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il profilo del ruolo e del coinvolgimento degli ordini religiosi (e, più in generale del 
clero) nella gestione della vita religiosa e delle pratiche devozionali delle confraterni-
te. L’impressione che emerge è quella di un’influenza complessivamente limitata del 
clero regolare e secolare, tanto sulla fondazione quanto sulla conduzione di associa-
zioni laicali, propense a trovare autonomamente (almeno fino al xviii secolo, quando 
la presenza istituzionale delle parrocchie tende a farsi sempre più ingombrante) le 
tessere dei loro mosaici devozionali.

Se, come le più aggiornate ricerche tendono ad evidenziare, quello dei culti e 
delle devozioni in età moderna fu un linguaggio trasversalmente inteso e usato da 
tutti gli ambiti sociali, le confraternite romane praticarono questo lessico con dina-
miche proprie e specifiche, solo parzialmente ascrivibili ad un modello di relazioni 
fra centro e periferie del cattolicesimo che porterebbe a vedere il primo (ossia Roma) 
come punto di irradiazione di messaggi e valori passivamente accolti ed assimilati 
dalle seconde. In quanto “teatro del mondo», l’Urbe si presentava infatti (e veni-
va intesa) come scenario di interazione, scambio e confronto fra molteplici identità 
nazionali, politiche, ecclesiastiche, le quali si riconoscevano reciprocamente anche 
per mezzo di un sistema devozionale che trovava ampio riscontro nel pio associa-
zionismo laicale. Per capire a pieno il quale – suggerisce Dompnier a conclusione 
della sua prefazione – non si può mai ignorare che Roma fu sì «le point d’origine des 
grandes dévotions promues par la Réforme catholique», ma fu soprattutto «le récep-
tacle des ferveurs particulières» (p. vi). È solo raccordando queste diverse direttrici, 
tutte intersecantesi nell’Urbe, che appare possibile cogliere – come Serra riesce con-
vincentemente a fare – l’immagine emergente da quel mosaico devozionale di cui le 
confraternite romane furono variegati tasselli.

Paolo Cozzo

AndreA nicolotti, Il processo negato. Un inedito parere della Santa Sede sull’au-
tenticità della Sindone, viellA, Roma 2015, pp. 208.

Con Il processo negato Andrea Nicolotti ha voluto concentrarsi su un episodio 
della storia della Sindone in età contemporanea, del quale aveva già trattato nei suoi 
tratti fondamentali nel suo Sindone. Storia e leggende di una reliquia controversa, 
Einaudi, Torino 2015. Lo studio, corredato da un’abbondante appendice documenta-
ria, prende infatti in esame lo sviluppo e l’esito del caso Chevalier, vale a dire le rea-
zioni da parte cattolica alla pubblicazione dei saggi del canonico francese nei quali si 
affermava l’origine medievale della reliquia in risposta alle teorie miracolistiche su-
scitate dalla stampa sulla base dei negativi fotografici sviluppati da Secondo Pia in 
occasione dell’ostensione del 1898. Nelle prime pagine Nicolotti delinea un profilo 
generale dei protagonisti in campo tra i quali vi sono da un lato «molti sacerdoti di 
grande cultura, spesso ben inseriti nel mondo universitario, che guardavano con disa-
gio alle manifestazioni di un cristianesimo popolare che si esprimeva attraverso la 
mediazione di reliquie la cui autenticità era insostenibile» (p. 19) e dall’altro invece 
i fautori di una riforma del diritto canonico, tra i quali si annoverano i principali op-
positori del canonico francese, come Emanule Colomiatti e Albert Pillet, «entrambi 
devoti alla Sindone, entrambi conservatori ed entrambi impegnati nell’affermazione 
intransigente dei diritti della Chiesa e del papa» (p. 29), e futuri esponenti della re-
pressione antimodernista come il cardinale arcivescovo di Torino Agostino Richelmy. 
Secondo l’autore la posta ultima in gioco era «l’applicazione del metodo storico-
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critico nel campo dell’indagine del fenomeno religioso» (p. 19), cioè la possibilità 
che potesse esistere una cultura cattolica aggiornata alle ultime acquisizioni delle 
scienze storiche moderne, espressione di un sapere autonomo e non vincolato rigida-
mente alle direttive dalla gerarchia. Il personaggio chiave è appunto Ulysse Cheva-
lier. Storico e canonico della diocesi di Valence, di orientamento conservatore ma 
aperto all’uso del metodo storico-critico, egli rimase negativamente colpito dalla dif-
fusione della teoria sull’origine miracolosa dell’immagine sindonica. Convinto che 
«la Chiesa[...] non teme la luce» (p. 22), propose di tornare alle fonti ripubblicando 
inizialmente uno studio preliminare sull’apparizione e le prime testimonianze della 
Sindone di qualche anno prima a opera di un altro canonico, Charles Lalore. Succes-
sivamente, con una serie ininterrotta di scritti tra il 1899 e il 1903, appoggiandosi a 
una documentazione allora ampiamente ignorata come il famoso Memoriale di Pierre 
d’Arcis e la bolla di Clemente vii, fu in grado di ricostruire una storia molto diversa 
del telo, dalla sua comparsa nella chiesa della collegiata di Lirey negli anni Cinquan-
ta del Trecento, fino all’acquisto della stessa da parte dei Savoia e la sua definitiva 
sistemazione a Torino. Nelle restanti pagine, con l’ausilio della documentazione ine-
dita, Nicolotti ripercorre le tappe di una vicenda finora obliata: la reazione di Torino, 
la denuncia e il processo, definito dall’autore negato in quanto successivamente ri-
mosso dalla memoria, e infine l’epilogo, con il silenzio imposto al canonico. Ben 
sottolineato è il fatto che le opinioni degli autenticisti riflettono un orientamento assai 
diffuso, che ritroviamo in casi ben più celebri durante gli anni della crisi modernista; 
si tratta cioè di quell’atteggiamento che prediligeva il primato dell’autorità e della 
consuetudine in ogni ambito e che percepiva come insubordinazione il minimo se-
gnale di autonomia critica. Nel caso delle reliquie, ad esempio, sarebbe stata suffi-
ciente l’antichità dei racconti e l’approvazione dei pontefici per fugare ogni dubbio. 
La risposta che gli intransigenti elaborano agli studi di Chevalier è tipica di questa 
mentalità: invece di confrontarsi sul terreno storico, lo citano in giudizio dapprima 
presso il Sant’Uffizio e dopo il diniego dello stesso presso la Congregazione per le 
Reliquie e le SS. Indulgenze, che infine istruisce la causa (appendice 10); due le 
questioni: la bolla di Clemente vii (antipapa!) vale come prova per inficiare il culto 
alla Sindone, solennemente sanzionato? E Chevalier va contro Trento e Benedetto 
xiv contestando l’autenticità di una reliquia? È evidente che l’accusa voglia in realtà 
colpire l’attività di ricerca storiografica non sottoposta a una preliminare censura. La 
domanda a cui il consultore deve rispondere è se la reliquia sia autentica e, in caso 
negativo, suggerire il da farsi. Il votum è affidato al gesuita Franz Beringer e consta 
di un’imponente relazione di 37 pagine (appendice 11) che accoglie le principali 
obiezioni mosse all’autenticità del telo respingendo le accuse di Colomiatti come 
infondate; alle domande poste dall’istruttoria risponde che occorre «a poco a poco 
ritirare e nascondere quella Sindone» (p. 46) alla venerazione dei fedeli rendendo 
pienamente consapevole l’arcivescovo di Torino. A rendere più intricata la questione, 
c’è poi il presunto ritrovamento di un documento compromettente, fatto successiva-
mente sparire, di cui si parla nel paragrafo Il cugino del Re. Si tratterebbe di un ma-
noscritto presentato a re Umberto dal «duca di B.», identificato con Pierre Eugène 
duca di Bauffremont, per l’appunto cugino del re e discendente degli Charny, che 
comproverebbe la falsità della Sindone facendo il nome di colui che l’avrebbe fabbri-
cata, ossia l’anonimo artefice del Memoriale di Pierre d’Arcis, e che quindi atteste-
rebbe che lo stesso sovrano sarebbe al corrente della natura artificiosa della reliquia. 
Nella discussione del votum alla congregazione preparatoria del 4 luglio 1901 (ap-
pendice 13) sono ben presenti tutti i problemi all’ordine del giorno. Anzitutto, preoc-
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cupa che la discussione sulla reliquia sia divenuta di dominio pubblico, per cui un 
eventuale silenzio sulla questione risulterebbe insufficiente, non espressione di neu-
tralità bensì di correità; d’altra parte un’esplicita presa di posizione in senso contrario 
determinerebbe uno scandalo e un danno di credibilità presso i fedeli. Emerge dun-
que la varietà di posizioni e atteggiamenti. Alcuni, come Thomas Esser, propongono 
di ripresentare il telo come simbolo della sofferenza di Cristo, una soluzione che ri-
tornerà in auge diversi decenni più tardi, mentre altri vorrebbero che calasse il silen-
zio sulla questione. Frattanto, Chevalier riceve l’appoggio di decine di personalità del 
mondo della cultura cattolica per la battaglia che sta conducendo; soltanto in Italia le 
voci a favore stentano a farsi sentire, anche se è significativo che si possa annoverare 
tra esse quella di Umberto Benigni, mentre per i difensori a oltranza della Sindone si 
tratta di una battaglia da vincere a tutti i costi, come testimoniano le pressioni eserci-
tate sul giovane Guillaume Mollat a proposito del ritrovamento della versione corret-
ta della bolla di Clemente vii. Non è possibile, sulla base della documentazione ritro-
vata, stabilire esattamente che cosa sia accaduto dopo la seduta del 4 luglio, nel 
momento più decisivo della vicenda. Secondo uno dei documenti riportati (appendice 
38), la Congregazione ritiene che la reliquia non sia autentica, tanto che persino il 
papa ha accolto la decisione, è d’accordo: «non sustinetur» avrebbe esclamato a un 
Giammaria Sanna Solaro, accorso per perorare la causa della Sindone; non si giunge 
però a un esito favorevole a Chevalier, che anzi verrà costretto al silenzio, e gli ultimi 
paragrafi, Il triste epilogo e La rimozione, cercano appunto di capire che cosa abbia 
potuto rovesciare il verdetto. Si ha così un epilogo del tutto opposto alle premesse 
con la vittoria degli autenticisti, i quali avvieranno un’operazione di discredito nei 
confronti del canonico francese, con l’accusa reiterata ancora in tempi recenti dai 
moderni sindonologi come Pierluigi Baima Bollone di aver agito in modo «né sereno 
né obbiettivo» (p. 80) e la negazione dell’esistenza di un qualsiasi processo o parere 
pontificio avverso alla Sindone. In conclusione, il lavoro di Nicolotti rende giustizia 
a uno dei maggiori storici ecclesiastici della fine dell’Ottocento, riscattandolo dall’o-
blio nel quale la diplomazia curiale e una campagna diffamatoria l’avevano confina-
to. L’autore, pur con una documentazione che non sempre permette di chiarire tutti i 
passaggi di questa intricata vicenda, è riuscito nondimeno a mostrare che, analoga-
mente a quanto avverrà di lì a breve nello scoppio della vera e propria crisi, la dispu-
ta sulla Sindone fu innanzitutto un conflitto interno alla Chiesa e che, come la que-
stione modernista, tale disputa trascende ampiamente l’oggetto immediato del 
contendere. Più in generale, in relazione al modernismo e al suo opposto, l’antimo-
dernismo, va notato infine che il saggio è una conferma del fatto che anche l’agiogra-
fia e il culto delle reliquie fossero al centro di uno scontro, come già era emerso da 
precedenti ricerche: penso ad esempio a quella di François Trémoliéres a proposito 
della condanna e messa all’Indice della vita di santa Giovanna di Chantal scritta da 
Henri Bremond, oppure ai problemi occorsi a Hyppolite Delehaye, menzionato più 
volte da Nicolotti, studiati approfonditamente da Bernard Joassart (cfr. F. Trémo-
liéres, L’abbè Bremond à l’Index, in «Mélanges de l’Ecole française de Rome-Italie 
et Méditerranée» 121, 2[2009] pp. 463-483; B. Joassart, Hippolyte Delehaye: hagio-
graphie critique et modernisme, 2 voll., Société des Bollandistes, Bruxelles 2000).

Marco D’Alano
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