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Il seminario si propone di affrontare il problema della verità e della falsità in ambito
religioso, in particolare nel contesto delle cosiddette “religioni rivelate” o “fedi”,
segnatamente quella cristiana. Dopo un tentativo di comprendere la funzione del vero
e del falso di argomento religioso all’interno della teologia e, per estensione, nella vita
dei credenti (su temi fondamentali, come lo statuto della verità e la credibilità dei
fondamenti storici della fede) si prenderanno come esempio alcuni casi di
fabbricazione e difesa di “false verità” di ordine storico, biblico e scientifico in senso
lato, cercando di individuarne la genesi, le motivazioni, gli effetti a breve e a lungo
termine. Il caso della Sindone di Torino, al quale si darà largo spazio, servirà come
esercitazione di indagine pratica su un tema che da sette secoli è oggetto di accesa
discussione dentro e fuori la Chiesa cattolica.
Letture preparatorie (tutte allegate):
1) F. Morandini S.J., «Verità e Falsità», in Enciclopedia Cattolica, vol. 12, Firenze,
Sansoni, 1954, coll. 1273-1281.
2) J. Falcon, Manuale di apologetica, Alba, Paoline, 1961, pp. 17-21, 273-287.
3) Pio XII, Lettera enciclica Humani generis (1950).
4) Filippo il Bello, documento di arresto dei cavalieri Templari.
5) Sinossi dei racconti di risurrezione di Gesù nei quattro Vangeli canonici
6) Racconto della risurrezione di Gesù nel Vangelo di Pietro.
7) Nicolas Notovich, La vita sconosciuta di Gesù, Torino, Amrita, 2000, pp. 59-83.
8) G. Ghiberti, «La Sindone», in Dizionario interdisciplinare di scienza e fede, a cura di
G. Tanzella-Nitti e A. Strumia, Roma, Città Nuova, 2002, sub voce.
Il materiale dovrà essere stampato e portato al seminario, in quanto i testi saranno
analizzati in classe.

Bibliografia essenziale:
* B. Ehrman, Sotto falso nome: verità e menzogna nella letteratura cristiana antica,
Roma, Carocci, 2012.
* G. Jossa, La verità dei Vangeli: Gesù di Nazaret tra storia e fede, Roma, Carocci,
2011.
* M. Pesce, A. Destro, Il racconto e la scrittura: introduzione alla lettura dei vangeli,
Roma, Carocci, 2014.
* E. J. Goodspeed, Famous Biblical Hoaxes, Baker Book House, Grand Rapids, 1956.
* A. Nicolotti, Sindone. Storia e leggende di una reliquia controversa, Torino, Einaudi,
2015.
* A. Nicolotti, L'idolo/statua dei Templari: dall'accusa di idolatria al mito del
Bafometto, in L. Canetti - A. Paravicini Bagliani (a cura di), Statue. Rituali, scienza e
magia dalla Tarda Antichità al Rinascimento, Firenze, SISMEL - Edizioni del Galluzzo,
in stampa (può essere inviato a richiesta).

