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I misteri della Sindone tra storia e scienza 
 

Sulla Sindone a oggi neppure la scienza ha definitive risposte. Fin dalla sua comparsa, a metà del ‘300 in 
Francia, il Telo ha scatenato un’infinità di interrogativi sulla sua origine e sulle sue peregrinazioni in 
Medio Oriente e in Europa. Non a caso è l’oggetto più studiato al mondo. Quattro metri e 40 di lunghezza 
per uno e 13 di larghezza, sarebbe secondo tradizione il lenzuolo che ha avvolto il corpo di Gesù dopo la 
deposizione dalla Croce. Da oltre quattro secoli conservato nel Duomo di Torino, il Lenzuolo mostra 
peraltro straordinarie corrispondenze con il racconto dei Vangeli. Riscontri che non ne possono certo 
confermare in via definitiva l’autenticità, ma che accedono l’interesse di esperti in numerose discipline. Di 
tutto questo si parlerà al Collegio Einaudi (presso la sua Biblioteca di via Maria Vittoria 39 a Torino), 
lunedì 5 novembre, a partire dalle 19, nel corso nel corso della conferenza “La Sindone tra storia e 
scienza”. Un appuntamento che rientra nella formazione extracurriculare degli universitari ospiti 
dell’ente. 
Contribuiranno a far luce per quanto possibile sugli enigmi della Sindone gli esperti del Centro 
Internazionale di Sindonologia, ente cui fa capo il Museo della Sindone di Torino e che da oltre 80 anni 
s’impegna a dipanare i quesiti scientifici sorti attorno al Lino. il professor Gian Maria Zaccone, storico, 
docente presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, direttore del CIS, e 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.  

Sindone, leva di pietà per l’umanità del Cristo  
Dalla sua scoperta a oggi la Sindone si è imposta per l’assoluta centralità spirituale e pastorale. Centralità 
che indaga Lo storico prof. Gianmaria Zaccone nel quadro del 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 – quindi se non fosse 
riferimento straordinario a Cristo”.  
Secondo il prof. Zaccone  la Sindone trae la sua forza e la sua ragion d’essere solo nel suo rapporto con gli 
uomini. “Col procedere degli studi mi sono sempre più convito che la Sindone ha storicamente avuto un 
ruolo nello sviluppo della pietà verso il mistero dell’umanità di Cristo. Immagine e reliquia di Cristo nel 
momento culminante del mistero dell’incarnazione, il Telo partecipa della storia della pietà e devozione 
verso elementi cardini della fede. Essa ha attraversato epoche, culture, crisi senza mai smettere di avere 
un significato, di portare un messaggio”. Oggetto di imprescindibile valenza religiosa, la Sindone 
rappresenta quindi per il credente un piccolo, ma non insignificante frammento del disegno 
provvidenziale di salvezza.  
 
 
 



 

 Autore:  
Data:  
 
Centro Internazionale di Sindonologia Via San Domenico 28 10122 Torino (IT) Tel.+39 011 4365832 Fax+39  011 4319275 

 

Pagina 2\2 

 
 
L’uomo della Sindone: un interrogativo per la scienza  
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.  
A partire dalla prima immagine fotografica della Sindone, sono state le scienze informatiche a dare un 
decisivo impulso all’approfondimento delle conoscenze sulla Sindone, come ha spiegato il prof. Nello 
Balossino. “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”.  
Con il progredire delle tecnologie, sono profondamente cambiati i parametri caratteristici delle varie 
riproduzioni fotografiche della Sindone: “ma i risultati, anche se sono continuamente migliorati nel 
tempo, non sono finora perfettamente aderenti alla realtà come mostrano le analisi informatiche 
sull’immagine sindonica. La Sindone, al contrario di altre eredità culturali di tipo pittorico, presenta 
infatti una struttura tessile e un contenuto eidetico che è difficile da riprodurre fotograficamente; 
ancora di più lo è per quanto concerne il colore”.  
E’ un fatto che nessuna delle varie riproduzioni fotografiche ottenute con diverse metodologie può 
eguagliare l’osservazione della Sindone dal vivo. “Forse un’acquisizione a scanner con un’unica passata 
permetterebbe di ottenere un miglioramento nella cromaticità ed eliminerebbe la presenza della 
giustapposizione finora impiegata per l’immagine intera. Partendo da un’immagine del tipo proposto si 
potrebbero forse rilevare altri particolari finora rimasti codificati in modo segreto nella Sindone. Del resto 
una fotografia della Sindone è una sua rappresentazione ma non è mai la Sindone”.  
 

 

 


