
bortocal

alla scoperta del cristianesimo storico

introduzione

cedo  a  molte  insistenze  e  raccolgo  le  mie  riflessioni  sulle  origini  del
cristianesimo  degli  ultimi  15  anni,  curioso  io  stesso  dei  risultati  di
un’operazione che dovrà smussare i  punti di  incertezza e le contraddizioni e
dare una forma più sistematica alle mie ricerche.
credo  però  di  dover  deludere  chi  consigliava  di  dare  la  forma  di  un  libro
organico a questa risistemazione: non mi sento ancora pronto; forse non ne
sono neppure capace: preferisco mantenere l’impronta di un percorso che non è
ancora arrivato alla sua meta e documentare anche le sue difficoltà e perfino i
suoi passi falsi.
scelgo dunque la forma di una raccolta di post, mantenendo la caratteristica
principale  del  mio  itinerario;  questo  significa  anche  mantenere  una  forma
espositiva  decisamente  non  accademica  e  dare  voce  a  posizioni  a  volte
decisamente urtanti e perfino volutamente provocatorie per il lettore credente;
tuttavia non riprodurrò meccanicamente quello che ho scritto e non rinuncerò
ad intervenire per correggere gli errori di fatto o integrare, quando necessario:
questi interventi più recenti verranno evidenziati in neretto.
i  titoli  originari  dei  post  sono  indicati  tra  parentesi  quadre,  con  la  data  di
pubblicazione, sotto il nuovo titolo in neretto scelto per questa ripubblicazione.
considerando la consistenza del materiale prodotto, gli studi verranno raccolti
in parti distinte, come se fossero idealmente volumi diversi di una serie.
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1.
primi studi sulle origini del cristianesimo: i Vangeli di Giuda

2005-2006

il modo in cui è nato il mio interesse per le origini cristiane ha qualcosa di romanzesco ed è
inseparabile dalla mia attività di  blogger, che quindici anni fa era molto importante per me
anche  psicologicamente;  per  quanto  sia  strano  iniziare  in  questo  modo  questa  raccolta,  la
consideri una specie di nota autobiografica fuori tema.
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1. la scoperta personale del Vangelo di Tommaso
[Cenerentola – 21 dicembre 2005  18:11]

21 dicembre 2005 16:12 - Oggetto: Nuova risposta al tuo commento - Autore: patrizia
Grazie per il tuo commento. Il vuoto si può sempre riempire. meglio il vuoto, c’è più posto per il nuovo.

Bortocal 21 dicembre 2005 18:10
un  istante  prima  di  vedere  la  tua  risposta  stavo  leggendo  il  Vangelo  di  Tommaso,  versetto  102:
Gesù disse: “Maledetti i Farisei! Sono come un cane che dorme nella mangiatoia: il cane non mangia, e non
fa mangiare il bestiame.”
mi piacciono le coincidenze. la tua risposta – scusa se ti sembrerà che bestemmi – ha la stessa forza delle
parole sue e mi rivela, come una luce, l’attesa che è in me. 

2.  i fratelli di Jeshuu: impossibilità di considerare i vangeli una fonte storica
[se devi dire una bugia, dilla grossa – 22 dicembre 2005  22:45]

forse vi aspettate, leggendo il titolo del post, che io ridica il mio sdegno per le bugie […] di Berlusconi?
ma a me interesserebbe di più capire la psicologia di coloro che gli stavano attorno e che gli hanno lasciato
fare queste follie che hanno dissestato il paese.
invece io oggi non voglio occuparmi di bugie piccole, ma solo di bugie grandi.

NOTA 2020: avviso il lettore che il titolo e questo esordio danno bene il La ad un post dai toni
talmente provocatorii e a tratti perfino un poco cabarettistici, da suscitare probabilmente un
senso di rigetto.

. . .

per secoli la chiesa ha considerato un peccato la luterana lettura diretta della Bibbia da parte del fedele.
il libro sacro che all’inizio compariva nelle mani dei santi aperto, perché tutti vi potessero leggere le parole di
salvezza, nel Medioevo ha cominciato ad apparire chiuso, nella mani di quegli stessi santi, che ne erano
diventati i depositari: toccava a pochi eletti leggere e capire e spiegare agli analfabeti.
l’invenzione della stampa ha reso praticamente impossibile continuare questo sequestro delle parole del
vangelo da parte della burocrazia ecclesiastica, ed è venuta la lettura diretta del vangelo e assieme a lui
l’amore per la lettura  in generale, che e’ tipico delle popolazioni di cultura protestante: la lettura come
atto di libertà della mente e nello stesso tempo come preghiera.
oggi internet, la seconda rivoluzione epocale della comunicazione, mette la Chiesa di fronte a un ulteriore
salto  di  qualità  delle  capacità  dell’opinione  pubblica  di  informarsi  e  certe  menzogne  sono  destinate
irresistibilmente a cadere. perfino le più incredibili.
David Donnini ha generosamente reso pubblico in internet alcuni suoi libri di approfondimento sulla figura di
rabbi Joshua bar Abbà (il maestro Joshua, detto figlio del Padre, cioè di Dio?), meglio conosciuto da noi
come Gesù. farò appello alla sua generosità per ripetere e riscontrare rigorosamente la sua analisi dei testi.

3,  31 Giunsero sua madre  [la madre di rabbi Jeshuu] e i suoi fratelli  e,  stando fuori,  lo  mandarono a
chiamare.
32 Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: “Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti
cercano”.
33 Ma egli rispose loro: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?”.
34 Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: “Ecco mia madre e i miei fratelli! 35 Chi
compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre”.
Marco, 3, 31-35
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non c’è alcuna possibilità di equivoco: qui si parla con tutta naturalezza della famiglia del rabbi, che aveva
fratelli e sorelle.
del resto, che cosa ci sarebbe di strano?
però  negli  ambienti  della  Chiesa  si precisa  che  “nella  lingua  aramaica  esisteva  un  solo  termine  per
indicare i fratelli  ed i cugini”: copio il  passo da Donini,  ma quante volte me lo sono sentito ripetere da
bambino!
peccato che il Vangelo secondo Marco sia stato scritto in greco, non in aramaico.
tuttavia tra gli emigrati ebrei dalla Palestina potrebbe essersi mantenuto un equivoco linguistico: spesso la
lingua appresa dall’immigrato risente della lingua di origine.
però sembra difficile credere che “fratello” in greco posso voler dire “cugino” come in aramaico anche per
un immigrato ebreo.

. . .

ma proviamo per un momento ad ammetterlo.
se è così,  perché allora  la Chiesa non corregge la traduzione? perché sul  sito del  Vaticano nella Bibbia
appena tradotta ci sta ancora scritto “fratelli”?
se questo è un errore correggiamolo.
ve lo do io allora il significato autentico di quel passo (secondo la Chiesa):

3,  31 Giunsero sua madre  [la  madre di rabbi  Jeshuu]  e i  suoi  cugini  e,  stando fuori,  lo  mandarono a
chiamare.
32 Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: “Ecco tua madre, i tuoi cugini e le tue cugine sono fuori e ti
cercano”.
33 Ma egli rispose loro: “Chi è mia madre e chi sono i miei cugini?”
34 Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: “Ecco mia madre e i miei cugini! 35 Chi
compie la volontà di Dio, costui è mio cugino, cugina e madre”.
Marco, 3, 31-35

c’è da spanciarsi dalle risate, tanto che la Chiesa arriva a dire sì che qui “fratelli” vuol dire “cugini”, ma non
arriva a cambiare la parola nella traduzione per paura del senso del ridicolo.
pretende che le crediamo senza capire, perché una fesseria simile è impossibile crederla.
pretende semplicemente che noi chiudiamo la nostra mente e accettiamo qualunque cosa ci viene detta.
ma allora qualcuno mi deve anche spiegare come può essere possibile che qualcuno che sia veramente
ammirato dal messaggio di quel rabbi, che si sia veramente appassionato a lui, possa poi accettare di non
saperne niente e anzi di accettare delle evidenti bugie sul suo conto.

. . .

del resto lo stesso fatto viene raccontato identico nel Vangelo secondo Matteo:

12, 46 Mentre egli parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi fratelli, stando fuori in disparte, cercavano di
parlargli.
47 Qualcuno gli disse: “Ecco di fuori tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti”.
48 Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?”.
49 Poi stendendo la mano verso i suoi discepoli disse:  “Ecco mia madre ed ecco i miei fratelli; 50 perché
chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre”.

e nel Vangelo secondo Luca: 

8, 19 Un giorno andarono a trovarlo la madre e i fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla.
20 Gli fu annunziato: “Tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti”.
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21 Ma egli rispose: “Mia madre e miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in
pratica”.

anche nel Vangelo secondo Giovanni si parla dei fratelli di rabbi Jeshuu: 2, 12 “Dopo questo fatto, discese a
Cafarnao insieme con sua madre, i fratelli e i suoi discepoli e si fermarono colà solo pochi giorni”

ma in che termini in quest’altro passo!

7, 1 Dopo questi fatti Gesù se ne andava per la Galilea; infatti non voleva più andare per la Giudea, perché i
Giudei cercavano di ucciderlo.
2 Si avvicinava intanto la festa dei Giudei, detta delle Capanne; 3 i suoi fratelli gli dissero: “Parti di qui e va’
nella Giudea perché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai. 4 Nessuno infatti agisce di nascosto, se
vuole venire riconosciuto pubblicamente. Se fai tali cose, manifèstati al mondo!”.
5 Neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui.
6 Gesù allora disse loro: “Il mio tempo non è ancora venuto, il vostro invece è sempre pronto. 7 Il mondo
non può odiare voi, ma odia me, perché di lui io attesto che le sue opere sono cattive. 8 Andate voi a questa
festa; io non ci vado, perché il mio tempo non è ancora compiuto”. 
9 Dette loro queste cose, restò nella Galilea.
10 Ma andati i suoi fratelli alla festa, allora vi andò anche lui; non apertamente però: di nascosto.
11 I Giudei intanto lo cercavano durante la festa e dicevano: “Dov’è quel tale?”.

beh, qui la storia è nello stesso tempo sconclusionata e terribile: i fratelli del rabbi sembrano decisi a liberarsi
di lui e subdolamente cercano di allontanarlo da casa, mandandolo dove c’è chi lo aspetta per ammazzarlo. 
è certo che la storia si nutre del ricordo del racconto altrettanto terribile dei fratelli di Giuseppe che cercano
di ucciderlo.
da Caino a Esaù l’antica bibbia ribolle di queste storia cupe di gelosie omicide tra figli della stessa madre –
ma ignora del tutto peraltro le gelosie tra cugini…
che bella famiglia, quella di rabbi Jeshu, verrebbe da dire, se qui non fossimo già un po? nel clima favolistico
delle mille e una notte.

NOTA 2015  in questi giudizi non avevo ancora scoperto la stratificazione di almeno due mani
diverse  in  diversi  momenti  storici  in  quello  che  noi  chiamiamo  Vangelo  secondo  Giovanni;  e
tuttavia le osservazioni valgono se riferite al testo come lo leggiamo adesso.
in realta` i versetti 5 e 7, che cambiano pesantemente il senso stesso dell’episodio, sono stati
aggiunti dopo, proprio per modificare il significato originario del testo.

. . .

ma credere, avere fede, vuol dire appunto questo: chiudere la mente, la propria mente individuale, non voler
pensare, e invece credere che quello che è stato già pensato, quello che era pensato prima di noi e oltre di
noi possa proteggerci ed essere migliore di noi, per cui non va sottoposto a critica né contestato, anche dove
palesemente assurdo. 
credere in una religione costituita vuol dire non diventare individui, ma restare massa.

. . .

Vangelo secondo Marco:
6, 1 Partito quindi di là, andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono.
2 Venuto il sabato, incominciò a insegnare nella sinagoga.
E molti ascoltandolo rimanevano stupiti e dicevano: “Donde gli vengono queste cose? E che sapienza è mai
questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti dalle sue mani? 3 Non è costui il carpentiere, il figlio di
Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?”.
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E si scandalizzavano di lui.
4 Ma Jeshuu disse loro: “Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua”.

come prima, anche il Vangelo secondo Matteo ripete lo stesso racconto:

13, 53 Terminate queste parabole, Jeshuu partì di là 54 e venuto nella sua patria insegnava nella loro
sinagoga e la  gente rimaneva stupita e diceva:  “Da dove mai  viene a costui  questa sapienza e questi
miracoli? 55 Non è  egli  forse il  figlio  del  carpentiere?  Sua madre non si  chiama Maria  e  i  suoi  fratelli
Giacomo, Giuseppe,  Simone e Giuda? 56 E le sue sorelle  non sono tutte fra noi? Da dove gli  vengono
dunque tutte queste cose?”.

. . .

dunque in questi ultimi passi veniamo anche a conoscere i nomi dei fratelli del rabbi: Giacomo è nominato
per primo, naturalmente.
fu infatti uno dei seguaci più importanti del fratello.
Eusebio  di  Cesare,  nel  libro  Storia  della  chiesa,  2,  23,  2 riferisce  che  “Giacomo,  fratello  del  Signore,
succedette all’amministrazione della Chiesa insieme con gli  apostoli…” e più tardi che  “della famiglia del
Signore rimanevano ancora i nipoti di Giuda, detto fratello suo secondo la carne, i quali furono denunciati
come appartenenti alla stirpe di Davide”  3, 20, 1.
in un’altra occasione racconta di  una apparizione del  rabbi dopo la morte dicendo  “poi egli  comparve a
Giacomo, uno dei cosiddetti fratelli del Salvatore”  I, 12, 5.
da queste espressioni dello scrittore, vissuto tre secoli  dopo il  rabbi e amico dell’imperatore Costantino,
trapela un certo imbarazzo, nonostante la sua vicinanza all’arianesimo, la corrente cristiana che sosteneva  la
natura meramente umana di Cristo (anticipando l’islam!).
invece chi scrive in tempi molto più vicini ai fatti non ha dubbi: nelLe azioni degli apostolii (traduco cosi` il
testo comunemente chiamato  Atti degli apostioli)  si scrive a proposito degli  adepti, comunemente
chiamati discepoli che  “tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e
con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui”  At 1, 14.
e Paolo di Tarso, raccontando di sé nella Lettera ai Galati 1, 18-19 dice:
“Solo tre anni dopo andai a Gerusalemme per conoscere Pietro e non vidi nessuno degli altri apostoli, ad
eccezione di Giacomo, il fratello del Signore…” .
Flavio Giuseppe, che non è cristiano, ma un ebreo tradizionalista nato più o meno negli anni in cui il rabbi
era scomparso, nel suo libro  Antichità Giudaiche, XX, 200 scrive (in puro greco, e non certo in uno slang
plebeo da immigrato) che il gran sacerdote “Anan convocò il sinedrio a giudizio e vi condusse il fratello di
Jeshu,  detto  il  Cristo,  di  nome  Giacomo,  e  alcuni  altri,  accusandoli  di  trasgressione  della  legge  e
condannandoli  alla  lapidazione” - o  almeno così  si  legge  oggi  nella  versione corrente  della  sua
opera.
Insomma il rabbi Jeshu e suo fratello Giacomo morirono entrambi per la stessa fede, come i Gracchi o i
Kennedy, e parrebbe che il rabbi avesse quindi ben poca ragione di lamentarsi dei suoi parenti, fratelli o
cugini che fossero, che lo seguivano dappertutto, pronti anche a rimetterci la vita per lui e anche dopo la sua
morte.
di questo Giacomo fratello di Jeshu ci restano peraltro due lettere, o almeno sono attribuite a lui, ed è un
predicatore potente, particolarmente acceso contro la ricchezza e i vizi che ne nascono.

. . .

NOTA 2015. in realta’ la mia convinzione attuale e’ che Flavio Giuseppe parli qui di un Giacomo
che era fratello di un altro Jeshuu (il nome era molto comune nella Palestina del tempo), il figlio
di Damneo, nominato poco dopo nella sua cronaca, che subentra ad Anano proprio in seguito a
questo episodio: detto il Cristo è una pia interpolazione cristiana.
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fra l’altro non risulta neppure chiaro dal racconto di Giuseppe Flavio se la condanna sia stata
davvero  eseguita  o  se  sia  stata  bloccata  dalla  immediata  destituzione  di  Anano  decisa  da
Albino, il nuovo governatore della Giudea.
l’individuazione di questo Giacomo come fratello di  Gesù  il Cristo e` probabilmente dovuta ad
una mano cristiana simile a quella che introdusse nel testo delle Antichita’ Giudaiche di Giuseppe
Flavio anche il Testimonium Flavianum.
lo scopo era di nascondere che, sia nella sua prima opera La Guerra Giudaica 2.261-263 sia nelle
successive  Antichita’  giudaiche, Flavio Giuseppe parla si’  dello  Jeshuu cristiano, ma definendolo
come l’Egiziano e dandone un ritratto terribilmente ostile, come di un mascalzone dileguatosi nel
nulla, dopo avere tentato un attacco a Gerusalemme.

* * *

molto tempo dopo, invece, quando scrive Eusebio, si prospetta una interpretazione diversa delle parentele in
quella famiglia. 
Eusebio avanza dubbi sempre più espliciti quando scrive: “in quel tempo Giacomo, detto fratello del Signore,
poiché anch’egli era chiamato figlio di Giuseppe, e Giuseppe era padre del Cristo…”  II, 1, 2.
chiaramente tre  secoli  dopo nessuno poteva avere  notizie  di  prima mano sulla  reale struttura di  quella
famiglia, e quindi non varrebbe la pena di analizzare più a fondo questa spiegazione che i fratelli e le sorelle
di Gesù erano fratellastri o sorellastre, perché figli del solo Giuseppe, che si sarebbe sposato da vedovo, con
un codazzo di almeno 4 figli maschi e un numero indeterminato di femmine: una buona spiegazione del fatto
che la seconda moglie preferisse rimanere vergine! e anche da incinta! [...]

ma se invece approfondiamo il discorso finiamo in un guazzabuglio inestricabile.

se  per  Eusebio  i  fratelli  di  Gesù  erano  fratellastri,  questo  si  concilia  molto  poco  con  le  testimonianze
originarie…
secondo  Matteo, l’ultimo giorno della vita del rabbi  27, 55 c’erano anche là molte donne che stavano a
osservare da lontano; esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. 56 Tra costoro Maria di Màgdala,
Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedèo.
ma se Giacomo e Giuseppe sono due dei fratellastri del rabbi – come ha provato a sostenere Eusebio di
Cesarea nel IV secolo -, come potrebbe assistere alla crocifissione la loro madre – morta da tempo, visto
che il marito Giuseppe, rimasto vedovo, si è risposato con Maria?
dunque invece per Matteo questa Maria è semplicemente anche la madre del rabbi, cioe’ di Jeshuu?
se la madre del rabbi ha assistito alla crocifissione bisognerebbe pensarlo; ma lui perché non lo dice?
d’altra parte resta fermo che la madre dei figli di Zebedeo è la madre di Giacomo il maggiore e di Giovanni.

. . .

invece íl  Vangelo secondo Giovanni (attribuito cioè ad uno dei figli di Zebedeo, e che quindi dovrebbe
essere particolarmente informato) dice: 19, 25 Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di
sua madre, Maria di Clèofa, e Maria di Màgdala.
a parte il fatto che l’altro ci aveva detto che queste donne guardavano da lontano e questo ci dice che
stavano ai piedi della croce, l’unica presenza certa (non si sa se qui o lì, lontane o vicine alla croce), a
voler prendere i vangeli come testi storici,  è Maria di Magdala, che era poi presumibilmente la
moglie del rabbi; ma io dico che se Maria di Magdala fosse stata davvero vicina al rabbi e ai piedi della
croce il rabbi avrebbe parlato a lei e mica a Giovanni, come questo racconta! - anche il  Vangelo secondo
Giovanni sembra poco attendibile storicamente, come abbiamo appena visto, e dedito già all’amplificazione
irresistibilmente favolistica dei fatti.
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NOTA  2020:  a  questo  punto  mi  ostino  a  venire  a  capo  delle  contraddizioni  tra  le  fonti
continuando a considerarle attendibili storicamente in qualche modo, senza capire che il modo
migliore di capire le loro contraddizioni è di interpretarle come manifestazioni dei contrasti fra i
diversi gruppi cristiani; ne esce un tentativo vano di districare un guazzabuglio praticamente
incomprensibile.

ma i conti non tornano con le altre due donne, sulle quali peraltro si fonda la tradizione delle tre Marie esuli
nella Francia meridionale.
Maria, che, secondo il Vangelo secondo Matteo, era la madre di Giacomo minore e di Giuseppe, fratelli del
rabbi – oppure suoi presunti cugini o fratellastri -, dovrebbe essere la madre del rabbi, che viene
nominata dal Vangelo secondo Giovanni.
invece la Maria, figlia di Cleofa e sorella (ma anche sorellastra o cugina) della madre di Jeshuu, del
Vangelo secondo Giovanni,  dovrebbe essere la moglie di Zebedeo e la madre dei figli del medesimo,  del
Vangelo secondo Matteo.
ma Maria, figlia di Cleofa, e la Maria madre del rabbi e figlia di Zaccaria sono sorelle  secondo Giovanni,
anche se hanno lo stesso nome e due padri diversi: Zaccaria la prima, e Cleofa la seconda!
ma la tradizione cattolica non si arrende (neppure adesso?): erano cugine! dette sorelle anche loro (nei
vangeli scritti in greco!).
nooo, ma allora,  per caso, i  famosi cugini  di Jeshuu erano  figli di  presunte sorelle, che invece erano
cugine anche loro, e quindi la parola greca  “fratelli” loro attribuita dovrebbe essere intesa come  anche
come “cugini secondi” e attribuita anche a loro!

. . .

ma non mi arrendo neppure io:

31 Giunsero sua madre [la madre di rabbi Jeshu] e i suoi secondi cugini e, stando fuori, lo mandarono a
chiamare.
32 Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero:  “Ecco tua madre, i tuoi cugini secondi e le tue cugine
seconde sono fuori e ti cercano”.
33 Ma egli rispose loro: “Chi è mia madre e chi sono i miei cugini secondi?”
– rabbi! non lo sappiamo più neanche noi! –
34 Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse:  “Ecco mia madre e i miei secondi
cugini! 35 Chi compie la volontà di Dio, costui è mio secondo cugino, seconda cugina e madre”.
Marco, 3, 32.

non solo, ma risulta che anche i figli di Zebedeo erano cugini del rabbi!
e allora perchè non sono semplicemente elencati anche loro tra i fratelli come gli altri cugini?
(mi scappa proprio da ridere…)
e per concludere quando il rabbi invitava ad amarsi come fratelli (quei fratelli amorevoli che secondo suo
cugino Giovanni figlio di Zebedeo avevano tramato per farlo ammazzare) intendeva invece dire in aramaico
che bisogna amarsi come secondi cugini?

. . .

ma  siccome immagino,  a  proposito  di  zebedei,  di  avervene  fatti  venire  due  grandi  così,  qui  mi  fermo
accontentandomi  dell’osservazione  conclusiva  che  è  proprio  dalla  confusione  della  ragione  e  delle
testimonianze che nasce la fede, cioè l’impulso irresistibile a lasciar perdere e a lasciargli dire quello che
vogliono.

. . .
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NOTA del 22 dicembre 2015: rileggendo questo post, in fondo natalizio a modo suo, mi accorgo
che i post scritti dieci anni fa che devo rivedere piu’ profondamente, per paradosso, sono quelli
sulla storia del cristianesimo, dati i progressi realizzati in questo campo dalle mie ricerche.
e  il  suo difetto  principale,  comune del  resto  alla  generalita`  degli  studi  storici  sulla  prima
tradizione cristiana, e’ di considerare i suoi primi testi (vangeli, Atti degli apostoli, Lettere di Paulus
e  di  altri)  come  un  tutto  unico,  sottovalutando  invece  il  fatto  che  sono  testi  che  si
contrappongono fra loro, frutto di polemiche interne al movimento! 
senza  contare  che  vengono  ignorati  testi  altrettanto  antichi  come  i  cosiddetti  vangeli  di
Tommaso, di Filippo o di Giuda, solo perche’ espulsi dal quadro tradizionale dalla Chiesa.
il nome di Gesù, sostituito da Jeshua, nella sua forma ebraica, che figurava ancora nel  post, lo
sostituisco ora col nome di Jeshuu, in aramaico, che in seguito ho adottato.
qualche anno dopo mandai questo testo a Giovanni Arici, un amico vagamente e bonariamente
anarchico, che pubblicava a sue spese un periodico a Brescia, Piazza d’uomo, e mi aveva chiesto
se voleva collaborare.
me lo rimando’ indietro dicendo che, volendo, avrei potuto scrivere di meglio.
chissa’ se aveva ragione… 
rispetto allo scrivere meglio, intendo…

NOTA 2020: oggi sono convinto di sì, anche se allora mi arrabbiai moltissimo. ci si potrebbe anzi
chiedere  perché  io  mi  ostini  a  riproporre  un  simile  post,  che  anche  dopo  essere  stato
profondamente rimaneggiato oggi,  rimane come testimonianza di  un approccio al  tema che
oggi considero francamente improponibile. 
credo in questo post  soprattutto come testimonianza della impossibilità di considerare come
una normale fonte storica i primi testi cristiani.
la cerchia familiare di Jeshuu ha un ruolo molto importante anche nella sua attività pubblica;
direi perfino di non conoscere nessun altro grande personaggio storico per il quale la famiglia
abbia avuto  un ruolo  così  decisivo:  anche lasciando a parte  l’enorme apparato leggendario
successivo la lettura dei vangeli, canonici e no, mette in un rilievo straordinario la madre e i
fratelli, qualunque significato si voglia attribuire alla parola, il Vangelo secondo Matteo ne nomina
addirittura  quattro:  Giacomo,  Giuseppe,  Simone  e  Giuda; e  il  cosiddetto  Vangelo  di  Tommaso è
addiritturo attribuito a un Giuda che si definisce suo fratello gemello. 
come si può spiegare allora che le notizie sulla composizione di questa famiglia fossero così
imprecise? troviamo addirittura due genealogie di Jeshuu completamente diverse in Matteo e
Luca, che si differenziano già a partire dal nome del nonno, che era Giacobbe per Matteo ed Eli
per Luca; e questo nel contesto di una società come quella ebraica che dava una importanza
enorme alla discendenza biologica e ne teneva conto in modo addirittura maniacale. 
si può pensare che questo aspetto non fosse considerato troppo importante tra i primi adepti,
ma certo il  confronto con le notizie molto precise che possediamo sulla cerchia familiare di
Mohammed,  con  particolare  riferimento  ance  alla  sua  discendenza,  dà  da  pensare,
considerando che in fondo si tratta di vite che si sono sviluppate in ambienti geografici e sociali
non  troppo  dissimili;  certamente  determinante  è  la  guerra  giudaica,  con  la  conseguente
distruzione  di  Gerusalemme,  l’ampio  sterminio  degli  ebrei  e  la  diaspora  di  moltissimi
sopravvissuti,  che potrebbe avere confuso memorie,  documenti  e  trasmissione delle  notizie
orali; certamente vale molto anche il fatto che, a differenza di quanto si ritiene comunemente,
la stesura dei  primi  testi  scritti  è piuttosto tarda  (almeno in generale) e che,  se vi  è stata
davvero una fase intermedia di trasmissione soltanto orale, questa può avere confuso molto le
informazioni. 
tuttavia, evidentemente, il problema rimane aperto, e dovrà essere ri-affrontato.
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3.   un libro di Elanie Pagel sul Vangelo di Tommaso

[25 dicembre 2005 l'angelo custode a Abu Dhabi – 14 gennaio 2006 -16: 29]

e’ il  secondo post  successivo a questo che inaugura davvero il filone blogghistico dei miei studi sulle
origini del cristianesimo, e dunque risulta prezioso per me.
e lo fa a seguito di un episodio quasi paranormale che ho raccontato nelle cronache del mio secondo viaggio
in India tra fine dicembre 2005 e inizio gennaio 2006,  ed avviene esattamente durante il  volo da
Frankfurt a Mumbay, in un punto imprecisato sopra l’oceano Indiano, tra il 24 e il 25 dicembre.
devo assolutamente ricopiare anche qui il passaggio:

ma gia’ si sa che ho angelo custode molto attivo ed anche esercitato.
a proposito (prendetemi pure per pazzo, ma solo un po’), oggi credo proprio di averlo anche visto, non il
controllore, il mio angelo.
mi sono svegliato di colpo da un pisolino in aereo e non ha fatto a tempo a sparire per tempo e per qualche
decimo di secondo e’ rimasto visibile sul sedile alla mia destra (è alla destra che stanno gli angeli custodi,
non e vero?)
– che era rimasto vuoto, più o meno l’unico di quel volo:
vuoto da altri passeggeri intendo, e a questo punto capisco perché.
ma – sorpresa! – l’angelo era una donna.
una  signora  bionda  molto  alta  e  snella,  molto  fine  e  distinta,  che  guardava  fissa  davanti  a  se’  senza
espressione, ma con aria molto molto concentrata e consapevole dell’importanza e della difficolta’ del suo
compito.
neppure si e’ scomposta molto, in apparenza, ad essere scoperto, questo angelo invisibile,
e se ha avuto un sobbalzo, prima di dissolversi all’istante, non lo ha fatto vedere –
è stata molto piu fulminea del gatto di Alice e siccome non aveva nessun sorriso sulle labbra, dietro di se
non ha lasciato neppure il sorriso…

(incredibilmente, in internet avevo trovato facilmente questo ritratto che ricordava davvero molto da vicino
l’immagine mentale che mi era rimasta di questa para-allucinazione).
per una strana coincidenza era in quel volo, poco prima, che su una copia del Die Welt messa a disposizione
dei passeggeri avevo trovatoo la recensione di un libro di Elanie Pagel sul Vangelo di Tommaso.
lei non si era mai sognata di dire una cosa simile, ma quel che dice, pur se in modo tanto sfumato, mi porta
ad una scoperta sconvolgente: Jeshu aveva un fratello gemello, noto come Tommaso!
ma basta con le premesse, e, se qualcuno vuole, si goda il post, con i commenti aggiunti nel 2007 in corsivo
e quelli attuali in neretto.
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ciao papà,
volevamo augurarti un buon Natale e anche un buon viaggio.
Ti redarguisco subito (...): 1 (...) e 2 non si prende l'aspirina con l'alcool prima di salire in aereo; che è vero
calma l'ansia, ma, come si è visto, può dare qualche problema di vista!!!!
Un bacione

Marta e Marco

4. Toma, il fratello gemello di Jeshuu
[mail, scritta da Nasik, Maharashtra (India centrale) – 29 dicembre 2005 ]

ma vi aspetta qualcosa di ben più sconvolgente.
per avvicinarvi all’argomento, intanto vi cito una mia mail, scritta da Nasik, Maharashtra (India centrale), il
29 dicembre:
“l’ultima cosa che voglio accennarvi – ma che sarà al piu presto oggetto di una nuova puntata del mio blog,
dopo studi accurati, quando torno, è questa.
vi dico il titolo intanto: Se devi dire una verita dilla più grossa delle più grosse bugie.
misteriosamente  i  miei  interessi  mi  seguono  ed  è  come  se  una  mano  magica  stesse  delicatamente
spingendomi verso qualcosa di importante. 
vi  ho accennato, sul blog, di questa recente scoperta del  Vangelo DI Tommaso - notate il  “di”: gli  altri
vangeli sono “secondo” gli evangelisti.
questo significa che non li scrissero personalmente, ma furono raccolti e stesi da altri (con l’eccezione forse
di Luca, che sapeva scrivere).

ora questo vangelo ha una forma del tutto diversa dagli altri, è solo una raccolta di poco più di 100 detti
memorabili (chiamateli pure aforismi) del rabbi Jeshuu.
detti che hanno una forza dirompente strepitosa e che ci danno una immagine ben diversa da quella del
Gesù cattolico.
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ora io forse avevo già letto in anni passati questo testo tra i vangeli apocrifi, ma senza rendermi conto della
sua assoluta importanza.
ora gli stessi studiosi dei vangeli ufficiali scrivono che essi sembrano dipendere tutti da un testo piu antico,
che doveva essere una raccolta di detti memorabili di Gesù: non si spiegano altrimenti le troppe coincidenze
nel riportarli, difficilmente attribuibili a coincidenze casuali delle rispettive memorie.
–  e,  aggiungo  ora,  siccome i  principali  filologi  erano  (e  sono)  tedeschi,  perchè  solo  in  Germania  si  è
sviluppato il  rigore  morale  necessario  per  essere  buoni  filologi,  hanno  deciso  di  chiamare questa fonte
sconosciuta dei detti di Gesù la Quelle, cioè la fonte (in tedesco), e la indicano con la Q.
bene,  proprio  a  questo  testo  e  ad  alcuni  studi  sul  medesimo  è  dedicata  una  avvincente  recensione
dell’edizione domenicale del Die Welt, che leggo in aereo nel mio viaggio per Mumbai la vigilia di Natale. –
viene naturale pensare quindi che questo di Tommaso sia proprio quel testo Q (al mio ritorno esaminerò
l’ipotesi  “scientificamente”,  cioè  filologicamente),  cioè  il  testo  base  sul  quale  si  è  creata  la  tradizione
cristiana,
– e quindi non il quinto vangelo, come si suol dire, bensì il primo! –

NOTA 2020: l’ipotesi che il cosiddetto Vangelo di Tommaso sia la fonte Q di Luca e Matteo è
totalmente infondata;  tuttavia  rimane aperta  la  questione della  sua antichità,  che spero  di
riuscire ad esaminare abbastanza  presto;  a  mio parere è indubitabile  che una versione più
antica  di  questo testo sia all’origine,  come redazione più antica,  di  alcuni  passi  dei  vangeli
canonici riconosciuti poi dalla Chiesa come ispirati da Dio.

ciononostante (o forse proprio  per questo) il  Vangelo  di  Tommaso fu rifiutato dalla  chiesa e anzi  fatto
sparire; vi fu un vero e proprio tentativo di cancellarne le tracce, quasi perfettamente riuscito, se esso alla
fine non si fosse salvato in una remota traduzione – in etiope, mi sembra –
no, in copto.
e la storia della scoperta nel 1945 di questo testo e di alcuni altri sepolti in una giara, in un paesino vicino a
Luxor, da parte di un contadino egizio, che per un po’ li usa per accendere il fuoco, è a sua volta un piccolo
meraviglioso romanzo.

ma la cosa in assoluto più straordinaria è chi può essere l’autore di questo testo. 
voi che cosa pensereste se nel libro che racconta la vita di un personaggio celebre si elencassero (come
abbiamo visto nel mio blog) i nomi dei suoi fratelli, se tra questi vi fosse un Giuda, detto Tommaso, e se
questo Tommaso in quello stesso libro venisse chiamato “Tommaso il gemello”?
gemello di chi?
la scoperta che il rabbi Jeshuu avesse non solo dei fratelli ma addirittura un fratello gemello lascia davvero
senza fiato. e – devo dire – forse getta anche qualche luce sulla sua presunta resurrezione.
si capisce poi meglio perché il vangelo più tardo metta Tommaso di fronte a Gesù, col dito nel costato.
non prendete per ora troppo sul serio queste notizie, che ricavo forse un po’ frettolosamente – e in parte
amplifico di mio – da un articolo letto in tedesco sull’aereo che mi portava qui.
aspetto conferme più rigorose, devo comprare qualche libro e poi tirerò le mie conclusioni definitive.
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diffido comunque delle fantasie di coloro che riescono secondo loro a ristabilire la verità di fatti occulti a
2.000 anni di distanza.
io voglio rigorosamente non andare più in là di quello che dicono i testi stessi  – come verificato con la
famiglia di Gesù, che basta da sola a distruggere la tradizione cattolica (pensate ad una Sacra Famiglia con
parenti!) ed è scritto nei vangeli, mica altrove…
però quello che di tutto è più interessante è che fine ha fatto questo Tommaso.
è venuto in India!
ha fondato il cristianesimo in India… una sola generazione dopo, ed è morto qui vicino, ammazzato, come
era vocazione in quella disgraziatissima famiglia!
beh, per oggi un bel bacione. ne ho dette di cose pazzesche oggi!”.

5. la tomba di Giacomo, fratello di Jeshuu
[Ya‘akov bar Yohosef akhui Yeshua – 8 gennaio 2006  22:26]

non ci posso credere (tornato dall’India)…- questa volta finisco in manicomio, è troppo grossa…
ma non posso tacere, sarebbe un delitto.
vi avevo già parlato dei fratelli di Joshua (o Yeshua – oggi preferisco dire Jeshuu), noto come Gesù, di
cui parlano gli stessi Vangeli riconosciuti dalla Chiesa, ma di cui la Chiesa cattolica nega l’esistenza.
e vi avevo parlato in particolare di Giacomo, il più autorevole di questi fratelli, che gli subentrò – secondo i
racconti tradizionali – come punto di riferimento della prima comunità dei suoi seguaci a Gerusalemme (il
vero successore non fu infatti Simone Cefa, Pietro, che dovette il suo ruolo  di presunto fondatore del
papato semplicemente al fatto di essersi recato nella capitale, Roma, dopo la dispersione della comunità
cristiana in Palestina provocata dalla morte di Giacomo e subito dopo dalla distruzione della città).
– attenzione, però, questa stessa del soggiorno e del martirio romano di Cefa ha tutta l’aria di
essere una leggenda e vi si dovrà ritornare su per una analisi più approfondita –
bene,  e  se  vi  dicessi  che  di  questo  Giacomo  dicono  che è  stata  addirittura  scoperta  la  tomba,  a
Gerusalemme, tre anni fa, nell’ottobre 2002?
una tomba di  pietra,  ho perfino ritrovato la  foto,  ma il  blog non supporta  il  formato e vi  mostro  solo
l’iscrizione:  una  cassetta  di  pietra  calcarea,  datata  all’anno  63  (Giacomo  –  secondo  i  racconti  che
circolano - era stato lapidato nel 62 e per la sepoltura dei lapidati occorreva aspettare un anno), con
un’iscrizione in aramaico: “Giacomo, figlio di Giuseppe, fratello di Yeshua”.
e dentro un po’ di terra.

la tesi ufficiale della Chiesa cattolica – per niente emozionata dalla scoperta – è che si tratta di una semplice
coincidenza, dato che quei nomi erano molto comuni.
d’accordo (direbbe Albanese):  diciamo che c’era un Giacomo ogni  50 persone? dopo tutto il  nome era
comune, ma non proprio comunissimo… e diciamo che c’era anche un Giuseppe ogni 50 persone.
questo significa che c’era un Giacomo, figlio di Giuseppe ogni 2.500 persone.
il nome Yeshua – Jeshuu in aramaico – era invece piuttosto comune: diciamo che c’era un Joshua ogni 20
persone. questo significa che si poteva incontrare un Giacomo, figlio di Giuseppe e fratello di Yeshua ogni
50.000 persone.
quanti abitanti aveva Gerusalemme allora?
vogliamo esagerare e dire che ne aveva 200.000? allora a Gerusalemme di Giacomo figli  di Giuseppe e
fratelli di Yeshua ce ne potevano essere 4.
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avremmo una probabilità su 4 di essere davanti alla persona giusta; pardon: alla polvere della persona
giusta.
ma quanti Giacomo figli di Giuseppe e fratelli di Jeshuu erano morti a Gerusalemme tra il 62 e il 63?
non certo 50.000 e neppure 5.000 e neppure 50, ma uno, uno solo…: lui.
è matematicamente certo, come avete appena visto.
del resto un secondo fatto lo dimostra: che questo Yeshua citato sulla pietra tombale doveva essere un
personaggio davvero importante.
avete mai visto scritto sulla tomba di qualcuno: “qui giace Giacomo, fratello di…?”.
il fatto è talmente fuori del comune che anche per questa via possiamo essere certi che il Giacomo sepolto in
quella cassa non era fratello di un Yeshua qualunque, ma proprio di quel Jeshuu lì; e che ne era stato, oltre
che fratello, il più importante seguace, tanto da aver quasi voluto che la cosa fosse scritta sulla tomba, e non
semplice seguace come tanti – aveva voluto far sottolineare -, ma fratello.
Ya‘akov bar Yohosef akhui Yeshua.

. . .

fino a qui la parte del mio post, iche successivamente ho scoperto che era infondata; ma la parte seguente,
che è poi la più importante, rimane comunque valida – come vedrete – indipendentemente dalla dimostrata
falsità della iscrizione sulla cassetta,  che era già avvenuta quando io scrivevo il  mio post, senza
saperlo.

* * *

già questo ha dello strabiliante di suo, per noi che siamo stati disabituati a considerare liberamente (con
libera mente) i fatti.
ma vi aspetta qualcosa di ben più sconvolgente. [...]
dunque, si aggiunga questo: non solo tra gli apostoli c’era uno che viene chiamato Tomaso Didimo, e Didimo
in greco vuol dire “gemello”.
ma non basta! anche Toma vuol dire “gemello” in ebraico.
è come dire che lo chiamavano “gemello, il gemello”!
ed è pacifico che il suo nome di battesimo fosse Giuda, e infatti un Giuda lo troviamo elencato nei Vangeli
come fratello di Gesù.
dunque in quella famiglia, Yeshua – altrimenti detto Jeshuu in aramaico – era “il primogenito”, come
scrive il Vangelo secondo Matteo (e la Chiesa commenta che si può essere primogeniti anche se si è figli
unici) – c’è anche scritto che Giuseppe non aveva avuto rapporti con Maria fino a questo primo parto (e la
chiesa qui cambia la traduzione, perchè il danno per lei è irreparabile).
ma in quella famiglia c’era stato anche un parto gemellare, solo che di nessun altro fratello di Jeshuu si dice
che fosse gemello.
quindi non ci restano che due ipotesi: che il fratello gemello di “Giuda il gemello” fosse già morto, oppure
che il gemello fosse proprio lui, il primogenito, Jeshuu.
tutto fa propendere per questa seconda ipotesi: in qualche modo, se uno dei gemelli muore, l’altro cessa a
sua volta di essere un gemello, non si può essere i gemelli di un morto; e non impedisce questa ipotesi il
fatto che Jeshuu fosse definito “primogenito”, perché è ovvio che fra i gemelli uno nasce prima e uno nasce
dopo…

. . .

e così è proprio Giuda Tommaso, il fratello gemello di Jeshuu, che non crede alla sua resurrezione.
gli altri evangelisti ce lo rappresentano turbato, mentre appoggia un dito nel costato lacerato di suo fratello.
che scena! nessuno aveva pensato che Giuda il gemello era come davanti a uno specchio a esplorare se
stesso. Insoddisfatto.
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* * *

ma se tutto questo tiene, e nella cassetta di Gerusalemme fosse rimasto conservato anche qualche briciolina
del DNA della famiglia di Jeshuu, perché non raccoglierne un po’ per confrontarlo con quello del sangue della
Sindone?
– ma questa è una battuta, ovviamente…
sulla scia della ricerca (un po’ ridicola) del santo Graal, cioè del Sang Real.

. . .

stranamente i 40 commenti,  che questo post ha avuto direttamente, e gli 8, che sono arrivati sulla sua
ripubblicazione un anno dopo sul blog bortoprima, sono tutti del 2008, cioe’ di due anni dopo opiu’ che era
stato scritto.
questo consiglia di rinviarne la ripubblicazione pure fra due anni [...]

Premessa 2016
ripubblicare questo post è da parte mia un atto di coraggio e di autocritica.
quando è stato scritto, sulla base di notizie ritrovate in internet, il falsario autore della presunta iscrizione
tombale di Giacomo, fratello di  Jeshuu o Yehoshua (Gesù), era già stato smascherato e stava passando i
suoi guai legali.
tuttavia, ritengo che – fatta questa premessa – una parte almeno delle mie considerazioni rimangano valide
lo stesso.
in particolare là dove evidenziano di quali mistificazioni sia capace il pensiero cattolico.
la  Chiesa  Cattolica,  infatti,  che  non sospetta  della  falsità  della  iscrizione,  composta  appositamente  per
identificare uno dei  fratelli  del  fondatore del  cristianesimo di cui  parlano gli  storici  del  tempo, riesce ad
affermare spregiudicatamente che si tratta di una coincidenza!
si tratta invece di un falso deliberato, ed è stata una ingenuità grossa da parte mia non averlo intuito.
tuttavia, che potesse trattarsi di una coincidenza è al di là di ogni ragionevole ipotesi.
e dimostra comunque quale sia la disponibilità della Chiesa a mentire nuove menzogne per confermare le
antiche su cui è stata costruita la cosiddetta tradizione cristiana, e quanto poco in realtà essa sia interessata
alla vera figura storica del suo fondatore.

* * *

6. tomba di Giacomo, ma non del fratello di Jeshuu
[lo sbaraglio dei dilettanti – 26 maggio 2006 – 21:55]

la  questione è quella della tomba, o meglio cassetta ossario, di  “Giacomo, figlio di Giuseppe, fratello di
Gesù”, scoperta nel 2002, della quale mi sono occupato nel mio post precedente.
ora Cascioli mi fa scoprire una cosa che non risultava da nessuna diretta ricerca con Google: mentre la
cassetta è indubitabilmente autentica, l’iscrizione che la attribuisce a Giacomo e quindi la riconduce a Jeshuu
è stata dichiarata falsa nel 2003 dall’Autorità per le Antichità Israeliane, anzi il  presunto scopritore della
cassetta è stato addirittura arrestato per falso nell’estate del 2003, ma poi rilasciato senza pubblicità nè
alcuna condanna nel luglio 2004 (ma Cascioli dice con una condanna a 6 mesi con la condizionale); presso di
lui era stata trovata una seconda cassetta in via di fasificazione.
in sostanza quindi sarebbe stato provato che era stato lui a scolpire l’incisione su una normale cassa funebre
di calcare antica, lo dimostrerebbe l’esame della patina antica sul marmo, e poi avrebbe ricoperto la scritta
con una patina antichizzata facilmente riconoscibile come tale ad una analisi chimica.
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. . .

ma se è così, la cosa davvero stupefacente è la faccia tosta della Chiesa Cattolica: pur di negare ogni prova
che possa mettere in dubbio la verginità della madre di Gesù, ha avuto il coraggio di negare la attribuibilità
della cassetta alla figura storica di Gesù, quando non era ancora in discussione la sua autenticità.
insomma, pur prendendo per vero un falso appositamente costruito per essere spacciato come tomba del
fratello, neppure allora la Chiesa voleva ammettere che potesse essere esistito un Giacomo fratello di Gesù.
per la Chiesa cattolica infatti  Gesù non ha avuto fratelli, anche se i loro nomi sono riportati perfino dai
vangeli canonici.

. . .
e tuttavia la questione non è finita qui.
la cassetta era stata presentata come autentica da diversi studiosi seri, tra cui Andrè Lamaire, della Sorbona
di Parigi.
nella  Biblical  Archaeological  Review di  Gennaio/Febbraio  2004,  James  A.  Harrel,  professore  di  geologia
dell’Università di Toledo, sostiene che l’analisi  condotta dalla Autorità per le Antichità Israeliane sarebbe
stata estremamente superficiale.
da un lato infatti una ripulitura della scritta per renderla più leggibile (rovinando la patina antica) sarebbe
stata perfettamente naturale, dall’altro proprio sul nome di Jeshu la patina sarebbe intatta.
secondo lui il rapporto degli archeologi israeliani sarebbe del tutto dilettantesco.

. . .

qualcuno disposto a difendere la Vanna Marchi del momento si trova sempre.
altri  hanno rilasciato dichiarazioni  inequivocabili:  “sarebbe troppo bello per essere vero” e la paleografia
sarebbe “ il paradiso degli sciocchi, utile per autenticare qualsiasi contraffazione”.
del resto nel campo della scultura distinguere gli originali dai falsi è difficilissimo, come può dimostrare la
vicenda dei falsi Modigliani scolpiti in una notte da alcuni studenti burloni a Livorno anni fa e fatti ripescare in
un canale, che tutti i maggiori esperti dichiararono autentici finchè loro stessi non rivelarono la verità.

. . .

tuttavia è indicativo anche il fatto che la mano che sembra avere scritto le diverse parole dell’iscrizione non è
sempre la stessa, e questo indicherebbe che la forma delle parole è stata ricavata dalla riproduzione di
iscrizioni autentiche di tombe differenti.
purtroppo, in conclusione, credo di essere caduto anch’io vittima di una bufala; del resto non avevo altre
notizie.
resta la vaga consolazione di non essere stato l’unico.

. . .

ma il mio famoso fiuto per le bufale?
(ringrazio perdamasco e Cascioli per questo, ma la mia autostima ne ha risentito; ma questo era il prezzo
della verità).

* * *

bene, la prova storica dell’esistenza di un fratello di Jeshu legata a questa cassetta manomessa non c’è.
rimane che nei  vangeli  ufficiali  si  parla  della  famiglia  di  Gesù e di  fratelli  e  sorelle,  nei  termini  che ho
illustrato nei miei post dedicati all’argomento.

NOTA 2020: sono tornato sull’argomento di questa tomba nel post n. 3 della terza parte di
questa raccolta.
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7. Giovanni e Tommaso
[parole Benedette – 16 gennaio 2006 – 20:05]

quando ho letto che la prima enciclica di papa Benedetto inizia con queste parole:  “Dio è amore, chi sta
nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui”, mi sono detto: cavoli, ho sbagliato a giudicare quest’uomo!
[...]
poi ho letto meglio e ho visto che queste parole non le ha scritte personalmente il papa, ma sono prese dalla
Prima Lettera dell’apostolo Giovanni (4, 7) – diciamo meglio oggi: attribuita all’apostolo Giovanni – e
allora la domanda voleva diventare più cattiva e provocatoria.
ma non la farò, perché la stessa lettera dice anche (2, 9-11):
“Chi dice di essere nella luce e odia il proprio fratello, è ancora nelle tenebre.
Chi ama il fratello suo, rimane nella luce e non vi è in lui nessun motivo di caduta.
Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre, e non sa dove va, perché le tenebre hanno
accecato i suoi occhi”. […]
… l’apostolo Giovanni, secondo la tradizione “quello da Gesù prediletto”, che “stava appoggiato presso il
petto di lui” durante la cena che precedette l’arresto del rabbi Jeshuu o Gesù (così è scritto nel suo vangelo,
13, 23), avrebbe scritto queste parole – e il suo vangelo – verso i novant’anni, ad Efeso, se vogliamo credere
alla tradizione.
Lì, dicono, aveva assistito la madre del rabbi Jeshuu fino alla morte, verso il 45, probabilmente nella casa
mite e commovente, immersa nel verde e vicina alle gole rocciose, che ancora si mostra fuori dalla città
romana a Selgiuk (nome attuale di Efeso).
ma alcune leggende raccontano invece che la madre del rabbi, la sua donna, Maria di Magdala, e l’altra
Maria, madre appunto di  Giovanni,  si erano imbarcate per fuggire  esuli  nella  Francia  meridionale,  dove
tuttora una antica cattedrale le ricorda…
Nota 2007: là sotto quelle mura di una chiesa-fortezza sul mare avrei trascorso la notte in un sacco a pelo
in spiaggia, in attesa di visitarla l’indomani.
ci avrei  trovato le tre Marie raffigurate nere come zingare, in un antico dipinto, commovente immagine
santificata di profughe e immigrate dell’antichità.
il  valore  di  questa  tradizione  a  me  sembra  soprattutto  quello  di  ricordare  che  il  cristianesimo  nasce
strettamente connesso a questa pietà per chi è costretto a fuggire dal proprio paese.
naturalmente oggi invece preferiamo pensare a questa leggenda come alla lontanna premessa romanzesca
del Santo Graal Sang Real del Codice da Vinci!
ma poi naturalmente queste tradizioni, dal punto di vista storico, sono in contrasto fra loro, e naturalmente
l’emigrazione nella Francia meridionale delle tre donne vissute attorno a Jeshuu è meno credibile dell’altra e
risponde piuttosto alla necessità propagandistica del Medioe Evo di presentare la civiltà come accogliente
rispetto ai nemici dell’altra parte del Mediterraneo.
per cui la leggenda che divinizza l’accoglienza dell’immigrato in fuga è contemporaneamente anche quella
che demonizza i nemici.
amore e odio sono nell’essere umano i due lati della stessa medaglia e in conclusione nessuno sa parlare con
tanta intensità dell’amore come chi se ne serve per alimentare l’odio.

[parole taroccate – 18 gennaio 2006 – 17:37]
[…] siamo così in linea con la tradizione di una organizzazione che – sempre grazie agli slittamenti di
significato in parte inevitabili della traduzione – è riuscita:
a fare dei  fratelli  del  rabbi  Jeshu,  rigorosamente indicati  col  loro  nome uno per uno anche nei  vangeli
ufficiali, dei semplici cugini;
a trasformare in un nome proprio (Tommaso) l’aggettivo “toma”, cioè “gemello”, col quale veniva indicato
uno di questi fratelli, Giuda, che evidentemente era fratello gemello del rabbi Jeshu;
a farne sparire per quasi 2.000 anni il suo vangelo, probabilmente il più antico e il più vicino alla autentica
figura del rabbi.
il cui gemello non credeva alla resurrezione, ma neppure parla nel suo vangelo della crocifissione, ma in
compenso dà una versione così asciutta e potente delle parole di suo fratello, che evidentemente poteva
conoscere e capire molto meglio di ogni altro, da farcene risentire il clamore rivoluzionario, che viene del
tutto disperso dalle melense rielaborazioni successive.
insomma, non vorrei parlare di una organizzazione di falsari, ma poco ci manca. […]
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8. Parole segrete: commenti ai Detti di Jeshuu il Vivente, messi per iscritto da
suo fratello gemello Giuda il Gemello

NOTA 2020. il post precedente, n. 7, l’ho costruito oggi mettendo assieme due passi di due post
scritti  a  breve  distanza  l’uno  dall’altro  nel  2006:  contiene  affermazioni  fatte  con  molta
spigliatezza e disinvoltura, sulla base di prime impressioni non suffragate da ricerche pazienti,
e  giudizi  molto  netti  sulla  chiesa  e  sulla  tradizioni  cattolica,  che  risentono  anche  della
esasperazione creata dal pontificato Ratzinger, ma che nella sostanza confermo anche oggi.
non  è  di  questi  giudizi  che  sento  di  dovermi  preoccupare oggi;  e  non  parlo  neppure della
sicurezza – per non dire sicumera - con la quale affermavo lì che l’autore del cosiddetto Vangelo
di Tommaso sia il fratello gemello di Jeshuu, perché questa è almeno una evidenza indiscutibile
data dal titolo del testo, che non può essere tradotto in altro modo da quello che ho usato nel
titolo di questo post 
(si  potrà semmai discutere se questa auto-attribuzione sia  credibile  oppure no,  e  qualcuno
potrà anche insistere che definirsi fratello gemello era soltanto una presuntuosa metafora: per
chi  afferma che i  fratelli  erano cugini  non sarà strano affermare che un fratello gemello è
soltanto un sedicente alter ego).
in particolare potrà sembrare avventata l’attribuzione di questo cosiddetto vangelo proprio a
colui che l’autore dice di essere, cioè ad un suo fratello gemello carnale: ma questo giudizio
deriva soltanto dalla potenza della tradizione contraria: qualunque studioso si trovasse davanti
al testo recuperato a Nag Hammadi e lo leggesse senza pregiudizi non potrebbe dire altro; e se
crediamo, contro varie evidenze, che le lettere attribuite a Saul detto Paulus siano autentiche,
come le  altre  dette  apostoliche,  tutte  evidentemente false,  non si  vede perché non si  possa
accettare che siano autentici questi detti, soltanto perché la chiesa diventata imperiale decise
di vietarli, cioè di renderli apocrifi. 
semmai l’argomento si rovescia contro di me, in modo sorprendente: come mai, se ritengo oggi
pseudo-epigrafa,  cioè  falsamente attribuita,  tutta  quella letteratura epistolare,  non estendo
automaticamente questo giudizio anche ai Detti di Jeshu il Vivente. 
rinvio la risposta a studi successivi e sento il bisogno di scusarmi se per ora chiedo di seguirmi
nel mio entusiasmo un po’ naif per questo testo riscoperto e di accettare per il momento che io
lo dichiari il più antico dei vangeli e dunque più antico dei vangeli canonici: affermazione che
oggi non mi sentirei di ripetere in questa forma, dato che sono arrivato ad una visione molto più
complessa del problema. 
il post che precede finisce invece per costituire una sorta di introduzione almeno mentale ad un
commento del tutto personale e troppo spontaneo al cosiddetto Vangelo di Tommaso, avviato col
titolo complessivo di il Vangelo di Giuda: Parole segrete, che voleva essere sistematico e che invece
si esaurì abbastanza presto – oggi dico anche: per fortuna. 
ho la mancanza di pudore di riproporlo, comunque.

NOTA 2016: l’inizio di uno studio mio sul cosiddetto  Vangelo di Tommaso, che avevo scoperto
anche grazie ad un articolo del Die Welt  letto nel volo verso Mumbai il 24 dicembre precedente.
o meglio di alcune riflessioni a ruota libera, per il momento.
non e’ uno studio accademico; ad esempio non affronta il problema del rapporto fra i papiri
greci  del  secondo  secolo  che  ce  ne  avevano  trasmesso  dei  frammenti  gia’  tempo  prima,
rispettivamente nel 1897, nel 1903 e nel 1905, e la traduzione copta scoperta a Nag Hammadi
nel 1945.
ecco un buon pretesto per occuparsene nei prossimi giorni.

8.1 il nichilismo vinto dal primo vangelo? – 30 gennaio 2006 – 22:59

NOTA 2020: oggi in realtà attribuirei il ruolo di “primo vangelo” alla prima stesura dell’Annuncio
del Nuovo Regno (il cosiddetto Vangelo dei segni), di secondo alla seconda stesura di questo testo e
darei  ai  Detti  di  Jeshu  il  Vivente soltanto  il  terzo  posto  in  ordine  nella  sequenza  delle  prime
testimonianze su Jeshuu.
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[…] da tempo cercavo un’occasione per cominciare a citare, per farlo conoscere anch’io per quel che posso,
il cosiddetto “Vangelo di Tomaso”, scoperto nel 1945, ma che propriamente inizia così, con questo titolo:
“Queste  sono  le  parole  segrete che  Gesù il  Vivente  ha  detto  e  il  fratello  gemello  Giuda  il  Gemello  ha
trascritto”.
questo, che nonostante qualche ritocco successivo, è probabilmente il vangelo più antico e il più vicino alla
predicazione originaria di colui che viene considerato il fondatore del cristianesimo, continua, col primo di
questi detti segreti [...]:
“1. Egli disse: “Chiunque trova la spiegazione di queste parole non gusterà la morte””.

ti ringrazio, Kathesophia, di avermi offerto, senza saperlo, l’occasione per cominciare ad avvicinarmi, assieme
a quelli dei lettori del blog che lo vorranno, a questo testo meraviglioso.
mi piacerebbe poi che tutti assieme cercassimo di capirlo.
a  me  pare  che  qui  in  qualche  modo  si  prometta  di  dire  qualcosa  che  ci  libererà  da  quella  tendenza
all’autodistruzione che ci porta a pensare alla morte come a una liberazione.
ci viene promesso di liberarci del nichilismo.
accetto, da nichilista, la sfida.
anche perché mi pare che il fratello gemello di Gesù ci riveli, sorprendentemente, il nichilismo clericale e ci
prometta di liberarcene.
così, in una chiesa dell’America Latina, si commemorava qualche tempo fa quello che la chiesa chiama san
Tommaso apostolo (prescindendo dal fatto, che ho già  raccontato un’altra volta, che poi Toma in aramaico
significa semplicemente “fratello gemello” e dunque trasformando un aggettivo in nome proprio, e con ciò
cambiando la storia – l’autore sembra che la sentisse già e infatti dice nel titolo di essere il fratello gemello
del rabbi due volte, una volta in aramaico e una volta in greco -):
“Carissimi,
ieri si parlava dei Nomi di Dio e del fatto che anche tutti noi siamo il Nome con cui Dio accetta di dirsi.
Per quanto piccoli, piccolissimi, insignificanti si possa essere, Lui accetta di identificarsi col nome di ciascuno
di noi. 
Ora, la preghiera del nome è una preghiera conosciuta nelle più diverse tradizioni religiose.
E consiste nel ripetere il nome della divinità o i suoi attributi. [...]
Vita, Padre,  Clemente, Misericordioso,  Compassionevole, Benevolo, Creatore, Colui-che-si-fece-creatura, il
Liberatore, il Presente, l’Assente, il Trascendente, il-più-Intimo, il Donatore, il Dono, la Parola, il Silenzio, il
Potente,  Colui-che-si-scelse-impotente,  Colui-che-interpella,  Colui-che-suggerisce-la-Risposta,  Colui-che-
Nutre, l’Alimento, l’Affamato, l’Acqua-di-vita, l’Assetato, il Perdonante, la Carezza, il Rifugio, l’Infinitamente
Grande, l’Infinitamente Piccolo, il Tutto, il Nulla, il Ripieno, il Vuoto, il Soffio, il Bacio, l’Incantatore, l’Incanto,
l’Allegria solidale, la Sofferenza solidale, Colui-che-tutto-include, l’Escluso e così via…” e così sia.

1. – 12 febbraio 2006 – 10:18

NOTA 2016: sono veramente scontento, rileggendolo, di questo post impressionistico [...].
preso dall’entusiasmo, mi buttai soprattutto in una ricerca volta a cercare di capire se questo
testo poteva presentare una lettura del cristianesimo diversa e accettabile per me.
ma queste riflessioni improvvisate finiscono per essere soltanto un modo di parlare di se stessi
e di come si vede il mondo.
oggi non posso fare a meno di intervenire (in neretto) per precisare, integrare e correggere, da
un altro punto di vista, che e` meno coinvolto e vuole essere piu` storico.

“Perché, se i tre vangeli sinottici – (Marco, Matteo, Luca) – per esempio fossero stati collegati col vangelo di
Tommaso anziché con quello di Giovanni oppure sia Giovanni come anche Tommaso fossero stati assunti nel
canone neotestamentario, il mondo cristiano avrebbe interpretato i vangeli di Matteo, Marco e Luca in un
modo completamente differente”
(Elaine Pagels, Il segreto del quinto vangelo. Perché la Bibbia dice soltanto mezza verità, 2004)

comincio da oggi una trattazione che vorrei fosse abbastanza sistematica del più antico dei vangeli, quello
intitolato Queste sono le parole  segrete che Jeshu il  Vivente ha detto e il  suo fratello gemello Judas il
Gemello ha trascritto, riscoperto nel 1945 in Egitto, dopo la distruzione di tutte le altre copie realizzata dalla
ortodossia vincente.
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un vangelo che la tradizione della chiesa considera “apocrifo”, cioè da cancellare, o meglio: nascosto via, ma
che è chiaramente molto vicino ad una fonte più antica degli stessi vangeli considerati autentici.
dedicherò a un versetto di questo testo un post ogni domenica, giorno nel quale sarà possibile una stesura
più meditata e distesa.

. . .

1. Judas, 1: “Egli disse: “Chiunque trova la spiegazione di queste parole non gusterà la morte”.
questo versetto è molto vicino ad altri  dei vangeli canonici (li  dispongo nell’ordine cronologico della loro
stesura, secondo le datazioni oggi comunemente riconosciute come valide):

2. Marco, 9,1: E diceva loro: In verità vi dico, ci sono alcuni dei presenti che non gusteranno la morte, prima
di aver visto il regno di Dio, venuto nella sua potenza.
3. Matteo, 16, 28: In verità vi dico che vi sono alcuni fra i qui presenti, che non gusteranno la morte, prima
di aver veduto il figlio dell’uomo venire nel suo regno.
4. Luca, 9, 27: Io vi dico in verità: ci sono di quelli qui presenti, i quali non gusteranno la morte, finché non
abbiano veduto il regno di Dio.
5. Giovanni, 3, 3: Gesù gli rispose: In verità, in verità ti dico che uno, se non nascerà di nuovo, non può
vedere il regno di Dio.
l’espressione base del testo di Judas è gustare (assaggiare?) la morte.
essa è comune ai primi tre testi, e dunque appare indubitabilmente originaria.

. . .
NOTA 2016: a parere mio di oggi, dopo gli studi condotti, la cronologia di questi testi dovrebbe
essere  rivista  come  segue;  e  questo  nuovo  ordine  aiuta  visibilmente  a  vedere  meglio
l’evoluzione che il concetto ha avuto nella prima fase del cristianesimo:
2. Giovanni, 3, 3: Gesù gli rispose: In verità, in verità ti dico che uno, se non nascerà di nuovo, non può
vedere il regno di Dio. NOTA 2020: il versetto appartiene allo strato originario, che ho identiificato
come Annuncio del Nuovo Regno.
3. Marco, 9,1: E diceva loro: In verità vi dico, ci sono alcuni dei presenti che non gusteranno la morte, prima
di aver visto il regno di Dio, venuto nella sua potenza.
4. Matteo, 16, 28: In verità vi dico che vi sono alcuni fra i qui presenti, che non gusteranno la morte, prima
di aver veduto il figlio dell’uomo venire nel suo regno.
5. Luca, 9, 27: Io vi dico in verità: ci sono di quelli qui presenti, i quali non gusteranno la morte, finché non
abbiano veduto il regno di Dio.
e` evidente che i vangeli sinottici hanno di fronte questo testo del Vangelo di Judas il Gemello e
stanno cercando di cambiarne il senso – a partire da quello  secondo Marco, dal quale gli altri
dipendono.
invece il testo di Giovanni lo ignora.
ci si potrebbe chiedere come mai vangeli scritti diversi decenni dopo la morte di Jeshu non si
facciano riguardo a riportare una sua profezia che sarebbe visibilmente sbagliata.
ma e` evidente che essi dipendono da un testo originario, la cosiddetta fonte Q, piu` o meno
contemporaneo del Vangelo di Judas, e non potevano contraddirlo ne` cancellarlo.

espressione bene strana quella dei  Detti,  che sembra quasi  anticipare la “pulsione di morte” di Freud –
sempre che il suo sapore strano non dipenda invece dalle traduzioni moderne.
dunque ognuno di noi ha in sé un desiderio di morire?
dunque ognuno sente, prima ancora di sperimentarlo, il piacere del morire testimoniato dai risvegliati dal
coma che raccontano di essere stati in qualche modo presenti a quello che accadeva, ma di non aver voluto
tornare?

. . .
nella testimonianza di Judas,  cioè nelle parole di Jeshuu come lui le riporta, si possono leggere diversi
significati stratificati:
chi arriverà a capire il messaggio di Jeshuu5 diventerà immortale (e il fatto che questo detto sia posto come
introduzione del testo fa sì che esso venga a dire che il messaggio che bisogna sforzarsi di comprendere è
quello contenuto in questo testo stesso);
ma più in profondità si legge altro:
chi comprenderà questo messaggio si libererà del piacere di morire, si libererà della pulsione di morte.
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non è detto che non morirà, ma che non la gusterà più, non vedrà più nella morte qualcosa di positivo -
come del resto la religione cristiana tradizionale appunto vede, direi io oggi.
si libererà dell’idea della centralità della morte.

. . .

come ho già accennato sinteticamente altrove – nel post 42-06 eutanasia della morale: il nichilismo vinto dal
primo vangelo?  – 30 gennaio  2006 cor-pus 39  -,  questa  è  una  promessa  di  liberazione  dal  nichilismo
religioso, che svaluta la vita per porre il centro e lo scopo dell’esistenza umana nell’atto del morire, ed una
liberazione anche dal nichilismo ateo che egualmente vede nella morte la dolce liberazione dalla sofferenza
del vivere (Epicuro, Leopardi, Schopenauer).
nel testo di Judas questo concetto è il primo e il principale della predicazione di Jeshuu.

. . .

nei  vangeli  sinottici queste parole hanno invece un significato completamente diverso e sono inserite in
tutt’altro contesto, eguale nei tre testi.
Marco: Jeshuu chiede ai  discepoli chi  lui sia, molti  riportano varie opinioni popolari che lo vedono come
reincarnazione di Giovanni Battista o del profeta Elia, o comunque uno dei profeti, Pietro risponde che lui è il
messia; Jeshu lo ammette, ma proibisce loro di dirlo e profetizza la sua morte; Marco aggiunge la malignità
che Pietro non accetta questa prospettiva e che Jeshu lo caccia dicendogli Satana e rimproverandolo di
ragionare non secondo Iddio, ma secondo gli uomini.
subito dopo Jeshuu dice pubblicamente alla folla che seguire lui  significa accettare una croce, ma chi si
vergogna di farlo ora sarà ripudiato dal figlio dell’uomo quando verrà nella gloria di suo padre con gli angeli,
e questo, continua, alcuni dei presenti lo vedranno prima di morire; segue a questo punto la trasfigurazione
di Jeshuu davanti a tre discepoli (Pietro, Giacomo e Giovanni), come a conferma della credibilità delle sue
parole.
il  racconto  di  Matteo  è  assolutamente  identico  nella  sua  struttura,  anche  se  un po’  più  sviluppato nei
particolari.
anche in Luca ritorna assolutamente identico questo blocco narrativo, solo non vengono riferiti  gli  aspri
rimproveri a Pietro.
non ho trovato paralleli diretti in Giovanni, ma solo qualcosa di simile: ma qui il punto di contatto non è
l’espressione comune ai tre sinottici e a Judas, ma un’altra espressione che è comune invece ai tre sinottici e
a Giovanni: vedere il regno di Dio.
il  contesto  nel  Vangelo  secondo  Giovanni,  poi,  è  completamente  diverso,  perché  si  tratta  di  una
conversazione segreta fra Jeshuu e Nicodemo, un membro del Sinedrio, cioè un autorevole esponente del
clero ebraico – 
NOTA 2020: Si tratta, secondo le conclusioni attuali dei miei studi di un passo aggiunto tra la
scomparsa di Jeshuu e la prima guerra giudaica alla seconda redazione dell’Annuncio del Nuovo
Regno, il testo base su cui fu sotruito il Vangelo secondo Giovanni qualche decennio dopo.
l’episodio della trasfigurazione manca nel Vangelo di Giovanni – e la cosa è molto strana, dato che proprio lui
è uno dei tre discepoli che hanno il privilegio di assistervi, scondo gli altri vangeli – e l’idea del regno di Dio è
completamente diversa da quella degli altri vangeli e più vicina invece a quella del vangelo di Judas.

. . .

si legge un concetto indetico a quello di questo primo versetto di Judas il  Gemello nel  Vangelo secondo
Giovanni 5, 23:
In verità, in verità vi dico: viene l’ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del figlio di Dio, e coloro
che l’avranno ascoltata vivranno.
ma qui morti non sono coloro che sono fisicamente morti, ma coloro che sono come morti dentro di sè,
schiacciati da una vita ottusa e cieca e priva di speranza.
sono coloro che vivono come zombies, si  direbbe oggi, usando le stesse metafore per definire una vita
monotona e senza prospettive.
sia per Judas sia per Giovanni il regno di Dio non è un fatto storico di imminente realizzazione, come nei
sinottici, bensì la realizzazione attuale di un profondo rinnovamento psichico che libera dalla morte interiore
e restituisce a una pienezza di vita.
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NOTA  2016 qui  per  la  prima  volta  colgo  una  affinita`  che  collega  il  cosiddetto Vangelo  di
Tommaso con quello secondo Giovanni,  staccando entrambi dalla tradizione sinottica: solo piu`
avanti la mia ricerca mi portera` alla spiegazione, scoprendo un nucleo piu` antico del Vangelo
secondo Giovanni,  fondato su  una raccolta  di  testimonianze  sulla  vita  di Jeshu,  che  e` piu` antico dei
sinottici (e con cio` si ribalta un punto cardine degli studi accademici attuali predominanti).

. . .

tuttavia il concetto fondamentale del detto riportato da Judas – e lo pongo qui alla fine per sottolinearlo –
sta nell’esordio: Chiunque trova la spiegazione…
non sfugga il valore prospettico immenso di queste quattro parole: la spiegazione non è data, va cercata.
la spiegazione non è in qualche verità oggettiva che possa essere comunicata da qualcuno che la possiede,
ma è legata alla ricerca stessa.
in qualche modo la spiegazione è la ricerca.
e la ricerca va fatta da chiunque, cioè da ciascuno con un proprio percorso personale e irripetibile.
e non vi è la prospettiva di alcuna struttura, istituzione o chiesa, che la detenga.

. . .

NOTA 2016: come dicevo, queste entusiaste illuminazioni si basavano sul testo disponibile e
vulgato dei Detti di Jeshu. [...]
ma la mia analisi  di  dieci  anni  fa  non si  poneva ancora problemi di  questo tipo,  e  preferi`
affrontare il testo per come si presentava, senza analizzarne meglio la composizione.

NOTA 2020: alla prima frase seguiva infatti l’analisi del rapporto tra la traduzione copta dei
Detti, che ce ne ha fornito il testo (quasi del tutto) completo, e alcuni frammenti papiracei del
testo greco, già noti prima della scoperta della biblioteca gnostica di Nag Hammadi, ma non
identificati sino a questa scoperta; ma ritengo opportuno rinviarne la pubblicazione più avanti. 
Devo invece sottolineare che nessun collegamento ho mai  stabilito  con quello che riferisce
Giuseppe Flavio del ruolo che aveva, secondo lui, la fede nell’immortalità tra gli zeloti:

Antichità giudaiche Libro XVIII: 23 - 6. Giuda il Galileo si pose come guida di una quarta filosofia. Questa
scuola concorda con tutte le opinioni dei Farisei eccetto nel fatto che costoro hanno un ardentissimo amore
per la libertà, convinti come sono che solo Dio è loro guida e padrone. Ad essi poco importa affrontare forme
di morte non comuni, permettere che la vendetta si scagli contro parenti e amici, purché possano evitare di
chiamare un uomo “padrone”. 
il rinvio esplicito è alle convinzioni dei farisei sulla immortalità dell’anima, che sono condivise
anche dagli zeloti:

Libro XVIII:14 Credono alla immortalità delle anime, e che sotto terra vi siano ricompense e punizioni per
coloro che seguirono la virtù o il vizio: eterno castigo è la sorte delle anime cattive, mentre le anime buone
ricevono un facile transito a una nuova vita.

in  sostanza l’idea  che i  buoni  ricevano  in  premio  una  nuova  vita  immortale  era  condivisa,
secondo  Giuseppe  Flavio,  dalla  cosiddetta  quarta  filosofia  (che  oggi  identifichiamo  con  gli
zeloti) e dai farisei.
ma  da  questa  convinzione  gli  zeloti  ricavavano  comportamenti  che  lo  storico  giudica
straordinari:

Libro XVIII:24 Ma la maggioranza del popolo ha visto la tenacia della loro risoluzione in tali circostanze, che
posso procedere oltre lcon a narrazione. Perché non ho timore che qualsiasi cosa riferisca a loro riguardo sia
considerata incredibile. Il pericolo, anzi, sta piuttosto nel fatto che la mia esposizione possa minimizzare
l'indifferenza con la quale accetttano la lacerante sofferenza delle pene. 
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2. – 21 febbraio 2006 – 18:29

NOTA 2016. in quale canzone di Branduardi si trova l’espressione Il re del tutto?
ora ricordo soltanto che mi colpi`, sentendola, ma non ricordo dove.
non ricordavo che Branduardi potesse averla presa dal cosiddetto Vangelo di Tommaso.

. . .

continuo con la pubblicazione e commento, un versetto alla volta, del testo Queste sono le parole segrete 
che Jeshu il Vivente ha detto e il suo fratello gemello Judas il Gemello ha trascritto.

. . .

2. Jeshu parla:
Chi cerca, non deve smettere di cercare, fino a che non trovi.
E quando trova, resterà sconcertato.
E quando rimane sconcertato, sarà anche sorpreso.
Ed egli sarà il Re del Tutto!

. . .
mi piacerebbe molto saper costruire un commento sistematico mettendo a confronto questi  detti  con le
versioni date di queste stesse parole dai vangeli che la chiesa considera canonici, cioè che fanno parte della
identità del suo fondatore come la Chiesa stessa nei secoli ha voluto definirla, escludendo altre immagini,
anche se molto attendibili.
(per arrivare a questa selezione solo di 4 tra le diverse decine di volti che la proliferazione di Vangeli aveva
generato, la chiesa definisce questi 4 vangeli ispirati da Dio, e nega ogni valore positivo agli altri, vedendovi
addirittura qualche cosa di diabolico).
purtroppo  non  sono  uno  specialista  di  questi  studi  e  quindi  i  miei  parallelismi  sono  occasionali  e
probabilmente incompleti, quando non trovo, per i miei paragoni, qualche spunto più preciso altrove.
quindi,  per  favore,  considerate  questi  post  dedicati  a  questo  tema,  solo  degli  appunti  provvisori  che
andranno rivisti.

* * *

questo secondo versetto, a differenza del primo, non ha parallelismi troppo evidenti nei vangeli canonici;
io ho trovato solo un punto di contatto:

Matteo, 7,7.Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto.
8. Poiché chiunque chiede, riceve; chi cerca, trova; e a chi bussa verrà aperto.
9. E qual é quell’uomo tra voi che darà una pietra a suo figlio che gli chiede del pane?
10. O se chiede un pesce, che gli dia una serpe?
11. Se dunque voi, cattivi come siete, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il vostro padre
che è nei cieli concederà cose buone a coloro che gliele chiedono!
12. Tutto quanto dunque desiderate che gli  uomini  facciano a voi,  fatelo voi pure a loro,  perché
questa è la legge e i profeti.
ma la somiglianza si limita ad uno spunto iniziale; per il resto lo sviluppo è talmente diverso che si potrebbe
pensare addirittura di essere di fronte a due personaggi differenti.

. . .

e Luca, 6, 30, ha addirittura trasformato la frase in un semplice precetto morale:

Luca, 6, 30. Dá a chiunque ti chiede; anzi a chi ti toglie il tuo, non lo richiedere.
31. E come volete che gli uomini facciano a voi, così voi fate a loro.

. . .
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in Matteo l’uomo chiede e dio risponde.
la richiesta non è poi neppure una richiesta di comprensione, di conoscenza, di illuminazione.
la frase può addirittura essere letta come un invito alla preghiera.
nel testo di Judas, invece, si parla di una ricerca interiore e si propone un invito alla meditazione.
di nuovo, come nel versetto 1, Judas pone al centro il soggetto, “chi cerca”, e il suo processo di ricerca:
è l’uomo che deve cercare una risposta, che non gli viene data, ma che lui trova, con le sue forze.

. . .

ogni uomo trova quello che cerca?
se lo cerca, sì.
questo significa che quello che si ricerca non è fuori di noi, ma dentro di noi, che ci appartiene.
è qualcosa di sconcertante, quello che cercavamo, quando lo abbiamo trovato, che ci lascia all’inizio 
perplessi, perché non capiamo bene, e poi – quando abbiamo capito – ci sorprende addirittura.
così semplice era trovare?

e il semplice fatto di trovare quello che cercavamo fa di noi, di ciascuno di noi, i Re del Tutto?
è come dire che la ricerca ci fa entrare, da sovrani, nel regno dei cieli.
che dunque è nel cuore dell’uomo e non al di fuori di lui;
è la pace e la serenità, non una manifestazione di potenza;
è un principio di dissoluzione dell’io e di identificazione col tutto, è l’annullamento di sé.

* * *

ecco che cosa intendo per nichilismo cristiano!

3. – 5 marzo 2006 – 11:14

NOTA 2016:  ancora  un post  di  commento  al  vangelo  di  Tommaso,  scritto  senza  preventivi
approfondimenti e prendendo per buone le leggende sui cosiddetti evangelisti.
interessante lo stesso, forse, per il suo entusiasmo.
ma sarebbe, oggi, totalmente da riscrivere.

. . .

3. Jeshu parla:
“Se coloro che vi guidano vi dicono: ‘Guarda, nel cielo è il Regno’, allora gli uccelli dei cielo vi precederanno.
Se vi dicono, ‘È nel mare’, allora i pesci vi precederanno.
Al contrario, il Regno è dentro di voi e fuori di voi.
Se voi vi riconoscerete, voi sarete riconosciuti, e voi comprenderete che siete i figli del Padre vivente.
Ma se voi non vi riconoscerete, allora voi siete in miseria e voi siete la miseria.”

. . .

non esageravo quando dicevo che questo testo è davvero stupendo e propone una visione della predicazione
cristiana travolgente.
qui  il  rapporto  con  alcuni  vangeli  canonici  e  con  la  lettura  tradizionale  che  ne  è  derivata  è  di  chiara
contrapposizione.

. . .

se non sbaglio, Marco non pone mai in bocca a Jeshuu l’espressione “regno dei cieli”, ma parla di “Regno di
Dio”.
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ma se leggiamo Matteo, lo scriba – secondo la leggenda - strappato da Jeshuu alla sua attività (ma forse
rimasto legato ai valori originari della propria cultura), troviamo proprio l’interpretazione del messaggio di
Jeshu contro la quale qui si polemizza direttamente, fondata sull’idea che esista un “Regno dei Cieli” nel
quale si entra sulla base di una adesione alla legge moosaica ancora più stringente di quella della tradizione.

Matteo, 5, 19-20: “Chi dunque dichiarerà abrogato uno dei più piccoli di questi comandamenti e insegnerà
agli uomini a fare così, sarà chiamato il  più piccolo nel regno dei cieli; ma colui che li osserverà e avrà
insegnato ad osservarli, sarà chiamato grande nel regno dei cieli.
Poichè vi dico: se la vostra fede non sarà maggiore di quella degli scribi e dei farisei, non entreterete nel
regno dei cieli”.Matteo, 5, 34: “Io però vi dico di non giurare mai nè per il cielo, perché è trono di Dio, né
per la terra, perché è sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran Re”.

Matteo,  6,1: “Guardatevi  dal  praticare la vostra giustizia davanti agli  uomini,  per essere veduti  da loro,
altrimenti non avrete la ricompensa dal Padre vostro, che è nei cieli”.

Matteo, 7, 21: “Non chiunque mi dice: ‘Signore, Signore’  entrerà nel  regno dei cieli,  ma colui  che fa la
volontà del padre mio, che è nei cieli”.

Matteo, 13, 11: “A voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è stato concesso”.

Mateeo, 18, 18: “In verità vi dico: “Quanto legherete sulla terra, sarà legato in cielo, e quanto scioglierete
sulla terra, sarà sciolto in cielo”.

addiritttura, come si vede, attorno a Jeshuu si forma, secondo Matteo, un gruppo ristretto di uomini potenti,
che conoscono “i misteri”  di questo Regno, che sono e devono restare nascosti ai più.

la  lettura  da  scriba  del  messaggio  di  Jeshuu,  fatta  nel  vangelo  attribuito  a Matteo,  viene  quindi  a
convergere in alcuni valori di fondo con la lettura in termini di “redenzione” dal peccato fatta dall’ex fariseo
Saul, che aveva romanizzato il suo nome in Paolo, o da chi per lui ha scritto le Lettere a lui attribuite.

anche  Luca,  che  scrive  dopo  che  Matteo  ha  già  compiuto  questa  forzatura  in  senso  neo-farisaico  del
messaggio  di  Jeshuu,  e  che  è  molto  vicino  alla  interpretazione  data  da  Saul/Paolo,  riecheggia  questo
concetto nei toni, anche se in modi un po’ meno insisiti (anche Luca, come Marco, usa prevalentemente
l’espressione “regno di Dio” e non l’espressione, tipica di Matteo “regno dei cieli”) :

Luca, 6, 23: “Ecco, la vostra ricompensa sarà grande nel cielo”

Luca, 7, 28: “Il più piccolo nel regno di Dio è maggiore di lui” [Giovanni].

– oggi aggiungo che l’espressione  Regno di  Dio,  che,  nominando Dio,  viola  il  divieto mosaico,  non era
accettabile nell’abiente ebraico osservante, al quale il Vangelo secondo Matteo e` piu` vicino.

. . .

con Judas siamo completamente al di fuori di questi schemi mentali

(e in modo molto simile del resto intende il messaggio di Jeshua anche il  Vangelo secondo Giovanni, basti
ricordare l’esordio, 1: 11: “La parola si è fatta corpo ed abitò tra noi”
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– Judas direbbe lo stesso, solo direbbe “abita tra noi”, al presente, come sempre al presente parla di Jeshuu
il Vivente).

. . .

Judas  riferisce  il  pensiero  di  suo  fratello  Jeshuu  in  una  maniera  che  è  veramente  sorprendentemente
innovativa e moderna:
il Regno, la condizione spirituale nella quale l’uomo si sente signore di se stesso, è una possibilità presente in
ciascuno di noi e chi la riconosce, chi si riconosce nella verità, fa riconoscere questa stessa verità fuori di sè.
la condizione dell’uomo che non è più schiavo di nessuno di coloro “che guidano” gli uomini (compresi coloro
che li guidano in nome di Cristo) si fa riconoscere anche al di fuori di noi e trasforma i rapporti umani e
sociali, fondandoli sulla base della verità interiore di ciascuno.
è questo mondo, fondato sulla libertá interiore, che diventa anche libertà sociale, il Regno annunciato da
quel Jeshuu, che è “Vivente”, come “Vivente” è dio stesso,  perché questo messaggio è di una attualità
immortale e non può morire.

. . .

ma chi rinuncia a questa libertà, chi non sente il divino che è in lei e che è lei, chi vive succube di coloro che
guidano e che additano agli uomini una pienezza solo futura, qui o lì, comunque nell’altrove (si chiami essa
paradiso,  reincarnazione,  nazione,  libertà  o  comunismo),  chi  in  nome di  una  felicità  futura  chiede  una
sottomissione presente?
costui vive nella miseria, anzi costui È la miseria stessa.

. . .

grazie, Jeshuu: queste parole non potevano che costarti la vita.
grazie, Judas, fratello gemello di Jeshuu, che riuscisti a sentirle in un modo più autentico di quei compagni
del rabbi che le avevano solo sapute interpretare alla luce di una cultura del potere e dell’asservimento e di
formalismi ambiziosi,
e fortunosamente a farle giungere fino a noi, da quel tuo lontano esilio in India, dove dovesti fuggire perchè
l’occidente non ti appariva pronto a capirle,
e dove neppure un simile messaggio di libertà poteva essere compreso, tanto che anche tu pagasti con la
vita lì, come tuo fratello, questo nuovo sconvolgente modo di pensare, che in occidente si scontrava contro il
potere sacerdotale dei farisei e il potere politico dell’impero romano, ma in India contro il sistema delle caste.

dal film di Pier Paolo Pasolini, La ricotta
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4. – 12 marzo 2006 – 0:38

4. “Jeshuu parla: L’essere umano, vecchio nei suoi giorni, non aspetterà un momento per consultare un
bambino di sette giorni su quale sia il posto della vita, e conquisterà la vita.
Perché molti dei primi diventeranno ultimi.
Ed essi diventeranno una persona sola.”

questo  passo  ricorda  alcuni  passi  dei  vangeli  già  noti,  ma  i  concetti  presenti  in  essi  appaiono  come
trasfigurati da una luce diversa.

Vangelo secondo Marco, 10:
14. Jeshuu (…) disse loro: “Lasciateli venire da me i bambini e non proibiteglielo; perché il regno di  Dio è di
chi è simile a loro. 15. In verità vi dico: Chi non riceverà il regno di Dio come un bambino, non ci entrerà.”

Vangelo secondo Marco, 10,:
31. Molti dei primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi.”

Vangelo secondo Matteo, 18,:
1. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Jeshuu e gli dissero: “Chi dunque è più grande nel regno dei
cieli?”
2. Allora chiamò un bambino, lo mise in mezzo a loro, 3. e disse: “In verità vi dico: se voi non cambiate il
vostro modo di pensare e non diventate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. 4. Perciò, chiunque
diventerà  piccolo  come questo  bambino  sarà  il  più  grande  nel  regno  dei  cieli,  e  chunque  accoglie  un
bambino come questo in nome mio, accoglie me”.

Vangelo secondo Matteo, 19:
14. Ma Jeshuu disse loro: “Lasciateli fare, i bambini, e non proibitegli di venire da me; di chi è come loro,
infatti, è il regno dei cieli”.

Vangelo secondo Matteo, 20:
16. “Così, gli ultimi saranno i primi, e i primi gli ultimi”.

Vangelo secondo Luca, 10:
21. (…) “Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose agli uomini
saggi e intelligenti e le hai rivelate ai bambini. (…)”.

Vangelo secondo Luca, 18:
16. Allora Jeshuu li rimproverò dicendo: “Lasciateli venire da me i bambini e non proibiteglielo; perché il
regno di dio è per quelli che assomigliano loro. 17. In verita` vi dico: “Chiunque non ricevera` il regno di Dio
come un bambino, non vi entrerà”.

nel  contesto dei  tre vangeli  sinottici si  coglie con chiarezza un episodio che ha tutta la concretezza del
vissuto e che evidenzia qualcosa di tipico e caratteristico nella figura di questo predicatore.
Jeshuu ama i bambini, sta volentieri con loro. li guarda con un occhio diverso dalla tradizione (“Chi risparmia
il bastone, odia suo figlio”, aveva sentenziato la Bibbia; qui il primo concetto è di permettere al bambino
quello che desidera e di non probirglielo).

. . .

questa  novità  coincide  con  una  delle  più  straordinarie  trasformazioni  antropologiche  che  è  legata  al
cristianesimo: la sacralizzazione dell’infanzia.
nella civiltà antica il bambino è una mera appendice del “Pater familias”, non vi è alcuna attenzione per lui
come persona, nei primi giorni della sua vita può essere soppresso addirittura, per decisione del padre o
dello stato.
altrettanto duro il modo di trattare i bambini della società ebraica tradizionale. il bambino è sempre visto
come un essere naturale da ricondurre alla civiltà con la durezza dell’educazione.
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ed  era  già  molto  che  fossero  state  abbandonate  le  tradizioni  religiose  che  imponevano  di  uccidere,
destinandolo a dio, il bambino primo nato (la storia di Isacco ne è il residuo biblico).

. . .

ora  l’occhio  di  Jeshuu  scorge  invece  nel  bambino  la  semplicità,  la  purezza,  l’assoluta  spontaneità,  la
disponbilità ad amare.
nella versione di Matteo è ancora più chiara la contrapposizione polemica del mondo amoroso del bambino
alle vuote ambizioni e alle rivalità dell’età adulta.
si tratta addirittura di un capovolgimento di valori: i bambini, che sono gli ultimi, diventano – come sono
diventati nel mondo moderno – i primi, ed occorre assomigliare loro per sentirsi invasi da Dio.

. . .

nella  versione  di  Judas  tornano  le  stesse  immagini,  ma  fuori  da  ogni  contesto  narrativo  e  quasi
filosoficamente rarefatte ed astratte.
chi è vecchio chieda a chi è appena nato quale sia il ruolo della vita, sappia che i primi, gli uomini adulti e
potenti, diventeranno nel trascorrere del tempo gli ultimi e i bambini che ora sono gli ultimi diventeranno i
primi.
il luogo della vita sta in questa alternanza dei tempi e dei ruoli,  e chi accetterà, dopo averla compresa,
questa regola della vita, perderà – di nuovo! – il principio di individuazione della propria vita, per diventare
parte di una realtà psicologica più grande, che è quella della comunità dei credenti.

5. – 19 marzo 2006 – 09:53

5. Jeshuu parla: “Riconosci quello che è sotto i tuoi occhi e quello che per te è nascosto ti si svelerà.
Perché non c’è niente di nascosto che non diventerà evidente.

devo alcune indicazioni molto preziose sugli studi che sono stati dedicati a questo testo alla straordinaria
cortesia di  gipictus, Joerg Schwipper,  (che non la pensa affatto come me su questa faccenda, ma mi
aiuta in maniera disinteressata e con le sue critiche).
vi rimando al mio altro blog per una discussione un po’ tosta con lui e per alcune precisazioni importanti.
comunque, poichè non ho ancora avuto tempo di seguire la strada indicatami da Gipictus, prendete quello
che scrivo sempre come qualcosa di molto soggettivo e non ancora del tutto ben documentato sul piano
scientifico e accademico, anche se ovviamente cerco come sempre di non scrivere delle palesi stupidaggini
per non fare brutta figura.

. . .

questo detto lo si ritrova anche nel Vangelo secondo Luca, 12, 2:
“Non vi  è niente di  nascosto che non debba essere scoperto e nulla di segreto che non debba essere
conosciuto”.

ma il confronto fra queste due diverse versioni ci mette di fronte a due significati in parte diversi tra loro, la
stessa differenza che sta tra una promessa ed un obbligo.
in Judas questo detto di Jeshuu è strettamente legato ai precedenti, in particolare all’ultimo che prometteva
la vita del regno di dio realizzato dentro di sè a chi sa ritornare bambino.
in stretta connessione, il testo continua dicendoci che solo liberandoci delle sovrastrutture e tornando al
nucleo originario della nostra esperienza possiamo riconoscere quello che abbiamo davanti e che il peso dei
pregiudizi ci impedisce di riconoscere.

. . .

- 28 -



temo davvero di fare la predica domenicale del parroco se dico che la vita giornaliera ci pone di fronte a
questo problema.
e faccio un esempio prendendolo dalla mia esperienza concreta ed attuale:
ho davanti una persona, sento che è limpida e onesta, ma questa persona ha una ideologia differente dalla
mia; ecco che questa ideologia diventa il velo che mi impedisce di capire quello che dice:
la interpreto attraverso l’ideologia che mi porta a pensare che debba dire quello che io attribuisco a quella
ideologia.
peggio ancora: la ascolto o la leggo senza ascoltarla, solo ricercando l’elemento che mi possa permettere di
odiarla e in questo modo non riesco a comprendere quello che dice, fino ad apparire stupido.
in poche parole l’odio ideologico mi impedisce di capire.

. . .

ma  non  è  solo  questione  di  odio  ideologico,  è  questione  di  supponenza  dottrinaria,  di  presunzione
accademica, o semplicemente di indifferenza e scarsa attenzione.
solo liberandoci da questi schemi mentali e mettendoci in ascolto profondo degli altri  (o di noi stessi, a
seconda dei casi) troveremo la luminosa semplicità della verità.
come Poe nel racconto “La lettera rubata“, Jeshu ci dice che ciò che non vediamo è ciò che abbiamo sotto gli
occhi.

. . .

per trovare la verità non dobbiamo fare indagini in luoghi nascosti (la verità non ha segreti che siano noti
solo  ad  alcuni,  depositari  dei  medesimi),  ma  liberarci  dai  veli  mentali  che  ce  la  nascondo  quando  ce
l’abbiamo davanti.
in altre parole: la verità è un dono regalato a tutti e non riservato a pochi sapienti o agli eletti nominati da
dio, purchè si usi il metodo giusto per cercarla.
e chi assumerà questo spirito di disponibilità vera a cercare, troverà!

. . .

troverà da solo, perchè la ricerca della verità di cui parla Jeshu secondo Judas, è del singolo, non va affidata
a nessuna chiesa.
la verità si trova cercandola, non affidandosi a qualcuno che ce la riveli per noi.
beh, qui concludo: il senso più profondo di questo detto nella versione di Judas è: non intruppatevi.
avete già sbagliato, se invece di affidarvi a voi stessi per la ricerca della verità, vi inserite in un gruppo, in
una ideologia:
avete già costruito il velo che vi impedirà la verità e a quel punto oscillerete inquieti, senza capire, di fronte
ad una realtà che vi sembra sfuggente, solo perchè non sta alle regole della ideologia che voi pretendete di
applicarle.
qualunque essa sia questa ideologia: le ideologie sono tutte sbagliate, sempre, per definizione.

. . .

e sapete chi lo ha detto per primo con chiarezza?
Marx, proprio lui,  nel  suo libro “Critica della ideologia  tedesca“; era ben lontano dal pensare che il  suo
pensiero sarebbe stato fossilizzato dai suoi seguaci in una delle ideologie più rigide e ossessive della storia!
ma prima di Marx che cos’altro aveva detto Shakespeare nell’Amleto?
scrive:
Ci sono più cose al mondo di quanto la tua filosofia possa comprendere.

. . .
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se ora leggiamo Luca, ci troviamo di fronte quasi alle stesse parole di Judas alla lettera, ma il loro significato
è diverso: Ciò che è nascosto, deve essere scoperto e ciò che è nascosto deve essere rivelato.
è quasi una oscura minaccia.
o meglio Luca, ha trasformato in un precetto morale la promessa che abbiamo letto in Judas!
chi è stanco, mi abbandoni qui. ora viene una parte piuttosto noiosa.

* * *

ma ancora più strano è il contesto narrativo nel quale Luca inserisce questo detto e gli sviluppi che gli dà.
trascrivo l’intero passo:

Luca, 12, 1: “Nel frattempo la folla si era fatta di migliaia di persone, fino al punto che si schiacciavano gli
uni con gli altri, ed egli cominciò a dire, prima ai suoi discepoli:

ora qui si deve cogliere una grande stranezza della struttura narrativa.
l’espressione “ed egli  cominciò a dire, prima ai  suoi discepoli” introduce una sezione di  insegnamenti  di
Jeshuu riservati ai suoi seguaci, che corrisponde esattamente al titolo di questo testo di Judas!
sono “le parole segrete” di Jeshuu, quelle riservate ai suoi seguaci, quelle non dette in pubblico!
ma questa intrusione spezza il racconto!
se ritorno al testo di Luca, vedo con chiarezza che esso è costituito da un racconto lineare che è questo:

Luca 12: 1. Nel frattempo la folla si era fatta di migliaia di persone, fino al punto che si schiacciavano gli uni
con gli altri e (…)13. un tale di mezzo alla folla gli disse: “Rabbi, ordina a mio fratello di dividere con me
l’eredità!”.
14. ma Jeshuu gli rispose: “O uomo, chi mi ha costituito giudice o spartitore fra di voi?”
15. Poi disse alla folla: “Guardate di star lontano da ogni avidità di denaro, perché la vita di un uomo, sia
pure nel benessere, non dipende dai beni che possiede”.
16. E disse loro questa parabola: “Le terre di un ricco avevano dato abbondantissisimo raccolto. 17. Ed egli
fra sè così andava ragionando: Come farò che non ho posto dove ammassare i miei raccolti? 18. Ecco, disse:
Farò così, demolirò i miei granai e ne costruirò di più grandi, vi ammasserò tutta la mia raccolta e i miei
beni; 19. poi dirò all’anima mia: O anima mia, tu hai una grande riserva di beni per molti anni; riposati,
mangia, bevi e divertiti. 20. Ma Dio gli disse: Insensato! questa notte stessa ti verrà richiesta la vita, e quello
che hai preparato per chi sarà? 21. Così avverrà pure di colui che accumula tesori per se stesso, ma non si
cura di arricchire davanti a Dio”.

a questo punto il testo di Luca continua:
22: Disse poi ai suoi discepoli: … 

ma il bello è che, se saltiamo questa lunga parte che si estende fino al versetto 53, il racconto riprende in
modo assolutamente lineare riallacciandosi esattamente al pezzo che abbiamo appena letto!

Luca, 12: 54. Disse ancora alla folla: “Quando vedete una nuvola levarsi ad occidente, voi dite subito: Viene
la pioggia, e così avviene. 55. E quando soffia il  vento del sud voi dite: farà caldo, e così succede. 56.
Ipocriti! voi sapete riconoscere l’aspetto della terra e del cielo, e come non sapete comprendere questo
tempo? 57. E perchè non giudicate anche da voi stessi ciò che sarebbe giusto fare? 58. Quindi, quando tu
vai col tuo nemico dal giudice, cerca, durante il cammino, di metterti d’accordo con lui, perchè lui non ti
trascini davanti al giudice e il giudice non ti consegni alla polizia e la polizia non ti metta in prigione. 59. Io
dico che non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo centesimo”. 

adesso il testo funziona perfettamente!
mi pare del tutto evidente che il testo è stato costruito mettendo insieme due diverse impostazioni e quindi
anche due diverse fonti:
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il primo livello di racconto è quello della predicazione pubblica di Jeshuu e raccontava senza interruzione la
risposta che Jeshuu dà pubblicamente ad un tale che gli chiede che cosa fare per una disputa ereditaria che
ha con suo fratello (Jeshuu rifiuta di dargli un precetto morale universale e dice che lui, col suo buon senso,
deve cercare di mettersi d’accordo con lui);
il secondo è una raccolta di suoi insegnamenti riservati ai discepoli, che viene inserita su questa narrazione,
spezzandola due volte, e che solo apparentemente c’entra poco.
è evidente quindi che Luca utilizza una fonte preesistente che raccoglieva gli insegnamenti “segreti”, cioè
riservati ai seguaci del rabbi Jeshuu.

. . .

la parte relativa a questi insegnamenti la leggiamo così:

Luca, 12,  1. (…) ed egli cominciò a dire, prima ai suoi discepoli:  “Guardatevi dal lievito dei Farisei che è
l’ipocrisia. 2. Non vi è niente di nascosto che non debba essere scoperto e nulla di segreto che non debba
essere conosciuto. 3. Perciò tutto quello che voi avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce e quanto
avrete sussurrato all’orecchio interno della casa sará predicato sopra i tetti. 4. Dico a voi che siete miei
amici: Non temete coloro che uccidono il corpo e dopo ciò non possono fare niente di più”, ecc. ecc.

qui mi fermo per pietà di me stesso nella citazione, perchè dubito che qualcuno mi legga ancora.

. . .

è difficile  riconoscere un senso compiuto a questo passo,  che continua a lungo, mescolando argomenti
diversi.
in tutta evidenza Luca sta inserendo in una struttura narrativa continua una raccolta discontinua di detti, col
risultato di far dire a Jeshuu in apparenza cose sconnesse, dato che pone in succssione detti staccati come
se fossero un discorso organico, e così dà a questo “discorso” una struttura quasi delirante.
nessuna mente ragionevole può pensare che un simile testo sia quello originario da cui Judas possa derivare
per semplificazione.
ovviamente non ci sono “prove oggettive” di quanto sto dicendo, ma è del tutto evidente ad ogni persona di
buon senso che – come è appunto regola generale in filologia – il testo più semplice di norma precede il più
complesso.

* * *

ma questo discorso di Jeshuu ai suoi seguaci, come lo riferisce Luca, è a sua volta frutto di stratificazioni
complesse, ma facilmente riconoscibili!
vi è una microstruttura originaria coerente del detto di Luca.
“Guardatevi dal lievito dei Farisei che è l’ipocrisia. 2. Non vi è niente di nascosto che non debba essere
scoperto e nulla di segreto che non debba essere conosciuto” funziona ancora abbastanza bene in rapporto
al  testo  di  Judas,  in  quanto  appare  come  l’applicazione  locale,  alla  ideologia  religiosa  farisaica,  della
ispirazione generale di rifiuto di ogni visione ideologica che si trova nel testo di Judas.
tuttavia esso appare ora ristretto nel significato.
il versetto 3 (Perciò tutto quello che voi avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce e quanto avrete
sussurrato  all’orecchio  interno  della  casa  sará  predicato  sopra  i  tetti)  è  già  una  ulteriore  entusiasta
amplificazione poetica del significato superficiale della frase, fatta da qualcuno che sta perdendo il filo e non
ne comprende piu il senso orginario e profondo.
suvvia, è chiaro che Luca dipende da Judas e non viceversa!

. . .
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mi sono esercitato per alcuni anni della mia giovane vita di studente universitario a riconoscere le tracce
postume di questa vita tormentata dei testi tipica di quel periodo e in particolare dei testi di natura popolare
e non dotta che allora circolavano, come i Vangeli, quando ogni copista ci aggiungeva volentieri del suo, sai
che noia fare l’amanuense meccanico!

* * *

ma se accettiamo quanto detto finora, è anche chiaro – se ci si pensa bene e si guarda il testo nel suo
insieme – che cosa ci fa qui questa intrusione rispetto al racconto di quanto Jeshu dice in pubblico.
alla domanda sulla eredità Jeshuu risponde in un modo molto strano dal punto di vista di chi crede che lui
sia il Dio in terra.
dice: ma chi sono io per decidere al tuo posto? mettiti d’accordo con tuo fratello direttamente ed evitate, se
potete, di finire davanti al giudice.
in questa risposta Jeshu nega chiaramente di poter  svolgere alcun ruolo  di  potere (figurarsi  poi  essere
considerato un Dio!).
tutto  l’inserto  dell’insegnamento  segreto  che  viene  premesso,  quasi  come  a  tappargli  la  bocca  o  a
reinterpretarlo  ideologicamente  prima  ancora  che  parli,  serve  a  dire:  sì,  ma  qui  parlava  così  solo  per
prudenza, guardate che a noi in segreto lui ha detto ben altro e ci ha detto che non dobbiamo avere paura
di dire che lui era il Figlio di Dio.

. . .

solo  che,  purtroppo,  Jeshuu  non ha  mai  detto  niente  di  simile  neppure  nell’insegnamento originario  ai
discepoli, almeno a stare a come questo ci viene riferito da suo fratello gemello Judas.
del resto posso ben capire che Judas, il fratello gemello di Jeshua, non potesse accettare l’idea che l’altro
gemello era figlio di Do!
e lui di chi era figlio allora?
e pensate che – se per caso i due gemelli fossero stati anche omozigoti – “i loro embrioni”, quelli che fino dal
momento del concepimento sono due esseri umani completi secondo papa Ratzinger, sarebbero stati invece
un embrione solo per diverse ore dopo la loro prima formazione dell’embrione, come la scienza moderna
dimostra!
aveva  ragione  Shakespeare:  in  barba  a  papa  Ratzinger  e  ad  ogni  altra  ideologia,  comunista,  fascista,
liberista, la realtà è più ricca della nostra fantasia e si fa beffe dei concetti in cui cerchiamo di imbragarla
continuamente!

6 e 7. – 3 aprile 2006 – 18:05

l’esistenza di Judas, fratello gemello di Jeshuu (da noi detto Gesu`), risulta in modo evidente anche dai
vangeli canonici della Chiesa.
si tratta di una di quelle cose mostruosamente evidenti che nessuno vede.
infatti la parola ebraica – “gemello”, cioe` “toma”, e` stata trasformata in nome proprio (Tommaso) e la
parola greca  “gemello”, cioe`  “didimos”, in  un secondo nome di Toma, arrivando cosi alla stranezza (che
non ha mai meravigliato nessuno) che gia` secondo i vangeli ufficiali Jeshuu aveva un fratello (che la chiesa
fa tradurre “cugino”), che aveva tre nomi e si chiamava Judas Toma (gemello in ebraico) Didimos (gemello
in greco).
questo “toma”, questo fratello gemello, era proprio quello tra i seguaci di  Jeshuu, che non credeva alla
resurrezione…

* * *
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nel versetto 7 del suo vangelo, ritrovato nel 1945 in Egitto, sepolto in un grosso vaso, leggiamo:

7. Jeshuu parla:
“beato e` il leone che l’uomo mangera` e, da leone che era, diventera` umano.
ma fa schifo l’uomo che il leone mangera`, e il leone diventera` umano”. 

di questo passo non trovo corrispondenze negli altri vangeli piu` noti ed il suo significato puo` forse
essere compreso solo abbandonandosi alla suggestione. NOTA 2020: vedi però, poi, a pag. 42.

. . .

il leone qui e` simbolo della animalita` e della ferocia, cui si contrappone l’umanita`.
se l’animalita` viene fatta propria e assunta come proprio elemento vitale dall’umanita` (se il  leone e`
mangiato dall’uomo), allora l’essere umano diventa pienamente umano superando l’elemento animalesco che
e` in lui.
ma se l’uomo abbandona la sua umanita` e si lascia prendere dalla violenza cieca e bestiale che e` in lui (se
l’uomo e` mangiato dal leone), perfino cosi` in questa animalita` si potra` riconoscere l’umanita`, anche se
quell’uomo, come uomo, fa schifo.
in altre parole: sia che voi mangiate il leone, sia che il leone mangi voi, il leone diventa comunque umano.
sia che si sopprima l’animalita` che e` in noi, sia che la si lasci dominare, l’esito del processo e` la piena
umanizzazione dell’elemento animale che costituisce l’uomo.

. . .

frase stupefacente: si  puo` umanizzare la  propria  istintualita` animale,  anche facendosene inghiottire e
vivendola fino in fondo.
un Jeshuu con 2.000 anni in anticipo su Nietsche, un Jeshu che nega alla radice la critica nietschiana al
cristianesimo, un Jeshuu che delinea due strade possibili, non antitetiche tra loro per la piena realizzazione
dell’umano: il superamento degli istinti, ma anche la piena realizzazione degli istinti.
umano troppo umano? no, perche` puo` essere anche pienamente umano vivere la propria animalita` fino
in fondo.

. . .

un Jeshuu che demolisce le radici stesse dell’enciclica di Benedetto XVI 20 secoli prima che fosse scritta
(vedete il mio post n. 70 sul blog “Lettere a Bortocal” - ma oggi non riesco ad identificare il post).
perche` una delle strade aperte all’uomo per conoscere se stesso e` quella rimbaudiana del deragliamento
degli istinti, che non e` antitetica, ma complementare a quella del superamento degli istinti.
non esiste, in sostanza, legge morale definita e data.
l’unica cosa che veramente conta e` l’autenticita` del percorso…

* * *

se qualcuno segue sistematicamente il mio percorso sul Vangelo di Judas, avra` notato che ho saltato il
versetto n. 6.
ne parlo ora qui,  in coda, perche` con esso si  apre un problema filologico noiosissimo ed un pochino
specialistico (qualcuno si ricorda che io ho studiato filologia classica e papirologia all’universita`?).
il versetto 6 dice:

6. I suoi seguaci lo interrogarono, gli dissero: “Vuoi che noi digiuniamo? e in che modo dobbiamo pregare e
fare elemosine? e a quali tipo di cibo dobbiamo fare attenzione?”
Jeshuu parla: 
“Non mentite.
E non fate quello che odiate.
Perche` tutto e` svelato davanti alla faccia.
Perche` non c’e` niente di segreto che non sara` rivelato.
E non c’e` niente di nascosto che rimarra` senza essere svelato”.
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sconcertante questo versetto.
e` talmente simile al versetto 5 che ne sembra una variante.
la frase di partenza e` quasi assolutamente identica, tanto che sono arrivato a pensare che ci trovassimo di
fronte di nuovo ad una glossa, cioe’ all’inserimento di una annotazione da parte del copista che aggiunge in
coda al detto precedente un detto simile che proviene da qualche altra fonte.
il copista fa una specie di nota di richiamo, tuttavia chi viene dopo non la riconosce piu` come tale e la
inserisce nel testo come parte dell’originale. 
questo meccanismo di deterioramento dei  testi  originali  e` molto noto tra chi studia la trasmissione dei
manoscritti antichi.

. . .

tuttavia piccole parti del Vangelo di Judas ci sono giunte, nella versione greca, anche da alcuni papiri molto
antichi, piu` del manoscritto copto ritrovato nel 1945, papiri tra i piu` antichi dei vangeli cristiani, scoperti
una cinquantina d’anni prima e che nessuno aveva riconosciuto da dove potessero venire (qualcuno discute
ancora adesso se siano davvero riferiti a questo testo o no).
in uno di questi due papiri i versetti dall’1 al 7, cioe` tutti i versetti di cui mi sono occupato sinora, figurano
nella stessa struttura e nella stessa successione.
quindi se glossa era, era glossa molto antica ed autorevole, molto vicina al testo originale, visto che si e`
trasmessa in entrambi gli esemplari del testo che possediamo.
e` quindi probabile che quanto detto nel versetto 6 appartenga alla versione originale del testo.

. . .

non dedico un commento specifico, per ora, a questo versetto, perche` ritroviamo tutti gli elementi che ho
gia` analizzato nel mio post precedente su questo argomento.
osservo solo, con inquietudine, una cosa paradossale:
questo versetto, se non comparisse in un testo scritto inequivocabilmente 450 anni prima dell’invenzione
della  religione  islamica da  parte di  Mohammed,  apparirebbe come  un  attacco  alla  medesima ben piu`
micidiale delle vignette satiriche o dei monumentali Versetti satanici di Rushdie.
il digiuno, la preghiera e l’elemosina sono tre dei pilastri dell’islam, una religione formalista, conformista e
ripetitiva, di cui qui Jeshu cancella alle radici ogni validita`.
manca solo il divieto di mangiare la carne di maiale!
e subito dopo Jeshuu si fa beffa di chi ritiene che la religione sia fatta del divieto di nutrirsi di qualcosa e di
questi adempimenti esteriori.

. . .

che digiuno o preghiera o elemosina o tabu` alimentari!
la religiosita` vera e` prima di tutto sincerita` e autenticita` del proprio stile di vita.
non mentire: non importi false morali che non puoi realizzare, non fare quello che odii di fare.
perche` serve la verita` dell’essere, la verita` di se stessi, la autenticita` dei propri sentimenti e dei propri
istinti…
riconoscere, riconoscersi, entrare in un processo che ci svela quello che e` nascosto, che ci  svela a noi
stessi…
questo e` cio` che il rabbi di Palestina chiedeva ai suoi seguaci di fare.

. . .

in mezzo a molta gente ottusa che non poteva capirlo. in mezzo a “seguaci” che litigavano per sapere a chi
toccasse il primo posto tra di loro e che si impadronirono dei suoi insegnamenti per costruirci una nuova
chiesa, mentre lui era morto per combattere quella che esisteva gia`.
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. . .

NOTA (non mia):
Il Vangelo copto di Tommaso e` stato tradotto probabilmente dal greco.
Frammenti di questo vangelo nella versione originale greca esistono nel Papiro Oxyrhynchus 1, 654 e 655,
scoperti e pubblicati all’inizio di questo secolo, ma identificati come parti del Vangelo di Tommaso solo dopo
la scoperta della biblioteca di Nag Hammadi.
Il primo di questi papiri in greco contiene i detti 26-30, 77, 31-33 (in questo ordine), gli altri due il detti 1-7
e 36-40, rispettivamente.
Almeno uno di questi frammenti greci proviene da un manoscritto che e`stato scritto prima del 200 d.C.;
queste versioni greche del Vangelo sono state usate in Egitto prima del secondo secolo.
[Koester, in NHL: 124]

. . .

qui c’era aggiunta una parte che purtroppo ho dimenticato di salvare quando la piattaforma su
cui avevo pubblicato questo post è stata cancellata dal web!

8. – 1 maggio 2006  11:30

NOTA 2016.ecco una nuova tappa del mio commento al cosiddetto Vangelo di Tommaso: analisi
piuttosto interessante (pur se si muove ancora nel quadro di una versione molto tradizionale e
considera  ancora  autentici  i  testi  attribuiti  a  Paulus).  per  la  prima  volta  da  quando  lo
commento, il testo copto viene analizzato al suo interno, scoprendone una stratificazione.
la  presenza di  queste  stratificazioni  e`  evidente,  ad esempio nell’ultimo versetto  del  testo,
quello sulla Maddalena.

Simone il Macigno disse loro: “Maria si allontani di mezzo a noi, perché le donne non sono degne della Vita!”
Jeshuu disse: “Ecco, io la trarrò a me in modo da fare anche di lei un maschio, affinché anch'essa possa
diventare uno spirito vivo simile a voi maschi. Perché ogni donna che diventerà maschio entrerà nel Regno
dei Cieli”.

oggi sono ancora piu` convinto che, su un testo piu` antico,  formato da tutti i  versetti che
iniziano  con  Jeshuu  disse,  furono  inseriti  dei  commenti  e  delle  glosse  che  tendevano  a
reinterpretare e chiarire il testo in una chiave piu` normativa.
e sono i passi in cui entrano in scena i discepoli.
purtroppo l’analisi ulteriore non ha piu` avuto luogo e io stesso oggi forse non mi sento piu`
cosi` motivato a riprenderla.

. . .

8. Ed egli disse: “L’essere umano, uomo e donna, è come un pescatore esperto, che ha gettato la sua rete in
mare. E poi l’ha tirata fuori dal mare, piena di piccoli pesci. Tra questi il pescatore esperto ha trovato un
grosso, buon pesce. E allora ha gettato tutti i pesci piccoli giù in mare, ha scelto senza fatica il pesce grosso.
Chi ha orecchie per ascoltare, dovrebbe ascoltare”.

è così bello nella sua semplicità di puro cristallo questo passo, che rinuncio a commentarlo:
ogni parola non potrebbe che gettare ombra sul diamante come un fiato che appanna.
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* * *

un passo simile (e molto noto) lo troviamo nel Vangelo secondo Matteo, 13, 44-52:
“Il  regno dei  cieli  è  simile,  ancora,  ad un tesoro nascosto in  un campo: l’uomo che lo ha scoperto  lo
nasconde di nuovo e pieno di gioia va e compra quel campo.
Inoltre il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di pietre preziose; trovatane una che vale
molto, va, vende quanto ha e la compra.
Il regno dei cieli infine è simile ad una rete gettata in mare, che prende ogni sorta di pesci; quando è piena,
i pescatori la tirano a riva, poi, seduti, mettono i pesci buoni nei canestri e buttano via i pesci cattivi.
Così avverrà alla fine del mondo: gli angeli verranno e separeranno i cattivi in mezzo ai giusti e li getteranno
nella fornace del fuoco, dove sarà pianto e stridore di denti.
Avete inteso queste cose?”
“Sì”, gli rispondono.

. . .

gia` nella trama narrativa il racconto di Matteo è molto diverso dal racconto di Judas il Gemello.
dove c’era un pescatore, simbolo generale dell’essere umano, qui ora i pescatori sono molti e ancora una
volta l’attenzione è spostata dall’individuo al gruppo.
ma soprattutto il significato profondo della brevissima parabola cambia completamente.
nella versione di Judas il Gemello, al centro sta l’emozione per qualcosa di grande, la luce di un messaggio di
verità assoluta che irrompe nella nostra vita, ci stacca dalla bassezza e ci conduce alla bontà; nella versione
di Matteo il pretesto per una separazione tra buoni e cattivi dal sapore vagamente islamico, o meglio, per
essere storicamente più precisi, prettamente ebraico tradizionale.
non c’è alcun dubbio, per un filologo (sia pure non in servizio attivo) come ritengo di essere, che la versione
più antica, in un certo senso originaria, è quella del vangelo di Judas il Gemello.

. . .

che Matteo conoscesse la versione più antica di Judas, che ce l’avesse davanti agli occhi, ce lo conferma un
piccolo dettaglio: nei capoversi precedenti, in cui si riportano simile fulminanti parabole (il regno di dio è
come il seme del loglio,  il regno di dio è come un chicco di senape) si dice che poi,  “allontanata la folla”
Jeshuu ha spiegato a parte, segretamente, ai propri discepoli, il vero significato di queste parabole, che è
quello di un preannuncio dell’inferno (che in alcun modo non risulta direttamente da loro!).
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(tra l’altro questi sono appunto forse i passi più importanti per la descrizione dell’inferno “cristiano”, tra i non
molti che ne parlano nel Vangelo).
allora, è evidente che nella sua predicazione pubblica,  quella  nota a tutti,  Jeshuu di inferno non aveva
parlato; se poi riteniamo che essa fosse quella testimoniata da suo fratello gemello, direi che l’idea stessa di
inferno non c’era proprio spazio nella sua visione del mondo e del regno di dio, che è una illuminazione
interiore che acquieta, non altro.

. . .

Matteo sta lavorando avendo davanti questo testo (o con un suo esemplare più antico che gli somigliava
molto, ovviamente): in sostanza questa sua versione della predicazione di Jeshuu conclude il suo racconto
facendo dire a Jeshuu: “avete capito bene?”, e i discepoli obbedienti rispondono in coro di sì (come in una
scuola islamica, o meglio farisaica).

avete capito bene che il senso del messaggio è questo e non quello che si dice di solito? chiede Matteo, e si
fa rispondere, si risponde da solo, di sì.

. . .
tra l’altro la frase che qui nel vangelo di Judas conclude la parabola (“chi ha orecchi per ascoltare dovrebbe
ascoltare“), Matteo la deforma e la pone alla conclusione dell’introduzione segreta del concetto di inferno che
Jeshuu avrebbe fatto ai suoi discepoli: “chi ha orecchi per capire, capisca“.
anche questa è una deformazione evidente della frase riportata da Judas.
Judas aveva detto: ogni essere umano che ha orecchi per ascoltare dovrebbe ascoltare questo messaggio di
libertà e lasciarsene prendere; Matteo trasforma la frase in un duro ordine, costruendo una struttura senza
molto senso logico: eh, no, sembra che dica, qui non si tratta semplicemente di ascoltare, qui bisogna capire
bene il concetto, che non è quello che sembra, e attenti, che chi sbaglia a capire finisce all’inferno.

NOTA 2016: del resto il concetto stesso di inferno non poteva avere alcun senso nella teologia
molto elementare di Jeshu, che prevedeva soltanto la realizzazione immediata del regno di Dio
attraverso l’intervento divino.
questo  concetto,  fondamentale  per  mantenere  nell’osservanza  una  comunita`  di  fedeli,
dimostra da solo il carattere tardo della versione attuale del Vangelo secondo Matteo.

. . .

l’inferno era un concetto che si era sviluppato negli ultimi tempi della religione ebraica farisaica, contro la
quale si svolge la predicazione di Jeshuu; non vi era ragione da parte sua di aderire a questa idea, che
contrastava del tutto col resto del suo messaggio.
sono le correnti tradizionaliste che riconducono pesantemente il cristianesimo allo spirito ebraico (Saul, detto
Paolo, e Matteo), che deformano il messaggio di Jeshuu per riconciliarlo con la loro tradizione.

che lo falsificano, abbastanza coscientemente (non parlo di Saul, che non aveva conosciuto direttamente
Jeshuu, parlo di Matteo il pubblicano, che traduce qui in ripetute immagini contabili e commerciali la lirica
esultanza con cui Jeshuu aveva parlato del pescatore emozionato dalla scoperta del pesce grosso nella rete).

* * *

le  mie ultime  considerazioni  sono  prettamente  filologiche  e  quindi  tecniche  e  ancor  più  tediose  delle
precedenti;  tuttavia  anche la  noia  della filologia  è  necessaria,  per dire  cose  che abbiano un minimo di
fondatezza e che non siano semplicemente la proiezione delle nostre suggestioni o dei nostri desideri.
devo riprendere la questione della suddivisione dei versetti 5-8.
come già per i versetti 5, 6 e 7, anche per quello che viene oggi indicato come versetto 8 la situazione
testuale è confusa.
attualmente essi sono suddivisi così:
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5. Jeshuu parla: “Riconosci quello che è sotto i tuoi occhi e quello che per te è nascosto ti si svelerà. Perché
non c’è niente di nascosto che non diventerà evidente.”
6. i suoi discepoli lo interrogarono, gli dissero: “Vuoi che noi digiuniamo? e in che modo dobbiamo pregare e
fare elemosine? e a quali tipo di cibo dobbiamo fare attenzione?”
Jeshuu parla: “Non mentite. E non fate quello che odiate. Perche’ tutto e’ svelato davanti alla faccia. Perche’
non c’e niente di segreto che non sara’ rivelato. E non c’e’ niente di nascosto che rimarra’ senza essere
svelato”.
7. Jeshuu parla: “Beato e’ il leone che l’uomo mangera’ e, da leone che era, diventera’ umano. Ma fa schifo
l’uomo che il leone mangera’, e il leone diventera’ umano”.
8. Ed egli disse: “L’essere umano, uomo e donna, è come un pescatore esperto, che ha gettato la sua rete in
mare. E poi l’ha tirata fuori dal mare, piena di piccoli pesci. Tra questi il pescatore esperto ha trovato un
grosso, buon pesce. E allora ha gettato tutti i pesci piccoli giù in mare, ha scelto senza fatica il pesce grosso.
Chi ha orecchie per ascoltare, dovrebbe ascoltare”.

la suddivisione appare sensata logicamente, ma strana, dato che l’elemento ricorrente, strutturale di questo
testo è la formula introduttiva “Jeshu parla”.
se  suddividiamo i  versetti  rispettando rigorosamente  questa  struttura,  arriviamo ad una  struttura  meno
lineare, di più difficile comprensione (come si sa in filologia, questo è un buon indizio di autenticità, perchè
l’evoluzione  di  un  testo  nel  tempo  segue  due  regole  principali:  dal  difficile  al  facile  e  dal  semplice  al
complesso).

5. Jeshuu parla: “Riconosci quello che è sotto i tuoi occhi e quello che per te è nascosto ti si svelerà. Perché
non c’è niente di nascosto che non diventerà evidente.”
I  suoi discepoli  lo  avevano interrogato dicendogli:  “Vuoi che noi  digiuniamo? e in che modo dobbiamo
pregare e fare elemosine? e a quali tipo di cibo dobbiamo fare attenzione?”
6. Jeshuu parla: “Non mentite. E non fate quello che odiate. Perche’ tutto e’ svelato davanti alla faccia.
Perche’ non c’e niente di segreto che non sara’ rivelato. E non c’e’ niente di nascosto che rimarra’ senza
essere svelato”.
7. Jeshuu parla: “Beato e’ il leone che l’uomo mangera` e, da leone che era, diventera` umano. Ma fa schifo
l’uomo che il leone mangera’, e il leone diventera’ umano”.
Ed aggiunse: “L’essere umano, uomo e donna, è come un pescatore esperto, che ha gettato la sua rete in
mare. E poi l’ha tirata fuori dal mare, piena di piccoli pesci. Tra questi il pescatore esperto ha trovato un
grosso, buon pesce. E allora ha gettato tutti i pesci piccoli giù in mare, ha scelto senza fatica il pesce grosso.
Chi ha orecchie per ascoltare, dovrebbe ascoltare”.

così ora va bene.
la seconda parte del versetto 5 (lo dico con dispiacere perchè mi piace) potrebbe pealtro essere una glossa
esplicativa, cioè un commento di uno dei primi copisti.
ma il commento del testo così riorganizzato lo rinvio ad una prossima volta.

NOTA 2020: questa promessa non è stata ancora mantenuta.

* * *

commenti ricevuti:

seventysound   02.05.06 @ 11:15
ne sei sicuro?

Bortocal   02.05.06 @ 14:24
di che cosa, sicuro? della riorganizzazione del testo?
no, per niente, ma in filologia è rarissimo che si arrivi a certezze.
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in  questo  caso  sono  allo  stadio  delle  suggestioni  piu  o  meno  affascinanti  e  spero  non completamente
infondate. è presto per arrivare a delle certezze sulla forma originaria del testo e credo che in questo caso
sia praticamente impossibile.
devo ancora approfondire molto su questi primi versetti dei quali mi sono occupato e in particolare mettere a
confronto la stesura della redazione copta, che finora ho analizzato con i resti di due papiri greci più antichi,
che presentano delle differenze importanti. 
sto raccogliendo il materiale per questo secondo passaggio.
ma siamo di fronte a una specie di pozzo senza fondo, molto avvincente però.

perdamasco    http://www.perdamasco.it   2006-05-15 @ 21:20:10
“Beato e`il leone”…. Teoria della metempsicosi?

Bortocal   2006-05-16 @ 21:04:44
molto molto acuta questa inutizione, perdamasco.
non ci ero arrivato.
del resto l’autore di questo vangelo si trasferi in India e mori li` - secondo le leggende cristiane.
e` anche accertato che visse e si  formo` in Egitto (dato che era il  gemello di Jeshu), se non era nato
addirittura proprio li`.
si moltiplicano le voci che prima dei trent’anni anche Jeshu fosse stato in India.
se fosse cosi`, quel rabbi, altro che falegname chiuso nell’inesistente citta`  di Nazaret, sarebbe stato invece
un unificatore di culture e religioni diverse.
andare dall’Egitto all’India, partendo dai porti sul Mar Rosso, era itinerario piuttosto battuto e per niente
inconsueto in quel tempo…

. . .

NOTA  2016:  piuttosto  interessanti  le  considerazioni  finali,  che  contrappongono  un  Jeshuu
storico,  come  emerge  dalla  testimonianza  piu`  antica,  quella  del  fratello  gemello  Judas,
proiettato in un quadro culturale aperto ad influssi molteplici delle grandi culture del tempo, da
quella egizia a quella indiana, allo Jeshuu posticcio della tradizione costruita attorno ai vangeli
canonici,  che  lo  trasforma in  un  ebreo  bigotto  vissuto  in  un  ambiente  chiuso  e  fra  l’altro
presumibilmente inventato.
il nazireo che diventa nazareno, cioe` abitante di Nazaret,secondo queste rielaborazioni… 
l’intellettuale cosmopolita anche di origine, rabbi anche perche` esperto di culture diverse, che
si trasforma in un povero falegname vissuto in un borgo oscuro.

NOTA 2020: ho in realtà scoperto abbastanza di recente l’esistena della corrente nazarena degli
esseni, che presero il nome  dal verbo nazar separare, in ebraico e negavano, forse, il dovere di
rispettare  la  legge  mosaica,  secondo  la  testimonianza,  per  la  verità  piuttosto  confusa,  di
Epifanio nel IV secolo nel suo Panarion adversus omnes haereses (Il contravveleno per tutte le eresie): 

1, 18 I Nazareni - erano Ebrei per provenienza - originariamente da Gileaditis, Bashaniti e Transgiordani…
Essi riconoscevano Mosè e credevano che avesse ricevuto delle leggi, ma non la nostra legge ma altre. E
così,  essi  erano  Ebrei  che  rispettavano  tutte  le  osservanze  ebraiche,  ma non  offrivano  sacrifici  e  non
mangiavano carne. Essi consideravano un sacrilegio mangiare carne o fare sacrifici con essa. Affermavano
che i nostri libri sono delle falsità, e che nessuno dei costumi che essi affermano sono stati istituiti dai padri.
Questa  era  la  differenza  tra  i  Nazareni  e  gli  altri.  19  Dopo  questa  setta  viene  un'altra  setta  legata
strettamente  a  essi,  chiamata  Ossaeani.  Costoro  sono  Giudei  come  i  primi...  originari  della  Nabataea,
Ituraea, Moabitis e Arielis, le terre oltre il bacino che le Sacre Scritture chiamavano Mare di Sale... Sebbene
siano diverse dalle altre sei sette, essa si è separata da loro solo perché proibiscono l'uso dei libri di Mosè,
come fanno i Nazareni.
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9.  errori di traduzione e profezie cristiane
[due errori di traduzione, a proposito di profezie cristiane – 12 febbraio 2006 – 10:18]

si  cita  spesso  a sostegno della  misteriosa sacralità del  messaggio di  quello che la  Chiesa chiama Gesù
l’adempimento nella sua vita delle profezie dell’Antico Testamento.
mi spiace deludere chi ci crede, ma la logica va completamente modificata. non è stata la vita di Cristo a
realizzare le profezie, ma sono state le profezie a delineare, spesso con forzature assurde, la sua vita come
viene descritta dai vangeli (solo Judas, l’autore del  cosiddetto Vangelo di Tommaso, appare lontano da
queste problematiche).
ciò vale ad esempio per la nascita a Betlemme, in Giudea – assolutamente insensata per uno che abitava in
tutt’altra regione, la Galilea. ma vale anche per alcuni altri aspetti dove abbiamo la prova provata di quento
sto dicendo. 
e la prova nasce in piccole ma definitive scollature dei significati, in cui  l’errore si  è infiltrato attraverso
equivoci stupefacenti e perfino umoristici.

. . .

parto dal minore e dal meno significativo, perchè riguarda la tradizione, ma non il testo dei vangeli.
tutti sappiamo di Gesù nella mangiatoia tra il bue e l’asinello; abbastanza sconcertante, se ci si pensa, che a
decine di anni di distanza ci si ricordasse che in quel momento il bambino appena nato era stato messo in
una mangiatoia e che c’erano proprio questi due animali differenti e non invece, ad esempio, soltanto delle
mucche – in quella Betlemme dove la sua famiglia non aveva ragione di recarsi. ma che il messia dovesse
nascere a Betlemme era stato profetizzato e dunque occorreva trasferire la famiglia fino a lì.
quanto agli animali, la loro comparsa nasce così…
il testo ebraico della profezia dice che il messia sarebbe nato tra due epoche.
secoli dopo, per gli ebrei della diaspora, che vivono nel  Mediterraneo ellenistico, cioè di cultura e lingua
greca,  anche la  loro Bibbia  viene tradotta in  greco,  dato che la  maggior  parte di  loro non parlava più
l’ebraico, essendosi integrata nella nuovo civiltà.
ora, l’espressione greca  “tra due epoche” è quasi  assolutamente identica a quella che significa  “tra due
animali”, la pronuncia è la stessa e c’è solo una piccola differenza grafica, uno iota sottoscritto.
sentendo recitare la frase, la gente del posto capisce che il messia sarebbe nato tra due animali (parola più
comune e più vicina all’esperienza diretta degli ascoltatori), non tra due epoche.
ed ecco che Gesù neonato finisce nella mangiatoia di Betlemme e i presepi ci aggiungono il bue e l’asinello!

. . .

il secondo errore di traduzione, che riguarda invece un aspetto fondamentale della religione cristiana, ha una
storia simile, ma ha determinato 2.000 anni di lotta agli eretici.
le antiche profezie ebraiche dicevano che il messia sarebbe nato da una “vergine”.
in realtà il  termine ebraico originario con questa parola intende solamente parlare di  una ragazza molto
giovane; il concetto di verginità vera e propria di questa ragazza è solamente implicito (se è molto giovane,
sarà anche vergine).
si passa, nuovamente, alla traduzione greca, e qui la parola a disposizione per rendere quel concetto è
“parthenos” con la quale si intende non solo e non tanto la ragazzina molto giovane, ma soprattutto la
donna che non ha ancora avuto rapporti sessuali completi e il cui imene è intatto (quindi, presumibilmente,
una ragazza molto giovane è “parthenos”).
si aggiunga a questo il fascino esercitato da alcuni culti orientali, con cui il cristianesimo era in concorrenza e
nei quali effettivamente si parlava di concepimenti verginali.
nel passaggio da una lingua a un’altra, da una cultura ad un’altra la profezia che il messia sarebbe nato da
un ragazza molto giovane diventa la profezia che sarebbe nato da una donna ancora vergine prima della sua
nascita (come è nei vangeli sinottici, che però raccontano serenamente che Gesù aveva fratelli e sorelle nati
dopo di lui e che uno di questi era addirittura un suo fratello gemello).
fino  agli  sviluppi  più  tardi  voluti  dalla  tradizione  clericale,  in  cui  questa  verginità  sarebbe  perdurata
addirittura per tutta la vita di sua madre, e si sarebbe mantenuta perfino durante il parto
– evidente proiezione fantastica maschile, simbolo di una donna e di una vita desessualizzata.
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e chi non ci crede – per esempio i protestanti – è fuori della chiesa (secondo i cattolici, ovviamente).
poi qualcuno si meraviglia che nei paesi europei di cultura protestante vi sia una immagine più libera ed
aperta della donna!

10. un secondo vangelo di Giuda? – 6 aprile 2006  18:52

interruzione  del  silenzio  blog  per  commentare  (poco,  per  il  momento)  la  notizia  straordinaria  della
pubblicazione del Vangelo di Giuda Iscariota.

dopo il Vangelo di Giuda, fratello gemello di Jeshu (quello che sto commentando versetto per versetto), ora
arriva il Vangelo di Giuda Iscariota, il traditore?

dal Corriere della Sera di oggi:
06 apr 18:14    Vangelo Giuda: Gesu’ chiese di essere consegnato ai Romani
WASHINGTON – Incredibili rivelazioni arrivano dal Vangelo di Giuda, il manoscritto in copto tradotto 1.700
anni dopo la sua composizione.
Secondo quanto si legge nel documento, fu Gesu` Cristo a chiedere a Giuda di consegnarlo alle autorita`
romane dopo aver svelato solo a lui la verita` del Regno dei cieli.
Il codice, scritto su papiro e legato da un laccio di pelle, e` stato probabilmente copiato in copto intorno al
300 d.c. ed e` stato ritrovato negli anni Settanta nel deserto presso El Minya, in Egitto.
Dopo un lavoro di traduzione durato cinque anni, il manoscritto e` stato mostrato in pubblico per la prima
volta alla National Geographic Society di Washington. (Agr)

(notizia troppo eccezionale per non interrompere il silenzio blog)

* * *

ulteriori notizie da “Repubblica” di oggi:

Decifrato il manoscritto che riabilita l’Iscariota. In copto, risale al 300 dopo Cristo.
Un testo che riapre il dibattito storico e religioso
Il Vangelo secondo Giuda “Fu Gesù a dirgli di tradire”
Riletta la vicenda dell’uomo che vendette Cristo: qui diventa il discepolo più fedele
di ALBERTO FLORES D’ARCAIS
Due studiosi studiano ‘Il Vangelo di Giuda”
“QUI si narra il segreto della rivelazione che Gesù fece parlando con Giuda Iscariota…”.
Così inizia la prima pagina di un fragile manoscritto in papiro che rilegge in modo radicalmente diverso la
vicenda del “traditore” più odiato della storia e lo trasforma nel più fedele discepolo di Cristo; un documento
straordinario che oltre a fornire inedite informazioni su Giuda Iscariota lo riabilita presentandolo come colui
che consegna Gesù alle autorità su richiesta dello stesso Cristo: il Vangelo di Giuda.
Al termine di un lunghissimo lavoro (cinque anni) una équipe di esperti linguisti, papirologi e studiosi di
storia della religione, una vera e propria squadra di  “detective biblici” è riuscita a decifrare il  testo e a
verificarne l’autenticità e il significato religioso.
Il  risultato,  uno  dei  più  eccezionali  documenti  dell’archeologia  giudaico-cristiana,  è  stato  svelato  ieri  a
Washington nella sede della National Geographic Society.
In Italia sarà pubblicato in esclusiva dal “National Geographic Italia” di maggio (in edicola dal 21 aprile) e
con la rivista si potrà anche acquistare il libro “Il Vangelo perduto di Giuda Iscariota”.
Scritto su papiro e legato da un laccio di pelle il codice è stato redatto in copto – la lingua in uso allora in
Egitto – intorno al 300 dopo Cristo; ritrovato negli anni Settanta (del ‘900) nel deserto presso El Minya, in
Egitto finì nelle mani di mercanti di antichità, lasciò l’Egitto per giungere prima in Europa e poi negli Stati
Uniti  dove  rimase in  una  cassetta  di  sicurezza  a  Long Island,  New York,  per  16  anni  prima di  venire
acquistato dall’antiquaria di Zurigo Frieda Nussberger-Tchacos nel 2000.
Un testo destinato a fare discutere storici, religiosi e filosofi, un testo che fa giustizia anche dell’odioso e
brutale antisemitismo che per secoli si è nutrito della vicenda-leggenda di “Giuda il Traditore”.
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Già  nel  titolo  (“Il  racconto  segreto  della  rivelazione  fatta  da  Gesù  a  Giuda  Iscariota  nel  corso  di  una
settimana, tre giorni prima la celebrazione della Pasqua”) riecheggiano temi cari alla tradizione gnostica e
che ebbero una grande diffusione agli  albori  del  cristianesimo; vicende che  contraddicono la  storia  più
tradizionale, quella che ci verrà tramandata dai Vangeli ufficiali (di Luca, Marco, Matteo e Giovanni) e che
verrà codificata dai dogmi della Chiesa cattolica nei secoli successivi.
Nel documento – in cui non si fa alcun cenno alla crocifissione nè alla resurrezione – fin dalla prima scena
Gesù ride dei suoi discepoli che pregano il loro Dio, il “dio minore” del Vecchio Testamento che ha creato il
mondo.
Li esorta a guardarlo e a comprendere cosa egli sia davvero, ma questi non lo fanno e non capiscono.
Il passaggio fondamentale arriva quando Gesù dice a Giuda: “… tu supererai tutti loro. Perché tu farai sì che
venga sacrificato l’uomo entro cui io sono”.
Aiutando Gesù a liberarsi del suo corpo terreno, Giuda lo aiuterà a liberare la sua entità spirituale, la sua
essenza divina.
Uno status, quello di Giuda, che viene più volte descritto come speciale:
“Allontanati  dagli  altri,  a  te  rivelerò  i  misteri  del  Regno.  Un  Regno  che  raggiungerai,  ma  con  molta
sofferenza. Ti ho detto tutto. Apri gli occhi, guarda la nube e la luce che da essa emana e le stelle che la
circondano. La stella che indica la via è la tua stella”.
E Giuda “aprì gli occhi, vide la nube luminosa e vi entrò”.
Giuda Iscariota non solo non è “il Traditore” ma è – stando al codice copto – il mezzo attraverso cui Gesù di
Nazareth raggiunge il suo scopo, dunque il discepolo decisivo, il più importante.
Nel testo si prevede l’ira degli altri discepoli contro il traditore (Giuda ha una visione, “vidi me stesso mentre
i  12  discepoli  mi  prendevano  a  sassate  e  mi  perseguitavano”)  ma  anche  il  fatto  che  sarà  comunque
superiore a loro: “Sarai maledetto per generazioni, ma regnerai su di loro”, gli dice Gesù.
Al papiro manca la parte finale e il testo si interrompe all’improvviso:
“Essi (coloro che erano venuti ad arrestarlo) avvicinarono Giuda e gli dissero: “Cosa fai qui? Sei un discepolo
di Gesù?”.
Giuda diede loro la risposta che volevano, ricevette da loro del denaro e glielo consegnò”.
Le  66  pagine  del  manoscritto  non  contengono  solo  il  Vangelo  di  Giuda  ma  anche  un  testo  intitolato
“Giacomo” (noto anche come la Prima Apocalisse di Giacomo), una lettera di Pietro a Filippo e un frammento
di un quarto testo che gli studiosi hanno deciso di chiamare provvisoriamente Allogeni (Book of Allogenes).

11. fanatici contro il Vangelo di Giuda
    [Chi tradisce chi. 19. aprile 2006 – 23:49:21] 

È  sconcertante  vedere  a  volte  come  tutti  i  presupposti  di  una  buona  cultura  (competenza  linguistica,
informazione storica, capacità argomentativa) non bastino a creare una buona cultura, se non si supera
l’antidoto del fanatismo e del dogmatismo settario.
Un blog di giovani di destra, appena nato come evoluzione di un blog precedente, si occupa meritoriamente
del cosidetto  Vangelo di Giuda, al centro di  alcune prime provvisorie anticipazioni  giornalistiche (il  testo
completo sarà pubblicato da National Geografic la prossima settimana e allora tutti potremo farci delle idee
più complete).
Dovrebbe essere un piacere che diversa gente, anche nei blog, si occupi di questo argomento ed essere
apprezzato l’arricchimento delle informazioni che vienee dal confronto delle idee. 
Purtroppo non è così:  i  nostri  amici  di  destra  iniziano  ad insultare tutti  coloro che hanno mostrato del
comprensibile interesse per la scoperta e poi passano a propinarci la loro verità. 
Non hanno ancora letto il testo, come nessuno di noi, ma sanno già di che cosa si tratta: “un’altra grottesca
bufala” “come il Codice da Vinci”.
Ci manca poco che ci spighino come gli autori dei Vangeli Apocrifi siano tutti comunisti.
Naturalmente in questo caso l’unica grottesca bufala è la loro.
Infatti il testo trascritto sul papiro risale certamente al II secolo dopo Cristo, quindi sarà anche una bufala,
ma una bufala di 1.900 anni fa è in ogni caso un documento storico. 
E neppure il Codice da Vinci è poi una bufala: è semplicemente un bel romanzo di fantasia, mica è un saggio
storico. 
Poi a volte succede che la fantascienza anticipi la scienza, che la fantastoria anticipi la ricerca storica [...]
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Ora, tornando all’argomento, prima di tutto occorre sottolineare un punto, che ai nostri nuovi storici di destra
ancora in via di apprendistato sfugge: che l’interesse per la figura storica di Jeshuu cresce fuori della Chiesa
cattolica, perché l’idea comune è che le incrostazioni teologiche e di potere della Chiesa impediscano una
ricerca di questo tipo. 
Di fronte ad ogni emozionante scoperta noi assistiamo ad una ormai rituale reazione di freddezza della
Chiesa, che subito si lancia a difendere la verità di una tradizione che appare superata e che vacilla di fronte
alle novità delle scoperte.
Il fatto che la chiesa nasconda la verità storica sulla figura del suo fondatore, restando legata ad una serie di
deformazioni e falsificazioni  aperte definitesi  nel  IV secolo dopo Cristo è sempre più evidente al  sentire
comune e quindi stiamo assistendo ad una rinascita del cristianesimo, inteso come riferimento alla figura di
questo antico predicatore, al di fuori della Chiesa cattolica.
Riassumo alcuni dati: solo la Chiesa cattolica nega il dato presente nei vangeli canonici della esistenza di
fratelli e sorelle di Jeshuu, lì indicati  per nome, almeno i 4 fratelli maschi. La chiesa cattolica sostiene che si
tratta di cugini; la chiesa ortodossa che si tratta di figli di un precedente matrimonio di Giuseppe; le chiese
protestanti, abituate alla lettura personale diretta della Bibbia, accettano l’idea. Non si è ancora fatta strada
abbastanza l’osservazione che uno di questi fratelli è definito dai vangeli stessi fratello gemello - il che chiude
il cerchio e demolisce tutte le falsificazioni, evidentemente.
Di questo fratello gemello si è trovato il cosiddetto vangelo 60 anni fa; di un altro, che – secondo la stessa
tradizione cattolica - fu il suo primo successore  a capo della comunità cristiana di Gerusalemme
(altro che Pietro!) si è detto che è stata trovata pochi anni fa la tomba a Gerusalemme – anche se poi è
molto  probabile,  anzi  quasi  certo,  che  questo  fosse  soltanto  un  falso  realizzato  con  una
iscrizione in parte falsa su un sarcofago antico di un altro Giacomo qualunque. 
La Chiesa Cattolica, fissa, nega tutto, contando felicemente sulla disattenzione della massa, e tuttavia non
riesce ad impedire che il passaparola cresca.
Per la prima volta la predica di Pasqua alla presenza del Papa è stata dedicata a polemizzare contro un
romanzo  e  contro  un  antico  vangelo  di  quasi  2.000  anni  fa:  inaudito  e,  se  permettete,  notevolmente
meschino. 
Il potere clericale vacilla di fronte alla ricerca. 
La storia non è una scienza, ma può ugualmente arrivare a ragionevoli verità. 
Come la Chiesa ha combattuto Copernico, Bruno e Galileo e la ricerca sul posto esatto della terra nel cosmo,
così ora combatte la battaglia per conoscere meglio la figura storica del suo fondatore.
La Chiesa dimostra con questo una insopportabile indifferenza a quella figura e una sorprendente mancanza
di interesse e di curiosità.
Peggio per lei.
A me la figura di Jeshu piace e interessa, esercita del fascino su di me; quindi continuerò a leggere quello
che lo riguarda, piaccia o non piaccia alla Chiesa Cattolica e ai ragazzotti semicolti di destra.
Secondo loro - che hanno deciso a priori senza conoscere - i vangeli apocrifi sono  “romanzeschi” e i veri
vangeli sono gli altri, quelli che la chiesa ha dichiarati tali nel IV secolo.
Sfugge loro che per tre secoli circa i diversi vangeli si sono susseguiti e sovrapposti tra loro senza un canone
preciso,  per  cui  tutti  apparivano  egualmente  “romanzeschi”  e  che  la  ricerca  contemporanea  riesce  a
distinguere tra loro un nucleo originario di autenticità più forte, un gruppo di vangeli successivi di media
attendibilità e un forte gruppo di opere tarde apertamente fantastiche. 
Tuttavia è proprio su alcuni di questi vangeli apocrifi del tutto fantasiosi che si fondano alcune delle tradizioni
cristiane più rispettate (Gesù nella mangiatoia tra il bue e l’asinello, i nomi dei re magi, i nomi dei genitori
della Madonna, ecc. ecc.).
Quindi,  amici  miei,  piano con le  vostre palate di  merda sui  vangeli apocrifi,  che poi la  merda vi ricade
addosso.

Ora, sintetizzando i risultati più condivisi della ricerca e prendendoli al momento per buoni, il nucleo più
antico dei Vangeli sarebbe rappresentato da Marco (scritto in greco) per primo (il più breve), poi da Matteo
(scritto in aramaico e tradotto in greco), poi da Luca (scritto direttamente in greco).
Con questo nucleo interagisce il Vangelo di Giuda il Gemello, scoperto nel 1945, che nella versione attuale
risale certamente (a mio personale giudizio) ad un testo che appartiene a questo nucleo originario ed anzi
appare come il più breve e il più antico di tutti. 

- 43 -



Ad  un  secondo  gruppo  di  vangeli  che  appare  all’inizio  del  II  secolo  appartengono  il  Vangelo  secondo
Giovanni (scritto e pensato in greco) e la versione copta che possediamo, con qualche rimaneggiamento, del
Vangelo di Giuda il Gemello, oltre che il Vangelo di Giuda il Sicario (Iskariota), recentissima scoperta.
Gli altri Vangeli apocrifi seguono a distanza (senza entrare nei dettagli di testi particolari, come il Vangelo di
Maria Maddalena).
Ora,  il  Vangelo  secondo  Giovanni,  almeno  nella  sua  versione  definitiva, per  motivi  cronologici  e
strutturali  interni  non  può  essere  inserito  a  forza  nel  primo  gruppo  di  vangeli  originari  che  risalgono
abbastanza direttamente a seguaci diretti di Jeshuu.
Oltretutto questo vangelo contrasta apertamente con i sinottici in punti importanti presentando ricostruzioni
dei fatti che sono incompatibili con quanto narrato negli altri tre (tale problema non sussiste affatto per il
Vangelo di Giuda il Gemello, invece). 
Se quindi qualcuno ritiene (abbastanza giustamente, a mio parere, come ho già scritto in un precedente
commento) che il Vangelo di Giuda il Sicario presenti una rielaborazione abbastanza fantasiosa della storia di
Jeshuu, stia attento a dirlo perché tale giudizio si estende facilmente anche al Vangelo secondo Giovanni, più
o  meno  contemporaneo  e  scritto  in  un  ambiente  culturale  non  del  tutto  dissimile  e  fondato  su  una
allegorizzazione altrettanto spregiudicata della figura storica di Jeshuu.
In conclusione, a mio parere, chi intende ricostruire abbastanza attendibilmente la figura storica di Jeshuu ha
a disposizione i tre vangeli sinottici (Marco, Matteo, Luca) e un vangelo cosiddetto aprocrifo, quello di Giuda
il Gemello: il Vangelo secondo Govanni non è utile a questo scopo così come neppure il Vangelo di Giuda il
Sicario.
NOTA 2020: oggi che ho una consapevolezza più chiara del processo di formazione del Vangelo
secondo Giovanni ritengo che questa affermazione non si estenda al suo strato originario e più
profondo, che mi appare al contrario più antico degli stessi sinottici.
Se le  anticipazioni  giornalistiche hanno fatto  scalpore e creato confusione,  dissipiamo swerenamente  la
confusione:  sia  il  Vangelo  secondo  Giovanni sia  il  Vangelo  di  Giuda  il  Sicario ci  presentano  le  prime
elaborazioni  fantastiche sulla  figura di Jeshuu a un secolo  almeno di  distanza dalla  sua nascita  e sono
ugualmente poco attendibili, anche se pur sempre affascinanti ed interessanti per la storia dei significati
spirituali che sono stati costruiti attorno alla sua figura nei secoli. 

12. Giuda il sicario: ancora sul suo Vangelo
[Giuda il sicario: ancora sul suo Vangelo – 20 aprile 2006  20:26:03]  

ritorno a parlare del Vangelo di Giuda il Sicario (Iscariota), recentemente scoperto in una traduzione copta
del III secolo e in via di prima pubblicazione, per dire che esso era già noto nelle sue linee generali da
alcune testimonianze antiche che  riferiscono della  sua tesi  fondamentale,  e  cioè che  Giuda  non tradì  il
maestro, ma lo consegnò ai Romani su suo comando, per liberare il suo spirito divino dalla prigionia del
corpo umano.

. . .

contro questo Vangelo, come sapevamo già, polemizzò nel II sec. il vescovo Ireneo, definendolo eretico.
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31, l. Altri ancora dicono che Caino deriva dal Principato superiore, e confessano che Esaù, Core e i Sodomiti
e tutti i loro simili sono loro parenti; e per questo sono stati combattuti dal creatore, ma nessuno di loro è
male accetto, perché la Sapienza strappava da loro per ponarlo a sé ciò che c'era di suo proprio. 
Dicono che Giuda conobbe accuratamente queste cose e proprio perché egli solo conosceva la verità più
degli altri, compl il mistero del tradimento. Per mezzo di lui dicono che si sono dissolte tutte le cose terrestri
e celesti. Presentano tale invenzione chiamandola il Vangelo di Giuda.
31,2. Ho già raccolto molti loro scritti, nei quali esortano a distruggere le opere di Istera. Chiamano Istera il
creatore  del  cielo  e  della  terra,  e  affermano  che  non  si  possono  salvare  altrimenti  se  non  passando
attraverso tutte  le cose,  come disse anche Carpocrate.  E in ciascuno dei  peccati  o delle turpi  azioni  è
presente  un  angelo  e  mentre  le  compie  osa  attribuire  a  lui  le  azioni  audaci  e  impure  e  ciò  che  è  in
quell'azione lo esprimono con il nome dell'angelo, dicendo: “O angelo, io uso dell'opera tua; o Potenza, io
compio la tua operazione!”. E la scienza perfetta consiste appunto nell'intraprendere senza timore azioni tali
che non è lecito neanche nominarle. 

nonostante la versione dei fatti in esso raccontata appaia molto fragile storicamente, la scoperta conferma la
grande antichità di questo testo.
questo vangelo appartiene al gruppo dei vangeli di media antichità (inizio del II secolo, assieme a quello di
Giovanni e alla versione gnostica di quello di Giuda, il fratello gemello di Jeshuu).
Nota 2016. nb. qui mi attengo alle datazioni tradizionali; successivamente ho cambiato la mia
opinione sulla datazione dei due vangeli citati.
esso peraltro testimonia che, nella variegata costellazione dei movimenti di ispirazione cristiana delle origini.
vi erano dei gruppi che, a differenza di quelli impostisi successivamente, consideravano Giuda il Sicario il
discepolo più fedele e amato di Jeshuu.
erano gruppi  che  evidentemente  sostenevano una  visione  eversiva,  rivoluzionaria,  violenta,  fanatica  del
cristianesimo (quasi fossero dei no-global cristiani dell’antichità), tanto da spingersi a rivendicare come figura
positiva perfino quella di Caino.

. . .

il testo fu infatti probabilmente prodotto dallo scriba di una  delle  comunità gnostiche dei Cainiti – primi
cristiani  che  consideravano  come  eroi  alcuni  dei  protagonisti  della  Bibbia,  tradizionalmente  presentati
negativamente,come Caino ed Esaù.
e il giudizio positivo che ribaltava i valori correnti si estendeva fino a Giuda il Sicario, considerato di solito
traditore e rivendicato invece come eroe della salvezza voluta da Cristo.

. . .

sull’importanza di questa componente dell’antico cristianesimo testimonia (secondo me) perfino la “Lettera di
Giuda“, compresa nel “canone” cattolico, tra le lettere degli apostoli: si sarebbe trattato di un terzo Giuda
(Giuda il Coraggioso, cioè Taddeo o Teuda, figlio di Alfeo), dopo Giuda Iscariota e Giuda il Gemello
(cioe` Tommaso):
“Costoro (…) di quello che conoscono con i  sensi,  pari a bruti senza ragione, si  servono per la propria
corruzione.
Guai a loro, perchè si sono messi sulla via di Caino (…)
Essi sono la vergogna delle nostre agapi, poichê banchettano con voi senza pudore. (…)
Costoro sono (…) degli esseri mai contenti, che vivono secondo il capriccio delle loro passioni (…), uomini
sensuali che non hanno lo spirito” (10-18). (vedi anche pp. 44-45)

questa lettera è palesemente un falso e non può essere dell’apostolo al quale è attribuita per il semplice
motivo che al punto 17 scrive: Ma voi, carissimi, ricordatevi delle cose già predette dagli Apostoli.
questo basta, evidentemente, a datarla in un periodo successivo alla cosiddetta età apostolica.
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è tuttavia  un  importante  documento  di  una  polemica  contro  una  lettura  libertina  del  cristianesimo che
rivendicava il valore positivo della sensualità e dell’immoralismo, richiamandosi a Caino.

. . .

aggiungiamo subito ancora qualcosa.

Non vi sono prove che alcuno di questi documenti rappresentasse una corrente prevalente della Cristianità,
i Cainiti erano solo la frangia estrema di un movimento religioso.

lo ha dichiarato uno studioso del cristianesimo delle origini, il prof. Witherington.
d’accordo, tuttavia questa incredibile varietà di posizioni nel mondo cristiano delle origini è estremamente
affascinante, e soprattutto – insisto sul concetto – assolutamente sconosciuta alla gente comune, che viene
tenuta all’oscuro di questi fatti.

. . .

per renderne ragione in qualche modo voglio riportare l’inizio di un altro testo, il  Libro dell’atleta Gemello,
contenuto nella cosiddetta biblioteca gnostica di Nag Hammadi, in Egitto, che risale al III sec. d.C., anche se
i papiri in esso contenuti sono trascrizioni di testi più antichi di almeno un secolo (e questo fa sì che queste
versioni siano più antiche dei testi che riportano i vangeli canonici):

Parole segrete che il Salvatore ha detto a Giuda il Gemello (Tomaso)e che io stesso, Matteo, ho scritto.
Mentre passeggiavo li ho uditi discorrere insieme.
Il Salvatore disse:  “Fratello mio gemello, fintanto che sei nel mondo, ascoltami, e ti rivelerò le cose sulle
quali hai riflettuto in cuor tuo. 
Giacché fu detto che tu sei il mio fratello gemello e il mio vero amico, esamina te stesso, comprendi chi sei,
come eri e come sarai.
Siccome ti chiamano mio fratello, non ti conviene ignorare quello che sei.
So che hai ottenuto la conoscenza poiché hai già conosciuto me che sono la conoscenza della verità; sicché
tu cammini con me anche se non lo sai.
Tu hai già conosciuto e sarai chiamato ‘colui che conosce se stesso’.
Infatti, chi non conosce se stesso non conosce nulla, mentre colui che conosce se stesso è già a conoscenza
della profondità del tutto.
Perciò tu, mio fratello gemello, hai visto quanto è nascosto agli uomini, cioè quello di cui si scandalizzano,
perché non lo conoscono”.
E il gemello disse al Salvatore:  “Per questo ti  prego di dirmi quello su cui  ti  interrogai prima della tua
ascensione. Quando odo da te le cose nascoste, allora posso parlarne e mi si palesa quanto sia difficile tra
gli uomini compiere la verità ..» (in NHC, II, 138, 1 sgg.).

. . .

naturalmente far conoscere questi testi non significa affatto sostenere che essi riportino la verità storica sui
fatti raccontati diversamente dagli altri vangeli, come fa ritenere la sorprendente polemica di Benedetto XVI
nella predica pasquale.
ricostruire la verità storica di un fatto misterioso avvenuto quasi  2.000 anni fa è impresa assolutamente
velleitaria.
tuttavia riconoscere che ci sono racconti dei fatti molto diversi e altre tradizioni, in alcuni casi perfino più
antiche  di  quelle  che  fino a  poco  tempo fa  conoscevamo come uniche  vere,  ci  aiuta  ad  essere  meno
dogmatici nella ricerca della verità e non fa perdere nulla alla grandezza storica della predicazione di Jeshuu,
anzi, secondo me, ne accresce il fascino.

. . .

si aggiunga (per concludere in tono minore) che:
il  rimaneggiamento frequente dei  vangeli  canonici da parte della Chiesa era un fatto noto a coloro che
polemizzavano contro il cristianesimo nel II secolo.
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abbiamo la  prova  che  l’ultima  parte  del  Vangelo  di  Marco,  che  narra  le  apparizioni  di  Jeshu  dopo  la
resurrezione, fu aggiunta nel corso del IV secolo (poiche` manca nei primi codici più antichi dell’inizio di quel
secolo)
e abbiamo perfino il nome dell’autore di questa aggiunta.
per questo motivo chi ritiene “veri” i vangeli canonici e “falsi” gli altri dà solo prova di dogmatismo.

13.  il Vangelo di Giuda e la prima tradizione cristiana
[il Vangelo di Giuda il Sicario: un tifo da stadio – 23 aprile 2006   11:44]

è incredibile con quanta rozzezza, anche in ambienti che dovrebbero essere qualificati, si è affrontata la
questione della recente interessantissima scoperta del testo intitolato  Il racconto segreto della rivelazione
fatta  da Jeshuu a Giuda Iscariota  nel  corso  di  una settimana,  tre  giorni  prima della celebrazione  della
Pasqua.
anche se per ora siamo di fronte a semplici anticipazioni giornalistiche, si potrebbe chiedere più serietà a chi
commenta?

. . .

da un lato qualcuno, rivelando una assoluta mancanza di senso critico, prende per verità storica quella che è
pur sempre una ricostruzione soggettiva dei fatti, per quanto antichissima.
un’altra paradossale manifestazione, applicata all’antichità, della “cultura da internet”, o della cultura new
age, dove le cose diventano vere solo perché scritte da qualcuno, magari in un blog incontrollabile – come
questo, ad esempio, posso scrivere sarcasticamente.
dall’altro, qualcuno si schiera, come se si trattasse di assolvere o condannare oggi il povero maledetto Giuda,
del quale scopriamo quello che si sapeva già, e cioè che qualche cristiano dissidente e non conformista lo
considerava  il  discepolo  prediletto  di  Jeshuu  ed  era  arrivato  al  cristianesimo  proprio  attraverso  la  sua
discussa figura.

. . .

per il primo aspetto osservo che la notizia della decifrazione del papiro (scoperto già decenni fa) è stata data
dalla  stampa  italiana  (Corriere  e  Repubblica)  con  una  buona  dose  di  improvvisazione,  del  resto
comprensibile, dato che difficilmente i giornalisti sono degli esperti di cristianesimo delle origini: per esempio,
facendolo passare come una novità assoluta, mentre dell’esistenza di questo testo tesi si sapeva già, da
testimonianze antiche indirette, anche se non lo si possedeva ancora.
ma più stupefacente ancora trovo le posizioni di chi, criticando queste posizioni superficiali, dimostra poi una
superficialità addirittura peggiore.

. . .

prendo ad esempio un articolo di Antonio Socci, pubblicato da Libero e ripreso da “un blog di partito” (partito
di destra, ovviamente), che ha cancellato un mio commento sul tema, che ora mi sforzo di ricostruire.
Risibile montatura, cosiddetto “Vangelo di Giuda”, romanzetto gnostico e anticristiano del II secolo, scrive
Socci.
sono espressioni che possono fare presa solo sugli ignoranti.
non  c’è  nessuna  montatura:  il  papiro  è  autentico  e  appartiene  al  III  secolo,  il  testo  ricopiato  risale
probabilmente alla fine del I secolo.
questo fa sì che – assieme al  Vangelo di Giuda, il fratello gemello di Jeshu – questo secondo  Vangelo di
Giuda, il Sicario (dobbiamo per brevità chiamarlo proprio così, non c’è nessuno scandalo in questo), sia uno
dei due testi in assoluto più antichi del cristianesimo che ci siano arrivati.
questi due testi non sono del tutto integri (il primo  Vangelo di Giuda ha subito qualche manipolazione e
questo è incompleto del finale, pur se composto da ben 66 pagine), ma tutti i manoscritti dei vangeli che
possediamo sono più tardi di un secolo almeno.

. . .
di testi originali fino al III secolo si possiedono solo piccoli frammenti papiracei quasi solo del  Vangelo di
Giovanni e, di nuovo, del Vangelo di Giuda il Gemello, che si conferma – sulla base di questa rozza statistica
simile ad un exit poll – il vangelo più popolare e letto fino al III secolo.
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naturalmente non sto dicendo che i cristiani non leggessero già i vangeli canonici e neppure che non vi fosse
già una specie di canone informale, in alcune comunità, che privilegiava, già nel II secolo, quelli che poi
vennero dichiarati ispirati da Dio.
ma se si sono salvati solo questi vangeli in originali del III secolo è probabilmente perche`, all’inizio del IV
secolo, quando il cristianesimo diventò di fatto (e più tardi anche di diritto) la religione di stato dell’impero
romano, iniziarono le persecuzioni  della Chiesa contro i dissidenti. e questi  testi, rifiutati dalla chiesa, si
salvarono proprio perché venivano nascosti per sfuggire alle persecuzioni.

. . .

insomma,  quando  nel  marasma  della  crisi  finale  dell’impero  alcuni  imperatori  tentarono  di  salvarsi
appoggiandosi a quella ideologia che aveva rappresentato la principale forma di opposizione a quel regime
spietato e tirannico, a quella specie di nazismo trionfante dell’antichità che fu l’impero romano, allora avere
in casa un Vangelo non ufficiale, ad esempio di uno dei due Giuda, poteva diventare causa di morte, proprio
come sotto il fascismo per gli scritti dei comunisti.
ed ecco che  questi  testi  venivano rinchiusi  in  grosse giare di  terracotta  e sepolti  da qualche  parte nel
giardino di casa, in attesa di tempi migliori
(che dovrebbero poi essere questi, i nostri, fascisti e fanatici vari permettendo – figuratevi).

. . .

chiamare “romanzetto” un testo come questo è insultante; dirlo “anticristiano” risibile: questi erano cristiani
come gli altri.
per due secoli avevano subito persecuzioni e martirio per questa loro fede simile e diversa da chi credeva in
Marco o Giovanni e cedettero e si dispersero solo di fronte alle persecuzioni della Chiesa diventata alleata
dell’impero, e quindi irresistibile.
la resistenza non fu più possibile quando il potere politico e militare e quello ecclesiastico si riunificarono e la
Chiesa cominciò a divinizzare il feroce impero della violenza che aveva combattuto fino ad allora.
e  fu  allora  che  la  Chiesa,  per  le  esigenze  politiche  dell’impero,  cominciò  a  pretendere  dai  “fedeli”  un
conformismo di  fede che fino ad allora non era stato richiesto e che aveva visto convivere, in animate
discussioni, idee del cristianesimo molto diverse tra loro:
c’era stato perfino un Cristo predicatore del libero amore e della trasgressione, tra i primi cristiani.
ma chi  ignora questo quadro storico getta dubbi sulla validità di queste nuove scoperte sulla tradizione
cristiana polimorfa delle origini.

. . .

a questo punto occorre guardare, invece, nel campo dei vangeli canonici, per chiarire come stanno le cose.
ora i non esperti immaginano che questi vangeli, così come li possediamo, siano più antichi e più autentici
dei due vangeli di cui sto parlando.
niente di più falso: è vero esattamente il contrario.
i vangeli che noi oggi possediamo sono frutto della stabilizzazione del loro testo conclusa appunto nel IV
secolo, nel quadro storico che ho sopra tracciato.
sono quindi meno autentici di quelli che ritroviamo in papiri di un secolo prima e non di più.
faccio un esempio solo, perché della manomissione documentata del Vangelo secondo Marco nel IV secolo
ho già parlato in un altro post.
parlo oggi del  Vangelo secondo Matteo, che a noi è pervenuto in greco, ma che sappiamo che era stato
scritto in ebraico; e Jeshuu aveva predicato in aramaico, quella lingua meravigliosa e mistica fatta di sospiri
che potete ancora oggi riascoltare se vi recate in Siria, nel villaggio di montagna di Malula, l’unico posto al
mondo dove la si parla ancora e dove ho potuto sentire emozionato il Padre nostro sussurrato esattamente
come poteva averlo fatto Jeshuu.

. . .
a  proposito,  sull’aramaico  Socci  scrive un’altra  fesseria  (giudizio  personale,  ovviamente,  ma cercherò di
documentarlo): Sotto il greco dei quattro racconti evangelici (ci sono pervenuti in questa lingua) da anni gli
studiosi hanno scoperto la stesura originale in aramaico.

intanto la stesura originale in aramaico può riguardare solo il Vangelo secondo Matteo.
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tutto  il  resto  della  letteratura  neotestamentaria  è  stata  composta  direttamente  in  greco,  dato  che  il
cristianesimo fu essenzialmente un fatto culturale e religioso del mondo romano e dell’Oriente in particolare,
e solo marginalmente e per le sue origini, della Palestina.
NOTA 2020:  oggi  non ripeterei  questa  affermazione,  sulla  base  delle  analisi  che mi  hanno
condotto a ricostruire il cosiddetto Vangelo dei segni e l’Annuncio del Nuovo Regno, nucleo profondo
che fu certamente alla base della rielaborazione nel Vangelo secondo Giovanni, qualche decennio
dopo: quei due testi, se è valida la loro collocazione nella Galilea degli anni precedenti la rivolta
contro Roma e la guerra giudaica, furono certamente composti in aramaico; e una ipotesi simile
non può essere esclusa del tutto neppure per il primo dei vangeli sinottici, quello secondo Marco;
ed è quasi certa anche per il  Vangelo secondo Matteo che possediamo oggi, che dipende a sua
volta da  un testo più antico,  pure in aramaico;  l’ultimo vangelo sinottico,  secondo Luca,  fu
certamente  composto  in  greco;  il  rinvio  ad un substrao  aramaico riguarda  quindi,  semmai,
alcune sue fonti. 

e poi, quando si compiono delle retroversioni (come è capitato di fare a me da giovane dal latino al greco)
ogni studioso sa che sta facendo delle congetture, delle ipotesi e che questo gli dà la probabilità, ma mai la
certezza assoluta di essere risalito al testo originario, per cui parlare di “scoperta” è fuori luogo.

. . .
ma, perdonando la rozzezza espositiva di Socci, l’operazione tentata da Garcia, lo studioso che ha realizzato
la retroversione, cioè quella di cercare riscoprire il sostrato originale aramaico delle parole di Jeshuu sotto i
vangeli scritti in greco, è decisamente interessante, pur se piuttosto spericolata dal punto di vista filologico
(stiamo cercando di ricostruire le vere parole dette da un uomo vissuto più di 50 anni prima e riferite da
persone che non lo hanno direttamente ascoltato, ma riportano di seconda o terza mano! scoraggiante).
tuttavia Socci  riporta  un esempio solo di  questo lavoro,  senza accorgersi  di  quanto esso – nei  limiti  di
attendibilità che abbiamo detto – contraddica la sua stessa tesi!
apro quindi una parentesi in questo post sconfinato – non so quanti avranno la pazienza di leggermi.

. . .
nel  testo  attuale  del  Vangelo  secondo  Luca (scritto  da  un  greco  in  greco,  come  abbiamo  appena
ricordato), a proposito dell’ultima cena si leggono le seguenti parole di Jeshuu:
“Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia Passione! Poichè vi dico
che non la mangerò più, finchê non sia compiuta nel regno di Dio”.
secondo Garcia, il significato delle parole effettivamente pronunciate in aramaico da Jeshuu era il seguente:
“Ho desiderato ardentemente di mangiare questo agnello pasquale quando ero lontano da voi, lontano dalla
mattina del mio venire incontro al patimento. Poiché vi dico: Quando io sarò mangiato come lui, il regno
celeste di Dio giungerà alla sua pienezza”.
bello. convincente. Complimenti.  rimane solo da stabilire come potrebbero essersi trasmesse per
decenni, oralmente, le esatte parole usate da Jeshuu.

. . .

nel mio post su quello che ho chiamato Vangelo di Giuda il Gemello, per rendere meglio il significato
che rimane nascosto nella vulgata che lo chiama Vangelo di Tommaso, avevo trovato una strana
espressione nel versetto 7 sul leone mangiato dall’uomo di cui non avevo trovato il parallelo nei testi dei
vangeli canonici.
eccola ora una corrispondenza, sulla base della ricostruzione di Garcia!
con l’espressione  “mangiare” Jeshuu indicava la profonda assimilazione del pensiero altrui come elemento
vitale della propria identità, il fare proprio qualcun altro.
quindi qui, nel Vangelo secondo Luca, Jeshuu non sta affatto profetizzando la sua passione, ma sta dicendo:
vedete? come io mangio e assimilo questo agnello, così voi dovete nutrirvi del mio pensiero ed appropriarvi
di me: il regno di dio sarà in voi quando sarete capaci di questo.
sono  esattamente  le  tesi  del  Vangelo  di  Giuda  il  Gemello,  che  oggi  ci  appare  spesso  sconcertante  e
difficilmente comprensibili; si stenta, perfino, a credere ad una coincidenza tanto perfetta…
in sostanza, la retroversione in aramaico ci allontana dalla versione ufficiale e ci avvicina invece proprio ai
vangeli gnostici contestati a vanvera e ne conferma lo spirito originario autentico!

. . .
ma torniamo al Vangelo secondo Matteo:

- 49 -



sappiamo che risale ad un nucleo originario scritto in ebraico perchè ce lo racconta Eusebio, nella  Storia
della  Chiesa,  comunemente chiamata  Storia  ecclesiastica,  da lui  composta sotto l’imperatore Costantino,
dopo esser stato accusato di eresia ed essersi piegato all’ortodossia: dunque uno dei protagonisti di quella
crisi storica del cristianesimo di cui sopra ho parlato.
ecco che cosa scrive Papia, secondo la testimonianza di Eusebio, del Vangelo secondo Matteo: Matteo
scrisse i detti [del Signore] in lingua ebraica; e ciascuno poi li interpretava come poteva”. (qui probabilmente
l’espressione interpretava indica probabilmente traduzioni e rielaborazioni in greco).
ora è del tutto evidente che l’espressione  “i detti” non è affatto adatta a descrivere il  Vangelo secondo
Matteo come lo conosciamo noi oggi ed invece potrebbe descrivere benissimo un’opera come I detti segreti
di Jeshuu che ci sono arrivati da Giuda il Gemello.
mi sembra abbastanza probabile, in definitiva, che la versione ebraica originaria del Vangelo di Matteo fosse
una  semplice  raccolta  di  detti  e  parabole,  simile  al  cosiddetto  Vangelo  di  Giuda  il  Gemello e  che
l’ampliamento in senso narrativo del testo appartenga alla fase successiva della sua traduzione in greco, che
viene collocata attorno alla fine del I secolo, ma forse è anche più tarda, e si svolge durante la vita stessa di
Papia.
NOTA 2020: naturalmente non manca chi, di fronte a questa affermaziome imbarazzante per gli
sviluppi successivi dell’ortodossia cattolica, afferma che il termine  logia, i detti, poteva anche
indicare racconti sintetici di fatti vissuti; non mi pare plausibile. 
in ogni caso, un originale aramaico – sia esso di detti soltanto, sia di brevi episodi collegati ai
detti -, sulla base di questa testimonianza di Papia, può essere ipotizzato per il Vangelo secondo
Matteo, nato dalla rielaborazione di un nucleo originario più antico, che era una raccolta di detti
appunto in aramaico; ma se qualche substrato aramaico è effettivamente riconoscibile nel testo
di Luca (che Papia non cita mai, perché ancora non lo conosce nella prima parte del II secolo),
questo può essere comprensibile soltanto pensando che Luca stia appunto utilizzando in questi
casi  detti  di  Jeshuu trasmessi  in quella forma dal Matteo originario e poi  tradotti  in greco:
potrebbe trattarsi della cosiddetta fonte Q, comune ai due vangeli? lascio, per il momento, la
questione aperta, e mi riservo di affrontarla più avanti.

Eusebio dice di Papia: Egli infatti appare uomo d’ingegno molto limitato, come si può arguire dai suoi scritti.
ma questo giudizio sprezzante forse nasconde solo l’imbarazzo che il cristianesimo originario, testimoniato da
Papia,  provocava  in  Eusebio,  uno  dei  protagonisti  della  riorganizzazione  ortodossa  e  cattolica  del
cristianesimo imperiale.
affronterò tra poco il quadro complessivo delle testimonianze originarie sul cristianesimo che
viene tracciato da Papia; ora vorrei tornare alla domanda: che ruolo aveva Giuda il Sicario in questa
tradizione?
come  già  sappiamo,  era  presente,  ma  esecrato  e  rifiutato;  e  tuttavia  quella  di  Giuda  era  una  figura
importantissima anche per Papia.
ce lo testimonia prima di tutto Ireneo, che attribuisce a Papia queste parole:
Anche Giuda il traditore, non credendo domandò: Come il Signore compirà tali generazioni? 
E il Signore rispose: Vedranno coloro che verranno in quel tempo”.
ma sentite invece che cos’altro ne scrive Papia (questo frammento dell’opera di Papia ci è stato tramandato
da  Apollinare  di  Teodicea, che all’inizio  riferisce una sua versione dei  fatti,  combinandola con
quella degli Atti degli apostoli, che Papia dimostra di non conoscere:
Giuda non morì al capestro, ma, liberato dal laccio prima di soffocare, visse ancora. Lo dimostrano anche gli
Atti degli Apostoli, dicendo che egli cadde in avanti e si aprì nel mezzo e si sparsero le sue viscere. 
1. Questo lo narra più apertamente Papia, discepolo di Giovanni  – il Presbitero -, nel quarto libro della
Spiegazione dei detti del Signore, dicendo così: 
2. Grande esempio d’empietà fu in questo mondo Giuda, le cui carni gonfiarono talmente, che, per dove
sarebbe facilmente passato un carro, non avrebbe potuto passare lui, anzi neppure la sola stessa mole del
suo capo. Poiché dicono che anche le palpebre dei suoi occhi s’ingrossarono tanto, che egli non poteva più
vedere affatto la luce, e neppure il medico con la diottra riusciva a vedere i suoi occhi, tanto erano profondi
dalla superficie esterna. I suoi genitali apparivano ingrossati e più ripugnanti d’ogni deformità, e da essi
uscivano marcio e vermi che da tutto il corpo affluivano, per ludibrio, insieme agli escrementi.
3. Dopo molti tormenti e supplizi, egli morì, come dicono, in un suo podere, che, per il puzzo, è rimasto fino
ad ora deserto e disabitato ed anche oggi nessuno può traversare quel luogo senza turarsi il naso con le
mani. Tanto fu il pus che dalle sue carni penetrò nella terra.
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non deve sfuggire che in questa descrizione palesemente fantastica della morte di Giuda il Sicario non è
difficile  riconoscere  (i  genitali ingrossati e  ripugnanti)  il  riferimento caricaturale  alla  sua  interpretazione
libertina del messaggio cristiano, testimoniata dalla polemica condotta contro i cristiani cainiti dell’inizio del II
secolo  dalla  pseudo-Lettera  di  Giuda  il  Coraggioso,  compresa  tra  i  testi  canonici  della  bibbia  cattolica,
considerati ispirati da dio.

NOTA 2020: poiché questa Lettera era soltanto citata e data per scontata in questo post (dopo
qualche citazione fatta al punto 11.), vale la pena qui di riportarne i passi salienti:
1 Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, a coloro che sono prediletti,  amati in Dio Padre e
custoditi da Gesù Cristo, 2 a voi siano date in abbondanza misericordia, pace e carità.
3 Carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi riguardo alla nostra comune salvezza, sono stato costretto
a farlo per esortarvi a combattere per la fede, che fu trasmessa ai santi una volta per sempre. 4 Si sono
infiltrati infatti in mezzo a voi alcuni individui, per i quali già da tempo sta scritta questa condanna, perché
empi, che stravolgono la grazia del nostro Dio in dissolutezze e rinnegano il nostro unico padrone e signore
Gesù Cristo.
5 A voi, che conoscete tutte queste cose, voglio ricordare che il Signore, dopo aver liberato il popolo dalla
terra d'Egitto, fece poi morire quelli che non vollero credere 6 e tiene in catene eterne, nelle tenebre, per il
giudizio del  grande giorno,  gli  angeli  che non conservarono il  loro grado ma abbandonarono la propria
dimora. 7 Così Sòdoma e Gomorra e le città vicine, che alla stessa maniera si abbandonarono all'immoralità
e seguirono vizi contro natura, stanno subendo esemplarmente le pene di un fuoco eterno. 8 Ugualmente
anche costoro, indotti dai loro sogni, contaminano il proprio corpo, disprezzano il  Signore e insultano gli
angeli. […] 10 Costoro invece […], mentre insultano tutto ciò che ignorano, si corrompono poi in quelle cose
che, come animali irragionevoli, conoscono per mezzo dei sensi. 
11 Guai a loro! Perché si sono messi sulla strada di Caino […] . 12 Essi sono la vergogna dei vostri banchetti,
perché mangiano con voi  senza ritegno, pensando solo a nutrire se stessi.  Sono nuvole senza pioggia,
portate via dai venti, o alberi di fine stagione senza frutto, morti due volte, sradicati; 13 sono onde selvagge
del mare, che schiumano la loro sporcizia; sono astri erranti,  ai quali  è riservata l'oscurità delle tenebre
eterne.
14 Profetò anche per loro Enoc, settimo dopo Adamo, dicendo:  “Ecco, il Signore è venuto con migliaia e
migliaia dei suoi angeli 15 per sottoporre tutti a giudizio, e per dimostrare la colpa di tutti riguardo a tutte le
opere malvagie che hanno commesso e a tutti gli insulti che, da empi peccatori, hanno lanciato contro di
lui». 16 Sono sobillatori pieni di acredine, che agiscono secondo le loro passioni; la loro bocca proferisce
parole orgogliose e, per interesse, circondano le persone di adulazione.”
17 Ma voi, o carissimi, ricordatevi delle cose che furono predette dagli apostoli  del Signore nostro Gesù
Cristo. 18 Essi vi dicevano: “Alla fine dei tempi vi saranno impostori, che si comporteranno secondo le loro
empie passioni». 19 Tali sono quelli che provocano divisioni, gente che vive di istinti, ma non ha lo Spirito”.
20 Voi invece, carissimi, costruite voi stessi sopra la vostra santissima fede, pregate nello Spirito Santo, 21
conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna.
22 Siate misericordiosi verso quelli  che sono indecisi  23 e salvateli  strappandoli dal fuoco; di  altri  infine
abbiate compassione con timore, stando lontani perfino dai vestiti, contaminati dal loro corpo. […] 

su questo  testo  esiste  un  ricchissimo dibattito  accademico  che,  al  solito,  per  ampia  parte,
consiste di false questioni, rispetto alle quali si può facilmente arrivare ad alcuni punti fermi,
senza disperdersi per i rivoli di polemiche sottili e insussistenti: 
1.  il  carattere  pseudo-epigrafico  di  questa  Lettera è  talmente  evidente  che  si  può  darlo
tranquillamente per scontato:  siamo di  fronte ad un altro esempio della convenzione,  nella
chiesa  del  II  secolo,  ma  non  solo  in  ambienti  cristiani  in  quell’epoca,  di  legittimare  un
insegnamento attraverso la sua attribuzione a un personaggio autorevole, cioè, per i cristiani,
della chiesa primitiva; 
2. in nessun caso la Lettera può essere attribuita a Giuda, fratello di Giacomo, come da intestazione,
dato che l’unico Giuda fratello di  Giacomo e dunque anche di  Jeshuu è,  ovviamente,  Giuda
Tommaso, cioè Giuda il Gemello e vi è una totale incompatibilità stilistica con la sua opera sui
Detti di Jeshuu il Vivente o Vangelo di Tommaso; 
3. per giunta, evidentemente, nell’epoca in cui questa lettera venne inserita nel canone, la sua
figura era già stata rifiutata dalle correnti cristiane più ortodosse.
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per questo, in sostituzione di Giuda, citato nell’intestazione, che era, ovviamente, il Gemello, la
Lettera venne attribuita dopo la sua stesura ad un misterioso Giuda Taddeo, cioè  il coraggioso,
una figura che compare per la prima volta nel secondo secolo, tra gli apostoli, negli Atti; e a lui
vengono,  per  così  dire,  trasmesse,  in  seguito,  anche  notizie  genericamente  attribuite  nelle
narrazioni evangeliche precedenti al primo e originario Giuda; per esempio, nel Vangelo secondo
Giovanni: 
22  Gli  disse  Giuda,  non  l'Iscariota:  «Signore,  come è  accaduto  che  devi  manifestarti  a  noi,  e  non  al
mondo?».
e qui è evidente che l’autore intende ironizzare sul  carattere segreto delle teorie di  Jeshuu
attribuitegli dalla predicazione di Giuda il Gemello.
4. che la lettera sia di epoca successiva a quella apostolica lo afferma essa stessa: 17 ricordatevi
delle cose che furono predette dagli apostoli; oppure: 3 La fede fu trasmessa ai santi una volta per sempre.
- e qui il lessico ricorda molto quelle delle  Lettere di Paolo, che vanno viste in questo contesto,
come altro esempio, il più notevole, di questa letteratura pseudo-epigrafa; 
5. d’altra parte, in nessun punto delle narrazioni dei vangeli canonici si afferma che i Giuda
fratelli di Jeshuu erano due! con lo stesso nome; e l’idea che Giuda il Gemello non fosse fratello
di Jeshuu è negata dalla coerenza complessiva delle testimonianze sul punto.
6.  Eusebio di  Cesarea nella  Storia  Ecclesiastica,  3,  20 afferma che questo Giuda era sposato e
arriva ad affermare che era lui lo sposo delle nozze di Cana – interpretazione veramente audace
e di notevole acutezza, per spiegare il ruolo assunto in quel momento da Jeshuu e ancor più da
sua madre.
7. a questo Giuda Taddeo venne anche attribuito un  Vangelo,  andato perduto, del  II secolo;
naturalmente,  poiché questo venne considerato  apocrifo,  cioè  rifiutato dal  Canone,  non c’è
nessuna difficoltà ad ammettere che si tratta di un testo falsamente attribuito, mentre lo stesso
non avviene per la Lettera, dato che questa, invece, è stata inserita nel canone dei testi ispirati,
anche  se  tra  molte  discussioni  ed  incertezze,  dovute  non alle  sue particolarità  stilistiche e
contenutistiche che lo negano, ma in particolare al fatto che essa cita come autorevoli testi che
più tardi la tradizione cristiana rifiutò:
il Testamento di Mosè o Assunzione di Mosè, un apocrifo di origine giudaica dell'Antico Testamento,
scritto  originariamente  in  greco  verso  la  prima  metà  del  I  secolo,  ma  conservatosi  in  un
manoscritto latino incompleto del VI secolo, che contiene indicazioni di Mosè morente a Giosuè
con profezie sul futuro della nazione ebraica fino al regno di Erode;
il  Secondo libro di Enoch o  Libro slavo di Enoch o  Apocalisse di Enoch o  Segreti di Enoch, un apocrifo
dell'Antico Testamento, del genere apocalittico, scritto in greco nel I secolo d.C., in ambiente
giudaico  o  giudeo-cristiano  palestinese,  pervenutoci  solo  nella  sua  traduzione  paleoslava,
eseguita in Macedonia nell'XI secolo e pubblicato per la prima volta nel 1899 da Matvej Solokov, il
padre dell’autore del Maestro e Margherita, che fu uno studioso notevole delle origini cristiane, e il ifgliò
ne riportò alcune tesi mai rese pubbliche nelsuo romanzo: descrive un viaggio di Enoch attraverso i
sette cieli, in cui riceve una serie di rivelazioni, in particolare sulla creazione del mondo e sui
segreti dell'avvenire. 
del resto, per concludere con questo excursus, lo stesse Eusebio afferma: 
Bisogna però sapere che la sua autenticità è dubbia: non sono molti gli autori antichi che la menzionano, e
la stessa cosa vale per la lettera detta di Giuda, che fa parte, anch'essa, delle sette lettere cattoliche. Noi
sappiamo, tuttavia, che queste lettere sono lette pubblicamente, insieme con le altre, in un gran numero di
chiese (Storia ecclesiastica 2,23-25). 
8. d’altra parte la Lettera, per i suoi riferimenti prodominanti alla letteratura ebraica del primo
secolo,  non può neppure essere stata composta troppo avanti  nel  corso del II secolo; essa
appartiene ad una fase nella quale il cristianesimo nascente si confontava ancora col mondo
ebraico, considerandolo un potenziale interlocutore; ma il fatto che sia composta in un greco
abbastanza ricco letterariamente permette di considerarla un documento di un cristianesimo
oramai sostanzialmente grecizzante, contro le proprie stesse radici ebraiche. 
in  sostanza  tutto  questo  ci  fa  convergere  verso  l’inizio  del  II  secolo,  in  una  coincidenza
coinvincente con la datazione attendibile del Vangelo di Giuda Iscariota.

- 52 -



concludo,  tirando  le  conclusioni:  solo  Ireneo  ci  dà  una  testimonianza  esplicita  di  un
collegamento  tra  la  corrente  gnostica  cristiana  che  rivalutava  la  figura  di  Giuda  anche
attraverso il Vangelo a lui attribuito e la tendenza, genericamente definita cainita, di quei cristiani
dlele origini  che rifiutavano la morale mosaica dell’ebraismo tradizionale e attribuivano alla
figura di Jeshuu il ruolo di  distruttore di queste norme etiche; l’accusa a questi cristiani  da
parte  dei  cristiani  più  osservanti,  che  alla  fine  prevalsero,  fu  quella  di  vivere  di  istinti, di
corrompersi in quelle cose che, come animali irragionevoli, conoscono per mezzo dei sensi, di   stravolgere la
grazia  del  nostro Dio  in  dissolutezze  e addirittura di  abbandonarsi  all'immoralità  e seguire vizi contro
natura come Sòdoma e Gomorra e le città vicine, che alla stessa maniera si abbandonarono all'immoralità e
seguirono vizi contro natura, e stanno subendo esemplarmente le pene di un fuoco eterno. 
da un lato la connessione stabilita da Ireneo potrebbe facilmente essere attribuita all’intento
generico di mettere in cattiva luce il punto di vista testimoniato dal Vangelo di Giuda Iscariota e il
suo appello esplicito all’omofobia per valutare gli  avversari e spingerli nel campo dell’eresia
potrebbe essere fondato su una voluta estremizzazione delle idee dei cainiti – che tuttavia, col
loro rifiuto del dio biblico dell’Antico Testamento e della sua morale, lasciano tracce, fino alla
metà  del  secondo secolo  e  a  Marcione,  che lo rifiutava  alla  stessa  maniera;  dall’altro  lato,
tuttavia, Ireneo è ancora abbastanza vicino a quel dibattito per testimoniarcene l’esistenza e
almeno il carattere di massima. 
dunque l’importanza e l’antichità del  Vangelo di Giuda Iscariota per tracciare un quadro storico
attendibile e non agiografico del primo cristianesimo ne esce totalmente confermata.

14.  Papia di Hierapolis e il Vangelo di Tommaso
[il Vangelo di Giuda il Sicario: un tifo da stadio – 23 aprile 2006 – 11:44]

NOTA 2020: ho estrapolato alcune parti del post precedente, per metterne meglio in evidenza
l’argomento.
è Eusebio di Cesarea, che nel IV secolo ci dà le principali informazioni sull’opera di Papia di Hierapolis,
nato verso il 70 d. C. a Hierapolis e morto prima del 150 d. C.: 
Questo Papia aveva raccolto in un’opera in 5 libri  intitolata “Spiegazione dei discorsi  del Signore” molte
informazioni orali dai familiari dei discepoli di Gesù perché, come scrive, era persuaso che “ciò che potevo
ricavare dai libri non mi avrebbe giovato tanto, quanto quello che udivo dalla viva voce ancora superstite. Io
cercavo di conoscere i discorsi dei più anziani“ (presbiteri).  

questi seguaci più anziani (“presbiteri”), che costituiscono la tradizione cristiana originaria a cui Papia cerca
di attingere, sono così elencati da lui: 
che cosa disse Andrea o che cosa Pietro o che cosa Filippo o che cosa Tommaso o Giacomo o che cosa
Giovanni o Matteo o alcun altro dei discepoli del Signore; e ciò che dicono Aristione ed il presbitero Giovanni,
discepoli del Signore.

Gerolamo di Gerusalemme riporta lo stesso passo dell’opera di Papia in una forma leggermente diversa:
Io consideravo che cosa avessero detto Andrea, Pietro, Filippo, Tommaso, Giacomo, Giovanni, Matteo e
qualsiasi  altro  dei  discepoli  del  Signore;  e  che  cosa  anche dicevano  Aristione  e  il  presbitero  Giovanni,
discepoli del Signore. Poiché non mi giovano tanto i libri  da leggere, quanto la viva voce sonante degli
autori.

NOTA 2020: da questa testimonianza si possono ricavare molte informazioni importanti sullo
stato della letteratura cristiana all’inizio del II secolo.
si nota per prima cosa che Papia parla di libri che già esistevano, ma in qualche modo li svaluta
e sente il bisogno di raccogliere testimonianze orali dirette 

come si vede bene, questa specie di “canone” dei discepoli più importanti coincide solo in parte col canone
ufficiale definito nel IV secolo e anticipato in parte nel Canone Muratoriano della seconda metà del II
secolo, comunque qualche decennio dopo l’opera di Papia: 
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comprende una prima generazione di seguaci, defunti, che hanno conosciuto direttamente Jeshuu:
con Matteo e Giovanni, detto in seguito l’apostolo (ma senza gli altri due evangelisti Marco e Luca),
con in più Andrea e Pietro (per il secondo ci si potrebbe riferire al Vangelo  secondo Marco, come meglio si
vedrà) e Filippo e Tommaso (questo è Giuda Tommaso, cioè il Gemello) o Giacomo 
NOTA 2020: viene spontaneo pensare che questo Giacomo sia il fratello del Signore di cui parla la
tradizione successiva, ma non è detto che sia così: nella cerchia dei seguaci di Jeshuu c’è anche
un altro Giacomo, detto il Maggiore, per distinguerlo dall’altro.
e una seconda generazione di seguaci, viventi, che non hanno conosciuto direttamente Jeshuu: con
Aristione e Giovanni l’Anziano.
NOTA  2020:  alla  seconda  generazione  va  aggiunto  anche  Marco,  che  è  il  nome  romano
attribuito a un certo Giovanni,  che Papia descrive in  altro frammento come l’autore vero e
proprio del  secondo dei  vangeli  canonici,  per  quanto dica che riportava la testimonianza  di
Pietro, cioè di Simone detto Macigno.
come  si  vede,  Giuda  -  il  Gemello  -  era  tranquillamente  riconosciuto  come  uno  dei  principali  punti  di
riferimento del nascente cristianesimo!

NOTA 2020: avviene con questo post la scoperta della più antica fonte cristiana sulle origini di
questa religione, Papia di Hierapolis, ma per ora mi interessa soltanto constatare la grande
importanza che questo autore attrribuisce alla figura di  Giuda il  Gemello,  cioè Tommaso; le
fondamentale importanza che può essere attribuita a questa testimonianza sarà oggetto  di
nuove riflessioni più avanti, ad esempio nel post n. 

Non conoscevo ancora, allora, l’esistenza di questo studio, che mi sarebbe rimasto sconosciuto
ancora per molto tempo:
Papia_di_Hierapolis_Esposizione_degli_oracoli_del_Signore._I_frammenti_Introd  u  zione_testo_traduzione_e_  
note_di_Enrico_Norelli_Milano_2005_ 
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