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Profilo dell’opera 
Vi è un cordone ombelicale antico e solidissimo che 

lega la Terra Santa a Roma. Un legame dalle molteplici 
sfaccettature che richiamano ambiti tra loro anche lon-
tani: storia, filologia, esegesi, archeologia, devozione. In 
questo universo assetato di conoscenza, che traccia una 
separazione precisa tra scienza e fede, si pone un do-
cumento dal ruolo assolutamente peculiare: la reliquia. 
Testimonianza venerata, discussa, demonizzata, essa è 
in fondo il documento antropologico più emblematico 
per lo studioso.

L’intento principale di questo libro è raccontare la 
storia e la tradizione che accompagnano tutta una se-
rie di “memorie” attraverso le quali è possibile legare 
Roma a Gerusalemme. Nel percorso suggerito, ai cui 

vertici principali stanno Cristo, sant’Elena e gli apostoli Pietro e Paolo, le reliquie 
hanno il ruolo di fil rouge, ma saranno affiancate da altri materiali sorretti dall’auto-
rità dell’archeologia, dalle fonti e soprattutto dalla volontà di evitare che il rumore di 
fondo dell’agiografia e della leggenda disturbi il suono della storia. 

L’autore
Massimo Centini (1955) è laureato in Antropologia culturale presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università di Torino. Ha lavorato a contratto con università e 
musei italiani e stranieri. Attualmente è docente di Antropologia culturale presso la 
Fondazione Università Popolare di Torino e presso il MUA – Movimento Universita-
rio Altoatesino – di Bolzano.
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