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Mercoledi scrivevo a proposito dei Rotoli del Mar Morto, ed oggi vi presento 

un libro che ha attinto a queste risorse per far luce sul mistero della Resurrezione. Simone Venturini, che lavora 

all’Archivio Segreto Vaticano, prova ad indagare con un metodo scientifico sui giorni che Gesù passò nel sepolcro, fino 

alla domenica mattina quando il sepolcro fu trovato vuoto. Sono sicuro che la lettura di questo libro porterà nuova linfa 

alle nostre discussioni in classe sulla morte e Resurrezione di Gesù. Qui sotto una breve recensione. 

Quante volte ci siamo chiesti se la resurrezione di Gesù sia un fenomeno che può in qualche modo essere provato, così 

come si documenterebbe qualsiasi altro fenomeno storico? Anzitutto, però, occorre chiedere a quale tipo di storia 

appartiene la resurrezione di Gesù. Il libro segreto di Gesù di Simone Venturini (Newton Compton) è incentrato proprio 

su tali questioni. Detto questo, però, non si tratta di un saggio nel senso classico del termine. Lo scopo è quello di 

arrivare ad una vasta cerchia di persone e non (solo) agli studiosi. Simone Venturini ha così deciso di scrivere il suo libro 

ispirandosi ad alcuni format televisivi, primo fra tutti il conosciutissimo CSI. In tal modo, vengono posti sotto il 

microscopio tutti quegli indizi e prove utili a capire cosa accadde dentro il sepolcro tra il 7 aprile e il 9 aprile del 30 d.C. 

Questo è il vero e proprio oggetto dell’indagine investigativa condotta da Simone Venturini. Come una specie di 

detective biblico, l’autore presenta per la prima vola al pubblico italiano una serie di reperti fino ad oggi noti quasi 

esclusivamente tra gli specialisti in materia. Antichi papiri che provano l’autenticità dei vangeli – tra cui anche il famoso 

7Q5 – scoperte archeologiche che dimostrano la storicità delle profezie di Gesù e ricerche scientifiche che gettano luce 

non solo sulla morte e resurrezione di Gesù. Grazie infatti ad un particolarissimo supplemento d’indagine, Simone 

Venturini cerca di far luce su una questione che, fino ad oggi, è rimasta relegata all’interno della speculazione astratta 

dei teologi: cosa potrebbe accaderci subito dopo la morte. Il libro è corredato da un ricco repertorio di immagini, 

indispensabili per seguire lo svolgimento delle indagini e da un utilissimo apparato finale con le fonti usate. Non si tratta 



dei soliti libri di centinaia e centinaia di pagine; Il libro segreto di Gesù è di circa 190 pagine (fonti e bibliografia compresi) 

ed è di facile lettura. Insomma, è consigliabile a chiunque voglia rendersi facilmente conto di come sia possibile 

accostare efficacemente ai vangeli ogni tipo di indizio o reperto, per rendersi conto che in alcuni racconti si parla di 

esperienze che potrebbero riguardare anche noi … assai da vicino! 
	  


