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La Sindone è un lenzuolo di lino tessuto a spina di pesce delle dimensioni di circa m. 4,41 x 1,13, contenente la doppia immagine accostata per il capo del cadavere di un uomo morto in seguito ad una serie di torture culminate con la crocefissione.

L'immagine è contornata da due linee nere strinate e da una serie di lacune: sono i danni dovuti all'incendio avvenuto a Chambéry nel 1532.

Secondo la tradizione si tratta del Lenzuolo citato nei Vangeli che servì per avvolgere il corpo di Gesù nel sepolcro.
Questa tradizione, anche se ha trovato numerosi riscontri dalle indagini scientifiche sul Lenzuolo, non può ancora dirsi definitivamente provata.

Certamente invece la Sindone, per le caratteristiche della sua impronta, rappresenta un rimando diretto e immediato che aiuta a comprendere e meditare la drammatica realtà della Passione di Gesù. Per questo Papa san Giovanni Paolo II l'ha definita 
"specchio del Vangelo".

L’ ipotesi radiativa

I risultati delle misure STURP brevemente riassunti nel paragrafo precedente hanno importanti conseguenze nella ricerca e selezione di possibili meccanismi di 
formazione dell’immagine. Proviamo ad elencare alcune di queste conseguenze.

Ci sono almeno due modalità di deposizione del lenzuolo sindonico intorno al cadavere: posato sotto e sopra (non completamente a contatto con tutto il corpo 
irrigidito dal rigor mortis) oppure pigiato sul corpo e legato in modo da avere un contatto con quasi tutta la superficie corporea. La prima modalità è 
compatibile con la precisa relazione tra l’intensità (sfumatura) dell’immagine e la distanza fra corpo e telo. Inoltre, l’immagine è presente anche nelle zone del 
corpo non a contatto con il telo, ad esempio intorno le mani, e intorno la punta del naso. La seconda modalità è meno probabile, perché sono assenti le 
deformazioni geometriche tipiche di un corpo a tre dimensioni riportato a contatto su un lenzuolo a due dimensioni [Jackson 1984]. Di conseguenza, possiamo 
dedurre che l’immagine non si è formata dal diretto contatto del lino con il corpo. Questa considerazione, unita alla estrema superficialità della colorazione e 
all’assenza di pigmenti, rende estremamente improbabile ottenere una immagine simil-sindonica tramite metodi chimici a contatto, sia in un moderno 
laboratorio (vedi gli articoli di Garlaschelli e Heimburger), sia a maggior ragione da parte di un ipotetico falsario medioevale.

Sotto le macchie di sangue non c’è immagine. Questo significa che le tracce di sangue si sono depositate prima dell’immagine [Heller]. Quindi l’immagine si 
formò in un momento successivo alla deposizione del cadavere. Inoltre tutte le macchie di sangue hanno contorni ben definiti, senza sbavature, e questa 
osservazione è compatibile con l’ipotesi che il cadavere non fu asportato dal lenzuolo.

Mancano segni di putrefazione in corrispondenza degli orifizi, che si manifestano circa 40 ore dopo la morte. Di conseguenza, l’immagine non dipende dai gas 
di putrefazione e sicuramente il cadavere non rimase nel lenzuolo per più due giorni.
Nella ricerca di un meccanismo di formazione dell’immagine che soddisfi tutte le condizioni poste da queste osservazioni sperimentali, alcuni articoli (vedi ad 
esempio Jackson 1984, Jackson 1990) hanno suggerito che una forma di energia elettromagnetica (per esempio un lampo di luce a corta lunghezza d’onda) 
incidente su un tessuto di lino potrebbe avere i requisiti adatti a riprodurre alcune tra le più peculiari caratteristiche dell’immagine sindonica, quali la 
superficialità della colorazione, la sfumatura del colore e l’assenza di pigmenti sul telo, che non possono essere ottenute con metodi chimici.

I primi tentativi di riprodurre il volto sindonico tramite radiazione utilizzarono un laser CO2 che emette luce infrarossa (lunghezza d’onda λ = 10.6 μm, dove 1 
μm = un milionesimo di metro) e hanno prodotto una immagine su un tessuto di lino simile a prima vista all’impronta del volto sindonico [Ferrero]. Tuttavia, 
l’analisi microscopica ha evidenziato una colorazione troppo profonda e molti fili di lino carbonizzati, caratteristiche incompatibili con l’immagine sindonica. Una 
delle cause della carbonizzazione dei fili osservati da Ferrero è la lunghezza d’onda infrarossa della radiazione emessa dal laser CO2. Infatti, la radiazione a λ = 
10.6 μm eccita livelli energetici vibrazionali del materiale irraggiato, con conseguente rilascio di energia termica che riscalda istantaneamente la zona irraggiata 
del lino fino a carbonizzarla.
Al contrario, è noto che l’energia trasportata dalla radiazione a lunghezza d’onda corta (ultravioletto e lontano ultravioletto) agisce direttamente con i legami 
chimici del materiale irraggiato, senza riscaldare il materiale. Inoltre, tutti i materiali non metallici, incluso il lino, presentano un assorbimento che aumenta al 
diminuire della lunghezza d’onda della radiazione: di conseguenza, minore è la lunghezza d’onda della radiazione, più sottile è lo spessore del materiale che 
assorbe la stessa radiazione.

Con questi presupposti nel 2005 abbiamo considerato la radiazione ultravioletta (UV) come candidata in grado di ottenere due delle principali caratteristiche 
della immagine sindonica, ovvero un sottile spessore di colorazione e un processo di formazione dell’immagine a bassa temperatura. Dapprima abbiamo 
irraggiato stoffe di lino con due laser eccimeri XeCl (lunghezza d’onda di emissione λ = 0,308 μm, cioè 34 volte più breve di quella del laser dell’esperimento di 
Ferrero) che emettono impulsi di diversa durata, rispettivamente 120 nanosecondi e 33 nanosecondi
a metà altezza (ricordiamo che 1 ns = un nanosecondo = un miliardesimo di secondo).... L’analisi dei risultati ottenuti ha suggerito che per ottenere una 
colorazione più simile a quella della Sindone avremmo dovuto utilizzare una radiazione a lunghezza d’onda ancora più corta, nello spettro del lontano 
ultravioletto. La nostra scelta è stata di utilizzare il laser eccimero ArF che emette impulsi a λ = 0,193 μm …

Le teorie sulla formazione dell'immagine
Su un solo lato del telo della Sindone, sono visibili impronte che riproducono l’aspetto 
frontale e dorsale di una figura umana. L’immagine è poco contrastata, manca di 
contorni netti ed è di colore monocromo giallo paglierino; l’intensità della colorazione è 
dovuta alla densità delle fibre colorate, cioè al numero di fibre gialle per unità di area. 
Sul telo non si riscontra traccia di pigmenti coloranti organici e inorganici, né di alcun 
composto chimico estraneo alle fibre di lino. Sull’impronta corporea si possono 
osservare evidenti macchie di colore rossastro che, come è stato appurato da ricerche 
biomediche, sono dovute a materiale ematico. Al di sotto delle macchie di sangue è 
stato accertato che non esiste immagine; ciò a prova del fatto che questa si è formata 
in istanti successivi all’apporto ematico.
La prima fotografia ufficiale della Sindone, realizzata nel 1898 dall’avvocato Secondo 
Pia, mise in evidenza la caratteristica di negatività dell’immagine e segnò l’inizio delle 
ricerche teoriche e sperimentali atte a riprodurre le impronte dovute alle strutture 
corporee, al sangue e ad altri agenti come per esempio sostanze liquide.
Una classificazione delle teorie maggiormente accreditate sulle cause del viraggio 
colorimetrico del telo (supposto impregnato di aloe e mirra) che hanno dato origine 
all’impronta corporea sindonica, è la seguente:
teoria del contatto: il corpo dell’Uomo della Sindone ha dato luogo alle impronte per 
contatto diretto con il telo;
teoria vaporigrafica: i vapori emanati dal cadavere hanno reagito con la soluzione di 
aloe e mirra;
teoria dell’energia radiante: energia di vario tipo, come per esempio quella termica o 
elettromagnetica ha agito sulla soluzione di aloe e mirra.
Occorre sottolineare che le sperimentazioni realizzate dai ricercatori si sono limitate al 
volto, in quanto per l’immagine globale emergono difficoltà operative di non facile 
soluzione.


