
IN TRIBUNALE 

 

 La cena di Pasqua il ritiro nel Getsemani e perfino il tradimento di Giuda sembravano un 

ricordo lontano perso nei rigori della notte. Si era verso l’alba. Ma gli apostoli dov’erano? Giuda si 

seppe poi s’era suicidato. Gesù era nel sinedrio davanti a Caifa, sommo sacerdote che lo interrogava 

aspramente in un processo farsa. Infatti sapevano del suo operato tra la gente, anche delle scritture, 

ma non sopportavano la sua sapienza, la sua saggezza e lo accusavano di bestemmiare perché si 

dichiarava figlio di Dio e perdonava i peccati. non tutte le testimonianze però concordavano, gli 

contestavano perfino di violare i precetti di Pasqua. Chi voleva un processo giusto veniva escluso, 

ma nutriva una residua e remota speranza quando Gesù fu portato da Pilato. 

 Al palazzo del governatore romano altri condannati aspettavano il giudizio finale e venivano 

trasferiti in altre celle. Per caso si trovarono ad ascoltare quel processo cioè le arringhe dei farisei 

che si stavano facendo giudici supremi di Gesù; era il venerdì di parasceve ormai, le condanne 

dovevano eseguirsi in giornata. Nacque tra loro una discussione a tratti incoerente che tradiva 

l’incertezza sui fatti accaduti:  

Dat: “Beh, ci vuole un bel coraggio a fargli il processo in quelle condizioni” 

Set: “E di che ti preoccupi eh? Hai il cuore tenero?” 

Dat: “Vorrei vedere te se riesci a sopportare la stessa situazione senza cadere sfinito dal dolore” 

“Ah! Allora è uno forte?” 

“Secondo me stanno perdendo tempo con quello lì” 

“Preferisci che lo perdano con te?” 

“Beh con noi non c’è tempo da perdere, o dentro o fuori! Non ci processano affatto” 

“La nostra sorte segue la sua purtroppo” 

“Almeno lui ha subito un processo, noi no” 

“Noi dobbiamo rispondere se abbiamo fatto o non fatto” 

“Ma se quell’uomo è colpevole perché tutto questo processo” 

“Forse hanno dei dubbi” 

“Dubbi? Di che genere se quell’uomo è colpevole cosa aspettano, ma se non lo è, allora sono degli 

imbecilli” 

Dat: “Io ho già visto quell’uomo, diverse volte” 

Set: “Sì? E dove?” 

Dat: “In diversi posti, l’ho sentito parlare e c’era gente che lo ascoltava” 

“Vuoi dire che è un rabbi forse?” 

Dat: “Sì, credo di sì” 

“Sobillava il governo?” 

“Ecco perché il processo” 

Dat: “No, per quello che ho sentito no, io volevo ascoltarlo, però…” 

“Però?” 

Dat: “Stavo scappando” risate “L’ho visto quando ha guarito il cieco fuori il tempio” 

Set: “E poi? Cosa è successo?” 

Dat: “Mi ero fermato perché attratto da quello che era successo, i sacerdoti interrogavano il guarito 

e non gli credevano, ma dovevo scappare, mi inseguivano, quando mi sono imbattuto in una 

pattuglia e poi…” 

“Sei qui” risate 

“Se non ti fossi fermato te la saresti cavata” 



Dat: “Ma le sue parole, quel suo modo di fare mi attiravano, mostrava qualcosa che gli altri rabbi 

non hanno” 

Set: “E cosa avrebbe di diverso dagli altri” 

Dat: “Lui non parla con la durezza di altri rabbi” 

Set: “E da quando frequenti le sinagoghe eh?” 

Dat: “Io non le frequento, ma ne ho sentiti diversi, di quelli che parlano per strada dico, però 

quell’uomo attirava molta gente, te lo assicuro” 

Set: “Puah! La fede! Ora si è scoperto un uomo di fede, sei debole non hai più forza” 

“Guardatelo. Puoi giurarci che non se la caverà” 

“Alcune voci dicevano che doveva portare un esercito, ma non si è visto nessuno, cosa spera di 

ottenere con le parole eh? Le parole da sole non liberano.” 

Furono interrotti nei loro discorsi da un uomo un po’ grosso con catene ai polsi e caviglie. 

“È Barabba!” qualcuno lo riconobbe altri conoscevano solo il nome, ma ora era lì scortato. Perché 

si trovava lì? Stava fermo in mezzo a loro senza scomporsi. Anche lui era in attesa della sorte! 

 Era l’alba ormai. Lì vicino un gallo cantò annunziando il nuovo giorno. Più il là un uomo fu 

sconvolto dopo il terzo chicchirichì. Pietro stava fuggendo. Un ufficiale venne in mezzo al gruppo 

di prigionieri. Cercava qualcuno, infatti si avvicinò a Barabba. 

 “Il governatore vuole che vieni fuori” 

 “Cosa vuole da me” 

 “Non saprei… forse ti vuole mettere a confronto con quel Gesù” 

 “E che ho da spartire con quel Gesù? Forse vuole un combattimento?” 

 “Non credo… e non fare più domande”. Barabba fu condotto fuori, quattro guardie con 

lance in resta erano di scorta. Intanto il processo continuava e si sentiva Pilato che avvicinatosi a 

Gesù domandò: “Sei tu il re dei giudei?” 

 “Tu lo dici” rispose Gesù, ma altre accuse giungevano dai sacerdoti lì presenti. Pilato li 

interruppe. 

 “Non senti le loro accuse?” Ma il silenzio di Gesù aveva l’effetto di inasprire i farisei e 

interdiva il governatore romano nel timore di perdere la sua autorità. Era pur convinto che 

quell’uomo non aveva colpe. Veniva accusato solo perché andava in giro facendo prediche? Non 

era l’unico a fare cose del genere. Perché si accanivano contro costui? Era un problema 

effettivamente suo? Per di più vide arrivare la sua consorte Claudia che lo chiamò in disparte. Pilato 

rimase contrariato. “Cos’hai da dirmi che puoi interrompermi durante un processo”. La moglie 

sembrò titubare un po’. Visibilmente turbata riferì di una visione vivida avuta in sogno: si stava 

condannando un innocente. Pilato adirato rispose che ciò era ridicolo, non poteva giudicare in base 

ad un sogno. “Vuoi che ridano di me?” replicava. “Non mettermi di fronte ad un dilemma che non 

riguarda le leggi, devo avere altre prove, la mia coscienza non c’entra”. Che lei forse era sua 

seguace? Il suo pare gli aveva suggerito però una soluzione più decisa, che poteva tenerlo fuori da 

una disputa di cui si sentiva estraneo: “Lascerò che sia il popolo a decidere”. 

 Lei pur sapeva che il marito avrebbe ottemperato al suo dovere di governatore. Aveva pur 

sedato qualche sommossa. Aveva sentito le grida furiose di chi voleva la morte di Gesù e provava 

un materno dolore al pari di sua madre che incontrò al ritorno. E la confortava. Il processo 

continuava. Pilato ritornò nella sala mentre portavano anche Barabba. Questi guardò interrogativo 

Gesù, nutrì del disprezzo misto a pietà, dovuta ma non caritatevole. Intanto Pilato si portò alla 

balconata. La folla era tumultuosa. Pretendeva una decisione. I favorevoli a Gesù venivano 

sopraffatti. Alzò le braccia. La folla s’acquietò e appoggiato alla balconata parlò: “È tradizione a 



Pasqua rilasciare un prigioniero” ordinò di portare i due prigionieri Gesù e Barabba, lui al centro. 

Gridò: “Ecco l’uomo!” indicò Gesù. 

 Ma la folla inveiva gridando: “Crocifiggilo, crocifiggilo” 

 “Perché dovrei crocifiggere il vostro re” e rivolto a Gesù “Non ho ancora capito perché ti 

vogliono morto” 

 Gesù lo guardò di sottecchi dal volto provato. Uno sguardo che pareva dirgli che non era la 

sua libertà che gli importava, Pilato non comprese: “Va bene, farò quello che mi è dato di fare”. 

Fece un’altra pausa poi guardò prima Barabba; questi gli rimandò un sorriso di sfida, poi si rivolse 

di nuovo alla folla: “Dicevo della tradizione… allora chi volete che vi liberi! Gesù o Barabba”. 

 E gridavano: “Barabba – Gesù – Barabba – Gesù – Barabba, Barabba – Gesù – 

Barabba, Barabba, Barabba” 

 Pilato si fece portare una bacinella d’acqua. “Bene, non sono responsabile di questo sangue, 

avete scelto Barabba e così sia” disse mentre si lavava le mani, quindi asciugatele le mostrò alla 

folla. 

 Barabba era pieno di meraviglia. Si domandò perché mai quell’uomo dovesse morire al suo 

posto. Poi perché lui che combatteva i romani era rimesso in libertà! Avevano favorito lui o la folla! 

Qualcosa non tornava. Ma si ritrovò libero grazie ad un pover’uomo che s’era presa la sua colpa. 

Guardò Gesù mentre lo portavano via, ora il disprezzo s’era mutato in pietà. Anche uno come lui 

poteva provare vera pietà. E da quella folla, l’aveva sentito, avevano detto che Pilato no doveva 

inimicarsi Cesare. 

 Erano contro o no i romani? 

 Nel frattempo un miliziano distante urlò due nomi. Erano Dat e Set. Gli altri carcerati furono 

portati via. C’erano solo tre croci, i falegnami incaricati di costruirle avevano poco legname. Due 

erano certamente destinate ai su menzionati, la terza a Gesù. I soldati che lo condussero via, lo 

rivestirono con un mantello e si deliziarono nel dileggiarlo, fecero un casco di spine che coprì tutta 

la testa. Alla fine lo portarono fuori perché trasportasse la sua croce. il cammino fu duro, cadde per 

tre volte e alla terza imposero ad un uomo, di Cirene, di aiutarlo. Una volta raggiunto il luogo fu 

messo in croce. Quelle dei due ladroni già erano state posizionate nel terreno. 

 Finite le operazioni la croce di Gesù fu posizionata al centro tra le altre due. Dopo che Pilato 

fece affiggere la scritta sulla croce di Gesù, arrivarono alcuna donne, c’era sua madre; i soldati 

volevano allontanarle, c’era anche Claudia che ordinò loro di farle passare. Giovanni era con loro e 

insieme stettero sotto la croce. Nessuno veniva a piangere i due ladroni. Si compativano da soli, ma 

essendo ancora in vita sentivano ciò che dicevano gli astanti, “perché non scendi dalla croce – ha 

salvato gli altri, perché non salva se stesso – il figlio di Dio non muore” 

 All’udire quelle parole Gesù soggiunse: “Padre perdona loro perché non sanno quello che 

fanno. Set, che stava alla sua sinistra, parlò trafelato per la sofferenza: “Già se sei il Cristo perché 

non ci liberi”. 

 Dat dall’altra parte pur nella sofferenza aveva udito e trafelato anche lui disse: “Di cosa ti 

lamenti, noi siamo condannati giustamente per i nostri crimini, lui non ha fatto nulla per meritare la 

nostra pena”. Riprese poco dopo: “Non hai timore di Dio? Gesù io so chi sei, so che puoi guarire la 

mia anima, ora vedo tutta la mia miseria e riconosco il mio peccato, se mi concedi il perdono, ti 

chiedo di condurmi con te nel tuo regno”. 

 Gesù gli rispose: “E sia perché tu hai fede. In verità ti dico, oggi verrai in paradiso con me”. 
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