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MIRABILE ESEMPIO 

Ma.!Ua: la. p.tU..ma S..lndone 
é .6tcLta. Lu 
c.he. ha poJtta;to 
~a nel Su.o g.tt.embo 
l' .imme..n.6aà. ~ V..<.o. 
L' .immag~e. 
del V..lvino F..lglio 
é .tU..ma.tita. 
pvunane.n.t.eme..n.t.e ,impJz.U.6a. 
nella. Su.a aru.ma. 
M..<..tt.abile. e.o empio ! 
Po.:tJi.emo difl.ci 
v vwm ente. cM.,o..u.a.ni 
.6 e. .6 ap.tt.emo ~v e.n.t.aJt e 
aLtlte;Uan;te. Sindo n.i. 
L' .immagine. ~ Cwto 
,impJz.U.6a -ln noi 
da..<. SaCJtame.rz...u 
deve U.6 eJz.e. v-l-0..lbile 
al mondo 
nel no.6tfl.o amoJz.e. 
peJz. l' Uman.Uà.. 

V eJz.o niea SAMARITANI 
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ORA CONTEMPLA IL VOLTO DI DIO 

di Ema.ruHU.a. MAlUNELLI 

Il Dr. Luigi MALANTRIJCXX). uno dei fondatori 

e più attivi __.,ri di Colleg81118nto pro Sin

done è deceduto il I 3 giugno 1992 all'età 

di 66 anni. Non soltanto per la causa della 

s. Sindone, - anche per noi è una perdita 

incol-bile. 

Quando un a.mica c..o.Jl..AA-Oimo c.ome. Luigi Ma.la.nt!Luc.c.o 
.oe. ne. v.a. a..U.' imp1wvv-Wo e. p11..e.ma;twi.a.me.nte., lo -Ogome.nto 
e. .il dololl..e.. .60YW J:.o.Li., da nMCÀ. 11..UtaJi.e. -Oenza. y.Ja.11..of.e.. 

E po i una. 6 o .U.O.. di '1..ic.011..di .oi a.e.ca. v a..U.a.: dall' ul;t,i,ma. 
J:.e,,f,e.6ona.ta., veP.40 la. Mne. di maggio, gil.L gil.L 6ino al 
'78, a,U' anno dei.l' 0-0te.n.oione.. 

Quando c.onobb.i Luigi 11..ima.-0,i, c.o.lpda. da.u.a. .oua. .ocfue.t
tezza.: .oe. c.' e.11..a. una. ve.11..,{,;tà, a.nc.he .oc.omoda, non pote.va 
i)a.11..e. a. me.no di :ti..Jw.A1,.a. in ba..lto. L' ipo cll..i.oi...a, da. moW 
e.u.6e.m-Wtica.me.nte. de.6,i,Mta. ciLp.loma.z-Ùl, Luig,i, p11..opll..io non la. 
tolle.11..ava.. E que..oto, pu,11..tJwppo, alcun,{, non lo digruva.no. 

C,{, 6u.. tm pome.11..igg,i,o memo11..a.bile. di moW ann.,{, 6a. du-
11..a.nte. il qua.le., a.oc.oUando una lezione. .oulla S,{,ndone. 
pa.11..tic.ola.!1..mente ,i,n.fiaJtcila. di .op11..opo.6.iti, Luigi rton 11..è,6,{,

.oteva. a,U' impul.oo di a.lza.11..e. la. ma.no pe.11.. c.ont!Loba.tte.11..e.. 



b 

E io, c..he mi :tJLovavo o..c.c.ant.o d. , f,u ~ , u.f 111rno1111 mov)..mento 
m).. agg.tLappavo rd.. -Ouo bJLac.cÀ.u .( < •rawlo.Co [1-t il. peJt 6o.Jlf.o 
du)..J.itVLe. L' inc.on:Uto tvuninò .o e.rt:t(J c..:m1 ,(1~ t 11 '.' -<.onA., ma 
poi Lu)..gi mi fu-Oe di u.oVLe toJLna:to a. c.a..6a <!uti ima marU.c.a 
dell..a giac.c..a paJtec..cJUo più.. funga de.U.' aLULa . .. 

E' JL)..ma.o;to namo-00 anc.he un "S..t agg..totr.ru" .6paJta.to 
ad un medie.o dwtan:te il c..onvegno <il Bologna dei. 2 7- 2 8 
rwvemb!Le 7987, dove Lu)..gi aveva pJtuen:tato un'.{JiW..tvo 
favolLo, c..onden.oa.to in -00.le due pagine, drd.. Wo.lo .o..tgn.i
~ < cci.t,<.vo: "Attua.LUlt di un' an:tic.a ipotui: la mo~ 
{1 CJr.U. fo peJt. emopVLic.aJtdio". Il lavati.o più.. dettaglia:to 
' flcl uArUo c1mtempo11ane.amente. nel pJL)..mo QuadVLno di Studi 
UtlivrttC'~ "lmm1lUA", un naAc.J.c..u.fo di 45 pagine e.on ilfu
(11<ll~lltl< rt C'<1"P ·'I.(. q<J.Uo 1frd'. Cen.t1w Rumano di S..tndon.olo-

fl{H. 

l_c, ({'6< cJ1,1.U' ""'°P"'1-<-C'(l11<L<.o rton ~Jia nuova, ma il meA.{.;to 
ii< l.111111 1:.111"!. c1f1CLfv dt <lVM·fo !r.t1Hvpv.lda, aJ...la luc..e. del.la 
mecl< e-< rw <' 1kU.a .S 01dc1r1i:, ~" ba.6<. morivi ne. Nei. -0uo lavati.o 
di pti...unaJuu r.U 1wJ wfu{I rn l<U' o6f.lllcfote. T· cd e.be.n.e.61La:tei.li
S . P ie.:t!Lo di Roma .6,(. vw onl"U~lu . ( o .u1 <:ct.6..<, del genVLe., 
e di uno di u.oi mi aveva mo.out a.tu fa 11aci~ uwca6 <a. 

Gli .o.ludi, le c.on.oidVLaziorU. e. le d.{mo.tiDiaziorU. di 
Lu)..gi -Ou quuta c..au-Oa di moti.te mi ave.vano c..onv.<nlu 1.iubdo, 
.tal.e. VLa la c..oVLe.nza e. la logic..i:tà dei. pati.a.Uei.o Vange.li
Sindone. rd..la tue.e. di quuta -0pie.9azione. Il mio e.n,tu-0-l.a-Omo 
6u pVLò pu!Lt!Loppo bi.lanc..ia:to drd.. ti.amma!Uc.o c.he. pti.ovai 
nello -Oc..opti.i!Le c.he a.lc..unA. !Lifi-U..davano quuta ;te.o!Lia e.on 
una pe.Jcvic..ac..ia in.op.ie.gabile., t)ac..e.ndone. qua.o-<.. un c..a.oo 
P<'JL6ol'Ulie. Sopti.a:ttufto dopo il pu;t.{.fiVLio c.he. · .oi .oc.a:te.nò 
nu ma.6.6 - media nell..a pJL)..mavVLa de.U.' 82. Covavano t)oMe. 
una pun;ta. d'invidia pVL il .ouc.c.U.60 c..he. aveva -Oc.aJtave.n:ta:to 
Lu)..gi -0ui gioti.nrd..i? 
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T ut.tc• Vta ,o c..a.:t:.uU.to da un a.!Ltic.olo di... pa.d!Le. V d;to!Lio 
Mati.c..ozzi c.ompa.Mo .ou "La Civi.l:tà Cattolic..a" dei. 20 mati.zo 
1982, nei. qurd..e. il 6amMo ge..ou)..;ta an:t(Lopologo t!Lac..c..iava 
una 1.iin,tui del c..onve.gno di Bologna toc..c..ando tutti i 
temi tJt.a;t;ta;t.{.. Va u.l;t)..mo a6 6ti.on,tava qu.e.U.o dei.la c..au-Oa 
pti.oMiima del.la moti.te di Guù, ti.ic..oti.dando c..he.. la più.. la!L
game.n,te. ammu.oa, l' a.ofi.{..o.oia, non -Opie.ga la fiuoti.iU-OW.0.. 
di... .oangu.e. e. a.e.qua drd.. c.o-O:ta:to, be.n giu-Oti{iic..a.ta invee.e 
dalia lwttuti.a dei. c..u.oJte.. Vue. Jte.la.zion..t futine, ma en
t!Lambe. pti.opo.o.te da due. me.dici ILomani, Lu)..9-i_ Ma.lan:Utuc..c..o 
e Gae.:tano Ve.U.e Sile., avevano ti.ipti.U enta:to la tui. 
E c..onc..lude.va pad!Le. MaJtc..ozzi: "Quu.to genVLe. di... moti.te., 
c..he. -0..t ac..c.oti.da e.on la devozione al Sac..ti.o Cuoti.e ed è pti.e.-
6 VLi:to drd...l' illu-Ot!Le .oindon.ologo man.o. Rie.e.i pVL motivi 
-0ue.n:ti6ic..i, fia me.di:tati.e. .6uUa pti.o6ondità de.U.e. -Oo66VLe.nze. 
moti.al.{. dei. Srd..va:toti.e., rd.. punto da inc..ti.inati.ne. il c..uoti.e.". 

L' autoti.e.vole.zza di c.h.l ave.va ti.e.datto l' a.!Ltic..olo e. 
del.la Jt.iv)..-0.ta -6u. cui VI.a -0.ta:to pu.bblic.a:to .oi univano 
ali' in:tVLU.6e. pVL la .oingola!U;tà e.on cui la notizia -buo
na.va ad oti.ec..c..fu.e. pti.o6ane.. Ce n' VLa quanto ba.o.tava pe./t 
.togliVLe.. la pac..e a Luigi, a-01.ie.dia:to pVL gioti.n.i e. gioti.nA. 
da gioJLria..l<Ati me.n:tJLe. la notizia nimbrd..zava 6ac.~ndo il 
giti.o dei. mondo. .P VL tu;t:to apti.i.le '82 non e.i 6u qua.o.i 
giolLnrd..e. o Jt.iv)..J.i;ta c..he. non ti.i.lanc.J.,a.o-0e. la "-0en.oazionrd..e. 
,{potui", c..ome. 11.e.W.O..va un .ootto;tdolo di... "Famiglia Cti.i
-0;t,ia.na" • 

Il nome. di Lu)..g,t è .oempti.e. JL)..ma,o;to lega:to a quuto 
.ouo pati.tic..ola!Le -Otudio, c..he. ha c.oilinua:to a poti.taJte avan:ti 
ed ati.Jt...tc..c..hhLe e.on pa-01.iione e !Ligoti.e . .oueili6ic.o. lmpo.o
.o.ibile. e.numVLati.e le. c..on6VLe.nze. e. le tavole. ILotonde. ;te.nu:te. 
in tutta 1.trd..ia. InnumVLe.voli .oono ,o;ta;ti gli ati.tic..oli 
e c..orwubu;t.{. da lu).. pubblic..ati in .ovaJLia:te oc..c..a.oiorU. 



.6u g-<..U/f.rt{LfÀ, tc-<v-<ll{<', R~(_htu, PctJ1LteoftVW1l'Y1. (l~ de.grio clt 
nota. è il volume. d..t ciU ~ c'oi11t.f 0!1 e e1111 -t-111111 G..tilie;t;t.cl 
SagA...na!Uo: "La S..tridone., ;tei,Umcmr <lel..fo rro"(JI(:< ''''de.nz..tane.." 
(~u.ove.. FtLont..tvie.. EcU;ttL,(,c.e.., Roma J98~) .i.ri cu~ 1.1ue.nza., 
fie.de.., WWtg..ta, de.voz..tane., .te.Ati 1.1ac.M, .6~ 6oridono ..tn 
m..ttLabile.. aJUnon..ta e. :ttLa.6patLe.. la. ptLo6oruia c.ono.6c..e.nza b..tbu
c..a, oW.e.. c.he. 1.1ue..nt..t6..tc.a.., <il u.11 u.omo c.he.. ave.va. 6a.;t.to 
della PatLola. cU V..to il J.iu.o pane.. qu.o;t,(,cUano. 

V..ttLe. qu.ei,;te. e.Me clt Lu.,.tg..t non è Jte...to.uc.a, c.ome. non 
lo è. Jt..tc..otLdatLe.. c..he.. via. papà. e.6 empla.Jte. clt b e..n .6 e...t;te fi..tg..U., 
c.oacUu.va.to dalla 601tza e. da,lla dolc.e..zza cU Ma!L..ta, .6po.6a 
e.. mamma aw.e...t.tan.to ei,empla.Jte... E de.va ,ootioune.Me. c..he. 
non ;tu;t;t,(, ,(, .6..tnd.onolog..t (pwvt:Jtoppo) hanno al fi..tanc..o una. 
moglie. c.0-0,l fupon..tbile.. ad ac.c.e...t;tatLe.. qu.uta. pa-0.o..to11e.. 
pvi il L e..nzu.olo clt T oJt..tno, c.he. ;tanta. patvte. aM otLbe. del 

noiivw ;tempo. 
Lu.,.tg..t ha de..cltc..a;to a.U.a. S..tnd.one.. molti-0.o..tmo clt .6 é., 

.6e..rtza nulla :toguvie.. pviò alla 6amigl..ta, al la.vOtLo, alla 
pMJwc.c.h..ta, a. . mille.. altAe.. c.o-Oe... Come. fiac.u.oe.. non -Oo. 
Non l'ho v..t.6:to mai andatL cU fy11.e...t.ta, pwi .6e..nza pvidvie.. 
tempo. Ena e..qu.,.tlib1ta.to, anc.he.. in qu.uto. E .oe..mpne.. fupo
iU.bile.. alla 6ac.e..z..ta, c.ome.. quando mi te.le.6onava pVL c.hie..
dvim..t -0e.. e.viti Mtic.ou J.iu.lla. S..tndone.. c.he.. gu -0pe.dlvo 
(.6c.e.gue.ndou 61ta quelli p..W.. v..ttLu.le.nt..t c.oYLVl.o .l' emope.Jt..t
c.a1tclto) g..U.e.U mandavo pVL fia.Jt.lo atLJtabb..taJte. o pVL fiatLgu 
.6apvie. qu.a.n.te. .6uoc.c.he.zze. .6i pote.vano d..ttLe.. .6u.lla. Sindone... 

An eh<' n eLl' ultima te.le.6 o na.ta c.he. m,L ha. 6 a:;t;t.o la. do-· 
ma111/c! 1.d1t•1uo6a ì> 11.ta;(a -Ou.bao quella. E po,L la. buona 

_li 

u.U.1t 1'.tl.U/1 .1,c'' 

~i1ttd11t11~nl1 1 ovt'va uWma.to la. .6.te...6Wta cU un 
tavn pe,11 c.on.6e.gnaJLe.. ad una. 

(, 
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No, non po.:te..vo pe..n.6Me. c.he. Luig,L u ve..n..tMe.. .:tolio 
c.ou p!Le...6.:to. Ma .6 o no .6 vien.a., pvic.hé. .6 o c.he.. ha. a.;t;t!Lav VL.6a.to 
il ve.lo della Sindorie.. e.. ;: otLa. c.on.te..mpla. il Volio clt V,Lo . 

"LA VITA NON E' TOLTA 
MA TRASFORMATA n 

GESU' E'JUSORTO 
PER NON MORIRE MAI PIU' 

. ,JI~-:J 
,._ . -::.. __J' 

I..__.:..·-

-· ·I 

IJ 
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RICOGNIZIONI ED OSTENSIONI DELLA SINDONE 
DAL 1775 AL 1822 

(da Vittorio Amedeo III a Carlo Felice) 

di Luigi FOSSATI 

/'r'Q.•wguendo nella esposizione degli avvenimenti che hanno 
rolo zionr con la Sindone, dopo la rivoluzione francese e l'invasione 
Ciel Pl<mwnt<! du parte delle truppe napoleoniche, ci soffermiamo 
in oucsto <Jrt.icolo sulle ricognizioni della Reliquia del 1798 (9 
dictw1brc), I 7!nJ O 8 febbraio), .UHM ( 1 :J novembre) e sulle osten
sioni del IH/4 (20 mnggio), lHl.5 (21 maggio - Festa della SS. 
Trinità) e del 182?(4 gennaio). 

1185 

Il PugnoP~enza portare documentazione ricorda una osten
sione aggiungendo che sono ignote le ragioni per ·1e quali si tenne. 
Si può pensare a una ostensione privata sulla quale tacciono anche 
i Cerimoniali di corte. 

1198 - 9 dicembre 

A seguito della occupazione francese del Piemonte Carlo 
Emanuele IV (1796-1802) dovette lasciare Torino per ritirarsi 
in Sardegna. Prima di partire volle venerare la Sindone con tutta 
la famiglia Reale. Non si trattò quindi neppure di unà ostensione 
privata perché fu solo levato il coperchio del reliquiario e i pre
senti baciarono con devozione l'involto lasciando intatti i sigilli 
della precodent.e ostensione. ],'avvenimento è descritto nel verbale 
della ricognizione fatta l'anno seguente dall'arcivescovo di Torino, 
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Carlo Luigi Buronzo Delsignore (1797-1805) steso in latino e 
pubblicato con la traduzione italiana. <2J 

Ultimamente Cari.o Emanuele N Re di Sardegna avendo 
dichiarato di rinunziare all'esercito del'la Regia autorità 
in Piemonte, il dÌ nove dell'ultimo Dicembre, pria di partire 
ebbe desiderio di baciare 'la sacro Reliquia. Le angustie 
del tempo erano oltre modo pressanti, nè permetteano che 
si facesse legalmente nè rounanza, nè pompa. Adunque Sua 
Maestà con.segnò al Teologo Collegiato Cari.o Giuseppe TardÌ 
Vicario della Regia Parrocchia le tre chiavi dell'inferriata 
mteriore. Aperte ambe le mf erriate da 'lui, e dal Sacel"dote 
Cari.o Antonio BriUada custode del'la Santissima SINDONE 
fu cavata fuori 'la cassa, e posta sull'Altare. Rotti i due 
s'igilU dell'arma Reale, che sopra 'la cassa erano improntati 
m cera rossa di spagna, fu estratto il Sacro pegno, e, 'lasciata 
sull'Altare 'la c~ fu portato nel Real Pa'lazzo dal Sacerdote 
custode, accompagnato dal Vicario predetto, e da altri Sa
cerdoti, e mmistri assistenti. Il Re, adunata 'la sua Real 
Fam'iglia., con essa venerò divotissimamente kJ Sacra Reliquia 
nelle mani del Custode, dalle quali essa non uscì nè anche 
wt momento: e baciò l'involto che 'la copriva, klsciando 
mtatti i s'igilli coi quali era s'igillato. Poi 'la lasciò ai predetti 
due Sacerdoti acciocchè 'la restituissero al luogo consueto: 
il che essi affermarono di aver fedelmente eseguito. 

1799 - 18 febbraio 

Dopo la partenza del Re da Torino, essendo stato nominato 
l'arcivescovo Custode della Sindone dal governo francese di oc
cupazione dichiaratosi detentore legittimo dei diritti ·del Re, 
esule in Sardegna, lo stesso arcivesco-Yo, Monsignor Carlo Luigi 
Burono Del.signore, ritenne necessario fare una ricognizione dello 
stato della reliquia. Si procedette pertanto all'operazione de

scritta nel Verbale sopra citato. 
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Questa stampa, di notevoli dimensioni (cm 73,5 x cm 42,5) 
fu edita in occasione del matrimonio del principe Vittorio 
Emanuele (I) con la principessa Maria Teresa d'Austria cele
brato il 25 aprile 1789. E' raffigurata Piazza Castello con 
a destra Palazzo Madama e a sinistra il Padiglione dal quale 
si mostrava la Sindone (che però non venne esposta in quella 

circostanza). 
Al centro, tra due file di soldati schierati, il corteo delle 
carrozze della principessa diretto al Palazzo Reale. 

(Da: PEYROT, Torino nei secoli, 1965). 
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Torino, Palazzo di Città e piazza detta delle Erbe.Parata 

militare delle truppe francesi dopo l'occupazione di 

Torino [7 dicembre 179BJ . 

Nello sfondo il Palazzo municipale. A sinistra la ~arre 

comunale risalente alla fine del secolo XIV [ 1382). ma 

restaurata a metà del secolo XVII [1666]. Durante l'asse-

dio di Torino servì come punto di osservazione per seguire 

i movimenti delle truppe oltre le mura. Nel 1801 con 

decreto del governo di occupazione fu abbattuta perchè 

dichiarata ingombrante e pericolante. 

[Da: PEYROT, Torino nei secoli. 1965. 
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Racconta e commenta il Pugno:<3J Apparve difatti necessario 
al nuovo Custode, nel momento d'assumersi tanta responsabilità, 
di riconoscere e far riconoscere in forma ufficiale la reale pre
senza e lo stato della Reliquia e poiché si sapeva che, dopo la 
visita privatissima di Carlo Emanuele IV, la Sindone non era 
più stata riposta con i consueti sigilli e nella consueta forma, 
fu reputato necessario apporre i sigilli mancanti e, intanto, sosti
tuire quelli ancora esistenti e portanti lo stemma reale con altri 
portanti lo stemma dell'Arcivescovo ossia l'Agnello del Battista 
col vessillo. Qualche parola si deve dire sulle sorti della Cappella 
della Sindone, un tutt'uno con il Palazzo Reale. Durante l'occupa
zione francese fu subito eretto un muro di chiusura dove si trova 
la porta di comunicazione tra la Cappella e la loggia interna 
del Palazzo dal momento che Custode e responsabile era stato 
nominato l'Arcivescovo della città. Inoltre furono asportati tutti 
gli oggetti preziosi (calici, pissidi, grandi lampadari d'argento, 
ostensori, croci, ampolline ecc ... ) donati dai sovrani e conservati 
negli ambienti della sacrestia. A documentazione di questa ingiu
sta presa di possesso si riportano due significative lettere con
servate nell'Archivio della Cappella e pubblicate dal LanzaJ4J 

Al Cittadino Brillada, custode del SS. Sudario, 25 frimaio, 
anno primo della Libertà Piemontese. "Si presenterà a voi 
il cittadino architetto Piacenza per ritirare e far consegnare 
alla Zecca nazionale tutti gli argenti della Cappella del 
S. Sudario; esso ve ne passerà la ricevuta : e voi, cittadino, 
siete invitato mediante questa a fargliene la pronta remis
sione, per non rendervi responsabile degli inconvenient i 
che ~ccedessero." 
"Salute e fratellanza". 

"Fava". 
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Al Cittadino Brillanda, 
li 7 nevoso, anno primo della Libertà Piemontese. 
"Sulla notizia avuta, che esistano ancora in vostra custodia 
una croce, un raggio con diamanti ed un campanello d'argento 
dorato, il Comitato vi dice, cittadino Brillcmda, di far tra
sportare la croce ed il campanello alla Zecca nazionale, 
ed il raggio all'amministrazione delle finanze., da' quali vi 
verrà rispettivamente passata quitanza. " 
"Salute e fratellanza" 

"Fasella" 

Uguale trattamento fu riserbato alla Cappella del S. Sudario 
ove aveva sede la Confraternita omonima, che fu destinata a 
deposito. 

1804 - 13 novembre 

Per rievocare questa eccezionale ricognizione e ostensione 
della Sindone, sia pure solo privata, riprendo alcuni passi della 
relazione manoscritta: Breve notizia dell'arrivo di N(ostro) 
Sig(nore) Pio Papa VH - a Torino e di quanto ivi si proticò in 
tale occasione stesa dal Teologo Domenico Chiariglione, 
segretario dell'arcivescovo di Torino, Mons. Carlo Luigi 
Delsignore, conservata nell'Archivio arcivescovile di Torino (tomo 
VI del Codex de Diversis) e pubblicata da Michele Grosso.(5) 

<<Il Sommo Pontefice avendo determinato di portarsi a 
Parigi, partì da Roma li 2 novembre, e giunse in Torino li 
12 alle ore undici ed un quarto della sera, essendo la Città 
tutta illuminata. 
<<Monsig.(nor) Arcivescovo di Torino con sei altri Vescovi, 
il Capitolo, i Curati., ed il Clero lo attendevano nella Metro
politana tutta vagamente addobbata, ed assai riccamente 
illuminata; ma non essendo stato di ciò il S. to Padre preve
nuto da chi doveva prevenirlo, ed erasene assunta l'incom-
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benza, smontò al Palazzo destinatogli per sua abitazione, 

attiguo alla Metropolitana, e non diede più udienza ad alcuno, 
sia per essere l'ora assai tarda, sia perchè era stanchissimo 
del viaggio. 

«La mattina del 13 si portò S.S.tà allu Cappella del SS. 0 

Sudario alle 10 e mezza ad udire la S. Messa, che venne 
celebrata da un Suo Cappellano Segreto, e v'intervennero 
pure 7 Cardinali, 8 Vescovi Piemontesi, il Capitolo, i Curati, 
ed un numero considerevole di Clero. 
«Terminata la Santa Messa il Sommo Pontefice, voltatosi 
verso la Chiesa Metropolitana, diede la benedizione al Popolo 
ivi affollatissimo ••• 
«Appena dispiegata la S.a Sindone il S. to Padre si cavò 
il berrettino, e la baciò con inesprimibile devozione, quindi 
girò attorno alla tavola per osservare attentamente le tinte 
del Sangue Divino, che in molte parti si scuoprono ancora 
assai bene; lo stesso fecero li Cardinali presenti, che tutti 
la baciarono divotamente, e quindi li Vescovi, Prelati, Cano
nici, e Clero, e le altre persone tutte, cui era riuscito di 
penetrare nella Galleria si avanzarono a vedere la S. Reli
quia, ed a baciarla. 
« Avuto il cenno di S. Santità per ripiegare la S. Reliquia, 
li Vescovi ed alcuni Canonici si adoperarono per far Z.e cose 
a dovere, e conservare le stesse piegature di prima; ciò 
fatto si divenne al suggellamento, che il S. to Padre si degnò 
di far tutto colle proprie mani» J6) 

Nel verbale di sopra citato dato alle stampe figurano i nomi 
e le firme dei Cardinali e dei Vescovi presenti alla ostensione. 
Il Pugno riporta i loro nomi con varie notizie biografiche. (7) 

Dopo l'incoronazione, awenuta il 2 dicembre 1804, Napoleone 
avrebbe voluto che il Pontefice si fermasse in Francia. Di qui 
l'inizio della rottura delle relazioni. Pio VII, nella eventualità 
che gli fosse impedito il ritorno a Roma mani{ estò chiaramente 
all'Imperatore che se ciò fosse avvenuto aveva lasciato precise 
disposizioni per l'elezione del suo s.u.ccessore ed egli non sarebbe 
stato che il monaco Chiaromonti. 
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1814 - 20 maggio 

Solenne ostensione per il ritorno del Re, Vittorio Emanuele I 
in favore del quale Carlo Emanuele IV aveva abdicato fin dal 
1802. Era dal 1775 che non si mostrava più la Sindone in pubblico. 
Si può quindi immaginare l'affluenza della popolazione in giubilo 
per la restaurazione della monarchia sabauda. Per celebrare 
il ritorno della dinastia sabauda in Piemonte fu eretto, tra il 
1818 e il 1831, oltre il fiume Po alla base del declivio collinare 
che quivi inizia, il tempio dedicato alla Gran Madre di Dio che 
porta sul frontone la scritta OB ADVENTUM REGIS. Costruito 
in perfetto stile neo-classico su progetto di Ferdinando Bonsignore 
nella sottostante cripta, trasformata in ossario, riposano i resti 
di oltre 5.000 soldati torinesi morti nelle ultime guerre mondiali. 
L'entrata in Torino di Vittorio Emanuele I fu ricordata all'epoca 
da una stampa raffigurante il sovrano ripreso dal vivo da Angelo 
Bousceron, con varie scritte di cui si riportano le principali: 

Vittorio Emanuele Re di Spagna 
Alla Maestà di Maria Teresa Arciduchessa d'Austria 

Regina di Sardegna 
L'umilissimo e fedelissimo Suddito Angelo Boucheron 
Professore di Disegno nella R.a Accademia Militare 

.Sopra le scritte, per tutta la larghezza della stampa è raffigurata 
ima veduta prospettica della grande piazza, di parte della collina 
con la Porta di Po e l'arco di trionfo costruito per accogliere 
il sovrano di ritorno dall'esilio in Sardegna. 

1815 - 21 maggio 

Per la seconda volta il Papa Pio VII presiede alla ostensione 
della Sindone. Se nel 1804 l'ostensione era awenuta in forma 
privata questa fu pubblica e solennissima. Da una pubblicazione 
dell'epoca si riprendono alcuni particolari meritevo·u di ricordo, 
proprio per la singolarità dell'awenimento: la Sindone esposta 
da un Pontefice. 

t 
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Alla pagina 4 è detto che la Sindone non veniva espost.c1 
solennemente dal 15 ottobre. 1775. La funzione ebbe inizio allu 
ore 8 del mattino con la Santa Messa del Papa celebrata nella 
Cappella della Sindone. A questa seguì un'altra Messa poi ci fu 
un intervallo durante il quale i molti partecipanti presero il post.<> 
loro assegnato (p. 6). Si formò quindi una lunga processione<9) 
che passando per il Salone degli Svizzeri uscì attraverso il portone 
centrale del Palazzo Reale e si diresse verso il Palazzo Madama, 
ove ai piedi del grandioso salone attendevano il Santo Padre 
e il Sovrano i Cadetti gerw.flessi (p. 12). Nella grande sala del 
palazzo la sacra Sindone fu estratta dall'urna e offerta al bcicio 
del Pontefice e del Sovrano, poi fu baciata reverentemente do 
tutti cowro che si trovano sul su.o passaggio mentre il corwo 
si spostava da una loggia all'altra (p. 12). (10) Durante l'ostension 
si udiva il rimbombo del cannone e il suono di tutte le campano. 
Al termine dell'ostensione la Sindone fu riposta nell'urna e sigil 
lata per mano di S. Santità e di S. Maestà (p. 13). Seguì ancorCJ 
la Benedizione papale dalle due logge quindi il ritorno con lo 
stesso ordine alla Cappella della Sindone ove si cantò un solenrw 
Te Deum dai musici della Cappella. Al termine altra Benedizio11c 

delPapa ai fedeli raccolti nella Cattedrale.01) 
Nella circostanza della visita di Pio VII fu edita una stampa 

(della quale si riporta riproduzione) con un insieme di simboli 
e di figure non del tutto indovinate che la rendono quanto mal 
pesante (cm 42,2 x cm 28,5). In basso, al centro un riquadro sor 
montato dallo stemma reale nel quale è scritta una dedica <' 
11 versi gratulatori (purtroppo non leggibli). Sempre in bas . .:;o 
a sinistra un cartiglio con le seguenti raffigurazioni: veduta del 
fiume Po, altra veduta della città, la sacra Sindone appena visibi 
le. A destra altro cartiglio con la pianta della città di Torino 
e relativo stemma. Nella parte superiore: a destra la figure di 
Pio VII, al centro il mappamondo, e a sinistra la Madonna con 
la croce e un calice. Infine in alto a destra la tiara, insegna pon
tificia, in gloria di angeli. Il ricordo di questo avvenimento è 
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Lapide commemorativa ùelfa visita del Sommo Pontef1.:e PIO VII alla Chiesa della SS. Trinità il 
21 ffil!ggio 1815 
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fissato in una lapide murata nell'atrio della chiesa della SS. Trinità 
pregevole edificio ideato da Ascanio Vittozzi, voluta dai confra
telli di detta ArciconfratemitaJ12) 

Il Lanza nella sua pubblicazione ricorda questo particolare: 

ll Pontefice, prima di lasciare Torino, espresse il desiderio di 
aver 1BU1 copia del sacro Lino: e questa gli fu mandata a Roma,. 
donde egli insigni i CappeUani deUa Sindone dell'onore del roc
chetto prelatizio (Breve, 5 luglio 1815). ~Né mancò di ricordare 
in pubblico concistoro la bella funzione che aveva compiuta nella 

' >!I K\ 

nostra citta. 

1822 - 4 gennaio 

L'ostensione del 1822 è stata veramente eccezionale sia 
per l'occasione che l'ha determinata, cioè l'inizio del regno di 
Carlo Felice dopo l'abdicazione del fratello Vittorio Emanuele 
I, sia per il periodo in cui è avvenuta, in pieno invemo. L'osten
sione è avvenuta nell'ambito della Cappella della Sindone, prima 
per la famiglia reale con il seguito, poi, dalla balaustrata della 
Cappella per i fedeli raccolti nella sottostante cattedraleJ14) 

Parteciparono alla ostensione, oltre l'arcivescovo di Torino 
Mons. Chiavarotti, il Cardinale Solaro, Mons. Mossi e Mons. Bigex. 
A questo avvenimento è collegata la confezione b almeno l'auten
ticazione di una copia della Sindone, conservata nella Cappella 
del Castello di Agliè (Torino). La copia è lunga metri 4,40 e 
larga metri 0,90. Per quanto rotolata su un cilindro e conservata 
entro un contenitore di metallo presenta varie piegature.La tela 
è cucita sopra una stoffa di seta pcr ... 'Oll4Zzo (così si legge nel 
documento che l'accompagna) che forma un bordo tutto all'intomo 
del lenzuolo. Secondo quanto è scritto sulla pergamena di auten
ticazione, fissata con una fettuccia alla tela, l'esemplare risale 
al 1822. Ecco il testo integrale della pergamena, importante 
per il ricordo di vari particolari: 

" 

- 29 -

=-- - -----~-

........ , 
L'~•(~'l/li;dllt> l .. /11~1•'<.l°t'f/ 

) /'f' ' • • 7 I ~ . / J ·/.•.llt. 
'- ' ti & ,;· OIC < / .,/.. fl.'t•,/•'I ···/f,1, ,-, 'Il'/''.. 1'17.l.l•'•/ll 

1 
•· 

• 1?-, ! 7m u"' • ,~ .,...,,,,,,, •.• ~//,.-. /, ç:,1 •. • ~/·dlt•P"" . . . 
L '1/yÙ,•1;/~('f~' L1L. lf7:r/:r/1 t' . 

(.~.}" . -'- -~ ~ ~ ."//PI''''' .//l'I ,,,,,,,,,, •. ,,,,..,N,p../k ... ~.·.Pfllt.• "7~- ~-
';T,,,.J,;_,~ 4'://,.,/P.wA-JA'h /,..J. ~,.~,,,..w'~.S...,.,..,, 

. . ~·--- ..i.. , . . . ··-~·~,.~-J,R,,,~...,.,~ ,),.:..',A'/ ..... ,~ . 
~ , , . 

4~./~ .. -·-.tf'_.;hA'.,I~;,;,,,.~ ( ~~- ~··W .V/~ ,;,Jw,i., _.J,l,,,MJi,H-r ....... . ....... 
'4, ....,.. 

-· ----

- . ,,,., . ,...,,. 

,,,.,..,,.. . ..... . 

Aglià (Torino) Cappella del Castello 

Autentica con aiglioo unita con fettuccia alla tela 
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Colombano Chiaveroti - Dell'Ord. di S. Benedetto, Cong.(re
gazione)e Camaldolese - Per grazia di Dio e della Sede Apo
stolica - Arcivescovo di Torino. 
Ad ognuno sia noto, e manifesto, siccome essendo l'ordine 
di S.S.R.M. estratta il dì quattro del corrente mese dall'urna 
in cui è racchiusa e dispiegata, e distesa nella R.le Cappella 

la Sacratissima Sindone in cui fu ravvolto il corpo esangue 
del Nostro Divin Redentore, ci è stata d'ordine pure della 
M.S. presentata la qui unita tela soprammontata di Taffetà 
di color pavonazzo rappresentante la S. Sindone medesima, 
ed a questa eguale in dimensione tanto per la bmghezza 
quanto per la larghezza ad oggetto di santificarla col con
tatto della stessa Sagratissima Reliquia; e che fu da noi 
distesa siffatta tela sopra la S.ma Sindone in modo che si 
sono esse per( ettamente combaciate in ogni su.a parte. In 

fede del che abbiamo spedito le presenti da noi firmate, 
munite del Nostro Arc.(ivescovi)le sigfflo, e contrassegnate 

dal N.ro Cancelliere. 
Da Torino addì quattro gennaio milleottocentoventidue. 

TeoL Don ChiarigUone Colombano Arcivescovo 
S..C. Cancelliere 

Merita sottolineare il particolare della messa a contatto 
dell'Originale per santificarla. La tradizione molto antica e do
cumentata da numerose testimonianze considerava le copie così 
santificate come altrettante reliquieJl 5) 

Segni esterni e materiali che non devono esaurirsi in se stessi 
ma richiamare a verità e realtà ben più elevate istituite da Cristo 
per la nostra santificazione. 

) 

'ìì 
I 

3 

' 
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Agliè [Torino]. Cappella del Castello - Copia della Sindone 

[impronta frontale) 
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NOTE 

1. La Santa Sindone ••• Torino, 1951, p. 255. 

2. Sacratiasima Sindoni& Taurinensia legalis recongnitio anni 1799 

una ct.m verbali anni IBO• facto cora. SS.llO D.N.D Pio Papa VII addita 

utriuaque interpretazione italica. 

numerazione di pagine. 

3. Op. cit., p. 257. 

Taurini, senza data e senza 

•· Cfr. La Santiaai111& Sindone, Torino, 1696, pp, 133-134. 

5. Il soggiorno a Torino di Papa Pio VII e la privata esposizione della 

s. Sindone del 13 novembre 180•. SINDON, n. 9, maggio 1955 pp. 24-

29. 

6. Il Sanna Solaro (La Sani;a Sindone .. , Torino, 1901. p. 51 I descrivendo 

questa ostensione e, in particolare l'atteggiamento del Pontefice, 

annota che Pio VII s'inginocchiò per venerarla poi l'esaminò in 

tutte le sue parti è baciolla con tenera devozione. 

Oa1 verbali pervenutici questo particolare dell'inginocchiarsi non 

è ricordato. Nf!ll manoscritto del Chiariglione si legge: ai cavò 

il berrettino e la baciò con inesprimibile devozione. 

Nel verbale latino pubblicato con la traduzione italiana è detto: 

Pie ac religiose venerata est tradotto Sua Santità la venerò piamente 

e religiosa11ente. 

1. Cfr. La Santa Sindone •••• op. cit •• p. 257. 

Cardinali erano: ·Leonardo Antonelli, Stefano Borgia, Michele 

De Petra, Carlo Francesco Caselli. Giuseppe Fesch, Romualdo Braschi 

Onesti e Alfonso De Bayanne. 

Seguono i nomi dei Vescovi: Carlo Luigi Delsignore (Torino]. Paolo 

Giuseppe Solaro (Aosta], Giacinto Della Torre (Acqui]. Giambattista 

Pio Vitale [Alba). Pietro Arborio Gattinara (Asti]. Giambattista 

Canaveri (Biella). Carlo Vittorio Ferreo Della Marmara (Casale], 

Giuseppe Maria Grimaldi (Pinerolo]. 
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8. NARRAZICllE - CELLA so:..a.tITA' - celebrata in Torino il dì 21 1111ggio 

- dell'anno 1815 - nelle quale - LA SANTITA' di Pio VII - espone 

alla pubblica venerazione - LA SS. SINJCllE Torino. s.d •• pp. 1'1 

con allegata Pianta dell'ordine di Parata - con cui erano schierate 

le Regie Truppe il giorno delli 21 118ggio 1a15 - Per l'Esposizione 

della SS. Sindone. 

9. Partecipavano al corteo i seguenti prelati: Mons. Solaro, già vescovo 

di Aosta, Mons. Grimaldi. vescovo di Ivrea, Mons. Ferrero della 

Marmara. vescovo di Saluzzo. Vi erano inoltre Mons. Bertazzoli e 

Mons. Menocchio. Il Cardinale Pacca era in attesa tra notabili 

della città a Palazzo Madama. Non si fa parola dell'Arcivescovo 

di Torino perché la diocesi era vacante dopo la morte dell'Arcive

sc:ovo Giacinto Della Torre dei Conti di Luserna avvenuta l'anno 

precedente. 

10. Le logge di cui si parla sono grandi balconi del Palazzo posti 

a ponente e a levante sulle piazze denominate Piazza Castello (a 

ponente) e Piazza Madama (a levante]. 

li. Il Dervieux nella sua Bibliografia sulla Sindone ai nn. 361.j-367 

elenca alcune pubblicazioni dell'epoca che descrivono l'avvenimento. 

12. Ecco il testo ripreso da:Breve Istoria dall'Istituzione della Con

fraternita della ss. Trinità de' Pellegrini e convalescenti di Rmaa 

non che dell'erezione di quelle di Torino •••• Torino. 1820, p. 111: 

PIUS • VII 

I a.cRIOSE 

CLARAMCWTIVS I Pll'ff • MAX I EXILIO PROFANO • INVICTVS 

EDVX I EXTERNIS • ARMIS • APOST. SEDEM I OEHVO • 

TVRBN4TIBVS I BENVAE • PRIMVM REa:PlVS I PACE ITALICA • DEIN • 

Ifletil\ENTE /PVBLICA • PROXIMA SPERATA I RCMAN • REDIENS I VICTORIVM. 

94MANVELEM I AEBALEM • HOSPITEM I TAVRINI • VISITANS I SS. TRIADIS 
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13. G. LANZA, op. ci t • • p. l 4 B • 

Sempre il Lanza in altra parte della sua opera (p. 18]. riferisce 

una copie delle Sindone volle avere pepa Pio VII. dopo essere stato 

due volte ed ossequiare in persone la nostre sacra Reliquia. e glie 

ne fu donate una. collo scritto: Extract.- ex Originali Taurini 

1&3q. Questa. la nobile casa Chiaramonti. tiene ancha oggidl in 

venerazione. e fu autenticata dalla Curia vescovile di Cesene il 

18 -ggio 1eqs. E' da ritenere che si tratti della stessa copia 

di cui sì parla in due passi diversi. 

1q, Il Lanza nella sua opera già più volte citata. alla pagina 145 pub

blica una stampa raffigurante l'ostensione dalla balaustrata della 

Cappella della Sindone attribuendola a questa circostanza. Essa 

invece ricorda l'ostensione del 1703 come è stato esposto in un 

precedente articolo [Cfr. Collegamento pro Sindone, maggio-giugno 

1990. p. 23]. 

15. Lo e tessa operazione fu compiuta ancora durante l'ostensione del 

IQ78 come ricorda Giovanni Riggi nella pubblicazione Rapporto Sindone 

1978-1982. Torino. 1962. Durante l'esecuzione dei tests. potei assi

stere alla sovrapposizione di un telo alla S. Sindone eseguita da 

Mons. Gattino per conto di un a me ·ignoto Ente Religiose: infatti. 

secondo una tradizione centenaria. un telo dipinto a somiglianza 

del vero viene esattamente appoggiato per qualche istante sul vero 

Lino per acquisirne in qualche modo sacralità e devozione !p. 167] . 

Cfr. L. FOSSATI, Le copie della sacra Sindone a confronto con l'o

riginale e il loro valore doci.aenterio, SINOON. nuove serie, III. 

n. 3, dicembre 1991. pp. 33-56 . 

• e 
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LO AVVOLSE IN UN CANDIDO LINO •.. 
Un importante documento iconografico del XIII secolo, 

testimonia la diffusione della Sindone 

di Massimo CENTINI 

L'autore dell'articolo è esperto di 

antropologia religiosa comparata al-

l'etnografia e all'archeologia. Ha 

pubblicato diversi libri e da anni 

è attento studioso della Sindone. 

Mi è particolarmente gradita la possibilità di comunicare 
dalle colonne di questa pubblicazione, l'esistenza di una formella 
con scene della Passione e Resurrezione di Cristo, che in modo 
chiaro evidenzia una conoscenza della Sindone che sotto certi 
aspetti stupisce per la sua lucidità descrittiva. 

Nel segnalare quest'opera agli studiosi che ancora non la 
conoscono, mi auguro di porgere un modesto contributo per 
meglio definire la notorietà della Sindone in un periodo storico 
che, dopo i risultati del c1 4, va osservato con grande attenzione . 

Vediamo rapidamente il reperto in questione. 
Si tratta di una formella in steatite grigio-azzurra (cm 

14:xlO:xl), conservata nei Musei della Biblioteca Apostolica 
Vaticana (M.S. 981). E' suddivista in quattro parti uguali, con 

le seguenti raffigurazioni: 
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Crocifissione (in alto a sinistra); 

Compianto sul Cri.sto deposto; 
Le pie donne al sepoù:ro; 
La discesa di Cri.sto agli in( eri. 

Sulle tematiche rappresentate non è possibile incorrere 
in er·rori interpretativi, in quanto, oltre ad un'iconografia piutto
sto diffusa, ogni opera è accompagnata da una scritta tendente 

a didascalizzare l'immagine. 
Quindi, partendo dalla Crocifissione leggiamo: 

HCTABROCIC; o ENTAP aAcMOCJ; IAEOAI9ocor:.oY EeHKAN 
A VT(ON); H AMACTACIC. 

La prima scena propone un modello iconografico abbastanza 
stereotipato: Cristo crocifisso e ai suoi piedi la Vergine e Gio
vanni chiaramente addolorato. La raffigurazione di Cristo sembra 
riallacciarsi ai prototipi bizantini più tipici: infatti il corpo 
del Crocifisso risulta contrassegnato dalla nota "curva" e il 
capo appare ree Zina to su un lato. 

1l Compianto sul corpo deposto è caratterizzato da una 
figurazione che. pone nettamente in rilievo l1atmosfera evocata 
dalla rappresentazione: il dolore generale che pervade l'insieme 
risulta espresso con larga partecipazione dalle figure presenti 
nella composizione. Certamente la raffiguraziçme più scenogra
fica dell'intera formella, in cui il complesso risulta profonda
mente bilanciato nell'insieme. 

Nella discesa agli inferi, il Salvatore risulta raffigurato 
sulle porte abbattute degli inferi e con una croce ortodossa 
in mano: a sinistra sono raffigurati Davide e Salomone, a destra 
Adamo ed Eva, alle spalle San Giovanni Battista. 

La tematica generale è riconducibile all'apocrifo Vangelo 
di Nicodemo. 

Sicuramente la scena che per noi risulta maggiormente 

interessante è quella delle pie donne al sepolcro. 
Le tre donne raffigurate secondo la tradizione marciana 

(16, 1), sono indicate da una scritta, M V.P (O'f OP AI), come le 
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portatrici della mirra necessaria al trattamento del corpo del 
defunto (cfr. Le 24,1). 

Alle pie donne si rivolge un angelo ~ccanto al quale una 
scritta specifica: "osserva la pietra su cui giaceva" ... 

Il soggetto indicato è un sepolcro simile ad un'arca, appog

giato ad un grande masso sul quale è posto l'angelo. 
Nel sepolcro è chiaramente visibile il sudario sul quale 

appare un'effigie antropomorfa, la cui iconografia non può non 
r~mandare indiscutibilmente alla Sindone. 

Secondo Clementina Rizzardi, che ha schedato l'opera 
per la mostra "splendori di Bisanzio", si tratta di un'iconografia 
del tutto simile a quella riscontrabile "in una miniatura del 
Salterio di Melisenda, conservato al British Museum (Egerton 
1139), attribuibile alla prima metà del XII secolo, e ad artisti 
occidentali soprattutto a partire dal XIII secolou. (1) 

Morfologicamente, la struttura del sepolcro appare lontana 
da quella reale semitica che, come è noto, nella sostanza tende
rebbe ad evocare l'immagine della caverna. 

Il lenzuolo con l'immagine sindonica è posta all'interno 
di una sorta di arca, che anche in questo si allontana dalla tipo
logia più nota relativa ai sistemi di sepoltura del I secolo in 
Palestina. 

Certamente la rappresentazione appare condizionata dagli 
stereotipi medievali occidentali, che pur senza sopraffare le 
matrici orientali, hanno di fatto sublimato l'unicità stilistica 

dell'opera. 
Indubbiamente l'aspetto più importante è costituito dalla 

raffigurazione del lenzuolo funerario con l'impronta del cadave
re, indicato dall'angelo alle pie donne. 

Siamo quindi davanti ad un preciso riferimento alla Sindone? 
Sembrerebbe proprio di sì, il che risulta un importante 

contributo per conoscere l'affermazione di una reliquia che, 
per il C14 dovrebbe essere datata tra il XIJI e il XIV secolo. La , 
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formella romana, secondo la critica più affermata, risalirebbe 
al XIII secolo, quindi ad un periodo abbastanza critico per la 
Sindone. 

L'immagine realizzata nel riquadro, riflette certo una tra
dizione precedente che però, dal punto di vista iconografico, 

appare quasi un unicum. 
Mi pare che questa opera possa essere osservata con atten

zione dagli studiosi della Sindone e merita sicuramente ulteriori 
approfondimenti, necessari per meglio metterne a fuoco la 
dimensione cronologica. 

Sulla provenienza della formella vi sono ipotesi diverse, 
vista la compresenza di elementi bizantini ed occidentali; se
condo la Rizzardi, questa vicinanza di matrici opposte, "insieme 
con la carica emotiva espressa da alcune figure e con la diffi
coltà di rendere le iscrizioni greqhe, sembra far propendere 
per un'origine artistica occidentale della nostra steatite: è così 
possibile supporre che essa sia stata realizzata in Italia, forse 
a Venezia, entro la prima metà del XIII secolo 11J2> 

Lascio alle riflessioni degli studiosi più dotati dello scri
vente il compito di approfondire<3) un'analisi indubbiamente 
molto interessante, che certo può dirci ancora molto sui misteri 
caratterizzanti gli anni "clandestini" della Sindone. 

NO TE 

1) AA.VV., Splendori di Bisanzio, Milano, 1990, pag. 1~8 
2) Op. cit. 
3) R. RIGHETTI, Opere di Glittica dei Musei sacro e Profano, 

Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1955; 
A. CHADZINICOLAOU, L'Art Byzantin Art Européen, 
A thénes 1964. 

')~ 
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LA DOPPIA IPOTESI DI JEAN BAPTISTE RINAUDO 

di Emanuela MARINELLI 

PARTE PRIMA 

Al Convegno di Parigi '89 Jean-Baptiste Rinaudo, sacerdote, 
ricercatore di medicina nucleare e assistente alla Facoltà di Me
dicina di Montpellier, ha presentato un'ipotesi sulla formazione 
dell'immagine sindonica cercando di stabilire che tipo di radia
zione può aver prodotto l'ossidazione solo in superficie, con den
sità che varia in funzione della distanza tessuto-corpo, con tra
iettoria lineare e con capacità di liberare molto rapidamente 

la sua energia. · Egli sosteneva che i raggi alfa corrispondono 
esattamente a queste caratteristiche. 

L'irradiamento alfa deve essere stato prodotto da reazioni 
nucleari di tipo neutronico. Ciò implica l'esistenza di neutroni 

termici che avrebbero irradiato il lenzuolo. 
Oltre la produzione di raggi alfa, questo flusso di neutroni 

termici porterebbe la conseguenza di un arricchimento del len
zuolo in radiocarbonio, a partire dall'azoto residuo (1 %) contenuto 
nel lino. In queste condizioni, la Sindone non potrebbe essere 
datata validamente col c1 4. L'irradiamento dovrebbe aver portato 

una eterogeneità del lino rispetto al contenuto radiocarbonico, 
perché il flusso neutronico non può essere stato lo stesso dapper

tutto. 
Dai risultati pubblicati dai tre laboratori si nota una disper

sione come se ci si trovasse in presenza di un'eterogeneità, mentre 

la datazione dei campioni di controllo è veramente buona. 
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Dopo il simposio, Rinaudo ha proceduto ai calcoli dei para

metri in gioco, e ciò ha fatto evolvere l'ipotesi. Egli ha constatato 

che un'irradiamento di neutroni termici avrebbe comportato, 
a livello della superficie corporea, un influsso di protoni di inten
sità molto superiore a quella delle particelle alfa, circa 5000 
volte superiore. Questi protoni provengono dalla reazione nucleare 
che trasforma l'azoto (3% della sostanza corporea) in carbonio 

14. La loro energia, di 0,58 MeV, permette loro un percorso medio 
di 1 cm nell'aria secca a 15 gradi e 760 mmHg. Nella materia 
organica questo percorso diviene dell'ordine di un micron. Va 
ricordato che sulla Sindone le ossidazioni superficiali hanno uno 
spessore dell'ordine di un micron. 

Per provare una tale ipotesi, Rinaudo ha proposto di esporre 
un tessuto di lino ad un irraggiamento ionizzante liberato da 
2 cm sotto forma di cariche positive, un'energia di ionizzazione 
dello stesso ordine di quella dei protoni che avrebbero irradiato 
il Lenzuolo. Le tracce ottenute avrebbero permesso un confronto 
con le ossidazioni superficiali osservate sulla Sindone. Se l.e tracce 
f assero risultate identiche, si poteva ipotizzare che L'imamgine sin
ètonica è stata prodotta da un flusso di protoni uscito dal corpo, a 
loro volta generati da un flusso di neutroni termici che hanno ar

ricchito congiuntamente il lenzuolo in radiocarbonio, rendendolo 
inadatto ad una datazione radiocarbonica. 

Resta il grosso problema della formazione dell'immagine 

in quanto tale e non solamente come tracce di ossidazione super
ficiale, la cui densità ha potuto variare in funzione della distanza 
corpo-tessuto.Si presentano due difficoltà: 1) l'immagine frontale 
mostra che il percorso nell'aria ha potuto raggiungere i 5 cm; 
2) i raggi erano paralleli all'asse verticale, il che spiega la qualità 
dell'immagine. 

Si df'Ve dunque introdurre un'ipotesi complementare per 
,-endere conto di queste due difficoltà. E' come se un forte campo 
elettrico, orientato secondo l'asse verticale, abbia reso parallela 
a quest'asse la traiettoria dei protoni emessi, aumentando la 

loro energia. 
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Un percorso di 5 cm nell'aria implica dei protoni aventi 
un'energia di 1,6 MeV. Il che vuol dire che il guadagno d'energia 
comunicata a questi protoni è stata di 1 MeV. In queste condizio

ni, il campo elettrico verticale che si sarebbe stabilito avrebbe. 
presentato una differenza di potenziale di 1 MV. 

Da dove è venuto questo apporto di energia che ha permesso 
l'estrazione di neutroni e lo stabilirsi di questo intenso campo 
elettrico? Rinaudo sottolinea che allo stato attuale delle nostre 

conoscenze, non siamo in grado di rispondere. 
Le due esperienze proposte per verificare l'ipotesi - l'irra

diazione di un tessuto di lino e una nuova datazione di un fram
mento di Sindone situato nell'asse corporale - permetterebbero 
di sapere se questo lino funerario è stato irradiato da neutroni. 
In caso affermativo, la sua datazione radiocarbonica sarà invali
data. 

Jacques Evin, ricercatore del Laboratorio del Radiocarbonio 
di Lione, assieme ad altri ricercatori dell'Istituto di Fisica Nu
cleare dell'Università "Claude Bemard" di Lione, ha mosso alcune 
obiezioni dalla doppia ipotesi di Rinaudo: da un lato, cercare 
di dimostrare che il tenore di radiocarbonio della Sindone è a
normale, dall'altro spiegare il processo di formazione dell'imma
gine. 

Ecco le obiezioni principali: 

1) Rinaudo non parla in termini precisi dell'origine che si 
può attribuire al flusso di particelle che produrrebbe la cascata 

di reazioni nucleari. 

2) La differenza fra le date ottenute dai tre laboratori non 
è significativa e gli specialisti del radiocarbonio pensano che 
è possibile attribuirla ad una piccola fluttuazione delliapparecchio 
di misura non considerata nel calcolo dell'errore. 

3) Sarebbe un caso straordinario che questo tessuto sia stato 
irradiato in modo che si producesse in esso proprio l'eccesso 
di radiocarbonio necessario perché la sua data apparente sia quel-
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la più plausibile per una reliquia la cui prima apparizione inconte

stabile è nel quattordicesimo secolo. 
Sarebbe una possibilità straordinaria che il flusso di neutroni 

lenti ipotizzato abbia creato un tenore decrescente in cl 4 dal 
centro del lino alla periferia producendo nel sito prelevato (scelto 
a caso) un tenore radiocarbonico così ben mirato. Infatti un sup
plemento di irraggiamento, per esempio di solo il 2 %, avrebbe 
dato una data apparente del quindicesimo secolo, il cui carattere 
aberrante sarebbe allora stato evidente. Se dunque c'è un feno
meno straordinario all'origine della produzione dell'immagine, 
si può considerare ancora più straordinario che abbia prodotto 

questo esatto tenore in cl4 ! 

4) Il ragionamento di Rinaudo fa seguire passo passo solo 

gli effetti dei neutroni termici. Ma le reazioni nucleari che 
ne sono all'origine non mettono affatto in gioco tutte le particel
le. E' solo una frazione molto piccola di raggi gamma che avrebbe 
dato origine a dei neutroni e questi rari neutroni sarebbero quelli 
che, sufficientemente rallentati nel luogo giusto, avrebbero potuto 
dare origine alle reazioni di produzione degli alfa~ e dei protoni 
proposte dall'autore. Però i gamma e i neutroni rapidi avrebbero 

potuto essi stessi danneggiare il tessuto e questo effetto poteva 
essere preponderante. Tutti i calcoli dell'autore andrebbero dun
que ripresi tenendo conto dei gamma e dei neutroni rapidi. E' 
possibile allora accorgersi che il tessuto irradiato poteva essere 

ridotta in polvere. 
5) E' ipotetico anche pensare che il tessuto sia rimasto inal

terato in presenza di un campo elettrico enorme la cui esistenza 

è prevista da R inaudo. 
Giustamente egli ha prospettato che per formare un'imma-

gine conforme a quella che osserviamo, i protoni dovevano avere 
un'energia molto elevata (e dunque molto superiore a quella della 
loro produzione) con un orientamento ben determinato. È così 

obbligato a supporre l'esistenza, nel corpo e nel lino, di un campo 
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elettrico di parecchie centinaia di migltaia di Volts per centimetro. 
Sarebbe sorprendente che la differenza di potenziale corrispon
dente non produca contraccolpi, ma nell'aria è assolutamente 
evidente che lo stabilirsi di questo campo è impossibile e che 
le scariche che si sarebbero prodotte avrebbero avuto un effetto 
sul tessuto più drastico dell'ossidazione superficiale dovuta ai 
protoni. 

Rinaudo poi non fa alcuna ipotesi sull'origine di un tale campo 
in un mezzo naturale. 

Evin conclude che è comunque interessante fare una verifica 
sperimentale. Le condizioni di sicurezza e di realizzabilità dell'e
sperienza sono ben garantite e il protocollo suggerito è pieno 
di buon senso. Però L'esperienza prevede un'esposizione a raggi 
alfa per parecchie decine di giomi, il che è molto diverso dalle 
condizioni nelle quali si suppone che il fenomeno abbia avuto 
luogo, perché l'effetto si sarebbe prodotto in una frazione di 
secondo. Non si tiene dunque conto di un fattore che può essere 
preponderante, il tempo, perché si paragonano gli effetti di un'ir
raggiamento prolungato a bassa energia con quelli di uno più 
breve ma più forte. Evin suggerisce di utilizzare un acceleratore 
di particelle col quale si può regolare con precisione l1intensità 
e l'energia. 

Rinaudo risponde ai commenti di Evin, chiarendo meglio 
il suo pensiero. 

Sul problema della causa prima afferma che in tutte le ri
cerche scientifiche si cerca di risalire il più possibile verso la 
causa prima, non sempre raggiungendola. Allora si può solo dire: 
a partire di là, per il momento non sappiamo. E' quello che Ri
naudo ha fatto inizialmente a proposito del campo elettrico. 
Successivamente si è presentata una spiegazione che egli ritiene 
coerente. 

Il fatto che il lino ha sofferto per archi elettrici, che non 
avrebbero mancato di stabilirsi, implica che il fenomeno deve 
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essere stato molto breve, di una durata inferiore al tempo di 
instaurazione di questi archi, cioè il microsecondo. Ora, se si 
calcola il tempo di percorso, sulla distanza di qualche centimetro, 
dei protoni accelerati da questo campo, si è nell'ordine del nano
secondo. Il tempo di emissione di questi protoni dovette essere 
di quest'ordine. 

Il corpo è stato bruscamente attorniato da un involucro 
di cariche positive che si può calcolare in funzione della superficie 
corporea e del flusso di protoni emessi. 

In effetti il corpo ha funzionato come una delle armature 
di un condensatore, mentre l'altra armatura era rappresentata 
dalla massa rocciosa - funzionante come terra - situata al di 
sopra e al di sotto del corpo avvolto. 

Giovanni descrive il luogo dove fu sepolto Gesù dicendo 
che vi erano seduti due angeli. Dunque fra il banco e la roccia 
sovrastante c'era circa un metro di altezza; si può calcolare 
la capacità di questo condensatore (1, 7 • 10-11 Farad) e la diff e
renza di potenziale che si può stabilire tra le due armature 
(800.000 Volts per metro). Questa differenza di potenziale ha 
comunicato ai protoni di 0,6 Me V un sovrappiù di energia di 0,8 
MeV, che li ha portati a 1,4 Me V e ha permesso loro un percorso 
nell 1aria di 4 cm. Siamo esattamente nelle distanze massime 
di· percorso rivelate dalle impronte sindoniche, essendo 5 cm 
una sovrastima che non tiene conto delle ricadute laterali del 
lino. Inoltre questo campo orienta i protoni secondo l'asse verti
cale permettendo perciò la formazione dell'immagine. 

Resta il problema cruciale dell'emissione di neutroni. Al 
simposio di Parigi Rinaudo aveva avanzato l'ipotesi di una rea
zione gamma-neutroni; ma si ripropone il problema dell'origine 
di una tale radiazione, per la quale non si vede la possibilità 
di un'origine naturale. 

Scendendo in dettaglio nei calcoli Rinaudo si rende conto, 
come faceva notare Evin, che le sezioni efficaci di una tale rea
zione sono molto deboli e in conseguenza sarebbe stato necessario 
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un tale flusso di gamma che avrebbe distrutto il tessuto. E' per 
questa ragione che egli non ha più ripreso questa ipotesi. 

Quale possibilità resta, se questa energia non può provenire 
dall'esterno? Quella che provenga dall'interno stesso di certi 
nuclei, per ragioni che sfuggono. Rinaudo ha motivo di pensare 
che questi nuclei siano quelli con la più debole energia di legame 
del neutrone. E' proprio il caso del deuterio. 

In un corpo come quello dell'UdS ci dovevano essere 1,12 
mg di deuterio, più che sufficienti per assicurare un tale flusso 
di neutroni. E' sorprendente che è come se questo apporto di 
energia intranucleare, che permette l'estrazione dei neutroni, 
sia stata dosata molto finemente per dare l'immagine. 

L'interruzione di una concatenazione causale dove non è 
possibile una spiegazione scientifica porta a quello che la teologia 
chiama un segno miracoloso che implica un intervento diretto 
di Dio. 

Rinaudo ritiene che il fenomeno descritto rifletta l'ultimo 

segno di identificazione di Cristo con l'agnello pasquale. Infatti, 
se questa radiazione di protoni ha potuto ossidare, al limite della 
pirolisi, la superficie delle fibre del lino, lo stesso è stato per 
l'insieme del corpo avvolto. Il cadavere in un istante si è trovato 
"bruciato" da questo irraggiamento radioattivo. Però questa bru
tale ossidazione dell'insieme del corpo doveva sviluppare un calore 
elevato che avrebbe deteriorato il tessuto, cosa che non è acca
duto. Ciò vuol dire che è come se il corpo fosse bruscamente 
sparito da dentro il lino. 

Questa conclusione si accorda con due constatazioni: a) 
assenza di tracce di decomposizione: il corpo non è stato nel 

lino per più di 36 ore; b) assenza di stiramento delle fibre di 
lino a livello dei coaguli sanguigni, la cui impronta è molto netta: 
nessimo ha potuto estrarre il cadavere dal lenzuolo. 

Il rito dell'agnello pasquale porta una luce improvvisa: nell'E
sodo (12,10) c'è scritto che l'agnello non deve essere conservato 

per il giorno dopo (anche in Levitico 9,12); quello che avanza 
deve essere bruciato al fuoco. Il lenzuolo di Torino testimonia 
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il doppio segno della bruciatura e della scomparsa. E' un segno 
di autenticità come lino funerario di Cristo, vero .- agnello di 

Dio. 
Quindi, l'origine del fenomeno descrittq rivela un intervento 

di Dio nel quadro di im segno miracoloso. La teologia insegna 
che in questi casi Dio utilizza al massimo le forze naturali, nel 
rispetto della sua creazione, sebbene non sia necessario l'inter-

vento di Dio in tutte le fasi. 
Resta la strana coincidenza fra la quantità di c1 4 generatasi 

nel tessuto e la quantità supplementare necessaria per farlo 
datare al Medio Evo. Rinaudo non si scoraggia: "Può darsi che 
Dio non manchi di humour ••• ma ciò ha risvegliato la comunità 

scientifica e stimolato la ricerca. Soprattutto avrà f o mito un'in
formazione preziosa sull'intensità dei flussi di particelle entrate 
in gioco, permettendo di mettere a punto esperienze in grado 

di verificare le ipotesi". 
Il verdetto sperimentale ha successivamente avuto luogo 

ed è favorevole. 
Rinaudo ha tenuto conto della superficialità delle tracce 

di ossidazione della cellulosa nelle zone d'immagine e del paralle
lismo secondo l'asse verticale dell'irraggiamento, considerando 
un irraggiamento di protoni di 1,4 MeV emessi d~lla superficie 
cqrporea dell'Uomo della Sindone. 

Il problema dell'origine di questi protoni lo aveva portato 
a postulare la rottura dei nuclei del deuterio contenuti nella 
materia del corpo sotto l'effetto di un'energia di origine scono
sciuta. Perciò la quantità di protoni e di neutroni emessa doveva 
essere la stessa, perchè il nucleo del deuterio è formato da un 

protone e da tm neutrone. 
Se il flusso di protoni aveva dato origine all'immagine, il 

flusso di neutroni aveva arricchito il lino in radiocarbonio, ren

dendo impropria una datazione. 
r.alcolando il flusso di neutroni necessario per arricchire 
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in c14 un tessuto di lino del primo secolo in modo da farlo datare 
al quattordicesimo secolo, Rinaudo ha ottenuto l'ordine di gran

dezza del flusso di protoni che ha prodotto l'immagine. 
Thomas J. Phillips, che per primo ha espresso quest'ipotesi 

nello stesso numero di NATURE che pubblicava i risultati della 

datazione, pensava solo alla reazione: c 13 + n = c14 + gamma. 
Nella risposta Hedges faceva notare che si sarebbe sviluppata 
un'altra reazione - nel caso di un'irradiazione di neutroni - a 
partire dall'azoto residuo contenuto nella cellulosa sotto forma 
di nitrato di cellulosa: N14 + n = c14 + p. Essendo questa reazione 

molto superiore a quella del c13, avrebbe prevalso. 
Rinaudo si chiede se sotto l'impatto dei neutroni questo 

c14 sarebbe rimasto nella struttura molecolare. E' noto che 
queste due reazioni nucleari non si producono che con neutroni 
termici, cioè con neutroni la cui energia è dello stesso ordine 
di grandezza di quello dell'agitazione termica molecolare (da 

0,025 eV a 0,5 eV). Ora, per rompere un legame chimico servono 
energie superiori a 5 eV., cioè 10 volte di più della loro energia 
massima. Il radiocarbonio f armato è dunque rimasto prigioniero 

nel lino, ed ha falsato la datazione nell'ipotesi che il lino sia 

stato irradiato da neutroni. 
Fatti i calcoli, Rinaudo ha proceduto all'esperimento. Evin 

aveva suggerito l'impiego di un acceleratore di particelle di debole 
energia. Rinaudo ha trovato una tale apparecchiatura al Centro 
Studi Nucleari di Grenoble: un acceleratore Van de Graaff da 

2,5 Me V. 
I risultati ottenuti sono molto interessanti. 
Il tempo di esposizione alla radiazione non ha alcuna influ

enza sulla colorazione del lino. Conta solo la quantità di cariche 

apportata per centimetro quadrato. 
In luce di Wood (ultravioletto vicino) si ottiene un migliore 

contrasto e la fluorescenza del lino risulta attenuata in propor-

zione all'irradiazione ricevuta. 
Aumentando la radiazione da 25 a 200 micro Coulomb si 
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passa dal giallo al giallo arancio fino al bruno-marrone. Si 

è ottenuta tutta la gamma di colorazione da giallo molto pallido 
al bruno-rossiccio. La colorazione era proporzionale alla densità 
di particelle ricevuta. 

La gamma di colorazione osservata sulla Sindone arriva 
fino al giallo-arancio, dove il lino era a contatto col corpo. 

Rinaudo ricorda che il sito di prelievo per la datazione è 
alla distanza di qualche centimetro dall'immagine del corpo. 
Ciò è sufficiente a far scendere il flusso di neutroni (uguale a 
quello dei protoni) esattamente al valore necessario per arricchire 
il lino in c1 4 in modo da farlo datare al Medio Evo, se era del 
primo secolo. Ciò spiega anche la differenza ottenuta dai labora
tori, soprattutto Oxford, perché i campioni non avevano ricevuto 
esattamente lo stesso flusso di neutroni e quindi non hanno lo 
stesso contenuto di c14. 

Secondo i calcoli di Rinaudo, una porzione di tessuto a con
tatto del corpo dovrebbe dare una datazione di 1000 anni nel 
futuro. Ciò si potrebbe verificare prelevando un campione dal 
bordo del lenzuolo - per non rovinare l'immagine - a U.vello del 
bacino. In quel luogo l'angolo solido sotto il quale si vede l'in
sieme del corpo è al massimo e il lino viene mantenuto aderente 
al corpo da una banda esterna. Una datazione nel futuro confer

merebbe questa radiazione. 
La superficialità dell'ossidazione ottenuta nell'esperimento 

(45 micron) è assolutamente identica a quella del lenzuolo, come 

la colorazione che deriva da un'ossidazione acida disidratanle 
della cellulosa provocata dall'impatto dei protoni che, strappando 
degli elettroni, ossidano la molecola. Appaiono allora dei doppi 
legami responsabili della colorazione. Il fenomeno è corwscww, 
gli studi biochimici l'hanno provato. 

Quanto al meccanismo che ha formato l'immagine, il feno 
meno non si è realizzato brutalmente, in una sola volta. Si :mrebbe 
sviluppata una differenza di potenziale troppo wmut<'. Non si 
è dunque trattato di un "flash" ma di una serie cli pul~<1uo11i di 
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1,2 nano Coulomb per centimetro quadrato. Si deve essere trat
tato di 40.000 pulsazioni con scarto fra le pulsazioni di almeno 
40 nanosecondi. L'insieme del fenomeno è durato almeno 1,6 
millisecondi, perciò è rimasto assai breve. 

Si è trattato di un fenomeno estremamente superficiale, 
ed anche i capelli hanno potuto emettere la radiazione e lasciare 
la loro impronta. 

Riguardo alla tridimensionalità, l'irraggiamento dei protoni 
si può attenuare su percorsi dell'ordine del centimetro. In effetti, 
strappando elettroni alle molecole d'aria incontrata, i protoni 
perdono la loro energia in proporzione alla distanza percorsa. 
Perciò una perdita di energia si traduce unicamente in una pene

trazione più debole nel tessuto. In questo caso si tratta di un 
calo più o meno consistente nel numero di particelle che hanno 
raggiunto il tessuto. 

A Parigi Rinaudo aveva ipotizzato la formazione di una 
nebbia neWatmosfera satura di vapore acqueo situata tra il corpo 
e il lenzuolo, sotto l'effetto dell'irraggiamento ionizzante. Le 
goccioline di nebbia hanno il diametro di 20 micron. Esse hanno 
arrestato una parte dei protoni emessi, proporzionalmente al 
loro percorso, il che spiega, a livello del tessuto, la variazione 
di densità delle particelle positive in funzione della distanza 
fra il corpo e il lenzuolo. E' una relazione inversa alla distanza, 
esattamente quella che dà lo studio tridimensionale dell'immagine 
sindoni ca. 

L'ipotesi permette di spiegare anche l'impronta delle mone
tine, perché i metalli sono buoni conduttori di elettricità e i 

protoni sono migrati rapidamente dalla faccia inferi ore alla supe
riore e, presi dal campo elettrico, hanno irradiato ortogonalmente 
il lenzuolo, lasciandovi l'impronta. 

Miller e Pellicori avevano notato l'estinzione della fluore
scenza e il miglior contrasto dell'immagine in luce di Wood. Con 
un migliO" contrasto si potrebbero ottenere immagini delle mone
tine molto più identificabili. 
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Resta il problema dell'origine dell'energia che ha provocato 
la rottura dei nuclei del deuterio situato nella superficie del 
corpo awolto nel lenzuolo. Un irraggiamento gamma (venuto 
da dove?) ne sarebbe la spiegazione. In effetti, per captare un 
irraggiamento di 2,3 Me V il nucleo del deuterio è troppo piccolo. 
Occorrerebbe un irraggiamento di 20 MeV, che è troppo forte. 

Però un apporto di 2,3 MeV si può produrre sotto la forma 
particolare di un mesone. I mesoni sono, in effetti, le particelle 
della forza nucleare. Nel nucleo del deuterio c'è un mesone di 
2,3 MeV che assicura il legame protone-neutrone. L'apparizione 
della sua antiparticella ne provoca la rottura. 

Come sfuggire all'idea di finalità che deriva dall'insieme 
del fenomeno? Ancora una volta Rinaudo sottolinea che è come 
se questo apporto di energia sia stato saggiamente dosato per 
f o mire l'immagine... Dato che la scienza per metodo ignora la 
finalità, egli lascia ai teologi l'incarico di rispondere. 

(continua nel prossimo numero) 
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NOTIZIE VARIE 

di llona F ARKAS 

Siamo già in piena estate e molti dei nostri lettori stanno 
godendo il bel sole al mare o l'aria fresca in montagna, ma Colle
gamento pro Sindone non può mancare al consueto appuntamento. 
Finché il Signore ci darà la forza, saremo presenti nelle vostre 
case con notizie buone e con notizie tristi, come anche in questo 
numero. 

Già la Sindone porta in sé avvenimenti tragici e gioiosi: 
la Passione, Morte e Risurrezione di Gesù Cristo, e ci ha lasciuto 
anche i segni di questi due avvenimenti, per non farci dimenti
care che al centrio della nostra vita dev'essere Lui non soltnnto 
nei momenti di gioia ma anche quando si tratta di dolori. 

Per questo motivo portiamo avanti il suo messaggio uttrn 
verso il suo Telo funebre, che ci insegna tanto. 

Anche dopo la festa della sua Risurrezione sono cont iuuutc 
le conferenze come dimostrazione che il tema "Sindone" è sornprl' 
attuale. 

E. MARINELLI ha concluso il 23 maggio il suo ciclo di con 
ferenze nell'Istituto Magistrale "Maria Mazzini" (Romu) dove 
tutti gli studenti della scuola hanno potuto ammirare le bl'llissim( 
diapositive della Sindone, con le dovute spiegazioni. 

Il 25 maggio è ritornata nella Parrocchia S. Luigi Go11;r.nga 
per parlare de 11Le provocazioni della Sindone11

, mentrC' il 26 
maggio ha tenuto una conferenza per un Gruppo di Rinnov11111c11to 
dello Spirito, presso le Suore del Buon Pastore, nel Quurtior<' 
Testaccio in Roma. 
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Il 31 maggio all'Olgiata (Roma) si è svolto un incontro cultu
rale dedicato alla Sindone di Torino con la partecipazione di 
un folto gruppo di professionisti. Hanno trattato il tema sindonico 
E. MARINELLI, O. PETROSILLO e G. ZANINOTTO. Dopo le 
conferenze i partecipanti hanno rivolto numerose domande agli 
oratori, dimostrando notevole interesse per l'argomento. 

Il nostro fedele lettore Francesco ARONADIO di Palermo 
ci ha fatto sapere che anche lui era mobilitato per parlare del 
S. Telo di Torino. Dopo il successo ottenuto all'Hotel President, 
dove un sodalizio culturale femminile ha organizzato una conver
sazione sulla Sindone, il 15 giugno ha tenuto una conferenza 
sul tema "La sacra Sindone dal sepolcro di Gesù ai giorni nostri", 
nella Casa Generalizia delle Suore di Carità del Principe Gravina 
di Palagonia, sempre a Palermo, dove un folto gruppo di religiose 
e religiosi ha seguito con grande interesse la storia del Telo fu
nebre di nostro Signore. 

Non mancava l'attività sindonica nemmeno in Ungheria. 
Il nostro amico ·Làszlo VIZ ha colto ogni occasione di parlare 
della Sindone ottenendo grande successo. E' molto importante 
la diffusione di questo argomento nei paesi dell'Est Europa, dove 
la Sindone è diventata un mezzo importantissimo della rievange
lizzazione della gente, per decenni esclusa dalle manifestazioni 
religiose. 

Dal 31 gennaio al 12 giugno si è tenuto un ciclo di conferenze 
settimanali all'Oratorio del Caravita (Roma) con la partecipazione 
dei più importanti studiosi italiani della sacra Sindone. 

*** 
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Come abbiamo già annunciato il Centre International d'Etudes 
sur le Linceul de Turin (C.l.E.L.T.) dopo diversi rinvii, ha stabilito 
le date del Simposio Internazionale che si terrà a Roma nei giorni 
10-11 e 12 giugno 1993 presso la Domus Mariae. 

"La conservazione della Sindone, la risposta alla contraddi
zione epistemologica, gli obiettivi che deve proporsi la ricerca 
per il centenario scientifico del 1998", saranno i tre grandi rif e

ri menti di questo incontro. 
Gli interessati possono rivolgersi alla 

C.l.E.L.T. Symposium 
50 A venue des Ternes, 
75017 PARIS, (Francia) 

Br. Joseph MARINO, O.S.B. (St. Louis Abbey, 500 S. Mason 
Rd/ St. Louis, Missouri 63141-8500 U.S.A), organizzatore del 
Simposio di St. Louis del giugno 1991, ci ha fatto sapere che 
sono disponibili gli Atti del Simposio. Il libro di 360 pagine con 
parecchie illustrazioni può essere ordinato presso il suo indirizzo. 
Il prezzo è di 19,95 $. 

* * * 

Il giornale Voce del Popolo del 17 maggio ha parlato di nuovo 
della conferenza che il Cardinale Saldarini ha tenuto il 4 uprilc 
nella Chiesa di San Lorenzo a Torino, sottolineando ancoru unu 
volta l'importanza dei "risvolti pastorali della riflessione sullu 

Sindone". 

Il giornale francese L'homme nouveau dcl I 7 moggio, 11el111 

rubrica "Selection nouveautes à notre libruirie" l\Cl(nulu l'uscita 
di un volume di 150 pagine sulla S. Sindone, edito do "Comrnunion 

de Jérusalem". 
Si tratta di un volume aggiornato, infottl portu il sottotitolo: 

sintesì e novità. Ci sono moltissime illustru~loni i11 l)iunco e nero 
di ottima qualità, soprattutto sui Volti di Cristo. 
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E' uscito un altro libretto in francese nel gennaio di que
st'anno intitolato: Le Saint Suaire dit vrai' di Daniel Raffard 
de Brienne con la presentazione di André van Cauwenberghe. 

Le Lettre Mensuelle du C.I.E.L. T. sul numero di maggio, 
ritorna sul Simposio, che si terrà l'anno prossimo a Roma, inoltre 
pubblica un articolo di Raymond SOUVERAIN intitolato: Simili
tudes et differences entre le Suaire de Cadouin et le Linceul 
de Turin". 

Il numero di maggio-giugno della rivista "TIBIDABou riporta 
una lunga intervista di José Maria ROVIRA Alegret con il noto 
padre salesiano José Maria SANZ, dedicata alla Sindone. P. Sanz 
è stato per lungo periodo al Tibidabo dove c'è una mostra perma
nente dedicata alla figura di Cristo e alla Sindone. Ora che il 
sacerdote è tornato al Tibidabo certamente darà un notevole 
impulso allo studio sindonico. 

Ci è giunto il numero di giugno della rivista belga 11Souda
rion", che riporta un lungo articolo di H. LEYNEN dedicato al 
Mandylion di Edessa, lo scritto di O. BOIE sulla Sindone e l'icono
grafia, nonché una recensione di Remi Van HAELST riguardante 
il libro di Ian Wilson "Holy Faces-Secret Places". 

Abbiamo ricevuto anche il n. 2 di quest'anno della rivista 
ungherese uTorinoi Halotti Lepelu che riporta il bell'articolo 
di O. PETROSILLO pubblicato da Collegamento pro Sindone 
nel numero settembre-ottobre 1991. Riprende inoltre diverse 
informazioni apparsi nelle nostre "Notizie Varie". 

*** 

Grazie a Dio, anche questa volta abbiamo terminato le nostre 
fatiche , adesso subentra la speranza "postale". 

All'inizio di queste notizie ho scritto: 11finché il Signore 
ci darà la forza, saremo presenti nelle vostre case" dimenticando 
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di aggiungere: poste permettendo. Dopo un periodo di co11~cgnc 
più o meno accettabili, da diversi mesi si nota un 11ot0vol0 pcg 

gioramento. 
Le lamentele, le proteste sono inutili, co1nr 11011 srrvono 

le promesse dei diversi ministri competenti per i I 111i~~l101'11 rncnto 
dei servizi (o meglio disservizi) postali. Soltunto u1w p1·omcssa 
viene regolarmente mantenuta: l'aumento delle turirrc ogni sei 

mesi. 
Soltanto un miracolo del Signore ci può sulvitrC', 1·u111t' sol 

tanto un miracolo potrà salvare la santa Sindon<', cli<' dopo d1v0rsi 
rinvii sta ancora aspettando il trasloco nel Duomo d1 'I 01'111 0 <lall n 

Cappella disastrata. 
Promesse non mantenute, come per il servizio po~: t 1 il r· 1 

BUONE VACANZE A TUTTI! 
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Gli articoli su Collegamento pro Sindone sono 
sempre firmati. Ciò è indispensabile perchc' 
sull'argomento Sindone è possibile esprimere 
opinioni anche divergenti fra loro e ogni au~ 
tore espone il suo punto di vista personale. 
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