Vangeli di Marco, di Matteo e di Giovanni. Stando a quanto racconta 
Luca, invece, molto tempo prima, in un villaggio di cui non è precisato il nome, un fariseo di nome 
Simone aveva già offerto un banchetto al quale era stato invitato Gesù. Anche qui, improvvisamente, una 
donna che è definita soltanto come una peccatrice di quella città giunge con un vaso di alabastro, colmo di 
olio profumato, si inginocchia ai piedi del maestro, piangendo, si mette ad ungerli e ad asciugarli coi 
propri capelli. Anche in questa occasione il gesto provoca le immediate reazioni dei presenti: il padrone 
di casa si risente nei confronti della donna, accusata di essere una peccatrice. E naturalmente anche in 
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questa occasione Gesù prende le sue difese, facendo notare al fariseo Simone che ella ha compiuto un'atto 
di amorosa devozione, cosa che lui, invece, non ha fatto. 

Senza ombra di dubbio ci sono molti aspetti, in questi episodi, che suscitano gravi perplessità. Perchè si 
sarebbe verificato uno stesso fatto per due volte, in tempi, in luoghi e con protagonisti diversi? Dobbiamo 
credere che le donne di Palestina possedessero comunemente preziosi vasi di alabastro, colmi di 
costosissime essenze profumate? E, in particolare, una semplice popolana, come la peccatrice di Luca, 
poteva disporre di una ricchezza che ci aspetteremmo di trovare piuttosto nelle mani di persone 
aristocratiche e facoltose? Perché questi atti di devozione suscitavano regolarmente reazioni di grave 
scandalo? Siamo sicuri che il significato del gesto compiuto dalla donna fosse semplicemente quello di 
un omaggio devozionale? Perchè tre degli evangelisti avrebbero scelto l'episodio di Betania, mentre Luca 
avrebbe descritto quello precedente? Siamo sicuri che si tratti di due episodi realmente distinti? Perché 
Giuda avrebbe maturato il suo tradimento proprio in seguito a questo gesto? E che bisogno avevano i 
sacerdoti di "patteggiare la consegna" con Giuda? 

Per quanto riguarda questa cena, che i Vangeli presentano in modo da suscitare tante domande e 
perplessità, non possiamo dimenticare che pochi giorni prima (o dopo?) Gesù era entrato trionfalmente 
in Gerusalemme, salutato dalla folla come l'atteso messia, il figlio di Davide che avrebbe liberato la città 
santa dai nemici di Israele. Alla luce di questo fatto, il gesto di Maria, che unse Gesù con prezioso olio di 
nardo, non può essere interpretato semplicemente come un pio atto di devozione, né lo sdegno suscitato 
dal gesto può essere spiegato come lo scandalo provocato dallo spreco della preziosa essenza o dalla 
presenza di una peccatrice. 

Maria avrebbe compiuto, in realtà, una cerimonia di unzione volendo così ufficializzare, di fronte a tutti, 
la dignità messianica di Gesù. E' questo significato del suo gesto che avrebbe provocato le reazioni di 
sdegno da parte di coloro che non condividevano gli ideali di lotta degli esseno-zeloti di Khirbet Qumran, 
o che non erano disposti a riconoscere la figura del messia liberatore nella persona di Gesù. 

E' sempre questa la ragione che avrebbe portato Giuda a maturare il tradimento: la sensazione che il 
tentativo di restaurazione del Regno di Dio, in progetto per quella Pasqua ebraica, fosse destinato al 
tragico fallimento, e il desiderio di salvarsi collaborando con coloro che erano ostili ad ogni rivolta 
messianica. Chiunque sia mosso da un sincero spirito di ricerca non può fare a meno di riconoscere che 
le cose appaiono piuttosto enigmatiche, tanto più che i tre Vangeli sinottici lasciano i personaggi in una 
condizione di misterioso anonimato, mentre il Vangelo di Giovanni li identifica con precisione. 

L'inchiesta che stiamo per compiere prende l'avvio proprio dall'episodio che abbiamo appena letto; il 
quale ha molta più importanza di quanto non sembri a prima vista; anzi, costituisce un vero e proprio 
scrigno nel quale sono contenuti i significati più nascosti della narrazione evangelica. Il tentativo di 
chiarire il senso delle azioni e il ruolo dei protagonisti ci porterà inevitabilmente a scoprire alcuni fra i più 
straordinari ed inaspettati segreti della vita e dell'opera di Gesù. 

Sarà come eseguire una indagine poliziesca, nella quale gli indizi si sommano agli indizi, creando un 
complicato intreccio di ipotesi. Naturalmente non raggiungeremo mai una verità sicura e definitiva in 
tutti i suoi aspetti, ma solleveremo una incredibile mole di legittime questioni interpretative, di cui, 
normalmente, non abbiamo neanche il più pallido sospetto. 

1.2. Il Vangelo al Computer. 

Uno strumento di grande aiuto, se non di assoluta necessità, nel corso della ricerca, è stato il computer. 
So che può sembrare strano, o addirittura irriverente, sottoporre il Vangelo ad una indagine col computer. 
In generale ci si accosta al Vangelo con lo spirito di chi cerca un messaggio etico e spirituale, e il computer 
non è certo lo strumento più adatto per estrarre da uno scritto il suo valore spirituale. 
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In realtà il mio profondo interessamento per il Vangelo non contiene solo l'inclinazione a compiere 
indagini critiche, la quale potrebbe definirsi ottusa e cieca se consentisse di passare davanti a quel testo e 
di sottoporlo ad ogni sorta di analisi senza percepire niente del suo messaggio spirituale. Purtroppo non 
tutti sono abituati a pensare che il rispetto e la devozione per il Vangelo non implicano necessariamente 
e solamente una lettura acritica e una accettazione supina della interpretazione offerta dalla chiesa. A 
questo proposito vorrei ricordare che, in passato, era considerato un peccato possedere la Bibbia e 
leggerla da soli, senza la guida interpretativa del prete. A quel tempo una lettura autonoma, non vincolata 
alle rigide imposizioni interpretative, era considerata una colpa grave, quasi un'eresia. La qual cosa offre 
della chiesa non l'immagine del difensore disinteressato della verità ma, piuttosto, quella del sostenitore 
di una dottrina finalizzata a qualche forma di egemonia. 

In realtà il rispetto e la devozione nei confronti del Vangelo possono affiancarsi senza tanti problemi, 
non solo alla certezza che esso possa essere letto con spirito critico, ma anche alla consapevolezza che 
quello scritto è reduce da un passaggio di duemila anni fra le mani degli uomini e delle 
istituzioni di potere, e che il testo giunto fino a noi non riflette fedelmente la versione originale 
e tutti i suoi contenuti. 

Ovviamente fra la questa posizione e quella del cattolico ci sono presupposti di assoluta inconciliabilità: 
la chiesa impone che la versione del Vangelo che oggi abbiamo sotto gli occhi sia considerata come verità, 
e che le cose in esso scritte non siano considerate come racconti immaginari, ma come fatti storicamente 
avvenuti, almeno in alcuni punti fondamentali come la resurrezione o la nascita verginale. Non è accettata 
neanche la possibilità di una interpretazione simbolica, al contrario di quanto si verifica per il Vecchio 
Testamento, per il quale si ammette che tante situazioni e tanti personaggi (vedi Adamo ed Eva o l'arca 
di Noè) siano il frutto di un atteggiamento letterario che trasferisce in forme mitologiche ed allegoriche i 
concetti dell'insegnamento religioso.  

Per quanto mi riguarda, mi sono permesso di accettare l'idea che il Vangelo, insieme al messaggio cristiano 
nel suo complesso, possa essere, innanzitutto, il frutto di una composizione articolata nella quale 
sarebbero confluite successive e diverse componenti e che, inoltre, abbia potuto subire manipolazioni nel 
corso del suo cammino attraverso la storia. Pertanto trovo assolutamente legittimo, se non addirittura 
nobile, il desiderio di comprendere quali possano essere state queste operazioni, da quali interessi possano 
essere state motivate, quali possano essere stati i contenuti primitivi del messaggio cristiano.  

La lettura ragionata dell'episodio della cena di Betania, per esempio, mostra l'esistenza di manipolazioni 
intenzionali sulla esposizione dei fatti e sulla loro successiva interpretazione perché, se non altro, ci sono 
le censure dei nomi da parte di alcuni testi; c'è la inspiegabile duplicità dell'episodio; ci sono le reazioni 
sproporzionatamente gravi, come il tradimento di Giuda; c'è il legittimo sospetto che il gesto della 
cosiddetta peccatrice non fosse solo un atto di ossequio e di affetto da parte di una donna in preda ad un 
accesso di isterismo devozionale, ma una ben precisa dichiarazione pubblica della dignità messianica di 
Gesù. 

Sono convinto che l'uso del computer per facilitare l'analisi del testo evangelico non abbia niente di strano 
o irriverente, è solo uno strumento che rende molto più agevoli ed efficaci certe operazioni. Per esempio 
consente in tempi brevissimi, di rintracciare qualsiasi brano; di trovare subito qualsiasi nome di qualsiasi 
personaggio, o località, o altro, semplicemente con la pressione di un tasto; di sapere quante volte è 
nominata una certa cosa o persona; di individuare tutti quei brani che contengono affinità strutturali o 
frasi simili, o nomi uguali; ma, più di ogni altra cosa, di effettuare i confronti sinottici, cioè di ritagliare ed 
affiancare i brani, appartenenti a Vangeli diversi, nei quali si descrive lo stesso episodio. Come 
nell'esempio che riguarda la cena di Betania, riportato alla pagina seguente. 
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I confronti sinottici consentono di eseguire una lettura parallela dei quattro Vangeli, mettendo in evidenza 
le somiglianze o i contrasti fra i diversi testi. Ed è proprio dall'analisi ragionata di queste somiglianze e di 
questi contrasti che si possono ricavare indicazioni interpretative di grande significato. 

Le prime sinossi furono eseguite già un paio di secoli fa, ovviamente senza computer, a partire dal 1776, 
quando un certo J.J.Griesbach, tedesco della città di Halle, presentò il suo lavoro di confronto sistematico 
dei testi evangelici.  

Marco Matteo Luca Giovanni 

[14,3]Gesù si trovava 
a Betània nella casa di 
Simone il lebbroso. 
Mentre stava a mensa, 
giunse una donna con 
un vasetto di 
alabastro, pieno di 
olio profumato di 
nardo genuino di gran 
valore; ruppe il 
vasetto di alabastro e 
versò l'unguento sul 
suo capo. [4]Ci 
furono alcuni che si 
sdegnarono fra di 
loro: -Perché tutto 
questo spreco di olio 
profumato? [5]Si 
poteva benissimo 
vendere quest'olio a 
più di trecento denari 
e darli ai poveri!-. Ed 
erano infuriati contro 
di lei. 

[6]Allora Gesù disse: -
Lasciatela stare; 
perché le date 
fastidio? Ella ha 
compiuto verso di me 
un'opera buona; [7]i 
poveri infatti li avete 
sempre con voi e 
potete beneficarli 
quando volete, me 
invece non mi avete 
sempre. [8]Essa ha 
fatto ciò ch'era in suo 
potere, ungendo in 
anticipo il mio corpo 
per la sepoltura. [9]In 
verità vi dico che 
dovunque, in tutto il 
mondo, sarà 
annunziato il vangelo, 
si racconterà pure in 
suo ricordo ciò che 
ella ha fatto-. 

[26,6]Mentre Gesù 
si trovava a 
Betània, in casa di 
Simone il 
lebbroso, [7]gli si 
avvicinò una 
donna con un vaso 
di alabastro di olio 
profumato molto 
prezioso, e glielo 
versò sul capo 
mentre stava a 
mensa. [8]I 
discepoli vedendo 
ciò si sdegnarono e 
dissero: "Perchè 
questo spreco? 
[9]Lo si poteva 
vendere a caro 
prezzo per darlo ai 
poveri!". [10]Ma 
Gesù, accortosene, 
disse loro: "Perchè 
infastidite questa 
donna? Essa ha 
compiuto 
un'azione buona 
verso di me. [11]I 
poveri infatti li 
avete sempre con 
voi, me, invece, 
non sempre mi 
avete. 
[12]Versando 
questo olio sul mio 
corpo, lo ha fatto 
in vista della mia 
sepoltura. [13]In 
verità vi dico: 
dovunque sarà 
predicato questo 
vangelo, nel 
mondo intero, sarà 
detto anche ciò 
che essa ha fatto, 
in ricordo di lei". 

[7,36]Uno dei farisei lo invitò a 
mangiare da lui. Egli entrò nella casa del 
fariseo e si mise a tavola. [37]Ed ecco 
una donna, una peccatrice di quella 
città, saputo che si trovava nella casa del 
fariseo, venne con un vasetto di olio 
profumato; [38]e fermatasi dietro si 
rannicchiò piangendo ai piedi di lui e 
cominciò a bagnarli di lacrime, poi li 
asciugava con i suoi capelli, li baciava e 
li cospargeva di olio profumato. 

[39]A quella vista il fariseo che l'aveva 
invitato pensò tra sè. "Se costui fosse 
un profeta, saprebbe chi e che specie di 
donna è colei che lo tocca: è una 
peccatrice". [40]Gesù allora gli disse: 
"Simone, ho una cosa da dirti". Ed egli: 
"Maestro, dì pure". [41]"Un creditore 
aveva due debitori: l'uno gli doveva 
cinquecento denari, l'altro cinquanta. 
[42]Non avendo essi da restituire, 
condonò il debito a tutti e due. Chi 
dunque di loro lo amerà di più?". 
[43]Simone rispose: "Suppongo quello 
a cui ha condonato di più". Gli disse 
Gesù: "Hai giudicato bene". [44]E 
volgendosi verso la donna, disse a 
Simone: "Vedi questa donna? Sono 
entrato nella tua casa e tu non m'hai 
dato l'acqua per i piedi; lei invece mi ha 
bagnato i piedi con le lacrime e li ha 
asciugati con i suoi capelli. [45]Tu non 
mi hai dato un bacio, lei invece da 
quando sono entrato non ha cessato di 
baciarmi i piedi. [46]Tu non mi hai 
cosparso il capo di olio profumato, ma 
lei mi ha cosparso di profumo i piedi. 
[47]Per questo ti dico: le sono perdonati 
i suoi molti peccati, poichè ha molto 
amato. Invece quello a cui si perdona 
poco, ama poco". [48]Poi disse a lei: "Ti 
sono perdonati i tuoi peccati". 
[49]Allora i commensali cominciarono 
a dire tra sè: "Chi è quest'uomo che 
perdona anche i peccati?". [50]Ma egli 
disse alla donna: "La tua fede ti ha 
salvata; và in pace!". 

[12,1]Sei giorni 
prima della Pasqua, 
Gesù andò a Betània, 
dove si trovava 
Lazzaro, che egli 
aveva risuscitato dai 
morti. [2]Equi gli 
fecero una cena: 
Marta serviva e 
Lazzaro era uno dei 
commensali. 
[3]Maria allora, presa 
una libbra di olio 
profumato di vero 
nardo, assai 
prezioso, cosparse i 
piedi di Gesù e li 
asciugò con i suoi 
capelli, e tutta la casa 
si riempì del 
profumo 
dell'unguento. 
[4]Allora Giuda 
Iscariota, uno dei 
suoi discepoli, che 
doveva poi tradirlo, 
disse: [5]"Perchè 
quest'olio profumato 
non si è venduto per 
trecento denari per 
poi darli ai poveri?". 
[6]Questo egli disse 
non perchè 
gl'importasse dei 
poveri, ma perchè 
era ladro e, siccome 
teneva la cassa, 
prendeva quello che 
vi mettevano dentro. 
[7]Gesù allora disse: 
"Lasciala fare, perchè 
lo conservi per il 
giorno della mia 
sepoltura. [8]I poveri 
infatti li avete sempre 
con voi, ma non 
sempre avete me". 
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Oggi è letta comunemente la sinossi del domenicano francese J.Lagrange (1855-1938), costruita 
prendendo come testo guida quello di Luca. 

Nel proseguimento della nostra indagine avremo modo di osservare altri confronti, in particolare, nel 
capitolo seguente, una sinossi completa della passione e morte di Cristo.  

E' indispensabile analizzare nei dettagli questa parte perché le ragioni e le modalità della condanna e della 
esecuzione di Cristo possono essere illuminanti sul suo ruolo storico e sulle finalità della sua opera. Non 
si tratta di una sinossi fra quelle che già esistono, come quella di Lagrange, che dedicano la maggior parte 
del loro interesse e della loro attenzione ad aspetti di carattere teologico; in questa sede presentiamo una 
sinossi nella quale l'attenzione è concentrata sugli aspetti di carattere storico, finalizzata ad una indagine 
critica degli avvenimenti descritti, non dei loro significati sul piano religioso. 
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2. Il Giallo di Gerusalemme. 

2.1. Sinossi della passione e morte di Cristo.  

Marco Matteo Luca Giovanni 

Il bacio di Giuda 

[43]E subito, 
mentre ancora 
parlava, arrivò 
Giuda, uno dei 
Dodici, e con lui 
una folla con spade 
e bastoni mandata 
dai sommi 
sacerdoti, dagli 
scribi e dagli 
anziani. [44]Chi lo 
tradiva aveva dato 
loro questo segno: 
"Quello che 
bacerò, è lui; 
arrestatelo e 
conducetelo via 
sotto buona 
scorta". [45]Allora 
gli si accostò 
dicendo: "Rabbì" e 
lo baciò.  

Il bacio di Giuda 

[47]Mentre parlava ancora, 
ecco arrivare Giuda, uno dei 
Dodici, e con lui una gran 
folla con spade e bastoni, 
mandata dai sommi sacerdoti 
e dagli anziani del popolo. 
[48]Il traditore aveva dato 
loro questo segnale dicendo: 
"Quello che bacerò, è lui; 
arrestatelo!". [49]E subito si 
avvicinò a Gesù e disse: 
"Salve, Rabbì!". E lo baciò. 
[50]E Gesù gli disse: "Amico, 
per questo sei qui!". Allora si 
fecero avanti e misero le mani 
addosso a Gesù e lo 
arrestarono.  

Il bacio di Giuda 

[47]Mentre egli 
ancora parlava, 
ecco una turba di 
gente; li precedeva 
colui che si 
chiamava Giuda, 
uno dei Dodici, e 
si accostò a Gesù 
per baciarlo. 
[48]Gesù gli disse: 
"Giuda, con un 
bacio tradisci il 
Figlio dell'uomo?" 

Il bacio di Giuda 

[18,1]Detto questo, Gesù uscì con 
i suoi discepoli e andò di là dal 
torrente Cèdron, dove c'era un 
giardino nel quale entrò con i suoi 
discepoli. [2]Anche Giuda, il 
traditore, conosceva quel posto, 
perchè Gesù vi si ritirava spesso 
con i suoi discepoli. [3]Giuda 
dunque, preso un distaccamento 
di soldati e delle guardie fornite 
dai sommi sacerdoti e dai farisei, 
si recò là con lanterne, torce e 
armi.  

Lo scontro armato  

[46]Essi gli misero 
addosso le mani e 
lo arrestarono. 
[47]Uno dei 
presenti, estratta la 
spada, colpì il servo 
del sommo 
sacerdote e gli 
recise l'orecchio. 

Lo scontro armato 

[50]E Gesù gli disse: "Amico, 
per questo sei qui!". Allora si 
fecero avanti e misero le mani 
addosso a Gesù e lo 
arrestarono. [51]Ed ecco, uno 
di quelli che erano con Gesù, 
messa mano alla spada, la 
estrasse e colpì il servo del 
sommo sacerdote 
staccandogli un orecchio. 

[52]Allora Gesù gli disse: 
"Rimetti la spada nel fodero, 
perchè tutti quelli che 
mettono mano alla spada 
periranno di spada. [53]Pensi 
forse che io non possa 
pregare il Padre mio, che mi 
darebbe subito più di dodici 
legioni di angeli? [54]Ma 
come allora si adempirebbero 
le Scritture, secondo le quali 
così deve avvenire?".  

Lo scontro armato 

[49]Allora quelli 
che eran con lui, 
vedendo ciò che 
stava per 
accadere, dissero: 
"Signore, 
dobbiamo colpire 
con la spada?". 
[50]E uno di loro 
colpì il servo del 
sommo sacerdote 
e gli staccò 
l'orecchio destro. 
[51]Ma Gesù 
intervenne 
dicendo: 
"Lasciate, basta 
così!". E 
toccandogli 
l'orecchio, lo 
guarì.  

Lo scontro armato 

[4]Gesù allora, conoscendo tutto 
quello che gli doveva accadere, si 
fece innanzi e disse loro: "Chi 
cercate?". [5]Gli risposero: "Gesù, 
il Nazareno". Disse loro Gesù: 
"Sono io!". Vi era là con loro 
anche Giuda, il traditore. 
[6]Appena disse "Sono io", 
indietreggiarono e caddero a terra. 
[7]Domandò loro di nuovo: "Chi 
cercate?". Risposero: "Gesù, il 
Nazareno". [8]Gesù replicò: "Vi 
ho detto che sono io. Se dunque 
cercate me, lasciate che questi se 
ne vadano". [9]Perchè 
s'adempisse la parola che egli 
aveva detto: "Non ho perduto 
nessuno di quelli che mi hai dato". 
[10]Allora Simon Pietro, che 
aveva una spada, la trasse fuori e 
colpì il servo del sommo 
sacerdote e gli tagliò l'orecchio 
destro. Quel servo si chiamava 
Malco. [11]Gesù allora disse a 
Pietro: "Rimetti la tua spada nel 
fodero; non devo forse bere il 
calice che il Padre mi ha dato?". 

L'arresto L'arresto L'arresto L'arresto 
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[48]Allora Gesù disse 
loro: "Come contro 
un brigante, con 
spade e bastoni siete 
venuti a prendermi. 
[49]Ogni giorno ero 
in mezzo a voi a 
insegnare nel tempio, 
e non mi avete 
arrestato. Si 
adempiano dunque le 
Scritture!". 

[50]Tutti allora, 
abbandonandolo, 
fuggirono. [51]Un 
giovanetto però lo 
seguiva, rivestito 
soltanto di un 
lenzuolo, e lo 
fermarono. [52]Ma 
egli, lasciato il 
lenzuolo, fuggì via 
nudo.  

[55]In quello stesso momento 
Gesù disse alla folla: "Siete 
usciti come contro un 
brigante, con spade e bastoni, 
per catturarmi. Ogni giorno 
stavo seduto nel tempio ad 
insegnare, e non mi avete 
arrestato. [56]Ma tutto questo 
è avvenuto perchè si 
adempissero le Scritture dei 
profeti". Allora tutti i 
discepoli, abbandonatolo, 
fuggirono. 

[52]Poi Gesù disse a 
coloro che gli eran 
venuti contro, 
sommi sacerdoti, 
capi delle guardie 
del tempio e 
anziani: "Siete usciti 
con spade e bastoni 
come contro un 
brigante? [53]Ogni 
giorno ero con voi 
nel tempio e non 
avete steso le mani 
contro di me; ma 
questa è la vostra 
ora, è l'impero delle 
tenebre". 

[12]Allora il distaccamento 
con il comandante e le 
guardie dei Giudei 
afferrarono Gesù, lo 
legarono...  

Il trasferimento presso il 
sommo sacerdote 

[53]Allora 
condussero Gesù dal 
sommo sacerdote, e 
là si riunirono tutti i 
capi dei sacerdoti, gli 
anziani e gli scribi. 
[54]Pietro lo aveva 
seguito da lontano, 
fin dentro il cortile del 
sommo sacerdote; e 
se ne stava seduto tra 
i servi, scaldandosi al 
fuoco.  

Il trasferimento presso il sommo 
sacerdote 

[57]Or quelli che avevano 
arrestato Gesù, lo condussero 
dal sommo sacerdote Caifa, 
presso il quale già si erano 
riuniti gli scribi e gli anziani. 
[58]Pietro intanto lo aveva 
seguito da lontano fino al 
palazzo del sommo sacerdote; 
ed entrato anche lui, si pose a 
sedere tra i servi, per vedere la 
conclusione. 

Il trasferimento presso 
il sommo sacerdote 

[54]Dopo averlo 
preso, lo 
condussero via e lo 
fecero entrare nella 
casa del sommo 
sacerdote. Pietro lo 
seguiva da lontano. 
[55]Siccome 
avevano acceso un 
fuoco in mezzo al 
cortile e si erano 
seduti attorno, 
anche Pietro si 
sedette in mezzo a 
loro.  

Il trasferimento presso il sommo 
sacerdote 

...[13]e lo condussero prima 
da Anna: egli era infatti 
suocero di Caifa, che era 
sommo sacerdote in 
quell'anno. [14]Caifa poi era 
quello che aveva consigliato 
ai Giudei: "E` meglio che un 
uomo solo muoia per il 
popolo". 

[15]Intanto Simon Pietro 
seguiva Gesù insieme con un 
altro discepolo. Questo 
discepolo era conosciuto dal 
sommo sacerdote e perciò 
entrò con Gesù nel cortile del 
sommo sacerdote; [16]Pietro 
invece si fermò fuori, vicino 
alla porta. Allora quell'altro 
discepolo, noto al sommo 
sacerdote, tornò fuori, parlò 
alla portinaia e fece entrare 
anche Pietro.  

Il rinnegamento di Pietro 

[66]Mentre Pietro era giù 
nel cortile, venne una 
serva del sommo 
sacerdote [67]e, vedendo 
Pietro che stava a 
scaldarsi, lo fissò e gli 
disse: "Anche tu eri con il 
Nazareno, con Gesù". 

Il rinnegamento di Pietro 

[69]Pietro intanto se ne 
stava seduto fuori, nel 
cortile. Una serva gli si 
avvicinò e disse: "Anche 
tu eri con Gesù, il 
Galileo!". [70]Ed egli 
negò davanti a tutti: 
"Non capisco che cosa tu 

Il rinnegamento di Pietro 

[56]Vedutolo seduto 
presso la fiamma, una 
serva fissandolo disse: 
"Anche questi era con 
lui". [57]Ma egli negò 
dicendo: "Donna, non 
lo conosco!". [58]Poco 
dopo un altro lo vide e 

Il rinnegamento di Pietro 

[17]E la giovane portinaia 
disse a Pietro: "Forse 
anche tu sei dei discepoli di 
quest'uomo?". Egli rispose: 
"Non lo sono". [18]Intanto 
i servi e le guardie avevano 
acceso un fuoco, perchè 
faceva freddo, e si 
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[68]Ma egli negò: "Non 
so e non capisco quello 
che vuoi dire". Uscì 
quindi fuori del cortile e 
il gallo cantò. [69]E la 
serva, vedendolo, 
ricominciò a dire ai 
presenti: "Costui è di 
quelli". [70]Ma egli negò 
di nuovo. Dopo un poco 
i presenti dissero di 
nuovo a Pietro: "Tu sei 
certo di quelli, perchè sei 
Galileo". [71]Ma egli 
cominciò a imprecare e a 
giurare: "Non conosco 
quell'uomo che voi dite". 
[72]Per la seconda volta 
un gallo cantò. Allora 
Pietro si ricordò di quella 
parola che Gesù gli aveva 
detto: "Prima che il gallo 
canti due volte, mi 
rinnegherai per tre 
volte". E scoppiò in 
pianto. 

voglia dire". [71]Mentre 
usciva verso l'atrio, lo 
vide un'altra serva e disse 
ai presenti: "Costui era 
con Gesù, il Nazareno". 
[72]Ma egli negò di 
nuovo giurando: "Non 
conosco quell'uomo". 
[73]Dopo un poco, i 
presenti gli si 
accostarono e dissero a 
Pietro: "Certo anche tu 
sei di quelli; la tua parlata 
ti tradisce!". [74]Allora 
egli cominciò a imprecare 
e a giurare: "Non 
conosco quell'uomo!". E 
subito un gallo cantò. 
[75]E Pietro si ricordò 
delle parole dette da 
Gesù: "Prima che il gallo 
canti, mi rinnegherai tre 
volte". E uscito 
all'aperto, pianse 
amaramente. 

disse: "Anche tu sei di 
loro!". Ma Pietro 
rispose: "No, non lo 
sono!". [59]Passata 
circa un'ora, un altro 
insisteva: "In verità, 
anche questo era con 
lui; è anche lui un 
Galileo". [60]Ma Pietro 
disse: "O uomo, non so 
quello che dici". E in 
quell'istante, mentre 
ancora parlava, un gallo 
cantò. [61]Allora il 
Signore, voltatosi, 
guardò Pietro, e Pietro 
si ricordò delle parole 
che il Signore gli aveva 
detto: "Prima che il 
gallo canti, oggi mi 
rinnegherai tre volte". 
[62]E, uscito, pianse 
amaramente. 

scaldavano; anche Pietro 
stava con loro e si 
scaldava... 

...[25]Intanto Simon Pietro 
stava là a scaldarsi. Gli 
dissero: "Non sei anche tu 
dei suoi discepoli?". Egli lo 
negò e disse: "Non lo 
sono". [26]Ma uno dei 
servi del sommo sacerdote, 
parente di quello a cui 
Pietro aveva tagliato 
l'orecchio, disse: "Non ti 
ho forse visto con lui nel 
giardino?". [27]Pietro negò 
di nuovo, e subito un gallo 
cantò.  

Il processo davanti alle autorità 
ebraiche 

[55]Intanto i capi dei 
sacerdoti e tutto il sinedrio 
cercavano una testimonianza 
contro Gesù per metterlo a 
morte, ma non la trovavano. 
[56]Molti infatti attestavano il 
falso contro di lui e così le 
loro testimonianze non erano 
concordi. [57]Ma alcuni si 
alzarono per testimoniare il 
falso contro di lui, dicendo: 
[58]"Noi lo abbiamo udito 
mentre diceva: Io distruggerò 
questo tempio fatto da mani 
d'uomo e in tre giorni ne 
edificherò un altro non fatto 
da mani d'uomo". [59]Ma 
nemmeno su questo punto la 
loro testimonianza era 
concorde. [60]Allora il 
sommo sacerdote, levatosi in 
mezzo all'assemblea, 
interrogò Gesù dicendo: 
"Non rispondi nulla? Che 
cosa testimoniano costoro 
contro di te?". [61]Ma egli 
taceva e non rispondeva 
nulla. Di nuovo il sommo 
sacerdote lo interrogò 
dicendogli: "Sei tu il Cristo, il 

Il processo davanti alle autorità 
ebraiche 

[59]I sommi sacerdoti e tutto 
il sinedrio cercavano qualche 
falsa testimonianza contro 
Gesù, per condannarlo a 
morte; [60]ma non riuscirono 
a trovarne alcuna, pur 
essendosi fatti avanti molti 
falsi testimoni. 
[61]Finalmente se ne 
presentarono due, che 
affermarono: "Costui ha 
dichiarato: Posso distruggere 
il tempio di Dio e ricostruirlo 
in tre giorni". [62]Alzatosi il 
sommo sacerdote gli disse: 
"Non rispondi nulla? Che 
cosa testimoniano costoro 
contro di te?". [63]Ma Gesù 
taceva. Allora il sommo 
sacerdote gli disse: "Ti 
scongiuro, per il Dio vivente, 
perchè ci dica se tu sei il 
Cristo, il Figlio di Dio". 
[64]"Tu l'hai detto, gli rispose 
Gesù, anzi io vi dico: d'ora 
innanzi vedrete il Figlio 
dell'uomo 

seduto alla destra di Dio, 

e venire sulle nubi del cielo". 

Il processo davanti alle 
autorità ebraiche 

[66]Appena fu giorno, 
si riunì il consiglio 
degli anziani del 
popolo, con i sommi 
sacerdoti e gli scribi; lo 
condussero davanti al 
sinedrio e gli dissero: 
[67]"Se tu sei il Cristo, 
diccelo". Gesù 
rispose: "Anche se ve 
lo dico, non mi 
crederete; [68]se vi 
interrogo, non mi 
risponderete. [69]Ma 
da questo momento 
starà il Figlio 
dell'uomo seduto alla 
destra della potenza di 
Dio". [70]Allora tutti 
esclamarono: "Tu 
dunque sei il Figlio di 
Dio?". Ed egli disse 
loro: "Lo dite voi 
stessi: io lo sono". 
[71]Risposero: "Che 
bisogno abbiamo 
ancora di 
testimonianza? 
L'abbiamo udito noi 
stessi dalla sua bocca".  

Il processo davanti alle 
autorità ebraiche 

[19]Allora il 
sommo sacerdote 
interrogò Gesù 
riguardo ai suoi 
discepoli e alla sua 
dottrina. [20]Gesù 
gli rispose: "Io ho 
parlato al mondo 
apertamente; ho 
sempre insegnato 
nella sinagoga e nel 
tempio, dove tutti i 
Giudei si 
riuniscono, e non 
ho mai detto nulla 
di nascosto. 
[21]Perchè 
interroghi me? 
Interroga quelli che 
hanno udito ciò 
che ho detto loro; 
ecco, essi sanno 
che cosa ho detto".  
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Figlio di Dio benedetto?". 
[62]Gesù rispose: "Io lo sono! 

E vedrete il Figlio dell'uomo 
seduto alla destra della 
Potenza e venire con le nubi 
del cielo". 

[63]Allora il sommo 
sacerdote, stracciandosi le 
vesti, disse: "Che bisogno 
abbiamo ancora di testimoni? 
[64]Avete udito la bestemmia; 
che ve ne pare?". Tutti 
sentenziarono che era reo di 
morte. 

[65]Allora il sommo sacerdote 
si stracciò le vesti dicendo: 
"Ha bestemmiato! Perchè 
abbiamo ancora bisogno di 
testimoni? Ecco, ora avete 
udito la bestemmia; [66]che 
ve ne pare?". E quelli 
risposero: "E` reo di morte!". 

Gli oltraggi 

[14,65]Allora alcuni 
cominciarono a sputargli 
addosso, a coprirgli il 
volto, a schiaffeggiarlo e a 
dirgli: "Indovina". I servi 
intanto lo percuotevano. 

Gli oltraggi 

[26,67]Allora gli 
sputarono in faccia e lo 
schiaffeggiarono; altri lo 
bastonavano, 
[68]dicendo: "Indovina, 
Cristo! Chi è che ti ha 
percosso?". 

Gli oltraggi 

[22,63]Frattanto gli 
uomini che avevano in 
custodia Gesù lo 
schernivano e lo 
percuotevano, [64]lo 
bendavano e gli dicevano: 
"Indovina: chi ti ha 
colpito?". [65]E molti altri 
insulti dicevano contro di 
lui. 

 

Il trasferimento presso Pilato  

[15,1]Al mattino i sommi 
sacerdoti, con gli anziani, 
gli scribi e tutto il sinedrio, 
dopo aver tenuto 
consiglio, misero in catene 
Gesù, lo condussero e lo 
consegnarono a Pilato.  

Il trasferimento presso Pilato  

[27,1]Venuto il mattino, 
tutti i sommi sacerdoti e 
gli anziani del popolo 
tennero consiglio contro 
Gesù, per farlo morire. 
[2]Poi, messolo in catene, 
lo condussero e 
consegnarono al 
governatore Pilato. 

Il trasferimento presso Pilato 

[23,1]Tutta l'assemblea si 
alzò, lo condussero da 
Pilato  

Il trasferimento presso 
Pilato 

[18,28]Allora 
condussero Gesù dalla 
casa di Caifa nel 
pretorio. Era l'alba ed 
essi non vollero entrare 
nel pretorio per non 
contaminarsi e poter 
mangiare la Pasqua.  

Matteo  

La morte di Giuda 

[27,3]Allora Giuda, il traditore, vedendo che Gesù era 
stato condannato, si pentì e riportò le trenta monete 
d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani [4]dicendo: 
"Ho peccato, perchè ho tradito sangue innocente". 
Ma quelli dissero: "Che ci riguarda? Veditela tu!". 
[5]Ed egli, gettate le monete d'argento nel tempio, si 
allontanò e andò ad impiccarsi. [6]Ma i sommi 
sacerdoti, raccolto quel denaro, dissero: "Non è lecito 
metterlo nel tesoro, perchè è prezzo di sangue". [7]E 
tenuto consiglio, comprarono con esso il Campo del 
vasaio per la sepoltura degli stranieri. [8]Perciò quel 
campo fu denominato "Campo di sanguè' fino al 
giorno d'oggi. [9]Allora si adempì quanto era stato 
detto dal profeta Geremia: E presero trenta denari 
d'argento, il prezzo del venduto, che i figli di Israele avevano 

Atti degli Apostoli  

La morte di Giuda 

[1,15]In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli 
(il numero delle persone radunate era circa 
centoventi) e disse: [16]"Fratelli, era necessario che 
si adempisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo 
Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, 
che fece da guida a quelli che arrestarono Gesù. 
[17]Egli era stato del nostro numero e aveva avuto 
in sorte lo stesso nostro ministero. [18]Giuda 
comprò un pezzo di terra con i proventi del suo 
delitto e poi precipitando in avanti si squarciò in 
mezzo e si sparsero fuori tutte le sue viscere. [19]La 
cosa è divenuta così nota a tutti gli abitanti di 
Gerusalemme, che quel terreno è stato chiamato 
nella loro lingua Akeldamà, cioè Campo di sangue.  
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mercanteggiato, [10] e li diedero per il campo del vasaio, come 
mi aveva ordinato il Signore. 

Marco 

L'interrogatorio 
davanti a Pilato 
e le accuse dei 
Giudei 

[15,2]Allora 
Pilato prese a 
interrogarlo: 
"Sei tu il re dei 
Giudei?". Ed 
egli rispose: 
"Tu lo dici". 
[3]I sommi 
sacerdoti 
frattanto gli 
muovevano 
molte accuse. 
[4]Pilato lo 
interrogò di 
nuovo: "Non 
rispondi 
nulla? Vedi di 
quante cose ti 
accusano!". 
[5]Ma Gesù 
non rispose 
più nulla, 
sicchè Pilato 
ne restò 
meravigliato. 

Matteo 

L'interrogatorio 
davanti a Pilato e 
le accuse dei 
Giudei 

[27,11]Gesù 
intanto 
comparve 
davanti al 
governatore, e il 
governatore 
l'interrogò 
dicendo: "Sei tu 
il re dei 
Giudei?". Gesù 
rispose "Tu lo 
dici". [12]E 
mentre lo 
accusavano i 
sommi 
sacerdoti e gli 
anziani, non 
rispondeva 
nulla. [13]Allora 
Pilato gli disse: 
"Non senti 
quante cose 
attestano 
contro di te?". 
[14]Ma Gesù 
non gli rispose 
neanche una 
parola, con 
grande 
meraviglia del 
governatore. 

Luca 

L'interrogatorio davanti a Pilato 
e le accuse dei Giudei 

[23,2]e cominciarono ad 
accusarlo: "Abbiamo trovato 
costui che sobillava il nostro 
popolo, impediva di dare 
tributi a Cesare e affermava 
di essere il Cristo re". 
[3]Pilato lo interrogò: "Sei tu 
il re dei Giudei?". Ed egli 
rispose: "Tu lo dici". 
[4]Pilato disse ai sommi 
sacerdoti e alla folla: "Non 
trovo nessuna colpa in 
quest'uomo". [5]Ma essi 
insistevano: "Costui solleva 
il popolo, insegnando per 
tutta la Giudea, dopo aver 
cominciato dalla Galilea fino 
a qui"... 

...[13]Pilato, riuniti i sommi 
sacerdoti, le autorità e il 
popolo, [14]disse: "Mi avete 
portato quest'uomo come 
sobillatore del popolo; ecco, 
l'ho esaminato davanti a voi, 
ma non ho trovato in lui 
nessuna colpa di quelle di cui 
lo accusate; [15]e neanche 
Erode, infatti ce l'ha 
rimandato. Ecco, egli non ha 
fatto nulla che meriti la 
morte. [16]Perciò, dopo 
averlo severamente 
castigato, lo rilascerò".  

Giovanni 

L'interrogatorio davanti a Pilato e le accuse dei 
Giudei 

[29]Uscì dunque Pilato verso di loro e 
domandò: "Che accusa portate contro 
quest'uomo?". [30]Gli risposero: "Se non 
fosse un malfattore, non te l'avremmo 
consegnato". [31]Allora Pilato disse loro: 
"Prendetelo voi e giudicatelo secondo la 
vostra legge!". Gli risposero i Giudei: "A 
noi non è consentito mettere a morte 
nessuno". [32]Così si adempivano le 
parole che Gesù aveva detto indicando di 
quale morte doveva morire. 

[33]Pilato allora rientrò nel pretorio, fece 
chiamare Gesù e gli disse: "Tu sei il re dei 
Giudei?". [34]Gesù rispose: "Dici questo 
da te oppure altri te l'hanno detto sul mio 
conto?". [35]Pilato rispose: "Sono io forse 
Giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti 
ti hanno consegnato a me; che cosa hai 
fatto?". [36]Rispose Gesù: "Il mio regno 
non è di questo mondo; se il mio regno 
fosse di questo mondo, i miei servitori 
avrebbero combattuto perchè non fossi 
consegnato ai Giudei; ma il mio regno non 
è di quaggiù". [37]Allora Pilato gli disse: 
"Dunque tu sei re?". Rispose Gesù: "Tu lo 
dici; io sono re. Per questo io sono nato e 
per questo sono venuto nel mondo: per 
rendere testimonianza alla verità. 
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia 
voce". [38]Gli dice Pilato: "Che cos'è la 
verità?". E detto questo uscì di nuovo 
verso i Giudei e disse loro: "Io non trovo 
in lui nessuna colpa.  

Luca Gesù al cospetto di Erode 

[6]Udito ciò, Pilato domandò se era Galileo [7]e, saputo che apparteneva alla giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode che 
in quei giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme. 

[8]Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto, perchè da molto tempo desiderava vederlo per averne sentito parlare e sperava di 
vedere qualche miracolo fatto da lui. [9]Lo interrogò con molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. [10]C'erano là anche 
i sommi sacerdoti e gli scribi, e lo accusavano con insistenza. [11]Allora Erode, con i suoi soldati, lo insultò e lo schernì, poi 
lo rivestì di una splendida veste e lo rimandò a Pilato. [12]In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici; prima infatti c'era 
stata inimicizia tra loro. 

Marco 

Il ballottaggio: o Cristo 
o Barabba 

Matteo 

Il ballottaggio: o Cristo o 
Barabba 

Luca 

Il ballottaggio: o 
Cristo o Barabba 

Giovanni 

Il ballottaggio: o Cristo o Barabba 
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[15,6]Per la festa 
egli era solito 
rilasciare un 
carcerato a loro 
richiesta. [7]Un tale 
chiamato Barabba si 
trovava in carcere 
insieme ai ribelli che 
nel tumulto 
avevano commesso 
un omicidio. [8]La 
folla, accorsa, 
cominciò a chiedere 
ciò che sempre egli 
le concedeva. 
[9]Allora Pilato 
rispose loro: 
"Volete che vi 
rilasci il re dei 
Giudei?". 
[10]Sapeva infatti 
che i sommi 
sacerdoti glielo 
avevano 
consegnato per 
invidia. [11]Ma i 
sommi sacerdoti 
sobillarono la folla 
perchè egli 
rilasciasse loro 
piuttosto Barabba. 
[12]Pilato replicò: 
"Che farò dunque 
di quello che voi 
chiamate il re dei 
Giudei?". [13]Ed 
essi di nuovo 
gridarono: 
"Crocifiggilo!". 
[14]Ma Pilato 
diceva loro: "Che 
male ha fatto?". 
Allora essi 
gridarono più forte: 
"Crocifiggilo!".  

[27,15]Il governatore 
era solito, per ciascuna 
festa di Pasqua, 
rilasciare al popolo un 
prigioniero, a loro 
scelta. [16]Avevano in 
quel tempo un 
prigioniero famoso, 
detto Barabba. 
[17]Mentre quindi si 
trovavano riuniti, 
Pilato disse loro: "Chi 
volete che vi rilasci: 
Barabba o Gesù 
chiamato il Cristo?". 
[18]Sapeva bene infatti 
che glielo avevano 
consegnato per invidia. 

[19]Mentre egli sedeva 
in tribunale, sua moglie 
gli mandò a dire: "Non 
avere a che fare con 
quel giusto; perchè oggi 
fui molto turbata in 
sogno, per causa sua". 
[20]Ma i sommi 
sacerdoti e gli anziani 
persuasero la folla a 
richiedere Barabba e a 
far morire Gesù. 
[21]Allora il 
governatore domandò: 
"Chi dei due volete che 
vi rilasci?". Quelli 
risposero: "Barabba!". 
[22]Disse loro Pilato: 
"Che farò dunque di 
Gesù chiamato il 
Cristo?". Tutti gli 
risposero: "Sia 
crocifisso!". [23]Ed egli 
aggiunse: "Ma che male 
ha fatto?". Essi allora 
urlarono: "Sia 
crocifisso!". 

[23,17](Ma era 
obbligato, per la 
festa, a rilasciare 
loro qualcuno). 
[18]Ma essi si 
misero a gridare 
tutti insieme: "A 
morte costui! 
Dacci libero 
Barabba!". 
[19]Questi era 
stato messo in 
carcere per una 
sommossa 
scoppiata in città 
e per omicidio. 

[20]Pilato parlò 
loro di nuovo, 
volendo rilasciare 
Gesù. [21]Ma essi 
urlavano: 
"Crocifiggilo, 
crocifiggilo!". 
[22]Ed egli, per la 
terza volta, disse 
loro: "Ma che 
male ha fatto 
costui? Non ho 
trovato nulla in lui 
che meriti la 
morte. Lo 
castigherò 
severamente e poi 
lo rilascerò". 
[23]Essi però 
insistevano a gran 
voce, chiedendo 
che venisse 
crocifisso; e le 
loro grida 
crescevano.  

[18,39]Vi è tra voi l'usanza che io vi 
liberi uno per la Pasqua: volete dunque 
che io vi liberi il re dei Giudei?". 
[40]Allora essi gridarono di nuovo: 
"Non costui, ma Barabba!". Barabba 
era un brigante. [19,1]Allora Pilato 
fece prendere Gesù e lo fece 
flagellare... 

...[4]Pilato intanto uscì di nuovo e 
disse loro: "Ecco, io ve lo conduco 
fuori, perchè sappiate che non trovo in 
lui nessuna colpa". [5]Allora Gesù 
uscì, portando la corona di spine e il 
mantello di porpora. E Pilato disse 
loro: "Ecco l'uomo!". [6]Al vederlo i 
sommi sacerdoti e le guardie 
gridarono: "Crocifiggilo, 
crocifiggilo!". Disse loro Pilato: 
"Prendetelo voi e crocifiggetelo; io 
non trovo in lui nessuna colpa". [7]Gli 
risposero i Giudei: "Noi abbiamo una 
legge e secondo questa legge deve 
morire, perchè si è fatto Figlio di Dio". 
[8]All'udire queste parole, Pilato ebbe 
ancor più paura [9]ed entrato di nuovo 
nel pretorio disse a Gesù: "Di dove 
sei?". Ma Gesù non gli diede risposta. 
[10]Gli disse allora Pilato: "Non mi 
parli? Non sai che ho il potere di 
metterti in libertà e il potere di metterti 
in croce?". [11]Rispose Gesù: "Tu non 
avresti nessun potere su di me, se non 
ti fosse stato dato dall'alto. Per questo 
chi mi ha consegnato nelle tue mani ha 
una colpa più grande". 

[12]Da quel momento Pilato cercava 
di liberarlo; ma i Giudei gridarono: "Se 
liberi costui, non sei amico di Cesare! 
Chiunque infatti si fa re si mette 
contro Cesare". [13]Udite queste 
parole, Pilato fece condurre fuori 
Gesù e sedette nel tribunale, nel luogo 
chiamato Litòstroto, in ebraico 
Gabbatà. [14]Era la Preparazione della 
Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato 
disse ai Giudei: "Ecco il vostro re!". 
[15]Ma quelli gridarono: "Via, via, 
crocifiggilo!". Disse loro Pilato: 
"Metterò in croce il vostro re?". 
Risposero i sommi sacerdoti: "Non 
abbiamo altro re all'infuori di Cesare".  

Il verdetto. 

[15,15]E Pilato, 
volendo dar 
soddisfazione alla 
moltitudine, rilasciò 
loro Barabba e, 
dopo aver fatto 

Il verdetto. 

[27,24]Pilato, visto che 
non otteneva nulla, 
anzi che il tumulto 
cresceva sempre più, 
presa dell'acqua, si lavò 
le mani davanti alla 

Il verdetto. 

[23,24]Pilato 
allora decise che 
la loro richiesta 
fosse eseguita. 
[25]Rilasciò colui 
che era stato 

Il verdetto. 

[19,16]Allora lo consegnò loro perchè 
fosse crocifisso. 
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flagellare Gesù, lo 
consegnò perché 
fosse crocifisso. 

folla: "Non sono 
responsabile, disse, di 
questo sangue; 
vedetevela voi!". [25]E 
tutto il popolo rispose: 
"Il suo sangue ricada 
sopra di noi e sopra i 
nostri figli". [26]Allora 
rilasciò loro Barabba e, 
dopo aver fatto 
flagellare Gesù, lo 
consegnò ai soldati 
perchè fosse crocifisso. 

messo in carcere 
per sommossa e 
omicidio e che 
essi richiedevano, 
e abbandonò 
Gesù alla loro 
volontà. 

Lo scherno dei soldati. 

[15,16]Allora i 
soldati lo 
condussero dentro 
il cortile, cioè nel 
pretorio, e 
convocarono tutta 
la coorte. [17]Lo 
rivestirono di 
porpora e, dopo 
aver intrecciato una 
corona di spine, 
gliela misero sul 
capo. 
[18]Cominciarono 
poi a salutarlo: 
"Salve, re dei 
Giudei!". [19]E gli 
percuotevano il 
capo con una 
canna, gli 
sputavano addosso 
e, piegando le 
ginocchia, si 
prostravano a lui. 
[20]Dopo averlo 
schernito, lo 
spogliarono della 
porpora e gli 
rimisero le sue vesti, 
poi lo condussero 
fuori per 
crocifiggerlo. 

Lo scherno dei soldati. 

[27,27]Allora i soldati 
del governatore 
condussero Gesù nel 
pretorio e gli 
radunarono attorno 
tutta la coorte. 
[28]Spogliatolo, gli 
misero addosso un 
manto scarlatto [29]e, 
intrecciata una corona 
di spine, gliela posero 
sul capo, con una canna 
nella destra; poi mentre 
gli si inginocchiavano 
davanti, lo 
schernivano: "Salve, re 
dei Giudei!". [30]E 
sputandogli addosso, 
gli tolsero di mano la 
canna e lo 
percuotevano sul capo. 

Lo scherno dei 
soldati. 

Lo scherno dei soldati. 

[19,2]E i soldati, intrecciata una 
corona di spine, gliela posero sul capo 
e gli misero addosso un mantello di 
porpora; quindi gli venivano davanti e 
gli dicevano: [3]"Salve, re dei Giudei!". 
E gli davano schiaffi. 

Il trasporto della croce. 

[15,21]Allora 
costrinsero un tale 
che passava, un 
certo Simone di 
Cirene che veniva 
dalla campagna, 
padre di Alessandro 
e Rufo, a portare la 
croce. 
[22]Condussero 
dunque Gesù al 
luogo del Gòlgota, 

Il trasporto della croce. 

[27,31]Dopo averlo 
così schernito, lo 
spogliarono del 
mantello, gli fecero 
indossare i suoi vestiti e 
lo portarono via per 
crocifiggerlo. 

[32]Mentre uscivano, 
incontrarono un uomo 
di Cirene, chiamato 

Il trasporto della 
croce. 

[23,26]Mentre lo 
conducevano via, 
presero un certo 
Simone di Cirène 
che veniva dalla 
campagna e gli 
misero addosso la 
croce da portare 
dietro a Gesù. 
[27]Lo seguiva 
una gran folla di 

Il trasporto della croce. 

[19,17]Essi allora presero Gesù ed egli, 
portando la croce, si avviò verso il 
luogo del Cranio, detto in ebraico 
Gòlgota, 
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che significa luogo 
del cranio,...  

Simone, e lo 
costrinsero a prender 
su la croce di lui. 
[33]Giunti a un luogo 
detto Gòlgota, che 
significa luogo del 
cranio,... 

popolo e di donne 
che si battevano il 
petto e facevano 
lamenti su di lui. 
[28]Ma Gesù, 
voltandosi verso 
le donne, disse: 
"Figlie di 
Gerusalemme, 
non piangete su di 
me, ma piangete 
su voi stesse e sui 
vostri figli. 
[29]Ecco, 
verranno giorni 
nei quali si dirà: 
Beate le sterili e i 
grembi che non 
hanno generato e 
le mammelle che 
non hanno 
allattato. 
[30]Allora 
cominceranno a 
dire ai monti: 

Cadete su di noi! 

e ai colli: 

Copriteci! 

[31]Perchè se 
trattano così il 
legno verde, che 
avverrà del legno 
secco?". 
[32]Venivano 
condotti insieme 
con lui anche due 
malfattori per 
essere giustiziati. 

La crocifissione 

[15,23]e gli 
offrirono vino 
mescolato con 
mirra, ma egli non 
ne prese. [24]Poi lo 
crocifissero e si 
divisero le sue vesti, 
tirando a sorte su di 
esse quello che 
ciascuno dovesse 
prendere. 
[25]Erano le nove 
del mattino quando 
lo crocifissero. 
[26]E l'iscrizione 
con il motivo della 
condanna diceva: Il 

La crocifissione 

[27,34]gli diedero da 
bere vino mescolato 
con fiele; ma egli, 
assaggiatolo, non ne 
volle bere. [35]Dopo 
averlo quindi 
crocifisso, si spartirono 
le sue vesti tirandole a 
sorte. [36]E sedutisi, gli 
facevano la guardia. 
[37]Al di sopra del suo 
capo, posero la 
motivazione scritta 
della sua condanna: 

La crocifissione 

[23,33]Quando 
giunsero al luogo 
detto Cranio, là 
crocifissero lui e i 
due malfattori, 
uno a destra e 
l'altro a sinistra. 
[34]Gesù diceva: 
"Padre, perdonali, 
perchè non sanno 
quello che 
fanno". Dopo 
essersi poi divise 
le sue vesti, le 
tirarono a sorte. 

La crocifissione 

[18]dove lo crocifissero e con lui altri 
due, uno da una parte e uno dall'altra, 
e Gesù nel mezzo. [19]Pilato compose 
anche l'iscrizione e la fece porre sulla 
croce; vi era scritto: "Gesù il 
Nazareno, il re dei Giudei". [20]Molti 
Giudei lessero questa iscrizione, 
perchè il luogo dove fu crocifisso 
Gesù era vicino alla città; era scritta in 
ebraico, in latino e in greco. [21]I 
sommi sacerdoti dei Giudei dissero 
allora a Pilato: "Non scrivere: il re dei 
Giudei, ma che egli ha detto: Io sono 
il re dei Giudei". [22]Rispose Pilato: 
"Ciò che ho scritto, ho scritto". [23]I 
soldati poi, quando ebbero crocifisso 
Gesù, presero le sue vesti e ne fecero 
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re dei Giudei. 
[27]Con lui 
crocifissero anche 
due ladroni, uno alla 
sua destra e uno alla 
sinistra. [28]Così fu 
adempiuta la 
scrittura che dice: -
E' stato annoverato 
fra i malfattori-. 

"Questi è Gesù, il re dei 
Giudei". 

[38]Insieme con lui 
furono crocifissi due 
ladroni, uno a destra e 
uno a sinistra. 

[23,38]C'era 
anche una scritta, 
sopra il suo capo: 
Questi è il re dei 
Giudei. [39]Uno 
dei malfattori 
appesi alla croce 
lo insultava: "Non 
sei tu il Cristo? 
Salva te stesso e 
anche noi!". 
[40]Ma l'altro lo 
rimproverava: 
"Neanche tu hai 
timore di Dio e 
sei dannato alla 
stessa pena? 
[41]Noi 
giustamente, 
perchè riceviamo 
il giusto per le 
nostre azioni, egli 
invece non ha 
fatto nulla di 
male". [42]E 
aggiunse: "Gesù, 
ricordati di me 
quando entrerai 
nel tuo regno". 
[43]Gli rispose: 
"In verità ti dico, 
oggi sarai con me 
nel paradiso". 

  

quattro parti, una per ciascun soldato, 
e la tunica. Ora quella tunica era senza 
cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da 
cima a fondo. [24]Perciò dissero tra 
loro: Non stracciamola, ma tiriamo a 
sorte a chi tocca. Così si adempiva la 
Scrittura:"Si son divise tra loro le mie 
vesti e sulla mia tunica han gettato la 
sorte." E i soldati fecero proprio così. 

Gli insulti e l'agonia. 

[15,29]I passanti lo 
insultavano e, 
scuotendo il capo, 
esclamavano: "Ehi, 
tu che distruggi il 
tempio e lo 
riedifichi in tre 
giorni, [30]salva te 
stesso scendendo 
dalla croce!". 
[31]Ugualmente 
anche i sommi 
sacerdoti con gli 
scribi, facendosi 
beffe di lui, 
dicevano: "Ha 
salvato altri, non 
può salvare se 
stesso! [32]Il Cristo, 
il re d'Israele, 
scenda ora dalla 
croce, perchè 
vediamo e 
crediamo". E anche 

Gli insulti e l'agonia. 

[27,39]E quelli che 
passavano di là lo 
insultavano scuotendo 
il capo e dicendo: 
[40]"Tu che distruggi il 
tempio e lo ricostruisci 
in tre giorni, salva te 
stesso! Se tu sei Figlio 
di Dio, scendi dalla 
croce!". [41]Anche i 
sommi sacerdoti con 
gli scribi e gli anziani lo 
schernivano: [42]"Ha 
salvato gli altri, non 
può salvare se stesso. 
E` il re d'Israele, scenda 
ora dalla croce e gli 
crederemo. [43]Ha 
confidato in Dio; lo 
liberi lui ora, se gli vuol 
bene. Ha detto infatti: 
Sono Figlio di Dio!". 
[44]Anche i ladroni 
crocifissi con lui lo 

Gli insulti e l'agonia. 

[23,35]Il popolo 
stava a vedere, i 
capi invece lo 
schernivano 
dicendo: "Ha 
salvato gli altri, 
salvi se stesso, se è 
il Cristo di Dio, il 
suo eletto". 
[36]Anche i 
soldati lo 
schernivano, e gli 
si accostavano per 
porgergli 
dell'aceto, e 
dicevano: [37]"Se 
tu sei il re dei 
Giudei, salva te 
stesso"... 

...[44] era verso 
mezzogiorno, 
quando il sole si 
eclissò e si fece 

Gli insulti e l'agonia. 

[19,26]Gesù allora, vedendo la madre 
e lì accanto a lei il discepolo che egli 
amava, disse alla madre: "Donna, ecco 
il tuo figlio!". [27]Poi disse al 
discepolo: "Ecco la tua madre!". E da 
quel momento il discepolo la prese 
nella sua casa. 

[28]Dopo questo, Gesù, sapendo che 
ogni cosa era stata ormai compiuta, 
disse per adempiere la Scrittura: "Ho 
sete". [29]Vi era lì un vaso pieno 
d'aceto; posero perciò una spugna 
imbevuta di aceto in cima a una canna 
e gliela accostarono alla bocca.  
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quelli che erano 
stati crocifissi con 
lui lo insultavano. 

[33]Venuto 
mezzogiorno, si 
fece buio su tutta la 
terra, fino alle tre 
del pomeriggio. 
[34]Alle tre Gesù 
gridò con voce 
forte: Eloì, Eloì, 
lemà sabactàni?, che 
significa: Dio mio, 
Dio mio, perchè mi 
hai abbandonato? 
[35]Alcuni dei 
presenti, udito ciò, 
dicevano: "Ecco, 
chiama Elia!". 
[36]Uno corse a 
inzuppare di aceto 
una spugna e, 
postala su una 
canna, gli dava da 
bere, dicendo: 
"Aspettate, 
vediamo se viene 
Elia a toglierlo dalla 
croce". 

oltraggiavano allo 
stesso modo. [45]Da 
mezzogiorno fino alle 
tre del pomeriggio si 
fece buio su tutta la 
terra. [46]Verso le tre, 
Gesù gridò a gran voce: 
"Elì, Elì, lemà 
sabactàni?", che 
significa: "Dio mio, 
Dio mio, perchè mi hai 
abbandonato?". 
[47]Udendo questo, 
alcuni dei presenti 
dicevano: "Costui 
chiama Elia". [48]E 
subito uno di loro 
corse a prendere una 
spugna e, imbevutala di 
aceto, la fissò su una 
canna e così gli dava da 
bere. [49]Gli altri 
dicevano: "Lascia, 
vediamo se viene Elia a 
salvarlo!". [50]E Gesù, 
emesso un alto grido, 
spirò. 

buio su tutta la 
terra fino alle tre 
del pomeriggio. 

Morte ed eventi 
soprannaturali. 

[37]Ma Gesù, 
dando un forte 
grido, spirò. [38]Il 
velo del tempio si 
squarciò in due, 
dall'alto in basso. 
[39]Allora il 
centurione che gli 
stava di fronte, 
vistolo spirare in 
quel modo, disse: 
"Veramente 
quest'uomo era 
Figlio di Dio!". 
[40]C'erano anche 
alcune donne, che 
stavano ad 
osservare da 
lontano, tra le quali 
Maria di Màgdala, 
Maria madre di 
Giacomo il minore 
e di Ioses, e Salome, 
[41]che lo 
seguivano e 
servivano quando 
era ancora in 
Galilea, e molte 

Morte ed eventi 
soprannaturali. 

[27,50]E Gesù, emesso 
un alto grido, spirò. 
[51]Ed ecco il velo del 
tempio si squarciò in 
due da cima a fondo, la 
terra si scosse, le rocce 
si spezzarono, [52]i 
sepolcri si aprirono e 
molti corpi di santi 
morti risuscitarono. 
[53]E uscendo dai 
sepolcri, dopo la sua 
risurrezione, entrarono 
nella città santa e 
apparvero a molti. 
[54]Il centurione e 
quelli che con lui 
facevano la guardia a 
Gesù, sentito il 
terremoto e visto quel 
che succedeva, furono 
presi da grande timore 
e dicevano: "Davvero 
costui era Figlio di 
Dio!". [55]C'erano 
anche là molte donne 
che stavano a osservare 
da lontano; esse 

Morte ed eventi 
soprannaturali. 

[23,45]Il velo del 
tempio si squarciò 
nel mezzo. 
[46]Gesù, 
gridando a gran 
voce, disse: 
"Padre, nelle tue 
mani consegno il 
mio spirito". 
Detto questo 
spirò. [47]Visto 
ciò che era 
accaduto, il 
centurione 
glorificava Dio: 
"Veramente 
quest'uomo era 
giusto". 
[48]Anche tutte le 
folle che erano 
accorse a questo 
spettacolo, 
ripensando a 
quanto era 
accaduto, se ne 
tornavano 
percuotendosi il 
petto. [49]Tutti i 

Morte ed eventi soprannaturali. 

[19,25] Stavano presso la croce di 
Gesù sua madre, la sorella di sua 
madre, Maria di Cleofa e Maria di 
Magdala... 

...[30]E dopo aver ricevuto l'aceto, 
Gesù disse: "Tutto è compiuto!". E, 
chinato il capo, spirò. [31]Era il giorno 
della Preparazione e i Giudei, perchè i 
corpi non rimanessero in croce 
durante il sabato (era infatti un giorno 
solenne quel sabato), chiesero a Pilato 
che fossero loro spezzate le gambe e 
fossero portati via. [32]Vennero 
dunque i soldati e spezzarono le 
gambe al primo e poi all'altro che era 
stato crocifisso insieme con lui. 
[33]Venuti però da Gesù e vedendo 
che era già morto, non gli spezzarono 
le gambe, [34]ma uno dei soldati gli 
colpì il fianco con la lancia e subito ne 
uscì sangue e acqua. [35]Chi ha visto 
ne dà testimonianza e la sua 
testimonianza è vera e egli sa che dice 
il vero, perchè anche voi crediate. 
[36]Questo infatti avvenne perchè si 
adempisse la Scrittura: Non gli sarà 
spezzato alcun osso. [37]E un altro 
passo della Scrittura dice ancora: 
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altre che erano salite 
con lui a 
Gerusalemme. 

  

avevano seguito Gesù 
dalla Galilea per 
servirlo. [56]Tra 
costoro Maria di 
Màgdala, Maria madre 
di Giacomo e di 
Giuseppe, e la madre 
dei figli di Zebedèo. 

suoi conoscenti 
assistevano da 
lontano e così le 
donne che lo 
avevano seguito 
fin dalla Galilea, 
osservando questi 
avvenimenti. 

Volgeranno lo sguardo a colui che 
hanno trafitto. 

L'intervento di 
Giuseppe di Arimatea. 

[15,42]Sopraggiunta 
ormai la sera, 
poichè era la 
Parascève, cioè la 
vigilia del sabato, 
[43]Giuseppe 
d'Arimatèa, 
membro autorevole 
del sinedrio, che 
aspettava anche lui 
il regno di Dio, 
andò 
coraggiosamente da 
Pilato per chiedere 
il corpo di Gesù. 
[44]Pilato si 
meravigliò che 
fosse già morto e, 
chiamato il 
centurione, lo 
interrogò se fosse 
morto da tempo. 
[45]Informato dal 
centurione, 
concesse la salma a 
Giuseppe.  

L'intervento di Giuseppe di 
Arimatea. 

[27,57]Venuta la sera 
giunse un uomo ricco 
di Arimatèa, chiamato 
Giuseppe, il quale era 
diventato anche lui 
discepolo di Gesù. 
[58]Egli andò da Pilato 
e gli chiese il corpo di 
Gesù. Allora Pilato 
ordinò che gli fosse 
consegnato. 

L'intervento di 
Giuseppe di 
Arimatea. 

[50]C'era un 
uomo di nome 
Giuseppe, 
membro del 
sinedrio, persona 
buona e giusta. 
[51]Non aveva 
aderito alla 
decisione e 
all'operato degli 
altri. Egli era di 
Arimatèa, una 
città dei Giudei, e 
aspettava il regno 
di Dio. [52]Si 
presentò a Pilato 
e chiese il corpo 
di Gesù.  

L'intervento di Giuseppe di Arimatea. 

[38]Dopo questi fatti, Giuseppe 
d'Arimatèa, che era discepolo di Gesù, 
ma di nascosto per timore dei Giudei, 
chiese a Pilato di prendere il corpo di 
Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli 
andò e prese il corpo di Gesù.  

Deposizione e 
sepoltura. 

[15,46]Egli allora, 
comprato un 
lenzuolo, lo calò giù 
dalla croce e, 
avvoltolo nel 
lenzuolo, lo depose 
in un sepolcro 
scavato nella roccia. 
Poi fece rotolare un 
masso contro 
l'entrata del 
sepolcro. 
[47]Intanto Maria di 
Màgdala e Maria 
madre di Ioses 
stavano ad 
osservare dove 
veniva deposto. 

Deposizione e sepoltura. 

[27,59]Giuseppe, preso 
il corpo di Gesù, lo 
avvolse in un candido 
lenzuolo [60]e lo 
depose nella sua tomba 
nuova, che si era fatta 
scavare nella roccia; 
rotolata poi una gran 
pietra sulla porta del 
sepolcro, se ne andò. 
[61]Erano lì, davanti al 
sepolcro, Maria di 
Màgdala e l'altra Maria. 

Deposizione e 
sepoltura. 

[23,53]Lo calò 
dalla croce, lo 
avvolse in un 
lenzuolo e lo 
depose in una 
tomba scavata 
nella roccia, nella 
quale nessuno era 
stato ancora 
deposto. [54]Era 
il giorno della 
parascève e già 
splendevano le 
luci del sabato. 
[55]Le donne che 
erano venute con 
Gesù dalla Galilea 
seguivano 
Giuseppe; esse 
osservarono la 
tomba e come era 

Deposizione e sepoltura. 

[19,38]Allora egli andò e prese il corpo 
di Gesù. [39]Vi andò anche 
Nicodèmo, quello che in precedenza 
era andato da lui di notte, e portò una 
mistura di mirra e di aloe di circa cento 
libbre. [40]Essi presero allora il corpo 
di Gesù, e lo avvolsero in bende 
insieme con oli aromatici, com'è 
usanza seppellire per i Giudei. 
[41]Ora, nel luogo dove era stato 
crocifisso, vi era un giardino e nel 
giardino un sepolcro nuovo, nel quale 
nessuno era stato ancora deposto. 
[42]Là dunque deposero Gesù, a 
motivo della Preparazione dei Giudei, 
poichè quel sepolcro era vicino. 
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stato deposto il 
corpo di Gesù, 
[56]poi tornarono 
indietro e 
prepararono 
aromi e oli 
profumati. Il 
giorno di sabato 
osservarono il 
riposo secondo il 
comandamento... 

...[24,10]Erano 
Maria di Magdala, 
Giovanna e Maria 
di Giacomo. 

  

2.2. L'arresto. 

2.2.1. Il bacio di Giuda.  

Ho frequentato le scuole elementari nella seconda metà degli anni '50; erano i tempi in cui gli 
elettrodomestici, l'automobile e la televisione non erano ancora entrati nella maggioranza delle famiglie 
italiane. Allora le feste religiose erano vissute in un modo un po' più vicino al loro significato tradizionale 
di quanto non lo siano oggi. 

Ricordo che, nei giorni precedenti la Pasqua, c'era una certa contrizione nell'atmosfera cittadina; il buon 
cristiano evitava le situazioni e gli atteggiamenti troppo festosi, le sale cinematografiche erano chiuse, la 
radio trasmetteva prevalentemente musica classica, canti sacri, letture bibliche. 

La grande piena del consumismo all'americana non aveva ancora finito di travolgere certi principi e certi 
valori con la logica soverchiante del commercio. Non era difficile trovare qualcuno che praticava il 
digiuno o qualche altra forma di penitenza. Insomma, in quei giorni il mondo cattolico desiderava sentirsi 
vicino a Gesù, nella rievocazione della sua passione. Anche perché così l'esultanza per la sua resurrezione, 
salutata da un gioioso squillar di campane, sarebbe apparsa ancor più bella. 

La tradizione colloca la cosiddetta ultima cena nella sera del giovedì santo, allorché Gesù si sarebbe messo 
a tavola coi suoi discepoli per il banchetto pasquale. In realtà quel giorno non ricorreva la Pasqua ebraica, 
ma la vigilia o l'antivigilia; non sappiamo se quell'anno la Pasqua capitasse di venerdì o di sabato; le 
informazioni che ricaviamo dalle narrazioni evangeliche sono discordanti. In ogni caso i convitati si 
sarebbero riuniti in una abitazione al limite sud occidentale della città, molto vicini al palazzo del sommo 
sacerdote. 

Noi vogliamo riesumare adesso l'ipotesi formulata inizialmente da Reimarus, successivamente sviluppata 
da Eisler e da Brandon, in base alla quale, in quella particolare circostanza, i seguaci di Gesù stessero 
preparando un atto di forza nei confronti del presidio romano e delle autorità ebraiche, per trascinare il 
popolo, convenuto in Gerusalemme in occasione della festività, in una grande rivolta messianica. Con 
questi presupposti, possiamo facilmente immaginare che la famosa ultima cena deve essere stato un 
momento carico di tensione e gravido di pericoli incombenti. Giuda, ad un certo punto, si sarebbe alzato 
e se ne sarebbe andato, piantando tutti in asso. Per la seconda volta, dal momento che un gesto simile si 
era già verificato qualche giorno prima in occasione della cena di Betania, quando Giuda si era allontanato 
per trattare coi sacerdoti la consegna di Gesù. Tutto fa pensare che ora l'uomo avrebbe raggiunto i 
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sacerdoti del tempio, come convenuto, per rivelare i piani della sommossa: nella notte i congiurati si 
sarebbero raccolti sul monte degli ulivi, fuori dalle mura, sul lato nord orientale della città. 

 
Il monte degli ulivi oggi (foto Donnini) 

In altre occasioni il monte degli ulivi fu utilizzato come punto strategico per i rivoltosi che volevano 
attaccare la torre Antonia (la sede del presidio romano, situata su uno dei quattro angoli del tempio). Lo 
storico ebreo Giuseppe Flavio, per esempio, ci testimonia di un certo falso profeta egiziano: "...Arrivò 
infatti nel paese un ciarlatano che, guadagnatosi la fama di profeta, raccolse una turba di circa trentamila individui che si 
erano lasciati abbindolare da lui, li guidò dal deserto al monte detto degli ulivi e di lì si preparava a piombare in forze su 
Gerusalemme, a battere la guarnigione romana e a farsi signore del popolo con l'aiuto dei suoi seguaci in armi. Felice 
affrontandolo con i soldati romani, e tutto il popolo collaborò alla difesa sì che, avvenuto lo scontro, l'egiziano riuscì a 
scampare con alcuni pochi, la maggior parte dei suoi seguaci furono catturati o uccisi mentre tutti gli altri si dispersero...". 

Dunque questo tentativo fu sventato in partenza, e tutto fa supporre che, anche questa volta, la causa sia 
stata un tradimento, altrimenti come avrebbe fatto il procuratore Felice a prevenire l'attacco? 

Ma torniamo a Cristo e ai suoi seguaci; ad un certo punto il gruppo si sarebbe trasferito, in piena notte, 
nell'orto del Gethsemani, che il nome ebraico ci indica come un frantoio situato sul monte degli ulivi. Si 
trattava di un sempice ritiro di preghiera? Così vuole la narrazione evangelica, il cui senso lascia trasparire 
l'idea che Gesù, consapevole del proprio destino, stesse semplicemente aspettando di essere arrestato. Se 
non che molte cose fanno almeno avanzare il dubbio che la redazione dei nostri Vangeli sia stata 
caratterizzata proprio dalla necessità di estraniare la figura di Cristo e dei suoi seguaci da ogni legame con 
la lotta dei partigiani jahvisti. 

Comunque sia, la tradizione ci racconta che nel profondo silenzio di quella notte primaverile, in cui faceva 
sicuramente freddo, si udirono improvvisamente strani rumori e si videro delle luci che si avvicinavano. 

La prima cosa che viene da domandarsi è questa: se le autorità ebraiche avessero voluto arrestare Gesù 
semplicemente per la sua scarsa ortodossia religiosa, e non per sventare la rivolta messianica, per quale 
ragione avrebbero dovuto dipendere dalla complicità di un traditore? Chissà quante altre volte il profeta 
si era trovato in una posizione vulnerabile in cui non c'era alcun bisogno della mobilitazione notturna di 
un distaccamento di soldati. Assai spesso si spiega il fatto dicendo che Gesù non poteva essere arrestato 
mentre predicava alla folla, per evitare sommosse; bisognava prenderlo da parte, magari di notte, nella 
solitudine. 

E allora perché tutto quel dispiegamento di forze? La tradizione, in generale, non insiste nel precisare 
questo dettaglio: tutti hanno in mente l'immagine di una accozzaglia più o meno disordinata di gente 
convenuta per catturare Gesù, nient'altro. Eppure il quarto Vangelo parla di cohortem, nel testo latino, o 
di thn speiran, nel testo greco, dandoci una chiara indicazione del fatto che, oltre alle guardie del tempio, 
era intervenuta una intera coorte di soldati romani la quale, in base alle nostre conoscenze, era un corpo 
composto da seicento uomini! Non ne bastavano una ventina? Contro che cosa era realmente 
mobilitata tutta questa forza? 
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C'è poi un'altra questione: per quale ragione Giuda avrebbe dovuto indicare il maestro con un segno 
convenuto? Non si trattava certo di uno sconosciuto mai visto da quelle parti. Anzi, alcuni giorni prima 
era entrato in Gerusalemme in mezzo ad un tripudio di folla acclamente al figlio di Davide, il re dei giudei; 
poi aveva partecipato a numerose dicussioni coi sacerdoti, in materia di teologia e di giustizia; aveva 
addirittura inscenato un clamoroso gesto nei confronti dei cambiavalute, nell'area più esterna del tempio; 
se queste cose sono vere, possiamo dire che era diventato la personalità del momento, a Gerusalemme, 
e nessuno avrebbe avuto difficoltà a riconoscerlo. 

In realtà il ruolo di Giuda, se ci pensiamo bene, non deve essere stato quello di indicare il personaggio 
con un segno convenuto, bensì di avvertire i sacerdoti sul momento in cui la sommossa stava per essere 
messa in atto, al fine di cogliere i rivoltosi di sorpresa e di stroncare il tentativo. Soltanto così può spiegarsi 
perché i sacerdoti aspettavano un segno dal traditore e perché era intervenuto un vero esercito. 

  

2.2.2. Lo scontro armato.  

Ciò che raccontano i Vangeli sulla drammatica notte fra il giovedì e il venerdì della passione lascia 
trasparire un'evidenza: i seguaci di Cristo hanno effettuato un tentativo di resistenza armata. Lo stesso 
Marco, il più rigoroso degli evangelisti nell'evitare ogni riferimento alle spade, che invece troviamo negli 
altri testi, dice in breve: "Uno dei presenti, estratta la spada, colpì il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio". 

Il Vangelo secondo Matteo vuole estraniare Gesù da un tale comportamento violento, e gli mette in bocca 
parole di duro rimprovero contro il suo focoso difensore. 

Il Vangelo secondo Luca non si contenta: addirittura Gesù compì un altro miracolo, riattaccando 
l'orecchio al povero malcapitato. Tali differenze si presentano fin troppo chiaramente come un crescendo 
apologetico, motivato da quella che sarebbe stata la preoccupazione primaria degli evangelisti: cancellare, 
per quanto possibile, i riferimenti che legano il movimento cristiano primitivo con la lotta messianica. 
Anzi, poiché di tale preoccupazione dei redattori neotestamentari parleremo spesso, sarà bene darle un 
nome: la chiameremo intento di spoliticizzazione. 

Non ostante ciò, tutti e quattro i Vangeli ci testimoniano il fatto che i seguaci di Cristo, nella loro riunione 
sul monte degli ulivi, avessero delle armi. Eppure, stando alla immagine tradizionale, doveva trattarsi del 
ritiro pacifico di uomini che avevano appena terminato di partecipare al banchetto pasquale. In realtà lo 
stesso Luca racconta che, al termine della cena, prima di raccogliersi sulla collina fuori dalle mura della 
città, Gesù si era raccomandato nei confronti di chi era sprovveduto di armi, perchè se le procurasse. 

Il quarto Vangelo aggiunge una importante rivelazione: l'autore del clamoroso gesto di spada è Simon 
Pietro, mentre Malco, servitore del sommo sacerdote Caifa, ne è la vittima. 

Ci appare dunque un Pietro davvero sorprendente: ce la aveva veramente un'arma, e non si faceva 
pregiudizio di usarla. In questo passo il semplice pescatore del lago di Tiberiade, divenuto discepolo del 
rabbi Gesù, figura come un fuorilegge che affronta con la spada sguainata le guardie mandate dai 
sacerdoti. 

Chi era Simone, l'apostolo detto Pietro? 

Ci soffermiamo, a questo proposito, sul particolare che, in questo momento, può offrire gli indizi più 
significativi sulla personalità di colui che la tradizione vuole primo nella lista dei pontefici della chiesa. C'è 
un passo nel Vangelo secondo Matteo in cui Gesù si rivolge a Pietro nei seguenti termini: "Simone, figlio di 
Giona". Questo, però, è ciò che leggiamo nelle traduzioni moderne, che non rispetta affatto il senso di ciò 
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che era scritto originariamente nei testi antichi. Infatti, se un ginnasiale dovesse tradurre in greco quella 
breve espressione, scriverebbe sicuramente Simwn o uioV Iwna, mentre il testo greco del Vangelo di 
Matteo porta l'espressione Simwn bar Iwna (Simon bar Iona). Figlio di è reso con bar (bar), termine 
aramaico, invece che con uioV (uios), termine greco.  

Perché? Quante volte un personaggio della narrazione è definito figlio di...? Tante. E tutte le volte, 
puntualmente, il testo greco usa il termine uioV. Se non che, nei manoscritti antichi del Vangelo di Matteo, 
non c'è scritto neanche Simwn bar Iwna (Simon bar Iona), ma Simwn Bariwna (Simon Bariona), con una 
parola tutta intera. A questo punto sarà interessante sapere che in aramaico, la lingua parlata in Palestina 
al tempo di Gesù al posto dell'ebraico dotto della Bibbia, il termine barjona significa "combattente, 
partigiano, latitante...". Non dunque Simone figlio di Giona, ma Simone il partigiano. 

Abbiamo così scoperto un trucco, trascrittori e traduttori hanno voluto nascondere una compromettente 
verità: quella che Simone era uno zelota, chiamato col soprannome di guerra Cefas, che significa macigno 
o pietra, avvezzo a portare le spade, e ad usarle. 

Questo meccanismo di censura non ci deve meravigliare, coerentemente con l'intento di spoliticizzazione 
è stato applicato numerose altre volte; per esempio anche nel caso dell'altro Simone apostolo, quello che 
i Vangeli di Marco e Matteo definiscono cananeo. I redattori dei testi evangelici, che li hanno composti in 
greco, hanno voluto far credere che quel titolo significasse semplicemente "proveniente dalla terra di 
Canaan", o "della città di Cana"; approfittando del fatto che i destinatari dello scritto, ignari della lingua 
aramaica, non sapevano che qanana, nell'idioma semitico degli ebrei, significa "zelota", sinonimo dell'altro 
termine che già abbiamo visto: barjona. Il Vangelo secondo Luca risolve definitivamente la questione, 
perchè nel suo elenco degli apostoli definisce il discepolo Simone soprannominato zelota. 

Con questo abbiamo chiari segni del fatto che nella cerchia degli apostoli di Gesù c'erano zeloti e 
partigiani. E non ne mancano altri: l'apostolo Taddeo, in alcune antiche versioni del Vangelo, è definito 
IoudaV zhlothV (Ioudas zelotes). E' importante notare che il nome con cui conosciamo abitualmente questo 
personaggio è, in realtà, soltanto un titolo; dal momento che in ebraico Taddeo non è un nome proprio, 
ma un aggettivo che significa "coraggioso"; un altro significativo soprannome partigiano. Gli evangelisti, 
o i revisori dei testi, hanno cercato di denaturare le vere identità di queste persone, presentandole con 
nomi diversi da quelli più compromettenti, utilizzando i soprannomi, che però non venivano tradotti. Un 
caso praticamente identico è quello di Tommaso; anche questa volta abbiamo solo il soprannome, 
QomaV (Thomas), traslitterazione in lettere greche del sostantivo ebraico Tôma, che significa "gemello". 
Infatti il vero nome di questo apostolo, riconosciuto anche dall'interpretazione cattolica, è Giuda: Giuda 
detto il gemello; del quale alcuni manoscritti antichi portano la compromettente variante: cananithV (qanana 
= zelota). I soprannomi partigiani, dei quali spesso si capisce il significato soltanto se li si analizza 
attraverso la lingua aramaica, sono stati presentati qualche volta come innocui nomi propri; altre volte, 
invece, come nel caso dei fratelli Giacomo e Giovanni apostoli, sono stati conservati a fianco del nome: 
boanerghes, cioè "figli del tuono". Ma anche in questo caso è interessante notare un particolare che quasi 
nessuno conosce: i figli del tuono, nelle versioni moderne del Vangelo, sono solo i due che abbiamo 
nominato, mentre antiche versioni del Vangelo di Marco affermano che anche Pietro, come tutti gli altri 
apostoli, era definito figlio del tuono; un'altro elemento a favore della interpretazione che Simone fosse un 
combattente jahvista. 

Non solo queste constatazioni sono importanti, ma il fatto di avere individuato un preciso piano di 
censura, inteso a cancellare sistematicamente ogni riferimento all'impegno messianico dei 
discepoli di Gesù, ci offre un inequivocabile indirizzo interpretativo. 
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2.2.3. L'arresto.  

Alla luce delle considerazioni che abbiamo appena fatto, non appaiono più strane le spade, il gesto di 
Simone, e nemmeno quell'indietreggiare e cadere per terra dei soldati intervenuti pr eseguire l'arresto, di 
cui troviamo testimonianza nel quarto Vangelo. 

Assai spesso i redattori evangelici parlano di profezie che devono avverarsi: Gesù, per esempio, dice: - 
Lasciate che mi arrestino, altrimenti come potrà avverarsi la scrittura? -. In effetti, tutto il racconto della 
passione è gremito di riferimenti alle profezie, al punto che questa sembra essere stata una vera ossessione 
degli evangelisti. Si evidenzia così un altro dei meccanismi di composizione, finalizzato a mostrare che 
Gesù era il destinatario delle profezie bibliche riguardanti l'atteso messia. 

Ci sono, in questo fatto, numerose contraddizioni: perché, da un lato, si è cercato di cancellare ogni 
riferimento messianico e, dall'altro, si è voluto mostrare il legame fra Gesù e le profezie messianiche? E' 
un fatto che riflette molto bene il clima di tensioni politiche, sociali e religiose, in cui si trovavano coloro 
che hanno scritto i Vangeli: da un lato essi devevano "purgare" la figura di Cristo dal suo ruolo 
rivoluzionario nei confonti del potere imperiale (non si dimentichi che il Vangelo di Marco è stato scritto 
a Roma, all'indomani del ritorno di Tito da una terribile guerra che aveva visto la disfatta degli ebrei), 
dall'altro lato essi dovevano riscattare il fallimento messianico di Cristo (gli ebrei si aspettavano che il 
vero messia fosse un trionfatore, come Davide, non uno sconfitto). Un messia non messia dunque; 
destinatario delle profezie messianiche, ma estraneo alla lotta messianica. 

I passi che descrivono l'arresto forniscono preziose indicazioni sulle persone che erano intervenute, e 
sullo scopo del medesimo; il quarto Vangelo insiste parlando di distaccamento con il comandante (cohors ergo, et 
tribunus), confermando il fatto che si trattava di un grosso corpo di soldati romani. Deve essersi trattato 
proprio di un arresto voluto ed effettuato dai romani; i quali, naturalmente, non avrebbero certo 
scomodato in piena notte una intera coorte di seicento uomini per arrestare un pacifico 
predicatore, la cui colpa sarebbe stata quella di essere antipatico ai sacerdoti del tempio e di avere 
bestemmiato Jahvè, facendosi chiamare figlio di Dio. E' piuttosto verosimile che se i romani intervennero 
con tanta forza è solo perché intendevano reprimere un tentativo di rivolta messianica. 

I tre Vangeli sinottici avevano fatto il possibile per censurare alcune caratteristiche dell'arresto; la loro 
folla con spade e bastoni sembrerebbe composta solo di guardie ebraiche e servi del sommo sacerdote, mentre 
l'autore del Vangelo di Luca, in un eccesso di ispirazione, fa presenziare all'arresto gli stessi sommi 
sacerdori e gli anziani: il sinedrio al completo. 

Non ostante il loro tentativo di denaturare l'episodio, gli evangelisti ci hanno lasciato capire che in quel 
momento stava per accadere qualcosa di talmente grave che, non appena il traditore ebbe avvertito le 
autorità, nella notte della preparazione della Pasqua (un tempo di grande rispetto e di proibizioni), una 
intera coorte romana e tutte le guardie del tempio sarebbero intervenute sul monte degli ulivi per catturare 
Gesù.  
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Veduta della spianata del tempio dal monte degli ulivi (foto Donnini)  

  

2.3. Il Processo Giudaico. 

2.3.1. Il trasferimento presso il sommo sacerdote.  

La tradizione colloca gli eventi della passione in prossimità del primo plenilunio successivo all'equinozio 
di primavera. Se il tempo era buono, in quella fatidica notte che ha tenuto svegli tanti uomini, il corteo 
dei soldati che avevano arrestato Gesù, e magari qualche altra persona, si spostava di buon passo, sotto 
il cielo stellato di Palestina, aiutato dallo splendido chiarore della luna. 

Forse erano già le prime ore del mattino e le luci dell'alba non si erano ancora affacciate all'orizzonte. 
Possiamo facilmente immaginare che i seguaci di Cristo, quelli che erano sfuggiti all'arresto, lo stessero 
seguendo a distanza di sicurezza, osservando dal folto degli alberi e dei cespugli la fiaccolata che rientrava 
velocemente in Gerusalemme. 

Il sinedrio al completo attendeva il ritorno della spedizione. Non solo la situazione era così grave da 
mobilitare tutti quei soldati, i quali avrebbero potuto fermare Gesù e rinchiuderlo in qualche cella della 
torre Antonia, insieme a tanti altri ribelli, rimandando alla fine della festa il processo, ma lo era così tanto 
da costringere tutta l'assemblea dei sacerdoti, degli anziani e degli scribi a riunirsi in un momento così 
inusuale; nel profondo della notte, alla vigilia della festa. Si trattava dunque di una circostanza 
assolutamente eccezionale. 

E dove si era tenuta la riunione dei sinedriti? Non nei locali adibiti a tali assemblee, o in quelli dove si 
svolgevano abitualmente i processi, cioè nell'atrio quadrato detto Beth Din, bensì nella casa privata del 
sommo sacerdote Caifa, in cui si sarebbe svolto un processo per direttissima. 

A pensarci bene queste dichiarazioni dei Vangeli lasciano lo spazio ad un ben fondato sospetto: quello 
che in realtà Gesù non sia mai stato processato dagli ebrei, nel senso formale del termine, dal momento 
che i processi non si svolgevano né di notte, né in luoghi privati. Piuttosto siamo portati a credere che 
l'unico vero processo che Gesù abbia subito sia quello di fronte a Pilato: un processo romano, come 
romano fu l'arresto e come romane saranno la condanna e l'esecuzione. 

Le dichiarazioni del quarto Vangelo complicano il quadro: in un primo momento l'arrestato sarebbe stato 
portato in casa di Anna, ex sommo sacerdote, suocero di Caifa. Ci rendiamo conto che quella notte deve 
essere veramente successo un putiferio di cose molto importanti.  

Sempre il quarto Vangelo sottolinea una importante frase del sommo sacerdote in carica: "E' meglio che un 
uomo solo muoia per il popolo". In precedenza, infatti, i sinedriti si erano già riuniti ed avevano discusso a 
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proposito di Gesù: "Allora i sommi sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dicevano: "Che facciamo? Quest'uomo 
compie molti segni. Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui e verranno i Romani e distruggeranno il nostro luogo 
santo e la nostra nazione". Ma uno di loro, di nome Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro: "Voi non 
capite nulla e non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera"". 

Sono parole di estremo significato, capaci da sole di dare un indirizzo interpretativo alla tragica 
conclusione della vita di Gesù. Infatti la preoccupazione più grande dei sinedriti doveva essere proprio 
quella che il Cristo potesse indurre i romani a distruggere il luogo santo (il tempio) e la nazione. Possiamo 
credere che un predicatore ebreo, non gradito ai sadducei, un dispensatore di guarigioni miracolose e di 
sermoni in parabole, presunto maestro di una morale non violenta, che avrebbe invitato il popolo a dare 
a Cesare quel ch'è di Cesare, potesse realmente indurre i romani alla repressione più violenta, con la 
conseguente distruzione del tempio e della nazione? 

Per rispondere ad una domanda di questo genere possiamo fare ricorso alla storia, e vedere cos'è che, nel 
70 d.C., indusse veramente i romani a scatenare la più dura repressione con la conseguente distruzione 
del tempio e della nazione. 

Naturalmente non furono né gli asceti come Giovanni Battista, né i maestri come il Gesù dei Vangeli; 
furono gli zeloti, gli interpreti radicali delle profezie messianiche, i quali, nella loro ansia di portare a 
compimento la promessa di Jahvè, di liberare la Palestina e ricostruire il Regno di Davide, avevano 
intrapreso un disperato confronto con le forze infinitamente superiori dell'impero dominante, ed avevano 
finito per provocare la catastrofe di Israele. 

Ecco un buon motivo per cui Caifa avrebbe ritenuto opportuno disfarsi di colui che, entrando in 
Gerusalemme, era stato acclamato dalle folle come l'atteso messia: per evitare le pericolose conseguenze 
dell'intransigenza degli zeloti. Un timore ben fondato, che se allora aveva spinto il sinedrio a far arrestare 
dai romani il messia degli ebrei, in seguito avrebbe spinto persone come il tarsiota Shaul (S.Paolo) a 
revisionarne completamente la figura e il messaggio. 

Torniamo dunque ai fatti di quella notte agitata: Simone si era spinto coraggiosamente fin sul cancello 
dell'abitazione del sommo sacerdote; avrebbe voluto entrare per seguire personalmente lo sviluppo dei 
fatti, ma nessuno lo conosceva là dentro. I servi e le guardie del sommo sacerdote erano rimasti nel cortile 
dove, per scaldarsi, avevano acceso un fuoco. Simone non era solo, con lui c'era un altro discepolo di 
Gesù; lo possiamo sapere perché il quarto Vangelo, a differenze dei sinottici, si sofferma su questo 
dettaglio, precisando che tale discepolo era noto al sommo sacerdote. Pertanto costui potè entrare, parlare con 
la portinaia, tornare fuori e far entrare Simone. 

Se queste cose sono vere, dobbiamo ammettere che questa persona non poteva trovarsi occasionalmente 
a Gerusalemme, come lo stesso Gesù e la maggioranza dei suoi discepoli e apostoli, che provenivano 
dalla Palestina settentrionale. Doveva trattarsi di qualcuno che frequentava abitualmente il tempio, 
qualcuno così introdotto da essere personalmente noto al sommo sacerdote e che poteva essere riconosciuto 
immediatamente dalla portinaia, degno della sua fiducia, così da potersi permettere, in quella delicata 
circostanza, di far entrare un forestiero come Simone. Il quarto Vangelo espone gli avvenimenti con 
limpida chiarezza, ma ciò contrasta col fatto che il discepolo resta anonimo. Per la verità c'è una misteriosa 
insistenza con cui tale Vangelo lascia sistematicamente nell'anonimato un discepolo di Gesù del quale 
non viene mai fatto il nome. Ne parleremo più oltre, nel capitolo dedicato alla famiglia di Betania, dove 
sarà analizzata la possibile identità del personaggio. 

2.3.2. Il rinnegamento di Pietro.  

Simone, mescolato fra i servi e le guardie del sacerdote, aspettava ansiosamente, riscaldandosi di fronte 
al fuoco che costoro avevano acceso. Indubbiamente la sua posizione era molto pericolosa; poco prima 
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aveva ingaggiato battaglia e con la sua spada aveva ferito uno dei servi del tempio, Malco. Forse i seguaci 
di Cristo, nella loro riunione sul monte degli ulivi, avevano il viso parzialmente coperto e Simone pensava 
di non essere riconosciuto. Ma qualcuno lo aveva visto, nei giorni precedenti, insieme al Rabbi e 
cominciarono ad accusarlo: - Anche tu eri con il nazareno! -, - Anche tu eri con Gesù il galileo! - , - Anche tu sei un 
galileo! -. Sono frasi che nascondono un ben preciso significato, che l'interpretazione comune ignora di 
proposito. Apparentemente sembrano degli appellativi geografici: proveniente da Nazaret, originario 
della Galilea; ma, anche questa volta, come nel caso del termine cananeo che abbiamo già visto, l'attributo 
geografico funziona come una copertura finalizzata a censurare il vero significato delle parole. 

Infatti, nella Palestina di quel tempo, dopo le antiche rivolte di Ezechia e di Giuda, originatesi nella parte 
settentrionale del paese, il termine galileo era diventato il sinonimo della setta dei partigiani jahvisti che, 
assai spesso, accendevano focolai di rivolta. Anche Eusebio di Cesarea cita questa parola come nome di 
setta. 

Il termine nacque dal fatto che il principale teatro delle operazioni di lotta di Ezechia e di Giuda era 
proprio la Galilea, come quando nel 4 a.C., alla morte di Erode, Giuda saccheggiò gli arsenali regi nella 
città galilea di Sefforis. Per le autorità di Gerusalemme il più consistente pericolo di rivolta messianica, 
rappresentato dalla intransigente setta degli zeloti, veniva proprio dalla Palestina settentrionale e la Galilea 
era vista come la patria delle idee sovversive. Anche se, in realtà, la famiglia da cui tali idee avevano preso 
vita non era originaria della Galilea, ma della Gaulanitide (Golan), e precisamente della città di Gamala, 
la città "cammello" situata su un ripidissimo bastione di roccia, quasi a picco sul lago di Tiberiade. 

Questo fatto ci mostra ancor più che il termine galileo non esprimeva un legame necessario con la regione 
geografica a cui si riferisce, ma aveva preso un significato indipendente; come oggi si dice marocchini per 
dire extracomunitari, anche se la persona di cui si parla è sudanese o nigeriana. 

Giuda avrebbe dovuto chiamarsi Giuda di Gamala, o Giuda il Golanita, ma era conosciuto da tutti come 
Giuda il Galileo. Egli, con molti seguaci, aveva dato vita a numerose sommosse finché, nel 6-7 d.C., 
durante la famosa rivolta del censimento, perdette la vita; in quella occasione duemila dei suoi zeloti 
fecero la fine tipica dei combattenti jahvisti: furono crocifissi. La scintilla di questa rivolta era stata la 
decisione dei romani di far pagare una tassa a tutti i cittadini che avevano un reddito: i componenti della 
setta di Giuda ritenevano che il pagamento del tributo ai romani fosse non solo ingiusto, ma anche 
offensivo nei confronti di Jahvè, che era l'unico sovrano legittimo di Israele. La lotta dei partigiani galilei 
sfruttava appunto il tema della obiezione fiscale, che poteva meglio richiamare la sensibilità e la 
partecipazione delle masse popolari. 

Da allora i galilei erano ben noti a tutti, osannati come eroi della liberazione messianica, o disprezzati 
come feroci briganti. Nessun abitante di Cafarnao, o Sefforis, o Cana, durante il suo pellegrinaggio sacro 
a Gerusalemme, si sarebbe qualificato per prima cosa come galileo; quella parola aveva ormai acquistato il 
carattere sinistro della sovversione politica. 

E' interessante notare il fatto che i seguaci di Cristo, sia in letteratura neotestamentaria che 
extratestamentaria, sono spesso definiti galilei, proprio come i seguaci di Giuda. Ed è proprio con questo 
pesante aggettivo che la portinaia additò il povero Simone ai servi e alle guardie del sacerdote: - Sei anche 
tu uno di loro, anche tu sei un galileo! -. 

Shimeon barjona (Simone il partigiano, soprannominato la pietra) se la vide male: - Non è vero, non so di 
che parlate! - fu la sua reazione spontanea, ma il suo accento settentrionale non faceva altro che 
confermare i sospetti dei presenti. Meglio svignarsela prima di finire inchiodato sulla croce. 

Secondo il Vangelo di Luca Cristo stesso avrebbe lanciato una severa occhiata al suo discepolo, a 
rimprovero di una codardia che nessuno potrebbe sinceramente condannare. Dov'era Gesù? In cortile? 
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Oppure alla finestra del palazzo a guardare quelli che stavano di sotto? Il particolare appare piuttosto 
inverosimile e sembra una delle numerose uscite fantasiose del testo lucano (l'orecchio riappiccicato, i 
sommi sacerdoti con tutto il sinedrio sul monte degli ulivi, il lungo sermone pronunciato dal Cristo nel 
bel mezzo della Via Crucis...). 

L'altro termine geografico che troviamo nell'episodio del rinnegamento di Pietro è nazareno; sembrerebbe 
in perfetto accordo con galileo, dal momento che Nazaret è una città della Galilea, ma il legame fra le due 
parole è, in realtà, di tutt'altra natura. Ce ne occuperemo in un altro capitolo, quando esamineremo il 
problema della città di origine di Cristo e scopriremo quanto sia poco verosimile che nazareno significhi 
"della città di Nazaret". 

2.3.3. Il processo davanti alle autorità ebraiche.  

Ecco dunque il sinedrio al completo, riunitosi nel profondo della notte, per esaminare l'uomo che era 
stato appena tratto in arresto. Confrontando le notizie fornite dai Vangeli possiamo notare che esse sono 
assai poco convergenti sulla data, sull'ora e sul luogo. Due degli evangelisti, secondo la tradizione, 
dovrebbero essere apostoli di Gesù, e come tali testimoni oculari dei fatti narrati, ma sembra che non 
ricordino bene neanche le cose più essenziali: per Marco e Matteo i fatti si sarebbero svolti nella notte fra 
il giovedì 14 del mese di Nisan (vigilia di Pasqua) e il venerdì 15 (Pasqua), nella casa del sommo sacerdote 
Caifa; per Luca si sarebbe trattato del mattino del venerdì 15, sempre nella casa del sommo sacerdote 
Caifa; per il quarto evangelista si sarebbe trattato della notte fra il giovedì 13 (antivigilia di Pasqua) e il 
venerdì 14 (vigilia di Pasqua), non nella casa di Caifa, ma in quella dell'ex sommo sacerdote Anna. 

Come possiamo notare facilmente attraverso i confronti sinottici, il quarto Vangelo si differenzia non 
solo per le coordinate spazio-temporali, ma anche per il fatto che la situazione descritta non configura 
un processo, con tanto di dibattito, di testimoni e di verdetto finale. Eppure la tradizione cattolica 
considera come autore di questo testo l'apostolo Giovanni, identificato nella persona dell'anonimo 
discepolo che avrebbe introdotto Simone nel cortile del tempio. 

I fatti sono due: se è vero che Giovanni, apostolo prediletto da Gesù, è stato testimone delle vicende di 
cui parla nel suo Vangelo, allora è dimostrato che i Vangeli sinottici appartengono ad una tendenza 
interpretativa basata su una presentazione dei fatti non fedele alla verità storica; se invece la narrazione 
sinottica è coerente con quanto realmente avvenuto, allora non è vero che l'autore del quarto Vangelo è 
l'apostolo prediletto, nè che costui fosse un personaggio introdotto nel tempio e noto al sommo 
sacerdote, che avrebbe avuto per questo motivo la possibilità di essere testimone della vicenda. 

In ogni caso i Vangeli sono abbastanza d'accordo nel presentare un Gesù che, sicuramente legato, era 
stato portato al cospetto di anziani e scribi, nonchè di persone pronte ad accusarlo. 

Oltre alle discordanze di tempo e di luogo, che abbiamo appena visto, numerosi studiosi hanno elencato 
una consistente lista di obiezioni riguardanti le irregolarità del presunto processo. Giustificare tutto ciò 
con la scusa che gli evangelisti, non essendo stati testimoni oculari, si sarebbero lasciati scappare qualche 
perdonabile imprecisione, è una tesi insostenibile. Non si tratta di "imprecisioni". Questa tesi, anziché 
scusare, depone esattamente a favore del contrario di ciò che vorrebbe difendere: perché delle persone 
che non hanno assistito ai fatti ci avrebbero trasmesso dettagli che solo i testimoni oculari avrebbero 
potuto conoscere? E perchè, pur essendo venuti a conoscenza di questi dettagli sulle cose accadute nella 
casa di Caifa, avrebbero dimenticato gli aspetti più macroscopici: giorno, ora, luogo e, addirittura, le più 
elementari consuetudini della prassi giuridica ebraica? Non solo il racconto non dà l'impressione di 
testimoniare un fatto realmente accaduto così come è narrato, ma lascia chiaramente intuire che chi l'ha 
redatto non era nemmeno un ebreo, e non sapeva proprio niente dei costumi e delle abitudini ebraiche. 



 

29 

Lo studioso W.Fricke ha fornito un elenco di nove contestazioni di irregolarità, fra cui l'illegalità di un 
processo celebrato nella preparazione della festa; di notte; in località diversa dall'apposito tribunale detto 
Beth Din; la sentenza di morte pronunciata in quelle condizioni, in base ad una confessione estorta, o 
comunque non regolare. A mio parere la preoccupazione fondamentale dei redattori dei Vangeli 
sinottici era quella di mostrare che la morte di Cristo era stata voluta principalmente dagli ebrei, 
per questo essi avrebbero letteralmente inventato un processo ebraico che, nella realtà, non è mai esistito. 

Il racconto ci testimonia di una certa difficoltà, da parte dei sinedriti, a formulare un preciso capo d'accusa 
cui potesse seguire un verdetto di morte. Sarebbero stati chiamati testimoni diversi che non avrebbero 
raggiunto lo scopo; nemmeno le domande rivolte a Gesù avrebbero portato a qualche risultato, dal 
momento che l'accusato si era rifugiato nel silenzio. 

Ad un certo punto lo stesso Caifa sarebbe intervenuto, col preciso scopo di sbloccare la situazione: - Sei 
tu il Cristo, il Figlio di Dio? - avrebbe chiesto al prigioniero. 

Caifa sapeva che il titolo attribuito all'imputato dai suoi seguaci era mashiah Jeshu bar Abbà, che in greco è 
reso dall'espressione IhsouV CristoV, uioV tou Qeou, in latino da Iesus Christus, filius Patri, e in italiano da 
Gesù Cristo, figlio del Padre (o di Dio). 

Penso che sia interessante sapere che l'espressione Figlio di Dio corrisponde all'aramaico bar Abbà 
(letteralmente figlio del Padre), così straordinariamente somigliante, per non dire identico, al nome Barabba. 
In effetti, come tutti sanno, gli ebrei non possono pronunciare il nome del Signore, reso per scritto dal 
tetragramma JHWH, e che tale tabù è talmente tassativo che nessuno conosce quale fosse anticamente la 
corretta pronuncia di quel nome. E' per questo motivo che i sostitutivi erano numerosi e necessari, 
cosicché Dio veniva chiamato Eloah, Adonai, Abbà... 

In particolare la parola Abbà sembra essere stata la preferita da Gesù e dai suoi seguaci, dal momento che 
la parola Padre ricorre nella narrazione evangelica più spesso della parola Dio: "Abbà, Padre! Tutto è possibile 
per te.". 

Gli evangelisti hanno sicuramente giocato in maniera equivoca sull'espressione bar Abbà, proponendola 
nella forma BarabbaV (= Barabba), così come altre volte hanno giocato sulle espressioni barjona, nazoraios, 
cananites, o sui nomi Tommaso, Taddeo, ecc... 

Stando a quanto ci dicono i Vangeli sinottici, Gesù, alla domanda rivoltagli da Caifa, cessando finalmente 
il suo silenzio avrebbe risposto affermativamente: - Tu stesso lo dici, io sono il Cristo, il bar Abbà (cioè il 
Figlio di Dio) - continuando con una citazione dalle scritture. E, con questo, si sarebbe giocato la vita. 

Allora, recitando il copione dello scandalo, Caifa si sarebbe strappato le vesti di dosso e avrebbe gridato 
ai presenti: - Ha bestemmiato! Non abbiamo bisogno di altre testimonianze; come si pronuncia questo 
sinedrio? - E i presenti, come se si fossero completamente dimenticati che le sentenze di morte dovevano 
essere pronunciate almeno ventiquattro ore dopo l'interrogatorio, avrebbero risposto: - E' reo di morte! 
-. 

Le contraddizioni si sommano alle contraddizioni, perché mentre Marco e Matteo parlano di sentenza 
unanime, Luca testimonia l'esistenza di dissensi sul verdetto, quando parla di "Giuseppe, membro del sinedrio, 
persona buona e giusta: Non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri". E, in base a quanto possiamo 
dedurre dal quarto Vangelo, si direbbe che anche "un uomo chiamato Nicodemo, un capo dei Giudei", avesse 
dissentito dal verdetto, dal momento che insieme a Giuseppe partecipò al recupero della salma e alla 
sepoltura del giustiziato. 
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Volendo dunque sintetizzare ciò che abbiamo visto, per quanto riguarda la versione sinottica, dobbiamo 
dire che i Vangeli parlano di uno strano processo improvvisato per direttissima, in condizioni di estrema 
urgenza e di totale irregolarità, nel quale viene contestato un reato religioso contro la legge ebraica, la 
bestemmia, e viene pronunciata una sentenza di morte. 

Nel quarto Vangelo, come abbiamo già accennato, le cose sono totalmente diverse: oltre alla diversità di 
luogo e di data, la situazione è completamente cambiata. 

Gesù non è rinchiuso nel mutismo, bensì parla e replica alle domande del sommo sacerdote. Che 
significa? Anche Caifa si trovava nella casa di Anna? Le cose non si spiegano molto bene, anche perché 
il testo aggiunge che, al termine dell'interrogatorio, "Anna lo mandò legato a Caifa, sommo sacerdote", dove 
"intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi". Dobbiamo allora dedurre che, nel momento in cui Gesù fu 
introdotto nella casa del sommo sacerdote, Simone era già entrato nel cortile, grazie all'aiuto del discepolo 
noto al sommo sacerdote. 

Non è assolutamente possibile! Tutti i Vangeli, compreso il quarto, affermano che Simone era entrato 
nel cortile della casa di Caifa dopo che Gesù vi era stato portato, non prima. 

Ci stiamo imbattendo in una interminabile serie di contraddizioni dalle quali possiamo cominciare a trarre 
alcune conclusioni: si fa verosimile non solo il fatto che gli autori di queste narrazioni non siano i 
testimoni oculari di ciò che scrivono, ma anche che molto di ciò che è raccontato sia totalmente falso; 
che sia una presentazione dei fatti finalizzata non alla cronaca storica, ma alla dimostrazione di 
presupposti catechistici fra cui, per esempio, la colpa degli ebrei nei confronti della morte di Gesù. 

L'azione che viene condotta nei confronti di Gesù, nella casa di Anna, non si configura affatto come un 
processo nel quale intervengono testimoni; si tratta di un semplice interrogatorio "riguardo ai suoi discepoli 
e alla sua dottrina", che non si conclude con la formulazione di alcun verdetto né, tanto meno, di una 
condanna a morte. Pertanto le differenze fra la cronaca sinottica e quella giovannea sono così sostanziali 
da far apparire le due situazioni quasi come distinte: non potrebbe addirittura trattarsi di due persone 
diverse, una che era stata portata in casa di Caifa e l'altra in casa di Anna? 

Personalmente ritengo, come ho già detto, che l'ipotesi più verosimile sia quella che il processo giudaico 
sia una invenzione della tradizione sinottica; il motivo è lo stesso che ha portato i redattori evangelici a 
ritoccare le identità di tanti personaggi, affinché non fosse chiaro il loro ruolo nelle vicende storiche. E' 
questo intento di spoliticizzazione che ha generato il concetto di un processo eseguito dagli 
ebrei, con una condanna a morte voluta dagli ebrei. Una condanna esclusivamente romana 
avrebbe indicato con troppa chiarezza il motivo del procedimento contro Gesù: il reato di 
sovversione contro il dominio imperiale. 

In questo modo, invece, Gesù appare colpevole esclusivamente di un reato religioso contro la legge 
ebraica: avere bestemmiato per essersi dichiarato pubblicamente bar Abbà, figlio di Dio; e l'accusa politica 
appare semplicemente come la scusa con cui gli ebrei avrebbero convinto i romani a giustiziare il 
predicatore. 

2.3.4. Gli oltraggi.  

Sempre a sostegno dell'intento di spoliticizzazione e di responsabilizzazione dei giudei, gli evangelisti 
sinottici inseriscono la narrazione degli oltraggi che Gesù avrebbe subito durante la sua ferma nelle mani 
dei sinedriti. L'aspirante alla carica di re dei giudei, Messia di Israele, personaggio che nella concezione 
esseno-zelota era secondo soltanto al Messia di Aronne, o sommo sacerdote, si trovava nelle mani dei 
servi e delle guardie che gli sputavano addosso e lo schernivano con calunniose percosse. Ora, 
l'espressione "- Indovina, Cristo! -" lascia capire molte cose: nel momento in cui Gesù subiva quei 
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maltrattamenti, la nuova idea cristiana di un messia totalmente spoliticizzato e degiudaizzato, che non 
aveva niente a che fare con la salvezza politica di Israele, ma solo con quella spirituale di tutto il genere 
umano, non era stata ancora formulata; pertanto i giudei, nel calunniare l'accusato chiamandolo Cristo, 
non potevano riferirsi ad altro che al concetto tradizionale di messia, quello di liberatore di Israele dai 
suoi nemici pagani. Ed è proprio perché Gesù appariva ai loro occhi come un messia fallito che essi lo 
canzonavano pesantemente. 

E' con questa drammatica immagine che si conclude la parte della passione che abbiamo chiamato 
"processo giudaico"; poco dopo, infatti, Gesù fu condotto al pretorio, nella torre Antonia, per essere 
giudicato dai romani. 

  

2.4. Il Processo Romano. 

2.4.1. Il trasferimento presso Pilato.  

L'alba di una notte lunghissima era giunta. I primi raggi del sole di Pasqua (o della vigilia di Pasqua), nel 
giorno che precede lo Shabbat, si erano affacciati sull'orizzonte delle colline di Gerusalemme. Gli uccelli 
intrecciavano i loro voli nel cielo della città. Era una delle solite stupende mattinate della primavera 
palestinese, piena di fiori e di colori, per di più nel clima euforico della festa. 

Decine di migliaia di pellegrini, venuti da sud e da nord, dall'Egitto, dalla Mesopotamia e dall'Anatolia, si 
stavano svegliando dopo aver passato la notte nelle loro tende, con la schiena distesa su miseri giacigli di 
paglia e di stracci, subito fuori dalle mura della città santa. I ragazzini si occupavano degli animali. Al 
mormorio della folla si mescolava dappertutto il belato delle capre e degli agnelli. 

Ma gli anziani e gli scribi, nonché i sacerdoti, le guardie, i soldati, gli arrestati e gli scampati alla cattura 
non avevano dormito un solo istante. La lunga notte era finita: il tentativo sciagurato di quelli che 
volevano sollevare Israele, esponendo tutta la nazione al rischio della dura rappresaglia romana, è stato 
sventato. L'equilibrio dello stato, almeno per ora, era salvo. 

I sinedriti presero Gesù, incatenato, e lo portarono alla sede del presidio romano, sul vertice nord 
occidentale del tempio. Ponzio Pilato, il procuratore della Giudea, che solitamente risiedeva a Cesarea 
Marittima, sulla costa settentrionale, si trovava a Gerusalemme. Lo aveva richiamato l'interesse per una 
festa ebraica o la minaccia di una rivolta? 

I giudei non entrarono nel pretorio, le regole intransigenti della purità imponevano di non entrare sotto 
il tetto dei pagani; questo avrebbe impedito loro di sedere, poco dopo, al banchetto della festa. 

Perchè Gesù fu consegnato ai romani? 

Dobbiamo credere che gli stessi giudei avrebbero voluto offrire nuova carne da macello ai patiboli del 
sanguinario dittatore, dopo che questi aveva già fatto ammazzare migliaia di ebrei? Tradizionalmente si 
risponde così: gli ebrei dovettero ricorrere alla giustizia romana perché non avevano la facoltà di eseguire 
sentenze di morte . 

La questione è stata molto discussa, ma i fatti sembrano offrire un ben preciso indirizzo interpretativo: i 
monarchi erodiani hanno fatto eseguire innumerevoli condanne; il primo martire cristiano, Stefano, è 
stato fatto lapidare dagli ebrei; Giacomo, il fratello di Cristo, fu giustiziato dagli ebrei; la famosa adultera, 
che Gesù avrebbe salvato dicendo - Chi è senza peccato scagli la prima pietra -, stava per essere lapidata dagli 
ebrei; e la testa di Giovanni Battista era stata mozzata dagli ebrei; non sembra che gli ebrei abbiano mai 
chiesto il permesso ai romani per eseguire una condanna a morte, eppure tutti questi casi ci sono 



 

32 

testimoniati proprio dai Vangeli o dagli Atti degli Apostoli. Pertanto, che gli ebrei abbiano dovuto 
consegnare Gesù ai romani, in quanto impossibilitati ad eseguire la sentenza, è una tesi non solo falsa, 
ma anche ridicola. Se fosse vero che il Rabbì era soltanto un sedicente profeta, estraneo a qualunque 
implicazione nella lotta messianica, che i sacerdoti volevano eliminare perchè predicatore di una 
concezione religiosa dissidente da quella delle autorità del tempio, le cose sarebbero andate in maniera 
completamente diversa. Non sarebbe mai intervenuta una coorte di pretoriani (possiamo credere che 
Pilato avrebbe mobilitato nella notte seicento soldati per catturare l'uomo delle guarigioni e dei sermoni 
di pace?); Gesù non sarebbe mai stato consegnato ai romani; sarebbe stato lapidato, esattamente come 
Stefano e Giacomo; non avrebbe mai subito la crocifissione, condanna che i romani usavano contro i 
ribelli delle province e contro gli schiavi. Infatti assai spesso le vittime, innalzate sulla pubblica via, con 
una iscrizione recante il motivo della condanna, offrivano agli occhi di tutti, con l'orrore del loro 
patimento, un efficace monito di dissuasione.  

2.4.2. La morte di Giuda.  

Dei quattro Vangeli, soltanto uno, quello di Matteo, inserisce il brano riguardante la fine del traditore. 
Pentitosi di quello che aveva fatto, Giuda avrebbe rinnegato il suo compenso e si sarebbe impiccato. 

Ma se osserviamo i confronti sinottici notiamo che gli Atti degli Apostoli offrono una versione 
sostanzialmete diversa: egli non si sarebbe pentito di niente e non si sarebbe impiccato, non sarebbero 
stati i sacerdoti a comperare il campo coi soldi del compenso rifiutato dal traditore ma sarebbe stato 
Giuda stesso, la morte sarebbe stata provocata da un incidente: precipitando in avanti l'uomo avrebbe 
avuto il ventre squarciato e tutte le viscere sparse per terra. Molto curioso! Tanto più che squarciare il 
ventre con la spada e spargere le viscere era la classica punizione inflitta ai traditori. 

Le discordanze fra le due versioni non sono frutto, come si vuol far credere spesso, di semplici 
imprecisioni o dimenticanze degli evangelisti. Costoro hanno costruito una presentazione dei fatti nella 
quale i significati reali degli eventi dovevano essere censurati. 

Il personaggio del traditore è stato ampiamente trattato in letteratura; c'è anche chi lo scagiona 
completamente, avendo egli svolto il penoso compito di consentire al piano divino di avverarsi. Ma c'è 
anche chi vede nella sua morte l'esecuzione di una vendetta partigiana. 

Sarebbe stato lo stesso Simone a sventrare l'ex compagno e a spargere le sue viscere. Il luogo dell'attentato 
sarebbe diventato famoso come akeldamà, il campo del sangue. Shimeon barjona, il sicario soprannominato 
la Pietra, non avrebbe esitato neanche a sguainare la spada e a mozzare l'orecchio di Malco, durante lo 
scontro armato sul monte degli ulivi; né esitò a giustiziare sommariamente Anania e sua moglie Saffira, 
per il loro comportamento sleale nei confronti della comunità messianica, che cercava di ricostituirsi dopo 
la morte di Cristo. 

Giuda aveva provocato il fallimento dell'impresa, la morte del suo capo e di altri seguaci; Giuda doveva 
morire. 

2.4.3. L'interrogatorio davanti a Pilato e le accuse dei Giudei. 

Pilato era sceso incontro ai sinedriti, i quali si erano fermati dinanzi al pretorio per non entrare nella casa 
dei pagani. Il procuratore romano, stando a quanto affermano i Vangeli avrebbe domandato: - Che accusa 
portate contro quest'uomo? -. 

La cosa appare molto strana perché Pilato stesso aveva appena fatto intervenire seicento soldati sul 
monte degli ulivi, in piena notte, per catturare Gesù; possibile che egli non sapesse di cosa era 
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accusato? Anche queste inverosimiglianze dimostrano come la presentazione dei fatti sia figlia del 
desiderio di far apparire i romani totalmente innocenti della morte di Gesù.  

Ed ecco il totale cambiamento del quadro accusatorio; a colui che qualche ora prima era stato condannato 
a morte dal sinedrio, per un reato religioso contro la legge ebraica, dinanzi al procuratore vennero mosse 
accuse per gravi reati contro la legge imperiale di Roma: aver sobillato il popolo, avere impedito il 
pagamento delle tasse ai romani, essersi dichiarato messia e re. "...lo condussero da Pilato e cominciarono ad 
accusarlo: "Abbiamo trovato costui che sobillava il nostro popolo, impediva di dare tributi a Cesare e affermava di essere il 
Cristo re". Pilato lo interrogò: "Sei tu il re dei Giudei?". Ed egli rispose: "Tu lo dici". Pilato disse ai sommi sacerdoti e 
alla folla: "Non trovo nessuna colpa in quest'uomo". Ma essi insistevano: "Costui solleva il popolo, insegnando per tutta 
la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui"".  

Come possiamo facilmente notare, queste non sono accuse di una generica malavitosità; anzi, con estrema 
precisione, esse identificano le coordinate ideologiche e geografiche della setta dei galilei, i seguaci del 
famoso Giuda, il figlio di Ezechia che era morto proprio in occasione della rivolta del censimento: la 
sovversione popolare, la politica di obiezione fiscale, la tematica messianica e la provenienza 
settentrionale. E' la carta di identità del movimento degli zeloti, i cui componenti non solo erano eredi 
dell'ideologia di Giuda, ma ne erano anche i discendenti e i parenti, come il Menahem o l'Eleazar ben Jair 
della guerra giudaica, e il Shimeon bar Kochba della rivolta del 135 d.C. 

Tradizionalmente la duplicità del quadro accusatorio viene spiegata con la tesi che gli ebrei, non avendo 
la facoltà di giustiziare il condannato, dovessero necessariamente consegnare Gesù ai romani, affinché 
costoro eseguissero la sentenza; pertanto, se il reato di bestemmia era sufficiente per gli ebrei, per i romani 
sarebbe occorso un quadro più consistente, ed ecco le accuse di attività sediziosa. Ma se il Cristo della 
storia fosse stato quel predicatore di pace e di perdono quale appare nelle vesti del Cristo dei Vangeli, 
non solo gli ebrei non avrebbero potuto sostenere le loro accuse e farlo giustiziare dai romani; non 
sarebbero neanche riusciti a farlo arrestare dai romani, e la coorte dei seicento pretoriani si sarebbe 
risparmiata una notte di intervento armato sul monte degli ulivi. Molte migliaia di persone avrebbero 
potuto testimoniare che Gesù era completamente estraneo ad ogni forma di attività zelotica, se egli lo 
fosse stato veramente. 

Ma le cose non stavano così: al contrario, pochi giorni prima il Rabbì era entrato in Gerusalemme come 
un messia, mentre tutto il popolo lo acclamava come l'atteso liberatore, il re dei giudei, il figlio di Davide; ed 
egli si era messo a gridare alla città santa: "Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, la via della pace. Ma ormai 
è stata nascosta ai tuoi occhi...", pronunciando, con queste parole, una precisa minaccia. E poi aveva fatto 
irruzione nel tempio dove aveva cacciato i mercanti, rovesciando i banchi dei cambiavalute (basta un 
uomo solo per fare questo? non ci sono guardie nel tempio? chiunque può compiere indisturbato 
un'azione simile? o ci vuole piuttosto un nutrito gruppo di temuti combattenti jahvisti?). E ancora, nel 
villaggio di Betania, a poca distanza da Gerusalemme, in occasione di un sontuoso banchetto, si era fatto 
"ungere" col prezioso olio di nardo, dichiarando così, pubblicamente, di fronte a farisei e uomini di legge, 
la sua dignità messianica. Non pochi avevano capito che il gruppo dei galilei aveva intenzioni ben precise 
per quella Pasqua. I sacerdoti e i romani sapevano quale emergenza incombeva sulla città; erano riusciti 
ad ottenere informazioni sui piani della sommossa ed erano pronti ad intervenire per sventarla. 

Adesso che il capo dei sovversivi era nelle loro mani, nessuno aveva bisogno di scuse per condannarlo e 
giustiziarlo, il Cristo era stato colto in flagrante, coi suoi uomini in armi sul monte degli ulivi, in procinto 
di attaccare la torre Antonia. Pilato, ben felice di vedere il suo mortale nemico trascinato in catene al 
pretorio, non attendeva altro che di umiliare l'aspirante re e di farlo appendere ad una croce, come uno 
schiavo. 

Ma la tradizione interpretativa insiste nel ritenere che gli ebrei non potevano eseguire le sentenze capitali, 
dimenticando completamente che lo stesso Vangelo e gli Atti degli Apostoli ci offrono le prove del 



 

34 

contrario. Simon Pietro aveva rischiato di essere messo a morte dagli ebrei, e si era salvato grazie 
all'intervento in sua difesa di Gamaliele; una cosa simile vale per San Paolo e per lo stesso Gesù:  

"...lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal 
precipizio...";  

"Proprio per questo i Giudei cercavano ancor più di ucciderlo...";  

"Allora raccolsero pietre per scagliarle contro di lui; ma Gesù si nascose ed uscì dal tempio";  

"Gli risposero i Giudei: - Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per la bestemmia e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio";  

"Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?".  

Non lo avrebbero dunque lapidato i giudei, se fossero riusciti ad acchiapparlo? Avrebbero forse preferito 
consegnarlo con accuse false ad un procuratore recalcitrante che, a quanto sostiene il racconto evangelico, 
avrebbe addirittura cercato di salvarlo? 

Il quarto Vangelo, dopo avere detto più volte che Gesù era scampato a malapena alla lapidazione, 
improvvisamente fa dire ai sinedriti: - A noi non è consentito mettere a morte nessuno -. 

La verità è che la condanna a morte è stata pronunciata in un solo processo, nell'unico processo 
realmente subito dal Cristo, quello di fronte a Ponzio Pilato. Il processo giudaico, quello che si 
sarebbe svolto in casa del sommo sacerdote, non è mai esistito se non nella immaginazione di chi ha 
voluto rendere gli ebrei colpevoli della morte di Gesù. Si confrontino le seguenti battute: 

Processo giudaico (Mt 26, 62-64) Processo romano (Mc 15, 4-5, 2) 

Allora il sommo sacerdote gli disse: Pilato lo interrogò di nuovo: 

- Non rispondi nulla? - Non rispondi nulla? 

Che cosa testimoniano costoro contro di te? - Vedi di quante cose ti accusano? - 

Ma Gesù taceva. Ma Gesù non rispose... 

Allora il sommo sacerdote gli disse: ...Allora Pilato prese ad interrogarlo: 

- Ti scongiuro...perchè ci dica se tu sei il Cristo  - Sei tu il re dei Giudei? 

- Tu l'hai detto - gli rispose Gesù. Ed egli gli rispose: - Tu lo dici -  

Esiste forse la possibilità di credere che si siano svolti due processi indipendenti in cui sono state 
pronunciate esattamente le stesse parole? Non è forse chiaro che le battute del processo giudaico sono 
solo una brutta copia di quelle del processo romano? Con crescente evidenza l'intento di spoliticizzazione 
degli evangelisti si fa sempre più palese. 

2.4.4 Gesù al cospetto di Erode  

Come possiamo notare dai confronti sinottici, Luca è l'unico fra gli evangelisti che parla di una 
comparizione del Cristo arrestato dinanzi ad Erode. Pilato avrebbe ritenuto di dover sottoporre l'accusato 
al giudizio di Erode Antipa, il tetrarca della Galilea, figlio di Erode il Grande, dal momento che l'uomo 
non era giudeo e non apparteneva alla giurisdizione del procuratore. A parte il fatto che un uomo che 
avesse commesso reati sul territorio della Giudea avrebbe potuto benissimo essere giudicato dalle autorità 
locali, la contraddizione si fa ancora più grave, infatti Erode non riconobbe alcuna colpa nè, tantomeno, 
emise alcun verdetto ma si limitò a insultare Gesù e a rispedirlo da Pilato. A questo punto, la logica 
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conseguenza dei fatti avrebbe dovuto essere quella che il procuratore, vedendosi restituire l'accusato 
senza nessuna condanna a suo carico, lo avesse fatto rilasciare subito. Invece il processo continuò, non 
ostante che fosse stata dichiarata la non competenza del tribunale romano di Giudea sull'accusato, fino a 
raggiungere, dopo una complicata quanto assurda serie di colpi di scena, una sentenza di morte. 

Perché tutto questo? Probabilmente non è affatto vero che Pilato riconoscesse la sua non-competenza 
giudiziaria sull'accusato; questa interpretazione è offerta dall'evangelista come ennesimo espediente per 
far apparire il dittatore romano privo di una esplicita volontà di condannare Gesù e di farlo giustiziare. 

Probabilmente la verità è che Erode aveva piacere di conoscere l'uomo di cui aveva sentito tanto parlare, 
il rabbì Jeshu. Il tetrarca, secondo quanto dice il racconto di Luca, gli avrebbe chiesto di compiere qualche 
miracolo, ma il maestro si era trincerato nel più assoluto mutismo, un atteggiamento oltremodo 
irrispettoso, da cui gli insulti e gli scherni. C'è un particolare curioso: prima di rimandarlo indietro Erode 
avrebbe fatto indossare all'uomo una veste bianca (et illusit indutum veste alba), che è la classica veste degli 
adepti esseni, simbolo di una dignità sacerdotale. Questo dettaglio, che compare solo nel Vangelo di Luca, 
contrasta con la veste rossa che fu fatta indossare al Gesù flagellato, che è il classico simbolo di una 
dignità regale, la quale non compare nello scritto lucano ma solo negli altri tre. Comincia allora ad 
evidenziarsi uno strano gioco di alternanze fra gli aspetti sacerdotale e regale del personaggio che, 
momentaneamente, è destinato a restare avvolto nel mistero mentre, più oltre, potremo formulare dei 
tentativi di spiegazione. 

2.4.5. Il ballottaggio: o Cristo o Barabba.  

Allorchè Gesù fu ricondotto al pretorio, il dibattimento riprese ma con una importante caratteristica: 
praticamente fu trasformato nel ballottaggio fra due prigionieri, Gesù e Barabba. 

Dobbiamo riflettere attentamente su questo fatto: improvvisamente, accanto a Gesù, comparve sul banco 
degli imputati un altro personaggio, un uomo che la tradizione ci ha abituato a considerare come un 
brigante, un criminale che aveva commesso un omicidio. Per quale motivo quest'uomo avrebbe dovuto 
comparire insieme al Cristo, nello stesso processo istruito con urgenza e in condizioni di irregolarità, 
durante la festa (sinottici) o la preparazione della festa (quarto Vangelo)? Gesù era stato catturato con 
una procedura di grave emergenza, mobilitando in piena notte una coorte di soldati sul monte degli ulivi; 
dunque egli era un prigioniero di grande importanza che, evidentemente, meritava questo genere di 
attenzione. E Barabba? Chi era questo personaggio? E per quale motivo, fra i prigionieri che in quel 
momento si trovavano a languire nelle carceri di Gerusalemme, era stato scelto per affiancare Gesù in 
quel processo? 

Normalmente si risponde dicendo che Pilato era "obbligato" a rilasciare un prigioniero in occasione della 
festa ebraica; per questo motivo Barabba, dal più totale anonimato, è salito agli onori della storia. 

La spiegazione ha la stessa aria di quella secondo la quale gli ebrei avrebbero dovuto consegnare Gesù a 
Pilato perché impossibilitati ad eseguire le sentenze di morte; uno stratagemma escogitato per sostenere 
la tesi della non responsabilità del procuratore romano; anzi, come vedremo, per ricoprire gli ebrei di 
colpa e di vergogna. Infatti nessuno storico ha mai testimoniato l'esistenza di una usanza del genere.  

L'amnistia, come istituto giuridico, esisteva, ma non aveva certo i caratteri descritti nel caso di Barabba. 
Si praticavano le amnistie in occasione delle feste romane, non delle feste religiose degli altri popoli; i 
beneficiati erano scelti dalle autorità e non acclamati dal popolo; e infine le amnistie riguardavano i reati 
minori, non quelli di ribellione ed omicidio. Inoltre, al di là di ogni considerazione di legittimità del fatto, 
ci sono le considerazioni di verosimiglianza: se Pilato non avesse voluto condannare Gesù, ma Barabba, 
avrebbe forse dovuto chiedere il permesso al popolo? Avrebbe dovuto cedere alle sue insistenze, facendo 
condannare un innocente pur di evitare l'insurrezione di coloro che volevano vedere Gesù crocifisso? Ma 
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da quale parte stava la gente? Non si era dovuto arrestare Gesù di notte, sul monte degli ulivi, proprio 
per il motivo opposto, cioè perché, secondo l'interpretazione tradizionale, non si volevano provocare 
disordini da parte del popolo? Dunque gli ebrei, gli stessi che erano accorsi ad osannarlo come Messia di 
Israele, erano con Gesù, non contro Gesù. Eppure, nella scenografia del processo, noi vediamo il 
procuratore romano che difende l'accusato dichiarando pubblicamente di non riconoscere alcuna colpa 
nel suo operato, mentre a questa clemenza si oppone il furore di una folla imbestialita che urla: - Crocifiggilo! 
A morte costui! -, e così gli ebrei acquistano definitivamente l'immagine di una banda di bruti su cui ricade 
la totale e infame responsabiltà della morte di Gesù.  

Ma torniamo ai due imputati del processo, Gesù e Barabba. Chi era, dunque, il fortunato a cui sarebbe 
stato indirizzato il grande favore della folla? L'autore del Vangelo secondo Marco scrive: "Un tale chiamato 
Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nel tumulto avevano commesso un omicidio". Due cose vogliamo 
notare: la prima è che c'era stato un tumulto ed anche dei ribelli, la seconda è che Barabba, per 
come viene presentato, non sembra essere l'autore dell'omicidio, altrimenti il testo avrebbe detto 
"aveva commesso" e non "avevano commesso". 

L'autore del Vangelo di Matteo scrive: "Avevano in quel tempo un prigioniero famoso [...], detto Barabba [...]". Ho 
inserito delle parentesi quadre che corrispondono ad importanti omissioni di testo nelle versioni e nelle 
traduzioni moderne. Infatti, in alcune versioni più antiche del Vangelo di Matteo, il passo in questione 
può essere letto come segue: "eicon de tote desmion epishmon Ihsoun Barabban, ostiV hn dia stasin tina 
genomenhn en th polei kai jonon beblhmenoV eiV julakhn", che si traduce così:  

"Avevano in quel tempo un prigioniero famoso, Gesù Barabba, il quale era stato messo in carcere 
in occasione di una sommossa scoppiata in città e di un omicidio".  

 
Il passo del Vangelo secondo Matteo, tratto dal "Novum Testamentum 
Graece et Latine", in cui Barabba è chiamato Gesù Barabba 

E' semplicemente sorprendente! Abbiamo scoperto una vera e propria bomba capace di far saltare in aria 
tutta l'interpretazione tradizionale della vicenda di Gesù Cristo. L'espressione Jeshu bar Abbà, come già 
sappiamo, significa Gesù il Figlio di Dio. Chi era dunque l'uomo che le versioni moderne del Vangelo 
chiamano Barabba, censurandone il nome proprio e cercando di presentarlo come un brigante? 

In realtà, così come il Vangelo di Marco non dice affatto che Barabba fosse un brigante, neanche quello 
di Matteo lo dice; anzi, affermando che costui era stato arrestato in occasione di quel tumulto e di 
quell'omicidio a cui fa cenno anche Marco, non dà affatto l'impressione che Barabba fosse uno degli 
insorti né, tantomeno, l'omicida. Il Vangelo di Luca contiene una frase identica a quella omessa dal testo 
di Matteo, ma essa viene tradotta comunemente in modo assai scorretto; per esempio una versione assai 
comune del Nuovo Testamento, che si definisce "traduzione interconfessionale in lingua corrente", la riporta nei 
seguenti termini: "...era in prigione perché aveva preso parte ad una sommossa del popolo in città ed aveva ucciso un 
uomo...". Ora le parole "dia stasin tina" possono essere tradotte con "in occasione di una sommossa", "poiché 
c'era stata una sommossa", "nel luogo della sommossa", ma non si potrà mai dire che egli aveva preso parte alla 
sommossa, e neanche che aveva ucciso un uomo. I Vangeli sinottici non hanno mai affermato che 
Barabba fosse un brigante; al contrario, ci danno tanti buoni motivi per credere che non lo fosse. Ci 



 

37 

dicono, tra l'altro, che costui non era uno sconosciuto ma un personaggio famoso, e ci permettono di 
sapere il suo vero nome: Gesù. 

Che significa tutto ciò? E' possibile che ci fossero due uomini sotto processo, protagonisti di uno strano 
ballottaggio per la scarcerazione, che avevano lo stesso nome, Gesù, ed anche lo stesso titolo, Figlio di Dio?  

Dobbiamo assolutamente riconoscere che queste omonimie e queste incongruenze rivelano l'esistenza di 
un trucco finalizzato a nascondere alcuni importanti aspetti del processo a Gesù che, evidentemente, i 
redattori dei Vangeli e i successivi ritoccatori non volevano trasmettere. 

Non dimentichiamo la preoccupazione principale dei redattori evangelici, cioè l'intento di 
spoliticizzazione: il Cristo dei cristiani (non il messia dei giudei) non doveva avere niente a che fare con 
la lotta politica degli ebrei contro il dominio imperiale di Roma. Doveva apparire come un personaggio 
assolutamente innocente, che i perfidi ebrei avevano voluto morto, e che i romani avevano anche cercato 
di salvare. 

Su queste poche righe del racconto della passione siamo costretti a soffermarci a lungo, dal momento che 
esse contengono la principale operazione di contraffazione storica effettuata dagli evangelisti. 

Osserviamo un confronto schematico dei ruoli e delle caratteristiche che la tradizione attribuisce a Gesù 
e a Barabba: 

Ruoli e caratteristiche dei personaggi, secondo la narrazione evangelica 

tradizionalmente 
chiamato... 

abitualmente definito... tradizionalmente 
considerato... 

sarebbe stato... 

1a ...Gesù 2a ...Cristo 3a ...innocente 
rispetto ad 
imputazioni 
politiche 

4a ...crocifisso 

1b ...(censurato) 2b ...Barabba (bar 
Abbà=figlio di Dio) 

3b ...colpevole 
rispetto ad 
imputazioni 
politiche 

4b ...rilasciato 

Il quadro è piuttosto paradossale, dal momento che il personaggio al quale è stato attribuito il titolo 
messianico (Cristo) e la carica di re dei giudei (2a) non avrebbe potuto assolutamente essere considerato 
innocente rispetto alle imputazioni politiche (3a), il titolo stesso lo accusava in modo inequivocabile. 
Pertanto il punto 2a implicherebbe, come logica conseguenza, il punto 3b, non il punto 3a. 

Inoltre, quello che era stato considerato innocente rispetto alle imputazioni politiche (3a) non poteva 
essere condannato e crocifisso (4a), bensì rilasciato. Pertanto il punto 3a implicherebbe, come logica 
conseguenza, il punto 4b, non il punto 4a. 

E colui la cui colpa era stata quella di farsi chiamare figlio di Dio (bar Abbà), ovverosia di avere commesso 
un reato contro la legge ebraica (2b), non poteva essere considerato colpevole del reato di sedizione 
contro la legge romana (3b), ma innocente. Pertanto il punto 2b implicherebbe, come logica conseguenza, 
il punto 3a, non il punto 3b. 
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E infine, colui che era stato considerato colpevole rispetto alle imputazioni politiche contro la legge 
romana (3b) non poteva essere rilasciato (4b), bensì condannato e crocifisso. Pertanto il punto 3b 
implicherebbe, come logica conseguenza, il punto 4a, non il punto 4b. 

La situazione è la seguente: il quadro risulta assurdo se letto nell'ordine 

2a 3a 4a 

2b 3b 4b 

perché gli eventi non rispettano alcun criterio di logica consequenzialità. 

Se, però, il quadro è letto nell'ordine  

2a 3b 4a 

2b 3a 4b 

acquista una buona verosimiglianza storica. 

Possiamo allora sospettare ragionevolmente che i redattori del racconto della passione di Cristo, pressati 
dalle esigenze ideologiche e dottrinarie di cui abbiamo già parlato, abbiano operato degli scambi di ruoli 
e di personaggi, affinché la figura di Gesù Cristo risultasse completamente innocente, i romani non 
responsabili della sua morte e gli ebrei totalmente responsabili. Anzi, vista la censura sul nome proprio 
di quello che era chiamato bar Abbà, siamo anche pienamente autorizzati a credere che tale operazione di 
scambio sia da estendere ai nomi, immaginando che il quadro della situazione sia da interpretare come 
segue 

1a 2b 3a 4b 

1b 2a 3b 4a 

attribuendo il nome Gesù non a quello che, durante il processo romano, era stato definito legomenoV 

CristoV (chiamato Cristo), ma a quello che era stato definito legomenoV BarabbaV (chiamato bar Abbà), 
come del resto ci è esplicitamente testimoniato dalla variante che abbiamo trovato sul Novum 
Testamentum Graece et Latine. Ecco dunque come potrebbe essere ricostruito il quadro: 

Ruoli e caratteristiche secondo il criterio di verosimiglianza storica 

Il nome è... a cui si affianca il 
titolo... 

che è stato considerato... e conseguente-mente... 

1a ...(censurato) 2b ...Cristo 3a ...colpevole 
rispetto alle 
imputazioni 
politiche 

4b ...condannato e 
crocifisso 

1b ...Gesù 2a ...bar Abbà 
(figlio di Dio) 

3b ...innocente 
rispetto alle 

4a ...assolto e 
rilasciato 
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imputazioni 
politiche 

Il quadro che abbiamo ottenuto ha sicuramente un carattere scioccante che offende l'immagine abituale 
che abbiamo del processo e della passione di Cristo ma, se riflettiamo a fondo cercando di eliminare ogni 
pregiudizio interpretativo, ci possiamo rendere conto che il modello proposto annulla tutte le assurdità e 
le inverosimiglianze del racconto evangelico, sostituendole con qualcosa di storicamente accettabile: un 
personaggio politicamente impegnato nella lotta messianica, aspirante re dei giudei, che aveva organizzato 
una sommossa da effettuarsi in occasione della festività pasquale, era stato condannato e crocifisso; 
mentre un personaggio spiritualmente impegnato, forse un iniziato esseno e comunque avente una dignità 
sacerdotale, vicino alla setta zelotica del sedicente messia ma che non aveva preso parte agli aspetti militari 
della sommossa, era stato giudicato innocente dai romani e rilasciato. Mi pare che tutto ciò sia molto 
meno strano dell'idea che i personaggi del ballottaggio fossero uno Gesù, detto Cristo, che gli ebrei 
avrebbero accusato di blasfemia per essersi fatto chiamare Figlio di Dio, il quale, pur essendo innocente 
rispetto a capi di imputazione contro la legge imperiale, sarebbe stato giustiziato dai romani mediante la 
pena riservata ai ribelli, e l'altro Gesù (anche lui), detto bar Abbà, cioè Figlio di Dio (anche lui), il quale, 
pur essendo colpevole di rivolta ed omicidio, sarebbe stato rilasciato dai romani. Anzi, riconosciamo 
apertamente che la tesi presentata dal Vangelo è completamente priva di qualsiasi verosimiglianza storica. 

Per la prima volta, la personalità misteriosamente duplice di Gesù Cristo, regale e sacerdotale, quale 
appare spesso dal racconto dei Vangeli, sembra trovare una spiegazione: non sarebbe duplice la 
personalità, ma il personaggio. Potremmo anche ricordare la duplice attesa messianica degli esseni, 
secondo la quale i protagonisti della restaurazione del regno di Jahvè, e della sua liberazione dai romani e 
da una classe sacerdotale empia, sarebbero stati il Messia di Israele e quello di Aronne; avanzando così 
l'ipotesi che la predicazione dei seguaci dell'interpretazione paolina, cioè dei cristiani romani che erano 
usciti dall'ambito giudaico, abbia voluto purgare il senso storico della vicenda evangelica eliminando tutti 
gli aspetti e i contenuti connessi con la concezione messianica delle sette di tipo essenico e zelotico. La 
revisione ideologica operata da S.Paolo, il fariseo tarsiota che inizialmente era stato nemico accanito dei 
cristiani e che in seguito avrebbe subito una improvvisa conversione, consisteva proprio nella 
spoliticizzazione del concetto di salvezza, che per gli ebrei era strettamente legato alla salvezza 
nazionale, per costruire la figura di un messia universale assai più coerente coi modelli del Soter ellenico, 
del Saoshyant persiano o del Buddha indiano, cioè di un salvatore spirituale del genere umano, che non 
col modello del Messia di Israele. 

Probabilmente il sedicente Messia di Israele, nella persona di quel Cristo che Pilato ha messo a morte, 
non ha mai pensato di fondare una chiesa extragiudaica, consegnandone le chiavi a Pietro ed istituendo 
così una cattedra pontificia (tutte queste cose fanno parte della costruzione ideologica operata dai padri 
della chiesa nei primi secoli della nostra era). Al contrario, si considerava così strettamente giudeo da 
morire sul patibolo dei romani per avere tentato di organizzare la rivolta degli ebrei. "...sono venuto soltanto 
per le pecore perdute della casa di Israele" aveva detto senza mezzi termini alla donna cananea, ed ancora: "Questi 
dodici Gesù li inviò dopo averli così istruiti: "Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani; rivolgetevi 
piuttosto alle pecore perdute della casa d'Israele"". 

Il personaggio che noi conosciamo come Barabba, e che antichi manoscritti del Vangelo di Matteo 
chiamano più esplicitamente Gesù Barabba (Jeshu bar Abbà = Gesù il Figlio di Dio), il quale fu rilasciato 
non certo perchè il popolo ne aveva acclamato la liberazione, ma perché i romani lo avevano riconosciuto 
innocente rispetto alle imputazioni politiche, potrebbe ricoprire il ruolo del Messia di Aronne, ovvero 
della figura sacerdotale prevista nella concezione messianica degli esseni. Un indizio in tal senso ci è 
offerto dal comportamento tenuto da Gesù in occasione dell'ultima cena. Egli aveva aperto il banchetto 
pasquale con una cerimonia di fractio panis: "...prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede 
loro...poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti..."; è esattamente il rito che spetta al Messia di 
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Aronne, in occasione della cena messianica, secondo quanto previsto dal manuale di disciplina della setta 
Qumraniana 

2.4.6. Il verdetto. 

Quasi tutti hanno visto, almeno una volta, il celebre filmato "Gesù di Nazaret", del regista Franco 
Zeffirelli, un classico della cinematografia moderna al quale non mancano certo dei meriti e dei primati. 
Purtroppo, alle virtù scenografiche dell'opera non si affianca altrettanta virtù per quanto riguarda il senso 
della ricerca storica, diciamo piuttosto che la destinazione del film è proprio quella di fornire una solida 
base apologetica alla divulgazione della dottrina cattolica. 

Il ruolo di Pilato è stato sapientemente affidato a Rod Steiger il quale è senza dubbio l'attore che, meglio 
di qualunque altro, poteva rappresentare lo stereotipo del procuratore romano; non aveva anche assunto 
i panni del duce Mussolini, in un suo precedente lavoro? Col suo aspetto maschio ed autoritario, nelle 
vesti del praefectus romanus, dinanzi ai due prigionieri incatenati, egli appare seduto nel pretorio mentre il 
suo assistente gli insinua il dubbio: - Pilato, non possiamo liberare Barabba, è un ribelle, un pericoloso 
nemico di Roma - E il superiore, col viso fermo di colui che ha lungimiranza: - Non so chi sia veramente 
il più pericoloso -. 

Poco dopo il governatore si alza e, rivolgendosi alla folla, pronuncia il suo verdetto definitivo: Gesù di 
Nazaret è dichiarato colpevole di lesa maestà e condannato ad essere crocifisso -. Allora il volto di 
Barabba si distende nella improvvisa espressione del sollievo mentre Gesù, silenzioso, impassibile, col 
viso di un meraviglioso giovane anglosassone o scandinavo, seminascosto fra i bei capelli e la corona di 
spine, mantiene lo sguardo verso il basso: di tutto ciò egli era consapevole fin da sempre, quanto stava 
accadendo era solo il compimento di una missione. 

Le versioni evangeliche sulla dichiarazione del verdetto sono di poche parole, sarebbe stato condannato 
Gesù e liberato Barabba. 

Il particolare che dobbiamo prendere in attenta considerazione è quel comportamento di Pilato di cui 
solo il Vangelo secondo Matteo dà testimonianza: col gesto simbolico di lavarsene le mani Pilato avrebbe 
rinunciato al suo tentativo di liberare Gesù e avrebbe dichiarato apertamente: - Non io sono responsabile, 
ma voi -. Non sui romani, dunque, l'ombra nera della colpa, ma sugli ebrei. 

Questo concetto assolutamente falso, al momento della redazione dei Vangeli da parte di una comunità 
che intendeva revisionare profondamente le idee del messianismo tradizionale, aveva una tale importanza 
che è stato fatto comparire sulla bocca dello stesso prefetto di Giudea, Ponzio Pilato. 

Ma, ahimé, sulla bocca degli stessi giudei è stata fatta comparire la frase più sciagurata e 
malefica di tutto il testo evangelico, una dichiarazione di automaledizione della casa di Israele 
e di tutta la sua discendenza: - Il suo sangue ricada su di noi e sopra i nostri figli -. 

Non ci si dimentichi che queste parole furono scritte a Roma, quando l'eco della rovinosa guerra giudaica, 
e del conseguente massacro degli ebrei effettuato da Tito, era ancora vivo e presente, con impressioni 
opposte, negli animi dei gentili e dei circoncisi. 

Così ogni ostilità nei confronti dei cosiddetti perfidi giudei è stata, non solo giustificata, ma addirittura 
incoraggiata, nella realtà dei fatti, da quella fatidica maledizione. Ci sono voluti duemila anni, cioè i venti 
lunghi secoli che hanno creato tutti i presupposti storici della attuale situazione di conflittualità arabo-
israeliana, perchè la chiesa, un tempo feroce persecutrice degli ebrei, prendesse una posizione ufficiale, 
tendente alla sconfessione dell'antisemitismo congenito nella tradizione cristiana. 
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A parte ciò, quello che possiamo notare ancora una volta è il fatto che Pilato avrebbe fatto scarcerare il 
ribelle per far giustiziare il predicatore, commettendo egli stesso una scorrettezza giudiziaria che lo 
avrebbe esposto ad eventuali gravi critiche da parte del suo diretto superiore, il governatore di Siria, se 
non dello stesso imperatore. Sarebbe stata la prima e l'ultima volta che un ribelle antiromano, delle 
province annesse, avrebbe goduto di un simile privilegio. Ma il buon senso ci dice che questo non è 
possibile e che le cose, probabilmente, non sono andate affatto così. 

Sulla base dell'analisi effettuata nel paragrafo precedente, abbiamo ricavato buoni motivi per credere che 
il beneficiario della scarcerazione fosse stato, fra i due, Gesù detto Figlio di Dio (IhsouV barabbaV) il 
quale, tuttalpiù, poteva essere colpevole contro la legge ebraica, non quella romana. Egli sarebbe stato 
messo "in carcere insieme ai ribelli che nel tumulto avevano commesso un omicidio" ma, a differenza del capo zelota, 
l'aspirante re dei giudei, e degli altri partigiani, era completamente estraneo agli aspetti militari 
dell'impresa. E' nei suoi confronti che Pilato potrebbe aver pronunciato, se mai le ha pronunciate, le 
parole: "- Che male ha fatto costui? Non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Lo castigherò severamente e poi lo 
rilascerò -". 

Ed ecco, fra i numerosi misteri della Passione, il più sconvolgente: Gesù è stato crocifisso o rilasciato? 

L'esistenza di un personaggio che fu liberato, il cui nome è stato censurato dal testo evangelico, perché si 
chiamava Gesù, che è stato presentato come Barabba, senza dire che questo appellativo significa Figlio di 
Dio, fa pensare che i musulmani abbiano proprio ragione quando affermano, secondo quanto scrive il 
Corano, che Gesù non ha mai subito il supplizio della crocifissione. 

Chi sarebbe stato, dunque, l'altro, quello che aveva tentato di farsi re dei giudei, e che per questo era stato 
condannato? Possiamo forse credere che i protagonisti del ballottaggio fossero due persone con lo stesso 
nome e con lo stesso titolo? 

Qualcuno ha voluto spiegare la scomparsa del nome Gesù dal personaggio che fu rilasciato, dicendo che 
gli evangelisti, ed i copisti successivi, avevano creduto opportuno evitare la confusione che poteva essere 
determinata da questa curiosa, ma pur sempre accidentale, omonimia. 

E il titolo allora? Uno sarebbe stato chiamato uioV tou Qeou (figlio di Dio in greco) e l'altro barabbaV 
(figlio di Dio in aramaico), che è come dire che uno era "son of God" e l'altro "Filsdedieu"! 

No! Non ci sono coincidenze, né omonimie accidentali, né omissioni effettuate per spirito di semplicità. 
C'è invece la chiara impronta della contraffazione intenzionale. 

Lo scopo? L'abbiamo già detto: rinnegare il fanatismo patriottico-religioso degli ebrei, purgare il Cristo 
da ogni implicazione nella lotta messianica, creare i presupposti che potessero legittimare la predicazione 
in ambiente romano di un cristianesimo degiudaizzato, parlare di una salvezza spirituale di tutti gli uomini 
al posto di quella nazionale degli ebrei. E' per questo che i due messia degli esseno-zeloti sarebbero stati 
rimescolati in modo tale che il nome di Jeshu, quello sacerdotale, sarebbe stato assimilato dalla figura 
composita dell'unico messia cristiano, quello che è contemporaneamente figlio di Dio e unto di Jahvè, 
umile predicatore e re dei giudei, pacifico e sovversivo, acclamato dalla folla e poi disprezzato, uomo e 
Dio. 

E perché il nome prescelto per colui che la tradizione vuole morto sulla croce, sarebbe proprio quello di 
colui che, invece, era stato rilasciato? Perché costui era il maestro spirituale, l'iniziato, e la più importante 
preoccupazione degli evangelisti era, come abbiamo visto, proprio quella di nascondere ogni implicazione 
politica del messia nella lotta dei partigiani Jahvisti. Ecco perché il capo zelota che fu crocifisso da Pilato 
è stato completamente censurato nel nome, nei rapporti di parentela, nel luogo e nella data di nascita, nel 
ruolo e nelle gesta. 
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Persino i documenti romani, passati al vaglio degli scribi cristiani, hanno perduto il nome di quel martire 
galileo che condivise il destino di numerosi suoi colleghi: Giuda il figlio di Ezechia, Teuda o Taddeo, 
Giacomo e Simone i figli di Giuda, Menahem, Lazzaro il figlio di Giairo, Simone bar Kochba. Così, oggi, 
il testo degli Annales di Tacito, come degli scritti di Svetonio e di Plinio, porta il titolo del presunto 
fondatore della setta cristiana, "Cristo", ma è sistematicamente mancante del nome proprio, "Gesù". 
Come se nessuno degli autori latini di quel tempo, che hanno parlato di Cristo, conoscesse il nome Gesù. 
Perché? Probabilmente perché essi conoscevano il nome del capo zelota che "...era stato messo a morte dal 
procuratore Pilato, sotto il regno di Tiberio...", al quale i cristiani "...innalzavano un canto, prima dell'alba, come a un 
Dio...", e i cui seguaci"...giudei l'imperatore Claudio aveva espulso dalla città, perché erano sempre in lotta, su istigazione 
di Cristo...". 

Si trattava certamente di un continuatore del movimento dei "Galilei" fondato da Giuda il figlio di 
Ezechia, se dobbiamo prestar fede alle accuse con cui gli stessi sommi sacerdoti lo avrebbero presentato 
a Pilato. 

  

2.5. La Via Crucis. 

2.5.1. Lo scherno dei soldati. 

Talvolta, anche sui più alti sentieri alpini, capita di incontrare le stazioni della via crucis, scolpite 
sapientemente nel legno di abete e dipinte da qualche artista valligiano. Spesso i viottoli conducono ad 
una di quelle chiesette, situate a duemila metri o più, che sono meta di coraggiosi pellegrinaggi e ombroso 
rifugio per gli assetati camminatori. E così le scene di quella tragica marcia verso la condanna a morte, 
che ebbe luogo in Palestina tanto tempo fa, sono diventate familiari anche all'ombra dei larici, fra lo 
scampanio delle mucche al pascolo. 

Il soldato romano che agita la sua frusta, il viso in pena del Cristo che cade, sotto il peso della croce, gli 
occhi pii della Veronica, che asciuga il sudore e il sangue dal volto di Gesù, l'immagine violenta e spietata 
dei centurioni che trafiggono le mani e i piedi del condannato; tutte queste cose hanno riempito gli occhi 
di tutti noi e, nella nostra infanzia, ci hanno insegnato la distinzione fra il bene e il male, fra la pietà, 
l'amore, l'odio, il perdono, la crudeltà, la misericordia... Anche perché la tradizione cristiana ha sempre 
prediletto gli aspetti più drammatici del racconto evangelico, elevando a simbolo di se stessa non 
l'immagine piena di gioia e di speranza del Cristo risorgente, ma quella macabra del Cristo in agonia sul 
patibolo. 

Fra le prime tavole della via crucis incontriamo il cosiddetto scherno dei soldati, ovverosia uno scenario di 
insulti e di angherie ai danni del condannato il quale, con tutta probabilità, aveva già subito la flagellazione 
ed era, pertanto, già severamente provato nel corpo e nel morale. Non tutti gli evangelisti hanno inserito 
questo episodio: Luca, l'unico che ha fatto comparire Gesù di fronte ad Erode, ha totalmente omesso lo 
scherno dei soldati. 

Nei confronti di questo brano l'interpretazione tradizionale esegue una censura che ricorda, in tutto e per 
tutto, la malinterpretazione voluta nei confronti della cena di Betania. In quel caso, infatti, ci si guarda 
bene dal riconoscere nel gesto di unzione una dichiarazione pubblica della dignità messianica; a proposito 
degli scherni, invece, ci si limita a sottolineare la volgare crudeltà dei carnefici, ma si trascura 
completamente di riconoscere il significato fondamentale di quel trattamento. 

Dobbiamo riflettere sul fatto che, in quella circostanza, era stata riunita tutta la coorte, ovverosia l'intero 
distaccamento di soldati romani di cui il capo zelota era acerrimo nemico. Il disgraziato era stato 
abbandonato nelle loro mani piene di odio e avide di vendetta. Questo procedimento forse non veniva 
effettuato per tutti coloro che ricevevano una condanna a morte. 
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Ciò configura un'altra delle numerose contraddizioni del racconto evangelico; infatti se Pilato avesse 
veramente tentato, fino a poco tempo prima, di salvare il condannato sostenendo che in lui non 
c'era alcuna colpa che meritasse la morte, lo avrebbe poi dato in pasto ad una banda di carnefici 
perché questi lo seviziassero a loro piacimento? 

La verità è molto diversa: il sedicente Messia di Israele era stato sottoposto ad una tragica ed inconsueta 
burla proprio in funzione del fatto che egli aveva tentato di farsi re dei giudei ed aveva fallito la sua 
impresa. Pertanto fu rivestito con un manto scarlatto (simbolo di regalità) ed una corona di rami spinosi, 
e fu ironicamente ossequiato dalle persone che si inchinavano di fronte a lui, lo salutavano con un - Salve, 
re dei giudei! -, ma lo ricoprivano di sputi e di percosse. 

Fra gli scritti dello storico ebreo Filone Alessandrino, contemporaneo di Gesù, troviamo un sorprendente 
parallelo con la scena evangelica degli scherni. Nella sua opera "In Flaccum", l'ebreo ellenizzato (un 
personaggio che ha alcune somiglianze con Giuseppe Flavio) riferisce di una curiosa rappresentazione 
che fu inscenata nello stadio di Alessandria, allorché Erode Agrippa, in viaggio da Roma alla Palestina, 
fece tappa nella città egiziana in cui viveva una grossa comunità ebraica. Città dai molteplici volti, 
Alessandria risentiva delle tensioni fra le diverse componenti etniche, culturali e religiose. 

Ciò di cui stiamo parlando avvenne nel 38 d.C., quando l'imperatore Caligola aveva appena nominato 
Agrippa tetrarca delle regioni a oriente del lago di Tiberiade, ovverosia proprio del Golan, la patria 
famigerata dei guerriglieri di Giuda, i cosiddetti "galilei". 

 
Il lago di Tiberiade (foto Donnini) 

Nello stadio di Alessandria erano in corso i festeggiamenti in onore del neotetrarca, quando i cittadini 
greci trascinarono uno sprovveduto raccattato per la strada, il quale fu addobbato come un re, col manto 
regale, una corona di rami intrecciati, una canna nella mano a mo' di scettro, dei soldati a fianco, come 
guardie del corpo. La gente gli si prostrava davanti e lo canzonava, fingendo di ossequiarlo: - Maran atha! 
- era il grido dei burloni, che significa "ecco il nostro re!".  

Non è molto chiaro il senso ultimo del gesto, se cioè i greci volessero fare onore ad Agrippa, o volessero 
piuttosto canzonare gli ebrei. Una cosa solamente appare chiara: la straordinaria identità fra questa 
messinscena e l'episodio evangelico degli scherni; identità che a volte si spinge fino alle singole frasi e ai 
minimi particolari. Non è umanamente possibile pensare che questa straordinaria identità sia frutto del 
caso. Viene invece da pensare che il brano descritto da Filone abbia qualche relazione con la passione di 
Cristo: i cittadini greci di Alessandria avrebbero voluto mettere in ridicolo quei fanatici ebrei che avevano 
creduto di poter rovesciare i poteri in Palestina mettendo sul trono della Giudea un messia che aveva 
miseramente fallito la sua impresa ed era stato sbeffeggiato prima della pena capitale. Se è vero che queste 
conclusioni non sono certe, è anche vero che questo straordinario brano di Filone è sistematicamente 
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sconosciuto; nessuno ne parla, nessuno vuole sollevare una pericolosa discussione sui significati 
dell'episodio.  

2.5.2. Il trasporto della croce. 

Allorché il condannato doveva essere trasferito sul luogo della esecuzione, era suo compito trasportare 
non la croce intera ma il "patibulum", l'asse trasversale su cui sarebbero state legate, o inchiodate, le sue 
braccia. Il palo verticale, lo "stipes", era già in loco. I soldati, infatti, avrebbero dovuto fissare il 
condannato al patibulum, e poi issare il tutto sullo stipes. 

Il quarto Vangelo ci dice che Cristo avrebbe portato il patibulum, mentre i tre sinottici sono d'accordo 
nel dichiarare che esso fu trasportato da un aiutante occasionale, un tal Simone di Cirene, il quale era 
stato costretto a prestare questo servizio. 

L'autore del Vangelo secondo Luca arricchisce il racconto con le lamentazioni delle donne che avrebbero 
seguito il condannato nel suo cammino verso la morte. Addirittura egli avrebbe avuto il tempo e la forza 
di voltarsi e di pronunciare un'intera profezia. Si tratta di una vera e propria "piccola apocalisse", simile a 
quella che già Marco aveva fatto pronunciare a Gesù, fra i suoi ultimi discorsi prima dell'arresto. E' una 
cosiddetta "profetia post eventum", un modo per conferire al personaggio che la pronuncia la dote della 
preveggenza. Infatti i Vangeli, tutti e quattro, sono stati composti dopo la distruzione di Gerusalemme, 
avvenuta nel 70 d.C., ad opera dei soldati di Tito, figlio dell'allora imperatore Vespasiano e, egli stesso, 
futuro imperatore di Roma. A Gesù vengono fatti pronunciare discorsi apocalittici, nei quali egli 
ammonisce i giudei sulla futura grave disgrazia che incombe sulla nazione. Infatti, nel corso della 
disastrosa guerra giudaica, iniziata al tempo di Nerone, centinaia di migliaia di ebrei e di gerosolimitani 
furono massacrati e il tempio fu dato alle fiamme. 

Naturalmente il brano è semplicemente figlio delle inclinazioni letterarie di Luca e il condannato, che non 
ebbe il fiato per portare il patibulum, non lo ebbe neanche per voltarsi indietro e fare tanti discorsi. 

2.5.3. La crocifissione. 

Giunto sulla collina di Goath, che secondo l'interpretazione del tutto fantasiosa di Elena, madre 
dell'imperatore Costantino, sarebbe il luogo su cui oggi sorge la chiesa del S.Sepolcro, al condannato 
venne offerta una mistura inebriante, vino e mirra, allo scopo di alleviarne le sofferenze. L'autore del 
Vangelo secondo Matteo dice "vino mescolato con fiele", ma si tratta di una variante introdotta al semplice 
scopo di fare avverare un'altra profezia. Evidentemente, in origine, gli utenti dei testi evangelici erano 
singole comunità che facevano riferimento ad un singolo testo, non all'insieme dei quattro Vangeli oggi 
definiti canonici. Pertanto il problema degli eventuali contrasti non si poneva ed ogni redattore si sentiva 
libero di apportare quelle modifiche che meglio servivano agli scopi della sua apologia. L'intento di fare, 
col racconto evangelico, una cronaca storica dei fatti che riguardano Gesù non c'è stato o, comunque, è 
stato molto secondario e sempre subordinato all'intento primario di costruire il supporto di una catechesi 
i cui presupposti ideologici e religiosi primari erano quelli di una comunità che aveva preso le distanze 
dal giudaismo e che aveva totalmente sconfessato gli ideali tradizionali del messianismo. 

Tornando al sedicente Cristo, egli avrebbe rifiutato la bevanda, sarebbe stato spogliato e sottoposto al 
più crudele dei supplizi: inchiodato al patibulum ed innalzato sullo stipes. Condividevano il suo destino 
due ribelli, dio lhstaV nel testo greco, e questo termine esplicito, che è proprio quello che Giuseppe Flavio 
utilizza quando parla degli zeloti, chiarisce la natura del ruolo di coloro che erano stati arrestati nel corso 
del famoso tumulto, a cui gli evangelisti fanno cenno alquanto fuggitivamente, e della circostanza che 
vide l'esecuzione di Cristo. Al fine di dare una atmosfera del tutto spoliticizzata al quadro della condanna 
a morte, la tradizione ha sempre evitato di individuare la natura dei cosiddetti ladroni, la cui immagine 
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comune è per tutti quella di due generici malviventi, ma tanto il termine greco come quello latino, latrones, 
non lascia spazio a dubbi: si tratta proprio di ribelli politici, non di semplici mascalzoni. 

Secondo la consuetudine, i quattro soldati che avevano in consegna Gesù si spartirono la sua veste, ma il 
particolare di averla tirata a sorte, perché si sarebbe trattato di un panno tutto intero, senza cuciture, 
sembra essere stato inserito per far avverare l'ennesima profezia.  

Stando al Vangelo secondo Marco, sarebbero state le nove del mattino, il che suona piuttosto 
inverosimile, dal momento che nel giro di poche ore (dalla mezzanotte circa) avrebbe dovuto 
svolgersi una sequenza notevole di avvenimenti: la cattura, la duplice comparsa davanti ad Anna 
e a Caifa, il processo giudaico con l'accusa di bestemmia, la traduzione alla torre Antonia, 
l'interrogatorio di Pilato, la traduzione davanti ad Erode, il ritorno davanti a Pilato, il 
ballottaggio Cristo/Barabba di fronte al popolo imbestialito, la pronuncia del verdetto, la 
flagellazione, l'episodio degli scherni, la traduzione al luogo del supplizio e la crocifissione. 
Considerata la presenza delle festività del Sabato e della Pasqua, tutto questo procedimento avrebbe 
richiesto qualche giorno, magari una settimana! Una settimana che il racconto sinottico tenta di stipare 
nello spazio di otto-dieci ore. Il quarto Vangelo concede qualche ora in più agli eventi: il verdetto sarebbe 
stato pronunciato a mezzogiorno. 

Ma ecco il più storicamente verosimile di tutti i particolari del racconto: i romani, come erano soliti fare, 
avevano posto sulla croce una targa col motivo della condanna. Dobbiamo allora ricordare che la 
crocifissione aveva un duplice scopo, non solo quello di giustiziare il condannato, cosa che sarebbe stata 
molto più semplice e sbrigativa con un colpo di spada, o di lancia, o con la decapitazione, ma anche e 
soprattutto quello di esercitare, con la sua macabra teatralità, un forte effetto di dissuasione. 

 
Secondo Cattolici ed ortodossi questo sarebbe il luogo della crocifissione, 
oggi vi troviamo la Chiesa del Santo Sepolcro, i protestanti dissentono (foto Donnini) 

La scritta sulla croce diceva: "il re dei giudei", "questi è il re dei giudei". Ed era stata redatta, probabilmente, in 
tre lingue: 

ebraico: wè-melek ha-yehudìm, 

greco: o basileus ton Ioudaion, 

latino: rex iudaeorum. 
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Anche il cosiddetto Vangelo di Pietro, il manoscritto scoperto nel 1886, composto forse nel secondo 
secolo, recita così: "Quando drizzarono la croce vi scrissero: questo è il re di Israele". 

Secondo queste tre fonti la scritta non avrebbe indicato il nome del condannato: Infatti, stando a certe 
conclusioni che emergono dalla nostra analisi, quel nome non era Gesù. Si sarebbe trattato, invece, di 
quel discendente, o seguace, di Giuda il galileo che, in quella circostanza, fu veramente giustiziato. 
Comunque sia, l'iscrizione spiega fin troppo chiaramente perché costui finì sulla croce: per la sua 
ambizione messianica e per aver tentato di prendere, con un atto di forza, il potere politico in Israele. I 
sacerdoti avrebbero addirittura protestato, contro Pilato, a motivo dell'iscrizione: - Non è il re dei giudei, 
lui voleva farsi tale. Non scrivere, dunque, che lo è -. Ma Pilato, che la tradizione storica non ci dipinge 
come avvezzo a rispettare i desiderata degli ebrei, non rinunciò al severo monito nei confronti di tutti 
coloro che nutrivano sentimenti sovversivi o ambizioni messianiche. La scritta rimase, e neanche gli 
analfabeti ne ignorarono il significato. 

2.5.4. Gli insulti e l'agonia. 

Ancora un'altra immagine della narrazione getta colpa e vergogna sugli ebrei: sia il popolo che i sacerdoti 
avrebbero schernito senza ritegno il disgraziato in agonia. L'insistenza dei Vangeli sinottici nel 
sottolineare questi atteggiamenti degli ebrei non può non tradire l'intento che già abbiamo evidenziato, 
cioè quello di accusare i giudei di deicidio. C'è però un risvolto importante in questo passo: le frasi di 
scherno mettono seriamente in discussione la tesi secondo cui l'accusa politica (essersi dichiarato re dei 
giudei) sarebbe stata semplicemente una scusa per ottenere da Pilato l'esecuzione della sentenza di morte. 
Frasi come - Il re di Israele scenda ora dalla croce perché vediamo e crediamo - indicano in maniera abbastanza 
palese che l'uomo era schernito per il fallimento della sua ambizione messianica. 

Come altrove questi passi ripercorrono la scia di numerose profezie bibliche, lasciando pensare che i 
brani siano stati scritti appositamente per legare il Cristo alla tradizione profetica. 

Stando a quanto raccontano i Vangeli sinottici l'agonia di Gesù sarebbe stata accompagnata da eventi 
soprannaturali: si sarebbe fatto buio su tutta la terra, ma i cronisti e gli storici dell'epoca avrebbero 
dimenticato questi fatti straordinari. 

Marco e Matteo fanno gridare al messia morente una frase di disperazione: - Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato? -. Anche questo particolare, a meno che non sia stato concepito per consentire ad un'altra 
profezia di avverarsi, suscita alcune osservazioni: innanzitutto è curiosa l'incoerenza di colui che, pur 
conoscendo in anticipo il proprio destino di morte e di resurrezione, avendolo egli stesso annunciato più 
volte ai discepoli, grida disperatamente - Dio mio, perché mi hai abbandonato -. Non si stava dunque 
svolgendo tutto secondo i piani celesti? 

Ma il grido del morente si presta ad essere visto da tutt'altra prospettiva, alquanto più sensata: se infatti 
l'uomo sottoposto al pesante supplizio della croce fosse stato l'aspirante messia dei giudei, che contava 
sull'appoggio di Jahvè alla causa della liberazione di Israele, allora l'invocazione appare come il gesto di 
disperazione di colui che vede fallire la propria impresa e si sente abbandonato proprio da colui che 
avrebbe dovuto guidarlo ad un sicuro successo. 

Il quarto Vangelo non conosce nè la presunta eclissi, nè il grido di disperazione, ma si distingue per un 
curioso particolare; infatti proprio sotto la croce si sarebbero trovate alcune persone del seguito di Cristo: 
la madre, la peccatrice redenta e il discepolo anonimo, quello stesso che aveva introdotto Simone nel 
cortile della casa del sommo sacerdote. Il morente avrebbe affidato la propria madre al discepolo anonimo 
e questi, in conseguenza, se la sarebbe letteralmente presa in casa. Chi era costui, un parente? Ne 
parleremo ampiamente in un prossimo capitolo, quando tenteremo di ricostruire l'identità di questo 
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misterioso personaggio che la chiesa identifica, molto poco verosimilmente, nell'apostolo Giovanni, 
presunto autore del quarto Vangelo. 

  

2.6. Morte e Sepoltura. 

2.6.1. Morte ed eventi soprannaturali 

Una larga schiera di artisti ha cercato di rappresentare sul grande schermo la storia del figlio di Dio che è 
venuto a riscattare i peccati degli uomini col proprio sacrificio sulla croce. Innumerevoli volte la 
scenografia delle tre croci sul monte è stata allestita davanti alle cineprese. Innumerevoli volte attori 
acconciati da cittadini della Palestina o da legionari di Roma hanno recitato il noto copione del Golgota. 

Molti registi lo hanno fatto per celebrare il mistero della fede pasquale ed offrire ai credenti l'immagine 
visiva della passione e morte di Cristo, come è narrata dal Vangelo. Spesso con stili ed ottiche 
diametralmente opposte: da un lato, per esempio, troviamo l'opulenta garbatezza delle scenografie di 
Zeffirelli, con la gradevole suggestione dei colori e degli ambienti curati fino ai minimi dettagli, che 
rappresentano senza dubbio il massimo della capacità di soddisfare le aspettative dello spettatore; 
dall'altro lato troviamo invece la ruvida essenzialità delle scenografie di Pasolini, col suo scarno bianco e 
nero e con gli attori-non-attori, che rappresentano il massimo del desiderio di scavare il pathos della 
tragedia dal silenzio inanimato delle immagini fotografiche. 

Personalmente ho un debole per la deposizione pasoliniana, per l'intensità poetica che essa raggiunge, 
anche se il celebre quadro della passione appare trasferito nel paesaggio della campagna meridionale 
italiana del primo novecento, piuttosto che in quello della piccola provincia imperiale di Palestina.  

La condanna romana della crocifissione era stata definita dallo stesso Cicerone "crudelissimum teterrimumque 
supplicium". I malcapitati conoscevano una delle peggiori agonie, la quale aggiungeva all'intensità delle 
sofferenze la pena della durata: un interminabile patimento che poteva prolungarsi anche per quattro o 
cinque giorni. Spesso, per evitare che qualcuno durante la notte sottraesse i condannati al loro supplizio, 
veniva praticato il cosiddetto crurifragium o rottura delle gambe, la qual cosa accellerava il sopraggiungere 
della morte.  

Le crocifissioni effettuate dai romani nel periodo che va dalla conquista di Pompeo (63 a.C.) alla 
distruzione del tempio (70 d.C) si contano a migliaia. Ciò non ostante, le reliquie della passione e della 
croce di Cristo erano molto comuni nei secoli del medio evo. 

Il Cristo di cui parlano i Vangeli sinottici, processato dal sinedrio durante la notte, riprocessato dai romani 
all'alba, visionato da Erode, flagellato e schernito, crocifisso alle nove, in agonia a mezzogiorno, muore 
alle tre e viene deposto verso le sei del pomeriggio; confermando così il decorso superaccellerato di un 
procedimento giudiziario che avrebbe richiesto qualche giorno; a meno che non si sia trattato di una 
esecuzione sommaria, senza processi né altre strutture procedurali. Tito, per esempio, durante l'assedio 
di Gerusalemme, faceva effettuare almeno cinquecento esecuzioni al giorno. Ma allora c'era la guerra, 
zeloti ed altri combattenti venivano catturati e crocifissi seduta stante. Almeno così dicono le fonti 
storiche; sarà stato tecnicamente possibile? 

Nella circostanza della morte di Cristo una serie di prodigi e cataclismi accompagna la solennità del 
momento: terremoti, rocce che si spezzano, santi che risuscitano ed appaiono in Gerusalemme. Ancor 
più importante di questi eventi, comunque, è ciò che si verifica nel tempio: il velo che separa la zona 
proibita dalle parti di accesso pubblico si squarcia nel mezzo dall'alto verso il basso. Come se il Sancta 
Sanctorum e ciò che in esso vi è conservato cessassero la loro funzione. 
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E' abbastanza chiaro il senso simbolico di questo particolare. Gli evangelisti, paladini di una fede che 
aveva cominciato a separarsi dalla matrice giudaica che la aveva generata, rappresentarono così l'idea della 
cessazione della vecchia alleanza; Israele, il gregge di Dio, non sarebbe stato più la famiglia semitica degli 
ebrei circoncisi, ma si sarebbe aperto a coloro che, indipendentemente dalla loro origine etnica, avrebbero 
creduto al nuovo Euanghelion (da qui la distinzione fra il "Vecchio" e il "Nuovo Testamento"). 

A ribadire questo concetto ci pensa lo stesso centurione, il soldato è la prima persona in assoluto cui 
spetta il merito di avere riconosciuto il salvatore dopo la sua morte; in questo modo si verifica che il 
primo membro acquistato dalla comunità dei credenti è un carnefice romano, non un ebreo. 

Il quarto Vangelo non conosce questi particolari: il centurione si preoccupa di eseguire il crurifragium sui 
due ribelli crocifissi insieme al Cristo e, notando che il condannato più importante è già morto, si limita 
a trafiggergli il petto con la lancia, quasi a voler confermare l'avvenuto decesso. In realtà il particolare è 
stato inserito nel racconto al semplice scopo di far avverare due profezie. 

Alcune donne, che facevano parte del seguito del Cristo, stavano ad osservare; sono quelle tre donne che, 
presenti alla crocifissione, alla morte, alla deposizione, alla sepoltura e alla scoperta del sepolcro vuoto, 
sono diventate una immagine classica nella iconografia cristiana: le tre Marie della passione. C'è però un 
"ma" che offusca la bellezza di questa pia immagine, infatti gli evangelisti non si sono per niente messi 
d'accordo sulla identità di quelle tre donne. E' una questione sulla quale raramente è posto l'accento, 
perchè consente di far luce su alcuni dei meccanismi con cui le identità dei personaggi sono state 
contraffatte; ne discuteremo più ampiamente nel capitolo dedicato allo studio della famiglia di Cristo. 

2.6.2. L'intervento di Giuseppe di Arimatea. 

E' giunta la sera del venerdì e, secondo la tradizione ebraica, il calar del sole indica già l'inizio del giorno 
successivo: lo Shabbat, in cui è proibito attendere a molti compiti, specialmente le pratiche funebri. Se 
poi è vero quanto sostiene il quarto Vangelo, e cioè che quel sabato era un giorno particolarmente solenne, 

la Pasqua degli ebrei, una duplice ragione spingeva gli ebrei ad affrettarsi per eseguire la deposizione. 

Tutti e quattro i Vangeli parlano, a questo punto, di un interessante ed enigmatico personaggio. 
Contraddicendo l'idea precedentemente espressa, che il verdetto dei sinedriti sarebbe stato unanime, i 
Vangeli parlano di un autorevole membro del sinedrio, Giuseppe, del villaggio di Arimatea, il quale era 
diventato discepolo di Gesù, condivideva la speranza di restaurazione messianica della setta dei Galilei 
(aspettava il regno di Dio), e si era dissociato dalle decisioni che il sinedrio aveva preso nei confronti del 
sedicente messia. Emerge dalle acque del mistero la punta d'iceberg di un vero e proprio complotto in 
grande stile; uno dei discepoli, quello che compare sempre in veste anonima, era introdotto nell'ambiente 
del tempio, al punto che, in quella movimentata notte in cui il Cristo fu arrestato, potè far entrare Simone 
nel cortile della casa del sommo sacerdote; fra le donne del seguito di Cristo, una di quelle che Luca, a 
differenza degli altri evangelisti, nomina nel terzetto delle Marie della passione, era addirittura Giovanna, 
la moglie di Chuza, intendente del palazzo di Erode. Che ci faceva una delle più autorevoli donne 
dell'aristocrazia gerosolimitana in quel gruppo che la tradizione vorrebbe composto di am ha aretz, seguaci 
di un predicatore galileo? Adesso scopriamo che anche fra i sinedriti c'erano simpatizzanti, o qualcosa di 
più. Non solo Giuseppe si mostra favorevole alla setta dei Galilei, ma anche Nicodemo, "un capo dei 
Giudei", e il sinedrita Gamaliele. 

Questi indizi ci lasciano intendere che la speranza dell'imminente avvento del malkut elohim, il regno di 
Dio, non era condivisa soltanto dai monaci in ritiro ascetico fra le rocce di Qumran, o dagli impazienti e 
bellicosi zeloti. Tutte le componenti della società ebraica erano state toccate da questa convinzione ed 
alcuni offrivano il loro appoggio alla causa. 



 

49 

In realtà, l'aspirante messia che non vide il successo della sua impresa, non apparteneva affatto ad una 
umilissima famiglia di artigiani galilei, come vorrebbe quella tradizione che si è occupata di censurare 
severamente le identità reali dei personaggi, ma ad una famiglia altolocata, contenente dottori e capi del 
popolo, che rivendicava una discendenza regale e che fornì ad Israele il maggior numero delle guide 
famose nella lotta messianica: dal vecchio Ezechia della città di Gamala, che Erode stesso aveva fatto 
uccidere, a quel Menahem che era riuscito veramente ad indossare in Gerusalemme, sebbene per poche 
ore, la veste regale dell'atteso salvatore. 

Restano comunque numerose ombre sull'episodio di cui è protagonista Giuseppe di Arimatea. Come 
avrebbe potuto costui prendersi cura del corpo del giustiziato, senza che questo comportasse gravi 
conseguenze per la propria reputazione? W. Fricke, nel suo libro "Il Caso Gesù", sostiene che se il Cristo 
fosse stato veramente condannato dal sinedrio per blasfemia, Giuseppe non avrebbe mai potuto 
prendersi cura della salma e concederle una sepoltura onorevole, e il buon senso ci conferma che Fricke 
non può avere altro che ragione.  

2.6.3. Deposizione e sepoltura. 

Siamo giunti all'ultima scena del misterioso dramma della passione: nella luce crepuscolare che segue il 
tramonto, le tre Marie assistono sconsolate alla penosa operazione di recupero della salma. Il patibulum 
deve essere rimosso dallo stipes, deposto al suolo col corpo del condannato ancora inchiodato, questo 
deve essere liberato dal legno e raccolto in un panno funebre. 

A compiere l'operazione non sono i compagni o i parenti del condannato o, come sarebbe più comune, 
i soldati che normalmente gettano le salme nelle fosse comuni, ma due autorevoli sinedriti, Giuseppe e 
Nicodemo. Si noti il fatto straordinario e significativo che essi avrebbero provveduto personalmente a 
comperare il lenzuolo e la mistura degli oli aromatici (cento libbre!), avrebbero procurato una tomba 
nuova, che Giuseppe si era fatto scavare in un giardino da quelle parti, forse un elegante loculo nel 
cimitero degli aristocratici e dei facoltosi, e avrebbero svolto le operazioni di inumazione. Evidentemente 
quella salma meritava che si spendesse un vero capitale per darle una sepoltura onorevole che, a quanto 
pare, le spettava secondo un diritto riconosciuto dallo stesso Pilato. 

E' proprio l'eccezionalità di questo fatto che ci impone di credere, se non altro, che molti, e non solo un 
gruppuscolo di ex pescatori analfabeti provenienti dal lago di Tiberiade, attribuissero a quell'uomo la 
dignità messianica. 

Notiamo un'altra fra le numerose contraddizioni esistenti nelle narrazioni evangeliche: i sinottici 
sostengono che la salma era stata inserita nel sepolcro senza avere eseguito l'unzione, rimandata al giorno 
successivo al sabato, mentre il quarto Vangelo sostiene che, prima della sepoltura, la salma era stata 
accuratamente avvolta "in bende, insieme con oli aromatici, com'era usanza seppellire per i giudei". 
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3. Il Giallo di Betlemme. 

  

3.1. E' nato Gesù. 

Natale. In tutti gli angoli dei cinque continenti, centinaia di milioni di persone arrestano i ritmi e le 
consuetudini della propria vita per festeggiare la nascita di Gesù. Le strade di tutto il mondo cristiano 
sono piene di luci e di festoni. I Babbi Natale, col loro bel vestito rosso e la folta barba bianca, strappano 
sguardi di incantata meraviglia ai bambini più piccoli. 

L'aspetto più esteriore del Natale è quello di un colossale business, perché la ricorrenza della nascita del 
Figlio di Dio, il quale avrebbe scelto come culla una povera mangiatoia, per fare il suo ingresso nel mondo 
e portare così un messaggio di umiltà, si è trasformata, nella opulenta civiltà del benessere, in una sorta 
di grande abbuffata. Ciò non ostante, essa ha ancora la capacità di toccare l'animo degli uomini, di far 
riflettere sulle gravi contraddizioni della vita, di far sognare, almeno per un attimo, un mondo che sia 
veramente migliore, più buono, più giusto. 

Milioni di presepi, di opere d'arte, di copertine di giornali, di tovaglie, di figurine, di statuette, 
rappresentano con stili estremamente diversi la famiglia che duemila anni fa avrebbe trovato rifugio in 
un serraglio per carovanieri, ultimo misero ricovero di paglia, stracci e sterco di bestiame, nel quale vide 
la luce e fu adagiato il più grande di tutti i re. La stella cometa col suo splendore, i re magi col loro fascino 
esotico, i pastori col loro carattere dolcemente agreste, tutto ciò contribuisce a rendere il Natale la più 
bella e la più sentita di tutte le feste. 

In realtà la data del 25 dicembre non è diventata così importante solo grazie al cristianesimo; al contrario, 
è la religione legittimata dall'imperatore Costantino che si è innestata su abitudini, culti e ricorrenze che 
già esistevano nel mondo pagano. 

In varie località abbracciate dall'impero di Roma il solstizio invernale, il 22 dicembre, il giorno più corto 
dell'anno, era considerato un triste evento, di cui oggi abbiamo eco nel clima spirituale del venerdì santo 
dei cristiani: le oscure forze della morte avevano la meglio sul Dio Sole, del quale si piangeva la morte. 
Ma, come sempre, dopo tre giorni le giornate avevano già cominciato ad allungarsi, seppure 
impercettibilmente. Ciò costituiva, pur nel pieno dell'inverno e della morsa del freddo, un annuncio di 
speranza che la primavera sarebbe tornata, una rivincita, anzi, una vera e propria rinascita: il Dio Sole era 
resuscitato e molti festeggiavano, il 25 dicembre, il Dies Natalis Solis Invicti. 

All'inizio il calendario della chiesa cristiana orientale aveva fissato, sulla base di strani computi, la data del 
6 gennaio per la nascita di Gesù; era la cosiddetta Epifania. In seguito, fu solo per motivi di convenienza 
che la data fu spostata al 25 dicembre: Costantino voleva facilitare l'integrazione della nuova religione, 
che egli stesso aveva legittimato, attribuendo al Cristo caratteristiche che erano già possedute da numerose 
divinità adorate dai popoli sottomessi a Roma. 

L'imperatore aveva conquistato la sua posizione anche, o forse soprattutto, grazie all'alleanza di coloro 
che fino a poco tempo prima erano stati considerati come nemici dell'ordine imperiale, e che erano ancora 
ben memori della feroce persecuzione effettuata nei loro confronti dall'imperatore Diocleziano. Una volta 
giunto al potere Costantino dovette gestire una situazione di grave imbarazzo: infatti il cristianesimo 
primitivo, quando ancora non si era configurato come religione extragiudaica, era stato la fede messianica 
degli ebrei: la più cocciuta e fanatica ideologia che, sulla base dell'estremismo Jahvista, rifiutava la 
sovranità politica di Roma e istigava le altre province al disordine, col suo messaggio di ribellione contro 
l'autorità imperiale. 
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Naturalmente molto tempo era passato dall'epoca di Cristo a quella di Costantino; la disfatta degli ebrei 
nel 70 d.C., ripetutasi nel 135, e le successive elaborazioni teologiche, che avevano avuto inizio fin dai 
tempi di Paolo di Tarso, avevano parecchio allontanato l'immagine di Cristo da quella del Messia di Israele 
che Pilato aveva fatto giustiziare. Malgrado ciò il cristianesimo portava ancora con sé echi della sua ormai 
lontana origine Jahvista, nonché tutta l'eredità dei rancori che secoli di persecuzioni avevano seminato 
nell'animo dei seguaci della nuova fede, ed anche dell'ostilità che i popoli pagani ancora nutrivano nei 
confronti dei cristiani, considerati da molti come una odiata stirpe colpevole di numerosi crimini contro 
la sicurezza dell'impero. 

L'integrazione della nuova religione presentava non poche difficoltà. Pertanto, in una circostanza come 
la sua, un uomo delle capacità di Costantino non poteva non fare la scelta geniale che era necessaria: 
favorire una ulteriore e più decisiva evoluzione della teologia cristiana nella direzione di un 
distacco definitivo da quella che era stata la matrice messianica giudaica, nonché di una 
maggiore compatibilità e affinità coi culti, le credenze e le abitudini religiose in voga 
nell'impero. Questa operazione di ritocco si presentava indispensabile. 

Fu per questo che Costantino indisse un concilio a Nicea, nel 325 d.C., e lo presiedette imponendo, col 
ricatto, le proprie tesi ai vescovi colà convenuti dai più lontani angoli della cristianità. 

Gesù fu proclamato Dio incarnato, partorito da una fanciulla vergine, esattamente come Horo, l'eroe 
solare egiziano figlio della vergine Iside, come Thammuz (o Adonis), l'eroe solare persiano figlio della 
vergine Mylitta (o Ishtar), mentre le dee madri come Iside, Cibele, Astarte, fornirono il modello della 
Madonna. Il Cristo cessò così, per sempre, di essere l'unto di Jahvè per diventare assai più coerente con 
gli dei pagani del vicino e medio oriente che non col messia delle profezie bibliche. E, soprattutto, cessò 
di essere una creatura umana per diventare definitivamente uguale a Dio nella natura e nella sostanza 
(homoousios), per una definizione del concilio alla quale era fatto obbligo sottoporsi. 

I vescovi che osarono rifiutare questi assunti (primo fra tutti Ario) furono immediatamente destituiti ed 
esiliati da Costantino il quale, con questo monito esemplare, ottenne l'obbedienza incondizionata dalla 
pavida maggioranza dell'assemblea episcopale. Da allora la chiesa romana crebbe di autorità e di prestigio 
in simbiosi col potere degli imperatori, praticando nei confronti delle cosiddette eresie una persecuzione 
non meno feroce di quella che i cristiani stessi avevano subito prima di Costantino, finché l'autorità 
ecclesiastica non ebbe conquistato l'egemonia assoluta su tutti gli aspetti della vita culturale del mondo 
occidentale. 

Oggi possiamo affermare che particolari esigenze di carattere catechistico e dottrinario, maturate 
sostanzialmente a partire dai tempi di S.Paolo, verso la metà del I° secolo, hanno prodotto una 
reinterpretazione alquanto sofisticata dei fatti storici che riguardano la figura del presunto Messia 
crocifisso da Pilato. Il frutto di questa reinterpretazione, ed anche di tutte le sue successive evoluzioni, è 
il racconto evangelico, come noi lo conosciamo adesso, che non riflette pertanto una verità storica con 
tutte le sue implicazioni di carattere politico, morale e religioso, bensì una catechesi alle esigenze della 
quale i fatti storici, i personaggi e tutti gli altri aspetti del problema sono stati asserviti e liberamente 
manipolati. 

Anche il celebre racconto della natività che ci accingiamo ad analizzare, è stato composto 
subordinatamente alla dottrina cui doveva essere funzionale, non certo ai fatti storici reali di cui molti, 
oggi, pretendono che sia testimonianza. 

La letteratura neotestamentaria è ricca di materiale sulla nascita di Gesù, ma si tratta per lo più di tradizioni 
apocrife, dal momento che i Vangeli canonici dedicano, tutto sommato, uno spazio limitato alla natività. 
Soltanto Matteo e Luca si sono occupati di parlare della nascita del messia, mentre i testi di Marco e di 
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Giovanni lo presentano a partire da quando, adulto, viene battezzato sul Giordano ed inizia la sua vita 
pubblica. 

Come il racconto della morte di Cristo denuncia gli interventi effettuati dai redattori per comporre una 
storia che fosse funzionale ai loro presupposti dottrinari, e non alla trasmissione fedele dei fatti, anche il 
racconto della nascita, in modo ancora più palese, denuncia i suoi contenuti leggendari: la natività di 
Matteo e quella di Luca sono completamente diverse, nelle cronologie, nelle localizzazioni geografiche, 
nello stesso sviluppo degli eventi. I re magi, così come la drammatica persecuzione voluta da Erode e la 
conseguente fuga in Egitto, appartengono a Matteo; la misera mangiatoia in cui Gesù fu sistemato, con 
la cornice di pastori adoranti, e la presentazione al tempio di Gerusalemme per la circoncisione, 
appartengono a Luca. 

Pertanto, a differenza della passione, per la quale è possibile costruire una sinossi, ovverosia una lettura 
parallela dei quattro testi evangelici, la natività ha aspetti talmente diversi nelle sue due redazioni, che non 
possiamo presentare i brani in una impaginazione affiancata, ma dobbiamo semplicemente proporli uno 
di seguito all'altro. Dal Vangelo di Matteo: 

"[1,1]Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. [2]Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, 
Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, [3]Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esròm, Esròm generò 
Aram, [4]Aram generò Aminadab, Aminadab generò Naassòn, Naassòn generò Salmòn, [5]Salmòn generò Booz da 
Racab, Booz generò Obed da Rut, Obed generò Iesse, [6]Iesse generò il re Davide. 

Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Urìa, [7]Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abìa, 
Abìa generò Asàf, [8]Asàf generò Giòsafat, Giòsafat generò Ioram, Ioram generò Ozia, [9]Ozia generò Ioatam, Ioatam 
generò Acaz, Acaz generò Ezechia, [10]Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, 
[11]Giosia generò Ieconia e i suoi fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia. 

[12]Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabèle, [13]Zorobabèle generò Abiùd, 
Abiùd generò Elìacim, Elìacim generò Azor, [14]Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliùd, 
[15]Eliùd generò Eleàzar, Eleàzar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, [16]Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di 
Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. 

[17]La somma di tutte le generazioni, da Abramo a Davide, è così di quattordici; da Davide fino alla deportazione in 
Babilonia è ancora di quattordici; dalla deportazione in Babilonia a Cristo è, infine, di quattordici. 

[18]Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. [19]Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva 
ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. [20]Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: "Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perchè quel che 
è generato in lei viene dallo Spirito Santo. [21]Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 
popolo dai suoi peccati". 

[22]Tutto questo avvenne perchè si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 

[23]Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio 

che sarà chiamato Emmanuele, 

che significa "Dio con noi". [24]Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con 
sè la sua sposa, [25]la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio, che egli chiamò Gesù. 
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[2,1]Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e 
domandavano: [2]"Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo". 
[3]All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. [4]Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli 
scribi del popolo, s'informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. [5]Gli risposero: "A Betlemme di Giudea, 
perchè così è scritto per mezzo del profeta: 

[6]E tu, Betlemme, terra di Giuda, 

non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda: 

da te uscirà infatti un capo 

che pascerà il mio popolo, Israele. 

[7]Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella [8]e 
li inviò a Betlemme esortandoli: "Andate e informatevi accuratamente del bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo 
sapere, perchè anch'io venga ad adorarlo". 

[9]Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finchè giunse e si 
fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. [10]Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. [11]Entrati 
nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in 
dono oro, incenso e mirra. [12]Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro 
paese. 

[13]Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: "Alzati, prendi con 
te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finchè non ti avvertirò, perchè Erode sta cercando il bambino per 
ucciderlo". 

[14]Giuseppe, destatosi, prese con sè il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, [15]dove rimase fino alla morte 
di Erode, perchè si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 

Dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. 

[16]Erode, accortosi che i Magi si erano presi gioco di lui, s'infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e del 
suo territorio dai due anni in giù, corrispondenti al tempo su cui era stato informato dai Magi. [17]Allora si adempì quel 
che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: 

[18]Un grido è stato udito in Rama, 

un pianto e un lamento grande; 

Rachele piange i suoi figli 

e non vuole essere consolata, perchè non sono più. 

[19]Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto [20]e gli disse: "Alzati, prendi con te il 
bambino e sua madre e và nel paese d'Israele; perchè sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino". [21]Egli, 
alzatosi, prese con sè il bambino e sua madre, ed entrò nel paese d'Israele. [22]Avendo però saputo che era re della Giudea 
Archelào al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea 
[23]e, appena giunto, andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, perchè si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: 
"Sarà chiamato Nazareno"." 
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Dal Vangelo di Luca: 

"[1,5]Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote chiamato Zaccaria, della classe di Abìa, e aveva in moglie 
una discendente di Aronne chiamata Elisabetta. [6]Erano giusti davanti a Dio, osservavano irreprensibili tutte le leggi e 
le prescrizioni del Signore. [7]Ma non avevano figli, perchè Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. 

[8]Mentre Zaccaria officiava davanti al Signore nel turno della sua classe, [9]secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli 
toccò in sorte di entrare nel tempio per fare l'offerta dell'incenso. [10]Tutta l'assemblea del popolo pregava fuori nell'ora 
dell'incenso. [11]Allora gli apparve un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. [12]Quando lo vide, 
Zaccaria si turbò e fu preso da timore. [13]Ma l'angelo gli disse: "Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita 
e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, che chiamerai Giovanni. [14]Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno 
della sua nascita, [15]poichè egli sarà grande davanti al Signore; non berrà vino nè bevande inebrianti, sarà pieno di Spirito 
Santo fin dal seno di sua madre [16]e ricondurrà molti figli d'Israele al Signore loro Dio. [17]Gli camminerà innanzi con 
lo spirito e la forza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al 
Signore un popolo ben disposto". [18]Zaccaria disse all'angelo: "Come posso conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie 
è avanzata negli anni". [19]L'angelo gli rispose: "Io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio e sono stato mandato a 
portarti questo lieto annunzio. [20]Ed ecco, sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, 
perchè non hai creduto alle mie parole, le quali si adempiranno a loro tempo". 

[21]Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria, e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio. [22]Quando poi uscì e 
non poteva parlare loro, capirono che nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. 

[23]Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. [24]Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta 
per cinque mesi e diceva: [25]"Ecco che cosa ha fatto per me il Signore, nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia 
vergogna tra gli uomini". 

[26]Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, [27]a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. [28]Entrando da 
lei, disse: "Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te". [29]A queste parole ella rimase turbata e si domandava che 
senso avesse un tale saluto. [30]L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perchè hai trovato grazia presso Dio. [31]Ecco 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. [32]Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore 
Dio gli darà il trono di Davide suo padre [33]e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine". 

[34]Allora Maria disse all'angelo: "Come è possibile? Non conosco uomo". [35]Le rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo 
scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato 
Figlio di Dio. [36]Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese 
per lei, che tutti dicevano sterile: [37]nulla è impossibile a Dio". [38]Allora Maria disse: "Eccomi, sono la serva del 
Signore, avvenga di me quello che hai detto". E l'angelo partì da lei. 

[39]In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. [40]Entrata nella 
casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. [41]Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel 
grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo [42]ed esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo! [43]A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? [44]Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta 
ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. [45]E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle 
parole del Signore". 

[46]Allora Maria disse: 

"L'anima mia magnifica il Signore 

[47]e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
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[48]perchè ha guardato l'umiltà della sua serva. 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

[49]Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente 

e Santo è il suo nome: 

[50]di generazione in generazione la sua misericordia 

si stende su quelli che lo temono. 

[51]Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

[52]ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili; 

[53]ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato a mani vuote i ricchi. 

[54]Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 

[55]come aveva promesso ai nostri padri, 

ad Abramo e alla sua discendenza, 

per sempre". 

[56]Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 

[57]Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. [58]I vicini e i parenti udirono che il 
Signore aveva esaltato in lei la sua misericordia, e si rallegravano con lei. 

[59]All'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. [60]Ma 
sua madre intervenne: "No, si chiamerà Giovanni". [61]Le dissero: "Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami 
con questo nome". [62]Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. [63]Egli chiese una 
tavoletta, e scrisse: "Giovanni è il suo nome". Tutti furono meravigliati. [64]In quel medesimo istante gli si aprì la bocca e 
gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio. [65]Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione 
montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. [66]Coloro che le udivano, le serbavano in cuor loro: "Che sarà 
mai questo bambino?" si dicevano. Davvero la mano del Signore stava con lui. 

[67]Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo, e profetò dicendo: 

[68]"Benedetto il Signore Dio d'Israele, 

perchè ha visitato e redento il suo popolo, 
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[69]e ha suscitato per noi una salvezza potente 

nella casa di Davide, suo servo, 

[70]come aveva promesso 

per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 

[71]salvezza dai nostri nemici, 

e dalle mani di quanti ci odiano. 

[72]Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri 

e si è ricordato della sua santa alleanza, 

[73]del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, 

[74]di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 

di servirlo senza timore, [75]in santità e giustizia 

al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 

[76]E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo 

perchè andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 

[77]per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza 

nella remissione dei suoi peccati, 

[78]grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, 

per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge 

[79]per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre 

e nell'ombra della morte 

e dirigere i nostri passi sulla via della pace". 

[80]Il fanciullo cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. 

[2,1]In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. [2]Questo primo 
censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. [3]Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua 
città. [4]Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nàzaret e dalla Galilea salì in 
Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, [5]per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. 
[6]Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. [7]Diede alla luce il suo figlio primogenito, 
lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perchè non c'era posto per loro nell'albergo. 
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[8]C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. [9]Un angelo del Signore 
si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, [10]ma l'angelo 
disse loro: "Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: [11]oggi vi è nato nella città di 
Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. [12]Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in 
una mangiatoia". [13]E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: 

[14]"Gloria a Dio nel più alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini che egli ama". 

[15]Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: "Andiamo fino a Betlemme, 
vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere". [16]Andarono dunque senz'indugio e trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. [17]E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto 
loro. [18]Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che i pastori dicevano. [19]Maria, da parte sua, serbava tutte 
queste cose meditandole nel suo cuore. 

[20]I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com'era stato detto 
loro. 

[21]Quando furon passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato 
dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. 

[22]Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per 
offrirlo al Signore, [23]come è scritto nella Legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore; [24]e per 
offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la Legge del Signore. 

[25]Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto d'Israele; 
[26]lo Spirito Santo che era sopra di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto 
il Messia del Signore. [27]Mosso dunque dallo Spirito, si recò al tempio; e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù 
per adempiere la Legge, [28]lo prese tra le braccia e benedisse Dio: 

[29]"Ora lascia, o Signore, che il tuo servo 

vada in pace secondo la tua parola; 

[30]perchè i miei occhi han visto la tua salvezza, 

[31]preparata da te davanti a tutti i popoli, 

[32]luce per illuminare le genti 

e gloria del tuo popolo Israele". 

[33]Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. [34]Simeone li benedisse e parlò a Maria, 
sua madre: "Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione [35]perchè siano svelati i 
pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima". 

[36]C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col 
marito sette anni dal tempo in cui era ragazza, [37]era poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si 
allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. [38]Sopraggiunta in quel momento, si mise 
anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 
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[39]Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. [40]Il 
bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. 

[41]I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. [42]Quando egli ebbe dodici anni, vi 
salirono di nuovo secondo l'usanza; [43]ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo 
Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. [44]Credendolo nella carovana, fecero una giornata di 
viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; [45]non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a 
Gerusalemme. [46]Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. 
[47]E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. [48]Al vederlo restarono 
stupiti e sua madre gli disse: "Figlio, perchè ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo". [49]Ed egli 
rispose: "Perchè mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?". [50]Ma essi non compresero 
le sue parole. 

[51]Partì dunque con loro e tornò a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. 
[52]E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini". 

  

3.2. I luoghi. 

3.2.1. Il luogo di nascita di Gesù secondo gli evangelisti Matteo e Luca. 

"Gesù nacque a Betlemme di Giudea", ecco la laconica espressione con cui Matteo definisce il luogo della 
nascita di Cristo. Betlemme era un villaggio della Giudea, situato a breve distanza da Gerusalemme, in 
direzione sud, una località come diecine di altre, abitata da semplici artigiani e pastori. Un gruppo di 
casette di pietra, legno e paglia, inframezzate da piante di fico, d'olivo e di vite, viottole polverose, stalle 
di pecore e capre, un paio di fontanelle, la sinagoga, i campi, le colline, il sole di Palestina e, di notte, il 
canto dei grilli e il brillare delle stelle. Non certo la Betlemme di oggi, villaggio conteso fra israeliani e 
palestinesi, meta di pellegrini cristiani, che credono di visitare il luogo dove il bue e l'asinello avrebbero 
scaldato il piccolo nato. 

Se dunque fosse stato soltanto per le sue caratteristiche geografiche, economiche e sociali, Betlemme non 
avrebbe avuto alcun particolare motivo per dare i natali al futuro salvatore dell'umanità: Gesù Cristo, il 
figlio di Dio. 

Perché non Gerusalemme stessa, la città santa? 

In realtà il villaggio aveva un grande precedente: mille anni prima il pastorello Davide, ultimo figlio 
maschio di Isai (Jesse), della tribù di Giuda, aveva visto la luce nella piccola Betlemme ed aveva trascorso 
la sua infanzia pascolando le capre nelle campagne circostanti, prima di essere indicato da Samuele come 
l'Unto di Jahvè, di diventare il re che seppe sconfiggere tanti nemici di Israele, di unificare le dodici tribù 
e di dar loro una grande capitale: Gerusalemme. 

Da allora numerosi profeti individuarono in Betlemme, nella tribù di Giuda e nella discendenza di Isai, le 
coordinate geografiche, tribali e genealogiche dell'atteso messia, il novello Unto di Jahvè che, come 
Davide aveva creato il regno, avrebbe dovuto liberarlo e ricostruirlo dopo che questo era stato diviso e 
più volte assoggettato agli imperi pagani degli Assiri, dei Babilonesi, dei Persiani, dei Greci e dei Romani. 

Su questo fatto l'evangelista Matteo è estremamente esplicito, i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, 
interrogati dal re Erode sul luogo in cui avrebbe dovuto nascere l'atteso messia, avrebbero risposto con 
un passo delle sacre scritture: "E tu Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda: da 
te infatti uscirà un capo che pascerà il mio popolo Israele".  
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Anche Luca sostiene che Gesù sarebbe nato a Betlemme: "Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, 
dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea e alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme 
con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede 
alla luce il suo figlio primogenito". 

Il terzo evangelista, un presunto medico siriano che avrebbe subito la conversione in Antiochia, dopo 
aver conosciuto lo stesso San Paolo, si sofferma nel precisare che Giuseppe, padre di Gesù, era della casa 
e della famiglia di Davide, volendo così confermare il pieno possesso di questo importante requisito 
messianico. 

3.2.2. Il luogo di residenza della famiglia di Gesù secondo gli evangelisti Matteo e Luca. 

Sul fatto che Gesù sia nato nel villaggio di Betlemme non c'è contrasto, fra le due natività, ma per quale 
motivo, stando a quanto dicono gli evangelisti, la famiglia si sarebbe trovata in quel luogo? 

"Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò 
a Betlemme: - Andate ed informatevi accuratamente del bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io 
venga ad adorarlo -. Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, 
finchè giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. 
Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono". 

Questo brano non lascia spazio a dubbi sul motivo per cui, secondo Matteo, la famiglia si sarebbe trovata 
a Betlemme: ci abitava. Non c'è alcun motivo per pensare che si trattasse di una abitazione provvisoria, 
tant'è vero che, nel seguito del racconto, allorché Erode decise di eliminare quel fanciullo che, come 
destinatario delle profezie messianiche, costituiva una minaccia alla sovranità della famiglia erodiana, 
ordinò il massacro di tutti i bambini di Betlemme, dai due anni in giù. 

Forse i magi non avevano visitato un fanciullo di pochi giorni, e se fino a due anni potevano essere passati 
dalla nascita, il fatto che costui si trovasse ancora a Betlemme, in una casa, indica in modo più che esplicito 
che quella doveva essere la sua residenza stabile. 

Come tutti sanno, la famiglia, avvertita da un angelo apparso in sogno a Giuseppe, lasciò velocemente 
Betlemme, nottetempo, diretta verso l'Egitto, per scampare alla persecuzione. Innumerevoli sono le 
ipotesi sul tempo trascorso durante l'esilio forzato; l'evangelista non concede alcuna indicazione in 
proposito, ma è estremamente esplicito sulla residenza che i tre avrebbero scelto al loro ritorno: Nazaret. 
Per quale motivo? 

Il fatto è che nel 4 a.C. Erode il Grande morì, e la famiglia, in seguito alla scomparsa del persecutore, fu 
nelle condizioni di poter tornare in patria. Se non ché, dal momento che il potere in Gerusalemme era 
stato affidato ad Archelao, figlio di Erode, e che Betlemme era situata a poca distanza dalla capitale, 
Giuseppe "ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea e, appena giunto, andò ad 
abitare in una città chiamata Nazaret". 

Le descrizioni di Matteo sono più che inequivocabili: la famiglia era di Betlemme e qui viveva da 
sempre, fino alla nascita di Gesù e oltre; finché, per motivi di sicurezza, non fu costretta all'esilio, 
prima, e al cambiamento di residenza, poi. A questo punto Nazaret, ex novo, diventa il luogo di 
residenza, e niente fa pensare che la città, prima di allora, abbia significato qualcosa per 
Giuseppe e per Maria. 

Di tutt'altro avviso è Luca. Secondo lui, prima ancora che Gesù fosse concepito nel ventre di sua 
madre, Giuseppe e Maria, novelli sposi, già vivevano a Nazaret: "Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu 
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mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, sposa di un uomo della casa di Davide, 
chiamato Giuseppe". 

Si rifletta sul fatto che, secondo la tradizione, Matteo sarebbe stato un apostolo di Gesù, il pubblicano 
Levi che aveva risposto alla chiamata del maestro; una persona che avrebbe dovuto sapere bene quello 
che raccontava. Luca, invece, Gesù non l'aveva mai visto né conosciuto; glielo aveva testimoniato San 
Paolo, ed era stato istruito a voce o attraverso testimonianze scritte. Sulla base di questa semplice 
considerazione noi dovremmo dare maggior credito al racconto di Matteo e perdonare a Luca le sue 
imprecisioni. 

Ma un fatto ci contraddice: la natività Lucana è la più ricca, oltreché la più vasta. 13026 caratteri contro 
4154, ci informa il computer, più di tre volte tanto; considerando delle due versioni soltanto la parte 
narrativa e trascurando le genealogie. E poi Luca parla degli spostamenti, delle località, dei momenti 
storici in cui tali spostamenti vennero effettuati, di tanti particolari che riguardano la famiglia di Gesù e 
quella di Giovanni, parente di Gesù., nato sei mesi prima. A leggere le natività si riceve l'impressione che 
fosse Matteo quello che ne sapeva di meno. A chi dobbiamo perdonare? 

Luca sapeva che "In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo 
primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua 
città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nàzaret e dalla Galilea salì in Giudea 
alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta". 

Anche le descrizioni di Luca sono inequivocabili, non si tratta di imprecisioni, né i linguaggi danno luogo 
a interpretazioni diverse. E poi il concetto è ulteriormente ribadito, perché Giuseppe e Maria "Quando 
ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret".  

3.2.3. I contrasti sui luoghi. 

Possiamo allora concludere che il contrasto sui luoghi si articola sostanzialmente su tre punti importanti; 
uno è il luogo di residenza della famiglia fino alla prima infanzia di Gesù: Betlemme per Matteo, Nazaret 
per Luca; l'altro è il luogo della nascita: una casa di Betlemme per Matteo, una misera mangiatoia in una 
stalla di Betlemme per Luca; l'ultimo contrasto è il luogo dell'esilio: l'Egitto per Matteo, nessun luogo per 
Luca, infatti secondo il medico siriano non ci sarebbe stato nessun esilio, nessuna persecuzione, nessun 
bisogno di nascondersi. Il mistero comincia a farsi interessante. 

  

3.3. I tempi. 

3.3.1. Il tempo della nascita secondo gli evangelisti Matteo e Luca. 

Nel sesto secolo dopo Cristo un monaco nativo della Dobrugia, Dionigi il piccolo, venne incaricato dal 
Papa Giovanni I di mettere ordine nelle cronologie storiche affinchè le date venissero riferite non ad 
eventi pagani, ma a quello che per i cristiani era il più importante di tutti gli eventi: la nascita di Gesù. 
Dionigi fece i suoi conti e decise che Gesù era nato nell'anno 753 di Roma. 

La cosa crea qualche piccolo problema perché, secondo lo storico ebreo Giuseppe Flavio, Erode il 
Grande sarebbe morto nel marzo dell'anno 750 di Roma e l'evangelista Matteo colloca la nascita di Gesù 
"al tempo di re Erode". Insomma, Gesù Cristo sarebbe nato non dopo il 4 a.C. 

Niente di male, Dionigi non sapeva fare bene i conti e la Chiesa, al giorno d'oggi, ammette che Gesù sia 
nato nell'intorno del 7 a.C. Infatti gli studiosi moderni sarebbero d'accordo nell'interpretare il famoso 
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segno della stella, che avrebbe guidato i magi fino alla culla di Gesù, come la congiunzione astronomica dei 
pianeti Giove e Saturno nella costellazione dei Pesci, una combinazione capace di creare effetti di 
particolare splendore nel cielo e ricca di significati astrologici, che si è verificata, appunto, nel 7 a.C. Di 
comete, invece, non c'è traccia nel periodo in questione, né di altri significativi eventi astronomici; mentre, 
a conferma dell'idea che la famosa stella dei magi sia proprio la citata congiunzione, ci sono le profezie 
iraniche e caldee sull'avvento del Salvatore, tradizioni che gli ebrei potrebbero avere assimilato durante il 
loro contatto con la cultura babilonese, ai tempi dell'esilio forzato, e che avrebbero adattato alle proprie 
aspettative messianiche. 

A proposito del "tempo di re Erode", qualcuno può obiettare che anche i figli di Erode il Grande, Archelao 
e Antipa, portavano il titolo di Erode; Matteo non avrà per caso inteso parlare di uno di costoro? Il dubbio 
non esiste, infatti lo stesso Matteo, parlando del ritorno della famiglia dall'Egitto, dice: "Egli (Giuseppe), 
alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre, ed entrò nel paese di Israele. Avendo però saputo che era re della Giudea 
Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi". Evidentemente il crudele persecutore era proprio 
Erode il Grande. 

Luca, alquanto più complicato, ha intrecciato il racconto della nascita di Gesù con quella della nascita di 
Giovanni, facendoci capire chiaramente che il Cristo ha visto la luce sei mesi dopo il Battista. Per entrambi 
c'è una annunciazione effettuata alle rispettive madri dall'angelo del Signore; sia Elisabetta che Maria 
hanno manifestato al messaggero un profondo stupore nel conoscere il proprio stato di gravidanza, la 
prima perché sterile, la seconda perché vergine. 

Nel Vangelo lucano leggiamo che l'angelo Gabriele si sarebbe presentato ad Elisabetta "al tempo di Erode, 
re della Giudea". La qual cosa viene normalmente interpretata nel senso di "al tempo di Erode il Grande"; 
anche perchè, altrimenti, l'informazione sarebbe in contrasto con quella fornita da Matteo. 

Sarà bene precisare alcune cose che riguardano il crudele monarca, sinistro emblema dell'infanticidio; 
infatti, volendo essere esatti, egli non sarebbe mai stato re della Giudea. La sua carriera al potere era 
iniziata quando suo padre, Antipatro, era amministratore della Giudea, al tempo in cui Giulio Cesare 
riscuoteva i suoi grandi successi, nel 49 a.C. Nel 43 Antipatro fu assassinato ed Erode, poco dopo, fu 
eletto dai romani tetrarca, o re della Galilea. Furono necessarie lotte feroci coi componenti della dinastia 
Asmonea affinché, dopo alterne fortune, Erode riuscisse a farsi eleggere, finalmente, nel 37, re su tutte 
le province di Palestina: Giudea, Samaria, Galilea, ecc. L'espressione re della Giudea è riduttiva, a 
meno che i romani non chiamassero sbrigativamente Giudea tutta la Palestina, la qual cosa è possibile. 

Un vero e proprio re della Giudea fu Archelao, figlio di Erode il Grande, il quale, alla morte del padre, ebbe 
un incarico limitato alla provincia Giudea: i romani avevano di nuovo diviso la Palestina in tetrarchie. 
Anche Archelao, come i suoi fratelli, era chiamato Erode. Per esempio l'Erode che, secondo Luca, visionò 
il Cristo prigioniero, poco prima della crocifissione, era Antipa, re della Galilea. Un altro esempio ci è 
offerto da alcune monete che furono fatte coniare proprio da Archelao, re della Giudea, recanti 
l'iscrizione Hrodou EJnarcou (Erodou Ethnarchou). 

Insomma, l'Erode, re della Giudea, di cui parla Luca, potrebbe essere benissimo Archelao, il cui potere sulla 
Giudea durò complessivamente una diecina d'anni, dalla morte del padre fino al 6 d.C., quando fu deposto 
ed esiliato e l'amministrazione della Giudea passò direttamente sotto un praefectus romanus, che noi, con 
termine improprio, chiamiamo procuratore. In fin dei conti, quando Matteo definì il momento della nascita 
di Gesù, non scrisse "al tempo di Erode, re della Giudea", ma, più sinteticamente, "al tempo di re Erode".  

Qualcuno potrebbe osservare che tutte queste considerazioni potevano essere evitate, dal momento che 
abbiamo già ammesso un fatto: l'espressione re della Giudea, a Roma, poteva voler dire, per estensione, re 
della Palestina. E allora tutte le questioni sarebbero risolte: Matteo ha fatto nascere Gesù sotto Erode il 
Grande; Luca ha fatto annunciare la nascita di Giovanni Battista sotto Erode il Grande e, circa quindici 
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mesi dopo (nove per la gravidanza di Elisabetta più altri sei di differenza con l'inizio della gravidanza di 
Maria), ha fatto nascere Gesù quando, presumibilmente, Erode il Grande era ancora vivo. 

Ma (ed ecco il grande "ma"), il dubbio se si trattasse dell'Erode padre o dell'Erode figlio ce lo pone Luca 
stesso, dandoci un'altra indicazione cronologica relativa alla nascita di Gesù: un'indicazione esplicita, 
chiara, che ha precisi riferimenti storici: "In quei giorni (Luca intende nei giorni successivi alla nascita di 
Giovanni Battista) un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo 
censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. 
Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nàzaret e dalla Galilea salì in Giudea alla 
città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si 
trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto". 

Il fatto sorprendente è che, se le indicazioni sono esatte e se Luca sapeva di cosa stava parlando, 
dobbiamo ammettere che egli ha voluto collocare la nascita di Gesù una diecina di anni dopo la 
morte di Erode il Grande, cioè nel 7 d.C.! Ecco allora che il dubbio sull'Erode padre o l'Erode figlio 
non è stato posto per spirito polemico da parte di coloro che vogliono mettere tutto in discussione; al 
contrario, sarebbe spirito di omertà voler soprassedere sulla questione. 

Le fonti storiche, fra cui Giuseppe Flavio, testimoniano l'esistenza di un censimento che i romani avevano 
deciso di effettuare in Palestina, nel 7 d.C., la cui cura fu affidata all'uomo che in quel periodo era il diretto 
superiore del praefectus romanus e degli stessi tetrarchi erodiani: il governatore della Siria Publio Sulpicio 
Quirinio. Poiché la Giudea era stata trasformata da un regno sottomesso a una vera e propria provincia 
imperiale, i romani intendevano riscuotere le tasse e decisero di censire la popolazione a fini fiscali. La 
cosa scatenò un putiferio: fu la scintilla che accese la celebre rivolta del censimento in cui trovò la morte 
lo stesso Giuda il Galileo. 

Cerchiamo allora di riepilogare schematicamente quale sarebbe la cronologia lucana della nascita di Gesù: 

1. sotto il regno di Erode Archelao, re della Giudea, è annunciata ad Elisabetta la nascita di 
Giovanni; 

2. nel 6 d.C., mentre Giovanni sta per nascere o è appena nato, Archelao è deposto e sostituito 
da un procuratore romano (Coponio); 

3. qualche mese dopo, nel 7 d.C., lo stato giuridico della Giudea diventa quello di una provincia 
imperiale, il censimento fiscale della popolazione è affidato alla supervisione di Publio Sulpicio 
Quirinio; 

4. in occasione del censimento Giuseppe e Maria si spostano da Nazaret a Betlemme perchè i 
cittadini devono essere censiti nel luogo di origine del casato (secondo un uso non storicamente 
testimoniato) e qui nasce Gesù. 

Adesso l'idea che l'annunciazione sia stata eseguita ai tempi di Erode il Grande si fa davvero poco 
credibile, mentre il contrasto con la natività di Matteo si fa veramente serio. 

3.3.2. I contrasti sui tempi. 

Il fatto che Erode il Grande sia morto nel 4 a.C., mentre il censimento di cui abbiamo parlato abbia avuto 
luogo nel 7 d.C., ha sempre gettato nel più grave imbarazzo gli interpreti del Nuovo Testamento. Com'è 
possibile che i due evangelisti abbiano posto la nascita del messia in due momenti non solo così lontani 
nel tempo, ma anche in due situazioni storiche nelle quali il quadro politico, sociale ed amministrativo è 
completamente cambiato? Dobbiamo pensare che uno dei due redattori, oltre a non aver avuto la più 
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pallida idea su quale fosse il luogo di residenza della famiglia, non ce la avesse neanche sul tempo della 
nascita? 

Gli atteggiamenti davanti a questo problema sono stati molteplici: c'è chi candidamente ignora il 
problema; chi risolve tutte le contraddizioni ammettendo che deve essere sicuramente esistito un 
censimento precedente a quello del 7 d.C., un censimento effettuato sotto il regno di Erode il Grande, 
dando così allo scritto evangelico più peso come fonte storica che non agli stessi documenti i quali, in 
materia di censimenti, non ne nominano alcuno presieduto da Quirinio nel periodo del regno di Erode il 
Grande; c'è chi sostiene che ciascuno degli evangelisti ha inventato la sua natività, sulla base di presupposti 
catechistici e dottrinari che desiderava rispettare; ed anche chi sostiene che si tratti delle natività di due 
persone diverse. 

Eusebio di Cesarea, il primo "storico" ufficiale della chiesa, che visse ai tempi di Costantino, di fronte alla 
stridente discordanza fra le natività, ipotizzò l'esistenza di un censimento effettuato al tempo di Erode il 
Grande. Naturalmente non fornì alcuna prova che tale censimento fosse stato realmente eseguito, 
semplicemente doveva essere così, perché...il Vangelo non poteva sbagliarsi. 

Se non ché lo stesso Luca (se è vero che Luca è l'autore degli Atti degli Apostoli) fornisce un'altra 
indicazione per identificare il censimento della natività in quello del 7 d.C.: "...si sollevò Giuda il Galileo, al 
tempo del censimento, e indusse molta gente a seguirlo, ma anch'egli perì e quanti s'eran lasciati persuadere da lui furono 
dispersi...". Ebbene, la sollevazione di cui si parla nella citazione è proprio quella in cui Giuda e migliaia 
dei suoi sicari persero la vita, avvenuta nel 7 d.C. in conseguenza del censimento presieduto da Quirinio. 

Per alcuni studiosi l'espressione "questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio" deve 
essere letta "questo censimento fu fatto prima che fosse governatore della Siria Quirinio", volendo significare che il 
censimento che portò Giuseppe e Maria a Betlemme non era quello famoso, quello della rivolta, ma uno 
precedente, effettuato quando Erode il Grande era ancora vivo. 

Si tratta, in realtà, di una traduzione forzata, come tante altre se ne possono trovare nelle versioni moderne 
del Vangelo. Infatti, nella frase "auth h apograjh prwth egeneto egemoneuontoV thV SuriaV Kurhniou" 
il vocabolo prwth (prote) non è una forma avverbiale (prima che...), ma una forma aggettivale (il primo...), 
perfettamente concordata con apograjh (censimento). 

Altri studiosi, invece, fanno essere Quirinio governatore della Siria per due volte: una prima volta ai tempi 
di Erode il Grande, una seconda volta al tempi della rivolta famosa. Ma le testimonianze storiche sono 
piuttosto esplicite: Quirinio fu governatore della Siria nel 6 d.C., e subito dopo fu supervisore del 
censimento, prima di allora era stato soltanto un console. 

Insomma, le natività di Luca e di Matteo sono irrimediabilmente collocate in due momenti storici 
completamente diversi, questa è la verità. 

  

3.4. Le Genealogie. 

3.4.1. L'albero genealogico secondo gli evangelisti Matteo e Luca. 

Coloro che vogliono conciliare per forza i tempi delle natività di Luca e di Matteo, anticipando l'incarico 
di Quirinio, o facendo comparire censimenti di cui la storia non dà testimonianza, sembrano dimenticare 
che questa discordanza fra i due racconti non è l'unica; al contrario, essa fa parte di una lista numerosa 
che rende sempre più penoso il tentativo di rendere storiche e compatibili le due versioni. Abbiamo già 
visto le discordanze sulla residenza della famiglia, adesso vedremo un'altra grossolana differenza: quella 
fra le genealogie. 
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Matteo inizia il suo Vangelo proprio con la lista degli antenati di Gesù; vi compaiono in tutto, Gesù 
compreso, quarantuno nomi, il ché rende piuttosto strana una affermazione dello stesso evangelista: "la 
somma di tutte le generazioni, da Abramo a Davide, è così di quattordici; da Davide fino alla deportazione in Babilonia 
è ancora di quattordici; dalla deportazione in Babilonia a Cristo è, infine, di quattordici". Se così fosse i nomi 
dovrebbero essere 3x14=42, ne manca uno! 

Il numero quattordici sembra molto importante, infatti l'altro evangelista, Luca, che in tutto inserisce 
settantotto nomi, compila fra Abramo e Gesù una lista di cinquantasei nomi, ovverosia 4x14, laddove 
Matteo ne aveva messi quarantuno (che però vorrebbero figurare come quarantadue). 

Matteo Luca 

/ Dio 

/ Adamo 

/ Set 

/ Enos 

/ Kainam 

/ Malleel 

/ Iaret 

/ Enoch 

/ Matusalemme 

/ Lamech 

/ Noè 

/ Sem 

/ Arfacsad 

/ Cainam 

/ Sala 

/ Eber 

/ Falek 

/ Ragau 

/ Seruk 

/ Nakor 

/ Tare 

Abramo Abramo 

Isacco Isacco 

Giacobbe Giacobbe 

Giuda Giuda 

Fares Fares 

Esrom Esrom 

Aram Arni 

Admin Admin 
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Aminadab Aminadab 

Naasson Naasson 

Salmon Sala 

Booz Booz 

Obed Obed 

Jesse (Isai) Jesse (Isai) 

Davide Davide 

Salomone Nathan 

Roboamo Mattatà 

Abia Menna 

Asaf Melea 

Giosafat Eliacim 

Ioram Ionam 

Ozia Giuseppe 

Iotam Giuda 

Acaz Simeone 

Ezechia Levi 

Manasse Mattat 

Amos Iorim 

Giosia Eliezer  

Ieconia Gesù 

/ Er 

/ Elmadam 

/ Cosam 

/ Addi 

/ Melchi 

/ Neri 

Salatiel Salatiel 

Zorobabele Zorobabele 

/ Resa 

/ Ionam 

/ Ioda 

/ Iosek 

/ Semein 

/ Mattatia 

/ Maat 

/ Naggai 

/ Esli 
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Abiud Naum 

Eliacim Amos 

Azor Mattatia 

Sadoch Giuseppe 

Achim Innai 

Eliud Melchi 

Eleazar Levi 

Matthan Mattat 

Giacobbe Eli 

Giuseppe Giuseppe 

Gesù Gesù 

3.4.2. I contrasti sulle origini. 

Salta immediatamente all'occhio che gli alberi genealogici forniti dagli evangelisti sono profondamente 
diversi; possibile che essi non siano riusciti a mettersi d'accordo quasi su niente? 

La principale differenza, naturalmente, non consiste nel fatto che Luca comincia da Dio, mentre Matteo 
comincia da Abramo, bensì nelle discordanze dei nomi da Davide in poi. Matteo sceglie la discendenza 
Salomonica, ovverosia passa attraverso quel figlio che Davide ebbe da Betsabea e che fu il re che gli 
succedette. Tutto il seguito dell'albero di Matteo ha un carattere regale: ci troviamo, fino a Ieconia, tutti 
i re che regnarono in Gerusalemme prima della deportazione in Babilonia. Luca sceglie la discendenza 
Natanica, passa cioè attraverso personalità di carattere sacerdotale. Come vediamo non si tratta di 
differenze casuali, bensì esse imprimono agli alberi caratteri diversi quanto precisi. 

Un particolare curioso: con Salatiel e Zorobabele gli alberi si toccano poi, misteriosamente, si disgiungono 
nuovamente. 

Fin dai primi secoli del cristianesimo gli studiosi hanno cercato di trovare una spiegazione logica che 
permettesse di conciliare le due genealogie. Uno dei primi fu, naturalmente, il solito Eusebio di Cesarea, 
il quale sostenne che il contrasto non esiste in quanto originato dai diversi modi con cui gli ebrei 
consideravano la discendenza: secondo la legge o secondo la natura. 

Esisteva infatti una legge (levirato) in base alla quale una vedova poteva concepire prole col fratello del 
marito defunto. I figli così generati erano considerati discendenti del defunto, secondo la legge, ma erano 
discendenti del fratello di costui, secondo la natura. 

Sarebbe proprio questo il motivo per cui Giuseppe risulta contemporaneamente figlio di Giacobbe e di 
Eli. Perché di uno di essi sarebbe figlio secondo la legge e dell'altro secondo la natura. 

Stando così le cose Giacobbe ed Eli avrebbero dovuto essere fratelli, altrimenti non avrebbe potuto essere 
applicato il levirato; invece i loro padri, dalle due genealogie, risultano diversi: Matthan e Mattat. Il 
problema si è solo spostato, adesso occorre una seconda spiegazione. 

A questo punto Eusebio tira in ballo una donna, Esta, la quale avrebbe sposato prima un certo Matthan 
(discendenza Salomonica), col quale avrebbe generato Giacobbe e poi, morto Matthan, avrebbe sposato 
Melchi (discendenza Natanica), col quale avrebbe generato Eli. In questo modo Giacobbe ed Eli, pur 
avendo padri diversi, erano fratelli perché avevano in comune la madre. Eusebio sembra avere inventato 
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un meccanismo ingegnoso, ma qualcosa non ha funzionato: perché parla di Melchi, il quale, nella 
genealogia lucana, non figura come padre di Eli, ma bisnonno? E perché il numero dei nominativi è così 
grossolanamente diverso? Perché, dove Matteo inserisce tre volte quattordici generazioni, Luca ne 
inserisce quattro volte quattordici? Perché gli alberi si toccano con due nominativi e poi si separano 
ancora? Perché uno ha carattere sacerdotale e l'altro regale? 

Tutte le risposte si sono volute dare, fuorché quella giusta: perché le due genealogie sono due invenzioni 
fantastiche, frutto del desiderio o della necessità, come in tanti altri passi delle narrazioni evangeliche, di 
costruire un personaggio che rispondesse a determinati requisiti teologici, ideologici, messianici, spirituali, 
ecc. 

In parte Matteo e Luca avevano fini comuni, come la dimostrazione della origine betlemitica, della nascita 
verginale, e della discendenza davidica, ovverosia del possesso di un regolare pedigree messianico; in 
parte desideravano, ciascuno per conto suo, comporre delle apologie focalizzate su aspetti particolari, nei 
confronti dei quali ognuno aveva il suo interesse. 

A mio parere, ciò che va veramente messo in risalto, non è tanto ciò che essi volevano dimostrare, ma 
proprio ciò che essi hanno voluto nascondere sulla vera identità del sedicente messia che Pilato aveva 
fatto crocifiggere: la sua vera famiglia, il suo vero luogo di residenza, le vere finalità del suo operato e del 
suo movimento, il vero cast di personaggi che hanno fatto parte della vicenda storica e non di quella 
mitologica. Insomma, Matteo e Luca, o l'insieme di redattori che, distribuiti nel tempo, si nascondono 
dietro questi due nominativi, indipendentemente gli uni dagli altri, hanno operato una selezione artificiale 
di caratteristiche e requisiti, più falsi che veri, che dovevano essere funzionali agli scopi catechistici e 
dottrinari che nelle loro comunità dovevano essere rispettati. 

  

3.5. La Dinamica della Natività. 

3.5.1. La dinamica della natività secondo gli evangelisti Luca e Matteo. 

Vediamo allora di riassumere la dinamica globale dei due racconti sulla natività, al fine di eseguire un 
confronto generale. 

Matteo, dopo aver esordito col suo albero genealogico, ed avere con questo messa subito in chiaro 
l'appartenenza di Gesù alla discendenza regale della casa di Davide, procede parlando dell'imbarazzo di 
Giuseppe di fronte alla inaspettata gravidanza della promessa sposa. Ma l'angelo di Dio appare in sogno 
e rassicura Giuseppe sul fatto che la gravidanza è opera dello Spirito Santo, preannunciando che il figlio 
che ella partorirà sarà chiamato Gesù e salverà il suo popolo dai peccati. 

"Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Ecco, la vergine concepirà 
e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele". 

L'evangelista cita Isaia, ma lo fa in maniera alquanto arbitraria e spropositata. Infatti il passo biblico in 
questione, nella versione originale ebraica, non parla di una vergine che dà alla luce un figlio, perché il 
termine usato non è betulah, che significherebbe appunto vergine, ma almah, che significa semplicemente 
giovane donna in età da marito. E' la traduzione greca, cosiddetta "dei settanta", che utilizza impropriamente 
il termine greco parJhnoV, cioè vergine, dando adito alla malinterpretazione. 

Inoltre va detto che il passo di Isaia fu concepito come annuncio della venuta di un discendente di Davide 
che avrebbe dovuto liberare il popolo degli ebrei dalla dominazione assira, avvenuta numerosi secoli 
avanti Cristo. Con questo si palesa il fatto che gli evangelisti erano letteralmenrte ossessionati dal bisogno 
di dimostrare il possesso di requisiti messianici da parte di Gesù e che, a questo fine, utilizzarono spesso 
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riferimenti forzati ed inopportuni alle profezie bibliche. Con tutta probabilità molti episodi della 
narrazione evangelica sono stati letteralmente inventati solo perché apparissero come adempimenti di 
profezie. Il motivo è evidente: agli occhi degli ebrei un messia che avesse fallito il suo scopo, quello di 
liberare Israele dai suoi nemici politici e di restaurare il trono di Davide, non era un autentico messia, ma 
un sedicente tale. 

Nel secondo capitolo della natività di Matteo troviamo la ben nota storia dei magi d'oriente, che la 
tradizione natalizia ha trasformato nei cosiddetti re magi, quando i realtà i magi erano sacerdoti persiani, o 
caldei. Secondo Matteo costoro avrebbero intrapreso il lungo viaggio allo scopo di incontrare ed adorare 
"il re dei Giudei", espressione fin troppo chiara nel suo significato, in quanto la sua nascita era stata 
annunciata dal sorgere di una particolare stella. 

Lasciamo da parte lo stupore di Erode e il seguito della storia, per approfondire la questione della stella 
e della profezia a cui i magi avrebbero fatto riferimento. 

Bisogna sapere che sei secoli prima, all'incirca nell'anno 630 a.C., nella città di Battra, in una regione della 
Persia nord-orientale, era nato Zarathustra (=vecchio cammelliere), il quale era stato filosofo, predicatore e 
profeta, nonché fondatore di un movimento religioso, con tanto di testo sacro, lo Zend Avesta, i cui seguaci 
esistono ancora oggi, sotto il nome di Parsi, e sono concentrati soprattutto in India. 

Il concetto fondamentale dell'insegnamento di Zarathustra è il monoteismo: uno ed uno soltanto è il 
principio creatore di ogni cosa. Ma l'universo è il teatro di un conflitto fra le forze del bene e quelle del 
male; le prime identificate nella luce del sole, le seconde nelle tenebre. 

Quello che ci interessa è il fatto che la religione avestica ha un carattere intensamente escatologico, 
ovverosia predica l'idea che un giorno il conflitto cosmico sarà definitivamente risolto a favore delle forze 
del bene. Lo Zend Avesta contiene una profezia secondo cui un salvatore (Saoshyant), figlio della fanciulla 
Vispataurva, avanzerà dal lago di Kansava, annunciando un messaggio di salvezza, circondato da 
discepoli. 

Quando Zarathustra nacque ebbe luogo un particolare evento astronomico: la congiunzione dei pianeti 
Giove e Saturno nella costellazione dei pesci, un evento piuttosto raro quanto spettacolare. 
Astrologicamente tale fenomeno rappresenta la comparsa di un grande maestro (Saturno), ma anche di 
una grande guida di popolo (Giove). 

Gli astrologi caldei e persiani erano in grado di prevedere che tale congiunzione si sarebbe ripetuta, 
sempre nella costellazione dei pesci, all'incirca nel 7 a.C. e che questo avrebbe significato la comparsa di 
un secondo Zarathustra: il Saoshyant della profezia. In effetti la congiunzione c'è stata, come ci hanno 
confermato alcuni scienziati americani; in quell'anno Giove e Saturno si congiunsero per ben tre volte. 

E' molto probabile, per non dire assolutamente certo, che nel periodo dell'esilio babilonese (586-539 
a.C.), gli ebrei abbiano assorbito alcuni elementi della religione avestica, se non conosciuto lo stesso 
Zarathustra. C'è addirittura chi pensa, ma il fatto è lungi dal poter essere dimostrato, che nel sesto secolo 
a.C., in Babilonia, si siano incontrati e conosciuti, con conseguente scambio di idee, i profeti di Israele, 
Pitagora di Samo, Zarathustra il persiano e Buddha l'indiano. 

L'unica cosa sicura è il fatto che ai redattori della natività di Matteo la profezia avestica era ben nota; c'è 
anche uno scritto apocrifo che recita nel seguente modo: "...ecco che dei magi vennero a Gerusalemme, come aveva 
predetto Zeradusht...". Non escluderei che anche la leggenda indiana della nascita di Krishna, incarnazione 
del Dio Vishnu, partorito da una vergine e perseguitato da un re che lo cercava per ucciderlo, fosse ben 
nota a chi ha composto la natività di Matteo. 
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Se vogliamo essere culturalmente onesti, e non difensori a tutti i costi della presunta originalità ed unicità 
della tradizione cristiana, dobbiamo riconoscere che molte delle caratteristiche attribuite a Gesù Cristo 
sono state mutuate da cliché letterari e mitologici orientali. 

Ed ecco un altro dei numerosi riferimenti biblici effettuati a sproposito: "...fuggì in Egitto, dove rimase fino 
alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Dall'Egitto ho chiamato 
mio figlio...". Il passo è di Osea e, naturalmente, a tutto si riferisce fuorché a Gesù Cristo. 

Secondo Matteo, poiché Erode aveva chiesto ai magi di informarlo sul luogo dove avrebbero trovato il 
fanciullo, costoro sarebbero stati avvertiti da un angelo di non passare da Gerusalemme sulla via del loro 
ritorno. E' a questo punto che Erode il grande, sentitosi ingannato, avrebbe ordinato il massacro dei 
bambini di Betlemme: Ma di un simile fatto non c'è traccia nelle fonti storiche. 

L'ennesimo riferimento biblico dice: "Allora si adempì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: Un 
grido è stato udito in Rama, un pianto ed un lamento grande; Rachele piange i figli suoi e non vuole essere consolata, perchè 
non sono più". Il passo in questione, come al solito, si riferisce a situazioni del tutto diverse ed estranee ai 
tempi di Gesù e, a dire la verità, non vuole neanche essere una profezia. 

Il racconto della natività di Matteo giunge rapidamente a conclusione, dal momento che alla morte di 
Erode la sacra famiglia avrebbe fatto ritorno in Palestina ma, per tenersi lontana dalla pericolosa 
discendenza del persecutore, avrebbe scelto la sua nuova residenza nel nord, a Nazaret, in Galilea. 

La natività lucana, come abbiamo già visto, è tutta un'altra cosa. L'autore ambienta il suo racconto in un 
quadro storico politico completamente cambiato: non c'è più il regno unito sotto la sovranità del tiranno 
Erode il Grande; la Palestina è divisa in tetrarchie; re di Giudea è Erode Archelao, ma anche il suo regno 
sta per terminare, perché i romani, nel 6 d.C., lo destituiscono e lo sostituiscono con un praefectus di 
stanza a Cesarea Marittima. E' negli ultimi momenti del regno di Erode Archelao che Luca colloca 
l'annuncio della nascita del precursore. 

Infatti la natività lucana è, in realtà, una duplice natività: Giovanni Battista e Gesù Cristo nascono a sei 
mesi di distanza l'uno dall'altro, in circostanze miracolose quasi identiche, annunciati dall'angelo Gabriele 
(quella che per Elisabetta è sterilità per Maria è verginità, in entrambi i casi è l'intervento divino a produrre 
la nascita). Personalmente sono convinto che questo cliché è stato elaborato proprio per nascondere 
dietro ai due personaggi quelli che storicamente aspiravano ad essere i due messia degli esseno-zeloti. Il 
redattore della natività di Luca si è volutamente allontanato dalla impostazione così esclusivamente 
messianica della natività di Matteo; ha cercato di ristrutturare il rapporto fra Giovanni e Gesù, in modo 
che fosse censurata la natura dei loro ruoli e che il tutto fosse molto più coerente con la nuova 
impostazione dottrinaria. Ciò presuppone, naturalmente, la totale falsificazione delle identità dei 
personaggi del contorno (genitori, fratelli, parenti, ecc...). 

I genitori di Giovanni vengono presentati sotto il nome di Zaccaria, un vecchio sacerdote della classe di 
Abia, e di Elisabetta, una anziana donna sterile e senza figli (caratteristica comune alla moglie di Abramo, 
Sara, alla quale venne annunciata la nascita di Isacco, alla moglie di Manoe, alla quale venne annunciata 
la nascita di Sansone, alla moglie di Gioacchino, Anna, alla quale venne annunciata la nascita di Maria), 
discendente di Aronne (classe sacerdotale). A Zaccaria l'angelo annuncia che sta per avere un figlio 
maschio, a cui imporrà il nome Giovanni, e che costui sarà grande davanti a Dio e assumerà i voti dei 
nazirei: non berrà vino, né bevande inebrianti (le stesse parole dell'annuncio della nascita di Sansone). 

Circa al sesto mese della gravidanza di Elisabetta l'angelo Gabriele compie una missione del tutto simile, 
presentandosi alla futura madre di Gesù, nella città di Nazaret, in Galilea. E' passato abbastanza tempo 
perché Archelao sia stato deposto o, comunque, sia sul punto di esserlo. 
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I genitori di Gesù vengono presentati sotto il nome di Giuseppe, un uomo della tribù di Giuda e della 
casa di Davide, e Maria, una vergine della quale non è precisata altra caratteristica genealogica, se non il 
fatto di essere parente di Elisabetta. Possiamo verosimilmente supporre che si tratti di figure 
assolutamente fittizie, concepite per controfigurare e nascondere le identità dei personaggi storici. 

A Maria l'angelo dice che il figlio che ella concepirà avrà da Dio "il trono di Davide, suo padre, e regnerà per 
sempre sulla casa di Giacobbe". Evidentemente anche i redatori di Luca non hanno resistito alla tentazione 
di riconoscere la dignità messianica del Cristo. 

L'episodio successivo conferma lo stretto legame fra le nascite di Giovanni e di Gesù: Maria, già in stato 
di gravidanza, avrebbe intrapreso da sola il viaggio per raggiungere il villaggio di Elisabetta, che la 
tradizione colloca ad Ain Karim, vicino a Gerusalemme, e restare colà tre mesi. A parte l'inverosimiglianza 
del fatto in sé (dal momento che una donna che sta per partorire poco probabilmente intraprende da sola 
un viaggio di 150 km a dorso di mulo, fra le regioni semidesertiche della Samaria), il passo in questione è 
comunemente tradotto in maniera scorretta. Per esempio oggi capita di leggerlo così: "In quei giorni Maria 
si mise in viaggio e raggiunse in fretta un villaggio che si trovava nella parte montagnosa della Giudea", oppure: "In quei 
giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda". 

Normalmente gli evangelisti nominano le località, con appellativi veri o falsi (si pensi a Nazaret, Cana, 
Cafarnao, Corazim, Betania, Arimatea...), pertanto l'indeterminazione su quello che era il luogo di nascita 
di Giovanni Battista lascia, a dir poco, perplessi. Di quale altro personaggio la Bibbia descrive 
dettagliatamente gli avvenimenti e la famiglia di nascita, per lasciare totalmente anonimo il luogo? Non 
c'è dubbio, siamo di fronte ad un altro mistero. 

A queste considerazioni si aggiunga il fatto che il testo greco non dice che Maria si era messa in viaggio 
"verso la montagna", dal momento che il termine oreinhn non è un sostantivo (montagna), ma un aggettivo 
(montagnosa), perfettamente concordato e riferito al termine polin (città). Insomma, Luca aveva voluto 
dire che Maria si era recata in una città situata in cima ad un monte; ci si ricordi bene di questo 
particolare, che i traduttori si sono sentiti in dovere di censurare, perchè in un prossimo capitolo tornerà 
ad essere preso seriamente in considerazione. Ed anche del fatto che la traduzione letterale vorrebbe che 
polin Iouda si leggesse "la città di Giuda", dal momento che Iouda è il genitivo del nome proprio Giuda, 
e non il genitivo del nome geografico Giudea (che sarebbe stato IoudaiaV), e neanche dell'aggettivo 
geografico Giudea (che sarebbe stato Ioudaikan). 

E poi, chi ha detto agli interpreti del Vangelo che la città di cui parla Luca è Ain Karim? Esiste forse 
qualche testimonianza che consenta di compiere questa identificazione? 

Già il fatto che Luca e Matteo abbiano collocato la residenza della famiglia di Gesù, prima della nascita, 
in due luoghi completamente diversi, a Nazaret l'uno e a Betlemme l'altro, contribuisce a creare sospetti 
sulle loro intenzioni. 

A mio parere, interpretando il termine NazoraioV come abitante di Nazaret, gli evangelisti hanno effettuato 
una duplice operazione di censura: una riguarda la setta dei Nazarei o Nazareni, l'altra riguarda la vera 
città di Cristo il quale, verosimilmente, non ha mai avuto niente a che fare né con Nazaret, né con 
Betlemme. 

Ma torniamo all'incontro fra Maria ed Elisabetta: esso è immortalato dal famoso cantico, assai poetico 
quanto poco storico, che appare come una costruzione lirica densa di reminiscenze bibliche. Anche la 
nascita del precursore Giovanni è salutata dal cantico pronunciato, questa volta, dal padre Zaccaria; anche 
qui le reminiscenze bibliche non mancano. 
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La nascita di Gesù è descritta mediante una accurata elencazione di dati spazio-temporali. Evidentemente 
nel corso della gravidanza di Elisabetta e di Maria (considerando la sovrapposizione è un periodo di circa 
quindici mesi) il quadro politico è già sostanzialmente cambiato: se infatti l'annunciazione del 
concepimento di Giovanni è stata ambientata negli ultimi mesi del regno di Erode Archelao, la nascita di 
Gesù avviene quando il tetrarca è già stato deposto e sostituito dal procuratore Coponio. 

E' uno dei momenti più gravi della storia degli ebrei nel periodo della dominazione romana. Le autorità 
imperiali decidono di istituire il pagamento di una tassa regolare per riscuotere la quale è necessario prima 
censire la popolazione. Ma il neoprocuratore non è pratico di questioni palestinesi, la supervisione del 
lavoro è affidata al governatore della Siria, Publio Sulpicio Quirinio che, nell'ordine gerarchico, 
rappresenta il diretto superiore dello stesso procuratore dlla Giudea. 

Naturalmente agli ebrei non piace essere posti sotto la diretta amministrazione straniera e tantomeno 
essere obbligati al pagamento della tassa. Il capo zelota Giuda, figlio di Ezechia, il quale aveva già guidato 
una famosa rivolta in occasione della morte di Erode, si pone alla testa di un nuovo e più massiccio 
tentativo di ribellione. La filosofia di Giuda e dei suoi seguaci, i cosiddetti "galilei" (esattamente come 
Gesù Cristo ed i suoi seguaci), è una esasperazione dell'ideale Jahvista e della speranza messianica, molto 
coerente coi contenuti dello scritto Qumraniano "Rotolo della Guerra". 

Giuda ammette una sola sovranità su Israele: quella di Jahvè e del suo rappresentate umano, l'Unto del 
Signore, il Messia della casa di Davide. La sottomissione ad altra autorità costituisce pertanto un atto 
sacrilego, la concessione ad un padrone diverso, e per di più pagano, di un diritto che spetta soltanto a 
Dio. 

Giuda istiga gli ebrei a praticare l'obiezione fiscale (è esattamente questa l'accusa con cui Gesù venne 
presentato a Pilato); i romani devono fronteggiare la cosiddetta rivolta del censimento, nella quale trovano 
la morte migliaia di ebrei, compreso lo stesso Giuda. Alla fine la rivolta è domata. 

In questo momento storico (siamo nel 7 d.C.) Luca colloca la nascita di Gesù. Anzi, proprio il censimento 
sarebbe stata la ragione per cui Gesù, invece di nascere a Nazaret, villaggio di residenza della famiglia, 
sarebbe nato a Betlemme. L'evangelista sostiene che gli ebrei dovessero andare a farsi registrare nel luogo 
di origine, non in quello di residenza e di lavoro. Chi è pratico di censimenti sa che un fatto di questo 
genere è del tutto inverosimile. Specialmente un censimento con finalità tributarie si esegue contando e 
registrando le persone là dove si trovano, si possono valutare i loro patrimoni e redditi e si possono 
riscuotere le tasse. Sarebbe stato poco significativo un censimento nel luogo di origine, oltre che 
terribilmente poco pratico: un esodo biblico di gente che avrebbe dovuto spostarsi da un capo all'altro 
della Palestina. Senza considerare che, in questo modo, molti, vista la distanza, si sarebbero sottratti al 
dovere di presentarsi spontaneamente. E cosa avrebbe fatto l'esattore con quelli che risiedevano lontano: 
avrebbe spedito una ingiunzione di pagamento tramite raccomandata? 

Certamente il censimento c'è stato, ma con modalità del tutto diverse da quelle descritte da Luca: una 
schiera di collaboratori ebrei, i cosiddetti pubblicani, nominati spesso nel Vangelo come individui fatti 
oggetto di pesante disprezzo, andavano a scovare le persone nei villaggi e nelle campagne, di sicuro sotto 
scorta armata, a valutare i redditi e le proprietà e a riscuotere i tributi. 

Invece l'evangelista propone l'immagine della sacra famiglia che, per la seconda volta nella gravidanza di 
Maria, alle soglie del parto, lascia Nazaret, monta sulla groppa del mulo e traversa la Palestina per farsi 
registrare a Betlemme. 

Giuseppe e Maria giungono così nel loro villaggio di origine, dove qualsiasi persona ragionevole si 
aspetterebbe che i due trovassero una casa, un fratello che li aspetti, un cugino, un amico, qualcuno che 
li conosca e si ricordi anche un po' di loro e che, avendo compassione di una donna in preda ai dolori del 
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parto, se li prenda come ospiti per qualche giorno. Altrimenti come si fa a dire che Betlemme era la città 
di origine della loro famiglia e il loro punto di riferimento anagrafico? E invece no; neanche un posto in 
albergo; Betlemme è totalmente estranea ai due, come se non ci fossero mai stati, come se quella città, 
per loro, non fosse assolutamente niente. E allora perché ci sono andati? E' questa un'altra più che palese 
contraddizione della natività lucana, una prova che la fantasia ha lavorato molto nella costruzione del 
racconto. 

Il fatto è che i due devono contentarsi del serraglio pubblico, dove i viandanti parcheggiano buoi, 
dromedari e muli, e Maria partorisce fra le bestie, appoggiando il fanciullo in una mangiatoia. 

Ed ecco che lo squallore della situazione viene ingentilito dal clima festoso dei pastori i quali, avvertiti 
dall'angelo e da "una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio", accorrono a vedere il messia neonato. 

La famosa stella annunciatrice e i magi d'oriente sono i grandi assenti della natività lucana; anche se il 
nostro presepe non si cura delle divergenze fra le versioni di Matteo e di Luca e mette tutto insieme: 
stella, stalla, mangiatoia, pastori e magi, persino Erode il Grande e il censimento di Quirinio.  

Dopo la nascita Luca descrive gli atti di prammatica come la circoncisione, l'imposizione del nome Gesù, 
la presentazione al tempio di Gerusalemme del figlio maschio primogenito, con la annessa offerta dei 
sacrifici. 

C'è dunque un altro grande assente nella natività lucana: la persecuzione e la fuga in Egitto. Non solo la 
famiglia non deve fuggire (del resto Erode il Grande è morto da undici anni), ma non deve neanche 
tenere rigorosamente nascosta la dignità messianica del proprio pargolo in Gerusalemme; anzi, davanti 
agli occhi di tutti ben accette sono le lodi e le benedizioni in cui si profondono personaggi d'aspetto 
profetico come Simone e la vecchia Anna. Non è certo il clima drammatico della partenza segreta descritta 
da Matteo, quando Giuseppe, nel pieno della notte, raccatta velocemente la moglie, il figlio e poche altre 
cose, per fuggire verso l'esilio. 

Così si conclude la natività lucana, col tranquillo ritorno alla abituale residenza nazaretana, a cui si 
aggiunge soltanto l'episodio del Gesù dodicenne fra i dottori del tempio: una bella parentesi che mostra 
l'adolescente mentre esibisce la sua preparazione ai vecchi sapienti di Gerusalemme. 

3.5.2. I contrasti sulla dinamica della natività. 

Cerchiamo ora di dare uno sguardo sistematico ai contrasti che intercorrono fra le descrizioni offerte dai 
due evangelisti. Osservando lo schema cronologico riportato nella pagina seguente, possiamo così 
riassumere i principali contrasti: 

1. il periodo di nascita differisce di 11-12 anni, 

2. il luogo di residenza della famiglia prima della nascita è completamente diverso, 

3. il luogo di nascita è la casa di residenza in un caso e un rifugio occasionale nell'altro, 

4. in un caso si parla di adorazione dei magi e nell'altro di adorazione dei pastori, 

5. in un caso il fanciullo è perseguitato e nell'altro no, 

6. in un caso si parla di cambio di residenza e nell'altro si parla di ritorno alla residenza abituale, 
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7. in un caso è proposta una discendenza salomonico-regale con ventisette generazioni fra Davide 
e Gesù, nell'altro è proposta una discendenza natanico-sacerdotale con quarantadue generazioni 
fra Davide e Gesù. 

Cosa c'è di comune fra le due natività? Pensandoci bene ci accorgiamo che le parti comuni sono 
pochissime e si riducono ai seguenti elementi: Gesù sarebbe nato a Betlemme, sarebbe un discendente 
della casa di Davide i suoi genitori sarebbero Giuseppe e Maria e costei avrebbe partorito vergine; per il 
resto le due storie sono nate indipendentemente l'una dall'altra nella mente dei loro autori. 
Paradossalmente possiamo giungere alla conclusione che sono proprio gli elementi concordanti le parti 
sicuramente false dei racconti. Infatti, per quanto riguarda la nascita betlemita, gli stessi teologi cattolici 
ne mettono in dubbio l'autenticità, riconoscendo che essa, insieme al presupposto della discendenza 
davidica, è solo un requisito messianico che gli evangelisti dovevano attribuire a Gesù per rendere 
maggiormente credibile il loro catechismo. 

Per quanto riguarda la nascita verginale, il fatto sembra collegato più all'eco di antiche tradizioni del medio 
e lontano oriente, sul salvatore spirituale dell'umanità, che non alla stessa tradizione biblica, la quale mai 
si è preoccupata di annunciare che l'atteso messia degli ebrei sarebbe nato da una madre vergine. 

  

Imperatori 
Romani  

Amministratori della 
Palestina 

Avvenimenti di rilievo Natività di MATTEO Natività di LUCA 

  Dal 37 a.C. è è re su 
tutta la Palestina Erode 
il Grande. 

      

Dal 27 a.C. è 
imperatore 
Ottaviano 
Augusto. 

        

7 a.C.   Ha luogo la triplice 
congiunzione dei pianeti 
Giove e Saturno nella 
costellazione dei Pesci. 

Giuseppe il betlemita e la sua 
promessa sposa Maria abitano a 
Betlemme, in questo periodo, 
nella propria casa, nasce Gesù. 
Giungono i Magi dall'oriente per 
adorarlo. Erode, preoccupato per 
la profezia messianica, fa 
uccidere i bambini di Betlemme: 
Giuseppe e Maria fuggono col 
bambino Gesù in Egitto. 

  

4 a.C. Muore Erode il 
Grande, la Palestina è 
divisa in tetrarchie. Re 
di Giudea, è fatto 
Erode Archelao. 

Giuda il Galileo guida 
una sommossa di tipo 
zelotico in Galilea. 

Giuseppe, Maria e Gesù tornano 
dall'Egitto, ma cambiano 
residenza e vanno a vivere in 
Galilea, a Nazaret. 

  

5 d.C.       Giuseppe il betlemita e la sua 
promessa sposa Maria abitano 
a Nazaret. Negli ultimi periodi 
del regno di Archelao un angelo 
annuncia la nascita di Giovanni 
al sacerdote Zaccaria e alla sua 
moglie sterile Elisabetta.  

6 d.C. Erode Archelao è 
deposto, la Giudea è 
posta sotto la diretta 
amministrazione 
romana. Il primo 
praefectus Iudaeae 

è Coponio. 

    Poco dopo l'angelo annuncia a 
Maria la nascita di Gesù. Ella si 
reca in visita alla parente 
Elisabetta. Nasce Giovanni. 

7 d.C.   Viene effettuato il 
censimento della 
popolazione sotto la 
supervisione del 
governatore di Siria 

  Maria torna a Nazaret, poi, 
insieme con Giuseppe deve 
partire per Betlemme a farsi 
registrare per il censimento. La 
coppia non trova altro alloggio 
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Quirinio, scoppia una 
feroce sommossa 
domata nel sangue di 
migliaia di ebrei, il capo, 
Giuda il Galileo, perde la 
vita. 

che una stalla, dove Maria 
partorisce Gesù. 

I pastori adorano il fanciullo. 
Vengono eseguite le pratiche 
di presentazione al tempio, 
dove Simone e Anna osannano 
il fanciullo come l'atteso messia. 
Quindi, Giuseppe, Maria e 
Gesù fanno ritorno alla loro 
abituale residenza a Nazaret. 

9 d.C. è praefectus Iudaeae 
Marco Ambibulo      

12 d.C. è praefectus Iudaeae 
Annio Rufo       

14 d.C. muore 
Augusto, è fatto 
imperatore 
Tiberio 

        

L'ultimo elemento in comune è costituito dai nomi dei genitori: Giuseppe il betlemita, della casa di 
Davide, e Maria. A questo proposito sarà bene ricordare che il più antico dei nostri quattro Vangeli, quello 
secondo Marco, non conosce assolutamente Giuseppe, il padre di Gesù; parla sistematicamente della 
madre e dei fratelli, ma del padre non fa cenno alcuno. Dobbiamo credere che Marco si sia semplicemente 
dimenticato del buon Giuseppe? O, piuttosto, che al momento della redazione dello scritto marciano la 
vera identità del padre storico dell'aspirante messia di Israele era stata solo tenuta sotto silenzio, e non 
definitivamente contraffatta? 

Che dire poi di Zaccaria e di Elisabetta, i genitori di Giovanni? Molto significativamente nessuno degli 
altri evangelisti li conosce, solo Luca, il quale rivela molti particolari sul vecchio sacerdote della classe di 
Abia, e sulla moglie sterile, discendente di Aronne, ma trascura completamente di nominare il villaggio in 
cui Giovanni sarebbe nato. 

A mio parere, tanto le identità dei genitori di Gesù, come quelle dei genitori di Giovanni, sono 
assolutamente fittizie e sono servite per mantenere rigorosamente all'oscuro le vere identità dei genitori 
di quell'aspirante Messia di Israele che Pilato aveva fatto crocifiggere per sedizione e tentativo di 
sommossa. 

Venendo ai punti di contrasto, possiamo notare che Matteo, con la sua breve natività, ha descritto 
sostanzialmente un personaggio su cui incombe una predestinazione dinastica: regale è l'albero 
genealogico; i magi arrivati dall'oriente chiedono: "dov'è il re dei Giudei che è nato?"; i sacerdoti e gli scribi 
convocati da Erode citano la profezia del "capo che pascerà il mio popolo Israele"; ma soprattutto Erode si 
preoccupa del fatto che il fanciullo discendente della famiglia di Davide, una volta cresciuto, possa 
spodestare dal trono la famiglia erodiana. C'è proprio da domandarsi come facciano certi esegeti, a 
proposito del problema messianico, a dichiarare che il Vangelo non contiene elemeni a favore della dignità 
e della ambizione messianica di Cristo, quando la natività di Matteo grida in maniera così palese che, con 
la nascita di Gesù, è nato il Messia di Israele. 

La natività lucana, al contrario, sottolinea gli aspetti spirituali della missione di Gesù. In realtà non 
mancano segni di una predestinazione regale: "il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per 
sempre sulla casa di Giacobbe", "oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo". 

Ciò non ostante Luca lascia trasparire anche i caratteri di una missione sacerdotale. Infatti la sua 
genealogia esclude i re di Israele e include personalità sacerdotali. Poi non v'è cenno alcuno ad una 
eventuale persecuzione per motivi dinastici. L'angelo annunciatore afferma "colui che nascerà sarà dunque 
Santo e chiamato figlio di Dio". Anche l'episodio del fanciullo dodicenne fra i dottori del tempio mostra un 
personaggio dotato precocemente di conoscenze riservate agli iniziati e ai sacerdoti. 
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Adesso è venuto il momento di ricordare qualcosa che avevamo già notato nella parte dedicata al "giallo 
di Gerusalemme": l'esistenza di una strana dualità fra gli aspetti regale e sacerdotale che spesso, anche nel 
racconto della passione e morte di Gesù, si intrecciano in un groviglio inestricabile ma, comunque, 
irrimediabilmente sospetto. 

Abbiamo visto i due personaggi del ballottaggio per la liberazione di un detenuto: il Gesù definito CristoV 
(messia), contro il Gesù definito BarabbaV (Figlio di Dio) e abbiamo sufficientemente mostrato che le 
due figure, così come appaiono nei racconti evangelici, sono pesantemente contraffatte attraverso 
molteplici censure e complicati scambi di attributi e caratteristiche. 

Abbiamo visto l'esistenza, presunta, di due processi con quadri accusatori completamente diversi: uno 
per reati religiosi contro la legge ebraica (essersi attribuito la dignità di Figlio di Dio), l'altro per reati 
politici secondo la legge romana (essersi attribuito una sovranità alternativa a quella di Cesare, ovverosia 
quella del re dei giudei). 

Abbiamo svelato dinamiche contradditorie con personaggi che sembrano addirittura avere il dono 
dell'ubiquità. Abbiamo percepito, dietro la presentazione dei fatti della passione e morte di Gesù, l'eco 
della concezione esseno-zelotica: l'attesa del duplice messia, il Messia di Israele, re e liberatore politico 
degli ebrei, che avrebbe dovuto sostituire la odiata dinastia erodiana con la dinastia davidica, e il Messia 
di Aronne, sommo sacerdote e maestro spirituale, che avrebbe dovuto sostituire la empia classe dei 
sacerdoti sadducei con una nuova generazione di autentici iniziati. 

Adesso questa duplicità che era apparsa dal racconto della passione e morte di Cristo non solo non è 
smentita dal racconto della nascita, ma trova sorprendente corrispondenza nell'esistenza di due natività 
completamente diverse, indipendenti, che sembrano riferirsi, in tutto e per tutto, a due persone distinte: 
un re ed un sacerdote. 

Non ci dimentichiamo del fatto che Luca, l'evangelista che propone la genealogia sacerdotale al posto di 
quella regale, è l'unico fra i quattro evangelisti che salta a piè pari il celebre episodio della flagellazione, 
quello in cui Gesù è dipinto come un re schernito, con la sua veste rossa, lo scettro in mano e la corona 
di spine, che riceve sputi e percosse dai soldati romani. Di questa burla ai danni del BasileouV ton 
Ioudaion (re dei giudei) non c'è traccia nel Vangelo secondo Luca. 

C'è invece un episodio assente negli scritti degli altri evangelisti: un uomo in catene è mandato al cospetto 
di Erode Antipa "che in quei giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme"; il tetrarca lo prega di esibire miracoli, 
non lo schernisce come sovrano mancato, non gli contesta reati politici e pretese dinastiche, ed è irritato 
solo dal silenzio ad oltranza dell'imputato; l'abito con cui egli è rivestito non è rosso, come quello dei re, 
ma bianco, come quello dei monaci esseni; non c'è corona di spine sul suo capo, né scettro nelle sue mani. 

Potrebbe trattarsi, nei due casi, di due persone realmente diverse e non solo di due prodotti diversi della 
fantasia dei redattori evangelici: i due personaggi storici le cui caratteristiche sarebbero state, non 
semplicemente censurate, ma assai spesso scambiate, quando non fuse insieme nel corso della operazione 
di assemblaggio teologico il cui risultato fu il messia neocristiano. Ed ecco il "Gesù Cristo", nella cui 
bocca compaiono violente invettive e dolci parole di perdono, impietose condanne di stile Khomeinista 
e inviti alla non violenza di stile Ghandiano, minacce di castigo e distruzione e messaggi di pace. Si 
consideri attentamente il fatto che questa contraddizione riflette fedelmente un'altra apparente 
contraddizione, cioè la duplice personalità dei fedeli di Qumran: quella di monaci non violenti dediti solo 
alla santità e alla preghiera e quella che emerge, invece, delle note bellicose del "Rotolo della Guerra". 



 

76 

 
L'autore fra le rovine di Khirbet Qumran 

Sono fermamente convinto che l'analisi storica e l'esegesi degli ultimi decenni abbia sempre evitato una 
autentica messa a fuoco del ruolo svolto dalle diverse componenti dell'ebraismo palestinese al tempo 
della dominazione romana, e del loro rapporto con la comunità cristiana primitiva. Anzi, proprio questo 
è stato l'obbiettivo culturale della chiesa: la censura totale di tutto ciò che poteva far comprendere 
la collocazione del movimento cristiano primitivo nella costellazione delle comunità dissidenti 
jahviste. 

Le persone culturalmente oneste devono assolutamente ammettere un fatto: tutto il materiale che noi 
abbiamo fra le mani, in special modo la cosiddetta letteratura canonica, testamentaria e non, è il frutto di 
un lavoro plurisecolare di cancellazione sistematica della immagine storica del cristianesimo delle origini 
e di sostituzione con una immagine del tutto degiudaizzata e resa estranea alle dinamiche della lotta 
jahvista. Voler dimostrare oggi tale estraneità sfruttando il materiale che fu composto proprio a tale scopo 
è una operazione inconsistente che può funzionare solo grazie alla generale ignoranza sull'argomento. 

C'è ancora un altro importante aspetto della duplicità del messia cristiano che desidero esaminare in 
questa sede: il rapporto fra Giovanni Battista e Gesù Cristo. 

Tutti e quattro i Vangeli canonici pongono il primo nella posizione subordinata ed inferiore di precursore: 
ha avuto l'incommensurabile onore di somministrare il battesimo a Gesù, ha richiamato l'attenzione delle 
folle sul messia che avrebbe a sua volta battezzato, non con acqua, ma con lo Spirito, e non sarebbe stato 
"degno nemmeno di abbassarsi a legargli i sandali". Dobbiamo riconoscere che questo, vero o falso che sia, è 
uno dei principali presupposti della catechesi neocristiana, tant'è vero che lo stesso S.Paolo avrebbe 
dovuto prendersi la briga di combattere l'interpretazione di coloro che conoscevano "soltanto il battesimo 
di Giovanni", e non credevano in "colui che doveva venire dopo di lui, cioè in Gesù". 

Tutto questo ci autorizza, se non altro, a sospettare che i membri della setta del Battista non fossero 
affatto d'accordo nel considerare il loro maestro subordinato o precursore di qualcuno. Illuminanti sono, 
a questo proposito, le parole che Alfred Loisy scriveva già numerosi decenni fa: "La testimonianza che 
Giovanni avrebbe reso a Gesù, presentandosi come il precursore del messia oppure designando espressamente Gesù come il 
messia atteso, è un'altra finzione, concepita dall'apologetica cristiana per attenuare o dissimulare la dipendenza originaria 
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del cristianesimo dalla setta battista...Sembra certo che Giovanni si sia presentato come inviato da Dio, come il profeta del 
novissimo giorno: come un profeta la cui missione non era subordinata a quella di nessun altro, nemmeno a quella del messia. 
Non era il precursore di altri fuor che di Dio...". 

Possiamo dimenticare il fatto che esiste ancora oggi, nelle propaggini meridionali della tormentata tera 
irachena, una setta di seguaci di Giovanni, vero fossile vivente della antica setta battista, che non 
riconoscono la supremazia di Gesù? In occidente vengono comunemente chiamati Mandei, evitando 
scrupolosamente di dire che essi chiamano se stessi con un altro non casuale termine: Nazareni, o 
Nazorei! Non credo proprio che, con questo appellativo, essi vogliano effettuare un qualsiasi riferimento 
alla città di Nazaret, ma solo con l'antico nome di quella setta di cui la chiesa ha tentato di cancellare 
completamente la memoria (vedi il Giallo di Nazaret). 

Dunque l'evangelista Luca ha voluto comporre una natività nella quale i racconti delle nascite di Giovanni 
e di Gesù sono intimamente legati da un leggendario destino comune, essendo uno dei due discendente 
di Aronne, e l'altro discendente di Davide. Il riferimento ai due messia degli aderenti al Nuovo Patto di 
Qumran balza fin troppo evidente, ma la narrazione evangelica si sforza, in ogni suo passo, con impegno 
fin troppo palese, di dichiarare che Giovanni, per quanto definito il più grande fra i nati di donna, è meno 
grande di Gesù. 

La verità è che gli evangelisti sono stati costretti, per coerenza coi contenuti della nuova catechesi, a 
modificare l'immagine dei rapporti reali intercorsi fra i due aspiranti messia della restaurazione politica e 
spirituale di Israele, riproponendola nella forma che era funzionale alla nuova dottrina del messia unico, 
purgato da ogni connotazione zelotica, totalmente spoliticizzato, degiudaizzato, e rivestito con l'abito 
ideologico e spirituale del Salvatore universale di tipo Soterico ellenico, Avestico persiano o Buddhistico 
indiano. Infatti sono proprio questi i modelli ai quali si sono ispirati i revisori della tradizione messianica 
degli ebrei, primo fra tutti il tarsiota Shaul (Paolo). 

A sostegno di quanto sto scrivendo può essere utile ciò che appare dall'analisi di alcuni scritti apocrifi, 
nei quali il rapporto fra Giovanni e Gesù è presentato in modo curiosamente e significativamente diverso 
da quello che siamo soliti conoscere. 

Esiste, per esempio, un testo noto come "Protovangelo di Giacomo", che la tradizione volle attribuire a 
Giacomo il Minore, fratello di Cristo, alcune parti del quale pare fossero già in esistenza nella prima metà 
del secondo secolo; in realtà il testo che noi possediamo oggi è eterogeneo e frutto di elaborazioni 
successive. Ora, la lettura della natività secondo Matteo ci ha abituati a pensare che il destinatario della 
persecuzione di Erode il Grande fosse Gesù, e soltanto Gesù, in quanto discendente di Davide che poteva 
minacciare la sovranità della dinastia erodiana, ed è per questo che Gesù, Giuseppe e Maria sarebbero 
dovuti fuggire in Egitto. 

Ma il Protovangelo di Giacomo, stranamente, non accenna ad alcuna fuga in Egitto: "Maria, avendo sentito 
che si massacravano i bambini, prese il fanciullo, lo fasciò e lo pose in una mangiatoia di buoi", questo è tutto. Riceviamo 
così l'impressione che Maria abbia nascosto Gesù, non tanto come destinatario specifico della 
persecuzione, ma semplicemente perché appartenente alla fascia di età dei bambini che Erode aveva 
ordinato di eliminare. Chi sarebbe stato, allora, il destinatario della persecuzione? 

A questo punto il Protovangelo di Giacomo dimentica completamente Gesù e focalizza tutta la sua 
attenzione su Giovanni: "Anche Elsabetta, sentito che si cercava Giovanni, lo prese e salì sulla collina guardandosi 
attorno, ove nasconderlo". 

Pertanto, se dovessimo dar credito al testo, mentre l'occultamento del bambino Gesù era motivato da un 
pericolo generico, che riguardava tutti i bambini della sua età, l'occultamento del bambino Giovanni era 
dettato da un pericolo specifico, che lo riguardava personalmente. A conferma di ciò il testo va avanti, 
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raccontando che Erode, rabbioso per essere stato ingannato dai magi, i quali erano partiti senza 
comunicargli il luogo ove potesse trovare il re dei Giudei che era nato, "cercava Giovanni, e mandò dei ministri 
da Zaccaria, dicendo: - Dove hai nascosto tuo figlio? -. Rispose loro: Io sono un pubblico ufficiale di Dio e dimoro 
costantemente nel tempio del Signore, non so dove sia mio figlio -. I ministri se ne ritornarono per riferire tutto ciò a Erode. 
Adiratosi, Erode disse loro: - E' suo figlio colui che regnerà su Israele! -". 

Si rifletta attentamente su questa ultima affermazione: da dove vien fuori l'idea che il destinatario delle 
profezie messianiche, aspirante re dei Giudei, fosse Giovanni e non Gesù? Confrontiamo tutto ciò con 
quanto abbiamo detto nel paragrafo 2.4.5. "Il ballottaggio: o Cristo o Barabba". In quella sede abbiamo 
fatto la straordinaria scoperta che il testo moderno del Vangelo nasconde una probabile contraffazione 
sull'identità di colui che sarebbe stato rilasciato: non un banale brigante, ma un personaggio famoso che si 
chiamava Gesù e che era soprannominato Figlio di Dio (bar Abbà). Evidentemente non era lui l'aspirante 
al trono di Israele ma quell'altro, quello che era stato condannato e rapidamente giustiziato sulla croce, 
con l'esplicita insegna Re dei Giudei, scritta i tre lingue. 

Il Protovangelo di Giacomo ci offre un nuovo indizio mostrando se non altro un fatto: che quando è 
stato scritto esisteva almeno una tradizione interpretativa nella quale il depositario della pretesa dinastica 
e destinatario della persecuzione contro il re bambino non era affatto Gesù, ma Giovanni. 

Riassumendo: 

1. Nella natività di Matteo Giovanni non è neanche nominato e la persecuzione riguarda 
interamente e solamente Gesù, la cui famiglia è costretta a fuggire in Egitto. 

2. Nella natività di Luca Giovanni e Gesù sono affiancati, ma di persecuzione non si parla, 
Giovanni è presentato nel suo ruolo secondario classico, mentre a Gesù "il Signore darà il trono di 
Davide, suo padre". 

3. Nella natività del Protovangelo sono nominati entrambi, pur essendoci la persecuzione non c'è 
alcuna fuga in Egitto, il vero perseguitato è Giovanni, il quale è "colui che regnarà su Israele". 

Queste divergenze grossolane sembrano proprio lasciar trasparire, al di sotto del materiale che è giunto 
sino a noi, canonico o apocrifo che sia, l'esistenza di strati della tradizione evangelica più antichi, nei quali 
i ruoli dei personaggi erani diversi da quelli che siamo soliti conoscere. 

In particolare, l'ipotesi che Giovanni e Gesù, ad un certo punto della loro attività, abbiano aspirato ad 
essere l'oggetto politico e quello sacerdotale della duplice attesa messianica esseno-zelotica (o che 
comunque qualcuno abbia interpretato così i loro ruoli), sembra appartenere ad una tradizione alla quale 
avrebbero fatto riferimento altri due testi apocrifi: il cosiddetto Codice Arundel 404, e il Codice Hereford 
039. 

"I ministri, ritornati dal colloquio con Zaccaria, riferirono a Erode. Erode dunque, adirato, disse a coloro che gli avevano 
riferito questo: "Zaccaria si beffa di noi perché suo figlio sta per regnare in Israele con il Cristo"". 

"Ma quando i servi del re ritornarono e gli riferirono la risposta di Zaccaria, il re furibondo disse ai suoi: "Zaccaria si beffa 
di noi perché spera che suo figlio regni con il Cristo in Israele"" 

Che cosa significa, ci domandiamo, "regnare su Israele insieme al Cristo" se non un chiaro riferimento 
alla duplice attesa messianica? 

Dopo quanto abbiamo visto non è forse più che legittimo il sospetto che la tesi canonica del rapporto fra 
Giovanni e Gesù sia falsa e voluta come tale dalla comunità cristiana scismatica, a posteriori dei tragici 
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eventi del 70 d.C., cioè dopo che un colpo mortale era stato inferto agli ideali del messianismo tradizionale 
jahvista? 

In conclusione di questo capitolo possiamo dire che il giallo di Betlemme, come quello di Gerusalemme, 
fornisce numerosi indizi sul lavoro di sofisticazione che i costruttori della dottrina neocristiana hanno 
effettuato nel redigere le basi catechistiche della nuova fede. 

Ma non abbiamo ancora finito: ci aspettano un giallo di Nazaret e uno di Betania. 
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4. Il Giallo di Nazaret. 

4.1. La Profezia del Nazareno. 

Sebbene la tradizione, all'unanimità, collochi la nascita di Cristo a Betlemme, coerentemente con le 
profezie bibliche sul messia atteso dagli ebrei, il figlio di Dio non è noto come Gesù di Betlemme ma 
come Gesù di Nazaret, espressione dal significato chiaro a tutti. 

Eppure, se c'è un sospetto serio e fondato sulle caratteristiche che i Vangeli attribuiscono a Gesù, un 
dubbio che diverse e solide indicazioni trasformano in una certezza, questo è il fatto che il Cristo e la 
sua famiglia non abbiano mai avuto niente a che fare con la città di Nazaret. Qualcuno, già abituato 
al dibattito cristologico, è consapevole della questione, ma la maggioranza dei cristiani, ben indottrinati e 
tenuti rigorosamente all'insaputa di molte problematiche sollevate dallo studio dei Vangeli, non possono 
che inorridire a sentir dire una cosa del genere. 

Autorevoli studiosi, come Marcello Craveri, principale esponente della critica laica, hanno addirittura 
sostenuto energicamente una tesi coraggiosa: la città di Nazaret è il frutto di una invenzione posteriore, 
ai tempi di Gesù non esisteva nemmeno; fra le sue argomentazioni il fatto che Giuseppe Flavio avrebbe 
nominato nelle sue opere ogni singola cittadina della Galilea, senza mai citare Nazaret: "El-Nasirah è un 
villaggio della Galilea, posto a circa quattrocento metri di altezza, nel quale la tradizione cristiana riconosce l'antica 
Nazareth, patria di Gesù. Secondo vari studiosi, tuttavia, Nazareth - meglio Natzrath o Notzereth - non è mai esistita e 
l'appellativo Nazareno che accompagna il nome di Gesù negli scritti neotestamentari non indica affatto il suo paese di 
origine, ma è da ricollegare al vocabolo aramaico Nazirâ con cui a quei tempi erano chiamati coloro che avessero fatto voto, 
perenne o temporaneo, di castità e di astinenza, tenendo le chiome intonse per tutta la durata del voto". Personalmente 
non difenderei l'opinione di Craveri a tutti i costi, in fin dei conti vedremo che il presupposto della 
inesistenza di Nazaret non è affatto necessario per mostrare che Gesù non avesse niente a che fare con 
la città; anzi, è proprio l'esistenza di Nazaret che ha offerto ai redattori evangelici la possibilità di effettuare 
l'ennesimo giochetto di equivocazione scambiando aggettivi compromettenti con innocui attributi 
geografici (abbiamo già visto il caso delle parole galileo e cananeo, che molto sagacemente nascondono gli 
appellativi delle sette zelote). 

Lo studioso Loisy, qualche decennio fa, affermava: "La stessa tradizione ha fissato il domicilio della famiglia di 
Gesù a Nazareth allo scopo di spiegare così il soprannome di Nazoreo, originariamente unito al nome di Gesù e che rimase 
il nome dei cristiani nella letteratura rabbinica e nei paesi d'oriente. Nazoreo è certamente un nome di setta, senza rapporto 
con la città di Nazareth, tranne forse quello di una comune etimologia. Non è neppure in rapporto con i Nazir, o consacrati, 
menzionati nell'Antico Testamento. Il nome s'incontra più tardi come proprio delle sette giudeo-cristiane, ed è portato pure 
dai Mandei. E' plausibile che appartenesse originariamente alla setta battista...Del resto, si è negata, a torto, l'esistenza di 
Nazareth al tempo di Gesù. Nazareth esisteva; e, appunto per questo, quando si volle abolire il rapporto originario di Gesù 
e della sua setta con la setta battista, si poté usare il suo nome per dare una spiegazione artificiosa del soprannome di 
Nazoreo o Nazareno. Non c'è nessun rapporto etimologico tra Nazareth e i Nazorei o Nazareni o Nazoreni (i cui nomi 
semitici si scrivono con uno "tsadè") e i Nazir (che si scrive con "zain"). I Nazir erano i consacrati. Nazoreo significa 
probabilmente osservante...". 

Di opinione simile anche lo studioso E.B.Szekely: "We can first state what towns were not his birthplace. He was 
not born at Bethlehem of Judaea, which was chosen to harmonize with mosaic law and to fulfill the prophecies. Bethlehem 
was also selected for dynastic considerations and for reasons of Messianic legitimacy. Nor it was Nazareth. The real name 
of his birthplace has been suppressed". 

Quale sarebbe allora l'aggettivo compromettente che gli evangelisti intendevano censurare? Lo stesso che 
dà il nome ad un Vangelo giudeo-cristiano censurato e fatto sparire dalla chiesa: nazoreo. Questo, infatti, 
è l'aggettivo con cui Gesù è presentato nel testo greco del Vangelo, sotto le forme NazoraioV (nazoraios) 
e NazarhnoV (nazarenos). 
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Ebbene, è alquanto poco probabile che questi aggettivi vogliano significare "cittadino di Nazaret", così 
come è poco probabile che l'espressione Vangelo dei Nazorei significhi "Vangelo dei cittadini di Nazaret". 
Il termine Nazoreo o Nazareno indica una setta come affermava già molti anni or sono lo studioso 
ebreo Elia Benamozegh: "Neppure è improbabile che i primi cristiani siano stati detti Nazareni nel senso di Nazirei, 
piuttosto che in quello di originari della città di Nazareth, etimologia davvero poco credibile e che probabilmente ha sostituito 
la prima solo quando l'antica origine dall'essenato cominciava ad essere dimenticata". 

Gesù il Nazareno, Jeshû-ha-Nôzrì in ebraico, IhsouV o NazoraioV in greco, significa dunque "Gesù, della 
setta dei Nazorei". Che dire del fatto che ancora oggi esiste, nella tormentata terra d'Iraq, una setta di 
seguaci dell'insegnamento di Giovanni Battista i quali chiamano se stessi Nazorei? 

A mio parere l'elemento più manifesto a favore della tesi che stiamo sostenendo ce lo fornisce lo stesso 
Matteo nella sua natività quando, nel goffo tentativo di creare un altro riferimento biblico, scrive: "Egli, 
alzatosi, prese con sè il bambino e sua madre, ed entrò nel paese d'Israele. Avendo però saputo che era re della Giudea 
Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea e, 
appena giunto, andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, perchè si adempisse ciò che era stato detto 
dai profeti: "Sarà chiamato Nazareno" (Nazoraios nel testo greco)". 

Se quello che afferma Matteo fosse pertinente dovrebbe, come minimo, esistere una profezia di questo 
genere, nella quale la parola Nazareno dovrebbe significare, senza possibilità di equivoci, cittadino di 
Nazaret. Di tale profezia invece non c'è traccia in tutta la Bibbia, a meno che non si prendano in 
considerazione passi come il seguente: "...poiché concepirai e darai alla luce un figlio, sul capo del quale non passerà 
il rasoio. Egli sarà Nazireo, fin dalla nascita...". E' l'annuncio della nascita di Sansone, ma gli esegeti cattolici 
si tengono ben lontani dal prenderlo in considerazione come eventuale riferimento alla profezia di cui 
parla Matteo; sarebbe come ammettere apertamente che il termine Nazareno sia collegato con Nazireo e 
non abbia niente a che fare con la città di Nazaret. 

E allora, dove va a cascare la spiegazione dei teologi? Viene chiamato in causa, a questo proposito, il 
seguente passo di Isaia: "Un virgulto sorgerà dal tronco di Jesse e un pollone verrà sù dalle sue radici...". Isaia voleva 
dire che il liberatore di Israele sarebbe stato un discendente di Davide, rappresentato come un ramo del 
tronco di Jesse (Jesse è il padre di Davide); il fatto è che in ebraico ramo si dice, appunto, netzer, la cui 
radice (NZR) è comune con quella della parola Nazaret. 

Il riferimento è veramente inammissibile: innanzitutto Isaia parlava di tutt'altra cosa che di Gesù Cristo, 
perchè non si riferiva alla sottomissione degli ebrei ai romani, ma agli assiri; inoltre non aveva nessuna 
intenzione di riferirsi alla città di Nazaret; insomma, non stava certo dicendo che il liberatore messianico 
sarebbe stato un cittadino di Nazaret. Chi sostiene una cosa del genere vuole semplicemente farsi ridere 
dietro. Il collegamento dei passi in questione è solo il frutto di una disperazione dei teologi nel cercare 
una spiegazione non compromettente alla profezia di cui parla Matteo. 

Una sola cosa ci dimostra Matteo col suo riferimento forzato a profezie che non esistono: che aveva dei 
motivi per far credere che Nazareno significasse "cittadino di Nazaret" quando significava, invece, 
qualcos'altro che doveva restare rigorosamente nascosto. 

A mio parere questo stratagemma servì non solo a nascondere il significato reale del termine nazoreo ma 
anche, e forse ancor più, a non far conoscere la vera città natale di quel sedicente messia che fu giustiziato 
da Ponzio Pilato. 
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4.2. La Città di Cristo. 

Secondo quanto raccontano i Vangeli, ammesso che chi li legge abbia gli occhi aperti e sia animato da un 
sincero spirito di ricerca e di comprensione, si riceve una immagine della città di Cristo diversa da quella 
che Nazaret ci offre. 

Nazaret (la Nazrat di oggi) è situata nel bel mezzo dei colli di Galilea, una venticinquina di chilometri a 
occidente del lago di Tiberiade (Kinneret), distanza che può essere coperta in sei ore di cammino a piedi, 
mentre a dorso di mulo ne occorrono circa quattro. I rilievi sono tutti dolcemente arrotondati, la cittadina 
stessa si sviluppa nella valle e su una fiancata di modestissima inclinazione. Campagna, pura e semplice 
campagna con leggerissime salite e discese. Molti cristiani di oggi conoscono bene Nazaret, la quale è 
meta di pellegrinaggi religiosi. 

Che cosa è saltato in mente agli evangelisti di raccontare che assai spesso Gesù usciva di casa e si metteva 
a predicare sulla riva del lago, salendo anche sopra una barca, dal momento che la folla, giunta numerosa, 
si accalcava sulla spiaggia? Dobbiamo credere che i Nazaretani facessero abitualmente sei ore di cammino 
per andare a vederlo? Come è possibile che Gesù, traversando il lago a partire dalla sponda in cui si 
trovava la sua città, approdasse nella regione di Genesaret, quando Genesaret era sulla sponda 
occidentale, la stessa di Nazaret? Com'è possibile che la sua città fosse situata sul monte? E che razza di 
idea è stato quella di scrivere che i Nazaretani stessi, riuniti nella sinagoga della città e scandalizzati dalle 
parole di Gesù, avessero deciso di gettarlo giù dal precipizio? Di quale precipizio si parla, dal momento 
che intorno a Nazaret non c'è ombra di precipizi? 

 
La città di Nazareth oggi (foto Donnini) 

Troppe cose non quadrano intorno a Nazaret:  

1. per prima cosa gli evangelisti non sapevano se la famiglia abitava lì o a Betlemme (almeno Luca 
e Matteo su questo fatto, come abbiamo visto, non erano per niente d'accordo);  

2. poi l'appellativo Nazareno è stato indebitamente spacciato per cittadino di Nazaret, ma questo, ne 
siamo più che certi, non è il suo significato;  

3. adesso scopriamo che, secondo gli evangelisti, Nazaret avrebbe dovuto essere prossima ad un 
burrone e, nello stesso tempo, vicina al lago nonché, probabilmente, sulla sponda orientale, tutte 
cose che sulla Nazrat che i pellegrini moderni visitano ogni anno non calzano per niente. 

La verità è che Gesù il Nazareno non significa Gesù il Nazaretano, questo è solo ciò che gli autori dei 
nostri testi evangelici (o comunque coloro che li hanno posti nella forma in cui li leggiamo) dovevano far 



 

83 

credere. Anche perché così l'odioso aggettivo Galilei, riferito al Cristo e alla sua setta, avrebbe perso il suo 
compromettente ed indesiderato significato, combattenti messianisti, per acquistarne uno molto più innocuo, 
cittadini della Galilea. 

Dunque siamo in alto mare: non abbiamo la più pallida idea di quale fosse la città di Cristo? Forse. E 
forse possiamo anche avercela. Potremmo ipotizzare che fosse Gamala: la città che secondo Giuseppe 
Flavio... 

1. ..."affacciava a mezzogiorno, e la sua sommità meridionale, elevandosi a smisurata altezza, formava la rocca 
della città, sotto cui un dirupo privo di mura piombava in un profondissimo burrone"; 

2. che era vicina al lago di Tiberiade; 

3. che si trovava sulla sponda orientale del lago; 

4. che era la patria di Giuda il galileo e di tutta la sua setta: i Galilei appunto (i quali, non ostante 
l'appellativo, non venivano dalla Galilea, ma dal Golan). 

 
David Donnini fra le rovine di Gamala (Gamla) 

Allora potremmo giungere alla conclusione che ciò che gli scribi della nuova fede cristiana volevano 
censurare era proprio l'identità fra il Cristo giustiziato da Pilato, quello che aveva tentato di farsi we-melek 
ha-yehudim (re dei giudei), e un componente della stirpe del vecchio rabbì Ezechia, quello che lo stesso 
Erode aveva catturato ed ucciso, i cui discendenti (il figlio Giuda il galileo, i nipoti Giacomo e Simone, 
ed altri) avevano dedicato la loro vita alla lotta messianica e alla restituzione del trono di Israele ad un 
figlio di Davide. 

  

4.3. La Famiglia Storica. 

4.3.1. Il numero dei figli. 

Il cattolico comune, davanti all'idea che Gesù avesse dei fratelli carnali, alza innocentemente le spalle; è 
semplicemente impossibile: Maria ha partorito una volta sola, ed ha miracolosamente conservato la sua 
verginità. Può darsi che i cosiddetti fratelli siano fratellastri, cugini, parenti stretti, ma non comunque 
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fratelli nel senso in cui noi intendiamo tale espressione. Tutto ciò a dispetto della vasta costellazione di 
testimonianze in cui si parla insistentemente dei fratelli di Gesù, tanto nel Nuovo Testamento come fuori 
di esso. Addirittura un passo di Eusebio di Cesarea parla di un certo Giuda "...che era fratello carnale del 
Salvatore...". 

Perché l'evangelista Luca, parlando della nascita di Gesù a Betlemme, lo avrebbe definito esplicitamente 
primogenito (prwtotokon)? 

"Ora mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo 
avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo". 

Anche il testo di Matteo porta la definizione "primogenito" ma, in verità, non ci è dato di poterla leggere 
comunemente, perché i traduttori, molto disturbati da questa parola, la hanno eliminata. Infatti i testi 
antichi del Vangelo di Matteo così recitano: "...peperit filium suum primogenitum (= partorì il suo figlio 
primogenito)". 

Volendo essere precisi dobbiamo riconoscere che il testo di Matteo, nel passo in questione, è stato 
censurato non solo per la parola primogenito, ma in una intera frase che porta significati alquanto 
compromettenti; questa è la versione latina completa: "Et non cognoscebat eam donec peperit filium suum 
primogenitum: et vocavit nomen eius Iesum"; mentre questa è la versione greca completa: "kai oik eginwsken 
authn ewV ou eteken ton uion autonton prwtotokon kai ekalesen to onoma autou Ihsoun". La traduzione 
corretta è: "E non la conobbe [nel senso biblico di non ebbe con lei rapporto coniugale] finché ella non ebbe 
partorito il suo figlio primogenito, e gli dette nome Gesù". 

Ciò che leggiamo oggi, invece, appare così: "...la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio, che egli chiamò 
Gesù". 

Che cosa hanno fatto i traduttori? Innanzitutto hanno arbitrariamente deciso che Giuseppe non ha mai 
avuto rapporti coniugali con Maria, e non semplicemente finché ella non ebbe partorito Gesù; inoltre 
hanno deciso che il termine "primogenito" era del tutto superfluo, dal momento che di sicuro non 
esistevano altri figli. Allora, se noi osserviamo una sofisticazione del testo in tal senso, siamo autorizzati 
a pensare che potrebbe essere vero esattamente il contrario: Giuseppe avrebbe avuto rapporti coniugali 
con Maria e avrebbe generato con lei numerosi figli. 

4.3.2. I fratelli di Cristo. 

Vediamo le testimonianze più comuni in cui si parla dei fratelli di Gesù. Soltanto nei Vangeli abbiamo le 
seguenti: 

"Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono a chiamare. Tutto attorno era seduta la folla e gli 
dissero: "Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano"". 

"Mentre egli parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi fratelli, stando fuori in disparte, cercavano di parlargli. Qualcuno 
gli disse: "Ecco di fuori tua madre ed i tuoi fratelli che vogliono parlarti"". 

"Un giorno andarono a trovarlo la madre e i fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla: Gli fu annunciato: 
"Tua madre e i tuoi fratelli son qui fuori e desiderano vederti"". 

"Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non 
stanno qui da noi?". 
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"Non è egli forse il figlio del carpentiere? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e 
Giuda? E le sue sorelle non sono tutte fra noi?". 

"Dopo questo fatto, discese a Cafàrnao insieme con sua madre, i fratelli e i suoi discepoli e si fermarono colà solo pochi 
giorni.". 

"Si avvicinava intanto la festa dei Giudei, detta delle Capanne; i suoi fratelli gli dissero: "Parti di qui e và nella Giudea 
perchè anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai...". 

"Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù e con i 
fratelli di lui". 

"Solo tre anni dopo andai a Gerusalemme per conoscere Pietro e non vidi nessuno degli altri apostoli, ad eccezione di 
Giacomo, il fratello del Signore...". 

Poi abbiamo le citazioni extratestamentarie: 

"Poi egli comparve a Giacomo, uno dei cosiddetti fratelli del Salvatore" 

"In quel tempo Giacomo, detto fratello del Signore, poiché anch'egli era chiamato figlio di Giuseppe, e Giuseppe era padre 
del Cristo...". 

"Giacomo, fratello del Signore, succedette all'amministrazione della Chiesa insieme con gli apostoli...". 

"Della famiglia del Signore rimanevano ancora i nipoti di Giuda, detto fratello suo secondo la carne, i quali furono 
denunciati come appartenenti alla stirpe di Davide". 

"...convocò una sessione del Sinedrio e vi fece comparire il fratello di Gesù detto Cristo che si chiamava Giacomo". 

Non mancano certo le testimonianze! Ad una di esse, in particolare, vogliamo fare riferimento, alla 
penultima che abbiamo riportato: in essa Eusebio parla di una persecuzione che Domiziano (imperatore 
dal 81 al 96 d.C.) avrebbe effettuato nei confronti dei discendenti di Davide, "poiché anch'egli, come Erode, 
temeva la venuta di Cristo". Nel corso di questa persecuzione furono condotti, come prigionieri, al cospetto 
dell'imperatore, alcuni componenti della famiglia di Gesù: i nipoti di Giuda (detto fratello suo secondo la carne), 
i quali erano accusati di attività sovversive come discendenti della stirpe regale di Israele, cioé come 
combattenti messianisti. Il passo è estremamente significativo, non solo perché testimonia l'esistenza di 
fratelli e nipoti di Cristo, ma perchè denuncia l'esplicito coinvolgimento dei componenti di questa famiglia 
nella lotta messianica, così come si sta evidenziando nelle varie fasi del nostro lavoro di indagine. 

Insomma, non solo i fratelli di Cristo erano personaggi da censurare perché avrebbero messo in 
discussione il presupposto della verginità di Maria, ma anche perché, visto il loro ruolo nella lotta jahvista, 
avrebbero offerto una pericolosa connessione fra Cristo e le sette esseno-zelote. 

Ed ecco che i famosi fratelli di cui tanto si parla vengono talvolta considerati come cugini, ovverosia 
come figli di una sorella di Maria, anch'essa di nome Maria, detta "di Cleofa". A sostegno di questa ipotesi 
si avanza il fatto che nella lingua aramaica esisteva un solo termine per indicare i fratelli ed i cugini, ma la 
spiegazione non regge: il testo originale dei Vangeli non è aramaico, ma greco; il termine usato è adeljoV, 
che significa inequivocabilmente fratello e non cugino. 

Altre volte, invece, si dice che i fratelli erano figli che Giuseppe avrebbe avuto da un suo precedente 
matrimonio, ma questo dimostra che la dottrina neocristiana non sa come stiano le cose: cerca, 
semplicemente, una spiegazione che le faccia comodo. Questa precedente moglie di Giuseppe non poteva 
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certo essere la cosiddetta Maria di Cleofa, sorella della madre di Gesù, sempre viva e vegeta ai tempi in 
cui è ambientato il racconto evangelico. Come numerosi altri personaggi, la donna ha qualcosa di 
misterioso. Che significa, infatti, "di Cleofa"? Moglie, o figlia? 

Innanzitutto possiamo notare che il termine Cleofa è la forma italianizzata del nome KleojaV, versione 
greca dell'egizio Cleopatra, il quale ci è noto come nome femminile, piuttosto che maschile. C'è da dire 
che se Maria e Cleofa fossero, rispettivamente, la madre e il padre dei cugini di Cristo, come mai questi 
sono stati definiti, a volte, figli di un certo Alfeo? E' il caso, per esempio, di Giacomo il minore, detto 
Giacomo di Alfeo e, naturalmente, anche del fratello di costui: Giuda detto Taddeo. Insomma, secondo 
l'interpretazione tradizionale, Maria e Cleofa (o Alfeo), sarebbero i genitori di quei Giacomo, Giuseppe, 
Simone e Giuda, e anche delle sorelle, che troviamo nominati nelle precedenti citazioni. 

Maria di Cleofa è fatta comparire dai Vangeli sinottici ai piedi della croce, durante l'agonia del Cristo, con 
la definizione Maria di Giacomo e di Giuseppe nella quale, evidentemente, è sottinteso il termine madre. E' 
strano, perché secondo i tre sinottici la madre di Gesù non ci sarebbe stata o, almeno, non è 
nominata nell'elenco delle tre famose pie donne che avrebbero presenziato ai momenti fondamentali 
della passione: la crocifissione, la deposizione, la sepoltura e la scoperta del sepolcro vuoto. I Vangeli non 
sono d'accordo sulle identità di queste tre donne. Per Marco e per Matteo sarebbero la Maria di cui stiamo 
parlando, Maria Maddalena e Salomè, madre dei figli di Zebedeo; per Luca sarebbero la Maria di cui 
stiamo parlando, Maria Maddalena e Giovanna, la moglie di Chuza, il sovrintendente di palazzo di Erode; 
per il quarto evangelista sarebbero Maria la Madre di Gesù, Maria di Cleofa, definita sorella di sua madre, e 
Maria Maddalena. L'unico personaggio su cui sono tutti d'accordo è quest'ultimo, Maria Maddalena, e su 
lei non abbiamo dubbi. E' sulla madre che c'è confusione. 

E' fin troppo evidente che gli evangelisti hanno giocato sulla identità di costei perchè, di fatto, c'è qualcosa 
che non si doveva sapere: laddove compare solo la zia di Cristo il terzo posto è occupato da Salomè o da 
Giovanna, mentre dove compaiono sia la zia che la madre (nel quarto Vangelo), non c'è un terzo posto 
da occupare pertanto Salomè e Giovanna non sono nominate. 

La soluzione del rebus è semplicissima: infatti non è vero che la madre di Cristo mancasse nella 
drammatica circostanza, come si dovrebbe dedurre dai Vangeli sinottici; la madre c'era ed era proprio 
quella che si definisce madre di Giacomo e di Giuseppe, in quanto, essendo costoro i fratelli di Cristo, la 
donna era madre tanto dell'uno quanto degli altri. E' solo il quarto Vangelo che si permette di sdoppiare 
esplicitamente il personaggio in due, facendo così comparire fianco a fianco le due presunte sorelle con 
lo stesso nome. 

Non ci si meravigli se si parla di sdoppiamento di persona, è un meccanismo messo in opera altre volte 
nel corso della redazione evangelica, che riguarda numerosi fra i più importanti personaggi, come 
vedremo nel prossimo paragrafo. Il quarto Vangelo lo effettua perché il suo redattore, o il revisore, vuole 
definitivamente risolvere la spinosa questione della donna che c'è ma non c'è ai piedi della croce; con 
questa soluzione ogni dilemma è superato: la mamma e la zia sono due persone distinte e nessuno può 
più pensare che i fratelli di Cristo siano veramente i suoi fratelli di sangue. 

Ma, come tante altre volte, noi abbiamo capito che è vero il contrario: i fratelli di Cristo erano proprio i 
suoi fratelli di madre e di padre. 

Quanti erano costoro? In tutto abbiamo potuto raccogliere quattro nomi maschili (Giacomo, Giuseppe, 
Simone e Giuda) e un numero imprecisato di sorelle anonime (a cui le tarde tradizioni definite apocrife 
danno i nomi poco attendibili di Assia e Lidia), ma alcuni manoscritti antichi aggiungono un altro nome, 
Giovanni, del quale non si capisce bene se si affianca a quello di Giuseppe o si sostituisce ad esso. 
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4.3.3. Fratelli, apostoli e zeloti. 

Vediamo un elenco degli apostoli così come sono dati dai quattro Vangeli: 

  Marco Matteo Luca Giovanni 

1 Simone detto Pietro Simone detto Pietro Simone detto Pietro Simone detto Pietro 

2 Giacomo figlio di 
Zebedeo 

Giacomo figlio di 
Zebedeo 

Giacomo (solo nel capitolo aggiunto a 
posteriori) 

3 Giovanni fratello di 
Giacomo 

Giovanni fratello di 
Giacomo 

Giovanni (solo nel capitolo aggiunto a 
posteriori) 

4 Andrea Andrea fr. di Simone Andrea fr. di Simone Andrea, fr. di Simone 

5 Filippo Filippo Filippo Filippo 

6 Bartolomeo Bartolomeo Bartolomeo   

7 Matteo Matteo il pubblicano Matteo   

8 Tommaso Tommaso Tommaso Tommaso Didimo o 
Giuda non l'Iscariota 

9 Giacomo figlio di Alfeo Giacomo figlio di Alfeo Giacomo figlio di Alfeo   

10 Taddeo Taddeo Giuda fr. di Giacomo   

11 Simone il Cananeo Simone il Cananeo Simone lo zelota   

12 Giuda Iscariota Giuda Iscariota Giuda Iscariota Giuda Iscariota 

...       Natanaele di Cana di 
Galilea 

...       Il discepolo prediletto 

(sempre anonimo) 

Abbiamo già accennato ai due motivi principali per cui la tradizione avrebbe cancellato la memoria storica 
dei fratelli di Cristo: la presunta verginità di Maria e il pericoloso legame che si veniva a determinare fra 
Cristo e le sette di tipo esseno-zelotico. Infatti i fratelli di Cristo, oltre ad essere i suoi fratelli sono spesso 
apostoli e sono zeloti. 

Alcuni di questi, come Giacomo d'Alfeo e suo fratello Giuda Taddeo, sono proprio quelli che le varie 
fonti che abbiamo citato indicano come fratelli di Cristo, pertanto non c'è alcun problema nel riconoscere 
che almeno due degli apostoli, oltre che apostoli, erano anche fratelli di Cristo. Su Giacomo non ci sono 
riferimenti espliciti che lo definiscano zelota, ma è molto significativa la circostanza della sua morte; 
infatti, durante l'incarico di Albino come prefetto della Giudea (62-64 d.C.), Giacomo venne lapidato 
perché aveva osannato pubblicamente il "figlio di Davide". In quel periodo le componenti moderate e 
reazionarie della società israelita avevano accanito il loro atteggiamento nei confronti dei focosi 
messianisti, i quali, coi loro continui appelli alla guerra santa, erano visti come una grave minaccia per 
l'equilibrio politico fra giudei e romani. 

Taddeo è proprio quello di cui abbiamo già parlato nel paragrafo 2.2.2. (Lo scontro armato), quello in cui 
abbiamo visto che l'apostolo, di nome Giuda, che alcuni manoscritti antichi chiamano espressamente 
IoudaV zhlothV (Ioudas zelotes), era uno zelota che portava il soprannome di coraggioso (Taddeo o Teuda). 
Con tutta probabilità è lo stesso individuo fisico che troviamo sotto il nome di Tommaso, cioè si 
tratterebbe di un altro caso di sdoppiamento, dal momento che: 
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1. entrambi si chiamano Giuda, ma il nome è censurato e al suo posto è riportato il soprannome, 

2. entrambi sono definiti su manoscritti antichi come IoudaV zhlothV (Ioudas zelotes), 

3. il quarto Vangelo al posto dei due cita un solo apostolo chiamato Tommaso o Giuda non 
l'Iscariota, che alcuni manoscritti definiscono IoudaV kananithV (Ioudas kananites), cioè, ancora 
una volta, Giuda lo zelota. 

Che dire poi del titolo figli del tuono? L'appellativo che indica Giacomo di Zebedeo e suo fratello Giovanni 
non sembra forse tradire un soprannome partigiano? Non possiamo dimenticare che in un brano della 
narrazione evangelica i due chiedono a Gesù il permesso di incendiare un villaggio di samaritani 
dal quale il Cristo e i suoi seguaci erano stati respinti. In effetti la storia ci dimostra che gli zeloti si 
accanivano, oltre che con gli invasori romani, anche con quelli fra gli ebrei che aiutavano il nemico o 
rifiutavano la loro collaborazione con i combattenti messianisti "...distribuitisi in squadre per il paese, 
saccheggiavano le case dei signori, che poi uccidevano, e davano alle fiamme i villaggi, sì che tutta la Giudea fu piena delle 
loro gesta efferate...". 

E che significa, ancora, l'espressione Giuda Iscariota (Skariot o Iskariot nel testo greco)? Non potrebbe 
trattarsi, per l'ennesima volta, di un modo per mascherare un appellativo compromettente con un 
appellativo geografico; trasformando così Giuda il Sicario in Giuda di Kerioth? La sua appartenenza ad 
un gruppo di esponenti dell'integralismo jahvista in procinto di compiere una disperata impresa 
messianica fornirebbe finalmente una spiegazione verosimile al suo tradimento a cui, altrove, sono state 
date giustificazioni ridicole; come quando si dice che Giuda avrebbe deciso di complottare coi sommi 
sacerdoti in conseguenza dello spreco di profumo effettuato durante la celebre unzione di Betania. 

Come sempre il senso politico reale degli avvenimenti è mascherato e sostituito da interpretazioni più 
innocue. E' il caso dell'episodio in cui Cristo libera un uomo posseduto dai demoni i quali si rifugiano in 
un branco di porci; in verità i demoni e i porci sono immagini dispregiative che molto spesso erano usate 
nei confonti dei soldati romani, ed è molto significativo che i demoni definiscano se stessi "legione". Il 
brano nasconde quella che molto verosimilmente deve essere stata una azione partigiana contro il presidio 
romano di stanza in un villaggio, i soldati sono stati cacciati e costretti a fuggire verso il lago di Tiberiade. 
In seguito i cittadini hanno chiesto ai rivoltosi di andarsene, perché erano terrorizzati dalle possibili 
rappresaglie dei romani. 

Anche di Simon Pietro abbiamo detto (nel paragrafo 2.2.2.) che ha tutti i requisiti per essere considerato 
un combattente messianista: non solo dobbiamo ricordare il suo famoso intervento armato durante 
l'arresto di Cristo, ma anche il giochetto sul termine ebraico barjona, che significa partigiano, ma che viene 
tradotto col più innocuo figlio di Giona. 

Anche questo importante apostolo è oggetto di una operazione di sdoppiamento, infatti: 

1. il suo omonimo Simone lo zelota compare solo nell'elenco sinottico degli apostoli dopodichè 
non compare più in alcun testo, è come se non esistesse, 

2. l'espressione Simon bariona ha lo stesso significato dell'espressione Simon zhlothV, cioè 
Simone lo zelota, 

3. al posto dei due apostoli sinottici il quarto Vangelo cita un solo apostolo di nome Simone. 

Secondo un certo Abdias, antico vescovo di Babilonia, autore di un'opera intitolata Atti degli Apostoli, 
classificata ovviamente come scritto apocrifo, Simone lo Zelota sarebbe stato figlio di Alfeo e di Maria, 
cioè fratello di Giacomo e Giuda. Avremmo così trovato una connessione da cui possiamo dedurre che 
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anche Simon Pietro era un fratello di Cristo, ed avremmo individuato nella cerchia degli apostoli almeno 
tre dei fratelli citati dai Vangeli stessi: Giacomo, Simone e Giuda. In modo sempre più chiaro si focalizza 
intorno al Cristo una famiglia seriamente coinvolta nella lotta messianica; anzi, possiamo dire che si 
comincia ad intravedere il motivo ispiratore fondamentale dell'operato di questa cerchia di fratelli zeloti, 
la questione dinastica: la rivendicazione del sangue reale di Davide (il famoso Sang Raal degli gnostici 
provenzali, o San Graal) sul trono di Gerusalemme. 

  

4.3.4. I Genitori di Cristo. 

Chi è nella realtà questa famiglia misteriosa che gli scribi ecclesiatici hanno cercato in tutti i modi di 
censurare nella sua identità, trasformandola in una famigliola di umili artigiani, facendola vivere a Nazaret 
e riducendola ad un nucleo di sole tre persone, Gesù, Giuseppe e Maria? 

Non mi pare che ci possano essere dubbi sul fatto che la "sacra famiglia", così come la conosciamo 
comunemente, non sia altro che il frutto di una costruzione teologica, che corrisponde alle necessità 
dottrinarie e catechistiche della nuova fede, staccatasi dalla matrice giudaica e allontanatasi 
ideologicamente dal pensiero messianico tradizionale. 

Nel corso di questa costruzione teologica, durata come minimo tre secoli, ciò che si è voluto e dovuto 
salvare non è la verità storica, ma tutto ciò che era fisiologicamente utile e necessario alla istituzione 
ecclesiastica in conseguenza del suo rapporto politico e culturale con la realtà dei tempi: dei suoi conflitti 
con le istituzioni imperiali prima di Costantino, della sua simbiosi col potere imperiale dopo Costantino, 
e di infinite altre ragioni. 

Al Vangelo possiamo riconoscere un grande valore storico: non nel senso che i fatti in esso testimoniati 
siano storici, ma nel senso che esso è il risultato schietto di un processo nel quale hanno operato le più 
importanti dinamiche storiche dei primissimi secoli d.C. 

Gesù, Giuseppe e Maria hanno acquistato la loro immagine perché quel tipo di nucleo familiare (la cui 
ricchezza è morale e spirituale piuttosto che materiale, la cui sopravvivenza è fondata sul lavoro artigianale 
piuttosto che sui poteri economici, la cui dignità scaturisce dalla natura umana piuttosto che dalla 
posizione sociale) trasmette un insieme di valori che sono proprio quelli di cui le genti dell'area circum-
mediterranea avevano bisogno nel momento in cui l'impero romano aveva portato all'esasperazione i 
valori del potere politico e militare, attraverso la sopraffazione, della ricchezza, attraverso i privilegi 
economici, della superiorità di razza e di classe, attraverso la posizione etnica e sociale. In questo senso il 
primissimo cristianesimo è stato geniale, evolutivo e vincente sullo stesso messianismo tradizionale di cui 
è figlio: se infatti quest'ultimo opponeva alla violenza dell'ingiustizia pagana la violenza della giustizia 
jahvista, non meno razzista di ciò che essa intendeva combattere, il cristianesimo di S.Paolo e successori 
ha opposto alla violenza dell'ingiustizia pagana la forza magica di una giustizia universale fondata sui 
valori cosmopoliti della dignità umana. Ed ha avuto il coraggio di attingere dalle più diverse tradizioni 
religiose del mediterraneo, nonché del vicino e lontano oriente, per costruire sincretisticamente un 
linguaggio capace di parlare, non a questa o quella razza e cultura, ma al profondo dell'animo umano. 

Tutto questo, naturalmente, appartiene assai più al cristianesimo clandestino e perseguitato, dagli ebrei 
prima e dai romani poi, cioè al cristianesimo ante-riforma costantiniana, che non al cristianesimo 
successivo. Ben diversi furono, nella prassi e nella ideologia, gli sviluppi del cristianesimo al potere: 
abbastanza diversi da trasformare quella che era in origine una idea rivoluzionaria e farla diventare il 
cemento di coesione delle società feudali, e poi il cuscino ammortizzatore dei conflitti di classe nelle 
società del rinascimento, della evoluzione industriale e del capitalismo selvaggio. 
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Gesù, Giuseppe e Maria, in questo lungo cammino del cristianesimo hanno sempre fornito un utile 
modello di riferimento che, se in un primo tempo ha svolto il ruolo positivo di mostrare al semplice 
plebeo la sua dignità umana in quanto creatura di Dio (un Dio degli uomini, non un Dio dei potenti), in 
un secondo tempo ha svolto il ruolo demagogico di giustificare la sottomissione delle classi più deboli e 
di santificarne la rassegnazione, piuttosto che stimolarne l'anelito di giustizia. 

E' allora possibile un tentativo di ricostruzione dell'identità storica dei genitori di quel sedicente liberatore 
messianico che Pilato aveva fatto crocifiggere? 

E' complicato, ma non tanto da lasciare la questione nel regno dell'intentato. Gli elementi che abbiamo 
finora evidenziato ci inducono a cercare i parenti di Cristo in una famiglia di accaniti sostenitori dell'ideale 
messianico o addirittura di persone che rivendicassero una discendenza regale, di esponenti della setta 
cosiddetta dei Galilei, residenti in una città che si trovasse in prossimità delle sponde orientali del lago di 
Tiberiade, fra i quali ci fossero fratelli zeloti con nomi come Giacomo, Giuda, Simone... 

Ebbene, se questi sono i criteri che dobbiamo applicare non dobbiamo neanche scomodarci tanto, una 
famiglia famosa con questi requisiti l'abbiamo già trovata: è la famiglia del rabbì Giuda detto il galileo, il 
figlio del rabbì Ezechia che era stato ucciso da Erode il Grande prima ancora che questi diventasse re su 
tutta la palestina. Quel Giuda il galileo che aveva guidato delle rivolte impadronendosi degli arsenali di 
Sefforis subito dopo la morte di Erode e che, a sua volta, aveva trovato la morte nella rivolta del 
censimento nel 6/7 d.C. Il fondatore della setta di stampo esseno-zelotico che, forse, aveva occupato gli 
insediamenti di Khirbet Qumran coi suoi seguaci, da cui pensava di condurre i suoi assalti contro la 
Gerusalemme dei sadducei, degli erodiani e dei romani. Il Giuda che abitava a Gamala, la città costruita 
sulla sommità di una rupe precipitosa sulla riva orientale del lago, i cui figli portavano nomi come 
Giacomo e Simone. 

 
Il precipizio a pochi metri dalla sinagoga di Gamala (foto Donnini) 

Questi Giacomo e Simone, figli di Giuda, erano stati arrestati per le loro attività sovversive nel 46 d.C., 
dall'allora procuratore romano Tiberio Alessandro ed erano stati giustiziati. Esattamente nello stesso 
periodo in cui Giacomo e Simone apostoli vennero arrestati, secondo il racconto degli Atti. Dopo tutto 
quello che abbiamo detto, credo che sia molto ragionevole avanzare l'ipotesi che si tratti, nei due casi, 
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esattamente degli stessi Giacomo e Simone, due esponenti della lotta jahvista che erano fratelli dell'uomo 
che una quindicina di anni prima era stato catturato e crocifisso per avere tentato una rivolta messianica 
in occasione delle feste pasquali: il figlio primogenito di Giuda il galileo. 

Il racconto degli Atti testimonia soltanto una esecuzione: quella di Giacomo; di Simone si dice che l'angelo 
del Signore addormentò le guardie, aprì i cancelli e gli spianò la via della fuga ma, naturalmente tutto 
questo è fantasia. Simone finì i suoi giorni in quella tragica circostanza; altrimenti per quale motivo 
dovrebbe scomparire dagli sviluppi successivi del racconto degli Atti, che si trasformano in una apologia 
del personaggio di Paolo il quale, dopo avere aspramente litigato con Simone, in precedenza, a causa delle 
loro divergenze dottrinarie, si ritrova unico ed incontrastato diffusore del messaggio apostolico? 

Ritengo abbastanza verosimile che il Cristo fosse proprio il figlio primogenito di Giuda, che si chiamava 
probabilmente Giovanni, e che tutto il possibile sia stato fatto, dagli scribi della chiesa, per cancellare 
definitivamente la memoria di questa compromettente origine, creando la residenza leggendaria a 
Nazaret, creando Giuseppe e Maria, gettando nell'ombra i fratelli-seguaci e controfigurandoli coi dodici 
apostoli; insomma, prelevando dalla storia alcuni personaggi reali e ricostruendoli quasi completamente 
secondo la nuova immagine che essi dovevano rappresentare. 

E così, se la madre di Cristo è stata sdoppiata in Maria vergine e in sua sorella Maria di Cleofa, il padre di 
Cristo è stato moltiplicato in numerose identità: Giuseppe è la sua controfigura come padre di Cristo, 
Cleofa o Alfeo sono le sue controfigure come padre di Giacomo il minore e di Giuda, Giona è la sua 
controfigura come padre di Simone e Andrea, Zebedeo è la sua controfigura come padre di Giacomo il 
maggiore e di Giovanni, Zaccaria è la sua controfigura come padre di Giovanni Battista. 

Povero Giuseppe! Altro che umile falegname la cui moglie "...senza che egli la conoscesse, partorì il suo figlio 
primogenito..."; si trattava, forse, del celebre e focoso Jehuda, capo della più intransigente setta di combattenti 
jahvisti. 
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5. Il Giallo di Betania. 

5.1. Sempre sulla cena del mistero. 

5.1.1. Maria Maddalena = Maria di Betania?  

Di un fatto, fra tanti dubbi, siamo ormai sicuri: le identità dei personaggi principali, così come sono 
presentate dal racconto evangelico a cui tutti siamo abituati, sono quasi sempre pesantemente 
contraffatte. 

Probabilmente l'asse su cui si impernia il lavoro di sofisticazione delle identità è proprio la famiglia di 
Cristo, anche se a questo proposito dobbiamo fare una opportuna precisazione; infatti quando parliamo 
di famiglia del Cristo possiamo intendere due cose: la famiglia di origine, costituita dai genitori, dai fratelli 
e dalle sorelle, e la famiglia acquistata per matrimonio, costituita dalla moglie, dai cognati, dai suoceri e 
magari anche dai figli. Noi chiameremo appunto famiglia di origine, e famiglia acquistata questi due nuclei. 

I luoghi caratteristici sono probabilmente il villaggio di Gamala, sulla riva orientale del lago Kinnereth (il 
lago di Tiberiade), nel Golan, per la famiglia di origine, e il villaggio di Betania, a brevissima distanza da 
Gerusalemme, in direzione sud-est, per la famiglia acquistata. 

Poiché il primo non è comunemente noto al pubblico (anche perché la Chiesa si è sempre sforzata, fin 
dei suoi primissimi giorni, di cancellare dal mondo la memoria del villaggio di Gamala), ho ritenuto 
opportuno indicare questa parte del lavoro col titolo "Giallo di Betania". 

Questo piccolo centro abitato, veramente un gruppo di poche case, si trovava a circa tre kilometri dalla 
Porta Dorata del Tempio di Gerusalemme, una distanza che poteva essere tranquillamente coperta in 
poco più di mezz'ora di cammino a piedi, lungo la strada che fiancheggiava il monte degli ulivi e passava 
accanto al giardino del Gethsemani (il frantoio). Il racconto evangelico lascia trasparire chiaramente il 
fatto che il Cristo avesse una ben precisa relazione con Betania, tant'è che nei momenti che precedettero 
la passione Gesù si trovava spesso nel villaggio: vi passava le notti, per esempio, e noi potremmo dedurre 
da questo fatto che lì si trovava la sua residenza abituale, quando egli sostava presso Gerusalemme. C'era 
forse qualcuno di cui egli aveva particolare fiducia e che lo ospitava in casa sua? Il villaggio di Betania 
compare come luogo importante degli spostamenti di Cristo solo nell'imminenza della passione? 

La risposta a quest'ultima domanda è negativa, diverse testimonianze lasciano intendere che Betania non 
era né un luogo occasionale, nè una tappa unica nei movimenti di Cristo. Anzi, cercheremo di mostrare 
che si trattava di un luogo molto privilegiato: la probabile residenza della famiglia acquistata. 

Coloro che hanno un minimo di dimestichezza coi testi evangelici ricordano perfettamente che Betania 
era il villaggio di Lazzaro, e delle sue sorelle, Maria e Marta. Prestiamo un attimo di attenzione a questi 
nomi: Lazzaro è l'italiano per Eleazar, Maria per Myriam, e Marta per Thamar (Tamara), dal momento 
che la parola Mar-ta è stata ottenuta dallo scambio delle sillabe Ta-mar. Si tratta di tre persone alle quali 
Gesù voleva molto bene; per le quali nutriva un affetto particolare; sufficiente, addirittura, a sollevare le 
polemiche degli altri apostoli; di Pietro per esempio, com'è testimoniato da alcuni scritti apocrifi.  

Molti testi dello gnosticismo cristiano più antico sembrano dare una grande importanza al personaggio 
femminile di Maria Maddalena, considerandolo praticamente depositario di particolari insegnamenti 
iniziatici quali neanche Pietro e gli altri apostoli avrebbero ricevuto. Si scopre addirittura che molte Chiese 
dedicate al culto di Maria, come la cattedrale francese di Nôtre Dame, non porterebbero affatto questo 
nome per la madre di Gesù, ma per Maria Maddalena, interpretazione che successivamente sarebbe stata 
modificata per assecondare certe inclinazioni dottrinarie. 
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Molti cattolici dallo spirito acuto si domanderanno, a questo punto, per quale motivo sto citando Maria 
di Magdala quando la sorella di Lazzaro è Maria di Betania. In realtà non ho assolutamente cambiato né 
argomento né personaggio, perché le due Marie sono una Maria solamente, come ben sapeva la tradizione 
più antica. Si tratta del caso più evidente di sdoppiamento di persona effettuato nel corso di quella 
redazione evangelica neocristiana, successiva alla tradizione giudeo-cristiana, che ha dovuto manipolare 
le identità di molti protagonisti della narrazione.  

In che modo può essere evidenziata l'operazione di sdoppiamento? A questo scopo occorre portare 
ancora la nostra attenzione sull'episodio della cosiddetta unzione di Betania, che i diversi Vangeli collocano 
in momenti e luoghi diversi, cambiando, oltre al quadro scenografico, anche l'identità dei personaggi. Un 
quadro sinottico del brano lo abbiamo riportato al termine del primo capitolo di questo libro. 

Innanzitutto dobbiamo ricordare che tale episodio è collocato temporalmente dai quattro Vangeli in 
momenti diversi: Luca e Giovanni lo collocano prima dell'ingresso messianico in Gerusalemme, in 
particolare Luca lo colloca molto prima; Marco e Matteo lo collocano dopo l'ingresso messianico in 
Gerusalemme, praticamente a ridosso dell'ultima cena. 

Osservando lo schema comparativo riportato a pagina seguente dobbiamo convenire che la più diversa 
fra le quattro versioni è certamente quella di Giovanni, perché fa nomi di persone e di circostanze non 
presenti nei Vangeli sinottici.  

I tre sinottici dicono che il padrone di casa si chiamava Simone, mentre Giovanni non lo nomina; i 
sinottici sono d'accordo nel lasciare anonimi i personaggi di Lazzaro e delle sue sorelle, non ostante che 
il ruolo di Marta fosse quello di servire in tavola, ma soprattutto di lasciare anonima colei che fu 
protagonista dell'unzione: si sarebbe trattato semplicemente di una donna; tutti e tre sinottici parlano del 
vaso di alabastro col profumo, mentre Giovanni ne definisce solo la quantità: una libbra. 

In realtà l'interpretazione tradizionale vuole che il brano di Luca non sia l'unzione di Betania, ma un'altra 
unzione completamente indipendente, avvenuta mentre Gesù si trova a casa di un certo Simone, nella 
circostanza di un banchetto, durante il quale giunge una donna, con un vaso di alabastro, che comincia ad 
ungere Gesù, che viene rimproverata aspramente dai presenti e che viene difesa dal Maestro: le stesse 
identiche azioni, coincidenti perfino in alcuni dettagli particolari come il fatto che Luca e Giovanni, a 
differenza di Marco e Matteo, parlano di unzione dei piedi, non solo della testa, e di asciugamento dei medesimi 
coi capelli della donna. 

  Marco Matteo Luca Giovanni  

località a Betania a Betania luogo imprecisato a Betania 

in casa di 
chi 

di Simone il lebbroso di Simone il lebbroso di Simone il fariseo viene detto 
vagamente: "dove era 
Lazzaro, che Gesù 
aveva resuscitato dai 
morti" 

in 
occasione 
di 

un banchetto un banchetto un banchetto un banchetto, nel 
quale "Marta serviva 
e Lazzaro era uno dei 
commensali" 

ad un 
certo 
punto 

una donna... una donna... una donna... Maria, la sorella di 
Lazzaro... 

la quale aveva un vaso di 
alabastro di un 

aveva un vaso di 
alabastro d'un olio 
profumato, molto caro 

una peccatrice di 
quella città...venne con 

prese una libbra di 
profumo di nardo 
autentico di gran valore 
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profumo di nardo 
autentico, di gran valore 

un vaso di alabastro 
di olio profumato 

e ruppe essa il vaso di 
alabastro e glielo versò 
sulla testa 

lo versò sulla testa di lui cominciò a bagnare 
con le lacrime i piedi 
di lui e li asciugava 
coi capelli del suo 
capo e gli baciava i 
piedi e li ungeva di 
olio profumato 

unse i piedi di Gesù 
e glieli asciugò coi 
suoi capelli 

allora alcuni presenti 
sdegnatisi dicevano 
fra sé 

i discepoli si sdegnarono 
dicendo 

il fariseo Simone disse 
fra sé 

Giuda Iscariota, colui 
che era per tradirlo, 
disse 

parole di 
sdegno 

perché questo spreco? Si 
sarebbe potuto 
vendere questo 
profumo per più di 
trecento denari da 
dare ai poveri 

perché questo spreco? Si 
sarebbe potuto 
vendere assai caro 
per darlo ai poveri 

se costui fosse un 
profeta saprebbe che 
la donna che lo tocca è 
una peccatrice 

perché non s'è 
venduto questo 
profumo per 
trecento denari che 
sarebbero stati dati 
ai poveri? 

Gesù 
protegge 
la donna 

ella ha compiuto 
una buona azione 
verso di me, l'ha fatto 
per la mia sepoltura 

ella ha compiuto 
una buona azione 
verso di me...per 
rendermi un ufficio di 
sepoltura 

lei mi ha cosparso di 
profumo i piedi, per 
questo ti dico: le sono 
perdonati i suoi molti 
peccati 

lasciatela fare perché 
lo conservi per il giorno 
della mia sepoltura 

Perché dunque dovremmo pensare che il brano di Luca si riferisca ad un episodio completamente 
diverso? Le differenze consistono nel fatto che il brano di Luca è collocato in una posizione centrale del 
racconto evangelico, lontano dagli eventi della passione; ma questo può spiegarsi benissimo immaginando 
che l'autore, o i revisori, abbiano semplicemente anteposto il brano. Il luogo, inoltre, resta imprecisato, 
esattamente come nell'episodio lucano dell'incontro fra Gesù e le sorelle Marta e Maria in cui Betania 
non è nominata, ma questo è dovuto semplicemente al fatto che Luca non vuole identificare le persone 
di cui sta parlando; coerentemente con gli altri due Vangeli sinottici ha un atteggiamento censorio nei 
confronti della famiglia di Betania. Infine le parole che Gesù pronuncia in difesa della donna, contro le 
accuse mossele dai presenti, sono diverse, anche se in definitiva configurano una circostanza identica. C'è 
poi un'altra differenza, della quale si può dimostrare facilmente come sia stata creata ad arte: si tratta del 
vaso di alabastro che le traduzioni moderne del Vangelo lucano non nominano, ma che invece è 
chiaramente presente sia nel testo greco che in quello latino.  

Perché questa omissione? Le troppe somiglianze del brano di Luca con quelli degli altri evangelisti danno 
fastidio? 

Il fastidio nasce sicuramente dal fatto che la tradizione è abituata a identificare la donna protagonista 
dell'episodio lucano nella persona di Maria di Magdala, anche se oggi qualcuno vuole precisare che la 
donna non è né Maria di Magdala, né Maria di Betania, contraddicendo così le affermazioni degli stessi 
padri della chiesa. Infatti, come avrebbe potuto uno stesso episodio avere per protagonista due Marie 
diverse?  

La chiave di tutta la questione risiede nel fatto che, da un certo punto in poi nello sviluppo della tradizione 
cristiana, si è presentata l'esigenza di censurare completamente alcuni importanti personaggi che erano 
soliti accompagnare il Cristo in molti dei suoi movimenti. Erano personaggi famosi, legati ai più 
intransigenti gruppi del messianismo ebraico: esponenti e simpatizzanti delle sette esseno-zelotiche che 
tanto si erano distinte nella lotta per il rovesciamento del potere della famiglia erodiana e per la liberazione 
dal dominio dei conquistatori romani. 
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Di costoro, nella narrazione evangelica che faceva da supporto alla predicazione di quel cristianesimo che 
ormai si era definitivamente staccato dalla sua matrice ebraica, non si doveva più sapere assolutamente 
niente; se possibile dovevano essere cancellati dalla memoria dell'uomo. 

Coerentemente con questo proposito il Vangelo di Marco, il più antico dei sinottici, e quello di Matteo, 
hanno letteralmente fatto piazza pulita della famiglia di Betania, ovverosia di Lazzaro e delle sue sorelle 
Marta e Maria. E' un fatto su cui non possiamo fare a meno di riflettere: il miracolo della resurrezione 
di Lazzaro non esiste nei Vangeli sinottici; si tratta di una dimenticanza o di una omissione 
intenzionale? E poi, a fortificare il dubbio e le perplessità si aggiunge l'anonimato della donna che compie 
l'unzione a Betania, nonché l'assenza, nel quadro dei personaggi di questo banchetto, di Lazzaro (che "era 
uno dei commensali") e di Marta (che "serviva" a tavola): cosa aveva di tanto scomodo questa gente da 
essere o dimenticata, o lasciata anonima? 

Il Vangelo di Luca non tradisce l'atteggiamento censorio degli altri due sinottici, se non per il fatto che le 
due sorelle, Marta e Maria, vengono nominate una volta, ma in modo tale da non lasciare neanche 
lontanamente capire chi esse siano nella realtà: "Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di 
nome Marta, lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava 
la sua parola; Marta invece era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: "Signore, non ti curi che mia 
sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti". Ma Gesù le rispose: "Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti 
agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta"". 
Come si può notare il brano è ambientato, temporalmente e spazialmente, in modo tale da far sembrare 
che Gesù sia capitato per caso in quel villaggio e in quella famiglia, né le suddette persone sono più 
nominate nel corso della narrazione, svolgendo così il ruolo di occasionali comparse. Non è altamente 
significativo il fatto che la tradizione sinottica abbia ridotto gli importanti personaggi della famiglia di 
Betania, quell'unica volta che essi compaiono, alla figura di semplici ed anonime comparse? 

Ma l'operazione censoria più importante e palese, a proposito di questi personaggi, si ha nel momento in 
cui il Vangelo di Luca riporta il brano della unzione di Betania con una collocazione temporale diversa 
rispetto agli altri evangelisti, lasciando ancora una volta anonima la donna, il luogo, i personaggi, ma 
soprattutto nel momento in cui la tradizione interpretativa si attesta sull'idea che la protagonista di tale 
unzione lucana, definita nel testo come "una peccatrice di quella città", sia "Maria di Magdala, dalla quale erano 
usciti sette demoni". Da questo momento in poi l'unzione lucana è condannata a rimanere ben distinta da 
quella degli altri evangelisti; altrimenti come avrebbe potuto spiegarsi la duplice identità della 
protagonista? Oggi, per saltare a piè pari il problema, qualcuno, come abbiamo già accennato, distingue 
la peccatrice sia dalla Maria di Magdala che da quella di Betania. E il vaso di alabastro della unzione lucana, 
che assomiglia troppo a quello delle unzioni di Betania, nelle traduzioni dal testo greco si trasforma in un 
semplice vasetto di olio profumato. 

La verità che emerge in modo abbastanza chiaro da tutto ciò è una sola: la tradizione sinottica, pur 
avendo cercato di cancellare, tutte le volte che era possibile, i personaggi della famiglia di 
Betania, si è trovata qualche volta nell'impossibilità di tagliare dalla narrazione evangelica alcuni 
episodi di importanza fondamentale, i cui protagonisti erano proprio quegli scomodi 
personaggi, e allora li ha presentati o in veste anonima, o sotto identità contraffatte. Maria di 
Magdala è il prodotto della contraffazione sinottica del personaggio di Maria di Betania, sorella 
di una certa Tamara (Marta) e di Lazzaro, individuo conosciuto a Gerusalemme ed introdotto negli 
ambienti del tempio. Tutte le volte che i Vangeli sinottici hanno dovuto dare un nome a questa donna, 
non volendone lasciar chiara l'identità, l'hanno chiamata Maria di Magdala, utilizzando probabilmente un 
tipico meccanismo di contraffazione che abbiamo individuato altre volte: sfruttare la somiglianza di alcuni 
termini ebraici con denominazioni geografiche (vedi Nazoreo che diventa di Nazaret, o Qanana che diventa 
Cananeo, o Galileo che non significa più zelota ma cittadino della Galilea). Questa volta potrebbe essere il 
termine megaddela (=pettinatrice) che si sarebbe trasformato in di Magdala, dando così una provenienza ed 
una identità del tutto innocua alla peccatrice redenta.  
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A sostegno di tale ipotesi va il confronto fra i seguenti due brani, uno dal Vangelo di Giovanni e l'altro, 
rispettivamente, da uno scritto apocrifo: 

"Maria era quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi coi suoi capelli; suo fratello 
Lazzaro era malato...". 

"...Questa è l'ampolla comprata da Maria peccatrice (quella che Luca definisce "una peccatrice di quella città") e 
versata sul capo e sui piedi del Signore nostro Gesù Cristo asciugati poi coi capelli del suo capo...". 

Del resto l'antica liturgia latina considerava la Maddalena come la sorella di Lazzaro, ma questa 
identificazione, successivamente, è stata abbandonata. 

5.1.2. Chi era Maria di Magdala-Betania? 

Naturalmente, a questo punto, le domande che sorgono spontanee sono: perché la tradizione sinottica 
aveva tanto bisogno di cancellare dalla narrazione evangelica ogni traccia della famiglia di Betania, 
dimenticandola, quando possibile, e ricorrendo alla sofisticazione delle identità, quando necessario? Chi 
era questa enigmatica Maria di Magdala/Betania? 

Secondo certi scritti apocrifi e certe tradizioni, non molto amate dalla dottrina cattolica, la risposta alla 
seconda domanda è breve e concisa: la moglie di Cristo. 

Sul fatto in questione è stato scritto e detto molto; noi riassumeremo qui alcune argomentazioni 
fondamentali a favore. Innanzitutto il fatto che i Rabbì erano sempre sposati, e noi vediamo che il Cristo 
è chiamato Rabbì numerose volte sia nel Vangelo di Matteo che in quello di Giovanni, nei quali si conserva 
il termine ebraico anche nelle traduzioni moderne, mentre nei Vangeli di Marco e di Luca il termine 
compare solo nella versione tradotta: Maestro. Come poteva il Rabbì assumere questo titolo senza essere 
sposato? 

Quando mai, inoltre, gli scritti evangelici affermano in modo esplicito che il Cristo era una persona priva 
di moglie e figli? Ha forse egli predicato in favore del celibato? Se lo avesse fatto, la cosa sarebbe stata 
così singolare, nel contesto delle concezioni ebraiche, da sollevare lo stesso tipo di scalpore che 
sollevavano i discorsi sul riposo del Sabato, e i Vangeli vi avrebbero dedicato la stessa attenzione. Al 
contrario troviamo Gesù che pronuncia frasi di questo tipo: "Ed egli rispose: "Non avete letto che il Creatore da 
principio li creò maschio e femmina, e disse: Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due 
saranno una carne sola?". 

Ci sono poi testi gnostici, che la Chiesa ha rigettato, nei quali si affermano cose di questo genere: 

"Erano tre, che andavano sempre con il Signore: sua madre Maria, sua sorella, e la Maddalena, che è detta sua consorte. 
Infatti era Maria sua sorella, sua madre, e la sua consorte." 

"...la consorte di Cristo è Maria Maddalena. Il Signore amava Maria più di tutti i discepoli e la baciava spesso sulla 
bocca...". 

Un altro argomento a sostegno della ipotesi che Maria di Magdala/Betania fosse la moglie del messia lo 
troviamo nell'esistenza di tradizioni, energicamente represse dalla chiesa, in base alle quali questa consorte 
di Cristo, dopo la crocifissione del marito, sarebbe fuggita dalla Palestina e si sarebbe rifugiata in una 
consistente comunità ebraica, nel sud della Francia, portando con sè un figlio. La discendenza di Cristo, 
il figlio di Davide, come assai spesso è definito nelle narrazioni evangeliche, sarebbe dunque stata la stirpe 
del sangue reale della casa di Davide: la dinastia legittima alla quale, e soltanto alla quale, spettava per 
diritto di regnare su Israele. 
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Il sangue reale della casa di Davide, attraverso Maria Maddalena, sarebbe così giunto nella Francia 
meridionale dove, alcuni secoli dopo, sarebbe stato definito Sang Raal, con un termine proprio delle lingue 
provenzali, quel termine che a noi è più noto nella forma Santo Graal. In realtà, la ricerca affannosa del 
Santo Graal, che la versione popolare della tradizione rappresenta come la coppa in cui Giuseppe di 
Arimatea avrebbe raccolto il sangue di Cristo colante dalla croce, sarebbe la ricerca della autentica dinastia 
Davidica: di quel discendente di Cristo che avrebbe dovuto regnare sul sacro romano impero spodestando 
i falsi imperatori eletti dalla falsa Chiesa di Cristo. 

Se la storia che noi studiamo sui banchi della scuola non fosse stata riscritta ed opportunamente ritoccata 
dagli scribi della Chiesa, molto di più sapremmo sul fatto che i re Franchi si sarebbero imparentati col 
sangue di Davide, e che i Merovingi rivendicavano, appunto, il diritto dinastico sulla casa di Israele. Se 
non ché la dinastia merovingia, con una operazione politica voluta dalla chiesa di Roma, fu spodestata e 
sostituita dalla dinastia dei rozzi ed analfabeti carolingi. Da allora tutta la faccenda del diritto dinastico fu 
messa a tacere, con violenza quando occorreva; il culto di Maria Maddalena fu visto con antipatia, se non 
ferocemente represso, come nella triste occasione della sanguinosa crociata contro gli Albigesi (una setta 
neo-gnostica della Francia meridionale); le Chiese dedicate alla Maria che tanto fastidio poteva creare, 
Notre Dame, furono dedicate invece alla più rassicurante Maria vergine. 

Il famoso brano delle nozze di Cana, riportato dal Vangelo di Giovanni, ha aspetti a dir poco inconsueti, 
che lasciano pensare al fatto che le nozze siano, in realtà, le stesse nozze di Cristo: 

"Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con 
i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno più vino". E Gesù 
rispose: "Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora". La madre dice ai servi: "Fate quello che vi 
dirà". 

Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: 
"Riempite d'acqua le giare"; e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: "Ora attingete e portatene al maestro di 
tavola". Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di 
dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua), chiamò lo sposo e gli disse: "Tutti servono da principio il 
vino buono e, quando sono un pò brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono"". Perchè 
lo sposo resta anonimo? In altre occasioni (banchetti, miracoli...) si fa il nome del padrone di casa, o del 
miracolato. Per quale ragione Maria dà ordini ai servi, comportandosi come una padrona di casa? E 
ancora, per quale motivo i Vangeli sinottici hanno trovato opportuno far piazza pulita di questo episodio, 
così come di tutto ciò che, nel quarto Vangelo, ha riferimanti espliciti con la famiglia di Betania? 

Ecco dunque farsi avanti una emozionante ipotesi: la famiglia di Betania era la famiglia acquistata di 
Cristo, in seguito al suo matrimonio con Maria; Lazzaro e Marta erano i suoi cognati. Nel villaggio di 
Betania il Cristo trovava non solo degli amici che lo ospitavano, ma coloro che lo prendevano in casa 
come un parente stretto: un importante parente. Con tutta probabilità, infatti, non stiamo parlando di 
Jeshu bar Abbà, quello chiamato figlio di Dio, l'uomo che aspirava, forse, al titolo di sommo sacerdote 
(Messia di Aronne) nel ricostruito Regno di Davide, e che in occasione del processo dinanzi a Pilato fu 
rilasciato; stiamo parlando di quell'altro, quello chiamato Mashiah, Cristo, l'uomo che aspirava al titolo di 
re (Messia di Israele), e che Pilato fece condannare e crocifiggere proprio per la sua ambizione regale. 

Maria era la moglie dell'aspirante re di Israele, e sarebbe stato proprio per questo motivo che ella si era 
permessa, in occasione del banchetto offerto nella casa del fariseo Simone, di tirar fuori quel ricchissimo 
vaso d'alabastro, pieno di prezioso unguento di nardo purissimo, e di eseguire una cerimonia pubblica di 
unzione messianica, alla vigilia del tentativo di restaurazione del regno di Davide. 
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5.2. "Colui che ami è ammalato". 

5.2.1. Il miracolo di Betania o che cos'altro? 

L'undicesimo capitolo del Vangelo di Giovanni è senza ombra di dubbio una delle pagine più importanti 
e problematiche del Nuovo Testamento. Amato dai cattolici per l'episodio della resurrezione di Lazzaro; 
guardato con attenzione dagli esegeti moderni e da alcuni padri della chiesa, per i legami pericolosi con 
lo gnosticismo; fatto oggetto di grande interesse dagli appassionati delle discipline esoteriche; 
generalmente incompreso dai più che non sanno, o non vogliono, leggervi quei significati che il capitolo 
nasconde. 

Prima di esaminarlo, accingiamoci innanzitutto a leggerlo: 

"Era allora malato un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella. Maria era quella che aveva 
cosparso di olio profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. Le 
sorelle mandarono dunque a dirgli: "Signore, ecco,colui che ami è malato". 

All'udire questo, Gesù disse: "Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perchè per essa il Figlio di Dio 
venga glorificato". Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella e a Lazzaro. Quand'ebbe dunque sentito che era malato, 
si trattenne due giorni nel luogo dove si trovava. Poi, disse ai discepoli: "Andiamo di nuovo in Giudea!". I discepoli gli 
dissero: "Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?". Gesù rispose: "Non sono forse dodici le ore 
del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perchè vede la luce di questo mondo; ma se invece uno cammina di 
notte, inciampa, perchè gli manca la luce". Così parlò e poi soggiunse loro: "Lazzaro, il mio diletto, s'è addormentato; ma 
io vado a svegliarlo". Gli dissero allora i discepoli: "Signore, se s'è addormentato, guarirà". Gesù parlava della morte di 
lui, essi invece pensarono che si riferisse al riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: "Lazzaro (il mio diletto) 
è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, perchè voi crediate. Orsù, andiamo da lui!". Allora Tommaso, 
chiamato Dìdimo, disse ai condiscepoli: "Andiamo anche noi a morire con lui!". 

Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da quattro giorni nel sepolcro. Betània distava da Gerusalemme meno di 
due miglia e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il loro fratello. Marta dunque, come seppe che 
veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: "Signore, se tu fossi stato qui, mio 
fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà". Gesù le disse: "Tuo 
fratello risusciterà". Gli rispose Marta: "So che risusciterà nell'ultimo giorno". Gesù le disse: "Io sono la risurrezione e la 
vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?". Gli rispose: 
"Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo". 

Dopo queste parole se ne andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: "Il Maestro è qui e ti chiama". Quella, 
udito ciò, si alzò in fretta e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era 
andata incontro. Allora i Giudei che erano in casa con lei a consolarla, quando videro Maria alzarsi in fretta e uscire, la 
seguirono pensando: "Va al sepolcro per piangere là". Maria, dunque, quando giunse dov'era Gesù, vistolo si gettò ai suoi 
piedi dicendo: "Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!". Gesù allora quando la vide piangere e piangere 
anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: "Dove l'avete posto?". Gli dissero: 
"Signore, vieni a vedere!". Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: "Vedi come lo amava!". Ma alcuni di loro 
dissero: "Costui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che questi non morisse?". 

Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro; era una grotta e contro vi era posta una pietra. Disse 
Gesù: "Togliete la pietra!". Gli rispose Marta, la sorella del morto: "Signore, già manda cattivo odore, poichè è di quattro 
giorni". Le disse Gesù: "Non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio?". Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò 
gli occhi e disse: "Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che 
mi sta attorno, perchè credano che tu mi hai mandato". ]E, detto questo, gridò a gran voce: "Lazzaro, vieni fuori!". Il 
morto uscì, con i piedi e le mani avvolti in bende, e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: "Scioglietelo e lasciatelo 
andare".  
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Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di quel che egli aveva compiuto, credettero in lui. Ma alcuni andarono 
dai farisei e riferirono loro quel che Gesù aveva fatto. Allora i sommi sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dicevano: 
"Che facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui e verranno i Romani e 
distruggeranno il nostro luogo santo e la nostra nazione". Ma uno di loro, di nome Caifa, che era sommo sacerdote in 
quell'anno, disse loro: "Voi non capite nulla e non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non 
perisca la nazione intera". Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote profetizzò che Gesù doveva 
morire per la nazione e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel 
giorno dunque decisero di ucciderlo. 

Gesù pertanto non si faceva più vedere in pubblico tra i Giudei; egli si ritirò di là nella regione vicina al deserto, in una città 
chiamata E`fraim, dove si trattenne con i suoi discepoli. 

Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione andarono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi 
cercavano Gesù e stando nel tempio dicevano tra di loro: "Che ve ne pare? Non verrà egli alla festa?". Intanto i sommi 
sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunziasse, perchè essi potessero prenderlo". 

Gesù, dunque, sarebbe stato richiamato a Betania perché Lazzaro era malato. E' da notare il fatto che 
l'ambasciata delle sorelle di Lazzaro non porta neanche il nome dell'infermo: colui che ami è ammalato, tutto 
qui. Evidentemente queste parole erano sufficienti per identificare inequivocabilmente la persona di cui 
si parlava. A questo proposito sarà bene notare che la maggioranza delle traduzioni moderne del Vangelo 
di Giovanni, come la versione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana, non portano l'espressione 
"Signore, ecco, colui che ami è malato", ma le parole "Signore, ecco, il tuo amico è malato". Questa traduzione non 
è corretta, il testo greco dice testualmente "Kurie, ide on jileiV asJenei", e quello latino "Domine, ecce quem 
amas infirmatur", in entrambi i casi c'è il verbo amare, non il sostantivo amico. 

Per quale motivo la traduzione dovrebbe subire questo leggero ritocco? Ancora una volta, come nel caso 
del vasetto di Luca, che era invece un prezioso vaso di alabastro, siamo di fronte ad un tentativo di sviare 
certe interpretazioni che la dottrina cattolica trova molto indesiderate. Si ricorderà infatti che tutto il 
quarto Vangelo è pervaso dalla presenza di un personaggio lasciato sistematicamente anonimo, cosa che 
appare molto strana e apparentemente priva di una spiegazione logica; ne abbiamo già parlato nella parte 
dedicata al processo: "Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme con un altro discepolo. Questo discepolo 
era conosciuto dal sommo sacerdote e perciò entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote; Pietro invece si fermò fuori, vicino 
alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare anche 
Pietro".  

Costui non è mai chiamato per nome e la tradizione vuole che si tratti dello stesso autore del Vangelo, 
che avrebbe scritto a novanta anni compiuti, identificato nella persona dell'apostolo Giovanni: "Questo è 
il discepolo che rende testimonianza su questi fatti e li ha scritti; e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera".  

La qual cosa è assolutamente impossibile, non fosse altro perché l'apostolo Giovanni, un ame-ha-aretz, 
figlio di un povero pescatore della Galilea, non poteva essere un frequentatore abituale del tempio di 
Gerusalemme, noto al sommo sacerdote al punto da potersi permettere di convincere la portinaia a lasciar 
entrare uno sconosciuto come Simone nel cortile della casa di Caifa; non conosceva la lingua greca, nella 
quale sarebbe stato redatto il quarto Vangelo; non era iniziato alla filosofia gnostico-ellenistica del logoV 
e, come sostengono alcuni studiosi ed alcune antiche testimonianze, sarebbe morto di morte violenta 
assai prima di raggiungere la vecchiaia. Si rifletta sul fatto che l'ultima citazione che abbiamo letto si trova 
nel ventunesimo capitolo del quarto Vangelo, un capitolo aggiunto posteriormente, come gli stessi esegeti 
cattolici ammettono, che si trova dopo quella che era la conclusione naturale del Vangelo stesso nella sua 
stesura primitiva. Molte volte il personaggio in questione è definito il discepolo che Gesù amava: 



 

100 

"[Gv 13,21]Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: "In verità, in verità vi dico: uno di voi mi 
tradirà". [22]I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse. [23]Ora uno dei discepoli, 
quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù."  

"[Gv 19,25]Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. 
[26]Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: "Donna, ecco il 
tuo figlio!". [27]Poi disse al discepolo: "Ecco la tua madre!". E da quel momento il discepolo la prese nella sua 
casa." 

"[Gv 20,1]Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon mattino, quand'era ancora buio, e vide 
che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. [2]Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello 
che Gesù amava, e disse loro: "Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!". [3]Uscì 
allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo, e si recarono al sepolcro. [4]Correvano insieme tutti e due, ma 
l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. [5]Chinatosi, vide le bende per terra, ma non 
entrò. [6]Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra, [7]e il sudario, 
che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. [8]Allora entrò anche l'altro 
discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette." 

"[Gv 21,6]Allora disse loro: "Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete". La gettarono e non potevano più 
tirarla su per la gran quantità di pesci. [7]Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: "E` il Signore!"" 

"[Gv 21,20]Pietro allora, voltatosi, vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, quello che nella cena si era 
trovato al suo fianco e gli aveva domandato: "Signore, chi è che ti tradisce?". [21]Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù: 
"Signore, e lui?". [22]Gesù gli rispose: "Se voglio che egli rimanga finchè io venga, che importa a te? Tu seguimi". [23]Si 
diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe 
morto, ma: "Se voglio che rimanga finchè io venga, che importa a te?"" 

La definizione che Gesù amava ricorre, come abbiamo visto, ben cinque volte e sembra sufficiente, nelle 
intenzioni del redattore, a caratterizzare il personaggio. Ora, chi è che Gesù amava, secondo quanto 
possiamo dedurre dalla lettura del Vangelo, se non colui per riconoscere il quale basta dire "ecco, colui che 
ami è ammalato", senza neanche ricorrere al nome proprio, cioè Lazzaro di Betania? E ci sono altre 
occasioni in cui vengono date precise indicazioni sulla predilezione di Gesù per Lazzaro: "Gesù voleva molto 
bene a Marta, a sua sorella e a Lazzaro"; "Così parlò e poi soggiunse loro: "Lazzaro, il mio diletto, s'è addormentato..."; 
"Dissero allora i Giudei: "Vedi come lo amava!"".  

Perché, dunque, le traduzioni moderne preferiscono l'espressione il tuo amico, al più corretto colui che ami? 
Per un motivo che ormai ci è chiaro: per impedire la corretta identificazione del personaggio anonimo, 
quel Lazzaro che, insieme ai suoi familiari, nasconde indesiderabili aspetti dell'identità e dell'attività di suo 
cognato, il Cristo. 

Cerchiamo di non dimenticare che, secondo l'ipotesi che stiamo sostenendo, il messia regale, marito di 
Maria e cognato di Lazzaro, non sarebbe Gesù, il figlio di Abbà, messia sacerdote che, a giudicare da certi 
indizi, non sarebbe neanche stato crocifisso, ma quell'altro, il figlio di Davide, che Pilato ha condannato 
e fatto crocifiggere.  

Lazzaro, pertanto, era il discepolo prediletto di Jeshu bar Abbà, il discepolo che il maestro amava in modo 
particolare insieme alle sue sorelle Maria e Tamara. Cos'è successo allora, in realtà, nella misteriosa 
occasione nota come il miracolo della resurrezione di Lazzaro? 

Per i cattolici la domanda non si pone nemmeno; Gesù ha semplicemente fatto ricorso alla sua facoltà di 
compiere miracoli: mosso a compassione dal dolore dei familiari di Lazzaro, che era appena deceduto in 
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circostanze non chiarite, ha esibito in pubblico il suo infinito potere richiamando in vita il morto. Così 
infatti appaiono gli eventi da una lettura superficiale del brano. 

Non tutti, però, sono disposti ad interpretare in tal senso quelle righe cariche di mistero, specialmente 
quei pochi che non ignorano l'esistenza di certe pratiche, comuni presso le confraternite religiose e i 
circoli iniziatici dell'antico Egitto, della Grecia, della Palestina dei tempi di Gesù, della Siria, della 
Mesopotamia, della Persia e, addiritura, dell'India moderna, dove l'antica sapienza mistica trova ancora 
qualche seppur raro rappresentante. Costoro, infatti, conoscono i riti iniziatici che la chiesa romana, 
nemica ad oltranza di ogni forma di gnosticismo e di misticismo non ortodosso, ha sempre combattuto. 

Ai tempi in cui è ambientato il racconto evangelico, ed anche molto prima, erano diffusi in tutta l'area 
mediterranea, e nel vicino oriente, i circoli religiosi in cui veniva praticata la forma più alta di iniziazione 
mistica: la discesa temporanea nella morte. Parlare di ciò, oggi, in piena era tecnologica e scientifica, è un 
po' come parlare di magia: si rischia di essere presi per visionari o di essere classificati nella folta schiera 
degli irriducubili amanti dell'occultismo. In realtà stiamo solo affrontando un argomento che potremmo 
definire antropologia religiosa o storia dei riti e delle credenze mistiche; questioni che personaggi come 
Mircea Eliade, o J. George Frazer, hanno affrontato spesso nei loro studi. E' il cattolicesimo che, con la 
sua sistematica censura di ogni cultura eterodossa, ha precipitato nell'oblio la conoscenza di queste forme 
di spiritualità, comuni nel mondo antico. 

Un tipico rito egiziano consisteva nel porre l'adepto in una sorta di sarcofago sotterraneo, quel genere di 
luogo in cui venivano solitamente tumulati i defunti, per poi farlo cadere, tramite un procedimento simile 
all'ipnosi, in uno stato di trance profonda. L'adepto restava così sepolto per la durata di tre giorni, 
periodo nel quale si credeva che la sua anima compisse un viaggio agli inferi, il regno dei morti, 
da cui avrebbe fatto ritorno totalmente rinnovata. Infatti allo scadere del tempo stabilito, il corpo 
dell'aspirante veniva estratto, riscaldato ai raggi del sole e rianimato: non era più un comune 
mortale come gli altri, adesso era un iniziato. 

Nell'area greca qualcosa di molto simile era comune ai praticanti dei riti eleusini, nonché delle iniziazioni 
orfiche e dionisiache. 

In tutt'altra area, invece, cioè nell'India brahmanica, gli adepti dello Yoga indù e di quello buddista hanno 
sempre praticato un rito davvero sorprendente che non finisce di stupire, ancora oggi, medici e scienziati: 
il Kechari Mudra. Il mistico è in grado di ridurre le funzioni metaboliche al minimo indispensabile per 
garantire la pura sopravvivenza cellulare; così, sprofondato in un vero e proprio stato di catalessi 
volontaria, si lascia seppellire per periodi che possono variare dai pochi giorni alle numerose settimane, 
per poi ritornare alla coscienza e alla vita normale, quasi come un autentico "resuscitato". 

Una eco di concezioni religiose di tal genere la troviamo nella letteratura omerica, laddove Ulisse, che ha 
superato le prove iniziatiche e non si è rivelato un suino, come i suoi compagni, viene istruito dalla maga 
Circe sul modo di scendere agli inferi e di poter, in seguito, fare ritorno nel mondo dei vivi. Ma la troviamo 
anche in quel tipo di letteratura cristiana che, come la Divina Commedia di Dante, è pregna di un 
complesso simbolismo mistico alla cui comprensione non siamo mai stati addestrati: il poeta dei poeti, 
infatti, come gli iniziati del mondo antico, varca da vivo la soglia dell'inferno, non ostante le vibrate 
proteste del guardiano, per poi tornare, alla fine del suo viaggio, fra i viventi. 

Se l'ignoranza prodotta da secoli di monopolio culturale nel mondo occidentale potesse essere curata, 
molti aprirebbero gli occhi sul brano evangelico della resurrezione di Lazzaro e saprebbero leggervi ciò 
che in esso è descritto: un rito iniziatico comune presso quelle confraternite di ebrei dissidenti rispetto 
alla casta dei sacerdoti del tempio di Gerusalemme che, come gli esseni del deserto di Giuda, o i terapeuti 
d'Egitto, praticavano la scienza mistica e conoscevano il potere spirituale della "discesa nella morte". 
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Lazzaro, il discepolo prediletto, è stato il beneficiario di questa alta iniziazione. Altro non posso e non 
voglio aggiungere; "Chi ha orecchi per intendere intenda" avrebbe detto Gesù. 

5.2.2. I miracoli di resurrezione nei Vangeli. 

"Essendo passato di nuovo Gesù all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. Si recò da lui 
uno dei capi della sinagoga, di nome Giairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregava con insistenza: -La mia 
figlioletta è agli estremi; vieni a imporle le mani perché sia guarita e viva-. Gesù andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si 
stringeva intorno.Mentre ancora parlava, dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli: "Tua figlia è morta. Perché 
disturbi ancora il Maestro?". Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: "Non temere, continua solo 
ad aver fede!". E non permise a nessuno di seguirlo fuorchè a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero 
alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava. Entrato, disse loro: "Perchè fate tanto 
strepito e piangete?La bambina non è morta, ma dorme". Ed essi lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il 
padre e la madre della fanciulla e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina.Presa la mano della bambina, le 
disse: -Talità kum-, che significa: -Fanciulla, io ti dico, alzati!-. Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare; aveva 
dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. Gesù raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e ordinò 
di darle da mangiare." 

"Mentre diceva loro queste cose, giunse uno dei capi che gli si prostrò innanzi e gli disse: "Mia figlia è morta proprio ora; 
ma vieni, imponi la tua mano sopra di lei ed essa vivrà". Alzatosi, Gesù lo seguiva con i suoi discepoli. Arrivato poi Gesù 
nella casa del capo e veduti i flautisti e la gente in agitazione, disse: "Ritiratevi, perchè la fanciulla non è morta, ma dorme". 
Quelli si misero a deriderlo. Ma dopo che fu cacciata via la gente egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E se ne 
sparse la fama in tutta quella regione" 

"Ed ecco venne un uomo di nome Giàiro, che era capo della sinagoga: gettatosi ai piedi di Gesù, lo pregava di recarsi a casa 
sua, perchè aveva un'unica figlia, di circa dodici anni, che stava per morire. Durante il cammino, le folle gli si accalcavano 
attorno. Stava ancora parlando quando venne uno della casa del capo della sinagoga a dirgli: "Tua figlia è morta, non 
disturbare più il maestro". Ma Gesù che aveva udito rispose: "Non temere, soltanto abbi fede e sarà salvata". Giunto alla 
casa, non lasciò entrare nessuno con sè, all'infuori di Pietro, Giovanni e Giacomo e il padre e la madre della fanciulla. Tutti 
piangevano e facevano il lamento su di lei. Gesù disse: "Non piangete, perchè non è morta, ma dorme". Essi lo deridevano, 
sapendo che era morta, ma egli, prendendole la mano, disse ad alta voce: "Fanciulla, alzati!". Il suo spirito ritornò in lei ed 
ella si alzò all'istante. Egli ordinò di darle da mangiare. I genitori ne furono sbalorditi, ma egli raccomandò loro di non 
raccontare a nessuno ciò che era accaduto." 

"In seguito si recò in una città chiamata Nain e facevano la strada con lui i discepoli e grande folla. Quando fu vicino alla 
porta della città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova; e molta gente della città era con 
lei. Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: "Non piangere!". E accostatosi toccò la bara, mentre i portatori 
si fermarono. Poi disse: "Giovinetto, dico a te, alzati!". Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare. Ed egli lo diede alla 
madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: "Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo 
popolo". La fama di questi fatti si diffuse in tutta la Giudea e per tutta la regione." 

Questi che abbiamo osservato sono i miracoli di risurrezione, operati da Gesù, presenti nei tre Vangeli 
sinottici. La cosa più importante da notare è, come già sappiamo, l'assenza della resurrezione di Lazzaro. 

Il fatto può essere spiegato in tanti modi: si potrebbe dire, per esempio, che gli evangelisti hanno 
testimoniato solo alcuni fra i miracoli operati da Gesù e che, per questo motivo, gli stessi episodi non 
compaiono in tutti i Vangeli. Resta però strano il fatto della unanimità con cui tutti e tre i sinottici 
avrebbero deciso di dimenticare la resurrezione di Lazzaro, per prediligere, sempre tutti e tre, la 
resurrezione della figlia di Giairo, che invece Giovanni ha dimenticato. 

Sarebbe una spiegazione troppo semplice, infatti i tre sinottici non hanno semplicemente 
dimenticato la resurrezione di Lazzaro, essi, come abbiamo già visto, hanno letteralmente 
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tagliato dal racconto evangelico tutta la famiglia di Betania e, probabilmente, ne hanno 
contraffatto i componenti quando non era possibile eliminarli. In questo modo ci accorgiamo, anche 
senza volerlo, che la resurrezione della figlia di Giairo occupa, nella tradizione sinottica, un ruolo 
corrispondente a quello che la risurrezione di Lazzaro svolge nello scritto giovanneo. I Vangeli di Marco 
e Matteo non conoscono altra risurrezione operata da Gesù; solo quello di Luca, sempre abbondante, 
parla di un'altra risurrezione, quella del figlio della vedova di Nain. 

Perché l'autore del Vangelo di Marco, il primo fra i sinottici, scelse la figlia di Giairo e dimenticò Lazzaro? 
La verità, forse, riposa in una interpretazione diversa: probabilmente l'autore non ha affatto dimenticato 
l'episodio di Betania, così come non ha dimenticato la celebre unzione; in entrambi i casi, risurrezione e 
unzione, ha riportato gli episodi ma ha sofisticato le identità dei personaggi. Non dovremmo credere che 
Marco aveva qualche ben precisa ragione per presentare Maria, la sorella di Lazzaro, semplicemente come 
una donna senza nome? Adesso, nell'episodio della risurrezione, è interessante notare che anche questa 
fanciulla non ha nome, è semplicemente la figlia di Giairo, nient'altro.  

Naturalmente Lazzaro non era una fanciulla, ma se non fosse per questo dovremmo riconoscere che i 
due episodi presentano notevoli somiglianze strutturali; quello di Marco potrebbe essere stato ottenuto 
alterando quello di Giovanni, cosa che invece non potrebbe essere assolutamente detta confrontando 
questa risurrezione con quella del figlio della vedova di Nain. In questo caso abbiamo una struttura 
completamente diversa che non consente, operando ritocchi, di ottenere l'uno dall'altro. 

Vediamo dunque di individuare le somiglianze fra l'episodio sinottico e quello giovanneo: 

Sinottici Giovanni 

Gesù viene mandato a chiamare, per 
guarire la fanciulla inferma, in grave 
pericolo di vita: "Venne un uomo di nome 
Giairo...lo pregava di recarsi a casa sua perché 
aveva un'unica figlia...che stava per morire (Lc 
8,41-42)" 

Gesù viene mandato a chiamare per guarire 
Lazzaro infermo, in pericolo di vita: "...le 
sorelle mandarono dunque a dirgli: - Signore, ecco, 
colui che ami è ammalato... (Gv 11,3)" 

Quando giunge c'è molta folla: "...durante il 
cammino le folle gli si accalcavano attorno...(Lc 
8,42)" 

Quando giunge c'è molta folla: "...molti 
giudei erano venuti da Marta e Maria per 
consolarle per il loro fratello...(Gv 11,19)" 

Gesù sostiene che la fanciulla dorme: "...non 
piangete, perché non è morta, ma dorme... (Lc 
8,52)" 

Gesù sostiene che Lazzaro dorme: 
"Lazzaro, il mio diletto, si è addormentato...(Gv 
11,11)" 

La gente piange: "...tutti piangevano e facevano 
il lamento su di lei...(Lc 8, 52)" 

La gente piange: "...quando la vide piangere e 
piangere anche i giudei che erano venuti con 
lei...(Gv 11,33)" 

Si rivolge alla morta gridando: "...disse ad 
alta voce - Fanciulla, alzati! - (Lc 8,54)" 

Si rivolge al morto gridando: "...gridò a gran 
voce - Lazzaro, vieni fuori! - (Gv 11,43)" 

La fanciulla si alza e cammina: "...ed ella si 
alzò all'istante...(Lc 8,55)" 

Lazzaro si alza e cammina: "...il morto uscì, 
con le mani e i piedi avvolti in bende...(Gv 11,44)" 

L'ipotesi a cui voglio dare corpo è dunque la seguente: coerentemente con l'intento di censurare sempre 
la famiglia di Betania, l'autore del più primitivo fra i Vangeli sinottici, quello secondo Marco, così come 
aveva riportato l'episodio della unzione di Betania con personaggi dalle identità censurate, avrebbe 
riportato anche l'altro clamoroso episodio di Betania, e cioè la resurrezione di Lazzaro, con personaggi e 
circostanze contraffatte: il ruolo di Lazzaro sarebbe stato coperto dalla giovinetta chiamata figlia di Giairo. 
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Sia ben chiaro un fatto, la contraffazione, prima ancora che i personaggi, riguarda il senso generale 
dell'episodio stesso, in quanto i Vangeli tutti, per come li possiamo leggere oggi, si guardano bene dal 
parlare di un rito di iniziazione ma presentano il fatto come un prodigio operato da Gesù, in virtù dei 
suoi poteri sovrannaturali. 

5.2.3. Eleazar ben Jair. 

Esistono altrove collegamenti che possano confortare la nostra ipotesi? La letteratura del primo secolo 
testimonia l'esistenza di un certo Eleazar, il quale si rese famoso per essere stato alla guida di quegli 
intrepidi esseno-zeloti che, asserragliatisi nella fortezza di Masada, tennero testa alle legioni imperiali per 
quasi due anni dopo la distruzione di Gerusalemme e la fine della guerra coi romani. Ce ne parla Giuseppe 
Flavio, nella sua Guerra Giudaica, soffermandosi in ampi dettagli sia sugli avvenimenti, sia sul 
personaggio di Eleazar. 

 
Rovine della fortezza di Masada (foto Donnini) 

Così il personaggio è presentato dallo storico ebreo: "...Masada è il nome di questa fortezza. A capo dei sicari 
che l'avevano occupata c'era Eleazar, un uomo potente, discendente di quel Giuda che, come sopra abbiamo detto, aveva 
persuaso non pochi giudei a sottrarsi al censimento fatto a suo tempo da Quirinio nella Giudea". Per comprendere 
meglio i fatti in questione, sarà bene ricordare che nell'agosto dell'anno 70 d.C. Tito, figlio dell'imperatore 
Vespasiano, fece irruzione in Gerusalemme e, dopo lungo ed estenuante assedio, mise la città a ferro e 
fuoco, profanando le aree sacre del tempio e dandolo alle fiamme, portando così a termine la sanguinosa 
guerra che gli estremisti dell'indipendenza di Israele avevano voluto intraprendere contro i romani. 
Ancora oggi può essere osservato a Roma, in tutta la sua imponenza, l'arco di Tito, i cui bassorilievi 
ricordano il saccheggio del tempio e la sfilata trionfale delle truppe reduci dalla Palestina. 

Qualche tempo prima era successo che Menahem, l'ultimo figlio di Giuda il galileo, il quale, secondo le 
nostre ipotesi, sarebbe stato il fratello più giovane di quel sedicente liberatore di Israele che Pilato aveva 
fatto crocifiggere, era entrato nella fortezza di Masada, aveva saccheggiato l'arsenale di Erode, aveva 
armato numerosi uomini ed era riuscito ad entrare in Gerusalemme, dove aveva preso il potere, 
dichiarandosi Messia dei Giudei. Fu l'unico che riuscì a coronare, seppure per breve tempo, il sogno 
comune a tutti i componenti della famiglia di Giuda: sostituirsi alla odiata famiglia erodiana sul trono di 
Israele, in virtù del proprio vantato diritto, in quanto sedicenti discendenti di Davide. 
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Si trattò, come prevedibile, di una breve gloria; altre fazioni che non condividevano le idee dei sicari di 
Menahem si sollevarono contro di lui "ritenendo che, levatolo di mezzo, sarebbe interamente cessata la rivolta; gli 
uomini di Menahem fecero per un po' resistenza, ma quando videro che tutta la folla era contro di loro, fuggirono dove 
ognuno poté, e allora seguì una strage di quelli che venivano presi e una caccia a quelli che si nascondevano. Pochi trovarono 
scampo rifugiandosi nascostamente a Masada, e fra questi Eleazar figlio di Giairo, legato a Menahem da 
vincoli di parentela, che in seguito fu capo della resistenza a Masada. Quanto a Menahem, che era scappato nel 
quartiere detto Ofel e vi si era vigliaccamente nascosto, fu preso, tirato fuori e dopo molti supplizi ucciso...". 

Stando alle ampie descrizioni di Giuseppe Flavio, Eleazar sarebbe stato anche depositario di insegnamenti 
iniziatici di tipo esoterico-orientale, non comuni alla ortodossia ebraica, ma tipici piuttosto delle comunità 
mistiche come gli esseni. Tutto ciò può essere confermato dalla lettura di lunghi brani della Guerra 
Giudaica, che non riportiamo, per ragioni di spazio, ma che sarà utile riassumere. 

Quando Eleazar si rese conto, dopo lunghi mesi di assedio della fortezza di Masada da parte dei romani, 
che una ulteriore resistenza sarebbe stata inutile, pronunciò ai suoi seguaci, rinchiusi come lui nella 
roccaforte, un drammatico discorso. Li volle convincere che non c'era altra soluzione che il suicidio di 
massa. I romani, sosteneva Eleazar, avrebbero compiuto orribili massacri, sottoponendo alla tortura gli 
uomini e alle più penose umiliazioni le donne, avrebbero deportato i pochi sopravvissuti, i quali avrebbero 
proseguito la loro esistenza in schiavitù, senza mai più rivedere né la patria né i propri cari. Una rapida 
morte, senza ombra di dubbio, sarebbe stato il meno peggiore dei destini. 

Per aiutare i presenti ad accettare la tragica realtà parlò della morte, della trasmigrazione dell'anima, portò 
come esempio la fede serena con cui gli indiani accettano la liberazione dello spirito dal suo vincolo 
materiale; insomma, fece una vera e propria lezione di esoterismo, rivelando, non solo il possesso di 
concezioni che non erano certo quelle comuni nella religione di Israele, ma anche una dettagliata 
conoscenza degli usi e dei costumi religiosi degli indiani, mostrando così l'esistenza di legami alquanto 
concreti fra i circoli mistici degli ebrei e gli ambienti indo-buddisti. 

Ecco dunque la serie delle interessanti coincidenze, il Lazzaro (o Eleazar) in questione sarebbe stato:  

1. un componente di rilievo della setta esseno-zelota fondata a suo tempo da Giuda il 
galileo,  

2. legato a Menahem da vincoli di parentela,  

3. figlio di un certo Giairo,  

4. depositario di singolari insegnamenti iniziatici. 

Il Lazzaro dei Vangeli, come tutta la sua famiglia, è una figura pesantemente censurata proprio perché 
personaggio importante,  

1. sicuramente coinvolto nella lotta zelota,  

2. cognato dell'aspirante Messia di Israele e quindi cognato anche di Menahem,  

3. presentato dalla tradizione sinottica sotto spoglie contraffatte, come figlia di Giairo,  

4. destinatario di una alta iniziazione impartitagli da Gesù. 

Vi sono elementi, se non per dimostrare, almeno per avanzare l'ipotesi che Lazzaro di Betania fosse lo 
stesso Eleazar ben Jair di cui parla Giuseppe Flavio. 
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6. Conclusioni. 

Quando ero ragazzo, anzi bambino, i miei genitori mi hanno mandato, come di norma, al catechismo. 
Infatti sono stato battezzato ed educato secondo la più consueta tradizione cattolica; ad otto anni presi 
la prima comunione, più grandicello fui cresimato. 

Ma il rapporto fra me e la religione è sempre stato difficile; ero ancora uno sbarbatello quando già 
discutevo accesamente col professore di religione, contestando il dovere di credere per fede, ciecamente, 
a quanto mi veniva insegnato. 

Un adolescente, naturalmente, non ha tutti gli strumenti intellettuali per mettere perfettamente a fuoco 
ciò che sente e per dare una forma matura e consapevole ai propri pensieri. Ciò non ostante, verso gli 
undici-dodici anni, un sentimento molto chiaro albergava nella mia mente: la più assoluta intolleranza per 
lo stridente contrasto che l'insegnamento religioso, almeno nel modo in cui era trasmesso dai miei 
interlocutori (sacerdoti e professori), finiva per creare tra spiritualità e ragione. 

Molto spesso sembrava che fosse proibito chiedere perché, e al mio desiderio di comprendere, di spiegare, 
e persino di dare una dimostrazione alle cose, si rispondeva non solo con l'invito a rinunciare a tale 
atteggiamento, ma anche con la sua condanna, come se esso fosse, per sua stessa natura, irriverente nei 
confronti della religione, offensivo, blasfemo. Mi furono citati esempi dalle scritture in cui qualcuno era 
stato premiato da Dio per avere semplicemente creduto, senza essersi domandato niente, senza avere 
chiesto alcuna prova, per un atto di pura fede; come la famosa emorroissa, o il centurione romano. Mi 
furono citati in contrapposizione altri esempi di persone che erano state punite per avere subordinato la 
fede alla ragione, per non essere stati capaci di credere senza avere le prove.  

Il caso più eclatante, sebbene non appartenga alle scritture sacre, era quello di Ulisse, che il sommo poeta 
aveva condannato per avere dato la priorità assoluta al desiderio di conoscenza; quasi come se il "...fatti 
non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza..." potesse essere in qualche modo una colpa, 
piuttosto che la più alta e nobile delle attitudini umane; l'unica, forse, che possa realmente distinguere 
l'uomo dalle altre creature. La cosa mi irritava e mi riempiva del sospetto che dietro a questa inclinazione 
della cultura ci fosse qualcosa, un inganno, un trucco, uno strano mistero che un adolescente non può 
avere le capacità di spiegare. 

Non si trascuri, nel leggere queste note autobiografiche, che questi furono i vissuti di un ragazzo nel 
periodo immediatamente precedente il '68, quando autoritarismo e vecchie mentalità non erano ancora 
stati messi in discussione da un fenomeno culturale e psicologico di così vaste proporzioni come la 
contestazione giovanile. 

Così, pur conservando nel profondo la sensazione che il mistero dell'esistenza non potesse trovare la sua 
esauriente spiegazione nel materialismo e nelle teorie scientifiche, mi allontanai dalla religione cattolica e 
mi rifugiai per lungo tempo in una sorta di agnosticismo: potrei chiamarlo un parcheggio, in attesa di 
qualcosa di più di ciò che preti e catechisti erano riusciti a dirmi. 

Nel frattempo osservavo e notavo quelle che, a mio modo di vedere, erano le gravi ipocrisie congenite 
del mondo cattolico: ci voleva poco, ad una persona che non aveva accettato la supinità mentale, per 
rendersi conto che la prassi degli appuntamenti fra il cattolico e la sua religione contrastava nella maniera 
più stridente col messaggio etico e spirituale del Vangelo. Il cattolicesimo degli anni cinquanta e sessanta 
camminava fianco a fianco col perbenismo, col benpensantismo, con la mentalità borghese (uso una 
terminologia che è volutamente quella del periodo dello scontro frontale fra il polo laico marxista e quello 
cattolico conservatore), insomma con tutto ciò che si opponeva allo spirito espresso dalla figura di Gesù; 
il quale infrangeva le regole del sabato e quelle della purità, sedendo a tavola con i pagani e coi peccatori, 
che era dolce con gli umili e aggressivo coi potenti e coi sacerdoti del tempio. 
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Gesù, con queste sue attitudini, non si presentava come un contestatore a tutti i costi, ma come un 
intransigente cercatore di verità, come colui che non esitava a trapanare tutti gli strati della ipocrisia e 
della convenienza per giungere alla sorgente della verità e della giustizia: là dove le cose, spogliate da ogni 
maschera, non possono più essere giustificate dalla consuetudine e si rivelano per quello che sono. 

Da questo punto di vista il Vangelo mi affascinava, mentre il cattolicesimo mi respingeva. 

Molti anni dopo, già trentenne, laureato, insegnante, sposato, padre, mi rivolgevo alle culture orientali, 
con la segreta speranza di trovare, nella suggestiva civiltà del sole nascente, quella coerenza e quella verità 
che in occidente non avevo trovato. E' bello rifugiarsi nell'idea che qualcosa che viene da lontano 
contenga la risposta a tante domande e la soluzione a tanti problemi. E così mi sono dedicato allo studio 
e alla pratica della disciplina Yoga, dell'Induismo, del Buddhismo, del Taoismo, scoprendo cose 
interessantissime; non esclusa l'importanza che tali culture attribuiscono a valori ed aspetti che in 
occidente sono trascurati; la cui mancanza, spesso, è proprio la causa di qualcuna delle afflizioni croniche 
dell'occidente. 

Eppure, anche nel molteplice e ricchissimo universo delle spiritualità e delle filosofie orientali, uno spettro 
maligno si aggira esattamente come nelle culture religiose dell'occidente, uno spettro che non tardai a 
riconoscere non appena ebbi modo di frequentare qualche seminario e di incontrare bonzi, lama, swami 
e yoghi famosi ed apprezzati a livello internazionale per la validità del loro insegnamento. 

Quello spettro era l'ortodossia, la dottrinalizzazione della conoscenza, la subordinazione della verità 
alle esigenze delle persone e delle istituzioni che di essa si sono fatte rappresentanti. 

Sempre e comunque, là dove una qualsiasi consapevolezza ha superato il momento felice della sua nascita 
nella mente umana, ed è già passata allo stadio in cui viene gestita da qualche organismo istituzionale 
come mezzo per educare, e per attuare il controllo psicologico e culturale della gente, la verità slitta in 
una posizione subordinata nella quale le è consentito di essere sé stessa fintantochè non turba lo status 
quo. Non appena essa reca turbamento e cessa di essere funzionale agli equilibri istituzionali e agli 
interessi dominanti, qualsiasi elemento della verità non è più riconosciuto come tale e viene totalmente 
cancellato, non solo dall'ufficialità del sapere, ma dai processi di pensiero della persona, attraverso un 
sottilissimo meccanismo di ricatti in cui si gioca l'appartenenza dell'individuo al sistema o la sua 
emarginazione. In questo modo la sostituzione del pensiero libero, incline alla verità totale, col pensiero 
condizionato, incline alla verità di convenienza, avviene inconsciamente, come se un file di controllo (per 
usare la terminologia informatica al posto di quella psicologica) lavorasse nel sistema operativo cerebrale 
per escludere tutte quelle opzioni che generano conflittualità con la cultura e con la morale sociale. Questo 
avviene soprattutto nella mente di coloro che nel sistema vogliono porsi in una situazione di vantaggio, 
così come in quella di coloro che sono troppo semplici e troppo poco coraggiosi per pensare in maniera 
autonoma, senza lasciarsi indottrinare e senza resistere alla facile suggestione della cultura dominante. 

E così, anche nell'affascinante mondo delle culture orientali osserviamo l'esistenza di un complicatissimo 
mosaico di parrocchie piccole e grandi, ciascuna con le sue verità di regime, con i suoi moralismi, con le 
sue invenzioni ad uso e consumo di qualche sistema. 

Se non avessi una profonda convinzione che il cammino verso la verità è l'unica ragione valida della 
nostra esistenza, pur essendo destinato a rimanere un anelito incompiuto, le precedenti considerazioni 
sarebbero più che sufficienti a giustificare uno stato di depressione e di cinismo. Beati coloro che si sono 
sistemati in una qualunque delle centomila parrocchie di questo mondo e, rinunciando alle colonne 
d'Ercole, non si sono macchiati della colpa di Ulisse! 

Il quadro ha cominciato a farsi meno oscuro quando, una decina di anni fa, ho sentito il desiderio di 
scavare alle radici della cultura cristiana, nella quale sono stato generato e cresciuto, per trovare quanto 
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in essa ci fosse di comune con le altre religioni del mondo, e magari di autentico, di precedente al processo 
che tutte le culture storiche hanno subito, cioè la canonizzazione e la riduzione a qualche forma di 
ortodossia. 

E' stato un viaggio affascinante che mi ha portato alla scoperta dei manoscritti del Mar Morto, dei Vangeli 
gnostici, della molteplice letteratura apocrifa, dei risvolti più dimenticati della storia antica e, soprattutto, 
che mi gratificava ogniqualvolta scoprivo l'esistenza reale di collegamenti fra le radici dell'ebraismo e del 
cristianesimo con quelle delle religioni orientali. 

Ma, ahimé, il Cristo non era quello che avrei avuto piacere di scoprire, cioè una sorta di asceta alla maniera 
indo-buddista, che magari fosse addirittura stato in India, come alcune fonti sostengono; uno spirito 
libero privo di quel genere di collocazioni ortodosse che ho sempre detestato. Al contrario, il Cristo che 
i romani hanno voluto arrestare e crocifiggere non era allineato alla ortodossia del giudaismo fariseo e 
sadduceo, ma era il più autentico rappresentate dell'integralismo jahvista dei suoi tempi, il Messia di 
Israele, il re dei giudei. Encomiabile per la sua coerenza, per l'abnegazione e il coraggio dedicati alla causa, 
per il prezzo che è stato disposto a pagare; criticabile per la mancanza di senso della realtà, dei rapporti 
di forza e del grado di consenso, al punto da marciare dritto verso il fallimento, nonché per quello che, 
visto con occhi moderni, non può essere chiamato in altro modo che fanatismo, il tipico scellerato 
fanatismo degli integralisti. 

Resta aperta la possibilità lasciata dall'ipotesi non del tutto inverosimile che il Gesù Cristo del Vangelo, 
frutto della sintesi paolina, sia il prodotto di una sovrapposizione di caratteristiche appartenute a 
personaggi diversi: un messia politico, giustiziato dai romani, e un messia religioso, rilasciato perchè non 
riconosciuto colpevole di atti contro la sovranità imperiale. In tal caso l'attenzione si sposta sul 
personaggio di Jeshu bar Abbà, probabile maestro di tecniche iniziatiche, che avrebbe impartito i suoi 
principali insegnamenti ai membri della famiglia zelotica, ai fratelli partigiani, all'aspirante messia, alla 
moglie di costui, Myriam, al cognato, Eleazar. Ma gli elementi sono pochi, veramente troppo pochi per 
tentare una seria ricostruzione di questo enigmatico personaggio. 

In fin dei conti, non è ai termini tecnici della ricostruzione storica che è diretto il nucleo essenziale del 
mio interesse, sebbene tanta energia abbia dedicato a questo lavoro, bensì ai significati più generali che 
da essa si possono estrarre. Infatti posso aver compiuto numerosi errori, o avere tratto conclusioni 
sbagliate, e molti difensori della ortodossia si affretteranno, possibilmente anche con ragione, a confutare 
questa o quella fra le tesi che ho sostenuto in questo studio. Ciò che mi interessa è il fatto di avere 
mostrato, al di là delle singole questioni storiche (con un lavoro divulgativo che, forse per la prima volta 
in assoluto, porta il lettore medio a conoscenza delle mille problematiche relative alla lettura critica del 
Nuovo Testamento), che è esistito un preciso intervento, consapevole ed intenzionale, protratto nel 
tempo di secoli, da parte di una limitata comunità prima (i seguaci di Paolo di Tarso) e di una colossale 
istituzione ecclesiastica poi (la chiesa del dopo Costantino), per costruire su misura una teologia e una 
dottrina che fossero funzionali al sistema che si intendeva stabilire o difendere. 

Gesù Cristo, a dispetto del suo essere ebreo, aveva fondato una nuova religione; Gesù Cristo, a dispetto 
del suo titolo messianico, non aveva assolutamente niente a che fare con la lotta jahvista; Gesù Cristo era 
una incarnazione divina; gli ebrei erano i principali responsabili della sua morte; i romani erano incolpevoli 
e Pilato era stato praticamente raggirato. 

Questi presupposti onnipresenti nei vari aspetti della dottrina cristiana di oggi, così come nei diversi stadi 
del suo sviluppo, a partire dai più primitivi, che sono senza ombra di dubbio il prodotto degli interventi 
di manipolazione, possono essere spiegati col fatto che la nuova fede cristiana aveva rinnegato la 
concezione messianica tradizionale, aveva realizzato uno scisma dal giudaismo, aveva sostituito al messia 
della nazione ebraica un salvatore universale mutuato dalle filosofie del vicino e lontano oriente: il Soter 
dei greci, il Saoshyant dei persiani, il Buddha degli indiani. 
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A conti fatti non credo che l'opera di Paolo debba essere considerata semplicemente disonesta in quanto 
lavoro di falsificazione di una realtà storica; direi piuttosto che c'è, nella colossale formulazione 
sincretistica del Gesù Cristo di Paolo, una genialità senza precedenti. L'impero romano non aveva mai 
avuto altra unità se non quella del potere politico e militare emanato dalla sua capitale: i popoli sottomessi 
sono sempre stati stranieri fra loro, ciascuno con la sua religione e i suoi culti; che Roma, acuta nell'arte 
del dominio, sapeva rispettare. Forse l'elemento comune ai numerosi popoli e alle numerose culture 
abbracciate dal potere dell'urbe può essere individuato nel sentimento escatologico, non improbabile nella 
psicologia di coloro che si sentono intrappolati in una condizione irrisolvibile, almeno a breve termine, 
di inferiorità e di subordinazione, quando non di miserabile schiavitù, privati della padronanza del proprio 
destino e del diritto a costruire in modo autonomo la propria felicità. 

Questo era il clima psicologico comune, conscio o inconscio, che Roma aveva determinato nell'area del 
suo potere. 

Paolo aveva sicuramente intuito, non solo la scarsa probabilità di successo materiale del progetto 
messianico, ma soprattutto la limitatezza di quell'anelito alla salvezza e alla libertà che, in seno alla fede 
giudaica, aveva preso la forma del rigoroso integralismo nazional-religioso jahvista. Magari esistessero 
oggi, nel mondo in cui la presa di coscienza collettiva dei problemi reali e drammatici del genere umano 
è ostacolata e resa penosamente lontana dal persistere di antichi integralismi e fanatismi, un uomo della 
larghezza mentale e della lungimiranza di Paolo (ma è mai esistito il Paolo di cui parla la tradizione? O è 
solo il punto leggendario su cui è fatto convergere il lavoro di numerosi uomini nell'arco di molto 
tempo?). Insomma, esistito come persona o come processo storico, quello che chiamiamo Paolo ha 
intuito che se il salvatore nazional-religioso degli ebrei aveva un improbabile destino, in quanto solo 
contro tutti, il salvatore universale del genere umano aveva un probabile destino, in quanto si collocava, 
nel clima psicologico e culturale del ventaglio di popoli sottomessi a Roma, come colui che rappresentava 
le istanze più insoddisfatte dell'animo umano: un Dio degli umili, e non dei potenti, un Dio senza razza, 
un Dio buono, un Dio venuto fra gli uomini a promettere a tutti la salvezza ma, soprattutto, a restituire 
la dignità umana a coloro ai quali, nella società schiavistica e totalitaria, era stato fatto dimenticare di 
possederne una. 

E così, ricucendo insieme l'escatologia messianica degli ebrei con spezzoni di religioni misteriche ed 
orientali, Paolo costruì il più potente strumento di trasformazione culturale del bacino mediterraneo: 
Gesù Cristo. Qualcosa che a quel tempo, ne sono profondamente convinto, era veramente suggestivo e 
meraviglioso. 

Che cosa importa se Gesù Cristo, il Gesù Cristo di Paolo, non è mai esistito? Vale forse meno del Cristo 
realmente esistito, quello condotto al patibolo da una fede fanatica e dura come un macigno? Quella fede 
che ha portato Gerusalemme ad essere rasa al suolo e gli ebrei ad essere sparsi e odiati fra genti straniere. 
O vale di più un Gesù Cristo che, per quanto fantastico, ha prodotto una omologazione culturale nell'area 
circum-mediterranea determinando quell'unità fra i popoli cristiani che, se non fosse esistita, non avrebbe 
mai visto lo sviluppo planetario della civiltà occidentale moderna ma, piuttosto, al suo posto, una civiltà 
islamica, una civiltà cinese, o chi sa cosa. 

L'analisi storica delle origini cristiane, purché non sia quella sponsorizzata da coloro che hanno interesse 
a difendere i sistemi ortodossi, vista in funzione dei problemi dell'umanità di oggi è certamente una grande 
lezione: perchè anche oggi, come ai tempi in cui i vessilli imperiali di Roma sventolavano col loro aspetto 
blasfemo nella città santa degli ebrei, l'umanità, vittima del dominio di uno strapotente impero, si dibatte 
nella frustrazione di non saper trovare una soluzione alle sue attese di salvezza. Oggi, come allora, il 
sentimento che accomuna tutti i popoli della terra, stranieri fra loro, è un sentimento escatologico. E, 
come allora, numerose forme di messianismo sono intervenute nel tentativo di colmare le aspettative. 
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Forse il più largamente diffuso dei messianismi moderni che, come lo jahvismo degli esseni e degli zeloti, 
ha avuto la carica suggestiva di una promessa rivoluzionaria, che si attribuisce la capacità di abbattere 
l'impero dominante e di costruire la giustizia, è stato sicuramente il comunismo. Ma, come il messianismo 
jahvista, il comunismo è crollato alla prova dei fatti, mostrandosi scellerato dove avrebbe voluto essere 
buono, meschino dove avrebbe voluto essere grande; creando la catastrofe dei popoli dove avrebbe 
voluto creare la prosperità. 

Nella crisi di identità e di ideali dei tempi attuali, alcuni si scoprono messaggeri di verità, che può essere 
considerata tale soltanto nel deserto delle verità in cui si sta incamminando questa esule umanità in cerca 
di terra promessa, e speculano sulla loro posizione riproponendo i vecchi modelli culturali: il 
cattolicesimo, l'islam, l'ebraismo; circondati da una costellazione di sottoverità che, in più rispetto a quelle 
superortodosse, hanno solo la facile ma illusoria suggestione del diverso, dell'alternativo, del 
rivoluzionario: i testimoni di Geova, gli Hare Krishna, i buddhisti occidentali. In effetti ogni religione 
storica, come quella creata dalla sintesi paolina, ha avuto un grande valore evolutivo nel suo momento 
nascente, e ha portato a battesimo una qualche civiltà. Chi avrebbe potuto trasformare le bande beduine 
in un popolo di conquistatori, mercanti e scienziati, come furono gli arabi, se non l'islam? Chi avrebbe 
potuto fare dei figli della sabbia (i semiti analfabeti e nomadi che gli egizi usavano come schiavi) un 
popolo orgoglioso ed indistruttibile sotto tutti i gioghi, se non la sintesi mosaica? Chi avrebbe creato le 
civiltà dell'oriente, l'India, la Cina, il Tibet, se non l'Induismo e il Buddhismo? 

Ma, naturalmente, ciascuno di questi grandi motori dell'evoluzione morale e culturale dell'umanità 
attraversa le sue stagioni e, dalla fase creativa, passa a quella matura, in cui si consolida come ortodossia, 
nella quale si effettua lo slittamento della verità verso posizioni subordinate, e il valore evolutivo è 
sostituito da quello coesivo; per giungere quindi alla fase di invecchiamento, in cui il valore coesivo finisce 
per diventare una attitudine sclerotica quando non, addirittura, un potenziale conflittuale. 

I moderni araldi delle vecchie religioni storiche, papi, patriarchi, lama ed ayatollah, non si rendono conto 
che di esse, raggiunta la loro ultima fase e divenute senili, una volta esauriti i principali valori evolutivi, 
non resta che un mucchio di patetiche bugie, delle quali ho voluto dare un saggio nella mia analisi storica 
del racconto evangelico. Se non capita invece, come nella ex Yugoslavia fra cattolici, ortodossi e 
musulmani, o come in medio oriente, fra ebrei e musulmani, o come in tante altre circostanze analoghe 
nel mondo, che le religioni storiche esprimono tutta la negatività della loro degenerazione senile e 
producono quel tipico genere di bestialità che si giustificano con santi scopi. 

Molti dei miei lettori, forse, a metà del libro chiuderanno le pagine pensando che l'autore sia un 
rappresente tardivo del razionalismo anticlericale, appartenente ad una sinistra ormai abbondantemente 
superata. Non si saranno resi conto che ho voluto invece augurare la nascita di una nuova sintesi paolina, 
che superi le insufficienze dei moderni messianismi parziali. Questa volta non è l'impero di Roma il 
nemico, né il mediterraneo il teatro ma, rispettivamente, l'economia della autodistruzione e il pianeta. 

Abbiamo bisogno di bugie più nuove. Speriamo che qualcuno le inventi presto. 
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