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A mia madre, che mi ha incoraggiato  
a trovare una spiegazione da solo. 

Con amore.
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PrefaZione 9

PrefaZione

Questo libro tratta due dei misteri più grandi del mondo. Uno 
è la Pasqua, la presunta resurrezione di gesù subito dopo 
la crocifissione: gli studiosi hanno esaminato questo tema 
sino allo sfinimento, senza mai risolverlo. l’altro, su cui gli 
esperti hanno evitato completamente di dibattere, riguarda 
la reliquia più famosa che sia mai esistita, la sindone, in cui 
si presume sia stato avvolto il corpo di Cristo. 

la mia opinione è che questi enigmi siano strettamente 
collegati e che per fare luce sul primo sia necessario affron-
tare il secondo. 

il mio testo non è accademico e può essere letto da chiun-
que sia interessato a scoprire le origini del cristianesimo o a 
verificare la natura del santo sudario; non è richiesta nessuna 
conoscenza precedente di questi due soggetti. il mio scopo 
è proporre, nel modo più chiaro possibile, un nuovo, rivolu-
zionario punto di vista sulla nascita di questa religione. sa-
rebbe stato possibile trattare i vari aspetti in modo più det-
tagliato, ma per amore di chiarezza molti aspetti marginali 
sono stati omessi. 

alcuni potrebbero obiettare che mi sono introdotto abusi-
vamente nel territorio dei teologi e degli studiosi del nuovo 
testamento. rispetto il loro lavoro, ma ritengo che le idee 
valgano di più delle credenziali e sono convinto che sia 
giunto il momento che nel dibattito intervengano più per-
sone estranee a quei settori. Come storico dell’arte, posso 
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trattare la questione da un punto di vista completamente di-
verso. sono assolutamente qualificato per parlare della sin-
done e credo che sia questa la chiave per risolvere l’enigma 
storico della Pasqua. 

inoltre, la mia esperienza nell’analizzare le immagini ri-
sulta sorprendentemente utile quando si considera quel si-
stema complesso di rappresentazioni che costituisce i Vangeli. 

il mio approccio provocherà sicuramente opinioni contro-
verse, in quanto suscita seri dubbi sulla realtà della resurre-
zione, che rappresenta il fulcro della fede cristiana tradizio-
nale. Perciò è importante sottolineare che quanto scrivo non 
vuole costituire in nessun modo un attacco al cristianesimo. 
il mio fine è semplicemente di fare luce su uno degli episodi 
più oscuri e importanti della storia umana. 

le conclusioni a cui sono giunto sono perfettamente com-
patibili con il pensiero cristiano progressista e in realtà non 
mostrano più scetticismo di quanto non facciano molti teo-
logi cristiani. se appaiono più radicali, è perché sono basate 
non su questioni filosofiche, ma sullo studio di una reliquia 
che ha sempre suscitato molte perplessità. 

Questo libro, quindi, vuole offrire nuove riflessioni sulla 
resurrezione e sulla sindone di torino. la sua struttura è 
molto semplice. 

dopo aver introdotto questi due argomenti nella prima 
parte, nella seconda mi soffermo sulla realtà storica della 
resurrezione. nella terza esamino la reliquia e i vari aspetti 
scientifici e storici a essa collegati. nella quarta spiego come 
questi due temi possano essere visti come intimamente le-
gati, anche se non nel modo in cui lo intendono i credenti. 

il resto è essenzialmente narrativo e rappresenta il tenta-
tivo di rivedere gli eventi relativi all’origine del cristianesimo 
sulla base dell’idea centrale cui ho accennato.

spero che alla fine della lettura sia la Pasqua che la sin-
done risulteranno un po’ meno misteriose e tutta la storia an-
cora più meravigliosa.
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1
la resUrreZione 

Circa duemila anni fa, durante il regno di tiberio, in una 
provincia periferica e problematica dell’impero romano, 
avvenne qualcosa che avrebbe cambiato il mondo più pro-
fondamente di qualsiasi altro evento della storia. nell’antico 
israele fu gettata una scintilla che, in breve tempo, avrebbe 
infiammato tutto il mondo mediterraneo con una vera e pro-
pria tempesta spirituale. 

Questo rogo metaforico fu presto accompagnato da fiamme 
reali. Una generazione dopo la morte di Cristo, i seguaci ro-
mani della «luce che splende nelle tenebre» (Giovanni 1,5) 
furono trasformati da nerone in torce umane, «arsi vivi per 
servire, al calar della sera, da illuminazione notturna», come 
ci informa con distacco tacito, negli Annales (15, 44). tre 
secoli più tardi, dopo l’adozione del cristianesimo come re-
ligione di stato a opera dell’imperatore Costantino, nel 325, 
il fuoco fu acceso dagli stessi cristiani, quando i vescovi e i 
loro seguaci cominciarono a distruggere i templi pagani e i 
santuari, inclusa la famosa biblioteca di alessandria, il più 
grande centro culturale del mondo antico. 

a partire dalla fine del iv secolo, la Chiesa aveva ormai 
trionfato. in europa ci sono voluti due millenni per spegnere 
questo incendio religioso che altrove, specialmente in africa 
e in america, non è ancora stato domato.

Che cos’era, in realtà, quella scintilla? Che cosa ha dato 
il via al cristianesimo? Questa è sicuramente una delle do-
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mande più importanti della storia. eppure la risposta è an-
cora tutta da trovare. Possiamo essere certi che tutto dipende 
in qualche modo da un uomo ebreo chiamato gesù, che fu 
ucciso come una guida rivoluzionaria dal prefetto della giu-
dea, Ponzio Pilato, intorno all’anno 30. 

eppure nessuno è mai riuscito a spiegare in che modo 
questo individuo relativamente sconosciuto, le cui gesta non 
sono citate in una singola fonte contemporanea1, sia riuscito 
a ottenere un successo postumo così straordinario. È questo 
l’enigma che cercherò di risolvere. 

gli stessi cristiani hanno sempre spiegato l’origine della 
loro religione ricorrendo a un mistero divino, la resurrezione: 
con questo termine s’intende, brevemente, la rinascita mira-
colosa di Cristo per opera di dio, dopo un breve intervallo 
trascorso nel regno dei morti. 

negli Atti degli Apostoli, la storia leggendaria della Chiesa 
primitiva contenuta nel nuovo testamento, si racconta che 
gesù risorto apparve ai suoi discepoli quaranta giorni dopo 
Pasqua (cioè dopo la resurrezione) per affidare loro una mis-
sione ben precisa: «riceverete la forza dello spirito santo che 
scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a gerusalemme, 
in tutta la giudea e la samaria e fino ai confini della terra» 
(1, 8). Poi leggiamo che Pietro tenne un grande discorso alla 
folla radunata nel giorno della Pentecoste, raggiungendo il 
culmine con queste parole: «Questo gesù, dio lo ha risusci-
tato e noi tutti ne siamo testimoni» (ibid. 2, 32). 

Qualunque cosa Cristo abbia detto o fatto prima della sua 
morte, il testo parla chiaramente: lo scopo principale degli 
apostoli era la proclamazione della resurrezione. 

il libro degli Atti non è una fonte particolarmente attendi-
bile, ma riguardo a questo aspetto, almeno, è assolutamente 
affidabile dal punto di vista storico. 

1 i più antichi documenti cristiani sono le lettere di Paolo, redatte nel 50 circa, dove 
però l’autore non parla mai della vita dell’uomo gesù, mentre quelli non cristiani sono le An-
tichità giudaiche di flavio giuseppe, un testo scritto due generazioni dopo la crocifissione. 
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l’annuncio della resurrezione è al centro degli scritti cri-
stiani più antichi tra quelli in nostro possesso: le lettere (o 
epistole) dell’apostolo Paolo. tutte furono scritte negli anni 
intorno al 50 d.C., circa mezzo secolo prima degli Atti. l’au-
tore mostra pochissimo interesse per la vita e le azioni di 
gesù, mentre mette in primo piano la morte e la resurrezione 
di quello che chiama, trionfalmente, «il signore». afferma 
addirittura che la rinascita di Cristo è il nucleo di tutto il suo 
messaggio: «se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra 
predicazione, vuota anche la vostra fede» (Prima lettera ai 
Corinzi 15, 14). inoltre, all’inizio della Lettera ai Romani, pro-
clama che gesù «è stato costituito figlio di dio con potenza, 
secondo lo spirito di santità, in virtù della resurrezione dei 
morti» (1, 4). Questa dichiarazione dimostra il significato cru-
ciale della resurrezione nel pensiero della Chiesa appena nata. 

Questo concetto, quindi, risale al momento della creazione 
della Chiesa ed è stato sempre considerato un tema centrale. 
di conseguenza, chiedersi il motivo della diffusione del cri-
stianesimo equivale a domandarsi il motivo di questa fede 
su cui gli apostoli, dopo la morte di gesù, hanno fondato il 
loro mandato. se a Pasqua non fosse successo nulla, gli or-
fani di Cristo, delusi, non sarebbero mai stati in grado di dif-
fondere il suo messaggio. 

sarebbe utile, naturalmente, sapere con certezza in che 
modo i primi cristiani intendessero questa nozione, special-
mente quelli che pretendevano (come Paolo) di aver visto 
il risorto. finora gli studiosi non hanno ancora trovato una 
posizione comune su tale questione. 

gli apostoli credevano che gesù fosse tornato in vita con 
il suo corpo, fatto di sangue e carne? oppure ritenevano che 
egli avesse acquisito un’esistenza puramente spirituale in 
paradiso? o magari usavano quel termine per esprimere un 
sentimento o la convinzione riguardo alla sua «presenza» 
continua tra loro?

È comunque certo che, a partire dalla fine del i secolo, 
molti cristiani intendessero la resurrezione in termini con-



16 Prima Parte - introdUZione

creti: il corpo mortale del messia aveva ripreso realmente vita 
ed era uscito dalla tomba. i quattro Vangeli (Matteo, Marco, 
Luca e Giovanni), redatti tra il 70 e il 100 d.C. da autori ano-
nimi della seconda o terza generazione, riflettono questa in-
terpretazione. Qui la resurrezione era dimostrata sulla base 
di tre eventi eccezionali: il sepolcro vuoto, che implicava 
la rinascita del cadavere che era stato sepolto, un testimone 
sotto forma di angelo vicino alla tomba e varie apparizioni 
del risorto ai discepoli più cari, durante le quali egli aveva 
mangiato ed era stato toccato (inoltre, apparentemente, era 
passato attraverso i muri ed era svanito nell’aria). 

Questa interpretazione non era ancora dominante all’epoca 
in cui furono scritti questi testi, ma si impose nel periodo se-
guente. a partire dalla fine del ii secolo questi libri stavano 
ormai per diventare canonici e la visione che proponevano 
era ritenuta quella tradizionale. da allora, opinioni diverse 
furono dichiarate eretiche dalle autorità, i potenti vescovi 
che governavano i centri principali del primo cristianesimo. 

Questo concetto di rinascita “corporale” rimase inconte-
stato per più di millecinquecento anni. a posteriori, risulta 
piuttosto incredibile che un dogma talmente improbabile si 
sia potuto imporre su così tante persone e per un periodo così 
lungo. È sicuramente un segno del potere imperialistico della 
Chiesa e del suo intenso controllo sull’attività intellettuale, 
che cominciò ad allentarsi soltanto durante il periodo del ri-
nascimento e della riforma. e da allora, ci vollero ancora 
duecento anni prima che gli scettici iniziassero a mettere in 
discussione i fondamenti della fede cristiana, riprendendo 
opinioni che erano state messe a tacere nel mondo antico. 

l’incredulità nei confronti della resurrezione risale 
all’epoca in cui essa fu proclamata per la prima volta nelle 
strade di gerusalemme. alcuni ebrei del i secolo la conside-
ravano una menzogna; altri la accettavano in linea di princi-
pio, ma non erano realmente convinti che gesù fosse risorto 
dai morti. secondo matteo, perfino alcuni discepoli nutrivano 
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dei dubbi (28, 17). Questo evangelista ci fornisce anche la 
prima spiegazione alternativa della tomba ritrovata vuota. 
evidentemente, in quel tempo c’erano ebrei che sostenevano 
che i discepoli di gesù avessero rubato il suo corpo durante 
la notte. in base a questo punto di vista, il cristianesimo si 
basava su un inganno. 

anche i gentili (i non ebrei) erano generalmente scettici ri-
guardo all’idea che qualcuno potesse tornare dall’oltretomba, 
e più di uno scrittore aveva deriso questa credenza. il più ri-
levante fu Porfirio, un filosofo del iii secolo, che scrisse una 
confutazione del cristianesimo in quindici libri, andata per-
duta, in cui si prende gioco dei Vangeli e mette in ridicolo 
l’idea di resurrezione.. 

allo stesso modo, in un’opera della fine del ii secolo, un 
filosofo di nome Celso mostrò disprezzo riguardo a questo 
concetto, definito nauseante e impossibile, chiedendosi quale 
tipo di corpo potesse ritornare alla sua natura precedente o 
rimanere lo stesso dopo essere imputridito. tertulliano, un 
apologeta cristiano contemporaneo, nel testo La carne di 
Cristo rispose a queste obiezioni così razionali affermando, 
semplicemente, che «il fatto è certo, perché impossibile». 
Conosciamo gli argomenti trattati dai primi due soltanto 
perché autori cristiani molto sicuri di sé li citarono in larga 
misura per contestarli. 

Quando il cristianesimo divenne religione di stato, i Van-
geli e gli Atti furono inseriti con tutti gli onori nel nuovo te-
stamento come una sezione delle sacre scritture e da allora 
per ogni cittadino romano divenne molto pericoloso met-
tere in dubbio quella versione. Progressivamente la nuova 
fede si impose su tutto l’impero, eliminando poco per volta 
lo spirito critico. 

solo nel xviii secolo, con l’illuminismo, le cose comin-
ciarono a cambiare. ispirati dalla rivoluzione scientifica, i 
filosofi iniziarono, ancora una volta, a contestare la fede cri-
stiana nei miracoli, una fede che si opponeva all’idea di un 
universo logico. 
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allo stesso tempo, gli storici reinventarono la loro disci-
plina come “scienza umana”, con lo scopo, cioè, di valutare 
il passato unicamente in termini di comportamento umano, 
cercando di scoprire le leggi che lo governano ed escludendo 
qualsiasi concetto di Provvidenza o intervento divino. gra-
dualmente, dio fu emarginato nelle discussioni accademi-
che e alla fine del xix era ormai confinato nell’ambito della 
teologia.

in questo nuovo clima, la storia tradizionale della nascita 
della Chiesa, raccontata negli Atti come una missione pro-
posta da Cristo risorto, non convinceva più nessuno. la fede 
nella resurrezione, il miracolo più straordinario di tutti, co-
minciò a sembrare sempre meno plausibile. 

tutto questo rendeva necessario spiegare questa origine 
in qualche altro modo. la fine di questa certezza lasciava 
nella storia una lacuna che doveva essere colmata, ma come? 

Uno dei primi scrittori ad affrontare la sfida fu il filosofo e 
linguista ottocentesco hermann samuel reimarus, che prese 
spunto dalle dicerie diffuse tra gli ebrei e riportate da mat-
teo, secondo cui i discepoli stessi avrebbero rubato il corpo 
di Cristo dalla tomba. sosteneva che i dodici, affezionati al 
modo di vivere che avevano praticato aiutando gesù a diffon-
dere il suo Vangelo e temendo di perdere lo stato di uomini 
saggi e santi che veniva loro attribuito, avessero architettato 
un piano cinico per rilanciare la loro carriera di predicatori, 
mettendo in scena gli eventi del sepolcro vuoto e le appari-
zioni del maestro dopo la morte. Pochi furono convinti da 
questa teoria irriverente, che fu pubblicata postuma e ano-
nima per proteggere la reputazione dell’autore, ma ormai il 
genio della speculazione era uscito dalla lampada. 

reimarus aveva reinventato la Pasqua come un comune 
episodio storico che poteva essere indagato e su cui si poteva 
discutere come ogni altro avvenimento del passato, usando i 
metodi e le congetture propri della storia accademica. 

Presto i razionalisti elaborarono un’altra teoria. Cristo 
non sarebbe resuscitato perché in realtà non era morto: sulla 
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croce aveva perso coscienza, nel freddo della tomba aveva 
ripreso i sensi (con o senza un aiuto esterno), per poi lasciare 
segretamente il sepolcro e riunirsi brevemente con i discepoli. 

Questa e altre ipotesi simili vennero contestate nel 1865 
da david friedrich strauss, che fece giustamente notare 
come un individuo tirato fuori mezzo morto da un sepolcro, 
dall’aspetto malato e debole, che necessita di cure mediche, 
di bende e di sostegno e che alla fine si arrende alla sofferenza 
difficilmente avrebbe dato ai suoi discepoli l’impressione di 
essere colui che vince la morte e la tomba, il principe della 
vita. Questo studioso, però, non era un conservatore. rifiutò 
infatti l’idea che la tomba vuota fosse una leggenda priva di 
fondamento storico e interpretò l’accaduto come una serie 
di «visioni soggettive» (allucinazioni) indotte nelle menti 
dei seguaci di gesù dall’intenso dolore provocato dalla sua 
scomparsa. Questi non erano né ciarlatani né pazzi, ma inge-
nui visionari. la sua idea divenne popolare tra i razionalisti. 

sebbene la tesi delle allucinazioni si prestasse a nume-
rose obiezioni, gli argomenti proposti da strauss spinsero 
più teologi – quelli poco propensi ad abbandonare il concetto 
di intervento divino – a ripensare la Pasqua. ne risultò una 
nuova interpretazione che risultava (e risulta tuttora) molto 
affascinante per molti: gli episodi della resurrezione erano 
«visioni oggettive», cioè reali percezioni mentali di Cristo 
risorto spiritualmente. Questa teoria venne diffusa da theo-
dor Keim in un libro pubblicato nel 1872, in cui parlava di 
quei fenomeni come di una serie di «telegrammi» spediti dal 
cielo. l’analogia risultò convincente, sebbene comportasse 
la rinuncia all’idea che gesù fosse risorto fisicamente, la-
sciando dietro di sé una tomba vuota.

di conseguenza, alla fine del xix secolo, il punto di vista 
tradizionale sulla resurrezione era stato rovesciato. sia i ra-
zionalisti che i conservatori stavano reinterpretando la Pa-
squa come una serie di visioni, illusorie o reali, relegando 
l’immagine del sepolcro deserto a livello di leggenda reli-
giosa. accantonato il mito, gli studiosi sembravano essere 
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pronti a rivelare la verità storica di quanto avvenuto dopo la 
crocifissione. Questo, però, non avvenne mai.

nel corso dei centocinquant’anni successivi, l’impossi-
bilità di risolvere questo “problema” era diventata cronica. 
sulla scia dei pionieri del xviii e xix secolo, molti avevano 
proposto interpretazioni magiche e meravigliose per spie-
gare la nascita del cristianesimo, ma le difficoltà erano nu-
merose. mettendo in discussione l’ottimismo intellettuale 
dell’illuminismo, il segreto della resurrezione era diventato 
inafferrabile. in quell’episodio sembrava esserci qualcosa di 
contrario al senso comune.

sarebbe stato utile se ci fosse stato un accordo generale 
almeno su qualche punto fondamentale, ma non era così. 
dopo tanti anni, non c’era consenso né sul fatto che la tomba 
fosse vuota, né che i discepoli avessero visto qualcosa, né 
che fosse successo veramente qualcosa. Qualche studioso 
attribuiva valore a diversi elementi del nuovo testamento e 
definiva alcune dicerie come dei semplici miti. altri pensa-
vano che la tomba fosse davvero deserta, ma teorizzavano 
che i romani o gli ebrei avessero spostato il corpo clande-
stinamente per evitare che diventasse il fulcro del culto di 
un martire; altri ancora, considerando falsi i racconti del se-
polcro vuoto, ritenevano questa speculazione fuorviante e 
irrilevante. alcuni sostenevano che le apparizioni fossero 
incontri con gesù o con qualcuno di simile a lui, forse un 
fratello gemello; altri che si trattasse soltanto di sensazioni 
illusorie derivate dalla sofferenza, dalla delusione o da una 
suggestione postipnotica. 

il risultato è che ora, all’inizio del xxi secolo, oltre alla 
teoria dell’“inganno”, dello “svenimento” e della “visione 
soggettiva” e “oggettiva”, che sono ancora in fase di discus-
sione, ci troviamo di fronte a molte altre ipotesi diverse.

È a dir poco sconcertante la straordinaria confusione che 
regna riguardo all’evento più autorevole nella storia del 
mondo. 
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Una risposta a questa situazione è stata la negazione di una 
qualunque base storica della resurrezione e l’affermazione 
che la Chiesa non nacque come conseguenza di qualcosa ac-
caduto dopo la morte di gesù, ma che invece si era diffusa 
come un complesso movimento sociale formato dall’unione 
graduale dei seguaci di Cristo, che svilupparono le loro cre-
denze rifacendosi sia alle radici ebraiche che a quelle pagane. 

la resurrezione, affermano questi esperti, è un’idea deri-
vata da antichi miti relativi alla morte e alla rinascita degli 
dei (osiride, attis, adone e tammuz). 

in questo modo il problema della nascita di questa reli-
gione viene trasferito dal regno dei fatti a quello delle idee: 
non c’è nessuna “lacuna storica” da riempire, ma soltanto 
macerie intellettuali da portar via.

Questo nuovo approccio ha i suoi meriti. a parte tutto, ci 
spinge a chiarire la natura del mistero storico che abbiamo di 
fronte. Che cosa, precisamente, ha bisogno di spiegazione? 
Come possiamo essere certi che sia successo qualcosa che 
ha dato inizio alla Chiesa e che questa non si sia semplice-
mente formata poco per volta? Come possiamo sapere che 
la resurrezione non si è originata come un puro mito che è 
stato raccontato dagli evangelisti? 

È importante porsi queste domande, per essere sicuri di 
avere a che fare con un reale problema storico e non con 
un’illusione prodotta dall’attività letteraria dei primi cristiani. 

gesù non può essere cancellato completamente dalla sto-
ria, e una serie di prove dimostra che alla vigilia della sua 
morte dev’essere accaduto qualcosa di straordinario. Quel 
“buco” relativo alla resurrezione non può essere un sem-
plice miraggio. 

Qualche secolo fa, gli illuministi sfidarono i tradizionali-
sti in una discussione incentrata sulla lotta tra fede e ragione. 
nessuno avrebbe immaginato quanto lunga, complessa e in-
concludente sarebbe stata la questione. Quando, alla fine del 
xix secolo, l’influenza del cristianesimo cominciò a decli-
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nare, i razionalisti persero interesse per un argomento tanto 
impenetrabile e i teologi furono lasciati a loro stessi. il tutto 
venne relegato a livello accademico. 

Questo non sarebbe un problema se la resurrezione fosse 
soltanto uno dei tanti fatti miracolosi, come quando gesù 
placò le acque del lago di galilea o ridiede la vista al cieco 
Bartimeo. in realtà fu molto più di tutto questo: è un punto di 
fondamentale importanza, sia a livello storico che religioso. 
senza la certezza di che cosa accadde a Pasqua, il cristiane-
simo perde il suo certificato di nascita. 

È come se gli americani di oggi non sapessero come sono 
arrivati i primi coloni europei nel nuovo mondo o come se 
gli antropologi ignorassero da dove si sono evoluti gli es-
seri umani. e siccome questa religione ha influenzato enor-
memente gli ultimi due millenni, il dubbio sulla sua origine 
contribuisce, in grande misura, alla crisi della sua identità. 
finché quegli eventi rimangono oscuri, non sapremo in che 
modo siamo giunti all’era cristiana o comune. la nascita del 
cristianesimo non è una questione marginale per nessuno.

tuttavia, questa ignoranza collettiva passa largamente 
inosservata e non suscita nessun interesse. gli storici sono 
così abituati a trascurare il problema della resurrezione – e 
quello generale delle origini del cristianesimo – che raramente 
cercano di affrontarlo e fare nuove indagini. si limitano a 
scaricare la responsabilità sui teologi e sulla gilda degli stu-
diosi del nuovo testamento (il cui lavoro, troppo spesso, è 
puramente teologico). 

ironicamente, alcuni teologi liberali dell’ultimo secolo si 
sono mostrati scettici riguardo alla Pasqua quasi come coloro 
che ricorrono ai miti. Per un motivo o per l’altro si sono ri-
fiutati di speculare sulla causa storica di questa fede, oppure 
hanno sostenuto che non dipende da un evento speciale. si 
oppongono a coloro che insistono, ancora oggi, sul concetto 
di una resurrezione fisica, di carne e di sangue. Questa dot-
trina tradizionale è abbracciata da un gran numero di cristiani 
ed è sostenuta in maniera crescente dai conservatori. 
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lo studio più recente e autorevole sull’evento fondante 
del cristianesimo è una difesa ardente della dottrina tradi-
zionale da parte di un vescovo anglicano, tom wright, che 
approfittando del fallimento odierno dei laici, escogita una 
teoria convincente. riconosce la possibilità che un giorno 
qualcuno riesca a trovare una spiegazione completamente 
naturale della genesi del cristianesimo. tuttavia, si consola 
con il pensiero che, malgrado i tentativi quasi disperati di 
molti studiosi nel corso degli ultimi duecento anni, non sia 
stata trovata nessuna soluzione. 

l’atteggiamento attuale degli studiosi è esemplificato da 
Charles freeman, il quale ammette, con pessimismo, che non 
è possibile arrivare a un risultato plausibile. 

siamo in un vicolo cieco: la “scienza umana” non è in 
grado di mostrare una nuova via e la fede tradizionale si li-
mita a guardare al passato. Come possiamo risolvere questo 
dilemma centenario? soltanto tentando con un nuovo approc-
cio, libero dai metodi abituali del pensiero storico e teologico. 

Credo che esista davvero il modo di comprendere la re-
surrezione in modo razionale, per ricostruire gli eventi di Pa-
squa in modo dettagliato, trasformando questa lacuna in uno 
degli episodi più noti della storia antica. ma non c’è possi-
bilità di farlo senza creare scompiglio. infatti questo sforzo 
implica prendere seriamente in considerazione un oggetto 
che è stato a lungo relegato nelle pieghe più nascoste del di-
battito accademico. 

Questo oggetto è la sindone di torino. 
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2
la sindone di torino 

la sindone di torino è un grande telo di lino in cui è im-
pressa l’immagine misteriosa di un uomo torturato e croci-
fisso. secondo la tradizione fu usato per avvolgere il cada-
vere di gesù e i segni sarebbero, come sostenuto dai credenti, 
l’impronta miracolosa del signore. ancora apprezzata da 
molti cattolici come la reliquia più santa del cristianesimo, 
essa viene considerata da tutti gli altri o quasi come un falso 
medievale, soprattutto sulla base della datazione al carbonio 
effettuata nel 1988. 

ritenuto sacro e controverso in ugual misura, il sudario 
viene esibito molto raramente ed è conservato in una teca 
nella cappella reale del duomo di torino, dove è stato posto 
nel xvii secolo. rimane lì, come un ospite in letargo, distur-
bando solo occasionalmente la compiacenza del mondo mo-
derno, ma per la maggior parte del tempo risulta invisibile, 
discreditato e ignorato. 

tutti hanno sentito parlare della sindone e sanno che con-
serva l’immagine di un volto umano, riprodotto in tutto il 
mondo come quello di Cristo. 

Pochi, invece, conoscono le sue dimensioni. ha una lun-
ghezza di 441 cm ed è formata da due figure complete, che 
rappresentano un corpo flagellato e crocifisso (figura 1). delle 
due, quella che attira maggiormente l’attenzione è quella 
frontale (figura 2). Qui vediamo tratti molto noti, tra cui la 
barba e gli occhi spalancati, i capelli e la fronte macchiata di 
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sangue (figura 3). il corpo risulta robusto fisicamente. sotto 
il torace, sul lato destro appare una grande ferita, che sem-
bra corrispondere al resoconto del Vangelo: gesù, appeso 
alla croce, fu colpito dalla lancia di un soldato. Più in basso, 
gli avambracci sono attraversati da rivoli di sangue che ap-
parentemente derivano dalle ferite provocate dal chiodo nei 
polsi. le braccia sono incrociate. le mani, piuttosto affuso-
late, poggiano decorosamente sopra l’inguine. È possibile 
intravedere l’intera figura, tranne i piedi, che scompaiono 
in una macchia di sangue. 

anche se dai contorni relativamente indefiniti, l’imma-
gine dorsale forse rappresenta ancora più intensamente il 
dolore fisico (figura 4). Qui i segni delle frustate si vedono 
più chiaramente e coprono ogni parte del corpo, dalle spalle 
ai polpacci. la testa è circondata da piccoli rivoli di sangue 
che ricordano la corona di spine. i piedi, che sembrano so-
vrapposti, presentano tracce delle ferite dei chiodi. le carat-
teristiche più particolari sono due macchie confuse di sangue 
misto ad acqua (figura 5). Queste ricordano lo strano reso-
conto di giovanni, che scrive: «Uno dei soldati con una lancia 
gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua» (19, 34).

anche se si distinguono chiaramente, le figure sono ap-
pena percettibili e non sono certo i tratti più visibili sul telo. 
a incorniciare le immagini dell’uomo, infatti, c’è una serie 
di macchie e buchi disposti in fila lungo due linee parallele. 
il danneggiamento è avvenuto nel xvi secolo, quando la reli-
quia fu coinvolta in un terribile incendio. fu salvata quando 
lo scrigno d’argento in cui era conservata cominciava a fon-
dere e gocciolare sul tessuto. 

lungo le stesse linee sono presenti quattro gruppi di fori 
noti come “buchi poker”, causati da una bruciatura più re-
cente (figura 6). sono visibili anche alcune macchie a forma di 
rombo, soprattutto intorno alle ginocchia, nella parte frontale. 

tutti questi segni e danneggiamenti sono simmetrici, in 
quanto formatisi quando il telo era piegato (in modi diversi 
a seconda delle occasioni). 
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Per il resto, il sudario è in condizioni abbastanza buone, 
sebbene con il passare del tempo si sia modificato il colore 
originario, che era di un bianco purissimo; la graduale os-
sidazione delle fibre del lino lo ha reso più scuro e ora è si-
mile all’avorio antico. 

Questo straordinario manufatto potrebbe davvero essere 
il lenzuolo funebre di gesù?

la sola idea è percepita dai più come un’assurdità, un’of-
fesa al buon senso. di solito la sindone viene messa sullo 
stesso piano di atlantide, dello yeti e degli uFo. gli studiosi 
la vedono come il giocattolo di “pseudostorici” che agiscono 
da irresponsabili, sfruttando l’ingenuità di alcuni gruppi nei 
confronti di complotti di templari e segreti massonici. tut-
tavia, a differenza delle cospirazioni relative al sacro graal, 
il telo esiste davvero. Certamente si tratta di qualcosa di par-
ticolare, ma è reale, e come tale richiede una spiegazione. 

non è affatto improbabile che si sia conservato un sudario 
proveniente dalla Palestina del i secolo. ne esistono molti 
antichi, inclusi numerosi esemplari originari dell’egitto, più 
a sud della galilea (vedere figure 7 e 8). nessuno di questi, 
però, presenta segni così impressionanti come quelli impressi 
sulla sindone di torino. È questo che la rende così incredi-
bile. non corrisponde a nessun’altra immagine, naturale o 
artificiale, che sia attualmente nota. nonostante anni e anni 
di tentativi, nessuno è mai stato in grado di riprodurla; nono-
stante anni e anni di indagini, nessuno scienziato è riuscito 
ad affermare con certezza come sia stata creata. rappresenta 
un’anomalia e per questo ha qualcosa di miracoloso, che ri-
mane oscuro. 

infatti, la difficoltà nel comprenderla è la stessa che in-
contriamo quando pensiamo alla resurrezione. Questo do-
vrebbe farci riflettere e invitarci a ragionare su questa note-
vole coincidenza.

Comunque la vediamo, questa reliquia può essere ritenuta 
uno degli oggetti più misteriosi del mondo, ed è collegata, 
in quanto lenzuolo funebre di gesù, all’episodio più enig-
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matico della storia umana: la resurrezione. due argomenti 
assolutamente inscrutabili, uniti l’uno all’altro e collegati, 
direttamente o indirettamente, allo stesso episodio storico: 
c’è qualcosa di inquietante in tutto ciò, qualcosa che lascia 
intravedere un legame ancora da scoprire. 

il giudizio comune, attento alla necessità di distinguere 
tra scienza e religione, richiede che questi due soggetti ven-
gano trattati separatamente. ma decidere, in linea di princi-
pio, di negare ogni tipo di relazione non è certo razionale. 
in quanto gemelli, potrebbero essere correlati l’uno all’al-
tro. forse rimangono entrambi da decifrare perché tutti e due 
sono stati trascurati. 

Per capire perché, finora, le due questioni siano state dis-
sociate, è necessario tracciare la storia del telo a partire dal 
medioevo e seguire le evoluzioni e i cambiamenti della per-
cezione nei suoi confronti nel corso degli ultimi sei secoli e 
mezzo. scopriremo che questo “divorzio” non è stato né acci-
dentale né inevitabile, ma il risultato di congiunture storiche 
e timori riguardo al significato che sarebbe potuto emergere 
da un confronto diretto.

la sindone fece il suo ingresso in europa, per così dire, 
alla metà del xiv secolo a lirey, vicino alla città di troyes, 
nel nord-est della francia.. Verso il 1350 il signore di questo 
villaggio, un cavaliere povero ma illustre di nome geoffroy 
i de Charny, fece costruire una chiesa, un edificio modesto 
che presto adornò con un tesoro meraviglioso: il santo suda-
rio. Questa reliquia che, se autentica, avrebbe eclissato tutte 
le altre, fu esposta nel 1355-56 e attrasse orde di pellegrini. 
Un medaglione commemorativo fornisce una preziosa testi-
monianza di quella ostensione (figura 9). 

documenti dell’epoca indicano che il culto fu approvato 
alla corte papale e dal vescovo di troyes, henri de Poitiers. 
secondo un resoconto successivo, però, risulta che l’espo-
sizione fu considerata uno scandalo dallo stesso prelato, 
che fece indagini sulla sua origine per poi concludere che si 
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trattava di una contraffazione dipinta. non è facile interpre-
tare questi segnali contraddittori. Comunque, l’esibizione al 
pubblico cessò presto e la reliquia fu restituita alla vedova 
di geoffroy, Jeanne de Vergy, dopo la scomparsa eroica del 
marito nella battaglia di Poitiers del 1356.

trascorsero trent’anni prima che la sindone venisse mo-
strata nuovamente. alla morte di geoffroy i gli successe il 
figlio, che nel 1389 tentò di far rivivere il culto. gli si op-
pose tenacemente il nuovo vescovo di troyes, Pierre d’ar-
cis, convinto che il suo predecessore avesse dimostrato che 
si trattava dell’opera di un uomo e non di qualcosa creato e 
donato miracolosamente: in altre parole, una maledetta truffa. 

dopo aver tentato da solo di impedirne l’ostensione, chiese 
l’aiuto sia del re di francia che del papa. ne seguì un litigio 
diplomatico di alto livello, finché il pontefice Clemente ii, 
nel 1390, emise il suo verdetto: i custodi della sindone ave-
vano il permesso di continuare a esporla, ma solo trattandola 
come un’immagine o una rappresentazione del lenzuolo fu-
nebre di gesù, non come una reliquia autentica; d’arcis non 
avrebbe più dovuto sollevare la questione, o sarebbe stato 
scomunicato. Questa ordinanza, stranamente ambivalente, 
concluse la controversia del xiv secolo.

durante i successivi trent’anni la sindone fu custodita 
tra i tesori della chiesa di lirey, in una teca decorata con lo 
stemma degli Charny. si presume che occasionalmente ve-
nisse mostrata ai fedeli, ma, considerate le condizioni in cui 
ciò doveva avvenire, non deve aver suscitato molto interesse. 

in seguito, nel 1418, siccome il villaggio era minacciato 
dai predoni inglesi, il decano e i canonici decisero di affi-
darla a humbert de Villersexel, marito di margaret, figlia 
di geoffroy ii, perché la conservasse al sicuro. fu un grave 
errore: il santo sudario non fu mai più restituito. Vent’anni 
dopo esserne diventato il custode, humbert morì, lasciando 
la reliquia alla vedova. se i sacerdoti di lirey speravano di 
reclamarla, si sbagliarono di grosso. 

dopo aver recuperato il gioiello di famiglia, la nuova pro-
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prietaria era determinata a non cederlo. dal 1443 al 1459, 
un anno prima della sua morte, la nobildonna fu impegnata 
in una lunga battaglia legale e per un breve periodo fu anche 
scomunicata per aver rifiutato di riconsegnare il telo. infine, 
i suoi rivali si convinsero ad accettare un compenso in cam-
bio della loro perdita. la donna, però, non restò a lungo in 
possesso dell’oggetto del contendere. sembra che, essendo 
senza figli e in età avanzata, decise di cercare un erede in 
grado di promuovere la causa della sua preziosa reliquia e 
offrirle una dimora adeguata. la sua scelta cadde sul duca 
luigi i di savoia, la cui dinastia l’avrebbe custodita per i 
successivi 530 anni.

il regalo risale al 1453. a marzo di quell’anno margaret 
ricevette dal duca un castello e la rendita proveniente da una 
sua proprietà in cambio di «preziosi servizi», che possono sol-
tanto riferirsi al dono della reliquia. la prima testimonianza 
ufficiale del possesso dei savoia risale al 1464, quando luigi 
fece un accordo personale con i canonici di lirey. 

la devozione della famiglia alla sindone è magnifica-
mente illustrata in una miniatura dell’“Uomo dei dolori” che 
decora un famoso manoscritto noto come Très riches heures 
(figura 10). l’immagine mostra Carlo i, nipote del duca, e 
la moglie Blanche che pregano davanti alla figura di Cristo 
leggermente inclinata, il cui corpo ferito ricorda chiaramente 
quello dell’immagine del sudario.

margaret de Charny era stata in grado di dire a luigi qual-
cosa sull’origine della reliquia, per convincere lui e i fami-
liari del fatto che fosse più di una copia abilmente dipinta? 
Quello che sappiamo per certo è che i nuovi proprietari la 
consideravano autentica, e che a partire dal 1460 anche i pre-
lati di alto livello concordavano con loro. 

durante la seconda metà del xv secolo la sindone accom-
pagnò i savoia nei loro viaggi in giro per il ducato. nel 1502 
fu deciso di sistemarla definitivamente nella santa cappella 
di Chambéry, la capitale nel sud della francia. Posizionata 
in uno scrigno d’argento all’interno di una nicchia dietro 
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l’altare maggiore, il telo cominciò, per la prima volta, ad 
acquisire una reputazione internazionale. Quattro anni dopo 
papa giulio ii istituì la festa del santo sudario, che doveva 
essere celebrata localmente il 4 maggio, e dal 1516 il culto 
si era affermato al punto che il re francesco i arrivò in pel-
legrinaggio. la prima copia intera della reliquia fu dipinta 
nello stesso anno (figura 11).

Poi, nel 1532, la tragedia: divampò un incendio che, dopo 
aver raggiunto l’arredamento tutto intorno, minacciò di di-
struggere anche la preziosa reliquia. Un operaio cercò di to-
gliere la griglia protettiva, la teca in argento aveva cominciato 
a fondere e il metallo liquido era colato sul sudario ripiegato. 
fortunatamente il fuoco venne domato prima che il danno 
fosse eccessivo, ma il telo risultò gravemente deturpato da 
segni di bruciatura. dopo questo episodio fu rammendato 
dalle monache e in seguito, durante un periodo di guerra con 
i francesi, riprese a viaggiare. 

fu esibito a torino per la prima volta il 4 maggio 1535, 
ma solo nel 1578, dopo essere tornato a Chambéry, fu tra-
sferito definitivamente nella città italiana.

Posto come un palladio – un protettore divino – nella 
nuova capitale del regno di savoia, decantato come il ta-
lismano di una delle famiglie più potenti d’europa, la sin-
done iniziò la fase più splendente della sua movimentata car-
riera. Quando fu sollevata per essere posizionata in piazza 
Castello, a torino, il 12 ottobre 1578, quarantamila persone 
accorsero per assistere allo spettacolo, inclusi vescovi, ar-
civescovi e cardinali. 

nel corso del secolo seguente fu esposta al pubblico se-
dici volte, spesso per celebrare un matrimonio reale o per 
ringraziare della fine di una pestilenza. divenne il soggetto 
di numerose rappresentazioni e stampe commemorative, che 
diffusero la sua immagine in tutto il mondo cattolico (figura 
12). nel xvii secolo il santo sudario fu visibile e venerato 
come mai era successo prima. nel 1694 fu trasferito dal pre-
sbiterio del duomo, dov’era stato conservato per più di un 
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secolo, nella splendida nuova cappella della sindone, situata 
tra la cattedrale e il Palazzo ducale. 

da allora non è più stato spostato, se non in occasione di 
ostensioni temporanee, programmi di restauro e per un inter-
vallo di sei anni durante la seconda guerra mondiale, quando 
fu trasferito in un monastero vicino a napoli.

durante la Controriforma, quando i cattolici erano in guerra 
– sia fisicamente che intellettualmente – con gli “eretici” pro-
testanti, la reliquia fu considerata un soggetto adatto per es-
sere affrontato dagli studiosi cristiani. alfonso Paleotto, arci-
vescovo di Bologna, scrisse un lungo trattato sull’argomento 
nel 1598. fu seguito da Jean-Jacques Chifflet, che nel 1624 
pubblicò una storia del lenzuolo funebre di Cristo. Questo au-
tore riteneva che il telo fosse stato usato per avvolgere il corpo 
di gesù dopo la morte in croce, per trasportarlo al sepolcro 
(vedere figura 13), affermando che per la sepoltura ne fosse 
stato utilizzato uno diverso. interpretava la figura, come fecero 
anche altri, come una specie di traccia miracolosa prodotta dal 
sangue e dal sudore prima che il cadavere fosse lavato e unto 
per l’inumazione, cioè un’immagine del messia morto e non 
ancora risorto. Questo potrebbe spiegare perché nel xviii se-
colo, in pieno razionalismo, nessun cattolico pensò di citarla 
come la prova di un miracolo avvenuto nella tomba di Cristo.

se qualcuno l’avesse fatto, non sarebbe comunque servito 
a molto. il culto delle reliquie stava declinando e il santo su-
dario cominciava a perdere la sua rispettabilità intellettuale, 
anche tra i credenti. il problema principale era la sua origine 
incerta: nessuno sapeva da dove provenisse. durante la Con-
troriforma la questione poteva essere ignorata e il telo con-
siderato un testimone della sua stessa autenticità. tuttavia, 
quando si affermò l’illuminismo, cominciarono a sorgere 
dubbi sulla sindone e in generale sui resti sacri. fu ancora 
esposta abbastanza regolarmente (nove volte nel xviii se-
colo) e il fascino che suscitava nei fedeli rimaneva intatto, 
ma come oggetto di interesse accademico ormai appariva 
decisamente sospetta. 


