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INTRODUZIONE

Il lenzuolo della Sindone è uno dei reperti archeo logici 
più studiati della storia, al punto da originare una spe-
cifica disciplina, il cui nome è sindonologia. La diversità 
dei punti di vista di coloro che se ne occupano è dav-
vero considerevole: teologi, biblisti, storici, archeologi, 
antropologi, disegnatori, medici specializzati in anatomia 
patologica, ricamatori, studiosi dei tessuti e studiosi del 
polline, tanto per citare alcune delle categorie con cui è 
possibile avvicinarsi a questo reperto.

Oltre agli studiosi, vi sono poi coloro che sono appas-
sionati alla Sindone, alla sua storia, al mistero con cui 
essa interpella lo stesso appassionato. È quindi in gioco 
ciascuno di noi, che amiamo avvicinarci a vedere le tracce 
lasciate da colui che ha “abitato” il lenzuolo, lasciando 
un’impronta indelebile della sua presenza nella storia.

È davvero possibile identificare l’uomo della Sindone 
con la persona di Gesù Cristo, dato che il resoconto del-
l’immagine tracciata è identico al racconto della passione 
descritto nei vangeli. Ma la difficolta di dare, in qualche 
caso, piena legittimazione a questa straordinaria figura ri-
spetto all’avvenimento storico della passione porta molti 
studiosi a definire “uomo della Sindone” il personaggio la 
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cui immagine è ritratta integralmente in questo lenzuolo 
funerario. Per rispettare la diversità dei punti di vista, ho 
preferito parlare di “uomo della Sindone”, ma personal-
mente sono convinto che l’uomo della Sindone sia Gesù 
Cristo, quell’uomo figlio di Dio che è vissuto duemila anni 
fa in Palestina e che ha lasciato a ciascuno di noi la possi-
bilità di interpretare la nostra storia e la nostra vita diversa-
mente, trasformando la storia in storia della salvezza.

Molti sono i libri sulla Sindone che sono apparsi negli 
ultimi trent’anni. Molti di essi trattano la sua storia e la 
possibile origine temporale, lo studio tecnico del tessuto 
e i suoi successivi restauri, la probabilità che essa possa 
essere associata o meno a Gesù Cristo. Molti libri anno-
dano il mistero della Sindone all’ordine cavalleresco dei 
Templari e a una lettura “esoterica” di questo lenzuolo e 
della sua gelosa conservazione. Tutto questo è molto inte-
ressante, ma c’è ben altro da indagare. 

Si tratta di presentare una lettura “anatomica” e al con-
tempo “spirituale”, che parte dal corpo dell’uomo della 
Sindone e che sviluppa un collegamento con la nostra 
storia personale, per chi vuole scoprire che questo reper-
to parla anche allo spirito di ciascuno di noi. È davvero 
un’esperienza unica quella di farsi trascinare da questo 
corpo, tracciato in una dimensione spirituale, dove le im-
pronte della passione vengono sostituite dall’immagine 
della risurrezione, dove il chiaroscuro del negativo foto-
grafico oltrepassa la sorpresa della visione ed entra in con-
tatto non solo con la vista umana, ma anche con lo spirito 
di chi incontra il sacrificio di quell’Uomo e ne coglie in 
pienezza il valore.

Vorrei dunque proporre una ricognizione del corpo 
che non sia semplicemente associata al racconto della pas-
sione e della risurrezione di Gesù, ma che possa toccare 
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la vita di ciascun credente che ama questo reperto e desi-
dera beneficiarne per un cammino interiore, arrivando a 
collegare la storia e gli avvenimenti della vita di Gesù con 
la propria vicenda umana. Ma anche è mio desiderio trac-
ciare una moderna antropologia spirituale che, partendo 
dalle membra dell’uomo della Sindone, possa concen-
trare l’attenzione teologica su due avvenimenti che tutti 
i credenti attendono: la morte e la risurrezione. Questi 
eventi non appartengono alla sola vita di Gesù Cristo, 
che è il primogenito, ma a una moltitudine di credenti 
che attendono la salvezza. 

Anche noi portiamo nel nostro corpo i segni di una 
passione, di un’esistenza che ci ha sfigurato e segnato con 
la fatica e la malattia; anche noi, parimenti, abbiamo la 
certezza che un giorno il corpo mortale si trasformerà 
in corpo di luce, in quell’immagine nitida e reale che è 
rappresentata semanticamente nella locuzione paolina 
«corpo spirituale» (cfr. 1Cor 15,51-53), giacché «come 
abbiamo portato l’immagine dell’uomo di terra, così por-
teremo l’immagine dell’uomo celeste» (1Cor 15,49). E 
dato che la Sindone si presenta, al tempo stesso, come 
immagine della passione e della risurrezione, per via del 
prodigio riscontrato nella lettura del negativo fotografico, 
ecco che anche noi potremo vivere tali eventi, senza di-
menticare che lo stesso corpo che sarà presente nella vita 
eterna è anche il corpo con cui oggi ci identifichiamo.

Il primo capitolo del volume è dedicato al volto 
dell’uomo della Sindone, un volto che trova riscontro an-
che nella molteplice testimonianza iconografica del viso 
di Gesù nei primi sei secoli di vita del cristianesimo. In 
questo volto troviamo il riferimento alla contemplazio-
ne, alla visione del Padre celeste, ma anche la fierezza e 
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la dignità derivanti dall’aver vissuto quell’evento finale 
dell’esistenza terrena che è la morte.

Il secondo capitolo trae spunto dalle mani e dai polsi, 
trafitti dai chiodi. Le mani sono il simbolo del lavoro, 
ma anche della vita offerta quotidianamente al Signore. 
Le mani realizzano ciò che la razionalità e i sentimenti 
esprimono. La manualità non è separata dall’intelligenza 
della persona, così come il lavoro non è separato dalla vita 
dei credenti. Esso può divenire una preziosa risorsa spiri-
tuale, se il credente ha il coraggio di offrire ogni giorno a 
Dio l’opera e il bene realizzato.

Il terzo capitolo prende spunto dai piedi, incrociati e 
trapassati da un lunghissimo chiodo, rappresentato sulla 
Sindone da un effluvio di sangue. Ciò che serve per cam-
minare, per muoversi nello spazio, per sviluppare l’auto-
nomia della persona, viene segnato e immobilizzato per 
sempre. I piedi sono il cammino e il percorso della vita 
di una persona. Essi rappresentano la storia di ciascuno 
di noi e il percorso realizzato, e la capacità, attraverso la 
fede, di sovrapporre la nostra storia personale con la sto-
ria della salvezza.

Il quarto capitolo effettua una ricognizione comples-
siva sull’immagine dorsale dell’uomo della Sindone. La 
riflessione si articola attorno alla crudele flagellazione, sui 
segni posti sulla schiena e sul dolore che la pressione del 
legno ha provocato lungo il cammino verso il Calvario. 
L’attenzione si pone attorno alla fatica e al dolore patiti da 
Gesù Cristo, ma anche al dolore che incide sulla schiena e 
che può divenire segno per interpretare la fatica e l’impe-
gno profusi nella propria vita, portando la croce indicata-
ci dalla nostra storia, e che, in una lettura soprannaturale, 
si trasforma in un giogo dolce (cfr. Mt 11,28-30), proprio 
dopo l’azione amorosa di Gesù Cristo.
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Il quinto capitolo si focalizza sul costato dell’uomo 
della Sindone, così ben visibile nelle tracce del lenzuolo, 
macchiato di sangue e acqua. Il costato è il cuore di Cri-
sto, dove i sentimenti di amore del figlio di Dio trovano 
dimora, e dove ciascun credente trova misticamente ri-
fugio, davanti ai mali e alle delusioni dell’esistenza. Cia-
scuno trova nel cuore, biblicamente inteso, il riferimento 
decisivo per valutare l’insieme della propria vita. Il cuore 
dell’uomo manifesta la propria volontà di ricercare il vo-
lere di Dio e di donarsi autenticamente ai fratelli, nelle 
singole azioni di ogni giorno, anche le più banali.

Il sesto capitolo tratta del sangue, effuso dal costato 
per via della lancia che lo ha trapassato, ma anche dello 
stesso sangue che ha dipinto e impresso l’immagine sul 
lenzuolo. Il sangue, inteso biblicamente, è la sede della 
vita e scorre lungo tutto il corpo, a testimonianza di come 
tutto il corpo sia vitale. Attraverso questo elemento fisico 
è possibile parlare del prodigio dell’esistenza della perso-
na umana, creata a immagine e somiglianza di Dio, e di 
come il sangue donato da Cristo trasformi la vita dell’uo-
mo creato in vitalità eterna dell’uomo redento.

Il settimo capitolo tratta dell’acqua, di quel siero cor-
poreo che esce dal costato e che diventa simbolo della 
grazia, come piena partecipazione alla stessa vita di Dio: 
l’acqua come elemento fisico di cui il corpo ha estremo 
bisogno, un bisogno che si manifesta nell’istinto della 
sete. Questo capitolo vuole essere la verifica dall’autenti-
cità più piena dei nostri bisogni spirituali e vuole aiutar-
ci a capire quanto davvero ricerchiamo Dio nella nostra 
storia. L’acqua della grazia rappresenta il senso compiuto 
dell’incontro di Dio con tutto il genere umano e l’antici-
pazione, già in questa esistenza, della salvezza eterna a cui 
tutti siamo chiamati.
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Questo lavoro di riflessione attorno al telo sindonico 
non vuole scomporre le parti del corpo dell’uomo della 
Sindone, ma ritrovare nell’unica persona i riferimenti di 
un cammino interiore. L’abilità del lettore dovrà proprio 
essere questa: ricomporre le parti del telo sindonico, get-
tando uno sguardo complessivo al lenzuolo, trovandovi 
l’impronta di Colui che ha cambiato la nostra storia e col-
legandola con le vicende personali della propria esisten-
za. Il termine di riferimento sarà la similitudine paolina: 
«come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le 
membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo 
solo, così anche il Cristo» (1Cor 12,12).
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