
Su quella croce era scritto: Gesù è Dio 
 

Il venerdì santo, lo sguardo è rivolto a Cristo crocifisso. Follia per i pagani e 
scandalo per i giudei, la croce è uno dei simboli più sconvolgenti che accompagna il 
cammino dell'uomo. Un’icona che non finisce di stupire e di essere rappresentata 
dagli artisti. In questi giorni, a Lugano è stata allestita una mostra di alcuni fra i 
maggiori esponenti dell’arte contemporanea, da Medardo Rosso a Alberto Burri, da 
Lucio Fontana a Marino Marini, intitolata “Sulla croce”. Essa intende proporre un 
originale percorso dedicato a questa icona universale della sofferenza. 

Di questo simbolo, prendiamo in considerazione l’iscrizione posta sulla croce. Il 
racconto dei quattro evangelisti è commovente e ricco di particolari di grande 
interesse. Il Vangelo di Giovanni, al capitolo 19 versetti 16-22, si sofferma a illustrare 
l’iscrizione posta da Pilano sulla croce e annota che essa fu scritta nelle tre lingue più 
conosciute del tempo: latino, greco ed ebraico. In tal modo, l’evangelista vuole 
mettere in evidenza che tutti potevano leggere e comprendere quale fosse l’identità 
di Gesù, dal momento che il luogo dove fu crocifisso era vicino alla città. I capi dei 
sacerdoti, però, chiesero a Pilano di cambiare la frase e di scrivere che era stato Gesù 
ad attribuirsi la dignità regale. Pilato non lo concesse. 

La frase è riportata nel “Titulus Crucis”, una tavoletta in legno di noce che 
attualmente è custodita nella basilica di Santa Croce in Gerusalemme a Roma, in una 
teca d’argento e cristallo. La reliquia è sopravvissuta a vicissitudini d’ogni sorta che 
hanno contribuito ad aumentare il suo mistero. Gli studiosi discutono sulla sua 
autenticità.   

Secondo il Vangelo di Giovanni, la frase scritta sulla croce è la seguente:  “Gesù 
il Nazareno, il re dei Giudei“. La tradizione cristiana ha adottato questa formula e non 
quella dei sinottici partendo dal presupposto che l’evangelista Giovanni era l'unico 
presente alla crocifissione e poteva parlare con cognizione di causa. In latino essa 
suona: “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum“. In greco, l’espressione è la seguente: 
“Iesoûs ho Nazoraîos ho basileùs tôn Ioudaíon”. Vocalizzando la frase scritta in 
ebraico avremmo questa espressione: “Yeshua Hanotsri Wemelek Hayehudim“. 
Quindi, come per il latino si ottiene l’acronimo INRI  e in greco INBI, per l’ebraico si 
ottiene il famoso Tetragramma “YHWH“ che per gli ebrei non si può pronunciare. 
L'argomento è discusso nel libro del papirologo e storico di fama internazionale 
Carsten Peter Thiede, Ma tu chi sei, Gesù?, Edizioni Paoline, 2005, p. 117. 

Può sembra incredibile. Eppure Gesù aveva profetizzato esattamente questo 
momento. In Giovanni 8,28, troviamo queste parole di Gesù: “Quando avrete 
innalzato il Figlio dell’uomo, allora conoscerete che Io Sono”. Per “innalzare” Gesù 
intende la crocifissione. “Io Sono” allude al nome che Dio ha rivelato a Mosè in Esodo 
3,14. Considerata la frase in questo modo, si spiega l’attenzione che l’evangelista 
Giovanni riserva all’iscrizione sulla croce. In quell’uomo messo a morte, si poteva 
riconoscere il nome di Dio, espresso dal Tetragramma, inciso sopra la sua testa e 



visibile a tutti. Ponzio Pilato, che era romano, probabilmente non si rendeva conto 
che, senza volerlo, aveva creato un po’ d’imbarazzo agli ebrei che osservavano Gesù 
crocifisso con quell’iscrizione sopra la testa.  

È interessante notare che anche nel Vangelo di Marco è il centurione romano  
a riconoscere nel Cristo morto in croce la sua divinità. Davanti alla croce, egli che è un 
pagano, professa la verità fondamentale del cristianesimo: “Costui era veramente il 
Figlio di Dio!” (Mc 15,39). La cosa non è di poco conto se si considera che nella cultura 
romana, la croce era ritenuta un punizione crudele e non era inflitta ai cittadini 
romani, ma riservata agli schiavi e ai non romani che avessero commesso atroci delitti, 
come assassini, gravi furti, tradimenti e ribellioni. 

L’iscrizione riportata dal Vangelo di Giovanni e la frase del centurione romano 
convergono sullo stesso tema: l’uomo crocifisso e morto in croce è Dio. Per questo, 
Costantino (306-337) soppresse la crocifissione come pena giudiziaria. Fu così 
possibile passare ad una raffigurazione della croce nell'arte dal momento che non 
suscitava più il senso della condanna, ma l’attestazione della identità divina di Cristo.  

Alla domanda “dov’è Dio?” che attraversa tutta la cultura contemporanea, 
soprattutto dopo Auschwitz, il cristianesimo risponde: “Dio è appeso a una croce”. 
Gesù, crocifisso e morto in croce, rivela il volto inconoscibile e l’amore ineffabile del 
Padre. Nella risurrezione del Figlio, il Padre attesta la divinità di Cristo e infonde una 
speranza di redenzione a tutti gli uomini. La croce diventa segno di una speranza che 
dà senso a tutte le sofferenze del mondo e riscatta tutti gli uomini da ogni forma di 
dolore e dal tormento della morte. In questa prospettiva, il Crocifisso si pone non solo 
come un’attestazione di fede, ma anche come un simbolo di vittoria sulla forza oscura 
e  banale del male.        
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