
La Sindone

molti dubbi sull’ipotesi di un fal-
so medievale, sostenuto da alcu-
ni storici, e nello stesso tempo at-
trasse gli scienziati per capire
quale potesse essere l’origine di
un così particolare fenomeno. Da
allora è trascorso oltre un secolo
e la ricerca scientifica sulla
Sindone ha fatto passi da gigan-
te, raggiungendo conoscenze al-
lora impensabili, ma ciò nono-
stante fermandosi di fronte a
problemi che per il momento re-
stano ancora non risolti.

Nessuno scienziato è ancora
riuscito a riprodurre un'immagine
identica a quella raffigurata sulla
Sindone, nonostante le numerose
teorie proposte e i molti tentativi
sperimentali effettuati.

Ciò naturalmente contribuisce
da un lato ad accentuare il mistero
che da sempre caratterizza l'im-
magine sindonica, dall'altro a sti-
molare sempre nuovo interesse da
parte degli studiosi e degli scien-
ziati in ogni settore di ricerca.
Ecco alcuni dei risultati più rilevanti:

1) I prelievi di un campione di
tessuto e di granuli di polline di
piante fiorifere effettuati nel
1973 hanno permesso di poter ri-
tenere altamente probabile la
permanenza prolungata della
Sindone, oltre che in Europa, an-
che nelle regioni palestinese ed
anatolica, a causa del ritrova-
mento su di essa di pollini pro-
venienti da specie caratteristiche
di tali zone. Recentemente gli
israeliani Danin e Baruch hanno
individuato sul lenzuolo le trac-
ce di alcune piante della zona di
Gerusalemme. La presenza della
Sindone in questi luoghi è in ac-
cordo con le ipotesi degli storici.

2) Lo studio di campioni prele-
vati dalle cosiddette “zone ema-
tiche” della Sindone consentì di
dimostrare, nel 1978, che si tratta
realmente di sangue umano di
gruppo AB.

3) Nello stesso anno venne accer-
tata l'assoluta mancanza sul len-
zuolo di pigmenti e coloranti, di-
mostrando tra l'altro che l'imma-
gine corporea è assente al di sot-

to delle macchie ematiche (e
dunque si è formata successiva-
mente ad esse) e che è dovuta ad
un'ossidazione disidratante del-
la cellulosa delle fibre superficia-
li del tessuto avvenuta tramite
un processo di formazione anco-
ra ignoto e certamente non do-
vuto all'uso di mezzi artificiali.

4) Attraverso l’elaborazione elet-
tronica delle fotografie dell'im-
magine sindonica, si scoprì che
essa contiene in sé caratteristiche
tridimensionali non possedute
né da dipinti né da normali foto-
grafie e vennero messi in eviden-
za numerosi particolari altrimen-
ti non visibili, come, ad esempio,
le tracce sulla palpebra destra la-
sciate da un oggetto molto proba-
bilmente identificabile, in base alla
presenza di ben precisi caratteri,
con una moneta romana coniata
nella prima metà del I secolo d.C.

5) Nel 1988 furono prelevati dal-
la Sindone dei campioni di tessu-
to per sottoporli alla datazione
con il metodo del radiocarbonio,
che diede come risultato una da-
ta di origine del tessuto compre-
sa tra il 1260 e il 1390 d.C. Queste
sono tuttora oggetto di un ampio
dibattito tra gli studiosi circa l'at-
tendibilità dell'uso del metodo
del radiocarbonio per datare un
oggetto con caratteristiche stori-
che e chimico-fisiche così pecu-
liari come la Sindone. Alcuni
studi sperimentali hanno ulte-
riormente riaperto il dibattito
scientifico sulla datazione del
tessuto, fornendo risultati che
sembrano provare una possibile
non trascurabile contaminazione
chimica e biologica del tessuto

sindonico. Non bisogna dimenti-
care infatti che sulla Sindone so-
no stati ritrovati pollini, ife e
spore; che il tessuto durante l'in-
cendio patito a Chambéry è stato
sottoposto ad una temperatura
sufficiente a fondere un angolo
della cassa d'argento che lo con-
teneva ed è stato imbevuto del-
l'acqua usata per spegnere il fuo-
co, che è stato esposto per lunghi
periodi sia all'ambiente esterno
che in ambienti chiusi saturi del
fumo delle candele e che ha subi-
to altre vicissitudini varie (un
cronista del XVI secolo racconta
addirittura che la Sindone fu bol-
lita nell'olio). Si tratta pertanto di
valutare l'attendibilità della da-
tazione con il C14 effettuata su
un reperto così particolare come
la Sindone, tenendo conto che la
letteratura scientifica è ricca di
casi clamorosi di datazioni errate
a causa di contaminazioni e di
altri fattori imprevedibili ed ine-
liminabili. 

La Sindone per i credenti

Giovanni Paolo II ha defi-
nito la Sindone “provo-
cazione all'intelligenza”.

Nell’omelia pronunciata il 24
maggio del 1998, ha ricordato
che la Chiesa non ha competen-
za specifica per pronunciarsi
sul rapporto tra il sacro Lino e
la vicenda storica di Gesù, ma
affida agli scienziati il compito
di continuare l’analisi scientifi-
ca sul Lenzuolo. Ciò che è im-
portante per il credente è che la
Sindone è “specchio del
Vangelo”. Queste le parole del
Santo Padre: «Se si riflette sul sa-
cro Lino, non si può prescindere
dalla considerazione che l'immagi-
ne in esso presente ha un rapporto
così profondo con quanto i Vangeli
raccontano della passione e morte
di Gesù che ogni uomo sensibile si
sente interiormente toccato e com-
mosso nel contemplarla. Chi ad es-
sa si avvicina è, altresì, consapevo-
le che la Sindone non arresta in sé
il cuore della gente, ma rimanda a
Colui al cui servizio la
Provvidenza amorosa del Padre
l'ha posta. Pertanto, è giusto nu-

trire la consapevolezza della pre-
ziosità di questa immagine, che
tutti vedono e nessuno per ora può
spiegare. Per ogni persona pensosa
essa è motivo di riflessioni profon-
de, che possono giungere a coinvol-
gere la vita. La Sindone costituisce
così un segno veramente singolare
che rimanda a Gesù, la Parola vera
del Padre, ed invita a modellare la
propria esistenza su quella di Colui
che ha dato se stesso per noi. Nella
Sindone si riflette l'immagine del-
la sofferenza umana. Essa ricorda
all'uomo moderno, spesso distratto
dal benessere e dalle conquiste tec-
nologiche, il dramma di tanti fra-
telli, e lo invita ad interrogarsi sul
mistero del dolore per approfondir-
ne le cause. L'impronta del corpo
martoriato del Crocifisso, testimo-
niando la tremenda capacità del-
l'uomo di procurare dolore e morte
ai suoi simili, si pone come l'icona
della sofferenza dell'innocente di
tutti i tempi: delle innumerevoli
tragedie che hanno segnato la sto-
ria passata, e dei drammi che con-
tinuano a consumarsi nel mondo.
Davanti alla Sindone, come non
pensare ai milioni di uomini che
muoiono di fame, agli orrori perpe-
trati nelle tante guerre che insan-
guinano le Nazioni, allo sfrutta-
mento brutale di donne e bambini,
ai milioni di esseri umani che vivo-
no di stenti e di umiliazioni ai
margini delle metropoli, special-
mente nei Paesi in via di sviluppo?
Come non ricordare con smarri-
mento e pietà quanti non possono
godere degli elementari diritti civili,
le vittime della tortura e del terrori-
smo, gli schiavi di organizzazioni
criminali? Evocando tali drammati-
che situazioni, la Sindone non solo
ci spinge ad uscire dal nostro egoi-
smo, ma ci porta a scoprire il miste-
ro del dolore che, santificato dal sa-
crificio di Cristo, genera salvezza
per l'intera umanità.»

Il Vento
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Nella primavera del 2010
(dal 10 aprile al  23
maggio) ,  a  10 anni

dall’Ostensione del Giubileo, la
Sindone sarà nuovamente espo-
sta nel Duomo di Torino, dove la
si potrà vedere per la prima vol-
ta dopo l’intervento per la con-
servazione a cui è stata sottopo-
sta nel 2002. Con l’aiuto della
ampia documentazione disponi-
bile sul sito web www.sindone.org,
a cura della diocesi di Torino, pro-
viamo a capirne di più…

La Sindone – cos’è?

La Sindone è un lenzuolo di li-
no tessuto a spina di pesce

delle dimensioni di circa m. 4,41
x 1,13, contenente la doppia im-
magine accostata per il capo del
cadavere di un uomo deceduto
in seguito ad una serie di torture
culminate con la crocefissione.
L'immagine è contornata da due
linee nere strinate e da una serie
di lacune: sono i danni dovuti al-
l'incendio avvenuto a Chambéry
nel 1532. 

Secondo la tradizione si tratta
del Lenzuolo citato nei Vangeli
che servì per avvolgere il corpo
di Gesù nel sepolcro. Questa tra-
dizione, anche se ha trovato nu-
merosi riscontri dalle indagini
scientifiche sul Lenzuolo, non
può ancora dirsi definitivamente
provata. Certamente invece la
Sindone, per le caratteristiche
della sua impronta, rappresenta
un rimando diretto e immediato
che aiuta a comprendere e medi-
tare la drammatica realtà della
Passione di Gesù. Per questo il
Papa l’ha definita “specchio del
Vangelo”

La storia

Atutt’oggi le prime testimo-
nianze documentarie sicure

e irrefutabili relative alla
Sindone di Torino datano alla
metà del XIV secolo, quando
Geoffroy de Charny, valoroso
cavaliere e uomo di profonda fe-
de, depose il Lenzuolo nella chiesa
da lui fondata nel 1353 nel suo feu-
do di Lirey in Francia, non lontano
da Troyes. Nel corso della prima
metà del ‘400, a causa dell’acuirsi
della Guerra dei cento anni,
Marguerite de Charny ritirò la
Sindone dalla chiesa di Lirey
(1418) e la portò con sé nel suo pe-
regrinare attraverso l’Europa.
Finalmente ella trovò accoglienza
presso la corte dei duchi di Savoia,
alla quale erano stati legati sia suo
padre sia il secondo marito,
Umbert de La Roche. Fu in quella
situazione che avvenne, nel 1453,
il trasferimento della Sindone ai
Savoia, nell’ambito di una serie di
atti giuridici intercorsi tra il duca
Ludovico e Marguerite.

A partire dal 1471, Amedeo IX il
Beato, figlio di Ludovico, incomin-
ciò ad abbellire e ingrandire la
cappella del castello di Chambéry,
capitale del Ducato, in previsione
di una futura sistemazione della
Sindone.

Dopo una iniziale collocazione
nella chiesa dei francescani, la
Sindone venne definitivamente ri-
posta nella Sainte-Chapelle du
Saint-Suaire. Il 4 dicembre 1532 un
incendio devastò la Sainte-
Chapelle e il Lenzuolo fu danneg-
giato dal metallo fuso della teca in
cui era custodito. Le gocce incan-
descenti avevano creato una serie
di fori simmetrici (il lenzuolo era

conservato ripiegato). Nel 1534 le
Clarisse di Chambéry lo avevano
riparato, sovrapponendo sulla
Sindone pezze di lino triangolari e
cucite su una fodera di lino (chia-
mata Telo d'Olanda), applicata
per rendere più robusto l'insieme.

Emanuele Filiberto trasferì defi-
nitivamente la Sindone a Torino
nel 1578. Il Lenzuolo giunse in
città il 14 settembre di quell’anno,
tra le salve dei cannoni, in un'at-
mosfera di grande solennità.

La Sindone restò, da quel mo-
mento, definitivamente a Torino
dove, nei secoli seguenti, fu oggetto
di numerose ostensioni pubbliche e
private. Con la morte di Umberto
di Savoia, avvenuta il 18 marzo del
1983, la Sindone passò per volontà
testamentaria in proprietà della
Santa Sede. L’atto di donazione
venne perfezionato il 18 ottobre
dello stesso anno.

Il Custode Pontificio della Santa
Sindone è l'Arcivescovo metropo-
lita di Torino, il cardinale Severino
Poletto.

La Sindone e i Vangeli

Sul telo sindonico è visibile
un’immagine di uomo, di cui

è identificabile non solo la condi-
zione di morte ma anche la cau-
sa della morte: la crocifissione.
Nonostante l’immagine presenti
qualche difficoltà di lettura, a
causa di un’inversione di toni
chiaro-scuri simili a quelli del
negativo fotografico, se ne di-
stinguono alcuni caratteri, come
quello della rigidità cadaverica e
dell’assenza di qualsiasi segno di
putrefazione. Si notano inoltre
sul corpo numerosissimi segni di
ferite da flagellazione, la presen-

za alle mani e ai piedi di buchi da
ferita di corpo acuminato (i chio-
di), i segni di numerose punture
sul cuoio capelluto, una grande
ferita al fianco sinistro (sulla
Sindone, e dunque fianco destro
sull’uomo che vi fu avvolto). 

I segni della Sindone trovano
un riscontro diretto nella testimo-
nianza dei Vangeli circa l’esecu-
zione capitale di Gesù di Nazaret:
crocifissione preceduta da flagel-
lazione, battiture sul volto, inco-
ronazione di spine, uso dei chiodi
per la crocifissione stessa, e segui-
ta dalla ferita inflitta con la lancia
leggera da uno dei soldati mentre
non sono spezzate le gambe, se-
condo la profezia riportata in Es.
12, 46 e citata in Gv. 19,36. Le stes-
se caratteristiche del liquido fuo-
ruscito dalle ferite (identificato
sulla Sindone come sangue uma-
no del gruppo AB) si lasciano di-
stinguere, sul lenzuolo sindonico,
come dovute al momento del ver-
samento, prima o dopo il decesso
(sangue cadaverico). 

È appropriato parlare di una
eccezionale corrispondenza (sen-
za nessun altro esempio parago-
nabile) fra la testimonianza del-
l’evento della risurrezione secon-
do i Vangeli. 

L’analisi scientifica   

Si può affermare che la foto
scattata nel 1898 dall’avvoca-

to Secondo Pia abbia aperto la
strada alla “storia scientifica”
della Sindone. Infatti la straordi-
naria caratteristica dell’impronta
sulla Sindone, che sulla lastra
impressionata dimostrò di com-
portarsi in modo simile ad un
negativo fotografico, sollevò

Passio Christi, passio hominis
La Sindone
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“La contemplazione della Passione di Cristo che il Telo 
sindonico ci offre in stretto, concreto ed insostituibile 

collegamento con il racconto evangelico, ci apre gli occhi 
della mente ad accorgerci che la sofferenza umana non

può essere compresa se non a partire da quella del
Signore” (Card. Severino Poletto)


