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Fra i molti temi affrontati dalla sua fondazione (2009) ad oggi, sulle pagine di HISTORIA MAGISTRA – la 
“Rivista di storia critica”, espressione dell’omonima Associazione –  la Direzione e la Redazione 
hanno ritenuto opportuno assegnare il podio al problema del falso storico. L’occasione è stata 
fornita dalla discussione suscitata da alcune recenti, discusse pubblicazioni di Barbara Frale sulla 
Sindone di Torino. Ricercatori e studiosi di diversa estrazione sono intervenuti con forza per 
difendere, nella sua essenza, la storia, il suo metodo e i suoi strumenti.  
Il problema della falsificazione nella storia si acutizza se l’ambito è quello religioso: qui il nodo 
falso/vero/ verosimile appare in tutta la sua pregnanza e dimostra in maniera patente la necessità 
di difendere e promuovere la ricerca storica e filologica, a vantaggio non solo del sapere 
scientificamente fondato, ma anche della corretta informazione e divulgazione.  
Questa battaglia è nel cuore della “ragione sociale” di HISTORIA MAGISTRA:  la lotta intellettuale 
contro le “pseudostorie”, contro il sempre più diffuso opinionismo che scredita la possibilità stessa 
della storia di porsi come scienza, e contro i troppi sedicenti storici che spopolano ovunque, 
occupando, con sempre maggior disinvoltura, nella compiacenza dei media, ma anche delle 
istituzioni, quegli spazi che dovrebbero appartenere in primo luogo a chi si dedica alla ricerca, 
scientificamente fondata, e condotta secondo i crismi del metodo storico.  
Di qui la giornata di discussione pubblica dedicata al problema del falso nella più recente 
storiografia religiosa, nella quale si darà la parola a studiosi di formazione torinese, che si sono 
dimostrati brillanti “smascheratori di falsi”.  
 

PROGRAMMA 
I Sessione 
Ore 9,30 
 
Saluti 
ADELE MONACI (Direttrice del Dipartimento di Studi Storici - Università di Torino) 
SILVIA GIORCELLI (Coordinatrice della Sezione di Storia Antica del Dottorato in Studi Storici- Università 
di Torino - membro del Consiglio di Direzione di HISTORIA MAGISTRA) 



ANGELO D’ORSI (Università di Torino - Direttore di HISTORIA MAGISTRA) 
Presiede: ADELE MONACI  
 
Relazioni 
 
ROBERTO ALCIATI (Università di Torino) 
Il problema del falso nel lavoro di HISTORIA MAGISTRA  
PIERANGELO GRAMAGLIA (già Docente nella Facoltà teologica dell’Italia settentrionale di Torino) 
Il falso nelle scritture canoniche e nei modelli agiografici 
 
Interventi programmati 
PAOLO COZZO (Università di Torino) 
Diligenter inquirere an haec sint vera vel falsa et simulata. Falsi e falsari nei processi testimoniali 
per eventi miracolosi (secoli XVI-XVII) 
 
II Sessione  
Ore 15,00 
 
Presiede: GIUSEPPE SERGI  
 
LUCIANO BOSSINA (Università di Padova) 
Falsi testuali e concili della Chiesa 
ANDREA NICOLOTTI (Università di Torino) 
Flagrum taxillatum: l’inesistente flagello della Sindone di Torino 
 
Interventi programmati 
DANILO SIRAGUSA (Università di Torino) 
Arabi immaginari. Idee di tolleranza e buongoverno nel Codice diplomatico di Sicilia (1789-1792) 
Discussione generale 
 
Conclusioni e saluti finali 
ANGELO D’ORSI   
 
Informazioni: 
info@historiamagistra.it  
Dr.ssa Lorena Barale, tel. tel. +39 3391351471  
 

Nella giornata saranno a disposizione del pubblico i fascicoli di HISTORIA MAGISTRA sino ad oggi pubblicati, in 
vendita a prezzo speciale. Sarà possibile sottoscrivere abbonamenti alla rivista e iscriversi all’associazione 
omonima, fonte principale di sostentamento del periodico.  
 
HISTORIA MAGISTRA è un’Associazione culturale indipendente che ha per fine la difesa della Storia intesa come scienza (il cui compito 
primo è la conoscenza dei fatti del passato), ma anche quale diritto fondamentale di tutti gli esseri umani, mezzo fondamentale per 
costruire la cittadinanza attiva.  
L’Associazione ha un sito (www.historiamagistra.it), pubblica un quadrimestrale (“Historia Magistra. Rivista di storia critica”), di cui è 
in stampa ora il n. 11, e sta preparando una collana di studi improntata agli stessi principi della rivista (la BHM, Biblioteca di Historia 
Magistra), ossia la coniugazione tra il rigore scientifico e la milizia intellettuale. 
Chi voglia avanzare proposte di articoli per la rivista e di titoli di volumi per la collana editoriale può rivolgersi agli indirizzi 
direzione@historiamagistra.it e segreteria@historiamagistra.it.  
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