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TRAME
DEL PREFETTO
PONZIO PILATO
Personaggi evangelici. Le rivisitazioni letterarie
del'900: da Claudel all'esegeta Theissen,fino a
Bulgakov.E lo sguardo della moglie Claudia Procula
di Gianfranco Ravasi

TIUS
PILATUS,
PRAEF...IUDA...E:su
un blocco dicalcare,
emerso daimateriali
diun teatro,sileggevano queste lettere
difacile decifrazione.Gliarcheologidi
una missione milanese di scavi nel
1961 avevano identificato in questa
iscrizione ilsolo riferimento direttoe
contemporaneo -fatta eccezione per
le attestazioniletterarie diTacito,Giuseppe Flavio, Filone e naturalmente
deiVangeli- diPonzioPilato,praefectus della Giudea,ossia governatore o
procurator(il titolo più comune)di
quella provincia romana.Lalocalità
della scoperta era Cesarea Marittima,la sede di quel rappresentante
supremo dell'imperoin Palestina.Là
egli era approdato nel 26/27 d.C. e
aveva gestito ilsuo potere con sprezzante provocazione nei confronti di
quei sudditi renitenti.
Diquesto oscurofunzionario si
sarebbero perse le tracce,se non nei
manuali specialistici, se la sua vita
non sifosse incrociatacon la morte di
Gesù di Nazaret.Non si può,a questo
punto, non citare il sorprendente e
ormai famoso racconto di Anatole
France,Ilprocuratore diGiudea(1902)
col dialogo tra Pilato,ormai pensionato,el'ex-collega governatore diSiria.«Ponzio,ti ricordidiGesù il Nazareno chefu crocifisso non so più per
quale delitto?Ponzio Pilato aggrottò
le sopracciglia,si portò la mano alla
fronte come chivuole ritrovare un ricordo.Poi,dopo qualche istante disilenzio:Gesù - mormorò- Gesù il Nazareno? No,non ricordo!».
Eppure è proprio per merito di
questodimenticatoebreoche ognidoRitaglio
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menicaintuttele chiese delmondo si
ripete nelCredoil nomedelpraefectus
Iudaeae:«patìsotto Ponzio Pilato efu
crocifisso».È ancora nell'eco di quell'incontro,cancellatodallasuamemoria,che Pilatoè noto coniasualapidariareplica aisacerdotiebreicheesigevanouna modifica nellastesura della
sua sentenza su Cristo: Quod scripsi
scripsi,«ciò che ho scritto ho scritto».
Una frase che fa ora da titolo a
un'interessante raccolta di «rivisitazioni letterarie di Ponzio Pilato nel
Novecento»,curata da Massimo Naro,un teologo molto attento alla cultura contemporanea, che premette
una raffinata introduzione posta all'insegna diunatrilogiaemblematica:
«Innocenza della verità,impotenza
deldiritto,inganno della politica».La
purampiaselezione disoggettiletterari non può coprire l'incessante attrazione esercitata da questo personaggiocheilcontemporaneo Filone,
filosofo alessandrino, non esitava a
bollare come «uomo per natura inflessibile e,in aggiunta allasua arroganza,duro,capace solo di concussioni,di violenze,dirapine,brutalità,
torture,esecuzionisenza processo e
crudeltà spaventose e illimitate».
Tanti autorevoli scrittori del
Novecento,conquistati dal procuratore romano - per altro,trattato benevolmente dall'evangelista Matteo
che mette in scena anche la suafirst
lady(silegga 27,11-26)-,rispondono
all'appello della dozzina di studiosi
che compongono, non sempre in
modo soddisfacente,ivariritratti del
volume. C'è ovviamente anche lo
scettico Anatole France,messoinparallelo allo stentoreo credente Paul
Claudelche si mette dal «punto divista diPilato» condannato aldubbio e
schiacciato dal peso dell'incontrocon
quello «Sconosciuto che stava di
fronte a me».Se,nella storia culturale
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dell'Occidentelungaèlafila deiprofili di Pilato,è necessario partire dai
bozzetti disegnati dagli evangelisti:
essi vengono ricomposti in questo
volume ricorrendo all'«ermeneutica
narrativa» di un esegeta tedesco,
Gerd Theissen,che non aveva esitato
aimboccarelavia delromanzo storico(All'ombra del Galileo del1986).
Siprocede poianchelungo una
traiettoria percorsa neisecolidaAgostino fino al biblista Giuseppe Ricciotti, posta spesso all'insegna dell'apologiadiPilato,un po'comeè accaduto a un altro più tragico personaggio, Giuda Iscariota, da molti
considerato come l'artefice indiretto
diun progetto salvifico trascendente
che lo condannava alla «missione»
deltraditore necessario.Ma non poteva mancareanchelosguardofemminile perché,come sidiceva,Matteo
introducel'anonima moglie diPilato,
che verrà «battezzata» dallatradizione cristiana col nome di ClaudiaProcula.Sullastrada costellata di miraggifantasiosi e fantastici,tipica degli
apocrificristiani,sieraincamminato,
invece,Friedrich Dürrenmattcolsuo
Pilatus,che èin realtà iltoponimo di
un monte svizzero:laleggenda creata
dallaLegatio ad Caíum vuole,infatti,
che dopole più strane vicissitudinila
salma del procuratore romano sia
stata celataoin unaforra di un picco
presso Losannaoin unlago montano
vicino a Lucerna.
La sfilata continua con altri
scrittori,tra i quali spicca LuigiSantucci, mentre alcuni autori italiani
contemporaneidivaria caraturasonoriunitiin un corofinale.A suggello,però,non esitereia collocare MichailBulgakov colsuoincompiuto e
postumo(1966)romanzoIlMaestro e
Margherita.llsuoPilato emerge come
un eroe complesso,tormentato nell'anima e perseguitato nelfisico dal-
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e dall'insonnia,sconcer- pietritolaluna,davantiai cocci della
tato difronte a un Maestro che glifa brocca nella quale sieralavatole mabalenare un radicale sistema alterna- niin quel giorno fatidico.
tivo di valori.Allafine dell'opera cisi
O RIPRODUZIONE RISERVATA
imbatte in un Pilato che guarda im-
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Ciò che ho scritto ho scritto.
Le rivisitazioni letterarie di
Ponzio Pilato nel Novecento
A cura di Massimo Naro
Rubettino, pagg.239,€ 18

CHRISTOPH MARKSCHIES
L'ELLENIZZAZIONE
DEL CRISTIANESIMO

SULLA VIA COSTELLATA
DI.MIRAGGI FANTASIOSI,
ANCHE DÜRRENMATT
CON IL SUO «PILATUS»,
CHE È IL TOPONIMO
DI UN MONTE SVIZZERO

L'ellenizzazione è una categoria
della storia antica,in particolare
delle vicende religiose del
giudaismo e del cristianesimo. È
nozione problematica,con un
modello corrispondente di
ricerca complesso.Christoph
Markschies(foto)in

L'ellenizzazione del cristianesimo
(Paideia, pagg. 144,€ 16)ne
ripercorre la storia dagli inizi al
XIX secolo,facendone emergere
criticità e aporie lasciate dal XX e
XXI secolo, mostrando come si
sia davanti a una categoria e a un
modello tutt'oggi irrinunciabili.
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Prooessofatale.

JanrrBaegert,«Cristo davanti a Pilato»(dall'Altare Llesborn),2520circa,Londra,National Gallery

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

