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Un semplice pezzo di stoffa ingiallito dal tempo, un
lungo lenzuolo che per poche ore ha avvolto il corpo di
Gesù, riportandone vistose macchie di sangue.
La Sindone è un documento sconvolgente. Davanti ad
essa si ha la sensazione di affacciarsi sulla soglia di un
mistero che parla con immediatezza al cuore dei semplici e sfida gli scienziati.
Dopo aver piegato la mente all’evidenza attraverso
le prove scientifiche che si sono susseguite nel corso
dei secoli, non resta che piegare le ginocchia davanti
all’Uomo della Sindone.
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LA SINDONE - Un mistero tra storia, scienza e fede

Quest’immagine, misteriosa per la scienza, sfida per l’intelligenza come l’ha definita Giovanni Paolo II, è per i credenti
un grande segno della Passione di Cristo. Il corpo e il Volto dell’Uomo della Sindone riportano, con impressionante
chiarezza, i segni di quelle sofferenze cui fu sottoposto Gesù,
come ci sono tramandate dalla testimonianza dei Vangeli.
Che la Sindone possa essere, per chi vuole conoscerla, una
grande opportunità per conoscere e amare meglio se stessi, i
fratelli e il Signore Gesù Cristo.
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❖

INTRODUZIONE

❖

Un semplice pezzo di stoffa ingiallito dal tempo, un lungo lenzuolo che per poche ore ha avvolto un cadavere martoriato, riportandone vistose macchie di sangue. Ma il fascino della Sindone va ben oltre la materialità dell’oggetto.
C’è qualcosa che non si riesce a spiegare. C’è l’immagine
di quel corpo, frontale e dorsale, impressa in modo tuttora
misterioso.
Da secoli quel lino è venerato come la più preziosa reliquia della Cristianità. A quel cadavere si attribuisce un’identificazione molto illustre e ciò rende tutto più intrigante e
complicato. Possibile che il lenzuolo funebre di Gesù di
Nàzaret sia sfuggito alle insidie del tempo e sia giunto fino
a noi? Con grande sorpresa di molti scettici, un secolo di indagini ha fornito un quadro solido di prove favorevoli all’autenticità di quel documento.
Poi, come un fulmine a ciel sereno, un test sconvolge le
certezze raggiunte: la prova del carbonio 14 sposta l’origine
della Sindone nel tardo Medio Evo. Però qual è la validità di
quell’esame? Basta l’esito di una sola ricerca per spazzare
via tutte le altre acquisizioni? Come sempre, per giudicare
bisogna conoscere i fatti.
La storia dell’analisi radiocarbonica della Sindone ha
molte ombre che ipotecano pesantemente l’accettazione
del risultato. Il tempo trascorso non ha dissolto quelle ombre ma le ha infittite, mentre molti scienziati hanno fornito
spiegazioni valide del fallimento di quel test su un lenzuolo
particolare e travagliato come la Sindone, le cui molteplici
vicissitudini andavano considerate prima di una frettolosa e
❖
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acritica sottomissione ad un verdetto palesemente anomalo.
Fare il punto delle ricerche condotte sull’enigmatico lenzuolo non è solo doveroso e necessario. È come percorrere
un viaggio affascinante fra storia e scienza, in un dipanarsi
di indagini strettamente collegate fino a formare un intreccio
di ipotesi e di verifiche, di quesiti e di certezze, di dubbi e di
verità.
La Sindone è un documento sconvolgente. Davanti ad
essa si ha la sensazione di affacciarsi sulla soglia di un mistero che parla con immediatezza al cuore dei semplici e sfida
gli scienziati.
Quel lino ha tutte le caratteristiche di un telo funerario
ebraico del I secolo proveniente dall’area palestinese.
Quell’Uomo è stato ucciso con una crocifissione romana del I secolo, i cui particolari sono sconosciuti nel
Medio Evo, ma in sintonia con le successive scoperte
storico-archeologiche.
Quel corpo ha sofferto i tormenti descritti nei Vangeli, anche nei particolari “personalizzati”.
Quel sangue umano si è coagulato sulla pelle ferita e si è
trasposto sulla stoffa per fibrinolisi, con modalità irriproducibili con un pennello.
Quel cadavere, messo nel lenzuolo circa due ore dopo la
morte, c’è rimasto circa 30-36 ore senza segni di putrefazione.
Quell’impronta in negativo non è né un dipinto, né una
stampa, né una strinatura. È una proiezione del corpo che ha
codificata in sé l’informazione tridimensionale ed è come se
vi fosse stata impressa da un fenomeno fotoradiante.
Quel lenzuolo non ha tracce di spostamenti: si è afflosciato giù, svuotato.
Quell’immagine è un segno palpabile di contraddizione. Affascina molti credenti, attratti dalla meditazione sulla
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Passione e dagli indizi di Risurrezione. Per gli stessi motivi
disturba tanti non credenti. Ma infastidisce anche quei credenti che sono fautori di una fede disincarnata da qualsiasi
possibile testimonianza tangibile. Al tempo stesso, l’essere
un oggetto concreto, che racchiude messaggi cifrati per i sapienti, attira gli scienziati, anche non credenti.
C’è da considerare che l’accettare o meno l’autenticità
della Sindone è proporzionale alla conoscenza delle problematiche ad essa connesse. Il primo approccio di una persona
colta, ma disinformata nel campo specifico, è forzatamente
scettico. Poi, se egli supera questo rifiuto iniziale e approfondisce l’argomento, subentrano il dubbio, la possibilità, lo
stupore, la commozione. È questo il percorso di tanti studiosi che, dopo aver piegato la mente all’evidenza, hanno
piegato le ginocchia alla preghiera davanti all’Uomo della
Sindone, muto testimone di una presenza che attualizza un
evento bimillenario.
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PARTE PRIMA ❖

In cammino
verso la Sindone

❖

CAPITOLO PRIMO

❖

IL LUNGO VIAGGIO DELLA SINDONE
I primi secoli
La parola “Sindone” deriva dal termine greco Sindon
(“tela di lino”), che veniva usato nell’antichità per definire
una porzione di panno per un determinato uso, ad esempio
un lenzuolo.
Senza dubbio ciò che interessa di più gli studiosi della
Sindone sono le due tenui sembianze di un corpo umano a
grandezza naturale. Esse si prolungano testa contro testa,
una di fronte e l’altra di schiena, separate da uno spazio che
non reca tracce.
Un dipinto di Giovanni Battista Della Rovere (XVII secolo) raffigura in che maniera la Sindone deve essere stata
posta longitudinalmente intorno al corpo per avere consentito alle immagini di formarsi in quel modo: il cadavere che
lasciò le due impronte fu disteso su di una metà del lenzuolo, che fu poi fatto passare al di sopra del capo e steso fino
all’altezza dei piedi. Probabilmente la Sindone era stretta al
cadavere con altri teli avvolti intorno al corpo in modo da
“impacchettare” la salma.
Ognuna delle due impronte ha la lunghezza di circa due
metri, ma per un calcolo approssimativo dell’altezza della
persona bisogna detrarre la lunghezza dei piedi ed il presumibile drappeggio della stoffa sul corpo.
Due studiosi americani, l’ingegnere Kenneth E. Stevenson
ed il filosofo Gary R. Habermas, hanno così sintetizzato la descrizione dell’Uomo della Sindone: «L’immagine è quella di un
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maschio con la barba, alto più o meno m 1,78. L’età è calcolata
sui 30/35 anni ed il suo peso sui 79 kg circa. È un uomo ben
costruito e muscoloso: un uomo abituato ai lavori manuali».
Soprattutto per la figura umana che vi si scorge, la Sindone
ha posto grossi interrogativi. Un vero cadavere fu avvolto nel
lenzuolo o l’immagine fu prodotta artificialmente? Da dove
viene questo oggetto? Può avere senso la tradizione che lo
ritiene il lenzuolo funebre di Gesù di Nàzaret? È dunque indispensabile cercare nella storia i documenti, gli accenni, le
descrizioni di questo singolare reperto.

◆ Deposizione di Cristo, dipinto di Giovanni Battista Della Rovere, 1600, Pinacoteca Sabauda, Torino.
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Probabilmente, nei primi tempi della Chiesa, il lenzuolo funerario di Cristo era tenuto nascosto per diversi motivi: anzitutto si trattava di un ricordo molto prezioso, avendo avvolto il
corpo del Redentore, che si era sacrificato sulla croce. Inoltre
c’era il timore, peraltro giustificato, che qualche avversario
esterno alla comunità, o anche all’interno di essa, se ne impadronisse e lo distruggesse: la pena della crocifissione era ignominiosa e i Giudei, nel rispetto della Legge mosaica, ritenevano impura ogni cosa che avesse toccato un cadavere. Bisogna
anche considerare che il crudo realismo dei particolari presenti
sull’immagine sindonica poteva risultare sgradevole. Era naturale che i suoi custodi ritenessero imprudente esibirlo.
«Tuttavia – affermava il monaco benedettino Maurus
Green – il fatto che i panni funerari di Nostro Signore e la
loro disposizione abbiano costituito la prima materiale evidenza della Risurrezione, depone per la loro conservazione
nonostante la natura impura». Perciò non c’è nulla di inverosimile nel supporre che la Sindone sia stata raccolta con cura
e non sia scomparsa nell’indifferenza. È questa l’opinione
anche di san Braulione, vescovo di Saragozza (metà VII secolo), il quale riteneva che i lini sepolcrali del Signore erano
stati conservati dagli apostoli per i tempi futuri.
Gli scritti apocrifi parlano dei panni funebri di Gesù. San
Girolamo (De viris illustribus, IV secolo) riporta un passo
del Vangelo degli Ebrei (II secolo) e cita quello che probabilmente è il più antico riferimento non biblico alla Sindone:
«Ora il Signore, dopo aver dato la Sindone al servo del sacerdote, apparve a Giacomo».
I Misteri degli Atti del Salvatore (II secolo) riportano che il
Signore Risorto fa vedere a Giuseppe d’Arimatea la Sindone
e il Sudario. I testi della Chiesa d’Egitto (III-IV secolo) riferiscono che i cadaveri venivano involti in una sindone con aro-
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mi, come fecero Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo nel dare
sepoltura al corpo del Signore e come la Sindone presenta.
Appena finite le persecuzioni, papa san Silvestro I prescrisse che la santa Messa venisse celebrata su un lino bianco, in ricordo di quello in cui fu avvolto il Signore.
Nino, che evangelizzò la Georgia sotto Costantino (306337), chiese notizie della Sindone al suo maestro Niafori e
ad altri dotti cristiani di Gerusalemme. Avrebbe appreso così
che i teli della sepoltura sarebbero stati per qualche tempo in
possesso della moglie di Pilato, prima di passare nelle mani
dell’evangelista Luca, che li depositò in un luogo noto a lui
solo. Si diceva poi che il lenzuolo fosse stato trovato e conservato da Pietro.
San Girolamo (IV secolo) scrive che «involge Gesù in
Sindone monda colui che lo riceve con mente pura». Il corporale di puro lino, che si distende sulla sacra mensa, è figura
della Sindone monda in cui fu avvolto Gesù: questa è l’interpretazione comune degli antichi liturgisti orientali e latini. Ne
parlano nel VI secolo Giovanni, patriarca di Costantinopoli,
e Germano, vescovo di Parigi. Lo ricordano anche san Beda
il Venerabile (VIII secolo), Rabano Mauro, arcivescovo di
Magonza (IX secolo) e san Remigio d’Auxerre (X secolo).
Interessante il Liber Mozarabicus Sacramentorum (VIVII secolo) nel quale si legge che Pietro, con Giovanni, corre
al sepolcro e vede nei lini sepolcrali recentia vestigia defuncti et resurgentis [Domini].
Per quanto riguarda l’aspetto di Gesù, in Oriente già dal IV
secolo si parla dell’Immagine di Edessa (l’attuale Urfa, nella
Turchia meridionale), che oggi è possibile identificare con la
Sindone. Nella sua Storia Ecclesiastica (325), Eusebio narra
che Abgar V Ukama (il Nero), re di Edessa all’epoca di Cristo,
era malato. Saputo dell’esistenza di Gesù di Nàzaret che ope❖ 15

