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Lo schiaffo in casa di Anna
“Aveva appena detto questo, che una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: ‘Così rispondi al sommo sacerdote?’” (Gv. 18, 22)
Dall’analisi del volto dell’Uomo della Sindone si evidenzia un grande ematoma sulla guancia destra. Il naso è gonfio, deviato a destra e visibilmente rotto.

Ingiurie e lesioni
“Cominciarono poi a salutarlo: ‘Salve, re dei Giudei!’. E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano a lui” (Mc. 15, 18-19)
L’uomo della Sindone presenta molteplici traumi: tumefazioni sulla fronte, sulle arcate sopracciliari, sugli zigomi, sulle guance, sulle labbra e sul naso. Quest’ultimo risulta deformato per 
via della rottura del cartilagine dorsale, vicino all’inserimento sull’oso nasale che, invece, è intatto.

La flagellazione
“Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare” (Gv. 19, 1 )
La Sacra Sindone ci offre un quadro molto completo, preciso e orrendo della flagellazione. Sull’Uomo della Sindone si possono contare più di 120 colpi di flagello, inflitti da due uomini 
robusti, l’uno più grande dell’altro, ai due lati del reo.

Era una flagellazione romana, giacché gli ebrei per legge non superavano il 39° colpo.

La coronazione di spine
“E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora” (Gv. 19, 2)
Sul capo dell’Uomo della Sindone appaiono almeno cinquanta ferite da punta, piccole ma profonde, riconducibili all’applicazione, non propriamente d’una “corona”, ma di un “casco” di 
rami spinosi. Le macchie di sangue più cospicue sono in corrispondenza con le vene e le arterie della testa.
Il capo è pieno di vasi sanguinei e terminazioni nervose. Il dolore procurato dalla corona di spine, specialmente durante il trasporto della Croce, è stato sicuramente orribile.

Cammino al Calvario
“Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio, detto in ebraico Golgota” (Gv. 19, 17)
Sulle spalle dell’Uomo della Sindone è evidente un’ampia ecchimosi a livello della scapola sinistra e una ferita sulla spalla destra che si possono attribuire al trasporto del patibulum.

La crocifissione
“Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra” (Lc. 23, 33)
Prima Gesù fu spogliato. Tenendo conto che tutto il suo corpo era lacerato e coperto d’una miscela di sangue, sudore e polvere che si era ormai essiccata appiccicando i vestiti alla pelle, 
possiamo immaginare il dolore straziante che questo gesto provocò. Nei moderni ospedali, un simile intervento viene a volte eseguito sotto anestesia generale per evitare al paziente il 
rischio d’una sincope. Molte ferite tornarono a sanguinare.
Nostro Signore fu stesso sulla croce ed inchiodato. Ma gli aguzzini avevano sbagliato la distanza dei fori laterali e dovettero dunque tirare fortemente il braccio destro fino a dislocarne le 
articolazioni. Anche questo è visibile sulla Sacra Sindone.

Dove furono confissi i chiodi?
Sull’impronta anteriore dell’Uomo della Sindone si osserva una ferita da punta non nel palmo della mano, come vuole la tradizione iconografica, ma nel polso in corrispondenza dello spazio 
detto di Destot. Si tratta di un passaggio anatomico che consente facilmente l’infissione di un chiodo senza rompere nessun osso.
La visione classica dei chiodi nella palme è, dunque, da escludere. Dapprima perché il palmo della mano non avrebbe retto il peso del corpo. E poi perché si sarebbero probabilmente rotto 
alcune ossa metacarpali, smentendo la profezia “saranno preservate tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato” (Sal. 34, 21).
Va notato anche che le ferite delle mani e dei piedi dell’Uomo della Sindone sono conformi alla sezione quadrata dei chiodi normalmente usati per la crocifissione romana.

La morte
“Gesù, gridando a gran voce, disse: ‘Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito’. Detto questo spirò” (Lc. 23, 46)
Appeso alla Croce per le braccia, senza un suppedaneo per tenersi in piedi (contrariamente all’iconografia tradizionale, sulla Sindone non c’è traccia di un poggiapiedi che, d’altronde, fu 
introdotto nelle crocifissioni romane solo nella seconda metà del I secolo) Nostro Signore non poteva più respirare in modo normale.
In tali circostanze incominciano spasmi, crampi e soffocazioni che si vanno aggravando fino a bloccare i muscoli ispiratori. La morte sopravviene per un misto di asfissia e shock 
generalizzato, in questo caso causato anche da infarto ed emopericardio, come in seguito spiegheremo.
Sull’immagine anteriore della Sindone i muscoli del torace risultano contratti in modo spasmodico, il diaframma è alzato, l’addome sprofondato. Sono segni tipici di morte per ansia 
respiratoria, asfissia e shock.
Il rosso vivo della macchie di sangue è dovuto alla presenza di un’elevata quantità di bilirubina, che è tipica di persone che sono state fortemente traumatizzate appena prima del 
versamento di sangue. La nettezza delle ferite dell’Uomo della Sindone causata dal rapido essiccamento del sangue indica, inoltre, che il crocifisso era molto disidratato.

La lancia di Longinus
“Uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua” (Gv. 19, 34)
Sull’impronta anteriore della Sindone, a sinistra, si vede un’ampia colatura di sangue in corrispondenza di una breccia cutanea con le caratteristiche di ferita da punta e taglio. I margini 
della ferita sono rimasti allargati e sono ben delineati, come quelli ottenuti su un cadavere.

La deposizione nel sepolcro
“Essi presero allora il corpo di Gesù, e lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici, com’è usanza seppellire per i Giudei. (...) Nicodemo portò una misura di mirra e di aloe” (Gv. 19, 39)
Tutto quanto sopra detto sulla Sacra Sindone di Torino dimostra che essa fu utilizzata per avvolgere il corpo esanime di un uomo crocifisso. Sul tessuto è stata identificata la presenza di 
aloe e mirra, sostanze usate in Palestina ai tempi di Cristo per la sepoltura dei cadaveri.
Secondo studi medici, per ottenere i decalchi di sangue che si osservano sulla Sacra Sindone il crocifisso deve essere stato avvolto nel telo entro le due ore e mezza dopo la morte, 
rimanendovi non più di 40 ore, giacché non si riscontrano tracce di putrefazione.

La Risurrezione
“Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono alla tomba, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro; ma, entrate, non 
trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti. Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il volto a terra, 
essi dissero loro: ‘Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato’” (Lc. 24, 1-6)
Nell’impronta dorsale della Sacra Sindone i muscoli dorsali e deltoidi appaiono naturalmente arcati e non appiattiti, come sarebbe invece dovuto accadere in un corpo disteso di spalle su 
una pietra. D’altronde, le diverse macchie sul dorso non risultano schiacciate. Non si riscontra nessun effetto del peso corporeo. Questo vuol dire che, nel momento di incidere sul telo, 
l’Uomo della Sindone fluttuava nell’aria senza toccare la pietra, in uno stato di levitazione.
Come si è formata allora l’impronta sindonica? La risposta degli scienziati è che “il cadavere si è come vaporizzato, emettendo una radiazione che avrebbe plasmato l’impronta. (...) È 
molto probabile che, al momento di produrre questa radiazione, il corpo fosse in levitazione” (4). In termini scientifici si dice che il cadavere è divenuto “meccanicamente trasparente” 
rispetto al lenzuolo.
Sentiamo ancora il prof. Aaron Upinsky, dello STURP: “Uno dei più grandi misteri della Sindone è come il cadavere, staccandosi dal tessuto, non lo abbia toccato. Egli è volato via senza 
alterarne minimamente le fibre, senza strapparle e senza modificare le macchie di sangue già esistenti. Questo è impossibile per un corpo normale, soggetto alle leggi della natura. Un 
cadavere coperto di piaghe non potrebbe mai essere portato via dal lenzuolo senza alterarlo e senza lasciare tracce. Questo è un fatto decisivo e non contestato da nessuna scienza. Si 
spiega unicamente per la ‘dematerializzazione’ del corpo, che vola via dal lenzuolo non essendo più soggetto alle leggi della natura. Orbene, è proprio questo che i cristiani chiamano 
‘Risurrezione’”.


