
Un’indagine insuperabile per ricchezza di riferimenti e spessore critico
sulla storicità della Passione e Morte in croce di Cristo

Torna in libreria l’indagine sul dramma che ha cambiato la storia dell’umanità. Ogni nome coinvol-
to in quelle concitate ore a Gerusalemme viene passato al setaccio, ogni obiezione è accuratamente
esaminata. Dopo Ipotesi su Gesù, Vittorio Messori continua a calamitare l’attenzione del lettore con
la sua vera e propria inchiesta giornalistica sulla condanna e la crocifissione di Gesù di Nazareth.
Che rapporto c’è tra ciò che i Vangeli raccontano e ciò che è davvero successo? Il Nuovo
Testamento è un documento storico o un libro di poesia o di racconti mitologici architettati ad arte?
Per fare qualche esempio concreto: Barabba era un semplice brigante o un prigioniero politico? Ci
sono contraddizioni o invenzioni nei racconti dei quattro evangelisti? Con questi scritti non si
voleva, forse, screditare gli ebrei? Ma perché, allora, raccontare in giro il tradimento di Pietro, il
capo della nuova Chiesa nascente? Ed entrando nel merito della Passione: il Cristo è stato inchio-
dato a una croce o a un palo? Davvero si verificò un terremoto nell’istante della sua morte?

VITTORIO MESSORI Dopo la laurea a Torino in Scienze Politiche è stato giornalista a La
Stampa, all’Avvenire, a Famiglia Cristiana, firma di punta del Corriere della Sera. I suoi 24 libri
su temi religiosi sono stati tradotti con successo in tutto il mondo. È stato il primo a scrivere un
libro con Giovanni Paolo II (Varcare la soglia della Speranza) e con Joseph Ratzinger (Rapporto
sulla fede), poi divenuto papa Benedetto XVI. Tra i molti premi, due Ban ca rel la e il Premio
Nazionale della Cultura Cattolica. Con le Edizioni Ares, dopo Ipotesi su Maria e Qualche ragione
per credere (con Michele Brambilla) ripropone la grande trilogia sulla verità storica di Gesù di
Nazaret: Ipotesi su Gesù, Patì sotto Ponzio Pilato? e Dicono che è risorto.

DELLO STESSO AUTORE:
IPOTESI SU GESÙ, pp. 320, euro 16,80 - ISBN 978-88-8155-898-8
IPOTESI SU MARIA, pp. 672, euro 21,50 - ISBN 978-88-8155-671-7
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