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Questa domenica, nella prima lettu-
ra della liturgia si presenta un bra-

no del capitolo 5 degli Atti degli Aposto-
li riguardante l’interrogatorio che il Si-
nedrio, la massima istituzione ebraica,
svolge nei confronti degli apostoli, col-
pevoli di aver violato la diffida di predi-
care Cristo e il suo messaggio. La repli-
ca di Pietro è lapidaria: «Bisogna obbedi-
re a Dio piuttosto che agli uomini».

Ma la lettura liturgica non offre l’in-
tero resoconto che Luca fa di quella se-
duta sinedriale. In essa, infatti, era en-
trato in scena un membro di quel con-
sesso, una personalità
molto stimata, un dottore
della legge, Gamaliele
(“Dio mi ha ricompensa-
to”), detto “l’anziano” o
Gamaliele I, per distin-
guerlo dal nipote Gama-
liele II che visse attorno
al 100 d.C. e che, invece,
fu ostile al cristianesimo.

Gamaliele I – che nei te-
sti rabbinici riceve la qua-
lifica di rabban, potrem-
mo dire di “Eccellenza” –
apparteneva a una delle
correnti più aperte del giu-
daismo di quell’epoca, la
linea inaugurata da rabbí
Hillel, un maestro che
un’antica tradizione consi-
derava proprio il padre o
il nonno di Gamaliele. L’in-
tervento di questo grande
e ascoltato maestro pren-
de l’avvio da due casi stori-
ci di rivolta contro i Roma-
ni, segnati da un’impron-
ta di sapore messianico.
Un certo Teuda, promet-
tendo che avrebbe replica-
to il passaggio di Giosuè

nel Giordano asciutto, aveva coinvolto
400 seguaci in un’avventura finita in
un bagno di sangue da parte dell’eserci-
to romano. Eravamo nel 44 d.C.

Anni prima, nel 6 d.C., durante un
censimento del governatore romano
Quirinio, un altro personaggio, Giuda il
Galileo, si era messo a capo di una rivol-
ta antiromana, arrogandosi anch’egli
qualità messianiche. L’esito, però, era
stato ugualmente catastrofico. Basando-
si su queste due esperienze, Gamaliele
suggerisce ai colleghi del Sinedrio una

via corretta da seguire nei confronti dei
primi cristiani: «Se la loro teoria o attivi-
tà è di origine umana, verrà distrutta;
se essa viene da Dio, non riuscirete a
sconfiggerli. Non vi accada, dunque, di
trovarvi a combattere contro Dio!»
(5,38-39). La proposta è accolta e gli apo-
stoli, fustigati e ammoniti, vengono ri-
messi in libertà.

C’è un particolare da aggiungere al ri-
tratto di Gamaliele. Ce lo ricordano an-
cora gli Atti degli Apostoli. Quando Pao-
lo interviene davanti agli abitanti di Ge-
rusalemme, dopo il tumulto scoppiato

nel tempio, l’Apostolo ini-
zia la sua breve autobio-
grafia così: «Io sono un
giudeo, nato a Tarso di Ci-
licia, ma cresciuto in que-
sta città, formato alla scuo-
la di Gamaliele nelle più ri-
gide norme della legge pa-
terna...» (22,3).

Gamaliele I, dunque,
era stato il maestro per tre
o quattro anni, come si
usava allora, di Saulo. È
sulla base di questa noti-
zia che lo scrittore ebreo
austriaco Franz Werfel
(1890-1945) nel dramma
Paolo tra gli Ebrei (1926)
immagina che Gamaliele
supplichi il suo antico di-
scepolo: «Per la libertà di
Israele, confessa: Gesù era
solo un uomo!». Ma Paolo
ormai è irremovibile nella
sua fede e con dolore e fer-
mezza respinge l’amato
maestro. Tuttavia una tra-
dizione leggendaria farà
convertire anche Gamalie-
le e gli attribuirà persino
un vangelo apocrifo! M

GAMALIELE, IL MAESTRO DI SAN PAOLO

L’apparizione in sogno di san Gamaliele, 1345 circa, Roma, Pinacoteca
Musei Vaticani. L’opera (26,5 x 30) fa parte di una serie di otto tavolette
(base di un polittico non identificato), attribuite a Bernardo Daddi
(Firenze, 1290-1348). Il tema è il martirio di santo Stefano e il
rinvenimento delle sue reliquie, secondo la Legenda Aurea di Jacopo
da Varazze. Gamaliele, maestro dei santi Paolo e Luciano, appare a
quest’ultimo in sogno rivelandogli il luogo dove è sepolto il suo corpo,
e quelli del figlio Abibo, di Nicodemo e, naturalmente, di santo Stefano.


