
Edizioni Terra Santa - via Gherardini, 5 - 20145 Milano 
tel. 02.34592679 - fax 02.31801980 - ufficiostampa@edizioniterrasanta.it

Profilo dell’opera 
Nell’anno 64, un vecchio patrizio romano seguace della 

“setta dei cristiani” è in attesa di essere bruciato vivo per 
ordine di Nerone. Il suo nome è Pilato. Egli è colui che, 
trent’anni prima, lasciò crocifiggere quel galileo, agitatore 
di folle, rabbino, quel profeta che si faceva passare per 
Messia e Figlio di Dio. 

Perché Pilato abbandonò Gesù al Sinedrio? Perché si lavò 
le mani del sangue di questo giusto che sosteneva i poveri 
e predicava il perdono dei peccati? Il dubbio, la codardia, o 
forse il presentimento che tutto ciò era necessario per per-
mettere che Cristo potesse compiere il suo destino? 

Un romanzo storico avvincente, dal quale la figura del 
procuratore della Giudea emerge molto diversa dall’imma-

gine di zelante e freddo funzionario tracciata dai Vangeli. Con una perfetta conoscen-
za del mondo romano e cristiano, Anne Bernet ricostruisce nella forma classica della 
“memoria” la vita straordinaria di un uomo senza il quale non sarebbe mai nata la 
più grande storia del mondo.

L’autrice
Anne Bernet è una storica, giurista e giornalista francese. Autrice di numerosi sag-

gi e romanzi storici, è esperta del mondo romano e del cristianesimo dei primi secoli. 
Tra le sue opere: Enquête sur les anges (1997), Saint Ambroise (1999), Les Gladiateurs 
(2002), Les chrétiens dans l’Empire Romain (2003), Clotilde, reine de France (2005), 
Charette (2005). In italiano sono già stati pubblicati: Bernadette Soubirous. La guer-
riera disarmata (1996) e Vita nascosta di Caterina Labouré (2012).
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