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di Luciano Canfora 

 
 
 
 
La dottoressa Frale rilasciò una intervista al quotidiano «La Repubblica» in cui dava notizia 
delle sue audaci ipotesi sindonologiche. Il quotidiano «La Stampa» mi chiese un commento su 
tali dichiarazioni. Tale commento si svolse sotto forma di intervista: intervista nel corso della 
quale le tesi Frale erano solo uno degli argomenti.  
Non credo sia vietato commentare il pensiero di qualcuno la volta che questo qualcuno ha 
deciso di renderlo pubblico. È dunque illogico che la dott. Frale si lamenti ora del fatto che - 
come si esprime - io abbia parlato prima di leggere il suo libro.  
Oggetto dell'intervista erano le sue affermazioni consegnate a «Repubblica».  
Mi stupisce il modo, certo involontariamente offensivo, in cui la dott. Frale si esprime. 
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