
 

 
 
 
Museo della Sindone: circa trecento visite nella Notte dei Ricercatori 
 
 
Questione di numeri, certo. Ma anche di curiosità vivace, di passione autentica, di volontà di 
scoprire. Le circa trecento persone – classi di studenti con professori e insegnanti al 
seguito, famiglie, gruppi di adulti - che venerdì 29 settembre, nella Notte dei ricercatori, 
hanno fatto del Museo della Sindone la propria meta sono state animate dall’interesse per i 
preziosi reperti che si espongono solo in occasioni eccezionali, ma spinte anche dal desiderio 
di mettere meglio a fuoco i contorni del mistero che a tutt’oggi circonda la Sindone.  
Era la prima volta che il Museo aderiva al progetto: il programma quadro europeo per la 
ricerca e l’innovazione Horizon 2020, che, giunto ora alla sua dodicesima edizione, ha 
l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul mondo della ricerca e dei ricercatori. Solo in 
Piemonte, grazie al progetto biennale CLoSER - Cementing Links between Science&society 
toward Engagement and Responsibility – la rassegna ha coinvolto oltre a Torino le città di 
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Verbania e ad Aosta, con oltre 1500 ricercatori impegnati a 
spiegare il lavoro di università e laboratori scientifici della Regione. 
 
Tra le iniziative in calendario a Torino, tra piazza Castello, il Rettorato dell’Università (via Po 
17) e altri poli espositivi, la proposta del Museo della Sindone è spiccata per il carattere 
inedito e per l’intelligenza del progetto. Nelle sale di via San Domenico 28 si è aperto un 
itinerario speciale giocato sul filo della ricostruzione storica e dell’approfondimento 
scientifico.  
 
Le opportunità di approfondire, in questa coinvolgente cavalcata tra storia e scienza, non 
sono certo mancate: dalle teche che esibivano le prime lastre incise con le immagini della 
Sindone, originali mai esposti prima d’ora, alle postazioni delle gigantesche macchine 
fotografiche di fine ‘800 inizi ‘900 e accanto a monitor e pc della fine degli anni ‘70 del 
secolo scorso. Molti di questi pezzi entreranno presto a far parte stabilmente delle vetrine 
museali. A inquadrare la storia e il contesto dei diversi pezzi, le veloci, ma efficaci relazioni 
degli esperti, che hanno preparato il terreno delle visite lungo i tre percorsi tematici delle 
principali ricerche che coinvolgono la Sindone: quella fotografica-informatica, quella storica 
e quella interdisciplinare. 
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“La Sindone è oggetto d’interesse e di studio in un vasto spettro di scienze – spiega il 
direttore del Museo e vicedirettore del Centro Internazionale di Sindonologia, professor 
Nello Balossino, coordinatore dell’iniziativa e docente di Elaborazione di immagini 
all’università di Torino – Il museo è da parte sua un riferimento importante per la città: 
l’unico al mondo sulla Sindone, ricco di preziosi reperti, immagini enigmatiche, 
testimonianze storiche, pubblicazioni e fascicoli di studi condotti per scoprire la genesi 
dell’impronta corporea. Aderendo a quest’iniziativa il Museo pone l’accento sul suo 
imprescindibile contributo a qualsiasi indagine sulla conoscenza del Telo, ma anche sulla 
sua centralità per Torino. La risonanza della manifestazione ha accresciuto certo la visibilità 
della nostra struttura, ma in parallelo anche il prestigio della città che si porta la Sindone 
nel suo Dna”. 
 
 
L’itinerario espositivo 
Lungo il circuito museale si è innanzitutto potuta apprezzare la lastra originale in vetro, di 
dimensione 50x60 cm, ottenuta nel 1898 con il primo scatto fotografico dell’ avvocato e 
fotografo amatoriale Secondo Pia, che agiva con l’autorizzazione di re Umberto I. Grazie a 
questa lastra si poté inaspettatamente riscontrare il carattere di negativo dell’immagine 
impressa sul Lino. Fu questa scoperta ad aprire la stagione di ricerca scientifica sulla Sindone. 
Fondamentali tappe del percorso anche le macchine fotografiche del Pia, quella, 
monumentale, da studio di posa, utilizzata appunto per ottenere la prima immagine della 
Sindone, e quella “più leggera” (che occupava però lo spazio di un baule), detta da 
paesaggio. 
 
Altre lastre storiche, di assoluto valore scientifico, sono le tre originali in vetro realizzate nel 
1931 con gli scatti di Giuseppe Enrie. Fotografo professionista, l’Enrie aveva ricevuto dai 
Savoia l’incarico di avallare l’autenticità delle realizzazioni del Pia. Tanto è vero che tutte le 
operazioni furono compiute alla presenza di testimoni e certificate da un notaio. Le 
fotografie di Enrie diedero conferma ai rilievi del Pia e dimostrarono che nel lavoro 
dell’avvocato non vi era stata alcuna manipolazione. Oltre alle riproduzioni dell’intera 
Sindone, Enrie fu l’autore delle immagini in formato 1:1 che ritraggono il volto dell’ Uomo 
della Sindone. Si tratta di documenti fotografici in bianco e nero con dettagli molto 
particolareggiati. E anche questi scatti sono stati esposti nell’occasione. 
 
Spicca nel repertorio approntato per la notte dei ricercatori pure la macchina fotografica a 
colori appartenuta al documentarista e fotografo professionista Giovanni Battista Judica 
Cordiglia. Era figlio del medico legale Giovanni che aveva legato il suo nome a numerose 
ricerche medico-legali e storico-archeologiche sulla Sindone e che nel ’59 fu primo direttore 
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del Centro Internazionale di Sindonologia. Per effettuare le prime foto a colori sul Telo, 
Giovanni Battista ebbe la Sindone a sua completa disposizione per tre giorni e tre notti 
nella Cappella Regia di Palazzo Reale a Torino. Nel quadro della rassegna si sono anche 
apprezzati alcuni album con collezioni di scatti di Judica Cordiglia. 
 
Risale invece al 1978 il monitor utilizzato dal docente di Comunicazioni Elettriche 
dell'Università di Torino professor Giovanni Tamburelli. Lo strumento si rivelò prezioso 
nelle elaborazioni tridimensionali dell’immagine sindonica grazie a raggi luminosi. Infine un 
balzo nelle più recenti acquisizioni scientifiche: il plastico del volto dell’Uomo della Sindone, 
realizzata con una stampante 3D, sfruttando le informazioni tridimensionali contenute nel 
Telo.  
 
Dibattiti, riflessioni e occasioni per approfondire con gli esperti 
A dare più interesse alla serata l’inedito allestimento di “isole multimediali”: spazi di 
dibattito tra esperti e visitatori. Rare opportunità quindi per inquadrare e concatenare pezzi 
e documenti in esposizione nelle vicende della Sindone, per legarli a eventi e aneddoti lungo 
una storia di instancabile ricerca. Protagonista della prima, dedicata all’informatica e alla 
fotografia il prof Balossino ha esposto le caratteristiche dell’impronta corporea presente 
sulla Sindone e ha illustrato le ipotesi sulla sua formazione. Nella seconda isola il 
matematico, docente all’Università di Torino, prof. Bruno Barberis, membro del Comitato 
scientifico del Centro Internazionale di Sindonologia e da un decennio a capo di un 
programma didattico di introduzione alla Sindone nelle scuole del Piemonte, ha fatto un 
punto sulla ricerca scientifica legata alla Sindone.  Animatore della terza isola – quella 
storica – è stato invece Enzo Ferraro, archivista al Comune di Torino e coordinatore del 
patrimonio del Museo della Sindone, che ha approfondito i temi storici legati al Lino. 
 
A testimonianza della vitalità del Centro Internazionale di Sindonologia e del museo della 
Sindone, dei suoi legami con la città di Torino e della sua attenzione ai giovani, sono stati 
coinvolti come guide tra le sale del centro espositivo di via San Domenico anche gli 
studenti degli istituti di comunicazione, grafica e design torinesi Albe Steiner e Bodoni-
Paravia. Questa attività ha fatto parte del resto di un programma più ampio di alternanza 
scuola-lavoro, condotto lungo l’intero corso del 2017. Sempre nel quadro di questa 
collaborazione tra museo e istituti professionali, i ragazzi dello Steiner hanno anche 
progettato i manifesti pubblicitari del museo, mentre quelli del Bodoni-Paravia hanno 
contribuito alla realizzazione del nuovo logo del Museo e ora stanno lavorando alla sua 
immagine coordinata (carta da lettera, biglietti da visita, materiali promozionali). 
In occasione della manifestazione gli studenti dello Steiner hanno mostrato e illustrato i 
lavori effettuati con il coordinamento dei docenti che li hanno seguiti nel progetto. 
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Ci sono stati affascinanti spunti anche per chi associa all’amore per la storia e la scienza 
anche la passione per l’estetica. Per la prima volta in assoluto è stato esposto un suggestivo 
spaccato della cupola del Guarini in Duomo. Realizzato da uno scenografo, parente di un 
confratello del SS Sudario, entrerà a far parte a pieno titolo del corredo museale. Ancora, in 
preziose bacheche si sono ammirate antiche stole, paramenti e ricami dedicati alla 
Sindone: trine che si sono fatte apprezzare per la testimonianza di devozione non meno che 
per la raffinatezza delle broderie. 
 
 
 
 
 
 
 
 


