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RECENSIONI



L’incontro tra Pilato e Gesù
(brevi note su un libro recente)

Massimo Brutti

«La memoria sta alla storia come il sogno alla realtà che trasfi-
gura». Queste parole sono scritte da Aldo Schiavone nelle prime pa-
gine di un libro, che racconta la cattura e la messa a morte di Gesù1 .
Il punto di osservazione dal quale l’autore guarda gli avvenimenti è
rappresentato dalla posizione e dalle scelte del funzionario romano
Ponzio Pilato, procurator munito di imperium, quindi con ampi poteri
coercitivi, e rappresentante dell’apparato imperiale. La memoria in-
dagata riguarda anzitutto il ruolo che egli ha svolto e consegna al fu-
turo l’immagine di una sua partecipazione determinante agli eventi.

Non era stato lui ad ordinare la cattura. Tuttavia, è la sua parola
a rendere possibile l’esito finale. Molte tracce emergono di una ne-
cessità alla quale egli si piega. La memoria sembra indicare in ogni
mossa dei personaggi una via obbligata. È qui la sua dimensione sog-
gettiva, il significato che viene dato agli avvenimenti nella loro se-
quenza e che il libro mette in luce, sottoponendo ad una serrata ana-
lisi i moventi verosimili delle azioni narrate (come si decide il destino
di Gesù e chi decide in ultima istanza). Proprio a questo aspetto più
sfuggente saranno dedicate le mie note.

Il nodo da sciogliere riguarda le ragioni del giudizio (poiché è
indubbio che vi sia un giudizio da parte di Pilato, benché non fon-
dato su prove) col quale si giunge alla condanna. Attorno ad esso si
intrecciano i ricordi tramandati dai Vangeli ed in minima parte da al-
tre fonti2, destinati (nel tragitto dall’antichità al mondo moderno) ad
essere la base di interpretazioni, di sentimenti e di miti, vivi ed ope-
ranti fino ad oggi.

Il tema della crocifissione e delle ragioni per cui viene disposta
è centrale negli studi sulle origini del cristianesimo ed ha un versante
giuridico, di cui si è discusso tantissime volte, a partire dal medio
evo3. Che cosa giustifica l’aggressione violenta contro Gesù? Quali

1 A. SCHIAVONE, Ponzio Pilato. Un enigma tra storia e memoria, Torino, 201 6.
2 Oltre i Vangeli, ricordo i testi di Flavio Giuseppe e Filone di Alessandria, cui de-

vono aggiungersi un breve passo di Tacito ed un’epigrafe riguardante Pilato, scoperta a
Cesarea negli anni 60 del Novecento. Cfr. A. SCHIAVONE, op. cit., 1 49 ss.



autorità agiscono e come si giunge alla sua uccisione? Sullo sfondo di
vicende concitate e fino all’ultimo incerte, scorgiamo le forme nuove
e fluide dell’organizzazione giudiziaria ai tempi di Tiberio. La politi-
cità dell’intervento è un aspetto delle procedure assunte nei giudizi
penali, con il formarsi delle cognitiones extra ordinem. Ciò si vede in
particolare nel contesto di una «provincia inquieta» come la Giudea.
Il funzionario inviato a svolgere funzioni di governo e di giustizia sta-
bilisce rapporti (non senza tensioni) con i gruppi dirigenti locali, ai
quali è riconosciuta una limitata potestà coercitiva. Mentre la pena di
morte può essere inflitta solo dal procurator.

A lungo, fino ad anni recenti, gli storici hanno tentato di rico-
struire linee ed atti di un processo penale che si sarebbe compiuto
nei confronti di Gesù. Hanno immaginato fasi diverse di un rito giu-
diziario: una serie di atti autoritativi, legati ad accuse determinate se-
condo il diritto vigente e volti all’accertamento di responsabilità.

Schiavone destruttura l’immagine unitaria del processo e pone
in primo piano il carattere di emergenza dell’intervento repressivo,
segnato da una non risolta discordia fra la volontà politica espressa
dalle autorità giudaiche, tesa all’eliminazione del reo, ed il diverso at-
teggiamento di Ponzio Pilato. Questi dapprima non ha pregiudizi
sull’uomo che viene portato innanzi a lui; poi si mostra indeciso e
alla fine acconsente alla richiesta della pena capitale. Il tutto è accom-
pagnato da una evidente informalità, su cui torneremo; eppure, l’im-
magine di una procedura giudiziaria unica (ricalcata su regole ebrai-
che e romane) ancora oggi è molto forte nella storiografia, anche
quando si rilevano peculiarità e contraddizioni, fuori dalle regole.

Ricordo in proposito, limitandomi agli scritti su questo tema
che hanno visto la luce negli anni più vicini a noi, una trattazione va-
stissima del 201 5, pubblicata a Tubinga, che traccia un aggiornato
quadro delle ricostruzioni sul tema del processo e negli anni prece-
denti alcuni studi italiani, tutti ruotanti attorno al significato giuri-
dico degli atti di cui ci è pervenuta una puntuale reminiscenza: dalle

3 Di «giudizio legittimo», ab ordinario iudice, e dell’impero romano come potere
legittimo (da cui il giudizio dipende) ci parla Dante nel De monarchia (II, 1 2). Cfr. G.
AGAMBEN, Pilato e Gesù, Roma, 201 3, 35 s. L’ordinarius iudex citato da Dante è una fi-
gura ideale, poiché comunque le forme processuali nelle quali potrebbero rientrare l’ac-
cusa e la condanna sono quelle delle cognitiones extra ordinem, non essendovi alcun ele-
mento che faccia pensare ad una sia pur minima continuità con i modelli repubblicani
di accertamento penale.
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deliberazioni del Gran Sinedrio di Gerusalemme4 alla pronunzia fi-
nale del governatore romano5.

Il libro di Schiavone colloca la problematica giuridica sullo
sfondo. Al centro del racconto è il senso della memoria religiosa: il
tentativo di scoprire fatti storici entro l’involucro della tradizione. La
memoria può comportare finzioni ed aggiustamenti, come ammette
l’autore. Essa «interpone il filtro di una rappresentazione soggettiva
rispetto ai fatti che vengono descritti».

Schiavone assegna in particolare al Vangelo di Giovanni uno
spazio privilegiato6 (anche per il ruolo che vi svolge la figura di Pi-
lato), ma la memoria sta «nello specchio di tutti e quattro i Vangeli».
E viene nel libro ripercorsa con una serie di osservazioni che indi-
cano i punti di svolta.

La convergenza dei messaggi evangelici è spiegata attraverso
un’ipotesi storiografica, a proposito della quale sono richiamate le
opere di Dibelius e di Bultmann7. L’autore suppone l’esistenza di «un
resoconto scritto abbastanza particolareggiato della morte di Gesù,
che cuciva insieme fonti e testimonianze diverse» e che avrebbe pre-
ceduto le stesure degli evangelisti. Non abbiamo riscontri, se non la
rilevazione induttiva di un modello comune alla base delle notizie tra-

4 Si tratta di un consesso di settanta membri, costituito dai sacerdoti più insigni (al
vertice è il sommo sacerdote: Caifa, nei giorni della persecuzione di Gesù) e poi dagli
anziani e dagli scribi, detentori della scienza sacra. È un organismo collegiale preesi-
stente alla conquista romana e tenuto in vita per esercitare poteri autonomi, nel quadro
di una subordinazione al nuovo governo imposto con le armi. Molta parte della storia
raccontata ora nel libro di Schiavone ha come nucleo la relazione fra Sinedrio ed auto-
rità romana. Sono le élites locali che non tollerano l’insegnamento del nazareno e che
sollecitano la repressione da parte romana.

5 La bibliografia – anche soltanto quella recente – è molto ampia e svela imposta-
zioni difformi. Vedi, per una sintesi dei problemi e delle tesi, D.W. CHAPMAN e E.J. SCH-
NABEL, The Trial and Crucifixion of Jesus. Texts and Commentary, Tübingen, 201 5 (da
aggiungere ai molti lavori citati da Schiavone); e tra gli scritti italiani F. AMARELLI e F.
LUCREZI (a cura di), Il processo contro Gesù (con prefaz. di F.P. Casavola e contributi di
L. Bove, E. Cantarella, B. Fabbrini, M. Maglietta, D. Piattelli, A.M. Rabello, B. Santa-
lucia, C. Venturini), Napoli 1 999; F. ARCARIA, Idee vecchie e nuove sul processo contro
Gesù, in Annali del Seminario giuridico, 8, 2006-2007, 253 ss.

6 In questo senso già F. MILLAR, Reflections on the Trial of Jesus, in P.R. DAVIES

e R.T. WHITE (a cura di), A Tribute to Geza Vermes. Essays on Jewish and Christian
Literature and History, Scheffield, 1 990, 355 ss.

7 Cfr. M. DIBELIUS, Die Formgeschichte des Evangeliums, Tübingen, 1 91 9 e R.
BULTMANN, Die Geschichte der sinoptischem Tradition, Göttingen, 1 921 , citati, con ulte-
riore bibliografia, da A. SCHIAVONE, op. cit., 1 50.
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mandate. La differenza tra Giovanni e gli altri8, per quanto riguarda
la parte finale della narrazione, spicca di meno. Il nucleo delle ultime
vicende sarebbe quindi racchiuso in un testo anteriore, con un’ispira-
zione fondamentalmente unitaria, di cui possiamo soltanto cogliere le
tracce. Come il sogno – nella metafora che ho già citato – esso con-
terrebbe «una trascrizione decifrabile della realtà»9.

La possibilità di decifrare i fatti essenziali che giacciono nella
memoria è una sfida aperta, su cui si fonda la ricerca, con una pro-
blematicità che l’autore tenta ogni momento di circoscrivere, elabo-
rando argomentazioni legate alla lettura dei testi. L’intero racconto è
stretto entro una rete di congetture, che rimandano l’una all’altra, al-
cune più lontane dal contenuto immediato delle fonti.

A me sembra che il criterio di verificazione delle numerose ipo-
tesi avanzate nel libro sia nella loro rispondenza al contesto che la
memoria delinea: in un continuo rinvio quindi a ciò che Gesù vuole,
al destino che fissa per sé.

La scelta di questa impostazione non esclude la controvertibilità
degli argomenti impiegati da Schiavone, ma coglie nello snodarsi
delle vicende una trama unitaria. Vi è una logica nella memoria, che
non può non rimandare alla scelta di fondo, compiuta dall’accusato,
di assecondare ed avvicinare il sacrificio.

Vediamo come l’autore segue questa via ricostruttiva.
In primo luogo, egli mette in luce quale sia stata l’opposizione

tra l’insegnamento di Gesù e i costumi religiosi e politici delle classi
dirigenti della regione. L’espressione che riferisce alla predicazione
del maestro è «sostanzialismo etico». Così in particolare evoca il di-
sprezzo ripetutamente mostrato per le forme vuote che accompa-
gnano la religiosità dei farisei, vale a dire il gruppo che esprime la
maggioranza del Sinedrio. Non filoromani come i sadducei (e politi-
camente più intraprendenti degli esseni), sono comunque coinvolti
nel compromesso con le autorità imperiali, su cui si regge il governo

8 I vangeli di Matteo, Marco e Luca, per le concordanze che permettono di di-
sporli in colonne parallele, sono detti «sinottici».

9 A. SCHIAVONE, op. cit., 7 s. Cfr., con un orientamento simile, nell’ambito di una
ricostruzione che è complessivamente assai distante dal racconto di Schiavone, F. ARCA-
RIA, Idee vecchie e nuove, cit., 257 s. Pur prendendo atto di contraddizioni ed incoerenze
nei testi evangelici, egli afferma «la sicura esistenza di numerosissime tradizioni comuni
a tutti gli evangelisti, che costituisce perciò la premessa metodologica imprescindibile da
cui partire». L’enunciazione ha una portata generale, ma diviene più aderente alle fonti,
se la si riferisce all’ultimo atto del dramma.
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della regione. Luca riporta queste parole del maestro: «Voi farisei
purificate l’esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è
pieno di rapina e di iniquità»1 0.

Vi è un’impronta di sovversivismo nella rappresentazione che
dà Gesù. Basta pensare alla metafora dei sepolcri, anch’essa riferita
ai farisei. Non è citata nel libro, ma è particolarmente adatta a dare
evidenza alle ragioni per cui Gesù sarà catturato e punito. «… Guai
a voi, farisei, che amate i seggi d’onore nelle sinagoghe e i saluti nelle
piazze! Guai a voi perché siete simili a sepolcri che non si vedono e
sui quali si cammina senza saperlo!»1 1

Mi pare un’immagine politicamente dirompente: il senso è che
quelle classi dirigenti sono ormai morte, sebbene lo nascondano.

Anche nei confronti dei romani vale un’analoga presa di di-
stanze. «Quel che è di Cesare rendetelo a Cesare e quel che è di Dio
a Dio»1 2. La frase fissa una gerarchia che strappa la subordinazione
politica: esorta «a lasciare come inutile peso a Cesare quel che sem-
bra appartenergli – il danaro con la sua effigie, per dedicarsi con
maggiore impegno alle cose di Dio»1 3.

Ugualmente intollerabile per il potere religioso e politico delle
élites giudaiche è l’episodio della cacciata dei mercanti dal Tempio.
Gesù contesta la presenza del danaro e delle merci nel luogo dei riti;
e così attacca l’indifferenza ipocrita di chi sovraintende a quelle pra-
tiche di culto. «I capi dei sacerdoti e gli scribi – leggiamo nel Van-
gelo di Marco – avevano udito e cercavano il modo di farlo morire;
e infatti avevano timore di lui, perché la folla era ammirata per il suo
insegnamento»1 4. Dunque, egli era circondato da una crescente po-
polarità.

Non è verosimile che l’attacco nei suoi confronti abbia un so-
stegno di massa. Solo gli schiavi, i clienti e i gruppi armati alle di-
pendenze delle autorità locali, che li incitano, chiederanno a gran
voce la sua uccisione. È ricorrente nella storiografia la tendenza ad
enfatizzare il tumulto, la spinta della folla. Cito, ad esempio, la rico-
struzione di Pietro De Francisci, che scorge nella vicenda la distor-
sione di un processo e il prevalere dell’illegalità, di cui lo stesso Pi-

1 0 Luca 1 1 , 39. Cfr. A. SCHIAVONE, op. cit., 58.
1 1 Luca 1 1 , 43-44.
1 2 Marco, 1 2, 1 3-1 7; Matteo 22, 1 5-22; Luca 20, 20-26.
1 3 A. SCHIAVONE, op. cit., 89.
1 4 Marco 1 1 , 1 8. Cfr. A. SCHIAVONE, op. cit., 1 7.
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lato sarebbe responsabile. Le accuse e l’intervento del funzionario
romano erano tali, «data anche la sobillazione compiuta dai sacer-
doti, dagli anziani, dagli scribi, dalle guardie del tempio, da richia-
mare davanti al pretorio almeno una parte della popolazione di Ge-
rusalemme»1 5. Nella lettura di Schiavone, invece, viene esclusa que-
sta partecipazione corale. Sono gruppi relativamente ristretti ad
attuare la cattura, ad agitare le accuse, a chiedere la punizione.

Gesù è arrivato da poco a Gerusalemme. Mentre è in preghiera,
dopo l’ultima cena, ed è dominato da un doloroso presentimento,
scatta l’agguato, per iniziativa dei sacerdoti. Si realizza una collabo-
razione tra giudei e romani nell’operazione di polizia che porta al
suo arresto. Da questo momento in avanti, secondo De Francisci,
l’intervento della folla crea una situazione anomala di violenza1 6.

Schiavone delinea diversamente i fatti: vede nell’arresto l’eserci-
zio di un potere coercitivo che ha la copertura del procurator impe-
riale (perciò non può dirsi illegittimo) e che rientra in un gioco poli-
tico lucidamente perseguito dai capi sacerdotali. Vogliono fermare
Gesù, poiché il suo insegnamento è blasfemo; ma – sostengono –
non è soltanto questo il pericolo. Vi è anche l’incitamento alla ri-
volta. Diventa così manifesto nell’accusa il nesso stretto fra politica e
religione, di cui sono custodi le autorità locali. Queste chiedono al
potere romano di intervenire, di disporre ed attuare la sanzione. Si
muovono non con una vis illecita, ma rispettando le competenze del
governatore ed in particolare lo ius gladii (potere di usare la forza)
nei confronti dei non romani.

Il sovversivismo del nazareno, che i capi religiosi vogliono col-
pire, si è espresso nel duplice annuncio di essere figlio di Dio e di es-
sere re. A prenderle sul serio, le parole pronunziate dal maestro ne-
gano l’autorità imperiale e pongono in essere un crimen maiestatis.
Rimarrà Pilato indifferente a questa offesa?

1 5 P. DE FRANCISCI, Brevi riflessioni intorno al «processo» di Gesù, in Studi in onore
di G. Grosso, I, Torino, 1 968, 3 ss., spec. 1 5, nt. 61 .

1 6 P. DE FRANCISCI, op. cit., 1 8 s.: «Non può essere dubbio che la cattura di Gesù
nell’Orto degli Ulivi, avvenuta ad opera di una turba sediziosa organizzata per proce-
dere ad un atto di violenza con sequestro di persona, costituiva un caso di vis, esercitata
hominibus congregatis e per di più armati, punibile con gravi pene in base alle leggi ro-
mane. E, punita quell’azione delittuosa, Gesù avrebbe dovuto essere liberato, anche se
Pilato avesse poi creduto di iniziare un regolare processo». Questa tesi implica la raffi-
gurazione di Pilato come procurator indegno della sua carica, dimentico delle disposi-
zioni contenute nella lex Iulia de vi publica et privata e protagonista di azioni illegali.
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Qualcuno dei discepoli cerca di difendere Gesù con la spada.
L’evangelista Giovanni ricorda a questo punto le sue parole: «Rimetti
la spada nel fodero. Non debbo io bere il calice che il Padre mi ha
dato?»1 7.

Egli rende chiara così la propria sorte, che ritiene obbligata e
che desidera realizzare. Tutta la ricostruzione di Schiavone attribui-
sce un rilievo essenziale a questo inflessibile affidarsi – sia pure con
l’incertezza e il dolore propri della natura umana di Cristo – ad un
destino senza alternative.

Ciò che accade d’ora in poi è dominato dal telos: dal punto a cui
la vicenda deve approdare ed in funzione del quale si struttura la me-
moria, base comune per gli evangelisti. Portato nella casa di Anna,
personaggio autorevole dell’establishment religioso, Gesù viene in-
terrogato di notte dal sommo sacerdote Caifa. Siamo al di fuori di
ogni regola processuale ebraica. L’interrogatorio sembra finalizzato
alla formulazione di un’accusa collettiva, che dev’essere proposta a
Pilato, poiché va al di là dell’insubordinazione religiosa e per la sua
gravità richiede l’intervento del governatore romano.

In questa fase, Schiavone non vede alcun meccanismo giudizia-
rio all’opera. Non vi è una ricerca di responsabilità condotta secondo
il diritto, ma soltanto la «concitata seduta di un’assemblea di notabili
svolta in uno stato d’eccezione»1 8.

Gesù pronunzia, stando al racconto di Luca, altre parole salienti
e rivelatrici del suo pensiero, quando gli viene chiesto chi egli sia:
«Se ve lo dico non mi crederete; se vi interrogo non mi risponderete.
Ma d’ora in poi il Figlio dell’uomo sarà seduto alla destra della po-
tenza di Dio». Ed agli accusatori che gli domandano se sia dunque il
figlio di Dio, risponde: «Voi lo dite che io lo sono»1 9. Aderisce al-
l’accusa; la assume come propria verità.

È evidente che la contestazione, pur non formalizzata, si muove
ancora nell’ambito della blasfemia. Ma una volta condotto Gesù da-
vanti al procurator, di fronte alla sua richiesta di un’accusa pubblica,
i sacerdoti spostano la contestazione sul terreno politico: «Abbiamo
trovato costui che sobillava la nostra gente, impediva di versare i tri-
buti a Cesare e affermava di essere il Cristo Re»20.

1 7 Giovanni 1 8, 1 0-1 1 . Cfr. A. SCHIAVONE, op. cit., 25.
1 8 A. SCHIAVONE, op. cit., 30.
1 9 Luca 22, 67-70. Cfr. A. SCHIAVONE, op. cit., 34.
20 Luca 23, 2. Cfr. A. SCHIAVONE, op. cit., 77.
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Restio a punire l’accusato, il governatore invita gli stessi sacer-
doti a giudicarlo e condannarlo secondo la loro legge; e così ottiene
da loro una dichiarazione decisiva: «A noi non è lecito dare la morte
ad alcuno»21 . Dunque è questo, è la pena capitale che vogliono. E
proprio sulla configurabilità di un crimen maiestatis si svolge il collo-
quio tra il prefetto romano e Gesù, che segna l’acme del racconto.

Nel libro è ricostruito l’incontro, attraverso frammenti molto
chiari di narrazione evangelica. I fatti, che Schiavone ritiene proba-
bili, sono quelli direttamente legati alla consapevole ricerca del sup-
plizio da parte di Gesù.

Dal colloquio traspaiono due punti di vista, due modi di pen-
sare profondamente diversi: da un lato le parole di chi si dichiara fi-
glio di Dio, dall’altro quelle del funzionario, tenuto a difendere la
maiestas romana, ma pronto a ritrarsi di fronte a questioni religiose.

Pilato domanda, in base ai suggerimenti degli accusatori: «Sei tu
il re dei giudei?». E l’altro afferma, seguendo tutt’altra logica: «Il
mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo
mondo, i miei sottoposti si sarebbero battuti perché io non fossi con-
segnato ai giudei …». Noi sappiamo che proprio lui ha impedito ai
discepoli di usare la spada. Ancora una volta la memoria si rivela
coerente. «Ma il mio regno – conclude l’accusato – non è di qui»22.

«Dunque tu sei re?» è la domanda che l’interlocutore romano
gli ripete. Ed egli risponde, identificando regalità e verità. «Tu dici
che sono re. Io per questo sono nato e per questo sono venuto al
mondo: per rendere testimonianza della verità. Chiunque è dalla
parte della verità ascolta la mia voce»23. Possiamo dire, seguendo il
senso di queste dichiarazioni, che tutto il suo insegnamento, sebbene
sia incomprimibile nella figura del crimen maiestatis, costituisce co-
munque una negazione radicale del potere che gli sta di fronte, senza
differenze – mi sembra – tra autorità giudaica ed autorità romana.

Pilato resiste alle sollecitazioni dei notabili giudei24.
A questo punto propone l’alternativa tra Barabba e Gesù, affin-

ché uno sia liberato. Secondo Schiavone, non si rivolge ad una folla

21 Giovanni 1 8, 31 . Cfr. A. SCHIAVONE, op. cit., 78.
22 Giovanni 1 8, 36. Cfr. A. SCHIAVONE, op. cit., 84.
23 Giovanni 1 8, 37. Cfr. A. SCHIAVONE, op. cit., 93 s.
24 «… Per la terza volta disse loro: ‘Che cosa ha fatto dunque di male? Non ho

trovato in lui alcun motivo per cui debba morire’ …». Vedi Luca 23, 1 3; 20; 22; Marco,
1 5, 9-1 5; Matteo, 27, 1 7-23.
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indistinta, ma a quella schiera di notabili e di scribi, seguiti da servi-
tori e clienti, che avevano accompagnato, con le guardie del Tempio,
il prigioniero nel palazzo del governatore. Sono i sacerdoti, messi alle
strette, a decidere che Barabba venga salvato. Una scelta tragica,
ispirata esclusivamente dall’istinto di conservazione del potere: «Essi
si erano convinti – spiega l’autore – che l’insegnamento di Gesù
stesse mettendo in pericolo qualcosa di profondo nella religione mo-
saica»25. Insomma, la frattura predicata da Gesù disarticola forte-
mente il potere religioso e sociale nella provincia giudaica. È un po-
tere tenuto in vita dai romani ed io credo che la riluttanza di Pilato
ad esaudire le richieste e a disporre la pena capitale nasca dalla diffi-
coltà di comprendere quanto quel potere sia realmente in pericolo e
quanto l’instabilità possa nuocere alla dominazione romana. Al con-
trario, gli accusatori sanno che il consenso popolare dà forza a Gesù.

Eppure, nella tradizione, più nitidamente in Matteo26, affiora il
riferimento ad una turba ampia, che reclama la crocifissione. Si sug-
gerisce così l’idea di una colpa collettiva, che sarà all’origine di cre-
denze antisemite nella storia dell’Occidente. Schiavone non dà cre-
dito, con argomentazioni che necessariamente si muovono nell’oriz-
zonte di un’opinabile plausibilità, all’episodio di Pilato che si lava le
mani. È un rito ebraico ed è molto difficile che in questo momento
egli lo abbia eseguito. Ugualmente, la frase che il popolo avrebbe gri-
dato – «… il suo sangue su di noi e sui nostri figli» – sembra il frutto
di una deformazione27. Perché mai viene rivendicata una responsabi-
lità collettiva dagli accusatori in un contesto nel quale si chiede giu-
stizia e si affida il giudizio al funzionario romano? Sostenere l’inve-
rosimiglianza di questa parte (com’è spiegato nel libro) significa di
fatto riaffermare che la crocifissione di Gesù è voluta dalle classi di-
rigenti e non dal popolo. È una delle ipotesi di fondo che l’autore
avanza ed è convincente.

Torniamo ai fatti più direttamente legati al progetto di salvezza
(di redenzione attraverso il sacrificio) che si viene rivelando con il pro-
cedere degli interrogatori. In questo quadro (dopo la mossa politica di
soddisfare gli accusatori con la flagellazione, rivelatasi inutile e dopo la
ripresa dell’interrogatorio, di fronte al quale non vi sono dichiarazioni
difensive) spicca la vera e propria resa di Pilato alla volontà di Gesù.

25 A. SCHIAVONE, op. cit., 1 09 s.
26 27, 24-25.
27 A. SCHIAVONE, op. cit., 1 1 1  s.
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Tutto ciò che viene narrato del colloquio tra i due va verso la
resa. È una sorta di patto che si stabilisce, ineludibile. Schiavone lo
introduce per spiegare la scelta finale, che è tutta da attribuire al po-
tere romano e che non passa attraverso un vero accertamento di me-
rito. Ancora una volta, un discorso congetturale: «… fu così, io
credo, che Pilato prese atto – senza alcuna possibilità di dubbio – di
quale fosse la meta dove il suo inquisito voleva arrivare. Capì che
Gesù non era stoicamente superiore a quanto poteva capitargli. Che
la sua non era indifferenza di fronte alla fine, ma che vedeva invece
con lucida passione la morte sulla croce come unico esito possibile
della propria predicazione, l’ultimo cruciale atto della sua esistenza
terrena, e non voleva a nessun prezzo sottrarvisi …»28.

Neanche Pilato si sottrae.
Ora, «siede in giudizio». È su un palco dal quale annuncerà la

decisione. Siamo di fronte ad un atto di giurisdizione, ma senza for-
malismi se non quello della solennità con la quale si delibera la
pena29. In realtà dura ancora lo stato di eccezione, che aveva condi-
zionato da principio la riunione notturna del sinedrio. Il giudizio pe-
nale extra ordinem, in particolare nei confronti di un non romano
come Gesù, viene condotto liberamente dall’autorità romana fino
alla pronunzia finale30. È dominato dalla discrezionalità del funzio-
nario imperiale, ancora più ampia nel caso di un’accusa per crimen
maiestatis, che nasce da ragioni politiche e riguarda la difesa dell’or-
dine imperiale31 .

Nel libro, assume quindi un rilievo determinante il calcolo di
Pilato, la scelta che egli crede più conveniente e soprattutto il con-
vincimento da lui maturato che Gesù ormai sia indisponibile a qual-
siasi via di uscita.

La ricostruzione psicologica mira a dare concretezza alle conget-
ture. L’autore cerca così di motivare il giudizio di verosimiglianza su
alcuni dei fatti tramandati, insistendo sulla loro funzionalità rispetto

28 A. SCHIAVONE, op. cit., 1 27.
29 In questo senso va inteso l’irrigidirsi degli atti in una forma giudiziaria, segna-

lato da Schiavone (op. cit., 1 30).
30 Vedi al riguardo B. SANTALUCIA, Diritto e processo penale nell’antica Roma, Mi-

lano, 1 998, 227 ss.
31 Vedi in proposito C. D’ALOJA, Sensi e attribuzioni del concetto di ‘maiestas’,

Lecce, 201 1 , 1 86 ss., con citazione di fonti che mostrano la vaghezza e i labili confini del
crimen.
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alla struttura della memoria letta nel suo insieme ed alla rappresenta-
zione evangelica di ciò che Gesù ha voluto32. Dunque privilegia la lo-
gica degli eventi e per quanto vi è in essi di empirico e contingente
(come i sentimenti che animano le persone coinvolte) segue la strada
dell’evocazione letteraria. Ma è un’evocazione che ammette margini
di incertezza e interrogativi senza risposta.

I singoli testi vengono interpretati alla luce di un insieme: vale a
dire del messaggio di cui essi sono parte. Il messaggio culmina nel-
l’intenzionalità del sacrificio e nell’accettazione della volontà di Gesù
da parte di Pilato.

Mi sembra di poter dire, senza forzare l’esposizione di Schia-
vone, che egli faccia giocare molto nel suo racconto un canone er-
meneutico definibile come comprensione attraverso la totalità. È il
metodo che Dilthey attribuiva a Schleiermacher, fondato sul nesso
tra i singoli, separati oggetti di interpretazione e la connessione che li
tiene insieme: che è da essi costituita e che contemporaneamente dà
loro un significato33. Dall’uso di questo procedimento intellettuale
discende un tipo di narrazione storica ove la ricerca è prevalente-
mente condotta sulle forme costitutive della memoria, da isolare e da
far emergere. Ogni storico, più o meno consapevolmente, impiega
canoni interpretativi, come l’adesione alla lettera dei testi o la loro
considerazione individualizzante ed atomistica o infine (è la via pre-
scelta nel libro) il loro collegamento entro un discorso unitario, di
cui si individuano le tracce nei singoli documenti.

Intorno a quest’ultimo canone vi è una vasta riflessione, che ri-
guarda la storia delle dottrine ermeneutiche e che prende le mosse dal-
l’interpretazione luterana circa il senso della Sacra Scrittura. Si pos-
sono leggere in proposito alcune limpide pagine di Hans Georg Ga-

32 Scrive a proposito del dialogo tra Gesù e Pilato, narrato da Giovanni (op. cit.,
91 ): «La scena è di una potenza simbolica senza uguali … Ed è una scena, come ci
stiamo rendendo sempre meglio conto descrivendola, storicamente del tutto persuasiva.
Nulla vi appare fuori posto. Che sia anche accaduta nei fatti e non solo nella memoria,
e per giunta nei termini in cui la raccontiamo – potrebbe anche essere, fra tutte, la cosa
meno importante». Richiama l’attenzione su questo passo, come segno di una inafferra-
bilità dei fatti, C. FRANCO, Ponzio Pilato, illazioni e ipotesi nella nebbia, in Alias - il ma-
nifesto, 7 febbraio 201 6, 6.

33 Cfr. W. DILTHEY, Die Entstehung der Hermeneutik (1 900, ripubblicato nel 1 924
e nel 1 957, con alcune aggiunte provenienti dal Nachlass diltheyano custodito nell’Ar-
chivio dell’Accademia brandeburghese delle scienze di Berlino. Si veda la trad. it., a
cura di F. CAMERA, La nascita dell’ermeneutica, Genova, 201 3, 23 e 29 s.
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damer, che esplicitano uno schema di ragionamento utile ad indagini
storiografiche su documenti parziali, lacunosi, come quelli su cui la-
vora Schiavone34. Lutero, secondo Gadamer, concepisce la Scrittura
come sui ipsius interpres e delinea al suo interno una sorta di sistema.
Ebbene, il libro di Schiavone (benché privo di intenti teologici) speri-
menta un metodo analogo, nel decifrare la memoria, che è il substrato
dei Vangeli. La lettura di ogni testo dà luogo quindi alla comprensione
dell’individuale entro una totalità, di cui esso può dirsi partecipe.

Il nesso con l’insieme può servire allo storico come criterio di
selezione; alcuni aspetti o elementi particolari possono non rientrare
nella logica complessiva, tanto da essere scartati come non rilevanti.
È questo il caso, nel racconto finora esaminato, della rivendicazione
di una responsabilità collettiva gridata, secondo Matteo, dalla folla.
L’autore ritiene l’episodio non credibile. Si tratta, come ho detto, di
scelte interpretative che possono essere tutte ampiamente discusse in
base alle argomentazioni di volta in volta proposte ai lettori. Quelle
sul passo di Matteo mi paiono persuasive e fanno risaltare un difetto
di verosimiglianza.

Allo stesso modo, mi convince la ricostruzione che nega atten-
dibilità all’episodio – narrato solo da Luca – dell’integrazione di
Gesù da parte di Erode Antipa. Pilato avrebbe rinunziato al potere
repressivo e ne avrebbe investito il tetrarca; ma ciò è incoerente con
il contesto, che ruota intorno all’esercizio dello ius gladii, spettante al
funzionario romano.

In definitiva, l’operazione storiografica che Schiavone costruisce
gradatamente coincide con la scoperta di un ordine nella memoria. È
qui la totalità da cui l’interpretazione muove. L’itinerario voluto da
Gesù diventa la chiave esplicativa del suo confronto con il potere e
della violenza che subisce. Egli intende l’esito della propria vita come
redenzione, capace di accomunare non solo un popolo, ma tutti gli
esseri umani. Ecco il disegno. Il suggello del suo sovversivismo, il
compimento è in questo inarrestabile andare verso la crocifissione.

34 Cfr. H.G. GADAMER, Wahrheit und Methode, I ed., Tübingen, 1 960, III ed.
1 972, trad. it., a cura di G. Vattimo, Verità e metodo, Milano, 1 983, 21 2 ss.: «… È la to-
talità della Sacra Scrittura che guida nella comprensione dei punti particolari; così
come, d’altra parte, la totalità di raggiunge solo realizzando la comprensione dei parti-
colari. Un tale rapporto circolare di tutto e parti non è in sé nulla di nuovo. Era già noto
alla retorica antica, che paragonava il discorso perfetto con l’organismo, con la relazione
tra capo e membra …».
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