
BIBBIA: PROVE CHE LA CONFERMANO  

Prove che confermano le Scritture Ebraiche  

(Elementi tratti dalle ricerche dell’archeologo Bryant Wood e di altri ricercatori) 

 

Le conferme alle Sacre Scritture degli Ebrei, il Vecchio Testamento della Bibbia 
cristiana, provengono per la maggior parte dai reperti archeologici rinvenuti nelle 
numerose campagne di scavi eseguiti nei luoghi biblici. Spesso eseguiti proprio partendo 
dalle indicazioni bibliche. 

Questi reperti sono rappresentai per la maggior parte  da “tavolette” di argilla sulle quali 
venivano scritte informazioni con caratteri cuneiformi e poi cotte in forno.  Esse erano i 
registri e gli archivi dell’epoca. Poi vi sono blocchi di argilla a forma di “cilindro” o di 
“prisma”, sui quali gli antichi incidevano le informazioni che riguardavano eventi di 
particolare rilevanza. Un esempio è il famoso “Cilindro di Ciro” formato da un cilindro 
di argilla cotta al forno lungo circa trenta centimetri, la cui superficie è ricoperta di 
scritte cuneiforme fatte incidere da Ciro il Grande per riportare le sue imprese e i suoi 
editti. Infine vi sono le “stele” e i “monoliti”, le lastre e i blocchi di pietra di varie 
dimensioni e forme sulle cui facce gli antichi riportavano informazioni scritte con 
caratteri cuneiformi e disegni a bassorilievo. 

Ecco alcuni esempi di tali ritrovamenti. 

Il racconto biblico del diluvio universale, descritto nel libro della Genesi ai capitoli da 
sei a otto, ha ricevuto una conferma archeologica molto importante da una Tavoletta 
d’argilla ritrovata a Ninive, nell’archivio di stato del palazzo reale, sulla quale è descritto 
l’evento del diluvio ne stessi termini in cui ne parla la Bibbia. Quella Tavoletta è 
conservata al British Museum di Londra. 

Una ulteriore conferma alla veridicità del diluvio biblico, viene da alcuni eminenti 
esperti i quali affermano che alla luce delle prove geologiche oceanografiche e 
archeologiche esistenti, si può tranquillamente affermare che senza ombra di dubbio 
sulla Terra vi è stato un solo e unico diluvio, avvenuto in un'epoca ben definita, del quale 
tutti i popoli antichi hanno conservato il loro ricordo; anche se ognuno l’ha deformato a 
secondo della propria ispirazione più o meno primitiva. Nel libro Myths of Creation 
(Miti della creazione), Philip Freund calcola che esistano più di 500 leggende del 
Diluvio, narrate da più di 250 tribù e popoli di diverse civiltà. Di questi popoli alcuni 
sono lontani gli uni dagli altri geograficamente e culturalmente. Queste leggende sono 
una ulteriore conferma alla storicità della Bibbia. 

Una scoperta archeologica molto importante è quella fatta una missione archeologica 
italiana, guidata da Paolo Matthiae e Paolo Pettinato, la quale ha riportato alla luce le 



rovine dell’antica città-stato di Ebla, sorta in Mesopotamia intorno al 3000 a.C. Qui gli 
archeologi hanno ritrovato l’edificio che ospitava l’archivio di stato della città, il quale 
era formato da oltre 15000 tavolette di argilla scritte con caratteri cuneiformi, delle quali 
molte erano completamente intatte. Alcune delle informazioni ritrovate scritte su queste 
tavolette, dimostrano che il racconto biblico che riguarda i Patriarchi biblici è totalmente 
verosimile, perché questi documenti confermano che diversi nomi di persone e di luoghi 
usati nella narrativa biblica della Genesi sono autentici. 

Su una delle tavolette di questo archivio gli archeologi trovarono scritto il nome delle 
cinque città della valle vicino al mar Morto: Sodoma, Gomorra, Adma (o Adama), 
Zboìm (o Seboim o Tseboim) e Bela, che la Bibbia nomina in Genesi 14,2. Esse erano 
riportate addirittura nello stesso ordine in cui sono scritte in Genesi. Nelle tavolette era 
menzionato anche il re Birsha, lo stesso nome che il re di Gomorra aveva al tempo di 
Abrahamo (Genesi 14,2). Inoltre lo scienziato americano Jack Finegan afferma che la 
distruzione catastrofica di Sodoma e Gomorra, descritta in Genesi cap. 19,  avvenne 
verosimilmente intorno al 1900 a.C., proprio come si desume dalla cronologia biblica. 

Intorno agli anni 1925 - 1930  furono ritrovano in Iraq le antiche città Mesopotamiche 
Nuzi e Mari; la prima risalente all’incirca al 3000 a.C. e la seconda al 600 a.C. Fra i loro 
resti furono trovate tavolette che confermavano gli antichi costumi dei patriarchi descritti 
nella Bibbia. 

Un’altra spedizione archeologica ha ritrovato i resti del palazzo del re assiro Sargon II, a 
Khorsabad, nell'Iraq settentrionale, ed ha scoperto che sulle pareti di questo palazzo era 
descritto la conquista di Asdod da parte di questo re. Esattamente lo stesso evento 
menzionato in Isaia cap. 20. Inoltre, furono rinvenuti anche frammenti di una stele di 
pietra che commemorava questa vittoria. (Ashdod è una città e porto di Israele che si 
trova sul mediterraneo. La parte antica di questa città è vicino a quella odierna, e la sua 
importanza storica risale al tempo degli Assiri, dei Filistei, degli antichi Ebrei e dei 
Romani). 

Nella Bibbia si afferma che il re di Assiria di nome Salmanassar (o Salmaneser), assedio 
la città Samaria, capitale dell’omonimo regno di Israele e la conquistò dopo tre anni 
deportandone parte della popolazione. Ebbene, la descrizione della conquista delle città 
di Samaria, descritta in 2 Re 17,3-6, 24 e 2 Re 18,9-11, è stata ritrovata anch’essa 
descritta sulle mura del palazzo di re Sargon II sopra menzionato. (I storici hanno 
accertato che il re Sargon II fu il successore di Salmanassar, e regnò in Assiria all’incirca 
tra il 721 e il 705 a.C.). 

La Bibbia, nel libro di Giudici cap. 9, afferma che il re Abimelec, il figlio del giudeo 
Gedeone detto anche Ierub-Baal (Giudici 6,32 e Giudici 8,31), distrusse il tempio di 
El-Berit nella città di Sichem (Giudici 9,46). Evento anch’esso confermato dal 
ritrovamento dei resti di questa città. In questi scavi hanno ritrovato sia i resti del tempio 
di El-Berit e sia le testimonianze della sua distruzione fatta da Abimelec. La datazione di 



quei resti risultò in perfetto accordo con quella del breve regno di tre anni di Abimelec a 
Sichem. 

Altra conferma biblica proveniente da questi scavi è il ritrovamento del famoso “pozzo 
di Giacobbe” menzionato nella Bibbia in Giovanni 4,6-12. 

Un’altra conferma importante all’attendibilità della Bibbia viene dalla scoperta 
archeologica fatta nel secolo scorso dal Professor Robert Koldewey, il quale ritrovò i 
resti della Torre di Babele nominata dalla Bibbia in Genesi 11,1-9 e i resti della famosa 
città di Babilonia, anch’essa menzionata nella Bibbia innumerevoli volte in diversi libri 
biblici, come ad esempio in  2 Re capitoli 20, 24 e 25. Inoltre, in altro luogo, è stata 
ritrovata anche una tavoletta sumera che descrive la confusione delle lingue risultante 
dall'evento della Torre di Babele, attribuendola al “dio della sapienza”. 

La distruzione di Ninive, capitale del regno Assiro, profetizzata dal profeta Sofonia 
(Sofonia 2,12-15) è confermata dalla descrizione dello stesso evento riportata su un 
reperto archeologico chiamato “tavoletta di Nabopolasar”. Inoltre, attendibili 
ricostruzioni storiche hanno stabilito che Ninive fu distrutta dai Medi e dai Babilonesi 
nel 612 a.C., così come era profetizzato nella Bibbia. 

La prigionia di Ioiachin, re di Giuda in Babilonia, descritta in 2 Re 24,15-16, è riportata 
in alcune tavolette scritte in cuneiforme contenenti la cronaca dei primi anni di regno di 
Nabucodonosor, re di Babilonia. 

La dinastia del re Davide riportata nella Bibbia è confermata dalle iscrizioni in aramaico 
trovate su una tavoletta commemorativa rinvenuta a Tel Dan (cittadina a nord di Israele) 
datata IX secolo a.C. La tavoletta, che probabilmente faceva parte di un monumento 
eretto in onore di Hazael, re di Aram, cita diversi eventi che troviamo menzionati nel 
primo libro dei Re. 

La campagna del faraone Sisach (o Shishak) contro Israele, citata in 1 Re 14,25-26, è 
stato confermata da un ritrovamento archeologico avvenuto a Tebe, in Egitto, dove lo 
stesso evento è stato ritrovato scritto sulle mura del Tempio di Amun, risalente a 
quell’epoca. 

La Bibbia nel libro di 2 Re cap.3 afferma che il popolo dei Moabiti, che abitavano in una 
regione vicino al Mar Morto chiamata Moab, erano sotto il dominio di Israele e si 
ribellarono ad esso. Ebbene, questo passo è confermato dal rinvenimento avvenuto nel 
1868 di una tavoletta Moabita che riportava iscrizioni che confermano il contenuto del 
capitolo 3 del secondo libro dei Re. Essa cita anche il nome Yahweh, che è il nome con 
cui Dio si presentò a Mosè. 

La campagna di conquista del re assiro Sennacherib contro Giuda, che la Bibbia riporta 
in 2 Re cap. 18 e 19, in 2 Cronache 32 e in Isaia cap. 37, è riportata scritta in cuneiforme 
su di un reperto archeologico formato da un prisma di argilla cotta chiamato “Prisma 



Taylor”; e su diverse stele biografiche di Tirhaka, ritrovate dagli archeologi in Egitto nella 
regione della Nubia. 

L'assedio della città di Lachish avvenuto ad opera di Sennacherib re d’Assiria, che la 
Bibbia riferisce in 2 Re 18,14-17, è descritto anche nelle raffigurazioni fatte in 
bassorilievo che gli archeologi hanno ritrovato tra le rovine di questa città. 

L'assassinio del re assiro Sennacherib, avvenuto per mano dei suoi stessi figli, citato 
dalla Bibbia in 2 Re 19,37, è confermato dalla descrizione dello stesso evento che è stata 
trovata nelle memorie lasciate da suo figlio Asarhaddon (o Esarhaddon) che gli 
succedette al trono di Assiria e ritrovate da archeologi. 

Anche gli avvenimenti della conquista e distruzione di Gerusalemme per mano di 
Nabucodonosor re di Babilonia, che la Bibbia riferisce dettagliatamente nei libri di 2 Re 
capitoli 24 e 25, 2 Cronache cap. 36 e Geremia cap. 39, sono tutti ampiamente 
confermati da documenti storici risalenti a quell’epoca. Infatti gli archeologi hanno 
ritrovato un gran numero di tavolette di creta Babilonesi scritte con caratteri cuneiforme, 
dove questi stessi fatti sono descritti altrettanto dettagliatamente. 

Le prove storiche che testimoniano quest’evento sono tutte concordi e inconfutabili, 
tant’è vero che esse hanno permesso di datare con precisione l’anno in cui è avvenuta la 
caduta definitiva e la distruzione di Gerusalemme, cioè il 587 a.C. Questo avvenimento e 
questa data sono delle certezze storiche che nessun studioso mette in dubbio. 

In Daniele 5,30-31 la Bibbia riferisce in modo sintetico la cronaca della caduta della città 
di Babilonia ad opera di Ciro (Ciro il Grande) re dei Medi e dei Persiani, affermando che 
questi conquisto questa città nel 539 a.C. deviando le acque del fiume Eufrate. La 
conferma della veridicità di questo passo biblico proviene sia dai studi storici e sia dal 
ritrovamento di un importante reperto archeologico denominato “Cilindro di Ciro” sul 
quale è riportato la conquista di Babilonia da parte di Ciro. 

Sul Cilindro di Ciro è riportata anche la liberazione degli schiavi in Babilonia avvenuta 
per mano di Ciro il Grande. Lo stesso evento la Bibbia lo descrive in modo simile nel 
libro di Esdra (Esdra 1,1-4 e Esdra 6,3-4). 

Altra conferma importante per l’attendibilità storica della Bibbia proviene dal tunnel di 
Siloe, che corre per mezzo chilometro sotto le mura di Gerusalemme collegando le 
sorgenti di Ghihon  alla cosiddetta "piscina" (o cisterna) di Siloe, che si trova nella 
cittadella di Davide, la parte più antica della città di Gerusalemme. Esso e' uno dei più 
importanti reperti archeologici della capitale d'Israele. La Bibbia afferma che fu il re 
Ezechia a costruire una “piscina e un acquedotto per portare l’acqua in città” quando 
Gerusalemme era assediata dagli assiri, (2 Re20,20). Secondo il testo di 2Cronache 
32,30, il re Ezechia "chiuse il corso superiore delle acque di Ghihon, convogliandole in 
basso verso il lato occidentale della città di Davide". 

Questi passi biblici ebbero una prima conferma dalla scoperta avvenuta nel 1880, di 



un'iscrizione all'interno del tunnel che descrive la sua costruzione con parole che 
corrispondono a quelle riportate nella Bibbia. E una seconda dalla datazione eseguita 
dagli esperti sulle stalattiti al suo interno, che conferma in modo definitivo che il tunnel 
di Siloe risale esattamente all'epoca di Ezechia. 
 
http://www.scrittidipietro.eu/bibbia-e-verita?start=1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elementi che confermano la Scritture Cristiane 

 

Anche i Vangeli e le altre Scritture cristiane hanno ricevuto moltissime conferme 
dall’archeologia e dalla storia secolare. Difatti, soprattutto  nei vangeli c’è un costante 
richiamo ad eventi, a fatti, a luoghi, a persone e nomi, che permettono di collocare con 
precisione nel tempo e nello spazio ogni avvenimento citato. Elementi risultati tutti 
rigorosamente veri alla verifica dei fatti. 

Ad esempio, la piscina Betesdà che il Vangelo di Giovanni nomina al Capitolo 5, 
versetto 2 dove è scritto: «V’è a Gerusalemme, presso la porta delle Pecore, una 

piscina, chiamata in ebraico Betzaetà, con cinque portici, …»; e il Litostroto, che 
nomina al Capitolo 19, versetto 13 dove è scritto: «… Pilato fece condurre fuori Gesù e 

sedette nel tribunale, nel luogo chiamato Litòstroto, in ebraico Gabbatà.»;   sono 
assolutamente veri. Gli archeologi li hanno riportati alla luce entrambi, ed erano lì dove 
li collocava evangelista Govanni. (“Litòstroto”, è un termine greco che significa “luogo 
lastricato”; invece “Gabbatà” è un termine aramaico (la lingua parlata dal popolo di 
Israele a quei tempi) che significa “altura”). 

I resti della piscina di Betesdà furono ritrovati da uno scavo archeologico eseguito a 
Gerusalemme, seguendo le indicazioni di questo vangelo, proprio vicino alla «Porta 
delle pecore». Essa è perfettamente riconoscibile perché sono stati ritrovati tutti gli 
elementi citati dal vangelo. (Aveva cinque portici: era un rettangolo irregolare, lungo 
circa 100 metri e largo da 62 a 8o, circondato da arcate sui quattro lati. Un quinto 
porticato collegava al centro i due lati più lunghi, spezzando così lo specchio d’acqua). 
Anche il Litostroto o Gabbata fu ritrovato scavando proprio dove indicava Giovanni. 
Esso è un cortile lastricato che misura oltre 2000 metri quadri, pavimentato alla maniera 
romana, che si estende, dove si apriva il cortile dell’Antonia, la fortezza della guar-
nigione imperiale nella quale, durante l’inverno e la Pasqua, risiedeva il procuratore 
romano. Tutto esattamente come indicava il vangelo di Giovanni. È da notare che, 
mentre il termine greco (Litostroto) usato dall’evangelista per indicare il cortile, allude 
alla pavimentazione, il termine ebraico (Gabbata) “altura”, allude alla posizione elevata 
sulla quale la fortezza Antonia sorgeva. 

Anche Nazareth, la cittadina della Galilea dove Gesù visse i suoi anni che precedettero la 
sua predicazione pubblica, secondo alcuni era un luogo fittizio, perché non esistevano 



riscontri, né geografici, né storici, né letterari e né biblici nel Vecchio Testamento. Ma 
anche questa volta i denigratori della Bibbia dovettero ricredersi. Infatti, in una 
campagna di scavi compiuti negli anni settanta da un gruppo di archeologi israeliani 
diretta dal prof. Avi Jonah dell’università di Gerusalemme, tra le rovine di Cesarea 
Marittima, residenza estiva dei procuratori romani in Giudea, fu ritrovata una lapide in 
marmo grigio su cui era inciso il nome di una località, quello di Nazareth. Secondo gli 
archeologi, quella lapide marmorea di circa 15 centimetri per 12, risaliva almeno al terzo 
secolo prima di Cristo. 

Nel dibattito sulle origini del cristianesimo, non è mancato neppure chi ha messo in 
dubbio che il procuratore romano della Palestina quando Gesù fu messo a morte, fosse 
davvero Ponzio Pilato. Ma anche questa diceria è stata definitivamente messa a tacere da 
una prova archeologica inoppugnabile. Infatti nel 1961 una spedizione italiana 
dell’università di Milano, nei scavi condotti sulle rovine di Cesarea Marittima, proprio la 
residenza estiva dei procuratori romani in Giudea, ha rinvenuto una lapide calcarea, alta 
circa 82 centimetri e larga circa 68, su sulla quale erano ancora chiarissime, alcune 
lettere della scritta originaria, precisamente: «... S Tiberièum... ntius Pilatus... ectus 
Juda...». Secondo tutti gli esperti, l’«…ectus» che oggi si legge su quella lapide era in 
origine: «praefectus» cioè prefetto. E, siccome il resto della scritta può capirlo chiunque, 
è evidente che ci troviamo davanti alla prova indiscutibile, non solo dell’esistenza storica 
di Pilato ma anche della sua prefettura in Giudea sotto l’imperatore Tiberio, quindi ai 
tempi della morte di Gesù. 

Il fatto che il cristianesimo è ancorato in modo indissolubile al territorio e ad una precisa 
realtà storico-culturale appartenente ad un preciso periodo storico, è un dato 
assolutamente incontestabile. Lo ha osservato anche l’inglese sir Rawlinson, un famoso 
studioso di costumi orientali vissuto nel diciannovesimo secolo: «Il cristianesimo si 
distingue dalle altre religioni del mondo proprio per il suo carattere storico. Le religioni 
di Grecia e Roma, di Egitto, India, Persia, dell’Oriente in generale, furono sistemi 
speculativi che non cercarono neppure di darsi una base storica. Proprio al contrario del 
cristianesimo».  Difatti gli evangelisti citano continuamente avvenimenti storici 
importanti noti a tutti, scegliendo di volta in volta quelli che i primi destinatari dei loro 
scritti conoscono meglio.  Esempio:  il vangelo di Matteo, quello che gli esperti moderni 
affermano essere inizialmente destinato alla predicazione cristiana tra gli ebrei, fa 
coincidere la nascita di Gesù a Betlemme con una gran quantità di avvenimenti pubblici 
verificatesi in Israele in quel periodo. Avvenimenti che gli ascoltatori ricordavano 
benissimo, e cioè: la vistosa apparizione della ben nota “stella” o cometa; l’arrivo dei 
“magi” che, come sottolinea l’evangelista, «turbò» il re Erode e tutta 
Gerusalemme;  l’ordine di Erode di «uccidere tutti i fanciulli di Betlemme e di tutto il 
suo territorio, dai due anni in giù»; ecc. Invece il vangelo di Luca, quello che gli esperti 
affermano essere inizialmente destinato alla predicazione cristiana tra i romani, riporta 
invece gli avvenimenti principali che permettevano ai romani di collocare con precisione 
nel tempo e nel luogo la nascita di Gesù. Egli spiega che Gesù nacque a Betlemme 



perché proprio in quei giorni Giuseppe e Maria si erano spostati da Nazaret a Betlemme 
per obbedire all’ordine di censimento impartito dall’imperatore Cesare Augusto, il quale 
obbligava tutti a registrarsi presso la propria città natale, che per i genitori di Gesù era 
Betlemme. 

Dunque, come la predicazione di Matteo agli ebrei faceva riferimento, per la nascita di 
Gesù, ad avvenimenti ebraici che gli ascoltatori conoscevano meglio di tutti perché 
legati alla loro storia; Luca si riferisce a persone e a disposizioni imperiali, che i romani 
conoscevano meglio degli altri. Se quanto è scritto in questi racconti evangelici non 
fosse vero, gli evangelisti sarebbero stati smentiti dai fatti e nessun ebreo o pagano 
avrebbe seguito un culto palesemente fondato sulle “frottole”. 

Un altro esempio. L’evangelista Luca, nell’intento di fissare con precisione nel tempo e 
nei luoghi, l’inizio della predicazione di Gesù,  nomina con i loro nomi e i loro titoli, 
sette capi religiosi e politici del luogo, tutti trovati rigorosamente esatti dalle verifiche 
fatte dai storici.  Infatti in Luca 3,1-3 è scritto:  «Nell’anno decimoquinto dell’impero di 

Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca 

della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània 

tetrarca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio scese su 

Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto». 

Anche la sepoltura di Gesù è ben documentata. Matteo afferma che uomo ricco chiamato 
Giuseppe, di Arimatèa (città della Giudea), discepolo di Gesù, andò da Pilato e gli chiese 
il corpo di Gesù per seppellirlo. L’evangelista ha cura di precisare che Giuseppe depose 
Gesù nel proprio sepolcro che da poco aveva scavato nella roccia. Marco e Luca 
precisano che Giuseppe era un distinto membro del Consiglio ebraico; giusto e buono 
chiarisce ancora Luca. Giovanni specifica che il sepolcro scavato nella roccia dove 
venne posto Gesù, si trovava in un orto vicino al posto dove era stato crocifisso. Inoltre 
precisa che Giuseppe non aveva agito da solo, ma era stato aiutato da Nicodemo, 
anch’egli conosciutissimo capo dei farisei e, quindi dei giudei; il quale aveva portato una 
misura di cento libbre di “oli profumati” da spargere sul corpo di Gesù prima di 
avvolgerlo nel lenzuolo di lino. Infine Matteo precisa che il sepolcro fu chiuso con una 
grossa pietra rotolata davanti all’entrata e che i Giudei chiesero e ottennero che la 
sorveglianza armata della tomba di Gesù. 

Tutti questi particolari sono stati trovati veritieri da tutte le verifiche storiche ed 
archeologiche fatte finora. Infatti i dubbi avanzati da alcuni sulla veridicità del tipo di 
tomba usata per seppellire Gesù, sostenendo che quel tipo di sepoltura non era usato a 
quei tempi, sono svaniti come neve al sole quando importanti scoperte archeologiche 
hanno dimostrato il contrario.  Questa è una verità che ognuno può verificare da sé 
visitando Abu Gosh, località a pochi chilometri a Nord Ovest di Gerusalemme, dove 
troviamo una serie di tombe risalenti al primo secolo d.C., esattamente identiche a quella 
che i vangeli riferiscono essere stata usata per Gesù. Anch’esse sono chiuse da una 
grossa pietra circolare, quasi sempre una macina, che si rotolava davanti all’apertura. La 



stessa cosa si può osservare Gerusalemme alla cosiddetta “Tomba dei Re” e in molti altri 
punti d’Israele. Se poi ci si reca alla basilica del Santo Sepolcro, si potrà vedere che 
proprio accanto a quella che la tradizione cristiana riconosce essere stata quella di Gesù, 
vi sono i resti di una tomba del periodo di Erode, scavata anch’essa nella viva roccia. 

Questa realtà è confermata anche dai sondaggi effettuati nel 1974 nel quale è stato 
rilevato che il Santo Sepolcro dei cristiani è situato proprio su un’antica cava di pietra. 
Luogo agevole per inumarvi i cadaveri di persone facoltose, come è detto appunto essere 
Giuseppe d’Arimatea che seppellì Gesù nella tomba preparata per lui. 

Anche il particolare dell’olio profumato che Nicodemo portò per imbalsamare il corpo di 
Gesù, è stato totalmente confermato dai risultati degli studi compiuti per stabilire 
l’autencità dell’antico lenzuolo funerario noto come la: «Sindone» di Torino. Infatti, 
come ribadisce anche Vittorio Messori in un suo libro (Ipotesi su Gesù), l’esito di queste 
minuziose ricerche condotte sui metodi e le usanze di sepoltura giudaici nel periodo di 
Gesù, ha permesso agli esperti di conoscere tutto riguardo ad esse. Questi studiosi hanno 
stabilito con certezza che la miscela di «olio profumato» che il vangeli affermano essere 
stata usata per imbalsamare il corpo di Gesù, era quella consuetamente usata in questi 
casi, e cioè: un «diapasma», una composizione aromatica antiputrefattiva 
(Judica-Cordiglia). 

Nei vangeli è costante il richiamo ad eventi, a fatti, a persone e nomi che permettono di 
collocare con precisione nel tempo e nello spazio ogni avvenimento citato. 

Anche il libro degli Atti degli Apostoli menziona molti particolari storici tutti 
puntualmente confermati come veri dagli storici e dagli archeologici. Quel libro che 
segue immediatamente i Vangeli sa, tra l’altro, che i magistrati dell’Asia proconsolare 

romana che presiedevano al culto e ai giochi pubblici si chiamavano asiarchi, a Efeso. 
Che, nella stessa città, il Capo municipale, con funzioni anche di pubblico notaio, era 
detto il segretario. Che Claudio Lisia era tribuno della coorte a Gerusalemme sotto il 
procuratore Felice. Che la regione dell’Acaia, dopo complicati cambiamenti 
amministrativi, dall’anno 44 era provincia senatoria e proconsolare e quindi governata 
da un proconsole. Che questi, quando vi giunse Paolo, si chiamava Gallione. Che  i capi 
della città di Tessalonica erano chiamati politarchi; fatto confermato dalle iscrizioni 
ritrovate dagli archeologi. (Ipotesi su Gesù pag.183) 

Altro esempio. Questo libro (Atti degli Apostoli) al capitolo 3 parla del responsabile ro-
mano di Cipro, chiamandolo il «proconsole» Sergio Paolo. I denigratori del 
Cristianesimo, felici di aver colto in castagna i credenti, sostenevano che questo libro si 
sbagliava perché era impossibile che un rappresentante di Roma si chiamasse così 
perché le usanze dell’epoca lo escludevano. Il titolo che gli spettava secondo le usanze 
romane dell’epoca era: «propretore». Ebbene una spedizione archeologica degli ultimi 
decenni, ha trovato sull’isola di Cipro una iscrizione che, riferendosi a Sergio Paolo, lo 
chiamava «proconsole», proprio come lo chiamava gli Atti degli Apostoli. Naturalmente 



costoro non hanno mai saputo spiegare come gli ipotetici falsari del Nuovo Testamento, 
avrebbero potuto conoscere che solo il titolo del funzionario romano di Cipro, non 
rispettava l’uso ordinario. Visto che, sempre secondo le loro convinzioni esso è stato 
scritto all’incirca due secoli dopo i fatti. 

Infine non possiamo ignorare la testimonianza di Padre Marie Joseph Lagrange, frate 
domenicano francese vissuto a cavallo del XVIII e XIV secolo, fondatore della Scuola 
biblica di Gerusalemme e della “Revue biblique”, uno dei pionieri dell’esegesi biblica 
storico-critica. Egli, dopo aver passato 50 anni in Palestina a preoccuparsi solo di 
confrontare ogni particolare fornito dai Vangeli con la realtà dei costumi, della storia, 
dell’archeologia, e, con la topografia del territorio, affermò: «Il bilancio del mio lavoro è 
che non esistono obiezioni “tecniche” contro l’attendibilità del quadro storico dei 
vangeli. Tutto quel che riferiscono, sin nelle minuzie, trova riscontro preciso e 
documentato». Certamente parole non prive di senso, visto che esse scaturiscono dalle 
centinaia di fascicoli che compongono la «Revue Biblique» diretta da lui. In questa sua 
opera egli afferma che con l’aiuto dei quattro vangeli è possibile ricostruire buona parte 
del quadro botanico dell’antica Palestina. Comprese alcune specie ormai estinte in quei 
luoghi. O è possibile disegnare una “mappa del rilievo” d’Israele. 

Pertanto, non è affatto esagerato concludere che: fatti, persone, luoghi, date e altro che la 
Bibbia nomina come reali e veri, sono realmente tali. E, quello che forse è ancora più 
importante, è che non è mai stato trovato un reperto archeologico o un elemento di altro 
tipo che smentisce la Bibbia. 

http://www.scrittidipietro.eu/bibbia-e-verita?start=2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Scritti storici non Cristiani che parlano di Gesù Cristo  

  

Sostenere che al di fuori delle Sacre Scritture cristiane non vi sono documenti storici che 
confermano ciò che è scritto in quei testi, è assolutamente falso. Infatti i pochi scritti 
antichi di carattere storico che sono giunti fino a noi parlano anche di Cristo e dei 
Cristiani. Quasi tutta la tradizione storica sull’antico impero romano è andata perduta, ad 
eccezione di Tacito, Plinio il Giovane e di Svetonio e tutti e tre parlano di Gesù e del 
culto Cristiano. Il primo ne parla verso l’anno 115 d.C.; il secondo verso il 112 d.C.; e il 
terzo verso l’anno 120 d.C. 

Poi c’è Giuseppe Flavio, storico ebreo-romano del primo secolo, certamente non 
cristiano. Egli parla di Gesù e dei Cristiani in «Antichità Giudaiche». In più vi sono le 
altre testimonianze minori. 

 



Riguardo a questi documenti storici extra-biblici è bene puntualizzare una cosa molto 
importante, e cioè: nel valutare queste testimonianze non dobbiamo dimenticare che a 
quei tempi, come in parte anche oggi, la storia la scrivono i vincitori delle rispettive 
guerre, i re e gli imperatori, e, i dignitari al loro servizio. E la scrivono a loro favore. Essi 
erano i protagonisti, non le persone comuni o coloro che non erano approvati dalle 
autorità, come ad esempio Gesù e i Cristiani. Questi non erano certo ben visti e 
tantomeno influenti, visto che furono diffamati, perseguitati e massacrati, proprio da 
coloro che scrissero la storia. 

I storici antichi parlano del potere espresso in tutte le sue forme, vale a dire: di coloro 
che furono “re” nell’ordine della forza e della sapienza (secondo il punto di vista dei 
potenti ovviamente), della cultura, dei palazzi reali, dei templi dedicati agli dei pagani e 
agli imperatori, di monete con il nome e il profilo del “re” di turno, segni di guerre e di 
conquiste (quasi mai di sconfitte), ecc. Le tracce che hanno lasciato Gesù e i Cristiani 
non sono certamente di questo tipo, non sono certo quelle su cui si basa la storia 
ufficiale. 

Perciò nessuno dei storici o scrittori di quell’epoca avrebbe potuto occuparsi di Gesù e 
dei Cristiani in modo diretto, così come nei testi neotestamentari ed altri scritti 
prettamente cristiani. Lo avrebbero potuto fare, come in effetti lo hanno fatto, solo 
menzionandoli a margine di altri fatti di cronaca. 

Per questi motivi, gli storici antichi, non hanno notato il Cristo, ma hanno notato il 
Cristianesimo che si organizzava e si diffondeva che, malgrado le persecuzioni, era im-
possibile sgominare. Questo culto non fu notato per via del suo messaggio di fede e di 
salvezza, ma perché gli imperatori romani temevano che i cristiani si appropriassero del 
loro potere. Se i potenti del tempo si fossero resi conto i cristiani non avevano queste 
mire, avrebbero capito che da essi non avevano nulla da temere, e, noi oggi non 
avremmo nemmeno queste esigue testimonianze storiche. 

Adesso esaminiamo più da vicino questi documenti storici. 

 

Gli annali di Tacito 

Cominciamo con il famoso storico latino Tacito Publio Cornelio, vissuto all’incirca tra 
gli anni 55 e 120 d.C., quindi appena dopo la morte di Gesù. Egli, riportando nei suoi 
scritti la decisione dell'imperatore Nerone di riversare sui cristiani la colpa dell'incendio 
che distrusse Roma nel 64 d.C., tra gli anni 112 e 117 scrisse: «Perciò, per far cessare 
tale diceria (la diceria è quella che accusava Nerone di aver comandato l’incendiato di 
Roma), Nerone si inventò dei colpevoli e sottomise a pene raffinatissime coloro che la 
plebaglia, detestandoli a causa delle loro nefandezze, denominava cristiani. Origine di 
questo nome era Cristo, il quale sotto l'impero di Tiberio (imperatore dal 14 al 37 d.C.), 



era stato condannato al supplizio dal procuratore Ponzio Pilato; …».  (Tacito, Annali 
XV). 

In questo passo della racconto storico di Tacito troviamo tre conferme chiare e precise 
che riguardano Gesù e il racconto della sua morte che troviamo nei Vangeli. Come i 
Vangeli anche Tacito afferma che: Cristo è morto crocifisso (“condannato al supplizio”) 
“durante il regno di Tiberio” per decisione del procuratore romano Ponzio Pilato, e che il 
titolo di Cristiani dato ai discepoli di questo Cristo, deriva dal nome di costui. Il chè 
dimostra che Gesù è un uomo realmente esistito. 

In questo scritto di Tacito troviamo anche un’altra conferma molto importante per il 
Cristianesimo, e cioè: nell'anno 64 d.C. a Roma viveva un grosso numero di seguaci di 
quel Gesù che era morto poco più di 30 anni prima. Gruppo formatosi negli anni. Questo 
lo si desume dal fatto storicamente accertato che Nerone nel 64 d.C. diede la colpa 
dell’incendio di Roma ai cristiani, perché siccome essi disprezzati dalla “plebaglia”, cioè 
dal popolo, erano un perfetto “capro espiatorio”. Difatti, per poter essere odiati dalla 
maggioranza della gente comune, non basta un piccolo numero di persone e nemmeno 
basta qualche anno affinché cresca un disprezzo e un odio di tale portata, ma è 
necessario che vi sia stato un tempo abbastanza lungo e un numero di persone sempre 
maggiore, per alimentare il crescere e il diffondersi di questo sentimento. Quindi, come 
afferma la Bibbia nella Lettera ai Romani, a Roma il Cristianesimo è nato subito dopo la 
morte di Gesù (Romani 1,7-15). 

Questo è un altro tassello extra-biblico che conferma pienamente che la Bibbia dice il 
vero. 

A riguardo delle molte calunnie fatte contro i Cristiani (su cui aveva anche fatto leva 
Nerone per accusarli dell'incendio di Roma), il cartaginese Quinto Settimio Fiorente 
Tertulliano, avvocato e letterato, vissuto all’incirca tra gli anni 160-222 d.C., dichiarò 
espressamente che esse (le calunnie e le condanne contro i cristiani) non avevano nulla a 
che fare con i motivi delle sentenze di morte. Egli scrive: «Le vostre sentenze muovono 
da un solo delitto: la confessione dell’essere cristiano. Nessun crimine è ricordato, se 
non il crimine del nome»; e al riguardo della formula di queste sentenze, aggiunge: «In 
fin dei conti, che cosa leggete dalla tavoletta? 'Egli è cristiano'. Perché non aggiungete 
anche omicida?». 

 

Scritti di Plinio il Giovane 

Un'altra importante fonte di prove storiche su Gesù e sui primi Cristiani si trova nelle 
lettere di Plinio il Giovane all'imperatore Traiano. Plinio sotto questo imperatore romano 
era il governatore romano in Asia Minore, esattamente nelle regioni della Bitinia e del 
Ponto, che si trovano più o meno nell’attuale Turchia. Egli ci ha lasciato una raccolta di 
lettere contenute in 10 libri, l’ultimo dei quali contiene il carteggio ufficiale tra lui e 



l’imperatore Traiano. Queste lettere risalgono per lo più al periodo del governatorato di 
Plinio in Bitinia, ovvero agli anni 111-113 d.C. e sono una fonte documentaria di 
eccezionale importanza. 

In una di queste lettere Pilino chiede istruzione all’imperatore Traiano sul modo più 
opportuno di condurre il processo d’accusa contro i cristiani, poiché, come dichiara nella 
lettera, «un gran numero di persone, di ogni età, sesso e ceto sociale» erano state 
accusate di essere tali, e lui non sapeva se il metodo adottato e descritto nella lettera, era 
quello giusto. ( Plinio il Giovane, Epistole X). 

A un certo punto della sua lettera, Plinio riporta alcune informazioni sui cristiani e 
scrive: «Affermavano inoltre (i cristiani) che tutta la loro colpa o errore consisteva 
nell’esser soliti riunirsi prima dell’alba e intonare a cori alterni un inno a Cristo come se 
fosse un dio, e obbligarsi con giuramento non a perpetrare qualche delitto, ma a non 
commettere né furti, né frodi, né adulteri, a non mancare alla parola data e a non rifiutare 
la restituzione di un deposito, qualora ne fossero richiesti. Fatto ciò, avevano la 
consuetudine di ritirarsi e riunirsi nuovamente per prendere un cibo, ad ogni modo 
comune e innocente, cosa che cessarono di fare dopo il mio editto nel quale, secondo le 
tue disposizioni, avevo proibito l’esistenza di sodalizi». 

Questo passaggio della lettera di Plinio all’imperatore, ci fornisce un interessante visione 
della vita e delle pratiche dei primi cristiani, affermazioni che concordano perfettamente 
con tutto l’insegnamento dato da Gesù e riportato nella Bibbia. Bisogna sottolineare che 
Plinio conferma che i cristiani si incontravano regolarmente per adorare e condividere un 
pasto comune "spezzando il pane" insieme, così come afferma il Nuovo Testamento in 
Atti 2,42-48. Inoltre, la frase di Plinio che sottolinea come i Cristiani cantassero inni a 
Cristo, "come a un dio", indica che lui si rendeva conto che costoro adoravano una 
persona realmente esistita che però reputavano essere Dio. Questa conclusione concorda 
perfettamente con la dottrina del Nuovo Testamento secondo cui Gesù era Dio (non Dio 
Padre) ma venne nel mondo come uomo. Dello stesso parere è lo studioso M. Harris il 
quale interpreta questa realtà come fatto singolare, perché «a differenza degli dèi che 
comunemente venivano adorati, Cristo era una persona che era vissuta sulla terra» (M. 
Harris, "References to Jesus in Early Classical Authors"). 

 

Scritti di Giuseppe Flavio 

Giuseppe Flavio fu uno storico giudeo-romano del primo secolo d.C., prima delegato del 
Sinedrio e governatore della Galilea ed in seguito consigliere al servizio dell'imperatore 
romano Vespasiano e di suo figlio Tito. 

Nelle sue opera intitolata "Antichità giudaiche", Giuseppe Flavio nomina diverse volte 
Gesù e i primi cristiani. In uno dei riferimenti descrive la condanna di un uomo chiamato 
Giacomo da parte del Sinedrio. Secondo Giuseppe Flavio, questo Giacomo era "il 



fratello di Gesù, detto Cristo" (Antichità Giudaiche XX). 

Questa descrizione combacia con quella fatta dall'apostolo Paolo in Galati 1:19, dove 
egli parla di "Giacomo, il fratello del Signore", ed è una testimonianza diretta che 
dimostra che Gesù Cristo è una persona realmente esistita. 

In un altro passo, Giuseppe Flavio fa menzione della figura di Giovanni Battista. Erode 
Antipa, per sposare Erodiade moglie del proprio fratello aveva ripudiato la figlia di 
Arete, re di Nabatene, la quale si rifugiò dal proprio padre. Ne sorse una guerra nel 36 
d.C. in cui Erode fu sconfitto. Giuseppe Flavio commenta questo evento in questo modo: 
«Ad alcuni dei Giudei parve che l’esercito di Erode fosse stato annientato da Dio, il 
quale giustamente aveva vendicato l’uccisione di Giovanni soprannominato il Battista. 
Erode infatti mise a morte quel buon uomo che spingeva i Giudei che praticavano la 
virtù e osservavano la giustizia fra di loro e la pietà verso Dio a venire insieme al 
battesimo; così infatti sembrava a lui accettabile il battesimo, non già per il perdono di 
certi peccati commessi, ma per la purificazione del corpo, in quanto certamente l’anima 
è già purificata in anticipo per mezzo della giustizia. Ma quando si aggiunsero altre 
persone - infatti provarono il massimo piacere nell’ascoltare i suoi sermoni - temendo 
Erode la sua grandissima capacità di persuadere la gente, che non portasse a qualche 
sedizione - parevano infatti pronti a fare qualsiasi cosa dietro sua esortazione - ritenne 
molto meglio, prima che ne sorgesse qualche novità, sbarazzarsene prendendo 
l’iniziativa per primo, piuttosto che pentirsi dopo, messo alle strette in seguito ad un 
subbuglio. Ed egli per questo sospetto di Erode fu mandato in catene alla già citata 
fortezza di Macheronte, e colà fu ucciso.» (Antichità Giudaiche XVIII,116-119). 

Questo racconto storico di Giuseppe Flavio conferma totalmente quanto i vangeli dicono 
di Giovanni Battista in Matteo cap. 3; in Matteo 14,3-12; in Marco 6,17-29; in Luca 
3,1-19 e in Giovanni 1,19-34. 

Altrettanto interessante e sorprendente è un capitolo della stessa opera di Giuseppe 
Flavio, conosciuta col nome "Testimonium Flavianum", nella quale leggiamo: 

«Ci fu verso questo tempo Gesù, uomo saggio, se pure bisogna chiamarlo uomo: era 
infatti autore di opere straordinarie, maestro di uomini che accolgono con piacere la 
verità, ed attirò a sé molti Giudei, e anche molti dei greci. Questi era il Cristo. E quando 
Pilato, per denunzia degli uomini notabili fra noi, lo punì di croce, non cessarono coloro 
che da principio lo avevano amato. Egli infatti apparve loro al terzo giorno nuovamente 

vivo, avendo già annunziato i divini profeti queste e migliaia d’altre meraviglie riguardo 

a lui. Ancor oggi non è venuta meno la tribù di quelli che, da costui, sono chiamati 
Cristiani.» (Giuseppe Flavio, Antichità Giudaiche XVIII, 63-64). 

Riguardo alla totale autenticità del passo dell’opera di Giuseppe Flavio appena riportato, 
vi è qualche controversia tra i studiosi nelle parole indicate in corsivo. Infatti alcuni 
sostengono la sua totale autenticità, mentre altri sospettando un aggiustamento da parte 



di un qualcuno che credeva sia che Gesù era divino e sia che era il Messia; perché - 
affermano costoro - un non cristiano qual era Giuseppe Flavio, non avrebbe parlato di 
Gesù come se fosse stato certo sia del fatto che Lui era Divino e sia del fatto che Lui era 
il Messia. 

Per permettere al lettore di farsi un’opinione personale su questa controversia, riporto lo 
stesso passo della “Testimonium Flavianum” prima citato, tratto da un’opera intitolata 
“Storia Universale” e scritta in Siria nel X secolo dal vescovo e storico cristiano Agapio 
di Ierapoli, originario dell’omonima città che si trovava in Siria, Asia Minore, nella 
regione della Frigia. Il testo dice: «Similmente dice Giuseppe l’ebreo, poiché egli 
racconta nei trattati che ha scritto sul governo dei Giudei: “Ci fu verso quel tempo un 
uomo saggio che era chiamato Gesù, che dimostrava una buona condotta di vita ed era 
considerato virtuoso (o dotto), e aveva come allievi molta gente dei Giudei e degli altri 
popoli. Pilato lo condannò alla crocifissione e alla morte, ma coloro che erano stati suoi 
discepoli non rinunciarono al suo discepolato (o dottrina) e raccontarono che egli era 
loro apparso tre giorni dopo la crocifissione ed era vivo, ed era probabilmente il Cristo 
del quale i profeti hanno detto meraviglie”». 

Basta un semplice confronto tra i due testi sopra citati, per rendersi immediatamente 
conto che entrambi riportano le medesime informazioni storiche. Però, mentre nella 
prima versione (quella greca) Giuseppe Flavio sembra riferire in prima persona le 
considerazioni “cristiane” nei riguardi di Gesù, quasi le condividesse; nella seconda 
versione (quella araba), egli si limita esclusivamente a riportare quanto i discepoli di 
Gesù riferivano su di lui. Comunque, è certo che in entrambe le versioni Giuseppe 
Flavio testimonia la reale esistenza storica di quell’uomo che in entrambi i testi egli 
chiama un “uomo saggio”, cioè Gesù Cristo. 

Il confronto diretto di queste affermazioni storiche che apprendiamo da Giuseppe Flavio 
e di ciò che leggiamo nei vangeli e il resto del Nuovo Testamento, appare evidente a 
chiunque che il "Gesù biblico" e il "Gesù storico" sono la stessa persona. Infatti i 
Vangeli affermano che Cristo era un uomo saggio, aveva una condotta di vita virtuosa, 
aveva tanti discepoli, non solo giudei ma anche di altre nazioni, faceva miracoli, compì 
opere straordinarie, Pilato lo condannò a morte mediante la crocifissione, dopo che morì 
i suoi discepoli non smisero di essere tali e testimoniarono che il Lui era apparso vivo 
dopo tre giorni dalla morte in croce. 

Ad ogni modo, anche senza avere queste conferme, la realtà storica del Cristianesimo 
non può  essere messa minimamente in dubbio. Nessuno può negare che a partire dal 
tempo in cui la Bibbia afferma che Gesù è esistito, ha dato i suoi insegnamenti e ha fatto 
ciò che ha fatto, è iniziato a formarsi un gruppo di persone sempre più numeroso, che 
professavano di essere Cristiani in quando seguaci di Cristo, e che per tale professione di 
fede essi furono ripetutamente perseguitati. Il che indica che Gesù è esistito realmente, 
altrimenti non si spiega perché tante persone seguivano degli insegnamenti di un uomo 
che non è esistito. E, per di più, preferire la morte anziché rinnegare tale fede. Quale 



persona sana di mente reputerebbe  che per sé è meglio morire che rinnegare gli 
insegnamenti di una persona che non è esistita? Non credo possibile che così tante 
persone, siano state disposte a dare la propria vita per essere fedele agli insegnamenti 
dati da un uomo che non è esistito realmente. 

 

Il Talmud Babilonese 

Tra le altre testimonianze qui segnalo quella del “Talmud Babilonese”, una collezione di 
scritti realizzata da Rabbini ebrei per interpretare analiticamente la Legge Mosaica. Il 
Talmud in un suo passo dice:  «Alla vigilia della Pasqua [Pasqua ebraica], Yeshu fu 
appeso». Affermazione che coincide esattamente con ciò che affermano i Vangeli a 
proposito della morte di Gesù. Infatti “Yeshu” è il nome ebraico di Gesù, e il termine 
“appeso” indica inequivocabilmente la condanna a morte mediante crocifissione, perché 
anche nella Bibbia questo termine viene usato per indicare la crocifissione. 

In conclusione, non è affatto vero che non esistono scritti extra-biblici che confermano 
ciò che dicono i Vangeli, e questi sono solo alcuni, i più antichi. Se poi teniamo conto di 
quelli di fonte cristiana, sono veramente tantissimi. 

http://www.scrittidipietro.eu/bibbia-e-verita?start=3 
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