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La Santa Sindone tra fede e scienza: un corso per i giornalisti 

Sabato 3 febbraio al Museo della Sindone mattinata di studio organizzata dall’Ordine dei giornalisti e dal 
Centro Internazionale di Sindonologia 

Dall’archeologia all’informatica, passando per la matematica, la chimica, le scienze umane, la storia. 
Davvero la Sindone interroga numerose discipline di studio, scientifiche e no, che tentano, ciascuna 
per la propria parte, di dare una risposta ai misteri irrisolti del Telo, a oggi l’oggetto più studiato al 
mondo. Il Lino che secondo tradizione avrebbe avvolto il corpo di Cristo deposto dalla Croce è stato 
al centro di una mattinata di studio riservata ai giornalisti nell’ambito degli appuntamenti previsti 
nel programma di formazione continua.L’appuntamento, sabato 3 febbraio, al Museo della Sindone, 
in via San Domenico 28 a Torino, è stato organizzato dall’Ordine dei Giornalisti, che si è avvalso della 
collaborazione del CIS, Centro Internazionale di Sindonologia. 

Relatori nel corso della mattinata, il Prof. Gian Maria Zaccone, storico, docente presso l’Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum, direttore del Centro Internazionale di Sindonologia; il Prof. Nello 
Balossino, professore associato di Elaborazione di immagini e di Informatica investigativa presso 
l’Università di Torino, vicedirettore del CIS e direttore del Museo della Sindone; il Prof. Bruno 
Barberis, membro del Comitato Scientifico del CIS e professore associato di Fisica Matematica presso 
il Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino. Moderatrice: Maria Teresa Martinengo, 
giornalista del quotidiano La Stampa, esperta di temi di carattere religioso. Molto apprezzata anche 
la visita al museo, sotto la guida del prof. Nello Balossino. Si è dato così riscontro concreto - alla luce 
di reliquie, immagini e oggetti storici, strumenti scientifici - alle osservazioni degli uomini di scienza, al 
loro impegno a far conoscere, raccogliere e conservare tutto quanto concerne la Sindone e le sue 
vicende. 

Da secoli il Lino suscita dibattito e devozione per recare impresso tra le sue trame il profilo di un 
uomo morto per crocefissione e secondo modalità corrispondenti ai racconti evangelici della 
Passione e morte di Gesù. Ma lo scopo del CIS non è mai stato quello di ergersi a difensore 
dell’autenticità della Sindone. Commenta a proposito il prof. Zaccone: “La nostra missione è quella di 
affrontare in modo scientifico e critico gli studi sulla realtà del reperto, coordinando la necessaria 
multidisciplinarità caratteristica dell’approccio alla Sindone, così come sta a significare il sostantivo 
stesso “sindonologia”. Tale termine infatti non si riferisce ad una nuova scienza ma indica la raccolta 
degli studi specifici e specialistici con riferimento all’oggetto Sindone. Studi condotti da studiosi, 
ricercatori ed esperti di specifiche branche del sapere che applicano i loro metodi e le loro 
conoscenze all’indagine sul reperto”. L’obiettivo di tutto è approfondire le caratteristiche del Telo “e 
fin dove possibile stabilirne l’origine”. Incontrando i giornalisti, il Cis ha anche voluto fare pubblica 
chiarezza sul proprio mandato e porre le basi di quella che potrà diventare una solida collaborazione 
improntata all’impegno scientifico e all’obiettività della ricerca. 
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Approfondimenti 
 
L’uomo della Sindone: un interrogativo per la scienza  
A cura del prof. Bruno Barberis 
L’inizio della ricerca scientifica sulla Sindone viene fissato all’epoca delle prime fotografie del telo scattate 
da Secondo Pia alla fine del maggio 1898. La suggestione provocata dalla visione del negativo, che mette 
in luce con forza il volto dell’uomo della Sindone, accende il desiderio di saperne di più, avvalendosi di 
tutti gli strumenti offerti dal progresso scientifico. Ha così inizio un grande dibattito che continua tuttora 
sull’autenticità della Sindone (è o non è il Telo che avvolse Gesù nel sepolcro?) e sulle problematiche a 
essa connesse: se cioè quel lenzuolo risalga all’inizio dell’era cristiana e se l’immagine sindonica sia stata 
prodotta dal contatto tra il lenzuolo e il corpo senza vita di Gesù, dopo la sua deposizione dalla croce.  
 
L’immagine impressa sul Lenzuolo: conoscenze e interrogativi 
A cura del prof. Nello Balossino 
Ciò che più impressiona della Sindone e che la rende unica è l’immagine impressa sul lenzuolo.   
A partire dalla prima immagine fotografica della Sindone, le scienze che studiano le immagini si sono 
interrogate su di essa. Dagli anni ’70 del secolo scorso sono state le scienze informatiche a dare un decisivo 
impulso all’approfondimento delle conoscenze sulla Sindone. L’informatica agisce su diversi fronti 
interdisciplinari come per esempio quello forense per avanzare ipotesi sulle cause della morte, quello eidetico 
per l’evidenziazione di particolarità utili alla formulazione di teorie sulla genesi dell’impronta corporea e quello 
analitico per l’estrazione di informazione latente nonché per la realizzazione di rappresentazioni virtuali a 
computer o fisiche, fruibili da soggetti ipovedenti. Tutte queste scienze permettono di avvalorare l’ipotesi che 
non si tratti di un artefatto medioevale. 
 
La Sindone può essere un manufatto? La risposta della Chimica 
A cura di Enrico Simonato 
Le tracce impresse sulla Sindone derivano da bruciature antiche, bruciature dell’incendio di Chambéry, 
colature d’acqua, una striscia longitudinale, la doppia impronta di un corpo umano, macchie ematiche.  
Con “immagine sindonica” si intende identificare quelle zone della Sindone nelle quali è visibile l’immagine di 
un corpo umano frontale e dorsale. Accanto all’immagine sindonica risultano ad occhio nudo varie macchie 
tradizionalmente classificate come macchie di sangue che sono oggetto di intenso studio da lungo tempo. Si 
deve notare che ove è presente la macchia ematica non si rileva traccia di immagine sindonica. 
 
Il contributo della storia alla ricerca sulla Sindone  
A cura del prof. Gian Maria Zaccone 
Dalla sua scoperta a oggi la Sindone ha dispiegato, attraverso i secoli, un’assoluta centralità spirituale e 
pastorale nel complesso scenario della storia dell’uomo. La Sindone è stata – provvidenzialmente per il 
credente – posta sul cammino della storia perché gli uomini si confrontino con essa. La guardino, perché è 
oggetto da guardare con gli occhi del corpo e contemplare con quelli della mente. Senza gli uomini la Sindone 
non è in grado di esistere nella sua complessità e completezza. D’altra parte la Sindone non sarebbe nulla se 
non fosse “lo specchio del Vangelo”, secondo la felice espressione utilizzata da San Giovanni Paolo II nel 1998. 
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La storia della Sindone dunque è importante per studiare questo rapporto, ma il suo contributo alla ricerca 
sulla effettiva appartenenza del Lenzuolo al corredo funerario di Cristo risulta scarsamente rappresentativo 
rispetto allo studio sperimentale diretto sul Lenzuolo. 


