
                                                                                                                                                 

                                                                                                              Report di Nino Cecioni 

                                                          Editing: Alessandro Petrini 

1  

S I N D O N O L O G Y . . . 

 

Cioè? Che cosa c’entra Michele Sindona con il Rotary? No, 

non è il banchiere malvissuto (e morto anche peggio) che 

non c’entra per niente, ma semplicemente la scienza che 

studia la “Sacra Sindone” di Torino, quella famosa e 

venerata tela con il volto e il corpo di Cristo impresso 

misteriosamente sopra, davanti e dietro, come il negativo 

di una foto in bianco e nero. Proprio così: quella impressa 

sulla  Sacra Sindone  è una immagine “negativa” (in senso 

fotografico), cioè con le luci scure e le ombre chiare. Infatti 

fotografata in B&W (bianco e nero) con lastra fotografica 

tradizionale (cioè negativa) dà sulla lastra 

“sviluppata”(cioè dopo il normale  trattamento di sviluppo 

chimico)  una immagine “positiva”, cioè con luci e ombre 

al posto giusto, cioè luci chiare e ombre scure. Infatti, 

com’è noto  a ogni fotografo “tradizionale”, la foto 

negativa di un negativo produce una immagine positiva: 

così come appare quella della Sindone quando è 

fotografata su pellicola “negativa” B&W.  E’ questo un 

(altro) mistero nel mistero della Sindone, cioè di quel telo di 

lino tessuto a spina di pesce lungo 440 cm per 110 ca. che 

per i credenti cattolici è la reliquia-top del cristianesimo, è 

la vera foto di Gesù a tutto tondo e  quasi a rilievo 

stereoscopico, praticamente un miracolo che nessuna 

scienza stramoderna, nemmeno quella spaziale, è ancora 

riuscita a decifrare, e tanto meno a spiegare come e 

perché si è formata quella straordinaria immagine di un 

uomo bassino (160-165 cm) e martoriato a morte, proprio 

secondo le crudeli modalità descritte dai (tre) Vangeli 

“sinottici”(di Marco, Matteo e Luca). E’ incredibile ma ciò 

che sta per dire è proprio vero perché dimostrato 

scientificamente,  afferma il nostro relatore stasera 5 aprile 

2022 dopo un frugale light dinner presso il 

G.H.Mediterraneo organizzato dal nostro Rotary FI SUD 

presieduto da Alessandro Petrini. E’ il nostro socio GIUSEPPE 

BERGAMASCHI detto Beppe, avvocato di professione e con 

tante passioni, interessi e competenza extra-professionali tra 

cui spunta inattesa  anche la Sindonologia, cioè lo studio 

approfondito della storia e della realtà scientifica di quel 

lenzuolo-sudario antichissimo, e incredibilmente scampato 

a due incendi, e alla vecchiaia di 2000 anni, o giù di lì: la 

SINDONE di Torino. 

Beppe fa subito due premesse che giudica “importanti”: prima di tutto “voglio dire come la 

penso, cioè che sono cattolico” e poi che “ quanto sto per dire è tutto scientificamente 
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dimostrato con gli strumenti tecnici più moderni e affidabili”, 

almeno secondo il suo libero giudizio, naturalmente.  Il popolo 

ha sempre creduto nella autenticità della Sindone, afferma 

Beppe, a differenza di altri che sono stati scettici e dubbiosi fino 

ad oggi, ma “più la ricerca va avanti più ne conferma 

l’autenticità”. La Sindone fu acquistata dai Savoia nel 1453 e 

sistemata nella cattedrale di Chambéry, allora capitale del 

ducato sabaudo. Quasi un secolo dopo, nel 1532, subì il primo 

incendio che provocò alcune bruciature sui bordi, che furono 

ricuciti dalle suore clarisse locali. La Sindone traslocò  a Torino 

quasi mezzo secolo dopo, nel 1578, e lì subì un secondo 

incendio: ma erano già passati  quasi cinque secoli dal primo, era cioè il 1997, quando 

scoppiò un incendio nella Cappella del Guarini, dove era abitualmente custodita, e fu 

messa in salvo senza danni da uno dei pompieri accorsi a domare l’incendio della 

Cappella.  

Con la più sofisticata strumentazione odierna è stato calcolato che la Sindone venne 

tessuta fra il 30 a.C. e il 10 d.C., quindi la data di nascita di quel del lenzuolo funebre 

sembra  compatibile con l’uso successivo per avvolgere il corpo di Cristo, afferma Beppe:  

cioè la tela sembra autentica e non un falso europeo medioevale o rinascimentale,  come 

sostenuto da alcuni fino a poco tempo fa’. Inoltre, prosegue Beppe, alcune tracce di 

polline trovate su quel tessuto apparterrebbero a tre vegetali che esistono solo lì, a 

Gerusalemme: quindi sembra che quel tessuto possa essere stato fatto solo lì, e in quei 

tempi così lontani, circa due millenni or sono.  Ma l’analisi moderna della Sindone rivela 

molte altre cose, che combaciano con quanto descritto dai Vangeli (sinottici, vedi sopra): 

si tratta di particolari della “passione di Cristo”, cioè del “trattamento” da lui subito da 

parte dei dominatori romani prima di finire sulla croce. I dettagli esposti da Beppe sono 

raccapriccianti, e mi limiterò ad accennarli per dovere di  report, per quanto repellenti e 

agghiaccianti:  non meno di quelli recenti, apparsi sui “media” odierni, sulle efferatezze 

compiute oggi nella guerra ucraìna in corso in quello sfortunato Paese, invaso e aggredito 

dallo stesso  strapotente vicino che pochi decenni prima lo aveva “liberato” dal suo 

vincolo di appartenenza, riconoscendone così il diritto all’autogoverno.  

Le indagini più tecnologiche mai fatte sulla Sindone hanno rilevato oggi molte cose, spiega 

Beppe: che quel corpo porta le tracce di ben 98 frustate inflitte dal magistrato romano, 

cioè 62 in più di quelle previste dalla legge ebraica: perché così tante? Ed è stato anche 

dimostrato che quelle frustate furono inflitte da fermo e da due persone diverse, alcune dal 

basso verso l’alto e altre nel verso 

contrario, e anche con fruste 

particolari che laceravano la pelle 

del condannato: perché questo 

accanimento prima di 

crocifiggerlo? Inoltre sembra 

accertato che la spalla destra 

abbia sopportato il peso  del 

“patibulum”, cioè del braccio 

orizzontale della croce che il 

condannato doveva portare su di 
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sé fino ai piedi della croce:  il suo peso è stato calcolato in circa 60 kg , più o meno come il 

peso del suo corpo, pure calcolato scientificamente dai rilievi sulla Sindone. Il volto reca 

tracce di un violentissimo schiaffo che ha tumefatto una  palpebra, e la testa registra la 

presenza di un cesto o corona  di spine, che hanno provocato sulla fronte rivoli di sangue, 

e di otto segni sulla nuca, mentre il volto risulta che sia stato pulito da qualcuno durante il 

percorso. Inoltre ci sono tracce di almeno due cadute con conseguenze rilevate sul 

ginocchio; e si è capito che lui aveva una tunica completa, non un semplice perizoma, e 

che la caviglia sinistra portava  le tracce della catena che 

veniva messa al condannato, forse per evitarne la fuga. Beppe 

prosegue con la dettagliata descrizione dei chiodi alle mani 

(anzi ai polsi…) e ai piedi;  del colpo di lancia e della relativa 

ferita nel costato; delle tracce di sangue (di gruppo B) perso sia 

da vivo che da morto;  del mancato funerale  per mancanza di 

tempo a causa della legge ebraica sull’orario in cui era 

concesso di farlo il venerdì (se ho ben capito); della sepoltura 

improvvisata ottenuta per i buoni uffici di un uomo ricco e 

potente come Giuseppe di Arimatea, che lo mise in una tomba 

nuova chiusa con un macigno, dopo averlo asperso con 

unguenti…Fin qui tutto torna con i Vangeli, afferma Beppe, ma 

resta ancora da capire la cosa più importante: COME SI E’ 

FORMATA QUESTA IMMAGINE SULLA SINDONE?  

Cinque anni fa’, prosegue Beppe, hanno perfino ricostruito il corpo della Sindone  con un  

computer molto speciale, quello usato per la missione su Marte: hanno così ottenuto una 

immagine formata in modo tridimensionale, ricostruendo il corpo completo  sulla base di 

tutti i dati raccolti sulla Sindone. E si è anche capito che l’immagine della Sindone non 

poteva essere una pittura perché il computer non è in grado si costruire immagini 

tridimensionali da un quadro, afferma Beppe: e allora che cosa è? Come si è formata 

questa immagine? A questo punto la scienza si fa da parte e subentra la fede (dei fortunati 

che ce l’hanno, come il nostro Beppe) e la fede induce a credere in ciò che è scritto nei 

Vangeli: la resurrezione miracolosa di Cristo, le sue apparizioni agli apostoli,  a Maria 

Maddalena (e poi anche a Paolo), la sua ascensione in cielo…Ma la scienza tace, oltre 

non può andare se non per ipotesi, che quindi non hanno valore di prova scientifica:  

come invece ha valore tutto il resto che è stato scoperto dalle innumerevoli analisi eseguiti 

sulla Sindone, che ci hanno offerto la storia delle ultime ore di quel condannato e la sua 

immagine tridimensionale di come era subito dopo la sua morte. Questo è tutto ciò che ci 
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possiamo aspettare dalla scienza di oggi, ma non è poco perché di quell’uomo della 

Sindone sappiamo ormai quasi tutto: non sappiamo solo come si è potuta formare quella 

immagine e tantomeno perché, ma sappiamo di aver fatto tutto il possibile per saperne di 

più, e ciò dovrebbe bastare  a tutti e anche all’uomo di fede come il nostro Beppe, che ci 

ha appassionatamente aggiornato sulla stato dell’arte delle ricerche scientifiche sul più 

grande mistero della cristianità: la Sindone di Torino, grazie Beppe e, naturalmente… 

 

VIVA IL ROTARY !! 

 

P.s. Un particolare ringraziamento al Presidente del nostro Rotaract Edoardo 

Mangani per aver consentito questo report registrando l’intero intervento di 

Beppe a beneficio di chi scrive queste righe, assente per cautela e 

prevenzione anticovid (di familiare fragile) : GRAZIE EDOARDO!  

 

 

 

 


