
Anania e Saffira
una lettura alternativa

(Atti 5:1-11)

Introduzione

L’episodio di Anania e Saffira, raccontato nel libro degli Atti, si colloca agli albori della chiesa 
primitiva.
Chi legge per la prima volta questo episodio rimane certo colpito dai fatti così come sono 
raccontati. Pare essere catapultati in pieno Antico Testamento. Dopo i vangeli e i tanti esempi di 
come nostro Signore trattava i peccatori, il suo insistere sul perdono incondizionato e il suo amore 
gratuito, ci imbattiamo in un episodio che pare contraddire il messaggio del Cristo. 
In effetti in genere abbiamo l'abitudine di leggere questo racconto come un giudizio di Dio al pari di
tanti altri episodi dell'AT.

Vorrei invitarvi a rileggere l'episodio senza schemi prestabiliti cercando di capire i sentimenti, le 
ragioni e i comportamenti dei protagonisti. Forse ci scopriremo capaci di accogliere una 
comprensione diversa da quella che tradizionalmente ci è stata tramandata e che abbiamo accettato 
senza obiezioni.

Prima di tutto credo sia utile inserire il racconto nel contesto storico della chiesa del primo secolo 
menzionando gli aspetti che la caratterizzavano e che credo ci potranno aiutare a comprendere 
quanto è accaduto:
a) entusiasmo nella predicazione di un messaggio nuovo, rivoluzionario e dirompente (Cristo è 
risorto...il perdono è gratuito... la salvezza è una grazia, un dono...)
b) speranza del ritorno imminente di Cristo e inizio del Regno eterno di Dio.
c) forte senso di fratellanza che si esprimeva nello stare spesso insieme, nella condivisione della 
fede e dei beni materiali. (4:32-37)
d) crescita esponenziale del numero dei cristiani, malgrado le difficoltà (povertà, persecuzione...)
Queste caratteristiche sono una il risultato delle altre e ogni volta che nella storia si sono incontrate 
hanno dato origine a riforme epocali o comunque importanti.

I Fatti

Il capitolo 5 degli Atti inserisce la storia di Anania e Saffira, marito e moglie, fra coloro che 
avevano venduto delle proprietà per offrirne il ricavato alla chiesa.
Anche se non è detto esplicitamente, il racconto fa capire che il peccato dei due fu quello di far 
credere ai fratelli di donare tutto il ricavato ottenuto dalla vendita mentre in realtà ne trattennero una
parte. Quindi dichiararono il falso davanti ai fratelli.

Nel suo intervento Pietro mette in risalto i seguenti fatti:
a) Anania era libero di dare alla chiesa la somma di denaro che voleva e quindi non c’era 

bisogno di mentire (5:4).
b) Anania si era lasciato dominare da Satana che aveva “riempito” il suo cuore (5:3).
c) Anania aveva mentito allo Spirito Santo (5:3).
d) Anania aveva mentito a Dio e non agli uomini (5:4).

All’ascoltare queste parole Anania cadde, spirò e subito fu seppellito.
Dopo circa tre ore la moglie, ignara dell’accaduto, entrò nella stessa sala dove si trovavano i fratelli.
Pietro chiese e ottenne anche da lei la conferma dell’inganno e affrontò Saffira esprimendosi nel 
modo seguente:



e) “Dimmi, avete venduto il podere per tanto?” (5:8)
f) “Perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore?” (5:9)
g) Tuo marito è stato appena seppellito (5:9)
h) Coloro che “hanno seppellito tuo marito sono alla porta e porteranno via anche te” (5:9).

Dopo le parole di Pietro anche Saffira “cadde ai suoi piedi e spirò” e gli stessi giovani che avevano 
seppellito Anania la presero e “la seppellirono accanto al marito” (5:10).
Entrambe le morti sono seguite dalla stessa frase “un gran timore prese tutta la chiesa e tutti quelli 
che udirono queste cose” (5:5,11)

Evento scioccante

Il racconto, così come ci viene riportato, ci sorprende  non poco per i seguenti fatti:
a)   L’attitudine di Pietro che accusa, giudica e condanna pubblicamente prima il marito e poi la 

moglie in un modo sconcertante senza lasciare alcuna possibilità ai due per spiegarsi ed 
eventualmente confessare.
Anche nell'episodio di Simone il mago l'apostolo Pietro si ripete “...il tuo denaro vada con te
in perdizione...il tuo cuore non è retto davanti a Dio...Vedo infatti che tu sei pieno di 
d'amarezza e prigioniero d'iniquità.” (At 8:20-23). Malgrado la rudezza delle parole in 
questo caso Pietro invita alla conversione anche se non offre la certezza del perdono: 
“Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti 
perdoni il pensiero del tuo cuore” (v. 22). Comunque è da notare che in questo caso nessun 
giudizio “divino” cade sul “peccatore”.   

b)   La “punizione”, che il testo sembra far risalire a Dio, ci pare sproporzionata rispetto al 
peccato commesso: condannati a morte a causa di una menzogna riguardante del denaro 
come se Dio tenesse più ai soldi che alle persone. Se la loro morte fosse la conseguenza di 
un giudizio di Dio, stile Antico Testamento, dovremmo convenire che Dio avrebbe annullato
le parole della legge dell'amore di Cristo che insegnava di rispondere al male con il bene 
(Mt 5:38-48) e addirittura non avrebbe tenuto conto della legge “del taglione” che, fino a 
Cristo, doveva comminare pene proporzionali al reato commesso.

c)   Il seppellimento immediato prima di Anania e poi di saffira. Non c’è menzione di una  
qualsiasi forma di intervento di “pronto soccorso” o di invocazione a Dio come accadrà per 
Eutico caduto dalla finestra mentre Paolo predicava (At 20:9-12). Questo “non intervento” 
della comunità può dimostrare che la loro morte fu percepita come un giudizio evidente di 
Dio. Comunque sorprende che abbiano proceduto al seppellimento del marito senza 
informare la moglie e neppure eventuali altri parenti. Il seppellimento è realizzato senza 
cerimonie quasi di nascosto cosa questa piuttosto strana in Israele. Potremmo chiederci se il 
racconto, pur ricordando la morte vera e tragica dei due credenti, non sia stato costruito ad 
arte per stimolare la fedeltà e la generosità nella chiesa nascente e per creare il “timore” di 
Dio, come infatti è avvenuto (5:5,11).

d) Coloro che sanno come Gesù trattava i peccatori non possono che rimanere sconcertati da 
come Pietro ha trattato questa coppia di credenti. E' vero che a volte Gesù ha mostrato forte 
personalità alzando la voce come quando nel patio del tempio ha rovesciato i tavoli dei 
cambiavalute e usando una frusta ha liberato gli animali destinati ai sacrifici (Gv 2:14-16) o 
quando ha apostrofato ripetutamente i farisei di “ipocriti” (Mt 23:13,15,23,25,27,29), ma 
ricordiamoci che Gesù ha messo in luce i peccati e la durezza del cuore di categorie di 
persone e mai ha condannato o trattato duramente una sola persona fosse anche un fariseo o 
un sacerdote, Pilato o Erode, Caiafa o Giuda Iscariota. Pietro stesso ha sperimentato un 
trattamento amorevole anche dopo il suo triplice tradimento. Nell'ascoltare il Maestro che 
affermava di non essere stato inviato per giudicare il mondo ma per salvarlo (Gv 3:17; 
12:47), gli apostoli avrebbero dovuto capire che la loro missione non era quella di mettere in



piazza i peccati altrui o di condannare, ma quella di portare il perdono e di salvare o, come 
scriverà Paolo, quella di riconciliare “non imputando agli uomini le loro colpe” (2Cor 5:18-
20).

Lettura iperbolica o teologica-comunitaria dell'evento

I fatti narrati e i comportamenti dell'apostolo Pietro sono così incredibili che sarei spinto a dar 
credito a quei teologi che notano una stranezza: la buona novella del Vangelo si attua con un 
miracolo di morte, al contrario di quanto aveva fatto Cristo.
La scena può avere un suo valore storico, forse basato sulla morte improvvisa di due coniugi 
cristiani, "chiacchierati" per un loro comportamento egoistico. Tuttavia, agli occhi di Luca e 
secondo lo stile biblico, la vicenda ha soprattutto un valore simbolico. Chi viola per smania di 
possesso e per egoismo il precetto dell'amore nei confronti del prossimo è uno scomunicato, è come
se fosse morto per la comunità, è fuori dal cerchio vitale della comunione ecclesiale e della grazia 
divina. (Cathopedia, Enciclopedia Cattolica)
 
Quindi, secondo questa lettura, l'autore avrebbe ripreso un fatto davvero accaduto, cioè la morte di 
una coppia di credenti in quel contesto di entusiasmo, generosità, crescita della comunità, e lo 
avrebbe raccontato con un preciso valore comunitario atto a mantenere e invogliare alla generosità, 
alla condivisione dei beni propri, all'evangelizzazione del mondo e a mantenere le promesse fatte a 
Dio e alla comunità.
La menzione per ben due volte della “paura” diffusa, indica che l'obiettivo dell'autore sarebbe stato 
raggiunto.

Ci sorprenderebbe che Luca abbia aggiustato il racconto per raggiungere i suoi scopi comunitari?
Non sarebbe una novità. I vangeli spesso lo hanno fatto. Basta pensare al racconto di Giovanni delle
nozze di Cana per renderci conto di quanti simboli l'autore introduca nel racconto per trasmettere 
valori teologici. Perché 6 contenitori per l'acqua? Perché dirci che quell'acqua serviva alle abluzioni 
rituali purificatorie dei giudei? Perché il dettaglio che il maestro di sala non sapeva della 
provenienza del vino mentre i servitori lo sapevano? Che vuol dire “non è ancora giunta la mia ora” 
se poi Gesù compie il miracolo? E poi perché una quantità di vino spropositata, 600 litri, alla fine di
quella festa? I significati teologici che Giovanni inserisce nel racconto sono così tanti e profondi 
che superano in importanza il fatto stesso. (Consiglio la lettura del libro “La Genesi secondo 
Giovanni” AdV, 2020) 

Se leggessimo il racconto di Anania e Saffira in questa ottica le problematiche scomparirebbero e 
non dovremmo più chiederci né perché Pietro tratta in quel modo la coppia e neppure dovremmo 
indagare di cosa sarebbero morti...

Ma se la nostra comprensione del testo vuol essere  letterale allora cerchiamo di analizzare il 
racconto così come lo leggiamo eponiamoci la domanda seguente...

Come spiegare la morte di Anania e di Saffira?

Credo che le cause del decesso di questa coppia di credenti possono essere solo tre: Dio, Satana 
oppure un malore improvviso. Analizziamo le tre possibilità:

1. Dio
Bisogna subito dire che nel testo non c’è alcuna dichiarazione evidente che la morte dei due 
sia stata il risultato diretto ed intenzionale di Dio. Anania cadde e spirò all’udire le parole di 
Pietro (5:5) e la stessa cosa accadde a Saffira (5:10).



In tutto l’episodio è Pietro che parla, che interviene, che accusa, che giudica e che condanna.
E’ Pietro che parla di Dio e dello Spirito Santo, offesi, sempre secondo lui, dall’azione dei 
due credenti. 
Ma da parte sua Dio non parla, Dio non si pronuncia! Dio tace…

2. Satana
Il primo responsabile di ogni male è sicuramente Satana, però nel racconto niente fa 
presumere una sua presenza attiva. E’ ancora Pietro (5:3) che lo menziona accusando Anania
che, a suo avviso, si è lasciato dominare da Satana (“Satana ha riempito il tuo cuore…”). 
Satana non parla e non interviene almeno non direttamente!

3. Malore improvviso
Anania e poi Saffira sarebbero deceduti in seguito a un malore causato dai sensi di colpa e 
dalla vergogna provocate dalle loro bugie e dalle parole di Pietro. Cerchiamo di capire se 
questa possibilità sia reale azzardando alcune ipotesi:
a) Il fatto che possiedano delle proprietà e ne dispongono a loro piacimento può essere 

l'indizio per affermare che i due coniugi avessero un'età avanzata.
b) Per la stessa osservazione potremmo ipotizzare che la coppia anziana non avesse figli o 

che fossero deceduti. La rapidità del seppellimento, che rimane a mio avviso un lato 
oscuro dei fatti, potrebbe confermare questa possibilità.

c) Si tratta sicuramente di credenti che volevano aiutare la chiesa nascente con i loro beni, 
persone che avevano dei sentimenti positivi e la cui coscienza parlava incoraggiandoli al 
servizio. Se non avevano figli si può immaginare che la comunità e la considerazione dei
fratelli fosse per loro di estrema importanza. Questo significherebbe che quando 
pensarono di trattenere una parte dei soldi dovettero sostenere un conflitto interiore non 
indifferente.

d) Anania è stato accusato e giudicato pubblicamente da parte di uno dei più autorevoli 
apostoli che lo ha svergognato senza mezzi termini e senza dargli neppure l’occasione di 
confessare e di pentirsi. Sentirsi dire di essere preda di Satana ed essere accusato di aver 
mentito allo Spirito Santo e a Dio e questo davanti ai fratelli a cui teneva molto, 
potrebbero essergli stati fatali.

e) Per Saffira questa possibilità è ancora più evidente. Immaginiamola, dopo le stesse 
considerazioni già fatte per il marito, davanti ai fratelli e agli apostoli mentre Pietro 
l’affronta smascherando pubblicamente la sua menzogna accusandola di aver tentato lo 
Spirito del Signore e dicendole, senza preamboli e nessuna delicatezza, che il marito era 
appena deceduto, era già stato seppellito e che gli stessi che l'avevano seppellito stavano 
venendo a prendere anche lei. Non era necessario essere malata di cuore per avere un 
malore fatale.

E' evidente che siamo nel campo delle ipotesi e nessuno può affermare, basandosi solo sul testo in 
questione, chi o che cosa sia la causa di tale tragedia.
Ma so per certo che il lettore sceglierà tra le tre cause della morte di Anania e di Saffira menzionate,
quella che si avvicina di più all’immagine di Dio già esistente nella propria mente. Colui che è 
dominato dal pensiero del Dio-giudice che punisce e che uccide i peccatori, leggerà l’episodio 
vedendovi un chiaro giudizio divino anche se il testo non lo afferma.
Chi ritiene invece che Dio sia un Padre misericordioso, il Dio della vita e non della morte, il Dio 
che fa di tutto per condurre il peccatore al pentimento e quindi salvarlo, cercherà altre spiegazioni 
possibili.
Potrebbe essere utile, prima di scegliere tra queste ipotesi, ricordare come Gesù si è comportato nei 
confronti di bugiardi e traditori come Giuda e come lo stesso Pietro e quindi immaginare come il 
Maestro avrebbe reagito se fosse stato Lui, quel giorno, davanti ad Anania e Saffira.



Come spiegare il comportamento di Pietro?

Se l’ipotesi di un malore improvviso è plausibile, resta una domanda inquietante: 
Come è possibile che Pietro si sia comportato in modo così duro e spietato?

Alcuni episodi della vita di Pietro ci illuminano sul suo carattere:
1. Pietro vuol camminare sull’acqua come Gesù…e poi rischia di annegare (Mt 14:25-31).
2. Pietro sguaina la spada per proteggere Gesù, colpisce Malco e il Maestro lo ferma (Gv 

18:10,11).
3. Pietro riconosce Gesù come figlio di Dio e subito dopo si lascia dominare da Satana (Mt 

16:16,23).
4. Pietro promette fedeltà fino alla morte e poi tradisce per tre volte il Maestro (Mt 26:33-

35).
5. Pietro è ripreso da Paolo per la sua ipocrisia davanti ai giudeo-cristiani (Gl 2:11-14).
6. Dio deve intervenire quattro volte con  sogni e visioni per convincere Pietro ad entrare in

casa del centurione romano Cornelio e a battezzarlo (At 10).

Questi ed altri episodi biblici dipingono Pietro come una persona istintuale e sincera, dinamica e 
onesta. Pietro è il classico leader di un gruppo che risponde, che interviene, che si esprime prima 
degli altri. Pietro è probabilmente il più anziano del gruppo e fa di tutto per mantenere questa 
preminenza ad ogni costo anche sbagliando.
Probabilmente a causa della sua età e del suo carattere Pietro incontra difficoltà a cambiare e a 
superare le tradizioni ebraiche ormai fortemente radicate in lui. Per questo malgrado i suoi tentativi 
di “aggiornarsi” mangiando con i fratelli di origine pagana, cadde in comportamenti ambigui 
quando arrivarono i giudeo-cristiani (Gl 2:11-14). 
In occasione della conversione del centurione romano Cornelio (At 10) Dio scelse e utilizzò Pietro 
come strumento umano non perché fosse la persona più adatta a tale missione ma, credo io, per 
aiutare l'apostolo ad aprirsi ai pagani e capire che “...nessun uomo deve essere ritenuto impuro o 
contaminato” (At 10:28) e che “...Dio non ha riguardi personali; ma che in qualunque nazione chi lo
teme e opera giustamente gli è gradito” (At 10:34,35). Da notare che il Signore dovette intervenire 
più volte, con un angelo (At 10:30-32), con una triplice visione (At 10:10-16), con lo Spirito che lo 
incoraggia a seguire gli inviati del centurione (At 10:19,20) e con il dono delle lingue disceso sui 
pagani (At 10:44-46). Tutti questi interventi divini perché Pietro abbandonasse tradizioni e schemi 
mentali che gli avrebbero impedito di entrare nella casa di un pagano e addirittura di battezzarlo (At
10:28,47).

Tra le tante sconfitte di Pietro sicuramente una lo ha segnato in modo indelebile: quella del suo 
triplice tradimento (Lc 22:54-62). Lui che si considerava il maggiore, il primo; lui che si dichiarava 
pronto anche a morire per il Maestro, si è nascosto, ha tradito; lui è stato il peggiore di tutti forse 
anche di Giuda. Questi almeno ha avuto il coraggio di togliersi la vita… Pietro porterà il peso di 
questa infamia finché vivrà …
Certo Gesù lo ha perdonato e son sicuro che Pietro ne era consapevole, ma proprio a causa del suo 
carattere è probabile che gli sia stato difficile superare questa vergogna non tanto davanti agli altri 
apostoli quanto piuttosto di fronte a se stesso.

E’ interessante notare che in nessuno dei quattro vangeli, che riportano il tradimento, c’è menzione 
di una richiesta di perdono da parte di Pietro. Si legge che Pietro “pianse amaramente” (Lc 22:62) 
ma nessuna confessione esplicita. Al contrario di Paolo che non aveva problemi nel definirsi “il 
minimo degli apostoli... perchè ho perseguitato la chiesa di Dio” (1Co 15:9; cf: Gl 1:13; Ef 3:8, Fl 
3:6; 1Tm 1:13), e nel raccontare il suo incontro con Cristo in pubblico (At 22) o davanti al re 



Agrippa (At 26), sorprende che Pietro non menzioni mai, negli Atti come nelle sue epistole, il suo 
tradimento. Questo silenzio dell'apostolo evidenzia forse la sua difficoltà a superare una esperienza 
che lo faceva ancora soffrire?
Siamo sempre nel campo delle ipotesi. Ma se ci fossero degli episodi che rivelassero questo passato 
non risolto allora non si tratterebbe più soltanto di ipotesi:

A. La scelta di Mattia (Atti 1:15-26)
La prima iniziativa di rilievo del nostro apostolo dopo l’ascesa di Gesù al cielo è stata la scelta della
persona che doveva prendere il posto di Giuda tra i dodici. 
Il testo racconta che Pietro prese l'iniziativa di rimpiazzare il posto lasciato dal traditore suicida con 
un altro discepolo. Convinse i fratelli che il tradimento di Giuda era previsto e “necessario” secondo
la “scrittura” (1:16). Presentò il metodo da usare per la scelta del nuovo apostolo (1:21,22) e infine 
tirarono a sorte tra due candidati e così Mattia fu scelto (26). 
Nell’episodio Dio non parla e non ci sono tracce che Lui sia all’origine di questa iniziativa. Anzi 
potremmo chiederci se Dio non avesse già previsto l’inserimento di Paolo come dodicesimo 
apostolo dal momento che lo scelse personalmente per portare il suo nome “davanti ai popoli, ai re, 
e ai figli d'Israele” (At 9:15). Paolo stesso ha accettato la sua missione “apostolica” e, con 
insistenza, si è dichiarato un apostolo al pari degli altri (Rm 1:1; ICo 1:1; 2Co 1:1; Gl 1:1; Ef 1:1; 
Cl 1:1; Itm 1:1; 2Tm 1:1; Tt 1:1).
Possiamo quindi chiederci perché Pietro abbia preso un’iniziativa personale senza aver ricevuto 
nessuna chiara indicazione da parte di Dio.
Le risposte possono essere diverse:

a) Il valore del numero dodici. Si voleva mantenere il numero simbolo di completezza.
b) Il posto vuoto ricordava a tutti il traditore e il suo gesto infame. Pietro sentì il dovere di 

pulire quella macchia che gravava sul gruppo.
c) Ma quel posto vuoto e quel tradimento scottava più a Pietro che a chiunque altro perché 

anche lui, nello stesso giorno, aveva tradito il Maestro. Riempire il posto vuoto lasciato da 
Giuda poteva essere come cancellare, rimuovere il ricordo del proprio tradimento e non solo
quello di Giuda.

Conclusione

Quando Pietro si è trovato di fronte ad Anania e Saffira è chiaro che era già al corrente 
dell'ammontare ottenuto dalla vendita della proprietà. Dopotutto era difficile nascondere a lungo 
certe cose in comunità... 
Le sue domande sono retoriche e rivelano che l'apostolo li aveva già giudicati prima ancora di 
vederli. Pare che Pietro, guardando quella coppia di credenti, abbia visto solo due traditori che 
hanno mentito a Dio e allo Spirito Santo e che erano preda di Satana.
Pietro quel giorno non ha visto due credenti che, nella loro fragilità, hanno dato comunque una parte
rilevante dei loro beni a Dio e alla comunità; non ha visto credenti bisognosi di aiuto.
Pietro non ha svolto un’opera pastorale in loro favore, ma si è scagliato contro di loro avendoli già 
condannati nel suo intimo. Con Saffira pare addirittura che la sua domanda nasconda del sadismo: 
“Dimmi, avete venduto il podere per tanto?” (5:8)

E se Pietro vedendo i due avesse rivisto e riascoltato il suo tradimento e le sue menzogne? E se 
Pietro si fosse scagliato contro di loro per punire il proprio peccato, il ricordo del quale ancora lo 
feriva e dal quale non si era del tutto liberato?

Allora si capirebbe la ragione di tanta severità da parte dell’apostolo.



In tutto il racconto sorprende il totale silenzio di Dio. Ma non è stata la prima e non sarà l'ultima 
volta che Dio tace di fronte al male e all'insensibilità degli uomini.
Dio tace di fronte ad un comportamento che non approva e nel quale non si riconosce...?
Dio tace perché davanti al male non c'è spiegazione...?
Dio tace perché perdona ancora una volta Pietro che continuerà ad amare così come continuò ad 
amare Adamo e Eva e Caino malgrado le loro ribellioni e crimini?
Pietro resterà comunque, e nonostante i suoi limiti, un suo figlio, un suo ministro.
Grazie Dio per questo tuo amore incondizionato che, purtroppo, noi non riusciamo a vivere!

R.Orsucci


