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«Venuta la sera, giunse un uomo
ricco di Arimatea, chiamato Giu-

seppe, il quale era diventato anche lui
discepolo di Gesù». È, questo, uno dei
personaggi minori del racconto della
passione secondo Matteo (27,57) che si
legge nell’odierna domenica. Luca
(23,50) e Marco (15,43) ricordano che
era uno dei 70 membri del Sinedrio, la
suprema istituzione giudaica,
quindi una personalità autore-
vole. Egli era originario di Ari-
matea, ossia Ramataim, la pa-
tria del profeta Samuele che,
secondo l’archeologo William
F. Albright, era l’attuale Ra-
malla, città palestinese di par-
ticolare importanza anche ai
nostri giorni (è la sede in cui è
relegato il governo dell’Auto-
rità palestinese). Per gli anti-
chi era, invece, identificata in
un altro centro posto a nor-
dest dell’attuale città di Lod.

Giuseppe, però, risiedeva or-
mai a Gerusalemme, come si
deduce dal sepolcro “nuovo”
che si era fatto approntare nel-
la città santa (27,60). Egli è
pronto a ospitare nel suo mau-
soleo a più stanze il cadavere
di Gesù. Trattandosi, però, di
un condannato a morte, deve
avanzare formale richiesta al
governatore romano Ponzio Pi-
lato che, di fronte a un’autori-
tà com’è il sinedrita Giuseppe,
non batte ciglio e autorizza la
traslazione della salma. Qual-
cosa del genere doveva essere
accaduto con un certo Jehoha-
nan (Giovanni), un ebreo croci-
fisso – forse un ribelle antiro-
mano del I secolo –, il cui sche-
letro è stato scoperto nel 1969

in una tomba di un’area cimiteriale nei
pressi di Gerusalemme, a Giv’at Ha-Miv-
tar: nei piedi egli aveva ancora un chio-
do di ferro della crocifissione.

Luca sottolinea l’integrità morale di
Giuseppe d’Arimatea («persona buona
e giusta»); Matteo e Giovanni lo consi-
derano «discepolo di Gesù», mentre

Marco e Luca lo presentano «in attesa
del regno di Dio», cioè più genericamen-
te come simpatizzante del movimento
cristiano. Ma il ritratto – tutto sommato
sobrio – di questo personaggio, che eb-
be la fortuna di accogliere, anche se per
poco, nella tomba di famiglia Gesù di
Nazaret morto, è stato caricato di mille
particolari, per lo più leggendari, nei

Vangeli apocrifi e nella succes-
siva tradizione popolare.

Così, se l’importante e anti-
co Vangelo di Pietro lo presen-
ta, forse con fondamento, co-
me conoscente e amico di Pila-
to, le Memorie di Nicodemo,
un apocrifo più tardo, raccon-
tano tutte le amare conse-
guenze che derivarono a Giu-
seppe da quel gesto pietoso e
affettuoso: arrestato, processa-
to, carcerato, ma anche mira-
colosamente liberato dal Ri-
sorto. Nel Medioevo ebbe, in-
vece, successo un’apocrifa
Narrazione di Giuseppe piena
di colpi di scena e destinata
ad approdare alla glorificazio-
ne del personaggio, la cui me-
moria liturgica fu poi fissata
al 17 marzo.

Ricordiamo anche che la ce-
lebre vicenda del Santo Graal
(si pensi al Parsifal di Wa-
gner) coinvolge Giuseppe di
Arimatea: secondo la leggen-
da sarebbe stato lui a usare il
calice dell’ultima cena per rac-
cogliere il sangue sgorgato
dal costato del Cristo crocifis-
so, calice che i crociati credet-
tero di ritrovare tra le rovine
di Cesarea Marittima, dando
il via a un vero e proprio “mi-
to” cavalleresco. �

Giuseppe d’Arimatea sorregge il corpo senza vita di Gesù. Olio
su tela, Pienza, Museo Cattedrale. Il generoso discepolo fa da
controfigura al Maestro in un commosso compianto funebre.
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