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I l 18 settembre 2012, durante il X Congresso inter-
nazionale di studi copti a Roma, veniva mostrato
per la prima volta al consesso degli studiosi un
inedito frammento di papiro scritto in lingua cop-
ta. Karen King, docente di Storia della Chiesa alla

Harvard University, lo presentò come ciò che resta di
uno sconosciuto Vangelo «apocrifo» verosimilmente
scritto in greco nel II secolo e poi tradotto in copto. Il pa-
piro misura soltanto 4x8 centimetri e il testo è lacunoso,
ma se ne può interpretare qualche frase. Il contesto è
quello di un dialogo fra Gesù e i suoi discepoli in cui si
parla di una certa Maria: Gesù, che dice di avere una
«donna» o «moglie», dichiara che ella sarà degna di es-
sere una sua discepola.

Si parla di Maria Maddalena? Sembra probabile. Dun-
que Gesù aveva una moglie? Karen King si guardò bene
dall’affermarlo: il testo è troppo frammentario e tardivo,
non pare una fonte affidabile sul Gesù storico; ma po-
trebbe testimoniare che, a un certo momento, qualche
corrente cristiana minoritaria lo aveva creduto. In quale
senso si afferma che Gesù era sposato? In senso carnale,
metaforico, gnostico? Difficile dirlo. Certamente questo
dialogo messo in bocca a Gesù ricondurrebbe a un anti-
co dibattito fra certi cristiani in merito alla legittimità di
ammettere le donne al discepolato. 

Mentre Karen King a Roma terminava la sua relazio-
ne, la stampa internazionale — precedentemente infor-
mata — rilanciava la notizia. Il piccolo frammento di 
quello che fu subito chiamato «Il Vangelo della moglie
di Gesù» veniva sfruttato per rivitalizzare il filone fanta-
storico che vaneggia su un presunto complotto ecclesia-
stico volto a nascondere l’esistenza di un rapporto
d’amore fra Gesù e la Maddalena: chi non ricorda il di-
rompente successo del Codice Da Vinci di Dan Brown?

Ma sull’autenticità dello scritto fin da subito erano
sorti dubbi. La grafia del papiro è brutta, come se appar-
tenesse a qualcuno poco avvezzo a scrivere in copto; la
grammatica è zoppicante. Per il resto, sembrava curioso
che di un intero Vangelo perduto fossero sopravvissute
soltanto quelle poche parole capaci di renderlo così in-
teressante per un lettore moderno. E poi, da dove prove-
niva questo papiro e come era finito nelle mani della 
King, che da anni si dedica allo studio del ruolo delle
donne nel cristianesimo antico? Si sa che il proprietario
del papiro è un collezionista, che però vuole restare

ignoto. Dice di aver comprato nel 1999 una partita di pa-
piri da Hans-Ulrich Laukamp, che a sua volta li avrebbe
acquisiti a Potsdam nel 1962. L’anonimo collezionista 
nel 2010 aveva contattato la King e le aveva fatto perveni-
re la copia di un documento dattiloscritto datato 1982 e
attribuito a Peter Munro, un professore di egittologia di
Berlino; c’è anche una nota manoscritta nella quale si af-
ferma che un altro professore berlinese, Gerhard Fecht,
già molti anni prima si sarebbe reso conto di avere per le
mani l’unico esempio di un testo in cui Gesù parlava di
una moglie. Ma nulla si può verificare: Laukamp, Munro
e Fecht sono deceduti.

Un tempestivo intervento di Alberto Camplani su
«L’Osservatore Romano» diede voce ai primi sospetti di
falsificazione e mise subito in luce i rischi di un’improv-
vida lettura «attualizzante» del testo, anche quando fos-
se dimostrata la sua autenticità. Di lì in avanti il dibattito
scientifico — cercando di smarcarsi dall’assordante bat-
tage mediatico — ha prodotto le proprie ragioni sia a fa-
vore sia contro l’autenticità. Nel 2014 la «Harvard Theo-
logical Review» pubblicava l’edizione del testo accom-
pagnata da un commento di orientamento autenticista;
nel frattempo l’esame del carbonio 14 permetteva di da-
tare il papiro all’VIII secolo, mentre la microspettrosco-
pia e altre indagini confermavano l’antichità del sup-
porto scrittorio e identificavano la composizione del-
l’inchiostro, pienamente compatibile con l’epoca ascrit-
ta.

«Compatibile», però, non significa «coincidente»:
un bravo falsario è certo capace di fabbricare inchiostro
di nerofumo e riuscirebbe a procurarsi un papiro antico
su cui scrivere. Piuttosto, qualcuno cominciò a notare
che le poche frasi sopravvissute assomigliavano troppo

Libri.

Narrativa, saggistica, poesia, ragazzi, classifiche

The Getaway, il nuovo album dei Red Hot Chili 
Peppers, atteso da cinque anni, non delude e 
riporta i peperoncini ai fasti di Californication, 
il loro disco più popolare, un’incandescente 
miscela di rock’n’roll punkizzato, insaporita da 
aperture psichedeliche che arrivano a sfiorare 
il pop, un’esplosione sonora fatta di crossover,
che non conosce la ruggine del tempo. In Italia
l’8 ottobre a Casalecchio di Reno e il 10 e 11 
ottobre a Torino. Bentornati, peperoncini.

{ Incisioni
di Renzo Matta

Il rock è sempre piccante

Manipolazioni
Il frammento accreditava 
l’immagine di un Cristo sposato
e «femminista», disposto
ad accettare donne tra i discepoli. 
Venne presentato a Roma
nel 2012 durante un convegno
di studi copti. Subito sorsero
dei dubbi, ma ora un’inchiesta 
ha posto fine alle discussioni 

Il falso matrimonio di Gesù 
È una truffa il papiro del «Vangelo della moglie»
Ma tanti ci hanno creduto, sulla scia di Dan Brown

di ANDREA NICOLOTTI

IL CLAN
DESTINO

di CARLO BORDONI Dopo la caduta di quello di Berlino, 
sembrava finito il tempo dei «muri della
vergogna», se si esclude la barriera che

separa la Cipro greca da quella turca. Così 
quasi nessuno ha fatto caso al muro costruito 
nel 1994 al confine tra Messico e Stati Uniti: 
lungo quanto tutta l’Italia, al cui confronto il 
Muro di Berlino era ben poca cosa. Anche in 
termini di vite umane sacrificate: tremila 
vittime ufficiali — oltre ventimila, secondo le 
organizzazioni per i diritti umani — nei 22 

anni di barriera innalzata vicino alla Interstate 
10 lungo il confine messicano.
L’impresa coraggiosa di Flaviano Bianchini 
per attraversarlo è raccontata in Migrantes. 
Clandestino verso il sogno americano (Edizioni 
Bfs, 2015). Nel viaggio dal Guatemala a 
Tucson, mescolato tra i migranti, l’autore 
testimonia in prima persona la durezza, la 
violenza, l’inumanità sopportate da chi riesce 
a superare il confine (600 mila l’anno) 
inseguendo il sogno americano. La denuncia 

di Bianchini, però, è stata offuscata 
dall’emergenza di altri flussi migratori che 
sconvolgono gli assetti demografici: 
migrazioni interne verso le periferie delle 
global cities (secondo la definizione di Saskia 
Sassen), ma soprattutto migrazioni 
transnazionali per sfuggire alla fame e alla 
guerra.
Da una parte si proclama la cancellazione dei 
confini, favorendo aperture culturali, scambio 
di merci, denaro, progetti; dall’altra si 
impedisce il passaggio alle persone. La 
permeabilità delle frontiere è preclusa agli 
esseri viventi e i muri, politicamente abbattuti, 
risorgono fisicamente a impedire il diritto di 
muoversi da un luogo all’altro. 
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Un muro che si oppone al sogno
Con i migranti tra Messico e Usa

Il libro di Bianchini 
edito dalla Biblioteca 
Franco Serantini (Bfs) 
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Cristianesimo e delle Chiese

presso il dipartimento di
Studi storici dell’Università
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della storia del cristianesimo
antico. Oltre al saggio

Esorcismo cristiano e
possessione diabolica tra II e

III secolo (Brepols, 2011),
Nicolotti ha pubblicato

diversi studi riguardanti la
Sindone di Torino, il più

importante dei quali,
Sindone. Storia e leggende di

una reliquia controversa
(Einaudi, 2015), ha vinto il

premio Pozzale Luigi Russo
nel 2015 e il premio

Cherasco Storia nel 2016.
Altri suoi libri su questi

argomenti: Dal Mandylion di
Edessa alla Sindone di Torino.
Metamorfosi di una leggenda
(Edizioni dell’Orso, 2011); I
Templari e la Sindone. Storia

di un falso (Salerno, 2011); Il
processo negato. Un inedito

parere della Santa Sede
sull’autenticità della Sindone

(Viella, 2015)

i

Nelle due foto in alto: Karen Leigh King, docente della 
Harvard University, mostra il frammento papiraceo del 
«Vangelo della moglie di Gesù», scritto in lingua copta, 
che venne presentato a Roma nel 2012, ora riconosciuto 
da lei stessa come un falso (Harvardmagazine.com e 
Blink Films/courtesy of Smithsonian Channel). Nella 
pagina a destra: frammento papiraceo greco del Vangelo
di Giovanni, III-IV secolo, dalla collezione di Harold R. 
Willoughby (professore di Chicago del primo Novecento) 
messo in vendita su eBay da un parente dello studioso

Le ragioni della diffidenza
La grafia era brutta, la grammatica 
zoppicante. E pareva strano che di 
tutto il testo fossero sopravvissute 

solo poche parole capaci di suscitare 
l’interesse dei lettori moderni

SSS
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Maria

ella

mia mogliediscepola

Ecco la traduzione integrale 
delle otto righe contenute nel papiro

… a] me non. Mia madre mi ha dato la vi[ta …
... dissero i discepoli a Gesù: «…
… rifiutare. Maria degna di ciò n[on  (?) …
… Gesù disse loro: «Mia moglie …
… ella è in grado di essere discepola mia e …
... nessun uomo malvagio produce …
… quanto a me, io sono con lei per  …
… una immagine…

Il papiro è stato falsificato assemblando espressioni tratte dal Vangelo copto di Tommaso e aggiungendo le parole chiave MARIA e MOGLIE. 
Inoltre attraverso l’uso del pronome ELLA  è stata femminilizzata in DISCEPOLA la parola discepolo 

8 cm

4 cm

da vicino a espressioni contenute nel Vangelo copto di
Tommaso (scoperto nel 1945), come se fossero state ri-
copiate, rimescolate e leggermente ritoccate per fabbri-
care un testo nuovo al quale poter aggiungere le due pa-
role chiave «Maria» e «moglie». Poi si scoprì che un al-
tro papiro vergato dal medesimo scriba, contenente
stralci del Vangelo di Giovanni in dialetto copto licopoli-
tano, aveva altissime probabilità di essere un falso mo-
derno copiato da un’edizione a stampa del 1924. Infine,
la prova decisiva: la trascrizione e traduzione del testo
fornita a Karen King dal proprietario del papiro dipen-
deva chiaramente da una traduzione interlineare del 
Vangelo di Tommaso pubblicata in internet nel 2002,
della quale involontariamente riproponeva anche un er-
rore tipografico e grammaticale. Tornava subito alla
memoria, per certi aspetti, la vicenda del papiro dello
Pseudo-Artemidoro. E quando un anno fa la rivista
«New Testament Studies» riprese in mano la questione
con una serie di articoli, l’orientamento prevalente di-
venne l’ipotesi del falso moderno. 

Non tutti, però, hanno accettato l’idea del falso, né
Karen King né altri studiosi — anche se ormai in mino-
ranza — che si erano pronunciati per l’autenticità. Ma
oggi la partita sembra doversi chiudere per sempre, in
seguito all’uscita di un lungo articolo di Ariel Sabar sul-
l’«Atlantic Monthly» del mese di giugno. Possiamo im-
maginare che suo padre, un ebreo curdo immigrato,
professore di ebraico all’Università della California di 
Los Angeles, gli abbia trasmesso qualche interesse per
gli antichi manoscritti: tutta sua, invece, è la capacità in-
vestigativa che lo ha spinto ad attraversare l’oceano per
raccogliere notizie sull’anonimo proprietario del nostro
papiro. Prima ne ha scoperto il nome: Walter Fritz, un

cinquantenne tedesco emigrato in Florida. Si era pre-
sentato a Karen King come un collezionista qualunque,
ma non le aveva raccontato di essere stato, in gioventù,
studente di copto all’Università di Berlino (dove può 
aver appreso quel minimo di grammatica necessaria
per creare un testo fasullo). Sabar rivela diversi partico-
lari della vita di Fritz: fra l’altro, nel 2003 aveva aperto un
sito pornografico la cui attrice principale era sua mo-
glie, la stessa che l’anno scorso ha pubblicato un libro di
«verità universali» rivelatele, tramite scrittura automati-
ca, nientemeno che da Dio e dall’arcangelo Gabriele. 
Quando si vede scoperto, Fritz passa al contrattacco: 
propone a Sabar di scrivere con lui un giallo dedicato al-
la Maddalena e alla «soppressione dell’elemento fem-
minile» nella storia della Chiesa. «Un milione di copie
nel primo mese», gli promette. Ma il giornalista rifiuta.

Dopo la pubblicazione dell’inchiesta di Sabar, anche
gli ultimi difensori dell’autenticità hanno deposto le ar-
mi, compresa la stessa Karen King. Sul sito internet di
Harvard da qualche giorno un laconico comunicato del
direttore della Divinity School rende conto degli ultimi
tristi sviluppi. Che cosa può insegnare questa vicenda?
Che spesso per smascherare i falsi le indagini storiche,
filologiche, linguistiche e paleografiche servono più 
che le strumentazioni di laboratorio. Che la rintraccia-
bilità dei percorsi di un reperto archeologico è essenzia-
le, specie quando si ha a che fare con collezionisti priva-
ti. Che la fretta, il possibile guadagno e la risonanza me-
diatica in genere sono nemiche della ricerca scientifica.
Che un sano scetticismo metodologico è un ottimo anti-
doto contro le frodi. 

Infine, che i falsi sono tanto più difficili da estirpare
quanto più essi confermano quello che le persone sono
già propense a credere. Per accantonare definitivamen-
te questo papiro non erano bastate le convincenti argo-
mentazioni degli esperti, semplicemente perché alcuni
erano troppo affezionati a quel seducente Gesù sposato
e femminista. Di falsi simili, specie in ambito storico-re-
ligioso, ve ne sono a bizzeffe: basti ricordare l’ossario di
Giacomo fratello di Cristo, la tomba di Gesù a Talpiot e il
resoconto del suo presunto viaggio in India. Sono le
«solite americanate»? Possiamo considerarcene immu-
ni? No, perché di falsi ne abbiamo tanti anche in casa
nostra: ma è sempre più facile vedere quelli degli altri. 
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Un bizzarro personaggio
Dietro la vicenda c’è il cinquantenne 
tedesco Walter Fritz, ex studente di 

copto, che aveva in precedenza 
aperto un sito pornografico la cui 

attrice principale era la moglie
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Il mercato (spesso opaco)

Un’Iliade del IV secolo d. C.
15 versi per 16 mila sterline

Dal 1972 è proibito esportare dall’Egitto manufatti antichi. Ma da allora il 
mercato antiquario non si è esaurito: i manoscritti su papiro e pergamena,
per esempio, stanno inondando i siti web di aste di cui eBay è il più famoso

colosso mondiale. Una striscia di papiro con parte di 15 versi dell’Iliade scritti nel IV 
secolo d.C. è stata comprata da un anonimo per 16 mila sterline dopo un’aspra 
battaglia online. Un frammento di pergamena del III secolo contenente un passo 
della Lettera ai Romani di san Paolo è stato venduto da Sotheby’s per 301 mila 
sterline. La crescita esponenziale del mercato online ha allarmato la comunità 
scientifica, soprattutto nel campo della letteratura cristiana antica, oggetto di 
morbosa attenzione da parte di chi vorrebbe lucrare su scoperte sensazionali. 
Spesso i manoscritti sono catalogati erroneamente o in modo iperbolico per 
attrarre potenziali acquirenti, e questo finisce per generare clamorosi abbagli. 
Oppure si vendono oggetti senza specificarne la provenienza, termine con cui si 
indica non solo il luogo in cui il pezzo è stato trovato, ma anche la storia delle 
acquisizioni e dei collezionisti dalle cui mani è passato.
Conoscere la provenienza di un testo non è secondario: ne garantisce l’autenticità e 
mette al riparo da errori. Invece, la negoziazione privata favorisce i falsari, che 
possono accedere a materiale antico, talvolta ancora «riciclabile», su cui scrivere 
testi inventati. Cosa ancor più grave, da questi passaggi i documenti finiscono per 
uscire danneggiati. Oggi come un tempo libri e archivi sono smembrati per venderli 
pezzo per pezzo. Il codice del Vangelo di Giuda è stato in una cassaforte a Long 
Island per 16 anni, poi un compratore lo ha trasferito in un freezer, ritenendolo il 
posto più appropriato. Molti studiosi si sono attivati per denunciare questi fatti. Dal 
2010 è sorta la Green Scholars Initiative, dal nome di una vasta collezione privata di 
testi biblici degli Usa, un gruppo che lavora sugli originali nel modo più trasparente 
possibile. Naturalmente, i siti web protestano che gli oggetti messi online erano già 
di privati da prima del 1972, anche se spesso non possono dimostrarlo, in una 
catena di affermazioni di mercanti, intermediari, e talvolta anche accademici, che è 
difficile da monitorare e distrae dalla ricerca scientifica. Niente di nuovo, dunque, 
ma è legittimo aspettarsi un maggiore controllo da parte degli operatori del web.
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