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Già da bambino ero affascinato dalle leggende e dalle credenze legate al folklore locale, che i miei 

genitori e mio nonno riportavano spesso e volentieri tra una miriade di aneddoti storici ed 

archeologici.  In particolare adoravo quelle di carattere mistico e religioso, in quanto le trovavo 

particolarmente suggestive ed affascinanti. 

Trovavo ammaliante immaginare come per la società di un passato nemmeno troppo remoto fosse 

comune ritenere credibile certe storie che oggi ci appaiono chiaramente inverosimili e frutto di 

fantasia. 

Credenze, però, ancora in parte radicate oggi all’interno di alcune comunità religiose o tra minoranze 

composte da fanatici e sette. 

Tra queste storie vi era quella legata ai giganti. Si raccontava che all’interno della chiesa vercellese 

di S. Cristoforo, ubicata nell’omonima via, fosse conservato, come reliquia, il dente di un gigante. 

Un vero gigante, ovvero di un uomo esageratamente grande, vissuto secoli – se non millenni - 

addietro. 

Reperto che sarebbe stato scientificamente prezioso e rivoluzionario: rara – se non unica – 

testimonianza dell’esistenza dei giganti nel passato. Almeno questo credevo con l’ingenuità di uno 

scolare di dieci anni quale ero quando ebbi modo di venire a conoscenza di questa diceria. 

Crescendo iniziai a pormi domande critiche. Mi chiedevo perché non se ne sapesse molto di più, 

perché non fosse mai stato studiato, perché non se ne parlava mai, perché gli scienziati genetisti e 

biologi di ogni sorta ancora avessero dubbi sulla passata esistenza di giganti, nonostante questo 

oggetto avrebbe potuto dimostrarlo cancellando ogni possibile dubbio. 

Sempre se fosse esistito realmente. 

Ho atteso per decenni una rivoluzione in questo senso, che sarebbe potuta partire proprio da Vercelli, 

la mia città. Ma nulla si smosse, quindi decisi di occuparmene in prima persona. 

Oggi, si sa, sono stati documentati diversi casi di gigantismo, uomini di statura decisamente notevole, 

capaci di superare i due metri e mezzo. 

Si pensi a Pornchai Sawsri1, John F. Carroll2, Franz Winkelmeier3 o ancora a John Rogan4, uomini 

vissuti in età contemporanea, studiati e documentati, seppure non tutti loro siano rientrati nel celebre 

libro dei Guinness.  

Si tratta indubbiamente dei risultati di un’ipersecreazione dell’ormone somatotropo5, che può 

avvenire in due momenti differenti dell’evoluzione dell’individuo, causando patologie diverse. 

Nel caso in cui l’anomalia si verifichi in età pre-puberale, l’individuo cresce notevolmente, pur 

mantenendo corrette le proporzioni del corpo. Essa prende il nome di gigantismo ipofisario, in quanto 

avviene prima che si saldino le epifisi6.  

Quando invece l’esposizione dell’organismo all’eccesso di ormone della crescita avviene 

successivamente, in età adulta, le proporzioni non vengono più rispettate, e prende il nome di 

acromegalia. 

                                                           
1 Tailandese, vissuto dal 1989 al 2015, alto 269 cm. 
2 Americano, vissuto dal 1932 al 1969, alto 264 cm. 
3 Austriaco, vissuto dal 1860 al 1887, alto 259 cm. 
4 Afroamericano, vissuto dal 1868 al 1905), alto 269 cm. 
5 Il GH, noto come ormone della crescita. 
6 Le estremità tondeggianti delle ossa lunghe. 



Ma ora occorre fare un passo indietro. L’Antico Testamento è uno dei testi più conosciuti, diffusi e 

tradotti al mondo. E’ composto da numerosi libri, derivati dal Codice Masoretico di Leningrado7, il 

testo più antico disponibile, dichiarato come unico, ufficiale ed attendibile dalla Chiesa Cattolica per 

le moderne traduzioni della Bibbia. 

Infatti tutte le versioni della Bibbia anticotestamentaria che oggi abbiano nelle nostre case derivano 

dalla traduzione di questo codice, palesemente alterate con l’aggiunta successiva di elementi 

teologici, allegorie, interpretazioni e vari orpelli più o meno discutibili e discussi. 

In particolare, nel libro della Genesi, si parla dell’esistenza di giganti sul nostro pianeta. Nello 

specifico, queste enormi creature avrebbero abitato la terra nel periodo antecedente al Diluvio 

Universale. 

In Genesi (VI,4) si legge che:  “C'erano sulla terra i giganti a quei tempi - e anche dopo - quando i 

figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli: sono questi gli eroi 

dell'antichità, uomini famosi.” 

Salvo modeste differenze, il passo appare pressoché identico sia nella versione ufficiale “C.E.I.”, che 

nell’edizione “Nuova e Riveduta”, curata cioè dalla Società Biblica di Ginevra, nelle traduzioni di 

Giovanni Diodati e nella versione nota semplicemente come “Riveduta”. 

Esse traducono il termine ebraico nephilim con i termini ‘giganti’ o con ‘titani’. 

Nell’edizione C.E.I. si legge:  “C'erano sulla terra i giganti a quei tempi - e anche dopo - quando i 

figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli: sono questi gli eroi 

dell'antichità, uomini famosi.” 

La nota versione Riveduta riporta: “In quel tempo c'erano sulla terra i giganti, e ci furono anche di 

poi, quando i figliuoli di Dio si accostarono alle figliuole degli uomini, e queste fecero loro de' 

figliuoli. Essi sono gli uomini potenti che, fin dai tempi antichi, sono stati famosi.” 

L’edizione Diodati recita: “In quel tempo i giganti erano in su la terra, e furono anche dappoi, 

quando i figliuoli di Dio entrarono dalle figliuole degli uomini, ed esse partorirono loro de' figliuoli. 

Costoro son quegli uomini possenti, i quali già anticamente erano uomini famosi.” 

L’Edizione Nuova e Riveduta riporta: “In quel tempo c'erano sulla terra i giganti, e ci furono anche 

in seguito, quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini, ed ebbero da loro dei figli. Questi 

sono gli uomini potenti che, fin dai tempi antichi, sono stati famosi.” 

E per completezza indichiamo anche ciò che troviamo scritto all’interno dell’Edizione Nuova 

Diodati: “Vi erano dei giganti sulla terra a quei tempi, e anche dopo, quando i figli di DIO si 

accostarono alle figlie degli uomini e queste partorirono loro dei figli. Essi sono gli eroi che 

esistettero nei tempi antichi, sono gli uomini famosi di quei tempi.” 

Invece, nella traduzione letterale dell’antico codice originale, come conferma Mauro Biglino8, non 

compare affatto il termine ‘gigante’. 

Si analizzi la radice ebraica del verbo nafàl dal quale deriverebbe il termine Nefilìm9, ovvero “cadere, 

scendere verso il basso, venire giù, decadere”. 

Sebbene in altri passi del codice originale si faccia riferimento a creature di grande statura10, pare che 

in origine, almeno nel celebre passo della Genesi che abbiamo riportato, non ci fosse un reale 

rifermento a queste creature gigantesche, ma semplicemente a qualcuno che era caduto o disceso, 

senza particolari riferimenti alle loro dimensioni. 

Il riferimento ai giganti nella Genesi compare solo successivamente alla fonte di prima mano, dalla 

traduzione greca della Bibbia, la nota “Versione dei Settanta”11, in cui viene riportato chiaramente il 

termine ghìgantes. 

                                                           
7 I masoreti erano eruditi ebrei, principalmente stanziati a Gerusalemme ed a Tiberiade tra il VII e l’XI secolo d.C. 
Mesorah, dall’ebracio: “tradizione” 
8 Mauro Biglino è stato traduttore della Bibbia per le Edizioni San Paolo e da 30 anni si occupa di testi sacri. 
9 Biglino M. 2012 “Il libro che cambierà per sempre le nostre idee sulla Bibbia”, UnoEditori, Pinerolo (TO), 2°edz, pag59 
10 Si legga, ad esempio, il libro dei Numeri ed il Deuteronomio. 
11 Conosciuta anche come Septuaginta o, più comunemente come LXX. 



Perché allora ci siamo concentrati sul passo della Genesi (VI,4)? Perché è il passo che ha portato 

Giovanni Battista Modeana, canonico vercellese appassionato di storia, ad indagare sulla loro 

esistenza. 

Vissuto tra il XVI ed il XVII secolo, molto probabilmente, studiò la Bibbia nelle traduzioni già viziate 

da questo errore di traduzione, come la Vulgata12 di S. Girolamo, derivata a sua volta dal testo greco 

che, come abbiamo visto, conteneva già questo errore. 

E’ quindi chiaro che per lui l’esistenza di esseri giganti sulla terra doveva essere una realtà, in quanto 

contenuta nel testo che per lui costituiva un riferimento sacro ed infallibile. 

Per questa ragione decise di ricercarne le tracce, effettuando anche degli scavi, al fine di poter 

dimostrare che le terre vercellesi fossero molto antiche, abitate quindi già prima del grande diluvio 

biblico. 

 
Presso il Tesoro del Duomo di Vercelli sono conservate le cronache originali del Modena13, 

meticolosamente riprodotte dal prof. Albertini14 e che, in un celebre passo citano: 

 

“…che avanti il diluvio ‘erant gigantes super terram’, et Adamo co’ suoi figliuoli erano Giganti, ne 

per questo erano mostri, perché le opere di Dio sono tutte perfette, anzi perfettissime… 

…ed è cosa chiara, e manifesta, che in questo paese e territori odi Vercelli vi sono stati Giganti, come 

conclude il D. P. Tornielli in suioi annali sagui, dove porta l’autorità d’un dent Gigantesco che si 

conserva in vercelli nella chiesa di S. Cristoforo, sotto il nome di dente di S. Cristoforo. Come pure 

nella chiesa Cattedrale se ne conserva uno [testo illeggibile]  antichità, che è di due oncie in quadro, 

cosa stupenda da vedersi. Che più disputar e metter in dubio questa verità poiché quest’anno 1622 

cavandosi un fosso nel luogo della Saletta, fini di Tricerro, territorio di Vercelli, non molto discosto 

dalla città, si è trovato un corpo di Gigante d’altezza e grandezza indicibile, ed io stesso l’ho veduto 

                                                           
12 Prima versione latina della Bibbia, tradotta da Sofronio Eusebio Girolamo, nel V secolo e considerata valida ed 
ufficiale fino al Consiglio Vaticano II (1962-1965). 
13 Sommario dell’Istoria di Vercelli del canonico G.B. Modena. 
14 E. Albertini, che qui ringraziamo per averci concesso la consultazione della cronaca digitale in suo possesso. 



e misurato e detto corpo è [testo illeggibile] in potere del severissimo duca di Monferrato. Concludo 

dunque che vercelli e suo territorio era abitato vanti il Diluvio.” 

 

Pare quindi che l’autore ebbe modo di vedere di persona un corpo di gigantesche dimensioni, in 

località Saletta15. Ma di che cosa si poteva trattare? 

Ricordiamoci che la paleontologia nasce poco dopo la morte dello stesso Modena, dalle basi gettate 

dal geologo danese Niels Stensen16 e che all’epoca i fossili venivano ancora spesso considerati come 

delle pietre dalle ‘bizzarre forme e dimensioni’. 

 
 

Si ritiene quindi che, seppur in buona fede, Modena travisò i resti che gli vennero mostrati. Potrebbe 

quindi essere stato ingannato da semplici fossili di animali non riconosciuti come tali? 

Lo stesso Modena racconta che alcuni di questi resti sarebbero stati prelevati e custoditi in alcune 

chiese, divenendo ben presto delle reliquie, mute testimonianze dell’infallibilità della Bibbia. 

Una di queste chiese doveva essere proprio S. Cristoforo di Vercelli e la cosa non ci sorprende 

minimamente. Tant’è che nell’agiografia San Cristoforo è spesso rappresentato come un gigante, un 

uomo molto grande e robusto, l’altro nella Cattedrale di S. Eusebio, come leggiamo nella sua cronaca. 

Ed è proprio dalla cinquecentesca chiesa di S. Cristoforo che iniziano le nostre ricerche nel lontano 

1998, dove, però, pare che nessuno sapesse alcunché, se non qualche vago accenno alla leggenda. 

Possibile? 

Un’importante contributo alla ricerca mi viene dato dal compianto Mons. Musazza17, uomo di grande 

cultura e di notevole dottrina, che mi indirizza presso una piccola comunità nel pavese in cui sembra 

che sia stata conservata una delle preziose reliquie, forse un tempo custodita proprio nella chiesa 

vercellese. 

                                                           
15 Frazione di Costanzana (VC). Luogo già noto per via di numerose leggende e di fatti apparentemente inspiegabili. 
16 Italianizzato in Niccolò Stenone, luterano poi convertitosi al cattolicesimo, a lui si devono le basi dei concetti di 
stratigrafia. 
17 Monsignor Giovanni Musazza, mancato il 31/12/2012, feconda penna dell’Eusebiano, su cui si firmava “Gimus”. 



Ad occuparsene è stato per anni Don Stefano, classe 1919, ospite di una vicina casa di riposo. 

Non più molto lucido a causa dell’età e di una grave malattia degenerativa, è disponibile e gentile, 

seppur molto diffidente quando viene a sapere del motivo della visita. 

Dopo alcuni mesi, durante i quali per alcune domeniche cerco di frequentarlo con regolarità, sebbene 

non mi riconoscesse da una volta all’altra, decide di confidarsi. 

Mi viene così confermato che la reliquia esiste davvero e, anni prima, era stata custodita proprio a 

Vercelli nella chiesa di S. Cristoforo. Non potendo più occuparsene lui personalmente, prima di 

ritirarsi, l’aveva affidata ad un laico, un uomo mite e pio, marito di una non meglio specificata sarta. 

Si trattava della persona più vicina e fidata che conoscesse quando fu obbligato al ritiro per i suddetti 

motivi di salute.  

Ripartendo da queste vaghe indicazioni, nell’arco di tre mesi ebbi modo di identificare il sig. Michele, 

marito della sarta. 

Sessantenne molto malato anch’egli, vive nella condizione di pagare o l’affitto di casa o le medicine 

per sopravvivere. 

Cordiale e con molta voglia di raccontare numerosi episodi della propria vita a chi ne fosse 

interessato, mi invita ad entrare in casa dopo avergli detto di aver parlato con Don Stefano. 

Finalmente ci troviamo di fronte alla verità, mi conferma dell’esistenza della reliquia e del fatto di 

esserne lui l’ultimo custode. 

 
Una decina di anni prima venne chiamato dallo stesso Don Stefano, per il quale spesso svolgeva vari 

lavori manuali presso la canonica, come riparare infissi e tapparelle, riverniciare mobili di legno, 

etc… il quale gli affidò uno scrigno, un piccolo cofanetto di argento, contenente “il dente del gigante”, 

il famoso Dente di S. Cristoforo, protagonista della leggenda che sentivo raccontare da bambino. 

Dopo numerosi anni di ricerche eravamo giunti ad un passo dalla sua soluzione. Senza nemmeno 

insistere troppo decise di mostrarcelo. Si recò in camera da letto, una delle tre piccole stanze di un 

anonimo alloggio di modestissime dimensioni, aprì un vecchio armadio di legno ed iniziò a spostare 

vestiti contaminati dal contatto prolungato con la canfora. 

Infine, da uno scatolone di cartone posto sul fondo estrasse, molto ben imballato, il cofanetto 

d’argento ricevuto dal reverendo. 

Una cassa rettangolare di circa quaranta centimetri di lunghezza, per quasi venti di larghezza. 

“Cosa contiene?” gli chiesi. “Il dente del gigante”, rispose. 

“D’accordo, ma lo ha mai visto?” – “No.” 

Rimasi perplesso a causa della spontanea ingenuità con la quale pronunciò tale negazione. Era 

chiaramente un uomo molto semplice, sicuramente dotato di una fede potente e ben radicata che gli 

impediva di porsi le domande più che naturali per un ricercatore ed un curioso. 

L’assenza di curiosità, il non dover verificare in nessun modo cosa fosse davvero contenuto in quello 

scrigno, sebbene comprendesse l’importanza del reperto, lo poneva su di un piano molto distante dal 

mio. 

Tentai, con il dovuto rispetto, ad instaurare in lui il germe della curiosità. 



“Quindi potrebbe esserci altro o addirittura essere vuota…” – Al confine tra l’essere indispettito e il 

porsi una reale domanda, iniziò a scuotere la scatola. 

Fermato tempestivamente in quanto avrebbe potuto danneggiare il suo contenuto, gli chiesi di poterla 

aprire. 

Gli ordini ricevuti erano chiari, non aprila mai. Perché? Pare addirittura che quella fosse la tradizione 

tramandata da secoli, e che nemmeno da Don Stefano e, forse, nemmeno dai suoi predecessori 

l’avessero mai aperta. 

Un atto di fede? Provai ad insistere più volte, fino a trovare la corretta chiave di lettura per 

quell’uomo. Se la scatola fosse stata scambiata? Se non fosse stata quella giusta? 

Mi osservò per alcuni istanti realmente preoccupato. Mentre tentavo ogni opera di convincimento 

diplomatico, cercando di tastare quale porta avrebbe opposto minor resistenza, non potevo fare a 

meno di domandarmi da quanto tempo non venisse aperta e che cosa si trovasse realmente al suo 

interno. 

A quel punto in lui si era attivata quella curiosità che non lo aveva mai colto nei dieci anni precedenti. 

L’occhio iniziò a brillare e l’espressione mutò di conseguenza. 

Sottolineai che venivo da lontano, che avevo viaggiato molto e che erano anni che cercavo di capire 

qualche cosa di più in merito a quella storia e che la mia ricerca, altrimenti, si sarebbe arenata lì per 

sempre. 

Mi domandò di non parlarne mai in modo specifico, di evitare dettagli che potessero ricondurre a lui, 

in cambio, però, mi avrebbe mostrato il contenuto del cofanetto. 

Così ci spostammo in cucina, dove era presente l’unico tavolo della casa. La tenne lui, saldamente in 

mano, come per proteggerla e, dopo essersi seduto, armeggiò un po’ con il coperchio. Lo lasciai fare, 

sapendo che avrebbe potuto cambiare idea se avessi agito con troppa insistenza. 

Un’attesa a dir poco snervante.  

Ero a pochi centimetri da una risposta che inseguivo da vent’anni.  

Finalmente il coperchiò si alzò. Nemmeno troppo stupito lui mi disse, ad alta, voce: “Visto che c’è? 

Ecco il dente del gigante”, forse denotando un po’ di macabro disgusto per il resto conservato, avvolto 

in un panno ingiallito. 

In effetti al suo interno qualche cosa c’era. Forse peccando di scetticismo non ipotizzai nemmeno per 

un istante che potesse veramente esserci il dente di un gigante, al suo interno, ma qualche cosa c’era. 

Una mandibola. Anzi, il frammento di una mandibola. 

Nemmeno tanto piccola, se paragonata a quella di un uomo adulto, anzi, oserei dire decisamente 

grande. In essa erano ancora presenti dei denti, logicamente molto grossi. 

Giganti? Nephilìm? Altri esseri biblici, come gli Anaqìm18? 

Forse il Modena non aveva grandi conoscenza in veterinaria. Il frammento di mandibola conservato 

nel reliquario di argento apparteneva inequivocabilmente ad una capra. 

Il mistero, almeno una parte di esso, è stato così svelato. Restano però molte domande ancora prive 

di risposta. 

Fu veramente questo che trovò il Modena? Questa reliquia venne realizzata dopo? Il dente originale 

venne perso e sostituito da questo? 

Forse qualche burlone seppellì quel frammento osteologico in una sepoltura umana, sostituendo 

qualche osso animale per fare uno scherzo? 

Forse non lo sapremo mai. Così come non sapremo se l’ordine di non aprire quello scrigno venne 

dettato dalla consapevolezza che lì dentro, per anni se non per secoli, venne custodito l’osso di un 

comune ungulato e non di un vero gigante biblico. 

E’ ipotizzabile che, con il miglioramento delle conoscenze, si sia appurato l’eventuale errore iniziale 

e che, per evitare scomode ed imbarazzanti contraddizioni o un altrettanto fastidiosa ammissione di 

errore, si sia definita questa ‘regola di fede’ che impediva di osservare la preziosa reliquia del gigante 

prediluviano, continuando così a tramandare mito, tradizione ed ignoranza. 
                                                           
18 Gli anaqiti, figli di Anàq, discendenti dei Nefilìm, vengono descritti in Numeri (13, 32-33) come esseri di dimensione 
straordinaria. 
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