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Profilo dell’opera
Nel corso del suo mandato in Palestina, Ponzio Pilato fu 

chiamato a giudicare un “profeta” la cui vita e morte avreb-
bero acquisito un valore straordinario per le generazioni fu-
ture. Un’icona parlante che non sarebbe sbiadita sui bracci 
della croce. 

Quel profeta, Gesù di Nazareth, fu condannato alla croci-
fissione dal procuratore di Giudea secondo la legge romana, 
ma quale peso ebbero i sacerdoti ebrei? E ancora: che ruolo 
giocò la moglie di Pilato, Claudia Procula, che lo stesso Van-
gelo ci dice fu turbata in sogno da quell’“uomo giusto”? E 
quale parte svolse Erode? Perché, dopo la crocifissione, Pi-
lato fu richiamato a Roma? Vi giunse davvero oppure fuggì 
in un altro Paese, dove si suicidò?

Tra storia e memoria, archeologia e leggenda, un raccon-
to avvincente in cui si susseguono colpi di scena, incontri straordinari, indizi misteriosi 
e testimonianze incontrovertibili. Un’inchiesta attraverso secoli di storia, miti e tradi-
zioni popolari per fare luce sull’uomo, santo e maledetto, che processò Gesù. 
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