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Premessa 

Facendo una ricerca in Internet sul termine Gesù storico usando Google come motore di ricerca, si 
arriva a un risultato impressionante: 1.010.000 pagine, il che comporta un'oggettiva grande difficoltà 
nel muoversi. Difficoltà accresciute dalla mia scarsa conoscenza sulle ricerche condotte 
sull’argomento, visto che ho letto solo Il Codice da Vinci e in parte Il Santo Graal (M. Baigent, R. 
Leigh, H. Lincoln), il libro che ha ispirato il romanzo di Dan Brown. Per limiti di tempo, ho preso in 
esame solo sei siti,  classificandoli in "pro" e "contro" a seconda che siano favorevoli o contrari 
all'esistenza del Gesù storico, privilegiando quello su Luigi Cascioli, indicato da don Silvio come punto 
di partenza della ricerca, che si distingue per la sua criticità.  
Infine, ho visitato velocemente una serie di siti laicisti per verificare se davano o meno spazio al tema 
del Gesù storico, facendo alcuni annotazioni ed evidenziando se c’è qualcosa di interessante 
sull’oggetto della ricerca, e ho riportato una serie di link di ricerca, sia laicisti sia cattolici, forniti da un 
sito laicista, che possono essere utili per approfondimenti, ma non ho avuto tempo di visitare i link 
riportati.    
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1 Contro: http://www.luigicascioli.it/cascioli_italia/ 

1.1 Chi è Luigi Cascioli: autore del libro-denuncia  La favola di Cristo  

Luigi Cascioli è l’autore del libro-denuncia  La favola di Cristo nel quale si sostiene la “inconfutabile 

dimostrazione della non esistenza di Gesù”. In pratica il libro è una vera e propria denuncia contro la 

Chiesa Cattolica, sfociata in un’iniziativa giudiziaria, la quale - secondo Cascioli – “è sostenitrice di 

un'impostura basata su falsi documenti, quali la Bibbia e i vangeli, attraverso la violenza 

dell'inquisizione e il plagio ottenuto con l'esorcismo, il satanismo e altre superstizioni”.    Luigi 

Cascioli sostiene che di aver dimostrato in maniera indiscutibile nel suo libro “che i fatti presentati 

come veri dalle Sacre Scritture sono in realtà dei falsi, primi fra questi quelli inerenti la figura di Gesù, 

detto il Cristo, che è stata costruita sulla persona di certo Giovanni di Gamala, figlio di Giuda il Galileo 

della Casta degli Asmonei, sedicente discendente della stirpe di Davide”. Al libro ha fatto seguito una 

denuncia contro la Chiesa Cattolica, nella persona di don Enrico Righi, parroco-rettore della ex. 

Diocesi di Bagnoregio (VT), per abuso della credulità popolare (Art. 661 C.P.) e sostituzione di 

persona (Art. 494 C.P.). È così iniziata una lunga vicenda giudiziaria, partita nel settembre del 2002 

con una querela è stata depositata al Tribunale di Viterbo, cui hanno fatto seguito prima l'iscrizione di 

don Enrico Righi nel registro degli indagati (esposto al Tribunale di Perugia del 24/03/2004) e poi 

l’archiviazione. In seguito Cascioli ha presentato ricorso alla Corte Europea per i diritti dell'uomo e la 

vicenda giudiziaria è proseguita davanti al Tribunale di Strasburgo. 

Il libro "LA FAVOLA DI CRISTO" è la riproduzione integrale, dalla prima all'ultima pagina, del 

dossier contenente le prove presentate al Tribunale di Viterbo l'11 settembre 2002 

 

1.2 Recensioni sul libro 

Le recensioni sul libro La favola di Cristo riportate nel sito sono tutte, evidentemente, a favore del 

libro e insistono sul fatto che avrebbe dimostrato la non esistenza di Gesù. 

 Marcello Craveri, cristologo di fama mondiale: “finalmente qualcuno ha dimostrato la non esistenza di 
Gesù. La costruzione di questa figura è stata una delle invenzioni più comode e soprattutto redditizie". 

Prof. Giulio Tamburini, scultore e pittore: “Luigi Cascioli dimostra incontrovertibilmente, sulla scorta 
di tutti i documenti possibili e di un raziocinio altrettanto aderente, la verità delle parole stesse che 
Leone X scrisse in una lettera a Luigi Bembo, fratello del Cardinale Bembo: “Historia docuit quantum 
nos iuvasse illa de Christo fabula”. 

Prof. Adolfo Amoroso, Roma: “Luigi Cascioli è arrivato a dimostrare la non esistenza di Gesù Cristo”. 

Prof. Italo Libri - docente facoltà d'ingegneria all'università “LA SAPIENZA”, Roma: “LA FAVOLA 
DI CRISTO”, dimostrando la non esistenza di Gesù, vanifica ogni concetto del Dio dei cristiani che la 
teologia sostiene essere consustanziale con il Figlio”. 
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Peter Boom, scrittore: “L'accurato studio storico di Cascioli Luigi non solo relativizza le interpolazioni 
delle sacre scritture, ma elimina l'alone di sicura verità intorno ad esse. Un chiaro messaggio agli 
integralismi”. 

Angelo La Bella - scrittore ed ex deputato R.C.: “La Favola di Cristo”  fornisce rivelazioni ribaltanti 
tutti i concetti e le falsità storiche su cui si basa questa enorme impostura che è il “cristianesimo”. Con 
la sua profonda conoscenza delle Sacre Scritture e la sua cultura storico teologica, questo scrittore si 
propone - prove inconfutabili alla mano- di promuovere un processo nelle regole più strettamente legali 
contro la potente Chiesa cattolica. Invitiamo altre affiliazioni e organizzazioni a diffondere questo 
libro. Chiedo a tutte le associazioni atee, laiche e ai liberi pensatori web, di divulgare l'informazione su 
questo processo, di lanciare delle petizioni, di proporci le loro idee ecc. In breve, di fare tutto ciò che è 
possibile via Web affinché questo processo si possa attuare. Siamo all'inizio della fine dell ‘Homus 
religiosus. Mobilitiamoci!  

Johannès Robyn Presidente dell'UNIONE DEGLI ATEI di Francia: “La Favola di Cristo” è una 
decisiva raccolta di prove dimostranti che la figura di Gesù è il risultato di manipolazioni e di 
falsificazioni di documenti che in realtà si riferiscono a un certo Giovanni di Gamala, figlio di Giuda il 
Galileo e nipote del rabbi Ezechia, a sua volta discendente diretto della stirpe degli Asmonei fondata da 
Simone, figlio di Mattatia il Maccabeo.  
Per arrivare a questa conclusione, l'autore non ha soltanto effettuato una esegesi razionale e 
approfondita dei “Libri Sacri”, dei “manuscritti di Kimberth Qumran” e dei Culti dei Misteri pagani, 
ma ha utilizzato anche una larga documentazione tratta dagli scritti degli storici dell'epoca, quali 
Giuseppe Flavio, Filone Alessandrino, Plinio il Vecchio e altri. 

Dopo le prove fornite dalla “Favola di Cristo” sulla non esistenza di Gesù, come si può ancora credere 
che i racconti riportati sui Vangeli, pieni di contraddizioni e di grossolanità, siano la biografia di un 
personaggio storico? Seguendo una fede cieca molti cristiani preferiscono mettere l'accento sul 
simbolismo contenuto nei testi... Ma se tutto è simbolico, cosa resta allora del personaggio? 

1.3 Alcune delle tesi sostenute 

Tra le argomentazioni che Cascioli sostiene nel suo libro, alcune delle più importanti sono:  

1 il silenzio riservato dagli autori del tempo sulla figura di Gesù sarebbe motivo sufficiente per 
convincerci della sua non esistenza: segue lungo elenco di autori dell’epoca, tra cui Plinio il 
vecchio, Seneca, Svetonio, Plinio il giovane 

2 quei cristiani ai quali fanno riferimento alcuni degli scrittori dell'epoca - quali Giuseppe Flavio, 
Filone, Tacito, Svetonio e Plinio il Giovane – sono in realtà gli esseni, definiti una casta ebraica  

3 contestazione della storicità dei vangeli: secondo Cascioli sono stati redatti posteriormente al 
150 così come dimostrerebbe il silenzio da parte di tutti gli autori, sia cristiani sia profani, 
riguardo i vangeli; i vangeli conterrebbero numerosi e grossolani errori geografici e 
dimostrerebbero un'“assoluta ignoranza delle leggi Bibliche” 

 

1.4 Il processo: archiviazione del procedimento a carico di don Righi 

A seguito dell'opposizione avanzata da Cascioli alla richiesta di archiviazione del provvedimento n. 
1249/04 R.G.N.R. a carico di don Righi Enrico, il giudice per le indagini preliminari (gip), il 9 febbraio 
2006 ha rigettato l'opposizione e disposto l’archiviazione del procedimento a carico di don Righi 
Enrico, ordinando la restituzione degli atti al P.M. anche perché valuti la sussistenza degli estremi del 
reato di calunnia in danno del medesimo. 
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Tra le motivazioni avanzate dal gip: "nel merito...nello scritto contestato dal Cascioli (articolo “Il Figlio 
si Davide” pubblicato nel bollettino Parrocchiale –marzo aprile 2002), il Righi si è limitato a sostenere 
l’umanità, cioè l’essenza dell’uomo Gesù, e NON GIA’ AD AFFERMARNE L’ESISTENZA 
STORICA, come sostenuto dall’opponente". 

Cascioli sostiene che la Chiesa è riuscita a fare pressioni sui giudici per ottenere un verdetto a suo 
favore e ha proseguito l'azione giudiziaria presentando il 18 marzo 2006 un ricorso alla Corte europea 
dei diritti dell'uomo e al Tribuinale per le libertà dell'uomo di Strasburgo. 

 

 
 2 Pro: http://www.gesustorico.it/ 

2.1 Perché questo sito   

 Giuseppe Spinella, insegnante di religione di Marineo (PA): ”questo sito vuole informare, 
approfondire e riflettere sull' evento che è all'origine della fede cristiana: Gesù di Nazareth. C'è 
commozione ogni volta che si coglie un aspetto storico della vita di Gesù: è come far capolino con i 
propri occhi su quella vicenda che ha cambiato il mondo da 2000 anni ad oggi, che ha diviso in due la 
storia, che ha portato a riscoprire il senso della propria esistenza a miliardi e miliardi di uomini e 
donne. Vi auguro buona lettura e soprattutto spero che, attraverso queste pagine (sicuramente 
insufficienti, lo so!), possiate avere una vera percezione della storicità di Gesù di Nazareth e.... quasi 
sentirsi per le strade e i luoghi della Palestina di quel tempo in cui il Verbo  eterno è entrato nella 
storia!”. 

2.2 Contro-argomentazione alla più frequenti obiezioni sulla storicità di Gesù 

 Obiezione: Le fonti non cristiane tacciono in ampia misura su Gesù. Anche là dove potremmo 
aspettarci informazioni su di lui, di fatto non ne troviamo 
CONTROARGOMENTI:  
Le fonti antiche tacciono su molti personaggi sulla cui storicità non si nutrono dubbi. 
Le menzioni di Gesù presso gli storici antichi dissipano ogni dubbio sulla sua storicità. 
Tesi tratte da Theissen-Mertz, Il Gesù storico. Un manuale, Queriniana, Brescia 1999, pg. 123-124 
 

2.3 Fonti extrabibliche su Gesù di Nazareth  

Nel sito c'è una raccolta di scritti di storici antichi che citano direttamente o indirettamente e Gesù: 
alcuni degli autori citati - quali Petronio, Svetonio e Plinio il giovane - sono fatti rientrare, invece, da 
Cascioli tra quelli che tacciono di Gesù. Diventa molto difficile per il lettore discriminare se non è più 
che esperto della materia. 

 

 

>>Introduzione<< 

52 d.C.    Tallo 
54-68 d.C.  Petronio 

54-68 d.C.  Caritone e Petronio 
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73-74 d.C. Mara bar Serpion 
93-94 d.C. Flavio Giuseppe 

112 d.C. Plinio il Giovane 
117 d.C. Tacito 

120 d.C. Svetonio 
125-133 
d.C. 

Adriano  

160 d.C. Trifone Giudeo  
248 d.C. Celso  
160 d.C. Apuleio (in costruzione) 
162-167 
d.C. 

Frontone (in costruzione) 

170 d.C. Luciano  (in costruzione) 
170 d.C. Marco Aurelio  (in costruzione) 
172 d.C. Galeno  (in costruzione) 
  Epitteto (in costruzione) 
  Celso (in costruzione) 

  Talmud (in costruzione)  
 
 
 
 

 3 Pro: www.christianismus.it 

Sito di studi sul cristianesimo e le sue origini curato Andrea Nicolotti, insegnante di Rodallo di Caluso 
(Basso Canavese) che ha conseguito il dottorato in “Istituzioni, società, religioni dal tardoantico alla 
fine del medioevo”, alla facoltà di storia dell' Università degli studi di Torino; ha collaborato come 
membro della redazione alla Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, dell’editrice Leo Olschki di 
Firenze.   

Offre interessante quadro sintetico su: 

• La vecchia ricerca su Gesù (1778-1906)  

• Il Gesù della storia e il Cristo della fede  

• La nuova ricerca sul Gesù storico (1953-1975)  

• La terza ricerca sul Gesù storico  

• Fonti e criteri di storicità  

  

 4 Contro: http://www.homolaicus.com 

E' un sito didattico, culturale e scientifico: “Si rivolge prevalentemente a studenti e docenti delle 
superiori, ma anche a quanti si accingono a elaborare delle tesi universitarie, per quanto non abbia la 
pretesa di offrire particolari approfondimenti o bibliografie, a meno che non venga richiesto 
espressamente. L'impostazione ideale di carattere generale è favorevole all'umanesimo laico e al 
socialismo democratico, quindi non possono essere accettati contributi di tipo "religioso" o 
"anticomunista"”. 
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Il sito viene gestito dal Enrico Galavotti, nato a Milano nel 1954, laureato a Bologna in filosofia nel 
1977 e docente di materie umanistico-letterarie dalla fine degli anni Settanta: "Idealmente sono partito, 
all'inizio degli anni Settanta, da posizioni vicine al cristianesimo per il socialismo, poi ho studiato tre 
anni la cultura bizantina, sia la teologia che l'iconografia, frequentando ambienti ortodossi. All'inizio 
degli anni Ottanta ho cominciato a studiare l'ateismo scientifico e da qui sono poi passato al marxismo 
e al leninismo, approfondendo soprattutto tematiche di tipo storico. Non sono mai stato iscritto ad alcun 
partito o sindacato". 

Nella "Sezione religioni" del sito si trovo molto materiale sul Gesù storico ricercando nelle sezioni 
Nuovo Testamento e storia antica. 

4.1 La redazione del Nuovo Testamento   

Dal sito: "Paolo e i suoi collaboratori portarono avanti una pervicace manipolazione dei ricordi storici. 
In questa sua opera, coadiuvato da aiutanti per lo più appartenenti al mondo ellenico, pensò bene di 
formulare una nuova visione della tragica storia appena passata reinventando letteralmente quanto era 
accaduto decenni prima. ...non è possibile trovare un “Gesù storico” nei Vangeli, se questi testi furono 
realizzati da un ebreo romanizzato e da collaboratori ben intenzionati a non raccontare i fatti come 
erano accaduti. Solo ricordandoci di questo, potremo cogliere alcuni "strani" particolari della vita di 
Gesù e le incongruenze dei racconti che li narrano: non da ultimo il diffondersi di certe credenze non 
tra gli Ebrei ma tra i 'pagani', come li leggiamo tradotti dalla Cei, che altro non erano che gli stranieri 
che non adoravano il Dio di Abramo. Non è così strano se si pensa che gli Ebrei invece conoscevano 
bene cosa era accaduto in Palestina, come ben testimoniano le numerose "eresie" che fin dall’inizio 
rinnegavano l'operato di questi 'apostoli'. I testi a noi pervenuti sono quindi la chiara risposta di Paolo 
alla provocazione rivoluzionaria contenuta nell'Apocalisse di Giovanni. Paolo si concentrò 
fondamentalmente sulla figura di Cristo, epurandola del carattere ribelle ai romani descritto da 
Giovanni. Per questo l'opera di Paolo era intessuta di un insistente anti-giudaismo".  

5 Pro: www.donatocalabrese.it 

Donato Calabrese, affetto da una rara patologia (infantilonanismo ipofisario): "ho conosciuto il Centro 
Volontari della Sofferenza e da quel momento tutta la mia esistenza è stata assorbita dalla gioia di 
vivere e di operare per un ideale profondamente cristiano. Ho capito che le mie sofferenze morali, se 
unite a quelle di Cristo, hanno un grande valore davanti a Dio". 
Materiale interessante:  

• L'uomo che abbatté i muri, intervista che il periodico JESUS ha realizzato con il prof. Gerd 
Theissen, docente di Teologia del Nuovo Testamento presso la Facoltà di Teologia 
dell'Università di Heidelberg, nonché uno dei massimi esperti del considdetto Gesù storico 

Articolo da Avvenire 26 gennaio 2007, I Vangeli promossi in orale, di Raniero Cantalamessa, a 
proposito di Gesù storico --> Non c’è stacco tra Gesù «della storia» e «della fede», bensì il contrario. 
Arriva in Italia l’opera monumentale dello studioso delle origini cristiane James Dunn: La critica 
storica ha sbagliato - «I sinottici attestano un modello e una tecnica di trasmissione che hanno garantito 
una continuità nella tradizione maggiore di quella sin qui immaginata» «La teologia neo-liberale 
dipinge il Messia come un propagatore di idee morali. Invece la diffusione di fatti e detti di Cristo 
cominciò da subito e da testimoni diretti» 
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6 Contro: http://www.jesusneverexisted.com/scholars-italian.html 

Presentazione sito: "Gesù non è mai esistito – idea folle? In una cultura basata sul Cristianesimo, 
negare l’esistenza di Gesù potrebbe forse sembrare una cosa assurda e forse anche sciocca. In fondo, si 
dice, tra gli studiosi “maggiormente accreditati” si accetta l’esistenza storica di Gesù, nonostante il 
mancato accordo su chi fosse, su quando sarebbe vissuto e su che cosa avrebbe fatto e detto". 

Conclusione: ..."verità evidente che non c’è alcuna realtà dietro la favola sacra" 

Prospettiva nel 21° secolo: "il tentativo di dimostrare che "Gesù Cristo" è stato inventato non è affatto 
un passatempo per pochi emarginati: al contrario, viene affermato da anni da numerosi ottimi studiosi 
in ogni parte del mondo" 

Sezione intitolata “Demolire il mito di Gesù – Una storia”: ”Da oltre 200 anni una piccola compagine 
di studiosi coraggiosi hanno messo in discussione la storia di Gesù. Pur rischiando la violenza fisica, la 
rovina professionale e la disapprovazione sociale, hanno espresso seri dubbi sulla veridicità della 
narrativa evangelica, togliendo gli strati accumulati di frode e di menzogna per poi, in seguito, 
esprimere dubbi sull’esistenza stessa dell’uomo-dio". Il sito fornisce un lunghissimo elenco di studiosi 
che si sono "prodigati" in questo tentativo. 

7 Sguardo ai siti laicisti  

Ho visitato i siti laicisti forniti dall’elenco tratto da www.homolaicus.com, facendo delle brevi 
annotazioni (in corsivo) e riportando eventuali riferimenti d’interesse sul Gesù storico. 

 

Alateus: Argomenti ateistici e razionalistici –  

Mette a confronto due ipotesi: 

• 1 "La PRIMA IPOTESI si propone di raccogliere e catalogare tutti i fatti, gli aspetti ed 
anche le sciocchezze di una colossale montatura, sviluppata nel corso di 20 secoli, 
supponendo l'esistenza fisica del personaggio Gesu e di altri suoi improbabili 
contemporanei"; 

• "la SECONDA IPOTESI invece cerca di raccogliere e mettere in evidenza, molto piu' 
concretamente, il frutto del lavoro di molti studiosi che si sono proposti di ricostruire, su 
basi storiche spesso carenti e non sempre disponibili, il percorso che ha portato alla 
nascita ed alla affermazione dell'attuale religione cristiana, indipendentemente dalla 

esistenza fisica di Gesù". 

      E' evidente leggendo le argomentazioni, che il sito propende per la seconda ipotesi 

 

 

Alexamenos: Voci d'informazione e denuncia del mondo cristianizzato  

C'è una sezione intitolata 'Gesù "di Nazareth": come Roma creò un nuovo mito per perpetuarsi 

nei secoli venturi'  

Alteredo: Sito di Alteredo, dedicato al cinema e alla lotta anticlericale  

Sito di Edoardo Semmola, di professione montanaro materialista miscredente, sciatore e 
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viaggiatore, sogna un mondo senza religioni 

Anticatechismo: Anticatechismo per ragazzi e ragazze  

Anticatechismo.it è una raccolta di fatti e opinioni personali sulle idee e le mosse della 

religione. 
 

Anticlericale: Circolo Culturale Napoleone Papini  

Nessun riferimento a ricerche su Gesù storico 

Anticlericale.net: Non-violent radical e-club  

Nessun riferimento a ricerche su Gesù storico 

Antipapismo: L'umanità e la ragione contro le criminali religioni dogmatiche  

Pochi riferimenti a ricerche su Gesù storico, riprende Cascioli 

Antropologia religiosa: Antropologia religiosa dell'avv. Marco Bacchiega  

Archeo Science: Studi biblici, archeologia e mitologia a cura di Salvatore Poma  

interessante: Cristo, Qumran e la setta degli Esseni - Zeloti Alla luce delle nuove 
scoperte, è impossibile analizzare il cristianesimo primitivo senza considerare che il 
Cristo della narrazione evangelica non fosse coinvolto nei movimenti della dissidenza 
ebraica messianista. Anzi, da più parti si rinforza la convinzione che Cristo fosse un 
esponente di spicco di questi movimenti e che la sua figura sia stata successivamente 
ridisegnata dal cristianesimo della Roma imperiale rendendolo estraneo al messianismo 
tradizionale dei giudei.  

Arte-e-psiche: I danni dell'educazione cristiana, a cura di Sergio Martella 

Nessun riferimento a ricerche su Gesù storico 

Associazione Atheia: Per la liberazione da tutte le religioni 

Nessun riferimento a ricerche su Gesù storico 

Associazione Nazionale del Libero Pensiero Giordano Bruno  

Nessun riferimento a ricerche su Gesù storico 

Atei: Il sito degli atei  

Nessun riferimento a ricerche su Gesù storico 

Ateismo esistenziale 

Nessun riferimento a ricerche su Gesù storico 

Ateismo filosofico nel mondo antico: di Carlo Tamagnone 

Nessun riferimento a ricerche su Gesù storico 

Ateo: Ateismo: la teoria dell'uomo  

Questo blog ha la funzione di creare un dibattito, uno studio e una critica profonda sulle 
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religioni dell'uomo 

Atheisme: Vivre sans religion  

in francese e inglese 

Atheisme: Contre les religions  

in francese 

Atheist Resource: Informazioni per atei, liberi pensatori e scettici (in inglese) 

Axteismo: Sito ufficiale del movimento di Ennio Montesi  

BBC Religion & Ethics - Atheism: Storia, ragioni, convinzioni degli atei e degli agnostici 

Bhikkhu: La trasgressione come regola  

Bibbia scettica: Critiche alla Bibbia  

in inglese 

Biblia: Il Vangelo secondo Z3r0 

Blog 

Bruno Courcelle: Contre la censure, le cléricalisme et les religions  

Calogero’s Web site: il sito di Calogero Martorana 

Christianisme: La pagina nera del cristianesimo 

in francese 

Circolo B. Russell di Treviso 

Clerofobia: L'acquaragia passata sul bianco dei sepolcri  

Consulta Torinese per la Laicità della scuola  

Cristianesimo.it: Il Cristianesimo dal punto di vista storico, oltre il dogma religioso. 

Sezione dedicata a Radici storiche del cristianesimo:  

Quando Gesù sostituì Mithra  

Chi era veramente Gesù?  

E se Gesù non fosse mai esistito? 

Cultura Atea: La pagina della cultura atea (con ottime traduzioni)  

Dei Ricchi: Alla ricerca dei signori che si fecero dèi  

Digito Ergo Sum: Il blog impertinente  

Dio Laico: Religioni & Teoetotomie di Roberto Verolini  

Eresie: Dizionario di eresie, eretici, dissidenti religiosi, confessioni cristiane non cattoliche  
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Falstaff "i numi c'insegnan la modestia"  

Federazione Umanista Europea  

Fernando Liggio: Il sito del professor Liggio, psichiatra e studioso di religioni 

Fisicamente: Rivista di fisica, didattica della fisica, storia della fisica, fisica e filosofia  

Forum Ateismo Uaar: Discussioni Filosofiche sull'Ateismo  

Gianni Grana 

Homolaicus: Materiali per l'Umanesimo Laico e il Socialismo Democratico  

Il dialogo: periodico di Monteforte Irpino 

Il Guardone Romano: Non solo Osservatore...  

Il Messia - La nuova Via: Che IO ti benedica (se ne ho voglia)  

Il sito di Capurro: Analisi storica della vita di Gesù 
C’è articolo interessante: GESU' IL CRISTO, QUALCHE IPOTESI SULLA FIGURA STORICA  

Il sito di Galluzzo: Analisi storica del cristianesimo  

Io non credo: Dedicato a tutti i non credenti che si sentono affogare nel magma ipocrita ed 
invadente del cattolicesimo 

Italia laica: Giornale dei laici italiani 

Italia Laica: Per confederare tutti i liberali laici e liberal-socialisti 

Jesus F.A.Q.: Satira su Gesù  

Jesusneverexisted: Lotta contro la religione, tragedia dell'umanità 

Karlheinz Deschner: Sito ufficiale del grande studioso critico del cristianesimo  

LIAC: Lega Italiana per l'Abolizione del Concordato 

Laicitalia: Per una Italia laica  

Laicite: Documentazione sulla laicità e il libero pensiero  

Luigi Cascioli 

Mangiapreti: Critica anticlericale 

Materialismo: Le religioni sono una convenzione, non una convinzione  

Nero Assenso: Blog di Rosalba Sgroia, poetessa, insegnante, membro UAAR 

Nogod: Ateismo è libertà 
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Nostraterra: di David Donnini 

OLIR: Osservatorio delle libertà e istituzioni religiose 

Perinde ac cadaver: Il blog di Ratty Razor 

Piergiorgio Odifreddi 

Razionalmente: 2000 anni di ordinaria follia 

Roberto Vacca 

Spirtules: Relativismo etico come valore 

The atheist: Iniziative atee 

The Jesus puzzle: Ricerche sulla vita di Gesù 

non c'è il sito indicato 

Torino Laica: Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni 

Trotzky: Il blog di Alessandro Capece 

Utopia: Maledizioni e vendette di dio 

Yeshua: "E voi chi dite che io sia?" (sito dello studioso Giancarlo Tranfo) 

it.cultura.ateismo: Newsgroup di ateismo e dintorni 

it.groups.yahoo.com/subscribe/progetto_laico Progetto Laico per realizzare un portale nazionale 

 

8 Link di ricerca fornito dal sito laicista http://www.capurromrc.it/  

 
LINK DI RICERCA  

dal sito www.capurromrc.it  

Forte attacco nei confronti della Chiesa perché non darebbe ai suoi fedeli gli strumenti di ricerca sulle 

Scritture per affrontare i dubbi 
"Occorre premettere alcune indicazioni e spiegazioni:  
in quasi nessuno dei siti cattolici e/o italiani trovati (qualche privato presenta parziali [nel senso di 
limitate a particolari aspetti] ipotesi di lavoro di rilievo) è possibile trovare lavori di ricerca 
archeologica, etologica, paleolinguistica e storica di un qualche significato in questo ambito di studi.  
Sembra che l'intero settore di ricerca costituito dalle Scritture (sinottici, vecchio e nuovo testamento, 
testi gnostici e apocrifi, patristica) debba essere accettato come "conferito" o "presentato" in maniera 
compiuta da parte dei teologi della Chiesa e nella forma più adatta alle limitate capacità delle povere 
"pecorelle". Tutti i dati, le traduzioni e le ricerche contrastanti con il "canone" o che possono essere 
fonte di incertezza "NON ESISTONO". La cosa è squallidamente spiacevole per molte ragioni, non 
ultima quella che attiene ad un impossibile ricerca di verità da parte di una Chiesa che nemmeno con i 
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suoi fedeli è capace di essere sincera, non fornendo loro gli strumenti per affrontare liberamente il 
dubbio".  

 
*Biblical Resources 
sito ottimo , in inglese, offre una straordinaria quantità di risorse per ricercatori e studiosi  
*The Jesus Puzzle  
interessante e buono, in inglese, soprattutto per la chiarezza sulla sostenuta ipotesi ragionata 
dell'inesistenza del Cristo storico  
*Jesus of Nazareth  
ottimo, in inglese, copyright di Andrew Bernhard (gentilissimo studioso), permette anche l'esame della 
traduzione interlineare (e delle diverse interpretazioni) dei testi originali, con eventuali commenti, ricco 
di risorse.  
*Bible Study tools 
buono, in inglese, gran numero di riferimenti e strumenti d'indagine 
*Vangeli gnostici 
cattolico gnostico, buono, riferimenti e traduzioni annotate assai ben fatte 
*La Sacra Bibbia 
cattolico, mediocre, riferimenti  
*Religione 
cattolico, mediocre, riferimenti  
*I Vangeli  
cattolico, mediocre, statistiche e riferimenti eseguiti su testi tradotti in italiano. Avrebbe un qualche 
senso se facesse riferimento agli originali in greco, copto ed aramaico.  
*La Chiesa d Padova  
cattolico, mediocre,  
*Didache, traduzione 
cattolico, buona la traduzione di questo antico ed interessante documento 
*Bible Study  
in inglese, permette la ricerca di parole e dati con correlazioni,e citazioni, etc., nell'ambito delle 
Scritture e con diverse traduzioni standard. Offre la possibilità di esaminare anche il testo nei caratteri 
greci o ebraici con relative referenze e spiegazioni.  
*Gesù il Cristo:cosa insegna la storia 
sito a carattere gnostico, interessante per le informazioni ed i riferimenti 
*Bisanzio in Italia (e altro) 
sito di Francesco Quaranta, studioso e ricercatore. Merita la consultazione 

   

 

 

 

 

 
 


