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I contributi raccolti nel 
volume sono dedicati alle 
riscritture di quel mito di 
Ponzio Pilato che, dalle origi-
ni del Cristianesimo al nostro 
tempo, attraversa – come ha 
mostrato Arturo Graf – i seco-
li e la geografia d’Europa. Nel 

The papers here collected are 
devoted to the rewritings of the 
myth of Pontius Pilatus that, from the origins of 
Christianity to our days, crosses the centuries and 
the geography of Europe. In the prolific connection 

nesso fecondo di storia e let-
teratura religiosa, tra libri ca-
nonici e libri apocrifi, appare 
la necessità di una leggenda 
associata a un versetto, a una 
domanda: «Quid est veritas?», 
cui nei secoli risponde l’evi-
denza: «Ecce homo».

of history and religious literature, 
among canonical and apocryphal 

books, appears the necessity of a legend associated 
to a verse and to a question: «Quid est veritas?», 
whose answer is an evident: «Ecce homo».


