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Capitolo 1

che coS’è La Sindone?

Fig. 1 - Immagine corporea e segni visibili sulla Sindone. - 1. Ferite da 
flagello sulle gambe. - 2. Macchie di acqua di un incidente antecedente 
il 1532. - 3. Ferita al costato. - 4. Pieghe del tessuto. - 5. Colpi di flagello 
sulla schiena. - 6. Ferita da chiodo al piede destro. - 7. Linee carboniz-
zate dovute all’incendio di Chambéry del 1532. - 8. Toppe del restauro 
delle suore Clarisse di Chambéry dopo l’incendio. - 9. Lividi dovuti al 
trasporto della croce. - 10. Ferite al capo dovute alla corona di spine. - 
11. Ferita alla fronte a «ε». 12. Ferita da chiodo al polso sinistro.

la Sindone di torino o Sacra Sindone è l’oggetto archeo-
logico e religioso più studiato al mondo dal punto di vista 
scientifico: si contano centinaia di libri in molteplici lingue 
diverse e decine di articoli su riviste tecniche specializzate 
e non si possono contare gli articoli e le note che escono 
quasi quotidianamente sui giornali e sul web. 

il primo libro sulla Sindone contenente una descrizione 
scientifica del sacro lenzuolo risale al 1598 e fu scritto da 
alfonso Paleotto pochi anni dopo che la Sindone fu portata 
in italia, a torino, nel 1578 e dimostra il grande interesse 
manifestato anche nei secoli passati.

la Sindone è un lenzuolo di lino che ha avvolto il corpo 
di un uomo che è stato flagellato, coronato di spine, croci-
fisso con chiodi, trapassato da una lancia al costato e che 
è morto; inoltre, uscendo dal campo scientifico, in coeren-
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za con alcuni indizi, e viste le notevoli corrispondenze con 
quanto riportato nei testi Sacri, è facile pensare che sia 
risorto.

il termine “sindone” deriva dal greco sindón che si usa-
va anticamente per indicare un lenzuolo; a sua volta que-
sto termine sembra derivare da sindia, tessuto proveniente 
dall’india. la Sindone di torino è un lenzuolo di lino ret-
tangolare robusto di colore giallino avente dimensioni di 
circa 4,4 m per 1,1 m e spessore di circa 0,34 mm. la mani-
fattura della Sindone è rudimentale e ogni filo è composto 
da cento, duecento fibre; la torcitura «z», in senso orario, è 
tipica dei tessuti utilizzati per sacerdoti di alto rango.
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Capitolo 2

PeRcoRSo StoRico

nei primi tredici secoli dopo Cristo i riferimenti diretti 
alla Sindone sono frammentari e spesso la storia si me-
scola alle leggende, anche se qualche chiaro segno non 
manca, come quello della raffigurazione del Cristo nelle 
monete bizantine1, che prende chiaro spunto dall’immagi-
ne sindonica.

Fig. 2 - Probabile percorso storico della Sindone nei secoli.

la storia documentata della Sindone inizia invece fra il 
1353 e il 1356, quando appare a lirey in francia; da quel 
periodo fino a oggi il suo percorso storico è chiaramente 
tracciabile, anche se qualche scettico ipotizza, senza por-
tare prove attendibili, una possibile sostituzione dell’origi-
nale. Se si ragiona in quest’ottica, chi assicura che il lino 
conservato oggi a torino sia quello che è stato mostrato 

1  g. fanti - P. MalFi, Sindone, primo secolo dopo Cristo! Ed. Segno, 
feletto umberto (uD) 2014.
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durante le ultime ostensioni? Ma allora, chi assicura che 
domani sorgerà il sole? le ipotesi proposte devono avere 
almeno un minimo fondamento logico.

Durante i primi secoli si parla con insistenza del volto di 
Cristo visibile sul Mandylion (fazzoletto) di Edessa2. la so-
miglianza tra l’uomo della Sindone e la maggior parte delle 
immagini di Cristo conosciute nell’arte, sia orientale che 
occidentale, è evidente. Questa somiglianza è verosimil-
mente il risultato di una dipendenza, mediata o immedia-
ta, di una figura dall’altra e, di tutte, da una fonte comune.

il venerdì 7 aprile del 30 d.C. (o, secondo alcuni, il ve-
nerdì 3 aprile del 33 d.C.) il corpo di gesù viene avvolto 
in un candido lino. la mattina di Pasqua questo lenzuolo 
viene trovato vuoto ed è raccolto e custodito; potrebbe es-
sere stato raccolto da giuseppe d’arimatea e dato da con-
servare alla Madonna. Questa possibilità è descritta anche 
nelle rivelazioni scritte da M. Valtorta3 che, anche se non 

2 Edessa è l’attuale urfa, nella turchia meridionale.
3 M. Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato, vol. X, 459-461. 

Essendo una “rivelazione” il testo che segue non è ovviamente sicuro, 
d’altra parte è forse l’unica informazione disponibile, che, tra l’altro, 
non è in contrasto con altri dati, ma invece li conferma:

«E giuseppe [d’arimatea] le [a Maria] porge un voluminoso rotolo 
che, avvolto in un drappo rosso scuro, aveva sino a quel momento te-
nuto celato sotto il manto […]. “È la sindone monda in cui fu avvolto 
il Purissimo dopo la tortura […] e la purificazione delle sue membra, 
insozzate dai suoi nemici, e l’imbalsamazione sommaria. giuseppe […] 
le ritirò ambedue dal Sepolcro e le portò da noi in Betania […] Poi 
[…] demmo a te la prima sindone e nicodemo prese l’altra” [lazzaro 
continua:] “Per le sindoni, poi, ho pensato, tanto non sono più un ebreo 
e quindi non più soggetto al divieto del Deuteronomio […] di fare […] 
una statua di gesù crocifisso – userò uno dei miei giganteschi cedri 
del libano – e di celarvi all’interno una delle sindoni, la prima, se tu, 
Madre, ce la rendi.  [Su di essa] l’immagine è così confusa che è diffi-
cile distinguerla […]. Ma l’altra, la seconda sindone, che fu su di lui 
dalla sera della Parasceve all’aurora della Risurrezione, deve venire a 
te […]. E sappi che più i giorni sono passati e più su di essa è apparsa 
nitidamente la figura di lui così come era dopo il lavacro. Quando la 
ritirammo dal Sepolcro pareva che semplicemente conservasse l’im-
pronta delle sue membra coperte degli oli, ed ad essi mescolati, scoli 
di sangue e siero dalle molte ferite. Ma, o per un processo naturale o, 
il che è molto più certo, per un volere soprannaturale […] più il tempo 
è passato e più l’impronta si è fatta precisa e chiara”. [Maria:] “Vado 
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hanno pretese scientifiche, possono offrire spunti per la ri-
costruzione storica. 

nei primi tempi della Chiesa, il lenzuolo funerario di 
Cristo probabilmente era tenuto nascosto per diversi mo-
tivi: anzitutto, si trattava di un “ricordo” molto prezioso, 
avendo avvolto Colui che si era sacrificato sulla croce. inol-
tre c’era il timore che qualcuno se ne impadronisse e lo 
distruggesse: i giudei, nel rispetto della legge mosaica, 
ritenevano impura ogni cosa che avesse toccato un cada-
vere e i non giudei giudicavano ignominiosa la pena della 
crocifissione. Era naturale che i suoi custodi ritenessero 
imprudente esibirlo. 

gli scritti apocrifi parlano dei panni funebri di gesù; 
girolamo (De viris illustribus) riporta un passo del Vange-
lo degli Ebrei (ii secolo) e cita: «ora il Signore, dopo aver 

a prendere l’altra […]. Questa è diversa. Dà pace questa! Perché Egli 
qui è sereno, in pace ormai”».

Fig. 3 - Volto di Cristo delle Catacombe di San Ponziano (Roma), sec. 
VIII (H. Pfeiffer).




