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“La grandezza dell'uomo si misura in 
base a quel che cerca e all'insistenza 

con cui egli resta alla ricerca.” 
(Heidegger) 
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INTRODUZIONE ALLA LETTURA 

 
 
 

 
    Chi era l’uomo che duemila anni fa ha cambiato il 
destino del mondo? Com’ era la società che lo ha accolto e 
come essa ha influenzato le sue scelte, il suo operato, le 
sue parole? Quanto i tempi hanno modellato quell ’ uomo 
e quanto quell ’ uomo ha cambiato il corso della storia? 

Per dare una risposta a questi interrogativi, per 
cercare di saperne di più, per tentare di mettere a 
confronto narrative diverse e versioni discordanti, ho 
voluto scrivere questo libro perché possa aiutare quanti 
hanno desiderio di capire meglio il passato che ha segnato 
la nostra storia. 

Comprendere la nostra storia è fondamentale per 
gettare le basi umane di quello che siamo e di ciò che 
rappresentiamo per gli altri. 

E’ necessario per capire quei modus vivendi e 
quelle ritualità che oramai fanno parte della nostra vita, 
che ci hanno insegnato e che non  sono mai state 
accompagnate da un perché. 

Ma quanto si può capire? 
Quanto si può comprendere di un uomo, di come 

era veramente, di come ha agito , di come ha parlato 
prima che tutto questo sparisse  lentamente dietro ad una 
diversa immagine, così come la storia e i tempi hanno 
voluto farcelo conoscere in un cammino di lenta 
evoluzione, che non sempre coincide con l’uomo  che era? 

L’uomo in questione è Yehoshua ben Yosef. 
E’ l’uomo che noi chiamiamo Gesù. 
Non ci sarà mai dato di conoscere quale sia stato il 

suo aspetto fisico, anche se icòne più o meno attendibili 
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sono pervenute fino ai nostri giorni sfidando gli anni e le 
guerre. 

Non sapremo mai quale sia stata la sua voce o 
quale emozione imprimesse il suo sguardo. 

Possiamo invece tentare di immaginare la sua 
figura e di conoscerlo come era, cercando di inserirlo nella 
società israelitica del tempo, con le sue usanze, le sue 
tradizioni, la sua religione, l’oppressione politica di Roma. 

La ricerca storica  - e non catechistica - di 
quell’uomo chiamato Yehoshua ben Yosef fra i suoi 
contemporanei e della società che lo ha accolto, non 
compromette la fede e non obbliga a credere. Si tratta 
soltanto di un tentativo di comprendere cosa Egli avesse 
rappresentato nella società di quel periodo. 

 Era un profeta folle e itinerante come ce ne erano 
tanti in quegli anni? 

 Qualcosa di diverso doveva certamente 
rappresentare se la sua parola ha introdotto fra i popoli 
pensieri  “sconvenienti” per l’epoca ma che hanno 
oltrepassato due millenni. 

Quando è nato veramente Gesù ? E,  aldilà 
dell’anno storico, è attendibile anche la data del 25 
dicembre? 

 Quale è – o è stata – l’importanza teologica e 
bibliografica  delle città che hanno visto la sua venuta  a 
cominciare da Betlemme- nella quale fin dal profeta Micea 
si profetizzata la venuta di un Messia -  o   Nazareth – che 
non è però riportata storicamente in scritti contemporanei 
del tempo – o  le città sul lago Tiberiade , Cafarnao, 
Canaa e tante altre  per finire a  Gerusalemme? 

Chi erano veramente le persone che l’hanno 
conosciuto? Chi erano coloro che hanno deciso di seguirlo 
e perché?  
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Come e perché la loro identità è stata “corretta” 
nel corso del tempo  affinché potessimo cambiare il modo 
di considerare la storia?  

E Gesù  aveva davvero dei fratelli? E che lingua 
parlava? 

Quanto sanno i Cristiani di Gesù “ il Cristo ” , cioè l’ 
” Unto ” o il “Consacrato ”? 

Quanti vivono nella consapevolezza che Gesù è 
stato , prima di tutto,  un ebreo, che ha vissuto secondo i 
dettami e la disciplina della Torah – la legge ebraica – 
obbediente alle regole  e fedele nel vestiario , ma allo 
stesso tempo profondamente innovatore e consapevole di 
possedere qualità straordinarie al servizio di Yahvè – il Dio 
ebraico - ? 

L’importante è non perdere mai il filo conduttore 
della vicenda, rendersi conto che non esistono “ verità 
assolute”, ma fonti più o meno sicure.  

Il teologo non ha più verità dello storico e lo 
storico non è più  attendibile di un teologo. 

Dalla comparazione di racconti cristiani e altri 
dichiaratamente laici, ho potuto intrecciare una trama di 
versioni  discordanti,  consapevole di aver trattato solo 
una minima parte rispetto all’universo di materiale  
disponibile.    

 L’ho fatto con umile rispetto delle problematicità, 
in maniera  essenziale , in modo che si possa 
semplicemente comprendere quali erano le contraddizioni 
della società israelitica in cui ha vissuto un uomo di nome 
Gesù. 

 
 
 
        Raffaella Betti 
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1 - LE DEPORTAZIONI 
 
 

«Se non mi ascolterete, se non 
camminerete secondo la Legge che ho 
posto davanti a voi e se non ascolterete le 
parole dei profeti miei servi che ho inviato a 
voi con costante premura [...] farò di 
questa città un esempio di maledizione per 
tutti i popoli della terra»  

(Ger 26,4-6). 
 

 
 

La città di Gerusalemme è sacra  per gli ebrei da 
quando Re Davide l’aveva conquistata  nel 1000 a.C. 

La città  era strategicamente interessante sia perché 
posta in posizione centrale nella Giudea, sia per la 
presenza di fonti e per le molte possibilità di difesa che 
offriva. Per questo fu al centro di svariate invasioni  da 
parte di popoli stranieri. 

Già nel 2000 a.C. la città era sotto il dominio dei 
Cananei. Mille anni dopo re Davide riuscì a conquistarla e 
ne fece la sua capitale politica , amministrativa e 
giudiziaria. Vi costruì il suo palazzo e vi portò l’Arca 
dell’Alleanza: cofanetto sacro  che  si diceva contenesse le 
tavole della Legge che Dio dettò a Mosè. L’Arca seguì gli 
ebrei in tutte le loro peregrinazioni. 

Davide la chiamò Yerushalaim – prima si chiamava 
Urusalim e prima ancora Ophel, dal nome della collina 
sulla quale sorge : il cambiamento del nome voleva 
significare anche l’inizio di una nuova epoca di prosperità 
per gli ebrei. 
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La città inizialmente era molto piccola. Si ingrandì  e 
prosperò sotto la guida del re Salomone che vi costruì il 
Tempio  collocandovi al suo interno l’Arca dell’Alleanza. 

Nei secoli seguenti cominciarono le deportazioni 
degli ebrei, e Gerusalemme divenne ai loro occhi simbolo 
di un passato glorioso e una tenace speranza di una 
liberazione che  non conobbe mai pause. 

Nell’ 800 a.C. Gerusalemme fu sconvolta dalla 
venuta degli Assiri  che deportarono nella loro terra  
ventottomila ebrei.  

Più tardi fu la volta dei Babilonesi.  
Il loro re Nabucodonosor portò terribili 

devastazioni al Tempio e deportò in Babilonia lo stesso re  
Giudeo  con 10.000 sudditi. 

Un altro saccheggio arrivò 10 anni dopo sempre a 
opera dei Babilonesi.  

Il re giudeo Sedecia fu costretto ad assistere al 
massacro della sua famiglia, poi fu accecato e condotto in 
esilio.  

Moltissimi ebrei per sfuggire al massacro si 
rifugiarono in Egitto e i Babilonesi restarono padroni 
indiscussi della Giudea per 50 anni. 

Ai Babilonesi succedettero i Persiani  (540 a. C.) che 
permisero tuttavia agli ebrei di tornare al loro paese a 
ricostruire il Tempio. 

Nel 333 a. C. arrivarono i Greci – cioè i generali di 
Alessandro Magno – e con Tolomeo, Antioco III e poi  
Antioco IV  si ebbe  una forte deportazione di ebrei in 
Egitto  contemporaneamente ad una decisa volontà di 
soffocare la spiritualità  ebraica a favore di una  sempre 
più presente  civiltà ellenica. 

E’ in questo periodo che scoppia una rivolta , ad 
opera degli ebrei Maccabei,  che riuscirà a dare a 
Gerusalemme alcuni decenni di libertà. 
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Dopo le pesanti deportazioni di ebrei in Egitto, il re 
Antioco IV decise di ellenizzare con la forza Israele 
introducendovi la cultura e le divinità greche. Vietò la 
circoncisione, il riposo del sabato e profanò il tempio di 
Salomone dedicandolo a Giove. 

Ecco che allora  un sacerdote di nome Mattatia,  
anziché obbedire  a riti contrari al credo ebraico, uccise un 
inviato del re e poi fuggì  fra le montagne con i suoi tre 
figli, Giuda Maccabeo, Jonathan e Simone.  

Quest’ultimo, dopo la morte dei suoi fratelli, con le 
armi e la diplomazia  riuscì a trattare con  il nuovo re 
greco Demetrio I e a far ritrovare al paese 
l’indipendenza anche grazie ai fratelli d’armi , gli “ 
hassidim” , cioè “ i pii ”. 

Giunsero infine i Romani. Roma aveva in quel 
periodo non solo lo Stato meglio organizzato, ma anche 
una macchina militare alla quale nessuno poteva resistere 
poiché nessun altro esercito era dotato di disciplina e 
abnegazione, con regole precise che  tutti osservavano 
fino alla morte. 

L’impero romano conta al tempo di Gesù circa 100 
milioni di uomini e occupa l’Italia, la Francia, la Spagna , il 
Portogallo, il Belgio, una parte della Germania, una parte 
dell’Austria, l’ex Jugoslavia, l’Albania, la Grecia, la 
Bulgaria, la Turchia , il nord del Marocco, l’Algeria, la 
Tunisia, l’Egitto e la Siria,  inclusa la terra d’Israele. 

Roma non esisteva ancora quando Abramo udì 
pronunciate  da Dio queste parole: ” La tua stirpe 
possiederà la città dei tuoi nemici”. 

La promessa di Dio  ha segnato il travagliato 
itinerario spirituale ebraico per secoli fino ad un punto di 
arrivo: Gesù.  

La speranza di una liberazione da parte di un nuovo 
re non significava  potere e ricchezza , ma libertà e 
cambiamento. 
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Come era Gerusalemme al tempo di Gesù 
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2- GERUSALEMME E IL TEMPIO 
 
 
 

“Questo fu lo scopo del lavoro forzato che il Re 
Salomone impose: 

doveva servire alla costruzione della Casa del 
Signore [...] 

 Tutti i superstiti degli Amorrei, Ittiti, Perizziti, Iviti, 
e Gebusei

 che non erano di discendenza Israelitica, 
 i discendenti di coloro che erano rimasti nella 

terra 
 e non erano stati distrutti, 

 di questi Salomone fece schiavi [...] 
 Ma non fece schiavo nessun Israelita” 

 
 

 (Re I  9:15-22a. ) 
 

 
Al tempo di Gesù,  i Farisei si considerano un po’ 

gli eredi degli hassidim, cioè dei pii, coloro  che 
combatterono contro gli invasori per garantirsi la libertà e 
l’indipendenza.Ma lo fanno in silenzio, restando nell’ombra 
e lasciando agli zeloti il compito dei colpi di mano. 

I farisei corrispondono ad una nuova aristocrazia 
fondata sulla cultura, ossia sulla conoscenza della 
Scrittura. Con essi si viene così a creare nella società 
ebraica una classe di intellettuali e di persone colte, in 
opposizione alla vecchia aristocrazia chiusa e 
tradizionalista.  

L'ambiente fariseo comprendeva gli scribi, vale a 
dire quanti insegnavano la Legge; ma gli scribi non erano 
necessariamente farisei. 
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I sadducei invece rappresentavano l’aristocrazia 
delle antiche famiglie, nell'ambito delle quali venivano 
reclutati i sacerdoti dei ranghi più alti, nonché, in 
particolare, il Sommo Sacerdote.  

Dei sadducei e della loro spiritualità non 
conosciamo molto, perché la loro fazione, ritenuta 
colpevole di collaborazionismo nei confronti dei romani, fu 
letteralmente sterminata, durante la rivolta giudaica del I 
secolo d.C. 

Sul piano dottrinale, si ritiene, in base alle scarse 
informazioni pervenuteci, che i sadducei, a differenza dei 
farisei,  considerassero vincolante solamente la Legge 
scritta, ossia quanto tramandato nei libri della bibbia 
ebraica, o Torah. Al contrario, i farisei sostenevano che 
avesse pari, se non anche superiore importanza, la Legge 
orale: ossia la tradizione interpretativa della Torah, 
asseritamente trasmessa in maniera verbale, di 
generazione in generazione. All’opposto dei farisei, i 
sadducei, non credevano alla resurrezione dei morti, ossia 
alla perpetuazione dell'individuo dopo la morte, in corpo e 
spirito. Sembra che essi respingessero anche l'esistenza di 
un'anima immortale, tuttavia, è lecito dubitare che 
avessero, al riguardo, una posizione di netta preclusione, 
sia perché ciò non si concilierebbe con il contenuto della 
stessa Legge scritta, sia perché l'evidenza archeologica 
delle modalità di sepoltura seguite dai sadducei attesta, in 
ogni caso, una fede nella esistenza di un mondo 
ultraterreno del quale il defunto, alla morte, entra a far 
parte. 

C’è speranza nel popolo di Israele. 
La speranza continua a vivere fino a che qualcuno 

ha la forza di combattere nel nome del popolo. Ecco allora 
che si fa mano a mano più viva e più forte l’idea di un re, 
che per gli ebrei non assume le sembianze di un sovrano , 
ma  viene inteso come un vendicatore, nato da Israele, 
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custode dei valori religiosi e sociali della terra che 
rappresenta il liberatore del popolo di Dio. 

Adesso è possibile comprendere un episodio 
importante della vita di Gesù: il suo ingresso a 
Gerusalemme. 

Quando arriva a Gerusalemme , la sua fama l’ha 
preceduto: si dice che compia miracoli e che abbia 
addirittura resuscitato un morto. 

Immaginiamolo arrivare in groppa a un asino , 
mentre il popolo stende davanti a lui  fronde di palme e 
mantelli, mentre da qualcuno un  po’ timidamente e poi 
sempre più forte si sente emettere il grido “ Ecco il nostro 
re. Ecco il Re dei Giudei”.  

La folla che saluta Gesù al suo ingresso a 
Gerusalemme è la risposta  ad una situazione sociale che 
vive il paese in quegli anni. 

Il Sommo Sacerdote, detentore del dispositivo 
bancario del popolo ( il tesoro del Tempio), il tetrarca 
Erode Antipa in Galilea, il prefetto della Giudea Ponzio 
Pilato, l’allora imperatore Tiberio operano in modo da 
conservare il potere e lasciare il popolo in povertà. 

 Il grido che accoglie Gesù appare più che mai  
come una sfida del popolo nei confronti dei potenti. Lo 
sanno bene e temono una rivolta del popolo. Ecco che 
allora nei centri del potere politico e religioso, nelle 
residenze delle grandi potenti famiglie del tempio, 
comincia a farsi strada questo interrogativo:” Gesù di 
Nazareth? Chi è questo Gesù?” 

Gesù non viene accolto semplicemente dentro le 
mura di Gerusalemme: viene portato al Tempio, il luogo di 
culto più importante della terra, che per gli ebrei non 
significa uno dei luoghi sacri della terra: per gli ebrei è 
l’Unico. 

I Romani non capiscono il significato che il popolo 
attribuisce al Tempio e continuano a non capire. 
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Per gli ebrei il Tempio rappresenta il passato, il 
presente e il futuro. 

Il passato perché rappresenta il simbolo di un 
momento glorioso vissuto prima delle deportazioni e la 
tenace speranza che Dio li avrebbe liberati e riportati in 
patria. 
  Il presente perché ogni Ebreo considera 
Gerusalemme come il luogo più vicino a Dio e dove 
vengono concentrate tutte le preghiere del mondo prima 
di giungere in cielo. 

Il Futuro perché il Tempio , se venisse distrutto, 
non potrebbe mai essere ricostruito altrove. 

Le sinagoghe sparse in Israele e nell’impero 
rappresentano luoghi di istruzione religiosa e di preghiera. 
Il Tempio no: esso è l’unico edificio che consente di offrire 
sacrifici a Dio,di stare al suo cospetto : è  posto in alto sul 
colle Moriah, dentro la città di Gerusalemme. 

Il Tempio che appare davanti agli occhi di Gesù è 
quello edificato da Re Salomone, figlio di re Davide,che lo 
cominciò nel 959 a.C., ricostruito da Zorobabele (1) e 
Giosuè (2) nel 520 a.C. , poi ricostruito,  potenziato e 
ingrandito da Erode il Grande non per fede ma per 
esaltare la propria magnificenza e mostrare quanto fosse 
grande il potere di Roma. 

Il Tempio era costituito da una grande spianata 
cinta da una serie di  innumerevoli colonne chiamata “ 
atrio dei gentili” : in esso potevano entrare gli ebrei ma 
anche i non ebrei. Era un luogo di vendita e scambio delle 
merci.  

Qui Gesù vide cambiavalute, venditori di aromi e 
medicinali, greggi di animali, gente che parlava a voce 
alta, scribi che discutevano animatamente  e 
commentavano le leggi. 

Dentro questa cinta si innalzava il Santuario vero e 
proprio dove l’ingresso era severamente vietato ai pagani 
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e scritte all’ingresso rammentavano la pena di morte per 
coloro che non osservavano il divieto. 

Dentro la cinta esisteva anche un cortile 
rettangolare riservato solo alle donne alle quali era vietato 
avanzare  oltre. 

Dopo 15 gradini si arrivava all’atrio degli israeliti 
riservato ai soli uomini  e protetto da una porta  in bronzo 
così pesante che occorrevano 20 uomini per aprirla. 

Dopo si essa si apriva la “cinta dei sacerdoti” , 
luogo dove sorge un grande altare per i sacrifici. 

Da qui solo i sacerdoti potevano salire altri dodici 
gradini per arrivare al Santo dei Santi: lunga galleria  
foderata da legni rarissimi e profumata da incensi dove si 
trovava anche il grande candelabro d’oro  a sette braccia . 

Da notare il numero 12 che si ripeterà come 
simbolo cristiano e pagano anche riguardo altri argomenti 
come ad esempio: i dodici figli di Giacobbe da cui 
deriveranno le 12 tribù di Israele, i 12 apostoli, 12 erano i 
membri del Consiglio degli Esseni, sono 12 i segni 
zodiacali , sono 12 i mesi dell’anno, nella mitologia nordica 
12  erano i sacerdoti che presiedevano il centro di culto, 
nei racconti apocrifi  Lucifero viene indicato come un 
angelo con 12 ali.  

Oltre questa galleria si apriva il Debir: luogo sacro, 
anzi il più sacro dei luoghi dove non c’è assolutamente 
niente se non una pietra alla quale poteva avvicinarsi in 
silenzio solo il Sommo Sacerdote una volta l’anno per 
deporvi l’incenso e che nessun fedele poteva vedere: da 
questa pietra si  sprigionava una potente energia 
spirituale che raggiungeva ogni fedele ebreo, ovunque egli 
fosse. 

Luogo di culto importantissimo è Gerusalemme e il 
suo Tempio anche per i cristiani e i musulmani. 

Per i cristiani Gerusalemme non rappresenta il 
passato, il presente e il futuro come per gli ebrei. 
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Rappresenta solo il passato in quanto è stata 
teatro di avvenimenti speciali legati ad un uomo 
cristianamente riconosciuto come  Messia allo stesso 
modo con cui assumono significati speciali l’orto degli 
Ulivi, il Golgota o Betlemme. 

 Ma Dio, per i cristiani, non è solo a Gerusalemme. 
Dio è in Cielo, in terra e in ogni luogo: ogni Chiesa o 
Cattedrale nel mondo rappresenta il luogo dove si trova 
Dio, dove ogni fedele può sentirsi al cospetto di Dio. 

I musulmani invece chiamano Gerusalemme “ Al 
Quds” cioè “ la Sacra” e per loro è il punto in cui la terra 
più si avvicina al cielo. Infatti , per i musulmani , è da 
Gerusalemme che Maometto salì in sogno verso i cieli ed è 
da qui che gli uomini appariranno nella nudità della loro 
anima per essere giudicati. 

 
 
 
 
 

(1)Zorobabele, personaggio dell’antico testamento, visse nel Vi secolo 
a.C.. Principe di Giuda, della stirpe di Davide, condusse il primo 
gruppo di reduci dall’esilio babilonese dopo l’editto di Ciro in 
Palestina. Con il sommo sacerdote Giosuè dispose la ricostruzione del  
Tempio di Gerusalemme. 

(2) Giosuè , figlio di Nun, della tribù di Efraim, successe  a Mosè 
come capo degli israeliti. Guidò le tribù ebraiche nelle prime conquiste 
in Palestina dopo l’uscita dall’Egitto. 
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3 - PERCHÉ I ROMANI ERANO  IN GIUDEA 
 

“Intanto molti dei cittadini più cospicui, 
spinti da Anano figlio di Gionata, 
gridarono a Cestio che gli avrebbero 
aperte le porte. [1] 

Preoccupati di ciò, gli anziani del popolo 
e i notabili accorsero nell'accampamento 
dei romani e, facendo intervenire in loro 
aiuto il re, si gettarono supplici ai piedi 
di Vespasiano scongiurandolo di non 
abbandonarli a loro stessi [...]. [2] 

Il discorso di costui [Giuseppe] 
impressionò molti dei nobili, fra i quali 
taluni per paura della vigilanza dei ribelli 
non si mossero [...] mentre altri [...] 
ripararono presso i romani. [...] Con i 
sommi sacerdoti fuggirono anche 
numerosi altri nobili. [3]” 

(Flavio Giuseppe) 

 
 

Ma perché i romani occupavano la Giudea? 
I Vangeli non parlano  molto dei Romani. Ce ne 

erano pochissimi: circa tremila uomini in tutta la Palestina.  
Ogni nuovo Procuratore che arrivava a Gerusalemme 
chiedeva a Roma rinforzi per il proprio esercito, ma non li 
otteneva quasi mai. 
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Il territorio non era considerato strategicamente 
importante per mantenere i confini dell’impero romano: 
bastava un piccolo esercito nella parte orientale per 
tenere a bada i Parti(1) confinanti e  a sud  per controllare 
i saccheggiatori arabi. 

Le legioni non fanno parte di soldati professionisti: 
sono per la maggioranza truppe ausiliarie reclutate in 
Samaria e in Siria. Solo se scoppiano sommosse 
intervengono dalla  città della Cesarea le truppe romane 
scelte. 

A Gerusalemme le guarnigioni romane si vedevano 
poco in giro: avevano l’ordine di controllare con 
discrezione e di rimanere per quanto possibile nella 
fortezza Antonia(2). 

I romani non riuscirono mai ad amalgamarsi con 
gli ebrei: essendo troppo diversi come cultura, poterono 
mescolarsi  ma non  fondersi.  

I romani da una parte regnavano indifferenti, 
dall’altra gli ebrei vivevano nella tormentosa speranza di 
riscatto. 

Ma i romani non arrivarono in Palestina con la 
forza: vi furono chiamati. 
Furono chiamati da gente di palestina: da ebrei. 

I discendenti degli eroici fratelli Maccabei avevano 
portato il regno allo sfacelo. 

Un uomo, Alessandro Janneo, si era 
autoproclamato re e Sommo Sacerdote portando la rivolta 
fra i Farisei, subito repressa col terrore.  

Si dice che Alessandro Janneo fece morire 50.000 
uomini  e , solo per intrattenere le sue concubine, ne 
crocifisse 800 in un giorno. 

Alla sua morte scoppiò la guerra fra i suoi figli 
Ircano II e   Aristobulo II , mentre più tardi sarebbe in 
pervenuto nella disputa Antipatro, Governatore 
dell’Idumea e padre del futuro Erode il Grande. 
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Fu allora, nel 63 a. C., che certi ebrei andarono a 
Damasco  dal Governatore romano  Pompeo per chiedergli 
di intervenire a Gerusalemme e mettere pace. 

Pompeo dapprima lasciò i due fratelli alle lotte 
intestine poi decise di intervenire con le sue legioni.  
Aristobulo II nel frattempo si era fortificato nel Tempio, 
ma bastò isolarlo tre mesi e Pompeo riuscì a  penetrarvi 
all’interno. 

Pompeo fu tra i primi  a entrare nella parte più 
segreta del Tempio, nel luogo più Sacro di tutti i luoghi 
santi, nel Sancta Santorum,  nel luogo di cui si parlava in 
tutto il mediterraneo: il cuore della religiosità ebraica. 

Non vi trovò niente: i suoi occhi poterono 
ammirare solo una stanza vuota. Ed è in quest’episodio 
che si riassume tutta la universale incomprensione fra il 
popolo romano e il popolo ebraico, l’insanabile abisso fra 
Roma e Israele. 

Roma è al centro di una civiltà materialistica, con 
eserciti e amministratori, governatori e banche. Per questo 
Pompeo nel Santo dei Santi credeva di trovare un 
incommensurabile tesoro, una statua, un’  effige, un altare 
o qualunque altra cosa. 

In questo niente sta il significato più profondo della 
religione ebraica che i romani non capirono mai. 

I romani avevano un patriottismo, una morale, un 
Pantheon - cioé il tempio di tutti gli dei- e furono  sempre 
pronti a introdurvi divinità nuove : quelle dei popoli 
conquistati. Avevano una spiritualità che si basava 
unicamente sul possesso di cose terrene. 

Gli ebrei no .  Gli ebrei avevano il culto  del Dio 
senza immagini . 

In qualunque paese si trovasse un ebreo, egli 
conservava gli usi e i costumi della propria fede. I loro 
obblighi religiosi erano la venerazione di Gerusalemme, il 
pellegrinaggio alla Città Santa, il pagamento di un tributo 
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al Tempio, il divieto di mangiare carne suina, l’obbligo di 
dedicare il sabato   a Dio, ma soprattutto il culto di un Dio 
dove esso non viene raffigurato. 

Questa è la grande differenza fra Roma e Israele. 
Anche a Gerusalemme i Romani non riuscirono a 

cambiare questo popolo che manteneva ferme le proprie 
convinzioni e il proprio credo religioso. Roma comandava 
ma il popolo non accettava.  

Ecco allora farsi strada una piccola minoranza, gli 
Zeloti che pensa alla rivolta armata. La gente li segue e li 
adora  memori delle eroiche gesta dei Maccabei 
sognando, un giorno, di imitarli. 

Gli Zeloti nascono, secondo le cronache del tempo, 
nel 6-7 d.C. in occasione del censimento voluto 
dall’imperatore  Augusto “…al tempo in cui Quirino era 
governatore della Siria…” con il quale la Giudea veniva 
organizzata come provincia romana.  

Giuda il galileo e Sadoq il fariseo non accettarono 
la sottomissione e cominciarono ad organizzare una rivolta 
armata reclutando forze fra il popolo e sicari per colpire a 
morte i collaboratori dell’impero. 

Non tutti gli ebrei li appoggiavano. 
I Pubblicani, al contrario degli Zeloti, facevano 

affari con  Roma e ricevevano da questa il privilegio di 
riscuotere per l’Impero pedaggi e tasse. 

Il popolo li odiava  sia perché diventati dei veri e 
propri usurai che avevano aumentato il prezzo dei dazi e 
delle tasse, sia perché erano  ebrei che si vendevano  a 
Roma  e quindi considerati una sorta di traditori del 
popolo. 

 
(1) popolo occupante la regione della Partia, che corrisponde  

alla parte nord orientale dell’attuale Iran. 
(2) Torre di difesa al tempio costruita da erode nel 37-35 a. 

C. usata  anche come residenza e denominata “ Antonia” 
in onore del triumviro romano Antonio. 
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                                                              4- LA DECIMA   
 

 
Quando Abram fu di ritorno, dopo la sconfitta di 

Chedorlaomer  
e dei re che erano con lui, 

 il re di Sodoma gli uscì incontro nella Valle di Save, cioè la 
Valle del re.  

Intanto Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino: 
 era sacerdote del Dio altissimo  e benedisse Abramo con 

queste parole:  
“Sia benedetto Abramo dal Dio altissimo, creatore del cielo 

e della terra, 
 e benedetto sia il Dio altissimo, che ti ha messo in mano i 

tuoi nemici".  
Abramo gli diede la decima di tutto. 

Genesi (14:18) 
 
 
 

 
E’ non solo semplice usanza ebraica, ma fa parte 

anche del proprio credo religioso, versare al Tempio, in 
qualunque parte del mondo un ebreo si trovi,   una 
decima, cioè il dieci per cento dei propri redditi.   

E una seconda decima è dovuta quando egli andrà 
in pellegrinaggio al Tempio. 

Inoltre si offrivano al Tempio sacrifici, acquistando 
dai sacerdoti gli animali occorrenti. 

Non è tutto. Poiché non dovevano entrare nel 
Tempio monete “impure” con immagini profane di 
imperatori, la valuta locale veniva cambiata prima di 
entrarvi con altra valuta, e il cambio non era – ovviamente 
– gratuito. 
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Si era creato così intorno al Tempio un dispositivo 
bancario centrale del popolo: il Tesoro del popolo ebraico. 

I romani lo sapevano e avevano compreso anche 
che per comandare Gerusalemme occorreva avere in 
pugno il Sommo Sacerdote, cioè il capo di una gerarchia 
di ventimila persone che servivano il Tempio. 

 Anzi, per essere sicuri di avere in pieno il potere 
anche economico, si arrogarono il diritto di nominarlo 
direttamente. 

Il popolo ebraico credeva nel Sommo sacerdote e 
in quanto egli rappresentasse, ma era oramai in mano al 
potere di Roma. 

Alcuni clan ruotavano intorno al vertice: gli Scribi, i 
Farisei, i Sadducei. 

Gli Scribi erano i dottori della Legge, onnipresenti e 
dotati di buona dialettica assunsero sempre più 
importanza nella società del tempo e impararono a farsi 
rispettare. 

I Farisei ostentavano la loro religiosità, lanciavano 
invettive contro gli occupanti ma non si battevano, 
lasciando di tanto in tanto agli Zeloti il compito di breve e 
sporadiche sommosse. 

I Sadducei, fino al I secolo a.C. oppositori dei 
Farisei, erano coloro che di fatto comandavano: erano i 
ricchi, coloro i quali avevano interesse a mantenere la 
calma e non ostacolare il potere di Roma che li lasciava 
governare consentendo loro di  mantenere i propri 
privilegi anche perché gli stessi romani  
avevano bisogno di collaborazione all’interno delle terre 
occupate. 
  I Sadducei nominavano il Sommo Sacerdote 
all’interno della loro casta e  avevano la maggioranza nel 
Sinedrio, una specie di Senato che si occupava di tutto, sia 
di fede che di diritto civile e che di fatto governava il 
paese. 
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Non solo : il Sinedrio  sovrintendeva  al Tempio. 
I membri del Sinedrio non erano elettivi. Venivano 

cooptati, cioè scelti individualmente dai membri già in 
carica e quindi sempre nella solita cerchia dei benestanti. 

Così i ricchi perpetuavano la loro ricchezza grazie a 
cariche importanti e grazie anche al dominio romano cui 
faceva comodo appoggiarsi. 

Questo accadeva in Giudea ai tempi di Gesù. 
E in Galilea? 

In Galilea , Gesù troverà una specie di viceré con 
la carica di tetrarca: Erode Antipa, di origine araba, 
miscredente, crudele e vigliacco , rispetterà il volere di 
Roma solo perché sa che a Roma deve il suo posto. 
Visiterà Gerusalemme e offrirà  sacrifici al Tempio ma solo 
per calcolo e opportunismo, mai per fede. 
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  5 - IL KOTEL 

 
 

“E dov'è adesso quella gran città, la 
capitale della nazione Ebraica, che era 
forte di così tante mura tutto intorno a 
sé; che aveva così tante fortezze e 
grandi torri a difenderla, che queste 
potevano a stento contenere gli 
strumenti preparati per la guerra; e 
che aveva così tante migliaia di uomini 
a combattere per lei? Dov'è questa 
città dove si credeva abitasse Dio 
stesso? Giace ora demolita dalle sue 
stesse fondamenta, e non le è rimasto 
in piedi nessun altro monumento, 
tranne il campo di quelli che la 
distrussero, che ancora si innalzi sulle 
sue rovine; alcuni vecchi sventurati 
spargono ceneri sul Tempio, e qualche 
donna è rimasta in vita per il nemico, 
per nostra amara vergogna... Posso 
solo desiderare la morte di noi tutti, 
prima di vedere quella città santa 
distrutta per mano dei nostri nemici, o 
le fondamenta del nostro Santo 
Tempio scavate in modo sacrilego. “ 

(Giuseppe Flavio) 

Gesù giunge a Gerusalemme con 20 seguaci nell’anno 33. 
La situazione che trova è di una città di fatto 

assoggettata al potere di Roma che domina oramai da più 
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di 100 anni. La presenza è discreta perché Ponzio Pilato e 
le sue scarse milizie la controllano in maniera  tranquilla 
ma i Giudei sentono i Romani come una occupazione 
permanente. 
Gesù  arriva dalla Betania. Per vedere Gerusalemme dovrà 
salire fino al monte degli Ulivi, discendere lungo la valle 
bagnata dal torrente Cedron e risalire verso la Città Santa. 

Quando  Gerusalemme compare all’orizzonte è un 
tripudio di gioia. 

Ma Gesù non partecipa. Gesù osserva e tace. Poi 
scoppia in lacrime. 

L’evangelista Luca e l’evangelista Marco  ci rivelano 
il motivo di tanta sofferenza: 

“Oh Gerusalemme, se tu avessi capito il 
messaggio di pace che ti ho portato.”… 
…“Verranno su di te giorni in cui i tuoi 
nemici ti circonderanno di trincee. Ti 
investiranno e ti stringeranno da ogni 
parte. Schiacceranno  a terra te e i tuoi 
figli contro di te.Non nasceranno in te 
pietra su pietra perché tu non hai 
riconosciuto il momento in cui fosti 
visitata” 

Questo è il momento più intenso degli ultimi giorni 
di Gesù a Gerusalemme. Egli non piange prevedendo la 
propria  fine. Egli prevede la fine di Gerusalemme  che 
effettivamente avverrà ad opera dei romani nel 66 d.C. 
 

Nel 66 d.C. il procuratore romano in carica Gessio 
Floro è alle prese con difficoltà in tesoreria. Decide allora 
di impadronirsi del Tesoro del Tempio. 
Scoppiò una rivolta in tutta la Palestina e il Sommo 
Sacerdote, accusato di complicità con i romani, venne 
sgozzato. Le scarse truppe presenti si ritirarono.  
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Il territorio fu riconquistato 4 anni dopo con 
Vespasiano, ma nello stesso anno , proclamato 
imperatore, lasciò la situazione a suo figlio Tito che entrò 
nella prima cinta del Tempio il 25 maggio 70 d.c. e che  in 
soli 5 giorni   fece cadere la torre mediana, in prossimità 
del Sacro Sepolcro. 

Il Tempio fu  interamente  distrutto da un incendio 
provocato dai romani. 

I romani ebbero la meglio su Gerusalemme e alla 
fine della guerriglia restò in piedi  solo un muro del 
palazzo realizzato da Erode il Grande durante il suo regno: 
fu lasciato in piedi a imperituro monito per gli israeliti. Gli 
ebrei lo chiamano Kotel. Prenderà il nome di “Muro delle 
Lamentazioni” o “ Muro del Pianto”. 

 

 
 

” Adorazione dei Magi “ . Leonardo da Vinci - 1481 circa  
Galleria degli Uffizi ( Firenze) 
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6 – LA NASCITA DI GESU’ 
 
 
 

“ Nello stesso tempo sorse Gesù, un uomo saggio, 
se si può definirlo un uomo. 

Egli era infatti un operatore di miracoli e il maestro di 
uomini 

che ricevono con gioia la verità. 
Egli attirò a sé molti Giudei e molti Greci . 

Anche quando Pilato l’ebbe crocifisso, 
non cessarono di amarlo.” 

 
(Antichità Giudaiche, XVIII- Flavio Giuseppe ) 

 
 
 

Maria nasce a Nazareth e qui  diventa sposa di 
Giuseppe.  Perché mai allora Gesù nasce a Betlemme? 
Perché mai  intraprendere un  viaggio di quattro giorni 
dalla Galilea alla Giudea in quello stato , in groppa ad un 
asino , attraverso deserti  e altopiani? 

La risposta sta nel censimento romano: sotto 
Augusto, in Giudea, era stato iniziato un  censimento 
intorno al 7 a.C.   ad opera di Sanzio Saturnino, 
governatore della Siria, che aveva  richiesto molti anni per 
essere compiuto in quanto  all’epoca erano operazioni 
lunghe che venivano effettuate città per città e quindi 
richiedevano molti anni.  

Il censimento continuava anche intorno all’anno 
della nascita di Cristo,  prima sotto il Governatore Quintilio 
Varo  dal 6 al 4 a.C. e infine di Quirino. 

Ma testimonianze storiche affermano anche che 
dal 6 al 4 a.C. la Giudea era posta sotto la sovranità di 
Erode il Grande. La Giudea era quindi una terra autonoma 
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anche se gravitante nell’orbita romana. Perché mai quindi 
Augusto avrebbe dovuto ordinare un censimento in un 
territorio che non gli era direttamente assoggettato?  

Sotto Quirino, invece, un censimento sarebbe stato 
comprensibile in quanto  dopo la morte di Erode il Grande 
nel 4 a.C. la Giudea non era più una terra autonoma , ma 
diventò provincia romana governata da un procuratore. 

Tuttavia le cronache riportano che  Quirino ordinò 
un solo censimento  e che questi ebbe luogo nel 6 d.C. 

Sorge allora un nuovo interrogativo: cosa andò a 
fare Giuseppe a Betlemme? E soprattutto, perché fu 
costretto a tornare nella terra di origine quando i romani 
pretendevano il censimento nei luoghi di residenza? 

Le risposte non ci sono, ma è certo che Maria non 
era costretta a seguire il suo sposo in quanto il 
censimento riguardava solo gli uomini:  

Lo seguì a testimonianza di un autentico affetto 
reciproco che li legava e che non permetteva a Giuseppe 
di lasciare Maria proprio a pochi giorni dal parto. 

La figura di Maria assume in questo modo tutta la 
carnalità di una donna terrena e il misticismo di una 
prescelta, di una dea, di una madre , di una  vergine che 
trova simbolismi vividi anche nelle fedi di altri popoli 
anche molto distanti da Israele. 

Altri popoli e altre religioni hanno proposto il 
simbolismo di un uomo procreato dall’unione di un dio e di 
una  mortale o viceversa. 

In Mesopotamia, ad esempio si parla della Dea 
Inanna e del pastore Dumuzi rispettivamente simboli della 
fertilità e della primavera. Ma l’unione carnale dei cieli  
può avvenire solo tramite l’accoppiamento  rituale in terra 
fra il Sovrano della città e una Sacerdotessa. 

Il frutto di questa unione dovrebbe simboleggiare 
l’abbondanza. A scelta appartiene sempre alla parte 
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femminile: il cielo alla dea Inanna, in terra alla 
Sacerdotessa. 
 

In Egitto , al contrario è il faraone che sceglie 
perché il faraone è simboleggiato da  Horus figlio del 
Giudice  dei Morti Osiride e di Iside. Il matrimonio del 
faraone  in terra  quindi simboleggia l’unione fra Iside e 
Osiride. 
 

Anche in Asia occidentale  si ha  questo concetto di 
unioni sacre ripetute e simboleggiate in terra  da unioni 
umane. 
 

Nella mitologia Greco Romana interviene un grosso 
cambiamento: si parlerà per la prima volta di “teogamia” 
cioè di unione fra una divinità e una donna. E moltissimi 
personaggi del tempo furono creduti, per la loro 
peculiarità e per le spiccate doti, frutto dell’unione di un 
Dio e di una donna. Ad esempio Pitagora, Platone, 
Alessandro Magno che secondo la leggenda fu il frutto 
dell’unione di una giovane donna macedone, Olimpias, 
con Giove. 
 

Per gli ebrei è differente. Di fronte a queste 
concezioni mistiche e mitologiche, il mondo ebraico 
risponde con la propria cultura e la propria realistica  
mentalità : per gli ebrei Dio non  genera ma dona 
fecondità. 

Basta pensare a Isacco, nato da Abramo e Sara in 
tarda età. In questo passo dell’Antico Testamento è 
riassunta tutta la potenza  del Dio, che tuttavia non si è 
sostituito ad Abramo. 

Con Gesù è diverso. Dio si sostituisce a Giuseppe. 
Maria, giovane vergine di Nazareth , è fecondata per 
opera dello Spirito  Santo, cioè Dio. 
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Un ritorno alle vecchie credenze e ai testi antichi? 
Assolutamente no. 
Ottocento anni prima della nascita di Cristo il profeta Isaia 
annunciò al re Achaz : “ la giovane donna è incinta e darà 
alla luce un figlio maschio che chiamerà Emannuel (Dio 
con noi)”.  

Il profeta Isaia parla ebraico. Più tardi i testi greci - 
al tempo di Gesù in Israele si parlava l’Aramaico, l’Ebraico 
e il Greco - tradurranno l’episodio di Isaia e l’espressione “ 
giovane donna “ diventerà “ pàrthenos”, cioè “vergine”. 

Nel mondo ebraico quindi c’era una netta divisione 
fra le credenze mitologiche degli altri popoli e la cultura 
locale.  

Non ha quindi precedenti l’episodio di Maria  , che 
viene narrato dai Vangeli in maniera  tale da non creare 
equivoci tra  la traduzione greca di “vergine “ e “ giovane 
donna”. In maniera netta  e chiara Maria chiede 
all’angelo” Come posso io concepire se non conosco 
uomo?” 

Inoltre perché mai gli evangelisti avrebbero dovuto 
inventarsi un fatto così palesemente inverosimile con le 
leggi naturali? E perché mai non ripetere la storia della 
donna sterile come Sara per Abramo per poi  darle un 
figlio “ per opera di Dio”? 

Per i cristiani il dilemma è risolto con il dogma della  
fede a dimostrazione che Dio è più grande delle leggi della 
natura. 
Giuseppe  figura nel vangelo di Matteo come  
discendente di Davide e quindi parla di Gesù come “figlio 
di Davide”. Sempre  Matteo lo indica come sposo di Maria.  

E’ nel Vangelo di Luca che Maria lo indica come “ 
padre di Gesù”. Luca dice tuttavia che Gesù era reputato 
figlio di Giuseppe. Quindi propriamente non lo era. 
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Lo stesso Angelo comandando Giuseppe di dare il 
proprio nome al bambino conferma di “diritto” questa 
paternità. 

Nulla i vangeli riportano sulla sua morte e 
comunque risulta completamente assente nella vita 
pubblica di Gesù. 
 

Giuseppe quindi giunge a Betlemme in un periodo 
di forte  confusione. Ci sono i Betlemiti arrivati per il 
censimento, i pellegrini che si fermano prima di procedere 
per Gerusalemme, i pastori nomadi venuti a scambiare il 
formaggio. 

La casa di Giuseppe è già occupata in quanto i 
parenti hanno già ospitato i viandanti e i pellegrini , e il 
cavanserraglio – ostello dell’epoca destinato all’ospitalità 
dei viandanti e delle bestie – non appare adatto a 
Giuseppe ad una giovane donna che sta per partorire. 

Preferisce andare un po’ fuori  dal paese e trovano 
riparo in una grotta, in un posto tranquillo dove aspettare 
in pace l’arrivo del bambino. 

Una volta nato il bambino i primi ad accorrere 
saranno i pastori,  silenziosi destinatari dell’annuncio. 

Vediamo perché proprio i pastori accorsero per 
primi. 

I pastori a quel tempo non godevano di un’ottima 
reputazione. Una via di mezzo fra allevatori e briganti. In 
quel tempo , una settimana prima della Pasqua , essi 
portavano le greggi verso le alture e vi rimanevano fino ai 
primi di settembre: era il tempo in cui le colline intorno a 
Betlemme si arricchivano d’erba dopo la stagione delle 
piogge. La Pasqua ebraica, che festeggiava il ritorno 
dall’esilio di Babilonia, era festeggiata il 15 del mese di 
Nisan , probabilmente  marzo o aprile. 

Senza togliere nulla all’importanza cristiana per la 
data convenzionalmente intesa nel 25 dicembre quale 
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data di nascita del Cristo, essa trova tuttavia  a questo 
primo esame il primo ragionevole dubbio: la data della 
natività  sarebbe da collocare in un periodo compreso fra 
marzo e settembre. 

Fino al IV secolo il natale veniva festeggiato in 
date diverse a seconda dei luoghi: il 28 marzo,il 18 aprile 
o il 29 maggio. Molti furono i sapienti che applicando 
astrusi calcoli matematici pervennero a date ancora 
diverse. 
Lightfoot (1) stabilisce come data della nascita di Gesù il 
15 settembre. 

Secondo Epifanio(2), alcune sette dell’epoca 
collocavano la nascita di Cristo in due periodi diverse: una 
a giugno e l’altra a luglio. 
Clemente Alessandrino(3) affermò che la data doveva 
essere collocata al  25 Pachon che corrisponderebbe al 20 
maggio o forse al  15 Tybri, cioè il 10 gennaio o l’11 Tybri 
che corrisponde al 6 gennaio.  
Ancora oggi alcune chiese cristiane come quella 
ortodossa, coopta e l’armena celebrano il Natale il 6 
gennaio. 

Secondo San Cipriano(4) la data esatta era il 28 
marzo. 
Sant’Ippolito (5) si disse convinto che la data era 
sicuramente quella del 23 aprile. 

Ma come si arrivò al 25 dicembre? 
Nella seconda metà del III secolo a C. con 

l’affermarsi dell’impero romano e del culto del Dio Mitra, il 
capodanno , fino a quel tempo festeggiato il 21 marzo -  
poiché secondo la Bibbia , Dio creò il mondo alle ore 6.00 
del 21 marzo – fu anticipato al solstizio d’inverno e 
l’Imperatore Aureliano istituì il 25 dicembre come festa del  
Sol Invictus  (sole invincibile),  cioè il giorno in cui il sole, 
giunto nel punto più meridionale della sua orbita, 
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riprendeva il suo cammino verso latitudini settentrionali e 
le giornate cominciavano ad allungarsi. 

Fu l’imperatore Costantino, dopo la conversione, 
che provvide a “cristianizzare” la festa romana del Sol 
Invictus , facendola diventare il Natale di Cristo. 

Curiosità: altre feste cristiane  hanno preso il posto 
di feste  pagane festeggiate nell’antichità . Basti pensare 
alla festa di San Giorgio (23 aprile) che ha rimpiazzato la 
festa della Parilia, per San Giovanni Battista ( 24 giugno) 
si festeggiava anticamente l’acqua e  l’Assunzione della 
Vergine ( 8 dicembre) ha preso il posto della festa 
dedicata a Diana. 

 
 
 
(1) calendario di Ussher-Lightfoot: è una cronologia del mondo 
risalente al XVII secolo. Deriva da una lettura interpretativa 
della Bibbia fatta da James Ussher, arcivescovo anglicano di 
Armagh, nell'Irlanda del Nord. Il nome di questo calendario 
include anche quello di John Lightfoot, che pubblicò uno studio 
simile nel 1642-1644. Il calendario di Ussher-Lightfoot è a volte 
associato, anche in maniera ironica, al creazionismo, una 
dottrina religiosa che sostiene che l'universo sarebbe stato 
creato solo alcuni millenni fa. 
(2) vescovo di Pavia dal 466 al 496. 
(3) Tito Flavio Clemente meglio conosciuto come Clemente 
Alessandrino, fu un teologo, filosofo, apologeta e scrittore 
cristiano del II secolo (150 circa - 215 circa). 
(4)vescovo di Cartagine nel 210 d.C. 
(5) Ponziano, dell'antica e nobile famiglia dei Calpurni, venne 
eletto papa nel 230, durante l'impero del mite e saggio 
Alessandro Severo, la cui tolleranza in fatto di religione permise 
alla Chiesa di riorganizzarsi. Ma proprio in questa parentesi di 
pace avvenne nella Chiesa di Roma la prima funesta scissione 
che contrappose al legittimo pontefice un antipapa, nella 
persona di quell'Ippolito, restituito da un provvidenziale martirio 
all'unità e alla santità. Ippolito, sacerdote, colto e austero, poco 
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incline all'indulgenza e timoroso che in ogni riforma si celasse 
l'errore, era giunto ad accusare di eresia lo stesso pontefice S. 
Zefirino e il diacono Callisto, e quando quest'ultimo fu eletto 
papa nel 217, si ribellò, accettando di essere lui stesso 
invalidamente eletto dai suoi partigiani. 
 

 
Tito Flavio Clemente meglio conosciuto come Clemente Alessandrino,fu 

un teologo, filosofo, apologeta e scrittore cristiano del II secolo
(150 circa - 215 circa). 
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7- I MAGI 
 

 
"In Persia è la città ch'è chiamata 
Saba, da la quale si partiro li tre re 

ch'andaro adorare Dio quando nacque. 
In quella città son soppeliti gli tre Magi 
in una bella sepoltura, e sonvi ancora 

tutti interi con barba e co' capegli: 
l'uno ebbe nome Beltasar, l'altro 
Gaspar, lo terzo Melquior. Messer 
Marco dimandò più volte in quella 
cittade di quegli 3 re: niuno gliene 

seppe dire nulla, se non che erano 3 
re soppelliti anticamente." 

(Il Milione) 
 
 

 
Nel libro dei Numeri , l’attesa messianica è legata 

all’apparizione di un astro nel cielo: l’indovino Balaam 
disse : ”una stella spunta da Giacobbe e uno scettro da 
Israele”. 
  Anche nei rotoli rinvenuti a Qunman nel mar Morto 
si fa riferimento ad un astro che prelude la venuta di uno 
“ scrutatore a compimento della legge”. Anche il profeta 
Michea parla di un re che non può che nascere a 
Betlemme. 

Cerchiamo di immaginare cosa può essere 
accaduto nel cielo di Israele circa 2000 anni fa. 

Nel cielo di Israele è apparsa una nuova stella. E 
segna la direzione di Betlemme. Erode a questo punto è 
preoccupato e convoca alcuni  astrologi non ebrei per 
chiedere conferma e per essere sicuro  che non vengano 
influenzati da quanto contenuto nell’Antico Testamento.  
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La stella che appare nel cielo di Gerusalemme   è 
effettivamente un astro vistoso, potrebbe essere il segno 
di  cambiamento e novità. Potrebbe in effetti  anche 
significare l’annuncio della nascita di una creatura 
eccezionale. 

Nello stesso periodo chiesero a lui  udienza  o forse 
ospitalità ,visto il lungo tragitto da compiere, certi magi 
venuti da oriente e diretti verso l’Egitto. 

Non sono ebrei e nulla sanno di Michea e della sua 
profezia. Decide di riceverli e di ascoltarli e, in maniera 
stupefacente, proprio come il profeta Michea,  parlano 
della nascita di un Re e di quella stella che potrebbe 
indicare il luogo del prodigio.  

I magi sono gli esecutori di calcoli complessi i quali 
confermano la nascita di un re in Giudea proprio per quel 
periodo ed Erode parla loro di una certa Betlemme, sulla 
strada per l’Egitto. I magi decidono allora di andarci. 

Ma i magi non erano re. E non erano tre. Niente in 
proposito è specificato nei Vangeli. Solo San Leone papa 
nel V secolo, ne indica il numero e  i nomi, ma altri testi  
ne indicano il loro numero in 12 o addirittura 15. 

Le chiese orientali assegnano vari nomi ai magi, 
ma nella tradizione occidentale si sono affermati i nomi di 
Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. In altre culture i nomi 
sono ancora diversi, ad esempio la Chiesa Cattolica Etiope 
li chiama Hor, Basanater e Karsudan. 

Nessuno dei nomi accreditati è di chiara origine 
persiana, né si può dire che abbia un significato specifico; 
tuttavia, Gaspare può essere una variante della parola 
persiana Jasper -  che in lingua originale significa "Signore 
del Tesoro" - da cui deriva anche il nome del diaspro. In 
Siria la comunità cristiana chiama i Magi Larvandad, 
Hormisdas e Gushnasaph. Questi ultimi nomi sono, 
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probabilmente, di origine persiana, il che naturalmente 
non è sufficiente a garantire la loro autenticità. 

Basta comunque loro due ore di marcia per 
arrivare a Betlemme, trovare la casa di Giuseppe, Maria, il 
Bambino. Prostrati a Lui lo adorarono e offrirono  oro, 
incenso e mirra:  non erano doni strettamente a lui 
dedicati  ma erano ciò che stavano portando verso 
l’Egitto. 

Non tornarono da Erode. Erode decise di agire 
comunque  e   dette l’ordine di uccidere tutti i figli maschi 
sotto i due anni e nati a Betlemme, certo di colpire fra 
questi anche il nuovo Re. Morirono così  - ma  ciò non è 
supportato da fonti storiche non evangeliche - circa 30 
innocenti. 

Gesù si salvò perché Giuseppe e Maria nel 
frattempo si erano diretti in Egitto “ per opera dell’avviso 
di un angelo” dice il Vangelo. Molto più probabilmente 
perché la famiglia cercava in Egitto un luogo e la 
possibilità di un lavoro per loro,  certi che i numerosi ebrei  
che lì vivevano  e che  vi avevano trovato una nuova vita 
fin dai tempi di Nabucodonosor, li avrebbero aiutati. 

Li avrebbero accolti nella comunità come fratelli e 
come era consuetudine nell’uso del popolo ebraico. 

Per la tradizione popolare cristiana i doni portati 
dai magi significano la sottomissione del potere temporale 
dei potenti della terra dinnanzi a Dio o forse il significato è 
più profondo. Durante il Medioevo era logico pensare che 
l’omaggio dei magi significasse rendere al cristianesimo 
nascente  la sottomissione di tutti i culti precedenti  che 
riconoscevano questo neonato come  Messia  figlio di un 
unico  Dio, soffocando così in questo gesto simbolico le 
tradizioni orientali rappresentate da questi lontani 
ambasciatori, che  simboleggiavano con  i doni , le cose 
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materiali che i pagani portano con sé al momento della 
conversione. 

I magi potevano provenire dall’estremo oriente ma 
anche dalla Persia, dove il credo corrente era la religione 
Mazdeista  basata principalmente sulla contrapposizione 
del bene e del male. 

L’anima umana era donata da Dio e quindi 
rappresentava il bene.  

Il corpo era il frutto di una unione carnale terrena 
e quindi non aveva niente di divino: esso rappresentava  il 
male. 

L’uomo doveva essere un soldato del Bene fino alla 
morte e quando moriva il suo corpo non doveva inquinare 
la terra. I cadaveri venivano posti sopra macabre torri 
chiamate  “ le torri del silenzio” poste qua e là  e lasciati in 
pasto agli avvoltoi o a disseccarsi sotto il sole. Il culto del 
Dio Mitra, praticato contemporaneamente  al tempo della 
vita di  Gesù,  porterà questo popolo a vivere nel gusto 
del prodigioso. Anche Mitra , secondo la tradizione, nasce 
da un Dio e da una vergine.  

Anche Mitra muore a 33 anni. 
 
I magi o magi vacanti ,come dicevano allora, erano 

considerati esseri prodigiosi.  Erano scrutatori di stelle, 
indagatori di misteri, vagavano in terra di Israele per 
vedere da vicino quella nuova stella nel cielo che doveva 
essere per forza annunciatrice di un evento straordinario. 
L’astro era forse una supernova o la cometa di Halley o, 
probabilmente,  una luce proveniente dalla congiunzione 
di due pianeti.  

Non lo sapremo mai . Ma intanto quell’ astro 
suscitò interesse nei magi che  si trovarono a passare da 
Gerusalemme. 

 I magi potevano  arrivare anche dall’India  da 
dove proveniva l’incenso o dall’Arabia che produceva mirra 
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e la esportava in tutto l’occidente o forse  da Babilonia 
dove era forte  la mescolanza di astronomia (studio dei 
corpi celesti) e di astrologia (influenza dei corpi celesti sul 
destino degli uomini) e dove credo e superstizione  si 
fondevano fino a diventare un’unica cosa.  

 
A Babilonia i magi avevano già costatato che i 

fenomeni celesti si ripetevano ciclicamente e finirono col 
pensare che ciò che accadeva nel cielo era la 
contrapposizione di qualcosa che si ripeteva per forza 
anche sulla terra. Così ogni mutamento e ogni catastrofe 
erano l’annuncio di un evento che avrebbero cambiato il 
destino degli uomini. 

Gli studiosi caldei erano in possesso di una serie 
innumerevole di informazioni che possiamo considerare 
alla base della moderna astronomia e conoscevano bene il 
moto di Saturno ( che i greci chiamavano Kronos). 

La loro fama si consolidò e varcò i confini di 
Babilonia  al tempo di Alessandro Magno al quale 
predissero eventi funesti se fosse rimasto a Babilonia: e a 
Babilonia, infatti,  morì. 

I magi  erano seguaci del dio Mitra e del suo 
profeta Zoroastro. 

Il culto di Mitra è quello che ha sostanzialmente 
più influenzato il rito religioso del Natale e la stessa 
religione cristiana. Sia a Mitra / Dio Sole sia ad un suo 
profeta, Zarathustra, sono accreditate le nascite il  giorno 
25 dicembre,  anche se molti secoli prima della nascita di 
Cristo. 

 
Anche Mitra è partorito da una vergine, è chiamato 

“il buon pastore”, aveva 12 compagni, effettuava miracoli, 
sepolto in una tomba è risorto dopo tre giorni e la sua 
resurrezione veniva celebrata ogni anno. Il mitraismo è 
una religione che ha avuto il suo massimo sviluppo in 
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Persia ma era seguita anche in India. Altri storici 
sostengono che sia di origine mesopotamica. 

Del nome “Mitra” in Persia (chiamato “Veruna” in 
India) si trovano tracce fin dal 1400 a.C. - compare nei 
testi sacri indiani (1)Rig Veda -  ma è possibile che questa 
divinità sia ancor più anteriore. 

 
Gli Ari lo tenevano in grande considerazione: Mitra, 

col nome di Bel, compare nel 1400 a.C. tra gli Dei di Stato 
dell’ Impero dei Mitanni in Mesopotamia, dove veniva 
festeggiato il 25 dicembre con la festa del Son (in 
babilonese Sole). Era considerato figlio del Sole e Sole egli 
stesso Zarathustra , profeta che si ritiene nato nel 714 
A.C. in Persia,  che combattè il politeismo dei popoli 
nomadi e favorì la nascita di un codice di leggi civili e 
morali valido per la crescente popolazione che da nomade 
diventava agricola e stanziale.     Propose una religione 
universale e monoteista basata sul “Giusto sentire, giusto 
parlare, giusto operare” richiamandosi all’antico culto del 
Dio Sole Mitra e facendolo confluire successivamente nel 
nuovo Dio Mazda. La sua religione è nota anche come 
Parsismo o Zoroastrismo ed è ancora praticata in alcune 
zone dell’India e della Persia .  Dai suoi detti, pensieri ed 
insegnamenti fu scritto il libro sacro “Avesta”, già noto ai 
tempi di Alessandro Magno. Si dice che nessuna religione 
più dello Zorohastrismo abbia affermato il valore della 
cultura.  

Questa religione avrà enormi influenze sulle 
successive religioni monoteiste, come l’islamismo, il 
cristianesimo e l’ebraismo (le famose Leggi di Mosè sono 
le stesse  leggi introdotte dal re di Giuda, Gioisa, nel 621 
A.C. nel suo Deuteronomio, quindi postume a 
Zarathustra). Con la conquista persiana di Babilonia il 
mitraismo entrò in relazione con le religioni 
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mesopotamiche ed ebraiche (gli ebrei erano in esilio a 
Babilonia ed i persiani ne furono i liberatori). 
Successivamente il culto mitriaco, ebbe una grande 
ripresa con l’imperatore persiano Artaserse II e nel 
periodo ellenistico, quando si diffuse nelle province 
dell’impero Romano e nella stessa Roma portato dai 
soldati romani che già sotto Pompeo si convertivano in 
massa. 

Il culto veniva celebrato in grotte o sotterranei; 
l’iniziazione prevedeva il battesimo con l’acqua santa – rito 
trasmesso agli Esseni, usato successivamente da Giovanni 
Battista e poi ereditato dalla cultura cristiana -  e  il pasto 
in comune con condivisione di pane e acqua. 

Al Mitraismo sono accreditati i rituali e le credenze 
che ritroviamo nel cristianesimo come: 

- la recitazione delle preghiere 
- l’ atto delle mani giunte 
- la genuflessione 
- confessione delle colpe che contemplavano penitenze 
(prima corporali, poi sostituite da lavori socialmente utili) 
- la confermazione (per i cristiani è la cresima),  
-  segnarsi la fronte con le dita, 
- esposizione del disco solare sull’altare ( l’ostia per i 
cristiani) 
- il sacerdozio solo maschile, 
- credenza nei premi e nelle pene nell’aldilà, e nel giudizio 
divino, 
- il paradiso (parola che in persiano ancor oggi vuol dire 
“giardino”), 
- l’inferno con fuoco e fiamme (non è eterno e i “cattivi” 
verranno restituiti al mondo nel giorno della resurrezione), 
- la disposizione dell’altare (il banco di pietra davanti 
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l’Abside), 
- la stola, il copricapo dei vescovi ( che si chiama ancora 
mitria ), le vesti, i colori, 
- l’uso dell’incenso, l’aspersorio, e dei lumi accesi davanti 
all’altare, 
- la stessa architettura delle basiliche, dove si eseguivano i 
riti in pompa magna.  

Mitra, soprannominato “Il Salvatore” salì al cielo 
col Carro del Sole dopo aver consumato il pasto sacro; la 
sua resurrezione avveniva in primavera ed i suoi sacerdoti 
così recitavano: “Rallegratevi, iniziati; il vostro Dio è 
risorto dalla morte. Le sue pene e sofferenze saranno la 
vostra salvezza.” (da Dupois  - Origine di tutti i culti- 
vol.5). 

Nel terzo secolo d. C. l’imperatore di Persia 
Ardashir, della dinastia dei Sassanidi, dopo aver riunificato 
l’impero, fece riscrivere il libro dell’ “Avesta” perduto, e 
fece del Mitraismo una religione di Stato; sarà di esempio 
per i successivi imperatori romani. Le liturgie saranno poi 
mutate dal cristianesimo, prima con i riti bizantini, poi con 
quelli della Chiesa Romana (Rituale Romanum). L’Avesta 
sarà di esempio anche a Maometto per la stesura del 
Corano.  

I Magi erano una classe sacerdotale di questo culto 
e saranno fatti “entrare” nella tradizione del Natale 
Cristiano come annunciatori della nascita del Messia. I 
magi prevedevano il futuro  guardando le stelle un pò 
come accade oggi  con  gli  oroscopi. 

I primi oroscopi individuali risalgono al V secolo 
a.C. 
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Prima di allora gli astrologi facevano previsioni di 
interesse generali come guerre o carestie. 

Con i greci e il diffondersi della civiltà ellenica 
l’astrologia ebbe modo di potenziarsi e di diffondersi 
ulteriormente grazie anche alla scuola di Pitagora. Nel IV 
secolo a.C. l’astrologia arriva anche in Palestina grazie a 
un babilonese che apre una scuola nell’isola di Cos e i suoi 
allievi si spanderanno in tutto il mediterraneo fino alla 
terra di Israele. 

Nel I secolo a.C. alcuni rabbini riconoscevano 
l’influenza delle stelle sulle vicende terrestri. In alcuni 
documenti ritrovati sul mar Morto si è scoperto che anche 
gli Esseni credevano  che le stelle  e i tratti fisici di un 
individuo potevano influenzarne il carattere e la 
personalità ( la credenza che dai tratti fisici di un individuo   
si potessero comprendere turbe o sintomi di follia è 
continuata  fino a tutto il 1800). 

Nella superstiziosa Roma i caldei operavano 
mescolati a ciarlatani,  creando non poche occasioni di 
scompiglio fra il popolo a tal punto che  Augusto, nell’anno 
11 d.C., impose agli “ indovini” di non operare a porte 
chiuse e di non predire la morte. 

Mentre in Persia e a Babilonia gli indovini 
predicevano il futuro scrutando le stelle, in Grecia la 
mentalità è completamente diversa. 

Non le stelle, ma gli dei influenzavano il destino 
degli uomini e i Greci non amavano i soggetti del loro 
stesso culto: ne diffidavano, praticando i culti ma senza 
credervi troppo. 

A Roma questa tendenza è ancora più accentuata. 
Se Gesù predicava “ama il prossimo tuo come te stesso” 
ponendo l’accento  sulla sincerità interiore piuttosto che 
sulle norme esteriori di comportamento, a Roma  si vive 
un anticristianesimo perfetto dove esistono solo i riti. Le 
regole morali sono piuttosto elastiche ma non quelle 
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materiali. Il  capofamiglia deve proteggere la famiglia e lo 
fa. Il soldato deve obbedienza fino alla morte e lo fa: deve 
credere in Roma e lui ci crede. 

Mentre i teologi d’Oriente  sognavano di rendere la 
terra simile al cielo, il romano  percepisce gli dei come un 
duplicato della società terrena. Il romano  venera gli dei, 
gli antenati, le divinità domestiche, i protettori della casa e 
dei poderi, facendo propri anche gli dei delle popolazioni 
conquistate. 

Curiosità: il romano ha divinizzato anche  il simbolo 
materiale dei confini fra un podere e l’altro, creando il Dio 
Termine. 
In una situazione del genere la superstizione , a Roma 
come in Grecia,  ricopre un ruolo importante nella vita 
degli uomini. 

Nell’Egitto del tempo si vive una fede 
completamente diversa. Qui la religione non era un rito 
ma una  concezione cosmica che proiettava l’uomo nella 
straordinaria vicenda di Osiride, Iside e il loro figlio Horus. 
Anche qui troviamo simboli importanti che si ripetono nella 
religiosità cristiana: l’odio, la morte, la resurrezione. 

 
 
 
 

(1) Veda sono un'antichissima raccolta di opere sacre di estrema 
importanza presso la religione induista, che consistono essenzialmente 
in canti rituali e recitazioni le quali hanno lo scopo di vitalizzare e 
spiritualizzare ogni fase della vita e dell'attività dell'uomo. Si ritiene che 
siano il Testo sacro più antico che sia pervenuto ai giorni nostri. Il 
termine "Veda" (dalla radice sanscrita vid, "sapere", "conoscere") 
significa letteralmente "conoscenza", e sta qui ad indicare la suprema 
conoscenza di Dio, o Brahman. 
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8 - IL RE AL TEMPO DI GESU’ 
 
 
 

 “…alcuni li uccise, 
quelli che si erano rifugiati in luoghi inaccessibili, 

 li catturò con l'assedio e li uccise, 
 distrusse i loro luoghi fortificati. 

 Così pose fine alla ribellione 
 e impose alle città una tassa di cento talenti…” 

(Flavio Giuseppe) 
 

 
 

Gesù nasce a Betlemme, in Giudea. 
La Giudea a quel tempo era  sotto lo scettro di 

Erode detto “ il Grande”, uomo duro e spietato ma anche 
buon governatore come confermano gli storici. 

Il padre di Erode era idumeo, Antipatro, e sua 
madre araba, originaria di Petra allora capitale dei 
Nabatei. 

L’idumea era una regione compresa fra il regno di 
Giuda e il deserto del Negev, conquistata dagli ebrei e i 
suoi abitanti convertiti con forza all’ebraismo ai tempi del 
re asmoneo Giovanni Arcano, circa 50 anni prima della 
nascita di Erode.   

Il padre di Erode era consigliere del re Ircano  II, 
della dinastia degli Asmonei giunto al trono nel 67 a.C. alla 
morte della madre Alessandra. 

Il fratello minore di Ircano  II, Aristobulo, aveva 
iniziato una lotta contro il fratello per impadronirsi del 
trono: ecco allora che Ircano  chiede soccorso ai nobili 
nabatei e  a Pompeo Magno e nel 63 a.C.  

Pompeo stesso  ristabilì Ircano  sul trono ed esiliò 
Aristobulo a Roma. 

 46



Antipatro si era schierato subito dalla parte di 
Ircano  e l’aiutò nei suoi rapporti con i romani. La sua 
abile intuizione politica lo portò a  stringere rapporti 
amichevoli sia con Pompeo prima che con Cesare al 
momento giusto che lo nominò epitropo(1) della  Giudea , 
un titolo non ufficiale ma che gli riconosceva una certa 
autorità data dai romani.. 

Nel 47 a.C. Antipatro nominò suo figlio Erode 
governatore della Galilea  e l’altro suo figlio Fasael 
governatore di Gerusalemme. 

Erode si schierò con una certa abilità sia con 
Cesare che con Antonio ad egli succeduto e riuscì ad 
ottenere favori enormi dai romani. 

Cesare lo fece nominare dal senato romano 
Governatore della Celesiria e della Samaria. Antonio lo 
nominò tetrarca e re di Giuda, in riconoscenza della sua 
alleanza e amicizia con il popolo romano. 

 Nel 39 a.C. Cesare permise a Erode di riunire  la 
Galilea sotto il suo regno. Nel 37 a.C. assediò 
Gerusalemme insieme ai Romani per liberarla da Antigono 
nipote di Ircano  II da sempre in lotta con lo zio per il 
potere e a cui aveva fatto tagliare le orecchie e poi 
destituito dal trono di Palestina. 

Erode e i romani ne uscirono vittoriosi: a quel 
punto anche Gerusalemme faceva parte del regno di 
Erode. 

Ma Erode non era solo un re sanguinario. Molto 
fece per i contadini d’Israele, concedendo terre a chi non 
le aveva, bonificandole, creando canali per l’irrigazione, 
costituendo aziende agricole modello. La politica agricola 
di Erode trovava le finanze nei beni che espropriò 
all’aristocrazia asmonea ed ebbe grande successo  . Per 
questo  Ottaviano, riconoscente, dette a lui altre terre al di 
fuori del suo Regno. 
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Erode era anche un ottimo uomo d’affari e,  sotto 
la sua guida, Israele  conobbe un benessere che non 
troverà di eguali in futuro. Guadagnò molto prendendo in 
affitto da Cleopatra le coltivazioni di balsamina che 
servivano per la realizzazione di unguenti e cosmetici. 
Sfruttò i giacimenti del Mar Morto,svolse attività di tipo 
bancario prestando denaro a principi e re, coltivò le 
miniere di rame di Cipro grazie alla concessione di 
Augusto. 

Costruì i palazzi e i castelli di Gerusalemme, 
ingrandì e magnificò il Tempio, costruì la fortezza Antonia  
in onore ad Antonio,  edificò l’Herodium – simbolo dello 
sfarzo in cui viveva -   e poi ancora adornò di splendide 
costruzioni le città di Gerico, Sepphoris in Galilea, 
Bethrampta in Perea , Ascalona Masnada. 

Fondò le città di Antipatride oggi chiamata Ras 
el’ain e di Fasaelide oggi chiamata Chirbet fas’il. 

Iniziò la costruzione di Senaria, oggi chiamata 
Sebaste, di Cesarea e del suo porto, costruì  acquedotti, 
strade , centri sportivi, promosse spettacoli ginnici e ludici, 
introdusse giochi quinquennali anticipando quelli che 
sarebbero stati i giochi olimpici. 

Concesse agli ebrei di non fare il servizio militare  e 
il rispetto del giorno del sabato come la Torah prevedeva , 
ma ebbe sempre rapporti molto difficili con i farisei che 
vedevano in lui un “ mezzo giudeo” , offesa infamante per 
l’epoca  .  

I farisei che predicavano l’arrivo di un Messia  e , 
quindi , la fine del regno di Erode, furono prontamente 
repressi come pure coloro che avevano abbattuto lo 
stemma raffigurante l’ aquila , simbolo di Roma , che 
Erode aveva posto all’ingresso del Tempio. 

 Erode non è un nome ebraico. E’ un nome di 
origine greca e significa ”colui che appartiene a una stirpe 
di eroi”. 
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Fu un ottimo amministratore: riuscì ad accumulare 
una fortuna strepitosa e il suo regno portò agli ebrei 
stabilità e benessere.  

Egli difese i diritti degli ebrei che  vivevano anche 
oltre i confini della giudea, nella diaspora. 

Si sentì protettore del suo popolo e in un certo 
senso diventò “quasi” ebreo sposando Mariamne, nipote 
del re Ircano . 

Fu spietato e non  ebbe incertezze quando si trattò 
di proteggere il suo potere. Fece uccidere 45 membri del 
Sinedrio che gli si erano mostrati dichiaratamente ostili, 
nominò Sommo Sacerdote un suo giovane cognato, 
Aristobulo, trovato poi misteriosamente affogato nella 
piscina dell’Herodium. 

La sua vita fu costellata anche di storie con le 
donne.  

Adorava sua moglie Mariamne , ma sua sorella, 
Salomè, la accuserà di adulterio. Erode ucciderà la moglie 
salvo poi rimpiangerla tutta la vita. 

Ma Salomè  non placò in questo modo il suo 
desiderio di primeggiare : fece uccidere anche la madre di 
Mariamne e addirittura spinse Erode a uccidere due dei 
suoi figli, Alessandro e Aristobulo. 

La malattia e il rimorso  devastarono la sua 
vecchiaia e  cominciò a vedere dappertutto i fantasmi 
delle sue vittime. 

  Morirà nel 4 a.C. dopo aver diviso il suo regno fra 
i sui figli Archelao, Erode Antipa , e Filippo. L’ultimo figlio, 
Antipatro ,verrà condannato a morte con l’accusa di aver 
avvelenato il padre. 

I suoi figli non regnarono da re: Roma decise  per 
loro  .  
Archelao ottenne la Samaria, l’Idumea e la Giudea  con il 
titolo di Governatore, ma governò in maniera tirannica e 
ostile a Roma tanto che nel 6 d.C. fu deposto da Augusto 
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e confinato in Gallia. Al suo posto fu messo un 
governatore romano. 

Erode Antipa ottenne la Galilea e la Perea con il 
titolo di tetrarca, che nel mondo antico era il titolo 
riservato a  chi governava su una delle quattro 
circoscrizioni in cui era diviso un regno. 

A Filippo furono assegnate l’Iturea, l’Ulata, la 
Batanea, la Traconitide e l’Auranitide. 
 

Erode morì nel 4 a.C.  a 70 anni e fu sepolto nella 
fortezza dell’Herodium in un sarcofago d’oro e pietre 
preziose. 

Erode il Grande, che regnò sulla Palestina dal 37 al 4 a.C., 
è noto per essere stato accusato di aver compiuto la 
presunta strage degli innocenti. Unico accusatore: 
l'evangelista Matteo (2,1-18). 

Anche ignorando le obiezioni relative all'anno e al luogo di 
nascita di Gesù, si può affermare che: 

- Erode non aveva l'autorità di emanare una condanna a 
morte senza l'approvazione del Sinedrio e in taluni casi 
importanti senza l'approvazione esplicita dei Romani. 

- Se Erode avesse emanato un tale ordine Roma l'avrebbe 
fermato, se non per umanità, sicuramente per evitare 
turbamenti all'ordine pubblico. 

Erode fu un grande re, nemico dell'integralismo religioso 
ebraico, continuatore dell'opera di Alessandro Magno: una 
cultura comune per Occidente ed Oriente senza distinzioni 
etniche o religiose. Per questo sua visione e per la sua 
origine araba venne calunniato dalla tradizione ebraica 
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che lo trasformò in un mostro assetato di sangue. I primi 
cristiani, culturalmente ebrei, continuarono questa 
tradizione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) epìtropo sm. [sec. XIX; dal greco epítropos]. Nell'antica Grecia, 
funzionario preposto alle forniture dell'esercito. 
2) Nel diritto romano, giudice, esecutore testamentario 
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9 - GIOVANNI E GLI HASSIDIM 

 

“Ad alcuni dei Giudei sembrò che l’esercito di 
Erode fosse stato annientato da Dio, il quale 
giustamente aveva vendicato l’uccisione di 
Giovanni soprannominato il Battista. Erode 
infatti mise a morte quel buon uomo che 
spingeva i Giudei che praticavano la virtù e 
osservavano la giustizia fra di loro e la pietà 
verso Dio a venire insieme al battesimo; così 
infatti sembrava a lui accettabile il battesimo, 
non già per il perdono di certi peccati 
commessi, ma per la purificazione del corpo, in 
quanto certamente l’anima è già purificata in 
anticipo per mezzo della giustizia. Ma quando 
si aggiunsero altre persone - infatti provarono 
il massimo piacere nell’ascoltare i suoi sermoni 
- temendo Erode la sua grandissima capacità di 
persuadere la gente, che non portasse a 
qualche sedizione - parevano infatti pronti a 
fare qualsiasi cosa dietro sua esortazione - 
ritenne molto meglio, prima che ne sorgesse 
qualche novità, sbarazzarsene prendendo 
l’iniziativa per primo, piuttosto che pentirsi 
dopo, messo alle strette in seguito ad un 
subbuglio. Ed egli per questo sospetto di Erode 
fu mandato in catene alla già citata fortezza di 
Macheronte, e colà fu ucciso”. 

 (Flavio Giuseppe Ant. XVIII, 116-119). 
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Chi era Giovanni il Battista? Da dove veniva? 
Forse era parente di Gesù, figlio di Elisabetta 

cugina di sua madre e di Zaccaria. 
Forse, lui e Gesù non si conoscevano affatto. Di 

certo proveniva dal deserto di Giuda, da  sempre  rifugio 
di tormentati che vi trascorrono qualche giorno o tutta la 
vita. 

Trascorrevano lì tutta la vita gli  Esseni, misterioso 
popolo che viveva in assoluta austerità  sulle rive del mar 
Morto  e portatori di usanze  che segneranno anche la vita 
di Giovanni  e che ritroviamo in certi comportamenti di 
Gesù. 

Ma Giovanni non si trovava nel deserto in 
contemplazione ascetica. Al contrario. Sentiva di avere un 
ruolo preciso: quello di scuotere le coscienze e mobilitare 
gli animi, annunciare l’arrivo di un Messia che stava per 
manifestarsi e richiamare le genti al pentimento.  

Ma come si immaginavano il Messia, i Giudei ?  
Dipendeva dall’esperienza  e dalla qualità della fede di 
ciascuno.  
Per alcuni era un dottore della Legge, per altri un 
contadino, un cospiratore zelota o un capo sadduceo 
detentore del potere. Ognuno custodiva una propria 
“personale” speranza. 

In questo periodo tormentato si fa avanti la figura 
di Giovanni, l’ultimo profeta cristiano, che sparisce di 
scena appena riesce ad annunciare l’arrivo del Messia, 
riconoscendolo e trovando conferma alla sua instancabile 
predicazione. 

Giovanni stava probabilmente sulle rive del 
Giordano vestito alla beduina, cioè con l’abbigliamento 
tipico che permette di proteggersi dal sole e dalla sabbia. 
L’abito era una aba cioè un pezzo di stoffa che si lasciava 
svolazzante d’estate e che si stringeva intorno al corpo e 
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alla testa d’inverno e di notte. Il copricapo era la Keffia , 
un panno arrotolato intorno al capo e tenuto fermo da un 
agal, un cordone .  

Giovanni era  seguito da una folta schiera di 
seguaci che aumentavano ogni giorno di più e  
probabilmente  c’era anche  qualche soldato romano. 

Ma perché Giovanni stava nel deserto? 
Abbiamo avuto modo di constatare in più di una 

occasione nelle scritture che quando l’uomo vuole 
ritrovare l’essenziale va nel deserto. Così fece Giovanni il 
Battista. Così fece Gesù .Nel X secolo a.C. lo fece Davide 
per sfuggire alle ire di Saul. 

In Palestina, con la fine degli eroici Maccabei si 
ebbe una ondata di culto ellenistico che compromisero il 
credo originario dei sommi Sacerdoti. 

E’ in questo periodo  per non accettare di 
sottomettersi alla cultura ellenica che minava il mondo 
arabo, che gli hassidim, cioè i “pii” riprendono l’esistenza 
solitaria nel deserto come fecero i primi nomadi in Israele. 
Una parte di essi si concentrerà sul mar Morto dando vita 
alla comunità degli Esseni. 

Altri, i così detti “nebi im” si riunirono in gruppi 
itineranti e comunicavano il loro fervore religioso con 
danze vivacissime. 

Molti ebrei si ritirarono nel deserto per brevi 
periodi  per il solo scopo di vivere “ sotto lo sguardo di 
dio”.  

E’ in questa visione complessa della vita nel 
deserto di Giuda che si comprende come, sulle strade 
percorse da Giovanni ,sia stato possibile trovare rifugio 
per uomini d’ogni tipo: dai perseguitati agli asceti, dai 
combattenti ai predoni e criminali. 

Ma Giovanni poteva credere  di essere egli stesso  
il Messia? 
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Certamente no, almeno in base  a quanto riportano 
i Vangeli.  

Ma la gente lo chiamava quasi sicuramente 
“Benedetto” cioè gli davano quel titolo che lo individua 
come portatore della parola di Dio sulla terra. 

Ma “messia” non significava per gli Israeliti “ 
l’attesa di un uomo particolare” ma piuttosto la venuta di 
tutti quei movimenti politici e religiosi ( e a quel tempo 
politica e religione erano cose profondamente correlate) 
destinati a produrre un cambiamento  e a dare una 
risposta certa ai problemi che opprimevano il popolo 
ebreo. 

Biblicamente il termine “ Messia” è usato per 
indicare un uomo portatore di salvezza cioè “consacrato” 
per una missione. 
 

Curiosità: nella Bibbia la parola Messia  - cioè 
Masiah -  si trova 38 volte. Significa “ ungere” oppure ” 
che è stato unto”, cioè prescelto. La parola Masiah 
corrisponde al greco Christos , cioè Cristo. 
 

Per sopravvivere nel deserto , Giovanni dovette 
probabilmente adottare le tecniche usate dai nomadi 
Esseni. Nel deserto è necessario portare con sé qualche 
bestia e dormire  nella tenda beduina, fatta di pelle di 
montone. 

Abbiamo già visto come probabilmente era vestito. 
Ma cosa mangiava? 

Prima di tutto occorreva trovare un posto dove ci 
fosse l’acqua. Senza di esso nel deserto non si 
sopravviveva. Le acque del Giordano potevano garantire 
una riserva idrica necessaria per vivere. E l’acqua 
condizionava anche il cibo. Pochi  i cibi consumati che 
contenevano proteine perché poi c’era la necessità di 
consumare più acqua. I cibi preferiti erano vegetali e 
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cavallette  che costituivano una grande risorsa di cibo per 
gli eremiti. Venivano mangiate bollite in acqua  e sale, 
oppure intere o ridotte in polvere, con miele selvatico o 
aceto. 
 

L’episodio che riconduce a Giovanni e al Battesimo 
di Gesù condensa in sé tre grandi valori base per la 
cristianità: la figura di un Battezzatore, l’antichissima 
funzione spirituale del deserto e l’acqua purificatrice. 
L’episodio è modesto: Gesù si accosta a Giovanni , 
Giovanni lo riconosce, Gesù riceve il battesimo. 

Giovanni e Gesù erano parenti. O forse non si 
conoscevano. 
  “ Io non lo conoscevo” dirà il Battista secondo quanto 
riportato nel Vangelo di Giovanni. 

Ma forse intendeva dire : non lo conosco come 
Messia. L’uomo che si trova davanti è molto diverso da 
quello che qualsiasi ebreo si sarebbe aspettato. Gesù dirà: 
“ E’ bene che noi in questa maniera adempiamo ogni 
giustizia”, intendendo per giustizia, la volontà di Dio sulla 
terra. 

L’incontro segna l’inizio della vita pubblica di Gesù, 
la fine di quella di Giovanni.  

Di lì a poco Erode Antipa lo farà arrestare e 
uccidere. I motivi sono due: da una parte mettere a 
tacere l’uomo che denuncia pubblicamente i vizi di Erode, 
tetrarca corrotto,  e dall’altra prevenire eventuali 
sommosse che dovessero nascere a seguito della sua  
predicazione senza   essere costretto a richiedere l’aiuto di 
Roma. 

Erode non voleva la morte di Giovanni,  ma egli 
morì decapitato nella maniera in cui tutti sappiamo. 
 

Giovanni che proveniva dal deserto di Giuda  aveva 
anche appreso i rituali del misterioso popolo degli Esseni . 
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Non sapevamo niente di loro fino a quando, nel 1947, 
furono ritrovati  a Qumran  nei pressi del mar Morto, 
centinaia di libri  e pergamene che essi avevano nascosto 
dalle ire di Roma  e  salvati dalla distruzione certa nel 70 
d.C. 

Abbiamo appeso così che gli Esseni vivevano di 
lavoro , ascetismo, rispetto di una rigida disciplina che li 
portava a lavorare di giorno, tenere in efficienza 
l’acquedotto, coltivare la terra . La notte  si trasformavano 
in scribi e a ricopiavano le sacre scritture per un terzo  
dell’intera notte. Per scrivere usavano canne appuntite   e 
quando dovevano tracciare il nome di Dio 

JHWH 
 

si purificavano preventivamente le dita  in una bacinella 
d’acqua, perché il nome di Dio era sacro , impronunciabile 
e occorreva “ rendersi puri” anche solo per scriverlo. 

Non conosciamo il nome del loro fondatore 
chiamato “ Maestro di giustizia” ma in  segno di rispetto 
era vietato pronuncialo e scriverlo, e veniva considerato  
come la rivelazione dei misteri sacri contenuti nelle sacre 
scritture. Secondo gli Esseni , Dio aveva stabilito per 
l’uomo due nature: il bene e il male - come nel Mitraismo 
- . La gente conviveva di generazione in generazione con 
questo concetto dualistico di Dio che mal si amalgamava 
però con il rigido monoteismo ebraico.  

Ma ci sono dei punti di contatto con il cristianesimo  
di una coincidenza inquietante. 

Anche per gli Esseni Dio era “Verbo Creatore” 
come ritroviamo nell’antico testamento, e nel Vangelo di 
Giovanni ritroviamo il concetto dualistico di 
contrapposizione del bene e del male proprie del popolo 
esseno. 

In San Paolo troviamo diverse espressioni che ci 
riportano al concetto di “ figli della luce”  e di “ nuova 
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alleanza”. Anche la  figura del “ Maestro di Giustizia” 
rievoca la figura di Gesù. Anch’egli oggetto di accuse, 
anch’egli condannato  a morte,  anche per lui la stessa 
persecuzione dei  suoi seguaci come per Gesù. Anche la 
comunità dei dodici apostoli fa pensare al  Gran Consiglio 
dei dodici di Qumran. 

Tutto segue una rigorosa gerarchia. La comunità 
intera dipende dal Gran Consiglio e i divieti sono molti. Era 
proibito bestemmiare ( in questo caso la pena era la 
morte), proibito mentire e ridere stupidamente, proibito 
giurare. 

Si rispettava rigorosamente il riposo del Sabato 
durante il quale non si poteva lavorare, né parlare di 
lavoro o soddisfare bisogni corporali. Proibito di sabato 
salvare una bestia nell’eventualità che cada in fondo a un 
pozzo. Soccorrere un uomo si poteva, ma senza usare 
corde o scale. 

Gli Esseni erano  ebrei, ma i loro rituali se da una 
parte combaciavano, dall’altra si differenziavano in 
maniera sostanziale. Entrambi rispettavano la Legge, la 
Torah ,  intesa come unica via che conduce a Dio , ma 
non facevano sacrifici di animali. La loro offerta a Dio è 
una focaccia fatta di farina senza lievito. 

Poi ci sono le abluzioni. Lavarsi aveva per gli 
Esseni un valore religioso importantissimo: non significava 
solo il  bisogno di purificarsi ma piuttosto confermare la 
loro purezza. 

Le abluzioni furono istituite da Mosè. I farisei più 
tardi ne regolarono strettamente e precisamente l’uso. Al 
tempo di Gesù era obbligatorio lavarsi le mani, il viso e la 
bocca al mattino. Con particolare cura doveva lavarsi chi 
la notte aveva avuto un incubo. Le abluzioni ( dal latino 
abluo,  cioè “porto via lavando”) dovevano sempre essere 
accompagnate da preghiere rituali. 
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Era raccomandato lavarsi prima dei pasti, 
obbligatorio farlo dopo, prima di dormire, prima delle tre 
preghiere della giornata. 

Quando si accoglieva un ospite era indice di 
rispetto e di cordialità lavargli le mani e i piedi per 
liberarlo dalla polvere del viaggio. 
Anche oggi, nella liturgia cattolica, il gesto del sacerdote 
di lavarsi le mani prima  della celebrazione della messa 
conserva l’antico significato di purificazione.  

Nei primi tempi , i cristiani si lavavano le mani in 
segno di purificazione in una fontana posta generalmente 
nell’atrio, prima di entrare in chiesa. 

Di questo rituale si conserva ancora l’antica 
usanza: è infatti consuetudine liturgica cristiana bagnarsi 
le dita nella pila di acqua benedetta posta all’ingresso 
della chiesa e farsi il segno della croce. 

Ma insieme a tutta una serie di stupefacenti 
coincidenze, esistono anche differenze sostanziali. 

La più importante è che gli Esseni erano attaccati 
all’osservanza legale e formale della Legge. 

Gesù  predicava tutto l’opposto. “ Il Sabato è fatto 
per l’uomo e non l’uomo per il Sabato” dirà Gesù, 
scandalizzando i Farisei. 

Gli Esseni , inoltre,si ritengono contaminati anche 
dal contatto fugace con un estraneo. 

Gesù invece non ha estranei, anzi mangia con gli 
impuri, coi malati, con i romani,  con i peccatori,  con i 
pagani. 
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10 -IL DISCORSO DELLA MONTAGNA. 

 
 

“ Come mai egli mangia 
 in compagnia dei pubblicani 

 e dei peccatori?” 
(Marco 2, 17-18) 

 
 

Nemmeno una volta nell’Antico Testamento 
vediamo nominare la città di Nazareth. Anche lo storico 
Flavio Giuseppe la ignora. 

La storia dubitò per molti anni dell’esistenza stessa 
di Nazareth fino a che l’archeologia non ha riportato alla 
luce reperti che ci hanno permesso di riconoscere 
l’esistenza della piccola cittadina dove Gesù crebbe  e 
trascorse la sua infanzia. 

Eppure Nazareth rappresenta anche la storia di un 
drammatico fallimento della predicazione di Gesù. Nella 
Sinagoga locale, Egli comincia a parlare fra gente avida di 
vedere compiere qualche prodigio come  - si diceva – 
avesse già compiuto altrove. 

Perché allora non compiere un miracolo anche fra 
la sua gente, nella sua terra? 

Gesù parla alla folla senza riuscire a concludere, ha 
per la sua gente parole terribili e dure, qualcuno lo 
vorrebbe perfino uccidere quando  lo sente affermare che 
Dio soccorrerà i pagani, aiuterà le loro vedove , guarirà i 
loro malati,  preferendoli agli Israeliti così rispettosi della 
Legge.  

E’ come un insulto sanguinoso. 
Ma è solo l’inizio. 
Gesù creerà scandalo anche in altre occasioni.  
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Quel giorno nella Sinagoga, i presenti, rivolti verso 
Gerusalemme, recitano la fondamentale preghiera, lo 
Shemà – che in ebraico significa  “Ascolta” -  alla quale 
seguono le Shemone’ esre – cioè le diciotto benedizioni-. 

Terminate le preghiere il capo della sinagoga 
designa uno dei presenti a leggere la Scrittura: un brano 
della Torah e poi un brano dei Profeti che viene scelto dal 
lettore stesso sia nel contenuto che nella lunghezza. 

Di solito viene designato alla lettura un membro 
della comunità, a meno che non ci sia fra i presenti un 
rabbino o un  altro autorevole  ospite: in questo caso la 
lettura spetta a lui. 

Quel giorno nella sinagoga di Nazareth c’è Gesù, 
umile figlio di un falegname,o forse di un carpentiere, da 
poco tornato  in paese e di cui si vocifera abbia fatto cose 
miracolose :si dice che abbia guarito gli infermi e 
addirittura esorcizzato il demonio. 

Pare anche che abbia insegnato in altre sinagoghe. 
Insomma, tutta Nazareth si aspetta ora grandi 

cose da Lui. 
E’ per questo che tocca a Gesù, quel lontano giorno 

a Nazareth , salire i tre gradini della sinagoga che gli 
permettono di stare più in alto rispetto ai presenti e  
leggere il rotolo della Legge che gli è stato presentato. 
Gesù lo legge in ebraico  e successivamente lo traduce in 
aramaico come era consuetudine fare. Dopo la Torah, 
viene consegnato a Gesù un rotolo contenente i versi del 
profeta Isaia. Egli sceglie a caso la parte della lettura che 
è sua facoltà di scelta  e pronuncia queste parole: 

 
“Lo spirito del Signore è sopra di me, poiché 
egli mi ha consacrato. Per recare un lieto 
messaggio ai poveri Egli mi ha inviato. 
Per proclamare la liberazione dei prigionieri e 
ridare la vista ai ciechi. 
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Per mandare in libertà gli oppressi e 
promulgare l’anno di grazia del Signore”. 
 
Dopo la lettura spetta  a Gesù il commento del testo 

profetico. 
C’è un gran silenzio nella sinagoga. Gesù sembra 

indovinare i loro pensieri e dice: 
 
“ Adesso mi citerete il proverbio che dice ‘ 
medico cura te stesso’. Ciò che hai fatto a 
Cafarnao fallo qui nella tua patria. In verità vi 
dico: nessun profeta è ben accetto nella sua 
patria. 
…c’erano molte vedove al tempo di Elia in 
Israele, allorché il cielo restò chiuso per 3 anni 
e 6 mesi e venne perciò una grande carestia in 
tutto il paese.  
Eppure Elia non fu mandato da nessuna di 
esse. 
Fu mandato dalla vedova di Sarepta nella 
regione di Sidone  in terra pagana. 
E al tempo del profeta Eliseo c’erano molti 
lebbrosi in Israele  ma nessuno di essi fu 
guarito. Elia guarì invece Naaman,  il siriano”. 
 
Questo fu veramente troppo per  chi ascoltava. 

Portare come esempio le virtù dei pagani e non i meriti 
degli Israeliti, da sempre osservanti fedeli della Torah, fu 
inteso come oltraggio a tutta la comunità. 
Gesù fu cacciato dalla Sinagoga accusato di stare dalla 
parte dei pagani e di rinnegare la propria patria, fu 
condotto  sul ciglio del monte sul quale sorgeva Nazareth 
per gettarlo nel vuoto. Ma Gesù – racconta l’evangelista 
Luca – si fece spazio fra la folla e se ne andò. 
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Gesù andò oltre il singolo fatto accaduto nella terza 
visita che Egli fece a Nazareth durante la sua missione. 
Gesù respinge  “ sua madre e i suoi fratelli” rinnegando la 
sua famiglia. 

E’ particolare come il vangelo di Marco lasci 
intendere come Gesù avesse dei fratelli. 

Accade a Cafarnao , sulle sponde del lago 
Tiberiade , in una casa modesta , per quel giorno presa 
d’assalto da una folla di Giudei e di Galilei. 
Gente della Transgiordania , venuti da Tiro e Sidone per 
vedere Gesù,  di cui ormai tanto si parla  e per i suoi 
prodigi. 

Arriva anche Maria con i suoi parenti non per 
vederlo, ma per convincerlo a tornare a Nazareth e 
riprendere la tranquilla vita da falegname. 

A Cafarnao, per alcuni è un profeta, per altri un 
pazzo da eliminare. Per questo Maria, la Madre,  teme per 
lui e cerca di riportarlo a casa. 

Ma non riescono ad arrivare fino a Lui. C’è un 
muro di gente invalicabile. La loro presenza arriva a Gesù 
passando di bocca in bocca. Qualcuno dice a lui: ” ci sono 
tua madre e i tuoi fratelli”. 
Ma egli risponde: 
 

 “ chi sono i miei fratelli? Chi è mia madre? 
Chiunque compia il volere di Dio costui è 
mia madre, mia sorella, mio fratello” 
 

In aramaico con il temine fratello voleva indicare  
anche “ fratellastro” o “cugino”. E’ probabile quindi che 
dalla traduzione dall’aramaico al greco la parola  sia stata 
tradotta con “ adelfos” che inequivocabilmente indica il 
termine ”fratello”. Per questo è probabile che Gesù non 
avesse fratelli anche se testimonianze storiche indicano 
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Giacomo come fratello di Gesù e figlio di Giuseppe, quindi 
forse figlio di primo letto di Giuseppe e non figlio di Maria. 

 
Dopo aver rinnegato la sua famiglia, un altro 
scandalo colpisce Gesù. 
Ci si interroga in Galilea . Chi è questo Gesù? E’ un 

vero profeta o un oratore qualsiasi? Si parla e si discute su 
questo Gesù.  
Egli si stabilisce a Cafarnao trovando ospitalità da due 
pescatori , Simone e Andrea. Ma non resta a lungo 
tranquillo in quella casa. Appena si sparge la voce della 
sua presenza la casa viene assediata quotidianamente da 
gente che vuole ascoltarlo o  in cerca di guarigioni e 
miracoli. 

Ma Gesù  non parla soltanto. Agisce. E quando 
agisce non  lo fa  con l’unico scopo di guarire il corpo e 
liberare qualcuno dalla sofferenza. Lo fa perché chi assiste  
si convinca dell’assoluta verità dei suoi poteri. Per uno che 
guarisce, ci saranno  molti che invece riusciranno a capire. 

Fra la folla non ci sono solo pescatori e contadini. 
Ci sono  scribi e farisei che vengono per controllare il suo 
operato timorosi di  eventuali sommosse che Gesù con le 
sue prediche potrebbe sollevare.  C’è chi dice che  abbia 
placato una tempesta sul lago.  

Un paralitico gli viene calato addirittura dall’alto 
asportando il tettuccio della casa fatto di canne e argilla. 
Gesù non guarisce il paralitico ma dice: “Coraggio, figliolo, 
i tuoi peccati sono perdonati”. 

Se l’intenzione di Gesù era quello di creare 
scontento fra la folla, allora aveva raggiunto il suo scopo. 

 I presenti rimasero delusi  poiché si aspettavano 
qualcosa di sensazionale. 

I farisei capirono che in quel modo infrangeva la 
Torah: quelle parole apparivano alle orecchie dei presenti 
come una bestemmia. 
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Come osava parlare in quel modo? Solo Dio può 
perdonare i peccati.  
Gesù aveva quindi bestemmiato contro Dio. 
Quando il mormorio cresce Gesù capisce che stanno per 
scagliarsi contro di lui. 
Ma Gesù li anticipa dicendo: 
 

“Perché questi pensieri nei vostri cuori? Cosa è 
più facile secondo voi? Dire ‘ i tuoi peccati sono 
perdonati’  oppure ‘ io te l’ordino alzati e 
cammina’? Ebbene ora saprete che il Figlio 
dell’Uomo ha il potere di perdonare i peccati 
qui in terra” 
 
Ma Gesù  si macchia anche di altre inosservanze 

durante il suo soggiorno a Cafarnao.  Tra i 
collaborazionisti dei romani scelse un discepolo, Matteo, 
vedendolo seduto al banco della dogana.  
“Seguimi” , disse, ed egli lo seguì. 

Per celebrare l’avvenimento il doganiere lo invita a 
mangiare a casa sua e ciò non piace ai farisei che non 
vedono di buon occhio il fatto che si possa sedere a tavola 
coi pubblicani “ amici”  di Roma.  Ma il fatto è reso ancora 
più grave  dal momento che è il giorno di Sabato, e quindi 
giorno di digiuno per gli ebrei più osservanti. La Torah non 
prevede il giorno di digiuno del sabato: è piuttosto una 
consuetudine  che si è istaurata a poco a poco fra gli ebrei 
e che a ha assunto lentamente sempre di più il significato 
di un vero e proprio atto di sottomissione a Dio.  

La legge non prevede il digiuno del giorno di 
sabato e pertanto Gesù e i suoi discepoli non rispettano 
questo dettame. 

 Non solo, mangiano senza aver prima adempiuto 
al rito delle abluzioni come prescrittp nella Torah. Questo 
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ai farisei non piace e sarà uno dei motivi  che servirà loro 
ad accusare Gesù durante il processo. 
 

Al tempo di Gesù era forte la certezza fra la gente 
che alcune delle malattie più diffuse come la cecità, la 
sordità, la follia, l’epilessia fossero da attribuire all’opera di 
demoni. Molte erano le pratiche magiche cui erano 
attribuite proprietà taumaturgiche. 

Ma Gesù non era un mago, né un taumaturgo. 
Gesù opera guarigioni solo a chi dimostra fede in 

lui. 
Gli evangelisti  si interessano solo all’aspetto 

religioso del gesto: a loro preme affermare solo che Gesù 
scaccia demoni e guarisce malattie non per la mera 
guarigione in sé, ma perché il gesto deve essere inteso  
come monito a chi vi assiste  e affermare che esiste il 
Regno di Dio. 
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11- L’ISTRUZIONE AL TEMPO DI GESÙ 

 
 
 

“Dal primo risvegliarsi della coscienza, 
questi bambini imparano le leggi 

in maniera così perfetta 
che i precetti divini si imprimono nel loro spirito 

con segni incancellabili” 
(Flavio Giuseppe) 

 
 
 

Gesù aveva un grado di istruzione elevato. Questo 
perché in Israele ai figli maschi era garantita un’istruzione 
nella Bet-ha-Sefer, la scuola elementare nelle sinagoghe. 

Niente scuola invece per le bambine. 
La base dell’insegnamento era la Bibbia (1) , il 

Libro dei Libri, dove sono raccolte tutte le verità del 
mondo ebraico e i comandamenti di Dio. 

Il bambino ebreo entrava a  scuola a cinque anni e 
da quel momento cessava per la comunità di essere solo 
un infante: egli era un  ebreo. 

A cinque anni cominciava gli studi sacri e a dieci 
anni  già conosceva perfettamente l’intera Legge del 
Signore e la metteva in pratica. 

A quindici perfezionava le sue conoscenze sul timor 
di dio, l’accostamento alla Sua saggezza, l’obbedienza alle 
leggi di Mosè: attraverso la Bibbia egli apprendeva anche 
importanti nozioni di geografia, di storia e di grammatica.  

Ogni versetto della Bibbia veniva letto, ripetuto e 
commentato con modalità ossessive. Ma d’altra parte al 
tempo di Gesù la Bibbia non rappresentava un libro , ma “ 
il”  libro. Ogni concetto morale, sociale e naturale era 
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racchiuso in quelle pagine dove non mancavano anche 
riferimenti avventurosi   (Giona e Tobia) che facevano 
sognare. 

Per gli ebrei del tempo la famiglia era molto 
importante e i bambini erano considerati una benedizione 
anche se erano educati severamente e  vivevano separati 
dagli adulti. Si legge nel libro dei Proverbi: 

 
“Verga e correzione danno la sapienza. 
Correggi tuo figlio e tuo figlio ti darà 
conforto; procurerà delizie alla tua anima”. 

 
La Bibbia non si imparava: la si viveva . Insieme ad 

essa si studiava il Talmud che illustrava i doveri filiali 
come vestire e accudire il padre, accompagnarlo fuori, 
lavargli il viso, le mani e i piedi. 

A dieci anni  cominciava lo studio della Mishnah 
che delineava le tappe successive di ogni giovane ebreo: 
matrimonio a diciotto - venti anni, lavoro autonomo dai 
venti anni, culmine dell’attività a trenta, maturità a 
quaranta, saggezza a cinquanta, inizio del declino a 
sessanta. 

La maggiore età arrivava  a tredici anni con la data 
solenne della Bar-Mitzvah, la professione di fede, con la 
quale l’ebreo diventava ufficialmente maggiorenne. 

Per i genitori, il Katù ( bambino) diventava Gadol ( 
adulto), un Figlio della Legge, trattato come un uomo e 
sottratto all’autorità paterna.  

A questa età un figlio non poteva più essere 
venduto come schiavo (usanza non rara all’epoca). 

A questa età, oramai ebreo a tutti gli effetti, il 
padre lo presentava nella Sinagoga in un giorno di Sabato 
ed egli leggeva il brano della Legge davanti a tutti come 
facevano gli adulti. 
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Quando quel giorno arriva anche per Gesù, suo 
padre probabilmente lo portò nella stessa Sinagoga dove 
molti anni dopo susciterà curiosità e scandalo. 

A tredici anni il figlio usciva dalla  sottomissione 
paterna ma tuttavia non veniva cacciato di casa. Egli 
lavorava sempre sotto la guida del padre  e il denaro gli 
serviva  per mettere insieme il mohar, cioè il prezzo di 
acquisto della fidanzata da versare al futuro suocero. 

Se un ragazzo voleva continuare gli studi e 
diventare Rabbi allora egli poteva andare a studiare in una 
Bet-ha-Midrash cioè una scuola , possibilmente a 
Gerusalemme considerata la più prestigiosa di tutte. Se la 
famiglia non poteva mantenergli gli studi egli poteva 
lavorare per pagare la scuola. Anche Gesù era chiamato 
Rabbi. Anche Lui probabilmente aveva avuto accesso agli 
studi superiori dove si apprendeva l’arte di  argomentare 
davanti agli scribi  e ai dottori della Legge. 

Ma secondo alcuni  Gesù era chiamato Rabbi solo 
per una maniera affettuosa di onorare la sua saggezza. 

L’educazione rigida, gli obblighi e i carichi gravosi 
impartiti, provocavano nell’ebreo il concetto e l’assoluta 
certezza di un calore familiare che non gli mancava mai,  
oltre che  alimentare la fervente immaginazione  che 
proiettava il suo spirito in una dimensione trionfante 
nonostante le peggiori servitù e i peggiori disastri. 

 
E a Roma che educazione ricevevano i bambini? 
Nella Roma che occupava Israele, il bambino 

romano apprendeva le nozioni scolastiche  sulla strada, 
sotto una tenda che lo separava dai passanti, e il calore 
familiare che sta alla base della cultura ebraica, è del tutto 
assente nella Roma del periodo. 

A Roma non c’era la famiglia. C’erano le caste. Da 
una parte gli schiavi e gli stranieri considerati razze 
inferiori e senza pubblici diritti e dall’altra i cittadini a 
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pieno titolo, romani dalla nascita che allevavano i propri 
figli in maniera che potessero un giorno ricoprire cariche 
pubbliche. 

Il ragazzo diventava maggiorenne a  diciotto anni e 
coloro che avevano studiato  lo facevano fatto sotto 
l’occhio attento e vigile di qualche anziano attento a 
scoprire un possibile talento. 

Quando il talento mancava, non c’era  sentimento 
familiare  ma l’attaccamento al clan valeva più di qualsiasi 
altra cosa. Ecco che il capo del clan poteva mettere da 
parte anche un figlio incapace a favore di un nipote o di 
altro parente che dimostrasse spiccate capacità. 
 

Che Gesù avesse quasi certamente studiato da 
Rabbi lo dimostra il discorso della Montagna il quale è un 
esempio caratteristico di “civiltà orale” tipico dell’epoca. 

E’ un testo orale che gli ascoltatori dovevano 
accogliere, comprendere e tramandare, ancora, a voce. E’ 
quindi un discorso che necessitava di un certo tipo di 
costruzione perché fosse facilmente capito e assimilato e 
doveva essere per questo  contenere certi “ accorgimenti 
tecnici”. 
 
La tecnica del parallelismo. 
E’ il procedimento più frequentemente usato. Esso tende 
ad esprimere un concetto con una serie si sinonimie che 
esprimono sempre la stessa idea (parallelismo per 
sinonimia): 
“ chiedete e vi sarà dato” 
oppure 
” cercate e troverete” 
oppure 
“ bussate e vi sarà aperto”. 
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Oppure in certi casi il valore di una cosa si otteneva 
affiancando ad essa un concetto contrario (parallelismo 
antitetico)del tipo: 
“Nessuno può servire due padroni” 
“Egli amerà l’uno e odierà l’altro” 
“Un buon albero non può portare cattivi frutti”. 
 
I ritornelli. 
Servono per scandire il ritmo del discorso, servendo da 
guida  per l’oratore e di aggancio per chi ascolta. 
Esempio:” è meglio perdere un membro che vedere il tuo 
corpo tutto intero gettato nella geenna” 
 
 
Effetti di carattere psicologico. 
Far riferimento a immagini visive serve senza dubbio a 
imprimere un discorso nella mente di chi ascolta. Per 
questo Gesù diceva frasi del tipo: 
“ Voi siete il sale della terra” 
“Voi siete la luce del mondo” 
 
 
 

Ma quale lingua parlava Gesù? 
Egli conosceva quasi certamente il greco, - poiché 

nella società romana era forte l’attrazione per la grecia e 
la civiltà ellenica ma anche perchè all’epoca di Alessandro 
Magno era la lingua usata per gli atti amministrativi e i 
commerci internazionali. 

Conosceva ovviamente l’ebraico, ma anche 
l’aramaico ,che era considerato il linguaggio del popolo, la 
lingua più compresa nel territorio di Israele. Al tempo di 
Gesù , la parola era tutto.  I libri e i manoscritti erano 
pochi e costosi. Tutto viaggiava sulla parola, perfino i 
contratti  - orali – erano decisi  non alla presenza  di alti 
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funzionari o notai, ma alla presenza di contadini. In caso 
di controversia, contava la parola dei testimoni. 

Tutta la vita collettiva ruotava intorno alla storia, 
agli accordi, ai contratti, agli insegnamenti, tutti 
rigorosamente tramandati oralmente. 

In questo tipo di civiltà , la base di tutto era 
l’apprendimento e la capacità della memoria di riuscire ad 
immagazzinare più dati possibili. 

I bambini ebrei  imparavano ogni giorno a 
memoria, un versetto o un paragrafo della Torah. Per 
sviluppare la memoria  si usava la tecnica della ripetizione 
ma anche tecniche mnemoniche che classificavano termini 
e parole creando un vero e proprio schedario nella mente. 
I brani della scrittura venivano memorizzati recitandoli 
sempre con la medesima intonazione o cantandoli. In 
questo modo il bambino ebreo riusciva a memorizzare un 
alto numero di informazioni che gli serviranno come 
insegnamento per tutta la vita. 

 
 

 
 
 
 

Il simbolo del pesce, ricorrente nella iconografia cristiana 
antica. Il termine "pesce" in greco ἰχθύς (ichthýs) è l'acronimo di 

Ἰησοῦς Χριστός εοῦ Ὑιός Σωτήρ (Iēsoùs Christòs Theoù Yiòs Sōtèr), 
"Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore". 

 

 72

http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Ichthys.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo


Il narratore era una tradizione vivente: egli 
raccontava entrando spesso in contatto con chi ascolta  e 
ripetendo il racconto secondo una tecnica sempre uguale 
seguendo una narrativa tradizionale che permetteva a chi 
udiva di comprendere ed essere in grado di ripetere. Il 
segreto era fare  un racconto semplice, frasi ritmate, 
esempi riferibili alla vita quotidiana: tutti espedienti dettati 
da una lunga esperienza tesi a imprimere una narrazione 
nella memoria di tutti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)La bibbia ebraica e quella cristiana  hanno in comune il 

Pentateuco, ovvero i primi 5 libri: Genesi, esodo, Levitino, Numeri e 
Deuteronomio”. In ebraico corrispondono alla Torah. 
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12 – LA GALILEA AL TEMPO DI GESÙ. 

 
 
 

“Maestro, abbiamo faticato 
tutta la notte e non 
abbiamo preso nulla; ma 
sulla tua parola getterò le 
reti". 

(Luca) 
 
 
 

 
Lungo il lago di Tiberiade, Gesù incontra e sceglie 

la sua prima comunità di discepoli.  
“ Subito” : è la parola che dapprima Simone e Andrea e 
poi Giacomo e Giovanni rispondono quando sentono le 
parole: “ Venite, vi farò pescatori di uomini”. 

E’ gente semplice e non colta: non riusciranno 
interamente a capire il messaggio di quell’Uomo, ma in 
quel momento comprendono che è giunta per loro una 
nuova vita e abbandonano tutto quello che hanno per 
seguirlo. 

Ma come era la Galilea al tempo di Gesù? 
La Galilea era considerata una terra di gente rozza  

con usanze  rustiche  e un dialetto grossolano . Era 
denigrata, per questo,  dagli abitanti della Giudea. 

La  mediocre istruzione non consentiva loro di  
diventare rabbini o partecipare alla vita pubblica e anche 
dal punto di vista religioso erano considerati dei “ mezzi 
ebrei”.  

Le incursioni straniere avevano lasciato tracce 
anche nel credo religioso e poi bisogna considerare anche 
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che  erano un popolo di frontiera e quindi più esposti al 
contatto con i pagani. 

Ma la religiosità  della Galilea appariva più 
tollerante e più pura rispetto a quella giudaica, gli obblighi 
religiosi erano più osservati , come per esempio il rispetto 
del giorno antecedente la Pasqua o il rito del matrimonio 
che veniva celebrato molto più solennemente che il 
Giudea. 

Lo storico Flavio Giuseppe parla dei galilei come un 
popolo laborioso, benevolo e generoso, ma anche  
tenacemente attaccato alla sua libertà e, per questo, 
particolarmente ostile ai romani. 

E’ in questo ambiente, fra gente generosa e aperta 
a idee nuove, che Gesù comincia a comunicare il suo 
messaggio e sceglie i suoi compagni. 

La Galilea era considerata il giardino di Israele, 
terra fertilissima nella quale era facile vivere. Querce, 
pascoli, orti e terrazzamenti di  vigneti, rendevano  
prospero il paese. 

Ma essa  era, purtroppo, anche  una terra piena di 
conflitti.  

Al tempo di Gesù, la Galilea era da un  lato  la 
maggiore risorsa economica di Israele - grazie alla sua 
eccezionale posizione geografica -  e  dall’altra , era 
ottimamente attraversabile con  i bassi altopiani 
facilmente accessibili. 

La parte più ricca si concentrava intorno al lago di 
Tiberiade- detto anche Mare di Galilea, come veniva 
chiamato dal popolo- con le importanti città di Tarichea, 
Magdala, Cafarnao, Corozain , Betsaida e Tiberiade,  
fondata nel 26 d.C. da Erode Antipa e  costruita sulle 
rovine di un antico cimitero ( ciò la rendeva “ impura” agli 
occhi degli ebrei più osservanti).  Poiché era dotata di 
facili accessi,  era  popolata da molti “ stranieri” ed ebrei 
poco osservanti in fatto di religione. 
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Era quindi una terra di agricoltori  e pescatori, ma 
anche di abili artigiani: veniva dalla Galilea il lino 
pregiatissimo e  il vasellame di terra nera.  

I galilei  erano tintori, tessitori, vetrai e calzolai. Lo 
stesso Flavio Giuseppe  indica in Galilea  204 villaggi e non 
meno di 15 città fortificate. Tuttavia Flavio Giuseppe era 
originario della Galilea  e  potrebbe aver esagerato nella 
esaltazione dei valori della sua terra: la Bibbia riporta solo 
di 69 importanti centri popolati. 

La storia riporta anche che gli ebrei si stabilirono in 
Galilea nel XII secolo a.C. strappandola ai Cananei. Non 
tutti i Cananei se ne andarono e quelli che restarono 
costituirono per sempre una  presenza pagana in terra di 
Galilea.  Anche se la Terra promessa fu divisa fra le tribù 
di Israele, il re Davide la unificò tutta come reame unico e 
Salomone addirittura la amministrò come fosse un suo 
possedimento personale quando cedette 20 città  a Hiram, 
re di Tiro, in cambio di ricchezze necessarie per la 
costruzione del Tempio.  

In Galilea  passarono  gli Assiri – fautori di enormi 
deportazioni – e poi anche fenici, arami, greci e arabi. 

Contro queste invasioni si mossero i Maccabei nel 
II secolo a.c. che con la loro rivolta  fecero tornare la 
Galilea una regione a maggioranza ebraica. 

Nel 6 d.C. dopo Erode il Grande e Archelao, suo 
successore, i Romani ordinano un censimento. 

Il censimento, inteso come atto di sottomissione a 
Roma, fece scoppiare una rivolta che vide un capo 
prestigioso : Giuda di Gamala detto anche Giuda il Galileo 
che affermava di ricevere gli ordini direttamente da Dio. 

Giuda fu battuto dai Romani ma la sua opera fece 
nascere il movimento degli zeloti, in permanente ribellione 
contro Roma, difficilmente battibili perché non schierati 
come un esercito, ma annidati sulle montagne come 
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briganti pronti a far esplodere qua e la piccole rivolte 
locali. 
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13 -L’ESISTENZA DI CRISTO  
SECONDO FONTI STORICHE. 

 
 

“Quale vantaggio trassero gli Ateniesi 
dall’aver ucciso Socrate, un fatto che 
dovettero pagare con la carestia e con la 
peste? O gli abitanti di Samo per aver 
bruciato Pitagora, visto che in un istante 
tutto il loro paese fu ingoiato dalla sabbia? 
O i Giudei per l’esecuzione del loro saggio 
re, visto che da quel tempo fu loro 
sottratto il regno? “ 

(Mara bar Sarapion, 74 d.C.) 

 

TALLO (52 d.C.) . 

Si tratta probabilmente della prima testimonianza 
non cristiana storica su Gesù che ci è pervenuta.  

Tallo era uno storico romano, o samaritano. I suoi 
scritti risalgono al 52 d.C. e sono andati tutti perduti. Oggi 
abbiamo soltanto alcuni frammenti presenti in altri autori 
che lo citano. Tallo scrisse una storia universale 
cominciando dalla Guerra di Troia fino a suoi giorni. In 
questa opera, lo storico romano parlò di Gesù Cristo e in 
particolare cercò di spiegare in senso razionale l’oscurità 
che scese su tutta la terra al momento della crocifissione, 
sostenendo che questo fenomeno fu dovuto ad una 
eclisse solare. Questo lo sappiamo da Giulio l’Africano 
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(170-240 d.C. circa), autore cristiano, che riporta, 
criticando, quanto scritto da Tallo. 

Anche un autore greco Flegonte di Tralle (II sec.) 
cita il passo di Tallo in cui parla dell’eclisse che causò 
l’oscurità nel momento della crocifissione, dicendo che 
avvenne nella duecentoduesima olimpiade (39 d.C.) e ci 
fu talmente buio che si videro le stelle.  

La testimonianza di Tallo, ripresa da Giulio 
l’Africano, è una testimonianza indiretta su Gesù: il fatto 
che egli parli dell’ «eclisse» che è avvenuta durante la 
crocifissione, implica che egli considera come un fatto 
storico l’esistenza di Gesù. 

 

CARITONE DI AFRODISIA  E PETRONIO (54-68 
d.C.). 

Petronio era consigliere di stile di Nerone; cadde 
in disgrazia nel 65 e fu costretto al suicidio, come vari 
Stoici perseguitati dal tiranno, le cui morti esemplari 
Petronio parodiò con la propria. Era infatti maestro di 
parodia, di cui riempì il Satyricon, scritto in quel 64 che 
vide la prima persecuzione: Nerone fece ricadere la colpa 
dell'incendio di Roma sui Cristiani, già invisi al popolino 
per i loro presunti crimini, cannibalismo e incesto, derivati 
dal fraintendimento del rito dell'eucaristia e dell'usanza 
cristiana di chiamarsi «fratelli».  

I Cristiani, già numerosi a Roma, furono uccisi in 
modo spettacolare, destando commiserazione anche tra i 
pagani, secondo Tacito. Petronio, in quel tempo, 
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affiancava Nerone e stava scrivendo il suo romanzo, il 
Satyricon, in cui allude chiaramente all'incendio.  

E sembra alludere anche ad episodi evangelici e ai 
Cristiani, che non poteva non conoscere. 
  
1) L'unzione di Betania sembra parodiata ove il parvenu 
Trimalcione, in un contesto conviviale, prende del nardo e 
ne cosparge i convitati in prefigurazione del suo uso 
funebre sul suo corpo alla sepoltura. Similmente, Gesù ci 
dice che la donna che lo ha cosparso di nardo ha 
preparato il suo corpo alla sepoltura. I due passi sono gli 
unici in tutta l'antichità in cui il nardo è usato in un 
contesto conviviale in prefigurazione del suo uso funebre. 
Inoltre, Trimalcione per una predizione è convinto di avere 
ancora pochi anni da vivere: perché insiste sulla sua 
morte come imminente? Esso si spiega facendo 
riferimento al Vangelo. 

2) II canto del gallo che denuncia il tradimento di Pietro e 
annunzia il giorno della morte di Gesù sembra parodiato 
nella scena in cui il canto di un gallo -  nel mondo classico 
sempre considerato segno positivo - è invece ritenuto 
annuncio di una sciagura mortale - unico caso in tutta la 
letteratura classica insieme al Vangelo - e il gallo è detto 
index,  cioè denunciatore.  

3) L'Eucaristia è parodiata ove il protagonista si finge 
possessore di un bene prezioso che lascerà a quanti 
taglieranno il suo corpo in parti e ne mangeranno al 
cospetto di tutti. Analogamente, i Cristiani sin dalle origini 
mangiavano con l'Eucaristia il corpo di Cristo frazionando il 
pane in parti al cospetto della comunità, per entrare in 
possesso dell'eredità più preziosa, la vita eterna donata da 
Cristo.  
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4) La crocifissione e la resurrezione sembrano parodiate 
ove tre uomini sono crocifissi da un governatore di 
provincia e i loro cadaveri, come quello di Gesù, sono 
custoditi dai soldati perché nessuno li trafughi. Ma il terzo 
giorno uno è portato via e sostituito con un altro, al che 
Petronio deride i creduloni ammirati davanti all'improvvisa 
rianimazione di un defunto. Le vicinanze con i Vangeli 
sono impressionanti. Il romanzo contiene anche una 
chiara parodia del Giudizio di Salomone, e il nome di 
Trimalcione, durante la cui cena avvengono tre degli 
episodi descritti, è semitico: «tre volte re», «re per 
eccellenza». 

Anche lo scrittore greco Caritone di Afrodisia 
sembra avere scritto il suo Romanzo di Calliroe poco dopo 
la metà del I sec. 

Afrodisia, in Caria, era vicina a zone di antica 
evangelizzazione, il che rende possibile una conoscenza 
del cristianesimo, che alcune scene del romanzo sembrano 
presupporre. Colpiscono quelle della crocifissione di 
Cherea e della morte apparente di Calliroe.  

Cherea è condannato da un governatore, porta la 
sua croce, non si ribella né accusa nessuno, e dalla croce 
è poi invitato a discendere con l'identica forma verbale 
greca usata anche per Gesù. Il terzo giorno dalla presunta 
morte della giovane protagonista Calliroe, Cherea giunge 
alla tomba all'alba, con libagioni, ma trova le pietre 
rotolate via dall'ingresso e prova smarrimento , come si 
legge nel vangelo di Luca per le pie donne al sepolcro, 
come pure l'incredulità di fronte al fatto paradossale è 
anche nei Vangeli.  
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La Fama,  vola a dare notizia; tutti accorrono ma 
Cherea non osa entrare prima del padre di Calliroe, come 
Giovanni, che nel Vangelo non entra nel sepolcro prima di 
Pietro; la tomba è incredibilmente vuota e, mentre alcuni 
parlano di trafugamento, Cherea proclama la 
divinizzazione e assunzione in cielo della fanciulla.  

Inoltre, il riconoscimento finale di Calliroe, tornata 
in vita, avviene grazie alla voce, come quello di Gesù da 
parte della Maddalena.  

Altre affinità di pensiero con il cristianesimo sono 
interessanti: il valore della castità, della vita, la dignità 
degli schiavi, etc. Petronio e Caritone alludono anche al 
trafugamento di cadavere, di cui erano accusati i Cristiani 
nei primi decenni, come attesta il vangelo di Matteo. A 
questa accusa sembra connesso l'Editto di Nazareth, in cui 
l'imperatore (Nerone) commina la morte ai profanatori di 
tombe, una colpa usualmente punita solo con una multa: 
l'editto è probabilmente rivolto contro i Cristiani .  

Il Vangelo di Marco sarebbe così databile 
a prima del 64, come sostiene l'antica 
tradizione del II sec. Il probabile 
frammento marciano che si può collocare 
prima del 70 su base archeologica e agli 
anni 50 su base paleografica. Infatti, 
l'Editto sembra indicare la volontà di 
Nerone, con la «svolta» del 62, di colpire 

i Cristiani, sia in quanto adoratori di un uomo, sia in 
quanto presunti trafugatori di cadaveri, secondo l'accusa 
fatta circolare dai Giudei e probabilmente riflessa in 
entrambi i romanzi di Petronio e di Caritone; ora, il primo 
è certamente databile a prima del 65, e il secondo molto 
probabilmente circolava in età neroniana (54-68 d.C.) I 
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riferimenti ai Vangeli e ai Cristiani in autori dei primi anni 
Sessanta del I sec., o anteriormente per Caritone, 
contribuiscono a sostenere la datazione alta dei Vangeli: la 
loro stesura avvenne dunque mentre erano vivi i testimoni 
oculari degli eventi della vita di Gesù, che avrebbero 
potuto smentire eventuali falsificazioni. 

 
romanzi antichi, pur composti anche da autori che, come 

 

MARA BAR SERAPION (74 d.C.) 

Mara bar Serapion era un filosofo stoico siriano, 
origina

Mara cita Socrate, Pitagora e il “saggio Re dei 
Giudei”

I 
Petronio, sembrano deridere i Cristiani, parrebbero 
suffragare la storicità dei Vangeli.  

rio di Samosata, del I sec. d.C. Fu incarcerato dai 
romani e dalla prigionia scrisse una lettera al figlio 
Sarapion. Riportata da un manoscritto del VII sec. 
conservato al British Museum, questa lettera risale al 73 
d.C. e riporta ammonizioni ed esortazioni che Mara invia al 
figlio Serapion. Egli raccomanda al figlio di perseguire la 
sapienza nella sua vita, anche se questo comporta andare 
incontro a persecuzioni e calunnie, così come è accaduto 
in passato ad a numerosi personaggi della storia e come 
sta avvenendo per lui stesso, presagendo una sua 
possibile condanna a morte ad opera dei romani.  

 tradito dal proprio popolo e condannato a morte. 
Non fa il nome di Gesù, ma il saggio re dei Giudei è 
proprio identificabile con Cristo; non si riscontra, infatti, 
nessun re dei giudei che fu ucciso dagli stessi giudei, se 
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non Gesù Cristo che fu accusato di essersi proclamato re 
(sulla croce fu posta la scritta “I.N.R.I.”, ovvero “Gesù 
Nazareno Re dei Giudei”).  

Il testo di Mara bar Serapion è il seguente:  

“Quale vantaggio trassero gli Ateniesi 

            Giustamente infatti Dio vendicò 

            La “sottrazione del regno” a cui allude Mara è la 

            Ai fini storici, il documento di Mara è importante 
perché il saggio re dei Giudei (Gesù) è considerato un 
personaggio storico così come Socrate e Pitagora.  

dall’aver ucciso Socrate, un fatto che 
dovettero pagare con la carestia e con la 
peste? O gli abitanti di Samo per aver 
bruciato Pitagora, visto che in un istante 
tutto il loro paese fu ingoiato dalla 
sabbia? O i Giudei per l’esecuzione del 
loro saggio re, visto che da quel tempo fu 
loro sottratto il regno?  

questi tre saggi: gli Ateniesi morirono di 
fame, gli abitanti di Samo furono 
sommersi dal mare, i Giudei eliminati e 
cacciati dal loro regno, vivono tutti nella 
diaspora. Socrate non è morto, grazie a 
Platone; né Pitagora, grazie alla statua di 
Hera, né il saggio re, grazie al nuovo 
insegnamento che aveva impartito» 

guerra tra giudei e romani svoltasi dal 66 al 74 d.C.  che si 
concluse con la distruzione del tempio e la diaspora dei 
giudei fuori da Israele.  
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FLAVIO GIUSEPPE (94 d.C.) 

Figlio di Mattia, nacque tra il 37 e il 38 d.C. . Fu 
sacerdote a Gerusalemme e all’età di 30 anni circa guidò 

esercito romano (66 d.C). 
Dopo quattro anni di guerra che si concluse con la 
distruzi

,  
Flavio Giuseppe ci comunica che il vero motivo che aveva 

re, 
secondo cui in quel tempo “uno” 

brare 
le ges ofezia 
propri

alcune truppe in rivolta contro l’

one di Gerusalemme e del suo Tempio, Giuseppe 
ottenne di lavorare per i romani svolgendo il compito di 
storico presso Vespasiano (il futuro imperatore) a Roma. 
Tra il 75 e il 79 d.C. scrisse un’opera dal titolo “Guerra 
giudaica” , che costituì un importante riferimento per la 
storia di Israele in questo periodo descrivendo le tristi 
gesta belliche alle quali anche lui aveva partecipato.   

            Nella Guerra Giudaica si comprende l’ambiente 
storico ebraico nel quale visse Gesù, come ad esempio 
l’attesa messianica che era forte in quel periodo. Infatti

indotto gli ebrei alla guerra del 66-70 d.C. fu l’attesa del 
Messia così come era attestato dalle Scritture: 

 «Ma quello che incitò maggiormente (gli 
ebrei) alla guerra fu un’ambigua profezia, 
ritrovata ugualmente nelle sacre Scrittu

proveniente dal loro paese sarebbe 
diventato dominatore del mondo» .  

Per non fare un torto a Vespasiano e per cele
ta del suo illustre tutore, applicò questa pr
o a Vespasiano:  
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«

molti si sbagliarono nella 
sua interpretazione, mentre la profezia in 

iretti a 
Gesù, econda 
opera e” (93-94 d.C.), 
sorta di completamento della Guerra giudaica, in quanto 
ricostru

iudei attribuivano la 
disfatta dell’esercito di Erode al fatto che egli aveva messo 

e di Giovanni soprannominato il 
Battista. Erode infatti mise a morte quel buon uomo che 
spingev

Questa (l’ambigua profezia) gli ebrei la 
intesero come se alludesse a un loro 
connazionale, e 

realtà si riferiva al dominio di Vespasiano, 
acclamato imperatore in Giudea».  

 In quest’opera non ci sono riferimenti d
mentre lo citerà esplicitamente in una s
successiva, le “Antichità giudaich

isce la storia di Israele dalle origini fino allo 
scoppio della guerra contro i romani.  

            In Antichità giudaiche, Flavio Giuseppe fa un 
riferimento in senso elogiativo di Giovanni Battista (cap. 
18,116-119), riportando come molti g

a morte il Battista, che quasi tutto il popolo riteneva un 
vero profeta di Dio. 

“Ad alcuni dei Giudei sembrò che l’esercito di Erode 
fosse stato annientato da Dio, il quale giustamente aveva 
vendicato l’uccision

a i Giudei che praticavano la virtù e osservavano la 
giustizia fra di loro e la pietà verso Dio a venire insieme al 
battesimo; così infatti sembrava a lui accettabile il 
battesimo, non già per il perdono di certi peccati 
commessi, ma per la purificazione del corpo, in quanto 
certamente l’anima è già purificata in anticipo per mezzo 
della giustizia. Ma quando si aggiunsero altre persone - 
infatti provarono il massimo piacere nell’ascoltare i suoi 
sermoni - temendo Erode la sua grandissima capacità di 
persuadere la gente, che non portasse a qualche sedizione 
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- parevano infatti pronti a fare qualsiasi cosa dietro sua 
esortazione - ritenne molto meglio, prima che ne sorgesse 
qualche novità, sbarazzarsene prendendo l’iniziativa per 
primo, piuttosto che pentirsi dopo, messo alle strette in 
seguito ad un subbuglio. Ed egli per questo sospetto di 
Erode fu mandato in catene alla già citata fortezza di 
Macheronte, e colà fu ucciso”. (Ant. XVIII, 116-119). 

           È da notare il parallelo di questo passo di Flavio 
ti dei Vangeli su Giovanni Battista 

 sulla sua morte. 

 
Giuseppe con i molti tes
e

passi Flavio Giuseppe fa esplicita 
menzione di Gesù: 

«Il più giovane Anano tuttavia, del quale ho menzionato 

ucei, i quali, come già s’è notato in 
antecedenza, nel giudizio erano più duri e spietati di tutti 

  

             In due altri 

più sopra la nomina a sommo sacerdote… apparteneva 
alla setta dei sadd

gli altri Giudei. Per gratificare questa sua durezza di cuore, 
Anano ritenne di aver trovato già ora, che Festo era morto 
e Albino non era ancora arrivato (si tratta di due 
procuratori romani: Porcio Festo governò dal 60 al 62 d.C. 
e Luccio Albino dal 62 al 64 d.C.), un’occasione propizia. 
Convocò perciò il sinedrio per il procedimento giudiziario e 
gli pose dinanzi il fratello di Gesù, che è detto il Cristo, di 
nome Giacomo, nonché alcuni altri, che egli accusò di 
trasgressione della legge, e li fece lapidare. Ciò però 
amareggiò anche i più zelanti osservanti della legge, i 
quali perciò inviarono in segreto ambasciatori al re 
(Agrippa II,) con la richiesta di invitare Anano – per 
iscritto – a non permettersi mai più, in futuro, di 
combinare azioni simili… Alcuni di loro andarono persino 
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incontro ad Albino che era in cammino da Alessandria e lo 
informarono che Anano non aveva alcun diritto di 
convocare il sinedrio per procedimenti giudiziari, senza la 
sua approvazione… Agrippa peraltro, in seguito a ciò, già 
tre mesi dopo che aveva assunto la carica lo depose…» 

           Questo passo è ritenuto autentico dai critici 
etterari, soprattutto perché Giuseppe cita Gesù solo per 
precisare l’identità di Giacomo, così come è solito fare lo 

 
l

storico anche con altri personaggi. L’espressione “detto il 

c

u uno dei più grandi storici della Roma antica. 
Scrisse infatti due opere a carattere storico:  Historiae 

 d.C.). In quest’ultima, 
tratta del periodo che va da Augusto (14 d.C.) fino a 
Nerone  

nto 

ire a 
 del 64 

spressamente che fu ordinato di dare 

Cristo” è specificata da Giuseppe per distinguere questo 
Gesù da altri personaggi con lo stesso nome , e inoltre è 
un’espressione tipicamente ebraica e non cristiana. 
Giuseppe sembra inoltre mostrare stima verso Giacomo 
he era ritenuto “giusto” anche dai giudei, attestando 

come il sommo sacerdote Anano fu spodestato da Agrippa 
II per aver condannato a morte Giacomo, il “fratello di 
Gesù”.  

 CORNELIO TACITO(117 d.C.) 

F

(105-110 d.C.) e Annales (116-117

 (68 d.C.) Nell’analizzare l’operato dell’imperatore
Nerone fu molto critico verso di lui, soprattutto per qua
riguarda l’ultimo periodo del suo regno. Parlando della sua 
folle condotta come imperatore spietato, Tacito parla 
anche della persecuzione verso i cristiani (Annales 
15,44,2-5).        

            Tra le altre cose, Tacito non esita ad attribu
Nerone la colpa di aver incendiato Roma il 16 luglio
d.C. , dicendo e
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fuoco alla città. E qui che Tacito parla dei Cristiani e di 
Cristo. Infatti, Nerone incolpò proprio la ‘setta’ dei Cristiani 
per fugare le voci che invece lo accusavano come il vero 
colpevole dell’incendio dell’Urbe. 

Dirà Tacito: 

 “si inventò dei colpevoli e colpì con supplizi 
mi coloro che il popolo, 

odiandoli per i loro delitti, chiamavano 

   
ro che confessavano, quindi, 

dietro denuncia di questi, fu condannata 
ran ltit ta

raffinatissi

Crestiani. Prendevano il loro nome da 
Cristo, che sotto l’imperatore Tiberio era 
stato condannato al supplizio dal 
procuratore Ponzio Pilato. 
Momentaneamente soffocata, questa 
rovinosa superstizione si diffondeva di 
nuovo, non solo per la Giudea, origine di 
quel flagello, ma anche per Roma, dove 
da ogni parte confluiscono e trovano 
seguaci ogni sorta di atrocità e cose 
vergognose.  

         Perciò, inizialmente vennero 
arrestati colo

una g de mo udine, non nto per 
l’accusa dell'incendio, quanto per odio del 
genere umano. Inoltre, a quelli che 
andavano a morire si aggiungevano beffe: 
coperti di pelli ferine, perivano dilaniati dai 
cani, o venivano crocifissi oppure arsi vivi 
in guisa di torce, per servire da 
illuminazione notturna al calare della 
notte. Nerone aveva offerto i suoi giardini 
e celebrava giochi circensi, mescolato alla 
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plebe in veste d’auriga o ritto sul cocchio. 
Perciò, benché si trattasse di rei, 
meritevoli di pene severissime, nasceva 
un senso di pietà, in quanto venivano 
uccisi non per il bene comune, ma per la 
ferocia di un solo uomo”. 

me appare chiaro nella prima parte di q
cito conferma alcune informazioni

Co uesto 
brano, Ta  precise sulla 
vita di Gesù e sui Cristiani. Infatti, Tacito è al corrente che 
Cristo 

ma 
evidentemente attinge da fonti storiche ben precise. 

CAIO SVETONIO TRANQUILLO (70-126 d.C.). 

  Ricoprì alte cariche ufficiali. Scrisse le biografie 
olumi, 

pubblicate tra gli anni 117 e 122 

nte tratta dalla Vita di 
Claudio (23,4) , a proposito dell’editto di Claudio sui 

fu giustiziato sotto Ponzio Pilato, al tempo 
dell’imperatore Tiberio e che il movimento dei Cristiani, 
originatosi in Giudea, prende nome proprio da Cristo.  

            Riferendosi a Cristo, si vede come Tacito non 
riporta espressioni quali “si dice, come si sa”, 

 

degli imperatori (De Vita Caesarum), in otto v

.              Il primo riferimento a Cristo che abbiamo nelle 
opere di Svetonio è la segue

Giudei di Roma:    “Espulse da Roma i Giudei che per 
istigazione di Cresto erano continua causa di disordine”. 

            Questa espulsione avvenne probabilmente nel 49 
.C. ed è confermata perfettamente anche dagli Atti degd li 
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Apostoli :     “Qui trovò un giudeo chiamato Aquila, 
oriundo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia con la 
moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio che 
allontanava da Roma tutti i Giudei. “ 

            E’ da notare come Svetonio usa l’appellativo 
‘Cresto’ intendendo il termine greco ‘Christòs’ , cioè 

up

 

UBLIO ADRIANO (II sec. D.C.) 

 d.C. ,dopo Tiberio, e 
possiamo dire che fu il primo imperatore clemente nei 
confron

o di 
sostenere chiaramente questa petizione 

Messia; infatti, anche Tacito chiama i seguaci di Gesù con 
il nome di cristiani .  Svetonio parlerà ancora dei cristiani 
nella Vita di Nerone scrivendo che l’imperatore 
 “Sottopose a supplizi i Cristiani, una razza di uomini di 
una s erstizione nuova e malefica”  . 

P

Fu imperatore dal 117 al 138

ti dei cristiani.   Adriano stabilisce che la sola 
prova di appartenere al gruppo dei cristiani non costituiva  
elemento di reato per cui eseguire una condanna. Inoltre, 
l'imperatore decideva che dovevano essere gli accusatori 
dei cristiani a provare le presunte accuse contro di essi, e 
se non riuscivano a provare la fondatezza delle proprie 
accuse potevano incorrere in gravissime pene:  

"Se pertanto i provinciali sono in grad

contro i Cristiani, in modo che possano 
anche replicare in tribunale, ricorrano solo 
a questa procedura, e non ad opinioni o 
clamori. E’ infatti assai più opportuno che 
tu istituisca un processo, se qualcuno 
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vuole formalizzare un’accusa. Allora, se 
qualcuno li accusa e dimostra che essi 
stanno agendo contro le leggi, decidi 
secondo la gravità del reato; ma, per 
Ercole, se qualcuno sporge denuncia per 
calunnia, stabiliscine la gravità e abbi cura 
di punirlo".  
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14 - CONFRONTI FRA IL VOLTO SANTO DI LUCCA 

 E LA SACRA SINDONE
 

"In quei secoli, ai quali la moderna civiltà 
regala il nome di barbari, ma cui meglio 

( lmerico Guerra, Storia del Volto Santo di Lucca, Tip. 
Arciv. S. Paolino, Lucca 1881, introduzione, p. III.) 

Con queste parole, alla vigilia dell'XI centenario 
della venuta a Lucca del Volto Santo, mons. Almerico 
Guerra

 

converrebbe il nome di secoli della Fede; in 
quei secoli nei quali s'iniziò il progresso delle 
scienze e delle arti, che in uno colla religione e 
sotto la guida di lei sono gli elementi che 
costituiscono la vera civiltà; in quei secoli che 
ci dierono la Somma di s. Tommaso, la Divina 
Commedia dell'Alighieri, le più ammirate 
Cattedrali d'Italia; in quei secoli era in gran 
fama un venerando Simulacro di Gesù 
Crocifisso, celebre pe' suoi prodigi in tutta la 
Chiesa cattolica. Questo augusto Simulacro, a 
cui i divoti pellegrini accorrevano da ogni 
regione d'Europa, è quello che si custodisce e 
si onora nel magnifico nostro Tempio 
metropolitano col titolo di Volto Santo, ed agli 
estranei è noto col titolo di Volto Santo di 
Lucca" 

Mons. A

 

, canonico della Cattedrale di Lucca e fratello 
maggiore della beata Elena Guerra, iniziava l'Introduzione 
alla sua Storia del Volto Santo di Lucca. 
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Il Volto Santo – Cattedrale di San Martino - Lucca 

I Lucchesi conoscono lmeno per sommi capi, la 
"leggen ifisso 
viene scolpito da Nicodemo, il "discepolo occulto" di Gesù, 
con l'a

o, da Gualfredo, vescovo subalpino pellegrino 
in Terra Santa col suo séguito, che lo reca al porto di Ioppe, 
l'odierna Giaffa, dove lo carica su una nave, che sigilla con 

, a
da" del Volto Santo, secondo la quale il croc

iuto degli angeli per l'esecuzione del viso, e rimase 
nascosto per più di settecento anni a Ramla, una città 
della Palestina.  

“Qui viene ritrovato, dietro ispirazione di un angelo 
apparsogli in sogn
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bitume

clero e i maggiori del popolo, per 
prenderlo e portarlo a Lucca. Giunto al porto di Luni col suo 

 alcune delle reliquie in 
essa contenute, fra cui una delle due ampolle del sangue di 

 ed affida al mare priva di equipaggio, pregando la divina 
provvidenza che lo conduca in terre cristiane. La nave, dopo 
avere attraversato miracolosamente gran parte del 
Mediterraneo, si ferma al largo delle coste di Luni, non lontano 
da Bocca di Magra. I lunensi esperti marinai, dediti al 
commercio marittimo, ma anche alla pirateria calano in mare le 
barche, per predare quella nave incustodita; ma inutilmente, 
perché, ad ogni tentativo di raggiungerla, la nave riprende il 
largo allontanandosi da loro. 

Frattanto, a Lucca, un angelo appare in sogno al vescovo, il 
beato Giovanni I, rivelandogli l'arrivo a Luni del Volto Santo e 
comandandogli di recarsi là col 

séguito, il vescovo vede i lunensi che di nuovo tentano con remi 
e vele di raggiungere la nave, e questa che si allontana 
sottraendosi ai loro arpioni. Il beato Giovanni fa cenno ai 
marinai di fermarsi, ed esorta tutti a chiedere l'aiuto di Dio; a 
questo punto, la nave si dirige spontaneamente verso di lui, che 
apre i boccaporti ed entra con i suoi nella stiva, dove trovano il 
Volto Santo, alla vista del quale tutti quanti scoppiano in lacrime 
di gioia ed intonano il Gloria in excelsis. 

Nasce poi una disputa fra i lucchesi e i lunensi su quale delle 
due città abbia diritto a custodire il simulacro. Prima il vescovo 
Giovanni estrae dall'interno della statua

Gesù Cristo che vengono oggi venerate una a Sarzana e l’altra 
nella chiesa di  S. Frediano  a Lucca e le consegna al vescovo di 
Luni; poi si ricorre alla celeberrima "prova dei giovenchi 
indomiti": il Volto Santo viene issato su un carro riccamente 
addobbato, a cui vengono attaccati due vitelli non ancora 
aggiogati. Lasciati liberi di andare, gli animali si dirigono verso 
Lucca: di fronte al risultato di questo "giudizio di Dio", i lunensi 
se ne tornano alle loro case, mentre il vescovo Giovanni sale sul 
carro, che, attorniato dagli altri lucchesi, giunge trionfalmente a 
Lucca sul far della sera. Correva l'anno 782, secondo del regno 
comune di Carlo Magno e Pipino II.” 
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Il Volto Santo di Lucca è perciò un crocifisso 
ligneo, che la leggenda definisce un'immagine acheropita , 
cioè non realizzata da mano umana, e che è stato al 
centro di una diffusa venerazione in tutta Europa fin dal 
Medioev
“tridim

o.  Come altre immagini del Cristo 
ensionali”, erano fatte per contenere reliquie. È 

attualmente conservato in un tempietto a pianta centrale 
costruito da Matteo Civitali nel 1484, nella navata sinistra 
della cattedrale di San Martino a Lucca.  La grandissima 
venerazione ne ha fatto il vero e proprio Palladio della 
città, di fatto eclissando i santi protettori titolari della città, 
San Martino e San Paolino, tanto che la massima festa 
religiosa della diocesi è proprio la Festa della Esaltazione 
della Santa Croce.Il Volto Santo , riporta  la leggenda ,  fu 
scolpito quindi  da Nicodemo. Chi era costui? Nicodemo 
era un fariseo, uno dei capi, uno stretto osservante della 
Legge, probabilmente un membro del sinedrio. Dunque un 
"maestro d’Israele". Egli è colpito non tanto 
dall’insegnamento di Gesù, quanto dai "segni" che gli 
compie che lo spingono a porsi degli interrogativi, che lo 
discostano dalla linea ufficiale adottata da quella del suo 
partito fatta di rifiuto e di ostruzionismo: come tutti gli 
altri è sicuramente condizionato da una concezione 
terrena e politica del Messia.  
Egli va da Gesù di notte: un particolare che rivela molto 
dell’atteggiamento, del carattere e delle preoccupazioni di 
Nicodemo. Nicodemo, con Giuseppe d'Arimatea, depose 
Cristo nel sepolcro. La leggenda riporta anche che 
Nicodemo si sarebbe trovato di fronte all'impossibilità di 
riprodurre il volto del Messia e che l'immagine sarebbe 
stata da lui ritrovata già scolpita in modo miracoloso. 
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 - particolare della sacra Sindone e del Volto Santo di Lucca  -  
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Guardando il Volto Santo, salta subito agli occhi il 
contrasto fra la "schematicità" del corpo quasi una "croce" 
rivestita di un'ampia e lunga tunica e il forte realismo del 
viso, che appare non solo molto espressivo, ma anche 
straordinariamente somigliante a quello dell'Uomo della 
Sindone. 

Da queste somiglianze sorge spontanea una 
domanda: il Volto Santo non potrebbe essere una "copia 
autentica" della Sindone? Alcuni "indizi" possono ricavarsi 
già dalla "leggenda". Innanzi tutto l'attribuzione a 
Nicodemo, il discepolo che, insieme con Giuseppe di 
Arimatea, provvide alla sepoltura di Gesù, avvolgendone il 
corpo "in tele con gli aromi". Queste "tele" sono chiamate 
dai Sinottici(1) col nome di "sindone". Ancora: la più 
antica narrazione della "leggenda", il De inventione, 
revelatione ac tranlatione Sanctissimi Vultus [...] liber di 
Leboino, o Leobino, dice che Nicodemo -  "sanctissimum 
Vultum non sua sed arte divina disculpsit"- scolpì il Volto 
Santo con arte non sua, ma divina. Questa frase un po' 
sibillina fu interpretata, come si è visto, dalla tradizione 
popolare. Nicodemo non poteva rappresentare volti umani 
perché era ebreo e la Torah proibisce agli ebrei simili 
raffigurazioni. Allora avrebbe invocato l'aiuto divino e, 
colto dal sonno, avrebbe trovato al suo risveglio il viso del 
crocifisso scolpito dagli angeli. 

 Ma questo può significare anche che Nicodemo o 
chi, qualche secolo dopo aveva ereditato da lui la Sindone 
e le altre reliquie della Passione, scolpì il volto ispirandosi 
all'"immagine miracolosa" impressa sulla Sindone. 

Alcuni "leggendaristi" medievali affermano 
esplicitamente che il Volto San di Lucca fu scolpito 

endice 
to 

avendo come modello la Santa Sindone. In un'app
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alla na

ondo cui "Nicodemo vide in sogno un Angelo 
che lo sollecitò a lasciare ai venturi una qualche immagine 
del Cr

S

alche modo le "macchie" 
visibili all'interno delle cavità orbitali dell'Uomo della 
Sindon

rrazione di Leboino(2) si racconta che un canonico 
lucchese, recatosi in pellegrinaggio in Terra Santa 
all'epoca della Prima Crociata o poco dopo, ebbe dal 
Patriarca di Gerusalemme notizie di tradizioni 
gerosolimitane riguardanti il Volto Santo. Fra queste c'era 
quella sec

isto, conforme alla figura impressa nel lenzuolo". 
Questo "lenzuolo" è chiaramente la Sindone, anche se il 
racconto - tutt' altro che conforme alla narrazione 
evangelica -  che il Patriarca avrebbe fatto a proposito di 
esso, desta qualche perplessità. 

 Agli inizi del XIII secolo, Gervasio da Tilbury, 
cancelliere dell'imperatore Ottone IV (1196-1218), scrive 
che Nicodemo scolpì il Volto Santo avendo presso di sé la 
indone, che poi ripose all'interno del simulacro con altre 

reliquie. Quindi, secondo Gervasio, il Volto Santo sarebbe 
stato addirittura il primo "reliquiario" della Sindone, prima 
del suo trasferimento ad Edessa(3). 

La forma allungata del Volto Santo  sembra 
riprodurre l'assenza delle parti laterali della Sindone. Gli 
occhi del Volto Santo appaiono come "fuori delle orbite", 
cosa che potrebbe spiegarsi supponendo che lo scultore 
abbia voluto riprodurre in qu

e. "Macchie" che le ricerche moderne hanno 
identificato come impronte di due monetine romane, dei 
tempi di Ponzio Pilato, poste sulle palpebre come era 
usanza del tempo. 

 La barba del Volto Santo è nettamente bipartita, 
come quella dell'Uomo della Sindone; anche il suo 
marcato distacco dal labbro inferiore sembra voler 
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riprodurre un particolare ben visibile nel volto dell'Uomo 
della Sindone. Oggi la tecnologia  permette di compiere 
una transizione graduale da una figura all'altra, mediante 
una successione di sovrapposizioni parziali. La  figura 
sottostante mostra una comparazione di questo tipo fra il 
negativo fotografico scelto perché dà un'immagine più 

 viso dell'Uomo della Sindone e quello del Volto 
anto.(4) 

 

distinta del
S

 

- fo

 
 

to sopra - passaggio dalla Sacra sindone al Volto Santo di 
Lucca eseguito con l’ausilio del computer 

 
(1) i vangeli di Matteo, Marco e Luca 
(2) canonico lucchese. 
(3) antica città dell'Asia Minore, importante piazzaforte 
romana e bizantina contro i persiani 
(4) tratto da: “ Il Volto Santo e la Sindone, un confronto al 

computer” di Giulio Dante Guerra – Nuova Lucca ed. 
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15 - L’ARRESTO E IL PROCESSO. 
 
 

“Pensate che io sia venuto a portare la 
pace sulla terra? 

No, vi dico, ma la divisione…padre  contro 
figlio e figlio contro padre,   
          madre contro figlia e figlia contro 
madre…” 

Luca 12, 51-53 
 

        “… e  i nemici dell’uomo saranno quelli 
della sua casa.” 

Matteo 10,36 
 
 

 
Perché viene arrestato Gesù ?  Da chi viene 

condannato? Quali sono i motivi che lo spinsero verso il 
vortice dell’arresto? Vediamone alcuni. 

 

della novatore e per 
questo creava malumori all’interno della comunità in cui 
viveva. 

re per la sua gente 
arri
di f
per
null
olo per

Dio aiutava i pagani? Questo era inaccettabile per i 
embri del Sinedrio. 

 

Gesù era ebreo, è vero,  e rispettoso della legge 
 Torah, ma anche profondamente in

Aveva usato parole terribili e du
vando persino ad asserire che Dio perdona in presenza 
ede e non perché si è semplicemente ebrei osservanti: 
 questo Dio guariva i pagani, gli stranieri , i gentili  e 
a dovevano aspettarsi coloro che pretendevano grazie 

 il fatto di essere giudei. s

m
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Gesù perdonava i 
propria bestemmia contro Dio: solo Dio perdona i peccati. 

Si era scelto collaborazionisti di Roma come
discep mani, di 
c primevano il popolo ebreo. 

G pasto in 
c o ai giorni nostri come un 
m o n n  person amiamo. 
Q per gli ebrei osservanti- significava che Gesù, 
amava i pagani. 

Gesù parlava alle donne per strada. Era 
assolutam in certi paesi 
integralisti anche ai giorni nostri è così se ci pensiamo 
bene.  

Il singolo evento cui fanno riferimento i vangeli è 
l’incontro con una donna a Samaria, lungo la via che da
Gerusalemme sale verso la Galilea: si incontrano davanti a 
un po

 si erano divise  e 
la Samaria si era  divisa dalla giudea e  quindi da 
Gerus

ella legge. E’ qui che Abramo si recò per uccidere 
il figl

iderati impuri tanto da 
evitar

 i bambini. Ora dobbiamo 
immedesimarci nella cultura filiale del periodo dove non 
appariva strano che un padre potesse abbandonare un 

peccati. Questa era una vera e 

 
oli. Addirittura frequentava “amici” dei ro

oloro cioè che op
esù mangiava con i pagani. Il rito del 

omunione  è arrivato fin
omento di c ndivisio e co le e che 
uesto – 

ente impensabile per l’epoca, ma 

 

zzo e Gesù le chiede da bere. Ora, bisogna ricordare 
che per l’epoca , i Samaritani erano considerati gente 
impura da quando le  12 tribù di Israele

alemme. La Samaria aveva anche un monte sacro 
da contrapporre alla città santa di Gerusalemme: il monte 
Garizim. E’ qui, che secondo la leggenda Mosè ricevette le 
tavole d

io. La magia e la superstizione si intrecciavano e 
rendevano il luogo ancora più sacro. Non era importante 
per loro recarsi a  Gerusalemme perché consideravano il 
monte Garizim ancora più sacro e più antico del Tempio 
stesso e questo non piaceva ai Giudei . E’ questo uno dei 
motivi  per cui venivano cons

ne  addirittura anche il semplice contatto fisico. 
Gesù esaltava
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figlio 
 

consi

ergicamente 
una 

bini che invece non avevano diritti: 
nepp

o assoluto ai genitori 

o addirittura venderlo come schiavo. I bambini non 
rappresentavano nessuno e non avevano diritti. Non erano

derati ebrei fino al compimento del tredicesimo anno. 
Gesù disse “ se non diventerete come i bambini non 
entrerete nel regno dei cieli ” sovvertendo en

gerarchia  socialmente già ben definita dove gli 
anziani erano considerati i supremi detentori di una 
esperienza e di una verità che dava loro diritto a una 
egemonia consolidata nei confronti di chiunque e quindi 
anche  dei bam

ure il diritto  alla vita. 
 Gesù rinnegò i parenti  secondo la carne. 

Inaccettabile quando la Torah prescriveva fedeltà e 
servilism

Gesù diceva: ” … colui che non odierà il padre e la 
madre, non potrà divenire mio discepolo, e chi non odierà 
i suoi fratelli e le sue sorelle e non prenderà la croce con 
me, non sarà degno di me ”.  

Erano parole forti. Ma, abbiamo visto, una tradizione 
tramandata oralmente aveva bisogno di parole forti  per 
essere ricordata a posteriori.  

Il messaggio non era sempre inteso come messaggio 
di pace,  ma piuttosto considerate parole  di un agitatore 
sociale, quindi anche politicamente pericoloso e come tale 
guardato con sospetto dagli stessi ebrei. 

 
Ma Gesù non piaceva neppure ai romani. 
Ovunque Egli andasse, folle di genti venute da ogni 

dove si assiepavano un po’ per vederlo, un po’ per 
curiosità, un po’ per  la speranza di ottenere una 
guarigione. Questo era estremamente pericoloso per 
l’autorità di Roma.  

Le poche truppe in Giudea non avrebbero potuto 
reprimere eventuali sommosse  e i sacerdoti del Tempio 
temevano per la durata del loro ministero e per la loro 
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permanenza al Tempio, simbolo per eccellenza della verità 
religiosa e del potere politico. 

La situazione per Gesù si aggravò ulteriormente 
quando cominciò a circolare la voce che  Egli avesse 
resuscitato un morto di quattro giorni: la folla  intorno a 
Lui cominciò ad aumentare visibilmente allarmando sia 
Roma che i giudei collaborazionisti. 

Gesù fu condannato quindi per motivi politici  anche 
se politica e religione erano, al tempo, strettamente 
correlate. 

Dichiararsi figlio di Dio e creatura posta per diritto di 
nasci

rrivo nella 
capita li trascorre 
con i

ta  alla destra di Dio era motivo sufficiente per essere 
considerato eretico. 

 
(Mt 24,1-2) 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 pietra su pietra che non 
venga diroccata". 

 
 Minacciare la distruzione del Tempio, aveva 

addirittura il sapore di una istigazione alla rivolta politico-
militare. 

Sulle ultime ore vissute durante l’unico viaggio che 
Egli fa a Gerusalemme non c’è concordanza di fatti  e 
nepp  giorno esatto, anche se  il suo aure sul

le coincide con la Pasqua ebraica che Eg
 suoi discepoli alla maniera essena, cioè senza il 

sacrificio dell’agnello. Di certo non mangiarono carne ma 
una focaccia di acqua e farina e bevvero vino alla maniera 
degli hassidim. 

Particolare è il rito raccontato nel Vangelo di Matteo 
in cui l’ eucaristia  simboleggia il sacrificio di Gesù . 
Interessante notare come l’evangelista ometta di indicare 
il battesimo di Giovanni quale rito “ per la remissione dei 
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peccati” proprio per poter indicare nel sangue di Cristo e 
non nel battesimo il valore di questo importante cristiano 
dogm

al Tempio, gesto dai 
sapor

i comandamenti, sul fatto che il Messia doveva 
consi

 propria: la distruzione del Tempio di 
Gerusalemme. 

all’imbrunire del giovedì. E’ venerdì, 
quind

a religioso. 
Quello che quasi certamente è dato di sapere è che 

il  suo arrivo a Gerusalemme ebbe i toni di un ingresso 
trionfale che impensierì non poco le autorità locali. Il 
secondo giorno cacciò i mercanti d

i forti e pregno di significati politici. Il terzo giorno 
tornò al Tempio dove aprì dibattiti pericolosi su Giovanni 
Battista, su

derarsi o meno figlio di Davide, polemizzò con gli 
scribi, parlò dell’obolo da dare ai poveri e  concluse con 
una minaccia vera e

La sera tornò a dormire a Betania, in casa di 
Lazzaro, il resuscitato. Un giovedì Egli si apprestò a 
preparare la Pasqua. Secondo la tradizione ebraica il 
venerdì comincia 

i, quando Gesù si incammina nella valle, attraversa il 
torrente chiamato Cedron, sale sul monte degli Ulivi, entra 
in un orto chiamato Getsemani in cui la mattina dopo 
viene arrestato. Segue la scena con Barabba, la 
coronazione di spine, la crocifissione, la morte. 

Ma quale è stato l’atteggiamento di Gesù durante 
tutto il processo che segnò per Lui una condanna a 
morte? 

La descrizione e la minuziosità dei particolari fanno 
sembrare l’evento più  manipolato in epoche successive 
che non proprio il frutto di resoconti  di testimoni oculari, 
quasi come se durante la storia si sia cercato di divinizzare 
l’atteggiamento e la condanna del  profeta ebreo chiamato 
Yehoshua. 
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Protagonista assoluto del processo che vede 
imputato Gesù è Ponzio Pilato, uno sei sette prefetti che 
Roma aveva posto a governo dei territori che stavano 
sotto

 fu un buon governatore.  
Aveva eretto in Gerusalemme medaglioni e stendardi 

rappr

 in massa 
sul monte. La rivolta si disperse nel sangue e i samaritani 
andar

o superiore. 

 il suo  diretto controllo. 
Ma Pilato non avrebbe potuto esercitare alcuna 

potestà senza la compiacente collaborazione dei sacerdoti 
del Tempio. Ecco allora che i resoconti, storici e non,  ci 
fanno conoscere la figura di Caifa , uno dei sommi 
sacerdoti che per primo interrogò Gesù e che pare avesse 
con Pilato una collaborazione molto stretta: non a caso 
probabilmente, le date delle rimozioni dalle rispettive 
cariche coincidono. 

 
Pilato non

esentanti  l’effige dell’imperatore , creando la rivolta 
immediata del popolo ebraico per il quale è assolutamente 
proibito la rappresentazione di immagini. 

Altra violenta reazione fu provocata quando “requisì” 
parte del tesoro del Tempio per costruire un acquedotto. 

Ma la causa della sua uscita dalla scena politica 
israelitica  fu l’ occasione di una celebrazione religiosa dei 
Samaritani sul monte Garizim. Pilato istaurò dei posti di 
blocco per evitare che i samaritani  si riunissero

ono a protestare con Lucio Vitellio, console e  
governatore della Siria  sotto l’imperatore  Tiberio(14-37 
d.C.), su
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Moneta rappresentante Lucio Vitellio ( 30 d.C.) 

che Marco riporta nel Vangelo ha degli 
episodi di chiara contraddizione. 

 
Il primo elemento che i testi cristiani riportano e che 

risulta essere discordante con elementi storici è il ladrone 
Barabba.  

 
 
 Pilato fu immediatamente richiamato a Roma e da 

quel momento di lui si perdono le tracce e la storia non 
riporta più nulla. 

 
Una immagine diversa di Pilato  è descritta dal 

Nuovo Testamento: quella di un uomo umanamente 
combattuto fra il tentativo di liberare Gesù e la pressione 
del popolo che decide diversamente. 

Ma nei resoconti biblici qualcosa non quadra. 
Innanzitutto l’amnistia, annualmente concessa da 

Roma in occasione della Pasqua e decisa dalle urla della 
folla, risulta contraria a qualsiasi saggezza amministrativa 
in quanto Roma aveva già in quel tempo un diritto romano 
costit ito. u

Il racconto 
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Barabba  è il personaggio che sta alla base del 
successivo atteggiamento che i cristiani terranno contro gli 
ebrei  considerati responsabili della condanna di Gesù. 

L’atteggiamento di Pilato che fa scegliere alla folla 
quale dei due condannati  “liberare”  secondo il rito 
oramai consolidato previsto in occasione della pasqua 
ebraica  è di per sé  - lo abbiamo già detto - abbastanza 
improbabile . 

Barabba stesso poi non era un ladrone, ma un 
sedizioso, uno zelota, una persona con prec i connotati 
socio-politici. 

a nell’episodio possiamo leggere un valore 
simbolico: ato 
piuttosto che un salvatore inerme. 

colare dell’evento  e le discordanti 
versioni

erare il 
malfa

bba o Gesù? 

sponde con fermezza , in maniera enigmatica, 

is

M
la folla che sceglie un  rivoltoso arm

Ma durante il processo accade anche un altro 
episodio : Gesù è mandato da Pilato da Erode Antipa che 
non lo giudica ma lo rimanda da Pilato. La procedura 
abbastanza parti

  che la storia riporta, lascia piuttosto pensare che 
l’avvenimento in sé non sia mai accaduto, ma che si tratti 
di un modo per gettare la colpa della morte di Gesù solo 
sui romani e non sul popolo ebreo.  

Inoltre quando Pilato chiede alla folla se lib
ttore  o il “ figlio del Padre” , l’esito della domanda 

potrebbe essere stato facilmente “manovrato”. 
Il nome Barabbás, infatti, tramandato dalla maggior 

parte dei manoscritti dei Vangeli, era in aramaico un 
patronimico, "bar abbas", "figlio di Abbas", oppure "figlio 
del padre". Alcuni dei più antichi manoscritti presentano la 
forma "bar rabba(n)", "figlio del (nostro) maestro". Per “ 
figlio del Padre” si intendeva Bara

 
E Gesù come si comporta di fronte ai suoi 

interlocutori? I Vangeli riportano che Gesù tace e quando 
non tace ri
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cioè 

sù 
rispon

 uomo, sulla cui colpevolezza non era stata 
raggi

vamente modificato per dare al tutto una 
precis

esù fosse colpevole, e 
le co

: 

a 
Pilato: "Non scrivere: il re dei Giudei, ma 

 con parole che necessitano di una attenta e 
approfondita analisi interpretativa. 

Quando Pilato chiede “ Dunque, tu sei re?” Ge
de “ Tu lo dici” , il che potrebbe significare: ” lo dici 

tu, ma non è vero” oppure “ tu lo dici perché è vero” 
oppure ancora “ vedi? Lo hai capito anche tu”. 

Pilato, secondo il diritto  romano non avrebbe potuto 
condannare un

unta alcuna certezza. Questo conferma che il 
racconto del processo non è un racconto storico, ma è 
stato successi

a connotazione antiromana. 

Pilato non era convinto che G
ndanne romane seguivano un principio giuridico ben 

determinato e non un superficiale convincimento politico. 
Nonostante questo lo condanna a morte facendo scrivere 
sulla croce  “ INRI ” ovverosia “ Iesus Nazarenus Rex 
Iudaeorum ” cioè “Gesù Nazareno Re dei Giudei” dando in 
questo modo una motivazione  alla sentenza. 

Giovanni 19,19-22: 

19Pilato compose anche l'iscrizione e la 
fece porre sulla croce; vi era scritto
"Gesù il Nazareno, il re dei Giudei". 
20Molti Giudei lessero questa iscrizione, 
perché il luogo dove fu crocifisso Gesù 
era vicino alla città; era scritta in 
ebraico, in latino e in greco. 21I sommi 
sacerdoti dei Giudei dissero allora 

che egli ha detto: Io sono il re dei 
Giudei". 22Rispose Pilato: "Ciò che ho 
scritto, ho scritto".  
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Ma  questo è ciò che vi era veramente scritto oppure  
quelle iniziali  stavano ad indicare qualcosa di diverso? La 
sintassi latina prevedeva che il genitivo “dei giudei”  
precedesse  e non seguisse il nominativo “ re”. Allora 
forse la scritta così come ci è stata tramandata INRI era 
piuttosto INIR. Oppure la scritta poteva essere in greco. 

La traduzione latina  sopra menzionata, se tradotta 
dal greco – lingua molto usata al tempo  in Israele -  
mantenendone inalterato il significato.” Iesùs o 
Nazoràios o Basilèus ton Iudaìon ”. Era quindi una B  
e non una R la terza lettera dell’iscrizione sulla croce: 
probabilmente la scritta era “ INBI “ e non “ INRI”. 

Anche  gli evangelisti traducono in maniera difforme 
tuttavia senza stravolgerne il significato  della motivazione 
scritta alla sua condanna.  

Riporta Matteo: “Questi è Gesù, il re dei giudei” 

Marco:” Il re dei giudei” 

Luca:”Questi è il re dei giudei” 

Gi i”. 

Il divenuto 
tuttavia olteplici 
comunit  in virtù 
dell'imp è stato 
fatto. 

 In lchimisti, 
rosacroc ianesimo 

ovanni: “ Gesù il Nazareno, il re dei giude

 tetragramma, nel corso dei secoli,  e 
  patrimonio diffuso, e non esclusivo, di m
à, fratellanze, e ordini iniziatici e magici
iego strumentale che di volta in volta ne 

 tutte le epoche, ermetici cristiani, a
iani, e tutto ciò che si richiama al crist
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esoterico, ne hanno divulgato il messaggio dandone  
molteplici e diversissime 

i 
mass

anche 
la forma dello strumento di tortura su cui spirò 

 parte del tronco verticale si 
e la 
eniti 

sulla fronte molto tempo 
a loro nel deserto del 

agico veniva dipinto 
. Se la 

scoperta che la croce assurta a emblema della 

cui poi si perviene al greco 'Gesù'. In buona 

 interpretazioni. 

Anche la croce, da strumento di tortura e di morte, 
ha assunto, col tempo, per i cristiani il significato  di fede 
e resurrezione e quindi  di vita.  

E’ interessante quanto riportato da due eminent
oni ricercatori che nella loro famosa “ Chiave di 

hiram” hanno rivelato cose sorprendenti sul simbolo della 
croce e , più propriamente, della Tau. 

"... Il segno grafico della Tau, la 
diciannovesima lettera dell'alfabeto greco, è 

Gesù, leggermente diversa dall'immagine 
generalmente diffusa di una croce a quattro 
braccia, in cui una
prolunga oltre quello trasversale. Si è visto ch
lettera greca era l'emblema di Jahvè, che i K
portavano impresso 
prima che Mosè si unisse 
Sinai. Lo stesso simbolo m
sulle porte degli ebrei durante la Pasqua..

religione cristiana corrisponde ad un antico 
geroglifico egizio fu per noi affascinante, la notizia 
che il significato di quest'ultimo è 'Salvatore' ci 
lasciò letteralmente senza fiato. La traduzione 
ebraica del carattere egizio è 'Giosuè', attraverso 

sostanza, il crocifisso non è il simbolo di Gesù, ma 
il suo stesso nome!...” 
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La crocifissione era una pena applicata  in diverse 
forme, da molti popoli dell’antichità compresi i greci che la 
applicavano per coloro che si erano mostrati rei in ambito 
politic

sibile morire in poche ore 
anche perché al condannato sulla croce venivano inferte 
ulteri

n la crocifissione  a 
persone di alto rango militare, agli ufficiale e ai 
comandanti ri

I r
agli sch
compresa la

La
Il conda
modo a
quella 
positiva
punizion
neppure
del temp

Qu
un  mem
da Arim
più pres

 L cro nuovo che si era fatto  
scavare per lui. Lo avvolse in un lenzuolo, lo depose e vi 

o e militare, ma non era la pena più terribile .  

Con la crocifissione era pos

ori torture, tali da abbreviare la sua agonia. Con lo 
scorticamento potevano occorrere anche alcuni giorni. 

I Persiani riservavano la morte co

belli. 

omani la applicavano agli individui di basso rango, 
iavi,a elementi ingovernabili  di province ribelli 

 Giudea. 

 crocifissione era un supplizio atroce e infamante. 
nnato non veniva solamente ucciso, ma in questo 
nche pubblicamente umiliato. L’intenzione era 

di cancellare dalla collettività ogni valutazione 
, dimostrare che le sue azioni meritavano  
e e rimozione. Spesso il condannato non veniva 
 sceso dalla croce: rimaneva crocifisso alla mercé 
o e degli avvoltoi. 

esto destino non toccò al corpo di  Gesù  perché 
bro del sinedrio, un certo Giuseppe che proveniva 

atea, andò da Pilato per farsi restituire il corpo al 
to e attenuarne così la putrefazione.  

o seppellì in un sepol

 112



fece s

i per 
alleviare le sofferenze.  La crocifissione non era una pena 
ebrai

ilità 
romana dell’avvenimento. 

stimonianza storica: questo porterebbe 
a pensare che sia un personaggio inventato, forse simbolo 
di qu

orta date e luoghi che risultano 
compatibili  col tempo in cui si svolge il racconto e su 
Nicod

azione romana i primi seguaci 
hanno risposto con la forza della resurrezione. Il 
movim

della morte 
verso gli ebrei dando luogo in questo modo ai primi 
movim

civolare sopra una pietra. Era con lui Nicodemo, uno 
scriba e fariseo membro del tribunale del Tempio e che 
aveva portato la notte prima a Gesù di mirra e  aloe, 
mistura che al tempo si usava dare ai condannat

ca, ma romana. Questo potrebbe far pensare che i 
veri mandanti alla condanna e all’esecuzione siano stati i 
romani e non  gli ebrei. Lo stesso Credo cristiano riporta 
”patì sotto Ponzio Pilato” a sottolineare la responsab

Nicodemo è riportato solo nelle pagine di Giovanni 
e in nessun’ altra te

ella vasta schiera di capi religiosi ebraici che avevano 
creduto in Gesù o forse è esistito davvero in quanto 
Giovanni spesso rip

emo in particolare  racconta  una serie di 
informazioni che ci inducono a  pensare che egli sia stato 
in possesso di informazioni certe. 

Il Cristianesimo è nato proprio dal supplizio della 
croce: la condanna  e l’umiliazione inflitta non scoraggiò i 
seguaci più o meno dichiarati di Gesù, anzi, ne aumentò la 
forza. Al tentativo di degrad

ento che stava per nascere dimostrava una vitalità 
e un attaccamento stupefacente alla convinzione della 
resurrezione tanto che i primi discepoli, in maggioranza 
non ebrei,  convogliarono la responsabilità 

enti antisemitici cristiani. 
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Tuttavia il Cristianesimo non ha Gesù come 
fondatore anche se porta il suo nome. Il Cristianesimo 
nasce solo dal II secolo d.C. dal successivo movimento di 
coloro che lo hanno ritenuto figlio di Dio e che lo hanno 
collocato all’interno di una cultura essenzialmente non 
ebraica, quindi considerata  pagana. 

 

Maria Maddalena di Ca
(1460 circa )    chiesa di S

rlo Crivelli 
.Francesco 

di Montefiore dell'Aso. Ascoli Piceno 
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16- LA DONNA CHE SEGUIVA GESU’. 

 

“ Sorella,  noi sappiamo che il 
Salvatore ti amava più delle 
altre donne. Comunicaci le 
parole del Salvatore che tu 

ricordi, quelle che tu conosci, 
non noi; che noi non abbiamo 

neppure udito.” 

( tratto da Il vangelo di Maria Maddalena ) 

 

C’era una donna fra coloro che seguivano 
assiduamente Gesù. Non era l’unica se si considera anche 
Maria Salomé , la madre di Giovanni  e Giacomo, i 
pescatori, la quale, insieme ai figli, lasciò la sua casa per 
seguirlo.C’erano inoltre  Maria la peccatrice raccontata da 
Luca e Maria di Betania. 

Ma questa era una donna particolare.I vangeli 
riportano che provenisse da Magdala ma in realtà non 
proveniva  dalla Galilea, né dalla Giudea: non era neppure 
ebrea.  

Proveniva con molta probabilità dall’Etiopia oppure 
dall’Egitto, aveva sentito parlare di un certo Gesù dagli 
ebrei della diaspora e aveva deciso di incontrarlo spinta 
forse dalla personale curiosità di vedere colui che – si 
diceva – ave orto. 

La p andata anche 
da splendi  rappresentata 

sse addirittura resuscitato un m
rovenienza della donna ci è tram
de opere d’arte dove ella viene
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con in mano una copp
che con l’unguento contenuto nella coppa avrebbe 
profumato i piedi di Gesù identificandola con Maria la 
peccatrice), materiale preziosissimo e raro in Israele, 
proveniente appun Egitto .  

Questa donna cipessa o 
una donna molto pot té lasciare 
liberamente e in man ipendente 
la sua terra e spinge ea. 

 La sua ricche ttere un 
viaggio così lungo che compì con un 
consistente seguito di servi , e che  le  permise anche – 
più tardi – di 
durante i loro pellegrinaggi donando loro quanto 
necessitavano per vivere. 

Non conosciamo il nome di questa donna. Non 
appar

. 
In cerca di questo Gesù, si spinse fino al lago 

Tiber

a di alabastro (le cronache riportano 

to dalle cave dell’Etiopia o dell’
 era senza dubbio una prin
ente nel suo paese  se po
iera economicamente  ind

rsi fino in Galilea e poi in Giud
zza era tale da poterle perme

probabilmente 

mantenere lei stessa, Gesù e gli apostoli 

e mai nelle cronache del tempo il nome di questa 
estranea in terra d’Israele. Sembra abbastanza 
improbabile che il suo vero nome fosse Maria : 
probabilmente si chiamava o veniva chiamata Miriam, 
anche se potrebbe essere stata diversamente ricordata dai  
contemporanei del tempo

iade e si fermò nella cittadina di Magdala dove 
probabilmente acquistò delle proprietà . 

Da qui il nome Miriam di Magdala , poi diventato 
Maria di  Magdala  e infine  a correzione della tradizione 
tramandata oralmente, aggiustato in un definitivo Maria 
Maddalena. 

Suscitò curiosità nelle gente del posto, un po’ per il 
suo abbigliamento certamente diverso da come si 
vestivano le donne ebree, un po’ per la sua pettinatura 
che doveva risultare certo insolita  per gli usi locali , per il 
copricapo che portava lasciando  in mostra i capelli,  e un 
po’ anche per i suoi costumi di certo più liberi rispetto a 
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come le donne ebree erano costrette in osservanza della 
Torah: sarà per il suo diverso modo di vivere che 
successivamente verrà ricordata come una prostituta? 

Quasi certamente no .  
Nessun testo storico ci parla di lei come una 

pecca

gire 
alle c

ecoli  -  lasciano intendere una 
divers

gdala, dalla quale pare che il 
Cristo

so. 

capelli i piedi del Cristo. 

trice pentita o come la sposa del Cristo come certi 
recenti romanzi hanno voluto raccontare intrecciando 
trame di dubbio riscontro ma  di sicuro successo. Di certo 
un evento così determinante non sarebbe potuto sfug

ronache locali. 
Quasi certamente se fosse stata una prostituta non 

poteva avere fra i suoi “ averi” una coppa in alabastro, 
prezioso per l’epoca,  e i  suoi abiti pregiati, così diversi 
dagli usi locali  - così come ci sono stati tramandati dalle 
opere d’arte  attraverso i s

a provenienza, un’origine oltre i confini della terra di 
Giuda.   

Solo la Bibbia la presenta come una peccatrice 
pentita. .  

Anzi, sono tre le figure femminili raccontate dai testi 
sacri.  

Una è  Maria di Ma
 avesse fatto uscire sette demoni. La seconda è 

Maria di Betania, sorella di Lazzaro, il resuscitato che lavò 
i piedi di Gesù a casa di Simone, il lebbro

La terza donna non viene indicata con un nome 
dall’evangelista Luca, ma piuttosto identificata come la 
peccatrice pentita che presso il fariseo Simone lavò e 
asciugò con i suoi 

Forse l’accostamento fra le due donne( la Maria di 
Magdala e la peccatrice) avviene perché entrambe lavano 
i piedi  secondo una usanza – è bene ricordarlo – che 
imponeva la purificazione dei piedi dalla polvere del 
pellegrino o di colui al quale  si concedeva ospitalità . Ciò 
avveniva  in segno di rispetto e  in ossequio a quanto 
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prescritto dal rito delle abluzioni, secondo i rigidi 
insegnamenti per i quali l’ospite era assolutamente sacro e 
il gesto in sé era di profondo significato religioso e 
simbo

 , Maria  viene indicata come compagna di Gesù 
avend

ce tre figli: Tamar - l’unica figlia femmina - nel 
33 d.

e verrà alla luce a Marsiglia in Francia, quando era 
già in

mè e la sua 
dome

lico. 
A queste tre figure se ne sovrappone una  quarta: 

Maria l’egiziana o l’Egiziaca, che visse da penitente, da 
anacoreta, dopo aver trascorso una vita dissoluta.  

Le vicende si sommarono  e  fu papa Gregorio 
Magno nel  590 d.C. a  fondere definitivamente queste tre 
figure in una sola. 

 
Secondo la tradizione gnostica Maria Maddalena era 

figlia di Eucaria e di un sommo sacerdote di Cafarnao, Siro 
il “ Giairo”, cioè “ discendente di Giair”. Secondo i rotoli 
ritrovati dentro una giara di terracotta nel 1947  a 
Qumram, sul Mar Morto conosciuti come Vangelo apocrifo 
di Filippo

olo sposato nel 30 d.C. all’età di 27 anni e avrebbe 
dato alla lu

C. , Gesù il Giovane nel 37 d.C.  e Giuseppe nel 44 
d.C. ch

 esilio per sfuggire dai Romani dopo la morte di 
Gesù. Con Maria Maddalena c’erano Marta sua sorella, 
Marta la zia di Gesù, l’apostolo Filippo, Lazzaro il 
resuscitato, Maria Iacopa (1) , Maria Salo

stica Sara l’Egiziaca . Il luogo dove sbarcarono in 
Provenza era Ratis , dove in quel periodo si venerava il dio 
egizio Ra . Il posto è divenuto successivamente noto come 
Saintes Maries de la Mer.  

Maria morirà sempre in Provenza, in un luogo oggi 
chiamato  St . Maximin de La Baume nel 63 d.C. all’età di 
60 anni. 

 
Ma date e circostanze storiche non coincidono .  
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Potrebbe quindi trattarsi di un’altra Maria sposa di 
un Gesù  diverso da colui identificato col Cristo. 
Ricordiamo che Gesù era un nome molto usato per l’epoca 
e potrebbe per questo trattarsi di un’altra persona. 

a  e la 
semp

sono stati intenzionalmente 
nasco ti nel corso della storia. 

d
 

M e “ Notre Dame “ a Parigi . 

te quali, fre le molte, la chiesa parrocchiale 
dell’Isola della Maddalena,  la chiesa parrocchiale di 
Bordi iale 
a Torrenieri di Montalcino (SI), quella di Caldine (FI), il 

Questa  donna  ha comunque avuto un enorme 
significato nella storia del Cristianesimo . In nessun passo 
dei Vangeli a questo nome si associa una prostitut

re crescente venerazione  specie in alcune città 
d’Europa , assimilano questa misteriosa figura a  
importanti eventi che forse 

s
E’ certo comunque che in linguadoca il culto della 

Maddalena, si insediò  con più tenacia grazie anche ai  
Templari. Pare che il suo corpo – o forse solo il teschio - 
sia tutt’ ora oggetto di venerazione  a St. Maximin la Sante 
Baute nella cui chiesa gotica del 1295, i monaci dell’ordine 
i San Cassiano vegliano su un sepolcro in alabastro – e 

forse il materiale usato non dipende da una casualità -  
realizzato all’inizio del 1400. 

Altre chiese in Francia furono consacrate alla Maria 
Maddalena: fra le tante  Rennes-le- Chateau nel 1059 e  la 
Basilica di Vézelay  nel 1096 dove pare sia conservato il 
corpo  senza testa della santa. 

Nel 1128 San Bernardo menzionò specificatamente 
fra i doveri  dei  costituendi Cavalieri Templari “ …il dovere 
di obbedienza a Betania, il Castello di Maria e di Marta…”. 
E’ quindi molto probabile che le grandi cattedrali europee 
costruite per volere dei Templari fossero state dedicate a 

aria Maddalena: fra quest
Ma il culto della Maria Maddalena non è prerogativa 

della Francia. Anche in Italia ci sono numerose  chiese a 
lei dedica

ghera, il duomo di Desenzano, la chiesa parrocch
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Duom

nza di 
Mado

lto egiziano della dea Iside  
e di s

t

o di Pietrasanta (LU) e , forse il luogo più famoso: 
Loreto. 

Qualcosa accomuna questi edifici di culto o – 
sarebbe più esatto dire – le loro cripte: la prese

nne nere. 
Il fenomeno ha senza dubbio origini pagane che si è 

poi trasformata nella corrente gnostico-cristiana che dal 
XII secolo ha attraversato l’Occidente insieme al culto di 
Maria Maddalena. 

E’ storicamente riconosciuto che le prime immagini 
di dee nere riguardavano il cu

uo figlio Horus.  
Il culto medioevale della Madonna nera 

probabilmente è da far risalire  all’origine leggendaria di 
statuette sacre contenute nei bottini dei Crociati che 
ornavano in patria. 

 
 

 

 esempi di madonne nere medievali 
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Nella città di Blois venne venerata l’immagine di una 

Mado

mmagine era particolarmente venerata 
dal P

o ciò che deriva dal fantastico SAN 
GREA

n Re, di Gesù  , e  da cui secondo 
alcun

gli anni ’60. Questi testi contengono 
comp a, ma le ultime ricerche 
hanno confermato essere  state inventate da Pierre 
Plantard stesso per millantare la propria discendenza 
nobiliare dai Merovingi. 

 
 
Iside Regina  era una divinità riconosciuta in Egitto e 

in Etiopia. La sua effige veniva identificata con Artemide  a 
Creta, con Cibele a Pessinunte (2) e con Diana a Roma. 

Iside rappresentava la dea madre, la terra . Era 
quindi rappresentata di colore nero. 

Ma in che modo il colore nero è entrato a far parte 
della iconografia cristiana? 

Proviamo a pensare quale aspetto poteva avere Maria la 
madre di Gesù. Non lo sappiamo, ma se valutiamo l’area 
geografica di provenienza potremmo immaginarla  con 

una pelle bruna, ma non nera. Inoltre, nel corso dei secoli, 

nna nera fino alla Rivoluzione Francese ed essa 
veniva sovrapposta dall’immaginazione popolare alla effige 
di Iside. Questa i

riorato di Sion come raccontato anche da Pierre 
Plantard, Gran Maestro del Priorato dal 1981 al 1984. I 
documenti relativi alla discendenza di Gesù  e di Maria 
Maddalena (e tutt

L  da cui probabilmente proviene la diversa 
trascrizione SANG REAL, cioè “sangue reale” quindi 
discendenza reale, di u

e versioni derivano i Merovingi  ) appaiono per la 
prima volta nei Les Dossiers secrets del Priorato di Sion, 
una serie di manoscritti depositati presso la Bibliotheque 
National di Parigi ne

licate linee di discendenz
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la dogmatica religiosa ci ha restituito un’ immagine 
fissando un archetipo universalmente riconosciuto.  

 

 

Madonna col Bambino  di Piero della Francesca 

con ai suoi piedi una falce di 
luna. Il B
g  
i

 
Maria, la Madre, viene rappresentata dal volto 

pallido, giovanissima, con i capelli biondi color dell’oro. Il 
suo corpo viene sottolineato da vesti avvolgenti, da un 
mantello monacale colore azzurro cielo. Talvolta  è 
rappresentata su un globo cinto da serpenti, altre 
immagini ce la raffigurano 

ambino siede con Lei generalmente sulle 
inocchia, in atteggiamento amorevole, talvolta toccando

l ventre, la veste, i capelli della madre. 
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Questa luminosa Madonna viene venera
eralmente nei pressi dell’altare, in posizion

ta 
gen e 
sopraelevata. 

E’ solo più in basso, nel buio della cripta, che 
troneggia la sua gemella scura: la Madonna nera. 

Queste Madonne nere non somigliano quanto a  
dolcezza, né hanno gesta amorevoli, come  quelle di  
Maria . 

Sembrano regine  austere  poste su un trono  e non 
donne “umanamente” madri, portano vesti ampie e 
preziose spesso ricoperte d’oro che non lasciano 
intravedere le forme del corpo, tengono il bambino dritto 
davanti a loro che guarda sempre davanti. Il bambino di 
solito è sproporzionato e molto più piccolo della madre, 
spesso il suo vestito si confonde con quella della Madonna  
come se crescesse esso stesso nella medesima  veste. 
Raramente è rappresentato come un bambino, ma più 
spesso come un adulto in miniatura. Sia la madre che il 
figlio hanno le dita singolarmente allungate e mani enormi 
che non sembrano ragionevolmente prop rzionate al 
corpo, q ogliono 
protegge  
spesso molto distanti dal bambino. Sono icone , insomma, 
che n

oggetto di culto  viene considerato come centro 
immaginario di pellegrinaggi: le Madonne nere turbarono 

o
uasi a significare l’effetto di mani che v
re o trasmettere sicurezza, la madre le tiene

on somigliano affatto alla Maria tradizionale. 
Ma perché esistono le Madonne nere? Chi  o cosa 

rappresentavano? Possono rappresentare  Maria 
Maddalena? 

Il medioevo è stato il periodo in cui più di ogni altro 
era eclatante la predilezione per i colori luminosi e 
variopinti: il colore e la luce rappresentavano la salvezza. 
Il buio e l’oscurità rappresentavano lo sforzo umano 
mirato alla  ricerca della luce . 

Nel buio della cripta, nel medioevo,  un oscuro 
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profo

, dei laici, degli appartenenti a fedi diverse 
che n

 

ndamente al loro apparire e ancora oggi sono state 
riscoperte a livello mondiale  suscitando la curiosità  più 
dei protestanti

on dei cristiani stessi, ai quali  si deve comunque 
l’originaria ideazione della Madonna nera . 

 

  

Madonna di Loreto 
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Potremmo pensare alla nera Tara del Buddismo (3) 

o alla Madonna di Czesrochowa  particolarmente cara all 
’indimenticato Papa Giovanni Paolo II.  

Potremmo anche pensare che abbia un colore 
simbolico: ma allora perché p o nero? 

E’ certo che nel corso della storia a Madonne nere 
autentiche si sono affiancate Madonne  bianche che 
vennero opportunamente verniciare di nero per rispondere 
all’esigenza dei pellegrinaggi dell’epoca . 

Le Madonne nere non sono state annerite dal tempo 
e dal fumo delle candele, come è consuetudine credere, 
perché in questo caso  dovrebbero  risultate scure anche 
le vesti e non solo il viso e le  mani.  

I francesi le chiamavano “ Vierge en majesté”, 
intendendo la Madonna come Maestà, come Regina. 

Le autentiche Madonne nere nascono nel romanico e 
nel primo gotico. Sono un simbolo europeo, ma la 
maggior parte di esse viene prodotta in Francia per poi 
estendersi fino in Spagna. Forse non è un caso: esse si 
trovano infatti dislocate nelle “ strade delle stelle” , cioè 
verso le vie che conducono a Compostela, e questo luogo, 
si sa, è ancora oggi  la terza mèta di pellegrinaggio 
cristiana più importante dopo San Pietro a Roma e 
Gerusalemme . 

E’ il luogo dove  la pietra e il dogma si fondono in un 
unico misterioso  culto che vede come protagonisti 
l’apostolo Giacomo e Maria Maddalena. 

 

ropri
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Le strade delle stelle. 

(1) Moglie di Cleopa (poi volgarizzato in Cleofa), era 
probabilmente una parente di Maria Santissima, forse la sorella. Cleopa 
era originario di Emmaus ed era fratello di san Giuseppe e padre di 
Giuda e Simone. I suoi figli furono chiamati “fratelli” di Gesù, termine 
semitico, che indicava anche i cugini. Ella è conosciuta anche come 
Maria Jacobi, poiché è considerata la madre di Giacomo, detto il 
Minore, che poi fu vescovo di Gerusalemme. Faceva parte del gruppo 
che seguivano il Signore per tutta la Galilea e S. Giovanni ce la 
presenta fra il coro delle “pie donne”, con la SS. Vergine e con Maria di 
Magdala, ai piedi di Gesù in croce. Maria di Cleofa rimase presso il 
Calvario dopo la mo
recò c

rte del Redentore, assistette alla sua sepoltura, si 

ll'agricoltura. 
(3) Tārā (letteralmente in sanscrito: Stella) o Arya Tārā, nota in 
tibetano come Dölma (sGrol-ma) o Jetsun Dölma (in cinese come Duo 
Luo  o come Du Mu ), è un Bodhisattva

on le altre donne al sepolcro e poté constatare la risurrezione di 
Gesù.  
(2) Cybele, Madre degli dei, era adorata a Pessinunte, in Frigia. E' 
una divinità della Terra protettrice dei campi e de

 trascendente femminile del 
Buddhismo tibetano. Rappresenta l'attività compassionevole (sanscrito: 
karuna) e la conoscenza dell'intrinseca vacuità di ogni dualismo. 
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