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INIZIO

L'analisi dei 
ritrovamenti 
archeologici 
effettuati a 
Khirbet Qumran a 
partire dal 1947 
è quanto di più 
affascinante 
possa esserci 
nella moderna 
ricerca storica. 
I manoscritti in 
particolare, 
noti come 
"Rotoli del Mar 
Morto", non 
hanno mancato di 
suscitare aspre 
polemiche sulla 
dinamica storica 
delle origini 
cristiane. Il 
presente studio 
ha la funzione 
di divulgare, 
presso il 
pubbico dei non 
addetti ai 
lavori, le 
principali 
problematiche 
sollevate da 
questa 
importante 
scoperta, che 
ancora non ha 
finito di 
sorprendere.

FAI CLICK PER ENTRARE 
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La ricerca storica sulle origini del Cristianesimo

[Clicca per ingrandire l'immagine]

L'AUTORE:

David Donnini, laureato nel 1975, ha 
frequentato un corso presso la 
Michigan Technological University 
(USA) nel 1990. Lavora come 
insegnante presso un Istituto 
Professionale Statale. Dal 1982 è 
impegnato nello studio delle origini 
storiche del Cristianesimo, ed ha 
pubblicato alcuni lavori su questo 
argomento [vedi sotto]. Ha effettuato 
un viaggio fotografico in Palestina, 
dove ha ripreso alcuni importanti siti 
archeologici.
Qui ha approfondito i suoi contatti col 
professor Daniel Gershenson (Studi 
Classici, presso lo Humanities Center 
della Università di Tel Aviv) che 
concorda con la sua interpretazione e 
che lo aiuta nelle sue ricerche.

Per scrivere a David Donnini:

david.donnini@tin.it

David Donnini ha pubblicato i 

David Donnini dedica al Prof. Daniel Gershenson
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The author of this CD-ROM is searching for volunteers to translate it into english. 
Please write a message to david.donnini@CUTOFF.tin.it [remove "CUTOFF."]
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DAVID DONNINI

KHIRBET QUMRAN, FOTO DONNINI, LUGLIO 1997

L'autore, David 
Donnini, nello Wadi 
Qumran, in prossimità 
della riva del Mar Morto.

Si può osservare, in 
alto, l'apertura di una 
delle grotte in cui sono 
state scoperte le giare 
contenenti i famosi 
manoscritti. 
Immediatamente a 
destra l'altopiano in cui 
sono situati i resti del 
monastero di Khirbet 
Qumran.

FAI CLICK PER TORNARE 
ALLA PAGINA 
PRECEDENTE
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Università di Tel Aviv, Luglio 1997. 
David Donnini (al centro) con la 
moglie e il Prof. Daniel Gershenson, 
archeologo, filologo e cattedratico di 
Studi Classici presso lo Humanities 
Center della Università di Tel Aviv
Il prof. Gershenson ritiene che 
l'autore di questo studio abbia 
intrapreso una strada corretta 
nell'analisi storica delle origini 
cristiane e lo ha aiutato a reperire 
alcune fonti nonché a tradurre in 
inglese alcuni testi. David Donnini 
desidera ringraziare il professore 
per il suo indispensabile e 
prezioso appoggio, nonché per la 
calorosa ospitalità mostratagli a 
Tel Aviv.
[TORNA ALLA PAG. PRECEDENTE] 
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[TORNA ALL'INDICE GENERALE]

PREMESSE PER L'ANALISI STORICA

DEL RACCONTO EVANGELICO

SOMMARIO:

1 - LA STRUTTURA STRATIFICATA DEL TESTO 
EVANGELICO 
2 - L'IMMAGINE LEGGENDARIA DELLE ORIGINI CRISTIANE 
3 - L'IMMAGINE DI CRISTO NEGLI SCRITTI DEGLI STORICI 
ROMANI 
4 - CRISTIANI DI CRISTO, CRISTIANI DI PAOLO 
5 - RESURREZIONI E NASCITE VERGINALI 
. . . 5-A Madri vergini
. . . 5-B Il dio che muore e risorge
6 - MIRACOLI

"Ai laici non è consentito il possesso né dei libri del Vecchio 
Testamento né di quelli del Nuovo Testamento" (Disposizione 
del Sinodo di Tolosa del 1229) 

"...darsi da fare in tutti i modi e con tutte le forze, affinché a 
nessuno venga consentita né oggi, né in futuro, la lettura, anche 
solo frammentaria del Vangelo..." (Regolamento ecclesiastico di 
Papa Giulio III [1550-1555]) 
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1 - LA STRUTTURA STRATIFICATA DEL TESTO EVANGELICO 

Normalmente si pensa che i quattro testi evangelici, presenti nel Nuovo 
Testamento, siano il frutto del lavoro letterario di quattro autori, detti appunto 
evangelisti: Matteo, un apostolo di Gesù, chiamato anche Levi; Marco, un 
discepolo di San Paolo, che potrebbe anche essere stato testimone oculare di 
Gesù; Luca, un altro discepolo di San Paolo, probabilmente non testimone 
oculare dei fatti narrati; Giovanni, il presunto apostolo prediletto, a cui Gesù 
morente avrebbe addirittura affidato la madre Maria.
In realtà, l'analisi approfondita mostra in modo inequivocabile che le cose non 
sono così semplici. Scaturiscono infatti altre evidenze, ad esempio il fatto che 
l'esame dei testi indica una struttura "a strati", paragonabile a quella degli 
scavi archeologici. [antico manoscritto]
Cercherò di spiegarmi con un esempio, affinché anche il lettore meno versato 
nelle questioni storiche ed archeologiche possa comprendere facilmente. 
Quando il celebre Schliemann rinvenne in Anatolia i resti della presunta città di 
Troia, le cui disavventure Omero aveva immortalato e reso famose con le sue 
opere, non trovò sic et simpliciter la cittadella descritta dal poeta greco, ma un 
insieme di rovine risalenti a epoche estremamente diverse, distribuite su un 
arco di tempo di oltre un millennio. C'erano reperti vicini alla preistoria, c'erano 
le mura del palazzo di Priamo, c'erano segni di insediamenti posteriori, alcuni 
dei quali potevano essere attribuiti anche all'epoca romana imperiale. E, 
naturalmente, spesso ogni epoca corrispondeva ad una determinata profondità 
dello scavo. Ecco perché si parla di struttura stratificata dei siti archeologici.
Qualcosa di simile si può dire di certe opere letterarie, come sono, appunto, i 
Vangeli. Capisco che questo possa turbare l'immagine lineare, nonché cara al 
credente, dei testi evangelici scritti di pugno dai discepoli di Gesù o di San 
Paolo e, successivamente, tramandati fino a noi, grazie alla cura e alla 
devozione dei membri della chiesa cristiana. In realtà, questa 
rappresentazione dell'origine degli scritti del Nuovo Testamento ha un 
carattere mitologico e leggendario.
Volendo sintetizzare fin da ora una descrizione dei possibili strati della 
tradizione cristiana, che coesistono nel testo evangelico allo stesso modo in 
cui le pietre del palazzo di Priamo coesistono con quelle del teatro romano, 
potremmo dire sbrigativamente, e quindi in modo non del tutto esauriente, che 
si possono riscontrare nei Vangeli almeno le seguenti componenti stratificate: 

a - tradizioni risalenti al messianismo ebraico;
b - tradizioni risalenti alle sette cosiddette giudeo-cristiane (in cui 
possiamo collocare la testimonianza di alcuni seguaci diretti di 
Gesù), che esistevano originariamente in forma orale o scritta 
nelle lingue semitiche (aramaico ed ebraico);
c - tradizioni orali, prodotte dall'insegnamento di San Paolo in 
contrasto con gli apostoli diretti di Gesù (Simone e Giacomo);
d - tradizioni scritte, prodotte da seguaci di San Paolo, che 
hanno operato in ambienti romani o ellenistici e che hanno 
scritto in greco;
e - correzioni e aggiunte effettuate nel corso dell'opera 
progressiva di canonizzazione da parte dei cosiddetti Padri della 
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Chiesa;
f - ulteriori correzioni e aggiunte conseguenti alle formulazioni 
teologiche scaturite dal concilio di Nicea, voluto da Costantino 
nel quarto secolo;
g - correzioni successive effettuate nel corso delle traduzione dal 
greco antico alle versioni comunemente lette nelle lingue 
moderne (sono state ritoccate alcune frasi e sono stati aggiunti 
titoli di paragrafi che non esistono nelle versioni originali). 

Se non si affronta la lettura del Nuovo Testamento con animo disponibile 
all'analisi critica, accettando l'idea che la sua genesi possa essere articolata 
secondo lo schema appena proposto, potremo pur sempre ricavarne grandi 
insegnamenti di carattere etico e spirituale ma, storicamente parlando, 
l'immagine che otterremo avrà un carattere leggendario e fantastico, del tutto 
simile a quella delle fiabe che si raccontano ai bimbi. Si tratta di una immagine 
piena di contraddizioni e di misteri, che sono destinati a rimanere irrisolti. Al 
contrario, l'attitudine critica di cui abbiamo parlato è capace di dare ampia 
spiegazione di alcune palesi contraddizioni di contenuto, presenti nel racconto 
evangelico, attraverso l'analisi delle dinamiche storiche che hanno 
accompagnato il processo di origine e sviluppo della tradizione cristiana.
Ce ne sono in abbondanza di contraddizioni di principio, su cui spesso si evita 
di indagare. Tanto per citarne due, possiamo in primo luogo menzionare il fatto 
che Gesù, con alcune esplicite e inequivocabili esortazioni, invita a non 
propagare il suo insegnamento presso i pagani, bensì dichiara che la sua 
funzione è strettamente riservata ai figli di Israele; salvo poi, altrove, invitare a 
porgere il suo insegnamento a tutti gli uomini. In secondo luogo, possiamo 
ricordare i numerosi inviti di Gesù alla pace, alla non violenza e al perdono 
incondizionato, contraddetti in altra sede da invettive rabbiose, minacce 
violente e promesse dei più terribili castighi. In realtà queste apparenti 
contraddizioni hanno le loro precise spiegazioni, derivanti appunto dall'analisi 
della struttura stratificata in seguito alla quale coesistono momenti diversi dello 
sviluppo della teologia cristiana, a partire dalla tradizione del messianismo 
classico degli ebrei per arrivare, secoli più tardi, alle formulazioni teologiche 
del concilio di Nicea.   

2 - L'IMMAGINE LEGGENDARIA DELLE ORIGINI CRISTIANE

Nella mentalità popolare, ma purtroppo anche in larga parte di quella colta, 
l'immagine comune dei primi sviluppi del cristianesimo è legata a cliché 
fortemente condizionati, oltre che dalla dottrina cattolica, anche da opere 
letterarie e cinematografiche di valore storico discutibile. Mi riferisco, per 
esempio, a pellicole come "Quo Vadis", "Ben Hur", "Barabba", che negli anni 
'50 e '60 hanno riempito le sale cinematografiche di tutto il mondo e che, 
tuttora, compaiono spesso nelle programmazioni dei diversi canali televisivi, 
specialmente nei periodi natalizio e pasquale.
Questo genere di lavori costituiscono senz'altro l'apologia di un concetto poco 
storico delle origini cristiane, il cui scopo è quello di mostrare una immagine di 
Gesù, dei suoi discepoli e dei primi cristiani, che rispetti alcuni presupposti 
dottrinari fondamentali. Tale immagine è stata concepita, nei modi e nei tempi 
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che vedremo nel corso di questo lavoro, come supporto di una catechesi, non 
come risultato di una indagine storica. In essa Gesù deve apparire come il 
figlio di Dio, non deve appartenere a sette e organizzazioni che gli preesistono, 
né rappresentare alcuna ideologia di fattura umana (tantomeno con 
implicazioni politiche) e, soprattutto, egli deve essere il fondatore del 
cristianesimo che, ovviamente, non poteva esistere... prima di lui. I suoi 
seguaci (gli apostoli, San Paolo, gli evangelisti, i Padri della Chiesa...) devono 
apparire come gli artefici della continuità e linearità della tradizione cristiana, 
eredi di una derivazione autentica dai suoi insegnamenti originali. Essi 
avrebbero operato in tutto l'ambiente mediterraneo e molti di loro, fra cui San 
Pietro stesso, avrebbero propagato la dottrina a Roma, affrontando un impatto 
difficoltoso, e talvolta tragico, con l'autorità imperiale. La retorica vittimistica 
delle persecuzioni deve essere il leit motiv di questa immagine leggendaria.
Ma noi vedremo, nel successivi capitoli di questo lavoro, quante valide ragioni 
ci inducono a pensare che la continuità e la linearità della tradizione cristiana, 
di cui gli Atti degli Apostoli vogliono essere il documento garante, siano in 
realtà un presupposto fittizio, antistorico, che deve cedere spazio alla piena 
consapevolezza che ci sono importanti e significative discontinuità in questo 
processo. La più importante è senz'altro quella che oppone inconciliabilmente 
l'opera e la predicazione del fariseo Shaulo di Tarso (San Paolo) all'opera e 
alla predicazione degli apostoli diretti (Simone e Giacomo), ed è proprio su tale 
questione che si gioca tutto il senso dell'indagine storica sulla figura di Gesù 
Cristo.
Perché ho usato espressioni come "retorica vittimistica delle persecuzioni"? 
Non certo perché voglio associarmi al cinismo di chi ha commesso atti di 
efferata crudeltà. La verità è che molto di ciò che sappiamo sulle persecuzioni 
contro i cristiani è fortemente distorto nei suoi significati storici. Possiamo dire 
questo nel senso che l'impegno persecutorio dei romani nei confronti di coloro 
che avevano fede nella resurrezione di Gesù Cristo, nel fatto che egli fosse il 
figlio di Dio, o nella sua capacità di effettuare guarigioni miracolose, deve 
essere del tutto reinterpretato in senso storico. I romani non hanno mai inteso 
combattere questi presupposti di fede, né avrebbero mai avuto alcun motivo di 
ostilità contro di essi. Durante tutto il primo secolo, nella fede del cosiddetto 
cristianesimo (il termine è molto tardo e traduce letteralmente la parola 
messianismo, che è un movimento di pensiero interno all'ebraismo, senza 
alcuna ambizione di costituirsi come religione indipendente), i romani 
vedevano semplicemente una forma di fondamentalismo nazional-religioso 
giudaico, un estremismo politicamente pericoloso, i cui rappresentanti erano 
integralisti Yahwisti e patrioti ebrei fanatici. Che i romani fossero nelle 
condizioni di vedere nel cosiddetto cristianesimo quella fede, esplicitamente 
distinta dall'ebraismo, che oggi ci è nota attraverso i quattro vangeli canonici e 
la moderna dottrina cattolica, è una cosa tutta da dimostrare e, con grande 
probabilità, completamente falsa. Essi non potevano esserlo, per la semplice 
ragione che il cristianesimo del primo secolo non era affatto quello che esso è 
oggi, a duemila anni di distanza, e che è diventato, almeno in parte, solo 
quando ha cominciato a maturare una sua precisa distinzione dall'ebraismo. 

I summenzionati film mostrano spesso l'immagine dei cristiani che, non 
potendo pregare insieme e praticare il loro culto religioso in luoghi visibili ai 
romani, onde evitare l'arresto e la condanna a morte, erano costretti a 
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nascondersi e avevano scelto per questo dei locali sotterranei che noi 
conosciamo come catacombe [vedi immagine]. A ciò noi possiamo subito 
muovere due importanti obiezioni.
La prima consiste nella risaputa tolleranza che i romani hanno sempre 
mostrato nei confronti di tutte le religioni dei popoli sottomessi al loro potere. 
Del resto non avrebbe potuto essere diversamente da così: in Roma stessa 
erano praticati numerosi culti, ed erano centinaia le religioni dell'impero, dalle 
coste atlantiche dell'Africa settentrionale, ai confini della Scozia, alle pianure 
dell'attuale Ungheria, fino ai deserti dell'Asia minore. Quando mai i romani 
hanno costretto i popoli di queste terre a rinnegare i loro dei e i loro culti, per 
adottare invece quelli latini? Non solo ciò non è mai accaduto, ma non si vede 
per quale motivo avrebbe dovuto improvvisamente verificarsi, con un 
accanimento e una crudeltà descritti come unici, nei confronti della fede in 
Gesù Cristo, il profeta che avrebbe predicato l'amore fraterno e che avrebbe 
invitato a "dare a Cesare quel ch'è di Cesare". Tutto ciò è storicamente 
inattendibile
La seconda obiezione consiste nel fatto che le cosiddette catacombe non 
erano luoghi adibiti al culto, ma semplici cimiteri in uso tanto ai pagani quanto 
ai cristiani, la cui struttura architettonica era tale da rendere impossibile ciò che 
vediamo nei film, ovverosia i grandi assembramenti di fedeli riuniti per la 
pratica di un culto clandestino [vedi immagine]. Le catacombe erano anguste, 
somiglianti a cunicoli, corridoi e cripte, piuttosto che a grandi sale [vedi 
immagine], ed erano ordinariamente frequentate da tutto il popolo dell'urbe. 
Quanto segue è ciò che ha scritto il professor J. Stevenson, cattedratico di 
Scienze religiose all'Università di Cambridge (GB): 

"Un tempo era molto diffusa l'idea che i primi cristiani 
celebrassero abitualmente il culto nelle catacombe, come pure 
che si nascondessero là nei momenti di pericolo. Tuttavia questa 
opinione, in linea generale, è errata. Infatti, come abbiamo già 
detto, non esistono nelle catacombe, costruite durante i secoli 
della persecuzione, vani tanto larghi da contenere molti fedeli, e 
in ogni caso la distanza dei luoghi di sepoltura dalla città 
avrebbe reso il viaggio in campagna e il ritorno, probabilmente 
effettuato anche di buon mattino, uno spreco di tempo e una 
fatica estenuante. I cristiani avranno potuto nascondersi nelle 
catacombe, ma non c'è nulla che lo provi" (J. Stevenson, La 
Civiltà delle Catacombe, Fratelli Melita Editori, 1979).

Che significa, dunque, tutto ciò? Che le persecuzioni non sarebbero mai 
esistite? Non è affatto questa la conclusione a cui dobbiamo arrivare e, per 
trovare una soluzione alle problematiche che abbiamo sollevato, dobbiamo 
innanzitutto sforzarci di porre la questione in termini diversi. Poiché almeno 
l'esistenza di episodi persecutori è un fatto storico che non può essere messo 
globalmente in discussione, poniamoci allora le seguenti domande: 

a - in che cosa sono consistiti tali episodi persecutori? 
b - contro che cosa si è scagliata realmente la dura repressione 
romana? 
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c - possiamo evidenziarne gli autentici motivi? 

E' proprio da queste domande che noi entreremo nel merito della questione 
storica delle origini e dei primi sviluppi del cristianesimo, svelando molti degli 
errori che attualmente ne impediscono la comprensione.   

3 - L'IMMAGINE DI CRISTO NEGLI SCRITTI DEGLI STORICI ROMANI 

Se i romani si sono impeganti tanto, specialmente in alcuni periodi particolari, 
a perseguitare i cristiani, sarà certamente utile analizzare come li 
consideravano essi stessi e che cosa hanno scritto di loro, per mano di alcuni 
storici famosi. In pratica, purtroppo, ciò che è uscito dalla penna degli scrittori 
romani, relativamente a Gesù e ai suoi seguaci, può essere riassunto in poche 
stringatissime righe.
Così scrisse Svetonio (65-135), riferendosi ad un fatto che risale al 49: 

"...egli [l'imperatore Claudio] scacciò da Roma i Giudei che, 
istigati da Cristo, erano continuamente in lotta..." (Claudius XXV, 
4); 

e ancora, con riferimento a fatti che risalgono al 64, cioè al periodo della 
repressione neroniana: 

"...gente che presta fede ad una nuova e malefica 
superstizione..." (Nero, XVI).

Così scrisse Tacito (55-120), riferendosi anch'egli all'epoca neroniana:

"...furono puniti i cristiani, un gruppo di persone dedite ad una 
superstizione nuova e malefica. Quel nome essi derivarono da 
Cristo, che sotto il regno di Tiberio fu mandato a morte dal 
procuratore Ponzio Pilato. Quella funesta superstizione, 
soffocata per breve tempo, riprendeva ora vigore diffondendosi 
non solo in Giudea, luogo d'origine di quel male, ma anche a 
Roma, dove da ogni parte confluiscono tutte le atrocità e le 
vergogne, trovandovi grande seguito..." (Annales XV, 44).

Così scrisse Plinio il Giovane nel 111:

"...erano soliti riunirsi alle prime luci dell'alba, ed innalzare un 
canto a Cristo, come se fosse un dio..." (Epistolae, 96).

Questo è tutto. Noi noteremo sostanzialmente due cose. La prima è che 
questo Cristo, nella prospettiva dei romani, più che un pacifico 
predicatore sembra un agitatore politico, "istigatore" di azioni di "lotta" che 
provocarono l'allontanamento da Roma (si faccia ben attenzione) dei "Giudei". 
Possiamo notare che Svetonio, alla fine del primo secolo, non sembra 
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capace di distinguere i cristiani dagli ebrei; egli afferma, infatti, che "i 
Giudei" avevano provocato dei disordini, ispirati dal loro Messia, e per questo 
erano stati scacciati da Roma [vedi immagine]. Ancora, egli è descritto come 
il propagatore di una ideologia "funesta", "malefica", di un "male", 
persino di "atrocità". Non c'è alcuna corrispondenza con l'immagine 
comunemente trasmessa dai Vangeli, di un predicatore spirituale del tutto 
estraneo a questioni politiche e fondatore di una religione extragiudaica.
La seconda cosa che noteremo è che nessuno scrittore pagano sembra 
aver mai sentito parlare di "Gesù". Intendo riferirmi al nome, non alla 
persona storica che era stata giustiziata da Pilato. In pratica gli scrittori pagani 
hanno sempre fatto riferimento al titolo, "Christus", ma sembra proprio che non 
avessero idea di come si chiamasse colui che lo portava. Diciamo allora che 
nessuno degli storici latini dell'epoca ha nominato Gesù come tale. 
Evidentemente la loro attenzione era attratta soprattutto da quel titolo e dal 
suo significato, sul quale faremmo bene a porre anche noi, per un attimo, la 
nostra attenzione.

Per i cristiani moderni quel termine ha acquistato un significato completamente 
decontestualizzato dalla sua matrice originaria. "Cristo" è Gesù, il "figlio di 
Dio", chi altri potrebbe essere? In realtà, etimologicamente e filologicamente 
parlando, la parola Cristo (Christus in latino), non è altro che la traslitterazione 
di un vocabolo della lingua greca antica, "Χριστος" (Christòs), che vuol dire 
"unto", con cui veniva comunemente tradotto il termine ebraico di analogo 
significato "Meshiha" (Messia), "Mashiah" in aramaico. 
Cristo è semplicemente un titolo che significa "unto"; un titolo di grande 
dignità, dal momento che per gli ebrei esso era sinonimo di "re". Il re dei 
giudei, infatti, era un prescelto del Signore e la cerimonia della sua investitura, 
generalmente eseguita per mano di un grande profeta o di un sommo 
sacerdote, era una unzione, tale di nome come di fatto. Ogni re degli ebrei era 
"unto del Signore", cioè Messia, cioè Cristo. Dunque Cristo non è un titolo che 
compete solo a Gesù, tale era stato Davide, e poi Salomone, e poi tutti i re che 
sono venuti dopo.
In realtà, per comprendere adeguatamente tutto lo spessore di significato del 
termine, dobbiamo accennare al fatto che gli ebrei, nel periodo della 
dominazione romana sulla Giudea, avevano già una storia di sottomissione al 
potere di nazioni straniere (assiri, babilonesi, persiani e greci, prima dei 
romani). Nel corso di quei lunghi secoli, come ci è mostrato dalla letteratura 
veterotestamentaria, si sono levati numerosi profeti ad annunciare l'avvento di 
un liberatore messianico (un Cristo, se vogliamo usare il termine nella radice 
greca) il quale, ripetendo le gesta eroiche con cui l'unto Davide aveva sconfitto 
i nemici di Israele e aveva creato il Regno di Yahweh, avrebbe scacciato gli 
invasori incirconcisi, restituendo il trono ad un legittimo discendente della 
dinastia davidica e la carica sacerdotale ad uomini puri degni di tale ruolo. Il 
messianismo del primo secolo era l'attesa ebraica di questa liberazione 
nazional-religiosa annunciata nelle profezie, resa spasmodica dal senso 
di imminenza che si era sviluppato all'epoca della dominazione romana.
Già questo ci permette di comprendere efficacemente che per Svetonio, come 
per Tacito, come per Plinio il giovane, parlare di Cristo significava 
automaticamente parlare del sedicente "re dei Giudei", non di un profeta o di 
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un semplice predicatore religioso. Del resto, dal loro punto di vista, tutti gli atti 
della vita dei giudei apparivano ossessivamente associati a significanze 
religiose, e questo era diventato così abituale nel panorama delle consuetudini 
ebraiche che ai romani non importava proprio niente di questa attitudine, 
interpretata e bollata come maniacale. Dunque, quello che contava di Cristo 
era soltanto il fatto politico, la sua vera o presunta ambizione regale, e noi non 
possiamo dimenticare che il capo d'accusa che condusse Gesù ad essere 
processato da Pilato e successivamente giustiziato come un ribelle è stato 
chiaramente scritto, come un monito destinato a travalicare i secoli, sulla 
croce: "Rex Iudaeorum" (re dei Giudei). [vedi immagine]
Se dunque il Cristo era, per i romani, colui che aveva osato ambire alla corona 
in Gerusalemme, non certo senza un'azione che spodestasse la dinastia 
erodiana in carica, i "cristiani" non erano altro che i "messianisti", ovverosia 
quegli ebrei che avevano seguito il Cristo in questa sua ambizione e che, 
pertanto, non nutrivano una grande simpatia per il potere romano che aveva 
declassato Israele da "regno di Dio" (Malkut Yahweh) a semplice provincia di 
un grande impero pagano.
Eusebio di Cesarea, il grande storico dell'epoca costantiniana, ci ha lasciato 
seri indizi a favore della via interpretativa che abbiamo intrapreso, nel 
momento in cui ha scritto queste parole nella sua Historia Ecclesiastica (III 
20,1-2):

"Della famiglia del Signore rimanevano ancora i nipoti di Giuda, 
detto fratello suo secondo la carne (di Gesù, n.d.a.), i quali 
furono denunciati come appartenenti alla stirpe di Davide. 
L'evocatus li condusse davanti a Domiziano Cesare, poiché 
anch'egli, come Erode, temeva la venuta del Messia..."

Il brano ha una importanza fondamentale e decisiva, esso chiarisce così 
la natura reale dell'intento persecutorio: la ricerca degli ebrei attivisti 
della fede messianica, che credevano nel ritorno di un re appartenente 
alla dinastia di Davide.
Con ciò inizia a trovare una spiegazione plausibile anche la frase di Svetonio, 
il quale ha dichiarato che le vittime della epurazione voluta da Claudio furono 
gli "ebrei" colpevoli di aver dato luogo a disordini in nome di Cristo, cioè di 
quell'aspirante Messia di Israele la cui ambizione era stata presto stroncata da 
Pilato. In realtà, a proposito di questi ebrei scacciati da Roma, possiamo 
senz'altro chiamarli "cristiani", rendendoci conto del fatto che il significato con 
cui questa parola era utilizzata a quel tempo era diverso da quello moderno: 
essa non indicava affatto l'appartenenza ad una nuova religione che si era 
scissa dalla fede degli ebrei, perché tale religione ancora non esisteva, bensì 
rappresentava gli ebrei "messianisti". 
Questa è, in senso storico, la chiave interpretativa della persecuzione 
claudiana: un'azione repressiva nei confronti dei rappresentanti di una 
ideologia, certamente di natura religiosa, ma che politicamente implicava la 
liberazione dal giogo imperiale e, oltre a provocare disordini per sé stessa, 
poteva anche costituire un precedente da imitare per gli altri popoli sottomessi 
che, fino ad allora, non avevano ancora nutrito gli stessi ardori rivoluzionari 
degli ebrei. C'è una sola cosa che importava realmente ai romani: 
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salvaguardare la condizione indiscussa di sovranità del potere politico 
imperiale sulle province e lo stato di sottomissione dei diversi popoli a 
tale potere. Delle resurrezioni, delle nascite verginali delle varie incarnazioni 
divine, delle cerimonie di comunione sacrificale e delle preghiere collettive in 
onore a questo o quel dio straniero, essi se ne sono sempre tranquillamente 
disinteressati. A meno che questo dio, come quello delle scritture degli ebrei, 
non fosse un dio come Yahweh che, per bocca dei profeti, incitava il suo 
popolo ad una lotta santa contro la sottomissione ai non circoncisi, per la 
restaurazione di una dinastia regale di Messia unti dal Signore. Allora in 
questo caso sì, lo stato di allarme scattava, e con esso la repressione politica 
[vedi immagine].
Un'altra prova elementare di quanto stiamo dicendo la possiamo trovare nel 
test a cui i romani sottoponevano le persone che erano state fermate in quanto 
sospette di ideologia messianista (cristiana). Essi non esigevano che il 
soggetto inquisito rinnegasse il proprio dio, o Gesù, o le sue credenze 
particolari. Non si verificava una condizione simile a quella cui gli ebrei furono 
sottoposti quando la Giudea era governata dalle dinastie ellenistiche dei 
Seleucidi, ovverosia la proibizione letterale di osservare gli obblighi cultuali 
della religione mosaica. Niente di tutto ciò. I romani pretendevano 
semplicemente una dichiarazione pubblica che suonava in questi termini: 
"kaisar despotes", ovverosia "Cesare è il mio sovrano". Coloro che rifiutavano 
tale dichiarazione configuravano palesemente un reato di mancata 
sottomissione al potere imperiale, e con ciò venivano processati come ribelli.
Questa è la verità: né Claudio, né Nerone hanno mai effettuato alcuna 
persecuzione finalizzata a colpire la spiritualità, le credenze cultuali o le 
divinità di chicchesia.
Oggi alcuni autori si spingono coraggiosamente fino ad ammettere o sostenere 
l'ipotesi, di cui noi non vogliamo assumere per forza le difese, che il famoso 
incendio di Roma non sia stato per niente voluto da Nerone, ma proprio da 
quei cristiani, ebrei messianisti riottosi e nemici del potere imperiale, che già 
quindici anni prima avevano provocato abbastanza disordini da convincere 
Claudio a prendere un provvedimento grave e impopolare: allontanarli dalla 
capitale. Adesso, evidentemente, un semplice esilio appariva insufficiente, 
occorreva una repressione molto più decisa, e i combattenti di Yahweh, in 
quanto ribelli politici, furono arsi vivi nelle strade di Roma.   

4 - CRISTIANI DI CRISTO, CRISTIANI DI PAOLO

Dopo ciò che abbiamo detto finora, sorgono spontanee alcune importanti 
domande sui cristiani del primo secolo: 

a - si trattava dei rappresentanti del radicalismo patriottico-religioso 
degli ebrei o dei seguaci di una nuova fede distinta dal messianismo 
yahwista?
b - i romani si sono sbagliati nell'interpretare il ruolo di Cristo e le 
eventuali implicazioni politiche del messaggio cristiano? 

In effetti, se fosse vero che i romani hanno equivocato il senso del messaggio 
cristiano e che hanno usato la mano pesante nel sospetto erroneo che il Cristo 
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e i suoi discepoli fossero gli integralisti ebrei ostili al potere imperiale, allora i 
cristiani potrebbero essere stati fin dal primo istante i seguaci di una nuova 
religione che superava, praticamente annullandoli, alcuni presupposti della 
fede giudaica. In realtà, è proprio la letteratura evangelica che smentisce 
questa tesi, innanzitutto testimoniando il fatto che non esiste alcun motivo per 
pensare che lo stesso Gesù Cristo avesse maturato una fede extragiudaica e 
intendesse fondare una religione alternativa a quella in cui era stato educato e, 
secondariamente, mostrando una struttura stratificata che rivela un'evoluzione 
di contenuti, originatisi nel messianismo classico degli ebrei (a cui Gesù 
probabilmente aderiva) e trasformatisi progressivamente nella nuova religione 
extragiudaica (a cui aderivano i redattori del vangeli, i quali non erano certo, 
come si vorrebbe far credere, gli apostoli).
Ora, anche se in realtà i "cristianesimi" dei primi tre secoli, fra giudeo-
cristianesimo, paolinismo, gnosticismi ed altre scuole, sono innumerevoli, 
vorrei parlare di due cristianesimi fondamentali: uno delle origini, detto anche 
messianismo e ancora perfettamente inserito nella fede ebraica, e uno 
riformato successivamente, che vorrei definire per comodità cristianesimo 
paolino o neo-cristianesimo. 

Già nel periodo storico degli eventi descritti dal Vangelo e negli anni 
immediatamente successivi, esistevano in Palestina ebrei che nutrivano verso 
la dissidenza messianista sentimenti controversi. Da un lato essi erano attratti 
dal messaggio di liberazione, dal desiderio di riscatto politico-religioso, dal 
patriottismo e dall'attaccamento alla tradizione religiosa; in contrasto con 
l'opportunismo meschino di coloro che accettavano un rapporto di 
compromesso e di convenienza col potere dell'invasore pagano. Dall'altro lato 
essi erano respinti dalla consapevolezza che l'ambizione messianica era non 
solo utopistica, di fronte alla potenza superiore dei romani, ma concretamente 
pericolosa, poiché avrebbe potuto portare, come in effetti portò nell'anno 70, a 
conseguenze disastrose per tutta la nazione e per tutto il popolo. [VEDI 
IMMAGINE]
Nella mente di questi ebrei era latente il desiderio di superare questo "blocco", 
che impediva loro di accettare ideali moralmente giusti ma concretamente 
rischiosi. Essi furono costretti a pensare qualcosa di alternativo, che 
promettesse una salvezza dignitosa al posto della vergognosa collusione coi 
dominatori, ma che d'altro canto non costasse il prezzo e i pericoli gravissimi 
della salvezza proposta dai messianisti tradizionali. E questo implicava 
senz'altro una reinterpretazione del significato globale delle profezie e 
dell'attesa messianica. Una renterpretazione del significato stesso della 
salvezza.
Il personaggio chiave di questa reinterpretazione non avrebbe potuto essere 
un ebreo palestinese, nato e cresciuto nell'atmosfera gerosolimitana, che 
avesse ricevuto la sua formazione in quel panorama rigorosamente bipolare in 
cui l'ortodossia sadducea e le dispute farisaiche (l'ebraismo del tempio e della 
città) si contrapponevano all'integralismo dei puristi (l'ebraismo del deserto e 
delle campagne). L'uomo nuovo doveva necessariamente essere un ebreo 
della diaspora, un civis romanus, un benestante, uno avvezzo alla convivenza 
multietnica, multiculturale, multireligiosa, e con un orizzonte mentale che lo 
collocasse a cavallo fra l'universo ebraico e quello ellenistico. Uno che 
sapesse pensare qualcosa di diverso. Esattamente come il fariseo tarsiota 
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Shaul.
Fu infatti un uomo così, che noi conosciamo come San Paolo, a fare qualcosa 
di concreto per uscire dalla paralisi in cui si trovavano tutti gli ebrei che non 
solo disapprovavano nella stessa misura la conveniente sottomissione ai 
romani e lo sconveniente integralismo Yahwista, ma che fossero arrivati al 
punto di nutrire un profondo bisogno interiore di immaginare un orizzonte al di 
là di questo sclerotico bipolarismo.
Nel Nuovo Testamento si racconta che Paolo si convertì sulla via di Damasco, 
si dice che da una condizione di cecità tornò successivamente alla visione, per 
poi trattenersi tre anni nel deserto, prima di fare ritorno a Gerusalemme. In 
questo modo è stato rappresentato senz'altro un percorso individuale che, 
partito da una adesione evidentemente non del tutto convinta alle posizioni 
reazionarie del sinedrio ebraico, è passato attraverso il confronto con le 
posizioni della dissidenza messianista, risoltosi anche questo nell'impossibilità 
di adesione e, successivamente, è sfociato nella elaborazione di una nuova 
concezione messianica. Diciamo "nuova" nel senso che superava quella 
classica Yahwista, non certo nel senso che i suoi contenuti fossero del tutto 
originali e esenti da derivazioni di qualche genere; anzi, l'elaborazione di Paolo 
consistette proprio in una colossale operazione sincretistica, che sposò la 
visione biblica degli ebrei con le teologie della salvazione ellenistiche ed 
orientali, nelle quali si parlava spesso di dei morenti e risuscitanti. E questo, a 
lunga scadenza, fu proprio il suo requisito vincente.
Naturalmente il libro degli Atti degli Apostoli, nel raccontare a modo suo la 
storia di Paolo, esegue una forzatura tendenziosa della storia. Esso è stato 
redatto da un seguace convinto delle idee di Paolo, il quale ha deciso di 
effettuare una conveniente "sanatoria" fra il giudeo-cristianesimo dei seguaci 
diretti di Gesù e il neo-cristianesimo di Paolo; nel tentativo, niente affatto 
riuscito, di ricucire la discontinuità che oppose le idee riformate di Paolo a 
quelle degli apostoli Simone e Giacomo; e di far credere che questo "nuovo 
messianismo" spoliticizzato e orientalizzato fosse il contenuto originario della 
predicazione di Gesù. In realtà il documento svela, con le sue incongruenze, 
proprio ciò che vorrebbe negare: inizia a narrare una storia della chiesa 
primitiva che poi non conclude, così come abbandona per la strada personaggi 
primari quale lo stesso Simon Pietro; dimostrando che l'intento dell'autore non 
era affatto quello di completare la storia della chiesa primitiva, bensì che egli 
vedeva in tal modo raggiunto lo scopo di insabbiare la memoria dei contrasti 
insanabili fra i rappresentanti dell'idea messianica primitiva e quelli dell'idea 
riformata. A favore di Paolo, naturalmente.   

5 - RESURREZIONI E NASCITE VERGINALI  

5-A Madri vergini 

Dante Alighieri, nel concepimento della suo straordinario "Inferno", ha voluto 
vedere sé stesso come uno dei pochi eletti che avrebbero varcato i confini 
dell'Ade per fare poi ritorno nel mondo dei vivi. In realtà, il sommo poeta 
non ha avuto un'idea originale, bensì ha sfruttato un cliché molto comune nella 
letteratura e nel pensiero religioso di molti popoli e di tutti i tempi. Già duemila 
anni prima un altro sommo poeta, il grande Omero, aveva immaginato 
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qualcosa di simile per il suo Odisseo.
L'eroe di Itaca, il quale aveva resistito ai tranelli di Circe, e aveva rivelato una 
natura superiore che gli aveva impedito di trasformarsi in "suino", era stato 
consigliato dalla maga stessa di compiere una visita agli Inferi, per conoscere 
alcuni importanti segreti riguardanti il suo destino. E così, anche il figlio di 
Laerte aveva varcato la soglia proibita degli inferi, per poi tornare di 
nuovo fra i viventi.
Purtroppo, sebbene lo studio di tali opere sia comune nelle scuole superiori, a 
nessuno di noi sono mai state adeguatamente chiarite la derivazione e le 
implicazioni di queste discese temporanee nel regno dei morti. Per farlo, 
infatti, sarebbe necessaria una conoscenza approfondita delle concezioni 
religiose precristiane, ovverosia di quel complicato e ricchissimo mondo che è 
la spiritualità pagana. Ma questa è stata aspramente combattuta per secoli e, 
con ciò, un colossale patrimonio di filosofia, di religiosità, di mitologia e di 
cultura, che ha accompagnato la crescita morale e spirituale dell'umanità per 
millenni, è stato sbrigativamente liquidato dalla faccia della terra. 

La maggioranza di noi, che pure abbiamo frequentato scuole in cui si studia la 
storia antica e classica dei popoli del bacino mediterraneo e del vicino oriente, 
è ingenuamente convinta che alcuni presupposti teologici della figura di Gesù 
Cristo, come la nascita verginale e la resurrezione, siano prerogative che 
riguardano solo lui. Mentre, se vogliamo essere esatti, Gesù è l'ultimo caso di 
una folta schiera di incarnazioni divine che possiedono quei requisiti. Se noi 
leggiamo attentamente il "credo" (in cui si afferma che Gesù, fra morte e 
resurrezione, scese agli inferi), la preghiera che fu istituita come manifesto 
della sistemazione teologica scaturita dal concilio di Nicea, voluto e presieduto 
da Costantino agli inizi del quarto secolo, e lo confrontiamo con una 
panoramica di alcune delle credenze religiose più diffuse dal mediterraneo al 
vicino oriente nei periodi immediatamente precedenti le origini del 
cristianesimo, saremo sorpresi nel constatare come l'immagine di Gesù Cristo 
riproduca alcuni dei cliché teologici più comuni, riguardanti la figura del 
"salvatore". 

Non si tratta di una scortese ironia, ma di una genuina verità, se affermiamo 
che il neo-cristianesimo, che tanto ha odiato e contrastato le spiritualità 
pagane e gnostiche, si è sviluppato proprio attraverso una raccolta di concetti 
di derivazione pagana, seguita talvolta dalla censura delle religioni da cui tale 
prelievo era stato eseguito. Insomma possiamo parlare, in qualche caso, di 
un'autentica confisca teologica.
Si legga per esempio questo brano: 

"...la volontà dei Deva fu compiuta; tu concepisti nella purezza 
del cuore e dell'amore divino. Vergine e madre, salve! Nascerà 
da te un figlio e sarà il Salvatore del mondo. Ma fuggi, poiché il 
re Kansa ti cerca per farti morire col tenero frutto che rechi nel 
seno. I nostri fratelli ti guideranno dai pastori, che stanno alle 
falde del monte Meru... ivi darai al mondo il figlio divino..." (E.
Shurè, I grandi Iniziati, Bari, 1941).
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In pratica la religione Indù contempla l'incarnazione del dio Vishnu, che decide 
di farsi carne sulla terra, sotto le spoglie umane di Krishna, e costui nasce da 
una madre vergine, Devaki, la quale è costretta a nascondersi perché il re 
Kansa teme la venuta, evidentemente profetizzata, del salvatore, e vuole 
ucciderlo; la nascita del fanciullo divino avviene fra i pastori. Ciò dimostra che 
la natività di Gesù, in realtà, ha radici molto vecchie in una numerosa serie di 
tradizioni del tutto analoghe o quasi coincidenti. Ecco alcuni casi di madri 
vergini che partorirono un dio: 

●     Devaki, madre di Krishna;
●     Ceres, madre di Osiride;
●     Maia, madre di Sakia;
●     Celestina, madre di Zunis (successivamente crocifisso);
●     Chimalman, madre di Quexalcote;
●     Minerva, madre del Bacco greco;
●     Semele, madre del Bacco egiziano;
●     Nana, madre di Attis;
●     Prudence, madre Hercules;
●     Alcmene, madre di Alcides;
●     Shing-Mon, madre di Yu;
●     Mayence, madre di Hesus;
●     Maria, madre di Gesù…

Di fronte a questa incontestabile constatazione capita che molti si sentano 
ancora in diritto di credere che tutte queste nascite verginali siano semplici 
leggende, ad eccezione di una sola, quella di Gesù.

5-B Il dio che muore e risorge 

Un discorso analogo, e probabilmente ancora più complesso, possiamo farlo 
per quanto riguarda la resurrezione. Il fatto è che presso innumerevoli 
religiosità del passato è presente la mitologia del dio che muore e risorge, 
che scende agli inferi (regno dei morti) per poi tornare fra i vivi. 

●     In Egitto è il caso di Osiride, di cui abbiamo visto che condivide con 
Gesù anche la nascita verginale.

●     In Grecia e in diverse località dell'Asia occidentale, specialmente in 
Siria, si celebrava in primavera, all'incirca nel periodo che poi fu 
caratteristico della Pasqua cristiana, la morte e la resurrezione di Attis: 

"…nel giorno del sangue, si piangeva per Attis, sulla sua 
effigie che veniva poi sepolta… ma, al cader della notte, 
la mestizia dei fedeli si mutava in allegrezza. Una luce 
brillava subitamente nelle tenebre, si apriva il sepolcro, il 
dio era risorto dai morti… il mattino seguente, 25 marzo, 
considerato l'equinozio di primavera, la divina 
resurrezione veniva celebrata con esplosioni di 
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gioia…" (J. G. Frazer, Il ramo d'oro, Newton Compton, 
1992).

Della Robbia: Resurrezione di Cristo

●     Le stesse cose si possono dire di Mitra, divinità persiana il cui rituale 
aveva avuto una straordinaria diffusione nell'impero romano, lo stesso 
imperatore Costantino era un fedele del culto di Mitra. Anche Mitra 
moriva e risuscitava e la sua nascita era omologata a quella di 
numerosi altri dei solari siriani ed egiziani, che venivano partoriti dalla 
madre vergine nella notte del 25 dicembre. 

"…sia per dottrina che per rituali, il culto di Mitra sembra 
presentasse molti punti di contatto non solo con la 
religione della madre degli dei, ma anche con quella 
cristiana. Punti di contatti rilevati anche dai padri della 
chiesa, che li definirono opera del demonio intesa ad 
allontanare l'animo umano dalla vera fede, mediante una 
falsa imitazione di essa…" (idem).

●     Un altro caso di evidente somiglianza teologica con Gesù è quello che 
riguarda il greco Dioniso; anche lui moriva e scendeva negli inferi, per 
poi risuscitare. Ma, questa volta, troviamo un altro sorprendente 
elemento di parallelismo col cristianesimo, ovverosia il rito della 
teofagia (il fedele che si ciba della carne e del sangue del dio): 

"…durante la festa, i suoi fedeli ritenevano senza dubbio 
di fare a pezzi il dio stesso, cibandosi della sua carne e 
bevendone il sangue…" (idem).

In realtà la morte e la resurrezione non riguardavano solamente il dio incarnato 
ma, spesso, appartenevano ad un rituale iniziatico che coinvolgeva gli adepti. 
Anche questo è un aspetto delle religiosità non cristiane che la nostra cultura 
occidentale ha sempre ignorato, non solo per un atteggiamento inculturale di 
sufficienza nei confronti delle altre confessioni ma, specialmente più indietro 
nel tempo, per evitare ogni possibile sospetto che il cristianesimo potesse 
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avere qualche debito nei confronti dei riti e delle credenze di altre religioni più 
antiche.
Il rito della "discesa nella morte" è forse l'elemento più importante che 
accomuna tutte le spiritualità iniziatiche precristiane e non poche di quelle che 
ancora esistono in altre aree culturali del pianeta. Infatti molte filosofie 
insegnano, e ancor più hanno insegnato nel passato, che l'uomo non può 
conoscere le verità spirituali attraverso l'utilizzo dei suoi sensi ordinari o delle 
facoltà della mente intellettiva. Secondo queste discipline è proprio il ritiro 
dall'utilizzo delle facoltà fisiche e psichiche del corpo e del cervello che 
consente all'uomo la conoscenza della natura di fondo del proprio essere e 
della causa causarum, ordinariamente nascoste dalle apparenze illusionanti 
dei sensi e della mente. Naturalmente questa non è la sede per affrontare una 
discussione teologica sui contenuti di queste credenze. A noi basta porre 
l'attenzione sul fatto che il cristianesimo ha sempre energicamente rifiutato 
queste concezioni.
Al contrario, l'idea fondamentale delle discipline iniziatiche attribuisce grande 
importanza alla realizzazione di una visione interiore illuminante, anche 
attraverso stati di coscienza alterati che possono essere il frutto della 
meditazione intensa, dell'ipnosi, della trance autoindotta, persino 
dell'esperienza connessa con una catalessi provocata, una morte temporanea 
da cui l'adepto deve poi resuscitare. I conoscitori e i seguaci del buddismo non 
avranno alcuna difficoltà a comprendere queste mie parole, dal momento che 
Buddha stesso, protagonista di una illuminazione, invita i suoi fedeli a cercare 
questa condizione di conoscenza superiore.
In tempi attuali abbiamo una autentica testimonianza di questo rito della 
discesa nella morte, sopravvissuta all'opera del tempo che cambia le culture. 
Mi riferisco ad una pratica straordinaria, in uso presso gli adepti dello yoga 
tantrico indiano, che porta il nome di kechari mudra. Essa può essere 
compiuta esclusivamente da iniziati esperti, poiché non solo è molto difficile, 
ma è estremamente pericolosa. Consiste nel realizzare una sospensione 
prolungata del respiro, che però non porta al decesso fisico, bensì ad una 
catalessi guidata in cui il metabolismo corporeo si abbassa producendo una 
condizione di morte apparente. La cosa è stata controllata più di una volta dai 
fisiologi occidentali, i quali hanno dovuto constatare le straordinarie capacità 
degli yogi che la praticano. Qualcuno di costoro si fa addirittura seppellire sotto 
un metro e più di terra. Alla fine di tutto, dopo ore o giorni, l'adepto riprende 
conoscenza e torna alla vita normale, proprio come un autentico resuscitato. 
Anche la capacità di operare miracoli di resurrezione sembra non essere una 
prerogativa esclusiva del presunto fondatore del cristianesimo, ma appartiene 
agli iniziati di tante altre religioni.
Perché, ci possiamo domandare noi, questo desiderio di affacciarsi sull'al di là 
era così comune nell'universo delle spiritualità antiche? In parte abbiamo già 
risposto, quando abbiamo accennato brevemente all'esperienza illuminante 
che consiste nel superamento del limiti sensoriali e mentali della coscienza 
ordinaria, in parte lasceremo che siano i versi di un antico scritto indù a 
risponderci ulteriormente:

"…lasciate ora che vi parli dell'eccelsa disciplina del samadhi, che 
mette fine a questa esistenza mortale, porta alla felicità ed elargisce 
quella suprema beatitudine che è il Brahman… come il sale, sciolto 
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nell'acqua, diventa tutt'uno con essa, così l'anima e la mente diventano 
una cosa sola, e questo mescolarsi è conosciuto come samadhi… lo 
stato di equilibrio, nel quale cessa ogni attività di vita e si dissolve ogni 
attività della mente, è conosciuto come samadhi… superati tutti gli stati 
ed abbandonata ogni consapevolezza, lo yoghi rimane come morto. In 
verità egli è liberato…" (Swami Svatmarama, Hathayogapradipika).

Se dunque l'India conserva ancora questi "fossili viventi", non possiamo dire 
che essa ne sia, o ne sia stata specialmente nel passato, l'unica depositaria. 
Anzi, pratiche di questo genere erano conosciute in tutte le spiritualità 
iniziatiche, dall'Egitto, attraverso la Palestina, la Mesopotamia e la Persia, fino 
all'estremo oriente. Un antico rito egiziano simulava nella sua scenografia 
esteriore una vera e propria cerimonia funeraria, alla maniera descritta nel 
racconto evangelico della resurrezione di Lazzaro, con l'adepto che veniva 
chiuso in una cripta per poi essere estratto, ancora in condizione di trance, 
dopo tre giorni, affinché tornasse alla vita; anch'egli diventava così, un 
resuscitato.
Abbiamo ottime ragioni per credere che nelle comunità iniziatiche ebraiche, 
come gli esseni (Palestina) e i terapeuti (Egitto), da cui sono derivate le 
concezioni note come Cabbalah, fossero comuni pratiche di questo genere. Ed 
è in questa chiave che deve essere letto, con ogni probabilità, lo stesso 
miracolo della resurrezione di Lazzaro.   

6 - MIRACOLI

Un modo di pensare caratteristico del nostro tempo (non certo l'unico, viste le 
superstizioni che ancora sopravvivono e si moltiplicano) è il razionalismo. Si 
tratta di una inclinazione culturale che attribuisce importanza decisiva, 
nell'interpretazione delle cose, ai meccanismi di causa-effetto, esaminati alla 
luce di serie evidenze sperimentali. Possiamo dire che, sebbene gli uomini 
abbiano sempre mostrato, rispetto agli animali, una tendenza di questo 
genere, è stata necessaria la rivoluzione galileiana per aprire la strada al 
razionalismo come attitudine significativamente accettata dalla cultura sociale.
Anche se non è detto che il razionalismo sia l'atteggiamento giusto per tutte le 
cose, né quello che deve dominare incontrastato il pensiero e la conoscenza. 
Anzi, talvolta, un approccio soltanto razionalistico può essere sfavorevolmente 
riduttivo, quando non perfino dannoso. In questa società tecnologica, in cui la 
vita è regolata dalle conquiste della scienza e molte afflizioni del passato 
(malattie, lavori pesanti, avversità naturali…) sono state debellate con 
successo, si tende a privilegiare una visione razionalistica delle cose, 
sottovalutando altri aspetti, che spesso sono determinanti nei comportamenti 
dell'uomo e nelle sue espressioni. 

Infatti, leggendo opere come l'Odissea di Omero, ci si affaccia su un universo 
culturale che non può essere conosciuto e capito se non si compie uno sforzo 
per uscire da certe forme mentali tipiche del nostro tempo. Insomma, questo è 
proprio un esempio tipico di come l'attitudine moderna a pensare e a 
comunicare possa, in alcune situazioni, risultare limitativa.
Quando noi leggiamo che i compagni di Ulisse furono trasformati in porci e che 
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Ulisse apprese il modo di varcare da vivo la soglia dell'Ade, ci dovremmo 
domandare se Omero abbia semplicemente voluto descrivere scene di pura 
fantasia o, piuttosto, non abbia voluto creare una simbologia densa di 
significati. In realtà il nostro comune atteggiamento nei confronti delle 
invenzioni fantastiche del grande poeta greco, largamente condiviso da chi 
insegna lettere classiche agli studenti delle scuole medie, non è il frutto della 
sapienza moderna, bensì di una notevole ignoranza, di cui il nostro eccessivo 
razionalismo è, almeno in parte, responsabile. Grazie a Freud noi abbiamo 
scoperto solo nella prima metà del ventesimo secolo la straordinaria 
complessità della mente inconscia, e c'è voluta l'opera di uomini straordinari 
come Karl Gustav Jung, per capire l'importanza delle simbologie inconsce nel 
linguaggio e nella comunicazione. In realtà avrei dovuto dire che abbiamo 
"riscoperto" questi concetti, perché in passato, quando ancora il razionalismo 
non era un'attitudine culturale socialmente riconosciuta, i linguaggi che 
facevano uso di sapienti simbologie inconsce erano usati nella comunicazione 
di massa, nella letteratura, nella mitologia. Tant'è vero che il padre della 
psicanalisi decise di adottare terminologie come "complesso di Edipo", con 
una esplicita derivazione dalla mitologia greca; e ancora si parla di 
"narcisismo", con riferimento a Narciso, per riferirsi ad una eccessiva 
ammirazione di sé stessi; e così via. La mitologia, a volte, si svela come una 
forma di sapienza non razionale e molto più acuta del razionalismo o, 
comunque, in anticipo sui tempi; sia per i suoi contenuti che per la sua 
capacità di comunicazione
In genere, i destinatari delle antiche opere mitologiche o religiose avevano 
modo di giungere a due possibili livelli di comprensione: o l'intendimento 
esauriente di tutti i contenuti che l'autore aveva voluto trasmettere poiché, 
evidentemente, essi possedevano le chiavi interpretative per afferrare i 
linguaggi, oppure un intendimento velato, ma pur sempre significativo, poiché 
le immagini utilizzate avevano comunque un potere evocativo attraverso la 
loro intensa simbologia. Non è poco, perché se la cultura dei popoli antichi era 
primitiva rispetto alla nostra, non altrettanto erano i significati che questo 
linguaggio aveva la possibilità di comunicare anche agli ignoranti.
Raramente oggi, eccezion fatta per la comunicazione pubblicitaria, si scrive e 
si parla in questo modo, specialmente nel campo della cultura dotta. Se il 
razionalismo ci ha dato da un lato la possibilità di analizzare, nel senso 
scientifico, le cause dei fatti e di comunicare con grande precisione, da un lato 
ci ha impoveriti, perché ha determinato l'attitudine a concepire il linguaggio in 
una forma troppo lineare, diseducando alla utilizzazione e alla comprensione 
delle simbologie e dei significati celati.
Ed è per questo che oggi, leggendo le narrazioni evangeliche, specialmente 
quelle relative ai miracoli, commettiamo il grave errore di oscillare fra due 
atteggiamenti che sono entrambi estremi e fuorvianti:

- i fedeli indottrinati pensano che gli eventi straordinari ivi 
descritti siano da intendere come fatti accaduti tal quali, 
ovverosia che si tratti di prodigi e miracoli ma, in tal modo, si 
allontanano da una autentica comprensione del loro significato;

- gli scettici pensano quasi cinicamente che gli autori abbiano 
lavorato un po' troppo di fantasia, abusando intenzionalmente 
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della ingenuità popolare, creando così un altro presupposto che 
impedisce la comprensione del brano.

Nessuno di questi due atteggiamenti, uno fideistico, l'altro materialistico, uno 
figlio dell'indottrinamento religioso, l'altro figlio dell'ostilità antireligiosa, potrà 
mai portare alla comprensione corretta delle narrazioni evangeliche relative ai 
cosiddetti miracoli. Consideriamo, per esempio, le possibili conseguenze di un 
atteggiamento fideistico di fronte all'episodio del fico seccato. In esso si 
racconta che Gesù, avendo fame, se la prese contro un fico che aveva solo 
foglie, anche se non era la stagione dei fichi, e per questo lo maledisse 
seccandolo completamente. Se così fosse potremmo solo concludere che 
Gesù era un isterico impaziente, ma si tratterebbe di una conclusione molto 
affrettata, perché il brano nasconde accuratamente ben altri significati. Ci sono 
altri passi nelle narrazioni evangeliche, o nello stesso Vecchio Testamento, in 
cui si parla simbolicamente di alberi, di fichi e di frutti. C'è un passo del quarto 
Vangelo in cui Gesù dichiara di sapere che Natanaele è un vero israelita, 
perché lo aveva visto mentre costui stava sotto un fico, al ché l'uomo risponde 
entusiasta concludendo che Gesù è il figlio di Dio. Apparentemente non c'è 
alcuna logica, sembrerebbe un dialogo tra folli, se non ammettessimo che 
queste espressioni nascondono precisi significati bisognosi di una chiave di 
lettura. Anche Buddha, se ci pensiamo bene, ebbe l'illuminazione mentre 
stava sotto un fico. Sembrerebbe che questo stare sotto gli alberi, parlare con 
loro e maledirli, siano azioni che vogliono dire qualcosa di non 
immediatamente chiaro.
Ora, pensando al celebre racconto biblico della tentazione di Adamo ed Eva, 
ricorderemo senz'altro che il Signore aveva ordinato ai due di non mangiare 
del frutto dell'albero della conoscenza perché "…qualora ne mangiaste, si 
aprirebbero gli occhi vostri e diventereste come Dio, acquistando la 
conoscenza…" (Gn 3, 2-5). L'albero in questione è simbolo della conoscenza, 
mentre l'acquisizione della conoscenza è rappresentata dall'atto di mangiarne i 
frutti.
Quando Gesù, rivolgendosi a quell'albero, afferma "…nessuno mangi più dei 
tuoi frutti in eterno…" e lo secca, non se la prende contro la fattispecie di una 
povera pianta incolpevole, ma denuncia l'ipocrisia di una dottrina morta, "un 
albero che ha solo foglie", ovverosia la falsa dottrina dei sacerdoti di 
Gerusalemme, gli odiati sadducei, e si augura che gli uomini imparino ad 
attingere da una fonte di sapienza più veritiera. La fame che egli desidera 
saziare, non è quella dello stomaco, ma la fame di verità spirituale 
[ricordiamoci, quando parleremo di altri presunti miracoli, di questo uso 
simbolico del concetto di fame].
Abbiamo notato, nel testo biblico, che acquistando la conoscenza "si aprono 
gli occhi", infatti l'atto di "vedere" o la "visione" è un altro comunissimo simbolo 
di conoscenza mentre, con ovvia corrispondenza, la "cecità" è simbolo di 
ignoranza. Alla luce di ciò appare abbastanza chiaro che i presunti miracoli di 
restituzione della vista ai ciechi non debbono essere intesi come guarigioni 
taumaturgiche, bensì intenderemo che Gesù sarebbe stato capace di aiutare 
alcune persone ad emanciparsi dalla loro condizione di ignoranza spirituale 
(quella che gli indiani chiamano "avidya", ovverosia mancata visione) verso 
una corretta conoscenza delle verità superiori: "…Gesù gli disse: "Che vuoi 
ch'io ti faccia?". E il cieco a lui: "Rabbuni, che io veda". E Gesù gli disse: "Va', 
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la tua fede ti ha salvato". E tosto recuperò la vista e si mise a seguirlo…" (Mc 
X, 48-52).
Altre volte l'immagine simbolica che rappresenta la conoscenza è offerta 
dall'acqua, mentre quell'anelito di conoscenza spirituale, che altrove è 
rappresentato dalla fame, qui è rappresentato dalla sete: "...se tu conoscessi il 
dono di Dio e chi è colui che ti dice "dammi da bere" tu stessa gliene avresti 
chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva... " (Gv IV, 13-14). Ed oltre: "...
Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che 
io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui 
sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna..." (idem). Questo stesso 
celebre colloquio con la samaritana offre una chiave ulteriore per comprendere 
come molti presunti miracoli di Gesù siano in realtà rappresentazioni 
simboliche, leggiamo infatti: "...le disse: Và a chiamare tuo marito e poi ritorna 
qui". Rispose la donna: "Non ho marito". Le disse Gesù: "Hai detto bene - non 
ho marito - infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo 
marito"..." (Gv IV, 16-18). Anche questa volta una lettura superficiale del brano 
fa apparire Gesù come un veggente capace di indovinare i fatti privati della 
donna. La verità è che la donna simboleggia nella sua persona tutta il popolo 
della Samaria, e questo colloquio, nel suo complesso, rappresenta un invito, 
nell'imminenza della ricostruzione del regno di Yahwe, ad abbandonare 
l'antica rivalità fra giudei e samaritani. Le parole di Gesù stanno a ricordare 
che il popolo dei samaritani si era formato in origine dalla fusione di cinque 
tribù, ognuna delle quali adorava la sua divinità tribale ("infatti hai avuto cinque 
mariti"); adesso i samaritani hanno abbandonato i loro culti tribali e adorano 
Yahwe, il dio dei Giudei ("e quello che hai ora non è tuo marito").
Ma torniamo al significato simbolico dell'acqua, per vedere in che modo è 
utilizzato in un altro celebre passo del Vangelo: "…Pietro gli disse: "Signore, 
se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque. Ed egli disse: "Vieni! ". 
Pietro scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso 
Gesù. Ma per la violenza del vento s'impaurì e, cominciando ad affondare, 
gridò: "Signore salvami! ". E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: 
"Uomo di poca fede perché hai dubitato"…" (Mt XIV, 28-31). Il fatto di 
"camminare sulle acque" rappresenta la padronanza della disciplina, la 
sicurezza del proprio cammino spirituale; colui che è padrone di sé non 
"affonda" quando il "vento" lo disturba. Il maestro invece, che cammina sicuro 
sulle acque, può salvare il suo incerto discepolo, rimproverandolo per la 
fragilità della sua fede.
Un'altra immagine simbolica della conoscenza è offerta dal pane. C'è un brano 
del quarto Vangelo in cui la gente ricorda a Gesù che Mosè fu capace di 
nutrire gli ebrei, affamati nel deserto, mediante la manna, un "pane dal cielo". 
A questo Gesù risponde: "..."in verità vi dico: non Mosè vi ha dato il pane dal 
cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero... Allora gli dissero: 
"Signore dacci sempre questo pane". Gesù rispose: "Io sono il pane della vita: 
chi viene a me non avrà più fame e chi crede a me non avrà più sete"..." (Gv 
VI, 32-35). E più oltre: "...i vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e 
sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non 
muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane 
vivrà in eterno..." (Gv VI, 49-51).
Alla luce di questa simbologia persino il famoso miracolo della moltiplicazione 
dei pani e dei pesci acquista una spiegazione: "…c'è qui un ragazzo che ha 
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cinque pani d'orzo e due pesci… allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso 
grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci…" (Gv 
VI, 9-11). Si notino le seguenti figure: il "ragazzo", i "pani", che sono "cinque", i 
"pesci", che sono "due".

Gesù allude al 
popolo di Israele, 
un popolo 
immaturo (un 
ragazzo), incapace 
di raggiungere la 
giusta sapienza (di 
saziare la propia 
fame) attraverso 
una piena 
comprensione delle 
sue scritture sacre 
(i cinque pani) che 
sono appunto i 
cinque libri della 
Torah (nel Vecchio 
Testamento dei 
cristiani essi 
corrispondono a 
Genesi, Esodo, 
Numeri, Levitico, 
Deuteronomio). Ma 
oltre ai pani Gesù 
propone due pesci 
e, per comprendere 
cosa si intende con 
questa immagine, 
bisogna ricordare 
che il pesce ha 
sempre 
rappresentato la 
figura del Messia.

La simbologia del pesce come rappresentazione di Cristo
(Catacomba di San Callisto, fine II secolo)

C'è anche un importante gioco di parole, adottato dai primi cristiani: la parola 
greca ΙΧΘΥΣ, che significa appunto "pesce", è composta da lettere che 
nell'ordine dato sono le iniziali di Ιησους Χριστος Θεου Υιος Σοτηρ (Gesù 
Cristo, figlio di Dio, salvatore). Ecco dunque il Cristo=Pesce. Ed è attraverso 
questo simbolo che spesso si riconoscevano i primi cristiani di Roma. Dunque 
l'immaturo popolo di Israele, nell'appello di Gesù, oltre a non saper fare tesoro 
dei suoi cinque libri sacri, non sapeva accogliere nemmeno i suoi due 
salvatori. Noi sappiamo infatti che, nella tradizione delle sette esseno-
zelotiche, che hanno combattuto durante il periodo della dominazione romana 
per la restaurazione dell'antico regno di Davide, libero e indipendente, i messia 
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attesi erano due: un messia detto "di Israele", quello politico, l'unto di Yahweh, 
che avrebbe dovuto occupare il trono al posto di Erode, e un messia detto "di 
Aronne", quello sacerdotale, che avrebbe dovuto occupare la carica di sommo 
sacerdote al posto del corrotto sadduceo che era stato designato dai romani. 
Ecco dunque il "cibo" di Israele: i cinque libri della Torah correttamente 
interpretati (cinque pani), e i due messia, quelli degni di tale compito (due 
pesci). Questo è il senso del racconto, volgarmente inteso come uno 
stravagante prodigio.
Torniamo ora ad un passo che abbiamo visto poco sopra (Gv VI, 49-51), in cui 
si aggiunge un ulteriore simbolo: la conoscenza come vita eterna, in 
contrapposizione all'ignoranza come morte: "…questo è il pane che discende 
dal cielo, perché chi ne mangia non muoia… se uno mangia di questo pane 
vivrà in eterno...". Si ricordino anche le celebri parole: "...lascia i morti 
seppellire i loro morti…" (Mt VIII, 22). Questo è senz'altro il significato più 
importante che deve essere chiarito nella lettura del testo evangelico, poiché 
esso contiene la chiave dell'origine e dello sviluppo del pensiero neo-cristiano, 
come religione separata dalla sua matrice giudaica. Anzi, possiamo affermare 
che il cristianesimo, come coscienza religiosa distinta dall'ebraismo, comincia 
ad esistere proprio nel momento in cui si forma l'idea della resurrezione di 
Cristo.
Ora, l'interpretazione alla luce dei criteri che stiamo applicando mostra che il 
concetto di resurrezione, come passaggio dallo stato di morte a quello di vita, 
indica ciò che altrove è stato rappresentato attraverso le immagini del "guarire 
dalla cecità", "saziare la fame", "mangiare i frutti", "dissetarsi" , ecc… 
L'acquisizione della conoscenza delle verità dello spirito, la gnosi, è intesa 
come il raggiungimento di una condizione di "vita eterna", o di passaggio dalla 
condizione ordinaria, una sorta di "morte spirituale", alla condizione di "vita 
autentica". 
Del resto, non siamo solo noi, venti secoli dopo, ad affermare una cosa del 
genere; si notino a questo proposito gli scritti gnostici sul concetto di 
resurrezione: 

"…mentre siamo in questo mondo è necessario per noi 
acquistare la resurrezione, cosicché, quando ci spogliamo della 
carne, possiamo essere trovati nella Quiete…" (Vangelo di 
Filippo, I Vangeli Apocrifi, a cura di M.Craveri, Einaudi, 1969, 
pag. 523);

"…se colui che è morto eredita da chi è vivo, egli non morirà; 
anzi il morto risorgerà…" (op. cit., pag. 509); 

"…colui che ha creduto nella verità ha trovato la vita…" (idem). 

E, addirittura, abbiamo la testimonianza della aperta polemica che 
contrapponeva questi giudeo-cristiani ai seguaci della riforma di Paolo: 

"…coloro che dicono che il Signore prima è morto e poi è risorto, 
si sbagliano, perché egli prima è risuscitato, poi è morto. Se uno 
non consegue prima la resurrezione non morirà, perché, come è 
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vero che Dio vive, egli sarà già morto…" (op. cit., pag. 514); 

"…coloro che dicono che prima si muore e poi si risorge si 
sbagliano. Se non si riceve prima la resurrezione, mentre si è 
vivi, quando si muore non si riceverà nulla…" (op. cit., pag. 530). 

Ecco dunque la corretta chiave interpretativa del concetto fondamentale del 
cristianesimo: "ricevere la resurrezione mentre si è vivi". Ed è alla luce di 
questo concetto che può finalmente essere interpretato il celebre miracolo 
della resurrezione di Lazzaro. Sulla base anche di quanto abbiamo visto nel 
paragrafo precedente, parlando del rito della "discesa nella morte", possiamo 
sicuramente intendere il miracolo di Betania [VEDI IMMAGINE] come una 
cerimonia iniziatica svolta da Gesù a beneficio di Lazzaro, una iniziazione del 
tutto simile a quelle che venivano impartite in Egitto, in medio oriente, e nella 
stessa India.

[TORNA ALL'INDICE GENERALE] 
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DAVID DONNINI

La prima pagina del Papiro Bodmer 5 (sec. III), il più antico Manoscritto del Protovangelo di 
Giacomo (Tratto da Apocrifi del Nuovo Testamento, a cura di L.Moraldi, UTET, 1975).. . . FAI CLICK 
PER TORNARE ALLA PAGINA PRECEDENTE
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CATACOMBE

Roma, Domitilla. La scala 
che collega il piano 
superiore e quello inferiore 
della catacomba.

TORNA ALLA PAGINA 
PRECEDENTE
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DAVID DONNINI

Roma, pianta della catacomba in Via Latina. Si può notare che i vani più spaziosi hanno una larghezza 
massima di 2 metri e mezzo: al massimo dieci persone contemporaneamente possono occuparli.

FAI CLICK PER TORNARE ALLA PAGINA PRECEDENTE 
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CATACOMBE

Roma, la catacomba di San 
Sebastiano.. . . 
FAI CLICK PER TORNARE ALLA PAGINA 
PRECEDENTE
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CATACOMBE

Roma, iscrizioni fatte da ebrei, nelle catacombe. 

 

FAI CLICK PER TORNARE ALLA PAGINA PRECEDENTE 
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ISCRIZIONE SULLA CROCE

I romani usavano porre, come monito dissuasivo, una iscrizione sulla croce dei condannati a morte, 
col capo d'accusa. Nel caso di Cristo non ci sono dubbi, l'iscrizione, redatta in tre lingue (ebraico, 
greco, latino), affermava chiaramente che il condannato era stato giustiziato per avere tentato di 
farsi re dei Giudei. 

"Gesu' il Nazoreo, Re dei Giudei"

FAI CLICK PER TORNARE ALLA PAGINA PRECEDENTE 
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DAVID DONNINI

Esecuzione di ribelli mediante 
crocifissione. Scene di questo genere 
furono molto comuni nei dintorni di 
Gerusalemme durante la rivolta "del 
censimento" (7 d.C.), ma soprattutto 
durante l'assedio sotto cui Tito tenne la 
capitale della Giudea (70 d.C.). La 
crocifissione era la tipica condanna 
romana riservata ai ribelli, gli ebrei non 
l'hanno mai praticata. Fu utilizzata anche 
in seguito per giustiziare coloro che non 
ammettevano la loro sottomissione 
all'autorità imperiale.

FAI CLICK PER TORNARE ALLA PAGINA PREC.
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Roma, Arco di Tito, bassorilievo che raffigura il saccheggio del Tempio di Gerusalemme da parte 
delle coorti di Tito nel 70 d.C.. . . . . . . . . [TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE]

[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE] 
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FOTO DONNINI, LUGLIO 1997

Il villaggio di Betania, oggi, si 
chiama Al Azariyah (Casa di 
Lazzaro) ed è un villaggio 
palestinese nei territori occupati da 
Israele. I pellegrini lo frequentano 
per visitare la presunta "Tomba di 
Lazzaro" che, naturalmente, è solo 
una acchiapperella per turisti 
ingenui.
Molte le chiese cattoliche, ma in 
realtà l'ambiente è arabo e l'aria è 
pervasa dal canto del Muezzin.

[PAG. PRECEDENTE 
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[PAG.1 DI 13]

I Manoscritti di Qumran

Nel 1947 fu effettuata casualmente in Palestina, sulle rive nord 
occidentali del Mar Morto, una eccezionale scoperta archeologica, 
ancora non pienamente compresa nella sua importanza, capace di 
arricchire la nostra conoscenza delle origini storiche del cristianesimo.
Oggi cresce con sempre maggiore evidenza una certezza: è 
assolutamente impossibile continuare ad analizzare il cristianesimo 
primitivo escludendo l'ipotesi che il Cristo della narrazione evangelica 
abbia avuto qualcosa a che fare con i movimenti della dissidenza 
ebraica messianista. Anzi, da più parti si rinforza la convinzione che 
Cristo fosse un esponente di questi movimenti e che la sua figura sia 
stata successivamente ridisegnata, rendendolo così estraneo al 
messianismo tradizionale dei giudei.
Nell'immagine osserviamo il Wadi Qumran e, in alto, l'ingresso di una 
delle grotte in cui è stato reperito materiale scritturale su rotoli di pelle.

[VAI AVANTI]
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[PAG.2 DI 13]

Questa è Khirbet Qumran. Nell'immagine si può vedere il Mar Morto e, al di là, la sponda che oggi 
appartiene alla Giordania.
Al centro dell'immagine gli edifici di accoglienza per turisti e archeologi. Mentre, più a destra, si 
intravedono gli scavi che hanno portato alla luce un monastero in pieno deserto. Nel momento in cui è 
stata scattata la foto (Donnini, Luglio 1997) la temperatura era di 45°C. In questo ambiente 
impossibile, oltre duemila anni fa, si era insediata la comunità degli Esseni.. .[VAI AVANTI] 
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[PAG.3 DI 13]

Che cosa sono i 
manoscritti del Mar 
Morto? Iniziamo a 
rispondere dicendo 
che nel 1947, 
quando lo stato di 
Israele doveva 
ancora nascere, le 
rive del Mar Morto 
si trovavano 
parzialmente in 
territorio giordano 
(la riva orientale) e 
parzialmente sotto 
il mandato inglese 
(la riva 
occidentale). In 
questo periodo le 
strade d'accesso al 
lago erano scarse e 
rozze, e il territorio 
circostante era la 
patria dei nomadi 
beduini, i quali 
spostavano qua e 
là i loro 
accampamenti e il 
bestiame. A quel 
tempo, in inverno, 
un giovane pastore 
arabo di nome 
Mohammed adh-
Dhib, che 
probabilmente era 
in cerca di una 
capra smarrita in 
prossimità della riva 
nord-occidentale 
del lago, scoprì 
casualmente una 
serie di ingressi di 
grotte sul fianco 
di una pericolosa 
scarpata, in 
località Khirbet 
Qumran. Il beduino 
entrò e trovò 
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all'interno 
numerose giare 
abbandonate. 
Tornato sul luogo 
con un amico cercò 
di recuperare le 
giare (potevano 
essere utili per 
trasportare l'acqua) 
e i due scoprirono 
che i recipienti 
contenevano alcuni 
rotoli di pelle avvolti 
in tele 
consunte. . . . [VAI 
AVANTI]
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[PAG.4 DI 13]

A sinistra vediamo una delle numerose giare che sono 
state trovate all'interno delle grotte di Qumran. Dentro le 
giare erano conservati i manoscritti. Qui sotto vediamo il 
rotolo 1QH prima di essere aperto.

Non sapremo mai quanti manoscritti furono trovati dai 
beduini, né se alcuni siano andati dispersi o siano 
ancora rimasti non pubblicati. Il fatto è che nel 1954 
alcuni manoscritti erano finiti nella camera blindata 
dell'Hotel Waldorf Astoria di New York, da cui uscirono 
perché comperati dal governo israeliano al prezzo di 
250.000 dollari (con l'aiuto di un ricco benefattore). Altri 
manoscritti, invece, erano finiti al Museo Rockefeller, 
nella parte est di Gerusalemme, in mano giordana. Si 
formarono così due commissioni di studio indipendenti: 
una sotto il controllo di Yigael Yadin, in Israele, e l'altra 
sotto il controllo di Padre de Vaux, un sacerdote 
cattolico, in Giordania. Oggi i manoscritti sono 
conservati al Museo di Israele, nel cosiddetto Shrine of 
the Book.

[VAI AVANTI]

file:///Y|/News/Letteratura/(e-book%20ITA)%20-%20Vangeli...0Altre%20Scritture/documenti%20mar%20morto/files/q03.htm10/03/2005 20.49.48



(Type a title for your page here)

De Vaux, a destra, col saio bianco, e Jean Danielou,
a sinistra, all'ingresso della grotta I a Qumran.

[PAG.5 DI 13]

A causa dei pessimi rapporti fra i due paesi, 
le commissioni lavorarono sui manoscritti in 
modo del tutto indipendente, senza alcuna 
possibilità di comunicazione, con tutti gli 
svantaggi della situazione. Era evidente che i 
risultati degli uni avrebbero dovuto essere 
confrontati ed integrati con quelli degli altri, 
ma la cosa non era possibile.
Il problema fu risolto nel 1967 quando, in 
conseguenza della guerra dei sei giorni, 
Gerusalemme est passò in mano israeliana e 
tutto quanto si trovava in essa diventò 
proprietà del governo israeliano come bottino 
di guerra, compresi i rotoli di Qumran 
conservati al Rockefeller Museum. Nel libro 
"Il Mistero del Mar Morto", gli autori Baigent e 
Leigh [VEDI NOTA] descrivono l'atteggiamento 
che a questo punto avrebbe assunto Padre 
de Vaux (nella vecchia foto, con la barba 
nera e il saio bianco). Essi sostengono che il 
sacerdote, finché il materiale era in mano 
giordana, avesse cercato di impedire 
l'accesso degli ebrei ai rotoli e che, al 
momento in cui questi passarono sotto 
l'autorità ebraica, egli temesse di perdere il 
controllo dell'indagine sul materiale 
qumraniano. Qualche ragione lo avrebbe 
spinto a mantenere la cosa sotto la sua 
stretta sorveglianza. Baigent e Leigh 
raccontano che De Vaux era un domenicano, 
che era stato inviato, a partire dal 1929, alla 
École Biblique di Gerusalemme, nella quale 
fu prima insegnante e poi direttore. Essi 
sostengono che fosse un uomo carismatico, 
energico, con una fortissima vocazione alla 
difesa della dottrina cattolica. [VAI AVANTI] 
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Per approfondire la questione del "giallo" che ha riguardato il possesso e 
l'analisi dei manoscritti del Mar Morto si consiglia vivamente di leggere il 
seguente libro:

Michael Baigent,
Richard Leigh

IL MISTERO DEL MAR MORTO, I ROTOLI DI QUMRAN DALLA 
SCOPERTA ALL'INTRIGO

Marco Tropea Editore, 1997.

Titolo originale: The Dead Sea Scrolls Deception

Esso chiarisce, in modo estremamente semplice e di piacevole lettura, le 
complicazioni che hanno portato ad una severa censura ecclesiastica del 
contenuto dei manoscritti per quasi un quarto di secolo.

[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE] 
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Padre de Vaux a Qumran

[PAG.6 DI 13]

Il governo israeliano, che nel 1967 aveva ben altre 
cose da pensare che ai rotoli del Mar Morto, lasciò a 
de Vaux il compito di supervisionare il lavoro di 
analisi e lo incaricò di formare e dirigere una équipe 
internazionale, con l'impegno di pubblicare il più 
velocemente possibile i risultati delle ricerche.
Ovviamente l'espressione "équipe internazionale" fa 
pensare alla precisa intenzione di creare un gruppo 
allargato, caratterizzato dalla presenza di 
componenti diverse che potessero garantire una 
gestione non di parte del lavoro. Ma in realtà fu 
esattamente il contrario di così. Sempre Baigent e 
Leigh raccontano nel loro libro che gli israeliani non 
sarebbero stati invitati a partecipare al gruppo e che 
tutti i componenti sarebbero stati selezionati fra 
cristiani, personaggi non laici e di stretta osservanza: 
Franck Cross, del McCormick Theological Seminary 
di Chicago; monsignor Patrick Skehan, direttore 
dell'Albright Institute; Padre Jean Starcky, della École 
Biblique; Padre Maurice Baillet, francese; Padre 
Josef Milik, polacco; solo un certo John Allegro non 
era un personaggio così chiaramente inquadrato 
come gli altri, ma la sua presenza non fu tollerata per 
molto, fu presto estromesso e sostituito con John 
Strugnell, che avrebbe offerto garanzie di 
allineamento molto maggiori. Pare anche che la 
pubblicazione dei manoscritti sia stata ritardata a 
tempi straordinariamente lunghi.

Perché tutto ciò? La ragione può essere individuata nel timore che i manoscritti 
reperiti a Khirbet Qumran potessero aprire la porta ad una serie di ripensamenti critici 
sul cristianesimo primitivo; infatti essi contengono collegamenti col cristianesimo 
delle origini, e possono offrire lo spunto per una discussione storica sulla figura di 
Gesù Cristo.
Baigent e Leigh sostengono che per queste ragioni sarebbe stato reso difficoltoso 
l'accesso della comunità accademica internazionale al materiale qumraniano. Il 
mondo cattolico risponde negando con energia queste accuse e dichiarando che si 
tratta di insinuazioni prive di qualunque fondamento. In ogni caso, attualmente, dopo 
oltre tre decenni dalle prime scoperte, molto materiale è stato reso di pubblico 
dominio ed è accessibile in qualunque libreria ben fornita. Oggi prevale in una buona 
parte del mondo accademico una interpretazione secondo la quale il materiale 
qumraniano non sconvolgerebbe la nostra conoscenza storica del cristianesimo 
primitivo, ma noi mostreremo, nel seguito di questo studio, che tale idea potrebbe 
essere il frutto di una tendenza difensiva da parte del mondo cristiano e che si 
aprono altre possibili interpretazioni, secondo le quali il Cristo avrebbe avuto molto a 
che fare col movimento dei qumraniani.
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Il rotolo 1Q H

Il restauro del rotolo 1Q

[PAG.7 DI 13]

Di cosa parlano, dunque, i rotoli del Mar Morto? 
Essi sono stati riconosciuti come gli scritti di una 
setta ebraica dissidente che, a partire dal primo 
secolo avanti Cristo, si sarebbe volontariamente 
autoesiliata sulle rive desertiche del Mar Morto, a 
circa trenta chilometri in linea d'aria da 
Gerusalemme. Qualcuno la riconosce in quella che 
Giuseppe Flavio e Filone Alessandrino, nelle loro 
opere, chiamano setta degli esseni. Ma alcuni 
elementi fanno intravedere una forte componente 
zelotica e potrebbero addirittura portare alla 
conclusione che esseni e zeloti, almeno a partire 
da un certo momento, sarebbero state due realtà 
profondamente intrecciate. I documenti possono 
essere suddivisi in due gruppi: da un lato i testi 
biblici o i commentari ai testi biblici, dall'altro i testi 
settari, cioè contenenti regole, statuti e principi 
propri della setta essena.

Fra i primi documenti pubblicati bisogna nominare il 
Manuale di Disciplina (o Regola della Comunità), 
la Regola dell' Assemblea, il Documento di 
Damasco, la Regola della Guerra dei Figli della 
Luce contro i Figli delle Tenebre, il Commentario 
di Abacuc.

Da essi apprendiamo che il rito battesimale e quello eucaristico, nonché la 
confessione dei peccati, ovverosia i sacramenti principali del cristianesimo, 
trovano importanti paralleli nelle pratiche cultuali della setta. Inoltre nei 
documenti qumraniani possiamo senz'altro individuare e riconoscere molti 
elementi del pensiero che, negli scritti evangelici, è proprio di Gesù Cristo: 
l'annuncio della imminenza del regno, l'invito a convertirsi proprio in 
questa prospettiva, l'obbligo di non giurare, i concetti espressi da Gesù 
nel sermone della montagna, la terminologia usata. 

Se vogliamo riassumere le caratteristiche principali della setta, quali 
emergono dai documenti, possiamo elencare i seguenti punti:

1. essi attendevano ansiosamente il giorno in cui Israele 
sarebbe stato liberato dalla condizione di sottomissione 
politica e religiosa a potenze straniere e pagane,

2. credevano fermamente che le autorità politiche (la classe 
regnante Erodiana) e religiose (la casta sacerdotale dei 
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Sadducei) fossero gravemente impure e corrotte, così come 
gli ebrei con essi conniventi (vedi Scribi e Farisei), e che da 
esse Israele avrebbe dovuto liberarsi e purificarsi,

3. erano in attesa degli esecutori materiali di questo piano di 
purificazione e liberazione, ovverosia di due messia di cui 
uno, il messia di Israele, avrebbe dovuto essere il liberatore 
politico e poi Re dei Giudei mentre l'altro, il messia di 
Aronne, avrebbe dovuto essere il nuovo Sommo Sacerdote, 
al posto degli empi Sadducei,

4. si preparavano (in base a quanto testimoniato dal Rotolo 
della Guerra) ad uno scontro militare risolutivo che avrebbe 
dovuto liberare il paese e ricostruire il Regno di Dio (inteso 
come Israele: il regno terreno di Yahweh),

5. parlavano esplicitamente di un Maestro di Giustizia, 
sacrificato e ucciso in conseguenza della sua lotta contro 
l'empietà,

6. hanno descritto il rito eucaristico (si ricordi che eucharistò 
significa "ringraziamento") che precedeva il pasto comunitario 
esseno in un modo tale da rammentare inevitabilmente la 
classica sceneggiatura dell'ultima cena di Gesù,

7. consideravano se stessi Figli della Luce, in 
contrapposizione ai Figli delle Tenebre, utilizzando una 
terminologia che ritroviamo tal quale in bocca a Gesù nel 
Quarto Vangelo.

Confrontiamo, per esempio, le seguenti parole di manoscritti qumraniani: 

"...Per il saggio affinché ammaestri tutti i Figli della Luce... In 
una sorgente di Luce sono le origini della verità e da una 
fonte di Tenebra le origini dell'ingiustizia..." (Regola della 
Comunità)

"...allorché i Figli della Luce porranno mano all'attacco contro 
il partito dei Figli delle Tenebre..." (Regola della Guerra), 

con le parole del Quarto Vangelo: 

"...Camminate mentre avete la Luce, perchè non vi 
sorprendano le Tenebre; chi cammina nelle Tenebre non sa 
dove va. Mentre avete la Luce credete nella Luce, per 
diventare Figli della Luce ..." (Gv XII, 35-36)
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"...la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno 
preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano 
malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene 
alla luce perchè non siano svelate le sue opere. Ma chi opera 
la verità viene alla luce, perchè appaia chiaramente che le 
sue opere sono state fatte in Dio ..." (Gv III, 19-21)

"...Io come luce sono venuto nel mondo, perchè chiunque 
crede in me non rimanga nelle tenebre..." (Gv XII, 46). 

Facciamo anche una semplice riflessione sul punto 2, cioè sulla profonda 
inimicizia degli esseni nei confronti dei sacerdoti di Gerusalemme e di tutti 
coloro che non disprezzavano esplicitamente i poteri corrotti della società 
giudaica del tempo: non è forse vero che Gesù, nella narrazione 
evangelica, nomina praticamente tutte le componenti della società 
palestinese (farisei, sadducei, scribi, pubblicani...), scagliandosi spesso 
contro di loro come contro i suoi mortali nemici? Non sono rimasti famosi i 
suoi aggressivi "guai a voi..."? E non è forse vero che Gesù, sempre nella 
narrazione evangelica, si astiene sistematicamente dal nominare proprio la 
setta essena, che pure non avrebbe potuto sfuggire in qualche modo alla 
sua attenzione?

Ceramiche reperite durante gli scavi a Qumran

Ma l'aspetto che maggiormente stabilisce una relazione fra Cristo e gli 
esseni è la comune escatologia messianica (ovverosia l'attesa di un 
mutamento radicale verso il bene e la soluzione di tutti i mali, in cui la figura 
messianica svolge un ruolo essenziale). Si osservi questo brano, che 
appartiene al manoscritto qumraniano "Regola della Comunità": 
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"Dal Dio sapientissimo procede tutto ciò che è e che sarà... 
ha disposto per l'uomo due spiriti affinché cammini con essi 
fino al tempo stabilito della sua visita... ha concesso un tempo 
determinato all'esistenza dell'ingiustizia: nel tempo stabilito 
per la visita egli la sterminerà per sempre..." 

E paragoniamolo a queste parole del Vangelo di Luca: 

"...Benedetto il Signore Dio d'Israele, perché ha visitato e 
redento il suo popolo..." (Lc I, 68)

"...Se avessi compreso anche tu (Gerusalemme), in questo 
giorno, la via della pace. Ma ormai è stata nascosta ai tuoi 
occhi. Giorni verranno per te in cui i tuoi nemici ti cingeranno 
di trincee, ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte; 
abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te 
pietra su pietra, perchè non hai riconosciuto il tempo in cui 
sei stata visitata..." (Lc IXX, 41-44) 

Gli stessi toni di minaccia apocalittica li troviamo nel manoscritto 
qumraniano "Rotolo della Guerra": 

"...Ascolta, Israele! Voi oggi state per combattere contro i 
vostri nemici... non spaventatevi e non allarmatevi innanzi a 
loro. Poiché il vostro Dio cammina con voi per combattere i 
vostri nemici e per salvarvi... Allorché nel vostro paese 
verrà una guerra contro un oppressore che vi opprime, e 
suonerete le trombe e il vostro Dio si ricorderà di voi e sarete 
salvi dai vostri nemici..." 

Che possiamo paragonare a queste parole del Vangelo di Luca: 

"...il Signore Dio d'Israele... ha suscitato per noi una salvezza 
potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva 
promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
salvezza dai nostri nemici, e dalle mani di quanti ci odiano. 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è 
ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad 
Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei 
nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia al suo 
cospetto, per tutti i nostri giorni ..." (Lc I, 68-75). 

E ancora, sempre nel manoscritto qumraniano "Regola della Guerra": 

"...Rallegrati molto, Sion (Gerusalemme)! Esultate voi tutte 
città di Giuda! Apri per sempre le tue porte, per fare entrare in 
te la ricchezza delle nazioni... Figlie del mio popolo, innalzate 
grida di gioia, rivestitevi d'ornamenti di gloria... fino a quando 
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risplenderà il re di Israele per regnare in eterno..." 

Da confrontare con l'episodio evangelico dell'ingresso messianico di Gesù 
in Gerusalemme: 

"...Il giorno seguente, la gran folla che era venuta per la festa, 
udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di 
palme e uscì incontro a lui gridando: Osanna! Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele! Gesù, 
trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: Non 
temere, figlia di Sion (Gerusalemme)! Ecco, il tuo re viene...

Un sandalo reperito fra le rovine di Qumran

Abbiamo così visto importantissime corrispondenze fra letteratura 
qumraniana e scritti evangelici. Ma non è tutto, possiamo individuarne 
molte altre, contribuendo così a dimostrare l'inequivocabile dipendenza 
della letteratura evangelica dagli scritti di Qumran: 

1 - considerando una celebre esortazione di Giovanni Battista: 

Regola della Comunità VIII, 13-14: 

"...in base a queste norme saranno separati di mezzo al 
soggiorno degli uomini dell'ingiustizia per andare nel deserto 
a preparare la via di lui, come sta scritto: «Nel deserto 
preparate la via, appianate nella steppa una strada per il 
nostro Dio»..." 

Mc I, 2-3: 

"... Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, egli ti 
preparerà la strada. Voce di uno che grida nel deserto: 
preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri..." 

2 - considerando il fatto che la comunità dei qumraniani si era volutamente 

file:///Y|/News/Letteratura/(e-book%20ITA)%20-%20Van...re%20Scritture/documenti%20mar%20morto/files/q06.htm (5 di 10)10/03/2005 20.49.50



(Type a title for your page here)

autoesiliata in regioni desertiche, si legga questo passo del Vangelo di 
Luca, a proposito di Giovanni Battista: Lc I, 80: 

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

3 - considerando un richiamo al profeta Zaccaria: 

Doc. Damasco: 

"...quando verrà la parola scritta da Zaccaria profeta: 
«Destati, spada, contro [8] il mio pastore e contro l'uomo che 
mi è associato, oracolo di Dio! Percuoti il pastore e sarà 
disperso il gregge»..."

Mc XIV, 26: 

"E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli 
Ulivi. Gesù disse loro: «Tutti rimarrete scandalizzati, poichè 
sta scritto: Percuoterò il pastore e le pecore saranno 
disperse»"

Mt XXVI, 30-31: 

"E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli 
Ulivi. Allora Gesù disse loro: «Voi tutti vi scandalizzerete per 
causa mia in questa notte. Sta scritto infatti: Percuoterò il 
pastore e saranno disperse le pecore del gregge»" 

4 - considerando un passo del quarto vangelo (dialogo con la samaritana): 

Doc. Damasco: 

"così tutti gli uomini che sono entrati nel patto nuovo, nel 
paese di Damasco, ma se ne sono poi ritornati, hanno tradito 
e si sono allontanati dal pozzo delle acque vive"

Gv IV, 10-14: 

"Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è 
colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu stessa gliene avresti 
chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli disse la 
donna: «Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo 
è profondo; da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu 
forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede 
questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo gregge?». 
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Rispose Gesù: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo 
sete; ma chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più 
sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di 
acqua che zampilla per la vita eterna»" 

5 - considerando le norme alimentari: 

Doc. Damasco: 

"...tutte le specie di cavallette saranno messe nel fuoco o 
nell'acqua mentre sono vive: tale è infatti l'ordine conforme 
alla loro natura..." 

Mc I, 6: 

"...Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di 
pelle attorno ai fianchi, si cibava di cavallette e miele 
selvatico..." 

6 - considerando una famosa affermazione di Gesù Cristo:

Doc. Damasco IV, 21: 

"...il principio della creazione è: «Maschio e femmina li 
creò»..." 

Mc X, 6: 

"...Ma all'inizio della creazione Dio li creò maschio e 
femmina..." 

Mt XIX, 4: 

"...il Creatore da principio li creò maschio e femmina ..." 

7 - considerando la questione del giuramento:

Doc. Damasco XV, 1: 

"...Non giurerà né per «alef» e «lamed», né per «alef» e 
«dalet»..." 

Mt V, 34-36: 

"...ma io vi dico: non giurate affatto: nè per il cielo, perchè è 
il trono di Dio; [35]nè per la terra, perchè è lo sgabello per i 
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suoi piedi; nè per Gerusalemme, perchè è la città del gran re. 
[36]Non giurare neppure per la tua testa, perchè non hai il 
potere di rendere bianco o nero un solo capello..." 

8 - considerando quanto scrive Jean Daniélou nel suo libro "Les Manuscrits 
de la Mer Morte et les Origines du Christianisme" (Editions de l'Orante, 
Paris, 1975): 

"...Sappiamo che uno dei più difficili problemi dell'esegesi del Nuovo 
Testamento, è la determinazione del giorno della Cena. I Sinottici la 
considerano un pasto pasquale e la fissano quindi al 14 nizan 
(marzo-aprile) di sera.
Ma per san Giovanni, la crocifissione ebbe luogo prima della 
Pasqua: il Cristo è stato dunque crocifisso nella giornata del 14 
nizan ed ha istituito l'Eucaristia il 13 sera. In questo caso, la Cena 
non sarebbe più un pasto pasquale, e questo contraddirebbe i 
Sinottici. A meno che il Cristo non avesse anticipato il pasto 
pasquale. Ma come spiegarlo?
Il problema sarebbe risolto se si potesse dimostrare che in 
quell'epoca vi erano due date differenti per la celebrazione della 
Pasqua. Ora, esiste una vecchia tradizione secondo la quale il Cristo 
avrebbe consumato la cena pasquale un martedì sera, sarebbe stato 
arrestato il mercoledì e crocifisso il venerdì. Questa tradizione era 
stata fin qui quasi dimenticata.
La Jaubert ha dimostrato che le genti di Qumràn utilizzavano un 
antico calendario sacerdotale di 364 giorni, che era costituito da 
quattro trimestri di 91 giorni, formati ciascuno da 13 settimane. 
Seguendo questo calendario, siccome l'anno comporta esattamente 
52 settimane, le feste cadono obbligatoriamente lo stesso giorno del 
mese e della settimana. In questo calendario, la Pasqua veniva 
sempre di mercoledì, e la vigilia era dunque di martedì. Così il 
Cristo avrebbe celebrato la Cena alla vigilia della Pasqua 
secondo il calendario esseno. Per contro, sarebbe stato crocifisso 
alla vigilia della Pasqua ufficiale, che in quell'anno cadeva di sabato.
Ma, una volta scomparso e dimenticato il calendario degli Esseni, il 
ricordo di questa data si è cancellato, e si è piazzata la Cena sia il 
mercoledì, secondo san Giovanni, sia il giovedì. La scoperta del 
calendario di Qumràn permette di restituirle la sua vera data, e per 
tale motivo uno degli enigmi del Nuovo Testamento è spiegato..." 

9 - e quindi ancora Jean Daniélou (idem): 

"...Il più antico catechismo cristiano ci è stato trasmesso in due 
opere del II secolo, la Didachè e l'Epistola dello Pseudo-Barnaba, 
testi che utilizzano un materiale più arcaico. Questo catechismo è 
costruito sul tema delle due vie, quella della luce e quella delle 
tenebre; alla prima è preposto l'angelo di giustizia, alla seconda 
l'angelo d'iniquità.
È impossibile non riconoscere qui la struttura del catechismo di 
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Qumràn, tale e quale lo si trova all'inizio della Regola della 
Comunità (III, 13 e IV, 26). Leggiamo in essa che esistono due 
Spiriti, il principe della luce ed l'angelo delle tenebre, e che le vie di 
questi due spiriti sono opposte. Questa dottrina delle due vie e dei 
due Spiriti appare come uno dei punti in cui è più chiara la 
dipendenza del Cristianesimo nei confronti di Qumràn. Bisogna 
tuttavia notare che i cristiani le hanno fatto subire una modifica 
essenziale, opponendo all'angelo delle tenebre non un angelo di 
luce, ma il Cristo o lo Spirito Santo.
Nella Didachè e nei rituali antichi, la struttura del catechismo non è il 
solo punto che segna una rassomiglianza con le usanze della 
comunità di Qumràn. E così che a Qumràn l'ingresso nella comunità 
era preceduto da temibili giuramenti di rottura con i figli delle tenebre 
e di adesione alla Legge di Mosè (Reg. Com. V, 8-1O), conclusione 
dell'istruzione sulle due vie. L'antico uso cristiano della rinuncia a 
Satana e della professione di fede al Cristo, appare ricalcato su 
questo tipo. Ma, ben inteso, è apportato un cambiamento 
essenziale, consistente nel fatto che l'atto di adesione diviene la 
confessione alla divinità del Cristo. L'uso di consegnare un abito 
bianco al nuovo battezzato ricorda senz'altro la consegna 
dell'abito bianco a colui che era ammesso nella comunità 
essena (Flavio Giuseppe, Guerra Giudaica, 11, 8-7).
Colpiscono le rassomiglianze circa un altro aspetto del culto, quello 
della preghiera quotidiana. Un testo della Regola della Comunità 
ci fa conoscere che gli Esseni pregavano tre volte al giorno, 
«all'inizio della luce e quando essa è a metà del suo corso e quando 
si ritira nell'abitazione che le è stata assegnata» (X, 1). Il rituale della 
Didachè ci dice: «Pregate tre volte al giorno » (VIII, 3). Le tre ore non 
sono definite. A rigore, potrebbe trattarsi delle tre ore in cui si saliva 
al Tempio e che sono la terza, la sesta e la nona, che corrispondono 
alle ore canoniche di Terza, Sesta e Nona. Ma è molto più verosimile 
che si tratti del mattino, mezzogiorno e sera. Siamo dunque qui 
all'origine delle tre ore dell'officio liturgico: Laudi, Sesta e 
Vespro..." 

Una lampada ad olio reperita fra le rovine di Qumran

Questi elementi stabiliscono un legame profondo fra il linguaggio e le idee 
della setta cristiana primitiva e quelli dei movimenti della dissidenza 
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messianista del tempo. Non solo, ma i brani evangelici che abbiamo citato 
qui sopra, ci permettono di stabilire in modo inequivocabile che la figura di 
Gesù Cristo ha una forte caratterizzazione messianica, nel senso inteso 
tradizionalmente dagli ebrei come restauratore della casa di Davide sul 
trono di Israele. Evidentemente, nel momento in cui sono stati redatti i 
quattro Vangeli cosiddetti canonici, lo sforzo di ridisegnare la figura di Cristo 
come un salvatore universale, spoliticizzato e degiudaizzato, alla stregua 
del modello greco (Soter), persiano (Saoshyant) o indiano (Buddha), si è 
scontrato con l'immagine, che ancora sopravviveva, di un messia del tutto 
coerente con le idee dei movimenti Yahwisti. [VAI AVANTI] 
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[PAG.8 DI 13]

Rovine del Monastero di Khirbet Qumran (foto Donnini)

Quando io e mia moglie siamo giunti nella piana di Gerico, dopo avere percorso la ripida discesa 
che da Gerusalemme punta dritta verso il Mar Morto, la prima cosa che abbiamo fatto è stata 
quella di cercare delle indicazioni per Qumran, le quali non si sono fatte attendere molto; il sito 
archeologico è a cinque chilometri da lì. Un leggera deviazione a destra, una brevissima salita sui 
primi contrafforti della montagna e finalmente il cartello ci ha informati che eravamo arrivati.
Era quasi mezzogiorno, l'ora in cui il sole manifesta con tutta chiarezza che egli è 
contemporaneamente signore della vita e della morte, e che può uccidere con quella stessa 
energia con cui, normalmente, alimenta l'esistenza degli animali e delle piante. 

Abbiamo aperto le porte della macchina e, abituati come eravamo al condizionatore, siamo stati 
assaliti da una autentica muraglia d'aria pesante e rovente (si ricordi che a 400 m sotto il l.m. la 
pressione è maggiore); l'abbiamo battezzata "la sala macchine" e nei giorni successivi abbiamo 
usato spesso quella espressione, che ricorda l'atmosfera del vano motori di una nave.
Khirbet Qumran è un sito archeologico ufficiale, curato dal governo Israeliano, dove ancora oggi 
sono attivi degli scavi. Si paga una tariffa modesta per l'ingresso e si riceve un piccolo depliant, 
disponibile anche in Italiano. L'uomo dello sportello si raccomandava: "Take some water with 
you!". I turisti erano pochi, qui l'alta stagione corrisponde all'inverno o alla primavera. 

In questo ambiente, a mezzodì di un giorno del mese di luglio, quando la temperatura rischia di 
avvicinarsi ai 50 gradi, è necessario coprirsi la testa, bagnarsi la nuca e le braccia, bere 
spessissimo, muoversi come i bradipi; bisogna respirare con calma, fare passi lenti. Con un po' 
d'attenzione si riesce a controllare il metabolismo che si abbassa e cessa quasi completamente 
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di produrre calore corporeo. Fortunatamente il vento non manca e aiuta a sopportare le 
condizioni ambientali; e se non ci fosse quello, la situazione sarebbe proibitiva poiché ci si muove 
in un paesaggio di rocce e pietre che, praticamente, non si possono nemmeno toccare. Una 
autentica fornace.
Sarebbe meglio venire alle quattro del mattino, quando compaiono i primi chiarori del giorno che 
nasce. Ma il sito è aperto dalle 8.00 alle 17.00, quando la violenza del sole è irrimediabile. 
All'alba sarebbe anche possibile comprendere meglio quello che dice Giuseppe Flavio, quando 
descrive il rito della preghiera al sole, che gli esseni, probabili costruttori ed abitatori di questo 
luogo, compivano tutte le mattine rivolti verso l'astro sorgente. Non si tratta di un rito usuale nel 
culto ebraico, e questo dimostra come gli esseni esprimessero un dissenso non solo nei confronti 
dell'autorità politica e sacerdotale di Gerusalemme, ma anche nei confronti della concezione 
religiosa in generale. 

Un altro rito comune nel comportemento della setta, che è decisamente degno di nota è il 
cosiddetto "pasto comunitario", che è riconducibile all'ultima cena di Gesù con gli apostoli.

L. da Vinci: Ultima cena

A questo proposito è meglio fare una premessa e notare che una delle contraddizioni presenti nel 
Nuovo Testamento riguarda l'ultima cena di Gesù, la quale differisce sostanzialmente fra il 
resoconto sinottico e quello giovanneo [vedi i brani relativi].
In pratica, mentre i tre resoconti sinottici (Marco, Matteo e Luca) sono caratterizzati dalla 
istituzione del sacramento dell'eucarestia, il quarto vangelo non dà segni di conoscere, in quella 
circostanza, né il fatto né il contenuto teologico connesso. Eppure, si faccia bene attenzione, il 
testo giovanneo è proprio quello che si dilunga maggiormente nell'analisi e nella descrizione dei 
vari insegnamenti teologici, anche in questo brano dell'ultima cena (la lavanda dei piedi, il 
comando della carità, la vera vite, l'odio del mondo e la promessa dello Spirito Santo, la fede dei 
discepoli, l'unità della Chiesa...). Tant'è vero che, mentre l'ultima cena occupa nei vangeli sinottici 
una paginetta o poco meno, nel quarto vangelo essa occupa numerose pagine.
Ora, noi sappiamo che il quarto vangelo è entrato in un secondo tempo a far parte del canone 
ecclesiastico e che esso è stato ricavato attraverso l'adattamento di un testo originatosi 
sicuramente in una scuola gnostica dell'asia minore.
Un fatto importante riguardante questo vangelo, che abbiamo già visto, è la datazione dell'ultima 
cena che, a differenza dei sinottici, risulta coerente non col calendario ufficiale lunare degli ebrei 
del tempo, ma con quello solare degli esseni di Qumran [vedi nota].
Queste due differenze (datazione solare e assenza della istituzione dell'eucarestia) ci danno molti 
buoni motivi per pensare che gli evangelisti della tradizione sinottica, fedeli alla teologia riformata 
della scuola paolina, fossero interessati a purgare il racconto da ogni possibile relazione con la 
tradizione esseno-zelota (tendenza che abbiamo modo di riscontrare in tutto il racconto 
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evangelico) e ad introdurvi piuttosto le idee antiessene elaborate e propagate da Paolo di Tarso.

Del resto, ciò che Gesù ha annunciato ad una assemblea pasquale di giudei, ovverosia il fatto 
che il pane fosse la sua carne e il vino il suo sangue, e che i discepoli dovessero cibarsi della 
carne e del sangue del loro maestro sacrificato, visto come incarnazione divina, sarebbe suonato 
non solo insolito, ma orrendamente sacrilego, dal momento che queste idee configuravano una 
tipica concezione appartenente al mondo delle teologie e dei culti gentili, altamente disprezzati 
dai giudei. In particolare corrispondono a certi culti pagani teofagici (teofagia = cibarsi del dio), fra 
cui uno molto diffuso nell'area di provenienza di Paolo di Tarso, consistente nell'identificazione di 
un toro col dio che veniva sacrificato e del quale l'adepto doveva bere il sangue e mangiare la 
carne. Sappiamo invece che per gli ebrei il sangue costituisce un forte elemento di impurezza, 
che non è permesso toccare il sangue senza poi eseguire pratiche purificatorie, figuriamoci bere 
il sangue; anzi, una delle prescrizioni più rigorose del cibo kosher consiste proprio nell'assicurarsi 
che l'animale ucciso sia stato ben dissanguato. Storicamente parlando, non possiamo 
considerare credibile che Gesù, volendo trasmettere una novità teologica, avrebbe cominciato col 
proporre una formulazione rituale apertamente offensiva nei confronti della sensibilità ebraica e 
che avrebbe subito suscitato il ribrezzo dei suoi discepoli.
Gesù ha utilizzato spesso nei suoi discorsi l'immagine del pane, inteso come cibo spirituale, 
ovverosia come allegoria di una conoscenza superiore che gli uomini devono acquisire (l'abbiamo 
visto nel capitolo "Premesse", là dove abbiamo parlato dei miracoli e dei linguaggi simbolici in 
uso nei racconti evangelici), insieme ad altre allegorie come quella dell'acqua viva dell'albero e 
dei frutti, ecc...
Senza alcuna ombra di dubbio, questa concezione del pane e del vino come carne e sangue di 
Cristo, di cui i discepoli devono cibarsi, costituisce una improvvisa e forzata irruzione di teologia 
pagana, caratteristica dei cosiddetti culti misteriosofici, nel culto esseno del pasto comunitario 
(consiglio vivamente, a questo proposito, la lettura dei capitoli del libro di Frazer, Il Ramo d'Oro, 
riguardanti i culti di Adonis, Attis, Osiride, Dioniso, Mitra...). Il responsabile di un innesto così 
artificioso potrebbe essere stato Paolo di Tarso, lontano dalla Palestina, o qualcuno dei suoi 
discepoli, forse un gentile, non certo l'ebreo Gesù, nel cuore di Gerusalemme, di fronte ad una 
assemblea di ebrei e nell'imminenza della Pasqua ebraica.
In realtà, se esaminiamo alcuni documenti qumraniani, possiamo dare una collocazione storica 
molto più appropriata all'episodio dell'ultima cena di Gesù: 

"...in ogni luogo in cui saranno dieci uomini del consigio della comunità, tra di essi non 
mancherà un sacerdote: si siederanno davanti a lui, ognuno secondo il proprio grado, e 
così, nello stesso ordine, sarà domandato il loro consiglio in ogni cosa. E allorché 
disporranno la tavola per mangiare o il vino dolce per bere, il sacerdote stenderà per 
primo la sua mano per benedire in principio il pane e il vino dolce..." (Regola della 
Comunità, VI) 

"...e quando si raduneranno alla mensa comune oppure a bere il vino dolce, allorché la 
mensa comune sarà pronta e il vino dolce da bere sarà versato, nessuno stenderà la sua 
mano sulla primizia del pane e del vino dolce prima del sacerdote, giacché egli benedirà la 
primizia del pane e del vino dolce e stenderà per primo la sua mano sul pane. Dopo, il 
Messia di Israele stenderà le sue mani sul pane e poi benediranno tutti quelli 
dell'assemblea della comunità, ognuno secondo la sua dignità. In conformità di questo 
statuto essi si comporteranno in ogni refezione, allorché converranno insieme almeno 
dieci uomini..." (Regola dell'Assemblea, II) 
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Piatti in uso durante i pasti comunitari,
reperiti nel corso degli scavi a Qumran.

Possiamo così renderci conto che, durante questa cena pasquale a cui il quarto vangelo 
attribuisce una datazione coerente col calendario solare degli esseni, Gesù svolge il ruolo 
sacerdotale espresso dai documenti di Qumran e previsto per le assemblee di almeno dieci 
uomini convenuti al pasto comunitario. 

[VAI AVANTI] 
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[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE]

Brani evangelici relativi all'ultima cena

Tradizione sinottica:

Marco Cap. XIV:

[17]Venuta la sera, egli giunse con i Dodici. [18]Ora, mentre 
erano a mensa e mangiavano, Gesù disse: "In verità vi dico, uno 
di voi, colui che mangia con me, mi tradirà". [19]Allora 
cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: "Sono forse 
io?". [20]Ed egli disse loro: "Uno dei Dodici, colui che intinge con 
me nel piatto. [21]Il Figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di 
lui, ma guai a quell'uomo dal quale il Figlio dell'uomo è tradito! 
Bene per quell'uomo se non fosse mai nato!".
[22]Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: "Prendete, 
questo è il mio corpo". [23]Poi prese il calice e rese grazie, lo 
diede loro e ne bevvero tutti. [24]E disse: "Questo è il mio 
sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. [25]In verità vi 
dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui 
lo berrò nuovo nel regno di Dio".

Matteo Cap. XVI: 

[20]Venuta la sera, si mise a mensa con i Dodici. [21]Mentre 
mangiavano disse: "In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà". [22]
Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a 
domandargli: "Sono forse io, Signore?". [23]Ed egli rispose: 
"Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. 
[24]Il Figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a 
colui dal quale il Figlio dell'uomo viene tradito; sarebbe meglio 
per quell'uomo se non fosse mai nato!". [25]Giuda, il traditore, 
disse: "Rabbì, sono forse io?". Gli rispose: "Tu l'hai detto".
[26]Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, 
pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli 
dicendo: "Prendete e mangiate; questo è il mio corpo". [27]Poi 
prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: 
"Bevetene tutti, [28]perchè questo è il mio sangue dell'alleanza, 
versato per molti, in remissione dei peccati. [29]Io vi dico che da 
ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo 
berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio".

Luca Cap. XXII: 

[14]Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, 
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[15]e disse: "Ho desiderato ardentemente di mangiare questa 
Pasqua con voi, prima della mia passione, [16]poichè vi dico: 
non la mangerò più, finchè essa non si compia nel regno di Dio". 
[17]E preso un calice, rese grazie e disse: "Prendetelo e 
distribuitelo tra voi, [18]poichè vi dico: da questo momento non 
berrò più del frutto della vite, finchè non venga il regno di Dio".
[19]Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro 
dicendo: "Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in 
memoria di me". [20]Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il 
calice dicendo: "Questo calice è la nuova alleanza nel mio 
sangue, che viene versato per voi".
[21]"Ma ecco, la mano di chi mi tradisce è con me, sulla tavola. 
[22]Il Figlio dell'uomo se ne va, secondo quanto è stabilito; ma 
guai a quell'uomo dal quale è tradito!". [23]Allora essi 
cominciarono a domandarsi a vicenda chi di essi avrebbe fatto 
ciò......
[35]Poi disse: "Quando vi ho mandato senza borsa, nè bisaccia, 
nè sandali, vi è forse mancato qualcosa?". Risposero: "Nulla". 
[36]Ed egli soggiunse: "Ma ora, chi ha una borsa la prenda, e 
così una bisaccia; chi non ha spada, venda il mantello e ne 
compri una. [37]Perchè vi dico: deve compiersi in me questa 
parola della Scrittura: E fu annoverato tra i malfattori. Infatti tutto 
quello che mi riguarda volge al suo termine". [38]Ed essi 
dissero: "Signore, ecco qui due spade".

Tradizione giovannea:

Giovanni Cap. XIII:

[13,1]Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta 
la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver 
amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. [2]
Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a 
Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, [3]Gesù sapendo 
che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da 
Dio e a Dio ritornava, [4]si alzò da tavola, depose le vesti e, 
preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. [5]Poi versò 
dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e 
ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. [6]Venne 
dunque da Simon Pietro e questi gli disse: "Signore, tu lavi i 
piedi a me?". [7]Rispose Gesù: "Quello che io faccio, tu ora non 
lo capisci, ma lo capirai dopo". [8]Gli disse Simon Pietro: "Non 
mi laverai mai i piedi!". Gli rispose Gesù: "Se non ti laverò, non 
avrai parte con me". [9]Gli disse Simon Pietro: "Signore, non 
solo i piedi, ma anche le mani e il capo!". [10]Soggiunse Gesù: 
"Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed 
è tutto mondo; e voi siete mondi, ma non tutti". [11]Sapeva infatti 
chi lo tradiva; per questo disse: "Non tutti siete mondi".
[12]Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, 
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sedette di nuovo e disse loro: "Sapete ciò che vi ho fatto? [13]
Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perchè lo sono. 
[14]Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, 
anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. [15]Vi ho dato 
infatti l'esempio, perchè come ho fatto io, facciate anche voi. [16]
In verità, in verità vi dico: un servo non è più grande del suo 
padrone, nè un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. [17]
Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica. [18]
Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho scelto; ma si deve 
adempiere la Scrittura: Colui che mangia il pane con me, ha 
levato contro di me il suo calcagno. [19]Ve lo dico fin d'ora, 
prima che accada, perchè, quando sarà avvenuto, crediate che 
Io Sono. [20]In verità, in verità vi dico: Chi accoglie colui che io 
manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie colui che mi ha 
mandato".
[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. [24]Simon Pietro gli fece un 
cenno e gli disse: "Dì, chi è colui a cui si riferisce?". [25]Ed egli 
reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: "Signore, chi è?". 
[26]Rispose allora Gesù: "E` colui per il quale intingerò un 
boccone e glielo darò". E intinto il boccone, lo prese e lo diede a 
Giuda Iscariota, figlio di Simone. [27]E allora, dopo quel 
boccone, satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: "Quello che 
devi fare fallo al più presto". [28]Nessuno dei commensali capì 
perchè gli aveva detto questo; [29]alcuni infatti pensavano che, 
tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto: "Compra quello 
che ci occorre per la festa", oppure che dovesse dare qualche 
cosa ai poveri. [30]Preso il boccone, egli subito uscì. Ed era 
notte.... [continua]... 

[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE] 
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[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE]

Scrive Jean Daniélou nel suo libro "Les Manuscrits de la Mer Morte et 
les Origines du Christianisme" (Editions de l'Orante, Paris, 1975) 

Padre Jean Danielou a Qumran negli anni 
'50

[senza barba, col saio nero]

"...Sappiamo che 
uno dei più difficili 
problemi 
dell'esegesi del 
Nuovo 
Testamento, è la 
determinazione 
del giorno della 
Cena. I Sinottici la 
considerano un 
pasto pasquale e 
la fissano quindi al 
14 nizan (marzo-
aprile) di sera.
Ma per san 
Giovanni, la 
crocifissione ebbe 
luogo prima della 
Pasqua: il Cristo è 
stato dunque 
crocifisso nella 
giornata del 14 
nizan ed ha 
istituito l'Eucaristia 
il 13 sera. In 
questo caso, la 
Cena non sarebbe 
più un pasto 
pasquale, e 
questo 
contraddirebbe i 
Sinottici. A meno 
che il Cristo non 
avesse anticipato 
il pasto pasquale. 
Ma come 
spiegarlo?
Il problema 
sarebbe risolto se 
si potesse 
dimostrare che in 
quell'epoca vi 
erano due date 
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differenti per la 
celebrazione della 
Pasqua...

...Ora, esiste una vecchia tradizione secondo la quale il Cristo 
avrebbe consumato la cena pasquale un martedì sera, 
sarebbe stato arrestato il mercoledì e crocifisso il venerdì. 
Questa tradizione era stata fin qui quasi dimenticata.
La Jaubert ha dimostrato che le genti di Qumràn utilizzavano 
un antico calendario sacerdotale di 364 giorni, che era 
costituito da quattro trimestri di 91 giorni, formati ciascuno da 
13 settimane. Seguendo questo calendario, siccome l'anno 
comporta esattamente 52 settimane, le feste cadono 
obbligatoriamente lo stesso giorno del mese e della settimana. 
In questo calendario, la Pasqua veniva sempre di mercoledì, e 
la vigilia era dunque di martedì. Così il Cristo avrebbe 
celebrato la Cena alla vigilia della Pasqua secondo il 
calendario esseno. Per contro, sarebbe stato crocifisso alla 
vigilia della Pasqua ufficiale, che in quell'anno cadeva di 
sabato.
Ma, una volta scomparso e dimenticato il calendario degli 
Esseni, il ricordo di questa data si è cancellato, e si è piazzata 
la Cena sia il mercoledì, secondo san Giovanni, sia il giovedì. 
La scoperta del calendario di Qumràn permette di restituirle la 
sua vera data, e per tale motivo uno degli enigmi del Nuovo 
Testamento è spiegato..." 

[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE] 
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Veduta aerea del sito di Qumran

La prima cosa 
che il visitatore 
incontra, 
all'interno del 
sito, è una 
serie di rovine, 
testimonianza 
dell'esistenza 
di una piccola 
cittadella dalle 
mura di pietra. 
Non si trattava 
di abitazioni, 
bensì di edifici 
adibiti alle 
occasioni della 
vita 
comunitaria 
della setta: 
acquedotti, 
cisterne, una 
torre, una sala 
di scrittura, una 
cucina, un'aula 
per le 
assemblee, 
una mensa, i 
magazzini per 
il cibo, il 
laboratorio di 
ceramica, il 
forno, la stalla. 
La gente non 
abitava in 
queste 
costruzioni, ma 
nelle tende che 
dovevano 
certamente 
essere 
disposte nello 
spazio intorno.
A est delle 
rovine murarie 
una breve, 
arida discesa 
giunge alla 
piana 
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Rovine del Monastero di Khirbet Qumran (foto Donnini)

sottostante, 
sulle rive del 
Mar Morto. 
Subito a nord 
una scarpata 
precipita nello 
uadi Qumran, il 
letto del fiume 
che ospita un 
corso d'acqua 
solo nelle rare 
occasioni di 
pioggia. Sulle 
fiancate dello 
uadi, in 
posizione 
difficilmente 
raggiungibile, 
si possono 
osservare le 
aperture delle 
grotte in cui 
sono stati 
ritrovati i 
manoscritti. 
Qui i membri 
della setta li 
avevano 
nascosti 
allorché 
ebbero il 
sospetto che i 
romani 
avrebbero 
potuto 
giungere e 
distruggere la 
comunità. A 
ovest si trova 
la parete 
rocciosa e 
arida dei monti, 
che forma un 
salto molto 
scosceso di 
circa 250 metri, 
visibile nella 
foto, dal quale, 
solo nel 
periodo 
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invernale, 
precipita una 
cascata.
Il sito è 
ricchissimo di 
miqweh, 
vasche rituali 
nelle quali 
veniva 
effettuato il rito 
battesimale dei 
nuovi adepti, o 
le abluzioni 
rituali. La 
caratteristica di 
queste vasche 
non è quella di 
servire 
semplicemente 
da cisterne per 
la 
conservazione 
dell'acqua 
piovana, o di 
svolgere una 
funzione 
esclusivamente 
igienica; le 
abluzioni nelle 
vasche 
facevano parte 
integrante del 
culto esseno.

[VAI AVANTI] 
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Vasca cultuale a Khirbet Qumran (foto Donnini)

Possiamo paragonare le miqweh 
ebraiche ai ghat indiani, visibili sulle 
rive del Gange o all'interno dei templi 
indù. Le vasche, infatti, con la loro 
struttura mostrano di essere state 
concepite appositamente perché le 
persone potessero scendere 
comodamente nell'acqua, tramite una 
gradinata, e quivi eseguire un rito di 
purificazione.

Frammento di un cestino in vimini
reperito a Qumran durante gli scavi

Innanzitutto i membri della comunità, prima di riunirsi nella mensa per il pasto comunitario, si 
cambiavano d'abito, indossavano un saio di lino e si immergevano nelle vasche. In secondo 
luogo dobbiamo notare che lo stesso rito di ammissione nella comunità era costituito da una 
cerimonia battesimale, tramite la purificazione per immersione nell'acqua.
Chi non rifletterebbe sullo straordinario parallelismo che si verifica con le usanze dei primi 
cristiani, i quali ammettevano i nuovi adepti con un battesimo purificatore dei peccati?
Anche il rito di apertura del pasto comunitario induce profonde riflessioni sui legami fra 
cristianesimo ed essenato: "...allorché disporranno la tavola per mangiare, o il vino dolce per 
bere, il sacerdote stenderà per primo la sua mano per benedire in principio il pane e il vino 
dolce..."; "...allorché la mensa comune sarà pronta e il vino dolce da bere sarà versato, 
nessuno stenda la sua mano sulla primizia del pane e del vino dolce prima del sacerdote, 
giacché egli benedirà la primizia del pane e del vino dolce e stenderà per primo la sua mano 
sul pane...". Il fatto che il pane e il vino dovessero essere sottoposti ad una benedizione 
speciale del sacerdote, prima di essere distribuiti al commensali, richiama in maniera più che 
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evidente il rito eucaristico cristiano, nonché la scenografia dell'ultima cena di Gesù..

[VAI AVANTI] 
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Vasca cultuale a Khirbet Qumran (foto Donnini)

Per fortuna, dall'inizio 
degli anni '90 il materiale 
qumraniano è stato reso 
di pubblico dominio. 
Senza dubbio il miglior 
contributo in questo 
senso è stato dato dal 
professor R.Eisenman, 
direttore del 
dipartimento di Studi 
Religiosi 
dell'Università di 
California, il quale da 
anni aveva tentato di 
accedere ai manoscritti, 
ma si era sentito 
rispondere testualmente: 
"Non vedrete mai i rotoli, 
finché vivrete".
Lo studioso sostiene che 
esseni (hassidim, in 
ebraico), zadochiti 
(zaddiqim, in ebraico), 
zeloti (qannaim, in 
ebraico), nazareni 
(nozrim, in ebraico, 
nazorai, in greco) e i 
primissimi cristiani 
giudei (Simone, 
Giacomo...) siano, in 
pratica, la stessa cosa o, 
comunque, sfaccettature 
molto correlate di un 
solo fenomeno: il 
dissenso religioso, 
puristico e intransigente, 
nei confronti della 
evidente corruzione 
della classe sacerdotale 
gerosolimitana e della 
presenza, sul trono di 
Iraele, di una dinastia 
indegna, quella 
erodiana. La setta si era 
fatta custode della 
concezione messianica 
e la vita settaria era 
concepita come una 
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preparazione concreta, 
religiosa, ma anche 
militare nel senso 
proprio del termine, 
all'imminenza della 
liberazione messianica 
che avrebbe restituito a 
Yahweh la sovranità 
unica su Israele.

[VAI AVANTI]
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Una interessante 
osservazione da fare 
riguarda il nome che la setta 
qumraniana dava a sé stessa 
e al luogo del suo 
insediamento. Ovviamente la 
denominazione Khirbet 
Qumran è moderna e 
appartiene alla lingua araba.
Per sapere in che modo i 
qumraniani indicavano il 
proprio luogo di autoesilio 
possiamo ricorrere ad alcune 
parole presenti nel 
Documento di Damasco [vedi 
immagine a destra]: 

"...il pozzo è la 
legge e quelli 
che l'hanno 
scavato sono i 
convertiti di 
Israele, coloro 
che sono 
usciti dalla 
terra di Giuda 
e si sono 
esiliati nella 
terra di 
Damasco..."
(Doc. Damasco 
VI,4-5)

Frammento del Doc. di Damasco

"...secondo la disposizione di coloro che sono entrati nel nuovo 
patto nella terra di Damasco..."
(Doc. Damasco VI,19)

"...la stella è l'interprete della legge che verrà a Damasco, come è 
scritto: - una stella si fa strada da Giacobbe e uno scettro si leva da 
Israele -..."
(Doc. Damasco VI,18-20)

Si fa notare in quest'ultimo verso la citazione di una profezia messianica [Num. 24, 
17) che nel Nuovo Testamento è stata applicata più volte su Cristo (Mt II, 1-12 
e Ap. XXII, 16), anche in relazione all'immagine della "stella" come astro sorgente 

file:///Y|/News/Letteratura/(e-book%20ITA)%20-%20Vang...tre%20Scritture/documenti%20mar%20morto/files/q08.htm (1 di 2)10/03/2005 20.49.52



(Type a title for your page here)

che annunzia la venuta del Messia. Ciò contribuisce ulteriormente a legare il 
movimento qumraniano a quello cristiano originario.
E ancora: 

"...Tutti gli uomini che sono entrati nel nuovo patto, nella terra di 
Damasco, ma se ne sono poi ritornati, hanno tradito e si sono 
allontanati dal pozzo delle acque vive..."
(Doc. Damasco VIII, 21) 

Anche in questo verso incontriamo una corrispondenza col Nuovo Testamento. 
Infatti notiamo l'immagine del pozzo delle acque vive che corrisponde come 
una fotocopia alle parole che Gesù utilizza nel dialogo con la samaritana, nel 
Vangelo secondo Giovanni. Ed ecco un'altro indizio che lega profondamente i 
cristiani delle origini ai qumraniani.
E ancora: 

"...il patto e l'impegno che avevano contratto nel paese di 
Damasco, cioè il nuovo patto..."
(Doc. Damasco XX, 12) 

[VAI AVANTI] 
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Ora, tutto 
questo ci induce 
a credere che le 
espressioni 
Damasco e 
terra di 
Damasco siano 
state utilizzate 
dai qumraniani 
per indicare 
tanto sé stessi 
come comunità, 
quanto il luogo 
o i luoghi del 
loro ritiro. 
L'opinione è 
condivisa da 
moltissimi 
studiosi, 
compreso lo 
stesso Padre de 
Vaux 
(L'archeologie 
et les 
manuscrits de la 
Mer Morte, 
London 1961), 
nonché da J.
Barthelemy, A.
Jaubert, G.
Vermes, N.
Wieder....

Per quale 
ragione i 
qumraniani 
avrebbero 
adottato questa 
denominazione? 
Essi si sono 
ispirati ad un 
testo biblico 
(Amos V, 26-
27), che infatti è 
citato dallo 
stesso 

David Donnini fra le rovine di Qumran
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Documento di 
Damasco (VII, 
14-15), in cui si 
parla della 
teologia della 
deportazione e 
dell'esilio (vedi 
anche Geremia 
ed Ezechiele). 

In pratica Damasco è vista come un luogo d'esilio che svolge la funzione di 
rifugio dei pii e dei puri di fronte all'ira di Dio. Geremia ed Ezechiele parlano 
degli esiliati a Damasco come della parte migliore del popolo di Israele, quella 
che gli è fedele, e con la quale stringerà un nuovo patto.
I qumraniani, che si sono separati ed autoesiliati nel deserto del Mar Morto 
come protesta nei confronti della corruzione delle autorità politiche e 
sacerdotali di Gerusalemme, sfruttando la similitudine col passo biblico, hanno 
paragonato sé stessi ai "deportati nella terra di Damasco" e hanno chiamato 
Damasco il proprio ritiro. 

Si osservino le seguenti parole del Prof. Daniel Gershenson (Università di Tel 
Aviv) scritte in un e-mail indirizzato a David Donnini il 12 Aprile 1999: "...gli 
Esseni erano Sadducei che non avevano mai accettato l'adozione da parte di 
Giovanni Ircano del Sadduceismo e che erano rimasti leali al calendario di 
Damasco e alle regole legali di Damasco... I Sadducei che tornarono a 
Gerusalemme a quel tempo erano odiati mortalmente dalla comunità di 
Qumran che rimase fedele alla linea anti-asmonea della comunità originale 
di Damasco...".

Ora, tutto ciò ha delle conseguenze di estrema importanza nella lettura e nella 
interpretazione del Nuovo Testamento. Infatti il Professor R.Eisenman 
(California State University), che sostiene l'identità o la stretta parentela fra la 
comunità qumraniana e il movimento giudeo-cristiano primitivo, afferma che il 
famoso passo degli Atti degli Apostoli, in cui Paolo è inviato a Damasco 
dal sommo sacerdote a cercare i cristiani per arrestarli, debba essere 
completamente reinterpretato, intendendo per Damasco non la città 
siriana, ma il ritiro degli asceti dissidenti a Qumran [VEDI NOTA].
In effetti pochi osservano giustamente che in Siria né Paolo né il sommo 
sacerdote di Gerusalemme avrebbero avuto alcuna autorità. La città di 
Damasco rientrava in un'altra amministrazione e le autorità di Gerusalemme 
non potevano vantare alcun diritto di effettuare azioni di polizia in Siria.
Tutto questo ci dà una misura delle questioni che possono essere sollevate da 
una attenta analisi delle origini cristiane e di quanto sia stato manipolata la 
memoria storica, negli interessi apologetici di una nuova religione 
extragiudaica che aveva preso completamente le distanze dalla fede della 
comunità giudeo-cristiana primitiva.
E' estremamente probabile che gli Atti degli Apostoli, documento sulla cui 
attendibilità storica si possono muovere innumerevoli obiezioni, sia stato 
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redatto proprio dai seguaci della teologia revisionistica di Paolo per dare 
l'impressione di una continuità del tutto fittizia fra il movimento dei seguaci del 
messia giustiziato da Pilato e la "ecclesia" dei cristiani che si andava 
sviluppando soprattutto in ambienti greco-romani e della diaspora ebraica. 

[TORNA AL MENU' PRINCIPALE] 
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Per approfondire la questione delle relazioni (o addirittura dell'identità) fra il 
movimento cristiano delle origini (quello precedente alla riforma teologica 
voluta da San Paolo) e la setta insediata a Qumran sulle rive del Mar 
Morto, si consiglia vivamente di leggere il seguente libro:

Robert Eisenman,

JAMES THE BROTHER OF JESUS, THE KEY TO UNLOCKING THE 
SECRETS OF EARLY CHRISTIANITY AND THE DEAD SEA SCROLLS

Penguin Books, New York, 1998.

Purtroppo il libro non è stato tradotto in italiano, ma il linguaggio inglese 
con cui è scritto è molto semplice. Può essere acquistato via Internet, al 
costo di circa 30.000 £, connettendosi al sito http://www.amazon.com

[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE] 
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Estratti da "Regola della Comunità"

[TORNA AL MENU' PRINCIPALE]

Brevi estratti dai
~ Manoscritti del Mar Morto ~

Estratti dai 
seguenti documenti:

A - Regola della 
Comunità (Serkeh ha-
Yahad)

B - Regola 
dell'Assemblea

C - Documento di 
Damasco
(Brit Damesek)

D - Regola della 
Guerra
(Serekh ha-Milhamah)

Nella fotografia: un calamaio 
usato dagli scribi

durante la redazione dei 
manoscritti a Qumran

A - REGOLA DELLA COMUNITA' 

I [1] Per tutta la comunità e per tutti gli uomini 
affinché vivano secondo la regola della comunità 
cercando [2] Dio nei suoi statuti e giudizi e 
facendo ciò che è bene e retto dinanzi a lui, come 
[3] ha ordinato per mezzo di Mosè e per mezzo di 
tutti i suoi servi e profeti; affinché amino [4] 
quanto egli ha scelto e odino quanto egli ha 
respinto; affinché si tengano lungi da ogni male 
[5] e si applichino a tutte le opere buone; 
affinché pratichino [6] sulla terra la verità, la 
giustizia e il diritto; affinché non vivano più 
nella ostinazione del loro cuore colpevole e degli 
occhi adulteri, [7] commettendo ogni male; affinché 
introducano nel patto di grazia tutti coloro che 
sono volenterosi nell'adempimento degli statuti 
divini; [8] affinché si uniscano nel consiglio di 
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Dio e camminino davanti a lui nella perfezione di 
tutte [9] le cose rivelate nei tempi stabiliti 
delle testimonianze per oro; affinché amino tutti i 
figli della luce, ognuno [10] secondo il posto che 
ha nel consiglio di Dio, e odino tutti i figli 
delle tenebre, secondo la colpevolezza che ha [11] 
di fronte alla vendetta di Dio. Tutti coloro che 
sono generosi verso la sua volontà... [Nota_1]

III [15] ... Dal Dio sapientissimo procede tutto 
ciò che è e sarà: prima che essi siano egli 
stabilisce tutto il loro piano, [16] ed allorché 
esistono compiono le loro azioni in base a quanto è 
stato per essi determinato conformemente al piano 
della sua gloria, senza alcun mutamento. [17] Nella 
sua mano vi sono le norme per tutti ed è lui che li 
sostiene in tutti i loro bisogni, è lui che ha 
creato l'uomo per il dominio [18] sul mondo; e ha 
disposto per lui due spiriti affinché cammini con 
essi fino al tempo stabilito della sua visita. 
Questi sono gli spiriti [19] della verità e della 
ingiustizia. In una sorgente di luce sono le 
origini della verità e da una fonte di tenebra le 
origini dell'ingiustizia. [20] In mano al principe 
delle luci è l'impero su tutti i figli della 
giustizia: essi cammineranno sulle vie della luce. 
Ed in mano all'angeli [21] della tenebra è tutto 
l'impero sui figli dell'ingiustizia: essi camminano 
sulle vie della tenebra.... [Nota_2]

IV [18] ... Ma Dio, negli arcani della sua 
intelligenza e nella sapienza della sua gloria, ha 
concesso un tempo determinato all'esistenza 
dell'ingiustizia [Nota_3]: nel tempo stabilito [19] 
per la visita egli la sterminerà per sempre [Nota_4]. 
Allora la verità apparirà per sempre nel mondo che 
si era contaminato sulle vie dell'empietà sotto 
l'impero dell'ingiustizia fino [20] al tempo 
stabilito, che fu assegnato per il giudizio. Con la 
sua verità, Dio allora vaglierà tutte le azioni 
dell'uomo e si monderà alcuni figli dell'uomo 
eliminando ogni spirito di ingiustizia dalle 
viscere [21] della loro carne e purificandoli nello 
spirito santo da tutte le opere empie, aspergerà su 
di essi lo spirito di verità come acqua lustrale a 
purificazione di ogni abominio menzognero... 

VI [3] ... In ogni luogo in cui saranno dieci 
uomini del consiglio della comunità, tra di essi 
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non mancherà [4] un sacerdote: si siederanno 
davanti a lui, ognuno secondo il proprio grado, e 
così (nello stesso ordine) sarà domandato il loro 
consiglio in ogni cosa. E allorché disporranno la 
tavola per mangiare o il vino dolce [5] per bere, 
il sacerdote stenderà per primo la sua mano per 
benedire in principio il pane e il vino dolce. Per 
bere, il sacerdote stenderà per primo la sua mano 
per benedire in principio il pane e il vino 
dolce... [Nota_5]

VIII [12] ... Quando in Israele si realizzeranno 
queste cose per la comunità, [13] in base a queste 
norme saranno separati dal soggiorno degli uomini 
dell'ingiustizia per andare nel deserto a preparare 
la via di lui, [14] come sta scritto: "Nel deserto 
preparate la via ... appianate nella steppa una 
strada per il nostro Dio". [15] Questa via è 
appunto lo studio della legge che egli ha 
promulgato per mezzo di Mosè affinché si compia 
tutto ciò che è stato rivelato di tempo in tempo, 
[16] come hanno rivelato i profeti per mezzo del 
suo spirito santo... [Nota_6]

Frammento dalla Regola della Comunità

IX [9] ... Non usciranno da alcun consiglio della 
legge per camminare [10] nella ostinazione del loro 
cuore, saranno invece retti in base alle prime 
disposizioni nelle quali incominciarono ad essere 
formati gli uomini della comunità, [11] fino alla 
venuta del profeta e dei Messia di Aronne e di 
Israele... [Nota_7]
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B - REGOLA DELL'ASSEMBLEA

II [17] ... E quando si raduneranno alla mensa 
comune oppure a bere il vino dolce, allorché la 
mensa comune sarà pronta [18] e il vino dolce da 
bere sarà versato, nessuno stenda la sua mano sulla 
primizia [19] del pane e del vino prima del 
sacerdote, giacché egli benedirà la primizia del 
pane [20] e del vino dolce e stenderà per primo la 
sua mano sul pane. Dopo, il Messia di Israele 
stenderà le sue mani [21] sul pane e poi 
benediranno tutti quelli dell'assemblea della 
comunità, ognuno secondo la sua dignità. In 
conformità di questo statuto essi si comporteranno 
[22] in ogni refezione, allorché converranno 
insieme almeno dieci uomini... [Nota_8]

C - DOCUMENTO DI DAMASCO

XIII [20] ... Questa è la regola di abitazione per 
gli accampamenti per tutto il tempo determinato 
dell'empietà: coloro che [21] in queste norme non 
perseveranno non giungeranno ad abitare sulla terra 
nell'avvento del Messia di Aronne e di Israele, 
[22] alla fine dei giorni. Queste sono le norme per 
il saggio affinché cammini in esse con tutti i 
viventi fino a quando [23] Dio visiterà la terra, 
secondo quanto ha detto: "Farà venire su di te, sul 
tuo popolo e sulla casa di tuo padre, giorni XIV 
[1] quali non sono venuti dal giorno in cui Efraim 
si è separato da Giuda"... [Nota_9]

XIX ... [5] ... tutti coloro che disprezzano le 
prescrizioni [6] e gli statuti, attireranno su di 
sé la retribuzione degli empi allorché Dio visiterà 
la terra [Nota_10], [7] quando verrà la parola scritta 
da Zaccaria profeta: "Destati, spada, contro [8] il 
mio pastore e contro l'uomo che mi è associato, 
oracolo di Dio! Percuoti il pastore e sarà disperso 
il gregge [Nota_11], [9] ed io volgerò la mia mano 
contro i piccoli". Quelli che gli prestano 
attenzione sono i poveri del gregge [Nota_12]. [10] 
Questi saranno risparmiati nell'epoca della visita, 
mentre i restanti saranno dati alla spada, quando 
verrà il Messia di Aronne e di Israele...
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Frammento dal Doc. di Damasco

[26] ... Ma come ha detto Mosè [27] a Israele: "Non 
è per la tua giustizia né per la rettitudine del 
tuo cuore, che tu entri in possesso di queste 
nazioni, [28] ma per merito del suo amore verso i 
tuoi padri e perché ha mantenuto il giuramento"; 
così [29] è del giudizio sui ritornati di Israele 
che si sono allontanati dalla via del popolo. A 
causa dell'amore di Dio verso gli antenati [30] che 
testimoniarono contro il popolo, in favore di Dio, 
egli ama coloro che sono venuti dopo di essi; ad 
essi, infatti, appartiene il patto dei padri. Ma 
motivo del suo odio verso i costruttori del muro, 
la sua collera si accese contro tutti [32] quelli 
che li seguono. Così è per chiunque disprezza le 
prescrizioni di Dio, [33] le abbandona e si rivolta 
con cuore ostinato; così tutti gli uomini che sono 
entrati nel patto [34] nuovo, nel paese di Damasco 
[Nota_13], ma se ne sono poi ritornati, hanno tradito 
e si sono allontanati dal pozzo delle acque vive 
[Nota_14]: [35] non saranno contati nel convegno del 
popolo e non saranno scritti nel suo registro dal 
giorno in cui fu tolto XX [1] il maestro unico fino 
all'avvento del Messia di Aronne e di Israele...

D - REGOLA DELLA GUERRA 
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I [1] E questo è il libro della regola della 
guerra. L'inizio si avrà allorché i figli della 
luce porranno mano all'attacco contro il partito 
dei figli delle tenebre, contro l'esercito di 
Belial, contro la milizia di Edom, [2] di Moab, dei 
figli di Ammon, contro gli Amaleciti e il popolo 
della Filistea, contro le milizie dei Kittim di 
Assur, ai quali (andranno) in aiuto coloro che 
agiscono empiamente verso il patto. I figli di 
Levi, i figli di Giuda e i figli di Beniamin, gli 
esuli del deserto, combatteranno contro di essi; 
[3] ... contro tutte le loro milizie, allorché gli 
esuli del figli della luce ritorneranno dal deserto 
dei popoli per accamparsi nel deserto di 
Gerusalemme. E dopo la guerra se ne andranno di là, 
[4] contro tutte le milizie dei Kittim in Egitto. E 
nel suo tempo stabilito uscirà una grande collera 
per combattere i re del settentrione, e la sua ira 
sarà diretta a distruggere e a spezzare il potere 
[5] di Belial. Questo sarà il tempo della salvezza 
per il popolo di Dio e il tempo determinato della 
dominazione per tutti gli uomini del suo partito, e 
l'annientamento eterno per tutto il partito di 
Belial. Vi sarà una costernazione [6] grande tra i 
figli di Jafet, Assur cadrà e nessuno l'aiuterà, 
scomparirà la dominazione dei Kittim facendo 
soccombere l'empietà senza lasciare traccia, e non 
rimarrà alcun rifugio [7] per tutti i figli delle 
tenebre. [8] Verità e giustizia risplenderanno per 
tutti i confini del mondo, illuminandolo senza posa 
fino a quando saranno finiti tutti i tempi 
stabiliti per le tenebre. E al tempo stabilito per 
Dio, la sua eminente maestà risplenderà per tutti i 
tempi determinati [9] in eterno per la pace e la 
benedizione, la gloria, la gioia e giorni lunghi 
per tutti i figli della luce. Nel giorno in cui i 
Kittim cadranno vi sarà un combattimento grande e 
una strage al cospetto del Dio [10] di Israele; 
giacché questo è il giorno, da lui determinato da 
molto tempo per la guerra di sterminio dei figli 
delle tenebre... [Nota_15] 

(La versione completa di questi manoscritti può essere trovata su: L.Moraldi (a cura 
di), I Manoscritti del Mar Morto, UTET, Torino, oppure sulla versione paperback del 
medesimo libro, pubblicata da TEA) 

[TORNA AL MENU' PRINCIPALE] 
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[TORNA AGLI ESTRATTI]

Commento agli estratti dai
~ Manoscritti del Mar Morto ~

NOTA 1 - Si può notare, in questi primi passi della 
Regola, che i qumraniani si sono costituiti come 
comunità dissidente nella convinzione di essere i 
depositari della legge e di un patto autentico fra gli 
uomini e il Dio di Israele.
Essi utilizzano per definire sé stessi l'espressione figli 
della luce, mentre gli incirconcisi e tutti coloro, fra gli 
ebrei, che non acconsentono ad unirsi alla comunità e 
a seguirne le regole sono chiamati figli delle tenebre. In 
ciò noi possiamo riconoscere una terminologia che è 
tipica della letteratura evangelica: 

" la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre 
non l'hanno accolta" [Gv I, 5]
"la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini 
hanno preferito le tenebre alla luce, perchè le 
loro opere erano malvagie" [Gv III, 19]
"Di nuovo Gesù parlò loro: «Io sono la luce del 
mondo; chi segue me, non camminerà nelle 
tenebre, ma avrà la luce della vita»" [Gv VIII, 12]
"Ancora per poco tempo la luce è con voi. 
Camminate mentre avete la luce, perchè non vi 
sorprendano le tenebre; chi cammina nelle 
tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce 
credete nella luce, per diventare figli della 
luce" [Gv XII, 35-36]
"La lucerna del tuo corpo è l'occhio. Se il tuo 
occhio è sano, anche il tuo corpo è tutto nella 
luce; ma se è malato, anche il tuo corpo è nelle 
tenebre. Bada dunque che la luce che è in te 
non sia tenebra. Se il tuo corpo è tutto luminoso 
senza avere alcuna parte nelle tenebre, tutto 
sarà luminoso, come quando la lucerna ti 
illumina con il suo bagliore" [Lc XI, 34-36]
"Siete usciti con spade e bastoni come contro 
un brigante? 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" [Lc XXII, 52-53] 

NOTA 2 - Il dualismo cosmico che configura il divenire 
come una lotta fra due principi opposti, il male e il 
bene, rappresentati dalle tenebre e dalla luce, ha 
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senza dubbio una derivazione iranico-caldea con radici 
nella teologia dello Zend Avesta. L'angelo della luce, 
spesso identificato col sole, e quello della tenebra, 
spiriti del bene e del male, sono esattamente quelli che 
Zarathustra chiamava Ormudz (o Aura Mazda) e 
Ahriman (o Anra Mainyu). Non si dimentichi che i 
qumraniani, come può essere confermato dagli scritti di 
Filone e Flavio sugli esseni, durante l'alba erano soliti 
rivolgere una preghiera al sole nascente.
E' probabile che gli ebrei abbiano assimilato alcune 
concezioni iranico-caldee all'epoca della deportazione 
in Babilonia che, cronologicamente, corrisponde al 
periodo in cui fu predicata la concezione avestica di 
Zarathustra.

NOTA 3 - Sempre coerentemente con la teologia 
avestica, l'idea fondamentale dei qumraniani è una 
concezione escatologica [=relativa ai destini finali 
dell'uomo] in cui si prospetta una conclusione definitiva 
della lotta fra il principio del male e quello del bene, 
con la vittoria di quest'ultimo. Già lo stesso Zarathustra 
aveva predetto una conclusione di questo genere, ad 
opera di un personaggio incaricato di una missione 
salvifica (il Saoshyant): 

"Or, la tremenda per noi s'adori Maestà regia 
che Aura Mazda fea creando, assai laudabile... 
che un dì fia che discenda sovra il Saoshyante 
vincitor, su quelli compagni suoi, perch'egli 
scevro da vecchiezza e da morte faccia il 
mondo, scevro d'ogni bruttura e d'ogni tabe... 
araldo di Aura Mazda, figlio di Vispataurva, 
avanzerà dal lago di Kansava, vincitrice novella 
annunziando... verranno anche di lui, di lui 
vincente Astvatereta, i discepoli, essi che hanno 
pie parole ed opere pie e pii pensieri e fede 
integra, e in nessun modo hanno falso parlare... 
allora, orbato di ogni potere, Anra Mainyu, 
autore d'ogni trista opera, cadrà 
prostrato" [Zend Avesta, Yasht XIX, 88-96] 

Il quale salvatore avrebbe dovuto comparire nel mondo 
in corrispondenza di un particolare evento cosmico 
annunciatore: la congiunzione nella costellazione dei 
pesci dei pianeti Giove e Saturno, capace di 
determinare un effetto di particolare luminosità nel cielo 
notturno. Ora, tale congiunzione si è verificata 
realmente (e questo è confermato da numerosi 
astronomi moderni) nel 7 a.C., ovverosia nella data che 
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oggi molti studiosi, anche cattolici, concordano nel 
ritenere come data di nascita di Gesù Cristo e mettono 
in relazione con la profezia della stella presente nella 
natività di Matteo.

NOTA 4 - Nella letteratura qumraniana l'intervento 
divino, che dovrà avere luogo nel momento dello 
scontro finale fra il principio del male e quello del bene, 
è spesso identificato con le espressioni visita e visitare. 
Ora, la stessa cosa la troviamo anche nella letteratuira 
evangelica, che pure si configura come annuncio di un 
evento salvifico finale, e utilizza la stessa terminologia: 

"Benedetto il Signore Dio d'Israele, perchè ha 
visitato e redento il suo popolo, e ha suscitato 
per noi una salvezza potente nella casa di 
Davide, suo servo, come aveva promesso per 
bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
salvezza dai nostri nemici, e dalle mani di quanti 
ci odiano" [LC I, 68-71]
"grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che 
sorge per rischiarare quelli che stanno nelle 
tenebre" [Lc I, 78-79]
"Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha 
visitato il suo popolo" [Lc VII, 16]
"abbatteranno te [=Gerusalemme] e i tuoi figli 
dentro di te e non lasceranno in te pietra su 
pietra, perchè non hai riconosciuto il tempo in 
cui sei stata visitata" [Lc XIX, 44] 

NOTA 5 - In questo passo della Regola della Comunità 
troviamo descritta la modalità caratteristica con cui 
veniva aperto il pasto comunitario, ovverosia con la 
cerimonia della benedizione del pane e del vino, da 
parte del sacerdote capo, e successiva distribuzione ai 
commensali. In essa riconosciamo la scenografia 
dell'ultima cena di Gesù.
Ora, una delle tante contraddizioni presenti nel Nuovo 
Testamento riguarda proprio il racconto dell'ultima 
cena di Gesù, che differisce sostanzialmente fra i testi 
sinottici e quello giovanneo. In pratica, mentre i tre 
resoconti sinottici (Marco, Matteo e Luca) sono 
caratterizzati dalla istituzione del sacramento 
dell'eucarestia (quando Gesù offre il proprio corpo e il 
proprio sangue come pasto sacrificale, nelle 
sembianze del pane e del vino), il quarto vangelo non 
dà segni di conoscere tale gesto, compiuto in quella 
circostanza.
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Un fatto importante riguardante questo vangelo, che 
abbiamo già esaminato nell'articolo "I Manoscritti del 
Mar Morto, la storia", è la datazione dell'ultima cena 
che, a differenza dei sinottici, risulta coerente non col 
calendario ufficiale, lunare, degli ebrei del tempo, ma 
con quello alternativo, solare, degli esseni di Qumran.
Queste due differenze (la datazione solare e l'assenza 
della istituzione dell'eucarestia nel corso dell'ultima 
cena) ci danno molti buoni motivi per pensare che gli 
evangelisti della tradizione sinottica, fedeli alla teologia 
riformistica della scuola paolina, fossero interessati a 
purgare il racconto da ogni possibile relazione con la 
tradizione esseno-zelota e ad introdurvi piuttosto le 
idee antiessene elaborate e propagate da Paolo di 
Tarso.

I piatti usati dai qumraniani durante i pasti comunitari

Del resto, ciò che Gesù ha annunciato ad una 
assemblea pasquale di giudei, ovverosia il fatto che il 
pane fosse la sua carne e il vino il suo sangue, e che i 
discepoli dovessero cibarsi della carne e del sangue 
del loro maestro sacrificato, visto come incarnazione 
divina, sarebbe suonato non solo insolito, ma 
orrendamente sacrilego, dal momento che queste idee 
configuravano una tipica concezione appartenente al 
mondo delle teologie e dei culti gentili, altamente 
disprezzati dai giudei. In particolare corrispondono a 
certi culti pagani teofagici (teofagia = cibarsi del dio), 
fra cui uno molto diffuso nell'area di provenienza di 
Paolo di Tarso, consistente nell'identificazione di un 
toro col dio che veniva sacrificato e del quale l'adepto 
doveva bere il sangue e mangiare la carne. Sappiamo 
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invece che per gli ebrei il sangue costituisce un forte 
elemento di impurezza, che non è permesso toccare il 
sangue senza poi eseguire pratiche purificatorie, 
figuriamoci bere il sangue; anzi, una delle prescrizioni 
più rigorose del cibo kosher consiste proprio 
nell'assicurarsi che l'animale ucciso sia stato ben 
dissanguato. Storicamente parlando, non possiamo 
considerare credibile che Gesù, volendo trasmettere 
una novità teologica, avrebbe cominciato col proporre 
una formulazione rituale apertamente offensiva nei 
confronti della sensibilità ebraica e che avrebbe subito 
suscitato il ribrezzo dei suoi discepoli.
Gesù ha utilizzato spesso nei suoi discorsi l'immagine 
del pane, inteso come cibo spirituale, ovverosia come 
allegoria di una conoscenza superiore che gli uomini 
devono acquisire (l'abbiamo visto nel capitolo 
"Premesse", là dove abbiamo parlato dei miracoli e dei 
linguaggi simbolici in uso nei racconti evangelici), 
insieme ad altre allegorie come quella dell'acqua viva 
dell'albero e dei frutti, ecc...
Senza alcuna ombra di dubbio, questa concezione del 
pane e del vino come carne e sangue di Cristo, di cui i 
discepoli devono cibarsi, costituisce una improvvisa e 
forzata irruzione di teologia pagana, caratteristica dei 
cosiddetti culti misteriosofici, nel culto esseno del pasto 
comunitario (consiglio vivamente, a questo proposito, 
la lettura dei capitoli del libro di Frazer, Il Ramo d'Oro, 
riguardanti i culti di Adonis, Attis, Osiride, Dioniso, 
Mitra...). Il responsabile di un innesto così artificioso 
potrebbe essere stato Paolo di Tarso, lontano dalla 
Palestina, o qualcuno dei suoi discepoli, forse un 
gentile, non certo l'ebreo Gesù, nel cuore di 
Gerusalemme, di fronte ad una assemblea di ebrei e 
nell'imminenza della Pasqua ebraica.
Gesù non ha fatto altro che svolgere il ruolo prioritario 
previsto dalla Regola della Comunità durante un pasto 
comunitario, di cui vedremo testimonianza anche nella 
cosiddetta Regola dell'Assemblea. Egli si è comportato 
come un sacerdote capo, che ringrazia il Signore, 
spezza il pane e lo distribuisce ai fedeli. 

NOTA 6 - In questo passo noi troviamo una perfetta 
corrispondenza coi brani del vangelo relativi a Giovanni 
Battista: 

"... Ecco, io mando il mio messaggero davanti a 
te, egli ti preparerà la strada. Voce di uno che 
grida nel deserto: preparate la strada del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri..." [Mc I, 2-3]
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NOTA 7 - In questo passo troviamo un altro concetto 
fondamentale espresso dalla confraternita qumraniana: 
la figura del Messia atteso non è singola, ma duplice. 
Infatti un Messia (il più alto in dignità) rappresenta una 
figura sacerdotale, ed è definito Messia di Aronne. Un 
altro Messia rappresenta una figura politica e militare, 
caratterizzata da una dignità regale, ovverosia dal fatto 
di appartenere alla dinastia del sangue di Davide 
(=figlio di Davide, come spesso Gesù Cristo è definito 
nel vangelo), ed è definito Messia di Israele. A ciò, 
come abbiamo detto nel capitolo "Premesse", è legato 
il significato dell'immagine allegorica dei pani e dei 
pesci; i pesci infatti, che sono il simbolo 
rappresentativo del Messia, sono due e non uno 
soltanto.
L'idea che i Messia dovessero essere due nasce 
senz'altro dal fatto che gli esseni, come puristi che 
difendevano l'applicazione fedele della legge, 
aborrivano certi personaggi che, in passato, avevano 
cumulato sulla propria persona entrambe le cariche 
sacerdotale e regale e, pertanto, nei loro scritti, hanno 
sempre puntualmente citato entrambe le figure, come a 
voler puntualizzare che le due cariche dovevano 
essere rigorosamente distinte.
Il Messia di Aronne, nell'intendimento dei qumraniani, 
avrebbe dovuto sostituire il Sommo Sacerdote scelto 
dai romani, mentre il Messia di Israele sarebbe stato 
l'artefice della ribellione messianica e, 
successivamente, avrebbe assunto, al posto di Erode, 
la carica per cui Cristo fu condannato e giustiziato dai 
romani: re dei Giudei.

NOTA 8 - In questo passo troviamo 
contemporaneamente due delle cose già viste nella 
Regola della Comunità, e cioè l'esistenza di due 
Messia distinti e la modalità di apertura del pasto 
comunitario.

NOTA 9 - Ancora due cose già viste: il concetto della 
cosiddetta visita, e l'idea della duplicità della figura 
messianica. 

NOTA 10 - Ancora il concetto della visita.

NOTA 11 - Anche questo passo del Documento di 
Damasco rispecchia in modo straordinario parole che 
possiamo leggere tal quali nel vangelo: 
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"E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il 
monte degli Ulivi. Gesù disse loro: «Tutti 
rimarrete scandalizzati, poichè sta scritto: 
Percuoterò il pastore e le pecore saranno 
disperse»" [Mc XIV, 26]

"E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il 
monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: «Voi 
tutti vi scandalizzerete per causa mia in questa 
notte. Sta scritto infatti: Percuoterò il pastore e 
saranno disperse le pecore del gregge»" [Mt 
XXVI, 30-31] 

NOTA 12 - L'uso del termine "poveri" non è casuale nel 
contesto della letteratura qumraniana [in ebraico è 
"ebion" (plur. ebionim)]. Infatti, secondo alcuni autori, 
fra cui possiamo nominare Robert Eisenman 
(California State University), uno dei nomi che 
designavano la comunità e i suoi membri era proprio 
questo. La ragione non è difficile da capire allorché 
leggiamo queste parole dall'opera di Filone 
Alessandrino (13 a.C. - 45 d.C.) "Quod omnis probus 
sit liber" (Ogni uomo onesto è libero), in cui si parla 
proprio degli esseni: 

"Mentre in tutta l'umanità sono pressoché gli 
unici a vivere senza beni e senza possedimenti, 
per la libera elezione e non per un rovescio di 
fortuna, si giudicano straordinariamente ricchi 
giacché ritengono che la frugalità con la gioia 
sia come in realtà è, un sovrabbondante 
benessere"

A confermare il profondo legame esistente fra 
cristianesimo primitivo ed essenato contribuisce il fatto 
che il nome della comunità giudeo-cristiana era proprio 
"ebioniti". Possiamo addirittura constatare come ciò 
fosse imbarazzante per Eusebio di Cesarea, agli inizi 
del quarto secolo, il quale si adoperò perché tale 
legame non apparisse in tutta la sua evidenza: 

"...costoro pensavano che fossero da rifiutare 
tutte le lettere dell'apostolo (Paolo), 
chiamandolo apostata della legge, e servendosi 
del solo Vangelo detto secondo gli ebrei, 
tenevano in poco conto tutti gli altri... in 
conseguenza di un simile atteggiamento hanno 
ricevuto il nome di ebioniti che indica la povertà 
della loro intelligenza: il termine, infatti, presso 
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gli ebrei significa povero...". (Eusebio di 
Cesarea, Hist. Eccl., III, 27).

Eusebio ha giocato sull'accezione del termine, 
insinuando che gli ebioniti fossero da considerare 
poveri dal punto di vista intellettuale, pur di non 
riconoscere il suo significato originale e le sue 
implicazioni. Questo atteggiamento mistificatorio non è 
isolato: addirittura Epifanio arrivò ad affermare che il 
nome ebioniti derivasse da un eretico di nome Ebion, 
presunto fondatore della setta (Haer. XXX, 3-7), ma 
questo ci conferma, senza lasciare spazio ai dubbi, 
l'esistenza di un intento censorio, da parte dei padri 
della chiesa, nel delineare le origini storiche del 
movimento cristiano.
In verità questo termine è presente più volte anche 
nella letteratura del Nuovo Testamento, ma esso 
appare privato del suo significato di appartenenza ad 
una precisa comunità, nel momento in cui è tradotto 
nei vari termini delle lingue moderne: povero, poor, 
ecc... In pratica si riduce al suo significato aggettivale e 
generico di persona nullatenente. Se, però, rileggiamo 
alcuni passi evangelici, tenendo conto delle 
considerazioni appena fatte, allora possiamo intuire 
che, in una eventuale primitiva fonte ebraica (se mai 
essa è esistita), il termine ebionim andava oltre il suo 
significato generico ed era riferito ad una ben precisa 
comunità, quella degli ebioniti: 

"Una cosa sola ti manca: và, vendi quello che 
hai e dàllo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; 
poi vieni e seguimi" [Mc X, 21] Il brano si presta 
ad essere inteso come un invito ad unirsi alla 
comunità, cedendo ad essa i beni personali.

"Si poteva benissimo vendere quest'olio a più di 
trecento denari e darli ai poveri!" [Mc XIV, 5] Il 
brano si presta ad essere inteso nel senso che i 
soldi avrebbero potuto servire per finanziare la 
comunità.

"I poveri infatti li avete sempre con voi e potete 
beneficarli quando volete, me invece non mi 
avete sempre" [Mc XIV, 7] Il brano si presta ad 
essere inteso nel senso: "i confratelli li averete 
sempre vicini ecc...".

"Beati i poveri in spirito, perchè di essi è il regno 
dei cieli"
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[Mt V, 3].

"Mi ha mandato per annunziare ai poveri un 
lieto messaggio"
[Lc IV, 18].

"Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù 
diceva: «Beati voi poveri, perchè vostro è il 
regno di Dio»" [Lc VI, 20] In questo caso è 
chiaro che Gesù, col termine poveri non indica 
genericamente i nullatenenti, ma si riferisce 
proprio ai suoi seguaci. 

NOTA 13 - In questo brano possiamo notare che 
l'espressione paese di Damasco (ripetuta con questo 
significato molte altre volte nel testo) è stata utilizzata 
dai qumraniani per indicare tanto sé stessi come 
comunità, quanto il luogo o i luoghi del loro ritiro. 
L'opinione è condivisa da moltissimi studiosi, compreso 
lo stesso Padre de Vaux (L'archeologie et les 
manuscrits de la Mer Morte, London 1961), nonché da 
J.Barthelemy, A.Jaubert, G.Vermes, N.Wieder.... Per 
quale ragione i qumraniani avrebbero adottato questa 
denominazione? Essi si sono ispirati ad un testo biblico 
(Amos V, 26-27), che infatti è citato dallo stesso 
Documento di Damasco (VII, 14-15), in cui si parla 
della teologia della deportazione e dell'esilio (vedi 
anche Geremia ed Ezechiele). In pratica Damasco è 
vista come un luogo d'esilio che svolge la funzione di 
rifugio dei pii e dei puri di fronte all'ira di Dio. Geremia 
ed Ezechiele parlano degli esiliati a Damasco come 
della parte migliore del popolo di Israele, quella che gli 
è fedele, e con la quale stringerà un nuovo patto.
I qumraniani, che si sono separati ed autoesiliati nel 
deserto del Mar Morto come protesta nei confronti della 
corruzione delle autorità politiche e sacerdotali di 
Gerusalemme, sfruttando la similitudine col passo 
biblico, hanno paragonato sé stessi ai "deportati nella 
terra di Damasco" e hanno chiamato Damasco il 
proprio ritiro.
Ora, tutto ciò ha delle conseguenze di estrema 
importanza nella lettura e nella interpretazione del 
Nuovo Testamento. Infatti il professor Eisenman, che 
sostiene l'identità o la stretta parentela fra la comunità 
qumraniana e il movimento giudeo-cristiano primitivo, 
afferma che il famoso passo degli Atti degli Apostoli, in 
cui Paolo è inviato a Damasco dal sommo sacerdote a 
cercare i cristiani per arrestarli, debba essere 
completamente reinterpretato, intendendo per 
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Damasco non la città siriana, ma il ritiro degli asceti 
dissidenti a Qumran. In effetti pochi osservano 
giustamente che in Siria né Paolo né il sommo 
sacerdote di Gerusalemme avrebbero avuto alcuna 
autorità. La città di Damasco rientrava in un'altra 
amministrazione e le autorità di Gerusalemme non 
potevano vantare alcun diritto di effettuare azioni di 
polizia in Siria.

NOTA 14 - Questa immagine del pozzo delle acque 
vive costituisce un chiarissimo richiamo ad un passo 
del vangelo secondo Giovanni: 

"Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di 
Dio e chi è colui che ti dice: "Dammi da bere!", 
tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti 
avrebbe dato acqua viva». Gli disse la donna: 
«Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il 
pozzo è profondo; da dove hai dunque 
quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del 
nostro padre Giacobbe, che ci diede questo 
pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo 
gregge?». Rispose Gesù: «Chiunque beve di 
quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve 
dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, 
anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui 
sorgente di acqua che zampilla per la vita 
eterna»" [Gv IV, 10-14] 

Confermando così, per l'ennesima volta, i profondi 
legami esistenti fra letteratura qumraniana e letteratura 
neotestamentaria. 

NOTA 15 - Il manoscritto noto come Regola della 
Guerra è senz'altro il più significativo nella 
caratterizzazione degli scopi ultimi della setta 
qumraniana. Esso contribuisce a sfatare, finalmente, 
un mito che si è sviluppato da tempo, principalmente 
per colpa degli scritti di Giuseppe Flavio e di Filone, nei 
confronti degli asceti del Mar Morto. Infatti, se dal 
menù principale raggiungiamo gli "Estratti da Filone 
Alessandrino e Giuseppe Flavio sugli Esseni", 
possiamo notare che i due autori dipingono la setta 
Qumraniana come una confraternita di monaci dediti a 
varie attività mistiche, totalmente avulsi da ogni finalità 
politica o tanto meno militare. In realtà non c'è niente di 
più falso, e noi possiamo comprendere i motivi di 
questa falsificazione operata dai due autori ebrei 
ellenizzati se ci rendiamo conto che essi erano 
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interessati a evitare tutto ciò che insisteva ed 
evidenziava le gravi conflittualità che già 
contrapponevano il mondo ebraico e quello romano.
Esiste pertanto una immagine della setta essena che 
potremmo definire "pre-Qumran", derivante dalle 
suddette fonti; ma ne esiste anche un'altra, assai più 
aderente alla realtà storica, che potremmo definire 
"post-Qumran", alla cui caratterizzazione contribuisce 
in special modo proprio il Rotolo della Guerra.
In esso, senza possibilità di equivoci, si evidenzia 
chiaramente la tensione escatologica (=relativa ai 
destini ultimi) che costituisce la ragion d'essere della 
setta e del suo essersi stabilita in una condizione di 
autoesilio sulle rive del Mar Morto, 30 km a sud di 
Gerusalemme.
"L'inizio [della guerra] si avrà allorché i figli della luce 
porranno mano all'attacco contro il partito dei figli delle 
tenebre...". I qumraniani aspirano alla costruzione del 
Malkut Yahweh (Regno di Dio), che essi intendono non 
nel senso neocristiano di una condizione 
esclusivamente spirituale ma, fedeli alla visione 
teocratica che è tipica dell'ebraismo ortodosso e che è 
estremizzata nel pensiero messianista, considerano 
come un obiettivo da perseguire su questa terra, nel 
luogo giusto, nel momento giusto e con le persone 
giuste. Il luogo è la Palestina. Il tempo è quello che i 
messianisti sentivano vicinissimo, durante la 
dominazione romana. Le persone sono i figli della luce, 
ovverosia tutti quegli ebrei che credono nel riscatto di 
Israele e contribuiscono alla sua realizzazione. Gli altri, 
romani o ebrei che fossero, sono i nemici, i figli delle 
tenebre, che il Signore di Israele ha ormai destinato ad 
uno sterminio definitivo e imminente. Si ricordi quanto 
grida la "voce nel deserto", l'asceta Giovanni, mentre 
usa praticare il rito esseno del battesimo di abluzione, 
sulle rive del Giordano, a breve distanza dalle rocce di 
Qumran. Egli intima al popolo che è giunta l'ora di 
convertirsi "...poiché il regno di Dio è vicino", poi si 
volta verso i farisei e i sadducei e inveisce: "Razza di 
vipere! Chi vi ha suggerito di sottrarvi all'ira imminente? 
[...] Gia la scure è posta alla radice degli alberi: ogni 
albero che non produce frutti buoni viene tagliato e 
gettato nel fuoco [...] colui che viene dopo di me è più 
potente di me [...] Egli ha in mano il ventilabro, pulirà la 
sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma 
brucerà la pula con un fuoco inestinguibile". E' 
esattamente l'annuncio dell'imminenza del Regno di 
Dio, e dell'ingresso che sarà riservato solo a coloro che 
si convertiranno (raccoglierà il suo grano nel granaio), 
mentre gli altri (la pula) saranno bruciati "con un fuoco 
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inestinguibile". 

"...giacché questo è il giorno, da lui determinato 
da molto tempo per la guerra di sterminio dei 
figli delle tenebre" [Regola della Guerra]

Gli studiosi sono piuttosto concordi nel ritenere che i 
Kittim, citati nel testo, sono da intendere come i 
romani, mentre Assur può essere una trasposizione 
che rappresenta quella che altrove è stata definita 
anche come Babilonia. Si tratta di Roma, il cuore 
dell'impero terreno delle tenebre, contro cui i 
messianisti, accecati da un fanatismo religioso che 
aveva tolto loro ogni senso della realtà (purtroppo i 
tempi moderni non sono affatto estranei a simili 
manifestazioni di integralismo delirante), speravano di 
poter conseguire una schiacciante vittoria. La 
sicurezza veniva loro dal sentirsi guidati dalla mano 
invincibile del Signore di Israele, lo stesso che aveva 
inviato le piaghe sull'Egitto e che aveva fermato i carri 
del faraone durante la traversata del Mar Rosso. Chi, 
fra costoro, avrebbe mai osato esprimere il dubbio che 
"...la grande mano di Dio umilierà Belial e tutti gli dèi 
del suo dominio, e per tutti gli uomini del suo partito vi 
sarà uno sterminio eterno..." [Regola della Guerra, I 15, 
16].
Ora noi possiamo capire perché alcune fonti storiche ci 
testimoniano la presenza di esseni fra le fila dei ribelli 
che hanno preso parte alla guerra degli anni 66-70 e 
alla rivolta di Masada (71-73), e ci illuminano in 
maniera abbastanza chiara sulla stretta parentela che 
esiste fra il movimento degli zeloti e quello dei 
qumraniani, almeno a partire da un certo momento 
nella storia della Palestina del primo secolo, quando i 
messianisti (chrestianoi in greco) hanno trasformato la 
loro attesa in azione.
La storia ha smentito che il Creatore intendesse 
prendersi la briga di fare da sponsor di una guerra 
sanguinosa e, nella cocente delusione che ha seguito 
la sconfitta degli ideali esseno-zeloti, ha trovato la sua 
energia propulsiva il revisionismo messianico di Paolo 
(forse l'uomo di menzogna degli scritti qumraniani, che 
aveva osato spingersi fin nella terra di Damasco, come 
gli esseni chiamavano il loro ritiro ascetico, in cerca dei 
ribelli), il quale aveva lanciato l'idea di una salvezza 
spirituale al posto di quella politica e militare. E così 
l'impero romano, che non era stato battuto dal messia 
guerriero, per quanto reale, fu completamente 
conquistato dal messia pacifista, per quanto 
immaginario. 
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[TORNA AGLI ESTRATTI] 
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[TORNA ALLA MENU' PRINCIPALE] 

I VANGELI GIUDEO-CRISTIANI
Brano tratto dal libro NUOVE IPOTESI SU GESU' di David Donnini,

Macro Edizioni, Cesena (seconda edizione, 1998) 

In parallelo con la predicazione di Paolo, tendente a scindere il 
cristianesimo dalla sua matrice giudaica, esistevano seguaci 
dell'insegnamento di Gesù che non avevano alcuna intenzione 
di abbandonare la legge mosaica.
Esisteva cioè un cristianesimo giudaico, una concezione 
coerente con gli insegnamenti del Messia ebreo, il quale non 
aveva mai cercato di istituire una Chiesa extragiudaica; al 
contrario, si era presentato come l'Unto di Yahweh, venuto a 
ricostruire l'antico regno di Davide e a purificare la società 
ebraica dalla corruzione e dalla connivenza col paganesimo.
I giudeo-cristiani, prima del 70 d.C., erano probabilmente i 
messianisti esseno-zeloti e, dopo il 70 d.C., erano i discendenti 
degli esseni e degli zeloti, e non potevano assolutamente 
riconoscersi nell'insegnamento propagato da Paolo di Tarso in 
ambienti non palestinesi.
I giudeo-cristiani non potevano accettare le libere 
argomentazioni di un ex fariseo che aveva mescolato concetti 
del messianismo ebraico con idee mutuate da varie religioni 
del contesto greco-latino, costruendo una nuova teologia che 
dichiarava decaduta la legge di Mosè.
I giudeo cristiani avevano i loro Vangeli e, con tutta probabilità i 
più primitivi fra i Vangeli. Scrive, a questo proposito, lo studioso 
Marcello Craveri: 

"...l'aperto rifiuto ad accettare contaminazioni con le 
credenze ellenistiche introdotte da Paolo dimostrano 
proprio, a mio avviso, che questi nuclei giudeo-cristiani 
sono molto più vicini al pensiero della primitiva comunità 
cristiana palestinese che non i gruppi greco-romani dal 
cui ambiente si sono espressi i vangeli canonici. E in 
molto casi c'è da domandarsi se gli ipsissima verba di 
Gesù non siano proprio quelli tramandati dai vangeli di 
codesti nuclei" (I Vangeli Apocrifi, a cura di M. Craveri, 
Einaudi) 

Come si è comportata la corrente facente capo a Paolo nei 
confronti degli scritti giudeo-cristiani?
Ha ricavato da essi molti elementi ed informazioni riguardanti 
l'opera e l'insegnamento di Cristo, ha costruito liberamente una 
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sua cristologia e una sua teologia, infine ha dichiarato eretici i 
Vangeli giudeo-cristiani e li ha tolti di mezzo, poiché in essi 
c'erano scritte cose che non si potevano più ammettere.
Che cosa è rimasto a noi di questi scritti?
Soltanto brevi citazioni che i Padri della Chiesa, nei secoli II, III, 
IV, V, hanno riportato nelle loro opere. Ma (si faccia grende 
attenzione) i Padri della Chiesa, continuatori della linea 
teologica iniziata da San Paolo, citano tali Vangeli sempre e 
soltanto per criticarli e per confutarli, pertanto le loro 
testimonianze sono sempre tendenziose.
Questo non ha impedito loro di trasmetterci alcune utili 
informazioni. Possiamo leggere:

"...nel Vangelo che essi (gli Ebioniti) usano, detto 
"secondo Matteo", ma non interamente completo, bensì 
alterato e mutilato, e che chiamano "ebraico"... hanno 
tolto la genealogia di Matteo...". (Epifanio, Haer., XXX, 
13, 6).

"...(gli Ebioniti) seguono unicamente il Vangelo che è 
secondo Matteo e rifiutano l'apostolo Paolo, 
chiamandolo apostata della legge...". (Ireneo, Adv. 
Haer., I, 26).

"...Gli Ebioniti, pertanto, seguendo unicamente il 
Vangelo che è secondo Matteo, si affidano solo ad esso 
e non hanno una conoscenza esatta del Signore...". 
(Ireneo, Adv. Haer., III, 11).

"...costoro pensavano che fossero da rifiutare tutte le 
lettere dell'apostolo (Paolo), chiamandolo apostata 
della legge, e servendosi del solo Vangelo detto 
secondo gli ebrei, tenevano in poco conto tutti gli altri... 
in conseguenza di un simile atteggiamento hanno 
ricevuto il nome di ebioniti che indica la povertà della 
loro intelligenza: il termine, infatti, presso gli ebrei 
significa povero...". (Eusebio di Cesarea, Hist. Eccl., III, 
27). 

Si noti la tendenziosità di queste ultime parole: secondo 
Eusebio di Ceasrea (262 ca. - 338 ca.), autore di una 
apologetica Storia della Chiesa, gli ebioniti furono chiamati così 
per "la povertà della loro intelligenza". La realtà, che Eusebio 
non conosce, o che vuole nascondere, è un'altra: le prime 
comunità giudeo-cristiane erano organizzate secondo il 
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principio esseno della condivisione dei beni e dello stile 
estremamente frugale di vita; l'abbiamo letto chiaramente negli 
scritti di Filone che gli Esseni "...ritengono che la frugalità con 
la gioia sia, come in realtà è, un sovrabbondante benessere...". 
L'interpretazione che Eusebio fornisce per spiegare il nome 
degli Ebioniti non è l'unica che è stata escogitata dai Padri 
della Chiesa. Scrive Marcello Craveri: 

"...l'esistenza di un eretico di nome Ebion fondatore di 
una setta è un'invenzione di Epifanio (Haer. XXX, 3, 7) o 
della fonte a cui attinge, mentre il nome di questi proto-
cristiani deriva dall'ebraico ebionim, che significa "gli 
umili", "i poveri", con riferimento evidente non solo alla 
semplicità di vita monastica che essi conducevano (pare 
anche che fossero vegetariani), ma soprattutto allo 
spirito che animava la loro predicazione: una protesta 
contro le ingiustizie sociali e contro i ricchi. Del 
messaggio cristiano essi pongono l'accento soprattutto 
sul fermento rivoluzionario contenuto nel discorso della 
montagna e i loro proseliti, probabilmente, provenivano 
dagli ame-ha-erets, la plebaglia, gli esseri impuri con cui 
Gesù non aveva disdegnato porsi a mensa a 
Cafarnao...". (I Vangeli Apocrifi, Einaudi, Torino). 

Appare evidente l'intenzione della Chiesa Cristiana dei primi 
secoli, ormai chiaramente distinta dall'ebraismo, di rifiutare le 
concezioni giudeo-cristiane, sebbene esse siano state le fonti a 
cui risale la tradizione primitiva su Gesù.
Afferma lo studioso Luigi Moraldi: 

"...gli ebioniti non ammettevano la nascita verginale di 
Gesù. Gesù Cristo è figlio di Dio non per divina 
generazione, ma per la sua unione con lo Spirito Santo 
realizzatasi nel battesimo che, a quanto ci è dato capire, 
è l'unione di una natura celeste con l'uomo Gesù (ben 
più di una semplice adozione o ispirazione); compito di 
Gesù è l'eliminazione dei sacrifici cruenti; gli apostoli 
furono mandati a Israele; gli ebioniti erano vegetariani, 
amavano e praticavano la povertà...". (Apocrifi del 
Nuovo Testamento, UTET, Torino, 1975, p. 359). 

Come abbiamo detto, esistevano anche il Vangeli dei Nazorei 
(o Nazarei, o Nazareni) e il Vangelo degli Ebrei, che alcuni 
autori considerano come due opere distinte, altri come le 
diverse denominazioni di una sola opera. 
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"...(I Nazarei) posseggono il Vangelo secondo Matteo, 
assolutamente integrale, in ebraico, poiché esso è 
ancora evidentemente conservato da loro come fu 
originariamente composto, in scrittura ebraica. Ma non 
so se abbiano soppresso le genealogie da Abramo fino a 
Gesù...". (Epifanio, Haer. XXIX, 9,4).

"...(I Nazarei) accettano unicamente il Vangelo secondo 
gli Ebrei e chiamano apostata l'apostolo (Paolo)...". 
(Teodoreto, Haer. Fabul. Comp. II, 1).

"...(I Nazarei) hanno usato soltanto il Vangelo secondo 
Matteo...". (Teodoreto, Haer. Fabul. Comp. II, 2).

"...Essi sono Giudei che onorano Cristo come uomo 
giusto e usano il Vangelo chiamato secondo Pietro...". 
(idem). 

L'esistenza di una setta detta "dei Nazorei", e di un Vangelo 
che porta questo nome richiama una questione cui abbiamo 
già accennato.
Infatti è molto poco credibile che Nazorei significhi 
"abitanti della città di Nazareth", c'è piuttosto da credere che 
il termine, con cui è definito spesso lo stesso Gesù, indichi i 
seguaci di un particolare ideale religioso, che può avere 
relazione, ma non necessariamente, con l'antico nazireato 
ebraico. 

[TORNA ALLA MENU' PRINCIPALE] 
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[TORNA AL MENU' PRINCIPALE] 

LA REDAZIONE DEI QUATTRO
VANGELI CANONICI 

1 - La datazione

Sebbene la tradizione neotestamentaria ci presenti i vangeli sinottici 
sempre nell'ordine Matteo - Marco - Luca, è innegabile che, dei tre, il 
primo a vedere la luce è stato quello secondo Marco. A questo risultato 
possiamo giungere attraverso una semplice constatazione strutturale:

Lo schema ci fa comprendere che i redattori di Matteo e di Luca hanno 
utilizzato Marco come fonte e che ad esso hanno aggiunto nuovo 
materiale, sia comune ai due, sia esclusivo. Essi, in particolare, hanno 
aggiunto due natività e due genealogie che, però, sono completamente 
discordanti, e questo dimostra che hanno operato indipendentemente 
l'uno dell'altro. Il Gesù della natività di Matteo ha la dignità di un re, figlio 
di una dinastia di re, perseguitato in quanto aspirante re da Erode il 
Grande. Il Gesù della natività lucana ha la dignità di un sacerdote, figlio 
di una dinastia di sacerdoti, e non subisce alcuna persecuzione da parte 
di Erode. 

Affrontiamo dunque il problema tecnico della datazione del vangelo di 
Marco. Le argomentazioni che svilupperemo sono fondate sulla 
constatazione che i vangeli di Marco, Matteo e Luca, contengono 
una precisa descrizione dei gravi eventi storici che riguardano 
l'assedio e la distruzione di Gerusalemme, da parte delle legioni di 
Tito, nell'estate dell'anno 70. In conseguenza di questo fatto noi siamo 
obbligati ad ammettere che la redazione dei nostri vangeli canonici non 
può essere fatta risalire ad un periodo precedente a tale data. L'evento 
non poteva essere descritto così dettagliatamente prima ancora che si 
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verificasse. 

Per i lettori non bene informati sulle vicende storiche della Palestina, nel 
primo secolo, è necessario fare una premessa. Essa riguarda la 
spaventosa guerra che vide ebrei e romani gli uni contro gli altri armati 
dal 66 al 70. La guerra era nata da una lunga serie di questioni, fra cui il 
fatto che una parte consistente della società ebraica, quella sensibile 
alle istanze dei messianisti, credeva che fosse giunto il momento di 
riscattare Israele dalla sua lunga condizione di sottomissione alle 
potenze straniere e pagane. I messianisti, in particolare, erano spinti a 
ciò dalla convinzione che lo stesso dio di Israele avrebbe guidato le sorti 
di questo scontro, facendolo concludere con la vittoria degli ebrei, la 
liberazione della nazione, la purificazione della società giudaica da tutti 
coloro che si erano compromessi col mondo pagano, la ricostruzione 
del regno di dio (Malkut YHWH), inteso in senso politico-religioso, la 
restaurazione della dinastia davidica sul trono, nella persona di un 
Messia annunciato dalle profezie, la restaurazione di una degna casta 
sacerdotale. 

Le cose non andarono come speravano i messianisti [chrestianoi in 
greco]. Né avrebbero potuto andare diversamente, non ostante l'ardore 
degli ebrei, perché Israele di fronte a Roma era come una formica 
armata di fanatismo religioso di fronte ad un elefante armato di 
proboscide e di zampe da tre quintali l'una. Gerusalemme subì un 
tremendo assedio da parte delle legioni di Tito, allora figlio 
dell'imperatore Vespasiano. Fu una delle pagine più atroci della storia 
del genere umano. I cittadini morivano di fame. La gente si dava ad 
episodi di cannibalismo. Alcuni fuggivano in cerca di cibo, ma venivano 
catturati dai romani e crocifissi seduta stante di fronte alle mura della 
città. Lo spettacolo era quello di un mattatoio trasformato in teatro degli 
orrori. Infine i romani ruppero le difese e penetrarono nella capitale. 
Innumerevoli folle furono passate a fil di spada. Alcuni storici stimano in 
un milione le vittime del conflitto. Tutto venne distrutto e bruciato. Anche 
il tempio, il quale venne preventivamente profanato dallo stesso Tito. 
Egli violò il sancta sanctorum dove solo il sommo sacerdote poteva 
entrare, prelevò il candelabro a sette braccia e il tesoro intero, poi lasciò 
che tutto fosse consumato dal fuoco. I superstiti ebrei furono condotti in 
catene, come una genia sfortunata a cui rimaneva solo un destino di 
schiavitù o di penosa discriminazione nelle terre straniere. Giuseppe 
Flavio ci ha raccontato di quei terribili mesi con drammatico realismo. 

Ora, ai fini del problema della datazione dei quattro vangeli canonici, e 
in particolare di quello di Marco, noi dobbiamo leggere attentamente i 
seguenti brani dai medesimi, fra cui la cosiddetta celebre "Piccola 
Apocalisse di Marco": 
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(Mc XIII 1-4) Mentre usciva dal tempio, un discepolo gli disse: 
«Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!». Gesù gli rispose: 
«Vedi queste grandi costruzioni? Non rimarrà qui pietra su pietra, 
che non sia distrutta» Mentre era seduto sul monte degli Ulivi, di 
fronte al tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo 
interrogavano in disparte: «Dicci, quando accadrà questo...». 

(Mc XIII 14-19) Quando vedrete l'abominio della desolazione 
stare là dove non conviene, chi legge capisca, allora quelli che si 
trovano nella Giudea fuggano ai monti; chi si trova sulla terrazza 
non scenda per entrare a prender qualcosa nella sua casa; chi è 
nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. Guai alle 
donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni! Pregate 
che ciò non accada d'inverno; perché quei giorni saranno una 
tribolazione, quale non è mai stata dall'inizio della creazione, fatta 
da Dio, fino al presente, né mai vi sarà.

Crocifissioni di massa

(Mt XXIV 1-3) Mentre Gesù, uscito dal tempio, se ne andava, gli 
si avvicinarono i suoi discepoli per fargli osservare le costruzioni 
del tempio. Gesù disse loro: «Vedete tutte queste cose? In verità 
vi dico, non resterà qui pietra su pietra che non venga diroccata». 

(Mt XXIV 15-22) Quando dunque vedrete l'abominio della 
desolazione, di cui parlò il profeta Daniele, stare nel luogo santo - 
chi legge comprenda - allora quelli che sono in Giudea fuggano ai 
monti, chi si trova sulla terrazza non scenda a prendere la roba di 
casa, e chi si trova nel campo non torni indietro a prendersi il 
mantello. Guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in 
quei giorni. Pregate perché la vostra fuga non accada d'inverno o 
di sabato. Poiché vi sarà allora una tribolazione grande, quale 
mai avvenne dall'inizio del mondo fino a ora, né mai più ci sarà. E 
se quei giorni non fossero abbreviati, nessun vivente si 
salverebbe. 
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(Lc XIX 41-44) Quando fu vicino, alla vista della città, pianse su di 
essa, dicendo: «Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, 
la via della pace. Ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi. Giorni 
verranno per te in cui i tuoi nemici ti cingeranno di trincee, ti 
circonderanno e ti stringeranno da ogni parte; abbatteranno te e i 
tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, 
perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata».

Il trionfo delle legioni dopo il saccheggio del tempio (Roma, Arco di Tito)

(Lc XXI 5-6) Mentre alcuni parlavano del tempio e delle belle 
pietre e dei doni votivi che lo adornavano, disse: «Verranno giorni 
in cui, di tutto quello che ammirate, non resterà pietra su pietra 
che non venga distrutta». 

(Lc XXI 20-24) Ma quando vedrete Gerusalemme circondata da 
eserciti, sappiate allora che la sua devastazione è vicina. Allora 
coloro che si trovano nella Giudea fuggano ai monti, coloro che 
sono dentro la città se ne allontanino, e quelli in campagna non 
tornino in città; saranno infatti giorni di vendetta, perché tutto ciò 
che è stato scritto si compia. Guai alle donne che sono incinte e 
allattano in quei giorni, perché vi sarà grande calamità nel paese 
e ira contro questo popolo. Cadranno a fil di spada e saranno 
condotti prigionieri tra tutti i popoli; Gerusalemme sarà calpestata 
dai pagani finché i tempi dei pagani siano compiuti. 

Di cosa stanno parlando i vangeli? Ci verrebbe da pensare che non 
esista una persona al mondo che avrebbe il coraggio di negare che si 
stia parlando dell'assedio di Gerusalemme da parte delle legioni di Tito, 
nonché del successivo saccheggio del tempio e della distruzione della 
città col massacro dei suoi cittadini. Ma la storia del mondo è storia dei 
paradossi e delle più clamorose assurdità. E allora non ci 
meraviglieremo scoprendo che alcuni propongono tutt'altra risposta a 
questa domanda. Essi interpretano le seguenti parole del vangelo di 
Marco... 

"lo interrogavano in disparte: «Dicci, quando accadrà questo» ... 
«Quando vedrete l'abominio della desolazione stare là dove non 

file:///Y|/News/Letteratura/(e-book%20ITA)%20-%20Vang...Scritture/documenti%20mar%20morto/files/redazione.htm (4 di 14)10/03/2005 20.49.57



(Type a title for your page here)

conviene, chi legge capisca..." 

con riferimento ad un altro episodio, che non è la distruzione del tempio 
da parte di Tito. Per comprendere ciò è necessaria purtroppo un'altra 
parentesi. Bisogna sapere che l'espressione abominio della desolazione 
non è affatto una originalità evangelica. Viene dal Vecchio Testamento 
(2 Mac VI, 2; Dn XI, 32) e si riferisce alla profanazione del tempio che fu 
effettuata nel dicembre del 176 a.C., quando Antioco, a Gerusalemme, 
fece innalzare un altare a Giove Olimpo al posto dell'altare dei profumi, 
nel cuore dell'area sacra. E' questo l'abominio, che diverrà espressione 
simbolica di tutte le profanazioni così gravi delle aree sacre al culto dei 
giudei. Naturalmente quale profanazione può essere più clamorosa di 
quella effetuata da Tito? Non solo egli profanò il tempio saccheggiando 
il tesoro e gli arredi sacri, ma fece briciole di tutto. I brani che abbiamo 
letto sono piuttosto espliciti: "...quando vedrete Gerusalemme 
circondata da eserciti, sappiate allora che la sua devastazione è 
vicina...", "...Cadranno a fil di spada e saranno condotti prigionieri tra 
tutti i popoli; Gerusalemme sarà calpestata dai pagani...". Coloro ai quali 
preme sostenere la tesi che i vangeli canonici abbiano avuto una 
redazione precedente al 70 d.C., sono imbarazzati da queste 
affermazioni e si sono dati da fare per trovare un possibile riferimento 
che sia compatibile con una datazione dei vangeli agli anni 50 o, 
addirittura, agli anni 40. Ed ecco quello che hanno escogitato: 
l'imperatore Caligola (37-41 d.C.), secondo quanto ci racconta 
Giuseppe Flavio nella sua opera Guerra Giudaica... 

"...inviò Petronio con un esercito a Gerusalemme per collocarvi le 
sue statue nel tempio, dandogli ordine, se i giudei non le 
avessero volute introdurre, di uccidere chi avesse voluto opporre 
resistenza...".

In effetti, poiché gli ebrei consideravano empia la rappresentazione 
della figura umana, tanto più in aree sacre, né avrebbero mai accettato 
la presenza di codeste insegne pagane nel tempio, si trattò proprio di 
una minaccia molto seria di abominio della desolazione, col pericolo 
incombente di una inevitabile rivolta e grandi fatti di sangue. Ma, ed è 
questo che conta, tutto ciò non è mai avvenuto. Caligola, non solo 
non intendeva compiere alcuna distruzione del tempio, ma non fece 
nemmeno a tempo a mettere in atto il suo piano oltraggioso nei 
confronti degli israeliti; semplicemente egli morì prima che l'ordine 
potesse giungere a compimento e tutti, tanto i giudei quanto i romani, 
furono estremamente lieti di non dover affrontare l'incombenza di 
questa idea poco geniale dell'imperatore, che avrebbe procurato 
senz'altro sofferenze e vittime ad entrambe le parti. Addirittura lo stesso 
Petronio aveva insistito perché l'imperatore rinunciasse al suo intento, 
immaginiamoci dunque quanto fu felice di non doverlo mettere in atto. 
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Se rileggiamo i brani evangelici che abbiamo precedentemente citato 
possiamo renderci conto che hanno una pesante carica drammatica, 
testimoniano un tormento che non appartiene semplicemente al rischio, 
ma a qualcosa che è stato visto con occhi ai quali non sono rimaste più 
lacrime per piangere. Essi parlano 

1 - dell'abbattimento delle mura,
2 - delle sfortunate madri che allattavano in quel periodo,
3 - della città circondata da ogni parte da trincee nemiche,
4 - di coloro che erano nel campo e che non sono tornati in città,
5 - del popolo passato a fil di spada,
6 - di quelli che furono condotti prigionieri fra popoli stranieri,
7 - di una tribolazione grande, quale mai avvenne dall'inizio del 
mondo...

Questa non è altro che una descrizione dettagliata del terribile assedio 
dell'anno 70, che possiamo trovare anche nelle opere di Giuseppe 
Flavio, e di tutte le sue orribili conseguenze per gli ebrei. Ed è proprio 
perché i vangeli canonici ne parlano con immagini così pulsanti e 
drammatiche, primo fra tutti il vangelo di Marco, che noi possiamo 
essere certi che la loro redazione è un evento che segue nel tempo 
la tremenda disfatta subita dagli ebrei nel 70. 

E non solo la segue nel tempo, ma ne è un corollario ideologico, perché 
questa vicenda fondamentale nella storia degli ebrei e del movimento 
messianico fondamentalista, che voleva ricostruire il Regno di Dio dopo 
avere ripulito la casa di Israele dentro e fuori (ovverosia dagli stranieri 
pagani e dagli ebrei corrotti), convinse ancor più i revisionisti della 
corrente di Paolo che il messianismo tradizionale era un fallimento 
sancito dalla storia e che la via da seguire era quella della salvezza 
spirituale, non quella della salvezza nazional religiosa di Israele, di 
cui, invece, l'aspirante Messia giustiziato da Pilato era stato l'eroe 
e il martire. 

Forse era già tragicamente concluso anche l'episodio della resistenza 
degli esseno-zeloti asserragliati a Masada (nel 73), quando Marco mise 
mano alla penna e tradusse in narrazione scritta l'ideale di un salvatore 
assai più simile al Soter dei greci, al Saoshyant dei persiani, al Buddha 
e al Krishna degli indiani, che non al Mashiah degli ebrei. Anzi, gli ebrei, 
e non i romani, erano i "cattivi" della situazione e questo salvatore, 
invece che un carismatico rabbi giudeo sembrava piuttosto uno 
ierofante dei culti iniziatici ellenici, che resuscitava come Attis e come 
Mitra, dopo tre giorni passati agli inferi, e offriva ai fedeli, come pasto 
sacrificale, il sangue e la carne del dio incarnato.
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2 - Gli autori e le caratteristiche del loro impegno redazionale

L'immagine qui accanto mostra 
l'evangelista Giovanni intento 
all'opera di redazione del suo 
vangelo. E' un vecchio con la 
barba, anche perché molti sono 
d'accordo sul fatto che il quarto 
vangelo avrebbe visto la luce 
verso la fine del primo secolo, o 
l'immediato inizio del secondo.

Pensiamoci bene: il presunto 
apostolo Giovanni, figlio di 
Zebedeo e fratello di Giacomo, 
pescatore del lago di Tiberiade, 
secondo l'immagine trasmessaci 
dal vangelo, era un semplice 
popolano. A quel tempo le classi 
colte di Israele, farisei e 
sadducei, definivano quelli come 
lui ame ha aretz, ovverosia 
contadini e manovali ignoranti e 
analfabeti, il cui rispetto delle 
regole ebraiche di purità 
religiosa, spesso, lasciava a 
desiderare.

Ebbene, secondo quanto leggiamo nel vangelo, egli avrebbe fatto molte 
cose che contrastavano palesemente col suo stato di ame ha aretz. 
Doveva essere un individuo introdotto nell'ambiente del tempio di 
Gerusalemme, cioè conosciuto e fidato ai sinedriti e alle guardie, al 
punto che, durante l'episodio dell'arresto di Gesù, si sarebbe potuto 
permettere di lasciar entrare nel cortile lo stesso Pietro. In realtà, 
Giovanni era giovanissimo, era un cittadino della Palestina 
settentrionale, era un pescatore analfabeta; come avrebbe potuto 
essere un personaggio introdotto e conosciuto nell'ambiente 
strettamente elitario del tempio?
Giovanni avrebbe dovuto scrivere il quarto vangelo da vecchio, anzi 
vecchissimo, sicuramente oltre gli ottant'anni, ma anche novanta. Nel 
frattempo avrebbe dovuto emanciparsi al punto da imparare a scrivere 
in lingua greca letteraria, avrebbe dovuto acquisire una cultura filosofica 
coerente con la teoria ellenistica del Logos. E poi, soprattutto, avrebbe 
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dovuto sopravvivere fino a quell'età, mentre varie fonti letterarie, persino 
una profezia in bocca a Gesù nelle narrazioni evangeliche, testimoniano 
che egli fu giustiziato prima di raggiungere la vecchiaia.
Insomma, ci sono veramente molte incompatibilità nella attribuzione 
della paternità del quarto vangelo all'apostolo Giovanni. 

Considerazioni simili valgono anche per l'evangelista Matteo, il 
pubblicano chiamato Levi. Anche di lui dobbiamo seriamente dubitare 
che avrebbe potuto mettersi a scrivere quel testo greco, che oggi figura 
come "vangelo secondo Matteo", ed è il primo nella lista dei quattro 
scritti canonici. A dir la verità, se l'argomento non fosse complicato dal 
fatto di riguardare delle questioni così delicate, come i presupposti di 
una dottrina religiosa, qualunque studente del ginnasio, dopo avere 
dato un'occhiata ai testi evangelici, escluderebbe a priori che i loro 
autori possano essere degli ebrei, con le caratteristiche umane e 
culturali degli apostoli Matteo e Giovanni.

I nostri quattro vangeli canonici sono stati scritti 

1 - in lingua greca,

2 - da persone che non hanno assistito ai fatti narrati,

3 - da gentili, ovverosia non ebrei,

4 - da conoscitori approssimativi delle usanze ebraiche,

5 - e, soprattutto, per un pubblico non ebreo. 

Il punto 2 è testimoniato dalle innumerevoli e grossolane incongruenze 
fra le diverse narrazioni o, addirittura, all'interno della medesima 
narrazione, il che mostra come l'autore, ogni tanto, non avesse la più 
pallida conoscenza dei fatti e delle circostanze su cui stava scrivendo. 

Il punto 3 è testimoniato dallo stile, dalla lingua, e dai contenuti fra i 
quali compaiono anche pregiudizi fortemente antisemitici. Infatti 
secondo la narrazione attribuita al Matteo, i romani sarebbero stati del 
tutto innocenti della morte di Gesù. L'autore, invece, ha chiaramente 
voluto enfatizzare con grande incisività l'infamia degli ebrei: egli ha 
dichiarato che la colpa gravissima di avere assassinato il figlio di dio è 
da addebitare completamente agli ebrei. Addirittura questi avrebbero 
deciso di assumerne coscientemente la responsabilità e di sopportarne 
le conseguenze:

"Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva 
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sempre più, presa dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla: 
«Non sono responsabile, disse, di questo sangue; vedetevela 
voi!». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada sopra di 
noi e sopra i nostri figli»."
(Mt XXVII, 24-25) 

In pratica l'autore ha gettato le basi del plurisecolare antisemitismo 
cristiano. Come potremmo, infatti, dimenticare le nefaste conseguenze 
di quella frase del vangelo? Essa ha trasformato la discendenza di 
Abramo in una genia di perfidi giudei, di marrani, di deicidi... disprezzati, 
discriminati, perseguitati e sterminati per secoli nell'Europa cristiana. 

Il punto 4 è testimoniato da brani in cui l'autore lascia intendere di non 
avere molta dimestichezza con la Palestina e di non conoscere alcune 
caratteristiche fondamentali della condotta ebraica. Ad un certo punto 
compare un branco di maiali, come se nelle fattorie palestinesi questi 
animali fossero stati comunemente allevati. In realtà l'ambientazione del 
racconto non è la campagna laziale, ma quella giudea, e l'autore 
sembra dimenticare che gli ebrei non avrebbero mai toccato e tanto 
meno allevato o mangiato un maiale. Anche il racconto del processo a 
Gesù tradisce la più totale ignoranza delle leggi giudiziarie ebraiche. 
Mai si sarebbe potuta pronunciare una condanna a morte in quelle 
condizioni, dopo un incontro informale nel luogo non preposto, di notte, 
senza rispettare i tempi, senza testimoni regolari. Il luogo avrebbe 
dovuto essere l'area apposita denominata Beth Din. Il tempo, di giorno. 
Le testimonianze avrebbero dovuto essere circostanziate diversamente. 
La condanna doveva essere pronunciata almeno 24 ore dopo 
l'istruttoria. 

Il punto 5, ovverosia il fatto che nelle intenzioni dell'autore lo scritto era 
destinato a lettori che non appartenevano alla comunità giudaica, è 
dimostrato dalle parole di Gesù nel corso dell'ultima cena. Tutta la 
circostanza è una evidente distorsione intenzionale, in senso 
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gentile, ovverosia non ebraico, del pasto comunitario di stampo 
esseno. Del resto, ciò che Gesù ha annunciato ad una assemblea 
pasquale di giudei, ovverosia il fatto che il pane fosse la sua carne e il 
vino il suo sangue, e che i discepoli dovessero cibarsi della carne e del 
sangue del loro maestro sacrificato, visto come incarnazione divina, 
sarebbe suonato non solo insolito, ma orrendamente sacrilego, dal 
momento che queste idee configuravano una tipica concezione 
appartenente al mondo delle teologie e dei culti gentili, altamente 
disprezzati dai giudei. In particolare corrispondono a certi culti pagani 
teofagici (teofagia = cibarsi del dio), fra cui uno molto diffuso nell'area di 
provenienza di Paolo di Tarso, consistente nell'identificazione di un toro 
col dio che veniva sacrificato e del quale l'adepto doveva bere il sangue 
e mangiare la carne. Sappiamo invece che per gli ebrei il sangue 
costituisce un forte elemento di impurezza, che non è permesso toccare 
il sangue senza poi eseguire pratiche purificatorie, figuriamoci bere il 
sangue; anzi, una delle prescrizioni più rigorose del cibo kosher 
consiste proprio nell'assicurarsi che l'animale ucciso sia stato ben 
dissanguato. Storicamente parlando, non possiamo considerare 
credibile che Gesù, volendo trasmettere una novità teologica, avrebbe 
cominciato col proporre una formulazione rituale apertamente offensiva 
nei confronti della sensibilità ebraica e che avrebbe subito suscitato il 
ribrezzo dei suoi discepoli. Al contrario, varie discipline iniziatiche del 
mondo ellenistico, cui Roma non era estranea, contemplavano questo 
rito teofagico, e non avevano alcun genere di pregiudiziale nei suoi 
confronti.

I piatti usati dagli esseni durante i pasti comunitari,
così come sono stati trovati a Qumran

Ora dobbiamo notare che spesso si trascura completamente il fatto che 
la letteratura evangelica è, in realtà, una costellazione molto ampia di 
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scritture, nello spazio e nel tempo, e che i nostri quattro vangeli canonici 
non sono certo i primi, in ordine cronologico, ad avere visto la luce. E' 
assolutamente obbligatorio non dimenticare che i vangeli detti giudeo-
cristiani, ovverosia il vangelo degli Ebrei, il vangelo degli Ebioniti, il 
vangelo dei Nazareni, di cui hanno parlato con ostilità i padri della 
chiesa Ireneo, Epifanio, Eusebio di Cesarea, Teodoreto, esistevano in 
lingua ebraica o aramaica, prima che fossero composti in greco i 
nostri quattro testi canonici, e che essi sono stati eliminati dalla 
faccia della terra. Così come sono stati eliminati i vangeli gnostici, molti 
dei quali, però, ci hanno fatto la sorpresa di ricomparire dalle sabbie 
assolate dell'Egitto centrale. 

Ovviamente, se alcuni apostoli diretti di Gesù fossero stati autori dei 
testi evangelici, li avrebbero redatti in ebraico o aramaico, e noi 
dobbiamo pensare che solo gli scomparsi testi giudeo-cristiani 
potrebbero eventualmente ambire ad una tale autorevole paternità. I 
suddetti padri della chiesa ci hanno informato, nei loro scritti apologetici, 
che... 

"...nel vangelo che essi (gli Ebioniti) usano, detto "secondo 
Matteo", ma non interamente completo, bensì alterato e mutilato, 
e che chiamano "ebraico"... hanno tolto la genealogia di 
Matteo...". (Epifanio, Haer., XXX, 13, 6).

Sembra, pertanto, che i vangeli giudeo-cristiani non contenessero i 
racconti della natività, che invece sono presenti nel canone 
neotestamentario, nei testi detti secondo Matteo e secondo Luca. Ora 
noi vedremo, in uno dei capitoli di questa ricerca, che l'analisi delle 
incongruenze tra i due racconti, nonché l'analisi storica dei medesimi, 
svelano il carattere leggendario delle natività e questo ci aiuta a 
comprendere che i quattro vangeli canonici sono stati scritti da autori 
che hanno usato come fonte i testi giudeo-cristiani, ma che hanno 
operato arbitrariamente tagli, aggiunte e modifiche, affinché da questo 
lavoro scaturisse la catechesi che a loro interessava. Essi hanno creato 
in tal modo una base scritturale per la teologia neo-cristiana, nata da 
una profonda revisione del pensiero messianico originale, di stampo 
esseno-zelota, che aveva caratterizzato l'ideologia di Gesù e dei suoi 
seguaci. Questa dottrina era stata rinnegata inizialmente da Shaul-
Paolo e da alcuni suoi discepoli, prima della distruzione di 
Gerusalemme, e poi da quanti avevano abbracciato l'ideologia paolina, 
dopo la distruzione di Gerusalemme. Anzi, è proprio da parte dei 
seguaci di Shaul-Paolo che furono redatti, assolutamente non prima 
della distruzione di Gerusalemme, i vangeli della tradizione sinottica, 
cioè quelli che noi conosciamo come secondo Matteo, secondo Marco, 
e secondo Luca. 
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Il redattore del vangelo di Marco era, probabilmente, una persona che 
aveva conosciuto bene Paolo. Egli ha scritto in lingua greca, a Roma, 
per i neo-adepti non ebrei di una giovane disciplina religiosa, che Paolo 
aveva elaborato attraverso una profonda revisione degli ideali del 
messianismo ebraico, e che non esisteva in Palestina. Egli ha scritto 
questo testo greco, per le inequivocabili ragioni che abbiamo già 
illustrato sopra, dopo la importante sconfitta degli ebrei che, nel 70 d.
C., vide la distruzione di Gerusalemme e del suo tempio saccheggiato 
da Tito, nonché l'inizio di una penosa e lunga diaspora. 

La pretesa di certi studiosi di datare la redazione di questo documento 
agli anni 50-60 o, dopo la scoperta del celebre frammento 7Q5 nella 
biblioteca di Qumran, addirittura agli anni 40, è totalmente priva di 
fondamento. Anzi, se analizzata in tutti i suoi aspetti, solleva 
problematiche che finiscono per smentire ciò che i suddetti studiosi si 
ostinano a sostenere. Io mi auguro che quel frammento con poche 
sillabe, in cui qualcuno vede le tracce di una frase del vangelo di Marco, 
nasconda veramente quella frase, perché questo ci obbligherà a porre 
due domande fondamentali: 

- che ci faceva una frase del vangelo di Marco nella biblioteca di 
quella setta, rigidamente ebrea e rappresentante di un estremo 
fondamentalismo messianico, della quale il mondo cattolico si è 
sempre affrettato a dire che non aveva niente a che fare coi 
cristiani primitivi?

- siamo sicuri che quello è proprio il vangelo di Marco, tale e 
quale allo scritto che oggi figura nel canone neotestamentario, o 
non si tratta piuttosto di un documento anteriore, per esempio 
una delle fonti a cui hanno fatto riferimento i redattori dei nostri 
vangeli canonici? 

Le cose stanno così: non si può dire che... 

...il vangelo di Marco è entrato a far parte, per qualche strana 
ragione, della biblioteca qumraniana;

bensì, al contrario...

...una frase di un documento qumraniano, o comunque di un 
documento accettabile nell'ambiente quamraniano, è entrata nel 
vangelo di Marco. 

Ragioniamo sulla verosimiglianza della prima ipotesi. Se essa fosse 
vera significa che Marco, un seguace del movimento cristiano primitivo, 
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mentre si trovava a Roma, verso gli anni 40-50, decise di redigere il suo 
Vangelo in greco, dopodiché, con molta rapidità, il documento giunse in 
Palestina e i Qumraniani decisero che quel documento era un buon 
pezzo da collezione e lo inclusero nella loro biblioteca. Ciò in contrasto 
con la loro abitudine di conservare gelosamente solo i documenti settari 
coerenti con la loro ideologia strettamente ebraica e fondamentalista, 
non certo quelli delle religioni scismatiche. Ed anche in aperto contrasto 
col fatto che i cristiani, subito dopo la scoperta archeologica dei resti di 
Qumran, si sono sempre affrettati a sostenere che gli esseni non 
avevano proprio niente a che fare coi primi cristiani. Come vediamo 
l'interpretazione si confuta praticamente da sola, in modo pressoché 
automatico, non ha alcuna logica verosimiglianza. Se invece riflettiamo 
sulla seconda ipotesi, troveremo ragionevole che Marco abbia usato un 
documento anteriore come fonte per redigere il suo vangelo e che, per 
questo motivo, alcune parole di un documento giudeo-cristiano si 
possano leggere, oggi, nel vangelo di Marco. 

C'è anche un'altra incongruenza da sottolineare. Se il frammento 7Q5 
fosse un brano del nostro vangelo di Marco, esso avrebbe potuto 
essere depositato nella biblioteca Qumraniana solo prima della 
devastazione del sito e del massacro dei suoi abitanti, al massimo nel 
corso della guerra giudaica, non oltre il 67/68 d.C, per la semplice 
ragione che oltre quella data i romani trasformarono i resti del sito in un 
loro avamposto militare. Dunque, prima del 67/68 questo documento 
avrebbe già contenuto la descrizione anticipata dell'assedio di 
Gerusalemme, del saccheggio e della distruzione del tempio, avvenuta 
nel 70. Infatti noi abbiamo visto sopra che la cosiddetta "Piccola 
Apocalisse di Marco" contiene un riferimento inequivocabile a quella 
grande tragedia e questo ci fa ulteriormente capire che il documento 
posto nella biblioteca essena non poteva essere il vangelo di Marco che 
noi leggiamo oggi. Poteva essere, tutt'al più, un vangelo primitivo, che in 
seguito avrebbe potuto costituire una fonte per Marco. 

E' inutile il tentativo di mostrare i quattro vangeli canonici come il frutto 
di una redazione molto primitiva, nei primissimi anni successivi alla 
morte di Gesù, da parte dei suoi diretti seguaci ebrei o dei discepoli dei 
discepoli. E di individuare in tale redazione un'opera di fedele 
trasmissione degli ideali autentici della comunità originale dei suoi 
apostoli.
I vangeli sono cronologicamente successivi alla distruzione di 
Gerusalemme, i suoi autori non ebrei sono pienamente aderenti ad una 
visione gentile del concetto di salvezza e i destinatari del loro 
insegnamento sono del tutto estranei ad una spiritualità ebraica. Il 
neocristianesimo dei quattro vangeli, è nato lontano dalla Palestina 
come reazione ideologica e religiosa al messianismo ebraico, in 
ambiente gentile, da parte dei gentili e per i gentili. L'uomo storico 
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crocifisso da Pilato non lo avrebbe mai condiviso. 

[TORNA AL MENU' PRINCIPALE] 
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LA LEGGENDA DI NATALE

(le incongruenze storiche nelle 
natività secondo Matteo e 

secondo Luca)

TORNA AL MENU' PRINCIPALE 

Si legga innanzitutto il seguente brano che riporta la tradizione Indù sulla nascita del dio 
Krishna (una tradizione di mille anni più vecchia del Vangelo) e si facciano le dovute riflessioni:

"...la volontà dei Deva fu compiuta; tu concepisti nella purezza del cuore e dell'amore divino. 
Vergine e madre, salve! Nascerà da te un figlio e sarà il Salvatore del mondo. Ma fuggi, 
poiché il re Kansa ti cerca per farti morire col tenero frutto che rechi nel seno. I nostri 
fratelli ti guideranno dai pastori, che stanno alle falde del monte Meru... ivi darai al mondo il 
figlio divino..."

(E.Shurè, I grandi Iniziati, Bari, 1941) 

Dei quattro famosi evangelisti, solo due iniziano la loro opera parlando della nascita di Gesù, 
sono Matteo e Luca. Gli altri iniziano la narrazione della vita di Gesù a partire dall'episodio del 
battesimo sul Giordano, quando costui era già adulto.
Se leggiamo attentamente le due natività di Matteo e di Luca, scopriamo una mole 
sorprendente di incongruenze, tali da matterne seriamente in dubbio l'attendibilità storica.
Elenchiamo qui di seguito i contrasti: 

●     Matteo, prima della nascita di Gesù, fa abitare Giuseppe e Maria a Betlemme, 
mentre Luca li fa abitare a Nazareth.

●     Matteo fa nascere Gesù nella sua casa di Betlemme, mentre Luca, pur 
facendolo nascere sempre a Betlemme, colloca il parto di Maria in un rifugio 
occasionale: una stalla.

●     Matteo fa arrivare i Magi dall'oriente per adorare Gesù, mentre Luca non parla 
di Magi, bensì descrive l'adorazione dei pastori.

●     Matteo parla della persecuzione del bambino da parte di Erode, che avrebbe 
costretto la famiglia a fuggire per rifugiarsi in Egitto, mentre Luca non fa cenno a 
tutto questo: il suo clima è sereno e il bimbo viene presentato al tempio senza 
timore che Erode possa trovarlo, nemmeno si parla di alcuna fuga in Egitto. 

●     Matteo fa nascere Gesù al tempo di re Erode il Grande, cioè non oltre il 4 avanti 

file:///Y|/News/Letteratura/(e-book%20ITA)%20-%20Van...e%20Scritture/documenti%20mar%20morto/files/xmas.htm (1 di 10)10/03/2005 20.49.59



INDAGINE STORICO-CRITICA SULLA NATIVITA'

Cristo, mentre Luca fa nascere Gesù durante il censimento della Palestina che il 
governatore della Siria Quirinio supervisionò nel 7 dopo Cristo: 11 anni dopo! 

●     Matteo fa andare per la prima volta a Nazareth la famiglia betlemita, in 
occasione del ritorno dall'esilio in Egitto, mentre Luca, pochi giorni dopo la 
nascita di Gesù, fa tornare la famiglia al paese di Nazareth, dove già abitava sin 
da prima che Gesù nascesse. 

●     Matteo e Luca propongono due alberi genealogici completamente diversi, già 
a partire dal padre di Giuseppe (nonno di Gesù) le genealogie divergono 
completamente fino al re Davide (che visse mille anni prima). 

Ovviamente tutto ciò mostra con estrema chiarezza che i due autori non intendevano fare 
cronistoria, ma erano interessati a costruire un supporto mitologico che rispondesse a 
determinati requisiti catechistici. 

[LEGGI LA NATIVITA' DI MATTEO]
[LEGGI LA NATIVITA' DI LUCA] 

Brani tratti dal libro "CRISTO, UNA VICENDA STORICA DA 
RISCOPRIRE", di David Donnini [R. Massari Editore, Bolsena (VT), 

1994]. Paragrafi 3.3.1 e 3.3.2 :

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 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 [VEDI NOTA].
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 

file:///Y|/News/Letteratura/(e-book%20ITA)%20-%20Van...e%20Scritture/documenti%20mar%20morto/files/xmas.htm (2 di 10)10/03/2005 20.49.59



INDAGINE STORICO-CRITICA SULLA NATIVITA'

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 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 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 
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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 Nazareth 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.

I contrasti sui tempi.
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Leonardo da Vinci: Adorazione dei Magi

Il fatto che Erode il Grande sia morto nel 4 avanti Cristo, mentre il censimento di cui abbiamo 
parlato abbia avuto luogo nel 7 dopo Cristo, 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 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 più peso allo scritto evangelico come fonte storica che non ai documenti 
storici propriamente detti, 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 "aute i apografe prote egeneto egemoneiontos 
tes Surias Kireniou" il vocabolo prote non è una forma avverbiale (prima che...), ma una forma 
aggettivale (il primo...), perfettamente concordata con apografe (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 
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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. 

SPECCHIO RIASSUNTIVO DELLE NATIVITA'

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. 
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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 Quirinio, 
scoppia una 
feroce sommossa 
domata nel 
sangue di migliaia 
di ebrei, il capo, 
Giuda il Galileo, 
perde la vita.

 Maria torna a Nazaret, 
poi, insieme con 
Giuseppe deve partire 
per Betlemme a farsi 
registrare per il 
censimento. La coppia 
non trova altro alloggio 
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

    

I DUE ALBERI GENEALOGICI

Matteo Luca
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/ 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
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Aram Arni

Admin Admin

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
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/ Melchi

/ Neri

Salatiel Salatiel

Zorobabele Zorobabele

/ Resa

/ Ionam

/ Ioda

/ Iosek

/ Semein

/ Mattatia

/ Maat

/ Naggai

/ Esli

Abiud Naum

Eliacim Amos

Azor Mattatia

Sadoch Giuseppe

Achim Innai

Eliud Melchi

Eleazar Levi

Matthan Mattat

Giacobbe Eli

Giuseppe Giuseppe

Gesù Gesù

TORNA AL MENU' PRINCIPALE 
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NATIVITA' DI MATTEO

[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE]

NATIVITA' 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 Aminadàb, Aminadàb 
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 
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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.

[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, 
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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 
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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". 

[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE]
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[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE]

NATIVITA' DI LUCA

[3, 23]Gesù quando incominciò il suo ministero aveva 
circa trent'anni ed era figlio, come si credeva, di 
Giuseppe, figlio di Eli, [24]figlio di Mattàt, figlio di 
Levi, figlio di Melchi, figlio di Innài, figlio di 
Giuseppe, [25]figlio di Mattatìa, figlio di Amos, figlio 
di Naum, figlio di Esli, figlio di Naggài, [26]figlio di 
Maat, figlio di Mattatìa, figlio di Semèin, figlio di 
Iosek, figlio di Ioda, [27]figlio di Ioanan, figlio di 
Resa, figlio di Zorobabèle, figlio di Salatiel, figlio 
di Neri, [28]figlio di Melchi, figlio di Addi, figlio di 
Cosam, figlio di Elmadàm, figlio di Er, [29]figlio di 
Gesù, figlio di Elièzer, figlio di Iorim, figlio di 
Mattàt, figlio di Levi, [30]figlio di Simeone, figlio di 
Giuda, figlio di Giuseppe, figlio di Ionam, figlio di 
Eliacim, [31]figlio di Melèa, figlio di Menna, figlio di 
Mattatà, figlio di Natàm, figlio di Davide, [32]figlio 
di Iesse, figlio di Obed, figlio di Booz, figlio di 
Sala, figlio di Naàsson, [33]figlio di Aminadàb, figlio 
di Admin, figlio di Arni, figlio di Esrom, figlio di 
Fares, figlio di Giuda, [34]figlio di Giacobbe, figlio 
di Isacco, figlio di Abramo, figlio di Tare, figlio di 
Nacor, [35]figlio di Seruk, figlio di Ragau, figlio di 
Falek, figlio di Eber, figlio di Sala, [36]figlio di 
Cainam, figlio di Arfàcsad, figlio di Sem, figlio di 
Noè, figlio di Lamech, [37]figlio di Matusalemme, figlio 
di Enoch, figlio di Iaret, figlio di Malleèl, figlio di 
Cainam, [38]figlio di Enos, figlio di Set, figllio di 
Adamo, figlio di Dio.

[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]

file:///Y|/News/Letteratura/(e-book%20ITA)%20-%20Vange...itture/documenti%20mar%20morto/files/nativita_luca.htm (1 di 8)10/03/2005 20.50.00



NATIVITA' DI LUCA

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 
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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,

[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
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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 
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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,

[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,
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[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.

[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".
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[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,

file:///Y|/News/Letteratura/(e-book%20ITA)%20-%20Vange...itture/documenti%20mar%20morto/files/nativita_luca.htm (7 di 8)10/03/2005 20.50.00



NATIVITA' DI LUCA

[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.

[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.

[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE]
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[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE]

Nel Vangelo Arabo sull'infanzia del Salvatore è presente un esplicito riferimento alle profezie 
caldee e iraniche.

Infatti è nominato Zarathustra (Zeradusht), il quale avrebbe predetto la nascita del messia 
annunciata da un evento astronomico (la stella). 

[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE]
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Il mistero di Barabba

AL MENU' PRINCIPALE

Il mistero di Barabba

Si osservi attentamente il documento riportato qui sopra. Si 
tratta di alcuni passi tratti dalla pagina 101 del Novum 
Testamentum Graece et Latine (a cura di A. Merk, Istituto 
Biblico Pontificio, Roma, 1933). Nella parte superiore, 
evidenziato in rosso, troviamo il verso 16 del capitolo 27 
del vangelo secondo Matteo. Nella parte inferiore, sotto la 
riga orizzontale abbiamo la relativa nota a piè di pagina. 

La versione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana 
(1976) del vangelo secondo Matteo traduce quel verso nel 
seguente modo: 

"Avevano in quel tempo un prigioniero famoso, detto 
Barabba"

Mentre la Sacra Bibbia (Traduzione dai Testi Originali), 
edita dalle Edizioni Paoline nel 1964, traduce così: 

"Egli aveva allora in carcere un detenuto famoso, 
detto Barabba"

Ancora, il Nuovo Testamento - Parola del Signore, pubblicato 
nel 1976 dalla Elle Di Ci (Leumann, Torino), traduce così: 

"A quel tempo era in prigione un certo Barabba, un 
carcerato famoso"

E, infine, il Nuovo Testamento, Nuova Revisione 1992 sul 
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Testo Greco, della Società Biblica di Ginevra, traduce così: 

"Avevano allora un noto carcerato, di nome Barabba"

Innanzitutto notiamo che le traduzioni sono abbastanza 
diverse e che tali variazioni possono produrre importanti 
discordanze nei significati. Questo prigioniero famoso era 
"detto Barabba", "un certo Barabba" o "di nome Barabba"?
E' sicuro che "detto", da una parte, e "di nome" o "un 
certo", dall'altra parte, lasciano intendere due cose molto 
differenti. Nel primo caso Barabba sembra un soprannome, 
mentre nel secondo e nel terzo caso sembra trattarsi di un 
nome proprio: quel prigioniero si sarebbe chiamato proprio 
Barabba.
Naturalmente qualcuno potrebbe osservare che ci stiamo 
ponendo una questione abbasta irrilevante, ma non è affatto 
così. Infatti stiamo toccando uno dei problemi più delicati 
di tutta l'analisi della letteratura evangelica, perché 
dietro al personaggio di Barabba, alla sua vera identità e al 
suo ruolo nella circostanza del processo che Cristo ha subito 
dinanzi al procuratore romano Ponzio Pilato, si nasconde 
probabilmente una delle più importanti chiavi di comprensione 
del senso storico reale di quegli eventi.

Il testo greco usa il termine λεγοµενον Βαραββαν (leghomenon 
Barabban) che si traduce con "detto Barabba", "chiamato 
Barabba", "soprannominato Barabba", e ciò lascia intendere 
che quello non fosse il nome proprio, ma un titolo o un 
soprannome.
Eppure tutti conosciamo Barabba come una persona che si 
chiamava proprio così, e sappiamo anche che era stato messo 
in prigione perché era un brigante, forse un ribelle. Almeno, 
questo è ciò che la tradizione ci ha sempre fatto pensare di 
lui.
Ma torniamo al Novum Testamentum e osserviamo la nota a piè 
di pagina che si riferisce al verso 16 del vangelo di Matteo. 
In essa sono riportate le varianti che si possono trovare in 
alcuni antichi manoscritti evangelici. Nel nostro caso la 
nota è duplice e le due parti sono sepatare da una breve 
linea verticale.
Cominciamo dalla seconda parte. Essa ci dice che dopo il 
termine "Barabba" alcuni antichi testi recano una frase non 
breve: 

"ειχον δε τοτε δεσµιον επισηµον Ιησουν Βαραββαν, οστις ην δια 
στασιν τινα γενοµενην εν τη πολει και ϕονον βεβληµενος εις 
ϕυλακην"
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"il quale era stato messo in carcere in occasione 
di una sommossa scoppiata in città e di un omicidio"

In pratica, dai testi antichi è stata scartata una frase 
dalla quale si può capire abbastanza chiaramente che Barabba 
era stato arrestato nella circostanza di una sommossa, che si 
era verificata in città, durante la quale era stato commesso 
un omicidio. Chi aveva commesso l'omicidio? Barabba? Se 
consultiamo il vangelo secondo Marco (Mc 15, 7), in un passo 
parallelo, possiamo leggere: 

"Un tale chiamato Barabba si trovava in carcere, 
insieme ai ribelli che nel tumulto avevano commesso 
un omicidio"

Il verbo "avevano commesso" è coniugato al plurale, non al 
singolare, e si riferisce ai ribelli, non a Barabba. La frase 
significa semplicemente che Barabba era rinchiuso nel carcere 
in cui si trovavano i ribelli, non ci obbliga a credere che 
egli stesso fosse un ribelle e che avesse partecipato al 
delitto.
In fin dei conti nemmeno il vangelo secondo Matteo lo dice; 
anzi, affermando che costui era stato arrestato in occasione 
di quel tumulto e di quell'omicidio, non dà affatto 
l'impressione che Barabba fosse uno degli insorti né, 
tantomeno, l'omicida.
Il vangelo di Luca contiene una frase (Lc 23, 19) 
assolutamente identica a quella omessa dal testo di Matteo, 
di cui abbiamo già visto sopra il testo greco, ma essa (si 
faccia bene attenzione) viene tradotta comunemente in modo 
scorretto, attribuendogli così significati che essa non può e 
non deve avere; per esempio una versione 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"
[Parola del Signore, Elle Di Ci, Leumann (To), 1976]

La traduzione corretta, lo ripetiamo, è: "...si trovava in 
carcere, insieme ai ribelli che nel tumulto avevano commesso 
un omicidio...", infatti le parole "δια στασιν τινα" possono 
essere tradotte con "in occasione di una sommossa", "poiché 
c'era stata una sommossa", "nel luogo della sommossa", 
"durante una sommossa", ma non si potrà mai tradurre "aveva 
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preso parte ad una sommossa", e neanche "aveva ucciso un 
uomo". Questo non è assolutamente scritto nel testo 
originale, è una forzatura che altera molto il senso della 
frase, facendo diventare arbitrariamente Barabba il soggetto 
di una azione che, invece, è stata compiuta dagli altri 
ribelli.
La lettura dei vangeli sinottici, eseguita fedelmente alle 
versioni in lingua greca, ci dà buoni motivi per pensare che 
Barabba non fosse uno dei briganti che avevano commesso 
l'omicidio, ma solo che egli sia stato arrestato in 
concomitanza con la sommossa di cui altri erano responsabili. 
Ci dicono, tra l'altro, che costui non era uno sconosciuto ma 
un personaggio famoso. 

La osservazione più interessante la facciamo senz'altro nel 
momento in cui osserviamo la prima parte della nota 16 
presente nel Novum Testamentum. Essa ci dice che in alcuni 

antichi manoscritti, al posto di "λεγοµενον 
Βαραββαν" (leghomenon Barabban = detto Barabba), troviamo 
quest'altra espressione: "Ιησουν Βαραββαν " (Iesoun Barabban = 
Gesù Barabba). La nota ci conferma che il personaggio non si 
chiamava Barabba, ma che questo era un titolo, affiancato al 
suo vero nome: Gesù. Diciamo la verità, è quasi uno shock! 
Sembra che nel corso di quel processo, durante il 
ballottaggio per la scarcerazione di un prigioniero, Pilato 
abbia presentato al popolo due accusati: un certo Gesù, che i 
sacerdoti avrebbero condannato a morte perché aveva osato 
definirsi "figlio di Dio", e un certo Gesù, molto noto a 
tutti col titolo "Barabba". Due Gesù in un colpo solo. Forse 
è proprio per evitare questa eccezionale omonimia che i 
traduttori hanno omesso il nome del personaggio che è stato 
liberato, e l'hanno presentato solo come Barabba. Ma si 
tratta di semplice omonimia? Le nostre scoperte, e ne abbiamo 
già fatte tante, non sono finite. Adesso infatti si rende 
necessaria una domanda: qual'è il significato del soprannome 
Barabba? 

Per giungere ad una risposta facciamo un passo indietro nel 
tempo, fino all'interrogatorio che Gesù, qualche ora prima, 
aveva subito in casa del sommo sacerdote. Costui, che aveva 
nome Caifa, vistosi nella difficoltà di trovare un capo 
d'accusa valido per emettere una sentenza di morte (così 
narra il vangelo), ad un certo punto avrebbe chiesto a Gesù: 
«sei tu il figlio di Dio?», e Gesù a lui: «tu l'hai detto». 
Attenzione: la vicenda del processo davanti alle autorità 
ebraiche, così come è descritta dalla narrazione evangelica, 
tradisce la presenza di gravi anomalie, anche perché l'idea 
di un procedimento svoltosi in quelle condizioni è del tutto 
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inaccettabile. I tempi, i modi, il luogo e tanti altri 
elementi incompatibili con la prassi giudiziaria ebraica, ci 
mostrano che quello non poteva essere un processo regolare, 
come molti autori hanno validamente osservato. Al contrario, 
tutto lascia facilmente intuire che deve essersi trattato di 
un interrogatorio informale, svoltosi nel corso di azioni 
confusionarie e sbrigative, nell'intervallo di tempo che 
separava l'arresto dell'uomo sul monte degli ulivi e la sua 
consegna alle autorità romane, presso le quali avrebbe dovuto 
svolgersi il vero ed unico processo che ha condotto Gesù ad 
una condanna a morte e alla sua esecuzione. Un processo 
voluto dai romani per sedizione. 

Ora, noi sappiamo che gli ebrei non potevano assolutamente 
pronunciare la parola tabù "Dio", e che il sommo sacerdote 
non si sarebbe mai azzardato a pronunciarla in quella 
occasione. Ma se egli ha veramente posto la domanda, in che 
modo ha potuto chiedere a Gesù se era «il figlio di Dio»? La 
risposta è semplicissima, gli ebrei usavano molti termini 
diversivi per riferirsi a Dio (Adonai, Eloah, il Signore, il 
Padre...). Anche Gesù, nei racconti evangelici, parla spesso 
di Dio ma, rivolgendosi ad un pubblico di ebrei ed essendo 
egli stesso un ebreo, usa uno di questi termini diversivi: 
"il Padre mio", "il Padre che è nei cieli". Nel vangelo 
secondo Marco (Mc 14, 36) leggiamo: "Abbà, Padre, tutto è 
possibile per te", in cui compare sia il termine tradotto 
(Padre) che quello originale usato dagli ebrei (Abbà). Ed 
ecco che per gli ebrei del tempo di Gesù "figlio di Dio" 
poteva essere reso piuttosto con "figlio del Padre". Anche 
nella liturgia latina troviamo comunemente "filius Patris", 
che è proprio la traduzione letterale dell'espressione usata 
dagli ebrei, nella corrente parlata aramaica, e quindi anche 
dal sommo sacerdote Caifa: "bar Abbà". Mentre in italiano, in 
mancanza del tabù ebraico, essa si è potuta trasformare senza 
problemi in: "figlio di Dio".
L'espressione "bar Abbà", può essere condensata, e diventa 
così "Barabba". La contrazione è del tutto normale: Barnaba, 
Bartolomeo... si tratta di termini di derivazione aramaica 
per "figlio di...". E' assolutamente sorprendente che, ai 
giorni nostri, a nessun cristiano educato e catechizzato sia 
mai stata fatta notare la questione, non del tutto 
irrilevante (!!!), che il termine Barabba corrisponda 
all'espressione usata dagli ebrei dei tempi di Gesù per dire 
figlio di Dio! Si è dunque voluta nascondere qualche 
evidenza? 

Altro che shock! Infatti, se prima eravamo stati scioccati 
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nello scoprire che Barabba si chiamava Gesù, ora siamo 
totalmente sconvolti nello scoprire il contrario, e cioè 
che... Gesù era definito Barabba! Ma quale razza di mistero 
si nasconde dietro questo intreccio straordinario di nomi e 
di titoli? E' mai possibile che durante il processo Pilato 
abbia presentato al popolo queste due persone: 

1 - Gesù, che era detto figlio di Dio, cioè Barabba, che 
fu condannato e giustiziato,

2 - e Barabba, che però si chiamava Gesù, che fu 
graziato e rilasciato.

Non ci credo nemmeno io che sto scrivendo queste cose. Non ci 
può credere nessuno. Ma soprattutto, non è possibile crederci 
perché non è affatto così che sono andate le cose:

1 - non c'è mai stato un autentico processo davanti al 
sinedrio, Cristo è stato arrestato per volontà di Pilato 
che ha inviato per questo una coorte romana sul monte 
degli ulivi, un corpo di 600 soldati con un tribuno al 
comando;

2 - gli ebrei non hanno consegnato al procuratore 
l'accusato con la scusa di essere impossibilitati ad 
eseguire la sentenza di morte; ne hanno eseguite 
innumerevoli e ce le testimonia lo stesso Nuovo 
Testamento (Giovanni Battista, l'adultera che stava per 
essere lapidata dagli ebrei, lo stesso Gesù che ha 
rischiato più volte la lapidazione da parte degli ebrei, 
Stefano lapidato dagli ebrei all'indomani della morte di 
Gesù, Giacomo lapidato dagli ebrei sotto le mura del 
tempio...);

3 - i romani non hanno mai avuto l'abitudine di 
applicare le amnistie in occasione delle festività di 
altri popoli non latini, ma solo delle festività romane, 
e tantomeno liberavano in Palestina i condannati per 
reati gravi di sedizione, i condannati a morte;

4 - Pilato non è rimasto lì imbambolato ad aspettare che 
il popolo decidesse quale dei due doveva essere 
rilasciato, per poi lavarsene le mani e scarcerare il 
ribelle giustiziando un maestro spirituale; questa è una 
immagine assolutamente non veritiera e ridicola del 
praefectus Iudaeae; si legga Giuseppe Flavio per sapere 
chi e come era Ponzio Pilato;
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5 - e il popolo degli ebrei non ha mai gridato "il suo 
sangue ricada sopra di noi e sui nostri figli" (Mt 27, 
25), preannunciando la persecuzione perpetrata dai 
cristiani contro i cosiddetti perfidi giudei nell'arco 
di lunghi secoli.

Tutte queste sono scuse palesi per spostare la responsabilità 
della condanna dai romani agli ebrei. Questo infatti è uno 
dei presupposti della catechesi neo-cristiana, che ebbe 
origine nella mente di Paolo, il nemico di Simone e Giacomo, 
in aperta e stridente opposizione con la catechesi giudeo-
cristiana, al prezzo di un grave pregiudizio antisemitico. Ci 
troviamo di fronte ad una presentazione finalizzata ad 
alterare il significato storico dell'evento. Si tratta di una 
presentazione funzionale alla dottrina antiessena e 
antimessianica elaborata da Paolo e successivamente 
sviluppata dai suoi seguaci ed eredi spirituali. I quali 
hanno progressivamente aumentato le distanze dall'ebraismo e 
hanno trasformato l'aspirante messia degli ebrei in un 
salvatore medio orientale, e il regno di YHWH dei giudei nel 
regno dei cieli dei cristiani. 

Dal rebus di Gesù e Barabba scaturisce una ennesima conferma 
del fatto che i redattori dei vangeli neocristiani erano non 
ebrei, che scrivevano per un pubblico non ebreo, e che erano 
interessati a de-giudaizzare l'aspirante messia degli ebrei, 
scorporando dalla sua figura tutto ciò che apparteneva ad una 
personalità messianica, ovverosia ad un ribelle esseno-
zelotico che aveva commesso gravi reati di sedizione contro 
l'autorità romana.
La dinamica dell'arresto, del processo, della condanna e 
della esecuzione, così come queste fasi sono descritte nelle 
narrazioni evangeliche, le quali mostrano fra loro grandi 
contraddizioni, è tale da rivelare una precisa intenzione di 
mascherare chi fosse realmente l'uomo che venne crocifisso, 
perché fu arrestato, da chi fu arrestato, perché fu 
giustiziato, facendo credere, alla fin fine, la tesi 
storicamente insostenibile che i romani siano stati vittime 
di un raggiro e che la volontà e la regia della condanna di 
Gesù siano del tutto ebraiche. 

Dal rebus di Gesù e Barabba non scaturisce invece una 
soluzione su chi siano state queste due persone. Erano 
veramente due? Si tratta di una persona sola che ha subito 
uno sdoppiamento, come tanti altri personaggi della 
narrazione evangelica? Si tratta di due persone i cui nomi, 
titoli, ruoli e responsabilità sono stati intrecciati e 
confusi negli interessi della contraffazione storica? Sono 
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forse i due aspiranti messia degli esseno-zeloti, quello di 
Israele (il capo politico) e quello di Aronne (il capo 
spirituale)? Se Gesù Barabba è il prigioniero che fu 
liberato, dobbiamo credere che Gesù non è mai stato 
crocifisso, coerentemente con quanto sostenuto dalla 
tradizione coranica e da altre tradizioni? 

Abbiamo una lunga serie di domande, ma non abbiamo le 
risposte. E il mistero di Barabba, che pure ha portato alla 
luce alcuni importantissimi aspetti della questione, troppo 
spesso ignorati, diventa sempre più misterioso. 

David Donnini 

AL MENU' PRINCIPALE 
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Il problema del titolo Nazareno

PAG. 1 DI 8 

"Fu Matteo il primo a 
diffondere l'equivoco 
secondo cui il titolo "Gesù il 
Nazareno" avrebbe qualche 
riferimento con la città di 
Nazareth..."

In pratica il prof. Eisenman, 
nel suo lavoro "James, the 
brother of Jesus" (Penguin 
Books, USA 1998) afferma a 
chiare lettere che il termine 
Nazareno [Nazoraios nel testo 
originale greco] non significa 
affatto "della città di 
Nazareth", ma si riferisce a 
ben altra cosa, che 
l'evangelista intendeva 
censurare...

[FAI CLICK PER PROCEDERE] 
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...e così continua nel suo 
voluminoso saggio...

"...nella Cristianità, il tema 
"essere un Nazareno", così 
come lo rappresentano 
Marco e Luca, è basato su 
un giochetto di 
traslitterazione 
dall'aramaico al greco [ar. 
Nozorai - gr. Nazoraios, ebr. 
Nozri, N.d.T.], attraverso il 
quale si è tentato di 
associare il titolo stesso con 
la città di Nazareth in 
Galilea (la cui esistenza, in 
quel periodo, è del tutto 
dubbia). In conseguenza di 
ciò la città viene identificata 
come il luogo di residenza 
del Messia che deve 
venire..."

[FAI CLICK PER PROCEDERE]
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...a conferma di ciò, il prof. 
Gershenson, in un e-mail che mi ha 
inviato dall'Università di Tel Aviv il 12 
maggio 1998, nel corso delle nostre 
discussioni sull'argomento, ha 
scritto...

"Io penso veramente che i cristiani 
non possano affermare che 
l'espressione Gesù Nazareno 
significhi Gesù cittadino di 
Nazareth nello stesso modo in cui 
l'espressione Leonardo da Vinci 
significa Leonardo cittadino di 
Vinci..."

[FAI CLICK PER PROCEDERE]
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...e così continua nel messaggio...

"...La forma ebraica per Nazareth 
è NZRT, che è tarda ed è stata 
indicata come Nazrat o Nazeret, 
invece la forma greca Iesous o 
Nazoraios deriva dall'aramaico 
Nazorai..."

...che è un nome di setta, aggiungo 
io, e che non ha niente a che fare 
con Nazareth...

[FAI CLICK PER PROCEDERE]
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...del resto, già da tempo il prof. 
Szekely aveva scritto parole come 
queste nel suo lavoro "The essene 
origins of Christianity, IBS, USA 
1980...

"Le forme Nazoraios, Nazarenos, 
Nazaraenus, provano tutte che gli 
scribi ecclesiastici conoscevano 
l'origine della parola e sapevano 
benissimo che non era derivata da 
Nazareth..."

[FAI CLICK PER PROCEDERE]
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...e così continua...

"...il nome storico e la posizione 
geografica della città natale di 
Cristo è Gamala... questa è la 
patria del Nazoreo... la montagna 
di Gamala è la 'montagna' 
dell'evangelista Luca, la 
'montagna' di tutti i Vangeli, che 
ne parlano continuamente, senza 
però mai nominarla..." 

[FAI CLICK PER PROCEDERE]
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[TORNA AL MENU' PRINCIPALE]

PAG. 7 DI 8 

Nazareth Gamala, o Gamla

Quasi nessuno è al corrente dell'esistenza di un grosso problema storico relativo alla città di 
Nazareth, basato sostanzialmente su due punti fondamentali:

a - il fatto che la celebre espressione evangelica "Gesù il Nazareno", che noi 
trasformiamo del tutto arbitrariamente in "Gesù di Nazareth", deriva dal greco 
Ιησους ο Ναζοραιος (Iesous o Nazoraios), cioè dall'aramaico Nazorai e 
dall'ebraico Nozri, e che nessuna di queste espressioni ha relazione 
alcuna con una città di nome Nazareth, ma è un titolo religioso o settario,

b - il fatto che l'analisi archeologica, storica, letteraria e geografica, dà adito a 
seri dubbi sulla esistenza della città di Nazareth al tempo di Gesù.

Si osservi come si sono espresse in proposito numerose voci autorevoli:

1 - "Gli apostoli che sono stati prima di noi l'hanno chiamato così: Gesù 
Nazareno Cristo... "Nazara" è la "Verità". Perciò "Nazareno" è "Quello della 
verità"..."

(Vangelo di Filippo, capoverso 47 - testo gnostico del II secolo dopo Cristo);

2 - "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"

(Elia Benamozegh [Italia, 1823/1900, filosofo ebreo membro del collegio 
rabbinico di Livorno], Gli Esseni e la Cabbala, 1979);

3 - "La stessa tradizione ha fissato il domicilio della famiglia di Gesù a 
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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..."

(Alfred Loisy [Francia, 1857/1940, sacerdote cattolico, professore di ebraico e 
di sacra scrittura dell'Istituto Cattolico di Parigi, successivamente rimosso 
dall'incarico], La Naissance du Christianisme);

4 - "- Nome? - ... - Jeshua - rispose rapido l'accusato
- Hai un soprannome? -
- Hanozri -
- Di dove sei? -
- Della città di Gamala - rispose l'arrestato indicando con un movimento della 
testa che laggiù, lontano, alla sua destra, verso nord, esisteva una città 
chiamata Gamala.
- Di che sangue sei? -
- Non lo so di preciso - rispose pronto l'arrestato, - non ricordo i miei genitori. 
Mi dicevano che mio padre era siriano -..."

(Michail Bulgakov, [1891-1940, scrittore russo] Il Maestro e Margherita, 
Einaudi, 1967);

5 - "La piccola città che porta questo nome [Nazareth], dove ingenui pellegrini 
possono visitare l'officina di Giuseppe, fu identificata come la città di Cristo 
solamente nel medio evo..."

(Charles Guignebert [Francia, 1867/1939, professore di Storia del 
Cristianesimo presso l'Università Sorbona di Parigi], Manuel d'Histoire 
Ancienne du Christianisme);

6 - "In realtà, per quel che riguarda Nazareth, gli storici non hanno potuto 
trovar traccia di una città di quel nome sino al IV secolo d.C.; secondo le fonti 
ebraiche, bisogna scendere addirittura sino al secolo IX. Nei vangeli non 
troviamo mai l'espressione Gesù di Nazareth ma soltanto Gesù il Nazoreo, 
talvolta scritto anche Nazoreno o Nazareno... ora, nessuno di questi 
appellativi, per quanto si sia cercato di forzarne l'etimologia, può farsi risalire 
ad un nome come Nazareth... è da questi termini che è derivato il nome della 
città di Nazareth, e non viceversa"

(Ambrogio Donini [accademico, specializzatosi in ebraico e siriaco presso la 
Harvard University, USA, è stato docente universitario in Italia], Breve Storia 
delle religioni, 1959);

7 - "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 
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negli scritti neotestamentari non indica affatto il suo paese di origine..."

(M. Craveri, [autore di numerosi saggi sulla storia delle cristianesimo, tradotti 
in molte lingue e pubblicati in Italia e all'estero, e curatore di una raccolta di 
scritti apocrifi] La Vita di Gesù, 1974);

8 - "Le forme Nazoraios, Nazarenos, Nazaraeus, Nazarene, provano tutte che 
gli scribi ecclesiastici conoscevano l'origine della parola ed erano ben 
consapevoli che non era derivata da Nazareth... Il nome storico e la posizione 
geografica della città natale di Cristo è Gamala... questa è la patria del 
Nazoreo... la montagna di Gamala è la 'montagna' dell'evangelista Luca, la 
'montagna' di tutti i Vangeli, che ne parlano incessantemente, senza 
nemmeno nominarla..."

(E.B.Szekely [teologo ungherese che ha frequentato gli studi presso il 
Vaticano], The Essene Origins of Christianity, USA, 1980);

9 - "...Gesù non era di Nazareth. Un'infinità di prove stanno ad indicare che 
Nazareth non esisteva ai tempi biblici. E' improbabile che la città sia sorta 
prima del III secolo. 'Gesù di Nazareth', come molti studiosi della Bibbia 
sarebbero oggi pronti a confermare, è una cattiva traduzione dell'originale 
greco Gesù il Nazareno..."

Baigent, Leigh, Lincoln [autori di alcuni libri sul cristianesimo antico e sui 
manoscritti del Mar Morto, fra cui il best seller internazionale "The Dead Sea 
Scrolls Deception"], L'Eredità Messianica, Tropea, Milano, 1996);

10 - "É stato Matteo per primo a generare l'equivoco secondo cui 
l'espressione 'Gesù il Nazoreo' dovesse avere qualche relazione con 
Nazareth, citando la profezia "sarà chiamato Nazareno (Nazoraios)" che, a 
conclusione del suo racconto sulla natività, egli associa col passo "ritirandosi 
in Galilea e andando a vivere in una città chiamata Nazareth". Questa non 
può essere la derivazione del termine, poiché anche in greco le ortografie di 
Nazareth e nazoreo differiscono sostanzialmente"

(R.H.Eisenman [professore di religioni medio orientali e di archeologia, 
nonché direttore dell'Istituto per lo studio delle origini giudeo-cristiane alla 
University of California - Los Angeles] James the Brother of Jesus, Penguin 
Books, 1997);

11 - "Io penso veramente che i cristiani non possano affermare che 
l'espressione 'Gesù Nazareno' significhi 'Gesù cittadino di Nazareth', nello 
stesso modo in cui l'espressione 'Leonardo da Vinci' significa 'Leonardo 
cittadino di Vinci'. La forma ebraica per Nazareth è NZRT, che è tarda ed è 
stata indicata come Nazrat o Nazeret, invece la forma greca 'Iesous o 
Nazoraios', mi pare, deriva dall'aramaico Nazorai... la radice NZR (senza T) 
capita nella traduzione aramaica di Isaia 26:2, nella quale la parola 
'emunim' (=fede) deriva dalla radice 'emeth' (=verità), in questo modo risulta 
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chiaro perché nel Vangelo di Filippo si poté dire che 'Nazareno' significa 'della 
verità'..."

(Daniel E. Gershenson [archeologo, docente e ricercatore presso il 
Dipartimento di Studi Classici della Università di Tel-Aviv] e-mail del 
12/05/1998 indirizzata a David Donnini);

Come abbiamo potuto vedere, alcuni dei più autorevoli accademici di tutto il mondo sono 
pienamente d'accordo su un fatto: l'espressione "Gesù Nazareno", che traduce il greco 
"Ιηεσους ο Ναοραιος", non ha alcuna relazione con una città di nome Nazareth, ma 
indica un titolo religioso o settario. Persino un Vangelo apocrifo del II secolo, che 
abbiamo visto nella seconda citazione, attribuisce a quel termine tutt'altro significato.

E' senz'altro una constatazione clamorosa, capace da sola di scardinare tutta 
l'interpretazione comune del Nuovo Testamento.

Dove si trova Nazareth? La città che milioni di pellegrini visitano oggi è situata nell'alta 
Palestina, in Galilea, ad una trentina di Km circa dal lago Kinnereth, più noto nella tradizione 
evangelica come lago di Tiberiade, o lago Gennezareth.

Come possiamo approfondire meglio la questione? E perché lo scrittore russo Bulgakov si è 
fatto venire in mente che Gesù potesse essere di Gamala, nel Golan? E perché la stessa 
tesi è sostenuta anche dal teologo E.B.Szekely? Per giungere ad una risposta dobbiamo 
raccontare la storia della scoperta di Gamala.

In occasione della cosiddetta guerra dei sei giorni (1967), lo stato di Israele si mosse 
improvvisamente contro alcuni stati arabi confinanti e, oltre ad occupare il Sinai, la striscia di 
Gaza e la Cisgiordania, invase ed occupò buona parte della regione chiamata Golan, fino a 
quel momento appartenente alla Siria.

Nel corso delle operazioni militari sulle alture del Golan, qualcuno notò la presenza delle 
rovine di una vecchio insediamento umano su un colle circondato da scarpate ripidissime, 
situato a breve distanza dalla riva nord-orientale del lago Kinneret ("Lago Genezaret" o 
"Mare di Tiberiade" nel linguaggio evangelico). Immediatamente al termine dello stato di 
guerra, le autorità di Israele inviarono alcuni archeologi ad indagare nella zona segnalata, 
per chiarire la natura dei resti.
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I resti della città di Gamala, dopo gli scavi [foto Donnini]

Il governo Israeliano, per quanto assillato dai problemi politici e non certo in rosee condizioni 
economiche, aveva una forte necessità, di fronte agli occhi del suo popolo e del mondo 
intero, di giustificare l'occupazione del Golan come un atto legittimo di riappropriazione di un 
territorio che apparteneva agli ebrei per un diritto naturale e storico.

Fu proprio per questo motivo che, 
sin dal 1968, la zona fu esaminata 
da un certo Itzhaki Gal, il quale fu 
il primo a supporre che la località 
segnalata potesse essere quel 
villaggio chiamato Gamla, o 
Gamala, di cui si erano 
completamente perse le tracce, 
che Giuseppe Flavio descrisse con 
abbondanza di particolari, 
narrando la storia di una tragica 
sconfitta subita dagli ebrei, per 
mano dello stesso Vespasiano, 
durante la guerra che insanguinò 
la Palestina negli anni dal 66 al 70 
d.C.

Nel 1976, sotto la guida dell'archeologo Shmarya Gutman, iniziarono gli scavi sistematici 
che condussero a sensazionali scoperte, la prima delle quali fu, senz'altro, il riconoscimento 
del fatto che quei resti nascondevano proprio la città di Gamla. Ecco il modo in cui Giuseppe 
Flavio, circa 19 secoli fa, descrisse l'aspetto del villaggio nella sua opera Guerra Giudaica:

"...Da un'alta montagna si protende infatti uno sperone dirupato il quale nel 
mezzo s'innalza in una gobba che dalla sommità declina con uguale pendio 
sia davanti sia di dietro, tanto da rassomigliare al profilo di un cammello; da 
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questo trae il nome, anche se i paesani non rispettano l'esatta pronuncia del 
nome. Sui fianchi e di fronte termina in burroni impraticabili mentre è un po' 
accessibile di dietro, dove è come appesa alla montagna..."

In questo luogo mi sono recato nel mese di luglio del 1997, al fine di verificare le ipotesi che 
in precedenza avevo avuto modo di sviluppare a riguardo della cittadella, e mi sono 
trattenuto a Gamla per due giorni, esplorando il villaggio e i suoi dintorni in ogni minimo 
dettaglio, per poi trascorrere un terzo giorno a Qasrim, dieci chilometri più a nord, dove 
sorge un piccolo museo che conserva il materiale archeologico reperito a Gamla.

Non è possibile non spendere due parole per descrivere la bellezza delle alture del Golan, e 
del sito di Gamla in particolare, dove i deserti delle regioni circostanti, dalla zona del Mar 
Morto, alla Giordania, alla Siria, lasciano il posto a colline splendenti di fiori rosa, macchie di 
bosco, torrenti e cascate rumorose, sotto i voli a spirale di grandi avvoltoi che si tuffano in 
picchiata nelle valli, per poi risalire ad ali spiegate sulla spinta delle correnti ascensionali.

Come si può arrivare mai a sospettare che Gamla, e non Nazareth, sia la città dove Cristo 
visse, e persino nacque?

Nazareth, che molti pellegrini cristiani conoscono bene, è situata nell'avvallamento fra alcuni 
dolci colli di Galilea. Il paese, che oggi si è spanto a macchia d'olio fino a raggiungere la 
sommità delle alture, era anticamente situato in basso, sulla fiancata di una collina, ed era 
circondato da tutti i lati dalle morbide ondulazioni dei rilievi. Tutta la Galilea è costituita da 
pianure o da colline stondate, senza picchi svettanti né ripide scarpate. La tradizione 
cristiana ha localizzato il villaggio di Giuseppe e Maria, e quindi di Gesù Cristo, nella parte 
bassa di uno di questi colli, esattamente nella posizione in cui oggi sorge la cosiddetta 
Basilica della Annunciazione.

Ma una quantità incredibile di obiezioni sembra opporsi a questa localizzazione, turbando 
quella convinzione abituale la cui serenità, più che sulla attendibilità delle prove storiche, 
appoggia le sue basi sulla forza della consuetudine ed anche sul fatto che gli argomenti che 
presento in questo studio sono sempre stati sistematicamente disertati.

In effetti, visitando Nazareth, colpisce il fatto che non esista assolutamente qualcosa che 
possa essere considerata una testimonianza originale del paese in cui sarebbe cresciuto 
Gesù. E questo in una terra come Israele, così esuberantemente ricca di ruderi che basta 
tirare una pedata ad un sasso per fare una scoperta archeologica. L'archeologia nazaretana 
è pressoché tutta posteriore all'epoca di Cristo e, a differenza di tanti altri siti galilei 
(Cafarnao, Corazin, Sefforis, Iotapata), in cui c'è almeno una costruzione, un muro, uno 
scavo, una sinagoga, che abbia riportato alla luce testimonianze dei tempi di Cristo, qui la 
presenza di Gesù e della sua famiglia è raccontata solo dai nomi degli alberghi, dei 
ristoranti, delle chiese, e dalle parole della narrazione evangelica. Non c'è traccia della 
sinagoga di cui parla il Vangelo di Luca, nemmeno una casa, un brandello di muretto, tracce 
di strade, monete, cocci di vasellame... insomma, di tutte quelle cose normali che si trovano 
nei pressi di antichi insediamenti e che potrebbero testimoniare del villaggio di duemila anni 
fa. I pellegrini che vengono frequentano Chiese moderne, tutt'al più qualche resto bizantino 
che può risalire all'inizio del quinto secolo, forse alla fine del quarto.
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"...ci sono pochissimi resti giudei che risalgono al periodo del secondo tempio 
a Nazareth, soltanto qualche cripta [cavità tombale] scavata nella roccia, 
sebbene noi non possiamo sapere quale fosse il nome del sito a quel tempo..."

(Danny Syon, Israel Antiquities Authority; da un e-mail indirizzato a David 
Donnini, 19 gennaio 1998).

Ma dov'è finito il paesetto di Giuseppe e Maria, con le vie, la sinagoga e le case? Possibile 
che il tempo abbia potuto cancellare ogni benché minimo segno di una così autorevole 
presenza? Eppure esistono i resti di altri villaggi in cui Gesù è passato e ha compiuto alcune 
delle sue opere: a Cafarnao si vedono benissimo case, strade e sinagoga, e poi ci sono 
anche Korazim e Bet Zayda, a nord, sul lago di Tiberiade; Samaria, nel centro del paese; 
Betania, Betlemme e Gerico, in Giudea, solo per fare alcuni esempi. Come sarebbe stato 
possibile far sparire ogni traccia del paese di Nazareth?

Quello che è più sorprendente non è solo la completa assenza archeologica di una 
"Nazareth di Gesù" ma, ancor di più, la sua completa e totale assenza nelle testimonianze 
scritte degli storici. Con questo intendo riferirmi al fatto che nessuno storico del tempo ha 
mai nominato il villaggio e, al di fuori del racconto evangelico, esso compare solo negli scritti 
cristiani risalenti ad alcuni secoli dopo.

Le due grandi fonti storiche che testimoniano della Palestina dei tempi di Gesù sono gli 
scritti di Giuseppe Flavio e di Filone Alessandrino. Specialmente il primo, che fu 
comandante delle truppe ebraiche proprio in Galilea, nelle sue grandi opere "La Guerra 
Giudaica" e "Antichità Giudaiche", ha minuziosamente descritto tutto il paese nominando 
ogni più piccolo centro abitato. Ma di Nazareth non ha fatto cenno alcuno, sebbene a pochi 
passi dal villaggio sorgessero altri centri, come Sefforis e Iotapata, di cui lo storico ha 
parlato e di cui oggi si possono ammirare i resti. Insomma, la Nazareth dei tempi di Gesù è 
assolutamente latitante sia nel senso delle testimonianze archeologiche che di quelle 
letterarie. In pratica non c'è.

I fatti sono due: o Nazareth era solo un minuscolo borgo di due o tre case che meritava il 
totale oblio da parte di Giuseppe Flavio (ma così non appare nella descrizione evangelica, 
perché i Vangeli ci dicono che a Nazareth c'era del popolo e delle abitazioni, delle botteghe 
artigiane, come quella del carpentiere Giuseppe, c'era almeno una sinagoga; non poteva 
trattarsi di una semplice fattoria sperduta nella aperta campagna), oppure Nazareth, al 
tempo di Gesù, non esisteva proprio e sarebbe stata creata successivamente, con lo 
sviluppo della dottrina cristiana.

Per la verità gli stessi Vangeli, quando parlano della città di Gesù, preferiscono usare 
espressioni differite come "la sua patria" e ne citano il nome in pochissime occasioni: 

1 - nel Vangelo di Marco (il più antico fra i quattro vangeli canonici, che è stato 
sicuramente usato come fonte per gli autori degli altri testi) il nome della città 
compare una volta sola, all'apertura, con le parole: "...In quei giorni Gesù venne da 
Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni..." (Mc I, 9), dopo di ché 
il nome della città è completamente dimenticato; niente ci vieta di pensare che, come 
in molti altri casi, si sia trattata di una semplice interpolazione degli scribi, eseguita 
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posteriormente; 

2 - anche il Vangelo di Giovanni nomina la città in un'unica occasione, sempre 
all'inizio; un'altra interpolazione? 

Non si lascino ingannare i lettori da una semplice apparenza: a volte il nome Nazareth 
compare nei vangeli, ma si tratta dei titoli dei paragrafi in cui sono suddivisi i racconti 
evangelici, in realtà, i testi originali non hanno alcuna suddivisione in paragrafi. E non 
esistono i titoli che oggi possiamo leggere come se facessero parte integrante del libro. Il 
fatto è che i Vangeli non hanno mai usato l'espressione Gesù di Nazareth, essi parlano 
sempre e solamente di Gesù il Nazareno, e usano per questo l'espressione greca Ιησους ο 
Ναζοραιος (Iesous o Nazoraios). Ora, noi abbiamo visto che l'aggettivo Nazoreo, come è 
sostenuto a gran voce da una schiera di accademici di tutto il mondo, non può significare 
Nazaretano, ovverosia abitante di Nazareth. Non possiamo fare a meno di notare che esiste 
anche un antico testo evangelico, che la chiesa definisce apocrifo, che fu composto in 
lingua semitica da una setta giudeo-cristiana, contemporanea di Gesù, il cui nome è, 
appunto, Vangelo dei Nazareni (o Nazorei). Non significa certo Vangelo dei cittadini di 
Nazareth!

Possiamo avere il piacere di consultare questo testo? Purtroppo no. Lo conosciamo 
solamente attraverso le citazioni effettuate da alcuni Padri della Chiesa, che lo criticano 
aspramente. Dalle parole di Epifanio e di Teodoreto sappiamo solamente che i Nazareni 
possedevano il "Vangelo secondo Matteo, assolutamente integrale, in ebraico... come fu 
originariamente scritto", che essi rifiutano gli insegnamenti di San Paolo, che "sono Giudei 
che onorano il Cristo come uomo giusto...".

Credere che i Nazareni fossero gli abitanti di Nazareth sarebbe esattamente come credere 
che i Domenicani siano gli abitanti di una città chiamata Domenica! Infatti i Nazareni erano i 
componenti di una setta religiosa il cui nome originale è Nozrim in ebraico e Nazorai in 
aramaico, forse, ma non sicuramente, con un possibile riferimento all'espressione ebraica 
NZR, indicante uno stato di purezza e di santità, che ritroviamo nell'antico testamento a 
proposito del voto di nazireato (i nazirei sono coloro che lasciano i capelli intonsi e 
accettano alcuni voti di purezza). Forse, se avessimo potuto consultare il Vangelo dei 
Nazareni, non avremmo trovato alcun cenno ad una città chiamata Nazareth.

Del resto lo stesso autore del vangelo di Matteo, per giustificare il fatto che la famiglia, al 
ritorno dall'esilio egiziano, avesse scelto Nazareth come residenza, compì una gaffe 
grossolana dichiarando "...perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: "sarà 
chiamato Nazoreo"". Ma non esiste alcuna profezia biblica che, con riferimento a Gesù, 
sostiene che egli sarà chiamato Nazoreo! Mentre ne esistono altre, per esempio a proposito 
di Sansone, in cui si dice che sarà Nazireo, ovverosia che sarà consacrato ai voti del 
Nazireato ebraico... non certo che abiterà a Nazareth!

Adesso, se colleghiamo tutte le osservazioni, 1 - archeologiche, 2 - storiche, 3 - letterarie, 
che abbiamo appena fatto, con la consapevolezza che il titolo "Nazareno" non significa 
affatto "cittadino di Nazareth", ma è un titolo religioso o settario, allora ci accorgiamo di 
avere veramente parecchi motivi per credere che la narrazione evangelica nasconda 
qualcosa di molto interessante.
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Eppure non è ancora tutto: stiamo per scoprire un altro sorprendente motivo, 4 - geografico, 
per essere convinti che gli evangelisti abbiano nascosto la vera identità della città di Cristo:

"...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..." (Lc IV, 29-30)

Esaminando le narrazioni evangeliche, che descrivono i movimenti di Gesù relativamente 
alla sua città, non otteniamo informazioni precise sulla posizione geografica della 
medesima, ma spesso ricaviamo l'impressione che Nazareth non potesse trovarsi dove 
essa è oggi: 36 chilometri di strada ad occidente del Lago Kinneret (il cosiddetto mare di 
Galilea), circa 600 metri più in alto. Per percorrere quella distanza e quel dislivello, al tempo 
in cui si viaggiava a piedi o a dorso di mulo, occorreva certamente più di un giorno; almeno 
per il ritorno, che si svolgeva in salita. Ho percorso numerose volte quel tragitto in macchina, 
nell'uno e nell'altro senso, e mentre lo facevo immaginavo un contadino, un pastore, o una 
popolana, che si sorbivano tutta quella salita, fra stradelle sassose, sotto il sole cocente, per 
una durata di un giorno o due (sto parlando del solo ritorno), perché si erano concessi una 
pausa nella loro ordinaria attività al fine di andare a sentire il predicatore che era solito 
scegliere come pulpito una barca nei pressi della riva del lago. Poteva la gente concedersi 
tre giorni o più di faticosa assenza, così lontano da Nazareth?

Ci sono brani, specialmente dal vangelo secondo Matteo, in cui sembrerebbe che egli, 
partito dalla regione di Genezaret (che è sulla sponda galilea del lago), compia una 
traversata e giunga a casa sua (cioè dall'altra parte, nel Golan) e che da qui, in compagnia 
dei discepoli, si ritiri alla ricerca di un luogo appartato "su una barca", mentre la folla decide 
di seguirlo. Ovviamente una città a più di 30 chilometri dal lago e con un dislivello di 600 
metri, posta nel mezzo delle campagne di Galilea, a ovest del lago, non si concilia con un 
simile svolgimento dei fatti.

Segue la prima moltiplicazione dei pani e dei pesci, terminata la quale egli "ordinò ai 
discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull'altra sponda, mentre egli avrebbe 
congedato la folla...", "...compiuta la traversata, approdarono a Genezaret" cioè sul lato 
occidentale, facendo chiaramente capire che in precedenza egli si trovava sul lato orientale. 
Ma la sua città, allora, dov'era? Di qua o di là?

L'evangelista Marco scrive cose di questo genere:

"...intanto si ritirò presso il mare (il lago Kinneret) con i suoi discepoli e lo 
seguì molta folla... salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi 
andarono con lui... entrò in casa e si radunò attorno a lui molta folla, al punto 
che non potevano nemmeno prendere cibo... allora i suoi, sentito questo, 
uscirono per andare a prenderlo... giunsero sua madre e i suoi fratelli e, 
stando fuori, lo mandarono a chiamare... di nuovo si mise ad insegnare lungo 
il mare (di Galilea). E si riunì intorno a lui una folla enorme..."

Naturalmente, con questo, non abbiamo raccolto prove definitive, ma dobbiamo ammettere 
che, da alcuni dettagli della narrazione evangelica, che la città di Cristo sembra possedere 
caratteristiche che non si adattano molto bene alla Nazareth che conosciamo:
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1 - sembra trovarsi su un monte (infatti su questo "monte", che il Vangelo 
nomina con una certa insistenza, c'erano case, folla, i suoi parenti, e pertanto 
non poteva essere semplicemente un luogo selvatico in cui andava a ritirarsi);

2 - sembra trovarsi in prossimità del lago (altrimenti la gente non avrebbe 
potuto percorrere oltre 30 km, e un dislivello di 600 m, con tanta disinvoltura);

3 - sembra trovarsi sulla sponda orientale (Golan) e non su quella occidentale 
(Galilea);

Ora, dobbiamo riconoscere che queste sono poco più che vaghe indicazioni, non si tratta, 
fin qui, del presupposto geografico a cui accennavo poc'anzi. Questo è molto più 
consistente e importante e riguarda la conformazione della città che, secondo i vangeli, e 
secondo Luca in particolare, dovrebbe trovarsi su un monte a ridosso di un precipizio. Nei 
giorni che ho trascorso in essa ho potuto constatare, nonché fotografare, il suo aspetto 
generale: come abbiamo già detto Nazareth è situata fra dolci colline stondate e la parte 
nella quale la tradizione colloca il villaggio di Gesù è in basso, al centro di un avvallamento, 
fra leggeri pendii. Come ha potuto Luca scrivere le seguenti parole?

"...Si recò a Nàzaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di 
sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; 
apertolo trovò il passo dove era scritto: "Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l'unzione, e mi ha mandato per annunziare 
ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai 
ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno di 
grazia del Signore". Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e 
sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora 
cominciò a dire: - Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con 
i vostri orecchi - ... All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di 
sdegno; si levarono, 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. Ma 
egli, passando in mezzo a loro, se ne andò..."

A Nazareth non c'è alcun ciglio del monte né, tantomeno, alcun precipizio! Specialmente 
nella zona considerata la più antica che, come si direbbe oggi in parole povere, è 
addirittura... "in buca".
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Di quale precipizio parla l'evangelista Luca?

E di quale sinagoga se, come abbiamo già detto, a Nazareth non ci sono i resti di alcuna 
sinagoga dei tempi di Gesù?

A dir la verità esiste una cittadina che:

1 - è situata proprio sulla gobba di un monte;

2 - in prossimità del lago di Tiberiade (8 km);

3 - sulla sponda orientale (Golan);

4 - ha i resti evidenti di una sinagoga dei tempi di Cristo;

5 - è situata a cinque minuti da uno spaventoso precipizio;

E' Gamala!
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David Donnini fra i resti della sinagoga di Gamla

[PROSEGUI] 

[TORNA AL MENU' PRINCIPALE] 
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[TORNA AL MENU' PRINCIPALE]

PAG. 8 DI 8 

David Donnini fra i resti della sinagoga di Gamla

Fermiamoci un attimo per una riflessione critica: tutto quello che abbiamo detto finora 
ha senz'altro un impatto molto forte. Le argomentazioni non sono vaghe: il titolo 
Nazareno, il precipizio, la montagna, la latitanza archeologica e letteraria... E' tutto 
molto stimolante ma, se vogliamo essere onesti, sarà giusto avanzare anche l'obiezione 
naturale che qualunque persona intelligente, a questo punto, avrà sentito nascere nella 
sua mente: per quale irresistibile motivo gli evangelisti avrebbero dovuto mettersi 
d'accordo nello spostare la patria di Gesù da un paesello del Golan ad un altro paesello 
della Galilea? E poi per affrontare tutte le conseguenze di questo spostamento? 
Ovverosia i cambiamenti di nome, le incongruenze, i precipizi che mancano, insomma 
tutti i pasticci che insorgono inevitabilmente quando si decide di raccontare... una bugia. 
E' vero che abbiamo raccolto molti interessanti indizi, ma ci manca la cosa più 
importante: non c'è accusa che possa convincere un giudice se non c'è anche 
l'evidenza di un valido movente.

Ebbene, la risposta a queste necessarie obiezioni non solo esiste, ma finisce per 
diventare essa stessa un indizio, il più grosso degli indizi, che si aggiunge a quelli che 
abbiamo visto finora.
Altrove abbiamo visto che la letteratura evangelica del canone ecclesiastico rivela un 
intento permanente dei suoi autori. Essi erano spinti dalla necessità irrinunciabile di 
spoliticizzare il loro Messia; di "de-messianizzarlo"; di renderlo estraneo alla lotta 
patriottico religiosa degli ebrei; al tema della ricostruzione del Regno di Dio inteso in 
senso giudaico come Regno di Yahweh; di scorporarlo definitivamente dall'ambito 
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dei movimenti esseno-zeloti che rappresentavano la dissidenza politica e spirituale al 
contempo, purista, integralista e fondamentalista, ostile ai romani. Può lo spostamento 
della città di Cristo da Gamala a Nazareth avere qualcosa a che fare con questo intento 
di spoliticizzazione?

Non solo può, ma è un elemento fondamentale di questa operazione finalizzata a 
rappresentare Gesù come il salvatore apolitico, il redentore delle anime che non 
intende affatto combattere i regni terreni né costruirne alcuno. Infatti Gamala era un 
famoso quartier generale della lotta zelota, che aveva dato filo da torcere alle legioni di 
Vespasiano e, se si fosse saputo che l'uomo crocifisso da Pilato in quanto aspirante re 
dei Giudei era nato e cresciuto in quella città, l'operazione di spoliticizzazione sarebbe 
stata assai meno facile. Se poi si fosse addirittura conosciuta la vera identità dei suoi 
genitori, allora tale operazione sarebbe stata del tutto impossibile.

Analizzando la storia di Gamala, per esempio leggendo le opere di Giuseppe Flavio, 
possiamo facilmente sapere che questa cittadina sulle alture del Golan era la patria del 
famoso ribelle Giuda "il galileo"; chiamato così come tutti gli appartenenti alla sua setta 
(come anche i seguaci di Gesù). Non solo, ma scopriamo che la città era la patria di 
origine degli zeloti, degli intransigenti messianisti, dei ribelli fondamentalisti che 
volevano portare a compimento, ad ogni costo, le profezie messianiche sul riscatto di 
Israele e sulla ricostruzione del regno di Davide.

Fra quelle rovine sono state trovate alcune monete che non esistono da nessun'altra 
parte e che, pertanto, sono un tipico prodotto dell'ambiente culturale della città. Esse 
costituiscono un manifesto ideologico del movimento messianico, dal momento che 
sulle due facciate recano le seguenti iscrizioni:

Lege'ulat Yerushalem Hak (Dosha)
"per la salvezza... (di) Gerusalemme la Santa"

dimostrando così che lassù, nel Golan, più di 150 km a nord di Gerusalemme, si 
trovava una comunità talmente impegnata nella causa messianica da coniare monete 
che erano autentici inni patriottico-religiosi.

Ai tempi in cui Erode il Grande era un giovane in carriera, speranzoso di arrivare alle 
altezze politiche che poi raggiunse, egli dovette affrontare in Galilea una "banda" di 
intransigenti fondamentalisti yahwisti, capeggiati da un certo Ezechia. Giuseppe Flavio 
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ce lo descrive come un dottore (cioè un rabbi) della città di Gamala. Erode riuscì a 
uccidere il pericoloso capopolo.
Più tardi, alla morte di Erode, il figlio di Ezechia, Giuda, anch'egli di Gamala, erede della 
causa patriottico religiosa per cui era morto il padre, e animato da un odio personale nei 
confronti della dinastia erodiana, uscì allo scoperto con azioni antiromane, che 
riscossero significativi successi militari. Egli, come ci dice il solito Giuseppe Flavio, 
inventò la setta degli zeloti, che aveva senz'altro una grossa affinità con quella degli 
esseni del Mar Morto. Giuda, detto il galileo, sollevò un'altra importante rivolta durante il 
censimento della Palestina supervisionato da Quirino, all'epoca in cui Luca ambienta la 
nascita di Gesù. Questa volta Giuda ci lasciò la pelle, e con lui una gran quantità di 
zeloti, che furono crocifissi.
Più tardi ancora i figli di Giuda, anch'essi di Gamala, convinti di essere i depositari di un 
mandato messianico a carattere familiare, e quindi dinastico, continuarono la lotta del 
padre e del nonno. Fra costoro Giacomo e Simone, arrestati e giustiziati esattamente 
quando, secondo la tradizione evangelica, furono arrestati gli apostoli... Giacomo e 
Simone, con l'accusa di attività sovversive.
E poi Menahem, ultimo figlio di Giuda, che, durante i giorni terrificanti della guerra 
giudaica, riuscì, unico fra tutti i membri di questa dinastia con ambizioni messianiche, 
ad indossare la veste rossa del Re dei Giudei (la stessa ambizione che procurò a Gesù 
Cristo i chiodi nelle mani e nei piedi), sebbene per un breve periodo, prima che le 
fazioni avverse lo liquidassero.

Ad un certo punto i romani si resero conto che Gamala non poteva continuare ad 
esistere. Essa, nella storia del dominio romano sulla Palestina, costituisce un perfetto 
parallelo di quello che, pochi anni dopo, sarà il destino di Masada. E così, come 
abbiamo già detto, risoluti ad estirpare questo pericolosissimo quartier generale zelota, 
mandarono Vespasiano, con le sue legioni, a farla finita. In effetti Vespasiano, dopo 
lungo e doloroso assedio, ce la fece, Gamala fu trasformata in una catasta di macerie e 
Vespasiano ne ricavò la gloria sufficiente a diventare imperatore.

Poteva il Gesù Cristo dei Vangeli della predicazione antimessianista di Paolo essere 
riconosciuto come un cittadino di Gamala? Anzi, come un membro della dinastia del 
vecchio Ezechia? Come il depositario di una eredità messianica per cui si erano sparsi 
fiumi di sangue ebreo e romano? Si poteva riconoscere che i suoi fratelli, Giacomo, 
Simone, Giuda il gemello (Toma in ebraico, Thomas in greco, Tommaso in italiano), 
elencati come apostoli negli elenchi sinottici, erano i figli di Giuda il galileo?

Si poteva riconoscere suo padre come il terribile capo zelota Giuda, della città di 
Gamala? Si noti, a questo proposito, un fatto curioso e significativo: il vangelo di Marco, 
capostipite degli altri, certamente utilizzato come base dai redattori dei testi attribuiti a 
Matteo e a Luca, non conosce Giuseppe il falegname. Il buon uomo non c'é nella 
narrazione marciana, perché, probabilmente, non era ancora stato inventatato come 
controfigura di Giuda.

Ecco dunque come si siano potuti ottenere ben... tre piccioni con una sola fava. 
Spostando la patria di Gesù Cristo da Gamala ad una ipotetica Nazareth di Galilea i 
redattori dei Vangeli della predicazione antimessianista di Paolo hanno ottenuto ben tre 
risultati simultanei: 
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1 - hanno allontanato Gesù da quella città infame che si portava addosso tutta 
l'eredità della causa messianica,
2 - hanno mascherato il significato settario del titolo Nozri (ebr.), Nazorai (aram.), 
Nazoraios (gr.),
3 - hanno purgato l'aggettivo galileo, che stava appiccicato addosso ai membri 
della dinastia del vecchio Ezechia, come indicativo di una militanza 
rivoluzionaria, poiché le azioni di questo movimento erano iniziate in Galilea e si 
erano poi svolte in quella regione (a Sefforis per esempio, dove gli arsenali 
militari erano stati saccheggiati dai ribelli). 

Questo è il movente che spiega tutto e che diventa una prova, ancor più di quanto non 
lo siano tutte quelle cose che abbiamo già detto sopra su Nazareth, sulla montagna, sul 
precipizio, sulla sinagoga, sul lago, ecc...

Adesso cominciamo veramente a capire anche il motivo dello straordinario accanimento 
persecutorio degli imperatori romani, nel primo secolo, contro i pericolosi seguaci del 
Messia giudeo. Non si trattava affatto dell'avversione nei confronti del concetto 
monoteistico, o della teologia della resurrezione e via dicendo. Se i romani avessero 
avuto questi pregiudizi religiosi avrebbero passato a fil di spada tutti gli ebrei, perché 
non ce n'era uno fra loro, nemmeno fra i moderati antimessianisti, nemmeno fra i 
conniventi sadducei, che avrebbe accettato di adorare gli dei romani, o lo stesso 
imperatore come dio. Questa è solo la scusa, storicamente scorretta, con cui i cristiani 
moderni cercano di giustificare una persecuzione che, se fosse stata condotta contro di 
loro per quei motivi, avrebbe dovuto essere condotta anche contro molti altri. In realtà 
c'erano alcuni ebrei particolari, i messianisti (=chrestianoi in greco; christiani in latino), 
indottrinati dalle scritture essene o dalle teorie di Giuda il galileo, che non avrebbero 
mai dichiarato pubblicamente che il loro padrone era Cesare (kaisar despotes). Ed era 
per questo, e solo per questo, che essi venivano condannati a morte.

Vediamo ora i punti di contatto fra Gesù il galileo e Giuda il galileo. 

 Caratteristiche di
Giuda il galileo

Caratteristiche di
Gesù il galileo

La politica di 
obiezione 
fiscale

Giuda invitava gli ebrei a 
non pagare le tasse ai 
romani, poiché ciò 
sarebbe stato sacrilego, 
come riconoscimento 
all'imperatore romano di 
una sovranità su Israele 
che spettava 
esclusivamente a 
Yahweh;

Gesù è stato accusato per questioni 
relative all'obiezione fiscale ("Abbiamo 
trovato costui che sobillava il nostro 
popolo, impediva di dare tributi a Cesare 
e affermava di essere il Cristo re" Lc 
XXIII, 2). Si noti la perfetta coincidenza 
delle tre accuse coi temi del movimento 
di Giuda;
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La 
denominazione

I componenti della sua 
setta erano definiti 
"galilei";

il movimento di Gesù era conosciuto col 
nome "i galilei" ("In verità, anche questo 
era con lui; è anche lui un Galileo" Lc 
XXII, 59; "Una serva gli si avvicinò e 
disse: Anche tu eri con Gesù, il Galileo!" 
Mc XXVI, 69);

Gli obiettivi L'ambizione messianica 
(che fu coronata da uno 
dei figli di Giuda, 
Menahem, il quale, 
durante la terribile 
guerra del 66-70 d.C., 
riuscì, seppure per breve 
tempo, ad indossare la 
veste messianica in 
Gerusalemme);

Gesù vantava una ambizione 
messianica, ovverosia il diritto al trono di 
Israele, al punto da essere definito "figlio 
di Davide" per numerose volte nella 
narrazione evangelica. Inoltre tutta la 
sua famiglia, anche molto dopo la sua 
morte, continuava a vantare un diritto 
dinastico ("Quando lo stesso Domiziano 
ordinò di sopprimere i discendenti di 
Davide, un'antica tradizione riferisce che 
alcuni eretici denunciarono anche quelli 
di Giuda (che era fratello carnale del 
salvatore) come appartenenti alla stirpe 
di Davide e alla parentela del Cristo 
stesso. Egesippo riporta queste notizie, 
dicendo testualmente: "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"". 
Questo passo di Eusebio di Cesarea 
(Historia Ecclesiastica) mostra in modo 
fin troppo chiaro due cose: che Gesù 
aveva dei fratelli carnali, e che costoro e 
i loro discendenti, dopo la morte di 
Gesù, continuarono a perseguire la 
medesima causa dinastica, per la quale 
furono perseguitati dai romani);

Le azioni L'incitazione del popolo 
alla rivolta e l'avere 
acceso, più volte, focolai 
di ribellione;

Gesù è stato accusato per azioni 
sovversive ("Abbiamo trovato costui che 
sobillava il nostro popolo, ... e affermava 
di essere il Cristo re" Lc XXIII, 2);

Le 
conseguenze

Praticamente tutti i suoi 
figli sono stati 
condannati a morte per 
la loro attività 
messianica;

Gesù è stato giustiziato dai romani per 
attività messianica ("Erano le nove del 
mattino quando lo crocifissero. E 
l'iscrizione con il motivo della condanna 
diceva: Il re dei Giudei" Mc XV, 25);
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La 
provenienza

Gamla. La città di Gesù, secondo la descrizione 
lucana, deve trovarsi nelle strette 
vicinanze di un precipizio, caratteristica 
questa che manca del tutto a Nazareth 
mentre calza a perfezione su Gamla.

Gli elementi di collegamento fra 
Gesù e Giuda il galileo sono 
sorprendenti. Ed è proprio questo 
fatto che ha determinato un 
atteggiamento severamente 
censorio da parte dei redattori dei 
Vangeli coerenti con 
l'insegnamento riformista di Paolo. 
Costoro, nel trasmettere l'immagine 
di un Salvatore che non avesse 
relazioni col messianismo classico 
degli ebrei (esseni e zeloti), erano 
obbligati a "purgare" 
completamente l'immagine del loro 
Messia da ogni connotazione che 
potesse ricollegarlo con la sua città 
di origine, col suo movimento, con 
la sua famiglia.
In effetti la relazione fra Giuda e 
Gesù può essere immaginata 
ancora più stretta che non la 
semplice condivisione di una causa 
politico religiosa. Se notiamo che i 
fratelli di Gesù hanno nomi uguali a 
quelli dei figli di Giuda il galileo; non 
solo, ma che due fratelli di Gesù (gli 
apostoli Giacomo e Simone) sono 
stati arrestati e probabilmente 
giustiziati nello stesso momento in 
cui sono stati arrestati e giustiziati 
due figli di Giuda il galileo, di nome, 
appunto, Giacomo e Simone, allora 
possiamo avanzare l'ipotesi che 
Gesù avesse derivato la sua 
ambizione messianica proprio dal 
fatto di essere il figlio primogenito 
del celebre Giuda il galileo.

Lo scosceso precipizio a brevissima distanza
dalla sinagoga di Gamla [foto Donnini]

Del resto, se leggiamo con atteggiamento storico critico i racconti evangelici sulla 
nascita di Gesù, possiamo giungere ad una inequivocabile conclusione: che i redattori 
erano intenzionati a collocare il loro Salvatore in una cornice del tutto leggendaria e, 
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soprattutto, a sradicarlo completamente da quelle che erano state le origini dell'uomo 
che era stato giustiziato da Ponzio Pilato.
Scrive a questo proposito lo studioso E. B. Szekely: 

"Il padre di Cristo non era l'oscuro e inconsistente Giuseppe dei Vangeli, che è 
stato rimpiazzato dall'angelo Gabriele e dallo Spirito Santo nel compimento della 
funzione maritale, ma un uomo austero, di bell'aspetto, che apparteneva ad una 
nobile famiglia, che era il fondatore del "Messianismo" come setta, da cui, più 
tardi, sono derivati i "Cristiani"... Il suo vero nome era Giuda il golanita e veniva 
da Gamala..." (The essene origins of Christianity, IBS, USA, 1980).

Anche G. Jossa in un suo saggio di ispirazione cattolica, finalizzato a distinguere il 
movimento di Gesù dai movimenti di liberazione della Palestina, è costretto ad 
ammettere quanto segue: 

"Giuda è un profeta, un nabi, che riprende con assoluta urgenza l'attesa 
messianica nazionale di Israele. Al centro della sua predicazione è l'annuncio 
della venuta del Regno di Dio e la richiesta di collaborazione del popolo alla 
sua realizzazione ... Vari elementi sembrano avvicinare le due figure di Giuda di 
Gamala e Gesù di Nazareth. Innanzitutto l'origine galilaica e laica, intesa non 
puramente come elemento geografico e sociologico, ma come espressione di 
una religiosità diversa da quella dell'ambiente sacerdotale di Gerusalemme ... 
Giuda e Gesù sono stati chiamati entrambi 'galilei'; fatto che rende talvolta 
difficile l'identificazione sicura del gruppo religioso indicato nelle fonti con questo 
nome..." (G. Jossa, Gesù e i movimenti di liberazione della Palestina, Paideia, 
Brescia, 1980). 

Gli insediamenti umani, a Gamla, risalgono alla 
prima età del bronzo. Per quanto riguarda gli ebrei 
sembra che essi abbiano cominciato ad occuparla 
non prima del ritorno dall'esilio babilonese, nel sesto 
secolo a.C. Lo stesso Giuseppe Flavio ci dice che, 
all'epoca di Erode, viveva in questa città il celebre 
Giuda detto il galileo: "C'era un certo Giuda, un 
gaulonita, di una città il cui nome era 
Gamala..." (Giuseppe Flavio, Antiquitates Judaicae, 
XVIII, I). A quel tempo la città doveva essere ricca 
perché gli scavi archeologici hanno svelato alcuni 
interessanti aspetti della sua vita economica. La 
coltivazione delle olive e la produzione di olio era 
una industria molto importante a Gamla, e la sua 
esportazione aveva fatto la fortuna della città. 
Ancora oggi è possibile visitare il grande frantoio al 
centro del quale si trova la base circolare, in pietra, 
sulla quale girava la pressa rotante. Il paesaggio 
intorno doveva essere costellato di uliveti, mentre 
oggi non se ne vede uno. All'interno dell'area urbana 
è stata trovata gioielleria, anelli d'oro, oggetti in 

David Donnini a Gamla
nel luglio 1997
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vetro, osso e avorio, profumi, monete d'argento.

La città era strettamente giudaica, lo provano la totale assenza di decorazioni che non 
siano semplicemente geometriche (la religione ebraica vieta la rappresentazione della 
figura umana), nonché la presenza di una bellissima sinagoga e di numerose miqweh 
simili a quelle che si possono trovare a Qumran e a Masada.

Un'ala del movimento messianico ebbe origine 
proprio in questo luogo; fu fondata da Giuda detto il 
galileo, ed era fortemente impegnata su temi di cui 
abbiamo già parlato, per esempio l'obiezione fiscale. 
I componenti della famiglia di Giuda rivendicavano 
un autentico diritto dinastico al trono di Israele, 
considerandosi "figli di Davide", al punto che 
Menahem, figlio del famoso Giuda, riuscì addirittura 
a indossare la veste del messia in Gerusalemme e a 
farsi re dei Giudei, sebbene per breve tempo.
Oltre sessanta anni dopo la distruzione del tempio, 
ovverosia intorno al 135 d.C., un altro discendente di 
Giuda il galileo si propose ancora come "figlio di 
Davide" e avanzò pretese messianiche, si tratta di 
un certo Simon bar Kokhba (Simone, figlio della 
stella) che accese una seconda rivolta antiromana, 
destinata anche questa al fallimento.

Giuseppe Flavio ci racconta la storia della tragica fine di questa città, che fu presa di 
mira dallo stesso Vespasiano (prima che costui diventasse imperatore), in quanto 
roccaforte del più intransigente movimento messianista, ed espugnata dopo un lungo 
assedio. Il suicidio in massa degli abitanti di Gamala ricorda in maniera inequivocabile 
lo stesso gesto compiuto anche dagli zeloti asserragliati a Masada, e crea un ulteriore 
collegamento della città di Gamala coi movimenti messianici [vedi il brano di giuseppe Flavio 
in fondo all'articolo]. [vedi figura qui sotto]
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Le pietre che le legioni di Vespasiano
lanciavano su Gamla, con le catapulte,

durante l'assedio della città

Ecco dunque l'anello mancante 
che cerchiamo, affinché tutta la 
lunga serie di indizi possa essere 
avvalorata dall'esistenza di un 
valido motivo per cui gli 
evangelisti avrebbero effettuato la 
loro censura storica.
In seguito alla riforma teologica 
operata da San Paolo, che aveva 
creato la figura di un salvatore de-
messianizzato, ovverosia reso 
estraneo alla lotta politico-
religiosa dei messianisti e 
coerente con le immagini 
teologiche dei salvatori greco-
orientali (il Soter, il Saoshyant, e il 
Buddha), i redattori del Vangelo 
neo-cristiano (uso il prefisso neo 
per distinguere questo 
cristianesimo de-messianizzato 
da quello strettamente giudaico 
dei seguaci di Cristo) erano 
fortemente motivati a scindere la 
figura del loro salvatore da quella 
dell'aspirante Messia dei Giudei 
che proveniva da Gamala, 
probabilmente dalla stessa 
famiglia di Giuda il galileo, e che 
era ben noto ai romani per la sua 
inequivocabile connotazione 
esseno-zelotica. Guai a ricordare 
che il Cristo era nato e cresciuto a 
Gamala, dopo che questa città 
riottosa aveva dato tanto filo da 
torcere ai romani, e aveva 
impegnato lo stesso Vespasiano 
in un difficile assedio, per alcuni 
mesi, prima di cadere finalmente 
sotto il ferro e il fuoco dei legionari.

A questo punto non possiamo fare a meno di ricordare la famosa frase in cui Gesù dice: 
"...non può restare nascosta una città collocata sopra un monte..." (Mt V, 14) facendo 
venire in mente, per un'altra volta, Gamala.

Su questo fatto mi è stato segnalato, dal dr. Pietro Le Mura, della Stanford University 
(California - USA), un particolare molto importante: infatti lo studioso mi ha inviato un e-
mail in cui si fa notare che il Vangelo di Tomaso (uno scritto gnostico, considerato 
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apocrifo dalla Chiesa e fatto scomparire fin dai primi secoli, finché il caso non ha voluto 
farlo tornare alla luce in questo secolo a Nag Hammadi, in Egitto) ai versi 31 e 32 recita 
quanto segue:

"...Gesù disse, "Nessun profeta è benvenuto nel proprio circondario; i 
dottori non curano i loro conoscenti... una città costruita su un'alta collina 
e fortificata non può essere presa, né nascosta"...".

Parole di questo genere sono presenti già nei Vangeli di Matteo e Marco; è il famoso 
brano "...nemo profeta in patria...", che tutti conoscono, nel quale si parla della città di 
residenza di Gesù.

Ora, è estremamente significativo il fatto che, in associazione a quel brano, il Vangelo 
di Tomaso aggiunga la frase relativa alla "città costruita su un'alta collina e fortificata". 
Anche nei Vangeli canonici è presente una frase simile: "...non può restare nascosta 
una città collocata sopra un monte..." ma, coerentemente con l'intento censorio di cui 
abbiamo parlato, sono state operate due modifiche dagli autori del testo:

1 - questa frase è stata allontanata dal brano che parla della città di Gesù, 
affinché non ci sia alcun riferimento;

2 - è stato tolto l'aggettivo "fortificata", dal momento che parlare di una 
città fortificata e costruita su un'alta collina avrebbe costituito un richiamo 
fin troppo esplicito alla famosa Gamla che era stata espugnata da 
Vespasiano durante la tremenda guerra degli anni 66/70.

Aggiunge il dr. Le Mura, dalla California: "...Interessante, no? La mia ipotesi e' che [il 
Vangelo di Tomaso] stia appunto parlando di Gamla...".

Gamala, o Gamla [Foto Donnini, luglio 1997]

. 
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[TORNA SU]

Dalla GUERRA GIUDAICA di Giuseppe Flavio (Libro IV)

I 2. La città, che per le sue difese naturali era cosi imprendibile, Giuseppe l'aveva cinta di mura e 
rafforzata con gallerie e trincee. Gli abitanti, grazie alla conformazione dei luoghi, erano più 
baldanzosi di quelli di Iotapata, ma di gran lunga meno numerosi risultavano gli uomini atti alle 
armi, e dal di fuori non ne avevano accolti di più appunto perché confidavano nelle difese 
naturali; infatti per la sua forte posizione la città si era riempita di rifugiati e cosi per sette mesi 
aveva resistito alle truppe precedentemente inviate da Agrippa ad assediarla.

I 3. Vespasiano si mise in marcia da Ammathus, dove s'era accampato di fronte a Tiberiade 
(Ammathus si potrebbe tradurre col nome di Terme, perché v'è una sorgente di acque termali 
curative), e giunse a Gamala. Non essendo in grado di stabilire il blocco intorno all'intera città, 
data la conformazione del terreno, collocò dei posti di controllo nei luoghi praticabili e occupò il 
monte sovrastante la città. Dopo che le legioni vi ebbero impiantato e fortificato come di 
consueto i loro accampamenti, Vespasiano cominciò a innalzare terrapieni alle spalle della città, 
e quello nella parte orientale, ove sorgeva la torre più alta della città, prese a colmarlo la legione 
decimaquinta, mentre la legione quinta investiva la parte antistante al centro della città e la 
decima riempiva le trincee e i burroni. Intanto il re Agrippa si appressò alle mura e cercò 
d'intavolare trattative di resa con i difensori, ma venne ferito da un fromboliere che lo colpì con 
una pietra al gomito destro. Il re venne subito circondato dai suoi mentre i romani si sentirono 
spronati alle operazioni d'assedio sia dallo sdegno per ciò che era toccato al re, sia dal timore per 
sé stessi; pensavano infatti che non avrebbe indietreggiato dinanzi ad alcun eccesso di crudeltà 
verso stranieri e nemici chi era cosi inferocito contro un connazionale, che per di più lo 
consigliava per il suo bene.

I 4. Innalzati in breve tempo i terrapieni per il gran numero delle braccia e per la pratica in tali 
lavori, i romani accostarono le macchine. Gli aiutanti di Carete e di Giuseppe - erano questi due 
a comandare nella città - ordinarono a battaglia gli uomini, sebbene costoro fossero impauriti 
pensando di non poter resistere a lungo all'assedio per l'insufficienza dell'acqua e delle altre 
provviste. Incoraggiatili, li condussero tuttavia sulle mura, ed essi per un poco respinsero quelli 
che appressavano le macchine, ma poi colpiti dalle catapulte e dalle baliste si ritirarono 
all'interno della città. Allora i romani, avvicinati in tre punti gli arieti, sconquassarono il muro e 
riversandosi attraverso le brecce con grandi squilli di trombe e frastuono d'armi mescolati al loro 
grido di guerra piombarono sui difensori della città. Questi per un certo tempo contennero le 
prime ondate, impedendo loro di avanzare, e valorosamente resistettero ai romani; poi, cedendo 
agli avversari che erano più numerosi e sbucavano da ogni parte, si ritirarono verso la parte alta 
della città. A un certo punto, mentre i nemici li incalzavano, essi si rivoltarono e piombarono 
loro addosso sospingendoli verso il basso e, strettili in spazi angusti e malagevoli, ne fecero 
strage. I romani, non potendo resistere alla spinta dei nemici che li pressavano dall'alto né aprirsi 
un varco tra i commilitoni che premevano dal basso, si disimpegnarono saltando sui tetti delle 
case dei nemici che erano a livello delle strade. Ma ben presto, essendosi riempite e non 
sopportando il peso, le case cominciarono a crollare, e una sola cadendo provocava la rovina di 
molte di quelle sottostanti, e cosi queste a loro volta ne facevano cadere altre. Ciò causò gravi 
perdite fra i romani i quali, pur vedendo che le case crollavano, continuavano a saltarvi su non 
avendo altra via d'uscita; molti restarono sepolti dalle rovine, molti pur salvando la vita 
perdettero qualche parte del corpo, moltissimi infine ne uccise il polverone soffocandoli. Quelli 
di Gamala videro in ciò l'aiuto di dio e insistettero nell'attacco senza badare alle loro perdite, 
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costringendo i nemici che sdrucciolavano per le ripide viuzze a saltare sui tetti, e continuando a 
uccidere con i loro colpi dall'alto tutti quelli che cadevano. Le macerie fornivano loro gran 
quantità di pietre e le armi le offrivano i cadaveri dei nemici; infatti strappavano le spade ai 
caduti e le usavano per finire i feriti. Molti romani poi trovarono la morte gettandosi giù dalle 
case che stavano per crollare. Anche per quelli che riuscirono a fuggire non fu una cosa facile la 
fuga; infatti per l'ignoranza delle strade e per il denso polverone non si riconoscevano fra loro e 
nella confusione si ammazzavano l'un l'altro.

I 5. Costoro dunque solo con difficoltà riuscirono a trovare le vie d'uscita e si ritirarono dalla 
città. Intanto Vespasiano, che era sempre stato vicino ai suoi uomini in difficoltà, vinto da una 
gran pena nel vedere la città rovinare addosso all'esercito, noncurante della sua sicurezza si era 
inavvertitamente spinto un po' alla volta sino al punto più alto della città, dove si trovò isolato al 
centro dei pericoli con solo pochissimi al suo fianco; non stava allora con lui nemmeno suo figlio 
Tito, essendo stato inviato in Siria da Muciano. Il generale non stimò né sicuro né decoroso 
volgere le terga, ma ricordandosi delle prove difficili da lui superate fin da giovane e del proprio 
valore, come per una divina ispirazione fece congiungere gli scudi dei suoi compagni a 
protezione dei loro corpi e delle armature e affrontò la marea di colpi che si riversavano dall'alto: 
non cedette né alla massa degli uomini né dei proiettili finché i nemici, impressionati da un tal 
coraggio sovrannaturale, rallentarono gli assalti. Allora, mentre quelli incalzavano con minor 
slancio, egli si ritirò a passo a passo senza mostrare le spalle prima di essere fuori del muro. In 
questo scontro caddero moltissimi romani, fra cui il decurione Ebuzio, che si era distinto per il 
suo grandissimo valore non solo nell'azione in cui perse la vita, ma anche prima in ogni 
occasione, e che aveva inflitto gravissime perdite ai giudei. Un centurione di nome Gallo, 
rimasto tagliato fuori insieme con dieci uomini nella confusione della mischia, si era nascosto in 
una casa e qui aveva sentito - essendo un Siro come i suoi - i discorsi fatti a tavola dagli abitanti 
circa i piani stabiliti per l'attacco contro i romani e per la loro difesa; durante la notte saltò su, 
uccise tutti e insieme coi suoi soldati rientrò fra i romani.

I 6. Vespasiano, vedendo l'esercito demoralizzato perché non avvezzo alle sconfitte e perché fino 
a quel momento non aveva mai subito un tale disastro, e per di più divorato dalla vergogna di 
aver abbandonato il comandante solo in mezzo ai pericoli, si diede a rianimarlo. Facendo finta di 
niente per ciò che riguardava la sua persona, per evitare la più piccola impressione di un 
rimprovero, disse che bisognava sopportare coraggiosamente una disfatta che toccava tutti 
quanti, riflettendo sulla natura della guerra: come non si raggiunge mai la vittoria senza perdite e 
com'è incerta la mutevole fortuna. Perciò, dopo aver sterminato una miriade di giudei, anch'essì 
avevano pagato un piccolo scotto alla dea. Ma, com'era da uomini dappoco esaltarsi troppo ai 
successi, così era da vili abbattersi negli insuccessi. «Nell'un caso e nell'altro le situazioni 
mutano rapidamente, e il più forte è chi pur nella prospera fortuna si conserva moderato, per 
restar sereno anche quando dovrà affrontare le avversità. Ciò che ora è capitato non si deve né 
alla nostra debolezza né al valore dei giudei, perché è stata la difficoltà del terreno che a loro ha 
fatto avere la meglio e a noi la peggio. Sotto questo rispetto vi si potrebbe rimproverare di non 
aver frenato il vostro slancio; quando infatti i nemici si ritiravano verso l'alto voi dovevate 
fermarvi, e non inseguirli esponendovi ai pericoli che impendevano dall'alto; poi, impadronitivi 
della città bassa, dovevate un po' alla volta provocare i cittadini a una battaglia sicura e su un 
terreno più stabile. E invece, anelando sfrenatamente alla vittoria, avete trascurato la vostra 
sicurezza. Ma il mancare di circospezione in guerra e la cieca furia dell'assalto non sono difetti di 
noi romani, che anzi c'imponiamo sempre con la nostra esperienza e la nostra disciplina, ma son 
difetti da barbari, a cui i giudei debbono soprattutto le loro sconfitte. Occorre dunque far ritorno 
alle nostre qualità abituali e trarre motivo di coraggio più che dì avvilimento da quest'immeritata 
sconfitta. La miglior consolazione ognuno la cerchi nel suo braccio; così infatti vendicherete gli 
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uccisi e punirete gli uccisori. Quanto a me, in questa come in ogni altra battaglia, cercherò di 
essere in prima fila per guidarvi contro il nemico e l'ultimo a ritirarmi.»

I 7. Con queste parole Vespasiano rincuorò l'esercito. Quelli di Gamala, invece, per un po' 
presero coraggio dal successo riportato inaspettatamente e in tali proporzioni, ma poi, riflettendo 
che si erano preclusi ogni speranza di trattare, e considerando che non potevano trovar scampo 
perché già scarseggiavano i viveri, erano molto avvilitì e demoralizzati. Tuttavia non 
trascuravano di fare quanto potevano per la loro salvezza, e i più valorosi stavano a guardia delle 
brecce mentre gli altri vigilavano sulle parti del muro rimaste in piedi. Ma quando i romani 
rafforzarono i terrapieni e tentarono un nuovo assalto, i più fuggirono dalla città attraverso i 
burroni impraticabili, ove non c'erano sentinelle, e attraverso i passaggi sotterranei. Tutti quelli 
che erano rimasti per paura di essere catturati morivano di fame; infatti i viveri erano stati 
requisiti da ogni parte soltanto per coloro che erano in grado di combattere.

I, 8. Mentre quelli continuavano la resistenza in tali disperate condizioni, Vespasiano oltre che 
dell'assedio pensò di occuparsi anche delle forze che tenevano il monte Tabor'. Questo sta a 
mezza strada fra la Grande Pianura e Scitopoli, s'innalza a un'altezza di trenta stadi ed è 
difficilmente accessibile sul versante settentrionale; sulla sommità v'è una distesa pianeggiante 
della lunghezza di ventisei stadi, interamente circondata da un muro. Una recinzione cosi grande 
Giuseppe l'aveva fatta costruire in quaranta giorni, rifornendosi dal basso, oltre che di ogni altro 
materiale, anche dì acqua, perché i montanari non disponevano che di acqua piovana. Essendosi 
dunque radunata su questo monte una grande moltitudine, Vespasiano inviò Placido con seicento 
cavalieri. Costui, non potendo portarsi in cima, esortava la massa alla pace facendo sperare un 
accordo ed offrendo di trattare. E quelli scesero, ma con tutt'altre intenzioni: mentre infatti 
Placido con i suoi pacifici discorsi si proponeva di catturarli nel piano, quelli venivano giù 
facendo mostra di essersi persuasi, ma in realtà pronti a cogliere i nemici alla sprovvista. Trionfò 
l'astuzia di Placido; quando infatti i giudei cominciarono l'attacco, egli finse di darsi alla fuga e, 
dopo esserseli tirati dietro all'inseguimento per un lungo tratto della pianura, diede ordine ai 
cavalieri di fare dietro front e li sbaragliò; la maggior parte ne uccise, mentre ai superstiti tagliò 
la strada impedendo che potessero risalire sul monte. Costoro, abbandonato il Tabor, fuggirono 
verso Gerusalemme, mentre i paesani, ricevute garanzie e spinti dalla mancanza d'acqua, 
consegnarono a Placido il monte e sé stessi.

I 9. Intanto a Gamala i più coraggiosi cercavano scampo nella fuga mentre i più deboli morivano 
di fame; i difensori c resistettero all'assedio fino a che, il ventiduesimo giorno del mese di 
Iperbereteo, tre soldati della quindicesima legione, verso l'ora del cambio della guardia al 
mattino, strisciarono fino alla torre che si protendeva dalla parte loro e presero tranquillamente a 
scalzarla. Le sentinelle che ci stavano sopra non si accorsero né del loro avvicinarsi, perché era 
notte, né del loro arrivo. I legionari, cercando di non far rumore, scalzarono cinque dei blocchi di 
pietra più importanti e balzarono indietro. All'improvviso la torre rovinò con un immenso boato 
trascinandosi appresso le sentinelle, mentre gli uomini di guardia negli altri posti, impauriti, si 
davano alla fuga; nel tentativo di attraversare le linee molti furono uccisi dai romani, e fra gli 
altri Giuseppe, che fu colpito a morte mentre cercava di uscire attraverso una delle brecce del 
muro. In città fra la gente sbigottita dal boato si verificò un fuggi fuggi e un gran panico, come se 
i nemici avessero fatto irruzione in massa. Si spense allora anche Carete, che giaceva a letto 
infermo, e lo spavento contribuì grandemente a causarne la morte. I romani, memori del 
precedente rovescio, non entrarono nella città prima del giorno ventitreesimo del mese sopra 
detto.
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I 10. Tito, che intanto aveva fatto ritorno, sdegnato per la sconfitta che i romani avevano subita 
in sua assenza, scelse duecento cavalieri e alquanti fanti e alla loro testa, senza trovare ostacoli, 
entrò nella città. Quando era già dentro, le sentinelle se ne avvidero e corsero gridando alle armi 
mentre la voce dell'attacco si diffondeva rapidamente tra la gente, e allora alcuni, tirandosi dietro 
mogli e figli, correvano tra gemiti e clamori a rifugiarsi sulla rocca, altri si facevano incontro a 
Tito cadendo l'uno dopo l'altro; quanti infine non riuscirono a fuggire verso l'alto, non poterono 
evitare di incappare nei posti di blocco dei romani. Dappertutto si levava il lamento incessante 
degli uccisi, e il sangue allagò l'intera città scorrendo giù per i pendii. Contro quelli che si erano 
rifugiati sulla rocca accorse Vespasiano con tutto l'esercito. La sommità era da ogni parte 
dirupata e di difficile accesso e si levava ad una altezza enorme tutta gremita di gente e 
circondata da strapiombi. Quivi i giudei infersero perdite agli attaccanti, oltre che con ogni sorta 
di proiettili, anche facendo rotolare giù macigni, mentre essi a causa dell'altezza difficilmente 
venivano colpiti. Ma ecco che per loro rovina un dio scatenò un turbine che soffiava contro di 
loro sospingendo i proiettili dei romani, mentre faceva deviare e disperdere quelli che essi 
scagliavano. Per la violenza del turbine non potevano né reggersi in piedi sui dirupi, non avendo 
uno stabile appoggio, né scorgere i nemici che s'appressavano. Così i romani arrivarono sulla 
sommità, li accerchiarono e senza dar tregua presero a farne strage, non solo di quelli con le armi 
in pugno, ma anche di quelli che alzavano le mani: contro tutti li rendeva spietati il ricordo dei 
commilitoni caduti nel primo assalto. Allora i più dei giudei, stretti da ogni parte e disperando di 
salvarsi, si gettarono con le mogli e i figli nel precipizio che era stato scavato fino a grandissima 
profondità sotto la rocca. Accadde così che la furia dei romani apparve più blanda della ferocia 
che i vinti usarono verso sé stessi; quelli infatti ne uccisero quattromila, mentre più di cinquemila 
furono coloro che si precipitarono dall'alto. All'infuori di due donne nessuno si salvò; si trattava 
delle figlie della sorella di Filippo, e questo Filippo era figlio di un notabile di nome Iacimo, che 
era stato un generale al servizio del re Agrippa. Si salvarono perché erano nascoste e poterono 
così sfuggire al furore dei romani durante la presa della città; essi infatti in quel momento non 
provavano pietà nemmeno per i bambini, e molti ne uccisero prendendoli e scagliandoli giù dalla 
rocca. Così, dunque, Gamala fu presa il giorno ventitreesimo del mese di Iperbereteo, mentre la 
sua ribellione era cominciata il giorno ventiquattresimo del mese di Gorpieo. 

[TORNA SU] 

[TORNA AL MENU' PRINCIPALE] 
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[TORNA AL MENU' PRINCIPALE]

Caravaggio: conversione di S.Paolo

Perché San Paolo
ha inventato

il cristianesimo?

Certamente non possiamo esonerarci 
dal considerare in modo attento 
questa domanda senza rischiare, 
altrimenti, di avere elaborato una 
interpretazione ricca di indizi a suo 
favore ma, ahimé, mancante 
dell'elemento più importante.
Infatti dobbiamo individuare il motivo 
fondamentale per cui sarebbe stata 
operata la revisione del messianismo 
tradizionale degli ebrei e la sua 
trasformazione in una teologia 
destinata a staccarsi dalla matrice 
giudaica o, addirittura, a porsi in 
conflitto con essa per i secoli 
successivi.

Come abbiamo già detto, la figura su cui ricade il massimo della 
responsabilità di questo processo è quella che la tradizione cristiana 
riconosce nella persona di San Paolo.
Chi era San Paolo? E perché avrebbe inventato il cristianesimo?
E' straordinario constatare il modo in cui la letteratura cristiana lascia 
questo personaggio in una condizione di quasi anonimato, sfocandone al 
massimo il profilo biografico e l'identità anagrafica. Non sappiamo quando 
sia nato, chi fosse la sua famiglia, in che periodo sia venuto a 
Gerusalemme per compiere gli studi e, quel ch'è più clamoroso, lo scritto 
del Nuovo Testamento che si occupa di lui (Atti degli Apostoli) lo 
abbandona completamente a metà di un percorso narrativo, senza dirci 
niente sul suo destino.
Le sue lettere, che oggi appartengono al corpus del canone 
neotestamentario, hanno l'aria di essere dei documenti ricchi di 
contraffazioni, se non, qualche volta, per niente autentici.
Alcuni autori giungono persino a mettere in dubbio il fatto che questo 
personaggio fosse un autentico ebreo, come egli proclama negli scritti del 
Nuovo Testamento che gli sono attribuiti. Personalmente non mi sento di 
sostenere questa tesi estrema, ma posso associarmi ad alcune 
constatazioni che sembrano dare un profilo elastico alla ebraicità di San 
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Paolo.
A.N.Wilson, in "Paolo l'uomo che inventò il cristianesimo" (Rizzoli, 1997), 
sostiene, in modo abbastanza verosimile, che Paolo fosse un personaggio 
molto legato e compromesso col mondo romano, soprattutto per il fatto che 
la sua professione sarebbe stata quella di produrre tessuti per tendaggi 
usati dalle legioni militari imperiali. E' certo che i suoi famosi viaggi non 
sono stati effettuati al fine primario di compiere un'opera missionaria ma 
che, piuttosto, egli ha approfittato della circostanza professionale dei suoi 
continui spostamenti commerciali per svolgere anche un proselitismo 
politico-religioso (non ci si meravigli di questa associazione fra politica e 
religione: nel mondo semitico degli ebrei la politica e la religione sono 
legate indissolubilmente da una concezione di vita prettamente teocratica).
Ciò che caratterizza l'identità culturale di Paolo è una ebraicità molto 
aperta, una estrema abitudine, per ragioni di ambiente di nascita e di 
esperienze di vita, al contatto con le culture gentili, ovverosia pagane. E 
non c'è alcuna possibilità di comprendere storicamente questo individuo e 
la sua opera se non si parte proprio dall'idea che le sue formulazioni 
teologiche, sfociate nella nascita di una nuova religione, abbiano origine 
nel contrasto stridente fra...

●     ...da una parte, la ebraicità ottusa, fanatica, fondamentalista e 
xenofoba (la concezione hassidica, sviluppatasi dal patriottismo 
politico religioso dei maccabei del II secolo a.C.), che nel I sec. d.C. 
trovò la sua principale espressione nel messianismo esseno-zelota, 
e la sua collocazione geografica nell'ambiente palestinese,

●     ...dall'altra parte, la ebraicità aperta, maturata attraverso il contatto e 
la convivenza con i popoli e le culture gentili, disponibile alla 
reinterpretazione delle scritture in senso molto elastico (una 
concezione di cui furono tipici rappresentanti uomini come Filone 
Alessandrino, Giuseppe Flavio, e il primo Shaul, successivamente 
nominato Paolo), per niente interessata allo sviluppo di una 
conflittualità estrema fra Israele e Roma, con una collocazione 
geografica rivolta soprattutto agli ambienti della diaspora.

Sono le tensioni fra questi due modi di essere ebrei, e le drammatiche 
vicende politiche e militari della nazione ebraica sotto il dominio imperiale, 
sempre in altalena fra le azioni dei patrioti Yahwisti e le repressioni 
romane, che fornirono i presupposti del processo attraverso il quale si 
sviluppò per gradi...

1 - ...prima, una coscienza contraria al messianismo radicale degli 
esseno-zeloti,

2 - ...poi una corrente politica altrettanto radicale, ma in senso anti-
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messianista, espressione delle classi dominanti di Israele (sadducei 
e farisei di destra),

3 - ...quindi una tendenza a rileggere le profezie messianiche con 
significati contrari a quelli esseno-zelotici, e aperta ai contributi 
teologici delle spiritualità gentili,

4 - ...infine una corrente militante, di cui il San Paolo del dopo 
Damasco fu il fondatore e il promotore indefesso, che, pur di 
contrastare il messianismo hassidico e i suoi estremi pericoli per la 
sicurezza della nazione ebraica, era disposta a crearne un altro, 
aperto alle teologie escatologiche straniere (vedi il Soter greco, il 
Saoshyant persiano, il Krishna e il Buddha indiani...), sopportando il 
rischio (o forse andandogli volutamente incontro) che ciò innescasse 
una sorta di mitosi teologica il cui prodotto, alla fine, fosse la nascita 
di una nuova religione e la sua scissione dal giudaismo.

In un primo tempo San Paolo sarebbe 
stato senz'altro un esponente della 
corrente di cui al punto 2. E' facile che 
egli, in quanto benestante, colto, 
professionista con molte occasioni di 
viaggio e con molti contatti in ambienti 
sia ebraici che greco-romani, sia stato 
coinvolto nella politica di repressione 
delle "brigate messianiste" e che abbia 
collaborato come informatore o anche 
in modo più consistente.
Non si dimentichi che i cristiani, al 
centro della attenzione repressiva, in 
questa fase del processo di evoluzione 
del cristianesimo, non erano ancora ciò 
che intendiamo oggi con quel termine, 
bensì erano i giudei messianisti, 
ovverosia i membri delle sette che 
aspiravano alla rinascita del regno di 
Yahwè e all'interno delle quali si 
individuavano le figure degli aspiranti 
messia, capi religiosi con la spada in 
mano.
Siamo noi che commettiamo il 
gravissimo errore di interpretare il 
movimento dei seguaci diretti di Cristo 
come se questi avessero già 
incorporato la filosofia espressa nel 

San Paolo
(catacombe di Domitilla, Roma, IV secolo)
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. . .

Nuovo Testamento, che rende 
spoliticizzato, degiudaizzato e pacifista 
il messaggio evangelico, prima ancora 
che Paolo lo avesse formulato. 

In realtà, gli stessi Atti degli Apostoli, sebbene siano stati redatti col preciso 
scopo di far apparire la concezione neomessianica di Paolo come se fosse 
appartenuta a Gesù Cristo, proponendo in modo del tutto artificiale la 
continuità e la conformità là dove invece sussistono discontinuità e 
contrapposizione, finiscono per mostrare loro malgrado, con innegabile 
chiarezza, l'esistenza di un grave conflitto fra una corrente giudaizzante 
(identificata nelle persone come Simone e Giacomo, i fratelli di Gesù) 
e una corrente riformista con aperture ellenistiche (identificata nelle 
persone come Paolo e i suoi seguaci).
In un secondo tempo San Paolo avrebbe maturato un atteggiamento 
diverso, probabilmente rendendosi conto che la strada della semplice 
repressione politica, consistente nell'arresto e nella eliminazione fisica degli 
esponenti messianisti, non avrebbe funzionato molto, tanto più che le 
ideologie radicali del tipo esseno-zelotico non si fermavano davanti al 
martirio (abbiamo visto il comportamento dei cittadini di Gamla e degli 
assediati di Masada) ma, al contrario, ne traevano nuovo orgoglio e nuova 
energia combattiva. In pratica Paolo comprese che l'ideologia 
messianista tradizionale avrebbe potuto trovare un antagonista valido 
solo in un'altra ideologia, e che l'argine per ostacolare l'espansione del 
messianismo radicale nei diversi strati della popolazione ebraica, e per 
allontanare i suoi gravi pericoli, avrebbe potuto essere offerto solo da un 
altro messianismo, non così bellicoso, non così ispirato al nazionalismo 
yahwista, non così frontalmente ostile ai romani, ma comunque 
rispondente ad istanze che avessero una risonanza reale nella gente e in 
larghi strati di popolo.
Insomma, invece di seguire la via degli arresti e delle esecuzioni, Paolo 
preferì offrire un'alternativa all'idea della salvezza nazional-religiosa 
(questa fu la sostanza reale della sua conversione) e si adoperò per 
creare un messianismo più convincente di quello che, pur solleticando 
l'orgoglio etnico, che è il tratto distintivo di ogni ebreo, metteva tutti quanti 
di fronte al timore (poi confermato dalle vicende della guerra degli anni 66-
70) che i romani ricorressero alla soluzione definitiva e che Israele 
precipitasse nella più sventurata delle catastrofi. E' questa, e soltanto 
questa, la corretta chiave interpretativa attraverso la quale noi possiamo 
capire ciò che gli Atti degli Apostoli ci presentano, molto falsamente e 
opportunisticamente, come una semplice divisione di competenze fra 
Paolo e gli Apostoli giudaizzanti: evangelizzatore dei gentili l'uno, 
evangelizzatori degli ebrei gli altri. 

Altro che divisione di competenze! La verità è che questi ultimi erano legati 

. . .
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alla concezione messianica di derivazione maccabea, ovvero al 
patriottismo nazional-religioso degli esseno-zeloti, ostile per natura al 
mondo gentile; mentre Paolo aveva già sparso i semi di una filosofia di 
apertura al pensiero extragiudaico, al punto da rappresentare il suo Gesù 
Cristo con caratteristiche che appartenevano assai più agli dei incarnati e 
risuscitanti delle teologie gentili che non alla figura messianica delle 
profezie giudaiche.
Ora, noi abbiamo molti motivi per credere che Paolo, nella sua città di 
origine, Tarso, in Cilicia, abbia avuto contatti molto ravvicinati con le culture 
religiose ellenistiche ed orientali, anzi, proprio con i culti detti misteriosofici, 
in cui si celebravano complicati riti iniziatici. Di questi possiamo avere una 
bellissima descrizione divulgativa, accessibile anche ai non addetti ai 
lavori, nell'opera di J.G.Frazer, "Il Ramo d'Oro" (Newton Compton, 1992), 
dalla cui lettura possiamo arrivare a capire che certi elementi teologici della 
figura di Gesù Cristo devono essere stati mutuati dai culti extragiudaici 
come quelli di Attis, Adonis, Osiride, Dioniso, Mitra... mi riferisco alla 
nascita verginale, alla resurrezione dopo tre giorni di discesa agli inferi, 
all'innesto del concetto teofagico (cibarsi della carne e del sangue del Dio) 
sui contenuti del rito eucaristico esseno (la fractio panis di cui abbiamo 
visto nel manuale di disciplina di Qumran).

Ora, la quasi totalità dei cristiani nega che il Cristo giustiziato da Ponzio 
Pilato, con l'accusa di avere militato per diventare "re dei Giudei", avesse 
l'intenzione di diventare realmente "re dei Giudei" e abbia mai avuto a che 
fare col messianismo nazional-religioso degli esseni e degli zeloti. E 
supportano questa loro irremovibile convinzione sulla base della 
tradizionale immagine evangelica di un Gesù che predica amore, pace, 
perdono, non violenza, che contraddice alcune caratteristiche del pensiero 
ebraico messianista (Gesù siede a tavola coi gentili, deroga alla regola del 
sabato...), e considerano la vicenda del processo, della condanna e della 
esecuzione romana mediante crocifissione (il tipico destino dei latrones e 
dei sicarii, ovverosia degli zeloti) come un clamoroso equivoco giudiziario, 
da cui Pilato, vittima dei raggiri dei sacerdoti del tempio, esce praticamente 
scagionato, e con lui tutti i romani. Un equivoco generato dalle false 
accuse che i giudei avrebbero prodotto nel presentare Gesù a Ponzio 
Pilato, al fine di indurre proditoriamente i romani a giustiziarlo.
Ma il meccanismo non è questo! Il punto falso non risiede in quelle accuse 
di militanza esseno-zelota, bensì nell'immagine del Cristo apolitico, 
demessianizzato, addirittura quasi degiudaizzato, che propone 
nell'imminenza della Pasqua ebraica, ad una assemblea di giudei, 
cerimoniali di sapore nettamente gentile (l'eucarestia teofagica come rito 
sacrificale del dio incarnato), una immagine costruita a posteriori dalla 
scuola di San Paolo. E naturalmente non è legittimo dimostrare che il 
Cristo era un pacifista, che non era il Messia, che era estraneo ai 
movimenti esseno-zelotici, utilizzando a questo scopo i documenti che 
furono costruiti apposta per sostenere l'ideologia antimessianista e per 
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alterare la figura di Cristo.
Insomma, quando noi leggiamo i Vangeli (i Vangeli del canone 
ecclesiastico, naturalmente, non la letteratura primitiva del giudeo-
cristianesimo che, del resto, è stata opportunamente tolta di mezzo), noi 
non abbiamo davanti agli occhi l'immagine storica di Gesù Cristo, bensì 
l'immagine costruita artificialmente dalla revisione paolina come base della 
catechesi neocristiana. I Vangeli sono il manifesto antimessianista (e 
quindi anti-Cristo-della-storia) che ci mostra, non le idee di Gesù, ma le 
idee di Paolo e dei suoi seguaci, ovverosia di colui che è stato fra i nemici 
più accaniti di Cristo e che non si è affatto convertito ma che, in un 
secondo tempo, ha convertito l'ideale di Cristo, appartenente al pensiero 
giudaico più radicale, in una filosofia extragiudaica. Una conversione che è 
stata ripetuta in modo assai simile, tre secoli dopo, dallo stesso imperatore 
Costantino, che non si è mai convertito al cristianesimo di Gesù nel modo 
in cui sostiene una certa interpretazione storica, ma che ha trovato 
convenienti motivi per convertire ulteriormente la teologia cristiana e 
renderla sempre più compatibile con le religioni già in voga nell'impero 
romano (fu lui a volere energicamente il concilio di Nicea e a dare inizio ad 
un'epoca plurisecolare di caccia all'eresia).
In pratica, dopo queste molteplici e successive operazioni di ricostruzione 
teologica realizzate nell'arco di tre secoli, le cose che leggiamo oggi nei 
Vangeli servono a indicarci ciò che Gesù non era molto più di quanto non 
possano servire ad indicarci ciò che Gesù era. Anche se questa è un'idea 
inaccettabile da parte di coloro che sono innamorati dell'immagine neo-
cristiana del Gesù figlio di Dio e che non possono tollerare che tale 
immagine sia ridotta dall'analisi storica ad un prodotto di pura creatività 
teologica.
Non possiamo dimenticare le parole scritte dai Padri della Chiesa Ireneo, 
Eusebio, Teodoreto: 

"...(gli Ebioniti) seguono unicamente il Vangelo che è secondo 
Matteo e rifiutano l'apostolo Paolo, chiamandolo apostata della 
legge...". (Ireneo, Adv. Haer., I, 26).

"...Gli Ebioniti, pertanto, seguendo unicamente il Vangelo che è 
secondo Matteo, si affidano solo ad esso e non hanno una 
conoscenza esatta del Signore...". (Ireneo, Adv. Haer., III, 11).

"...costoro pensavano che fossero da rifiutare tutte le lettere 
dell'apostolo (Paolo), chiamandolo apostata della legge, e 
servendosi del solo Vangelo detto secondo gli ebrei, tenevano in 
poco conto tutti gli altri...". (Eusebio di Cesarea, Hist. Eccl., III, 27). 

"...(I Nazareni) accettano unicamente il Vangelo secondo gli Ebrei e 
chiamano apostata l'apostolo (Paolo)...". (Teodoreto, Haer. Fabul. 
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Comp. II, 1).

"...Essi sono Giudei che onorano Cristo come uomo giusto e usano il 
Vangelo chiamato secondo Pietro...". (Teodoreto, Haer. Fabul. 
Comp. II, 2). 

Ma questi ebioniti, nazorei (o nazareni) ed ebrei, altri non erano che gli 
esseno-zeloti o i discendenti degli esseno-zeloti che si erano messi a 
tavola col Messia e avevano spartito il vino e il pane con lui, poco prima del 
suo arresto sul monte degli ulivi, e coi quali Paolo si era sempre trovato in 
conflitto al punto da essere considerato "uomo di menzogna" sia nei 
suddetti vangeli giudeo-cristiani, sia nei documenti qumraniani come il 
Commentario di Abacuc [vedi R.Eisenman "James the brother of Jesus"]. 
Ed è contro di loro che si è scatenata, per secoli, una severa censura 
storica ed ideologica, finalizzata agli interessi del riformismo neo-cristiano e 
della istituzione che di esso si era fatta rappresentante. 

[TORNA AL MENU' PRINCIPALE] 
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AL MENU' PRINCIPALE

Cristo e Qumran
la chiave di un rapporto 

controverso

di David Donnini

Sommario:

❍     Premesse storiche
❍     Il movimento zelota
❍     L'ingresso degli zeloti nel movimento esseno
❍     Gli zeloti si spostano dalla Galilea alla Giudea
❍     Convergenze fra zeloti, qumraniani e cristiani-ebrei
❍     Il rapporto fra Cristo e gli esseni
❍     Il complotto messianico
❍     Paolo e il complotto antimessianico
❍     Cristiani-ebrei, nazorei ed ebioniti
❍     Apostoli, fratelli e zeloti
❍     Genialità della sintesi paolina
❍     Eredità essena ed eredità paolina a confronto
❍     Le obiezioni dei cattolici
❍     Conclusioni

 

Premesse storiche

Dobbiamo iniziare con una rapida panoramica storica riguardante le 
tappe evolutive della setta del Mar Morto. Tale sintesi prevede una 
suddivisione nei seguenti periodi: 

●     I precedenti storici
●     1° periodo (168 - 134 a.C.) [periodo asideo]
●     2° periodo (134 - 31 a.C.) [periodo classico]
●     3° periodo (31 - 4 a.C.) [periodo erodiano]
●     4° periodo (4 a.C. - 68/69 d.C.) [periodo zelotico]
●     5° periodo (68/69 d.C. - 73) [periodo romano]
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●     6° periodo (132 d.C. - 135) [periodo di Simon bar Kokba]

●     I precedenti. 

Nella prima metà del secondo secolo a.C. la Palestina si trova sotto il 
potere della dinastia ellenistica dei seleucidi. Uno dei sovrani 
seleucidi, Antioco IV (175-164 a.C.) si mostra estremamente duro nei 
confronti dei giudei, avendo intenzione di ellenizzare la Palestina e 
tutto il suo popolo. Così scrive di lui lo storico francese F. Castel: 
"Egli vuole che tutte le genti del suo regno formino un popolo solo; 
tutte le usanze particolari devono scomparire. Perciò ritira ai giudei 
tutti i diritti accordati loro da Antioco III e in più fa cessare i sacrifici 
nel tempio e proibisce le pratiche del sabato. Proibita la circoncisione 
e i libri santi: ogni contravventore sarà messo a morte. In cambio fa 
erigere dei templi alle divinità greche e, il 6 dicembre 176 a.C., fa 
innalzare un altare pagano al posto dell'altare dei profumi, nel cuore 
del tempio di Gerusalemme, dedicato ora a Giove Olimpo (2Mac 6,2; 
Dn 11,31). È "l'abominio della desolazione". Del resto, per Antioco IV 
si tratta di identificare Giove e Jahvè, come aveva tentato di fare tutta 
una corrente che credeva possibile unificare le religioni. Però Antioco 
IV, pur intendendo giungere ad un universalismo religioso, si avvale 
della repressione e del massacro. I giudei ortodossi ne rimarranno 
definitivamente segnati; essi non avranno altro che diffidenza verso i 
pagani. Le correnti sincretiste o forse liberali saranno discreditate a 
lungo. La stessa sorte è riservata al tempio samaritano che viene 
dedicato a Giove Ospitale. Tutti i palestinesi, giudei e non giudei, 
ricevono l'ordine di sacrificare alle divinità greche" (F. Castel, Storia 
di Israele e di Giuda, Ed. Paoline, 1987).

La conseguenza di questa pesante politica di Antioco IV è quella di 
suscitare, in una parte del popolo ebraico, un atteggiamento di 
strenua resistenza. Ovviamente non mancano coloro che assumono 
atteggiamenti di opportunistica connivenza col potere dominante, né 
coloro che si adattano a malincuore per timore della dura 
repressione, ma l'opposizione è energica e quantitativamente 
significativa. Essa è rappresentata sostanzialmente dai componenti di 
una famiglia (dinastia degli asmonei), passata alla storia col 
soprannome di Maccabei (dal termine ebraico che significa martello). 
Infatti un certo Mattatia e i suoi figli fanno propria la causa della 
difesa dei diritti del popolo di Israele. Mattatia si rifugia nel deserto, 
fra le montagne di Giuda e nel 167 a.C. suscita una rivolta armata. 
Egli viene ucciso nel 166 e l'eredità della sua lotta passa nelle mani 
di suo figlio Giuda, il quale, in un primo tempo ottiene importanti 
vittorie militari contro le truppe di Antioco IV.

●     1° periodo (168 - 134 a.C.) [periodo asideo]

Ai fini del nostro studio della comunità Qumraniana dobbiamo 
segnalare il fatto che, al fianco dei rivoltosi maccabei, si forma un 
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partito di sostenitori della lotta patriottico religiosa: gli Asidei 
(Hassidim). Si tratta di fedeli intransigenti della religione mosaica, che 
non intendono cedere a nessun prezzo alle imposizioni ellenizzanti 
del potere seleucida. Essi si ritirano nel deserto a sud-est di 
Gerusalemme e stabiliscono un loro quartier generale sulle rocce 
circostanti lo Wadi Qumran, iniziando a costruire alcuni edifici in 
muratura, oltre che strutture precarie come tende e capanne, sulle 
rovine di fortificazioni molto più antiche, che risalivano ai secoli VIII e 
VII a.C.

Definiremo 1° Periodo di Qumran questo momento della storia degli 
insediamenti (dal 168 al 134 a.C.). Esso corrisponde con una certa 
probabilità al periodo in cui compaiono le prime redazioni del 
manoscritto noto come Regola della Comunità, e quindi al momento 
in cui la confraternita prende coscienza di sé e si considera come 
l'espressione più pura della spiritualità israelita. Un tema 
fondamentale, espresso anche nel manoscritto della Regola, è 
proprio l'attesa di due Messia distinti: uno detto di Aronne, che 
rappresenta la figura sacerdotale e che dovrà assumere il ruolo di 
Sommo Sacerdote nella nuova Israele restaurata; l'altro detto di 
Israele, che rappresenta la figura politica, colui che dovrà liberare il 
paese dagli stranieri e quindi assumere la carica regale. Pertanto la 
comunità assume il compito di conservare la sapienza di Israele, 
difendendola dalle influenze pagane, e si prepara all'idea del riscatto, 
ovverosia di una vittoria militare contro le potenze dominatrici 
straniere; è questo l'ideale messianico che in futuro darà tanto filo da 
torcere ai romani, nel primo secolo d.C.

In un primo tempo l'adesione degli asidei alla lotta degli asmonei è 
totale, ma in seguito lo sviluppo degli eventi porterà al sorgere di 
gravi divergenze. Infatti, alla morte di Giuda Maccabeo, l'eredità 
rivoluzionaria passa al fratello Gionata il quale, da una posizione di 
scontro frontale col potere seleucida, passa ad atteggiamenti di 
compromesso. Egli approfitta delle rivalità sorte, all'interno della corte 
seleucida, fra Demetrio I e Alessandro Bala e, nel 152 a.C. si fa 
concedere da quest'ultimo il titolo di sommo sacerdote, accumulando 
nella propria persona la carica sacerdotale e quella governativa. 
L'unione dei due ruoli appare sacrilega al partito degli hassidim e 
questo è l'inizio di una spaccatura fra i maccabei e gli asidei, poiché 
questi ultimi non tollerano l'ammorbidimento della politica asmonea.

Nel 142 a.C. a Gionata succede il fratello Simone, che continua a 
conservare entrambi i ruoli unificati, poi nel 135, quando Simone 
viene assassinato dagli stessi seleucidi, l'eredità passa al figlio 
Giovanni Ircano, anch'egli rappresentante di quella politica asmonea 
che si era molto allontanata dalla primitiva intransigenza patriottico-
religiosa del nonno Mattatia. Giovanni si comporta come un autentico 
re e sacerdote.
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●     2° periodo (134 - 31 a.C.) [periodo classico]

A questo punto gli hassidim prendono definitive e irrimediabili 
distanze dal partito degli asmonei. È un momento importante anche 
nella evoluzione dell'insediamento qumraniano e potremmo definire 
2° Periodo di Qumran l'epoca che va dal 134 al 31 a.C. circa. Si tratta 
del periodo "classico" del movimento in cui, probabilmente, si afferma 
quella terminologia che tende a chiamare Damasco la comunità e 
terra di Damasco la sua collocazione territoriale, con riferimento a 
certi passi biblici che parlano dei puri di Israele esuli in terra di 
Damasco. Questi hassidim (termine da cui, forse, deriva la 
denominazione esseni) si considerano infatti come la parte pura di 
Israele, in esilio provvisorio nell'attesa del tempo della ricostruzione. 
È questa l'epoca della costruzione delle principali strutture edilizie in 
muratura, compresi gli acquedotti e le numerose cisterne che 
dovevano servire sia per i fabbisogni della comunità, sia per 
l'esercizio cultuale dei riti di abluzione, di cui oggi possiamo ammirare 
i resti visitando gli scavi di Khirbet Qumran (sale di riunione, refettori, 
cucine, scriptoria, vasche). È anche l'epoca in cui compaiono le prime 
redazioni del Documento di Damasco e, probabilmente, della Regola 
dell'Assemblea. Così scrive lo studioso italiano L. Moraldi, 
relativamente a questo secondo periodo di Qumran: "Il movimento 
acquista molte simpatie, i torbidi sociali, politici e religiosi lo 
favoriscono e la regione di Qumran non solo vede aumentare la sua 
popolazione, ma anche la sua sistemazione e organizzazione 
materiale. In particolare, giovò al movimento la lotta di Giovanni 
Ircano I contro i farisei; è verosimilmente in questo periodo che la 
comunità accentua certi aspetti farisaici e si vedono sorgere vari 
gruppi esseni che, condividendo in pieno le idee fondamentali del 
primo movimento, se ne discostano per certi aspetti piuttosto 
secondari, come il matrimonio, la vita nel deserto, la disciplina più 
libera, una minore accentuazione comunitaria, maggiore ascetismo. 
Così sorge forse la comunità pilota e l'una o l'altra forma del 
Documento di Damasco..." (L. Moraldi, I Manoscritti di Qumran, 
UTET, pag. 108).

È da segnalare, come evento di primaria importanza in questo 
periodo della storia qumraniana, un terribile terremoto, nel 31 a.C., 
che provoca grande disastro nell'insediamento, con molte vittime e 
serio danneggiamento delle strutture edilizie. Questo fatto 
compromette la vita comunitaria e porta all'abbandono del sito.

●     3° periodo (31 - 4 a.C.) [periodo erodiano]

Abbiamo quindi un momento oscuro, che suscita dibattito negli 
studiosi di Qumran, in cui non è perfettamente chiara la sorte 
dell'insediamento, né l'identità e la quantità dei suoi occupanti. 
Possiamo chiamare 3° Periodo di Qumran tutto l'intervallo fra il 31 a.
C e il 4 a.C. che coincide quasi perfettamente con la durata del regno 
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di Erode il Grande. È il periodo in cui, forse, sono stati prodotti i 
manoscritti del Commento a Isaia, delle Benedizioni, dei Commenti ai 
Salmi. Lo storico Giuseppe Flavio, nella sua opera Antichità 
Giudaiche (XV, 371-378), ci parla della benevolenza di Erode nei 
confronti degli esseni; per questo motivo ci rimane difficile credere 
che la comunità, in questo momento, abbia un carattere così 
apertamente messianico, come nel periodo precedente. Si direbbe 
piuttosto che abbia assunto una connotazione più monastica, 
dedicandosi alla preghiera, allo studio dei libri sacri, allo sviluppo 
delle pratiche terapeutiche.

●     4° periodo (4 a.C. - 68/69 d.C.) [periodo zelotico]

Erode il Grande muore nel 4 a.C. e, in parallelo con questo fatto, si 
risvegliano nuove tendenze rivoluzionarie, soprattutto nel nord della 
Palestina, ispirate all'ardore dei primi maccabei e all'intransigenza 
politico-religiosa degli asidei: "alla fine del regno di Erode il Grande la 
Palestina è pervasa da un'ondata antiromana diffusa soprattutto fra i 
giovani e cioè tra le nuove reclute essene" (L. Moraldi, op. cit., pag. 
108). Possiamo chiamare 4° Periodo di Qumran tutto l'intervallo fra la 
morte di Erode e gli eventi della sanguinosa guerra coi romani, 
ovverosia fra il 4 a.C. e il 68/69 d.C., quando l'insediamento viene 
distrutto dalle legioni di Vespasiano, i membri della comunità sono 
cacciati dal luogo e parzialmente sterminati.

All'inizio di questo periodo il sito di Qumran si ripopola di uomini 
animati da un rinnovato spirito rivoluzionario; alcune delle strutture 
danneggiate dal terremoto vengono restaurate, anche se non tutte. 
Adesso la comunità è caratterizzata da una decisa tensione 
messianica e apocalittica, cioè dalla sensazione dell'imminenza dei 
tempi promessi da Yahweh per la ricostruzione del suo regno. 
Qualcuno già individua le figure dei messia attesi in alcune persone 
fisiche reali. Molti vogliono passare dalle speranze e dalle attese alle 
azioni concrete. È questa l'epoca in cui vengono redatti il Rotolo di 
Rame, la Regola della Guerra, il Commentario ad Abacuc. Con 
riferimento a questo periodo possiamo dire che si attenua la 
differenziazione fra le denominazioni esseni, zeloti, e sicari, infatti tutti 
i movimenti di ispirazione messianica acquistano una 
caratterizzazione più o meno interventistica, nel senso della lotta 
politico-religiosa e ha senso utilizzare una terminologia mista, come 
esseno-zeloti.

●     5° periodo (68/69 d.C. - 73) [periodo romano]

In seguito alla cacciata di questi esseno-zeloti i romani insediano a 
Qumran un piccolo contingente, utilizzando il sito come base. 
Possiamo chiamare 5° Periodo di Qumran l'intervallo di occupazione 
romana, fra il 68/69 d.C e il 73. Nel frattempo il grosso dell'esercito 
romano è impegnato una cinquantina di km più a sud, nell'assedio di 
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Masada, dove si sono asserragliati alcuni superstiti della lotta 
messianica, sotto la guida di Eleazar ben Jair. Dopo il 73, ovverosia 
dopo l'espugnazione di Masada e il suicidio di massa dei suoi 
occupanti, i romani abbandonano Qumran, le cui rovine rimangono 
solitarie per alcuni decenni.

●     6° periodo (132 d.C. - 135) [periodo di Simon bar Kokba]

L'ultimo momento che elenchiamo in questo lavoro è il 6° Periodo di 
Qumran, ovverosia il breve intervallo fra il 132 e il 135 d.C., in cui gli 
eredi della lotta esseno-zelotica, sotto la guida di Simon bar Kokba, 
utilizzano il sito come base, prima di essere completamente sconfitti 
dai romani. Le uniche loro tracce rimaste nel sito sono alcune monete.

D'ora in poi Khirbet Qumran sarà veramente gettata in un lungo 
abbandono, mentre i manoscritti qumraniani, custoditi nelle giare 
all'interno delle grotte, attenderanno il 1947 per rivedere la luce, dopo 
ben diciotto secoli!

Il movimento zelota

Adesso concentreremo la nostra attenzione sul 4° periodo di Qumran 
(4 a.C. - 68 d.C.), quello che va dalla morte di Erode il Grande alla 
devastazione dell'insediamento da parte dei romani nel corso della 
guerra degli anni 66-70. E' il periodo che abbiamo definito zelotico, 
perché caratterizzato da una forte escalation della tensione 
messianica. Ricordiamo innanzitutto che, nel periodo precedente, il 
sito era stato scarsamente abitato, infatti l'organizzazione sociale 
della comunità aveva subito un grave colpo con il terremoto del 31 a.
C., ed anche con l'incendio di cui non è chiaro se sia stato simultaneo 
o anteriore o posteriore al terremoto. Probabilmente a seguito di 
questi disastri il luogo è stato parzialmente abbandonato e la 
comunità, fra il 31 a.C. e il 4 a.C., ha vissuto una fase di confusione.

La morte di Erode il Grande è stato un evento di grande importanza, 
il suo regno duraturo (ben 33 anni) e, certamente, il suo potere 
esteso a tutta la Palestina, nonché la sua indubbia genialità nel 
governare e nel saper mediare fra le diverse componenti sociali e 
politiche, hanno prodotto un periodo di tranquillità relativa; anche se 
ciò non significa che sotto la quiete apparente non maturassero 
tensioni pronte ad esplodere. Queste infatti si sono manifestate 
subito, in conseguenza della sua scomparsa, come atti violenti di 
ribellione, specialmente nella parte settentrionale del paese. Qui si 
fece presente un certo Giuda, figlio di quell'Ezechia, il rabbi della città 
di Gamala, nel Golan, che era stato ucciso dallo stesso Erode molti 
anni prima. E' ovvio che la famiglia di Ezechia aveva conservato un 
odio feroce nei confronti della famiglia Erodiana e che aveva 
maturato col tempo propositi di vendetta.
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"A Sepphoris, nella Galilea, Giuda, figlio del 
capobrigante Ezechia, che un tempo aveva infestato 
quel paese ed era stato catturato dal re Erode, avendo 
raccolto una banda non piccola fece irruzione negli 
arsenali regi e, riforniti di armi i suoi, attaccava gli altri 
che aspiravano al potere..." (G. Flavio, Guerra 
Giudaica, II,4)

"C'era anche un certo Giuda, figlio di quell'Ezechia che 
era stato capo dei ribelli; il quale Ezechia era un uomo 
molto forte, ed era stato catturato da Erode con grande 
difficoltà. Questo Giuda, avendo riunito insieme una 
moltitudine di esaltati nei pressi di Sefforis, in Galilea, 
fece laggiù un assalto all'arsenale e sottrasse tutte le 
armi che ivi si trovavano, e con esse armò tutti quelli 
che erano con lui, e prese anche tutto il denaro che era 
stato lasciato in quel luogo; e divenne un capo terribile, 
tiranneggiando su tutti quelli che gli erano vicino; e tutto 
ciò in modo da farsi sempre più potente, per un 
desiderio ambizioso della dignità regale; e sperava di 
raggiungere questo obiettivo come premio non delle 
sue qualità virtuose nel combattimento ma della sua 
originalità nel commettere nefandezze" (G. Flavio, 
Antichità Giudaiche X, 5)

Questi improvvisi e clamorosi successi della lotta antiromana, nel 
nord del paese, suscitarono grande risonanza nelle autorità al potere 
in Giudea, e furono sufficienti a produrre l'associazione del nome di 
Giuda con l'aggettivo "galileo"; anzi, tutti i membri della sua 
pericolosa setta da allora in poi furono comunemente indicati con 
l'espressione "i galilei". Ciò si verificò non perché Giuda fosse galileo 
di provenienza (non lo era affatto, essendo nato e vissuto a Gamala, 
nel Golan) ma in quanto il teatro delle sue prime operazioni di lotta fu 
la Galilea. Oggi sappiamo che i termini romani galilaei, latrones, 
sicarii, sono sinonimi dei termini greci zelotes, lestes, e dei termini 
ebraici qannaim, barjonim, tutti riferiti ai partigiani e ai terroristi 
messianisti.

Giuda è considerato da Giuseppe Flavio come il fondatore del 
movimento degli zeloti, detto "quarta setta filosofica", dopo quello dei 
sadducei, dei farisei e degli esseni. Egli era un intransigente 
difensore della ortodossia religiosa ebraica che non tollerava la 
presenza dei dominatori pagani e nemmeno l'atteggiamento di 
connivenza opportunistica con gli stranieri, mostrato da alcune 
componenti della società giudaica. Egli riprendeva le tematiche 
estremistiche che furono caratteristiche dei primi maccabei (di 
Mattatia per intendersi), e trasformò le attese messianiche e le 
tensioni religiose già proprie dei movimenti hassidici in una militanza 
concreta di lotta armata antiromana. Per lui non era più il tempo di 
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aspettare e di preparare, il momento della promessa di Yahweh era 
giunto e la parte sana della società giudaica era chiamata a 
insorgere. Una delle caratteristiche principali della sua politica era 
l'incitamento del popolo all'obiezione fiscale, ritenuta non solo un 
diritto civile, ma un dovere sacro nei confronti di Yahweh, in quanto 
l'accettazione di un sovrano straniero e pagano avrebbe costituito 
un'offesa contro l'unico e vero Signore di Israele:

"...aveva rimproverato ai giudei di riconoscere la 
signoria dei romani quando già avevano Dio come 
signore" (Giuseppe Flavio, Guerra Giudaica II, 17).

L'ingresso degli zeloti nel movimento esseno

Ora, moltissimi studiosi di Qumran sono unanimi nel pensare che il 
cosiddetto quarto periodo dell'insediamento qumraniano avesse una 
caratterizzazione zelotica, ma alcuni autorevoli fra loro si spingono 
più avanti; per esempio C. Roth, il semitista inglese G. R. Driver e, 
più recentemente, anche l'americano R. Eisenman, sostengono con 
decisione che gli occupanti il sito di Qumran, nel periodo fra la morte 
di Erode e la guerra coi romani, devono essere riconosciuti proprio 
nei membri della setta zelota:

"C. Roth ha avanzato un'ipotesi secondo la quale la 
comunità che occupò Qumran dal 4 a.C. al 68 o al 72-
73 d.C. sarebbe stata di zeloti. Roth suppone che 
Giuda il galileo si sia insediato in quel luogo, deserto 
dopo il terremoto del 31 a.C., durante i disordini seguiti 
alla morte di Erode il Grande. Dopo la morte di Giuda 
nel 6 d.C. Qumran continuò ad essere il quartier 
generale del movimento degli zeloti, e là i membri del 
movimento vissero in forma semimonastica; di là 
Menahem, il figlio sopravvissuto di Giuda, raggiunse 
Masada nel 66 d.C." (S.G.F. Brandon, Gesù e gli Zeloti, 
Rizzoli, 1983).

Insomma, seguendo questo indirizzo di pensiero, noi potremmo 
pensare che i famosi galilei, che sotto la guida di Giuda avevano 
saccheggiato gli arsenali di Sefforis, incoraggiati dai loro successi 
militari, si siano spinti in Giudea, dove, avendo contattato persone 
che condividevano i loro ideali, sarebbero entrati a Qumran, facendo 
diventare questo luogo un punto di riferimento per tutti coloro che 
erano animati da spirito patriottico e che intendevano militare 
concretamente nella lotta messianica. Naturalmente non sappiamo 
se si debba parlare: 

1) della trasformazione totale di Qumran in una cittadella degli 
zeloti; 
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2) di un semplice ingresso di alcuni zeloti nella confraternita 
essena la quale, pertanto, avrebbe mantenuto il suo carattere 
monastico, pur coltivando in sé una forte componente 
interventistica;
3) solo di eventuali contatti fra esseni e zeloti, che 
condividevano alcune tematiche comuni ma che rimanevano 
distinti come movimenti.

Personalmente sono incline a credere che lo zelotismo avesse 
fortemente condizionato il sentire e l'agire della comunità qumraniana 
ma, per prudenza, preferisco privilegiare la seconda ipotesi, 
immaginando che gli esseni, sia per favorire il ripopolamento del sito, 
sia per una simpatia convinta anche se non pubblicamente espressa, 
nei confronti dei patrioti messianisti, avrebbero accolto nella 
confraternita elementi del movimento di Giuda. In tal modo gli zeloti 
avrebbero avuto la possibilità di stabilirsi in Giudea, in una solida 
base organizzata a soli trenta km da Gerusalemme, col vantaggio 
dalla copertura monastica, che li avrebbe protetti mascherando la 
loro identità di militanti armati agli occhi delle autorità. Insomma: 
attivisti mescolati e nascosti fra i monaci, in una cornice 
apparentemente pacifica. Direi che, sebbene non abbiamo dati 
sufficienti a certificare definitivamente una situazione di questo 
genere, la sua verosimiglianza è senz'altro notevole e la possiamo 
considerare un'ottima ipotesi di lavoro. Del resto, anche un passo 
dello scrittore latino Ippolito Romano ci sostiene in questa 
convinzione:

"...sono divisi [gli esseni, n.d.a.] fin dall'antichità e non 
seguono le pratiche nella stessa maniera, essendo 
ripartiti in quattro categorie. Alcuni spingono le regole 
fino all'estremo: si rifiutano di prendere in mano una 
moneta [non ebraica, n.d.a.] asserendo che non è 
lecito portare, guardare e fabbricare alcuna effigie; 
nessuno di costoro osa perciò entrare in una città per 
tema di attraversare una porta sormontata da statue, 
essendo sacrilego passare sotto le statue. Altri udendo 
qualcuno discorrere di Dio e delle sue leggi, si 
accertano se è incirconciso, attendono che sia solo e 
poi lo minacciano di morte se non si lascia circoncidere; 
qualora non acconsenta essi non lo risparmiano, lo 
assassinano: è appunto da questo che hanno preso il 
nome di zeloti, e da altri quello di sicari. Altri ancora si 
rifiutano di dare il nome di padrone a qualsiasi persona, 
eccetto che a Dio solo, anche se fossero minacciati di 
maltrattamenti e di morte" (Ippolito Romano, Refutatio 
IX, 26).

Gli zeloti si spostano dalla Galilea alla Giudea
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Noi possiamo essere certi che il teatro delle operazioni degli zeloti di 
Giuda non è stato limitato alla Galilea, ma la loro azione ha presto 
interessato tutta la Palestina. Infatti Giuseppe Flavio, nelle sue opere, 
ha dichiarato esplicitamente che tutta...

"...la nazione fu infettata da questa dottrina in una 
misura incredibile... Giuda e Sadoc, che fondarono una 
quarta setta filosofica fra di noi, e che furono seguiti in 
questo da molti, hanno funestato la nostra vita civile 
con tumulti nel presente e hanno gettato le basi delle 
nostre future miserie, grazie a questo sistema filosofico 
che prima non conoscevamo... infezione che si diffuse 
fra le generazioni più giovani, che erano molto zelanti 
per essa e che portò il popolo alla 
distruzione" (Antichità, XVIII, 1).

Inoltre, ne siamo certi perché abbiamo testimonianza delle azioni dei 
figli di Giuda, compiute molti anni dopo la morte del padre, che si 
sono svolte in Giudea e persino nel cuore di Gerusalemme. Per 
esempio Giuseppe Flavio ci parla della morte dei due figli di Giuda il 
galileo che si chiamavano Giacomo e Simone, i quali, negli anni fra il 
46 e il 48 d.C., furono catturati e crocifissi da Tiberio Alessandro, 
procuratore della Giudea (Giuseppe Flavio, Antichità, XX, 5). C'è poi 
Menahem, forse il più giovane dei figli di Giuda il galileo, che all'inizio 
del conflitto aperto fra ebrei e romani (66 d.C.) ...

"...messosi alla testa di alcuni fidi raggiunse Masada, 
dove aprì a forza l'arsenale del re Erode e, avendo 
armato oltre ai paesani altri briganti, fece di questi la 
sua guardia del corpo; quindi ritornò a Gerusalemme e 
assunse il comando della ribellione" (Guerra Giudaica 
II, 17)

Menahem non solo fu protagonista di operazioni importanti, ma 
addirittura pretese di indossare la veste messianica nella città santa...

"si era infatti recato a pregare [nel tempio] in gran 
pompa, ornato della veste regia e avendo i suoi più 
fanatici seguaci come guardia del corpo" (Guerra 
Giudaica, II, 17),

mostrando così, oltre al fatto che la sua famiglia perseguiva un 
obiettivo di lotta messianica da numerosi decenni, che essa nutriva 
una pretesa diretta sul trono di Israele. Ma questo lo avevamo già 
osservato anche a proposito di Giuda, in una frase di Giuseppe 
Flavio: "... [Giuda] divenne un capo terribile... per un desiderio 
ambizioso della dignità regale" (Antichità Giudaiche X, 5). Dai tempi 
di Ezechia, padre di Giuda, alla morte di Menahem, che avvenne nei 
giorni terribili della guerra ad opera di fazioni ebraiche avverse, 
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trascorsero più di 110 anni, la qual cosa ci fa capire in maniera 
inequivocabile che la famiglia di Giuda, proveniente da Gamala, 
aveva non solo sposato la causa messianica ma ne aveva fatto una 
questione dinastica. Ed è proprio nella questione dinastica che si 
trova la chiave di decifrazione della vicenda di Cristo e degli esseni di 
Qumran.

La città di Gamala, situata nelle alture del Golan che fiancheggiano la 
riva nord-orientale del lago di Tiberiade, per quanto fisicamente 
lontana da Gerusalemme (100 miglia), aveva stabilito un legame di 
grande vicinanza col cuore della Giudea. Da questo ricco villaggio, 
costruito sulla gobba di una montagna e adiacente ad un precipizio, 
giungevano i principali motori ideologici della lotta messianica: i 
componenti della famiglia di Ezechia, che fu ucciso da Erode nel 44 a.
C., i quali condivisero tutti il destino del capostipite, ovverosia il 
martirio in nome della libertà politica e religiosa di Israele. Di questo 
legame ideologico abbiamo prova nelle singolari monete trovate 
durante gli scavi di Gamala, che non esistono altro che a Gamala e 
che recano l'iscrizione "Lege'ulat Yerushalem Hak (Dosha)" (per la 
salvezza... di Gerusalemme la Santa).

Convergenze fra zeloti, qumraniani e cristiani-ebrei

Ora, noi dobbiamo osservare come certe tematiche della setta 
zelotica, della setta qumraniana e del messaggio evangelico mostrino 
sorprendenti convergenze. Molti autori hanno sottolineato la 
personalità tipicamente essena (io preferirei dire qumraniana) di 
Giovanni Battista.

"Visse in regioni deserte fino al giorno della sua 
manifestazione a Israele" (Lc I, 80);

"si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, 
predicando un battesimo di conversione" (Mc I, 4);

"In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare 
nel deserto della Giudea, dicendo: "Convertitevi, 
perchè il regno dei cieli è vicino!". Egli è colui che fu 
annunziato dal profeta Isaia quando disse: Voce di uno 
che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri!" (Mt III, 1-3).

Già questi elementi sono sufficienti a connettere il personaggio alla 
setta qumraniana. Innanzitutto perché l'espressione "visse in regioni 
deserte" non può indicare una condizione di nomadismo, ma il fatto di 
essere aggregato a qualche comunità ritirata nel deserto. Poi perché 
il battesimo è il rito caratteristico della setta qumraniana per 
l'ammissione di nuovi confratelli; l'espressione "battesimo di 
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conversione" indica l'accettazione da parte dei neo-adepti di un 
nuovo sistema di vita. Poi perché il vangelo di Matteo nomina 
esplicitamente il "deserto della Giudea" come luogo di queste azioni 
di Giovanni, che è proprio la collocazione del sito di Qumran. Poi 
perché l'esortazione "Convertitevi, perchè il regno dei cieli è vicino" 
ha un carattere inequivocabilmente messianico e, a parte il fatto che 
questo testo ha trasformato l'espressione "regno di Dio", presente 
negli altri vangeli, in "regno dei Cieli", l'esortazione è proprio quella 
tipica del messaggio contenuto nella Regola della Comunità e in altri 
manoscritti di Qumran: convertitevi e aderite alla causa, perché la 
restaurazione del Regno di Yahweh (Iraele libera da invasori pagani 
e da classi dominanti corrotte) è imminente. Poi perché troviamo in 
bocca a Giovanni espliciti riferimenti a frasi che appartengono anche 
alla letteratura qumraniana:

"...per andare nel deserto a preparare la via di lui, come 
sta scritto: "Nel deserto preparate la via ... appianate 
nella steppa una strada per il nostro Dio"..." (Regola 
della Comunità VIII, 13-14),

e infine anche perché l'alimentazione di Giovanni...

"il suo cibo erano cavallette e miele selvatico" (Mt III, 4),

è coerente con le norme alimentari di Qumran:

"tutte le specie di cavallette saranno messe nel fuoco o 
nell'acqua mentre sono vive: tale è infatti l'ordine 
conforme alla loro natura" (Doc. di Damasco).

E' fin troppo evidente che il Giovanni Battista che noi conosciamo 
dalla lettura dei vangeli è un qumraniano, un adepto che fa 
proselitismo cercando di richiamare nuovi adepti nella comunità. Le 
sue parole di minaccia rivolte ai farisei e ai sadducei:

"Razza di vipere! Chi vi ha suggerito di sottrarvi all'ira 
imminente? ... Gia la scure è posta alla radice degli 
alberi: ogni albero che non produce frutti buoni viene 
tagliato e gettato nel fuoco"

rappresentano esattamente l'annuncio del riscatto messianico e, 
coerentemente con quanto leggiamo in tutti i rotoli di Qumran ma in 
special modo nella Regola della Guerra, del fatto che la parte non 
buona di Israele sarà eliminata. Giovanni parla di "colui che viene 
dopo di me" e che "è più potente di me", costui infatti giunge e si fa 
battezzare da lui, proprio come se in precedenza non fosse stato un 
membro della confraternita,
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"egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua aia e per 
raccogliere il frumento nel granaio; ma la pula, la 
brucerà con fuoco inestinguibile",

quest'ultima espressione fa capire che egli è destinato al ruolo di 
esecutore materiale della ricostruzione del regno, egli impugna un 
ventilabro e deve ripulire l'aia, ovverosia eliminare la parte non buona 
della società israelita, bruciando la pula con un fuoco inestinguibile...

"...come il fuoco della sua ira" (Rotolo della Guerra XIV, 
1),

nonché raccogliere il frumento nel granaio, cioè chiamare a raccolta 
la parte buona del popolo di Israele ("...tutti coloro che entrano nella 
regola della comunità passeranno nel patto dinanzi a Dio..." [Regola 
della Comunità I, 16]). Riflettendo su questi passi ci accorgiamo che 
essi sembrano voler descrivere, e solennizzare, l'ingresso nella 
comunità di un importante leader della lotta zelotica a cui i 
qumraniani riconoscono una personalità decisamente messianica. Il 
suo battesimo di fuoco è direttamente collegato con quel fuoco 
inestinguibile che dovrà bruciare la pula eliminata dal grano. Non 
sembra trattarsi di un fuoco esclusivamente spirituale, ma di una vera 
e propria azione violenta, 

"...giacché questo è il giorno, da lui [Yahweh] determinato da 
molto tempo per la guerra di sterminio dei figli delle 
tenebre" (Regola della Guerra). 

Il rapporto fra Cristo e gli esseni

Ripensando a quanto abbiamo detto sul possibile ingresso di zeloti 
del seguito di Giuda nella comunità qumraniana, adesso scopriamo 
che si apre una nuova possibile interpretazione del rapporto 
intercorso fra Cristo dei vangeli e il Battista, anzi, fra la comunità dei 
seguaci di Cristo e quella dei seguaci di Giovanni, che spesso nei 
vangeli sono indicate come due gruppi distinti. Cristo, aspirante alla 
carica messianica, quasi certamente non era un esseno, ma un 
cittadino della Palestina settentrionale, del Golan per l'esattezza, il 
quale, ad un certo punto della sua carriera di leader del movimento 
zelotico fondato dal famoso Giuda il galileo, si introdusse 
nell'ambiente esseno e venne riconosciuto dalla confraternita di 
Qumran come il destinatario delle profezie messianiche. Ovviamente 
egli sollecitò i confratelli esseni alle ragioni concrete della causa, 
richiamandoli ad un interventismo che, secondo la concezione dei 
cosiddetti "galilei" , non poteva ancora lasciare il posto a semplici 
attese e speranze. Insomma, in qualche modo di cui non possiamo 
permetterci di chiarire i dettagli perché mancano le basi storiche per 
farlo, questo momento della vita comunitaria dei qumraniani vede 
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un'alleanza o addirittura una fusione simbiotica fra i monaci del 
deserto di Giuda e i capi zeloti provenienti da Gamala; mentre il 
battesimo di Cristo da parte di Giovanni non è che la 
rappresentazione letteraria di ciò, in una forma mitizzata che utilizza 
una cornice di immagini sacrali, come la discesa della colomba dello 
Spirito e la voce del Padre che si compiace del suo figlio. "Egli ha in 
mano il ventilabro..." avrebbe affermato Giovanni il Battista, "Egli 
brucerà la pula con un fuoco inestinguibile...", avrebbe gridato con 
parole che sembrano estratte dal Rotolo della Guerra, cercando così 
di convincere i confratelli esseni che l'atteso ricostruttore del Regno 
di Yahweh era lui, Jeoshua ha Nozri, (Ιεσους ο Ναζοραιος), l'uomo di 
Gamala, che i tempi erano giunti, e che bisognava decidere se stare 
di quà o di là.

Altrove ho mostrato le numerose convergenze (storiche, letterarie, 
geografiche, di parentele, di nomi, formali e sostanziali...) che 
sembrano creare una relazione stretta fra il Cristo dei vangeli e la 
famiglia di Giuda il galileo. Non è adesso il caso che mi ripeta e darò 
quindi per scontato che il lettore sia consapevole di quelle 
argomentazioni, peraltro necessarie al fine di comprendere quanto 
segue (vedi il capitolo Il problema del titolo «Nazareno»). In questa 
sede intendo proseguire sulla base dell'ipotesi di lavoro che il Cristo 
dei vangeli, quale possibile membro della famiglia di Giuda il galileo 
(forse il figlio primogenito), abbia contattato la comunità qumraniana 
e, facendosi coinvolgere in essa, l'abbia a sua volta coinvolta nella 
lotta zelotica.

Il complotto messianico

Qumran sorgeva, come abbiamo già sottolineato, a soli trenta km da 
Gerusalemme; la immensa distanza climatica e paesaggistica (un 
deserto torrido da una parte e una verdeggiante collina carezzata 
dalla brezza mediterranea dall'altra) è controbilanciata da una 
concreta vicinanza fisica. Certamente molti personaggi influenti della 
società gerosolimitana avevano contatti coi qumraniani e qualcuno ne 
condivideva segretamente gli ideali. Dietro le quinte dei vari poteri 
(farisei, sadducei, sinedriti, erodiani, romani) che si esercitavano in 
Gerusalemme serpeggiava sicuramente il complotto messianico in 
connubio coi membri della setta qumraniana e con gli zeloti.

Il vangelo ci dà testimonianza di una tipica situazione di complotto, 
infatti intorno a Cristo troviamo un intreccio di simpatie e di 
connivenze che interessano persone legate coi più alti poteri locali. 
Fra questi...

"Giuseppe d'Arimatèa, membro autorevole del sinedrio, 
che aspettava anche lui il regno di Dio" (Mc XV, 43),
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"Giuseppe, membro del sinedrio, persona buona e 
giusta: non aveva aderito alla decisione e all'operato 
degli altri [alla condanna a morte]. Egli era di Arimatèa, 
una città dei Giudei, e aspettava il regno di Dio" (Lc 
XXIII, 50-51),

"C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodèmo, un 
capo dei Giudei. Egli andò da Gesù, di notte, e gli 
disse: "Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da 
Dio; nessuno infatti può fare i segni che tu fai, se Dio 
non è con lui"" (Gv III, 1-2).

Entrambi questi uomini parteciparono in prima persona alle 
operazioni di inumazione della salma di Cristo:

"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. 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" (Gv XIX, 
38-39);

addirittura sembra che la tomba fosse una proprietà privata del 
sinedrita:

"Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un 
candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, 
che si era fatta scavare nella roccia" (Mt XVII, 59-60);

al seguito di Cristo troviamo persino...

"Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di 
Erode" (Lc VIII, 3),

che successivamente l'evangelista fa apparire nel terzetto delle 
donne che visitano il sepolcro:

"Erano Maria di Màgdala, Giovanna e Maria di 
Giacomo" (Lc VII, 10).

Uno dei discepoli di Cristo è descritto come un uomo introdotto 
nell'ambiente del tempio, che aveva una conoscenza personale col 
sommo sacerdote, infatti, durante la scena dell'arresto...

"Simon Pietro seguiva Gesù insieme con un altro 
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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" (Gv XVIII, 15-16).

Negli Atti degli apostoli troviamo testimonianza di un altro sinedrita 
che si schiera a difesa di Pietro e di altri apostoli che erano stati 
arrestati:

"Si alzò allora nel sinedrio un fariseo, di nome 
Gamaliele, dottore della legge, stimato presso tutto il 
popolo. Dato ordine di far uscire per un momento gli 
accusati, disse: Uomini di Israele, badate bene a ciò 
che state per fare contro questi uomini ... ecco ciò che 
vi dico: non occupatevi di questi uomini e lasciateli 
andare. Se infatti questa teoria o questa attività è di 
origine umana, verrà distrutta; ma se essa viene da 
Dio, non riuscirete a sconfiggerli; non vi accada di 
trovarvi a combattere contro Dio" (At V, 34-39).

Tutto ciò configura un quadro molto significativo, in cui appare 
illuminante la notizia che lo stesso sinedrita Giuseppe di Arimatea 
condividesse l'attesa del regno di Dio. Evidentemente gli esseno-
zeloti hanno cercato di coinvolgere il maggior numero possibile di 
persone nella loro causa e, in particolare, di sviluppare alleanze e 
connubi nascosti con personaggi autorevoli del tempio, del sinedrio e 
dell'ambiente erodiano.

Paolo e il complotto antimessianico

Naturalmente a questi complotti di stampo messianico si 
contrapponevano altrettanti complotti di indirizzo opposto. Oltre alla 
componente conservatrice della società gerosolimitana, identificata 
soprattutto nel partito dei sadducei e nella corte erodiana, c'erano 
molti nel partito dei farisei che non condividevano i progetti degli 
esseno-zeloti, non perché fossero contrari in linea di principio, ma 
perché intuivano la loro assoluta inattuabilità, anzi la estrema 
imprudenza di quelle idee che, spingendo verso lo scontro diretto col 
potere dei dominatori romani, mettevano in serio pericolo la sicurezza 
di tutto il popolo:

"Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui e 
verranno i Romani e distruggeranno il nostro luogo 
santo e la nostra nazione" (Gv V, 48).

Sono, queste ultime, parole illuminanti che inquadrano in modo assai 
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preciso l'azione di Cristo e il suo effetto sulla stabilità politica del 
paese. Ora, la storia ci ha mostrato chiaramente che il pericolo reale 
della distruzione di Israele non è giunto dai semplici asceti e dai 
mistici apolitici che predicavano il perdono e guarivano gli 
infermi, bensì dagli uomini che militavano concretamente nella 
lotta messianica per la ricostruzione del regno di Yahweh. Sono 
costoro, zeloti come Menahem, il figlio di Giuda il galileo, ed Eleazar 
ben Jair, suo parente, che hanno finito per accendere la scintilla della 
guerra totale e hanno veramente condotto il paese ed il popolo ad 
una catastrofe di proporzioni smisurate.

Dunque, noi possiamo essere sicuri che qualcuno ha complottato per 
reprimere l'attività degli esseno-zeloti e di ciò troviamo un esempio 
anche nella figura del San Paolo anteriore alla presunta conversione. 
Egli aveva presenziato alla lapidazione di Stefano ed...

"era fra coloro che approvarono la sua uccisione" (At 
VIII, 1),

inoltre 

"...infuriava contro la Chiesa ed entrando nelle case 
prendeva uomini e donne e li faceva mettere in 
prigione" (At VIII, 3),

da cui possiamo capire che aveva un ruolo ben preciso nell'opera di 
repressione delle sette messianiche, praticamente era un agente con 
l'autorità di arrestare. Gli Atti degli Apostoli ci dicono persino che 
egli...

"sempre fremente minaccia e strage contro i discepoli 
del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli 
chiese lettere per le sinagoghe di Damasco al fine di 
essere autorizzato a condurre in catene a 
Gerusalemme uomini e donne, seguaci della dottrina di 
Cristo, che avesse trovati" (At, IX, 1-2).

Il passo è stato criticato da alcuni autori per il fatto che Damasco non 
si trovava sotto la stessa area amministrativa di Gerusalemme, la 
Siria aveva un altro governatore e le autorità gerosolimitane non 
erano competenti a ordinare arresti nella zona di Damasco, né a 
eseguirli e a trasferire in Giudea i prigionieri, ed ancor meno questa 
competenza poteva spettare al sommo sacerdote. Pertanto queste 
lettere del sommo sacerdote per le sinagoghe di Damasco hanno una 
verosimiglianza storica fin troppo dubbia.

Ora, noi dovremmo riflettere sul fatto che, in questo periodo storico, 
la setta del Mar Morto accoglieva fra i suoi membri numerosi zeloti e 
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offriva loro, sotto le parvenze e le finalità della vita monastica, una 
copertura di fronte alle autorità di Gerusalemme. E allora, dove 
altrimenti queste ultime avrebbero potuto e dovuto cercare eventuali 
seguaci della dottrina messianica? Dove se non nel luogo che, oltre a 
offrire il forte sospetto di prestarsi per sua natura a questo compito di 
rifugio strategico, era nel pieno della loro competenza giuridica? A 
questo punto non ci resta che ricollegare il nome simbolico che la 
comunità attribuiva a sé stessa, Damasco o terra di Damasco, come 
possiamo constatare nei suoi documenti, con quel discutibile passo 
degli Atti e comprenderemo quanto sia ragionevole domandarsi se 
Saulo, invece che in Siria, non si sia recato piuttosto al monastero nel 
deserto che sorgeva a breve distanza da Gerusalemme, per 
verificare se in esso non si nascondessero i partigiani messianisti. E' 
quasi come dire che due più due fa quattro. Il differimento della 
damasco essenica nella Damasco di Siria è semplicemente uno dei 
tanti stratagemmi finalizzati a nascondere, per l'ennesima volta, le 
implicazioni zelotiche della cosiddetta chiesa primitiva, ovverosia 
della comunità dei seguaci di Cristo all'immediato indomani della sua 
morte.

Il resto degli eventi prodigiosi, ovverosia la luce dal cielo, la voce che 
chiama Shaulo, la cecità, la vista che ritorna come per miracolo, sono 
evidenti soluzioni letterarie finalizzate a giustificare e convalidare uno 
dei presupposti più difficilmente digeribili della dottrina neo-cristiana. 
Mi riferisco al fatto che Cristo, dopo avere vissuto circa tre anni al 
fianco dei suoi dodici discepoli ed avere affidato a loro i suoi 
insegnamenti, decida dall'alto dei cieli di lasciare l'eredità del suo 
apostolato a chi non l'ha mai visto né conosciuto, a chi ha arrestato e 
giustiziato i suoi fedeli e, soprattutto, a chi non sarà mai capace di 
mettersi d'accordo, in materia di dottrina di fede, con gli apostoli veri, 
ma continuerà a porsi in conflitto con loro e li nominerà con arrogante 
disprezzo nelle sue lettere. Tali sono infatti le parole di Saulo:

"eppure io sono convinto di non essere stato in nulla 
inferiore a codesti apostoli straordinari!" (2 Cor XI, 5),

per poi fare, altrove, l'apologia di sé stesso, professandosi 
depositario di insegnamenti giuntigli direttamente dal cielo: 

"vi dichiaro apertamente fratelli, che il vangelo da me 
predicato non viene dall'uomo, ma per rivelazione di 
Gesù Cristo" (Gal I, 11-12),

come a voler ribadire che se gli apostoli sono stati fisicamente 
insieme a Cristo lui, invece, ha qualcosa di più: una linea spirituale 
diretta con Cristo; e con questo la sua superiorità è automaticamente 
garantita.

. . .
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Cristiani-ebrei, nazorei ed ebioniti

Non possiamo dimenticare che gli scritti giudeo-cristiani, cioè i 
vangeli più idonei ad essere considerati testimonianza veritiera 
dell'opera e dell'insegnamento di Cristo, esprimevano la loro ferma 
opposizione nei confronti di questo personaggio che, dopo avere 
ferocemente dato la caccia ai seguaci di Cristo, si autoelegge primo 
apostolo e maestro della sua dottrina:

"[I Nazorei] accettano unicamente il Vangelo secondo 
gli Ebrei e chiamano apostata l'apostolo 
[Paolo]..." (Teodoreto, Haer. Fabul. Comp. II, 1);

"...[gli Ebioniti] seguono unicamente il Vangelo che è 
secondo Matteo e rifiutano l'apostolo Paolo, 
chiamandolo apostata della legge..." (Ireneo, Adv. 
Haer., I, 26).

Né possiamo dimenticare che tali scritti giudeo-cristiani sono stati 
eliminati proprio dalla chiesa cristiana scismatica e vilipesi dai suoi 
scribi:

"...costoro [gli ebioniti] pensavano che fossero da 
rifiutare tutte le lettere dell'apostolo [Paolo], 
chiamandolo apostata della legge, e servendosi del 
solo Vangelo detto secondo gli ebrei, tenevano in poco 
conto tutti gli altri... in conseguenza di un simile 
atteggiamento hanno ricevuto il nome di ebioniti che 
indica la povertà della loro intelligenza: il termine, 
infatti, presso gli ebrei significa povero...". (Eusebio di 
Cesarea, Hist. Eccl., III, 27).

Chi sono dunque questi nazorei e questi ebioniti che rifiutano Paolo e 
che, nei secoli successivi, non riscuotono la simpatia dei cosiddetti 
padri della chiesa? Sulla prima delle due denominazioni abbiamo già 
parlato a lungo in altra sede, qui ci limitiamo a ricordare che si tratta 
del titolo che accompagna il nome di Gesù nella letteratura 
evangelica: Iesous o Nazoraios (Nazorai in aramaico, Nozri in 
ebraico), pretestuosamente tradotto come "di Nazareth" e oggi 
comunemente considerato tale, sebbene la scorrettezza di tale 
significato possa essere facilmente mostrata. Evidentemente i 
nazorei sono i seguaci di Cristo, gli appartenenti al suo movimento, 
non i suoi ... concittadini! I quali di Paolo non ne hanno mai voluto 
sapere. Forse essi sono anche gli ebioniti, o forse gli ebioniti sono 
un'altra cosa, cioè i qumraniani, come infatti costoro chiamano sé 
stessi nei loro scritti:

"ebionim "poveri" è uno dei nomi che si davano i 
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qumraniani" (L. Moraldi, I Manoscritti del Mar Morto, 
UTET, pag. 49);

"allorché Dio visiterà la terra ... quelli che gli prestano 
attenzione sono i poveri [ebionim] del gregge, questi 
saranno risparmiati nell'epoca della visita, mentre i 
restanti saranno dati alla spada, quando verrà il Messia 
di Aronne e di Israele..." (Doc. di Damasco XIX, 5-10);

"...nel Commentario ad Abacuc... i seguaci del Maestro 
di Giustizia [sono] nominati come i Poveri, 
Ebionim..." (R. Eisenman, James the brother of Jesus, 
Penguin Books, 1997).

Gli stessi Filone Alessandrino e Giuseppe Flavio ci danno una 
spiegazione del termine poveri, dicendoci che il confratello, all'atto 
dei suo ingresso nella setta, rinunciava a tutti i suoi beni privati e li 
cedeva a beneficio della comunità:

"in tutta l'umanità sono pressoché gli unici a vivere 
senza beni e senza possedimenti, per la libera elezione 
e non per un rovescio di fortuna, si giudicano 
straordinariamente ricchi giacché ritengono che la 
frugalità con la gioia sia come in realtà è, un 
sovrabbondante benessere" (Filone, Quod omnis 
probus sit liber, 77);

"dispregiatori della ricchezza, presso di loro è 
ammirevole la vita comunitaria: invano si cercherebbe 
tra di loro qualcuno che possegga più degli altri... 
cosicché in tutti loro non appare né l'umiliazione della 
miseria né l'alterigia della ricchezza..." (Giuseppe 
Flavio, Guerra Giudaica II, 122).

Dunque, questa denominazione, poveri, ricorre spesso nella 
letteratura qumraniana in riferimento ai membri della setta, in aperta 
ed esplicita contrapposizione coi cosiddetti ricchi, considerati empi e 
indegni di entrare nel regno di Dio. Un'idea che è stata espressa 
molto chiaramente nel vangelo:

"Quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze 
entreranno nel regno di Dio! ... E' più facile che un 
cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco 
entri nel regno di Dio" (Mc X, 23-25).

Dopo queste riflessioni ci appaiono senz'altro in un'altra luce certe 
esortazioni evangeliche, riferite ai poveri; infatti il celebre passo...
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"vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri ... poi 
vieni e seguimi" (Lc XVII, 22)

ha tutta l'aria di un incitamento ad unirsi alla confraternita cedendo ad 
essa i propri beni, e noi sappiamo che era proprio questo uno dei 
passi inevitabili dell'ingresso nella comunità;

"Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: 
"Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio"" (Lc 
VI, 20),

frase che si commenta da sola, giacché abbiamo visto molte volte 
come l'obiettivo principale della comunità fosse proprio la 
ricostruzione del regno di Yahweh;

"Mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto 
messaggio" (Lc IV, 18),

ovverosia ad annunciare non agli indigenti in generale, ma ai 
confratelli (ebionim), che il tempo della promessa è giunto.

Naturalmente non ci è possibile sottovalutare il fatto che Eusebio di 
Cesarea, scriba cristiano dell'epoca di Costantino, ha cercato di 
travisare il senso del termine ebioniti, facendo credere che si 
trattasse di una attributo rivolto a questi giudeo-cristiani in riferimento 
alla povertà della loro intelligenza. In realtà Eusebio, suo malgrado, è 
riuscito a farci capire benissimo che era mosso da un preciso intento 
censorio, poiché voleva impedire la comprensione della natura reale 
di questo movimento. Dunque i qumraniani, alias gli ebioniti, erano gli 
autori dei primitivi vangeli giudeo-cristiani, ed erano decisamente 
ostili alla predicazione dell'uomo che, dopo la morte dell'aspirante 
messia di Israele, li aveva indagati per scoprire se tra le loro fila si 
nascondessero i partigiani messianisti. Gli atti ci parlano di una fuga 
che quest'uomo sarebbe stato costretto ad attuare dal luogo definito 
Damasco in cui si era recato per investigare:

"Trascorsero così parecchi giorni e i Giudei fecero un 
complotto per ucciderlo; ma i loro piani vennero a 
conoscenza di Saulo" (At IX, 23-24).

Quando questo succede, il Cristo della narrazione evangelica è già 
stato giustiziato, l'impresa messianica si è conclusa con un ennesimo 
fallimento. I qumraniani sono fortemente sospettati di nascondere 
elementi zeloti sotto le apparenze di un misticismo ascetico, a prima 
vista estraneo ai motivi della lotta armata.

Apostoli, fratelli e zeloti
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I fratelli dell'aspirante messia, che il vangelo neo-cristiano ha cercato 
di rappresentare finché possibile nella qualità di apostoli piuttosto che 
in quella di fratelli, prendono le consegne della lotta, che sempre di 
più si configura come una causa dinastica familiare...

"un frammento da un manoscritto medievale trovato a 
Oxford e attribuito a Papia recita quanto segue: "Maria 
la moglie di Cleofa o Alfeo era la madre di Giacomo 
episcopo e apostolo, di Simone, di Taddeo e di un 
certo Giuseppe"" R. Eisenman, James the brother of 
Jesus, Penguin Books, 1997).

In particolare, fra questi fratelli-apostoli ne spiccano due, che 
assumono un ruolo di primo piano, si tratta di Giacomo, il cosiddetto 
"giusto" (zaddik in ebraico, uno dei termini che caratterizzano i 
componenti della setta qumraniana; costoro infatti, oltre che ebionim, 
definivano sé stessi zaddikim, "i giusti", e nei loro scritti è insistente il 
tema della "giustizia") e Simone, il barjona (latitante, fuorilegge, 
ribelle). E' impossibile non osservare che tutta la letteratura 
neotestamentaria, canonica e apocrifa, e non solo quella, non ha 
potuto fare a meno di lasciarci tracce evidenti dell'esistenza di una 
cerchia di fratelli di Cristo, e di informarci sui nomi di costoro: 
Giacomo, Simone, Giuda, Josef o Joses. Sono impressionanti le 
ampie ed esaustive argomentazioni elaborate dallo studioso R. 
Eisenman, che ha messo in evidenza gli innumerevoli collegamenti 
attraverso i quali sotto queste identità si rivelano gli apostoli Giacomo 
il giusto, Simone detto Pietro, tutt'uno con l'altro Simone, detto zelota, 
Giuda detto Taddeo (o Theuda), tutt'uno con l'altro Giuda, detto 
Toma (Thomas in greco, o didimos=gemello). Persone a cui certi 
vecchi manoscritti, non comunemente letti, non hanno esitato ad 
affiancare una parola alquanto significativa: zelotes. Questo gruppo 
era il vertice della setta che la terminologia neo-cristiana ci ha abituati 
a conoscere come "chiesa di Gerusalemme", ovverosia l'insieme dei 
seguaci ebrei dell'aspirante messia il cui tentativo di rivolta era stato 
represso attraverso una pronta azione coordinata tra romani, 
informatori e sinedriti.

Molti indizi contribuiscono a dare un corpo ragionevole all'ipotesi che 
sotto queste identità si nascondano i figli di Giuda il galileo, dei quali 
due vengono esplicitamente citati da Giuseppe Flavio coi nomi 
Giacomo e Simone, giustiziati verso gli anni 46-48, ovverosia in un 
periodo che potrebbe essere lo stesso in cui due apostoli-fratelli di 
Cristo, si tratta appunto di Giacomo e Simone, vengono arrestati e ... 
potremmo dire giustiziati, se non fosse che il racconto degli Atti ne fa 
morire uno solo: Giacomo. L'altro, Simone, si sarebbe salvato grazie 
ad un angelo che...

"... toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: "Alzati, in 
fretta!". E le catene gli caddero dalle mani ... Essi 
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oltrepassarono la prima guardia e la seconda e 
arrivarono alla porta di ferro che conduce in città: la 
porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero 
una strada e a un tratto l'angelo si dileguò da lui" (At, 
XII, 7-10).

Questa soluzione letteraria, che ovviamente deve fare ricorso ad un 
provvidenziale evento soprannaturale, offre la possibilità di sviluppare 
in seguito la tradizione secondo cui Simon-Pietro sarebbe stato a 
Roma, sarebbe stato il capostipite della cattedra pontificia, e quivi 
sarebbe stato martirizzato; infatti, mentre i presunti riscontri storici ed 
archeologici della presenza di Simon-Pietro a Roma sono del tutto 
evanescenti, noi abbiamo un'unica certezza, nettamente a sfavore, 
cioè che il racconto degli Atti, verso la sua metà, pianta in asso 
Simone e lo fa inspiegabilmente dissolvere nel nulla più assoluto. 
Mostrando così, tra l'altro, che lo scopo di quello scritto era 
semplicemente di giustificare e sostenere il rimpiazzo arbitrario dei 
cosiddetti "apostoli straordinari" con la figura invadente ed intrusa di 
Paolo. Infatti noi siamo perfettamente convinti che nessun cronista 
della chiesa primitiva, che fosse stato sinceramente disinteressato 
alle manipolazioni storiche, avrebbe mai perso per la strada Simon-
Pietro, nella sua redazione degli Atti degli Apostoli, se l'apostolo 
avesse avuto il ruolo che la tradizione gli attribuisce. Ma il redattore 
degli Atti degli Apostoli non voleva affatto concentrare la sua 
attenzione su Simone per raccontarci il suo ruolo effettivo nella 
testimonianza dell'insegnamento di Cristo, voleva piuttosto 
sbarazzarsi in qualche modo di lui e mostrare le ragioni (del tutto 
fittizie) della improvvisa sostituzione, nella funzione apostolica, dei 
personaggi che erano stati a contatto con Gesù, con il personaggio 
che non l'aveva mai visto né conosciuto. In questo senso, per il suo 
contenuto globale, quel documento non avrebbe nemmeno il diritto di 
portare il nome con cui lo conosciamo, poiché esso è semplicemente 
il frutto di una volontà, ostile alla linea degli apostoli di Cristo, che 
intende portare acqua al mulino della ideologia paolina, e pertanto 
dovrebbe essere più onestamente chiamato "arringa in sostegno di 
Paolo".

Esistono anche indizi per ipotizzare che il Taddeo-Theudas della 
cerchia apostolica, oltre che figlio di Giuda il galileo, fosse quel Teuda 
a cui alcune testimonianze storiche attribuiscono un'altra rivolta 
messianica, come sempre finita male. Anche gli Atti degli Apostoli 
affiancano i nomi di Giuda il galileo e di Teuda, pur senza prospettare 
alcuna relazione di parentela ma solo di convergenza ideologica e 
comportamentale.

Gli ebioniti hanno rifiutato Paolo e lo hanno accusato di essere un 
apostata, ovverosia di mentire in materia di fede, e noi troviamo nella 
letteratura qumraniana una contrapposizione interessante fra il 
maestro di giustizia (uomo di giustizia, giusto=zaddik), e l'uomo di 
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menzogna. Ebbene, è esattamente ciò che in letteratura 
neotestamentaria ritroviamo come opposizione ideologica fra 
Giacomo, detto appunto il giusto (zaddik), e Paolo il quale, accusato 
di menzogna, deve difendersi esplicitamente con parole come...

"degli apostoli non vidi nessun altro, se non Giacomo, il 
fratello del Signore. In ciò che vi scrivo, io attesto 
davanti a Dio che non mentisco" (Gal I, 19),

"Dio e Padre del Signore Gesù, lui che è benedetto nei 
secoli, sa che non mentisco" (2 Cor XI, 31),

"Dico la verità in Cristo, non mentisco, e la mia 
coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito 
Santo" (Rom IX, 1),

offrendo così materia sufficiente per pensare che il contrasto fra 
l'uomo giusto e l'uomo di menzogna della letteratura qumraniana 
posse essere individuato nel disaccordo che ha sempre messo 
l'apostolo giudaizzante Giacomo e il gentilizzante Paolo l'uno contro 
l'altro. Ovverosia nella contesa fra l'interpretazione esseno-zelotica 
del concetto di salvezza, strettamente aderente al più tradizionale 
messianismo yahwista, e l'interpretazione liberale che faceva 
addirittura ricorso ad un sincretismo spinto, ricco di richiami verso le 
figure dei salvatori spirituali greci, caldei, persiani ed orientali.

A Qumran, specialmente da parte della componente zelotica degli 
adepti, questi riferimenti a spiritualità di carattere non così 
esclusivamente ebraico e tali aperture verso il mondo incirconciso 
non potevano che apparire intollerabili, e il suo promotore non poteva 
che essere un vero sacrilego da respingere con infamia.

Genialità della sintesi paolina

Eppure noi non possiamo riconoscere a Paolo lo spirito 
semplicemente disonesto e malvagio che le sette messianiche gli 
attribuivano. Al contrario. Infatti, sebbene la sua sia stata una 
revisione profonda dell'ideale messianico, che non ha potuto fare a 
meno di ricorrere ad una manipolazione, fatta di proposito e con 
calcolo ingegnoso, di molti aspetti storici ed ideologici della figura del 
salvatore, essa è stata il risultato di esperienze e di riflessioni 
certamente più sagge di quelle che hanno prodotto il 
fondamentalismo degli esseno-zeloti. A Paolo possiamo riconoscere 
il merito di non essersi fermato nella posizione di semplice agente 
della repressione antimessianista, infatti il suo atteggiamento si è 
evoluto sotto la spinta di un grave disagio interiore. E' probabile che 
egli si sia trovato a cavallo fra due realtà opposte che gli sono 
sembrate entrambe inaccettabili. Da un lato la scelta reazionaria, e 
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intrinsecamente ignobile, di quanti preferivano convivere 
opportunisticamente col dominio straniero, una scelta che 
inizialmente egli si è trovato automaticamente addosso, come 
appartenente ad un determinato ceto e per la quale aveva già 
assunto un ruolo. Dall'altro lato la scelta rivoluzionaria e radicale, 
sostenuta da un entusiasmo patriottico-religioso che poteva anche 
avere aspetti di nobiltà, ma che era basata sull'analisi più dissennata, 
emotiva, priva di senso della realtà e, soprattutto, gravida di tremendi 
pericoli.

Se posso esprimere un mio personale giudizio su Paolo, sebbene 
non condivida molti aspetti dell'etica e della spiritualità che egli ha 
predicato, sento di dover dire che è stato senz'altro un genio: uno di 
quegli uomini che hanno nel proprio vissuto interiore un disagio che è 
lo specchio del disagio dei tempi e che, avendo bisogno di superare a 
livello personale questo imbarazzo, finiscono per concepire qualcosa 
che offre una soluzione collettiva al problema sociale. Per Paolo 
limitarsi ad indossare uno degli abiti possibili nel suo ambiente 
(agente della repressione governativa, militante del dissenso 
messianico, rappresentante del qualunquismo di comodo) sarebbe 
stato comunque difficile e insopportabile e questo è, senza dubbio, 
uno dei requisiti sostanziali degli uomini grandi. Dunque egli è stato 
effettivamente il protagonista di una importante e straordinaria 
conversione personale, anche se non si è trattato di ciò che leggiamo 
nel racconto degli Atti, ovverosia di un miracoloso voltafaccia 
dall'ostilità nei confronti dell'insegnamento di Cristo alla sua difesa ad 
oltranza. Questa ultima versione, di cui forse Paolo non è nemmeno 
responsabile, non è che l'artificio letterario apparecchiato da un 
nuovo sistema in via di sviluppo per difendere, sostenere e 
consacrare sé stesso; è semplice verità di regime, non ha valore 
come cronaca storica. La conversione autentica di Paolo, al di là 
delle presentazioni mistificatorie, è consistita nel suo abbandono 
della linea dichiaratamente reazionaria e repressiva e nell'inizio di 
una ricerca contemporaneamente spirituale, ideologica e politica. Egli 
era spinto dal desiderio di risolvere la grave contrapposizione che 
metteva il suo paese e il suo popolo in una condizione di 
sottomissione vergognosa o, in alternativa, di conflitto dannoso col 
resto del mondo mediterraneo, con la visione ellenistica della vita e 
con lo schiacciante potere di Roma imperiale.

Lui era stato indottrinato alla sapienza di Israele, ma era vissuto e 
cresciuto fra i gentili, in un luogo dove convergevano tutte le filosofie 
e le religioni del vicino oriente, e l'imprinting che aveva ricevuto nella 
sua gioventù non era quello che avrebbe potuto dargli l'ambiente 
gerosolimitano, dove il giovane ebreo cresce con la sensazione 
incontrastabile che quello sia il centro dell'universo e che il mondo 
gentile non sia che una rozza periferia culturale e spirituale in attesa 
di essere finalmente ricondotta alla giusta verità.
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Paolo ha sentito sbocciare in sé i germogli di una colossale sintesi 
sincretistica, che cercava di sposare la sapienza biblica con quella 
ellenistica e con quella orientale e ha avuto la visione del "salvatore 
autentico". Non autentico nella storicità, ma autentico 
nell'universalismo del messaggio di liberazione e di salvezza. Un 
salvatore che assomigliava ai molti dei incarnati che morivano e 
risuscitavano. Questo salvatore e il suo insegnamento avevano la 
capacità di suscitare un riscontro nell'animo di milioni di persone, non 
solo nelle poche migliaia di ebrei esaltati che erano disposti a 
rinunciare ad una vita normale per esiliarsi fra le pietre arrostite del 
deserto, ad attendere e a preparare una improbabile rivolta 
messianica. Questo messaggio aveva la capacità di toccare le ansie 
più profonde degli uomini e di fornire le risposte più attese 
dall'immaginario collettivo. E, in fin dei conti, la sostanza ultima di 
questa salvezza non era invenzione di Paolo, perché Zarathustra, 
Buddha, Krishna... avevano già configurato l'idea di una salvezza 
universale, che non appartiene ad un singolo popolo orgoglioso, ma a 
tutto il genere umano; mentre Osiride, Attis, Mitra, Dioniso... erano 
già festeggiati da molti e da molto tempo come dei che 
sconfiggevano la morte.

La salvezza messianica degli esseno-zeloti prometteva sì un mondo 
ideale, dove gli uomini sono fratelli e amano il prossimo come sé 
stessi, dove la superbia dei ricchi è solo il ricordo di un passato 
scomparso, dove la distinzione dell'abito non conta e dove regnano la 
verità e la giustizia; ma la via per realizzarlo passava attraverso una 
lotta risolutiva in cui la "pula doveva essere separata dal grano", e i 
nemici della giustizia, i "figli delle tenebre", dovevano essere 
letteralmente sterminati. Paolo, che inizialmente si era trovato nella 
condizione di contrastare questo messaggio, ha operato da esso una 
distillazione, recuperando l'idea di un regime di giustizia e 
scorporando quella di una causa nazionalistica da combattere con la 
violenza e con le astuzie della guerriglia. Inutili i suoi tentativi di 
comunicare questa visione ai messianisti tradizionali; su questo 
aspetto circoscritto agli Atti degli Apostoli può essere riconosciuto un 
valore di testimonianza storica, essi infatti sono abbastanza 
inequivocabili nel rappresentare le dispute sulla questione della 
circoncisione, che poi erano i contrasti fra la concezione teocratica 
degli esseno-zeloti, legata all'idea che la salvezza appartenesse al 
giudaismo, e quella cosmopolita del neo-cristianesimo paolino, 
fondata sull'idea che la chiave della salvezza fosse nel rapporto fra 
qualunque uomo e Dio.

Naturalmente, così come l'immagine del "Nostro Signore Gesù 
Cristo" a cui faceva riferimento Paolo rappresenta una revisione di 
quella storica dell'aspirante messia che fu giustiziato da Pilato, anche 
la dottrina del cristianesimo era destinata a subire ulteriori evoluzioni 
rispetto all'insegnamento di Paolo. Basta considerare che, 
cronologicamente parlando, i primi documenti del Nuovo Testamento 
sono le tredici lettere paoline (sebbene non possiamo sapere quante 
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di esse siano autentiche e in che misura) nelle quali, tanto per citare 
un aspetto importante, manca completamente la Madonna, e non c'è 
traccia della nascita verginale, uno dei punti più importanti della 
moderna fede cristiana.

Eredità essena ed eredità paolina a confronto

Man mano che Paolo durante i suoi viaggi, che probabilmente erano 
dovuti all'attività professionale relativa al commercio dei tessuti, 
andava formulando e predicando il suo insegnamento alternativo a 
quello delle sette messianiche tradizionali, il divario con queste ultime 
si allargava sempre più per diventare una voragine incolmabile. Gli 
esseno-zeloti, amareggiati da un continuo ripetersi di insuccessi, si 
spostavano su posizioni sempre più radicali e sempre meno capaci di 
raccogliere il consenso popolare. Mentre Paolo moriva a Roma, o 
forse in Spagna, uomini come gli ultimi discendenti di Giuda il galileo 
portavano il conflitto antiromano ad una svolta finale, provocando la 
guerra disastrosa che avrebbe smentito una volta per tutte le velleità 
deliranti espresse dal Rotolo della Guerra e, in fin dei conti, dando 
ragione a quelli che li avevano osteggiati.

Paolo aveva temuto che gli estremismi del messianismo tradizionale 
potessero condurre ad esiti tragici, ma prima di andarsene non 
poteva sapere che ciò si sarebbe tristemente realizzato dopo poco 
né, tantomeno, che le conseguenze sarebbero state così devastanti 
per tutto il popolo e per la nazione: città assediate per mesi, fame, 
carestia, centinaia di migliaia di morti, la distruzione di un tempio 
appena finito di costruire e di interi villaggi, deportazioni di massa e 
riduzione in schiavitù. La descrizione di queste vicende si trova nelle 
narrazioni evangeliche:

"Ma quando vedrete Gerusalemme circondata da 
eserciti, sappiate allora che la sua devastazione è 
vicina. Allora coloro che si trovano nella Giudea 
fuggano ai monti, coloro che sono dentro la città se ne 
allontanino, e quelli in campagna non tornino in città; 
saranno infatti giorni di vendetta, perché tutto ciò che è 
stato scritto si compia. Guai alle donne che sono 
incinte e allattano in quei giorni, perché vi sarà grande 
calamità nel paese e ira contro questo popolo. 
Cadranno a fil di spada e saranno condotti prigionieri 
tra tutti i popoli; Gerusalemme sarà calpestata dai 
pagani finché i tempi dei pagani siano compiuti" (Lc 
XXI, 5-6).

Anche il testo di Marco, ovverosia il primo fra i quattro testi del Nuovo 
Testamento, reca testimonianza di queste sciagure a dimostrazione 
che la redazione evangelica non giudeo-cristiana non può essere 
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anteriore al 70 d.C.

Infatti alcuni discepoli di Paolo, dell'ambiente gentile di Roma, eredi 
di un messaggio che nella catastrofe di Israele trovava un motivo di 
rinforzo (perché il messianismo esseno-zelota si era dimostrato non 
solo come un'illusione, ma come una trappola funesta), decisero di 
redigere un testo che rappresentasse le opere e gli insegnamenti del 
salvatore non messianico, quello che non i romani ma addirittura i 
giudei stessi avrebbero condannato a morte. Non possiamo 
sottovalutare il fatto che questa redazione avvenne dove e quando 
era fresco il ricordo delle legioni di Tito, che avevano sfilato trionfanti 
per le vie dell'urbe, sbandierando i trofei del saccheggio di 
Gerusalemme e ricoprendo d'infamia i prigionieri giudei condotti in 
catene. I redattori fecero riferimento alle tradizioni giudeo-cristiane 
ma, ovviamente, vollero, e dovettero, ribaltarne il senso cosicché, 
sebbene qualcosa di quegli scritti sia confluito nel vangeli neo-
cristiani, il Cristo che essi descrivono per alcuni aspetti ricalca il 
Messia storico, per altri ne è l'opposto speculare, estraneo alla lotta 
zelotica e ad ogni ambizione del titolo messianico.

Nel frattempo una parte della setta esseno-zelota, quella 
sopravvissuta alla distruzione di Qumran, di Masada, di Gamala, si 
era trasferita a oriente del Giordano e si era sparsa nei paesi 
dell'Arabia e della Siria, nel tentativo di mantenere una difficile 
esistenza e continuità. Un rigurgito di ardore rivoluzionario si svegliò 
nel 132 d.C., grazie ad un discendente della famiglia di Giuda il 
galileo, e probabilmente dello stesso Cristo giustiziato da Pilato, 
Simone bar Kokba (figlio della stella) il quale, memore dei luoghi che 
furono teatro delle azioni dei suoi antenati, ritornò nella zona di 
Qumran e rioccupò alcuni di quei siti per farne le proprie basi, ma fu 
presto stroncato dall'intervento dei romani.

Adesso l'eredità del riscatto politico-religioso di Israele sembra 
proprio estinta, ma non è del tutto vero. Dopo quattro secoli quel 
frammento di messaggio che era stato portato nei deserti a oriente 
della Palestina sarà ispiratore della sintesi islamica, e da esso 
nascerà la grande concezione teocratica e guerriera degli arabi di 
Mohammed. In Europa si formerà una tradizione, sempre combattuta 
come eresia dalla chiesa romana, che tenta di salvare la linea del 
sangue reale di Israele, detto Sang Raal in francese provenzale, o 
San Graal. Noi la conosciamo, confusa in una complessa quanto 
fantasiosa giungla di leggende medievali, come la coppa in cui 
Giuseppe d'Arimatea avrebbe raccolto il sangue di Cristo, ma si tratta 
in verità della dinastia dei figli di Davide, o presunti tali.

Le obiezioni dei cattolici

La ragione principale per cui i cattolici non sono d'accordo con 
quanto espresso nei precedenti paragrafi è la seguente:
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«Cristo, pur avendo avuto eventuali contatti con le 
diverse sette del dissenso messianico, non ne avrebbe 
condiviso il pensiero e non avrebbe potuto essere né 
un qumraniano, né uno zelota, perché nei testi 
evangelici troviamo chiare indicazioni che escludono 
sia l'una che l'altra ipotesi. Innanzitutto abbiamo 
elementi per distanziare Cristo dagli autori dei 
manoscritti qumraniani; per esempio possiamo dire che 
al rigorismo di questi ultimi, proteso verso una 
osservanza assoluta delle regole di purità e di culto, si 
oppone l'elasticità di Cristo nei confronti 
dell'osservanza del sabato, la sua disinvoltura nel 
sedere a tavola coi peccatori, coi gentili, con gli impuri, 
ecc... Per quanto riguarda l'eventuale coinvolgimento di 
Cristo nella lotta zelotica, osserviamo nei vangeli 
esplicite dichiarazioni di rifiuto del ruolo messianico, 
affermazioni di carattere non violento, espressioni 
come: "Il mio regno non è di questo mondo", ecc...».

In effetti, quanto affermato dai cattolici, cioè che il Cristo dei vangeli 
abbia spesso una immagine non violenta assai diversa da quella di 
un militante della lotta yahwista, è assolutamente vero e giusto. Però 
questo fatto offre semplicemente una constatazione e, nel momento 
in cui si osserva che tale immagine deve essere indagata per 
verificare se essa è fedele alla realtà storica o se non è, piuttosto, il 
frutto di una deformazione ideologica, i cattolici si rifiutano di 
proseguire e preferiscono fermarsi accettando in toto l'immagine 
evangelica come specchio, oltre che di una catechesi, anche della 
realtà storica. In questa sede non vogliamo entrare nel merito delle 
questioni di fede, ma solo analizzare gli aspetti storici della vicenda di 
Cristo. In tal senso, dobbiamo senz'altro ammettere che sarebbe 
culturalmente scorretto credere che tutte le affermazioni dei vangeli 
canonici possano essere considerate come prove storiche. Con un 
procedimento analogo potremmo dimostrare che Krishna nacque da 
una vergine, che Maometto volò per aria, che i Ciclopi erano 
veramente creature con un occhio solo, che Ercole superò le sette 
fatiche, che il Bisonte sacro è il creatore delle praterie... Il fatto è che i 
vangeli non sono nati come documenti storici, bensì come testi 
catechistici, composti da e per una comunità che aveva sviluppato 
alcune sue convinzioni religiose. Essi non sono abilitati a mostrarci 
cosa Cristo sia stato realmente nella storia, ma solo le idee di coloro 
che hanno rifiutato il messianismo esseno-zelotico e hanno 
creato un'alternativa ad esso. Pertanto a noi spetta il compito di 
individuare:

❍     la dinamica del processo che ha portato alla nascita e 
alla evoluzione di quel pensiero religioso;
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❍     in quale misura esso voglia essere una conferma, o 
una evoluzione, o una contrapposizione rispetto ad 
altre convinzioni religiose precedenti, per esempio 
quelle del messianismo ebraico;

❍     in quale misura le figure della narrazione evangelica 
risultino fedeli ai personaggi reali della storia o non 
siano, piuttosto, una loro reinterpretazione, o addirittura 
figure fantastiche.

Questa analisi storica è impossibile arroccandosi nella difesa di 
posizioni fideistiche, e dando per scontato che i vangeli canonici 
sarebbero...

❍     ispirati da Dio,
❍     i primi ed unici resoconti dei testimoni oculari dei fatti 

narrati, almeno in due casi,
❍     fedeli alle vicende storiche nonché alle identità e ai 

ruoli effettivamente assunti nella realtà dai personaggi 
della narrazione,

In questo modo ci si allontana da ogni presupposto di scientificità e 
storicità, si assume una posizione dogmatica, il che può essere 
legittimo in un ambito di fede, di culto e di preghiera, ma implica di 
conseguenza la rinuncia alla volontà di fare critica storica.

Ma lasciamo perdere le argomentazioni generiche per scendere, 
molto più opportunamente, nello specifico delle obiezioni 
summenzionate. Cristo, come abbiamo già detto, nella narrazione 
evangelica presenterebbe alcune caratteristiche tali da distanziarlo 
sia dai qumraniani che dagli zeloti. Ora, il problema non si esaurisce 
quì, anzi, è proprio quì che comincia. Infatti sarebbe molto giusto 
domandarsi per quale motivo Cristo, nella narrazione evangelica, 
presenta alcune caratteristiche che lo distanziano sia dai qumraniani 
che dagli zeloti quando, l'abbiamo visto più volte altrove, esistono 
contemporaneamente seri elementi che lo collegano sia coi 
qumraniani che con gli zeloti. E, fra questi, le tracce significative di 
una censura finalizzata a mascherare questi collegamenti.

In altri capitoli abbiamo visto i moltissimi e importanti punti di contatto 
fra la letteratura evangelica e quella qumraniana, fra le parole di 
Gesù e quelle degli esseni. Negarlo o ignorarlo sarebbe da 
incoscienti, sarebbe come perseguire un atteggiamento inculturale e 
quasi disonesto.

Ora, le narrazioni evangeliche, nei fatti, nei ruoli assunti dai 
personaggi, e persino nelle loro identità e nei loro nomi, recano i 
segni evidenti di una manipolazione. Gli autori dei vangeli hanno 
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intrecciato liberamente la storia con la fantasia perché il loro scopo, 
dopo lo sviluppo del pensiero di Paolo quale ideologia contrapposta 
al messianismo classico degli ebrei, e dopo le amare vicende della 
disfatta di Israele nel suo scontro coi romani, è esattamente quello di 
fornire le basi catechistiche di un neo-messianismo de-qumranizzato, 
de-zelotizzato. Un neo-messianismo che diventerà addirittura de-
giudaizzato e che, in quanto tale, non avrà nemmeno il diritto di 
considerarsi una forma di messianismo, ma una nuova espressione 
di escatologia salvifica soteriologica o orientale (vedi il Soter dei 
greci, il Saoshyant dei persiani, il Krishna e il Buddha degli indiani) 
innestata su un modello giudaico.

Gli autori di questi vangeli, che devono esprimere i concetti sviluppati 
da Paolo, devono fare riferimento a fatti e personaggi della storia, ma 
devono anche ridisegnarli in modo da renderli idonei alla loro nuova 
funzione ideologica. Ed ecco che l'aspirante re dei giudei arrestato da 
una coorte di 600 soldati romani, mentre si trovava sul monte degli 
ulivi, in procinto di dare inizio ad una sollevazione messianica, e 
successivamente crocifisso come logica conseguenza del suo reato 
di ribellione alla sovranità romana, è rappresentato nel corso di un 
processo fantoccio che si sarebbe svolto dinanzi ai giudei, che lo 
avrebbero condannato a morte per semplice blasfemia. Mentre il 
procuratore della Giudea Ponzio Pilato è rappresentato nell'atto di 
recitare una quanto mai improbabile commedia dello sbalordimento, 
a base di "per me è innocente", "pensateci voi", "me ne lavo le mani", 
concludendo così l'azione giudiziaria con la condanna di un mite 
predicatore e la liberazione di un presunto ribelle assassino.

E ancora, Cristo inneggia al perdono ma anche alla vendetta, alla 
non-violenza ma anche all'uso della spada, al regno di Dio ma non di 
questo mondo, rifiuta il ruolo messianico ma inscena anche un 
ingresso messianico in Gerusalemme a compimento della profezia di 
Zaccaria (il cui significato è inequivocabile), proclama che non sarà 
contraddetta una sola virgola della legge e dei profeti ma la 
contraddice lui stesso, sostiene di essere venuto esclusivamente per 
i figli della casa di Israele ma poi rivolge la sua predicazione ai gentili, 
lascia la sua eredità a dodici apostoli ma poi si pente e decide che 
Paolo fa meglio al caso suo...

Tutte queste palesi contraddizioni trovano spiegazione solo nella 
stratificazione dei contenuti della letteratura evangelica, di cui 
abbiamo parlato nel capitolo "Premesse per l'analisi storica del 
racconto evangelico"; la cui conseguenza è il tentativo di sostituire le 
idee neocristiane alla primitiva matrice messianica che costituiva il 
pensiero originale di Gesù e dei suoi seguaci.

Perché Erode il Grande avrebbe voluto uccidere questo fanciullo 
nella culla se la sua missione non era messianica? Perché tutti 
avrebbero inneggiato a Cristo come "figlio di Davide", se costui 
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avesse rinnegato pubblicamente il suo diritto al trono di Israele? 
Perché egli avrebbe esortato i discepoli a procurarsi delle spade 
prima di salire al monte degli ulivi (e noi sappiamo che Pietro aveva 
una spada e la usò senza mezzi termini) se la sua missione avesse 
avuto una funzione esclusivamente spirituale, estranea, anzi 
contraria, all'uso di qualsiasi violenza? Perché sarebbe stato additato 
da un predicatore qumraniano, Giovanni il battezzatore, come il 
Messia che deve venire, che raccoglierà il grano e brucerà la pula, se 
egli avesse avuto un pensiero palesemente contrastante con quello 
dei qumraniani? Perché egli avrebbe cacciato i mercanti dal tempio 
se la sua intenzione fosse stata quella di purificare il tempio dello 
spirito e non, coerentemente con la volontà dei messianisti, il tempio 
di Gerusalemme? Perché gli apostoli e Paolo avrebbero continuato a 
litigare senza soluzione sulla questione della circoncisione, ovverosia 
sul fatto che il messaggio fosse relativo ad un ambito esclusivamente 
giudaico o ad un ambito allargato ai gentili? Perché i vangeli recano 
segni inequivocabili che ne collocano la redazione ad una data 
posteriore alla distruzione di Gerusalemme (contengono una 
descrizione accurata delle tribolazioni dell'assedio della città, della 
sua messa a ferro e fuoco nel 70 e delle conseguenze dalla sconfitta 
sul popolo) se poi gli archeologi e i papirologi sembrano trovare 
tracce dei vangeli che risalgono agli anni 50, o forse addirittura 40?

Esite una sola strada da percorrere per cercare risposte a queste 
domande: ammettere la possibilità che il messaggio evangelico 
scaturisca da una evoluzione progressiva, al cui inizio è da collocare 
la concezione messianica degli esseni e degli zeloti, poi quella dei 
cosiddetti giudeo-cristiani (che probabilmente sono gli esseno-zeloti 
nel periodo di imminenza della guerra giudaica), poi quella del 
riformista Shaul-Paolo, poi quella dei suoi seguaci gentili a posteriori 
della disfatta di Israele (probabili autori dei vangeli canonici), poi 
quella dei padri della chiesa palesemente ostili al giudaismo, poi 
quella della lobby costantiniana all'inizio del quarto secolo, in cui 
Eusebio di Cesarea ha svolto il ruolo di principe della mistificazione 
storica. Considerare i vangeli al di fuori di questa immagine 
progressiva, come libri scritti di primo pugno tal quali li leggiamo oggi, 
misconoscendo tutta la dinamica della loro genesi ed evoluzione, è 
roba da bambini che ascoltano a bocca aperta la fiaba di cappuccetto.

Nel corso di questo lungo e complicato processo evolutivo la figura di 
Cristo si trasforma, perde la sua connotazione messianica, ne 
acquista un'altra, i suoi fratelli zeloti diventano apostoli, alcuni di loro 
si clonano e diventano più persone, i titoli messianici e settari si 
denaturano. Qannaim diventa "cananeo", barjona diventa "figlio di 
Giona", nazorai diventa "di Nazareth", galilaei diventa "dalla Galilea", 
la politica di obiezione fiscale diventa un invito a dare a Cesare quel 
ch'è di Cesare, il regno di Dio diventa "non di questo mondo" o 
"regno dei cieli", l'espressione Gesù il figlio di Dio finisce per 
camuffarsi misteriosamente dietro il nome di Barabba, l'osservanza 
rigorosa della circoncisione, del sabato, della purità, diventa una 
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deroga alla legge...

Contemporaneamente nascono Giuseppe e Maria, gli apostoli non 
più fratelli, i miracoli, le resurrezioni, tutte cose che non appartengono 
alla storia, ma al catechismo...

Finché il Nuovo Testamento, scritto appositamente come manifesto 
ideologico di una concezione polemica nei confronti del messianismo 
esseno-zelota, unitamente ad una puntuale eliminazione dei 
documenti originali del giudeo-cristianesimo, finisce per diventare 
esso stesso una presunta dimostrazione che Cristo era estraneo e 
contrario al messianismo degli esseni e degli zeloti. Ma si tratta di un 
inaccettabile paradosso il cui funzionamento è garantito da un 
presupposto che lo rende quantitativamente assai efficace: la diffusa 
incapacità di comprendere i meccanismi complicati della storia e, 
prima ancora, il rifiuto fideistico di applicare sulla narrazione 
evangelica quegli stessi criteri analitici che un cristiano 
applicherebbe, senza problemi, sulle tradizioni dell'induismo, del 
buddismo e di qualunque altra religione che non sia la sua.

Conclusioni

Nel corso di questo articolo, per indicare il personaggio che è al 
centro del nostro interesse, non ho mai usato il nome Gesù, ma 
sempre e soltanto il termine Cristo, che è la trasposizione del termine 
greco Christos, traduzione dell'ebraico Mashiah (aramaico Meshiha), 
che significa "unto" e indica la persona che, tramite "unzione", è stata 
nominata re di Israele. L'italiano "messia" è invece la trasposizione 
del termine originale ebraico e le parole "cristo" e "messia" risultano 
perfettamente identiche come etimologia. Nell'accezione comune dei 
cristiani invece diventano due contrari: Cristo non era il Messia atteso 
dagli ebrei.

Il fatto di non avere usato il nome Gesù non è affatto casuale. Infatti, 
per prima cosa, dobbiamo notare che non esiste alcuna fonte storica 
extratestamentaria che, nel primo secolo, conosca il personaggio 
centrale della fede cristiana sotto il nome Gesù. Le poche famose 
citazioni degli autori Tacito, Svetonio e Plinio, conoscono solo 
Christus o Chrestus, ma ignorano Gesù. Per quanto riguarda 
Giuseppe Flavio, invece, sappiamo bene che il brano in cui si parla di 
Gesù, il cosiddetto "testimonium flavianum", secondo il parere 
unanime di studiosi laici e non, è un clamoroso falso interpolato dagli 
scribi cristiani. Il nome Gesù esiste solo in quei documenti 
confessionali che sono espressione di una fede cristiana già 
costituita. Perciò saremmo addirittura tenuti a precisare che, in senso 
rigorosamente scientifico, non è possibile di parlare di Gesù come di 
qualcuno che esiste nella storia, ma solo nella tradizione di una fede 
religiosa.
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Ho voluto chiarire questo perché non sono sicuro che il personaggio 
di cui abbiamo parlato finora, che a scanso di equivoci preferisco 
definire con l'espressione "l'aspirante messia che fu crocifisso da 
Pilato", si chiamasse Gesù. Così come non posso e non voglio 
assolutamente affermare che non si chiamasse Gesù. Non ci è 
concessa alcuna sicurezza a questo proposito. Ma dobbiamo limitarci 
a constatare che la tradizione cristiana ha sempre considerato al 
centro della sua fede l'esistenza di un personaggio definito "nostro 
Signor Gesù Cristo".

Contemporaneamente, però, abbiamo anche alcune certezze. La 
prima è che la tradizione cristiana che è giunta fino a noi, iniziando da 
San Paolo e attraverso l'opera di innumerevoli padri della chiesa, nei 
secoli II, III, IV e successivi, sostanzialmente in ambienti non 
palestinesi, ha creato la figura di "nostro Signor Gesù Cristo" 
assemblando brandelli della figura storica del sedicente messia che 
fu crocifisso da Pilato con libere formulazioni teologiche. Oppure, non 
solo con brandelli di quella figura storica, ma con brandelli di più 
figure storiche; una delle quali potrebbe essere stata veramente un 
individuo di nome Gesù. Ma chi era, eventualmente, costui? Quello 
che fu crocifisso da Pilato? O un sacerdote esseno, che si affiancava 
all'uomo che fu crocifisso da Pilato?

Quest'ultima domanda sembra spostare tutto il problema dal piano 
della serietà scientifica a quello della fantastoria, come per un 
cedimento alle tentazioni del sensazionalismo, affascinanti ma 
campate in aria. Eppure, se ci pensiamo bene, le ragioni per porre 
una domanda di questo genere ci sono, e non sono affatto campate 
in aria: la tradizione Coranica sostiene che Gesù non morì sulla croce 
e lo stesso vangelo di Matteo conserva, camuffata nel suo testo, una 
frase che conduce inequivocabilmente a porre quelle domande. E' il 
passo in cui alcuni antichi manoscritti, poi successivamente ritoccati 
nelle versioni più moderne, parlano di un certo "Iesous Barabbas" 
che in occasione del processo dinanzi a Pilato fu rilasciato:

"Avevano in quel tempo un prigioniero famoso, detto 
Barabba" (Mt XXVII, 16 - così leggiamo nelle versioni 
moderne)

"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" (idem - così è scritto nelle versioni antiche. 
Vedi Novum Testamentum Graece et Latine, A.Merk, 
Ist. Biblico Pontificio).

Noi sappiamo che l'espressione greca "Iesous Barabbas" non è altro 
che la traduzione dall'ebraico "Jeshua bar Abbà" ovverosia, in 
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italiano, "Gesù figlio di Dio". Il nome Gesù è stato eliminato nei testi 
moderni, e il termine Barabba, tutto attaccato, che è stato proposto 
indebitamente come un nome proprio, ha cessato di essere inteso col 
suo significato originario: "figlio del Padre", "figlio del Signore", "figlio 
di Dio". Perché? Cosa era necessario censurare? Cristo è stato 
giustiziato, mentre Gesù è stato rilasciato? Al posto di "Gesù Cristo" 
dovremmo leggere in realtà... "Gesù" e "Cristo"?

Queste, naturalmente sono solo domande, non risposte. Ma, così 
come sarebbe folle, allo stato attuale delle conoscenze, rispondere 
con certezza in un modo o nell'altro, sarebbe altrettanto folle 
continuare a sottovalutare o nascondere, come da più parti si vuol 
fare, le evidenze che conducono a tali domande e difendere a 
oltranza la presunta veridicità storica di quella che, sempre più 
palesemente, si rivela come una leggenda religiosa.

L'analisi del periodo storico in cui si sono svolti i fatti di cui si parla 
nella letteratura evangelica mostra un dato inequivocabile: 
nell'intorno degli anni 30, in Gerusalemme, vi fu un importante 
complotto messianico e un tentativo di insurrezione, con la 
partecipazione congiunta di zeloti, di esseni e di isolate personalità 
compiacenti dell'ambiente farisaico, del sinedrio e, forse, anche 
dell'entourage erodiano. I romani, con la collaborazione dei sadducei 
e di altri ebrei reazionari, hanno sventato il complotto gettando acqua 
sul fienile prima che i ribelli vi gettassero la scintilla. L'aspirante 
messia è stato assicurato alla giustizia dei dominatori e mostrato al 
popolo convenuto per la grande festività pasquale come un fallito che 
agonizzava miseramente sulla croce. Si trattava di colui che, sceso 
dal suo paese natale, la Palestina settentrionale, si era unito alla 
confraternita dei qumraniani e di cui Giovanni aveva detto: "ha in 
mano il ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento 
nel granaio; ma la pula, la brucerà con fuoco inestinguibile".

Ma costui era Gesù? O Gesù era un altro? O non è esistito alcun 
Gesù?

Oggi, così come non è seriamente scientifico affermare "si chiamava 
Gesù", oppure il contrario "non si chiamava Gesù", oppure "c'erano 
due messia, uno regale e uno sacerdotale, cioè Cristo e Gesù", è 
altrettanto poco serio il rifiuto di porsi domande di questo genere. Di 
sicuro possiamo dire che l'uomo giustiziato da Pilato era ebreo e 
intenzionato a rimanere tale. Che non ha mai fondato alcuna religione 
extragiudaica e che avrebbe odiato a morte chiunque avesse voluto 
farlo. Che è stato accolto a Qumran. Che si considerava il re dei 
Giudei. Che aspirava ad indossare la veste rossa, la corona di 
Davide e a sedere sul trono in Gerusalemme. Non c'è riuscito, nè lui, 
né suo padre, né suo nonno. Né alcuno dei suoi fratelli che, dopo di 
lui, hanno raccolto l'eredità dinastica e hanno proseguito la lotta, 
portando alla distruzione completa un popolo e una nazione.
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I suoi nemici, oltre i confini di Israele e alcuni decenni più tardi, dopo 
averlo sconfitto nella carne, lo hanno sconfitto nelle idee, gli hanno 
plagiato il nome e si sono chiamati chrestianoi, cristiani. Una 
colossale beffa del destino. Mentre il Rotolo della Guerra aveva 
predetto la distruzione di Assur dei Kittim (Roma) e lo splendore della 
figlia di Sion (Yerushalem), gli sviluppi della storia al posto del regno 
di Yahweh hanno fatto nascere la chiesa romana, Gerusalemme è 
stata rasa al suolo e Roma, mentre a Qumran non rimanevano che 
silenziose briciole di pietra, ha travalicato i secoli come gloriosa 
capitale di un gigantesco impero.

Così, per quella che possiamo senz'altro definire una immensa 
fortuna per tutto il genere umano, al posto del fondamentalismo 
etnico religioso degli ebrei esseno-zeloti ha trionfato in tutto 
l'occidente l'universalismo spirituale pensato da San Paolo. Il quale, 
seppur con gravi difficoltà, contraddizioni e ipocrisie, ha senz'altro 
aiutato il mondo a liberarsi da certe barbarie del passato per 
muoversi verso un concetto del diritto fondato sull'uguaglianza e sulla 
giustizia (lungi dall'essere pienamente acquisito). Il Jeoshua ha Nozri, 
l'uomo vero della storia, che inneggiava, come un moderno terrorista 
islamico, alla distruzione fisica del nemico spirituale e politico, è stato 
sconfitto dal Gesù Cristo, prodotto della fantasia teologica, che 
insegna a porgere l'altra guancia. E di ciò non possiamo che 
ringraziare il cielo augurandoci, naturalmente, che all'idea possa un 
giorno seguire l'applicazione. 

AL MENU' PRINCIPALE
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[TORNA AL MENU' PRINCIPALE]

IL MARTIRIO ZELOTICO E QUELLO CRISTIANO

Nel capitolo "Premesse per l'analisi storica del racconto evangelico" 
abbiamo parlato delle persecuzioni e abbiamo affermato che il modo in 
cui esse vengono comunemente rappresentate è scorretto. Le 
persecuzioni anticristiane, specialmente le più antiche, erano intese dai 
romani come una misura preventiva o repressiva nei confronti, non di 
una nuova religiosità, ma dell'ostilità antiromana tipica dei messianisti 
ebrei, ovverosia dell'ideologia di riscatto etnico e religioso che voleva 
restaurare la dinastia davidica sul trono di Israele e liberare la nazione 
dal dominio romano. È la forma assunta nel primo secolo d.C. dal 
fondamentalismo religioso di stampo Maccabeo che, duecento anni 
prima, aveva funestato la Palestina con sanguinose ribellioni contro il 
dominio seleucida.

È qualcosa che i romani consideravano estremamente pericoloso; 
innanzitutto perché i messianisti ebrei erano caparbi e tenaci; in secondo 
luogo perché un eventuale significativo successo dell'opposizione 
ebraica all'autorità imperiale avrebbe costituito un pericoloso esempio da 
imitare per gli altri popoli sottomessi al potere romano.

Ora, se osserviamo quanto avveniva allorché i cristiani erano arrestati 
nel corso di una azione repressiva da parte delle forze imperiali romane, 
dobbiamo constatare che essi non venivano condannati e giustiziati in 
quanto tali, o perché seguaci di una fede monoteista e di una teologia 
della resurrezione, ecc... La condanna e l'esecuzione non procedevano 
prima che fosse stata verificata ufficialmente la loro disponibilità a 
riconoscere l'autorità imperiale, ovverosia a dichiarare pubblicamente 
che l'imperatore era il loro sovrano e padrone. In termini esatti l'accusato 
doveva pronunciare questa frase: Kaisar Despotes (=Cesare è il mio 
padrone).

Attraverso questa impostazione inquisitoria era realizzata una precisa 
distinzione fra le convinzioni puramente spirituali della persona 
sottoposta a indagine e le sue convinzioni nei confronti dell'autorità 
imperiale; ovverosia veniva scorporato dal suo atteggiamento religioso 
quella che era la componente politica.

La logica romana era questa: "tu credi a tutti gli dei che vuoi, a tutti i 
miracoli, le resurrezioni e i prodigi che ti pare... se ammetti la sovranità 
dell'imperatore e ti assoggetti all'autorità romana sei libero... se ti opponi 
sei un ribelle e, come tale, sarai condannato e giustiziato". Ed è logico 
che fosse così altrimenti, se i romani fossero stati ostili alle convinzioni 
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spirituali diverse dalla loro, non avrebbero mai potuto regnare su un 
impero che comprendeva numerosi popoli diversi o avrebbero dovuto 
giustiziare tutti quei sudditi che non avessero rinnegato la loro religione 
per seguire quella di Roma.

Altre volte, nella storia di Roma, sono stati presi di mira i fedeli di altre 
confessioni. Per esempio, verso il 186 a.C., il senato decise 
l'eliminazione dei culti dionisiaci e a Roma morirono i martiri di Dioniso; 
verso il 139 a.C. ci fu una espulsione degli astrologi dalla città; nel 58 a.
C. venne effettuato l'abbattimento dei templi di Iside, a causa delle 
attività politiche dei fedeli; fu anche messo al bando il culto gallico dei 
Druidi. In tutti questi casi l'elemento scatenante non è stato il fatto che i 
perseguitati avessero una loro propria religione diversa da quella 
romana, bensì che si stimasse l'esistenza di un elemento turbativo per 
l'ordine pubblico o per l'autorità politica.

Ora, se i cristiani, fin dal primo istante, fossero stati coerenti con 
l'immagine trasmessa dal Nuovo Testamento, ovverosia pacifici, dediti 
alla solidarietà e all'amore per il prossimo, favorevoli a rendere il tributo a 
Cesare, disinteressati alla politica e alle ricchezze materiali, per quale 
motivo i romani avrebbero dovuto: prima catturare il loro leader con un 
agguato teso da una intera coorte (600 soldati); poi giustiziarlo come un 
ribelle; poi dare una caccia spietata ai seguaci; infine bandire questa 
religione dallo stato e sterminarne i fedeli? Perché gli scrittori romani 
avrebbero definito questi presunti pacifisti come propagatori di una 
ideologia "funesta", "malefica", di un "male", persino di "atrocità", e 
avrebbero detto che essi "odiavano il mondo intero"?

La risposta è semplice: perché i romani, specialmente prima e subito 
dopo la grande guerra giudaica degli anni 66-70, non conoscevano il neo-
cristianesimo extragiudaico sviluppatosi in ambiente gentile come 
reazione agli ideali messianici tradizionali. Invece i romani conoscevano 
bene il messianismo ebraico e il suo incrollabile impegno militante contro 
l'autorità imperiale, mosso da un fanatismo religioso che può essere 
paragonato, oggi, a quello degli esaltati guerriglieri dell'islam nei confronti 
di Israele o degli Stati Uniti.

È per questo che, nel 49, l'imperatore Claudio "...cacciò da Roma gli 
ebrei che fomentavano disordini su istigazione di Cristo" (Svetonio, 
Claudius XXV, 4). È per questo che, nel 64, i cristiani, già riconosciuti 
responsabili di azioni sovversive contro l'autorità imperiale, furono 
accusati come autori del terribile incendio che devastò Roma. Ed è 
improbabile che sia stato Nerone a nascondere la sua colpa (all'epoca 
Nerone si trovava ad Anzio) ritorcendola sui cristiani, ma è forse vero il 
contrario, ovverosia che in seguito siano stati i cristiani a ritorcere la 
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colpa su Nerone e a trasmettere i fatti storici in una forma volutamente 
falsa.

Naturalmente non voglio affermare che la responsabilità dell'incendio 
fosse sicuramente dei cristiani, poiché è anche molto verosimile che 
l'incendio sia partito da un fatto semplicemente accidentale, in una città 
fatta di innumerevoli baracche di legno e di stracci, piena di sudiciume e 
di materiale infiammabile, dove la gente accendeva fuochi in condizioni 
tutt'altro che sicure. Ma trovo molto poco verosimile l'accusa rivolta 
all'imperatore mentre, al contrario, assai comprensibile che i messianisti 
ebrei e i loro amici si siano trovati al centro di una accusa, seppur 
sbagliata. Ora, Nerone non ha perseguitato i cristiani a causa delle loro 
convinzioni spirituali, e le motivazioni di carattere religioso non ebbero 
alcun peso durante la celebrazione del processo.

Purtroppo, nel corso di tre secoli, si sono verificati svariati episodi di 
condanne eseguite nei confronti dei cristiani e in essi si è evidenziata 
una situazione straordinaria quanto tragica: pur di non riconoscere la 
sovranità di Cesare e di non dichiarare pubblicamente la sottomissione 
all'autorità imperiale, molti inquisiti hanno sopportato la morte ed anche 
le più orribili torture. Si sono verificati casi di donne, ed anche di 
adolescenti, che hanno affrontato il martirio senza cedere nella loro 
risoluta posizione. Ma questo, se vogliamo essere storicamente onesti, 
non è affatto un eroismo di invenzione cristiana, bensì l'atteggiamento 
fondamentalista degli ebrei esseno-zeloti, più volte testimoniato in 
letteratura, che andavano incontro alla morte pur di non accettare 
l'imperatore come loro sovrano. Lo abbiamo visto durante la sconfitta di 
Gamala, quella di Masada, e in tanti altri episodi.

Anche se in termini quantitativi il fenomeno delle persecuzioni contro i 
cristiani è assai meno rilevante di quanto non appaia nella consuetudine 
che ce lo rappresenta; la quale vorrebbe farlo sembrare una specie di 
olocausto che avrebbe tormentato il mondo cristiano nei tre secoli che 
precedono la riforma costantiniana, costringendo i cristiani a vivere come 
cospiratori di un complotto segreto. Non è stato affatto così, gli episodi 
persecutori significativi sono stati isolati e di rilevanza numerica tale da 
non poter scomodare il concetto di sterminio.

Si osservi a questo proposito cosa scrisse l'imperatore Adriano, in 
risposta al governatore d'Asia Minicio Fundano:

"Esigo che degli innocenti non siano incolpati, e bisogna 
impedire che i calunniatori possano esercitare impunemente 
la loro odiosa azione brigantesca. Se i sudditi della provincia 
vogliono accusare del tutto apertamente i cristiani di una 
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qualche azione criminosa davanti ad un tribunale ordinario, 
io non voglio impedir loro di farlo; ma non posso ammettere 
in nessun caso che vengano presentate petizioni e vengano 
organizzate sollevazioni rumorose. Corrisponde piuttosto al 
diritto che colui che avanza un'accusa, indichi esattamente 
le incolpazioni. Se si dimostra che l'accusato ha agito contro 
la legge, dev'essere punito in proporzione alla gravità della 
colpa..." (da Giustino Martire, Apol. 1, 68).

Da ciò possiamo dedurre che l'eventuale motivo giuridico per la messa 
sotto accusa del cristiano non poteva essere il fatto stesso che costui 
fosse considerato tale, ma il fatto che avesse commesso dei precisi reati 
contro la legge romana.

La realtà è che le molte e diverse chiese neocristiane (cioè quelle che 
avevano preso chiare distanze dal messianismo tradizionale e dallo 
stesso ebraismo) hanno potuto espandersi nel bacino mediterraneo, con 
comunità di fedeli, diaconi, presbiteri, episcopi; mentre uomini come 
Ireneo, Clemente, Tertulliano, Eusebio, scrivevano i loro trattati di 
teologia e di storia cristiana. Assai più simile ad un genocidio fu, nei 
secoli successivi, la caccia alle eresie e alle streghe, nonché la 
persecuzione antisemita effettuata nell'Europa cristiana; persecuzioni le 
cui vittime si contano in decine di milioni. Ma questo non è l'argomento 
del presente articolo.

In conclusione, soprattutto se facciamo riferimento alle azioni 
persecutorie anticristiane avvenute nel primo secolo, dobbiamo 
convenire che i romani non erano capaci di distinguere fra il 
cristianesimo come religione extragiudaica e il messianismo ebraico, 
perché il cristianesimo non aveva ancora maturato una sua identità 
teologica indipendente dall'ebraismo. Questa sarà, successivamente, il 
risultato conseguente alle gravi sconfitte dell'ideologia messianica, 
ovverosia agli esiti disastrosi della prima guerra giudaica nel 70 e della 
seconda rivolta nel 135. Allora, e solo allora, il cristianesimo maturò la 
sua identità teologica come religione indipendente, a partire dalle idee 
antimessianiste che furono propagate da Paolo di Tarso verso la metà 
del primo secolo. In pratica le azioni persecutorie di Claudio, nel 49, di 
Nerone, nel 64, e poi di Domiziano (81-96) e di Traiano (98-117), erano 
ben lungi dall'essere azioni dirette contro la fede cristiana, nel senso 
inteso comunemente oggi. Ne abbiamo una prova evidente da questo 
scritto di Eusebio:

"...Della famiglia del Signore [Gesù Cristo] rimanevano 
ancora i nipoti di Giuda, detto fratello suo secondo la carne, 
i quali furono denunciati come appartenenti alla stirpe di 
Davide. L'evocatus li condusse davanti a Domiziano 
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Cesare, poiché anch'egli, come Erode, temeva la venuta del 
messia..." (Eusebio di Cesarea, Hist. Eccl. III, 20).

Qui è fin troppo evidente che questi presunti discendenti di Cristo erano 
stati perseguitati in relazione ad una ambizione messianica finalizzata a 
restaurare la dinastia davidica sul trono di Israele, ovverosia ad un 
possibile atteggiamento sovversivo nei confronti dell'autorità imperiale. A 
Domiziano delle resurrezioni, delle nascite verginali, dei riti battesimali e 
di quelli eucaristici non glie ne poteva interessare di meno.

Adesso noi vogliamo mettere in evidenza l'affinità che lega il martirio 
cristiano con quello messianico, rivelando così una stretta parentela 
ideologica. Se attingiamo alle fonti storiche sugli esseni e sugli zeloti 
troviamo brani come questo, di Giuseppe Flavio, in cui si parla degli 
esseni:

"...furono sottoposti a ogni genere di prove dalla guerra 
contro i romani, nella quale furono stirati e contorti, bruciati 
e fratturati, fatti passare sotto ogni strumento di tortura, 
affinché bestemmiassero il legislatore oppure mangiassero 
alcunché d'illecito, ma rifiutarono ambedue le cose: neppure 
adularono mai i loro tormentatori né mai piansero. 
Sorridendo, anzi, tra gli spasimi e trattando ironicamente 
coloro che eseguivano le torture, rendevano serenamente lo 
spirito come persone che stiano per riceverlo nuovamente. 
Infatti è ben salda fra loro l'opinione che i corpi sono 
corruttibili e instabile la loro materia, mentre le anime 
permangono per sempre..." (G. Flavio, Guerra Giudaica II, 
152,155)

I tratti di somiglianza col martirio cristiano sono due: uno è relativo alla 
determinazione eroica con cui viene affrontata la morte piuttosto che 
sottoporsi all'autorità romana, e l'altro è la motivazione teologica da cui 
scaturisce tale fermezza, ovverosia la fede nella distinzione fra anima 
eterna e incorruttibile e corpo temporaneo e deperibile.

Per quanto riguarda gli zeloti noi possiamo ricordare due clamorosi 
episodi che rivelano un atteggiamento ideologico e comportamentale 
della stessa natura. Uno riguarda il sacrificio degli assediati di Gamala, e 
l'altro degli assediati di Masada.

Il primo caso, di cui abbiamo già parlato nell'articolo "Il problema del titolo 
Nazareno" si riferisce alla fine tragica della città Golanita, che dette i 
natali al famoso Giuda, detto il galileo. Nel 67 d.C. la città era stata 
assediata da Vespasiano, nel corso delle operazioni della grande guerra 

file:///Y|/News/Letteratura/(e-book%20ITA)%20-%20Vang...%20Scritture/documenti%20mar%20morto/files/martir.htm (5 di 7)10/03/2005 20.50.13



IL MARTIRIO ZELOTICO E QUELLO CRISTIANO

fra ebrei e romani. Quando i legionari riuscirono, dopo lunghi mesi, ad 
aprire una breccia e a penetrare attraverso le mura della città, gli zeloti 
che la difendevano si videro perduti e presero una risoluzione in piena 
corrispondenza con la natura ideologica della loro fede: affrontare un 
sacrificio volontario piuttosto che darsi, vinti, al nemico:

"...Allora i più dei giudei, stretti da ogni parte e disperando di 
salvarsi, si gettarono con le mogli e i figli nel precipizio che 
era stato scavato fino a grandissima profondità sotto la 
rocca. Accadde così che la furia dei romani apparve più 
blanda della ferocia che i vinti usarono verso sé stessi; 
quelli infatti ne uccisero quattromila, mentre più di 
cinquemila furono coloro che si precipitarono dall'alto..." (G. 
Flavio, Guerra Giudaica IV, 79-80)

Anche qui il tratto fondamentale e caratteristico è l'ideologia messianica, 
originatasi dalla convinzione che l'unico sovrano legittimo di Israele sia il 
suo stesso Dio: Yahweh. L'ebreo non può pertanto sottoporsi ad altra 
autorità, senza con questo commettere un atto sacrilego che concede ad 
uno straniero infedele una dignità che spetta solo a Dio. È la stessa 
motivazione che, in altri momenti, ha spinto i seguaci della setta di Giuda 
a rifiutare il pagamento del tributo a Cesare e a considerare infedeli tutti 
gli ebrei che non erano disposti a ribellarsi contro questa imposizione. Fu 
con questa causa che ebbe inizio la celebre rivolta del censimento del 7 
d.C., in cui perse la vita lo stesso Giuda, e durante la quale l'evangelista 
Luca pone la nascita di Gesù.

Il secondo caso si riferisce alla caduta della fortezza di Masada, nei 
pressi della riva occidentale del Mar Morto, una cinquantina di km a sud 
di Qumran, in cui gli esseno-zeloti si erano asserragliati dopo la fine della 
guerra (70 d.C.), nel tentativo di continuare una resistenza a oltranza. 
Qui essi furono comandati da un certo Lazzaro, figlio di Giairo, legato alla 
famiglia di Giuda da vincoli di parentela. I romani dovettero affrontare un 
assedio lunghissimo, in un ambiente molto più inospitale di quello 
golanita. Dopo ben tre anni di assedio, superando i 50 gradi di 
temperatura delle giornate estive in questo torrido deserto, i romani 
edificarono un colossale terrapieno che consentì loro di arrampicarsi fino 
alla sommità del monte e di raggiungere la fortezza. Consapevoli 
dell'imminente inevitabile sconfitta gli assediati furono presi dallo 
sgomento.

Allora fu proprio Lazzaro che riuscì a ricompattare lo spirito dei suoi 
uomini, pronunciando un discorso che sembra un trattato di teologia 
esoterica orientale sull'anima e sul suo stato di prigionia nei vincoli della 
carne, nonché sulla liberazione che consegue alla morte. In pratica, 
ancora una volta gli esseno-zeloti presero la risoluzione di non 

file:///Y|/News/Letteratura/(e-book%20ITA)%20-%20Vang...%20Scritture/documenti%20mar%20morto/files/martir.htm (6 di 7)10/03/2005 20.50.13



IL MARTIRIO ZELOTICO E QUELLO CRISTIANO

concedersi al nemico e di non subordinarsi alla sua autorità. In un certo 
qual modo essi hanno conseguito la loro vittoria, rimanendo indomiti 
nella sudditanza all'unico vero sovrano che essi erano disposti ad 
accettare. Furono circa novecentosessanta che si dettero 
reciprocamente la morte, col filo della spada, e quando finalmente i 
romani varcarono il ciglio ed entrarono nella fortezza, non vi trovarono 
che una distesa di cadaveri. Tutte le vettovaglie e tutto il resto era stato 
lasciato intonso, affinché i romani sapessero che gli ebrei non erano 
morti per l'esaurimento delle loro scorte, ma solo per una lucida 
decisione. Quella di non essere sconfitti e di avere avuto un solo padrone 
per tutta la vita: Yahweh. Cesare non sarebbe mai stato il loro signore.

Fu l'eco di questa irremovibilità zelotica che spinse i romani, nei decenni 
successivi, ad adottare il test di subordinazione all'imperatore: 
costringere l'inquisito a rilasciare la dichiarazione pubblica "Cesare è il 
mio padrone", da cui sarebbe derivata, poi, l'assoluzione o la condanna.

E se noi vogliamo continuare a credere che i cristiani siano stati 
perseguitati, non ostante la presunta totale apoliticità di loro stessi e del 
loro leader, semplicemente perché amavano nascondersi nelle 
catacombe a pregare e a celebrare il rito eucaristico, in quanto questo 
avrebbe dato un enorme fastidio alla civiltà di Roma, possiamo farlo ma il 
nostro senso storico sarà simile a quello di chi vede nelle piramidi 
egiziane gli hangar degli extraterrestri.

[TORNA AL MENU' PRINCIPALE] 
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[TORNA AL MENU' PRINCIPALE]

FRATELLI E SORELLE DI GESU' CRISTO 

Brani tratti dal libro "CRISTO, UNA VICENDA STORICA DA RISCOPRIRE", di 
David Donnini (Erre Emme Edizioni, Roma, 1994). Paragrafi 4.3.1 e 4.3.2 :

4.3.1. Il numero dei figli.
Il credente comune, davanti all'idea che Gesù avesse dei fratelli carnali, 
alza innocentemente le spalle: è semplicemente impossibile. Infatti 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 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..." (Eusebio di Cesarea, 
Hist. Eccl., III, 19). 

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

"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" (Lc 2, 6-7). 

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)" (Novum Testamentum Graece et Latine, Ist. Bibl. 
Pont., Roma 1933, Secundum Matthaeum 1, 25). 

Volendo essere precisi dobbiamo riconoscere che il testo di Matteo, nel 
passo in questione, è stato censurato non solo per quanto riguarda la 
parola primogenito, ma in una intera frase che porta implicazioni pesanti; 
questa è la versione latina completa:

"Et non cognoscebat eam donec peperit filium suum 
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primogenitum: et vocavit nomen eius Iesum" (idem); 

mentre questa è la versione greca completa: 

"kai oik eginosken auten eos oi eteken ton uion auton ton 
prototokon kai ekalesen to onoma autou Iesoun" (Idem). 

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" (Vangelo e Atti degli Apostoli, versione ufficiale 
della CEI, Ed. Paoline, Roma, 1982). 

E' chiaro che i tagli e le modifiche non sono casuali. 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 ragionevolmente autorizzati a pensare che potrebbe 
essere vero 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: 

1. "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»" (Mc 3, 31-32).

2. "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»" (Mt 
7, 46-47).

3. "Un giorno andarono a trovarlo la madre e i fratelli, ma non 
potevano avvicinarlo a causa della folla: Gli fu annunciato: «Tua 
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madre e i tuoi fratelli son qui fuori e desiderano vederti»" (Lc 8, 19- 
20).

4. "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?" (Mc 6, 3).

5. "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?" (Mt 13, 55).

6. "Dopo questo fatto, discese a Cafàrnao insieme con sua madre, 
i fratelli e i suoi discepoli e si fermarono colà solo pochi giorni." (Gv 
2,12).

7. "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..." (Gv 7, 2).

8. "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" (At 1, 14).

9. "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..." (Gal 1, 18-19).

Poi abbiamo le citazioni extratestamentarie: 

10. "Poi egli comparve a Giacomo, uno dei cosiddetti fratelli del 
Salvatore" (Eus. di Cesarea, Hist. Eccl. I, 12, 5).

11. "In quel tempo Giacomo, detto fratello del Signore, poiché 
anch'egli era chiamato figlio di Giuseppe, e Giuseppe era padre 
del Cristo..." (Idem II, 1, 2).

12. "Giacomo, fratello del Signore, succedette all'amministrazione 
della Chiesa insieme con gli apostoli..." (Ivi II, 23, 4).

13. "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" (Ivi III, 20, 1).

14. "...convocò una sessione del Sinedrio e vi fece comparire il 
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fratello di Gesù detto Cristo che si chiamava Giacomo" (Flavio 
Giuseppe, Antichità Giudaiche, XX, 200). 

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" (Eus. di 
Cesarea, Hist. Eccl., III, 20, 1). 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 
adelfos, 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 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 
di Cleofa?
Innanzitutto possiamo notare che il termine Cleofa è la forma italianizzata 
del nome Kleofas, 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), 
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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 presunta zia di Cristo (Maria di Cleofa) 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 
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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 (Novum 
Testamentum Graece et Latine, Merck, Ist. Bibl. Pont., Roma 1933, pag. 
46, nota 55)..... 

[TORNA AL MENU' PRINCIPALE] 
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[TORNA AL MENU' PRINCIPALE] 

IL PROBLEMA DEL DISCEPOLO SENZA NOME
La censura sinottica nei confronti di Lazzaro di Betania e di tutta la sua famiglia

- Il quarto Vangelo
- Personaggi sinottici e giovannei
- Assenza di brani nei sinottici e nel quarto Vangelo
- Il primato di Pietro
- Linguaggi di stile qumraniano
- Assenza della istituzione della eucarestia
- La cronologia solare
- Aggiunte e suddivisioni
- L'attribuzione della paternità del quarto Vangelo
- Il discepolo senza nome
- La contraffazione delle identità
- Lazzaro, non Giovanni, come discepolo che Gesù amava
- Lazzaro censurato dai Vangeli sinottici
- Gesù come parente di Lazzaro
- Maria Maddalena, controfigura di Maria la sorella di Lazzaro
- La controfigura sinottica dello stesso Lazzaro
- La resurrezione e la rinascita
- Eleazar ben Jair
- Lazzaro dei Vangeli e Lazzaro di Masada 

Il quarto Vangelo

Il quarto Vangelo, cosiddetto "secondo Giovanni", è molto caro a tanti cristiani che lo preferiscono agli 
altri tre. Quasi di sicuro perché fa apparire un Gesù che largheggia in insegnamenti di grande profondità 
spirituale, contraddistinti spesso da quel tono misterioso che è esclusivo delle discipline iniziatiche. In 
esso è ricca la simbologia e l'uso di linguaggi pittoreschi.

INIZIO DEL QUARTO VANGELO NELLA VERSIONE GRECA

Fin dall'inizio l'evangelista ha scelto di toccare la corda del cuore con la lirica appassionata di una canto 
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al logos, principio ancestrale di tutto ciò che è, eterno faro di verità e di certezza per tutti coloro che 
sono figli della luce.

E poi c'è un episodio, che non è descritto negli altri Vangeli, il quale basterebbe da solo a conquistare al 
testo giovanneo la preferenza di una larga schiera di fedeli. Mi riferisco al celebre miracolo avvenuto nel 
villaggio di Betania, dove Gesù richiamò in vita il caro amico defunto, Lazzaro, il fratello di Marta e Maria.

Il miracolo è descritto con tale sentimento, con le sorelle trepidanti e i popolani partecipi al dolore e alla 
speranza, che non poteva non suscitare un interesse particolare. E noi glie ne dedicheremo molto, in 
questo scritto.

Certamente questo Vangelo è molto diverso dagli altri tre, ovverosia da quelli detti "secondo Marco, 
Matteo e Luca", i quali sono definiti comunemente "sinottici", per il fatto che le narrazioni sono spesso 
parallele, quasi coincidenti nelle parole e nei periodi. Creare una quadruplice sinossi (ovverosia uno 
schema in cui appaiono affiancati i brani che si assomigliano) che comprenda anche il quarto Vangelo è 
estremamente difficile, perché spesso il parallelismo si perde, i brani sono molto diversi e così anche la 
dinamica degli eventi descritti. Prima di affrontare la questione che è l'oggetto specifico di questo scritto, 
sarà bene esaminare alcune caratteristiche del quarto Vangelo, la cui conoscenza permetterà di 
comprendere meglio aspetti e implicazioni del problema che andremo a trattare.

Personaggi sinottici e giovannei.

Nei Vangeli secondo Marco, Matteo e Luca, sono presenti elenchi dei cosiddetti dodici apostoli, che 
riportiamo qui di seguito in uno schema di confronto:

MARCO MATTEO LUCA

Simone, detto Pietro Simone, detto Pietro Simone detto Pietro

Andrea Andrea, fratello di Simone Andrea, fratello di Simone

Giacomo di Zebedeo Giacomo di Zebedeo Giacomo

Giovanni fratello di Giacomo Giovanni fratello di Giacomo Giovanni

Filippo Filippo Filippo

Bartolomeo Bartolomeo Bartolomeo

Matteo Matteo, il pubblicano Matteo

Tommaso Tommaso Tommaso

Giacomo di Alfeo Giacomo di Alfeo Giacomo di Alfeo

Taddeo Taddeo Giuda di Giacomo

Simone, il cananeo Simone, il cananeo Simone, lo zelota

Giuda l'Iscariota Giuda l'Iscariota Giuda l'Iscariota

Il quarto Vangelo, al contrario, non riporta alcun elenco preciso, e si limita a nominare i diversi apostoli 
nel corso della narrazione, man mano che questi compaiono. Fin qui, naturalmente, non ci sarebbe 
niente di singolare, se non dovessimo però constatare che, in realtà, alcune denominazioni sono diverse 
e che in tutto si raggiungono solo otto identità. Vediamo chi sono:

SINOTTICI QUARTO VANGELO
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 presenti assenti

Simone detto Pietro Simone, detto Pietro  

Andrea, fratello di Simone Andrea, fratello di Simone  

Giacomo di Zebedeo  pres. solo nel Cap. aggiunto

Giovanni di Zebedeo  pres. solo nel Cap. aggiunto

Filippo Filippo  

Bartolomeo  assente

Matteo  assente

Tommaso Tommaso, chiamato Dìdimo  

Giacomo di Alfeo  assente

Taddeo o Giuda di Giacomo Giuda, non l'Iscariota  

Simone, lo zelota  assente

Giuda l'Iscariota Giuda Iscariota  

 Natanaele di Cana di Galilea  

 Il discepolo che Gesù amava  

Possiamo così notare che il quarto Vangelo, oltre a non contemplare alcuni apostoli della tradizione 
sinottica, ne contempla alcuni che gli sono propri. O, almeno, ha delle denominazioni che gli sono 
proprie. C'è un particolare che dobbiamo aggiungere, sia di Simone, che di Andrea, che di Filippo, si 
dice che provengono da Betzayda, un villaggio sulla riva nord-orientale del Lago di Tiberiade, nel Golan.

Se vogliamo concludere la nostra breve rassegna delle discordanze nei personaggi sinottici e in quelli 
giovannei, dobbiamo far notare che Marco, Matteo e Luca contemplano altre identità assenti nel quarto 
Vangelo: per esempio i genitori di Giovanni Battista, Elisabetta e Zaccaria, i due miracolati per 
resurrezione, cioè la figlia di Giairo e il figlio della vedova di Nain; mentre il testo giovanneo contempla 
Nicodemo, Lazzaro e le sue sorelle, Marta e Maria, che sono assenti nei testi sinottici.

A dir la verità Luca parla di Marta e Maria, in questo episodio:

"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"" (Lc X, 38-42),

però, noi possiamo notare che Luca, pur nominando le due donne, non cita la località che è Betania, 
specificata in altre occasioni, ed evita di precisare che esse sono le sorelle di Lazzaro, quelle che erano 
presenti alla cena dell'unzione. In tal modo, mancando una chiara caratterizzazione dei personaggi, che 
invece è effettuata con esattezza e insistenza nel testo giovanneo, i nomi perdono la loro importanza e 
le due figure restano avvolte in una sorta di anonimato. In pratica ci sono nei gesti che compiono, ma è 
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come se non ci fossero nelle identità. Del resto anche il personaggio di Lazzaro manca completamente 
nei testi sinottici, e questo fa pensare che Marco, Matteo e Luca avessero qualche motivo particolare 
per omettere dal loro racconto le identità dei componenti di questa famiglia, i quali svolgono delle 
funzioni di grande importanza nel quarto Vangelo.

Assenza di brani nei sinottici e nel quarto Vangelo.

Possiamo adesso nominare alcuni brani di rilievo, presenti nella tradizione sinottica, che sono 
totalmente assenti nel quarto Vangelo: i quaranta giorni e le tentazioni nel deserto, l'arresto e la morte di 
Giovanni Battista, l'ossesso di Cafarnao, la guarigione della suocera di Simone, la resurrezione della 
figlia di Giairo, la resurrezione del figlio della vedova di Nain, numerose guarigioni miracolose, numerose 
parabole, la trasfigurazione sul monte, il fico disseccato, la questione del tributo a Cesare, la piccola 
apocalisse ("non resterà pietra su pietra"), la pronunciazione della condanna a morte a Gesù da parte 
degli ebrei, l'ascensione al cielo.

Mentre altri brani sono presenti nel quarto Vangelo e assenti nei sinottici: le nozze di Cana, il paralitico 
in piscina, il dialogo con la samaritana, l'adultera perdonata, la discussione con Nicodemo, la 
resurrezione di Lazzaro, il lavaggio dei piedi agli apostoli.

Il primato di Pietro.

Il primato di Pietro, a cui Gesù avrebbe affidato il compito di guidare la Chiesa con le parole:

"E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi 
non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che 
legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei 
cieli" (Mt XVI, 18-19),

è completamente assente nel testo giovanneo. Al contrario, in esso è esplicitamente mostrata la 
subordinazione di Pietro rispetto ad un altro personaggio:

"Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. 
Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: "Dì, chi è colui a cui si riferisce?". Ed egli 
reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: "Signore, chi è?"" (Gv XIII, 23-25);

"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?". Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù: "Signore, e lui?". Gesù gli rispose: "Se 
voglio che egli rimanga finchè io venga, che importa a te? Tu seguimi"" (Gv, XXI, 20-22).

Stiamo già evidenziando una serie consistente di divergenze che allontanano il testo giovanneo dagli 
altri tre. Con questo noi possiamo sicuramente permetterci di ipotizzare che i Vangeli sinottici siano 
scaturiti dall'esigenza di esprimere una particolare interpretazione ideologica e dottrinaria delle opere e 
dell'insegnamento di Gesù. Come abbiamo visto altrove, tale interpretazione è molto diversa da quella 
offerta nella letteratura giudeo-cristiana, anche se in realtà noi non abbiamo la possibilità di leggere i 
testi giudeo-cristiani, ma le informazioni che di essi possiamo avere, dalle citazioni confutatorie presenti 
nelle opere dei padri della chiesa, sono già sufficienti a darci una chiara misura delle grandi distanze 
che separano questo filone da quello facente capo all'insegnamento di Paolo di Tarso, sfociato nella 
compilazione del canone neotestamentario.

Sebbene il quarto Vangelo sia incluso nel canone neotestamentario, dobbiamo riconoscere una certa 
quantità di divergenze che lo allontanano dagli altri tre testi e, se avanziamo la ragionevole ipotesi che lo 
scritto di cui disponiamo oggi non sia il testo integrale, come lo avrebbe redatto di prima mano 
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l'evangelista, possiamo riconoscere che l'ambiente in cui esso è stato prodotto aveva presupposti 
ideologici e dottrinari abbastanza lontani da quelli dell'ambiente paolino che ha generato i testi sinottici. 
Potremmo già affermare che si nota nel testo giovanneo una sensibile componente gnostica, 
caratteristica dell'ambiente originario che deve averlo creato, la quale, naturalmente, sarebbe stata 
successivamente sottoposta ad interventi correttivi, anche molto pesanti, atti a renderlo compatibile con 
la tradizione affermatasi negli ambienti ecclesiastici.

Linguaggi di stile qumraniano.

Una delle peculiarità del testo giovanneo è la terminologia che ricorre spesso ad espressioni come figli 
della luce e figli delle tenebre, o semplicemente luce e tenebre, per esprimere i concetti di bene e male. 
La stessa lirica iniziale al logos contiene più volte queste espressioni e, in seguito, troviamo passi come:

"E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre 
alla luce, perchè le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non 
viene alla luce perchè non siano svelate le sue opere. ]Ma chi opera la verità viene alla 
luce, perchè appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio " (Gv III, 19-21);

"Di nuovo Gesù parlò loro: "Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle 
tenebre, ma avrà la luce della vita"" (Gv VIII, 12)

"Gesù allora disse loro: "Ancora per poco tempo la luce è con voi. Camminate mentre 
avete la luce, perchè non vi sorprendano le tenebre; chi cammina nelle tenebre non sa 
dove va. Mentre avete la luce credete nella luce, per diventare figli della luce"" (Gv XII, 35-
36).

Ora, noi abbiamo visto altrove che questa terminologia è assolutamente indicativa del linguaggio e della 
dottrina qumraniana, e ciò pone importanti interrogativi sulle relazioni fra cristianesimo ed essenato.:

"In una sorgente di luce sono le origini della verità e da una fonte di tenebra le origini 
dell'ingiustizia. In mano al principe delle luci è l'impero su tutti i figli della giustizia: essi 
cammineranno sulle vie della luce. Ed in mano all'angelo della tenebra è tutto l'impero sui 
figli dell'ingiustizia: essi camminano sulle vie della tenebra" (Regola della Comunità III, 19).

A conclusioni del tutto analoghe possiamo arrivare se analizziamo un altro passo del quarto Vangelo, in 
cui si utilizza l'immagine delle acque vive:

"Gesù le rispose: "Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: "Dammi da 
bere!", tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva". Gli disse la 
donna: "Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo; da dove hai 
dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede 
questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo gregge?". Rispose Gesù: "Chiunque 
beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà 
mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per 
la vita eterna"" (Gv IV, 10-14).

Da confrontare con questo passo del Documento di Damasco, importante scritto esseno di cui è stata 
rinvenuta copia nelle grotte di Qumran:
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"tutti gli uomini che sono entrati nel 
patto nuovo, nel paese di Damasco, 
ma se ne sono poi ritornati, hanno 
tradito e si sono allontanati dal pozzo 
delle acque vive"

(Documento di Damasco XIX, 33-34).

Assenza della istituzione della eucarestia.

Quando abbiamo parlato dell'assenza nel quarto Vangelo di brani che sono presenti nei sinottici, 
abbiamo trascurato un punto importante: l'istituzione della eucarestia. Infatti si tratta di un fatto così 
significativo da meritare una attenzione particolare, che gli dedicheremo adesso.

Se confrontiamo nei quattro Vangeli i brani relativi all'ultima cena, noteremo che tutti e tre i sinottici 
contengono una descrizione della istituzione della eucarestia, ovverosia del mistero della ripetizione del 
sacrificio di Gesù sulla croce e, in particolare della trasformazione sovrannaturale (transustanziazione) 
del pane e del vino in carne e sangue di Cristo, di cui i fedeli si cibano, compiendo così un sacramento 
rituale, il cui significato è stabilito come dogma di fede.

Il quarto Vangelo, sebbene sia estremamente più abbondante nella descrizione dell'ultima cena, 
aggiungendo atti come la lavanda dei piedi e copiosi insegnamenti che i sinottici ignorano, e occupando 
così uno spazio quattro o cinque volte superiore a quello dedicato dai sinottici a questo brano (o più 
ancora), non fa cenno alcuno all'istituzione dell'eucarestia. La ignora nella maniera più completa.

Ora, noi non possiamo fare a meno di ribadire che l'ultima cena, per una serie di motivi che abbiamo 
esaminato altrove (sia la somiglianza sorprendente col rito di apertura del pasto comunitario a Qumran, 
sia la datazione dell'evento, che risulta coerente col calendario solare in uso presso la confraternita 
essena e non con quello ufficiale degli ebrei di Gerusalemme) era un banchetto ritualizzato secondo la 
tradizione ebraica, coerente con le concezioni e i costumi degli intransigenti circoli messianici. In questi 
ambienti, introdurre una concezione teofagica (teofagia = cibarsi del Dio), che è peculiare di alcune 
religioni pagane dell'area mediterranea, e proporre ai convitati ebrei della cena di cibarsi del sangue e 
della carne del figlio di Dio, inteso come vittima scarificale, non solo sarebbe stato blasfemo, ma 
letteralmente ed assolutamente impossibile. Qualcosa di non lontano da quel famoso "abominio della 
desolazione", di cui parla la Bibbia, quando descrive la profanazione del tempio con immagini o insegne 
sacrileghe. Si tratta di empietà che più di una volta hanno suscitato reazioni di violenza incontrollata da 
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parte degli ebrei, come ci è testimoniato dallo stesso Giuseppe Flavio.

Ed è per questo che abbiamo tutte le ragioni per insinuare molto più di un semplice sospetto che tale 
irruzione di spiritualità pagana nella scenografia di quel pasto ebraico non sia affatto il frutto della 
volontà di Gesù, ma delle libere formulazioni teologiche che hanno avuto sviluppo negli ambienti della 
predicazione paolina.

La cronologia solare.

Scrive Jean Daniélou, sacerdote cattolico che ha avuto accesso ai manoscritti di Qumran, nel suo libro 
"Les Manuscrits de la Mer Morte et les Origines du Christianisme" (Editions de l'Orante, Paris, 1975):

"...Sappiamo che uno dei più difficili problemi dell'esegesi del Nuovo Testamento, è la 
determinazione del giorno della Cena. I Sinottici la considerano un pasto pasquale e la 
fissano quindi al 14 nizan (marzo-aprile) di sera.

Ma per san Giovanni, la crocifissione ebbe luogo prima della Pasqua: il Cristo è stato 
dunque crocifisso nella giornata del 14 nizan ed ha istituito l'Eucaristia il 13 sera. In questo 
caso, la Cena non sarebbe più un pasto pasquale, e questo contraddirebbe i Sinottici. A 
meno che il Cristo non avesse anticipato il pasto pasquale. Ma come spiegarlo? Il 
problema sarebbe risolto se si potesse dimostrare che in quell'epoca vi erano due date 
differenti per la celebrazione della Pasqua...

...Ora, esiste una vecchia tradizione secondo la quale il Cristo avrebbe consumato la cena 
pasquale un martedì sera, sarebbe stato arrestato il mercoledì e crocifisso il venerdì. 
Questa tradizione era stata fin qui quasi dimenticata.

La Jaubert ha dimostrato che le genti di Qumràn utilizzavano un antico calendario 
sacerdotale di 364 giorni, che era costituito da quattro trimestri di 91 giorni, formati 
ciascuno da 13 settimane. Seguendo questo calendario, siccome l'anno comporta 
esattamente 52 settimane, le feste cadono obbligatoriamente lo stesso giorno del mese e 
della settimana. In questo calendario, la Pasqua veniva sempre di mercoledì, e la vigilia era 
dunque di martedì. Così il Cristo avrebbe celebrato la Cena alla vigilia della Pasqua 
secondo il calendario esseno. Per contro, sarebbe stato crocifisso alla vigilia della Pasqua 
ufficiale, che in quell'anno cadeva di sabato.

Ma, una volta scomparso e dimenticato il calendario degli Esseni, il ricordo di questa data 
si è cancellato, e si è piazzata la Cena sia il mercoledì, secondo san Giovanni, sia il 
giovedì. La scoperta del calendario di Qumràn permette di restituirle la sua vera data, e per 
tale motivo uno degli enigmi del Nuovo Testamento è spiegato...".

Ci troviamo pertanto, ancora una volta, davanti ad una inequivocabile indicazione che dimostra la stretta 
relazione esistente fra l'ambiente originario di produzione del quarto Vangelo e la confraternita essena 
che aveva dimora nel monastero di Qumran.

Aggiunte e suddivisioni

Il quarto Vangelo sembra avere una duplice concusione. Infatti alla fine del ventesimo capitolo noi 
possiamo leggere quanto segue:

"... molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in 
questo libro. Questi sono stati scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e 
perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome." (Gv XX, 30-31).
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Eppure, abbastanza sorprendentemente, il testo non si conclude a questo punto, bensì riprende la 
narrazione con una terza apparizione di Gesù sul lago di Tiberiade. Già questo fatto fa capire che il 
brano, molto probabilmente, è una aggiunta successiva e l'idea appare fortemente rinforzata se 
esaminiamo alcuni degli argomenti di questa parte. Infatti troviamo tre cose, due delle quali stridono in 
modo abbastanza palese coi contenuti dei capitoli precedenti, e la terza solleva importanti perplessità 
dal punto di vista storico.

Di che si tratta? Innanzitutto noteremo che in questa parte vengono nominati per la prima volta due 
apostoli altrimenti assenti, vengono definiti semplicemente come "i figli di Zebedeo" (neanche Zebedeo 
era mai stato nominato prima) e, per confronto coi sinottici, capiamo subito che si tratta di Giacomo e di 
suo fratello Giovanni. Poi noteremo che c'è un episodio in cui si cerca di recuperare il ruolo primario di 
Pietro rispetto a Gesù, che in precedenza non era mai stato messo in evidenza. Infatti c'è un dialogo in 
cui Pietro per ben tre volte risponde affermativamente alla domanda di Gesù che gli chiede se egli gli 
vuole bene, e infine il maestro gli ordina: "pasci le mie pecorelle", praticamente dichiarandolo capo 
spirituale della comunità cristiana.

Il terzo fatto singolare riguarda la frase conclusiva:

"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?"... Questo è il discepolo che rende testimonianza su questi fatti e li ha scritti; e noi 
sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da 
Gesù, che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a 
contenere i libri che si dovrebbero scrivere." (Gv XXI, 20-25),

in cui si dichiara che l'autore del Vangelo stesso è "quel discepolo che Gesù amava", identificato dalla 
tradizione in uno dei due figli di Zebedeo, e precisamente nell'apostolo Giovanni. Ora, questo fatto è 
contestato da molti studiosi che mostrano le numerose contraddizioni di una identificazione di questo 
genere. Per prima l'età che avrebbe dovuto avere l'evangelista, dal momento che il quarto Vangelo è 
riconosciuto come un testo che ha visto la luce alla fine del primo secolo o all'immediato inizio del 
secondo. Giovanni avrebbe dovuto avere almeno novanta anni. Poi molte indicazioni storiche, fra cui 
una profezia presente nello stesso Nuovo Testamento, ci indicano che Giovanni sarebbe deceduto 
prematuramente come martire. Infine ci sono considerazioni stilistiche e di contenuti: avrebbe potuto un 
ame-ha-aretz, cioè un popolano ebreo incolto, pescatore semianalfabeta (o analfabeta del tutto), iniziare 
a scrivere un testo in lingua greca dotta, attingendo alla filosofia ellenica del Logos? Tutto questo ci 
porta con estrema chiarezza ad intuire che il ventunesimo capitolo del quarto Vangelo non è che uno dei 
pesanti interventi successivi, a cui abbiamo già accennato, atti a renderlo compatibile con la tradizione 
affermatasi negli ambienti ecclesiastici cristiani. Il testo originale non si estendeva oltre a ciò che oggi è 
contenuto nei primi venti capitoli.

Ora, in aggiunta a quanto sopra, possiamo ancora notare che i primi venti capitoli sembrano essere 
divisi con perfetta simmetria in due parti di dieci capitoli ciascuna. Dal primo al decimo capitolo appare 
Giovanni Battista, che è un protagonista primario di questa metà. Egli è annunciato fin dall'inizio con le 
seguenti parole:

"Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone 
per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui." (GV I, 6-7),

ed è, per così dire, congedato da una frase in cui si afferma che tutto ciò che egli aveva detto risponde a 
verità, affinché gli altri credano:

"Molti andarono da lui e dicevano: "Giovanni non ha fatto nessun segno, ma tutto quello 
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che Giovanni ha detto di costui era vero". E in quel luogo molti credettero in lui." (GV X, 41-
42).

Nella seconda metà del Vangelo Giovanni Battista scompare completamente dalla scena e diventano 
protagonisti primari persone che finora non si erano mai viste, come Lazzaro di Betania ed un certo 
"discepolo che Gesù amava", e noi vedremo in seguito che queste due individualità solo 
apparentemente sono distinte. Questa personalità unica è annunciata subito all'inizio della seconda 
metà, con parole che gli affidano una funzione di grande importanza, celebrare la gloria di Dio con un 
evento di cui Lazzaro è protagonista:

"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, il tuo amico è malato. All'udire questo, Gesù disse: Questa malattia 
non è per la morte, ma per la gloria di Dio" (Gv I, 1-4),

e, con una sorprendente simmetria strutturale rispetto alla prima metà del testo, anche questa volta 
abbiamo un congedo tramite una frase in cui si afferma che tutto ciò che egli aveva detto risponde a 
verità, affinché gli altri credano:

"Questi (fatti) sono stati scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e perché, 
credendo, abbiate la vita nel suo nome." (GV XX, 31),

ribadita anche nella conclusione aggiunta:

"Questo è il discepolo che rende testimonianza su questi fatti e li ha scritti; e noi sappiamo 
che la sua testimonianza è vera." (GV XXI, 24).

Tutto questo è molto curioso, anche se destinato a rimanere abbastanza oscuro. Certamente noi 
comprendiamo che all'interno del quarto Vangelo, nelle sue parole e nelle sue architetture, sono celati 
significati che il suo autore voleva trasmettere e che sono comprensibili solamente attraverso una analisi 
molto approfondita e, talvolta, solo da un lettore in possesso di certe chiavi interpretative.

L'attribuzione della paternità del quarto Vangelo

Abbiamo già parlato del fatto che la tradizione attribuisce questo testo all'apostolo Giovanni, ma 
abbiamo anche detto che molte ragionevoli obiezioni mostrano la consistente improbabilità di questa 
attribuzione, quasi una evidente impossibilità. Giovanni sarebbe stato giustiziato insieme al fratello 
Giacomo:

"Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedèo con i suoi figli, e si prostrò per chiedergli 
qualcosa. Egli le disse: "Che cosa vuoi?". Gli rispose: "Dì che questi miei figli siedano uno 
alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno". Rispose Gesù: "Voi non sapete quello 
che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?". Gli dicono: "Lo possiamo". Ed egli 
soggiunse: "Il mio calice lo berrete..."" (Mt XX, 20-23) [si noti che Gesù usa l'espressione 
"bere questo calice" con riferimento al proprio martirio],

"...secondo non pochi moderni sarebbe stato martirizzato nel 41-44 d.C., insieme con il 
fratello Giacomo, da Erode Agrippa I. L'affermazione si basa su due testi, uno di Filippo 
Sidete (430 ca.) e l'altro di Giorgio Hamartolos o Peccatore, sec. IX, che citano la notizia 
dal Secondo Libro o Discorso di Papia..." (Grande Dizionario Enciclopedico UTET a cura di 
P.Fedele, voce "Giovanni, apostolo").
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In realtà, se fosse stato chiaro fin dal primo momento che questo testo era stato scritto da un discepolo 
così importante come Giovanni (a cui Gesù, sempre secondo l'interpretazione tradizionale, con la quale 
non concordiamo, avrebbe addirittura affidato la madre Maria, affinché egli la prendesse nella propria 
casa) non si capisce perché a suo tempo ci siano state tante resistenze contro l'inclusione di tale 
autorevole scritto nel canone neotestamentario e perché sia stato così controverso il dibattito che si è 
concluso con la decisione di affiancarlo ai tre Vangeli sinottici. In effetti, al tempo di questo dibattito, il 
presbitero di Roma Gaio respingeva questo scritto affermando che l'autore era un maestro gnostico 
dell'Asia minore, un certo Cerinto. Più tardi, quando l'opera giovannea fu accettata ed inserita nel 
canone, l'obiezione di Gaio fu superata affermando che Cerinto si era disonestamente attribuita la 
paternità di scritture di cui, invece, era autore Giovanni.

Ora, noi non possiamo sapere con certezza chi sia stato l'autore della forma originaria di quel testo che 
oggi ci si presenta come il quarto Vangelo, né convalidare l'eventuale attribuzione a Cerinto. Però è 
certa una cosa: che il quarto Vangelo non è stato scritto dall'apostolo Giovanni, e che la sua origine è da 
cercare in una comunità gnostica dell'Asia minore.

Il discepolo senza nome

Come abbiamo già visto, uno dei personaggi di questo scritto, diciamo pure un protagonista di rilievo, 
non è mai chiamato per nome ma è caratterizzato solo dall'espressione "il discepolo che Gesù amava". 
Egli, definito in questo modo, compare solo nella seconda metà del Vangelo. Vediamo in quali occasioni:

"Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: "In verità, in verità vi 
dico: uno di voi mi tradirà". I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi 
parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di 
Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: "Dì, chi è colui a cui si riferisce?". Ed egli 
reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: "Signore, chi è?"" (Gv XIII, 21-25),

"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" (Gv XVIII, 15-16),

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

"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. 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!"" (Gv XX, 1-2),

"Quando già era l'alba Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che 
era Gesù. Gesù disse loro: "Figlioli, non avete nulla da mangiare?". Gli risposero: "No". 
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. Allora quel discepolo che Gesù 
amava disse a Pietro: "E` il Signore!". Simon Pietro appena udì che era il Signore, si cinse 
ai fianchi il camiciotto, poichè era spogliato, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece 
vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: infatti non erano lontani da terra 
se non un centinaio di metri" (Gv XXI, 4-8),

"Pietro allora, voltatosi, vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, quello che 
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nella cena si era trovato al suo fianco e gli aveva domandato: "Signore, chi è che ti 
tradisce?". Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù: "Signore, e lui?". Gesù gli rispose: "Se 
voglio che egli rimanga finchè io venga, che importa a te? Tu seguimi". 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?". 
Questo è il discepolo che rende testimonianza su questi fatti e li ha scritti; e noi sappiamo 
che la sua testimonianza è vera" (Gv XXI, 20-24).

Perché l'evangelista avrebbe avuto la necessità di lasciare anonimo questo personaggio? Si tratta di un 
fatto singolare, che non ha simili nel Nuovo Testamento, ogni qual volta si parla di figure di grande 
rilievo ed importanza. Noi siamo pertanto indotti a sospettare che si tratti di un espediente finalizzato a 
nascondere la vera identità di un personaggio che sarebbe stato molto pericoloso per l'interpretazione 
neocristiana del ruolo storico di Gesù, il quale, dalla predicazione paolina, era stato reso totalmente 
estraneo ad ogni coinvolgimento col messianismo degli ebrei.

Nella seconda delle citazioni che abbiamo appena visto, questo discepolo anonimo è caratterizzato da 
un altro fatto, che può fornirci elementi utili alla discussione sulla sua identità. Di lui viene detto che era 
noto al sommo sacerdote, al punto da poter entrare nel cortile in cui era stato portato Gesù arrestato, in 
quella circostanza tutt'altro che tranquilla e ordinaria, e da poter fare entrare anche Simon Pietro, che 
alle guardie era totalmente sconosciuto. Ora, un eventuale Giovanni apostolo, autore di un Vangelo nato 
alla fine del secolo, pertanto molto giovane al tempo degli eventi in questione, per di più popolano 
incolto proveniente dalle regioni settentrionali della Palestina, non poteva essere certamente un uomo 
conosciuto dal sinedrio e fidato al sommo sacerdote. Il personaggio, invece, doveva essere una persona 
che risiedeva nell'area di Gerusalemme, che non fosse proprio un adolescente e che avesse un'autorità 
tale da meritare questi privilegi. Egli era introdotto negli ambienti altolocati della società gerosolimitana. 
A meno che, naturalmente, la notizia offerta dal quarto Vangelo non sia completamente fantasiosa.

La contraffazione delle identità

Nel paragrafo precedente abbiamo accennato a espedienti finalizzati a nascondere la vera identità del 
personaggio. Adesso dobbiamo precisare che una operazione di questo genere, ovverosia la 
contraffazione dell'identità di una figura della narrazione evangelica, è estremamente comune e riguarda 
quasi tutti i più importanti personaggi. Tutte le volte che si evidenzia questo procedimento è facile 
rendersi conto che lo scopo dell'evangelista è sempre lo stesso: lo potremmo definire "intento di 
spoliticizzazione", e riguarda il fatto di purgare i personaggi da ogni caratteristica che possa farli 
riconoscere come individui coinvolti nella lotta messianica (ovverosia nella causa sostenuta dalle sette 
esseno-zelote). Lo possiamo notare nelle interpretazioni scorrette che sono state fornite a certi attributi 
associati ai personaggi; per esempio cananaios inteso come cananeo, quando invece deriva dall'ebraico 
qan'ana che significa zelota, patriota; oppure bar Jona, proditoriamente sdoppiato in due parole, per 
farlo apparire come figlio di Giona, mentre i manoscritti originali recitano barjona, che è un altro termine 
ebraico che indica gli zeloti. Anche il titolo Nazareno, che riguarda Gesù, è soggetto a una 
contraffazione del suo significato, poiché non ha riferimento alla città di Nazareth, ma è un titolo 
religioso e/o settario.

Se eseguiamo una indagine approfondita, finalizzata alla individuazione dei diversi procedimenti di 
contraffazione delle identità, giungiamo inequivocabilmente a riconoscere che molti personaggi hanno 
subito anche degli sdoppiamenti (compaiono più di una volta con nomi diversi e quindi sembrano due 
persone distinte); ed inoltre scopriamo che molti dei cosiddetti apostoli sono zeloti, e che spesso sono 
anche membri della famiglia di Gesù: suoi fratelli. La redazione evangelica è pervasa dall'intento di 
trasformare in semplici apostoli i fratelli zeloti di Gesù. Noi vedremo in seguito un meccanismo simile, 
che avrebbe sdoppiato Lazzaro facendolo diventare anche "il discepolo che Gesù amava", e che 
avrebbe sdoppiato la sorella di Lazzaro, Maria di Betania, facendola diventare anche Maria Maddalena. 
Ma ci sono altri casi clamorosi che non possiamo esaminare in questa sede per motivi di spazio, che 
riguardano Maria madre di Gesù e Maria di Cleofa; nonché Tommaso e Taddeo (si tratta di soprannomi, 
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il vero nome sarebbe Giuda); Simone fratello di Andrea e Simone lo zelota (si tratterebbe di Simone 
detto Cefa = pietra, o Barjona = brigante, fuorilegge); Giuseppe il padre di Gesù e Alfeo/Cleofa (si 
tratterebbe del padre comune a molti degli apostoli/fratelli di Gesù).

Lazzaro, non Giovanni, come discepolo che Gesù amava

Ed eccoci finalmente, dopo una serie di considerazioni utili e necessarie ma pur sempre preliminari, ad 
affrontare l'argomento specifico di questo articolo. Inizieremo leggendo un passo del quarto Vangelo, 
proprio quello con cui si apre la seconda metà:

"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, il tuo amico è malato"" (Gv XI, 1-3; Vangelo e Atti degli Apostoli, 
versione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana, Edizioni Paoline, 1982)

Concentriamo la nostra attenzione sull'ultima frase: "Signore, ecco, il tuo amico è malato". Se 
osserviamo il testo greco noteremo che esso recita così: "Κιριε, ιδε, ον φιλεις ασθενει" in cui 
l'espressione "ον φιλεις" significa "colui che ami", non "il tuo amico", e la frase completa deve essere 
letta come segue: "Signore, ecco, colui che ami è malato". Anche l'antico testo latino recita "Domine, 
ecce quem amas infirmatur"

Perché molte traduzioni moderne tendono ad ammorbidire il significato di quella frase trasformando il 
verbo amare nel sostantivo amico? La risposta è semplice: perché, sempre nel vangelo di Giovanni, c'è 
un personaggio indicato insistentemente come "colui che Gesù ama" che in questo modo può essere 
identificato subito come Lazzaro di Betania. Come si noterà, nel passo "Signore, ecco, colui che ami è 
malato" sembra che il messaggero non abbia alcuna necessità di specificare esattamente il nome del 
personaggio affinché Gesù capisca di chi si sta parlando: colui che Gesù ama è Lazzaro. Ora, non c'è 
nessuna circostanza in tutto il Nuovo Testamento in cui sia così esplicitamente dichiarato l'amore di 
Gesù per qualche altra individualità particolare, se non nei confronti di Lazzaro e... del discepolo che 
Gesù amava. Ovviamente la traduzione ritoccata sembra il frutto dell'intenzione di impedire che sorga 
spontanea l'associazione palese fra Lazzaro e il discepolo amato.

IL DISCEPOLO SENZA NOME  LAZZARO DI BETANIA

   

Ora uno dei discepoli, quello che Gesù 
amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù 
(Gv XIII, 23)

 Signore, ecco, colui che ami è malato (Gv XI, 3)

Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a 
lei il discepolo che egli amava (Gv XIX, 26)

 Gesù amava [ηγαπα] molto Marta, sua sorella e 
Lazzaro (Gv XI, 5)
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Allora quel discepolo che Gesù amava disse 
a Pietro: "E` il Signore!" (Gv XXI, 7)

 Dissero allora i Giudei [a proposito di Lazzaro]: 
"Vedi come lo amava!" (Gv XI, 36)

Quando mai, in tutto il Nuovo Testamento, si dice dell'apostolo Giovanni che Gesù lo amasse in modo 
particolare? Perché dunque la tradizione ha identificato il discepolo amato nell'apostolo Giovanni? 
Perché gli ha attribuito la paternità del quarto Vangelo? Perché tutto ciò, a dispetto di alcune palesi 
evidenze (come quella relativa al fatto che tale discepolo sarebbe stato noto al sommo sacerdote) che 
mostrano l'inconsistenza di questa identificazione e di questa paternità? Perché le cattive traduzioni? 
Perché l'aggiunta di una seconda conclusione?

Lazzaro censurato dai Vangeli sinottici

Noi possiamo facilmente renderci conto che la tradizione, dopo che il quarto Vangelo fu introdotto 
nel canone, aveva qualche importante ragione per nascondere la vera identità storica di Lazzaro, 
e con lui di tutta la sua famiglia. Infatti i tre sinottici hanno eliminato questa famiglia e, soprattutto, 
hanno completamente eliminato il miracolo della resurrezione di Betania. Marco e Matteo hanno fatto 
piazza pulita della famiglia di Betania, mentre abbiamo visto che l'unica menzione che Luca fa di Marta 
e Maria non consente di identificarle come sorelle di Lazzaro, né di collocare geograficamente la loro 
abitazione, lasciandole così in una posizione di semplici comparse, su uno sfondo volutamente indefinito.

Quando poi i sinottici parlano della unzione di Gesù, durante la cena di Betania, essi si sforzano con 
ogni mezzo di "potare" l'episodio da ogni elemento che possa indicare l'identità dei personaggi. Mentre il 
quarto Vangelo nomina Lazzaro e dice che era uno dei commensali, dice che Marta era impegnata a 
servire a tavola (evidentemente la casa era proprio quella di Lazzaro e delle sorelle), dice chiaramente 
che Maria fu colei che portò il vaso di alabastro con l'essenza di nardo ed eseguì l'unzione, i sinottici 
hanno reso tutti anonimi e Luca ha addirittura attribuito il gesto a Maria Maddalena, invece che a Maria 
di Betania, mentre Marco e Matteo lo fanno eseguire ad "una donna".

Quale ragione al mondo avevano gli autori sinottici per effettuare una censura così sistematica e per 
dimenticare la resurrezione di Lazzaro? Noi non possiamo fare altro che pensare che queste personalità 
fossero pericolose per l'interpretazione offerta dai seguaci di Paolo del ruolo storico di Gesù, dopo che 
egli era stato trasformato in un salvatore simile al Soter dei greci e al Saoshyant dei persiani, ovverosia 
un maestro spirituale che non doveva avere più niente a che fare col Messia di Israele dei Manoscritti 
del Mar Morto, l'aspirante re dei Giudei che era stato giustiziato dal procuratore Pilato.

Noi abbiamo senz'altro una buona ragione per credere che, se gli evangelisti erano così interessati a 
"ripulire" i Vangeli da ogni collegamento con la lotta messianica degli esseni e degli zeloti, tutte le 
personalità che sono state sottoposte a severa censura hanno avuto probabilmente un ruolo in qualche 
movimento messianico. Questa è la prima solida indicazione che ci permette, se non altro, di 
domandarci se il Lazzaro del quarto Vangelo non sia stato un rappresentante ben conosciuto del 
patriottismo religioso dei messianisti.

Gesù come parente di Lazzaro

Betania era un villaggio a poco meno di un'ora di cammino da Gerusalemme, sul versante est del monte 
degli ulivi. Al suo posto oggi troviamo Al' Ayzariyah, una cittadina palestinese il cui cielo è riempito dal 
canto dei muezzin.
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Al' Ayzariyah, la Betania di oggi.

Ma vi possiamo trovare anche molte chiese cristiane e, in prossimità di una di queste, proprio sul ciglio 
della strada, si apre la bocca di uno stretto e scuro budello che precipita in ripida discesa, per una 
decina di metri, nelle viscere della terra. Un cartello redatto con mezzi di fortuna avverte "Lazarus' 
tomb", ma il tutto ha l'aspetto vano di una acchiapperella per turisti ingenui.

Qual'era l'importanza del villaggio di Betania per Gesù?

"...uscì fuori dalla città, verso Betània, e là trascorse la notte. La mattina dopo, mentre 
rientrava in città..." (Mt XXI, 17-18)

"...ed entrò a Gerusalemme, nel tempio. E dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo 
ormai l'ora tarda, uscì con i Dodici diretto a Betània. La mattina seguente, mentre uscivano 
da Betània..." (Mc XI, 11-12).

Come possiamo notare, Gesù doveva conoscere nel paese delle persone che gli erano molto vicine, dal 
momento che costoro gli offrivano una dimora per trascorrere la notte. Di chi altri poteva trattarsi se non 
della famiglia di Lazzaro? Di chi se non degli stessi che, proprio in quei brevi giorni prima dell'arresto, 
avevano organizzato un banchetto solenne in suo onore, nel quale le stesse Marta e Maria svolgevano il 
ruolo di inservienti?

Sarà bene meditare attentamente su un fatto assai significativo: gli evangelisti sinottici hanno dunque 
ritenuto opportuno di cancellare dai loro racconti la memoria di queste persone fondamentali nella vita di 
Gesù. Non possiamo passare con indifferenza su questa constatazione.

Adesso ricorderemo che un Vangelo gnostico ritrovato casualmente, nel 1945, fra le sabbie di Nag 
Hammadi (Egitto), una copia in lingua copta di un testo che risale al secondo secolo, detto Vangelo di 
Filippo, così recita in due versi distinti:

"Erano tre che andavano sempre con il Signore: sua madre Maria, sua sorella e la 
Maddalena che è detta sua consorte. Infatti si chiamavano Maria sua sorella, sua madre e 
la sua consorte" (Vangelo di Filippo, 32),

"...la consorte di Cristo è Maria Maddalena..." (idem, 55),

così commenta la studioso italiano Marcello Craveri, curatore della edizione Einaudi (Torino, 1969) del 
Vangeli Apocrifi:
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"...la tradizione che Gesù avesse una sorella di nome Maria è anche in Epifanio (Adv 
Haeres. 78,8) e in altri apocrifi. Quanto ad un legame affettivo tra Gesù e Maria 
Maddalena, confusa con Maria di Betania, vi sono altre testimonianze apocrife...";

e ancora:

"... [Maria Maddalena] ... non avendo fatto alla tomba del Signore quanto solevano fare le 
donne per i morti da loro amati, prese con se le amiche e andò alla tomba dove era stato 
posto" (Vangelo di Pietro XII, 50-51);

e infine:

"...la liturgia latina, diversamente da quella greca, identifica questa Maria Maddalena con 
Maria di Betania, sorella di Marta e Lazzaro, e con la peccatrice anonima di cui parla Luca 
festeggiandola il 22 luglio..." (Dizionario Enciclopedico UTET, a cura di P. Fedele, voce 
"Maria Maddalena")

Esistono dunque tradizioni extracanoniche secondo le quali Maria Maddalena, intercambiabile con 
Maria di Betania, sarebbe stata la moglie di Gesù. Tutto ciò è rafforzato da altre tradizioni dell'alto medio 
evo che hanno a che fare col cosiddetto Santo Graal. Di quest'ultimo sono state raccontate le cose più 
straordinarie: si sarebbe trattato del calice dell'ultima cena, nella quale Giuseppe di Arimatea avrebbe 
raccolto addirittura il sangue di Gesù che colava dalla croce, per poi conservarlo nei secoli; avrebbe 
posseduto proprietà sovrannaturali; sarebbe stato al centro di una ricerca spasmodica, che ricorda 
quella del vello d'oro, dell'arca santa, della spada magica di excalibur, ecc... Al di là di tutte queste cose 
affascinanti, è molto più probabile che il significato di questa tradizione della coppa sia legato a 
questioni dinastiche che hanno caratterizzato la vita politica del primo millennio d.C., e forse anche dopo.

Capisco che ancora il lettore non veda il legame con la questione relativa a Maria Maddalena, ma sarà 
presto chiarito. Il fatto è che, se Gesù era l'aspirante re dei Giudei (così recitava l'iscrizione posta dai 
romani sulla croce come capo d'accusa) e se, come tutti i rabbì di Israele, rispettava la legge secondo 
cui un rabbì non poteva essere celibe ["E subito si avvicinò a Gesù e disse: "Salve, Rabbì!"" (Mt XXVI, 
49)] ed era sposato con Maria Maddalena/di Betania, noi possiamo immaginare che avesse avuto dei 
figli e che questi vantassero, come il padre, figlio di Davide, una discendenza regale.

Ora, per quanto la cosa possa essere considerata leggendaria, e magari lo è realmente, si dice che 
Maria Maddalena si sia rifugiata nella Francia meridionale, presso una grossa comunità della diaspora 
ebraica, e che alcuni secoli dopo i regnanti Merovingi, vantando di essersi imparentati con un 
discendente di Cristo, rivendicavano un diritto dinastico (per avere nelle proprie vene sangue della 
famiglia di Davide) sul Sacro Romano Impero. Questo filone dinastico, cioè di sangue regale, è al centro 
della questione del Santo Graal: in lingua provenzale antica (la famosa laguedoc della Francia 
meridionale) sangue reale si dice sang raal, che fa presto a diventare San Graal. Dunque il Santo Graal 
non è tanto la coppa fisica in cui sarebbe stato raccolto il sangue di Gesù, ma è il sangue della stirpe di 
Davide inteso come linea dinastica, che implica un diritto di sovranità. Si tratta di una affascinante e 
misteriosa questione in cui politica e religione si intrecciano intimamente e a noi, in questa sede, non 
importa sapere quanto ci sia di vero, ma semplicemente constatare che esistevano delle tradizioni il cui 
punto di partenza era il fatto che Gesù sarebbe stato sposato con Maria Maddalena/di Betania.

Forse il motivo per cui gli autori sinottici hanno ritenuto opportuno di eliminare i componenti di questa 
famiglia o di contraffarne le identità, e per cui il quarto Vangelo ha incontrato tante difficoltà ad essere 
incluso nel canone, comincia ad emergere da un oscuro oceano di misteri. E Lazzaro comincia ad 
apparire come il cognato di Gesù.
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Maria Maddalena, controfigura di Maria la sorella di Lazzaro

Ma sono proprio spariti i componenti della famiglia di Betania dai racconti sinottici? Niente affatto. Essi 
compaiono spesso, ma con identità mascherate. E, del resto, anche i componenti della famiglia di Gesù, 
suo padre, sua madre, i suoi fratelli, compaiono con identità ritoccate; questi ultimi, per esempio, 
attraverso cambiamenti di nomi, di paternità, e addirittura sdoppiamenti, formano alcuni di quelli che 
conosciamo come apostoli.

Naturalmente non era possibile sopprimere del tutto alcuni personaggi così importanti, ed ecco che la 
tradizione sinottica ha creato una controfigura della sorella di Lazzaro e l'ha chiamata Maria Maddalena, 
tant'è vero che quando Luca ci parla del banchetto di Betania ci dice che l'autrice del gesto di unzione fu 
Maria Maddalena, la peccatrice da cui erano usciti sette demoni.

E' proprio vero che il quarto Vangelo aveva portato una lunga serie di pasticci dopo la sua introduzione 
nel canone: come si poteva, per esempio, conciliare il banchetto secondo Luca con quello secondo 
Giovanni? Quest'ultimo infatti ci dice così chiaramente che la donna dell'unzione era Maria, la sorella di 
Lazzaro, mentre il primo lascia intravedere l'identità di Maria Maddalena.

- Niente di male - hanno pensato gli interpreti - deve trattarsi per forza di due episodi distinti -. A questo 
modo sembra che, quando Gesù si spostava per la Palestina e veniva ospitato ad una cena, arrivassero 
di solito delle donne che, a dispetto della loro modestia, era proprietarie di una ricchezza smisurata, 
ovverosia di un vaso di alabastro contenente una libbra di olio di nardo, del valore di trecento denari, e 
che tali donne si divertissero abitualmente a rovesciare il profumo in testa a Gesù e sui suoi piedi, 
asciugandoli poi coi propri capelli.
Ma si rende conto il lettore del Vangelo di cosa significa questo? Quella essenza aveva il valore di una 
dotazione principesca, non di un oggetto comune e, a parte il costo da nababbi, il suo uso tradisce 
senza ombra di dubbio una cerimonia d'unzione messianica, come quella che Samuele fece nei 
confronti di Davide quando lo dichiarò "re dei Giudei". Tanto più che, questa unzione sulla testa di Gesù 
fu fatta esattamente in seguito al suo ingresso trionfale in Gerusalemme, come salvatore messianico 
riconosciuto dal popolo esultante.
E, poco dopo, Gesù, definito più volte "figlio di Davide" a conferma del suo presunto diritto dinastico, fu 
condannato con l'accusa di essersi fatto "re dei Giudei" e quella unzione che provocò la reazione e lo 
sdegno di molti non fu certo un semplice gesto di devozione: fu una dichiarazione pubblica della sua 
messianità.

Altro che anonima donna col vasetto di profumo! Maria, consorte dell'aspirante Messia di Israele, aveva 
portato l'olio della unzione messianica affinché il marito fosse dichiarato nella sua dignità regale di fronte 
al popolo di Gerusalemme. Ora forse possiamo anche comprendere perché...

"...stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e 
Maria di Màgdala" (Gv XIX, 25),

e allora Gesù...

"... vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: 
"Donna, ecco il tuo figlio!". Poi disse al discepolo: "Ecco la tua madre!". E da quel momento 
il discepolo la prese nella sua casa " (Gv XIX, 26-27),

c'era una vera e propria riunione di famiglia intorno alla croce, madre, moglie, cognato. Ed è abbastanza 
logico che Gesù abbia affidato la madre a quei parenti cari presso i quali la donna era già solita 
dimorare quando si trovava in Giudea.
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La controfigura sinottica dello stesso Lazzaro

Ovviamente sorge la domanda se gli autori sinottici, dopo avere controfigurato Maria la sorella di 
Lazzaro, non abbiano creato una immagine controfigurata anche per lo stesso Lazzaro. A questo 
proposito è necessario elencare i miracoli di resurrezione presenti nelle narrazioni evangeliche e 
sottoporli ad un confronto analitico:

I MIRACOLI DI RESURREZIONE OPERATI DA GESU'

SINOTTICI QUARTO

MARCO MATTEO LUCA GIOVANNI

   Lazzaro

La figlia di Giairo La figlia di Giairo La figlia di Giairo  

  Il figlio della vedova di Nain  

Ora, noi possiamo osservare che qualsiasi racconto è costituito da almeno due componenti strutturali: la 
successione degli eventi (che noi chiameremo in questa sede "architettura dinamica") e i parametri 
statici, ovverosia nomi di personaggi e località (che noi chiameremo "architettura statica"). Com'è facile 
capire, se due racconti hanno grandi somiglianze sia nell'architettura statica che in quella dinamica, 
chiunque può giungere alla logica conclusione che si tratta dello stesso racconto. Se invece una sola 
delle due architetture corrisponde nei racconti, possiamo ancora pensare che si tratti dello stessa cosa? 
Ovviamente la risposta è molto più positiva se la somiglianza si verifica nell'architettura dinamica che 
non in quella statica; infatti, se i personaggi e le località hanno nomi somiglianti, ma gli eventi sono 
completamente diversi, è impossibile credere che si tratti dello stesso racconto. L'anima di un racconto 
sono i fatti, non i nomi. Se, invece, si hanno architetture dinamiche somiglianti ma diverse architetture 
statiche, ovverosia personaggi con nomi diversi, in luoghi diversi, che danno luogo alla stesso 
concatenarsi di eventi, allora è facile pensare che ci sia stato solo un cambiamento nei nomi, ma che si 
stia parlando dello stesso racconto.

Questo processo della riutilizzazione di un racconto, previo mutamento della sola architettura statica, si 
verifica spesso nella letteratura antica e, in particolar modo, religiosa. Molte leggende sumere si trovano 
nella Bibbia con personaggi cambiati, trasformati ora in Adamo ed Eva, ora in Noé (il Ziusudra dei 
sumeri e l'Uta-Napishtim dei babilonesi), così come il Mosè della Bibbia ripercorre nel racconto della sua 
nascita gli stessi eventi che riguardano Sargon di Accad ["Io sono Sargon, il re possente, il re dal 
dominio universale, il re di Agade. Un'umile madre mi generò in segreto, mi mise in un cesto di giunchi e 
con bitume ne sigillò il coperchio; mi gettò nel fiume, che però non mi sommerse, ma mi sostenne e mi 
portò da Akki, l'acquaiolo; questi mi allevò come suo figlio" (tratto da A.Caocci, Conoscere per capire la 
storia, Mursia, Milano 1981)]. Lo stesso Gesù Cristo dei Vangeli riproduce cliché narrativi che gli 
preesistono: "...la volontà dei Deva fu compiuta; tu concepisti nella purezza del cuore e dell'amore 
divino. Vergine e madre, salve! Nascerà da te un figlio e sarà il Salvatore del mondo [Krishna, n.d.a.]. 
Ma fuggi, poiché il re Kansa ti cerca per farti morire col tenero frutto che rechi nel seno. I nostri fratelli ti 
guideranno dai pastori, che stanno alle falde del monte Meru... ivi darai al mondo il figlio divino..." (E.
Shurè, I grandi Iniziati, Bari, 1941).
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Adesso, se confrontiamo i miracoli della resurrezione della figlia di Giairo e della resurrezione del figlio 
della vedova di Nain, ci accorgiamo che abbiamo differenze sostanziali tanto nell'architettura dinamica 
quanto in quella statica, evidentemente si tratta di riferimenti originali totalmente indipendenti l'uno 
dall'altro. Del resto sarebbe stato assurdo che Luca ripetesse nello stesso Vangelo lo stesso episodio, 
cambiandone i personaggi.

A conclusioni completamente diverse possiamo giungere se confrontiamo il miracolo di resurrezione che 
è comune a tutti i sinottici con quello che è caratteristico del quarto Vangelo:

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)"

Osserviamo un fatto che è sorprendente: i due racconti hanno esattamente la stessa architettura 
dinamica e sono intercambiabili l'uno con l'altro mediante una semplice correzione dei parametri statici. 
E' la situazione esemplare che si verifica tutte le volte che abbiamo un innesto (come nei casi sopra 
osservati relativi a Mosè e a Gesù Cristo), oppure quando ci si riferisce allo stesso evento, ma se ne 
vogliono mascherare i protagonisti.
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La figlia di Giairo non è che la controfigura di Lazzaro. Gli autori sinottici, coerentemente con quello che 
abbiamo già visto, non volevano evidenziare l'identità di questi personaggio, ma non hanno potuto 
rinunciare a questo miracolo di resurrezione e ne hanno alterato l'architettura statica.

La resurrezione e la rinascita

Del significato spirituale nascosto dietro le apparenze dei racconti evangelici non è possibile capire 
molto, sinché si parte dal presupposto che si tratti di cronache lineari di fatti accaduti così come sono 
narrati. Nel capitolo "premesse per l'analisi storica del racconto evangelico" abbiamo già accennato alla 
necessità di una seria analisi di tutti i racconti relativi ai cosiddetti miracoli, e al fatto che spesso occorre 
essere in possesso di chiavi interpretative che presuppongono una conoscenza di linguaggi simbolici e, 
talvolta, di espressioni iniziatiche. 

Abbiamo visto che il raggiungimento di quella che in oriente è chiamata illuminazione spirituale diventa 
spesso, nel linguaggio evangelico, una rinascita (vedi il dialogo con Nicodemo - Gv III, 3-8) o il 
passaggio dalla condizione di morte a quella di vita, cioè una resurrezione. Ricordiamo a questo 
proposito le molte frasi come "Non è un Dio dei morti ma dei viventi" (Mc XII, 27), "Seguimi e lascia i 
morti seppellire i loro morti" (Mt III,22), e le esplicite dichiarazioni che troviamo nei Vangeli gnostici sul 
significato della resurrezione:

"Coloro che dicono che il Signore prima è morto e poi è risuscitato, si sbagliano, perché 
egli prima è risuscitato e poi è morto. Se uno non consegue prima la resurrezione non 
morirà, perché, come è vero che Dio vive, egli sarà già morto" (Vang. Di Filippo, 21),

"Mentre siamo in questo mondo, è necessario per noi acquistare la resurrezione, cosicché, 
quando ci spogliamo della carne, possiamo essere trovati nella Quiete" (Vang. Di Filippo, 
63).

Assai spesso, nelle confraternite spirituali, il discepolo riceveva dal maestro un tipo di iniziazione che 
era strutturata cerimonialmente come una resurrezione. Veniva simulata in tutto e per tutto una 
scenografia funebre: l'adepto poteva essere avvolto in un panno funebre, poteva essere posto all'interno 
di una cripta, poteva trascorrervi tre giorni nel buio e nel silenzio, senza bere e senza mangiare (ma si 
trattava in realtà di non più di 36 ore, perché veniva seppellito la sera del primo giorno e riesumato 
all'alba del terzo giorno). Ciò era comune in Egitto, come in Palestina, in Caldea, in Persia, in India. In 
alcuni circoli iniziatici orientali, ancor oggi la morte e la resurrezione non sono semplici esteriorità 
liturgiche, ma complesse e pericolose acrobazie associate ad uno stato di profonda catalessi e ad uno 
straordinario abbassamento del metabolismo basale, documentato anche dagli scienziati (vedi il 
khechari mudra degli yogi tantrici, che prevede il seppellimento reale dell'adepto sotto uno spesso strato 
di terra).

Senza azzardarsi a sostenere che Gesù fosse un maestro di questi esercizi di funambolismo fisiologico, 
possiamo senza dubbio pensare che la cosiddetta resurrezione di Lazzaro fosse una cerimonia di 
iniziazione come quelle che dovevano essere normali all'interno della confraternita essena, riservate agli 
adepti avanzati.

Eleazar ben Jair

Durante la orribile guerra che insanguinò la Palestina, negli anni dal 66 al 70, indicibili catastrofi si 
abbatterono sugli ebrei. Gamla, nel Golan, che aveva dati i natali ai principali esponenti della lotta 
zelotica, fu assediata e distrutta e tutti i suoi abitanti morirono trucidati o suicidi essi stessi, gettandosi 
spontaneamente nel precipizio che affiancava la città. Nel 70 la stessa Gerusalemme, dopo un 
lunghissimo e tremendo assedio, cadde sotto il ferro e il fuoco delle legioni di Tito e il tempio fu 
profanato e saccheggiato. Un paio di anni prima, lo stesso monastero di Qumran, l'eremo nella 
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simbolica "terra di Damasco" degli esseni, presso le rive nord occidentali del Mar Morto, fu distrutto dalle 
legioni di Vespasiano, durante la marcia da Gerico a Gerusalemme. Qualche tempo prima i confratelli, 
intuendo l'imminenza di questo pericolo, avevano nascosto le loro scritture nelle grotte sulle scarpate 
sovrastanti, nella speranza che, in un futuro mai giunto, essi potessero riappropriarsene. I più irriducibili 
membri della confraternita evitarono di disperdersi e, sfruttando una lacuna nell'organizzazione tattica 
dei romani, all'indomani della caduta di Gerusalemme, si impadronirono della fortezza di Masada, 
sempre sulla riva occidentale del Mar Morto, a sud di Qumran [vedi nel viaggio fotografico le numerose 
fotografie di Masada]. Furono un migliaio coloro che la abitarono per ben tre anni e la difesero a 
oltranza, sotto uno stretto assedio romano, prima di essere a loro volta sconfitti. Anche questa volta si 
ebbe un tipico esempio di martirio zelotico: tutti si dettero la morte, nell'imminenza dell'arrivo dei 
legionari, e costoro non trovarono che cadaveri ad attenderli.

Gli uomini di Masada erano guidati da un certo Eleazar 
ben Jair (Lazzaro, figlio di Giairo), un'autorità spirituale, 
nonché politica e militare, di cui Giuseppe Flavio ci dà 
alcune brevi notizie: era discendente di Giuda il galileo (il 
capo zelota che veniva da Gamala), parente di Menahem, 
il figlio di Giuda il galileo che era riuscito (unico nella 
dinastia degli aspiranti Messia di Israele) ad indossare la 
veste regale in Gerusalemme, nei giorni funesti 
dell'assedio romano, per un brevissimo periodo prima di 
essere ucciso. Se l'aspirante re dei Giudei che era stato 
crocifisso a Gerusalemme da Ponzio Pilato, nell'anno 30 o 
poco dopo, veniva da Gamala ed era il figlio primogenito 
dello stesso Giuda (come abbiamo visto nel capitolo "il 
problema del titolo Nazareno"), e aveva anticipato senza 
successo l'impresa che invece era riuscita, sebbene in 
modo effimero, al fratello minore Menahem, ne possiamo 
subito concludere che Eleazar ben Jair era anche parente 
del Cristo dei Vangeli.

Veduta della fortezza di Masada, sull'altopiano 
che domina il Mar Morto, qui si svolse la tragedia 
del suicidio di massa. [FOTO DONNINI]

Giuseppe Flavio ci ha trasmesso il discorso che questo Lazzaro avrebbe pronunciato a Masada, ai suoi 
seguaci, per convincerli che l'unica cosa da fare, di fronte alla prospettiva della sconfitta, era quella di 
togliersi la vita. Non credo che sia facile convincere un migliaio di persone a suicidarsi tutte insieme. Ma 
se la circostanza è quella che i romani stanno per arrampicarsi sulla montagna da cui non è possibile 
fuggire, se il capo ha un grande ascendente spirituale, com'è caratteristico di un autorevole maestro, e 
se i seguaci sono dei fanatici fedeli degli ideali religiosi esseno-zeloti, allora una cosa del genere può 
diventare possibile.

Il discorso ha l'aria di un sermone iniziatico degno di una disciplina orientale, né mancano espliciti 
riferimenti alla religiosità dell'oriente, con l'elogio degli indiani che accolgono la morte come una 
liberazione per l'anima: "...la morte, infatti, donando la libertà alle anime, fa sì che esse possano 
raggiungere quel luogo di purezza che è la loro sede propria, dove andranno esenti da ogni calamità, 
mente finché sono prigioniere di un corpo mortale, schiacciate sotto il peso dei suoi malanni, allora sì 
che esse son morte, se vogliamo dire il vero; infatti il divino mal s'adatta a coesistere col mortale... 
comunque, se volessimo ricevere una conferma attingendola dagli stranieri, guardiamo agli indiani, che 
seguono i dettami della filosofia... essi salgono su un rogo, perché l'anima si separi dal corpo nel 
massimo stato di purezza, e muoiono circondati da un coro di elogi..." (Giuseppe Flavio, Guerra 
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Giudaica, VII, 8). Evidentemente non è così inverosimile pensare, come alcuni studiosi sostengono, che 
le idee della confraternita essena fossero influenzate da elementi di spiritualità indo-buddista, oltreché 
iranico-caldea.

Lazzaro dei Vangeli e Lazzaro di Masada

Quando abbiamo detto che la resurrezione di Lazzaro e quella della figlia di Giairo sono le due versioni 
parallele, una giovannea e l'altra sinottica, dell'iniziazione superiore ricevuta dal discepolo amato da 
Gesù, abbiamo detto che gli autori sinottici hanno operato alcuni cambiamenti, nei parametri statici 
dell'episodio, per mascherare le identità dei personaggi. Lazzaro ha cambiato età e sesso, è diventato 
una ragazza. Il cambiamento è abbastanza radicale da rendere assai difficile, se non impossibile, il 
riconoscimento della persona. Forse non è cambiato il nome del padre, ed è rimasto quello originale: 
Giairo. Se così è dobbiamo pensare che Lazzaro fosse figlio di un certo Giairo. Ovverosia che egli 
fosse... Eleazar ben Jair.

Ora, questa ipotesi non può certo essere dimostrata nel senso proprio del termine, ma a suo sostegno si 
possono elencare diverse somiglianze fra il Lazzaro del Vangelo e quello che fu la guida di Masada.

A - entrambi erano coinvolti nel movimento messianico. Infatti il Lazzaro dei Vangeli sarebbe stato 
fortemente censurato dagli autori sinottici, proprio perché l'impegno principale di costoro era quello di 
tenere Gesù e il suo intorno ben lontano da ogni coinvolgimento nella lotta messianica. Il Lazzaro di 
Masada... beh, la sua storia parla chiaro.

B - entrambi erano parenti di Gesù. Come abbiamo visto sopra.

C - entrambi erano figli di un certo Giairo.

D - entrambi erano depositari di una speciale iniziazione essena riguardante il senso della morte.

E con questo credo che sia giunto il momento di chiudere questa trattazione sul problema del discepolo 
che Gesù amava. La quale lascerà aperti tantissimi quesiti, ma avrà senz'altro mostrato che i Vangeli 
devono essere letti con molta attenzione.

[TORNA AL MENU' PRINCIPALE] 
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7Q5, Manoscritti del Mar Morto, Manoscritti di Qumran, Esseni.

[TORNA ALLA PAGINA PRINCIPALE]

7Q5 - il frammento della discordia

Il frammento del Vangelo di Marco nella biblioteca di Qumran denuncia i rapporti fra essenato e cristianesimo.

1 - IL RITROVAMENTO

1955: la grotta 7 di Khirbet Qumran restituì alcuni 
frammenti di papiro fra cui quello denominato 7Q5 e 
datato da alcuni, sulla base di considerazioni storiche 
e stilistiche, all'anno 50 circa. Si trattava di un oggetto 
di 3,9 cm di altezza e 2,7 cm di larghezza, che 
possiamo vedere nell'immagine ingrandita qui a destra. 
Il gesuita spagnolo Joseph O'Callaghan, esperto 
papirologo, si mise quasi casualmente ad indagare il 
frammento in questione (da un punto di vista 
papirologico) e credette di individuare in esso, sulla 
base della coincidenza di alcune lettere dell'alfabeto 
greco, un brano del Vangelo di Marco (Mc 6-52,53) la 
cui traduzione in italiano è la seguente:

"...perchè non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito. 
Compiuta la traversata, approdarono e presero terra a Genèsaret..."

L'ipotesi di O'Callaghan fu la seguente: il Vangelo secondo Marco non sarebbe 
posteriore alla distruzione di Gerusalemme (70 d.C.), al contrario, sarebbe stato scritto 
forse meno di venti anni dopo la crocifissione di Cristo. Il Padre O'Callaghan non si rese 
conto, in realtà, di avere preso in mano una bomba... e di rischiare che gli scoppiasse fra le 
mani. 

2 - LE PRIME RESISTENZE
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Padre De Vaux a Qumran negli anni '50,
con la barba nera e il saio bianco.

Per la verità, non appena lo studioso gesuita comunicò la 
sua presunta importante scoperta, gli furono 
immediatamente opposte delle resistenze, persino da un 
gruppo di studiosi cattolici specializzato nell'indagine dei 
reperti di Khirbet Qumran: dall'Ecole Biblique di 
Gerusalemme, capeggiata dal famoso Padre De Vaux.
Questo potrebbe sembrarci strano. In effetti i membri 
dell'Ecole Biblique avrebbero dovuto essere contenti 
dell'esistenza di un elemento probatorio a favore dell'idea 
che la redazione evangelica fosse assai più primitiva e 
vicina a Gesù di quanto non si era pensato fino a quel 
momento. Così infatti poteva sembrare.

In realtà lo staff dell'Ecole Biblique, sotto la guida di Padre De Vaux, nello svolgimento del suo 
lavoro di indagine del materiale papirografico reperito negli scavi di Khirbet Qumran, aveva 
confermato le distanze fra Gesù e gli esseni, stabilendo l'estraneità e indipendenza della setta 
Qumraniana dalla comunità dei primi seguaci del Cristo. E' evidente che la semplice presenza 
di un frammento evangelico nella biblioteca qumraniana avrebbe portato senza dubbio ad una 
scomoda serie di domande. Ecco più in dettaglio le conclusioni a cui era giunta l'équipe prima 
della scoperta di O'Callaghan: 

1. I testi di Qumran risalivano a un'epoca molto anteriore a quella di Gesù e, 
pertanto, erano estranei al cristianesimo delle origini.

2. I rotoli erano opera di un'unica comunità isolata, una «setta» eterodossa 
periferica, lontana dalle principali correnti del pensiero sociale, politico e religioso 
dell'epoca. In particolare, la setta non aveva nulla a che vedere con il 
nazionalismo messianico militante e rivoluzionario, rappresentato dai difensori di 
Masada.

3. La comunità di Qumran era stata distrutta durante la rivolta di Giudea tra il 66 
e il 73 d.C., dopo che aveva nascosto i documenti nelle vicine grotte.

4. Le credenze della comunità di Qumran erano tutt'affatto diverse dal 
cristianesimo; dato che il «Maestro di giustizia» non era descritto come divino, 
non poteva essere identificato come Gesù.

5. Poiché Giovanni Battista presentava caratteri troppo simili agli insegnamenti 
della comunità di Qumran, non era «cristiano» nel vero senso del termine, ma 
«semplicemente» un precursore. (Baigent, Leigh, op. cit.)
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In realtà tali conclusioni si sono rivelate, in seguito, affrettate ed inesatte, ed anche viziate da 
una spirito tendenziosamente difensivo nei confronti della tesi della estraneità.
Che dire delle numerose corrispondenze fra letteratura qumraniana ed evangelica che 
abbiamo mostrato, nel presente lavoro, nel capitolo "I Manoscritti del Mar Morto - la storia"?
E che dire dell'argomentazione di cui al punto 4: "...dato che il «Maestro di giustizia» non era 
descritto come divino, non poteva essere identificato come Gesù..."? Ma la divinità di Gesù, 
anzi la sua consustanzialità col Padre (omoousios), è il frutto di una formulazione del Concilio 
di Nicea, voluto da Costantino all'inizio del quarto secolo. Come avrebbero potuto i 
Qumraniani anticipare di trecento anni un presupposto teologico di questo genere?
Fatte queste premesse, torniamo dunque al nostro problema: perché fu espressa una certa 
ostilità alle tesi di Padre O'Callaghan? Il fatto è che, dopo avere stabilito che il materiale 
Qumraniano non conteneva alcun elemento di disturbo per la tradizionale interpretazione 
storica del cristianesimo primitivo, e cioè dopo avere confermato le ampie distanze di 
sicurezza fra i Qumraniani e i primissimi cristiani, improvvisamente l'unico manoscritto 
evangelico del primo secolo (gli altri sono tutti molto posteriori) veniva trovato a 
Khirbet Qumran! Cioè proprio fra i documenti di quella comunità di cui si era detto 
che... col cristianesimo non aveva niente a che fare. La scoperta non aveva affatto un'aria 
gradita, al contrario, sembrava offrire un notevole spunto alle argomentazioni degli storici 
critici delle origini cristiane.

Essi avrebbero senz'altro cominciato a riempire libri e riviste con pericolose domande: non 
saranno stati proprio gli Esseni di Qumran i rappresentanti del primitivo giudeo-cristianesimo, 
ovverosia i seguaci di Gesù che, all'indomani della crocifissione, si erano raccolti sotto la 
guida di Simon Pietro e dallo stesso fratello di Gesù, l'apostolo Giacomo? 
Si riconsiderino adesso le conclusioni che l'équipe aveva tratto ufficialmente dall'analisi dei 
Manoscritti Qumraniani (vedi sopra) e si noti che:

a - Se il gesuita spagnolo avesse avuto ragione sarebbe immediatamente 
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crollato il presupposto 1. Ovverosia il materiale qumraniano non era 
rigorosamente anteriore all'epoca del cristianesimo primitivo.

b - Inoltre si sarebbe evidenziato che i Qumraniani si occupavano non solo di 
scritti appartenenti alla letteratura ebraica religiosa antica (libri profetici, 
commenti agli scritti del Vecchio Testamento, ecc...) e ai loro stessi scritti settari 
(Manuale di Disciplina, Rotolo della Guerra...), ma che mostravano interesse per 
gli scritti dei Cristiani. Ora, per quale motivo una setta così escusivista come 
quella qumraniana avrebbe dovuto conservare gli scritti cristiani, se non ci fosse 
stata una relazione stretta col movimento dei seguaci del sedicente Messia?

c - E poi c'era l'elemento più sconcertante: per quanto tempo si era sperato di 
trovare le tracce concrete della cosiddetta "chiesa di Gerusalemme", ovverosia 
della comunità cristiana primitiva all'indomani della crocifissione, capeggiata da 
Simon Pietro e da Giacomo? Non si era mai trovato nulla. E ora, 
inaspettatamente, l'unica traccia di un vangelo antichissimo si affacciava, in 
modo enigmatico ed inquietante, proprio a Khirbet Qumran. 

Tutto questo sembrerebbe favorire non le interpretazioni tradizionali dei cristiani, sulla origine 
della loro religione, bensì lo studioso americano Robert Eisenman, sostenitore della tesi che 
la chiesa di Gerusalemme avesse una delle sue sedi nel ritiro di Qumran, e che Giacomo ne 
fosse il capo [VEDI NOTA]. Evidentemente l'Ecole Biblique, che conosceva i problemi, aveva 
avvertito subito queste minacce. E i suoi membri non erano molto entusiasti della sorpresa di 
O'Callaghan. 

3 - UNA SERIA IMPOSTAZIONE DEL PROBLEMA

Non ostante le polemiche e le ostilità mostrategli persino dai suoi correligionari, Padre 
O'Callaghan continuò a sostenere la tesi della identificazione 7Q5 = Mc 6-52,53. Egli era un 
papirologo, non un biblista, e forse non aveva le stesse motivazioni che spingevano l'École 
Biblique a evitare le inquietanti implicazioni del problema. Dunque l'analisi papirologica del 
frammento è andata avanti, fino al punto da rinforzare la tesi della identificazione.
E' chiaro che una questione così delicata doveva essere opportunamente gestita perché i suoi 
pericoli fossero scongiurati e il danno si trasformasse in beneficio. Ed ecco allora che essa fu 
presentata al pubblico in tutt'altra luce, rispetto alle problematiche cui abbiamo appena 
accennato; in pratica fu creata una fanfara trionfalistica del tipo: "...Abbiamo trovato una 
traccia originale del Vangelo, estremamente vicina a Gesù e al suo tempo! Un'altra prova a 
favore della storicità dei Vangeli...". In fin dei conti il grande pubblico avrebbe senz'altro 
accettato questa visione del fatto. Molti cristiani non hanno mai sentito nominare Khirbet 
Qumran, né gli esseni, né le tesi di Eisenman, e non hanno alcuna possibilità di intuire le 
problematiche che la scoperta può sollevare.
Ora, io non sono competente, in materia papirologica, quanto basta per avere una opinione 
sicura sull'identificazione effettuata da Padre O'Callaghan ma, in linea di principio, lascio 
aperta la possibilità che egli abbia ragione; e che il frammento 7Q5 possa essere una piccola 
scheggia di un Vangelo primitivo. E comunque non ho scritto questo articolo per discutere in 
particolare sul problema dell'identificazione, ma piuttosto sulle implicazioni che da essa 
potrebbero derivare, qualora l'identificazione dovesse essere confermata.
Attenzione: ho detto "...di un Vangelo primitivo", non "...del testo di Marco in tutta la sua 
integrità così come lo leggiamo oggi".
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Infatti, qualcuno potrebbe giurare in buona fede che quelle tre o quattro lettere dell'alfabeto 
siano un frammento staccato proprio dallo stesso testo che leggiamo oggi come Vangelo 
secondo Marco?
Non possiamo escludere che si tratti di una redazione primitiva, o di una fonte a cui l'autore 
del nostro Marco greco avrebbe attinto. Di qualsiasi altro documento si sarebbero formulate 
ipotesi di questo genere. Anche perché quello è solo un pezzetto grande come un francobollo, 
con poche sillabe, e non tutto il Vangelo di Marco. Nel quale, tra l'altro, sono state riscontrate 
alcune differenze (vedi un δ [delta] al posto di un τ [tau], o la completa assenza delle parole 
επι την γην [epi ten gen], che normalmente appaiono nel testo greco di Marco).
E se queste differenze hanno fatto a lungo discutere sulla validità della identificazione col 
passo Mc 6-52,53, una volta che il problema sia eventualmente risolto con un responso 
positivo la discussione non è finita, anzi, è proprio qui che comincia. Infatti a quel punto 
sarebbe necessario domandarsi se il documento è proprio il Vangelo di Marco, 
integrale come lo leggiamo oggi, o una sua fonte, o che altro....
Senz'altro si possono sollevare, a questo proposito, una lunga serie di questioni: 

1 - Il Vangelo di Marco, come abbiamo visto nel capitolo "La redazione dei 4 vangeli 
canonici", contiene un esplicito riferimento all'assedio di Gerusalemme da parte delle 
legioni di Tito e una descrizione della distruzione del tempio, nonché delle tribolazioni 
dei giudei in seguito alla grave sconfitta, eventi che riguardano l'anno 70. Come poteva 
il Vangelo di Marco contenere tale descrizione negli anni 40 o 50? 

2 - Se negli anni 40-50-60 circolavano già versioni primitive dei nostri Vangeli, chi ci 
dice che si trattasse, per filo e per segno, dei testi che leggiamo oggi? Quello che 
abbiamo trovato, se mai il 7Q5 è un frammento evangelico, è solo un insieme di poche 
sillabe tronche, non può autorizzarci a trarre conclusioni sicure e definitive su tutto il 
Vangelo di Marco, come esso si presenta nella versione moderna. 

3 - E infine dobbiamo osservare che, nell'ambito di questo dibattito, sembra che sia 
calato un velo di omertà sui cosiddetto Vangeli giudeo-cristiani ("degli Ebioniti", "dei 
Nazorei", "degli Ebrei"...) e che nessuno voglia domandarsi se il 7Q5, invece che avere 
legami col Vangelo di Marco, non abbia piuttosto una relazione stretta con quei 
documenti. In fin dei conti sarebbe anche più verosimile. Basti pensare alle precedenti 
due obiezioni, che non sussistono nei confronti dei testi giudeo-cristiani. 

E allora, il problema deve essere riproposto in questi termini:

a) cos'era quel documento in cui ci sembra di riconoscere la somiglianza 
con un passo del nostro Vangelo di Marco? 
[Questo è il primo quesito, che deve sostituire la fanfara superficiale ed 
opportunistica del tipo "evviva, abbiamo trovato la copia originale del Vangelo di 
Marco"].

b) perché si trovava lì, negli archivi dei Qumraniani?
[E questo è il secondo quesito che deve sostituire l'omertà opportunistica con cui 
si evitano sistematicamente tutte le sue possibili implicazioni]

4 - I VANGELI PRIMITIVI
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Normalmente i cattolici considerano i quattro Vangeli canonici come i documenti unici, 
veritieri, ispirati, che parlano di Gesù. Li avrebbero scritti i esattamente i quattro evangelisti, 
Marco, Matteo, Luca e Giovanni, che avrebbero preso la penna, si sarebbero messi al 
tavolino e, da bravi ebrei (almeno per quanto riguarda Marco, Matteo e Giovanni; mentre Luca 
forse non era ebreo), avrebbero cominciato a scrivere in greco dotto, attingendo (è il caso di 
Giovanni) dalla teoria ellenistica del Logos! E, più o meno, come i testi sarebbero usciti dalla 
loro penna, così sarebbero arrivati sotto i nostri occhi, almeno in una buona parte.
I credenti non sono molto disposti a prendere in considerazione l'idea, assai più verosimile, 
che i testi evangelici possano essere il frutto di una redazione stratificata, nonché di 
una selezione accurata degli innumerevoli scritti che si sono dati questo titolo, e che 
hanno contribuito a costruire progressivamente, nei secoli, l'immagine teologica di 
Gesù Cristo. Preferiscono dimenticare la straordinaria complessità della letteratura 
paleocristiana e delle comunità da cui essa è stata espressa, e, di fronte ad un francobollo 
con tre o quattro sillabe controverse, gridano felici: "abbiamo trovato il Vangelo di Marco 
originale...".
Ma, nell'euforia, dimenticano che ciò darebbe adito a pericolose conseguenze. Infatti, visto 
che siamo in vena di ricostruzioni un po' sbrigative, a questa esclamazione potremmo anche 
essere tentati di aggiungere : "...scritto proprio dalla mano dell'evangelista sotto la dettatura di 
San Pietro". Al che verrebbe fatto di domandare: "...ma dove? Comodamente seduti al 
tavolino in una delle sale del monastero esseno di Qumran?" offrendo così una possibilità 
all'idea che il professor Eisenman abbia ragione nel credere che Qumran fosse la sede dei 
cristiani-ebrei.
Oppure preferiamo credere che Marco avrebbe scritto il suo Vangelo a Roma (come è sempre 
stato detto) e che poi una copia del testo sia tornata indietro in Palestina e sia stata 
casualmente archiviata a Qumran, da parte di una setta messianica esclusivista, che coi 
cristiani non aveva niente a che fare?
Se la prima ipotesi è molto ardua, la seconda è ridicola e si confuta da sola.

file:///Y|/News/Letteratura/(e-book%20ITA)%20-%20Vang...tre%20Scritture/documenti%20mar%20morto/files/7q5.htm (6 di 8)10/03/2005 20.50.18



7Q5, Manoscritti del Mar Morto, Manoscritti di Qumran, Esseni.

Gli esseni facevano collezione di libri e raccoglievano anche ciò che non apparteneva alla loro 
ideologia settaria? Quando mai? Quella presenza è, in realtà, una denuncia senza precedenti, 
che lega i qumraniani ai primissimi cristiani più di quanto non possano farlo tutte le altre 
considerazioni contenute in questo studio.
Ma torniamo al discorso sui Vangeli primitivi. Il fatto è che alcuni Padri della Chiesa (Epifanio, 
Ireneo, Eusebio di Cesarea, Teodoreto...) nei loro scritti hanno criticato aspramente alcuni 
Vangeli che oggi non ci sono più e, nel fare questo, non solo ci hanno informato della loro 
esistenza ma, nella foga di confutarli, ci hanno detto qualcosa di importante sul loro 
contenuto: 

"...nel Vangelo che essi (gli Ebioniti) usano, detto "secondo Matteo", ma non 
interamente completo, bensì alterato e mutilato, e che chiamano "ebraico"... hanno tolto 
la genealogia di Matteo...". (Epifanio, Haer., XXX, 13, 6).

"...(gli Ebioniti) seguono unicamente il Vangelo che è secondo Matteo e rifiutano 
l'apostolo Paolo, chiamandolo apostata della legge...". (Ireneo, Adv. Haer., I, 26).

"...Gli Ebioniti, pertanto, seguendo unicamente il Vangelo che è secondo Matteo, si 
affidano solo ad esso e non hanno una conoscenza esatta del Signore...". (Ireneo, Adv. 
Haer., III, 11).

"...costoro pensavano che fossero da rifiutare tutte le lettere dell'apostolo (Paolo), 
chiamandolo apostata della legge, e servendosi del solo Vangelo detto secondo gli 
ebrei, tenevano in poco conto tutti gli altri...". (Eusebio di Cesarea, Hist. Eccl., III, 27).
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"...(I Nazarei) posseggono il Vangelo secondo Matteo, assolutamente integrale, in 
ebraico, poiché esso è ancora evidentemente conservato da loro come fu 
originariamente composto, in scrittura ebraica. Ma non so se abbiano soppresso le 
genealogie da Abramo fino a Gesù...". (Epifanio, Haer. XXIX, 9,4).

"...(I Nazarei) accettano unicamente il Vangelo secondo gli Ebrei e chiamano apostata 
l'apostolo (Paolo)...". (Teodoreto, Haer. Fabul. Comp. II, 1).

"...(I Nazarei) hanno usato soltanto il Vangelo secondo Matteo...". (Teodoreto, Haer. 
Fabul. Comp. II, 2).

"...Essi sono Giudei che onorano Cristo come uomo giusto e usano il Vangelo chiamato 
secondo Pietro...". (idem). 

Veniamo così a sapere che esisteva una nutrita letteratura paleocristiana, oggi nota con la 
denominazione "giudeo-cristiana", prodotta da comunità pienamente appartenenti alla fede 
giudaica e rispettose della legge mosaica, che rifiutavano le idee del sedicente apostolo Paolo 
e che, al loro tempo, erano chiamate "Ebioniti" e "Nazorei". Il primo dei due termini significa "i 
poveri", ed è coerente con lo stile di vita frugale della setta Qumraniana, che negava il 
possesso privato di beni materiali sulla base di una totale condivisione sociale, mentre il 
secondo termine è lo stesso titolo che accompagna il nome di Gesù nella narrazione 
evangelica (Iesous o Nazoraios) e che non ha niente a che fare con la città di Nazaret (vedi "Il 
problema del titolo Nazareno").
In pratica, la letteratura giudeo-cristiana ha tutti i requisiti per essere considerata non solo 
molto vicina alla cosiddetta Chiesa primitiva degli apostoli Pietro e Giacomo (si pensi alla 
conflittualità fra Pietro e Paolo, ovverosia fra i cristiani giudaizzanti e quelli gentilizzanti, che gli 
Atti degli Apostoli cercano elegantemente di minimizzare presentandola come una diatriba 
interna al movimento cristiano primitivo), ma essa ha i requisiti per essere considerata anche 
un'espressione del pensiero esseno e per creare un collegamento, se non una identità, fra la 
comunità Qumraniana e la Chiesa primitiva degli apostoli giudaizzanti.
Un'interpretazione di questo genere è l'unica che possa spiegare ragionevolmente (insieme a 
tanti altri problemi del cristianesimo primitivo) la misteriosa ed enigmatica presenza di un 
frammento evangelico a Qumran. Esso non è il Vangelo secondo Marco che leggiamo 
oggi ma, con estrema probabilità, un documento correlato con quelle fonti scomparse 
da cui hanno attinto liberamente i seguaci della "via paolina" per redigere il Vangelo 
secondo Marco e gli altri sinottici (Matteo e Luca). Potrebbe addirittura trattarsi di qualcosa 
di vicino alla famosa "fonte Q" che alcuni esegeti considerano la fonte degli evangelisti Matteo 
e Luca.
E' un peccato che il frammento in questione sia solo una briciola con poche sillabe leggibili; 
infatti, se avessimo potuto visionare il testo integrale di cui 7q5 è un frammento, avremmo 
probabilmente fatto utili scoperte sulla dinamica delle origini evangeliche, assai poco 
inquadrabili nelle attuali tesi proposte dalla tradizione. 

[TORNA ALLA PAGINA PRINCIPALE] 
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Per approfondire la questione delle relazioni (o addirittura dell'identità) fra il 
movimento cristiano delle origini (quello precedente alla riforma teologica 
voluta da San Paolo) e la setta insediata a Qumran sulle rive del Mar 
Morto, si consiglia vivamente di leggere il seguente libro:

Robert Eisenman,

JAMES THE BROTHER OF JESUS, THE KEY TO UNLOCKING THE 
SECRETS OF EARLY CHRISTIANITY AND THE DEAD SEA SCROLLS

Penguin Books, New York, 1998.

Purtroppo il libro non è stato tradotto in italiano, ma il linguaggio inglese 
con cui è scritto è molto semplice. Può essere acquistato via Internet, al 
costo di circa 30.000 £, connettendosi al sito http://www.amazon.com

[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE] 
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Estratti da Filone e Giuseppe

[TORNA ALLA PAGINA PRINCIPALE]

ESTRATTI DA FILONE ALESSANDRINO E GIUSEPPE FLAVIO
SUGLI "ESSENI"

●     Filone Alessandrino

●     Giuseppe Flavio 

 

I seguenti passi sono tratti dall'opera di Filone Alessandrino (13 a.C. 
- 45 d.C.) "Quod omnis probus sit liber" (Ogni uomo onesto è libero):

"[...] La prima cosa su costoro è che abitano in villaggi, 
fuggendo dalla città a motivo delle empietà che 
abitualmente in esse si commettono dagli abitanti, ben 
sapendo che la loro compagnia avrebbe un effetto 
deleterio sulle loro anime come una malattia portata da 
una atmosfera pestilenziale. Tra loro, alcuni lavorano la 
terra, altri esercitano mestieri diversi che cooperano 
alla pace rendendosi utili a se stessi e alloro prossimo. 
Non accumulano argento e oro, nè si appropriano di 
vaste tenute con il desiderio di trarne vantaggio. ma 
semplicemente per procurarsi il fabbisogno essenziale 
per la vita.

Mentre in tutta l'umanità sono pressoché gli unici a 
vivere senza beni e senza possedimenti, per la libera 
elezione e non per un rovescio di fortuna, si giudicano 
straordinariamente ricchi giacché ritengono che la 
frugalità con la gioia sia come in realtà è, un 
sovrabbondante benessere.

Tra di loro invano si cercherebbe un fabbricante di 
frecce, di giavellotti, di spade di elmi, di corazze, di 
scudi, di armi, di macchine militari o di qualsiasi 
strumento di guerra o di oggetti pacifici che potrebbero 
essere usati per fare del male. Neppure in sogno hanno 
la benché minima idea del commercio grande o piccolo 
o della navigazione: respingono infatti quanto potrebbe 
eccitare in loro la cupidità.

Fra di loro non v'è neppure uno schiavo: tutti sono liberi 
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e si aiutano l'un l'altro. Non solo condannano i padroni 
come ingiusti in quanto ledono l'uguaglianza, ma anche 
come empi poiché violano la legge naturale che ha 
generato e nutrito tutti gli uomini allo stesso modo, 
come una madre, facendone veramente dei fratelli, non 
di nome, ma in realtà. Questa parentela fu lesa 
dall'astuta cupidità che le ha inferto dei colpi mortali, 
installando l'inimicizia in luogo dell'affinità, l'odio in 
luogo dell'amore...

[...] studiano con grande impegno l'etica servendosi 
costantemente delle leggi dei loro padri, che l'anima 
umana non avrebbe potuto concepire senza la divina 
ispirazione.

In queste leggi si istruiscono in ogni tempo, ma 
soprattutto nel settimo giorno. Il settimo giorno è, infatti, 
giudicato sacro e in esso si astengono da tutte le altre 
occupazioni per radunarsi in luoghi sacri che chiamano 
sinagoghe. Quivi, sistemati in file secondo l'età, i 
giovani sotto gli anziani, si siedono in modo 
conveniente con le orecchie pronte ad ascoltare.

Uno di loro prende poi i libri e legge a voce alta, mentre 
un altro, tra i più istruiti, si fa avanti e spiega ciò che 
non è di facile comprensione. Generalmente, tra loro 
l'insegnamento è impartito per mezzo di simboli 
secondo un'antica tradizione.

Imparano la pietà, la santità, la giustizia, le virtù 
domestiche e civiche, la conoscenza di ciò che è 
veramente bene o male o indifferente, la scelta di ciò 
che si deve fare e ciò che si deve evitare. In questo si 
servono di queste tre norme basilari: l'amore di Dio, 
l'amore della virtù, l'amore degli uomini. [...] Prima di 
tutto non v'è alcuna casa che sia di proprietà di una 
persona: ogni casa è di tutti. Giacché oltre al fatto che 
abitano insieme in confraternite, la loro casa è aperta a 
tutti i visitatori, da qualsiasi parte giungano, che 
condividono le loro convinzioni.

In secondo luogo, hanno un'unica cassa per tutti e le 
spese sono comuni: in comune sono i vestiti, in 
comune è preso il vitto, avendo essi adottato l'uso dei 
pasti in comune.
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Una maggiore realizzazione dello stesso tetto, dello 
stesso genere di vita e della stessa mensa invano la si 
cercherebbe altrove. Giacché tutto ciò che ricevono 
come salario giornaliero del lavoro non lo conservano 
in proprio, ma lo depongono nel fondo comune, 
affinché sia impiegato a beneficio di tutti quanti 
desiderano servirsene.

Non sono trascurati i malati per il fatto che non possono 
produrre nulla. Infatti, quanto occorre per curarli è a 
loro disposizione grazie ai fondi comuni e non temono 
di fare larghe spese attingendo a ricchezze sicure. I 
vecchi sono circondati di rispetto e cure come genitori 
assistiti nella loro vecchiaia da veri figli con larghezza 
generosa, aiutandoli con innumerevoli mani e 
circondandoli di premurosa attenzione..."

Questi altri passi provengono invece dall'opera di Giuseppe Flavio 
(37 d.C. - primo decennio II secolo) "La guerra giudaica":

"[...] Gli Esseni in particolare hanno fama di praticare la 
santità. Ebrei di nascita, sono più degli altri legati da 
mutuo affetto.

Costoro respingono i piaceri come un male, mentre 
guardano come virtù la temperanza e il non cedere alle 
passioni. Per se stessi disdegnano il matrimonio, ma 
adottano i figli altrui, mentre sono ancora arrendevoli ai 
loro ammaestramenti: li considerano come parenti e li 
modellano secondo i loro costumi.

Essi però non aboliscono il matrimonio e la 
propagazione della specie che ne deriva, ma si 
guardano dalle donne lascive e sono persuasi che 
nessuna serbi fedeltà ad un uomo solo.

Dispregiatori della ricchezza, presso di loro è 
ammirevole la vita comunitaria: invano si cercherebbe 
tra di loro qualcuno che possieda più degli altri. C'è 
infatti una legge che quelli che entrano nella setta 
cedano il patrimonio alla corporazione, così in tutti loro 
non appare né l'umiliazione della miseria né l'alterigia 
della ricchezza, bensì essendo fusi insieme gli averi di 
ciascuno, hanno tutti, come fratelli, un loro patrimonio. 
E...] Essi non abitano in una sola città, ma in varie città 
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prendono domicilio in molti. Ai membri della setta che 
giungono da fuori, concedono libero uso di tutte le cose 
loro come se fossero proprie di coloro i quali entrano in 
casa di quelli che in precedenza non hanno mai visti 
come in casa di persone familiarissime.

Perciò anche quando compiono viaggi non portano con 
sé assolutamente nulla, sono però armati a motivo dei 
briganti. Del resto in ogni città viene designato 
espressamente un commissario della corporazione per 
gli ospiti che provvede ai vestiti e ai viveri.

Quanto al vestire e all'aspetto della persona essi 
assomigliano a giovani educati sotto rigorosa disciplina; 
non cambiano né indumenti né sandali, se prima non 
sono del tutto lacerati e consumati dal tempo.

Fra di loro non comprano né vendono alcunché, bensì 
ciascuno cede il suo a chi ne ha bisogno, e ne riporta in 
cambio qualcosa che gli serve; del resto anche senza 
contraccambio possono ricevere liberamente da 
chiunque vogliono.

La loro pietà verso la divinità ha una forma particolare: 
prima del sorgere del sole non proferiscono alcunché di 
profano, ma recitano certe preghiere verso di esso, 
quasi a supplicarlo di spuntare.

Dopo di ciò ognuno è invitato dai sovrintendenti al 
mestiere che sa: dopo aver lavorato energicamente fino 
all'ora quinta, si radunano nuovamente in un solo posto 
e cintisi di un indumento di lino si lavano il corpo con 
acqua fredda. Dopo questa purificazione, vanno 
insieme in un edificio particolare dove a nessuno di 
altra fede è concesso entrare: loro stessi non entrano 
nel refettorio che dopo essersi purificati, come in un 
recinto sacro.

Dopo che, in silenzio, si sono seduti, il panettiere serve 
i pani per ordine, e il cuciniere serve a ciascuno una 
sola scodella con una sola vivanda.

Il sacerdote premette al pasto una preghiera, e 
nessuno può gustare alcunché prima della preghiera; 
dopo che hanno mangiato egli aggiunge una nuova 
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preghiera; cosicché sia al principio che alla fine 
venerano Dio come dispensatore della vita.

Dopo, deposte le vesti indossate per il pasto, dato che 
esse sono sacre. tornano nuovamente ai lavori fino alla 
sera.

Allora ritornano e cenano nella stessa maniera in 
compagnia degli ospiti, se per caso ve ne sono di 
passaggio fra di loro. Né clamore né tumulto contamina 
la casa: per parlare si cedono la parola, gli uni agli altri, 
ordinatamente [...] Sono equi dispensatori dell'ira, 
moderatori delle passioni, patroni della fedeltà, 
promotori della pace. Ogni loro detto ha più forza di un 
giuramento; ma si astengono dal giurare 
considerandolo peggiore dello spergiuro, giacché 
dicono che risulta già condannato colui che non è 
creduto se non prende Dio a testimone. Hanno una 
cura straordinaria degli scritti antichi, scegliendo 
specialmente quelli che riguardano il profitto dell'anima 
e del corpo. E qui studiano come guarire le malattie, le 
radici che preservano da esse e le proprietà delle pietre.

Coloro che desiderano entrare nella loro setta non ne 
ottengono l'accesso immediato. Al postulante 
impongono per un anno la stessa norma di vita, benché 
ne rimanga fuori: gli consegnano una piccola scure, la 
cintura sopra menzionata. e una veste bianca.

Dopoché egli in questo tempo avrà dato prova di 
temperanza, s'inoltra più addentro nella norma di vita 
ed è fatto partecipe di acque di purificazione ancora più 
pure. ma non è accolto nella vita comune. E infatti, 
dopo la dimostrazione di costanza, per altri due anni se 
ne mette a prova il carattere; e allora se appare degno 
è accolto nella società [...] Sono anche longevi, tanto 
che i più di essi oltrepassano i cento anni, a motivo 
della semplicità del genere di vita, a quanto mi sembra, 
e della regolarità. Disprezzano i pericoli. Superano i 
dolori con la riflessione. Quando giunge con gloria, 
giudicano la morte come migliore della conservazione 
della vita.

I loro spiriti, del resto, furono sottoposti ad ogni genere 
di prove dalla guerra contro i romani, nella quale furono 
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stirati e contorti, bruciati e fratturati, fatti passare sotto 
ogni strumento di tortura, affinché bestemmiassero il 
legislatore oppure mangiassero alcunché di illecito, ma 
rifiutarono ambedue le cose: neppure adularono mai i 
loro tormentatori né mai piansero.

Sorridendo, anzi, tra gli spasimi e trattando 
ironicamente coloro che eseguivano le torture, 
rendevano lo spirito come persone che stiano per 
riceverlo nuovamente.

Infatti, è ben salda fra loro l'opinione che i corpi sono 
corruttibili e instabile la loro materia, mentre le anime 
permangono per sempre. Venute dall'etere più sottile. 
restano implicate nei corpi come dentro le carceri, 
attratte da un certo incantesimo naturale [...] Vi sono 
poi tra di loro quelli che asseriscono di prevedere il 
futuro. esercitandosi fin dalla fanciullezza nello studio 
dei libri sacri, degli scritti sacri, e delle sentenze dei 
profeti: ed è raro che le loro predizioni falliscano.

Esiste pure un altro gruppo di Esseni che per genere di 
vita, per costumanze e per legislazione s'accordano 
con gli altri, ma ne dissentono sulla questione del 
matrimonio. Ritengono infatti che coloro che non si 
sposano amputino una parte importantissima della vita, 
e cioè la propagazione della specie, tanto che se tutti 
adottassero la stessa opinione ben presto 
scomparirebbe il genere umano ..."

[TORNA ALLA PAGINA PRINCIPALE] 
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[TORNA AL MENU' PRINCIPALE]

APPENDICI TECNICHE.

Sommario:

I - Brani in cui Gesù è esplicitamente definito "re":

II - Brani in cui su Gesù incombe una predestinazione regale:

III - Brani in cui è definito "figlio di Davide":

IV - Indizi sul coinvolgimento degli apostoli nel movimento messianico.

IV.1 Dell'apostolo Pietro.

- Primo indizio (dell'espressione "figlio di Giona")

- Secondo indizio (dell'arresto di Gesù sul Monte degli Ulivi)

- Terzo indizio (della morte di Giuda)

- Quarto indizio (di Pietro che effettua l'esecuzione 
sommaria di due affiliati che si sono macchiati di 
comportamenti sleali nei confronti della setta messianica. Si 
tenga presente che nella setta esseno-zelotica era fatto 
obbligo di mettere in comproprietà tutti i beni rinunciando a 
mantenere beni personali)

- Quinto indizio (di Simone e Giacomo, arrestati dai sinedriti 
per attività illegali, che sono difesi da Gamaliele il quale li 
paragona a due famosi zeloti, Giuda il Galileo e Teuda)

- Sesto indizio (degli inconciliabili disaccordi fra Pietro e 
Paolo)

IV.2 Dell'altro apostolo Simone (detto "lo zelota").

IV.3 Dell'apostolo Taddeo.

IV.4 Dell'apostolo Tommaso e anche di Giacomo, di Giovanni e 
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ancora di Pietro.

IV.5 Di Giuda il traditore.

 

 

I - Brani in cui Gesù è esplicitamente definito "re":

[Mc XV, 2]Allora Pilato prese a interrogarlo: "Sei tu il re dei Giudei?". Ed 
egli rispose: "Tu lo dici"

[Mc XV, 9]Allora Pilato rispose loro: "Volete che vi rilasci il re dei 
Giudei?"

[Mc XV, 12]Pilato replicò: "Che farò dunque di quello che voi chiamate 
il re dei Giudei?".

[Mc XV, 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!".

[Mc XV, 25]Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. [26]E 
l'iscrizione con il motivo della condanna diceva: Il re dei Giudei.

[Mc XV, 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".

[Mt II,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?

[Mt XXVII, 11]Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il 
governatore l'interrogò dicendo: "Sei tu il re dei Giudei?". Gesù rispose 
"Tu lo dici".

[Mt XXVII, 27]Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel 
pretorio e gli radunarono attorno tutta la coorte. [28]Spogliatolo, gli 
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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!".

[Mt XVII, 37]Al di sopra del suo capo, posero la motivazione scritta 
della sua condanna: "Questi è Gesù, il re dei Giudei".

[Mt XVII, 42]"Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. E` il re 
d'Israele, scenda ora dalla croce e gli crederemo.

[Lc XXIII, 1] Lo condussero da Pilato [2]e ominciarono 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".

[Lc XXIII, 37]"Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso". [38]C'era anche 
una scritta, sopra il suo capo: Questi è il re dei Giudei.

[Gv I, 49]Gli replicò Natanaèle: "Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re 
d'Israele!".

[Gv XXII, 12]Il giorno seguente, la gran folla che era venuta per la festa, 
udito che Gesù veniva a Gerusalemme, [13]prese dei rami di palme e 
uscì incontro a lui gridando: Osanna! Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore, il re d'Israele! [14]Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, 
come sta scritto: [15]Non temere, figlia di Sion! Ecco, il tuo re viene, 
seduto sopra un puledro d'asina.

[Gv XVIII, 33]Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli 
disse: "Tu sei il re dei Giudei?".

[Gv XVIII, 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...

[Gv XVIII, 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?"

[Gv XIX, 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.

[Gv XIX, 12]Da quel momento Pilato cercava di liberarlo; ma i Giudei 
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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".

[Gv XIX, 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". 

 

II - Brani in cui su Gesù incombe una predestinazione 
regale:

[Mt I, 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]Riunititutti 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.

[Lc I, 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...

[Lc XXIV, 21]Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele...

 

III - Brani in cui è definito "figlio di Davide":

[Mc X, 47]Costui, al sentire che c'era Gesù Nazareno, cominciò a gridare 
e a dire: "Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!". [48]Molti lo 
sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte: "Figlio di Davide, 
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abbi pietà di me!"

[Mt I,1]Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide...

[Mt IX, 27]Mentre Gesù si allontanava di là, due ciechi lo seguivano 
urlando: "Figlio di Davide, abbi pietà di noi"

[Mt XII, 23]E tutta la folla era sbalordita e diceva: "Non è forse costui il 
figlio di Davide?".

[Mt XV, 22]Ed ecco una donna Cananèa, che veniva da quelle regioni, si 
mise a gridare: "Pietà di me, Signore, figlio di Davide.

[Mt XX, 30]Ed ecco che due ciechi, seduti lungo la strada, sentendo che 
passava, si misero a gridare: "Signore, abbi pietà di noi, figlio di 
Davide!". [31]La folla li sgridava perchè tacessero; ma essi gridavano 
ancora più forte: "Signore, figlio di Davide, abbi pietà di noi!".

[Mt XXI, 9]La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro, 
gridava: Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore!

[Mt XXI, 15]Ma i sommi sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che 
faceva e i fanciulli che acclamavano nel tempio: "Osanna al figlio di 
Davide", si sdegnarono...

[Lc XVIII, 38]Allora incominciò a gridare: "Gesù, figlio di Davide, abbi 
pietà di me!". [39]Quelli che camminavano avanti lo sgridavano, perchè 
tacesse; ma lui continuava ancora più forte:

"Figlio di Davide, abbi pietà di me!".

 

IV - Indizi sul coinvolgimento degli apostoli nel movimento 
messianico.

 

IV.1 L'apostolo Pietro.

 

- Primo indizio: (dal libro "Cristo, una vicenda storica da riscoprire", R. 
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Massari Editore 1994, Bolsena)

"...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 che era scritto originariamente nei testi 
antichi. Infatti, se un ginnasiale dovesse tradurre in greco quella breve 
espressione, scriverebbe sicuramente "Σιµον ο υιος Ιονα" (Simon o uios 
Iona), mentre il testo greco del Vangelo di Matteo porta l'espressione 
"Σιµον βαρ Ιονα" (Simon bar Iona). "Figlio di…" è reso con bar, termine 
aramaico, invece che con uios, termine greco.

Perché? Quante volte un personaggio della narrazione è definito "figlio 
di..."? Tante. E, puntualmente, il testo greco usa il termine uios. Se non 
che, nei manoscritti antichi del Vangelo di Matteo, non c'è scritto Simon 
bar Iona, ma 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 bariona 
significa "combattente, partigiano, latitante...". Non dunque Simone figlio 
di Giona, ma Simone il partigiano. E' una circostanza che ricorda a quella 
in cui il prigioniero beneficiario della scarcerazione viene chiamato 
Barabba, senza rivelare che tale appellativo corrisponde all'espressione 
"figlio di Dio"; in questo caso il termine aramaico è stato candidamente 
spacciato per nome proprio quando nome proprio non è ed ha, invece, 
ben altro significato.

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

 

- Secondo indizio: (dal Vangelo secondo Giovanni, l'arresto di Gesù sul 
Monte degli Ulivi)

"...Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori e colpì il 
servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro...". (Gv XVIII, 10)

Si tenga presente che poco tempo prima dell'adunata sul Monte degli 
Ulivi Gesù aveva detto agli apostoli: "...- Quando vi ho mandato senza 
borsa, né bisaccia né sandali, vi è forse mancato qualcosa? - Risposero: 
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- Nulla - Ed egli soggiunse: - Ma ora chi ha una borsa la prenda, e così 
una bisaccia; chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. 
Perché vi dico: deve compiersi in me questa parola della scrittura: E fu 
annoverato fra i malfattori: In fatti tutto quello che mi riguarda volge al 
suo termine - Ed essi dissero: - Signore ecco qui due spade -..." (Lc XXII, 
35-38).

 

- Terzo indizio: (Dal Vangelo secondo Matteo e dagli Atti degli Apostoli)

"...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 dicendo: - Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente - Ma 
quelli dissero: - Che ci riguarda? Veditela tu - Ed egli gettate le monete 
d'argento nel tempio, si allontanò ed andò ad impiccarsi. Ma i sommi 
sacerdoti raccolto quel denaro dissero: - Non è lecito metterlo nel tesoro, 
perché è prezzo di sangue - E tenuto consiglio comprarono con esso il 
campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu 
denominato Campo di Sangue..." (Mt XXVII, 3-8).

"...In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli (il numero delle persone 
radunate era circa centoventi) e disse: - Fratelli era necessario che si 
adempisse ciò che nella scrittura era predetto dallo Spirito Santo per 
bocca di Davide riguardo a Giuda, che fece da giuda a quelli che 
arrestarono gesù. Egli era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte 
lo stesso nostro ministero. 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. 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..." (At I, 15-19).

Come possiamo notare i due autori non si sono messi molto d'accordo: 
uno fa comperare il campo ai sacerdoti, dopo che Giuda si è suicidato, 
l'altro fa comperare il campo a Giuda stesso che, però, è così 
"sfortunato" da inciampare e cadere in modo da...squarciarsi 
completamente l'addome con conseguente spargimento dei visceri! La 
verità è semplicemente che le bugie presenti nei racconti vogliono 
nascondere il fatto che Giuda è stato giustiziato dagli altri apostoli, i quali 
si sono vendicati del suo tradimento: Secondo alcuni studi l'autore 
materiale della esecuzione sarebbe stato lo stesso Pietro (vedi P.Zullino, 
GIUDA, Rizzoli Editore, 1988 Milano).
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- Quarto indizio: Pietro in persona effettua l'esecuzione sommaria di due 
affiliati che si sono macchiati di comportamenti sleali nei confronti della 
setta messianica (si tenga presente che nella setta esseno-zelotica era 
fatto obbligo di mettere in comproprietà tutti i beni rinunciando a 
mantenere beni personali):

"...Un uomo di nome Ananìa con la moglie Saffìra vendette un suo 
podere e, tenuta per sè una parte dell'importo d'accordo con la moglie, 
consegnò l'altra parte deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro gli 
disse: "Ananìa, perchè mai satana si è così impossessato del tuo cuore 
che tu hai mentito allo Spirito Santo e ti sei trattenuto parte del prezzo del 
terreno? Prima di venderlo, non era forse tua proprietà e, anche venduto, 
il ricavato non era sempre a tua disposizione? Perchè hai pensato in 
cuor tuo a quest'azione? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio". 
All'udire queste parole, Ananìa cadde a terra e spirò. E un timore grande 
prese tutti quelli che ascoltavano. Si alzarono allora i più giovani e, 
avvoltolo in un lenzuolo, lo portarono fuori e lo seppellirono. Avvenne poi 
che, circa tre ore più tardi, entrò anche sua moglie, ignara dell'accaduto. 
Pietro le chiese: "Dimmi: avete venduto il campo a tal prezzo?". Ed essa: 
"Sì, a tanto". Allora Pietro le disse: "Perchè vi siete accordati per tentare 
lo Spirito del Signore? Ecco qui alla porta i passi di coloro che hanno 
seppellito tuo marito e porteranno via anche te". D'improvviso cadde ai 
piedi di Pietro e spirò. Quando i giovani entrarono, la trovarono morta e, 
portatala fuori, la seppellirono accanto a suo marito..." (At V, 1-10).

 

- Quinto indizio: Simone arrestato dai sinedriti per attività illegali è difeso 
da Gamaliele che li paragona a due famosi zeloti, Giuda il Galileo e 
Teuda (Dagli atti degli Apostoli): 

"...Si alzò allora nel sinedrio un fariseo, di nome Gamalièle, dottore della 
legge, stimato presso tutto il popolo. Dato ordine di far uscire per un 
momento gli accusati, disse: "Uomini di Israele, badate bene a ciò che 
state per fare contro questi uomini. Qualche tempo fa venne Tèuda, 
dicendo di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa quattrocento 
uomini. Ma fu ucciso, e quanti s'erano lasciati persuadere da lui si 
dispersero e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo, al 
tempo del censimento, e indusse molta gente a seguirlo, ma anch'egli 
perì e quanti s'erano lasciati persuadere da lui furono dispersi. Per 
quanto riguarda il caso presente, ecco ciò che vi dico: Non occupatevi di 
questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questa teoria o questa attività 
è di origine umana, verrà distrutta; ma se essa viene da Dio, non 
riuscirete a sconfiggerli; non vi accada di trovarvi a combattere contro 
Dio!"..." (At V, 34-39). Evidentemente Gamaliele pensa che se la lotta 
messianica ha veramente l'appoggio di Jahwè non ci sarà resistenza 
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umana che possa sconfiggerla.

 

- Sesto indizio: 

Come abbiamo già detto San Paolo ha cercato di operare una revisione 
dell'ideale messianico, degiudaizzandolo e, soprattutto, cercando di 
spoliticizzarlo, ovverosia di sottrarlo alla concezione tradizionale del 
Messia come liberatore politico degli ebrei, facendolo così diventare un 
ideale di salvezza spirituale universale per tutto il genere umano. Proprio 
per questo motivo gli apostoli di Gesù e Paolo non sono andati mai 
d'accordo. I primi erano rimasti fedeli all'ideale messianico nella sua 
forma tradizionale e non ammettevano che nella causa potessero essere 
coinvolti anche non ebrei (si ricordi che la concezione messianica ha un 
carattere inequivocabilmente etnico-religioso). Paolo invece aveva aperto 
la sua predicazione a tutti, anche ai cosiddetti "gentili", romani e greci, i 
quali non erano circoncisi, e questa "apertura" provocò furiose 
discussioni fra Simone e Paolo. (vedi Atti degli Apostoli, in più capitoli).

 

IV.2 L'altro apostolo Simone (dal libro "Cristo, una vicenda storica 
da riscoprire", R. Massari Editore 1994, Roma).

"...I meccanismo di censura non ci devono meravigliare, coerentemente 
con l'intento di spoliticizzazione sono stati applicati numerose 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..."

 

IV.3 Dell'apostolo Taddeo (dal libro "Cristo, una vicenda storica da 
riscoprire, R. Massari Editore 1994, Roma).

"...Con questo abbiamo chiari segni del fatto che nella cerchia degli 
apostoli di Gesù c'erano zeloti e partigiani. E non ne mancano altri: 
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l'apostolo Taddeo, in alcune antiche versioni del Vangelo, è definito 
Ιουδας ζελοτες (Giuda lo zelota). 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..."

 

IV.4 Dell'apostolo Tommaso e anche di Giacomo, di Giovanni e 
ancora di Pietro (dal libro "Cristo, una vicenda storica da 
riscoprire", R. Massari Editore 1994, Roma).

"...Un caso praticamente identico è quello di Tommaso; anche questa 
volta abbiamo solo il soprannome, Θοµας (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: cananites (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 (Novum Testamentum Graece et Latine, A.Merk, Ist. Bibl. 
Pont., Roma 1933; pag. 119); un'altro elemento a favore della 
interpretazione che Simone apostolo, detto Pietro, fosse un combattente 
jahwista...".

"...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: "…ma essi non vollero riceverlo, perchè era diretto verso 
Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni 
dissero: "Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li 
consumi?…" (Lc IX, 51-56). In effetti la storia ci dimostra che gli zeloti si 
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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..." (Flavio Giuseppe, Guerra Giudaica, II, 12, 223-227)..."

 

IV.5 Di Giuda il traditore.

Giuda il traditore è definito nei Vangeli Iscariota, anche questa volta ci 
troviamo dinanzi ad un appellativo a cui viene strategicamente attribuito 
un significato geografico per stornare l'attenzione del lettore dal vero 
significato. Infatti questo termine, che su alcuni manoscritti antichi 
compare come Ισχαριοτεν, su altri come Ισχαριοτ, e su altri ancora 
come Σχαριοτ, a cui si attribuisce il senso di "uomo di Kerioth", può 
essere benissimo una copertura del termine "sicario", che i romani 
usavano per indicare gli zeloti. (complessivamente i termini che indicano 
i combattenti messianisti sono :

in ebraico: Qanana' e Bariona,

in greco: Zelotes e Lestes,

in latino: Sicarii, Latrones e Galilaei (Sicari, Ladroni e Galilei).

Per certo sappiamo che su alcuni manoscritti antichi anche a questo 
apostolo si affianca l'appellativo Zelotes (vedi S.G.F. Brandon, GESU' E 
GLI ZELOTI, Rizzoli Editore, 1983, Milano. Vedi anche Novum 
Testamentum Graece et latine, E. Nestle, Stuttgart, 1957, in cui 
l'apostolo è definito Ιουδας ζελοτες).

[TORNA AL MENU' PRINCIPALE] 

file:///Y|/News/Letteratura/(e-book%20ITA)%20-%20Van...documenti%20mar%20morto/files/appendici_tecniche.htm (11 di 11)10/03/2005 20.50.19



COME NACQUE LA BIBBIA

[TORNA AL MENU' PRINCIPALE]

COME NACQUE LA BIBBIA
Indagine critica sulle radici

storiche del Vecchio Testamento

di David Donnini

"Dio non avrebbe mai scritto un libro come questo"

Sommario:

1 - Un faraone particolare 
2 - Gli ebrei in Egitto 
3 - Mosè egiziano? 
4 - Un popolo eterogeneo 
5 - David, unto di YHWH 
6 - Il regno di dio 
7 - Un libro sacro che racconti la nostra gloriosa storia 

1 - UN FARAONE PARTICOLARE.

Una ventina d'anni fa, mentre rovistavo nella vecchia libreria di mio padre, 
fra scaffali nei quali facevano bella mostra di sé le eleganti costole rilegate 
in tela di volumi degli anni trenta e quaranta, mi capitò fra le mani un testo 
di Sigmund Freud: "Mosè e il monoteismo".
Rimasi stupito del fatto che Freud si fosse occupato di quell'argomento; 
ero abituato a titoli come "Psicopatologia della vita quotidiana", o 
"L'interpretazione dei sogni", e pensavo che il padre della psicanalisi non 
si fosse mai interessato di questioni storiche o religiose. Iniziai a leggerlo 
e, devo confessare, fu un impatto travolgente; rimasi talmente affascinato 
da ciò che scoprii che mi domandai com'era possibile che certi significativi 
incontri dipendessero da circostanze così casuali. E se non ci fosse stato 
questo libro nella casa dei miei genitori? L'avrei mai letto?

Sigmund Freud era ebreo di nascita. Egli apparteneva ad una stirpe che, 
in seguito alla plurisecolare persecuzione subita da parte dei cristiani, ha 
sviluppato per reazione un fortissimo senso della propria identità e 
trasmette ai propri figli un orgoglio fiero, composto ma deciso, capace di 
lunga rassegnazione, ma anche di uno spirito di autodifesa e di 
combattimento com'è difficile trovarne in altre realtà etnico-religiose.

La prima parte del libro faceva spesso riferimento ad un faraone egiziano 
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della XVIII dinastia, Amenofi IV. Costui fu il protagonista di una 
eccezionale riforma politico-religiosa del sistema egiziano. L'occidente 
cristiano non ha la benché minima idea di quanto sia debitore, nelle 
caratteristiche della propria identità culturale, al faraone Akhenaton e ai 
contenuti della sua riforma.

Sarà bene procedere con calma e ordine, cominciando da una brevissima 
premessa sulla situazione dell'Egitto nel periodo che precedette l'ascesa 
al potere di questo singolare faraone.

Sotto il regno di Amenofi III (negli anni dal 1405 al 1377 a.C.), quando 
Tebe era la città reale, una fortissima casta sacerdotale, custode e 
amministratrice del culto del dio Ammon, aveva sviluppato, in connubio 
con l'aristocrazia del paese, un grande potere, ed era entrata in una 
posizione conflittuale con l'egemonia della corte faraonica. Per questo 
motivo, ma anche per una propensione caratteriale e ideologica, allorché 
succedette ad Amenofi III il figlio che costui aveva avuto dalla regina Tiye, 
Amenofi IV (intorno all'anno 1377 a.C.), l'Egitto fu protagonista del suo più 
grande sconvolgimento, quale nemmeno le precedenti invasioni degli 
Hyksos avevano potuto produrre.

In breve tempo, a partire dalla sua nomina al trono, il nuovo faraone 
rivoluzionò la religione di stato, spodestò la classe sacerdotale, sostituì il 
molteplice panteon egizio con una curiosa fede monoteistica. Si trattava 
forse del primissimo esempio nella storia di monoteismo di stato, 
incentrato sul culto del disco solare, che era chiamato Aton. Anche la 
capitale fu spostata ad Akhet-aton, più a nord rispetto a Tebe, e il sovrano 
mutò il proprio nome da Amenofi ad Akhenaton, o Ekhnaton (amato da 
Aton).

Nell'insegnamento di Akhenaton possiamo notare la insistente ricorrenza 
del termine "maet" (verità), ed egli stesso si definiva "vivente nella verità", 
al punto da sovvertire la tradizione che, nelle opere d'arte, era solita 
presentare il sovrano in una forma stereotipata, coerente col formalismo 
celebrativo, e si faceva ritrarre in scene di vita familiare, mentre insieme 
alla moglie Nefertiti e alle figlie passeggiava e faceva offerte al dio sole.

Fu, probabilmente, un faraone dal volto umano; sappiamo che perseguì 
una politica pacifista, riducendo le spese militari e rinunciando alla difesa 
ad oltranza dei territori fuori dall'Egitto. Possiamo ragionevolmente 
ipotizzare che ciò comportasse una diminuzione del prelievo fiscale; 
possiamo anche avanzare l'idea che il popolo percepisse, nella figura del 
suo bizzarro faraone, qualcosa di meno lontano da sé di quanto non 
fossero stati i precedenti sovrani e sacerdoti. Ma queste, ci tengo a 
chiarirlo, sono speculazioni arbitrarie, senza un fondamento nelle prove 
storiche.

E' abbastanza immediato pensare che un sistema del genere difficilmente 
avrebbe potuto funzionare a lungo. Infatti gli hittiti premevano ai confini 
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orientali del regno e sfruttarono la circostanza per espandere il loro 
dominio a spese dell'Egitto. Molti fra i sacerdoti spodestati e gli 
aristocratici intuirono i pericoli della circostanza e tramarono per preparare 
una restaurazione del precedente regime e riconquistare i privilegi perduti. 
Allorché Akhenaton morì (intorno al 1362 a.C.), la moglie Nefertiti si 
adoperò per far salire al trono il giovanissimo genero Tut-ankh-aton, ma, 
alla morte della stessa Nefertiti, sacerdoti ed aristocratici approfittarono 
della situazione instabile e dell'inesperienza del nuovo faraone, per 
iniziare una rapida controriforma e per rimettere in piedi gli antichi poteri e 
la religione tradizionale dell'Egitto. La città di Akhet-aton fu abbandonata e 
la capitale fu ristabilita a Tebe. Anche il nome del faraone fu 
opportunamente corretto in Tut-ankh-amon, coerentemente col culto 
restaurato del dio Ammon. Tutti conosciamo il famoso faraone, è l'unico di 
cui è stata scoperta la tomba intera, inclusa la mummia, e questo 
ritrovamento è stato l'evento più spettacolare dell'archeologia egiziana.

E' ovvio che, con l'avvento della restaurazione, una parte della società 
egiziana, che si era sviluppata alla corte di Akhenaton, visse un pesante 
tracollo. Possiamo facilmente immaginare in quale difficile situazione si 
siano trovati i suoi ex funzionari e sacerdoti, improvvisamente esautorati 
e, probabilmente, perseguitati.

Ora, come spesso succede in questi casi, se sono i grandi poteri a 
stabilire certe tappe importanti del cammino storico, sono alcuni poteri 
meno appariscenti (oserei dire occulti) a dirigere il cammino definitivo 
della storia, anche se a lunga scadenza. Infatti è assolutamente certo che 
l'esperienza del regno di Akhenaton aveva lasciato una traccia profonda, 
non solo negli interessi politici e nei rancori di quanti erano stati colpiti 
dalla controriforma, ma anche, e forse soprattutto, nell'inconscio collettivo, 
grazie all'idea di una teologia monoteistica, che sostituiva le figure 
fantasiose delle numerose divinità col concetto affascinante di un principio 
creatore unico ed universale, irrimediabilmente superiore a quello delle 
immagini dall'aspetto antropomorfico o animale, simboleggiato dal disco 
solare; in cui chiunque riconosce istintivamente la paternità di ogni 
manifestazione della vita terrestre.

Sebbene non ci siano elementi per riportare alla luce, dall'oblio in cui sono 
stati definitivamente sepolti, i movimenti e le trame di coloro che, per 
interesse o per adesione ideologica, simpatizzavano con le concezioni 
dell'ormai sconfitto sistema politico-religioso di Akhenaton, possiamo 
essere certi che questo desiderio di ritorno alle novità di cui l'Egitto aveva 
avuto un assaggio, non ha mai più abbandonato almeno una parte della 
società di questo paese, e ha giocato un ruolo non indifferente nella 
dinamica delle conflittualità interne.

 

2 - GLI EBREI IN EGITTO.

file:///Y|/News/Letteratura/(e-book%20ITA)%20-%20Van...20Scritture/documenti%20mar%20morto/files/bibbia.htm (3 di 14)10/03/2005 20.50.21



COME NACQUE LA BIBBIA

A questo punto, nel nostro discorso, possiamo innestare la realtà dei 
popoli semitici che erano penetrati in Egitto, pur non essendo egiziani, in 
una condizione che troppo spesso è semplicisticamente rappresentata dal 
termine "schiavitù".

Già in precedenza i rozzi nomadi semiti avevano preso di mira, con le loro 
migrazioni di massa, altre grandi civiltà sedentarie, attratte dallo 
straordinario sviluppo tecnologico di cui queste erano depositarie, e della 
loro imponente organizzazione urbanistica e sociale. Mi riferisco ai sumeri, 
che furono letteralmente schiacciati da questa corrente migratoria. I semiti 
in questione erano gli accadi. Un grande condottiero di questi uomini 
(siamo intorno all'anno 2450 a.C.), protagonista di una clamorosa vittoria 
sui sumeri, fu Sargon. Di lui la leggenda accadica narra che era stato 
abbandonato dalla madre nelle acque del fiume, in un canestro di giunchi, 
per poi essere raccolto da un acquaiolo, su indicazione della dea Ishtar, 
che lo aiutò a diventare un re potente. E' una storia che già conosciamo, 
anche se con altri protagonisti.

Adesso, nell'Egitto degli ultimi faraoni della XVIII dinastia, e dei primi della 
XIX, succedeva qualcosa di somigliante a ciò che era successo nel paese 
dei sumeri mille anni prima; e che succede ancora oggi nei paesi opulenti 
dell'occidente cristiano. Le popolazioni circostanti, etnicamente diverse, 
socialmente e culturalmente meno evolute, economicamente più povere 
(potremmo considerarli gli extracomunitari dell'epoca), entravano in Egitto 
e qui si stabilivano in cerca di fortuna. Gli stessi Egiziani tolleravano la loro 
presenza perché, non ostante gli evidenti svantaggi del fenomeno 
immigratorio, questa gente offriva forza lavoro a basso costo, e poteva 
svolgere gli innumerevoli compiti che i contadini egizi non avrebbero 
potuto né voluto svolgere. La Bibbia li rappresenta come un popolo che 
aveva già maturato una sua identità nazionale, chiamandoli ebrei. Ma 
questa è pura leggenda. Infatti le popolazioni che si erano introdotte in 
Egitto per lavorare erano molte e diverse, così come oggi, da noi, sono 
diversi i marocchini dai senegalesi, gli albanesi dagli slavi...

E' probabile che, ad un certo punto, questa parte della varia umanità che 
componeva il tessuto sociale egiziano, abbia acquistato un certo peso e 
una certa coscienza di sé, maturando il bisogno di acquistare anche un 
senso della propria identità che, ovviamente, fino a quel momento non 
esisteva perché si trattava di un gruppo eterogeneo per lingua, razza e 
culti religiosi, in cui, probabilmente, prevaleva una componente semitica.

L'opinione di Freud, che egli illustra con grande chiarezza nel libro che 
abbiamo citato in precedenza, è quella che le conflittualità interne alla 
società egiziana e, in particolare, le opposizioni nei confronti della classe 
dominante, costituita dai faraoni della XIX dinastia e dalla classe 
sacerdotale fedele al culto restaurato del dio Ammon, abbiano potuto 
concentrarsi intorno alla nostalgia per la perduta riforma voluta da 
Akhenaton.
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E' probabile che il monoteismo incentrato sulla figura divina del sole 
offrisse l'idea di un concetto universalistico che si prestava alle istanze di 
quanti, in seno alla società egiziana, erano collocati in una posizione 
fortemente emarginata e subordinata. Ed è anche probabile che gli ex 
funzionari e sacerdoti di Akhenaton, o i loro discendenti, abbiano trovato 
nelle popolazioni semitiche, che vivevano in Egitto in una condizione di 
pesante asservimento, una comunità disposta ad ascoltarli, interessata a 
seguirli, a dare loro peso e importanza. Si sarebbe così determinata una 
simbiosi fra la parte dissidente della società egiziana, costituita da quanti 
avevano subito il tracollo del sistema di Akhenaton, e le popolazioni 
immigrate, le quali, fino a quel momento, non erano state capaci di darsi 
né una identità né una forza come gruppo.

Freud si è spinto fino ad avanzare l'idea che l'uomo che noi conosciamo 
come Mosè fosse stato un ex funzionario di Akhenaton, anche se ciò dà 
adito a qualche obiezione. Una di queste, per esempio, riguarda i tempi; 
infatti una delle probabili datazioni dell'uscita delle popolazioni semitiche 
dall'Egitto è intorno al 1250 a.C., durante il regno del faraone Ramsete II. 
Sono passati cento anni dalla restaurazione del culto di Ammon e Mosè 
non potrebbe essere stato un protagonista in prima persona 
dell'esperienza del sistema di Akhenaton. Anche se, in realtà, la datazione 
dell'esodo è quanto di più incerto ci sia e non è possibile porre questa 
obiezione come decisiva. Personalmente non credo affatto che 
determinare una datazione certa per il cosiddetto esodo sia molto 
importante, ai fini del nostro discorso; infatti non è così fondamentale che 
Mosè sia stato, oppure no, un funzionario del faraone Akhenaton. A noi 
importa soprattutto introdurre un'idea: quella che gli egiziani accomunati 
da un interesse nostalgico per il sistema di Akhenaton e per la sua 
concezione monoteistica, da un lato, e la componente emarginata della 
società egiziana che aveva avuto origine nei trascorsi flussi immigratori, 
dall'altro lato, avessero trovato un'intesa che li poneva in serio conflitto 
con le classi dominanti e che li aiutava a maturare una identità di gruppo.

Ora, gli interpreti di questo più che verosimile processo possono essere 
stati sia gli ex protagonisti del sistema di Akhenaton, in un'epoca 
immediatamente successiva alla restaurazione (fra il 1350 e il 1300 a.C.), 
sia i loro discendenti (fra il 1300 e il 1200 a.C.), ovverosia all'epoca in cui 
siamo soliti ambientare l'esodo biblico.

 

3 - MOSE' EGIZIANO?

C'è un aspetto estremamente importante che Freud sottolinea con 
argomentazioni puntuali e, direi, piuttosto ineccepibili. Si tratta del fatto 
che Mosé sarebbe stato un egiziano e non, come si crede comunemente, 
un ebreo. Una delle basi di questa opinione risiede nel nome stesso: "...E' 
importante notare che il suo nome (il nome di questo capo), Mosè, è 
egiziano. Esso è semplicemente la parola egiziana "mose" che significa 

file:///Y|/News/Letteratura/(e-book%20ITA)%20-%20Van...20Scritture/documenti%20mar%20morto/files/bibbia.htm (5 di 14)10/03/2005 20.50.21



COME NACQUE LA BIBBIA

"fanciullo", ed è la contrazione di forme nominali più complesse, quali ad 
esempio "Amon-mose", che significa "Amon un fanciullo", o "Ptah-mose", 
che significa "Ptah un fanciullo", i quali nomi sono a loro volta 
abbreviazioni della forma piena "Amon ha donato un fanciullo", o "Ptah ha 
donato un fanciullo". L'abbreviazione "fanciullo" presto divenne una forma 
rapida più conveniente dell'ingombrante nome completo, ed il nome Mose, 
"fanciullo", non è infrequente sui monumenti egizi. Il padre di Mosé senza 
dubbio prefisse al nome del figlio quello di un dio egizio, quale Amon o 
Ptah, e questo nome divino si perdette gradualmente nell'uso corrente, 
finché il fanciullo venne chiamato "Mose"" [Citazione da History of Egypt, 
di J.H.Breasted, in Freud, Mosè e il monoteismo, Pepe Diaz, Milano, 
1952].

"...nella lingua [egiziana] "Mosè" equivaleva a "bambino", "figlio", 
"discendente", sia in senso letterale che metaforico..." [J.Lehmann, Mosè 
l'egiziano, Garzanti, Milano, 1987].

E ancora: "...non ci resta perciò che il nome, il quale, malgrado la 
spiegazione giudaica "tratto dalle acque", riallaccia Mosè ai nomi egiziani 
Tutmosi o Ramesse (Rah-mose)" [F.Castel, Storia d'Israele e di Giuda, 
Ed. Paoline, Cinisello Balsamo (Mi), 1987].

C'è poi un'altra importante considerazione da fare. Il Mosè biblico ha un 
abito del tutto leggendario, a sostegno dell'idea che la sua identità sia il 
frutto di una operazione artificiale finalizzata a rappresentarlo come il 
padre nazionale degli ebrei. Infatti il racconto della sua nascita, 
coerentemente con le leggende semitiche, è la copia esatta del racconto 
che riguarda la nascita del grande Sargon di Accad, che fu abbandonato 
nelle acque e poi salvato per diventare, infine, un grande re. 
Evidentemente, allorché fu redatta la storia del popolo che era sfuggito 
dall'Egitto, si voleva che il suo condottiero possedesse i requisiti che lo 
rendevano meritevole, a pieno titolo, di quella dignità. Il racconto non fu 
scritto da storici, animati da uno spirito scientifico di cronaca, ma da 
apologeti, che dovevano contribuire alla creazione di una coscienza 
nazional-religiosa.

Ora, esistono altri elementi di sostegno alla tesi del Mosé egiziano, 
seguace della teologia di Akhenaton: uno è il nome che gli ebrei utilizzano 
spesso per riferirsi al loro dio, al posto del termine tabù (indicato 
comunemente dal tetragramma YHWH) che nessuno poteva pronunciare 
ad alta voce. Si tratta della parola Adonai, che ha la stessa radice (Adon) 
del dio solare di Amenofi IV (Aton). I glottologi sanno bene che le lettere t 
e d sono del tutto intercambiabili nelle radici etimologiche, pertanto Adon e 
Aton sono esattamente lo stesso nome. Si osservi quanto afferma ancora 
Sigmund Freud: "Il credo ebraico, come è noto, recita: "Schema Jisroel 
Adonai Elohenu Adonai Echod". Se la somiglianza del nome dell'egizio 
Aton alla parola ebraica Adonai e al nome divino siriaco Adonis non è 
casuale, ma proviene da una vetusta unità di linguaggio e significato, così 
si potrebbe tradurre la formula ebraica: "Odi Israele il nostro Dio Aton 
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(Adonai) è l'unico Dio"" [Sigmund Freud, Mosè e il Monoteismo, Milano, 
1952].

L'altro elemento è l'aspetto della famosa "arca dell'alleanza", che, nel 
racconto biblico (Es 25, 10-22), Dio aveva ordinato a Mosè di edificare e 
che, in seguito, sarebbe stata conservata nel tempio di Salomone fino 
all'invasione assira. Essa riproduce la "barca degli dei" dei templi egizi, 
anch'essa coi cherubini ad ali spiegate.

Ma c'è un altro elemento, senza dubbio quello di maggior peso: Mosè è 
comunemente considerato il padre del monoteismo, ma dobbiamo 
ammettere che la sua idea ha un precedente molto vicino nello spazio e 
nel tempo, e molto analogo, nella teologia di Akhenaton, pertanto ci 
rimane difficile credere che la sintesi monoteistica di Mosè non abbia 
alcun debito nei confronti della rivoluzione religiosa del faraone Amenofi 
IV. 

Riassumendo:
1 - Mosè predica in Egitto, come Akhenaton 50 o 100 anni prima, 
una teologia monoteistica;
2 - Mosè ha un nome egiziano;
3 - Mosè ha, nel racconto biblico, una nascita assolutamente 
leggendaria;
4 - Un nome del dio ebraico (Adonai), ha la stessa radice del dio 
solare (Aton) di Amenofi IV;
5 - L'arca dell'alleanza degli ebrei è quasi identica alla "barca degli 
dei" dei templi egizi.

 

4 - UN POPOLO ETEROGENEO.

Ci troviamo davanti ad importanti constatazioni: le genti che uscirono 
dall'Egitto, attraverso quel processo che la Bibbia rappresenta nel libro 
dell'Esodo, erano costituite, per una componente, da una parte della 
società egiziana, quella dissidente, erede della riforma politico-religiosa di 
Akhenaton, fedele alla teologia monoteistica, e, per l'altra componente, da 
un insieme variegato di tribù, in prevalenza semitiche, che avevano 
trascorso in Egitto molti decenni, trovando interessi da condividere. Si 
trattava comunque di genti che parlavano lingue o dialetti diversi, con 
tradizioni religiose diverse, legate agli dei tribali. Non si trattava affatto di 
un popolo omogeneo, che potesse riconoscersi sotto il nome di ebrei. Ed 
è per questo che il racconto biblico ci testimonia la grande difficoltà di 
tenere unito questo insieme di persone ma, soprattutto, la difficoltà di 
Mosè a mantenere una egemonia su queste genti. Si ricordi a questo 
proposito il ritorno di Mosè dal monte Sinai, col popolo che, in sua 
assenza, aveva iniziato ad adorare il vitello d'oro, restaurando, chi lo sa, 
qualche culto tribale.
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E' molto verosimile che la componente egizia di questo insieme di genti, 
ovverosia gli eredi del sacerdozio di Aton, fossero quelli che la tradizione 
ebraica chiama "Leviti" e che Mosè ne fosse il capo.

Volendo mantenere un atteggiamento storicamente onesto, noi dobbiamo 
dissociarci dall'immagine biblica e riconoscere che, all'epoca dell'esodo, 
non esistevano affatto, o ancora, gli ebrei, intesi come un popolo che 
potesse essere considerata tale a tutti gli effetti, ovverosia con una sua 
omogeneità etnica, linguistica, culturale e religiosa, e con una storia 
comune oltre al fatto di avere condiviso uno stato di emarginazione e di 
subordinazione in Egitto. Quello che la Bibbia ci rappresenta come il 
momento in cui gli ebrei realizzarono il loro riscatto dalla schiavitù 
egiziana è, in realtà, il primo momento in cui gli ebrei iniziano ad inventarsi 
come popolo. Mosè fu il loro punto di riferimento, come Maometto, 1800 
anni più tardi, fu il punto di riferimento per la nascita di una nazione araba. 
Allora possiamo quasi affermare che la Bibbia non fu un prodotto degli 
ebrei ma, al contrario, furono gli ebrei un prodotto della Bibbia, nel senso 
che i principi teologici della Bibbia furono concepiti col fine primario 
di offrire una base adatta a creare e consolidare l'identità etnico-
religiosa di quell'insieme di tribù che si era voluto far diventare 
popolo.

 

5 - DAVID, L'UNTO DI YHWH.

I fuoriusciti dall'Egitto, governati da una casta egiziana e da un capo che 
aveva riciclato il monoteismo di Akhenaton, ebbero vita difficile e 
peregrinarono in cerca di una casa finché non giunsero nei pressi di quella 
striscia di territorio che sta tra il fiume Giordano e il mar mediterraneo. In 
quel contesto di deserti infuocati (Sinai, Negev, penisola arabica...), dove 
in estate il sole, picchiando sulle rocce e sulle sabbie nude, produce 
comunemente temperature di 50 e persino 60 gradi che arrostiscono ogni 
creatura vivente, le colline della palestina, che sfiorano i mille metri 
d'altitudine, arrestano il vento che viene dal mare e facilitano le piogge, 
creano un ambiente assolutamente idilliaco. Clima temperato, boschi 
verdeggianti, erba adatta al pascolo, stambecchi che scorrazzano, 
sorgenti di acqua fresca e terra fertile.

Chi non avrebbe pensato che quella sorta di oasi incredibile era un 
giardino preparato apposta dal creatore come dote per un popolo che 
godeva di una sua particolare simpatia?

Ma, ahimé, altre genti occupavano questo suolo. Tribù che non erano 
molto intenzionate ad accettare l'intromissione di questa nuova banda di 
nomadi.

Certamente i fuoriusciti dall'Egitto ebbero da affrontare prove molto dure, 
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come del resto è chiaramente testimoniato dal racconto biblico relativo al 
tutto il lungo periodo che separa Mosè da David (due o tre secoli). Un 
periodo di lotte interne e di conflitti esterni in cui queste genti, oltre a 
combattere con gli indigeni che trovavano sul loro cammino, dovevano 
anche combattere contro quella crisi di identità che non poteva non 
affliggere coloro che tentavano di comportarsi come popolo, pur essendo 
un miscuglio molto bastardo. Ed è per questo che la società di Israele ha 
sempre conservato nella sua struttura una molteplicità che, nei fatti, si è 
espressa nella suddivisione in dodici tribù.

Ovviamente, le vicende e i disagi che questo insieme di genti ha dovuto 
vivere nei due o tre secoli successivi all'uscita dall'Egitto, ha influito 
profondamente sulla maturazione della loro concezione religiosa. Infatti, 
sebbene l'eredità teologica della concezione monoteistica di Akhenaton 
fosse il concetto di un creatore unico per tutto l'universo e per tutti gli 
esseri, fu impossibile evitare che queste tribù, impegnate in una dura lotta 
per la sopravvivenza, non sviluppassero un'immagine del dio come 
"proprio" dio, un dio che amava intervenire a favore del suo popolo 
prediletto, un dio che determinava gli esiti delle battaglie e veniva definito 
per questo "dio degli eserciti".

Questa, filosoficamente parlando, è senz'altro una involuzione del 
monoteismo pacifista di Akhenaton, che sembrava accarezzare l'idea 
incredibilmente moderna di una religione universale, legata all'immagine di 
dio non come signore tribale, ma come signore della natura, depositario di 
quella potenza che elargisce e governa la vita di tutte le creature. Ma è 
anche vero che Akhenaton, in giovane età, come principe ereditario, si è 
trovato senza fatica sul trono di una antica e splendida civiltà. Per lui è 
stato facile immaginare una religione universale e pacifica, e non 
possiamo dimenticare che la sua politica idealista, in fin dei conti, è stata 
abbastanza rovinosa per l'Egitto.

Il dio unico di Israele non è più quel sole equanime che splende per tutti, i 
cui raggi scendono sulla terra come mani amorose che accarezzano tutte 
le creature. Il dio di Israele diventa molto partigiano, intende sterminare 
coloro che non vogliono essere suoi fedeli, incarica un popolo prediletto di 
farsi esecutore impietoso di questo piano finalizzato al risanamento 
spirituale dell'umanità. Questa è ovviamente la proiezione narcisistica 
eseguita da un gruppo umano che, a differenza di Akhenaton, non ha 
ereditato lo splendore di un antico e ricco paese, bensì non ha ancora una 
terra, non ha una storia comune, non ha altro che povertà, nemici ostili e 
crisi di identità collettiva.

Che altro può fare, un gruppo umano come questo, se non inventarsi un 
orgoglio nazional-religioso, anzi, una missione spirituale, un patto 
privilegiato col creatore, colmare il proprio immaginario collettivo con l'idea 
di essere, fra tutti i popoli, il favorito del creatore e di legittimare il proprio 
interesse promuovendolo al rango di una causa di giustizia universale? 
Non solo è una idea necessaria, ma si tratta di una idea geniale, 
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assolutamente vincente e, sebbene il presunto favore di dio sia solo una 
invenzione narcisistica, chi, in Israele, avrebbe osato metterlo in dubbio? 
Ed è così che l'idea di un monoteismo di stato, presa in prestito da 
Akhenaton, che non si era rivelata utile per il vecchio Egitto, si rivelò utile 
per il giovane Israele; adattando però una parte della sua filosofia alle 
necessità di questo popolo nascente e assumendo tinte di spiccato 
nazionalismo.

 

6 - IL REGNO DI DIO.

Uno dei momenti più gloriosi della sua storia Israele l'ha vissuto quando, a 
seguito di brillanti vittorie contro i popoli indigeni della palestina, si è 
trasformato in un regno, prima sotto Shaul, capo della tribù di Beniamino, 
e subito dopo sotto David, un umile pastorello della tribù di Giuda, che era 
andato in sposa alla figlia di Shaul.

Shaul era riuscito a riunire sotto lo stesso regno solo tre tribù e non aveva 
stabilito una capitale, mentre David, un individuo affascinante, abile, 
spregiudicato, anzi, decisamente cinico, seppe riunire tutte e dodici le tribù 
sotto un grande regno. E poiché si trattava del regno di un popolo che 
aveva ormai maturato la convinzione di essere depositario di una 
missione affidatagli direttamente da dio, o meglio, che era cresciuto e 
aveva vinto proprio perché aveva trovato la sua identità e la sua forza 
inventandosi tale convinzione, quel regno non poteva essere altro che il 
"regno di dio". E il suo compito era quello di splendere davanti a tutti i 
popoli della terra come luce di verità.

David fu l'unto del signore, messia (mashiah in ebraico, che si traduce 
christos in greco e cristo in italiano). Le sue umili origini devono in qualche 
modo essere promosse e la Bibbia ci racconta del profeta Samuele che va 
a Betlemme (città natale di Davide) e, ispirato da dio, lo riconosce come 
colui che regnerà su Israele e lo cosparge con l'olio dell'unzione.

David esprime un disegno ambizioso: dare una capitale grandiosa al 
regno di dio e erigervi un tempio monumentale, che potesse competere 
con la memoria degli splendori egiziani, sumeri, babilonesi... E' sua la 
scelta felice di Gerusalemme come capitale, sopra uno dei colli più 
fortunati della palestina, fra i boschi, a ottocento metri di altitidine, dove i 
nemici non possono sorprendere con attacchi imprevedibili, dove 
zampillano sorgenti rigogliose e dove il clima estivo è quello, delizioso, di 
una località di vacanze di mezza montagna.

Ma David dovette anche affrontare un problema che non era per niente 
risolto e che dimostra, in modo inequivocabile, quanto eterogeneo fosse 
questo popolo e come fosse difficile tenerlo unito. David dovette superare 
gravi difficoltà interne, fra cui una ribellione voluta da uno dei suoi figli, 
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Assalonne, che egli non esitò a far uccidere.

E così David non riuscì a edificare il tempio, sarà uno dei suoi figli, 
Salomone, che egli ebbe da Betsabea, a realizzare questa ambizione, ma 
i costi di tale impresa furono talmente elevati, in termini umani e fiscali, da 
far precipitare il problema della coesione interna, che non poteva non 
essere sempre minaccioso in un popolo che si era inventato tale, 
appiccicando insieme tribù diverse e dalle origini più varie.

E così il sedicente "regno di dio" si sfasciò troppo presto sotto il proprio 
peso e si trasformò in due regni: quello di Israele, nelle regioni della 
attuale Samaria (palestina centro settentrionale), e quello di Giuda, nelle 
regioni a ovest del Mar morto (palestina centro meridionale). Il regno di dio 
durò meno di un secolo, né mai più trovò il suo antico splendore. Furono 
uomini come quello che Pilato fece crocifiggere alla vigilia di una festività 
pasquale che, mille anni dopo David, tentarono di replicarne l'impresa, ma 
fallirono e finirono puntualmente i loro giorni con le mani e coi piedi 
inchiodati.

 

7 - UN LIBRO SACRO CHE RACCONTI LA NOSTRA GLORIOSA 
STORIA.

L'ideale monoteista, in associazione con la convinzione di essere toccati 
da una scelta di dio, e quindi di essere gli affidatari di una missione 
spirituale e i destinatari di una terra promessa, è l'ideologia che ha 
consentito agli ebrei di inventarsi come popolo, di svilupparsi, di risolvere i 
suoi problemi di sopravvivenza, di mantenere una difficile coesione, per 
quanto traballante essa sia stata. Ed è per questo che gli ebrei, ad un 
certo punto della loro storia, fra le tante altre cose geniali che hanno fatto, 
hanno deciso di darsi come punto di riferimento delle scritture.

Naturalmente una buona parte dei contenuti che tali scritture avrebbero 
dovuto esprimere era già preesistente alla loro stesura in forma grafica e, 
come è normale nei popoli antichi, la loro conservazione e trasmissione 
era stata affidata ad una tradizione orale di cui i saggi erano i depositari. 
Ma una scrittura da leggere in pubblico, le cui frasi fossero da imparare a 
memoria e da ripetere innumerevoli volte, intorno alla quale la gente si 
sarebbe potuta incontrare, avrebbe offerto al popolo qualcosa di assai più 
concreto e tangibile che non la sapienza custodita da una ristretta elite di 
iniziati.

Quand'è che questa necessità si presentò con una urgenza irrinunciabile? 
La risposta è senz'altro all'epoca della formazione del regno, quando 
David tolse alla tribù di Beniamino l'egemonia per darla alla tribù di Giuda 
e scelse, o impose, Gerusalemme come capitale. E' questo il momento in 
cui gli scribi si sono rimboccati le maniche e hanno redatto i primi libri. 
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Come minimo è questo il momento in cui diventano bianco su nero le 
storie di Abramo e di Isacco e, forse, molte altre cose.

Ovviamente gli scribi del "regno di dio" appena nato, sono spinti da una 
serie di esigenze molto precise. La coesione fra le genti del regno è 
precaria, la scrittura deve eliminare questo vizio congenito di Israele, essa 
non solo deve raccontar loro che essi sono figli dello stesso dio, ma figli di 
uno stesso padre umano, e Abramo, figura di cui non sapremo mai se è 
prodotta dalla fantasia o dalla storia, vince questo ruolo. A lui dio chiede 
delle prove molto dure, infine lo sceglie per dare origine al popolo a cui 
sarà affidata la missione.

Nel redigere queste scritture gli scribi compiono una sintesi colossale e 
fanno man bassa di tutto il materiale che possono raccogliere per rendere 
la loro opera nobile, grandiosa, venerabile, prestigiosa, autorevole. Oggi 
la Bibbia ci si presenta come parola di dio perché i suoi redattori 
furono spinti dalla necessità ideologica di farla apparire tale al 
giovane popolo di Israele.

Una parte abbondante della mitologia del vicino oriente confluisce in 
questa sintesi, non solo quella accadica, ovverosia quella dei popoli che 
condividevano con Israele la radice semitica, ma anche quella sumera, 
una etnia completamente diversa, con cui gli accadi avevano avuto a che 
fare a lungo. E così il quadro della genesi si apre con una scena 
assolutamente sumera, ovverosia con il racconto della trasgressione 
primordiale compiuta da Adamo e Eva nel giardino dell'Eden. E poi 
continua con il racconto del diluvio, che è letteralmente sottratto all'epopea 
sumera di Gilgamesh, poi ripresa dai babilonesi, in cui Noè si chiamava 
Ziusudra, Uta-napishtim, Atrahasis. Ed anche il racconto della torre di 
Babele ha come punto di riferimento gli ziggurat mesopotamici, mentre la 
confusione delle lingue sta senz'altro a rappresentare il disagio dovuto 
all'imbastardimento della società sumerica in seguito alla consistente 
infiltrazione accadica.

Un presupposto di grande importanza è la creazione fittizia di una 
continuità, o meglio, di una linearità. Una delle principali mistificazioni 
prodotte da questa esigenza è, per esempio, il fatto che gli ebrei avessero 
questa radice etnica unitaria e fossero un popolo prima ancora delle 
vicende dell'esodo. Sarebbero stati un popolo già in Egitto, un popolo 
schiavo e prigioniero da raffigurare con una buona dose di vittimismo ma, 
a parte il fatto che gli immigrati e gli emarginati della società egiziana non 
avranno certamente avuto vita facile né molto privilegi da condividere, si 
tratta di una rappresentazione del tutto falsata. Infatti non si trattava di un 
popolo omogeneo; né il loro stato poteva definirsi schiavitù secondo quella 
accezione del termine a cui siamo stati abituati dall'immagine latina, 
ovverosia dello schiavo inteso come oggetto subumano, che è proprietà 
privata del suo padrone, su cui quest'ultimo ha pieno diritto di vita e di 
morte. Abbiamo una subordinazione del tutto diversa, che non rispecchia 
questo cliché romano.
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Al fine di ottenere l'effetto della continuità storica, le scritture abbondano di 
lunghi elenchi di patriarchi i quali, posti in fila in lunghe paginate, offrono 
una efficace suggestione didattica. E molti imparano a memoria, e 
ripetono all'infinito questi elenchi, finché essi realizzano un 
condizionamento psicologico che infonde nell'immaginario collettivo l'idea 
di appartenere ad un popolo che ha radici antiche, che ha una messaggio 
da trasmettere, che ha una eredità da salvaguardare.

Dopo avere costruito la figura chiave del padre della razza, Abramo, è 
necessario costruire quella del padre della nazione, Mosè. Ed è così che 
l'egiziano diventa ebreo, gli si innesta artificialmente la mitologia accadica 
del "salvato dalle acque", lo si fa salire sul monte Sinai per incontrare 
personalmente il dio dell'universo e prendere da lui le tavole della legge. 
E, sebbene una componente considerevole della teologia di Mosè abbia 
una derivazione dal monoteismo di Akhenaton, questa radice è 
completamente recisa e abbandonata nell'oblio. Esattamente come mille 
anni dopo, quando dal monoteismo ebraico, attraverso la sintesi 
sincretistica di San Paolo, si stacca la fede cristiana, che recide il suo 
cordone ombelicale e rinnega l'ebraismo, pur avendo derivato da quello 
una mole fondamentale del suo bagaglio teologico e scritturale.

Il leit motiv di questa base dell'identità etnico religiosa di Israele deve 
essere, senza mezzi termini, la continua regia di dio dietro le quinte del 
teatro storico. E così è, attraverso i suoi frequenti interventi. Quando 
manda le piaghe in Egitto, quando apre le acque del mar rosso, quando fa 
scendere la manna, quando ferma il sole in pieno cielo durante una 
battaglia, o guida la mano del pastorello David a colpire il gigante Golia.

I protagonisti umani che svolgono un ruolo fondamentale in questa storia 
sono quasi sempre ammantati da una cornice miracolosa, le loro nascite 
sono annunciate, le loro madri partoriscono pur essendo sterili, le loro 
gesta non sono completamente umane. Il prodigio è la chiave di 
autentificazione della scrittura, il sigillo di riconoscimento dell'autorità.

Le figure di Abramo e di Mosé si completano con quella di David, il padre 
politico, il messia, il costruttore del "regno di dio".

Anche in seguito, dopo lo scisma dei due regni che avvenne alla morte di 
Salomone, e quando il paese iniziò a subire un plurisecolare destino di 
dominazioni straniere, sotto gli assiri, i babilonesi, i persiani, i greci e i 
romani, le scritture sono caratterizzate da un fine primario: salvaguardare 
l'eredità nazionale, continuare a dimostrare che Israele è sempre, 
malgrado tutto, il popolo di dio, che il suo futuro gli riserva un riscatto. Il 
profetismo messianico, ovverosia l'attesa di un liberatore che ripeta la 
figura di David e ricostruisca il "regno di dio", diventa un motivo ricorrente, 
finché si trasforma in autentica ossessione e porterà, sotto la dominazione 
romana, ad una crisi fatale. L'imperatore Tito, interprete della 
esasperazione romana nei confronti di questo popolo, visto come affetto 
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COME NACQUE LA BIBBIA

da una patologia teocratica maniacale, farà strage e rovina degli ebrei e 
della loro capitale, ed essi ricadranno improvvisamente nella condizione in 
cui si trovavano in Egitto, come emarginati vittime di una diaspora penosa.

E' il momento in cui l'eredità monoteistica di Akhenaton, che aveva subito 
una prima grande trasformazione con la sintesi biblica, subisce una 
seconda grande trasformazione con la sintesi cristiana. Occorreranno 
ancora cinquecento anni perché maturino in medio oriente le condizioni 
per la terza sintesi: quella coranica.

Adesso non vorrei essere accusato di ambizioni profetiche, perché è solo 
la ragione, e non la visione mistica, che mi suggerisce quando sarà la 
prossima tappa del monoteismo: quando il sistema commerciale 
globalistico avrà mostrato in modo drammatico la stridente contraddizione 
che esiste fra la promessa del benessere tecnologico e la crescita 
inarrestabile dei problemi planetari (demografici, economici, politici ed 
ecologici), facendoci vivere tragedie di dimensioni bibliche che oggi non 
abbiamo nemmeno il coraggio di immaginare. Allora nascerà una nuova 
sintesi religiosa e potrebbe addirittura darsi che l'essere supremo sia di 
nuovo rappresentato come un disco solare, circondato da una corona di 
raggi che scendono sulla terra e terminano con mani affettuose che 
carezzano le creature. E' una visione non lontanissima da ciò che accadrà 
realmente, nel millennio che sta nascendo.

Io, personalmente, sono già pronto. Ma il momento è ancora prematuro.

Firenze, 15/11/1999

David Donnini

[TORNA AL MENU' PRINCIPALE] 
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ARUNDEL 404

[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE]

[Si tratta di uno scritto apocrifo, riguardante la nascita e l'infanzia del salvatore, 
risalente forse al VI secolo. In esso possiamo notare che il destinatario della 
persecuzione di Erode era il piccolo Giovanni Battista e che sulla sua persona 
incombeva la stessa predestinazione regale che riguardava Gesù (vedi la teoria 
qumraniana dei due messia)]

CODICE ARUNDEL 404 (estratto)
..... 

[98] Elisabetta udendo che Giovanni era ricercato dai 
sicari per ucciderlo, lo prese, salì su di un monte 
altissimo, e cercò con lo sguardo tutt'intorno il luogo 
ove poterlo nascondere. Poi gemette e, in lacrime, 
esclamò rivolta al Signore: - Signore Dio, offri tu un 
riparo affinché questo monte accolga la madre con il 
figlio. - Il monte era altissimo ed essa non se la 
sentiva più di salire. Improvvisamente il monte si spaccò 
e accolse lei con il figlio, e in quello stesso luogo 
avevano una grande luce, giacché l'angelo del Signore era 
con loro, li custodiva e nutriva.

[99] Erode cercava, difatti, Giovanni e mando i suoi 
servi da Zaccaria, dicendo: - Dove hai nascosto tuo 
figlio? - Zaccaria rispose loro: - Io sono un ministro di 
Dio e dimoro nel suo tempio. Non so dove sia mio figlio. 
- I ministri, ritornati, 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. - Li 
rimandò di nuovo da Zaccaria per dirgli: - Dimmi la 
verità, dov'è tuo figlio? Non sai che il tuo sangue e in 
mio potere? - Giunti dunque i ministri dissero a Zaccaria 
le parole che aveva comunicato loro Erode. Zaccaria 
rispose: - Dite a Erode: Zaccaria dice queste cose: io 
sono un martire del Signore Dio. Se verserai sangue 
innocente dentro la dimora del Signore, sarà in 
testimonianza di Dio. Dio, infatti accoglierà il mio 
spirito. - Alle prime luci, mentre parlava così, Zaccaria 
fu ucciso. E i suoi figli ignoravano che egli fosse stato 
ucciso. 

..... 

[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE] 
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[1, 1] Nessuno però degli Ebrei sì lavò le mani né Erode né alcuno dei suoi giudici

[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE]

[Il Vangelo detto "di Pietro" sembra essere uno dei più antichi manoscritti che la 
Chiesa definisce apocrifi. Fino al 1886 era conosciuto, come oggi i vangeli cosiddetti 
giudeo-cristiani, solo per le citazioni effettuate dai padri della chiesa in alcune loro 
opere.
Nel 1886, in Egitto, ad Akhmim, dentro la tomba di un monaco furono trovate delle 
pergamene contenenti, fra l'altro, questo testo che è stato identificato dagli studiosi 
come il vangelo di Pietro. Si tratta, probabilmente, di uno scritto composto nel 
secondo secolo da una comunità cristiana che potrebbe avere attinto a fonti giudaico-
cristiane.]

VANGELO DI PIETRO (estratto)
..... 

[4, 10] Condussero due malfattori e crocifissero il 
Signore in mezzo a loro. Ma lui taceva quasi che non 
sentisse alcun dolore. [11] Quando drizzarono la croce, 
vi scrissero: Questo è il re di Israele. [12] Posero le 
vesti davanti a lui, le divisero e su di esse gettarono 
la sorte. [13] Ma uno di quei malfattori li rimproverò, 
dicendo: - Noi soffriamo così a causa delle azioni 
cattive che abbiamo commesso. Ma costui, divenuto 
salvatore degli uomini, che male vi ha fatto? - [14] 
Indignati contro di lui, ordinarono che non gli fossero 
spezzate le gambe e così morisse tra i tormenti.

[5, 15] Era mezzogiorno allorché le tenebre coprirono 
tutta la Giudea. Essi si agitavano e angustiavano che il 
sole fosse già tramontato: egli infatti, era ancora vivo. 
Giacché per loro sta scritto: Non tramonti il sole sopra 
un ucciso!. [16] E uno di loro disse: - Dategli da bere 
fiele con aceto - Fecero un miscuglio e glielo diedero a 
bere. [17] E compirono ogni cosa e colmarono i peccati 
sul loro capo. [18] Molti giravano con fiaccole e, 
pensando che fosse notte, se ne andarono a riposare. [19] 
Ed il Signore gridò, dicendo: - Forza mia, forza mia, mi 
hai abbandonato! - E mentre così diceva, fu assunto. [20] 
Nella stessa ora il velo del tempio di Gerusalemme si 
squarciò in due.

[6, 21] Estrassero allora i chiodi dalle mani del Signore 
e lo posero a terra. Si scosse tutta la terra e vi fu un 
timore grande. [22] Allora risplendette il sole e ci si 
accorse che era l'ora nona. [23] Gli Ebrei si 
rallegrarono e diedero il suo corpo a Giuseppe, affinché 
lo seppellisse: egli, infatti, aveva visto tutto il bene 
che aveva fatto. [24] Preso il Signore, lo lavò, lo 
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[1, 1] Nessuno però degli Ebrei sì lavò le mani né Erode né alcuno dei suoi giudici

avvolse in un lenzuolo e lo portò nel suo proprio 
sepolcro, detto giardino di Giuseppe.

[7, 25] Gli Ebrei, gli anziani e i sacerdoti compresero 
allora il grande male fatto a se stessi e cominciarono a 
lamentarsi battendosi il petto e a dire: - Guai ai nostri 
peccati! Il giudizio e la fine di Gerusalemme sono ormai 
vicini - [26] Io ed i miei amici eravamo nella tristezza 
e, con l'animo ferito, ci nascondevamo: eravamo, infatti, 
ricercati da loro come malfattori e come coloro che 
volevano incendiare il tempio. [27] A motivo di tutte 
queste cose, digiunavamo e sedevamo lamentandoci e 
piangendo notte e giorno, fino al sabato.

[8, 28] Gli scribi, i farisei e gli anziani allorché si 
radunarono insieme e udirono che tutto il popolo 
mormorava e si lamentava battendosi il petto, dicendo: - 
Se alla sua morte sono avvenuti segni così grandi, vedete 
quanto egli era giusto! - [29] ebbero paura e andarono da 
Pilato supplicandolo e dicendo: - [30] Dacci dei soldati 
affinché la sua tomba sia vigilata per tre giorni. Che 
non capiti che vengano a rubarlo i suoi discepoli, il 
popolo creda ch'egli sia risorto dai morti e ci faccia 
del male. [31] Pilato diede loro il centurione Petronio 
con dei soldati per vigilare la tomba; e con loro si 
recarono alla tomba gli anziani e gli scribi [32] e tutti 
quanti erano là con il centurione; i soldati rotolarono 
una gran pietra, [33] la posero sulla porta della tomba e 
ci impressero sette sigilli; quivi drizzarono poi una 
tenda e montarono la guardia.

..... 

[12, 50] All'alba del giorno del Signore, Maria 
Maddalena, discepola del Signore, che per timore degli 
Ebrei, che bruciavano d'ira, non avendo fatto alla tomba 
del Signore quanto solevano fare le donne per i morti da 
loro amati, [51] prese con se le amiche e andò alla tomba 
dove era stato posto. [52] Esse temevano di essere viste 
dagli Ebrei, e dicevano: - Se nel giorno in cui fu 
crocifisso non abbiamo potuto piangere e lamentarci 
battendoci il petto, facciamolo ora almeno alla sua 
tomba. [53] Ma chi ci rotolerà la pietra posta sulla 
porta della tomba, affinché possiamo entrare, sederci 
attorno a lui e compiere il nostro debito? [54] grande, 
infatti, era la pietra, e temiamo che qualcuno ci veda. 
Se non possiamo, deponiamo almeno sulla porta ciò che 
portiamo in sua memoria: piangeremo e ci lamenteremo 
percuotendoci il petto fino a quando ritorneremo a casa 
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[1, 1] Nessuno però degli Ebrei sì lavò le mani né Erode né alcuno dei suoi giudici

nostra.

[13, 55] Quando giunsero, trovarono il sepolcro aperto. 
Avvicinatesi, si chinarono e videro un giovane seduto in 
mezzo al sepolcro: era bello e vestito di una 
risplendentissima stola; disse loro: [56] - Perché siete 
venute? Chi cercate? Quello, forse, che fu crocifisso? È 
risorto e se n'è andato. Se non ci credete, chinatevi e 
guardate il luogo dove giaceva: non c'è più! È infatti 
risorto e se n'è andato là donde era stato mandato. [57] 
Allora le donne fuggirono impaurite.

[14, 58] Era l'ultimo giorno degli azzimi. Molti se ne 
andavano via e ritornavano alle proprie case: la festa 
era finita. [59] Ma noi, i dodici apostoli del Signore, 
piangevamo e ci rattristavamo; ognuno, pieno di tristezza 
per quanto era avvenuto, se ne andò a casa. [60] Io 
invece, Simon Pietro, e mio fratello Andrea, prendemmo le 
nostre reti, ci recammo al mare. Con noi c'era Levi, 
figlio di Alfeo, che il Signore...

[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE] 
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Vangelo di Maria

[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE]

[Si tratta di uno scritto gnostico che fu rinvenuto nel cosiddetto Papiro 8502 di 
Berlino, di cui si hanno notizie dal 1896, ma che fu pubblicato solo nel 1955. La 
Maria a cui è attribuito è Maria Maddalena. Questo scritto attribuisce una 
importanza fondamentale alla figura di Maria Maddalena, come discepolo che Gesù 
avrebbe anteposto persino ai suoi apostoli maschi.]

VANGELO DI MARIA (estratto)
..... 

Ma Andrea replicò e disse ai fratelli: - Che cosa pensate 
di quanto lei ha detto? Io, almeno, non credo che il 
Salvatore abbia detto questo. Queste dottrine, infatti, 
sono sicuramente delle opinioni diverse - 

Riguardo a queste stesse cose, anche Pietro replicò 
interrogandoli a proposito del Salvatore: - Ha forse egli 
parlato in segreto a una donna prima che a noi e non 
invece apertamente? 

Ci dobbiamo ricredere tutti e ascoltare lei? Forse egli 
l'ha anteposta a noi? Maria allora pianse e disse a 
Pietro: - Pietro, fratello mio, che credi dunque? Credi 
tu ch'io l'abbia inventato in cuor mio o che io mentisca 
a proposito del Salvatore? 

Levi replicò a Pietro dicendo: Tu sei sempre irruente, 
Pietro! Ora io vedo che ti scagli contro la donna come 
fanno gli avversari. Se il Salvatore l'ha resa degna, chi 
sei tu che la respingi? Non v'è dubbio che il Salvatore 
la conosca bene, perciò amò lei più di noi. Dobbiamo 
piuttosto vergognarci, rivestirci dell'uomo perfetto, 
formarci come egli ci ha ordinato, e annunziare il 
vangelo senza emanare né un ulteriore comandamento, né 
un'ulteriore legge, all'infuori di quanto ci disse il 
Salvatore. 

Quando Levi ebbe detto ciò, essi cominciarono a partire 
per annunziare e predicare. Il vangelo secondo Maria. 

[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE] 
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Vangelo di Maria

[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE]

[Si tratta di uno scritto gnostico che fu rinvenuto nel 1945 presso Nag Hammadi, in 
Egitto, da un contadino che scavava nel terreno. In quell'occasione fu scoperta una 
intera collezione di scritti gnostici, in lingua copta, che erano ormai dati per 
scomparsi da secoli. Questo testo, le cui origini possono essere fatte risalire al II 
secolo, è un complesso di 114 sentenze, introdotte generalmente dalla formula "Gesù 
disse". I Vangeli gnostici non hanno l'impostazione biografico-narrativa tipica dei 
vangeli cosiddetti canonici. Quest'opera "...si rivela uno scritto esoterico contente 
parole che non devono essere svelate ai profani, la comprensione delle quali è 
apportatrice di vita. Ogni detto forma un'unità indipendente e solo raramente si osserva 
un piccolo raggruppamento di detti (o loghia) collegati ad un tema, da parole chiave o 
da riferimento dell'uno all'altro... i detti sono per lo più assai brevi e hanno la forma di 
prescrizioni, sentenze, aforismi; qualche volta si incontrano brevi conversazioni con i 
discepoli, con Simon Pietro, con Maria, con Matteo e Tomaso... Qualche detto è molto 
vicino a parole o parabole dei vangeli canonici..." (Luigi Moraldi, Apocrifi del Nuovo 
Testamento, UTET, 1975)]

VANGELO COPTO DI TOMASO (estratto)
..... 

16 - Gesù disse: Forse gli uomini pensano che io sia 
venuto a gettare la pace sul mondo, ignorando che io sono 
venuto a gettare divisioni, fuoco, spada, guerra. Cinque 
saranno in una casa: tre contro due e due contro tre, il 
padre contro il figlio e il figlio contro il padre, ed 
essi se ne staranno soli.

28 - Gesù disse: Stetti in mezzo al mondo, e mi 
manifestai loro in carne. Li trovai tutti ubriachi, tra 
essi non trovai alcuno assetato. E l'anima mia è 
tormentata per i figli degli uomini, perché in cuor loro 
sono ciechi e non capiscono: vennero nel mondo vuoti e 
cercano di uscire dal mondo vuoti. D'altronde, ora sono 
ubriachi. Allorché avranno digerito il loro vino, allora 
faranno penitenza.

31/32 - Gesù disse: Un profeta non è accetto nel suo 
paese. Un medico non guarisce quelli che lo conoscono. 
Una città costruita su di un alto monte e fortificata, 
non può cadere né essere nascosta.

58 - Gesù disse: Beato l'uomo che ha sofferto. Egli ha 
trovato la vita.

67 - Gesù disse: Colui che conosce tutto, ma non conosce 
sé stesso, ignora tutto.
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101 - Gesù disse: Colui che non odia suo padre e sua 
madre come me, non è adatto ad essere mio discepolo. E 
colui che non ama suo Padre e sua Madre come me, non può 
divenire mio discepolo. Poiché mia madre... [mi ha dato 
la morte ?], ma la mia vera Madre mi diede la vita.

114 - Simon Pietro disse loro: Maria deve andar via da 
noi! Perché le femmine non sono degne della vita. Gesù 
rispose: Ecco, io la guiderò in modo da farne un maschio, 
affinché lei diventi uno spirito vivo uguale a noi 
maschi. Poiché ogni femmina che si fa maschio entrerà nel 
regno dei cieli.

[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE] 
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Vangelo di Filippo

[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE]

[Si tratta di uno scritto gnostico che fu rinvenuto nel 1945 presso Nag Hammadi, in 
Egitto, da un contadino che scavava nel terreno. In quell'occasione fu scoperta una 
intera collezione di scritti gnostici, in lingua copta, che erano ormai dati per 
scomparsi da secoli. Questo testo, le cui origini possono essere fatte risalire al II 
secolo, è un complesso di 127 sentenze contenenti spesso linguaggi criptici per iniziati]

VANGELO DI FILIPPO (estratto)
..... 

17 - Taluni hanno detto che Maria ha concepito dalo 
Spirito Santo. Essi sono in errore. Essi non sanno quello 
che dicono. Quando mai una donna ha concepito da una 
donna? [in ebraico all'espressione Spirito Santo 
corrisponde il termine Ruah che è femminile] Maria è la 
Vergine che nessuna forza ha violato, e questo è un 
grande anatema per gli ebrei che sono gli apostoli e gli 
apostolici. Questa Vergine, che nessuna forza ha 
violato... e le potenze si contaminano. E il Signore non 
avrebbe detto "mio Padre che è nei Cieli", se non avesse 
avuto un altro padre, ma avrebbe detto semplicemente "mio 
padre".

21 - Coloro che dicono che il Signore prima è morto e poi 
è risuscitato, si sbagliano, perché egli prima è 
risuscitato e poi è morto. Se uno non consegue prima la 
resurrezione non morirà, perché, come è vero che Dio 
vive, egli sarà già morto.

32 - 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.

47 - Gli apostoli che sono stati prima di noi l'hanno 
chiamato così: Gesù Nazareno Cristo. L'ultimo nome è 
Cristo, il primo è Gesù, quello di mezzo è Nazareno. 
Messia ha due significati: tanto Cristo che il limitato. 
Gesù in ebraico è la salvezza. Nazara è la verità. Perciò 
Nazareno è quello della verità. Cristo è il limitato. 
Nazareno e Gesù sono quelli che lo hanno limitato.

55 - La Sofia, che è chiamata sterile, è la madre degli 
angeli. La consorte di Cristo è Maria Maddalena. Il 
Signore amava Maria più di tutti i discepoli e la baciava 
spesso sulla bocca. Gli altri discepoli allora gli 
dissero: "perché ami lei più di tutti noi?" Il Salvatore 
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rispose e disse loro: "perché non amo voi tutti come 
lei?".

63 - [...] Mentre siamo in questo mondo, è necessario per 
noi acquistare la resurrezione, cosicché, quando ci 
spogliamo della carne, possiamo essere trovati nella 
Quiete [...]

90 - Coloro che dicono che prima si muore e poi si 
risorge, si sbagliano. Se non si riceve prima la 
resurrezione, mentre si è vivi, quando si muore non si 
riceverà nulla. Così pure si parla riguardo al battesimo, 
dicendo che il battesimo è una grande cosa, perché se si 
riceve si vivrà.

[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE] 
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Vangelo di Filippo

[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE]

Note ai vangeli gnostici di Tomaso, Maria e Filippo

Sebbene gli estratti qui riportati siano estremamente brevi, essi sono 
sufficienti per intuire in quale ampia misura il contenuto dei vangeli gnostici 
della "collezione" di Nag Hammadi sia contrastante con quello della "scuola 
paolina". Anzi, possiamo senz'altro affermare che spesso si percepisce una 
vena intenzionalmente polemica nei confronti della teologia neo-cristiana dei 
seguaci di Paolo. Non possiamo negarlo nel momento in cui ci troviamo di 
fronte ad affermazioni del tipo: "Coloro che dicono che ... si sbagliano". 

Questa intonazione provocatoria l'avevamo già incontrata nei vangeli 
cosiddetti giudeo-cristiani, o piuttosto nelle severe critiche che i padri della 
chiesa hanno rivolto contro quei testi, dichiarando che i nazareni e gli ebioniti 
"...rifiutano l'apostolo Paolo...", "...chiamano apostata l'apostolo Paolo...", 
dichiarandolo uomo menzognero. Si ricordi che spesso Paolo, nelle sue 
lettere, insiste nel difendersi dalle accuse di menzogna e afferma con 
energia di "non mentire", confermando l'esistenza di una aspra polemica 
contro le sue idee. Senz'altro ci viene in mente l'immagine dell'"uomo di 
menzogna" contro cui si scagliano spesso le scritture qumraniane. Tutto 
questo è molto illuminante sulla via del nostro tentativo di sbrogliare la 
complicata matassa delle origini della letteratura evangelica e del loro 
legame con la letteratura essena del Mar Morto. 

Evidentemente, nei primissimi secoli, prima che la riforma costantiniana 
accettasse il cristianesimo a pieno diritto fra le religioni principali dell'impero 
e la chiesa diventasse organo di potere dell'impero stesso (cioè prima che 
iniziasse l'epoca lunga e tragica delle persecuzioni contro gli "eretici"), il 
cristianesimo era una vasta costellazione di "scuole" in contrasto l'una con 
l'altra e, fra queste, quella paolina non poteva dirsi né l'unica né la più 
accettata. 

La scuola giudeo-cristiana, ovverosia quella dei discepoli ebrei di Gesù, i 
quali non avevano alcuna intenzione di abbandonare la fede mosaica e 
interpretavano le profezie messianiche nel modo più tradizionale, era stata 
ripresa successivamente da diverse correnti gnostiche che conservavano 
una aperta ostilità nei confronti della teologia revisionista, e addirittura 
scissionista, di cui Paolo, che aveva finto una opportunistica conversione, fu 
l'iniziatore. 

Uno dei principali elementi polemici che notiamo subito negli scritti gnostici 
riguarda il tema della resurrezione. Su esso non ci può essere dubbio 
alcuno: il vangelo di Filippo si esprime in termini estremamente chiari, 
dicendo che la resurrezione intesa come la intende la teologia cristiana che 
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tutti conosciamo, ovverosia come ritorno alla vita biologica della carne morta, 
è uno "sbaglio". Essa deve essere piuttosto interpretata come una immagine 
simbolica, che rappresenta l'accesso ad una condizione di "vita eterna", di 
"gnosi", di "illuminazione", di consapevolezza spirituale che libera l'uomo dai 
legami dei sensi e della carne, ovverosia dai limiti in cui la sua vita materiale 
sembra essere irrimediabilmente imprigionata. Sono decisive, in tal senso, 
certe affermazioni, come quella che se "uno non consegue la resurrezione 
finché è vivo...", ecc... 

Altro elemento di forte contrasto è quello che riguarda il ruolo di Maria 
Maddalena. Nel vangelo detto "di Maria" abbiamo visto la testimonianza di 
una aspra contesa fra Pietro e Maria, e l'intervento di Gesù che tradisce una 
spiccata inclinazione per quest'ultima. Lo stesso identico fatto è testimoniato 
anche dall'ultimo verso del vangelo copto di Tomaso, mentre il vangelo di 
Filippo si spinge molto più in là affermando, per ben tre volte, che Maria 
Maddalena è "la consorte" di Cristo. Ora non possiamo fare a meno di 
rammentare alcune importanti tradizioni medievali, severamente combattute 
dalla chiesa soprattutto nella Francia meridionale, in cui si credeva che Maria 
Maddalena fosse proprio la moglie dell'aspirante Messia dei giudei e che, 
attraverso un figlio da lei concepito con l'illustre marito, avesse avuto un 
seguito la stirpe del sangue reale di Davide (il Sang Raal dei provenzali di 
lingua d'Oc, che noi storpiamo nella forma San Graal). E' una delle questioni 
più censurate della storia medievale, dietro la quale si sono giocati anche 
importanti equilibri nella lotta per l'egemonia politica sull'occidente cristiano. Il 
Santo Graal, che noi siamo soliti rappresentare simbolicamente come una 
coppa in cui sarebbe stato raccolto il sangue del figlio di Davide, sarebbe in 
realtà la dinastia davidica (il Sangue Reale appunto) a cui qualcuno si 
sarebbe fregiato di appartenere, motivando così la sua ambizione a regnare 
sul Sacro Romano Impero. 

I versi 101 del vangelo di Tomaso e 17 del vangelo di Filippo trattano di una 
questione relativa allo Spirito Santo come Madre (Ruah = entità femminile in 
ebraico) e al concetto di Padre e Madre (con evidente riferimento al 
comandamento biblico "Onora tuo Padre e tua Madre, come il Signore Dio 
tuo ti ha comandato, perché la tua vita sia lunga e tu sii felice nel paese che 
il Signore tuo Dio ti dà"). Ciò ha implicazioni profonde che svelano quanto sia 
stato reinterpretato il concetto trinitario dalla teologia neo-cristiana. 
Ovviamente, se leggiamo con attenzione il comandamento biblico, possiamo 
subito notare che il Padre e la Madre di cui si parla non sembrano essere i 
genitori carnali che ciascuno di noi ha. Non ha senso infatti l'idea che uno 
debba vivere a lungo solo qualora onori i genitori carnali. Diciamo invece che 
il Padre e la Madre a cui ci si riferisce nel significato originario del 
comandamento biblico sono figure che, attraverso una simbologia nuziale 
che è ripresa più volte in altri versi da noi non citati dei vangeli di Tomaso e 
di Filippo, rappresentano i principi creativi che hanno posto in essere il 
mondo e che hanno stabilito le sue leggi. In pratica il Padre e la Madre sono 
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le prime due figure del concetto originario di trinità, avente una connotazione 
fortemente sessuale, ed essendo il Figlio la terza figura, cioè tutto ciò che dai 
principi creativi è stato generato e, in particolare, l'umanità. Il verso 101 del 
vangelo di Tomaso confuta l'interpretazione neo-cristiana del comandamento 
biblico, affermando in modo chiarissimo che la madre contingente ha dato al 
figlio solo una spoglia mortale, mentre il principio essenziale della vita 
proviene a lui dalla vera Madre che è, appunto, la figura trinitaria che il neo-
cristianesimo sostituisce con l'immagine desessualizzata dello Spirito Santo, 
eliminando così, tra le figure del Padre e del Figlio, l'unica che possa inserirsi 
logicamente. Il verso 17 del vangelo di Filippo si domanda come possa 
essere stata ingravidata Maria dallo Spirito Santo, cioè dal principio 
femminile della trinità, al quale, e solo al quale, è attribuita la qualità di una 
verginità intrinseca. Addirittura il verso si spinge a polemizzare apertamente 
con l'idea che Gesù non avesse una padre carnale, idea che appare nelle 
natività presenti nei vangeli canonici. 

L'ultimo punto che noteremo è quello espresso nel verso 47 del vangelo di 
Filippo. In cui si afferma chiaramente che il titolo Nazareno non ha relazione 
alcuna con una eventuale origine di Gesù dalla città di Nazareth, bensì ha un 
significato religioso che sembrerebbe legato al termine "verità". A questo 
proposito vorrei citare un messaggio che ho ricevuto il 10 Maggio del 1998 
dal professor Daniel Gershenson della Università di Tel Aviv, nel corso delle 
nostre discussioni sulle origini della letteratura evangelica: 

«I think I have discovered the etymology of Nazoraios, and of the 
name for the Christians in Hebrew and Arabic. In the Aramaic 
translation of Isaiah 44:13, Jonathan ben Uzziel translated the Hebrew 
word "maqtsuot" with the Aramaic "Nazora" ... However the root NZR 
occurs in the Aramaic translation of Isaiah 26:2, "a righteous people 
keeping faith" where the word "emunim" (=faith) is from the root of 
"emeth" (=truth), so it is clear why that late Philip could say it means 
"truthful".» 

Ancora una volta troviamo che la tradizione più fedele alle origini giudeo-
cristiane contesta un altro presupposto dell'insegnamento neo-cristiano: 
l'idea che Nazareno significhi di Nazareth. 

[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE] 
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