
Quaderni di Croce-Via 

Gesù, Signore o mito? 

 
 

 

1 



Quaderni di Croce-Via 

Gesù, Signore o mito? 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente pubblicazione è 

un estratto dall’opera 

“Incontro a Gesù” di 

Adriano Virgili (2016) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Quaderni di Croce-Via 
Edizioni  ECV 
http://pellegrininellaverita.com/ 
I Edizione 
 
 

Quest’opera e le relative traduzioni è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons Attribuzione-Non 
commerciale-Non opere derivate 3.0 Unported 



Quaderni di Croce-Via 

Gesù, Signore o mito? 

 
 

 

3 

GESÙ, SIGNORE O MITO? 
 
 
Il trilemma di Lewis e la sua odierna problematicità 

 
Nel suo giustamente famoso volume Il cristianesimo così com’è, il noto romanziere 

e saggista Clive Staples Lewis (1898 – 1963) propose un argomento a favore della 
verità dell’annuncio cristiano che ha successivamente avuto una notevole fortuna in 
campo apologetico e che è oggi noto come il “trilemma di Lewis”.1 Il suddetto 
argomento può essere riassunto tramite questo breve ragionamento: 

 
1) Gesù di Nazaret ha asserito più volte di essere il Figlio di Dio. Ora, o egli 

diceva la verità e, pertanto, era effettivamente Chi diceva di essere oppure era 
un bugiardo patentato o un folle. 
 

2) In base a tutto quanto sappiamo di Gesù di Nazaret, tutto possiamo asserire 
tranne che questi fosse un bugiardo patentato o un folle. 

 

3) Ne deduciamo che Gesù era veramente il Figlio di Dio. 
 

Nonostante l’enorme popolarità che il suddetto argomento ha goduto e continua a 
godere tra gli scrittori di ispirazione cristiana2, questo è stato, specie negli anni più 
recenti, soggetto a numerose critiche sia da parte di autori atei/agnostici sia da parte 
di autori dichiaratamente credenti. Il nucleo essenziale attorno a cui ruotano le 
succitate critiche al “trilemma di Lewis” consiste nel fatto che il suddetto dà, per così 
dire, per scontato che l’immagine che la tradizione ci ha restituito di Gesù di Nazaret 
(in particolare per tramite degli scritti del Nuovo Testamento) sia storicamente 
accurata. Il problema è che, oggi come oggi, sono in molti a sollevare più di un 
dubbio a tal proposito. 

Per molti nostri contemporanei, ad esempio, è assai più facile accettare l’idea che il 
Gesù di Nazaret descritto dai Vangeli sia un personaggio mitico piuttosto che un 
personaggio storico. Del resto, vi sono storie ricche di elementi sovrannaturali relative 
a figure chiaramente mitiche appartenenti ad innumerevoli tradizioni religiose, perché 
mai il caso di Gesù di Nazaret dovrebbe essere differente? Non potrebbe essere quello 

                                                           
1 C. S. Lewis, Il cristianesimo così com’è, Milano, Adelphi, 1997, pp. 74 – 80. 
2 Tra coloro che in Italia hanno fatto proprio questo argomento ricordo Pier Carlo Landucci in 

Prima che Abramo fosse io ero, Roma, Effedieffe Edizioni, 2001, pp. 255 – 257.  
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di Gesù semplicemente uno dei tanti miti religiosi attraverso i quali gli uomini hanno 
nei secoli cercato di dare un senso alla loro esistenza? 

Ecco perché, nella cultura popolare ed in internet, negli ultimi anni sta 
riprendendo piede l’idea (nata tra la fine del XIX secolo ed il principio del XX e 
successivamente caduta lungamente in oblio) secondo cui, in realtà, il cristianesimo 
non sarebbe altro che una rimasticatura di antichi miti che i primi cristiani avrebbero 
ripreso dai culti misterici diffusi nel mondo mediterraneo nei primissimi secoli dopo 
Cristo. In questo capitolo mi ripropongo di analizzare e criticare questa ipotesi. 
 
 
Le religioni misteriche quali fonti del presunto mito di Gesù 
 

Con l’espressione “religioni misteriche” (o “culti misterici”) ci si riferisce ad un 
gruppo abbastanza variegato di movimenti religiosi fioriti nell’area mediterranea nei 
primissimi secoli dell’era cristiana i quali proponevano ai loro aderenti un percorso di 
salvezza da seguirsi all’interno di una comunità di tipo iniziatico. L’aggettivo 
“misterico” sta ad indicare il fatto che i membri di questi culti erano tenuti a serbare il 
più assoluto segreto su quanto avveniva all’interno degli stessi e, soprattutto, sulle 
dottrine propugnate dai medesimi. Tali religioni comprendevano una serie di 
conoscenze, considerate come esoteriche, di riti e, molto spesso, disponevano specifici 
santuari in cui celebrarli.3 

Il più antico dei culti misterici fu, probabilmente, il culto eleusino di Demetra, 
sorto tra l’VIII ed il V secolo a.C., il più popolare di tutti fu però il culto di Mitra (in 
origine un dio persiano), che conobbe una notevole diffusione, specie tra i militari ed i 
commercianti, verso la fine dell’impero romano. Altre religioni misteriche che 
raggiunsero una discreta diffusione furono quelle di Cibele e Attis e quella Serapide. 

Tra la fine del secolo XIX e l’inizio del XX, in Germania, membri della cosiddetta 
Religionsgeschichtliche schule (Scuola della storia delle religioni) iniziarono a 
diffondere la teoria secondo cui l’idea della risurrezione di Gesù fosse stata mutuata 
dai miti di dèi morti e risorti legati alle religioni misteriche. Ad inaugurare questa 
linea di pensiero fu il filologo e storico delle religioni Richard Reitzenstein (1861 – 
1931) che in un suo studio pubblicato nel 1910, Die hellenistischen 
Mysterienreligionen (Le religioni misteriche ellenistiche), asserì che il sacrificio di 
Cristo non era altro che la forma cristianizzata del sacrificio del toro cosmico da parte 
del dio Mitra. 

                                                           
3 Manfred Clauss, The Roman Cult of Mithras, New York, Routledge, 2000, pp. 14 - 15, 21 - 

22, 28. 
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Fu l’antropologo inglese James Frazer (1854 – 1941), nel suo monumentale studio 
Il ramo d’oro, pubblicato in diverse edizioni, via via sempre più voluminose4, tra il 
1890 ed il 1915, a fornire, grazie all’uso sfrenato che il suddetto autore fece del 
comparativismo storico-religioso, il materiale per numerose delle speculazioni che 
seguirono. In questa opera, infatti, vengono evidenziati (spesso in modo 
estremamente forzato) numerosi parallelismi tra i miti di Osiride in Egitto, Adone in 
Siria e Tammuz in Mesopotamia e si giunge alla conclusione che questi non fossero 
altro che diverse versioni di un unico mito di un dio che muore e risorge, in qualche 
modo legato alla fertilità agraria. Negli anni Trenta del XX secolo, tali speculazioni 
avevano talmente preso piede tra gli studiosi di indole “liberale”, che il francese Alfred 
Loisy (1857 – 1940), già prete cattolico, successivamente sospeso a divinis e 
scomunicato per la sua promozione degli ideali modernisti e le sue posizioni 
decisamente eterodosse a riguardo dell’esegesi biblica, scrisse che Cristo era “un dio-
salvatore, alla stregua di un Osiride, un Attis, un Mitra… Come Osiride, Attis e 
Mitra morì di morte violenta, e come questi tornò in vita.”5 

In quegli anni, si riteneva che, in fondo, fosse esistita una sorta di unica grande 
religione misterica, di cui le varie versioni note non presentavano che divergenze di 
tipo superficiale, e che questa fosse già ampiamente affermata all’inizio del I secolo 
d.C.. Una tale “grande religione misterica”, però, non esistette mai, se non nelle 
speculazioni degli studiosi. Già a partire dalla metà del XX secolo, infatti, studi più 
approfonditi e metodologicamente più rigorosi hanno chiarito che le fonti citate dai 
fautori di questa teoria sono tutt’altro che soddisfacenti e i parallelismi da questi 
delineati decisamente troppo azzardati.6 

Oggi, a livello accademico, tali idee sono considerate perlopiù come un qualcosa di 
assolutamente superato, in quanto prive di fondamento. Ciononostante, queste 
costituiscono ancora il pane quotidiano di molte pubblicazioni e trasmissioni 
televisive sensazionalistiche, godendo di una sempre più preoccupante diffusione nella 
cultura di massa. Basta però dare una scorsa, sia pure molto rapida, alle informazioni 
oggi messe a disposizione dagli specialisti della materia per verificare come tutti i 
tentativi di minare alla base l’unicità della Rivelazione cristiana mediante il richiamo a 
fantomatici parallelismi con divinità pagane non abbiano alcuna forza. 

 

                                                           
4 Nella sua edizione finale l’opera ammonta a dodici volumi, contro i due della prima edizione. In 

traduzione italiana è disponibile solo l’edizione abbreviata della suddetta, curata dallo stesso Frazer 
in un unico volume nel 1922. James Frazer, Il ramo d'oro. Studio sulla magia e la religione, Torino, 
Bollati Boringhieri, 1990 

5 Alfred Loisy, The Christian Mystery, in Hibbert Journal, 1911 – 12, p. 51. 
6 Ronald H. Nash, The Gospel and the Greeks, Phillipsburg (NJ), P & R Publishing, 2003, p. 1. 
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Presunte analogie tra la biografia di Gesù e quella di diverse divinità antiche 

 
Grande eco ebbe nel 2006 l’uscita del film complottista Zeitgeist. All’inizio del 

medesimo, riassumendo decenni di letteratura sensazionalistica sull’argomento, si 
elencano diverse divinità le cui mitiche biografie sarebbero caratterizzate da 
imbarazzanti parallelismi con quella di Gesù di Nazaret così come ci è tramandata dal 
Nuovo Testamento.7 Nel film, tra le altre cose, si afferma che:  

 
1) Horus8, Attis, Krishna, Dioniso, e Mitra9 sarebbero nati da una vergine. 

 
2) Horus, Attis, Krishna, Dioniso e Mitra sarebbero nati il 25 dicembre.  

 
3) La nascita di Horus e Krishna sarebbe stata accompagnata dal sorgere di una 

stella in Oriente. 
 

4) Tre re giunsero per portare doni al neonato Horus. 
 

5) La madre di Horus si chiamava Maria. 
 

6) La nascita di Horus sarebbe avvenuta in una grotta o in una mangiatoia. 
 

7) All’età di dodici anni, Horus sarebbe stato riconosciuto come un grande 
maestro. 
 

8) A trent’anni, Horus avrebbe iniziato il suo ministero pubblico dopo essere stato 
battezzato. 
 

                                                           
7 Personalmente ho incontrato circa trenta divinità o mitiche figure religiose a cui si sono volute 

affibbiare analogie con la biografia di Gesù. Per ragioni di spazio, però, non ho potuto qui citarle 
tutte. 

8 Nella mitologia egizia ci sono diverse divinità che portano questo nome. Quello di cui qui si 
discute è però il figlio di Osiride ed Iside, identificato con il faraone. 

9 Come ho accennato sopra, Mitra è una divinità molto antica. Con l’andare dei secoli, questo 
dio ha subito diverse metamorfosi, cosa di cui in Zeitgeist non viene fatta alcuna menzione. Nel 
film non viene fatta alcuna distinzione, ad esempio, tra l’antico dio Mitra adorato in India e il Mitra 
adorato nel culto misterico di cui ho parlato nelle righe precedenti. Il che, da un punto di vista 
storico-religioso, è davvero imperdonabile. Qui, quando mi riferisco a Mitra, mi riferisco al dio dei 
misteri di Mitra. 
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9) Horus e Mitra avrebbero avuto dodici discepoli. 
 

10) Dioniso sarebbe stato un maestro itinerante. 
 

11) Horus, Krishna e Dioniso avrebbero operato miracoli come camminare 
sull’acqua ed il mutare l’acqua in vino. 
 

12) Mitra e Dioniso avrebbero condiviso un’ultima cena con i loro discepoli. 
 

13) Horus, Attis, Krishna, e Dioniso sarebbero stati crocifissi. 
 

14) Horus, Attis, Krishna, Dioniso e Mitra sarebbero risorti dai morti. 
 
Data l’enorme diffusione che il suddetto film ha avuto su internet e, di 

conseguenza, nella cultura popolare, penso sia il caso di esaminare, anche se in modo 
rapido, una per una tutte queste affermazioni ed illustrare la loro generale 
inconsistenza. Dato lo scopo di questo scritto, non mi occuperò, ovviamente, delle 
altre parti del film e della teoria complottista in queste delineata, ma solo della parte 
riguardante Gesù e le presunte affinità tra la sua storia e quella degli dèi pagani. 
 

1) Sarebbero tutti nati da una vergine 
 

Per ciò che riguarda la nascita di Horus, questa, secondo le fonti di cui 
disponiamo10, non ebbe nulla di verginale. Prima della sua nascita, suo padre Osiride, 
fu ucciso e smembrato in quattordici pezzi dal dio Set, il quale li disseminò per tutto 
l’Egitto. La sorella e moglie di Osiride, Iside, recuperò tutti le parti di suo marito, ad 
eccezione del suo fallo. Questa, comunque, ricompose il corpo di costui e costruì un 
fallo posticcio per convogliare, attraverso il suddetto, il suo seme. Fu grazie a questo 
artefatto che Iside riuscì a concepire, a partire dai resti mortali di Osiride, suo figlio 
Horus. Siccome, quando concepì Horus, Iside era già sposata con Osiride, c’è da 
supporre che non possa essere considerata una vergine. In più, il mito sembra far 

                                                           
10 A riguardo del mito di Horus disponiamo di numerose iscrizioni egizie. Questo mito è anche 

narrato nell’opera del filosofo, storico e poeta greco Plutarco (46/48 d.C. – 125/127 d.C.), Iside e 
Osiride. 
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riferimento ad un vero e proprio rapporto sessuale intercorso tra Iside ed il corpo di 
suo marito Osiride al fine di concepire Horus.11 

Anche il mito della nascita di Krishna non sembra conferire alla medesima una 
natura di tipo verginale. Secondo l’antico poema indiano Mahabharata, sua madre 
Devaki era la moglie di Vasudeva e lo partorì dopo che aveva messo al mondo già altri 
sette figli.12 È vero che la nascita di Krishna ebbe una natura miracolosa, in quanto 
questi fu concepito dai suoi genitori in modo “intellettuale” e non fisico13, ma avendo 
sua madre già partorito in precedenza altri figli, di sicuro non era vergine. 

 
Secondo le storie che lo riguardano, non solo Mitra non nacque da una vergine, ma 

non nacque nemmeno da una donna. Questi sorse, già pienamente formato14, da una 
roccia in prossimità di un toro selvaggio. Non a caso, quindi, un’antica iscrizione lo 
definisce “il dio Sole onnipotente e invincibile […], nato dalla roccia”15. Anche il 
poeta latino Commodiano, attorno al 250 d.C., scrisse di Mitra come “nato dalla 
roccia”16. In più, oggi si ritiene che il culto di Mitra non si diffuse nel mondo romano 
che dopo la fine del I secolo d.C., in un tempo, quindi, in cui la stragrande 
maggioranza dei testi poi confluiti nel Nuovo Testamento erano certamente già stati 
scritti. Per cui appare estremamente improbabile che la sua storia possa in qualche 
modo aver influenzato gli autori dei medesimi.17 

In merito alle presunte similarità tra il cristianesimo ed il mitraismo si può 
affermare che queste non hanno un serio fondamento storico e pensare ad una sorta 
di competizione tra queste due religioni nei primi secoli d.C. è assolutamente fuori 
luogo. Nessuno dei culti misterici a noi noti condivideva lo zelo del cristianesimo 
nell’opera di diffusione del suo credo, in quanto nessuno di questi puntava a diventare 
l’unica religione dell’impero. I suddetti, infatti, offrivano un’idea di salvezza 
assolutamente individualistica. Le somiglianze, quindi, quando ci sono, non traggono 

                                                           
11 Barbara S. Lesko, Great Goddesses of Egypt, Norman, University of Oklahoma Press, 1999, 

p. 162; Françoice Dunand e Christian Zivi-Coche, Gods and Men in Egypt, Ithaca, Cornell 
University Press, 2005, p. 39. 

12 Mahabharata, 12.68. 
13 Srimad Bhagavatam, 10.2.17-18. 
14 Nelle statue che rappresentano la nascita di questa divinità, questa viene raffigurata in genere 

come un giovane. 
15 Manfred Clauss, op. cit., pp. 62 – 63. 
16 Commodiano, Instructiones, 13. 
17 Hans Josef Klauck, The Religious Context of Early Christianity: A Guide to Graeco-Roman 

Religions, Minneapolis, Fortress Press, p. 141. 
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origine da una qualche mutua influenza tra i due culti, ma si tratta, il più delle volte, 
di semplici parallelismi di tipo rituale.18 

 
Ci sono varie versioni del mito riguardante la nascita di Attis, una di queste dice 

che sua madre, la ninfa Nana, lo mise al mondo dopo essere stata messa incinta da 
una mandorla che era stata precedentemente impregnata dal seme di Zeus o, secondo 
un’altra versione, da una melagrana. Dopo la nascita, Attis fu abbandonato da sua 
madre e fu cresciuto da un caprone.19 Il presunto parallelismo con la nascita di Gesù, 
quindi, non sussiste, in quanto questi fu concepito nel seno di Maria senza 
l’intervento di alcun tipo di medium fisico. 

 
Anche della nascita di Dioniso esistono diverse versioni. In quella più nota, questi 

venne concepito da Semele, una donna mortale, e da Zeus. Era, la moglie di Zeus, 
gelosa della gravidanza di Semele, la convinse con l’inganno a chiedere a Zeus di 
mostrarsi a lei in tutta la sua gloria, sapendo che ogni mortale che avesse contemplato 
la gloria del padre degli dèi sarebbe morto. Semele chiese a Zeus di fare quello che le 
aveva suggerito Era, e venne incenerita. Dopo la sua morte, Zeus cucì il feto di 
Dioniso nella sua coscia e portò in questo modo la gestazione a compimento.20 Anche 
qui, nulla a che vedere con il concepimento verginale di Gesù narrato nei Vangeli. 

 
 
2) Sarebbero nati il 25 dicembre 

 
I Vangeli non ci dicono nulla sulla data di nascita di Gesù, né sulla stagione in cui 

questa avvenne. Fino a non molti anni fa, si riteneva che il Natale fosse stato fissato il 
25 dicembre al fine di sostituire con una festività cristiana la festività pagana del Dies 
Natalis Solis Invicti. Studi più recenti hanno in gran parte ridimensionato, però, il 
peso di questa teoria, suggerendo che, in realtà, questa data possa avere un’origine 
prettamente cristiana, forse proprio come data dell’effettiva nascita di Gesù.21 

 

                                                           
18 Manfred Clauss, op. cit., pp. 168 – 169. 
19 Pausania, Periegesi della Grecia, 7.17.8. 
20 Euripide, Le baccanti; Diodoro Siculo, Bibliotheca Historica, III, 64, 3. 
21 Sul tema è consultabile online un articolo molto ben dettagliato e documentato di Andrea 

Nicolotti, dell’università di Torino:  
<http://www.christianismus.it/modules.php?name=News&file=article&sid=39> Consultato 

nell’agosto 2015. 

http://www.christianismus.it/modules.php?name=News&file=article&sid=39
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Per ciò che riguarda Horus, tradizionalmente la sua nascita era celebrata nel mese 
egizio di Khoiak (tra ottobre e novembre). Plutarco, però, ci dice che questi era nato 
in dicembre22, questo slittamento potrebbe essere stato dovuto all’identificazione di 
Horus con il dio solare Ra e al fatto che il solstizio d’inverno è tradizionalmente 
legato al culto delle divinità solari. 

 
In nessuna fonte a noi nota è citata la data di nascita di Attis in dicembre. In epoca 

romana a questa divinità era dedicato un ciclo di festività nella seconda metà del mese 
di marzo, vale a dire al principio della primavera.  

 
Nel calendario indù, la nascita di Krishna (il Krishna Janmaashtami) è 

tradizionalmente fissata nel mese di Bhadrapadha, corrispondente grossomodo al 
nostro mese di agosto.  

 
Come per Attis, il ciclo di festività legate a Dioniso tradizionalmente si svolgevano 

al principio della primavera. 
 
Il 25 dicembre è in effetti associato a Mitra, ma solo a partire dall’anno 274 d.C., 

quando l’imperatore Aureliano stabili il succitato Dies Natalis Solis Invicti in questa 
data.23 

 
 
3) Una stella in Oriente avrebbe accompagnato la loro nascita  

 
In nessuna storia riguardante Horus e Krishna ho trovato traccia di una tale 

notizia. 
 
 
4) Tre re sarebbero giunti a rendere omaggio a Horus appena nato 

 
Anche qui, non ho trovato alcuna menzione di una tale cosa nelle fonti da me 

consultate. Del resto, nemmeno nei Vangeli si parla di tre re che sarebbero giunti a 
porgere omaggio al neonato Gesù. Vi si parla di magi, di sapienti, che solo una 
tradizione molto più tarda identifica come re, per l’associazione con Sal 71 (72), 10.24 

                                                           
22 Plutarco, op. cit., cap. 65. 
23 Alaric Watson, Aurelian and the Third Century, New York, Routledge, 1999, pp. 193 – 196. 
24 E, tra le altre cose, non si dice nemmeno che fossero tre. La tradizione ha parlato di “tre magi” 

in quanto tre furono i doni che questi portarono a Gesù. 
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5) La madre di Horus si chiamava Maria 

 
Come ho scritto sopra, secondo la mitologia egizia, la madre di Horus era la dea 

Iside. Da nessuna parte viene menzionata una Maria nei miti riguardanti questa 
divinità. È vero che probabilmente questo nome ha un’etimologia egizia, deriverebbe 
infatti da mry o mr (amata o amore), ma nessun personaggio recante un nome 
riconducibile a questa radice è mai associato con Horus nel mito della sua nascita. 

 
 
6) Horus sarebbe nato in una mangiatoia 

 
Il mito di Horus ci dice che questi non nacque in una mangiatoia, ma in un palude, 

a Khemmis nel nord-est del delta del Nilo, dove crebbe nascosto.25 
 
 
7) All’età di dodici anni Horus sarebbe stato conosciuto come un maestro 
  
Come ho appena scritto, il mito ci dice che Horus crebbe nascosto, per cui non 

poteva essere conosciuto come un maestro da adolescente. 
 

8) A trent’anni Horus avrebbe iniziato il suo ministero pubblico dopo essere stato 
battezzato 
 

Nessuna fonte ci parla di un battesimo ricevuto da Horus o di un suo ministero 
pubblico iniziato all’età di trent’anni. 

 
 
9) Avrebbero avuto dodici discepoli 

 
Anche qui nessun mito fa menzione del fatto che Horus avesse dodici discepoli. 
 

                                                           
25 George Hart, The Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses, 2nd Edition, 

London e New York, Taylor & Francis, 2005, p. 70. 
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Nell’iconografia Mitra, in quanto divinità solare, viene a volte raffigurato tra i 
dodici segni zodiacali, ma non ci sono notizie in merito a questi suoi dodici 
fantomatici discepoli. 

 
 
10) Dioniso sarebbe stato un maestro itinerante 
 
In effetti, il mito vuole che Dioniso, reso pazzo da Era, abbia compiuto dei viaggi. 

Dapprima si recò in Egitto, poi attraverso la Siria, percorse tutta l’Asia, insegnando 
l’arte della coltivazione della vite e ponendo le basi della vita civile. Passò in India, 
dove si trattenne per alcuni anni. Andò a Tebe, gettando le basi del culto a lui 
dedicato in epoca storica, inducendo le donne a lasciare le loro case e a celebrare feste 
in suo onore. Fu anche ad Argo, dove gli fu riconosciuto il culto dovutogli come dio.26 
Certo, è davvero difficile poter tracciare una qualche analogia tra questi viaggi di 
Dioniso e quelli di Gesù come narrati dai Vangeli. 

 
 
11) Avrebbero operato miracoli  
 
Si raccontava che Horus avesse operato alcune guarigioni da fanciullo. Sua madre, 

Iside, era strettamente associata alla magia di guarigione.27 
 
Krishna, nelle storie che lo riguardano, fu autore di numerosi prodigi nella sua 

fanciullezza. Fece sorgere montagne, moltiplicò il proprio corpo, fece apparire un 
ponte tra l’India e l’isola di Ceylon, riportò diversi morti alla vita (compresi sei dei 
suoi fratelli), era in grado di vedere ad una lunghissima distanza, ecc. I miracoli di 
Krishna non assomigliano, però, che in modo estremamente vago a quelli di Gesù, 
per tipologia, numero e proporzioni. Anche qui, se pure un’analogia c’è, è davvero 
molto vaga. 

 
Anche Dioniso erano attribuiti diversi prodigi.28 In un santuario a lui dedicato si 

diceva che egli trasformasse l’acqua in vino29 e che in occasione di un particolare 
festività, nei primi giorni di gennaio, nel suo tempio nell’isola di Andro, da una 

                                                           
26 Anna Ferrari, Dizionario di mitologia, Torino, UTET, 1999, p. 237. 
27 George Hart, op. cit., p. 79. 
28 Anna Ferrari, op. cit., p. 238. 
29 Pausania, op. cit., 6.26.1 – 2. 
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sorgente fuoriuscisse del vino30. Del resto, stiamo pur sempre parlando del dio greco 
del vino, dell’estasi e della divinazione, nulla di strano che gli fossero attribuiti prodigi 
di tal fatta. 

 
 
12) Avrebbero condiviso un’ultima cena con i loro discepoli 
 
Secondo le fonti in nostro possesso, Mitra non ebbe discepoli, quindi non poté 

consumare con loro un’ultima cena, così come fece Gesù di Nazaret. È però 
storicamente attestato che gli adepti del culto misterico dedicato a questa divinità 
consumassero dei pasti rituali comuni. I fedeli ritenevano di essere rigenerati tramite 
la consumazione del pane e del vino. Il cibo non era considerato come un semplice 
nutrimento del corpo, ma anche come un cibo in senso spirituale, in grado di nutrire 
l’anima dopo la morte. Di fatto, l’offerta di pane e vino è conosciuta in tantissime 
culture e l’uso dei fedeli di un culto di condividere un pasto rituale che li unisca tra di 
loro e con la divinità da questi adorata è altrettanto comune. Il pasto rituale si 
svolgeva, probabilmente, all’interno di normali pasti conviviali che rappresentavano il 
momento in cui i membri del culto potevano cementare la loro unione.31 Non c’è nel 
mitraismo alcuna idea che mangiando il pane e bevendo il vino i fedeli consumassero 
il sangue ed il corpo della divinità. 

 
Il mito tace a proposito di un’ultima cena condivisa Dioniso con chicchessia, anche 

se i titani ne mangiarono il corpo dopo averlo smembrato.32 
 
 
13) Sarebbero stati crocifissi 
 
Non c’è alcun riferimento nei miti legati ad Horus di una qualche crocifissione del 

medesimo.  
 
Ci sono parecchie versioni della morte di Attis, nessuna delle quali comporta una 

qualche forma di crocifissione. In una, Attis si castra dopo essere impazzito e viene 
mutato in un pino.33 In un’altra, Attis, sconvolto dalla sofferenza si castra e muore 

                                                           
30 Plinio il Vecchio, Naturalis historia, 2.106. 
31 Manfred Clauss, op. cit., pp. 109, 112 – 113. 
32 Richard Seaford, Dionysos, London e New York, Routledge, 2006 pp. 111 – 112. 
33 Ovidio, Fasti, 4.221. 
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dissanguato sotto ad un pino.34 In un’altra ancora, questi viene divorato da un 
cinghiale.35 In un’ulteriore versione, Attis viene ucciso per errore dalla lancia di 
Adrasto36, mentre questi cerca di uccidere un cinghiale.37  

 
Anche per Krishna non c’è menzione di alcuna crocifissione nei testi antichi che lo 

riguardano. Secondo il Mahabharata questi fu trafitto ai piedi dalle frecce di un 
cacciatore mentre si trovava sotto ad un albero.38 C’è certo bisogno di una dose 
smisurata di fantasia per vedere in questo una forma di crocifissione.  

 
Come ho accennato poco sopra, secondo il mito greco, Dioniso non morì in croce, 

ma fu smembrato dai titani. Esiste un amuleto in cui è raffigurata questa divinità 
appesa ad una croce, ma anche qualora non si trattasse di un falso (come molti 
studiosi ritengono) non sarebbe antecedente al IV secolo d.C., epoca in cui il 
cristianesimo era già predominante nell’area mediterranea.39 

 
 

15) Sarebbero risorti dai morti 
 

Nella mitologia egizia non si parla mai di una vera e propria risurrezione di Horus. 
Horus era identificato con il faraone. Ogni volta che un faraone moriva, si riteneva 
che questi ascendesse in cielo identificandosi con Osiride, mentre il suo successore era 
considerato come Horus redivivo. Non possiamo però considerare questo come una 
forma di risurrezione. 

 
Anche per Attis, nessuno dei miti che lo riguardano parla di una sua risurrezione. 

Secondo una versione del mito, come ho già accennato sopra, questi viene trasformato 
semplicemente in un pino. Secondo un’altra versione, Zeus lo riporta indietro dal 
mondo dei morti, ma si limita a preservare il suo corpo dalla corruzione, senza 
infondere in questo nuova vita.40 In una terza versione, Attis viene semplicemente 

                                                           
34 Pausania, op. cit., 7.19.9 – 12. 
35 Ibidem., 7.17.9 – 10. 
36 Si tratta di un mitico re della città di Argo. 
37 Erodoto, Storie, 1.34 – 45. 
38 Mahabharata, 16. 4. 
39 W. K. C. Guthrie, Orpheus and Greek Religion, Princeton, Princeton University Press, 1993, 

p. 265. 
40 Pausania, op. cit., 7.19.9-12. 
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divorato da un cinghiale e non si parla di una sua eventuale risurrezione.41 In una 
quarta versione, questi viene sepolto come un qualsiasi mortale.42 In un’altra versione 
del mito, infine, Zeus fa in modo che il suo corpo non conosca corruzione e che una 
delle sue dita continui muoversi43, ma non si parla di una risurrezione vera e propria 
dal regno dei morti.  

 
Secondo la tradizione indù, in effetti di Krishna è possibile dire che, in un certo 

senso, sia risorto dalla morte. Dopo essere stato ucciso dalle frecce del cacciatore, 
infatti, questi ascese al cielo riempendolo di splendore.44 Krishna era una delle 
incarnazioni, avatar, del dio indiano Vishnu e, una volta morto, ha semplicemente 
riacquistato la sua forma divina. Comunque sia, la morte e la “risurrezione” di 
Krishna non hanno, nel loro contesto mitico specifico, alcun valore salvifico, per cui 
l’analogia con la morte e risurrezione di Gesù di Nazaret è davvero molto tenue. 

 
È improprio parlare di una mitica risurrezione di Dioniso dal mondo dei morti. 

Questi scese nell’Ade per riprendere sua madre Semele e condurla con lui 
sull’Olimpo. Dopo essere stato smembrato e divorato dai titani, il suo corpo venne 
ricomposto da Rea e riportato in vita.45 Più che risorgere, però, Dioniso rinacque dalla 
morte, per questo fu detto “nato tre volte”: da sua madre Semele, dalla coscia di Zeus 
e dopo essere stato ricomposto e rianimato da Rea. Anche qui l’analogia con la morte 
e la risurrezione di Gesù è davvero tenue. 

 
In nessuna delle fonti a noi note viene narrata la morte di Mitra, di conseguenza, 

non abbiamo nessun racconto riguardante la sua eventuale risurrezione. 
 

Come si evince da questa mia rapida rassegna, quasi nessuna delle analogie 
sbandierate dal film Zeitgeist tra la biografia di Gesù di Nazaret ed i miti riguardanti 
le sopraelencate divinità ha un qualche fondamento nelle fonti a noi disponibili. 
Questo è il motivo per cui, fatta eccezione per pochi irriducibili46, oggi anche gli 
autori che sostengono l’inesistenza storica di Gesù di Nazaret, in gergo detti 
“miticisti”, hanno accantonato l’idea di vedere il suddetto come una sorta di copia-

                                                           
41 Pausania, op. cit., 7.17.9-10. 
42 Erodoto, op. cit., 1.34 – 45. 
43 Arnobio, Adversus Nationes, 5.7. 
44 Mahabharata, 16.4. 
45 Orfici. Testimonianze e frammenti nell’edizione di Otto Kern, 36. 
46 Tra costoro, l’autrice più prolifica è Dorothy M. Murdock (nota anche con lo pseudonimo 

Acharya S.), dalle cui pubblicazioni, guarda caso, hanno tratto ispirazione gli autori di Zeitgeist. 
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carbone di divinità pagane. Ciononostante, molti di costoro non hanno rinunciato 
all’idea che quello di Gesù non sia che un mito.47 In un suo recente volume dedicato 
all’argomento48, ad esempio, Richard Carrier sostiene la tesi che il cristianesimo sia 
nato come una religione misterica di matrice giudeo-greca.  

Ora, sembra proprio che la possibilità che la figura di Gesù possa aver assunto le 
caratteristiche che la contraddistinguono all’interno del culto cristiano a mano a mano 
che questo si andò diffondendo nel mondo pagano sia piuttosto bassa. Questo perché, 
come ha sottolineato il noto storico delle origini cristiane Larry W. Hurtado (n. 
1943), tenendo conto sia dei dati demografici che cronologici, è estremamente 
improbabile che il livello di devozione nei confronti di Gesù che caratterizzò il primo 
cristianesimo fosse dovuto ad influenze da parte del contesto pagano in cui il suddetto 
si diffuse e deve, pertanto, essersi originato all’interno delle primissime comunità 
cristiane, dominate da fedeli di origine ebraica.49 Ne consegue, pertanto, che la tesi 
secondo cui il cristianesimo sia nato come un culto di tipo sincretico ne presuppone 
un’altra: che la Palestina del I secolo d.C. non fosse immune da influenze pagane. 
Questa è l’ipotesi sostenuta dallo stesso Carrier nel succitato volume.50 Ma è davvero 

                                                           
47 A parte l’appena citata Dorothy M. Murdock, tra gli autori miticisti contemporanei vale la 

pena di ricordare: Richard Carrier (n. 1969), che ha conseguito un dottorato in storia antica alla 
Columbia University; George Albert Welles (n. 1926), professore emerito di tedesco presso la 
Birkbeck di Londra, noto a partire dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso per le sua tesi 
secondo cui i primi cristiani pensavano a Gesù come una figura puramente soprannaturale vissuta in 
un non ben determinato passato; Earl Doherty (n. 1941), che, con alle spalle un percorso di studi 
universitari (mai completati) in storia e lingue classiche, sostiene che i primi cristiani avessero una 
concezione di tipo gnostico di Gesù, il quale non veniva inteso come un personaggio realmente 
esistito qui sulla Terra, ma come un eone, morto per mano di demoni maligni in una delle più basse 
sfere celesti e successivamente risuscitato da Dio; Thomas L. Brodie (n. 1943), frate domenicano e 
biblista di discreto livello, che nel 2012, per la Sheffield Phoenix Press, ha pubblicato un volume dal 
titolo Beyond the Quest for the Historical Jesus, in cui sostiene che Gesù non sarebbe mai esistito 
come personaggio storico, ma che sarebbe solamente un’icona della presenza di Dio nella storia 
umana. 

Una menzione a parte devo riservarla all’italiano Luigi Cascioli (1934 – 2010), il quale, più che 
per il merito delle sue argomentazioni (in verità, qualitativamente molto al di sotto di quelle dei suoi 
analoghi di lingua inglese) si è guadagnato una certa notorietà sul web per aver denunciato la Chiesa 
cattolica nella persona del parroco del suo paese per “abuso della credulità popolare” e “sostituzione 
di persona”, accusandola di sostenere la storicità di Gesù di Nazaret, da lui negata nel suo libro 
auto-pubblicato La favola di Cristo.  

48 Richard Carrier, On the Historicity of Jesus: Why We Might Have Reason for Doubt, 
Sheffield, Sheffield Phoenix Press, 2014. 

49 Larry W. Hurtado, How on Earth Did Jesus Become a God? Historical Questions about 
Earliest Devotion to Jesus, Grand Rapids (MC), Eerdmans, 2005, p.  42. 

50 Richard Carrier, op. cit., pp. 164 – 214. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sheffield_Phoenix_Press
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possibile parlare di una sorta di “paganizzazione” del giudaismo palestinese del I 
secolo d.C.? 
 
 
Sulle presunte infiltrazioni pagane nel giudaismo palestinese nel I secolo d.C.  
 

Nel I secolo d.C., la Palestina era sotto il dominio della pagana Roma ed era già 
stata da secoli esposta all’influenza dell’altrettanto pagana cultura greca. Per queste 
ragioni, molti sostenitori della teoria secondo cui quello di Gesù di Nazaret non 
sarebbe che un mito hanno supposto che il giudaismo di quell’epoca fosse stato, per 
così dire, “inquinato” da influenze pagane, tanto da poter generare al proprio interno 
il mito di un uomo divino o semi-divino capace di compiere miracoli. Ci sono, in 
effetti, diversi fattori che hanno indotto alcuni autori (non tutti necessariamente di 
orientamento miticista) a pensare che la Palestina dell’epoca di Gesù non fosse stata 
immune da influenze culturali di tipo ellenistico o romano: 

 
1) Nella biblioteca di Qumran, sul Mar Morto, scoperta tra il 1947 ed il 1956, 

riconducibile ad una setta giudaica detta degli esseni e contenente manoscritti 
databili dal II secolo a.C. al I secolo d.C., sono stati rinvenuti anche diversi testi 
di carattere magico-astrologico. Questo tipo di opere erano molto in voga tra i 
pagani, ma erano proibite dalle Scritture ebraiche. Da questo, alcuni hanno 
voluto arguire che il giudaismo dell’epoca in cui nacque il cristianesimo fosse 
stato influenzato da idee ed usi pagani. 
 

2) Diverse sinagoghe venute alla luce negli scavi archeologici nell’area palestinese 
contengono decorazioni raffiguranti segni zodiacali. A Sefforis, in una sinagoga, 
c’è una raffigurazione di Dioniso che cavalca un asino ed un’altra dello stesso 
Dioniso che brinda con Eracle, in più nella medesima sono state rivenute 
diverse figurine in bronzo, raffiguranti con tutta probabilità Pan, Prometeo ed 
un toro. Si tratta di cose che, decisamente, non ci aspetta di trovare in luogo di 
preghiera di ebrei monoteisti di stretta osservanza. Allo stesso modo, a 
Tiberiade è stata scoperta una sinagoga il cui pavimento era decorato da un 
mosaico rappresentante il dio Elio circondato dai dodici segni zodiacali.51 
Anche questi ritrovamenti archeologici, secondo alcuni, rivelerebbero le 

                                                           
51 Hershel Shanks, Synagogue Excavation Reveals Stunning Mosaic of Zodiac and Torah Ark, in 

Biblical Archaeological Review 10/3, 1984, pp. 32 – 44;  James H. Charlesworth, Jewish Astrology 
in the Talmud, Pseudepigrapha, the Dead Sea Scrolls, and Early Palestinian Synagogues, in 
Harvard Theological Review, 70,  1977, pp. 183 – 200. 



Quaderni di Croce-Via 

Gesù, Signore o mito? 

 

 

18 

profonde conseguenze del processo di ellenizzazione in Palestina anche a livello 
religioso. 
 

3) Diversi scritti ebraici risalenti all’epoca immediatamente precedente alla nascita 
del cristianesimo assegnano ad alcuni angeli e persino a degli esseri umani 
attributi che tradizionalmente erano riservati solo a Dio.52 Alcuni studiosi ne 
deducono che questo fenomeno sia un segno del fatto che il rigido monoteismo 
ebraico si fosse in qualche modo “allentato” in questo periodo. Tale 
allentamento del monoteismo potrebbe spiegare come gli ebrei del I secolo 
possano aver prodotto un racconto leggendario con protagonista un uomo 
operatore di prodigi considerato come l’incarnazione di Dio. 
 

4) Per finire, alcuni testi ebraici fanno riferimento a certe persone come divine, 
arrivando persino a definirli come “uomini divini”, proprio come succede nella 
letteratura pagana. Questo segnalerebbe un precedente rispetto all’usanza del 
cristianesimo primitivo di riferirsi a Gesù come divino.53 

 
Tutte queste sarebbero prove, per gli autori miticisti, del fatto che è possibile 

affermare che il giudaismo palestinese del I secolo d.C. fosse un terreno fecondo per il 
sorgere di un mito riguardante un uomo divino operatore di prodigi, né più né meno 
del paganesimo a questo contemporaneo. Per quanto gli ebrei dei secoli successivi 
avrebbero guardato con ribrezzo alla possibilità che un uomo potesse essere 
considerato come l’incarnazione di Dio ed adorato, ciò non varrebbe per il periodo di 
cui sto parlando. 

Non c’è dubbio che la Palestina del I secolo d.C. fosse stata soggetta ad una 
notevole penetrazione da parte della cultura greca, ma non c’è motivo di supporre che 
ciò fosse avvenuto anche a livello religioso. Tutto quanto sappiamo della storia 
religiosa del giudaismo palestinese coevo alla nascita del cristianesimo, infatti, ci lascia 
supporre che questo abbia opposto una veemente resistenza alla paganizzazione. Per 

                                                           
52 In un suo recente volume Bart Ehrman sostiene la tesi secondo cui la divinizzazione di Gesù 

(che per l’autore è comunque un personaggio storico) trovi la sua radice proprio in questa idea che a 
fianco del Dio creatore gli ebrei ponessero tanti altri dèi (angeli o esseri umani dalle eccezionali 
doti). Da principio Gesù sarebbe stato considerato divino in questo senso e solo in un secondo 
tempo sarebbe stato identificato con il Dio creatore (come seconda persona della Trinità). Bart 
Ehrman, How Jesus Became God: The Exaltation of a Jewish Preacher from Galilee, New York, 
HarperOne, 2014. 

53 Gail Paterson Corrigan, The Divine Man: His Origin and His Function in Hellenistic 
Popular Religion, New York, Lang, 1986, pp. 181 – 193. 
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ciò che riguarda le supposte prove dell’infiltrazione di idee pagane al suo interno, è 
possibile asserire quanto segue: 

 
1) È vero che alcuni testi di carattere magico ed astrologico sono stati rinvenuti tra 

i Rotoli del Mar Morto. Questo fatto, però, da solo non è sufficiente a farci 
dedurre che gli esseni condividessero il loro contenuto, così come il fatto, ad 
esempio, che la mia biblioteca personale contenga diversi testi di autori miticisti 
non significa che io condivida le idee in questi espresse. Anche qualora, però, gli 
esseni avessero condiviso in tutto o in parte il contenuto di detti testi, c’è da 
considerare che la comunità di Qumran non era rappresentativa del giudaismo 
palestinese nel suo complesso. Questa era, infatti, un’entità isolata ed esoterica, 
che abbracciava un certo numero di credenze che erano radicalmente rifiutate da 
tutte le altre correnti del giudaismo. In più, visto che l’astrologia, nel mondo 
antico, era associata ad una certa concezione fatalista della realtà, è possibile che 
gli esseni usassero i suddetti testi per sostenere quel fatalismo che era una 
peculiarità della loro dottrina. 
 

2) In effetti, sono stati rinvenuti i resti di alcune sinagoghe palestinesi in cui sono 
presenti dei simboli pagani, ma tutto lascia supporre che i suddetti edifici non 
risalgano a prima del III secolo d.C..54 Così, questi ritrovamenti non ci dicono 
nulla sul giudaismo del I secolo. A parte ciò, comunque, molti studiosi 
suppongono che questi simboli pagani non avessero alcun valore religioso per i 
frequentatori delle sinagoghe in cui sono stati rinvenuti e che fossero usati solo a 
scopo decorativo o a scopo calendaristico.55 Basti pensare, per esempio, che noi 
oggi utilizziamo i nomi derivanti da divinità pagane per alcuni mesi dell’anno e 
per alcuni giorni della settimana, senza che questo comporti da parte nostra 
alcun atteggiamento di tipo religioso verso le suddette divinità. 
 

3) È vero che alcuni testi religiosi ebraici anteriori al tempo di Gesù, 
occasionalmente, si riferiscono ad angeli o ad esseri umani con termini 
comunemente usati in connessione con Dio, ma è anche chiaro che in nessuno 
di questi testi il monoteismo giudaico viene scalfito in qualche maniera e che la 
linea di demarcazione tra Creatore e creature rimane assolutamente netta. A 

                                                           
54 Moshe Dothan, Hammath Tiberias - Early Synagogues and the Hellenistic and Roman 

Remains, Israel Exploration Society, University of Haifa, 1983. 
55 Moshe Dothan, op. cit., pp. 48-50; Rachel Hachlili, The Zodiac in Ancient Jewish Art: 

Representation and Significance, in Bulletin of American Schools of Oriental Research, 228, 1977, 
pp. 61 – 77. 
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questo proposito è necessario non dimenticare che gli antichi ebrei non avevano 
mai negato l’esistenza di altri “dèi” (esseri angelici) al fianco di Dio. L’Antico 
Testamento è pieno di riferimenti a questi esseri celesti, alcuni dei quali sono gli 
esecutori del volere di Dio, mentre altri Gli si oppongono. Ciò che definiva 
l’ortodossia giudaica, comunque, era la convinzione che ci fosse un solo Dio 
creatore, che nessun altro “dio” eguagliasse la potenza di Dio e che nessun altro 
“dio” dovesse essere adorato, se non l’unico vero Dio. Anche se nella letteratura 
ebraica del tempo di Gesù alcune creature vengono a volte esaltate, mai viene 
posta in dubbio l’unicità di Dio quale creatore e mai si fa riferimento alla 
possibilità che queste creature possano in qualche modo essere meritevoli di 
adorazione.56 Tale letteratura, quindi, non costituisce un precedente per il ruolo 
divino riconosciuto a Gesù nel culto dei primi cristiani.57 
 

4) Se pure alcuni testi ebraici fanno riferimento a “uomini divini”, è stato 
ampiamente dimostrato che una tale espressione ha un significato molto diverso 
in questo contesto rispetto a quello che assume in quello pagano. In particolare, 
gli ebrei non usavano questa espressione per attribuire ad una persona la 
divinità, ma era utilizzata con riferimento a persone particolarmente devote o a 
coloro di cui Dio si serve in modo speciale.58 Meticolose ricerche hanno 
inoppugnabilmente dimostrato che gli ebrei del I secolo d.C. provavano 
repulsione all’idea che ad un uomo potessero in qualche modo essere riservati 
onori divini.59 

 

                                                           
56 Larry W. Hurtado, One God, One Lord: Early Christian Devotion and Ancient Jewish 

Monotheism, New Edition, London, Bloomsbury T&T Clark, 2003. 
57 Larry Hurtado e Richard Bauckham, indipendentemente l’uno dall’altro, hanno dimostrato in 

modo assai convincente come i primissimi scritti cristiani siano caratterizzati da una concezione di 
Gesù quale Dio che non è in alcuna maniera riconducibile all’idea che questo al principio fosse 
inteso come un essere “divino” nel senso di una “divinità” minore, come un angelo o un uomo 
deificato. Larry Hurtado, Lord Jesus Christ: Devotion to Jesus in Earliest Christianity, Grand 
Rapids (MC), Eerdmans, 2005; Richard Bauckham, Jesus and the God of Israel: God Crucified 
and Other Studies on the New Testament's Christology of Divine Identity, Grand Rapids (MC), 
Eerdmans, 2008. 

58 Carl R. Holladay, Theios Aner in Hellenistic Judaism: A Critique of the Use of This Category 
in New Testament Christology, Society of Biblical Literature, Missoula, Scholars, 1977, p. 195; 
Barry Blackburn, Theios Aner and the Markan Miracle Traditions, Tubingen, Mohr Siebeck, 
1991, pp. 229 – 232. 

59 Carl R. Holladay, op. cit., p. 238. 
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Ecco come quelle che, a prima vista, sembravano delle prove abbastanza consistenti 
di una possibile penetrazione di idee pagane nelle credenze e nelle pratiche cultuali 
del giudaismo palestinese del I secolo d.C., ad un’analisi più ravvicinata, perdono 
decisamente peso. E ne perdono ancora se si prendono in considerazione altri dati che 
ci attestano la strenua resistenza del giudaismo alla penetrazione di elementi pagani al 
proprio interno.  

In primo luogo, recenti ricerche attestano come l’influenza dell’ellenismo sulle 
culture indigene sotto la dominazione greca e romana fu estremamente superficiale. 
Questo si impose su cose come l’architettura, l’abbigliamento, l’arte e le forme di 
intrattenimento, ma non ebbe, nella maggior parte dei casi, la forza di alterare la 
visione del mondo e la religione di dette culture.60 Sembra, anzi, che il confronto con 
l’ellenismo abbia in molti casi rafforzato l’attaccamento delle varie popolazioni locali 
alle loro radici culturali e religiose.61 

Quanto sopra sembra essere particolarmente vero per gli ebrei, i quali dànno 
l’impressione di essere diventati religiosamente più conservatori in ragione del fatto di 
essere circondati da popolazioni pagane. Un esempio di questo ci è fornito dalla 
comunità ebraica della città di Sardi, la quale, in epoca ellenistica, accentuò 
l’attaccamento alle proprie credenze religiose in ragione del fatto di vivere in un 
contesto pagano.62 E quella di Sardi non è proprio un’eccezione. Sappiamo, ad 
esempio, che (unica eccezione in tutto l’impero), le autorità romane esentavano gli 
ebrei dall’obbligo di adorare le divinità protettrici dello Stato, inoltre venivano coniate 
monete speciali, prive di immagini, nelle regioni con un’alta concentrazione di ebrei, 
al fine di non offendere la sensibilità religiosa di questi ultimi. In tutto l’impero 
romano gli ebrei si rifiutavano di onorare gli dèi, fatta eccezione che per il proprio,63 
considerato come l’unico vero Dio. 

Ci sono quindi abbastanza prove per sostenere che gli ebrei del I secolo a.C. erano 
assolutamente fedeli al monoteismo. La maggior parte degli studiosi suggerisce che, 
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61 Glen W. Bowersock, Paganism and Greek Culture, in Hellenism in Late Antiquity, Ann 
Arbor University of Michigan Press, 1990, p. 7. 
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almeno da un punto di vista religioso, l’ellenismo non aveva esercitato un’influenza 
tale sul giudaismo da comprometterne l’integrità, ma, al contrario, l’aveva spinto a 
rafforzare le proprie peculiarità. 

Se questo è vero per il giudaismo in generale, lo è ancora di più per quello 
palestinese. Le prove che questo fosse rimasto assolutamente fedele al monoteismo ed 
alla Legge di Mosè sono schiaccianti: 

 
1) Lo storico Giuseppe Flavio (37 – 100 circa d.C.), che rappresenta la nostra 

fonte principale sul giudaismo del I secolo d.C., ci dipinge gli ebrei palestinesi 
come assolutamente fedeli al monoteismo ed alla Legge.64 
 

2) In tutta l’area palestinese, in questo periodo, i templi pagani sono 
completamente assenti.65 
 

3) Diversi vasi ritrovati in Galilea sono prodotti con un particolare tipo di tenera 
roccia calcarea al fine di venire incontro a particolari esigenze relative alla purità 
rituale e sono presenti solamente nei siti ebraici.66 Il che implica una sostanziale 
fedeltà della popolazione locale alle tradizioni ebraiche. 
 

4) Un numero considerevole di abitazioni della Galilea contengono un mikveh (un 
tipo speciale di vasca), indice del fatto che gli ebrei continuavano ad osservare la 
pratica dei bagni rituali.67 
 

5) Al contrario della maggior parte dei siti pagani, gli scavi archeologici dei siti 
ubicati in Galilea rivelano una quasi totale assenza di ossa di maiale, il che sta ad 
indicare il fatto che gli ebrei che qui abitavano erano fedeli alle tradizionali 
proibizioni alimentari.68 
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6) I siti sepolcrali palestinesi presentano dei caratteri distintivi che le identificano 
come tipicamente ebraici.69 
 

7) Le monete coniate nella Palestina del I secolo d.C. sono prive di immagini, per 
rispetto alla Torah.70 

 
Sembra, quindi, che per quanta influenza l’ellenismo possa avere esercitato sulla 

cultura giudaica palestinese, in nessun modo questa si sia estesa agli aspetti più 
spiccatamente religiosi della medesima. La popolazione giudea della Palestina rimase 
fedele al suo monoteismo ed alla Legge di Mosè. 

 
 

Un mito impossibile  
 

Alla luce di quanto ho appena riferito, rimane molto difficile poter spiegare la 
creazione della storia di Gesù nel modo in cui è possibile spiegare la nascita dei miti 
pagani. In verità, invece di esprimere le credenze e venire incontro ai bisogni del 
contesto culturale che gli è propria, così come succede normalmente nel processo di 
produzione dei miti, la storia di Gesù si scontra direttamente con alcuni aspetti 
dell’ambiente giudaico di cui è espressione. 

Come se non bastasse, questa storia include l’idea che un uomo debba essere 
adorato come Dio. Nulla potrebbe essere più antitetico al giudaismo del I secolo. 
Nonostante ciò, questa idea è il nodo centrale attorno a cui tutta la storia di Gesù 
ruota. Se gli ebrei palestinesi del I secolo avessero voluto produrre un mito, sembra 
chiaro che questo non avrebbe mai potuto contenere un elemento di questo genere. 
Ma ci sono altri aspetti della storia di Gesù che sembrano andare contro quanto 
sappiamo del contesto culturale in cui è nata: 

 
1) Gli ebrei stavano attendendo un Messia che sarebbe stato un capo carismatico 

che li avrebbe liberati dal dominio di Roma. Invece di un bellicoso condottiero, 
la storia di Gesù ci parla di un uomo-Dio che permette proprio a quei nemici 
che ci si aspettava avrebbe sgominato di metterlo in croce. Se questa storia così 
in contrasto con le aspettative del popolo ebraico non è radicata in una serie di 
eventi realmente accaduti, come spiegare la sua nascita? 
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2) Gli ebrei stavano aspettando un Messia che avrebbe rafforzato le istituzioni 

religiose e ristabilito l’osservanza delle tradizioni. I principali oppositori di 
Gesù, invece, erano espressione proprio delle più importanti istituzioni religiose 
giudaiche e quello che questi gli rimproveravano era proprio il fatto che non 
onorasse adeguatamente le tradizioni. Secondo i Vangeli, Gesù si circondava 
maggiormente di peccatori, prostitute, esattori delle tasse che non di persone 
che i suoi conterranei avrebbero considerato come rispettabili. C’è anche da 
sottolineare la particolare considerazione che Gesù mostrava verso le donne, 
comprese le pubbliche peccatrici, in una società tenacemente maschilista. Se  
tutto ciò non si fonda su fatti realmente accaduti, come spiegare questi tratti 
così inusuali della storia di Gesù? 
 

3) Era comunemente accettata tra gli ebrei del I secolo l’idea di una risurrezione 
dei morti. Solo che si attendeva una risurrezione globale di tutti gli uomini alla 
fine dei tempi. Nessuno, a quanto ne sappiamo, si attendeva la risurrezione di 
un singolo individuo nel pieno di quest’epoca malvagia.71 Se non trova 
fondamento nei fatti realmente accaduti, come spiegare il sorgere di questa 
nuova idea che occupa un ruolo così fondamentale nella storia di Gesù? 
 

4) Mentre i miti e le leggende tendono a trasformare i loro protagonisti in eroi, i 
Vangeli ci presentano i discepoli di Gesù come delle persone assolutamente 
ordinarie, a tratti grigie ed insignificanti. Questo tratto assolutamente realistico 
delle narrazioni evangeliche non è forse un ulteriore indizio del loro 
fondamentale radicamento nella storia? 

 
I miti e le leggende non sorgono in contraddizione con le convinzioni 

fondamentali delle culture di cui sono espressione. Se la storia di Gesù avesse una 
natura puramente mitica, questo è proprio quanto dovremmo supporre che sia 
accaduto. Tale considerazione dovrebbe essere sufficiente per poter prendere in esame 
delle spiegazioni differenti in merito all’origine della suddetta storia. 

Una spiegazione più plausibile potrebbe essere, ad esempio, quella che i primi 
testimoni della suddetta storia dettero della medesima, vale a dire che questa ci parli 
di eventi realmente accaduti. Gli apostoli asserivano che la storia di Gesù era quella 
che era perché, semplicemente, questo era ciò che era realmente successo. La cosa più 
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importante è che costoro consideravano Gesù degno di adorazione, nonostante che 
ciò fosse in contrasto con i capisaldi fondamentali della religione ebraica, perché la 
sua vita, il suo insegnamento, i suoi miracoli e, soprattutto, la sua risurrezione li 
avevano convinti che questo fosse quanto gli era dovuto. Come, infatti, secondo Luca, 
ebbe a dire Pietro nella sua prima predicazione in pubblico: “Gesù di Nazaret [era un] 
uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio 
stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene… Dio lo ha risuscitato, 
liberandolo dai dolori della morte... e noi tutti ne siamo testimoni.” (At 2, 22. 24. 32) 
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