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Nota per il lettore

È forse banale affermare che gesù di nazareth sia stato 
l’uomo più importante che abbia mai vissuto sulla terra. 
a distanza di circa duemila anni dal giorno in cui fu 
brutalmente giustiziato dai soldati romani, più di due 
miliardi e duecento milioni di esseri umani cercano di 
seguire i suoi insegnamenti perché sono convinti che sia 
dio. il numero comprende una percentuale della po-
polazione degli stati uniti d’america pari, secondo un 
sondaggio gallup, al 77 per cento. la parola di gesù 
ha contribuito e contribuisce tuttora a fare del mondo 
ciò che è.

moltissimo è stato scritto su gesù, figlio di un umile 
falegname, ma in verità ben poco si sa di lui. Certo, di-
sponiamo dei Vangeli di matteo, marco, luca e gio-
vanni, che però a volte sono in contraddizione tra loro 
e comunque furono redatti da un’angolazione religiosa 
e non come resoconto a carattere storico della vita di 
gesù. Chi sia stato davvero gesù e cosa gli sia accaduto 
esattamente sono temi dal forte contenuto emotivo, che 
spesso conducono a dibattiti assai controversi.

né martin dugard né io abbiamo la minima inten-
zione di sostenere, solo perché abbiamo scritto questo 
libro basandoci sui fatti, di sapere tutto di gesù. Però 
ne sappiamo parecchio e vi racconteremo cose di cui 
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magari non avete mai sentito parlare. grazie alle nostre 
ricerche abbiamo scoperto fatti ed eventi insieme affa-
scinanti e frustranti, perché ci sono dei vuoti nella vita 
di gesù e a volte possiamo solo avanzare deduzioni su 
quello che gli è accaduto veramente, in base alle prove 
effettive di cui disponiamo e ai testi più classici cui ci 
siamo affidati.

Come è avvenuto con i nostri precedenti lavori (mi ri-
ferisco a Killing Lincoln e Killing Kennedy), saremo noi 
i primi a dirvi quando non sappiamo com’è andata, o 
crediamo che la prova che citiamo non sia esattamente 
inoppugnabile.

esistono importanti fonti romane sull’epoca e anche 
alcuni studiosi ebraici della Palestina di allora hanno re-
gistrato fatti ed eventi. il problema principale deriva tut-
tavia dal fatto che solo negli ultimi mesi della sua breve 
vita gesù divenne il centro dell’attenzione del potere 
costituito; fino ad allora era stato solo un ebreo come 
tanti, in lotta per sopravvivere in una società dove era 
facile soccombere. e solo i suoi amici prestavano un’at-
tenzione particolare a ciò che faceva e diceva gesù.

dal momento che questi amici non furono avari nel 
raccontare le esperienze vissute accanto a lui, grazie a 
loro abbiamo il materiale narrativo da cui scaturiscono 
i Vangeli. Questo però non è un libro religioso, perché 
qui non vediamo gesù come il messia, ma solo come un 
uomo che in una remota regione dell’impero romano 
scatenò l’entusiasmo di tanti seguaci e l’odio di altret-
tanti e potenti nemici, predicando una filosofia di pace 
e amore. in effetti, l’ostilità verso gesù e le conseguenze 
che ne derivarono potrebbero talvolta sopraffare il let-
tore. Questa è una storia di violenza, che si svolge in parte 
in giudea e in parte a roma, dove gli imperatori erano 
a loro volta considerati divinità dai loro fedeli seguaci.
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martin dugard e io siamo entrambi cattolici e ab-
biamo frequentato scuole confessionali. ma siamo anche 
abituati a indagare la storia alla ricerca prima di tutto 
della verità, per quel che riguarda i grandi personaggi, 
e non vogliamo convertire nessuno a una qualsiasi re-
ligione.

È con lo stesso impegno e la stessa serietà che ci siamo 
occupati di abraham lincoln e john Fitzgerald kennedy 
e in queste pagine faremo lo stesso con la figura di gesù 
di nazareth. incidentalmente, sia lincoln che kennedy 
credevano nella divinità di gesù.

Per comprendere l’impresa compiuta da gesù e il 
prezzo che ha pagato con il sacrificio della sua stessa 
vita, dobbiamo capire quello che stava succedendo in-
torno a lui. la sua era un’epoca in cui roma dominava 
il mondo occidentale e nessun tipo di dissenso veniva 
tollerato. la vita umana valeva ben poco. l’aspettativa 
di vita era inferiore ai quarant’anni e poteva essere an-
cora minore per chi aveva la sventura di scontrarsi con 
il potere romano. un’eccellente descrizione dell’epoca 
è stata scritta – forse con un po’ di magniloquenza – dal 
giornalista Vermont royster nel 1949.

Vigeva l’oppressione per coloro che non erano amici 
dell’imperatore Tiberio… Quale altro scopo avevano gli 
uomini se non servire l’imperatore?

V’era persecuzione nei confronti di coloro che osavano 
pensare in modo differente, che prestavano ascolto a strane 
voci o leggevano strani manoscritti. V’era la schiavitù per gli 
uomini le cui tribù non provenissero da Roma, e disprezzo 
per tutti coloro le cui fattezze non risultassero familiari.

E soprattutto v’era indifferenza per la vita umana.
Cosa poteva mai rappresentare per i potenti un uomo 

in più o in meno, in un mondo sovraffollato?
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Poi, all’improvviso, si accese una luce nel mondo, e un 
uomo in Galilea prese a dire: «Date a Cesare quello che è 
di Cesare e a Dio quello che è di Dio».

E la voce dalla Galilea, sfidando Cesare, offrì un nuovo 
regno nel quale ogni uomo poteva camminare a testa alta 
e inginocchiarsi soltanto davanti a Dio… e così la luce si 
diffuse sul mondo, e coloro che vivevano nell’oscurità si 
spaventarono, e cercarono di far calare il sipario, in modo 
che gli uomini continuassero a credere che la salvezza stesse 
nell’ubbidienza.

Ma accadde che in diversi posti la verità portasse agli 
uomini la libertà, e questo anche se gli uomini dell’oscu-
rità erano furiosi e tentavano in ogni modo di cancellare 
quella luce.

e gli “uomini dell’oscurità” riuscirono nel loro in-
tento, almeno nel breve periodo. gesù venne giusti-
ziato. ma l’incredibile storia che si cela dietro la letale 
battaglia fra bene e male non è mai stata del tutto rac-
contata. Fino a oggi.

Perlomeno, questo è lo scopo del nostro libro. gra-
zie a chiunque vorrà leggerlo.

Bill O’Reilly
Long Island, New York



Libro i

il mondo di gesù
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CaPitolo 1 

Betlemme, Giudea
marzo, anno 5 a.C.
mattino

il bambino che ha trentasei anni da vivere è braccato 
come un animale.

i soldati armati di tutto punto sono partiti da gerusa-
lemme, la capitale, e marciano verso questa piccola città, 
con l’obiettivo di trovare e uccidere il bambino. sono 
mercenari stranieri di etnie diverse, provenienti dalla 
grecia, dalla gallia e dalla siria. il nome del bambino, 
che per loro è uno sconosciuto, è gesù, e il suo unico 
crimine consiste nel fatto che secondo alcuni proprio 
lui sarà il prossimo re del popolo ebraico. l’attuale mo-
narca, uno stanco despota mezzo ebreo e mezzo arabo 
di nome erode, è talmente determinato a ottenere la 
morte del bambino da aver ordinato al suo esercito di 
uccidere ogni maschio di età inferiore ai due anni resi-
dente a betlemme. nessuno dei soldati sa che aspetto 
abbiano la madre e il padre del bambino, né dove sia la 
loro casa. solo uccidendo ogni maschio nato in quella 
cittadina e nell’area circostante può essere garantita l’eli-
minazione fisica del potenziale re.

non molti sanno che esistevano due città rispondenti 
al nome di betlemme ed entrambe possono rivendicare 
il fatto di essere il vero sito della natività. il luogo della 
nascita di re davide è situato ad appena pochi chilome-
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tri da gerusalemme. le ricerche degli archeologi hanno 
mostrato che all’epoca della nascita di gesù era relati-
vamente disabitato, o al massimo poteva essere un vil-
laggio di piccolissime dimensioni. la seconda location 
è in galilea, a poco più di sei chilometri da nazareth.  
i sostenitori di questa località credono che maria, ormai 
in avanzato stato di gravidanza, ben difficilmente avrebbe 
potuto percorrere a piedi i centocinquanta chilometri 
che la separavano dall’altro luogo. i sostenitori del sito 
tradizionale si fanno forti della profezia biblica secondo 
la quale gesù sarebbe nato nella città di davide, vale 
a dire la betlemme situata nei pressi di gerusalemme. 
il fatto che maria e giuseppe abbiamo portato gesù al 
tempio di gerusalemme otto giorni dopo la sua nascita 
e poi di nuovo, quaranta giorni dopo, sembrerebbe far 
pendere la bilancia in favore del sito tradizionale.

in giudea è primavera, la stagione della nascita degli 
agnelli è al culmine. seguendo la strada polverosa e on-
dulata le truppe costeggiano fitte macchie di ulivi e pa-
stori intenti a sorvegliare i loro greggi. i soldati calzano 
sandali ai piedi e sono a gambe nude, parzialmente co-
perte solo nella parte superiore dagli pterigi, una specie 
di gonnellino a frange. Per lo più giovani, questi uomini 
sudano abbondantemente sotto il peso degli elmi attici 
in bronzo che portano sul capo e delle corazze che ri-
parano loro il petto.

i soldati sanno bene che erode è noto per la sua cru-
deltà e per la tendenza a uccidere chiunque possa in qual-
che modo minacciare il suo trono. e nessuno si pone la 
questione morale se sia giusto o sbagliato massacrare dei 
bambini. nemmeno si chiedono, i soldati, se avranno il 
coraggio di strappare dalle braccia della madre un bam-
bino urlante e procedere all’esecuzione. Quando sarà il 
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momento eseguiranno gli ordini e faranno il loro sporco 
lavoro – se non vogliono correre il rischio di essere uc-
cisi sul posto per insubordinazione.

nel mondo classico del resto il genocidio non è certo 
un evento raro. «egli strappa i feti dal grembo delle ma-
dri; acceca i bambini» recita un antico poema assiro.  
il genocidio veniva anche considerato eticamente giusti-
ficabile, se compiuto per esercitare una vendetta o per 
opporre resistenza a un aggressore.

È passandoli a fil di spada che hanno in mente di far 
fuori i bambini. tutti i soldati sono equipaggiati con la 
versione giudaica dell’affilato pugio e del gladio, le armi 
preferite dalle legioni romane, e le portano appese alla 
cintola. ma quando si tratta di ammazzare, i loro metodi 
non contemplano solo l’uso di pugnale e spada, tutt’al-
tro. a loro piacimento, i soldati di erode possono anche 
sfondare le teste dei bambini a sassate, possono gettarli 
in massa giù da un dirupo, o semplicemente strangolarli 
a mani nude.

la causa della morte è ininfluente. solo una cosa 
importa davvero: che sia il re degli ebrei oppure no, il 
bambino deve morire.

a gerusalemme, nel frattempo, re erode è affacciato 
a una delle finestre del palazzo e guarda in direzione di 
betlemme, in ansiosa attesa di ricevere conferma dell’av-
venuto massacro. il governatore designato dai romani 
osserva le strade lastricate e i bazar affollati, dove i mer-
canti vendono di tutto, dall’acqua ai datteri, dai ninnoli 
per turisti all’agnello arrosto. Circondata da mura, con 
i suoi ottantamila abitanti ammassati in poco più di un 
chilometro quadrato, la città è un importante crocevia 
del mediterraneo orientale. Con un unico colpo d’oc-
chio erode può abbracciare i contadini della galilea di 
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passaggio in città, le donne siriane con i loro abiti vi-
vaci, i soldati stranieri pagati per combattere. uomini 
che si battono con abilità, ma non sono ebrei e quindi 
non parlano una sola parola di ebraico. 

erode sospira. da giovane non se ne sarebbe mai stato 
alla finestra a preoccuparsi per il futuro. da grande re 
e guerriero qual era, avrebbe ordinato di sellare il suo 
bianco destriero e ci sarebbe andato al galoppo a bet-
lemme, per uccidere di persona quel bambino. ma erode 
è ormai un uomo di sessantanove anni. l’enorme stazza 
e i continui problemi medici gli rendono impossibile 
uscire dal palazzo, figuriamoci montare a cavallo. il viso 
gonfio è incorniciato da una barba che si estende dalla 
punta del mento fin sopra il pomo di adamo. oggi in-
dossa un mantello di foggia romana color porpora reale, 
sopra una tunica di seta bianca dalle maniche corte. di 
solito ama portare gambali di cuoio morbido, anch’essi 
verniciati di porpora. ma oggi anche il tessuto più leggero 
a contatto con il suo alluce infiammato basta a strappar-
gli rabbiose grida di dolore. e così erode, l’uomo più 
potente di tutta la giudea, è costretto ad arrancare per 
il palazzo a piedi nudi. 

ma la gotta è il minore dei malanni per erode. il re de-
gli ebrei – così ama farsi chiamare, questo non praticante 
convertito alla religione – soffre anche di una malattia ai 
polmoni, di problemi ai reni, di parassiti intestinali, di 
uno scompenso cardiaco, di una malattia trasmessa per 
via sessuale e di una terribile forma di cancrena che gli 
ha reso i genitali putrescenti e neri, oltre che infestati 
da vermi. sedersi a gambe divaricate gli è così diventato 
impossibile, a maggior ragione andare a cavallo. 

erode ha imparato a convivere con acciacchi, malat-
tie e dolori, ma l’annuncio della nascita di un nuovo re 
a betlemme lo ha spaventato. da quando i romani lo 
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hanno insediato come governatore della giudea, più 
di trent’anni prima, erode ha sventato innumerevoli 
complotti e scatenato più di una guerra pur di conser-
vare la corona.

Ha fatto uccidere tutti quelli che hanno tentato di sot-
trargli il trono e giustiziato coloro su cui aleggiava an-
che solo un sospetto di complottare contro di lui. il suo 
potere sulla popolazione locale è assoluto. nessuno in 
giudea è al riparo dalle persecuzioni di erode. Ha fatto 
mettere a morte per impiccagione, lapidazione, stran-
golamento, bastonatura; ha fatto passare esseri umani a 
fil di spada o li ha messi a bruciare sul rogo; li ha dati in 
pasto a belve e serpenti, senza contare una sorta di pub-
blico suicidio in cui le vittime sono costrette a gettarsi 
dall’alto di un edificio. l’unica forma di esecuzione ca-
pitale che non ha mai praticato è la crocefissione, la più 
lenta e umiliante delle morti, nella quale un uomo viene 
flagellato e poi inchiodato nudo su una croce di legno, 
collocata in un punto ben visibile dalle mura della città. 
in questa arte brutale sono maestri i romani, che sono 
quasi gli unici a praticarla. erode non ci pensa nemmeno 
a far arrabbiare i suoi padroni a roma, appropriandosi 
della loro forma preferita di assassinio. 

erode ha dieci mogli – o meglio, aveva, prima di far 
giustiziare la focosa mariamne per un presunto com-
plotto ai suoi danni. a ogni buon conto, aveva ordi-
nato anche la morte della madre di mariamne e dei fi-
gli alessandro e aristobulo. e avrebbe assassinato un 
terzo erede maschio prima che fosse trascorso un anno. 
non stupisce che giri voce che persino il grande impe-
ratore romano Cesare augusto così avrebbe commen-
tato l’agire del re: «È meglio essere il maiale di erode, 
piuttosto che uno dei suoi figli».

ma quest’ultima minaccia, sebbene giunga da un sem-
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plice bambino, è la più pericolosa di tutte. Per secoli, i 
profeti ebrei hanno predetto l’arrivo di un nuovo re per 
guidare il loro popolo.

la patria del popolo ebraico era originariamente in-
dicata con il termine israele, una “terra Promessa” che 
dio aveva donato ai suoi seguaci. la parte settentrionale 
cadde nelle mani dei Filistei nel 772 a.C., mentre i babi-
lonesi più tardi ne conquistarono la parte meridionale. 
in seguito alla conquista romana nel 63 a.C., l’area in-
torno a gerusalemme cominciò a essere indicata con il 
termine “giudea”. l’intera regione, inclusa la galilea, 
faceva parte da un punto di vista amministrativo della 
provincia romana della siria e i termini “israele” e “Pa-
lestina” non erano ancora in uso all’epoca di gesù. la 
parola “israele” è stata usata per la prima volta quando 
è stato fondato uno stato ebraico indipendente, il 14 
maggio 1948, quasi quattromila anni dopo l’arrivo dei 
primi ebrei nella terra Promessa.

i profeti hanno predetto cinque specifici eventi che 
devono verificarsi per confermare la nascita del nuovo 
messia (profezie poi registrate dalle sacre scritture). 

la prima profezia riguarda il passaggio di una grande 
stella (Numeri 24, 17).

la seconda indica che il bambino deve nascere a 
betlemme, la cittadina dov’era nato mille anni prima il 
grande re davide (Michea 5, 2-5).

la terza (Geremia 23, 5 e Isaia 9, 7) afferma che il 
bambino deve essere un discendente diretto di davide, 
circostanza che può agevolmente essere dimostrata dai 
meticolosi registri genealogici conservati nel tempio. 

la quarta sostiene che uomini potenti giungeranno 
da lontano per venerarlo (Salmi 72, 10).
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infine, la madre del bambino deve essere una vergine 
(Isaia 7, 13-14).

Ciò che inquieta profondamente erode è la consa-
pevolezza che le prime due profezie si sono avverate. 

e sarebbe ben più angosciato se venisse a sapere che 
tutte e cinque si sono realizzate. il bambino appartiene 
alla stirpe di davide; uomini potenti sono venuti da 
molto lontano per rendergli omaggio e la sua giovanis-
sima madre, maria, giura di essere ancora vergine, no-
nostante la gravidanza. 

nemmeno sa che il nome del bambino è yeshua ben 
yosef, vale a dire gesù, che significa “dio è la salvezza”.

erode è venuto a conoscenza dell’esistenza di gesù 
dai viaggiatori che si sono messi in cammino per venire 
ad adorare il bambino. Questi uomini, chiamati magi, 
stavano andando a rendere omaggio a gesù e si sono 
fermati al suo castello per porgere anche al re il dovuto 
omaggio. sono astronomi, indovini e sapienti che hanno 
studiato anche i testi delle grandi religioni del mondo. 

tra questi libri, per quanto concerne gli ebrei, c’è il Ta-
nakh, un insieme di storie, profezie, poesie e canzoni che 
raccontano la storia del popolo ebraico – noto ai cristiani 
come il Vecchio testamento. esso costituisce per così dire 
il canone delle scritture ebraiche, redatto presumibilmente 
cinquecento anni prima della nascita di gesù. la torah 
comprende i primi cinque libri del Tanakh, ovvero Ge-
nesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Quanto al 
Talmud (raccolta di discussioni e insegnamenti rabbinici 
legati alla torah) è stato scritto quasi seicento anni dopo la 
caduta del tempio di gerusalemme, avvenuta nel 70 d.C. 

i ricchi ed eruditi stranieri hanno viaggiato per più di 
millecinquecento chilometri di deserto brullo, seguendo 
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una stella straordinariamente luminosa che brillava nel 
cielo ogni mattina prima dell’alba. «dov’è colui che è 
nato, il re dei giudei?» hanno domandato, non appena 
arrivati alla corte di erode. «abbiamo visto spuntare 
la sua stella a oriente e siamo venuti a adorarlo». della 
stella che hanno seguito fin dalla Persia, a quanto pare, 
hanno dato notizia anche gli antichi astronomi cinesi.

Fatto particolare, i magi hanno portato con loro dei 
forzieri preziosi colmi di oro e la resina aromatica degli 
alberi di mirra e incenso. Questi sacerdoti sono uomini 
sapienti, scienziati. la loro è una vita dedicata allo stu-
dio e all’analisi razionale. erode può solo concludere 
che i magi sono impazziti e per questo hanno rischiato 
di farsi rubare una simile fortuna nell’immenso e selvag-
gio deserto persiano – oppure sono davvero convinti che 
questo bambino sia il nuovo re.

Furibondo, erode convoca i propri consiglieri in ma-
teria di religione. in quanto laico, conosce ben poco 
delle profezie ebraiche. erode insiste: questi alti prelati 
e maestri di culto gli devono dire esattamente dove tro-
vare il nuovo re.

la risposta non si fa attendere: «a betlemme, in giu-
dea».

gli insegnanti che erode sta interrogando sono uo-
mini umili. indossano semplici tuniche e berretti di lino 
bianco. ma con i barbuti sacerdoti del tempio è tutta 
un’altra storia. indossano abiti elaborati, berretti di lino 
bianco e blu con una fascia dorata sulla fronte e tuniche 
blu ornate di nastri scintillanti e campanelle. sopra le 
tuniche portano mantelle e borse guarnite d’oro e di pie-
tre preziose. normalmente, il loro abbigliamento basta a 
distinguerli dal popolo di gerusalemme. ma re erode, 
pur essendo pieno di acciacchi, è di gran lunga l’uomo 
più elegante presente nella stanza. e così continua a mi-
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nacciare insegnanti e preti. «Voglio sapere dov’è, questo 
cosiddetto re degli ebrei!»

«a betlemme, nella terra dei giudei» rispondono, 
citando testualmente le parole pronunciate sette secoli 
prima dal profeta michea: «da voi uscirà un capo che 
sarà il pastore del mio popolo, israele.»

erode consente ai magi di proseguire il loro cammino. 
il suo ultimo atto regale, nel congedarli, consiste nello 
strappare loro la promessa che dopo aver trovato il bam-
bino torneranno a gerusalemme e gli comunicheranno 
il luogo preciso in cui si trova, in modo che egli possa a 
sua volta andare ad adorare il nuovo re.

i magi però intuiscono l’inganno. e non torneranno 
mai indietro.

Così il tempo passa ed erode capisce di non poter più 
aspettare. dalle finestre del suo palazzo fortificato, vede 
tutta gerusalemme. sulla sinistra sorge il grande tempio, 
il più sacro e importante edificio di tutta la giudea. ap-
pollaiato sopra una massiccia piattaforma di pietra che 
gli dà l’aspetto di una cittadella, più che di un semplice 
luogo di preghiera, il tempio è la concreta rappresen-
tazione del popolo ebraico e della sua antica fede. Fu 
costruito per la prima volta da salomone, nel 586 a.C., 
mentre il secondo tempio venne eretto da Zorobabele 
circa settant’anni più tardi, sotto i Persiani. erode ha di 
recente rinnovato tutto il complesso e ampliato il tem-
pio fino a dargli dimensioni epiche, rendendolo ben più 
grande di quello di salomone. il tempio e i suoi cortili 
sono diventati un simbolo, non solo del giudaismo ma 
di quello stesso perfido re. 

Per ironia della sorte, mentre erode continua a lan-
ciare occhiate inquiete verso betlemme, gesù e i suoi 
genitori sono già venuti due volte a gerusalemme per 
fare visita alla grande fortezza di pietra costruita nel 
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luogo in cui il patriarca del popolo ebraico, abramo, 
era quasi arrivato al punto di sacrificare il figlio isacco.  
la prima visita era avvenuta otto giorni dopo la nascita 
di gesù (che ebbe luogo nel mese di marzo, che coin-
cide con la descrizione della stagione degli agnelli pre-
sente nei Vangeli – mentre la data del 25 dicembre per 
celebrare il natale verrà scelta dai romani in epoca suc-
cessiva, nel iv secolo, quando l’impero diventa cristiano) 
e la ragione era la circoncisione rituale del neonato.  
in quella occasione al bambino era stato formalmente 
dato il nome di gesù, nel rispetto della profezia. la se-
conda visita era avvenuta al compimento dei quaranta 
giorni. il bambino gesù era stato portato al tempio e 
formalmente presentato a dio, in ossequio alla legge 
ebraica. suo padre giuseppe, un falegname, da buon 
devoto aveva comperato un paio di tortore per sacrifi-
carle in onore di un’occasione tanto importante.

Qualcosa di molto strano e mistico accadde quel 
giorno al tempio, quando gesù arrivò insieme ai suoi 
genitori – qualcosa che fece capire che forse si trattava 
davvero di un bambino molto speciale. due perfetti 
estranei, un uomo e una donna molto anziani, che nulla 
sapevano di un bambino chiamato gesù e della profe-
zia che avrebbe dovuto avverarsi, lo videro in mezzo alla 
folla dei fedeli e si diressero verso di lui.

maria, giuseppe e gesù viaggiavano in completo 
anonimato, evitando in qualunque modo di attirare l’at-
tenzione. il nome del vecchio era simeone, era un giu-
sto e un devoto e gli era stato preannunziato che non 
sarebbe morto finché non avesse visto il nuovo re degli 
ebrei. simeone chiese di poter prendere in braccio il ne-
onato. maria e giuseppe acconsentirono. non appena 
prese gesù fra le braccia, simeone rivolse una preghiera 
a dio, ringraziandolo per aver potuto vedere con i pro-
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pri occhi il nuovo messia. Poi il vecchio restituì gesù a 
maria, pronunciando queste parole: «Questo bambino 
è destinato a essere causa di rovina e di resurrezione di 
molti in israele e a diventare segno di contraddizione. 
anche a te una spada trapasserà l’anima, e così saranno 
rivelati i pensieri di molti cuori».

Proprio in quel momento, una donna di nome anna 
– definita come una “profetessa” nel Vangelo di luca – 
si avvicinò a sua volta. era una vedova di ottantaquat-
tro anni, nota per le sue profezie, la quale passava tutte 
le sue giornate al tempio, digiunando e pregando. nelle 
orecchie di maria e giuseppe riecheggiavano ancora le 
parole di simeone, quando anna si fece avanti per ren-
dere lode a gesù. a voce alta, ringraziò dio per aver 
portato nel mondo quel bambino tanto speciale. Poi fece 
una dichiarazione ancora più sorprendente, annunciando 
a maria e giuseppe che il loro figlio avrebbe liberato 
gerusalemme dal dominio romano.

maria e giuseppe reagirono con stupore alle parole di 
simeone e anna, lusingati dall’attenzione ricevuta, come 
sarebbe accaduto a qualunque neogenitore, ma anche 
incerti sul vero significato di tutto quel parlare di spade 
e redenzione. Conclusero le loro faccende e lasciarono 
il tempio immergendosi nelle affollate strade di geru-
salemme, al tempo stesso entusiasti e spaventati al pen-
siero del destino che sembrava attendere il loro figlio.

se soltanto erode lo avesse saputo, che gesù era così 
vicino – letteralmente, parliamo di meno di cinquecento 
metri dalla sua sala del trono – forse avrebbe potuto tro-
vare sollievo ai suoi tormenti. ma gesù e i suoi genitori 
erano soltanto tre corpi in più, fra i tanti che quel giorno 
tentavano di farsi largo tra i chiassosi bazar e le stradine 
tortuose che conducevano al tempio.



24

un tempio che rimarrà per sempre come monumento 
alla grandezza di erode – o almeno così lui crede. tutta-
via, per colmo di ironia, erode stesso non è esattamente 
il benvenuto all’interno delle sue mura, vista la sua com-
pleta mancanza di devozione e di fede e la crudeltà con 
cui ha sempre oppresso il popolo ebraico.

al di là del tempio, all’estremità della valle del ki-
dron, si eleva ripido il monte degli ulivi, dove i pastori 
portano i loro greggi a pascolare sui pendii punteggiati 
di pietre calcaree. Presto arriverà la Pasqua ebraica e 
con essa decine di migliaia di pellegrini ebrei provenienti 
da tutto il regno di erode, impazienti di pagare qualun-
que prezzo per acquistare gli agnelli da sacrificare nel 
grande tempio.

da diversi punti di vista, il massacro dei bambini a 
betlemme appare molto simile. essi devono essere sa-
crificati per il bene di erode, per salvaguardare il suo 
potere, il che equivale a dire che devono essere uccisi 
in nome dell’impero romano. erode non è niente senza 
roma, è solo una marionetta che deve il suo potere uni-
camente al potere ben superiore dell’invincibile repub-
blica da poco fattasi impero. ed è suo diritto e dovere 
diffondere i propri metodi oppressivi. Poiché il regno di 
erode è diverso da tutti gli altri soggiogati dal pugno di 
ferro di roma. il popolo ebraico appartiene a un’antica 
civiltà fondata su un sistema di credenze in aperta con-
traddizione con quello dei romani, che adorano molte 
divinità pagane invece dell’unico dio degli ebrei. 

all’interno di questa instabile relazione erode rive-
ste il ruolo dell’intermediario. i romani lo riterranno 
responsabile di qualunque problema possa essere cau-
sato dal presunto nuovo re degli ebrei. non tollere-
ranno mai un governatore che non sia stato scelto da 
loro. e una cosa è certa: se i seguaci di questo nuovo 
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“re” dovessero fomentare disordini, i romani interver-
ranno subito per reprimere brutalmente ogni forma di 
dissenso. Per erode è molto meglio se riesce a risolverla 
da sé, la questione.

dal suo palazzo non può vedere betlemme, anche se 
non dista nemmeno dieci chilometri, appena al di là di 
alcune basse colline verdeggianti. non può vedere il san-
gue che proprio in questo istante scorre nelle strade e 
nemmeno sentire i gemiti dei bambini atterriti e dei loro 
genitori. mentre lascia che lo sguardo spazi oltre le mura 
del palazzo, erode si sente perfettamente in pace con 
la coscienza. altri potranno condannarlo per la morte 
di una quantità di innocenti, lui questa notte dormirà 
tranquillo, sapendo che la strage è per il bene del suo 
regno, per il bene della giudea, per il bene di roma.  
se Cesare augusto verrà a sapere di questo massacro, di 
sicuro capirà: erode sta facendo quello che c’è da fare. 

i fatti, i detti e gli episodi più significativi e rilevanti a 
noi noti su gesù vengono dai Vangeli di matteo, marco, 
luca e giovanni. sono in molti oggi a mettere in discus-
sione tali testi, ma grazie alle ricerche di studiosi e arche-
ologi si registra comunque una crescente accettazione 
del loro grado complessivo di autenticità storica. molti 
studiosi ritengono che il Vangelo di Matteo sia stato re-
datto in greco dall’apostolo ed ex esattore delle tasse in 
un momento compreso tra il 50 e il 70 d.C. il Vangelo 
di Marco fu scritto da giovanni marco, intimo amico 
di Pietro che molto probabilmente seppe di gesù dalla 
predicazione di Pietro stesso. matteo e marco sono te-
sti molto simili, al punto che molti si sono chiesti se il 
primo non abbia usato il secondo come riferimento – o 
viceversa. luca era un amico di Paolo, che da fariseo 
odiava i cristiani e da convertito divenne un predica-
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tore ancora più zelante degli apostoli; il suo Vangelo fu 
scritto per un pubblico di “gentili”, e pone al centro il 
tema della salvezza. Quanto al Vangelo di Giovanni, fu 
scritto dall’apostolo ed è incentrato sulla predicazione 
evangelica. redatto in lingua greca, fu a lungo ritenuto 
l’ultimo Vangelo a essere composto, in ordine crono-
logico.

i Vangeli di matteo, marco e luca sono noti anche 
come Vangeli sinottici, per le numerose concordanze 
che contengono, mentre i quattro Vangeli nel loro in-
sieme formano i cosiddetti Vangeli canonici, il canone 
cioè che sta alla base della religione cristiana. giovanni 
scrisse invece indipendentemente dagli altri suoi “col-
leghi”, sfruttando come matteo la propria posizione di 
testimone diretto dei fatti. e se il suo fu davvero l’ul-
timo Vangelo redatto, significa che giovanni avrebbe 
avuto l’ultima parola sulla vita di gesù, non solo con-
fermando ciò che avevano scritto gli altri, ma stabilendo 
anche la definitiva sequenza degli eventi. il fatto poi 
che giovanni fosse non solo presente in ogni momento 
cruciale della predicazione di gesù, e quindi in grado 
di descrivere molte scene in modo vivido e immagini-
fico, ma anche il più stretto confidente di gesù stesso 
tra gli apostoli («il discepolo che gesù amava» scrive 
egli stesso in Giovanni, 20, 2, dando un altro esempio 
della lotta tra i discepoli per primeggiare agli occhi 
del loro maestro) non fa che accrescere la potenza del 
suo racconto.

solo per un soffio gesù e i suoi genitori riescono a 
lasciare betlemme in tempo. giuseppe si ridesta da un 
sogno terribile e ha la visione di ciò che sta per acca-
dere. sveglia maria e gesù e, nel cuore della notte, i tre 
scappano via. i soldati di erode arrivano troppo tardi. 
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massacrano i bambini invano, avverando una profezia 
pronunciata cinquecento anni prima dal profeta gere-
mia, per tutta la vita condannato all’ingrato ruolo del 
bastian contrario.

nelle sacre scritture sono riportate molte altre pro-
fezie riguardo alla vita di gesù. Con ritmo lento ma ine-
sorabile, man mano che il bambino si fa uomo, quelle 
predizioni andranno ad avverarsi. Con il suo compor-
tamento gesù si meriterà l’etichetta di rivoluzionario, 
famoso in tutta la giudea per i suoi discorsi sorpren-
denti e gli insoliti insegnamenti. sarà adorato dal popolo 
ebraico, ma diventerà una minaccia per coloro che di 
quello stesso popolo si approfittano: gli alti sacerdoti, 
gli scribi, gli anziani, i governatori-fantoccio della giu-
dea e soprattutto l’impero romano.

È ampiamente dibattuto per quanti anni esattamente 
sia vissuto gesù, ma che sia nato in un qualche giorno 
di primavera del 6 o del 5 a.C. è un dato che si fonda su 
prove storicamente accertate, dal momento che erode 
il grande morì nel 4 a.C. Quanto alla sua data di morte, 
è il quattordicesimo giorno del mese di nisan. l’ini-
zio della Pesach, la Pasqua ebraica, dipende dalle fasi 
lunari, ragion per cui la morte può essere avvenuta in 
un venerdì tra il 27 e il 30 d.C.; la storia ci dice che 
gesù fu giustiziato quando sia Pilato che Caifa erano 
al potere in giudea – dal 26 al 37 d.C. – e l’anno 30 
potrebbe essere (per quanto discusso e discutibile) 
una scelta ragionevole per porre fine alla minaccia che 
rappresentava.

Perché roma non tollera le minacce. grazie all’esem-
pio di imperi come quelli dei macedoni, dei greci e dei 
Persiani, che sono venuti prima di loro, i romani hanno 
appreso e perfezionato l’arte della tortura e della perse-
cuzione. nei confronti di rivoluzionari e agitatori ven-



28

gono applicati metodi duri e raccapriccianti, in modo 
da dissuadere gli altri dal seguire le loro orme.

e così accadrà con gesù. anche in questo la profe-
zia sarà rispettata.

ma tutto questo è ancora di là da venire. Per il mo-
mento gesù è ancora un bambino, accudito e amato da 
maria e giuseppe. È nato in una stalla, è stato visitato 
dai magi, ha ricevuto i loro sontuosi doni e ora sta fug-
gendo da erode e dai romani. 


