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Bandito e assassino, condannato a morte per sedizione e omicidio, scelto dalla folla al posto di Gesù, graziato
e rilasciato da Pilato: è tutto quello che sappiamo di Barabba dai Vangeli. Che ne sia stato, poi, di quel primo
uomo oggettivamente salvato dalla morte in croce di Cristo, nessuno lo dice. E su quel silenzio che Lagerkvist
costruisce il romanzo. Dieci scene scandiscono le tappe fondamentali della sua vita: l'estraneità all'esistenza
passata, l'incontro con Lazzaro, con Pietro, dolorosamente pentito di aver rinnegato il Maestro, con la donna
pronta a farsi sua testimone, con il compagno Sahak, sono quasi stazioni della sua personale via crucis che lo
porta dal Golgota fino alla prigione a Roma da cui uscirà per subire lo stesso destino.
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TorrentCity. com BUY 'Sadomasokissme' NOW:. www. Pozzetto) tenta il suicidio in una discarica, il
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