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Falsi vangeli, false lettere, false apocalissi, anche fra i libri del Nuovo Testamento, impiegati 
come armi per affermare alcune convinzioni religiose o per contrastarne altre. In questo nuovo 
libro, per mesi in cima alle classifiche americane, Bart D. Ehrman ci conduce in un viaggio nei 
primi quattro secoli dell’era cristiana, mettendo in luce un altro aspetto di quella «battaglia per 
le Sacre Scritture», di cui aveva già delineato i contorni nei Cristianesimi perduti: la pratica 
della contraffazione. Una storia di fede, dunque, ma soprattutto di libri falsi e di falsi apostoli, 
di imposture patenti e di mezze verità sullo sfondo turbolento e affascinante dei primi secoli 
cristiani. 
 
Bart D. Ehrman È James A. Gray Distinguished Professor di Studireligiosi alla North Carolina 
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eretici nella battaglia per le Sacre Scritture (2012 e 2018), Il Nuovo Testamento. Un'introdu-
zione (2015), Prima dei vangeli. Come i primi cristiani hanno ricordato, manipolato e inventato 
le storie su Gesù (2017) 
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