Sulla Sindone il sangue di un uomo percosso

Troppo rosso per essere sangue….Alle obiezioni di chi individua nelle macchie di sangue – così vive - presenti
sulla Sindone una prova della sua origine pittorica ora c’è una risposta scientifica. E’ uno studio, che esce ora
sulla prestigiosa rivista specialistica Applied Optics della Optical Society of America, e che è firmato dal
ricercatore Enea e vicedirettore del Centro Internazionale di Sindonologia, Paolo Di Lazzaro, con il contributo
di ricercatori dell’ Inrim dell’Enea e del Cnr.
E’ noto che il sangue, una volta rappreso, diventi marrone intenso, quasi nero. Perché invece le macchie sul
Telo sindonico non si sono scurite? “Perché il colore del sangue si altera se colpito da raggi ultravioletti,
compatibili con la luce del sole - spiega Di Lazzaro - Sempre a patto che si abbia a che fare con del sangue che
contiene livelli elevati di bilirubina, “appartenente per esempio a una persona affetta da ittero, oppure
sottoposta a violente percosse…” E ancora una volta, se il Telo è specchio del racconto evangelico, questo
sarebbe ben in linea con le modalità della Passione e Morte in Croce.
Lo studio mostra che sul Lino ci sono macchie di sangue vero - emoglobina antica - e non di ocra o altro
colore, come sostiene il Cicap (o Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze).
Queste conclusioni risultano da un lavoro paziente, durato quattro anni. “La nostra intenzione – puntualizza Di
Lazzaro – era proprio quella di controllare ipotesi sui motivi del singolare colore rosso del sangue sindonico già
formulate in passato e mai verificate sperimentalmente”.
“In questo articolo – si legge nell’abstract - testiamo la validità di due ipotesi, vale a dire la presenza di
carbossiemoglobina e l'influenza a lungo termine della luce ultravioletta sul sangue di alta bilirubina, tramite
due analisi ottiche non invasive e non a contatto: la misura della riflettanza spettrale delle macchie di sangue
sulla Sindone e l’analisi colorimetrica di macchie di sangue con elevato tasso di bilirubina dopo 4 anni
dall’irraggiamento con luce ultravioletta di diversa intensità e spettro. L’analisi della riflettanza spettrale ha
anche permesso di stabilire che nel sangue sindonico è presente la metaemoglobina, un prodotto di
degradazione di emoglobina fortemente ossidata e invecchiata, a conferma che si tratta di sangue antico.
In occasione dell’Ostensione del 2015 la Sindone (incluse le macchie di sangue) è stata analizzata con
strumenti ottici allo scopo di capire se l’immagine sul Telo si fosse o meno deteriorata – circostanza che grazie
allo studio è stata esclusa – Una indagine puntuale, confrontata su misure colorimetriche acquisite in
precedenza sulla Sindone con tecniche non invasive e non a contatto.
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Per rispondere al secondo quesito in esame – il “singolare” colore delle macchie - si è invece fatto un
confronto con del sangue vero, di un sofferente di ittero. “E a distanza di anni, dunque di un tempo
discretamente lungo per garantire una completa ossidazione da invecchiamento, abbiamo potuto constatare
che il sangue irraggiato con luce ultravioletta conservava le sue caratteristiche colorimetriche”.
Che sulla Sindone ci sia sangue vero da tempo ormai più nessuno lo mette in dubbio. “La ricerca non fa infatti
che completare e confermare risultati di test già eseguiti negli anni ’80 – considera Gian Maria Zaccone,
storico, direttore del Centro di Sindonologia – Analisi che avevano dimostrato la natura ematica delle macchie
rosse presenti sul Lino”. Del resto l’investigazione odierna non si poneva l’obiettivo di dimostrare che si
trattasse di sangue, quanto piuttosto di capire il motivo della sua colorazione. “Una vexata quaestio sulla quale
si erano nel tempo già avvicedate varie ipotesi – prosegue Zaccone - Ora possiamo dire che un riscontro
sperimentale c’è. La ricerca porta importanti conoscenze sulla qualità e caratteristiche del sangue sindonico”.
Il caso non è neppure isolato: “Da storico posso affermare che sono stati rintracciati reperti antichi con
macchie ematiche di analogo colore appartenenti a soggetti il cui sangue presenta un alto tasso di
bilirubina”.
I misteri della Sindone sono ancora ben lontani dal trovare spiegazione. Ma certo da oggi gli studiosi
dispongono di importanti elementi in più.
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