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Sindone Bibliografia indicizzata
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01 Sindone e Scienza
biofisica, medicina-legale
Il Piano di questo Strumento di lavoro prevede due Aree: la prima, dedicata alle Scienze biofisiche, biochimiche, medico-legali; la seconda, dedicata alle scienze storiche e teologiche, connesse con il tema sindonico. La distinzione si è resa necessaria per distinguere meglio - dopo due anni di corso per il Diploma
universitario - i due universi documentali e i due metodi scientifici.
p. Gianfranco Berbenni, Varese-Roma, 22 ottobre 2012

Oltre ai consueti dati bibliografici di base (Autore, Titolo, vari elementi di stampa), si offre in questo strumento di lavoro un'attenta indicizzazione delle singole opere. Riferiamo,
in particolare, i passaggi pagina di ogni capitolo, sezione, paragrafo e gli spazi (anzitutto a
piena pagina) dati a materiale fotografico o a tabelle. Si intende in tal modo facilitare il lavoro redazionale di libri e pagine web, offrendo termini esatti e veloci per i vari tipi di citazione.
Il lavoro è in continuo aggiornamento. Ci si riferisca sempre alla data di pubblicazione del
PDF (giorno-mese-anno) per verificare il materiale ricevuto via web.
Al fine di orientare meglio la ricerca scientifica, si è estrapolata una prima Sezione di 20
Testi (pp. 1-70) la cui lettura è da ritenersi fondamentale per la comprensione dei dibattiti
scientifici recenti e attuali.
In caratteri rossi scuri orientiamo il lettore con una breve presentazione dei singoli elementi di questa piccola 'Biblioteca sindonica'.
Sommario
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Sequenza bibliografica alfabetica .
.
.
.
.

.
.

.
.

pag. 02-79.
.
80-210.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)

Prima Selezione,
essenziale per un'analisi scientifica rigorosa: nn. 001-021
Saranno sottoposti ad analisi 'microtestuale' (con alta meticolosità) questi apporti:
1. Esame (Un) complessivo delle varie macchie [di sangue] e immagini [solo corporee] sulla Sindone di
Torino, [A Comprehensive Examination of the Various [Blood] Stains and Images on the Shroud
of Turin], a cura di E.J. JUMPER, A.L. ADLER, J.P. JACKSON, S.F. PELLICORI, J.H. HELLER, J.R.
DRUZIK, trad. italiana dott. Luciano Stoppani, (ed. originale in ACS [: American Chemical
Society Advances in Chemistry]), 22/205, Archeological Chemistry III, Joseph B. Lambert Editor,
1984), pp. 447-476 [già disponibile su file, in inglese e italiano, a fronte].
2. J.P. JACKSON, E.J. JUMPER, W.R. ERCOLINE, Correlation of image intensity on the Turin Shroud with the
3-D structure of a human body shape, in Applied Optics, journal of the Optical Society of America (OSA), 23/14 (15 July 1984) 2144-70. The text was received by the publisher on 3 August
1983. This essay was also translated into Italian (1990). Jackson came to Milan for a much appreciated lecture in spring 1990.
3. SCHWALBE L.A. - ROGERS R.N. [Los Alamos National Laboratory], Physics and Chemistry of the
Shroud of Turin. A Summary of the 1978 Investigation, in "Analytica Chimica Acta" [Elsevier]
139 (1982) 3-49. Received 3d August 1981.
4. GHIBERTI Giuseppe, mons., La storia del restauro 2002, da www.sindone.org .
p. Gianfranco BERBENNI
Varese, 03 novembre 2012

Testo 00001
Sindone (2010)
Sindone, presentazione card. Severino Poletto, Torino, UTET [De Agostini], 2010,
380x420 mm, testi di Bruno Barberis, Gian Maria Zaccone, Timothy Verdon, Edizione di
pregio, realizzata in 599 esemplari, dei quali 499 in cifre arabe [51/499 il numero del volume acquisito], 80 in cifre romane, 20 fuori commercio di cui il primo esemplare offerto al
Santo Padre, con foto ad altissima definizione realizzata da Haltadefinizione, con 3 tavole
a 4 ante di grande formato (1460x420 mm) e 4 tavole a pagina intera (355x40 mm), applicate manualmente, stampata su carta Hahnemuehle con tecnica IJFA (Ink Jet fine Art) con
sistema d'inchiostro a pigmenti a 12 colori.
Libro d'arte di grande valore per la qualità delle riproduzioni del sacro Telo (solo area frontale), a colori e in negativo fotografico. Le medesime foto sono acquistabili sul sito web
dell'azienda Haltadefinizione:
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Presentazione del card. Poletto, 7.
Patrocinio e produzione, 8.
Presentazione dell'Editore, 9.
Sommario, 11
I tav. a 4 ante, Impronta frontale, a colori. 12-20
La lettura del Telo, Bruno Barberis e Gian Maria Zaccone, 21-69.

2

http://www.haltadefinizione.com/search.jsp?key=sindone&x=13&y=5
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Introduzione, 22.
Cosa si vede sulla Sindone, [23: I tav. a pagina intera, Volto in negativo] 24. 26. 28 [29: nuca, colori]. [3031: mani, colori e negativo] 32.
II tav. a 4 ante, Impronta forntale, in negativo, 33-40.
Lo studio medico-legale dell'impronta, 41-56.
Il volto e la nuca, 42. [43: II tav. a pagina intera, Volto a colori] 44.
Il tronco e il dorso, 46. [48: costato trafitto, colori] 49.
Gli arti superiori, 50. [51: III tav. a pagina intera, braccia e mani, colori] 52.
Gli arti inferiori, 53-54. [55: IV tav. a pagina intera, pianta dei piedi, colori]
Considerazioni conclusive sul significato dell'impronta, 56.
III tav. a 4 ante, Impronta dorsale, a colori, 57-64.
Le modalità della crocifissione in epoca romana, 65.
Il confronto fra l'uomo della Sindone e Gesù di Nazaret, 66-69.
Storia, devozione e scienza, di Bruno Barberis e Gian Maria Zaccone,, 71-136.
Considerazioni introduttive, 72. 74.
Ipotesi sul primo millennio, 75-76.79-80. 83-84.89.
La storia nota, 89-92. 96. 98-99. 101-102. 104. 106.110. 112 [ostensione 1898]. 114.116.
Il Novecento e la stagione della scienza, 116. 118. 121-122. 125-126. 129-131 [datazione]. 132-134 [conservazione]. 136 [HAL9000].
La Passione nell'Arte, di Timothy Verdon, 140. 143-144. 149-150. [151: Teca reliquie]. 153-154.159-160.
163-164. 167-168.173. 176. Abbreviazioni e fonti, 177.
Attestato di originalità artistica del volume (51/499).
Info: HAL9000: www.haltadefinizione.com .

Testo 00002.
Commissione 1969. 1973 (1976)
La S. Sindone. Ricerche e studi della Commissione di Esperti nominata dall'Arcivescovo di
Torino, Card. Michele Pellegrino, nel 1969, Torino, Rivista Diocesana Torinese (supplemento), gennaio 1976, 170x244 mm, 122 pp.
Testo delle Ricerche ufficiali, controverse e apprezzate al tempo stesso. La conoscenza approfondita di persone e dinamiche di ricerca sono il primo passo nel complesso scenario
della 'debole' ricerca scientifica attivata negli ultimi quattro decenni.
Presentazione, sac. Pietro Caramello, presid. Commissione, (20 gen. 1976), 5.
Verbale di ricognizione della S. Sindone (18 giugno 1969: giorni 16-17), 7-8.
Verbale delle conclusioni e proposte presentate dai periti (17 giugno 1979), 9-11.

Allegato A., elenco foto, 28-30.
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Verbale delle operazioni compiute nella e presso la R. Cappella della S. Sindone in occasione d'una prova che ebbe luogo in ordine ad una prevista ostensione televisiva del sacro Lenzuolo (4
ottobre 1973), 12-14.
Verbale delle operazioni compiute nella e presso la R. Cappella della S. Sindone al fine della prima ostensione televisiva della S. Reliquia effettuata ad opera della RAI.TV il giorno ventitré
novembre millenovecentosettantatre ed anche ai fini di offrire ai componenti la Commissione
di studio l'opportunità di proseguire le ricerche, (24 nov. 1973; 22-23 novembre), 15-18
Verbale dei lavori peritali nella ricognizione della Sindone, 19-25.
Autenticazione notarile delle fotografie (4 ottobre 1973), 26-30.
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Firme: mons. Caramello (pres.), mons. Cottino Jose (vice pres.), don Baldi Sergio (segr.).
Commissari: Judica Cordiglia Giovanni (per Franche e G. Judica Cordiglia), Curto Silvio, Gabrielli Noemi, Lenti
Camillo*, Medi Enrico*, Delorenzi Enzo, Gedda Luigi.
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Conclusioni, 30.

Sulla datazione di antichi tessuti mediante isotopi radioattivi, Cesare CODEGONE, 31-40.
Appendice sulla datazione della Cattedra di S. Pietro, 39-40.

Indagini su campioni analoghi alla S. Sindone per giudicare sulla opportunità di esami radiologici, Enzo DELORENZI, 41-43.
Appunti su una prova di analisi spettroscopiche di fluorescenza con raggi gamma su macchie ematiche su tela, Enzo Delorenzi, 45-47.
Relazione conclusiva sulle indagini d'ordine epatologico praticate su materiale prelevato dalla
Sindone, Giorgio FRACHE, Eugenia MARI RIZZATI, Emilio MARI, 49-54.
Esame microscopico ed epimicroscopico, 49-51.
Ricerca generica di sangue, 52-54.
a. Reazione alla benzidina, 52.
b. Esame microspettroscopico, 52-53.
c. Cromatografia su strato sottile, 53-54.
Conclusioni, 54.

Esami microscopici sulla tela sindonica, Guido FILOGAMO, Alberto ZINA, 55-57.
E.M.O., 58.
LKB, 59.
M.O. ed M.E., 59.

La Sindone di Torino: osservazioni archeologiche circa il tessuto e l'immagine, Silvio CURTO (dicembre 1974), 59-85.
1. La ricerca, 60-69.
Conclusione, 70-71.
Appendice A. Il sepolcro di Cristo. Tav. 1., 74-75. 77-78.
Appendix B. Rapport d'Analise [sic]. Pl. 2-3, prof. G. RAES, 79. [fig. 1-2, consistenza tessuto] 82-83.
1. Caractéristique du tissu, 79. 82.
2. Examen de la matière première constituant les fils, 82-83.
Conclusions, 83.
Note, 84-85.
La Sindone nella Storia dell'arte, Noemi GABRIELLI, 87-92.
Note, 89-91.
Bibliografia, 92.

Come si è proceduto alla ripresa fotografica della SS. Sindone in occasione della ricognisione
privata del 18 giugno 1969, Gian Battista JUDICA CORDIGLIA, 93-101.
Premessa, 93-94.
[Operazioni e strumenti], 94-96.
[Riprese fotografiche], 96-101.
1. Rirpesa a colori negativo, 97-98.
2. Ripresa a colori invertibile, 98-99.
3. Riprese bianco nero negativo, 99-100.
4. Riprese ultravioletto per riflessione, 100.
5. Ripresa luce di Wood con filtro Kodak Wratten 2B, 100-101,
6. Ripresa all'infrarosso, 101.

Una mappa della Sindone come strumento di lavoro, 103-105.
Osservazioni sui rappezzi e rammendi della S. Sindone, Enzo DELORENZI, 107-120. [Con Tavola
recante l'immagine sindonica con numerazione dei 48 rappezzi e rammendi, fuori testo].
1. Striscia di tela aggiunta lungo tutta la lunghezza, 108.
2. Rappezzi, 1-31, 108-115.
3. Rammendi, 32-48, 115-119.
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Indice, 121.
Errata-corrige, 123.
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Testo 00003.
Osservazioni (1977)
> Osservazioni alle Perizie ufficiali sulla Santa Sindone 1969-1976, a cura del CENTRO INTERNAZIONALE DI SINDONOLOGIA, Torino, 1977 (gennaio), 170x244 mm, 162 pp.
Immediata reazione dei cultori e dei singoli esperti di Sindone i quali replicarono alle
'Ricerche' della Commissione ufficiale (1976). Paradossalmente vi troviamo anche l'intervento di un 'tecnico' della fotografia che aveva partecipato alle operazioni nel 1969.
Presentazione (redazione)
Gli antefatti, 5-7.
Presentazione dei Verbali ufficiali che compaiono nel volume della Commissione degli Esperti,
9-10.
Introduzione alla Conferenza stampa di mons. José Cottino vice-presidente della Commissione
degli Esperti [nella presentazione del volume della Commissione, tenuta il 27 marzo 1977], 1118.
Giovanni JUDICA CORDIGLIA, Osservazioni critiche sulle Ricerche e gli studi perseguiti sulla S.
Sindone dalla Commissione di Esperti tra il 1969 e il 1976, 19-29.
[Testo] 19-25.
Lettera di Enrico Medi, 25-28.
[Conclusione], 28-29.
Luigi FOSSATI, salesiano, Considerazioni

sulle relazioni degli Esperti che hanno esaminato la
Santa Sindone nel 1969 e nel 1973, 31-65.

Pagina

le note di una relazione, 75-84. Note, 84-93.
Pietro SCOTTI, [salesiano], E' la Sindone una immagine artificiale?, 95-98, note, 98-99.
Sebastiano RODANTE, L'esecuzione ad arte della Sindone e la storia della medicina, 101-106.
Giuseppe CASELLI, Le perizie 1969-1976 hanno contraddetto gli studi precedenti?, 107-110.
Nicola MOSSO, Le perizie sulla Sindone e le conclusioni di uno studio sulla analisi visiva delle
due immagini umane impresse sulla Sindone stessa, 111-117. note 117-119.
Ezio ed Elio DUTTO, Osservazioni alle riprese fotografiche del 1969, 121-123.
Pierluigi BAIMA BOLLONE, Uno sguardo al futuro, 125-126.
José Maria CARRENHO ETXEANDIA, salesiano, 1976: un anho ascensional para la SS. Sindone,
127-142.
Conclusione, 143-145.
Indice analitico degli argomenti e guida per la consultazione occasionale del 'Compendio di risposte' alle conclusioni della Commissione ricerche e studi sulla Santa Sindone, a cura di Riccardo
Gervasio, 147-159.
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Introduzione, 31-32.
La Sindone nella storia dell'arte, 32-37.
Le conclusioni del prof. Silvio Curto, 27-48.
Come conservare la Sindone?, 48-50.
Descrizione dei rappezzi e dei rammendi, 50-53.
Qualche rilievo sulla mappa, 53-57.
Relazioni sulle riprese fotografiche, 57-58.
Analisi per reperire tracce ematiche, 58-61.
Utilità o inopportunità di esami radiologici, spettroscopici e radiocarbonici?, 62-63.
Sguardo di sintesi, 63-64.
Errata-corrige, 64.
[Conclusione breve,] 65.
Antoine LEGRAND, [senza titolo], 67-70.
Sang, 67-68.
Plis, 68-69.
Remarques-Suggestions, 69-70.
Giulio RICCI, Risposta alla prof. Noemi Gabrielli, 71-74.
Maria Delfina FUSINA, La Sindone e le molte sindoni: impressioni leggendo
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Indice, 161-162.

Testo 00004.
Albuquerque Proceedings (1977)
Proceedings of the 1977 United States Conference on Research on the Shroud of Turin.
March 23-24, 1977, Albuquerque, New Mexico, USA, a cura di Kenneth STEVENSON, New
York, Holy Shroud Guild, 1977, 168x237mm, 15+244 pp. Stampato in mille copie.
Atti / Proceedings di un importante workshop a porte chiuse tenuto ad Albuquerque, Stati
Uniti d'America. Comprenderne i pregi e i limiti significa capire i tre decenni successivi ed
anche gli attuali paradigmi della Scienza applicata alla Sindone. E' fondamentale conoscere
da vicino tutti i soggetti che, a vario titolo, vi hanno partecipato. Qui è stato creato, di fatto,
il team che dopo pochi mesi prenderà il nome di STURP (: Shroud of Turin Research Project]. L'intero testo è disponibile in PDF in www.mondosindone.it . Il cuore dei problemi
ermeneutici lo si trova partendo dalla relazione Ricci, pressocché del tutto incompresa, anche oggi, a 35 anni di distanza.
Official Conference Photograph, p. I. [la foto è in II di copertina].
Elenco dei partecipanti.
Da sinistra: John*, Ricci, Patrizi*, Mark, John E.*, Webb. Gambescia M.*, Morris, Rinaldi, Accetta, Walkins*,
Robinson, Sox, Mottern, Humber, Lynn P.*, Otterbein, Lynn, Bucklin, Jumper M.*, Jumper, Devan, Rolfe,
Patterson, McCown, Christina*, Jackson K.*, Jackson, Gambescia, Dolle, Gallagher M.*, Gallagher, Wilson,
Gallagher I.*.
Ne mancano sei: Dichtl, Dinegar, Filas, Janney, McCrone, Rogers.

Acknowledgements, Kenneth Stevenson, VII.
Authors, VIII-IX.
Table of Contents, XI-XII.
I primi dieci interventi sono introduttivi e di contestualizzazione.
I successivi sedici interventi sono tecnici. Il primo di essi è di mons. Ricci.
Chiude una nota editoriale di Stevenson.

List of Illustrations (n. 126), XIII-XV.
Introduction, Adam J. OTTERBEIN, cssr, redentorista, presidente H.Sh. Guild, 1-2.
Genaio 1976, pubblicazione ricerche 1969-1973.
Incontro con Jackson 1974.

American Conference of Research on the Shroud of Turin, Adam J. OTTERBEIN, cssr,

Pagina

19.
Pastoral aspects of Scientific Research on the Shroud of Turin, rev. Robert H. DINEGAR, sac. episcopaliano, 20-22.
The Shroud of Turin and the Grave-clothes of the Gospels, rev. John rev. John A.T. ROBINSON,
23-30.
The Shroud's History before the 14th Century, Jan WILSON, 31-32. 36-40. 43-49.
The Holy Shroud on Trial, dr. Antony SAVA, 50-57.
History, Medical and Physical Study of the Holy Shroud, mons. Giulio RICCI, 58-
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Holy Shroud Guild, 5-9 [storia, 1931, William T. Barry, redentorista; 1933, Peter Rinaldi, salesiano; Wuenschel,
redentorista]
Turin and the Holy Shroud, Peter M. RINALDI, salesiano (sdb), 10-12.
Ideal attitudes concerning Research on the Shroud of Turin, Francis L. FILAS, sj, 13-15.
Some ecumenical considerations concerning the Turin Relic, rev. David SOX, sac. anglicano, 16-
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Hermeneutics of the Writing in Blood: the Scourging, 610-61. 63-73.
The Tiny 'Blood Rosea', 64.
Survey of the Pop Arte of the Shoulders, 64-65.
The gluteal regions, 65.
Lower Limbs, 65. [figure 5-6, skeletal overprint].
The Crowing with Thorns, 67-69.
The Help of Simon of Cyrene, 69.
The writing of the charge, 69-70.
The Crucifixion, 70-71.
Death and the Piercing of his Side, 71.
The Burial, 72.
Conclusione, 73.

The tree dimensional Image on Jesus Burial Cloth, John P. JACKSON, Eric J. JUMPER, Bill MOTTERN, Kenneth STEVENSON, 74-94
[Text.] 74.75 . . [fig. 2, telo steso, a contatto e a distanza]. 77 -78 [fig. 5, foto 3-D da computer],
a. Implication to the Undestanding of Image Formation and Preservation, 82-83;
b. Implication to Autenticity, 85.
c. Implications to Archeology, 89-91.
d. Implications to Art and Forensic Medicine, 91-92.
III [?]. Conclusion, 82.
References, 93-94 [cit. Ricci, Albuquerque].
Cloth-Body distance of the Holy Shroud of Turin, Thomas M. MCCOWN, 95-109.
Introduction, 95-96. 98-100. Purpose, Problem, Scope, Apparatus, Procedure.
Discussion, 101-107.
Data Analysis, 101-105.
Errors, 105-106.
Results, 106.
Conclusion, 107.
Recommendation, 107.
References, 108.
Appendix A. [Errors], 109.

X-Ray Fluorescence Analysis with applications to the Shroud of Turin, Joseph S. ACCETTA, 110117.
1. Theory of X-Ray Fluorescence Analysis, 110-112.
2. Experimental Configuration, 113, [fig. 5 spectra sample].
3. Investigation on the Shroud, 115-116.
References, 117.

Infrared Thermography with Applications to the Shroud of Turin, Joseph S. ACCETTA, 118-123.
1. Theory of Infrared Thermography, 118-121.
2. Experimental Techniche, 121.
3. Application to the Shroud, 121-122.
References, 123.

Authentication of the Turin Shroud, Walter C. MCCRONE, 124-130.
Carbon Dating, 124-125.
Identification of the Stins and Image, 125-128.
Analyses to be recommended, 128-130. [Ultramicroanalyse]
Conclusion, 130.

Chemical Considerations concerning the Shroud of Turin, Ray N. ROGERS, 131-135.
Three Hypotesis: image painted, image natural, thermal discoloration.

Photography of the Turin Shroud for use in Image Analysis Experiments, 136-145.
Introduction, 136-137.
Creating Photographs for Subsequent Image Analysis, 137-140.
Image Analysis Possibilities, 140-143.
Post Conference Note, 144-145.

Pagina

1. Bachground, 154.
II. Introduction, 155.
III. Processing Environment, 155-156.
IV. Results, 156.
a. Simple Enhancements, 156. 158.
b. Removal of Artifacts and Undesired Data, 161-162. 164-165.
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Computer-Aided Image Enhancement and Analysis, Donald H. JANNEY, 146-153.
Digital Enhancement of Images of the Shroud of Turin, Jean J. LORRE - Donald J. LYNN, 154-181.
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c. Color Composition, 167. 170-171. 174.
V. Comment and Conclusions, 177.
VI. Recommendations, 177-178.
References, 179.
Appendix. Description of Image Processing Algorithms, 180-181.

Considerations of Molecular Diffusion and Radiation on Image Formation Process on the
Shroud, Eric J. JUMPER, 182-189.
Introduction, 182-183.
Character of the Stain on the Shroud, 183-184.
Experiment, 184-185.
Analysis of the Molecular Transport of Ammonia Through Air, 185.
Conclusion based on the figures arrived at for a Molecular Stain, 185-187.
Observations on Radiation, 187.
Closing Remarks and Summary, 188.
References, 189.

Color Analysis of the Turin Shroud: a preliminary Study, John J. JACKSON, 190-196.
[Text], 190. 192. 194-195.
Reference, 196 (vedi relazione pp. 74-94).

Computer related Investigations of the Holy Shroud, Eric J. JUMPER, John J. JACKSON, Don DEVAN, 197-218.
Introduction, 197.
1. Scientific Enhancement of the Shroud Photographs, 198-199. 206. [dedi fig. 3. 13, foto enhanceds]
2. Image Demsity vs Cloth-Body Separation, 208. 210. 212-213.
3. The Potential of Computer Processing, 213-215. 217.
References, 218.
Tonal Distortions in Shroud Image Photographs, Robert D. LA RUE Jr., 219-222.
[Text], 219-221.
References, 222.

A Problem of Resolution posed by the Existence of a Three Dimensional Image on the Shroud,
John J. JACKSON, 223-233.
Introduction, 223.
General Model for Image Formation, 224-226.
The Condition for Resolution, 226. 228-229.
Discussion, 229-230.
Conclusions, 230-232.
References, 233.

An Electronic Technique for Constructing an Accurate Three-Dimensional Shroud Image, John
D. GERMAN Jr., 234-240.
[Text] 234-235. 237-238.

Editor Notes, Kenneth E. STEVENSON, 241-243.

Testo 00005.

Pagina

Relazione di sintesi dei lavori del team STURP, realizzati dal 1978 (indagini in situ) al
1981 (indagini di laboratorio e incontri di valutazione)
L'Edizione italiana, ad uso privato di studio, è a cura del Centro Studi sulla Sindone, Milano 1989 [novembre], con autorizzazione scritta dell'Editore. Siamo di fronte ad un Testo
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Comprehensive Examination (1984)
Esame (Un) complessivo delle varie macchie [di sangue] e immagini [solo corporee] sulla
Sindone di Torino, [A Comprehensive Examination of the Various [Blood] Stains and Images on the Shroud of Turin], a cura di E.J. JUMPER, A.L. ADLER, J.P. JACKSON, S.F. PELLICORI, J.H. HELLER, J.R. DRUZIK, trad. italiana dott. Luciano Stoppani, (ed. originale in
ACS [: American Chemical Society Advances in Chemistry]), 22/205, Archeological Chemistry III, Joseph B. Lambert Editor, 1984), pp. 447-476.
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fondamentale per comprendere i punti forti e quelli fragili di un'ultracentenaria ricerca
scientifica moderna (1898-2011).
Si veda, a parte su web (www.mondosindone.it ), lo strumento di lavoro ermeneutico, recante la numerazione di ogni micro-frase (italiana e inglese), costruita attorno ad singolo
verbo o elemento deverbale, indicatori di azione / intervento.
[Introduction,] pp. 447-450. [449, fig. 1, Sindone intera]
Body-Only Images, 450-458. [452, fig. 2, Volto positivo e negativo, Miller 1978]
Macroscopic Characteristics, 450-452.
Spatial distribution, 451. 453.
Color, 453.
Thermography, 453.
Microscopic Characteristics, 453-458.
Explanation for the Yellow Color of the Fibrils, 454-456. 458. [457, figura 3, formula gruppi cromoforici]

Blood Images, 458-462.
Macroscopic Characteristics, 458-460.
Wounds, 459-460.
Blood Flow, 460.
Scourge Marks, 460
Microscopic Characteristics, 460-462.

Burns and Scorches, 462-463.
Macroscopic Characteristics, 462.
Microscopic Characteristics, 462-463.
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Microscopic Characteristics, 463.
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figure 6B, dettagli; 474, figura 7, fluorescenza UV; 475, figura 8, fotomicrografia/microfotografia 40x]
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Testo 00006.
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Significativa relazione sulle indagini STURP di area fisico-chimica. Di maggiore consistenza tecnica del testo 0004, l'articolo è punto di partenza per una critica alla debordante
ipotesi di Formazione dell'Immagine. Da collocare in primo piano, invece, è l'insieme di dati relativi al sangue e alla varietà di impronte sanguigne reperibili sulla Sacra Sindone.
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Schwalbe, Physics Summary (1982)
SCHWALBE L.A. - ROGERS R.N. [Los Alamos National Laboratory], Physics and Chemistry
of the Shroud of Turin. A Summary of the 1978 Investigation, in "Analutica Chimica Acta
[Elsevier] 139 (1982) 3-49. Received 3d August 1981.
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General Image Characteristics, 6-9.
Faint image properties, 6.
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Photoelectric and Photographic Fluorescence, 39-40.
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Testo 00007.
Schwortz, Mapping (1992)
SCHWORTZ Barrie M., Mapping of Research Test-Point Areas on the Shroud of Turin, in
"IEEE 1982". Proceedings of the International Conference on Cybernetics and Society, October 1982. Documentazione articolata sui micro-prelievi e reperimento dati foto-grafici.
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ABSTRACT
During the October 1978 scientific examination of the Shroud of Turin, researchers used a system of magnets to
mark and identify the specific test-point locations of a variety of data-gathering experiments performed on the
Shroud. This prevented damage to the cloth and allowed for photographic documentation at the completion of each
experiment. This paper reviews the marking system and the techniques used to produce the documentary photographs, lists the type and description of each test-point and describes the production of the final test-point maps,
which are included to permit location of the exact data-points upon which project results are based.
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Ottimo strumento di lavoro per verificare ogni punto che è stato oggetto di rilevamento dati
nelle ricerche STURP dell'ottobre 1978. Significativo anche un confronto critico su altre
aree sindoniche non repertate. L'articolo, accompagnato dalle interessanti Tavole è disponibile su www.mondosindone.it .
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INTRODUCTION
The Shroud of Turin Research Project, Inc., was given five days and nights to perform non-destructive analysis on
the controversial, image- bearing linen cloth. The purpose of the testing was to gather data that could determine the
image formation process and explain the nature and physical properties of the image on the Shroud. Data was collected from all image components on the Shroud by each experiment performed, and included sampling from body
imaqe areas, apparent blood and serum stains, water stains, light and heavy scorch marks and non-image background
areas for control purposes. Since data-sampling site positions were important for final analysis, a system was needed
to accurately mark and document the numerous test-points for each experiment. Magnets were placed on the Shroud
corresponding to each data-point and photography was used to record them for four of the experiments that sampled
various areas of the cloth. Photographic maps were then produced to show the type and location of the test-points for
each particular experiment.
MARKING SYSTEM
The non-destructive examination of the Shroud of Turin required mounting the cloth, with magnets, on a speciallydesigned stainless steel support table. This also allowed researchers to accurately indicate actual test point areas by
placing 0.25 inch diameter magnets at the exact spot where data was taken. Certain important examination points
were preselected and numbered as part of the project's original test plan (1). In some cases, magnets were physically
labeled with these numbers for ease in later identification, but in all cases, researchers used these numbers for reference in their test notes. Additional X-Y number and letter coordinates were fixed to the support table peripheral
frame for further visual reference.
Due to time constraints, several experiments proceeded simultaneously on different parts of the cloth. Tests were organized on a rotating basis during the 120 hours allowed for the examination and several test periods were normally
required to complete each experiment. Magnets in place at the end of any given test period were documented and
removed before the next test in that area began. Each final map is a composite made from all photographs taken to
completely document that experiment.
PHOTO-DOCUMENTATION
At the completion of each phase, 35mm color slides were made that included close-ups for positive magnet identification and overall views of the magnetic markers that also showed visible image components and map coordinate
numbers on the support table frame for data-point location accuracy. Audio tapes were then used to record detailed
photographic information including test-point locations, descriptions and additional identifying data. Photographs
were made separately for ventral and dorsal image areas of the Shroud to maximize final image size and resolution.
Master black and white 4" X 5" negatives that included the visible map coordinate numbers on the support table
frame were made without the magnets in place to provide the photographs upon which the maps were created.

2. Tape Samples - Dorsal Image
Tape Samples - Ventral Image
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[EXPERIMENT MAPS]
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MAPPING
The documentary slides were individually projected onto corresponding ventral or dorsal black and white 11" X 14"
prints of the Shroud and support table, and landmark image components were visually superimposed and carefully
registered. Acetate overlay sheets for each experiment were pin-registered over the prints and all test-points were
marked and numbered in exact position on the appropriate overlay. The registered acetates were then rephotographed and a map for each experiment's data points, ventral and dorsal, was the result.
Identification of test points in the original test plan, and from preliminary visual examination of the Shroud itself, in
some cases failed to determine an overlap of different image components (ie. scorch over blood or serum). Map key
descriptions are based on preliminary determinations from the information tape recorded during photodocumentation, the preselected data-points from the original test plan and certain known test results. Consequently,
the map keys indicate multiple labels for all pertinent test-points where that information was available. However, labels may be altered by some results papers when final evaluation has been completed. The map keys include datapoint identification numbers, site descriptions, original test plan identification numbers and documentary slide file
numbers for both overall and close-up views. In a few cases, time restraints prevented researchers from using the
magnetic markers, or the markers were removed without photographic documentation. Wherever such undocumented samples occured, approximate test-points were indicated (by larger circles) on the corresponding maps and
appropriate source references were listed in place of slide file numbers.
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5. Photomicrography - Dorsal Image
Photomicrography - Ventral Image
1. Ultraviolet-Visible Spectroscopy - Dorsal Image
Ultraviolet-Visible Spectroscopy - Ventral Image
3. Infrared Reflectance Spectroscopy - Dorsal Image
Infrared Reflectance Spectroscopy - Ventral Image
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Testo 00008.

STuRP, Formal Proposal (1984)
Formal Proposal for Performing Scientific Research on the Shroud of Turin, presentato al
card. Anastasio Ballestrero dallo STuRP (Shroud of Turin Research Project), 1984, 178 pp.
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Documento d'archivio di estrema importanza per le ricerche scientifiche che lo STuRP intendeva realizzare sulla Sindone, in un secondo round di ricerca, dopo il primo nucleo realizzato e concluso nel triennio 1978 (ottobre) - 1981 (aprile).
Una valutazione attenta dei lati metodologici ed anche delle strumentazioni scientifiche, a
volte preparate per l'occasione, offrono una buona idea della consistenza quantitativa delle
indagini scientifiche che ancora oggi attendono di essere applicate allo studio del sacro Telo. Anche un banale confronto tra l'impegno del 1978 e questo, presentato al Custode della
Sindone nell'ottobre 1984, fa emergere la differenza notevole tra i due Progetti ed allo stesso tempo la continuità acritica in alcuni settennali postulati di ricerca.
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L'opuscolo è preceduto dalla seguente Dichiarazione: "This document is the sole property of the Shroud of Turin Research Project Inc. Except at the discretion of the Archbishop of Turin, this document may not be reproduced in
whole or in part, or distributed, without the expressed, written consent of the President of Shroud of Turin Research
Project Inc. The Shroud of Turin Research Project Inc. reserves the right to amende the contents of this document at
any time, with immediate, written notification provided to Archbishopt of Turin or is designate".
L'alto grado di riservatezza ha portato ad attendere 20 anni, prima di proporne un uso a ampio raggio. (GFB)
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Offriamo qui, ampio spazio illustrativo a questo 'Formal Proposal' che, per intero, è disponibile su PDF nel sito www.mondosindone.it .

Meeting
with Cardinal Ballestrero, Archbishop of Turin.
Turin. October 16. 1984

Present at the meeting:
Prof. Luigi Gonella, Prof. Giovanni Riggi,
Dr. John P. Jackson, Mr. Thomas D‘Muhala,
Father Peter M. Rinaldi (+), SDB.
Purpose:
Presentation to the Cardinal of the formal Proposal for new tests on the Shroud, by the Shroud of Turin Research
Project, Inc
The presentation was excellent and went into a great many details. The Cardinal followed it intently. The meeting
lasted an hour and fifteen minutes.
Following the presentation a point came under discussion: publishing the Proposal in detail prior to its acceptance by
the competent authorities.
SHROUD SPECTRUM INTERNATIONAL would be the medium chosen for the publication of STURP‘s Proposal.
The Cardinal made the following points: ―It might be best to proceed a step at a time. It would hardly be proper to
publish all sorts of details, such as the probable dates of the testing and detailed procedure of the tests, before your
proposals are actually accepted by the ―competent authorities.‖ He insisted that all proposals be addressed to the
―competent authorities‖ and not to him, leaving no doubt that the Vatican is where the decisions will be made.
He added that a first step, if anything is published (in SPECTRUM or other publications),might be preceded by a
statement such us this: STURP has presented to the competent authorities a formal Proposal for new tests on the
Shroud. In receiving this Proposal, the authorities want to make it clear that other groups and individuals are free to
submit any proposal they may wish.
He then stressed the right researchers have to full freedom, and encouraged collaboration among them, but without
insisting on a united front as he had done in the past.
Some comments are in order:
l. It is clear that the power of decision has moved from Turin to Rome. It is likewise clear that the task of initiating any
project is within the Cardinal‘s responsibi1ity. He assured us that he will make it his duty to forward any and all
proposals to the Vatican.
2. While the Cardinal encourages consultation and collaboration among the various groups of scientists, he leaves it to
each group to make its own proposal.
3. The implication is clear: move on with your plans. In the meantime, keep out of the public eye anything concerning
possible dates of tests until the competent authorities have signified their agreement.
4. It is my conviction that the meeting has set things in motion again. At the very least, we know where we now stand.
It will take time for this project to come to fruition, but, please God, it will.
Peter M. Rinaldi, S.D.B.

On October 16, 1984 The Shroud of Turin Research Project, Inc., formally submitted a proposal to the Archbishop of
Turin for performing additional studies on the Shroud. STURP regards this proposal as a logical and natural follow-on
to the work it was allowed to begin in 1978.
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JACKSON J.; D‘MUHALA Th.; ERCOLINE W.; ADLER A.; DICHTL R.; DINEGAR R.
*Members of the Board of Directors, STURP
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A Scientific Proposal for Study the Shroud by STURP
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In this paper, with the concurrence of the Archbishop of Turin, we present verbatim excepts from our proposal. Unfortunately, space does not permit presenting the entire 177 pages, but we do present those parts which we think would be
of interest to a general readership. We have for example, eliminated the detailed technical discussion of each work
package which comprises most of the proposal volume.
At the beginning of this paper we want to make clear that we accept the Archbishop‘s authority, as custodian of the
Shroud, to accept or reject this proposal which we have presented to him prior to the publication of this paper. We also note that STURP reserves the right to amend the contents of this proposal at any time and therefore this paper may
not accurately describe the STURP proposal subsequent to publication of this paper. STURP will, of course, inform
the Archbishop of such changes but regrettably will not be able to do so to the general public owing to a lack of a responsive
editorial format.
There are several reasons why STURP is presenting its proposal to the general public in the form of an article. First,
STURP has always considered itself as part of the worldwide scientific community which in turn is an information
source for society; we are supported through donations from the private sector and we seek to return that support back
to society via publications in scientific journals. Hence, it seems appropriate, that the interested public be made aware
of what studies we have proposed. Second, as stated in the proposal, we are interested in responsible collaboration
with other Shroud groups and/or investigators both from the standpoints of helping them formulate studies of their
own (if that is their de sire) or to include collaborators from such groups into those studies which we have proposed.
To achieve this, it is necessary that other investigators be made aware of the studies which STURP wishes to perform.
In order that this information process be impartial, we have chosen to make all groups aware of our proposal simultaneously by means of this paper.
(pag. 2) We should make clear, however, that our goal is not simply to seek collaboration for collaboration‘s cake, but
rather to use collaboration as a tool to effectively investigate the scientific complexities of the Shroud (and thereby optimize scientific knowledge concerning the Shroud). Accordingly, we are not suggesting unrestrained collaborative investigations conditions and potential for illuminating critical scientific issues. Third, in our experience, there seems to
be some misconceptions as to what exactly STURP is; for example, some have tried to look upon STURP as a Shroud
society and wonder why our membership is restricted or why we have had (and still have) a policy of confidentiality.
These and other issues are discussed in detail in the proposal and accordingly, it is our desire that these issues, and
reasons for them, be properly understood by the scientific and public communities which we serve. And fourth, we
would like to encourage support for this proposal, for through encouragement, such studies and their responsible incorporation into the scientific literature of mankind are likely to someday succeed.
The following is the Introduction narrative as it appears in the 1984 STURP Proposal.

Formal Proposal for Performing Scientific Research
on the Shroud of Turin
by the Shroud of Turin Research Project, Inc.

We are indeed grateful to His Eminence, Cardinal
Anastasio Ballestrero, for having given us the opportunity to examine the Shroud with technically sophisticated instrumentation in 1978. That we are again asking for an opportunity to re-examine the Shroud in motivated by the realization, after six years of exhaustive
study, that more data is required to responsibly conclude our 1978 studies regarding the issues of (1) conservation, (2) image formation, and (3) relationship of
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The Shroud of Turin Research Project, Inc. (STURP)
is pleased to submit a formal proposal for performing
scientific research on the Turin Shroud in order to finalize its studies begun in 1978. Although much new
information concerning the Shroud has been produced
as a result of the 1978 investigation, basic issues remain unresolved in a scientifically rigorous sense. For
example, the origin of the image and the relationship
of the Shroud to the historical Jesus are still unclear.
Further, there does not exist sufficient data to define
proper conservation procedures for the Shroud. The
first two issues have attracted strong interest in the
scientific community around the World in recent years,

while the third is of obvious importance to those responsible for conserving the Shroud and anyone who,
as we, regard the Shroud as a valuable object which
should be preserved for future generation.

Pagina
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We therefore request written permission to examine
the Shroud at the earliest convenience of His Eminence, compatible with the necessary lead time (about
one year from the time permission is granted) required
for us to effectively execute the proposed examination
procedures. The time period requested to perform all
the examinations on the Shroud is three weeks. The requested location of the examination is the immediate
and most convenient vicinity of where the Shroud is
permanently maintained in Turin. We request that specific facilities (described below) be provided to us, including hatever security precautions are necessary.
Beyond this, there will be no
anticipated requests to His Eminence; STURP will
provide (1) equipment, (2) personnel, (3) transportation, (4) customs arrangements, (5) data collection (6)
data analysis, and (7) necessary funding for these six
items.
HISTORICAL PERSPECTIVES
There has been a developing and venerable tradition
during the entire twentieth century of using the techniques of science to study the Shroud. This tradition is
the result of a natural and healthy disposition of our
modern, technically sophisticated world that, in addition to asking important religious and philosophical
questions of meaning, asks complimentary questions
of scientific content.
Modern scientific investigations of the Shroud can be
said to have begun in May, 1898 when the Italian photographer, Secundo Pia, took the first photographs of
the Shroud. For the first time, scientific information
resident in the image discolorations was extracted from
the Shroud and recorded onto film. This meant that the

Thus, scientific research on the Shroud has been continuously active and maturing since 1898. The trend has
been to move from individualistic to multidisciplinary
team efforts with a peer-review character, important
for optimizing the quality of scientific research. This
has been nourished by an ever increasing scientific
awareness and interest by the general public to its
present, worldwide proportions (most of which has occurred over the past five years). And it is the experience of‘ STURP that there is widespread agreement
with the decision of His Eminence to allow one of the
Church‘s esteemed possessions to be examined: by objective and unbiased science in 1978.
A review of scientific articles and papers from 1898 to
the present, shows significant increases in new scientific knowledge concerning the Shroud following each
examination. For example, the photographic imagery

15

There are various respectable Shroud groups in the
World, including the famous international Center of
Sindonology in Turin, which could contribute significantly to furthering scientific knowledge of the
Shroud. We applaud any efforts these groups might
make in the future to bring about new understanding
concerning the Shroud and we welcome the opportunities for collaboration (as discussed below). For our
part, we believe we have much to offer as well. As a
multidisciplinary scientific group, we have acquired
considerable expertise over the past six years on the
Shroud from our 1978 examination and have published
on the Shroud many times in reviewed scientific literature.

Shroud image patterns could be studied anywhere in
the world without the necessity of making the Shroud
available for direct examination. Better photographs
were later made by the Italian photographer, Giuseppe
Enrie in 1931. Generally speaking, initial studies were
made by private individuals, for example Paul Vignon
and Pierre Barbet in France. But in the 1950‘s, as individual studies began to mature, the International
Center of Sindonology in Turin (followed by other
groups) (pag. 4) began to bring individual efforts into
open and formal communication. In 1969, and again
in 1973, a scientific commission was appointed to examine the Shroud using the techniques of science. The
importance of these studies cannot be overstated;
scientific investigations of the Shroud had matured to
the point where a collective body, rather than independent individuals, sought to extract and analyze various scientific information from the Shroud. The
members of the commission, however, published their
results as essentially independent papers comprising a
single report. In 1978, along with other investigators, a
new group from the United States known as STURP
was allowed by His Eminence to examine the Shroud.
Like the 1969/1973 Commission, STURP conducted
its investigations as a multidisciplinary group. But unlike previous investigations, all publications were refereed first by peer members of STURP and then by outside representatives of authoritative science via the
normal peer-review process of established and recognized scientific journals. This has afforded the international scientific community with the opportunity to
critically examine and evaluate the Shroud as a scientific object. In otherwords, the data gathered in 1978 is
now the property of mankind through its permanent,
globally disseminated and respected scientific literature. This is an important and essential step for twentieth century society to evaluate the proper philosophical and religious significance of the Turin Shroud.
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the Shroud to the historical (pag. 3) Jesus. Our request
is also motivated in part by the knowledge that the
1969 Scientific Commission was granted the privilege
of a second examination in 1973. But most of all, we
are motivated by a genuine interest in the Shroud as a
scientific problem, apart from whatever religious feelings those in our group may or may not have.
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DESCRIPTION OF STURP
STURP is a formal, multidisciplinary relationship between individuals who are interested in performing
scientific studies on the Shroud of Turin. The single
goal of STURP is to perform and enter those studies
into the permanent scientific literature of mankind for
review. While everyone in STURP is free to have what
ever religious opinion of the Shroud he or she wishes,
the sole intent of STURP is to conduct unbiased scientific investigations of the Shroud as per classical scientific method.

2. Duties - It is important to note that all members of
STURP are volunteer and none shall be paid a salary
of any kind by STURP for their research efforts. Indeed, STURP is registered in the United States as a
non-profit corporation. All work is performed primarily on personal time. Thus, all members are involved
because of a genuine interest in the Turin Shroud. Accordingly, in clause 2, STURP acknowledges that
every member is free to proceed with his or her studies
to the extent permitted by constraints of family, job,
and life-style.
Thus, it should be anticipated that the proposed studies
will take longer than if performed professionally as a
salaried research program. However, STURP has demonstrated that, although it is composed of volunteer
members, it can bring all its proposed studies to their
published
conclusions.

The STURP relationship is based on a formal agreement which is voluntarily executed by all its members.
Every STURP investigator will have entered into this
agreement prior to any investigation of the Shroud
which might be permitted. STURP believes that the
multidisciplinary approach is the best vehicle, by virtue of internal collaboration balanced with peerinteraction and internal criticism, for achieving responsible scientific inquiry regarding the Shroud. To
achieve such a level of coordination, given the strong
public interest in the Shroud and our desire to have a
responsible group, an agreement understood in writing
by all members is necessary. This agreement, provided
in Appendix A, covers basic issues which collectively
are intended to provide for responsible investigations
of the Shroud and responsible reporting of those investigations. These issues are:

3. Copyright - The copyright clause pertains to the
proper use, custodianship, and ownership of all data
collected by STURP members in both the 1978 and the
currently proposed testing program. STURP wishes to
always be in a position to study, restudy, defend,
demonstrate and evaluate scientific hypotheses. Accordingly, STURP requests of His Eminence that all
data collected from the Shroud including photographic, numerical, probe measurements, and microsamples become the permanent property of both STURP
and the individual investigator (the latter would act as
normal custodian of the data). STURP intends that the
data will be used only for academic purposes. The
joint ownership of the data by STURP and the individual investigator is to guarantee to all STURP members,
as well as to potential well-qualified collaborators external to STURP, access to data collected under
STURP sponsorship. It will also be understood that
His Eminence, as custodian of the Shroud, will have
perpetual access to any STURP-owned data.

1. Membership - The‘ first clause of the agreement defines that a member of STURP is anyone who ―has executed the basic STURP agreement form. It is important to recognize that STURP is not a society but a
project dedicated solely to the scientific study of cer-

4. Confidentiality - In general, STURP wishes to conduct its studies in an atmosphere of openness and is
willing to cooperate technically with other groups (or
individuals) which might be allowed to examine the
Shroud. Indeed, we indicate ways of cooperation be-
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It is in this spirit and with these expectations from history, along with a genuine interest in resolving basic
issues associated with the Shroud, that STURP submits
this proposal.

tain aspects of the Shroud. Accordingly, membership is
restricted to those individuals who, by virtue of special
qualifications, are able to fulfill specific functions (e.g.
scientific, administrative, logistic, etc.) which support
directly the basic STURP mission. Accordingly,
STURP must necessarily be selective in its membership, and all members are required to execute the basic
STURP agreement. (It should also be noted that the
membership of STURP may change according to specific requirements).
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of1898 showed the positive/negative characteristic of
the Shroud image. The excellent photographs by Enrie
in 1931 served as the basis for the well-known medical
studies of Barbet. The 1969/1973 examination indicated that the Shroud image resided on the surface of
the cloth and the removed fragments allowed important
textile evaluations to be performed. Finally, the1978
examinations determined the first-order chemistry of
the body and bloodimages. Although considerably
more knowledge has been acquired from the various
examinations of the Shroud beginning in 1898, these
examples illustrate how each occasion of scientific examination hasincreased the body of knowledge concerning the Shroud. Thus, it is anticipated that such
would be the case in any future examination, in particular the one proposed here.
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a. Public Relations - So as not to allow misinformation
concerning STURP‘s research program to be disseminated to the general public, all members of STURP
will be required not to speak as the official STURP
spokesperson. Any member of STURP, however, is
free to openly discuss personal scientific (or religious)
views concerning the Shroud as long as these are not
presented as coming officially from STURP or do not
conflict with existing confidentiality requirements. The
only member of STURP who will speak officially in
the name of the group is the public relations director
who serves at the pleasure of the Board of Directors of
STURP. The reason for this policy is to ensure that the
scientific activities of STURP are presented fairly, accurately, and responsibly to the general public and
scientific community which STURP regards as the
proper and rightful recipients of all STURP studies.
b. Publication - The internationally accepted and responsible format for placing scientific information into
the public domain is the peer-reviewed scientific journal. It is intended that this procedure be continued by
STURP. However, since STURP, is a multidisciplinary

5. Academic Freedom - Every member of STURP is
recognized as being able to pursue scientific truth as he
or she sees it. No one in STURP or STURP collectively will interfere with this fundamental right of all
members. However, this does mot mean that, as a
scientist, one does not have the responsibility of being
critical of or to disagree with the conclusions of another in so far as correct scientific understanding is the
goal.
STURP is managed by a seven person board of directors, all of whom are active STURP members.
Elected officers consist of a president, vice president,
and secretary. The educational level within STURP
consists of approximately 53% Ph.D. (or M.D.),and
35% M.S. degrees, covering such diverse scientific
disciplines as chemistry, biology, microbiology, physics, forensic medicine, and computer science. 53% of
the STURP membership on these proposals consists of
mew members, thereby providing a complimentary
mix of experienced and mew minds. Most members
are employed professionally in recognized scientific
institutions including universities, national laboratories, scientific industries, and conservation/museum
centers. Professional Vita information on most investigators of this proposal is supplied in Appendix C.
COLLABORATION WITH OTHER GROUPS OR
INDIVIDUALS
STURP believes that scientific studies of the Shroud
are best served through a balanced interaction between
various Shroud research groups and individuals.
These interactions, well established in the tradition
of science, are characterized by collaboration and peerreview. Collaboration allows for important exchanges
of information, data, and ideas. Peer- Review, on the
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Confidentiality impacts public relations and publication procedures. Accordingly, it is appropriate to discuss how STURP intends to manage these public information channels.

research project, each scientific paper from the STURP
membership will be peer-reviewed by STURP prior to
being submitted to a journal where the paper will be
reviewed a second time. This review process is intended to help the author(s) achieve the highest level of
scientific excellence and to bring critical issues into
focus. In no case will any paper be censored by
STURP (because of academic freedom); however,
STURP will reserve the right not to sponsor or endorse
the paper if irreconcilable differences arise. In that
case, such a lack of sponsorship will be made clear in
the publication; otherwise the paper will bear the name
of STURP. Thus, STURP will ensure that only wellthought out studies will be published in its name so as
to make a contribution to the credibility and excellence
of studies regarding the Shroud.
Finally, STURP will regularly keep His Eminence and
whomever he wishes informed as to the current
progress of its Shroud studies, and published copies of
all technical papers will be forwarded to him.
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low. However, STURP also recognizes its responsibility to the custodians of the Shroud, interested public,
scientific community, and its own membership to insure that only responsible and accurate information
about the Shroud is released in the name of STURP.
Accordingly, the STURP agreement includes a requirement of confidentiality. It should be noted that
confidentiality pertaining to any area of research can
be removed by STURP (e.g. in order to participate
with other responsible groups or individuals as discussed below), and the entire confidentiality clause expires completely after three years from the date of examination. It is not the intent of the confidentiality
clause to restrict Academic Freedom (which is guaranteed in another clause of the agreement) nor to be an
impediment to effective and creative research. Rather,
the intent is merely to coordinate and regulate the
manner in which STURP-sponsored studies are placed
into the public domain. In no case will STURP restrict
information or research progress from His Eminence,
in whose care the Shroud is entrusted. Indeed, the
publication record of STURP in accepted scientific
journals, as provided in Appendix B, demonstrates the
high credibility with which the international scientific
community has received past STURP work. It is
noteworthy that these studies were performed under
a similar condition of confidentiality (which expired
after three years in October 1981).
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(1) Make available the same examination table used in
1978 to such groups or individuals;
(2) Include full participation from such groups or individuals in on-site (in Turin) scientific discussion sessions as proposed and discussed in work package
number 7 of this proposal;
(3) Include full participation of such groups or individuals in direct on-site (in Turin) chemical testing of microsamples from the Shroud, as discussed in work
package 3 of this proposal;
(4) Extract microsamples for other groups as requested
by them and approved by His Eminence using the special micro-manipulator tool discussed in work package
3 of this proposal;
(5) Make available (at cost) to qualified users, photographic, x-radio-graphic, and electronic image analysis
data collected on-site for subsequent studies by these
users.

PROPOSED EXPERIMENTS AND FACILITIES
REQUIREMENTS
This proposal is the product of nearly six years of intense work by members of STURP. Following the
1978 examination, STURP members met at six month
intervals over a period of three years to exchange information, data, and results, as well as to critique
each other‘s scientific research. Representatives of
other Shroud groups were invited to major workshops.
During this period, papers detailing specific techniques
and results were submitted and published in scientific
journals. In May 1981, STURP formally presented a
summary of results to His Eminence, Cardinal
Archbishop Ballestrero. On May 13, 1981. STURP
also was to make a similar presentation to the Pope at a
brief meeting following his usual Wednesday audience
in St. Peter‘s Square; but this was rendered impossible
by the most regrettable attack on the Holy Father.
(Nevertheless, in October 1983, one day after the
Shroud had been formally given to the Vatican, one
member of STURP presented the Pope with a ThreeDimensional statue of the Shroud, a result of computer
investigations of the Shroud image).

(8) Further develop, in collaboration with other investigators, experiments that might be performed by
members of STURP and/or other groups (or individuals) that are not covered in this proposal which might
help to resolve remaining issues of the Shroud.

In October 1981, STURP made a formal public presentation of its results at a symposium held in Connecticut (to which representatives of the British Society,
Turin Centro, and Roman Centro were invited; and
some made presentations of their own). During the
next 10 years, STURP published summary/status papers of its investigations in Scientific journals. Since
1978, members of STURP have also made literally
over 1000 invited scientific presentations to interested
universities, laboratories, civic and church groups (of
all denominations), scientific/engineering societies, industry. and organized Shroud groups. These Scientific
Presentations have been given in many countries such
as the United States, Italy (Turin and Rome), England, Portugal (to King Umberto), and Canada.

NOTE: Items (2), (3), and (5) are intended to provide
each Shroud research group or individuals with a
common, agreed upon sat of data and analyses from
which subsequent, collaborative research efforts can
proceed. In order that the discussion and examination

In July 1983 and again in October 1983. STURP
members convened to assess the status of their previous five years of study. It was determined that, considering the 1978 examination was onlyfive days long,
the project was successful, but in a preliminary sense.

(6) Participate in scientific symposia on the Shroud
which might be held to include various Shroud groups
or individuals.
(7) Consider well qualified persons from other groups
as Coinvestigators on various work packages of this
proposal (discussed in detail below).
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Accordingly, STURP wishes to collaborate with other
well-qualified Shroud groups and individuals, especially those who might be granted access to the Shroud for
scientific purposes. In these interactions, STURP encourages such groups to maintain their respective identities as scientific groups so as to encourage a mutual,
first level peer-review character of the scientific exchange. In particular, STURP proposes to:

sessions provide responsible information to the general
public and that the integrity of the sessions be preserved, procedures will be negotiated and mutually
agreed upon in writing by all participating parties prior
to the proposed examination. Participation as a Coinvestigator, proposed in item (7), will be subject to the
same criteria as for the coinvestigators listed on the
various work packages of this proposal, .e. execution
of the STURP agreement form (discussed previously)
and concurrence of STURP and the appropriate principal investigator.
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other hand, provides for critical and independent review of another‘s scientific work. Without collaboration, scientific research takes on a cumbersome inertia;
without peer-review the chances of error and
tendency towards mediocrity in research are increased.
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At the head of each topic area is a principal investigator(s) who has the responsibility for overseeing his particular experiment to its published conclusion. To
avoid large numbers of people and equipment involved
with the Shroud at any given time during the examination period, STURP proposesto use a phased examination procedure whereby only a minimum number of
persons and equipment will be directly present with the

We request that the size of the test room be large
enough that the Shroud can be easily photographed in
its entirety from a single position. It is also requested
that, if possible, the room have no windows, have
access to electrical power (to be specified) and running
water with sink to accommodate a portable darkroom
and chemical testing facility. It would be advantageous if adjacent, smaller rooms could be provided (as
in 1978) for equipment and experiment preparation.
All investigators will ensure that no damage occurs to
the rooms and, of course, to the Shroud itself. However, some of the investigations require a small quantity
of samples to be extracted from the Shroud in order to
perform the requested studies. The complete sample
requirements associated with this proposal is provided
in Appendix F. In Appendix G, we list the resources
that would be generated as a result of the proposed investigations; these could be made available (at cost) to
all qualified investigators.

The specific examinations (discussed in detail below) are as follows:
1. Artificial Aging of the Shroud by On-Site Low Power Laser Irradiation
2. Chronological Order Determination of the Blood and Image Applications
3. Collection of Materials from the Surface of the Turin Shroud for Chemical and Physical Testing [pag. 11]
4. Conservation Testing on the Shroud of Turin - A
5. Conservation Testing on the Shroud of Turin - B
*6. Dating the Shroud of Turin Using Radiocarbon Analysis
7. Discussion Sessions and Microscopic Examinations
8. Electronic On Site Data Capture for Image Processing of the Turin Shroud
9. Foldmark Examination on the Turin Shroud
10. Forensic Wound Reconstruction and Examination of Trace Evidence on the Shroud of Turin
11. Infrared Investigation of the Turin Shroud
12. Isotope Ratio Measurements of Oxygen and Hydrogen from the Cellulose of the Shroud Fabric
13 Large Format Color Photography and Video Documentation
14. Microbiological Analysis of Iron Oxide Deposits on the Shroud of Turin
15. Microbiological Analysis for On-Site Conservation Studies of the Turin Shroud
16. Microfauna and Microflora Identification on the Shroud of Turin
17. Particle Analysis from the Foot Region and Bottom of the Shroud
18. Penetration Depth Measurement of the Body Image into the Shroud
19. Photographic and Image Analysis Study
20. Radiography of the Turin Shroud at Low Energies
21. Scientific Photography
22. Scorch Experiment
23. Spectroscopy, UV Through IR on the Turin Shroud
24. X-Ray Diffractiom Analysis
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The STURP proposal is divided into twenty-six work
packages, all of which are interrelated and address specific questions which fall into the three categories of
(1) Conservation, (2) Image Formation, and (3) Authenticity. These questions are listed in Appendix D
along with the work packages designed to address
them.

Shroud at any given time. To accomplish the examinations in a minimum amount of time, STURP proposes
to order all direct studies in a sequential, twenty-four
hour, round the clock program.
For purposes of illustration, a tentative schedule is
provided in Appendix E which shows how the STURP
program could be accomplished in a three week time
period. This schedule can be adapted so as to be compatible with examinations of other groups or individuals, as was the case in the 1978 examination.
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Although many scientific papers had been published
by STURP, it was recognized that a responsible,
conclusive report could not be issued without further
examination of theShroud by STURP. Critical, unresolved issues were first discussed and then experiments
proposed which could address them. It was then decided that STURP Should petition the Archbishop of
Turin, custodian of the Shroud, for access to the
Shroud to perform these experiments so as responsibly
complete (pag 10) the studies begun in 1978. This
proposal is the result of 13 months of preparation and
consolidation of these ideas. STURP has also sought
out additional investigators, many among the best in
their fields, to perform the proposed program.
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25. X-Ray Fluorescence - A
26. X-Ray Fluorescence - B [pag. 12]

CONCLUDING REMARKS
Thus, the program we propose covers many areas of
current scientific interest. We believe these studies
have the capability of providing definitive answers to
questions which would otherwise lie unanswered. We
further believe that STURP has demonstrated a capability of bringing scientific studies to their published
conclusions in accepted scientific literature. As a
group, we have amassed a large resource of expertise
on the Shroud which we would bring to bear upon the
complex scientific issues as they are presently understood. Accordingly, we ask that written permission to
perform the studies be granted at the earliest opportunity so that we might be able to pursue those Shroud
studies which we believe are of interest to the world
and the custodians of the Shroud.
Finally, we request the pleasure of an audience with
His Eminence and designated scientific advisors in
matters of the Shroud so as to discuss and answer
questions concerning this proposal. We ask that this
occur on or before March 1985. (End of Proposal
Text)

It should be understood that the program proposed by
STURP will require several years to implement. This
is due to the complex and volunteer nature of the study
being proposed as well as the desire by STURP that
these studies be of the highest research standards possible. Time estimates are, of course, dependent upon
when and if permission is granted. But a rough estimate of the time scale involved would be as follows:
A preparation period of one year would be required
once permission is given. The testing would follow
and occur continuously over a 3 week time span. The
data analysis-to-publication phase following the direct
examination would range
from 2-4 years (including time required by the journal
in which results are published) depending upon the
complexity of the various work packages. Some results would be available early while others would require longer analysis time. For comparison, the data
analysis-to-publication for the 1978 studies covered a
1-6 year time period. (pag.13)

In the above proposal text, references are made to several appendices. We include here excerpts from those
which we think are relevant to a fuller appreciation of
our proposal within the constraints of editorial space.
As a reference bibliography to this paper, we conclude
with Appendix B.

Further inquiries of a public relations nature regarding
the STURP proposal should be addressed through the
STURP Public Relations Coordinator,
Dr. Robert Dinegar
Public Relations Coordinator, STURP
15 Tesuque
Los Alamos, NM 87544, USA
(505) 662-5055 (Home)

In this paper, we have attempted to describe the scientific studies which STURP is asking the Archbishop
for permission to conduct. We support scientific investigation on the Shroud and therefore are pleased to
support responsible scientific studies which may be
proposed by other investigators as well as to invite
responsible collaboration with the work we have proposed (as discussed in the text of the proposal).

Inquiries regarding serious scientific collaboration
should be addressed through the office of the Vice
President of STURP,
Dr. John P. Jackson
Vice President, STURP
747 Tammarron Drive
Colorado Springs, CO 80919, USA

Pagina

The following list of questions illustrates the scope of the proposed studies. The appropriate work package(s) which
addresses these questions appears in brackets. It will be noted that many questions are addressed by different work
packages; this illustrates the inherent multidisciplinary character of the proposed examination. The questions are
arranged to roughly correspond with increasing work package number as given in the proposal text. At the beginning
of each question is a code which shows the relationship of the question to Conservation-C, Authenticity-A, and Image
Formation-I.
Of the 85 questions, 32 (38%) have conservation implications, 39 (46%) authenticity, and 51 (60%) image formation. It is likely that additional questions which can be addressed by the data will become apparent after the proposed
examination is conducted.
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APPENDIX D
LIST OF QUESTIONS AND WORK PACKACES PROPOSED TO ADDRESS THEM

2. CAI
3.
4.
5.
6.
7.

CA
CA
AI
CAI
AI

8. I
9. AI
10. AI
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

C
AC
C
C
C
C
C
C
C

20. C
21. CA
22. I
23. CI
24. I
25. I
26. A
27. I
28. A
29. A
30. A
31. CAI
32. C
33. C
34. AI
35. I
36. C
37. I
38. I
39. A
40. A

Has the body image always been visible or did it develop with time against a slower developing cloth
background? [1]
What is the discoloration (degradation) rate of the Shroud cellulose as a function of temperature,
oxygen availability, and UV radiation flux? (1,5]
What was the relative effect of the 1532 fire with respect to natural aging discolorations? [1]
What further discoloration (degradation) effects can be expected on the Shroud? [1]
In what temporal order did the blood and body images physically appear on the Shroud? (2]
Are blood images human blood? [3,10,21]
Are there materials present on the Shroud that can further confirm the forensic hypothesis that the cloth
covered a wounded human body? (3,10]
Can any of the various proposed image hypothesis mechanisms (e.g. scorch, ionization, photolytic, chemical, etc.) be tested? [1,3]
Are there artist‘s materials present on the Shroud and can they be accounted for? [3]
Can novel materials be discovered that in themselves suggest new ideas concerning the nature of the Turin Shroud? (3,10]
What is the pH of the Shroud and how does it affect aging of the Shroud? [4]
What is the fiber content of the Shroud (e.g. linen, cotton, etc.)? [4]
What is the tensile strength of the Shroud threads? (4]
What effect do the old mends, patches, have on the state of the Shroud? [4]
What effect do the charred regions have on catalyzing further cellulose degradation? [4]
How adequate are the current storage conditions for the Shroud? (4,11]
What are the effects of humidity on the Shroud? [4]
What are the degradation effects in the waterstain regions? [4,15,25]
What are the effects of Turin‘s Urban/Industrial air pollution environment upon the Shroud and image?
[4,5]
What are the effects of inorganic elements, known since 1978 to exist on the Shroud, upon the degradation rate of the Shroud cloth? [5,23,24,25]
How old is the Shroud? [1,5,6]
Can previous image analysis studies pertaining to image resolution, enhancement, and ThreeDimensional interpretation be improved? [8]
What is the penetration depth of the body image into the cloth? [8,18]
What is the relative reflectance of the dorsal to the frontal body image (at presumed contact points)?
[8,23]
Does the shading structure of the dorsal body image permit a Three-Dimensional interpretation as does
the frontal image? [8]
What is the nature of the features in the eye region which have been suggested to be Pilate Lepton coin
inscriptions? [8]
What are the spatial limits of the detectable body image? [8,21]
Are there any subtil discoloration features which might be associated with historical display or storage
configurations (e.g. an oval around the face as suggested in the Mandylion hypotheses)? [8]
Are there foldmarks on the Shroud which are consistent with its being once folded as the Mandylion?
[8,9,20]
What folding patterns can be seen on the Shroud? [9]
Does the body image contain any dried pigmentation which might produce a detectable irregularity in the
random crease and wrinkle structure of the Shroud? [9]
What are the effects of creases on the integrity of the blood images? [9]
What is (are) the cause(s) of the wrinkle structures on the Shroud? [9]
From a forensic point of view, what is the probable sequence of events which lead to the image structures
(i.e. body and blood) on the Shroud? [10]
What is the thermal diffusivity of the Shroud both longitudinally and transversely? [11]
What is the temperature distribution of the Shroud while it is stored and being unrolled? [11]
Can spectral data in the infrared be obtained which provides chemical information concerning the image? [11,23]
What does the entire Shroud look like in the infrared while being illuminated with visible light? [11]
Is the hypothesis that the image is that of Jesus consistent with what is observed on the Shroud? [10,6,12]
In what climate was the flax for the Shroud grown (i.e. Europe or Middle East)? (12]
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1. AI
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42.
43.
44.
45.

C
C
C
AI

46. AI
47. A
48. A
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

A
CA
AI
CAI
I
AI
AI
AI
AI
I

59. I
60. I
61.
62.
63.
64.
65.
66.

I
I
I
I
I
I

67. AI
68. I
69. I
70. C
71. C
72. C
73. C
74. I
75. AI
76. I
77. AI
78. Al
79. I
80. AI

Can microbiological activity explain the presence of iron oxide on the Shroud and/or the coloring of the
bloodstains? (15]
Are there any conservation issues regarding possible microbiological degradation of the Shroud? [15]
What varieties of dusts (including pollens) and small animalicula exist on the Shroud? [16)
Can the Shroud image be restored by computer analysis to the original state? [19]
Can the weave structure be eliminated from the eye region in such a way as to not disturb the image (possibly that of a coin) in that area? [19]
Can the inorganic pigment hypotheses (e.g. Fe2O3) be quantitatively tested by x-radiography, more
sensitive than in 1978? [20]
What is the structure of the seam joining the alleged ―side strip‖ to the Shroud? [20]
Does the side strip represent a separate piece of material sewn onto the Shroud or a continuation of the
Shroud with a seam being an added artifact? [20]
What is the Three-Dimensional structure of various foldmarks found on the Shroud? [9,20]
What is the structure of the edges of the Shroud? [20]
What does the ―serum‖/blood interface look like? [21,8]
Where are particles (dust) found? [21]
Can particulate material be seen in the water front zones? [21]
Can more detail in the skin wounds, eyes, etc. be observed? [21,8]
Can greater detail in the body-only image be observed? [21,8]
Can blood density variation, serum, and water front tones be documented? [21,8]
What do body, scorch, cloth, blood, waterstain fibrils look like at high magnifications? [21]
What are the visible fluorescent characteristics of various areas on the Shroud (e.g. body, blood, waterstain, cloth, scorch, etc.)? [21]
How does the ―serum‖/blood transition zone fluoresce visibly? [21]
Can differences between scorch and body image be recorded for later quantification and comparison
with photoelectric spectrometry? [2,8]
Do water front tones show different fluorescence? [21]
What is the fluorescent pattern of the cloth weave? [21]
Is the Shroud body image the result of a thermal scorch? [22]
Why are there color differences among and within blood stain regions? [23]
What is the spectrum of the skin wound stains? Is it like blood? [23]
Based on different blood spectra - can age, chemistry, microbiology, exposure, etc., account for the
spectral features? [23,14,3]
How do the spectra of bloodstains compare with those of various pigments that have been suggested
(Fe2O3,HgS, etc.)? [23]
Are there detectable differences in spectral absorption (or reflectivity) of widely separated or specific body image areas? [23]
Quantitatively, can subtle differences between scorch and body image be defined? [23]
How do chemical/physical environments - past, present, and future - influence the spectra of the body
image? [23]
What predictions can be made from the spectra relative to conservation issues? [23]
Can we obtain absolute spectra on defined areas to serve as reference data to track temporal degradation effects in the future? [1,23]
What are the microscopic effects of stress on the Shroud material, particularly on the foldmarks? [24,9]
Are there differences in the degree of cellulose crystallinity on either side of the ―chin band‖ image discontinuity that might correlate with the discontinuous shading in this region? [24]
Are there pigments in the blood regions? [3,24,25,26]
Are there variations in elemental concentrations in the ―chin band‖ area whichmight correlate with the
discontinuous image shading in this region? [25]
Is there a correlation between image shading and iron (or other inorganic) concentration in the body image? [25,26]
Is there mercuric sulfide in the bloodstain regions? [3,25]
What is the elemental composition of the body image areas compared with background areas, including
the side of the cloth? [25,26]
What is the elemental composition of the scourge-mark areas compared with blood, halo, bodyimage, and background areas? [26]
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81. CAI
82. I
83. AI
84. I
85. C

What is the elemental composition of the area between the dorsal hips compared with blood, halo, and
body image areas? Is there feces contamination there? [3,26]
What is the elemental composition of the finger areas compared with that of body-image and background
areas? [26]
Do the shoulder and calves (leg) areas of the Shroud contain deposits of dirt or dust similar to the heel
area? [26]
What is the variation, if any, of the elemental composition of the background? [26]
Is sodium chloride responsible for helping to preserve the Shroud from deterioration? [26]

APPENDIX B
PUBLISHED SCIENTIFIC PAPERS OF STURP
Before 1978 Examination
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Proceedings of the 1977 United States Conference of Research on the Shroud of Turin. March 23-24, 1977, Albuquerque, New Mexico, a cura di STEVENSON K., New York, 1977 (PUSC 1977).
Contiene:
OTTERBEIN A. J., American conference of research on the Shroud of Turin, pp. 3-9.
RINALDI M. P., Turin and the holy Shroud, pp. 10-12.
FILAS F. L., Ideal attitudes concerning research on the Shroud of Turin, pp. 13-15.
SOX H. D., Some ecumenical considerations concerning the Turin relic, pp. 16-19.
DINEGAR R. D., Pastoral aspects of scientific research on the Shroud of Turin, pp. 20-22.
ROBINSON J. A., The Shroud of Turin and the grave-clothes of the gospels, pp. 23-30.
WILSON I., The Shroud‟s history before the 14th century, pp. 31-49.
SAVA A., The holy Shroud on trial, pp. 50-57.
RICCI G., Historical, medical and physicalstudy of the holy Shroud, pp. 58-73.
JACKSON J. P., JUMPER E. J., MOTTERN B., STEVENSON K. E., The three dimensional image on Jesus‟ burial
cloth, pp. 74-94.
MCCOWN T. M., Cloth-body distance of the holy Shroud of Turin, pp. 95-109.
ACCETTA J. S., X-rayfluorescence analysis with applications to the Shroud of Turin, pp. 110-117.
ACCETTA J. S., Infrared thermography with applications to the Shroud of Turin, pp. 118-123.
MCCRONE W., Authentication of the Turin Shroud, pp. 124-130.
ROGERS R. N., Chemical considerations concerning the Shroud of Turin, pp. 131-135.
DEVAN Don, Photography of the Turin Shroud for use in image analysis experiments, pp. 136-145.
JANNEY D. H., Computer-aided imaged enhancement and analysis, pp. 146-153.
LORRE J. J., LYNN D. J., Digital enhancement of images of the Shroud of Turin, pp. 154-181.

23

1. Proceedings of the 1977 United States Conference of Research on the Shroud of Turin.
a. Accetta, J., ―Infrared Thermography with Applications to the Shroud of Turin‖.
b. Accetta, J., ―X-Ray Fluorescence Analysis with Application to the Shroud of Turin‖.
c. Devan, D.; Jackson, J.; Jumper, E., ―Computer Related Investigations of the Holy Shroud‖.
d. Devan, D., ―Photography of the Turin Shroud for Use in Image Analysis Experiment a‖.
e. German, D., ―An Electronic Technique for Constructing an Accurate Three-Dimensional Shroud Image‖.
f. Jackson, J.‘ ―Color Analysis of the Turin Shroud: A Preliminary Study‖.
g. Jackson, J.‘ ―A Problem of Resolution Posed by the Existence of a Three-Dimensional Image on the
Shroud‖.
h. Jackson, J.; Jumper, E.; Mottern, W.; Stevenson, K., ―The Three- Dimensional Image on Jesus‘ Burial
Cloth‖.
i. Janney, D., ―Computer-Aided Image Enhancement and Analysis‖.
j. Jumper, E., ―Considerations of Molecular Diffusion and Radiation as an Image Formation Process on the
Shroud‖.
k. LaRue, R., ―Tonal Distortions in Shroud Image Photographs‖.
1. Lorre, J. and Lynn, D., ―Digital Enhancement of Images of the Shroud of Turin‖.
m. Rogers, R., ―Chemical Considerations Concerning the Shroud of Turin‖.
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JUMPER E. J., Considerations of molecular diffusion and radiation as an image formation process on the
Shroud, pp. 182-189.
JACKSON J. P., Color analysis of the Turin Shroud: a preliminary study, pp. 190-196.
JUMPER E., JACKSON J., DEVAN D., Computer related investigations of the holy Shroud, pp. 197-218.
LA RUE R. D. Jr., Tonal distortions in Shroud image photographs, pp. 219- 222.
JACKSON J. P., A problem of resolution posed by the existence of a three dimensional image on the Shroud, pp.
223-233.
GERMAN J. D. Jr., An electronic technique for constructing an accurate three-dimensional Shroud image, pp.
234-238.
STEVENSON K. E., Editor‟s notes, pp. 241-243.
2. 1978 II Congresso Internazionale di Sindonologia - La Sindone e la Scienza.
a. Bucklin, Robert, ―A Pathologist Looks at the Shroud of Turin‖.
b. Jackson, J. P. and Jumper, E. J.‘ ―Space Science and the Holy Shroud‖.

I ventisei Esami previsti
[Rita Pellegrini, 2011] Vengono di seguito brevemente presentati i progetti contenuti nel Formal Proposal che presentino attinenza con gli scopi che il Comitato Scientifico si è prefisso. Non si sono approfonditi nella corrente relazione
gli aspetti tecnici per evitare una sovrabbondanza di informazioni da inserire nella discussione, rimandando tale approfondimento a una eventuale relazione successiva.

1. Artificial Aging of the Shroud by on-site Power Laser Irradiation, pp. 1419.
Direttore:
J. P. Jackson.
Collaboratori: Adler, Arthurs, Gilbert, Sega, Lukasik, Long, Stappaerts, Druzik.
1. Objective.
2. Statement of the Problem.
3. Methods and Materials. A. Thermal Aging. B. Photolytic Aging.
4. Equipment.
5. Time required.
a. Pre-Shroud in Turin,
b. On-Shroud in Turin,
c. Post-Shroud in Turin,
d. At Home.
6. References.

Direttore:
Ricercatore:

L. A. Schwalbe.
J.R. Druzik.
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2. Chronological Order Determination of the Blood and Image Applications,
pp. 20-22.
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GRAY G. C., Determination and Significance of Activation Energy in Permanence Tests, in Preservation of Papers
and Textiles of Historic and Artistic Value, in ―Advances in Chemistry Series‖, ACS, 164 Washington DC,
1977, ch. 20. Vedi sotto WILLIAMS.
OTT E., SPURLIN H., GRIFFIN M., Cellulose and Cellulose Derivatives, New York, Intersciences Publishers, 1954.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)

Determinazione dell’ordine cronologico di applicazione di sangue e immagine (L. A. Schwalbe, J. R. Druzik)
(pp. 20-22)
Scopo della ricerca è definire il rapporto cronologico di applicazione tra sangue e immagine corporea, già studiato da Heller e Adler, prelevando venti fibrille da margini di macchie di sangue, trattandole con proteasi ed
esaminandole al microscopio ottico ed elettronico per stabilirne la fluorescenza (l‘immagine non fluoresce) e il
grado di corrosione.
Secondo gli autori, lo stabilire se sia venuta prima l‘immagine o le macchie di sangue consente di dare una risposta sulla autenticità del tessuto, ossia di dire se si tratti di un lenzuolo funebre o di un manufatto.

1. Objective.
2. Statement of the Problem.
3. Methods and Materials.
4. Equipment.
5. Time required.
a. Pre-Shroud in Turin,
b. On-Shroud in Turin,
c. Post-Shroud in Turin,
d. At Home.
6. References.
vedi n. 4: ADLER A. D., MCNEIl R. J., Collection of Material from the Surface of the Turin Shroud for Chemical
and Physical Testing , (Work Package), 1984, STURP Proposal.

3. Collection of Materials from the Surface of the Turin Shroud for Chemical
and Physical Testing (pag. 11-)

4. Collection of Material from the Surface of the Turin Shroud for Chemical
and Physical Testing, pp. 23-30.
Test fisici e chimici su materiale prelevato dalla superficie della Sindone (A. D. Adler, R. J. McNeil)
(pp.23-29)
Si propone di prelevare materiale dalla superficie della Sindone mediante i metodi della micropipettatura e del
micromanipolatore al fine di effettuare:
- Conferma dei precedenti tests chimici
- Studi di Provenienza geografica: attraverso l‘analisi mineralogica, elementale e isotopica di materiale quale il
terriccio (tecniche di spettrometria di massa e microprobe nucleare) e i pollini eventualmente inglobati nelle
macchie di cera10.
- Studi di Medicina forense: tests immunochimici di materiale sottoposto a HPLC e separazione elettroforetica
per 1) HLA; 2) proteine polmonari (per quanto riguarda la ferita al costato); 3) degradazione del fibrinogeno,
che si attende più pronunciata nella ferita laterale (sangue post mortem) piuttosto che nella testa, polsi e piedi
(sangue pre mortem); 4) grassi (tessuto adiposo) nell‘area delle ferite dei flagelli. Viene inoltre suggerita
l‘estrazione e l‘analisi del DNA.
- Test delle ipotesi di formazione dell‟immagine: 1) Ipotesi termica: ricerca di prodotti pirolitici (furfurali) in
HPLC; 2) Ipotesi pittorica: rafforzare l‘ipotesi dello STURP che i pigmenti presenti sulla Sindone sono materiale avventizio dovuto al contatto con copie artistiche11 localizzando, analizzando e correlando tale materiale con
conosciute immagini da contatto attraverso test chimici, spettrometria e HPLC; 3) Ipotesi raggi X (Carter): determinazione della concentrazione di Ca e Fe in specifiche aree (electron microprobe o activation analisi) per
verificare l‘ipotesi; 4) Ipotesi di radiazione ionizzante: verificare la presenza di radicali liberi intrappolati nella
cellulosa attraverso spettroscopia di ESR.

1. Objective.
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A. D. Adler, R. J. McNeil.

Pagina

Direttori:

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)

2. Statement of the Problem.
3. Methods and Materials.
a. Confirmation of Previous Chemical Tests.
b. Provenance Studies.
c. Forensic Studies.
d. Conservation Studies.
e. Image Formation Hypothesis Testing.
4. Equipment.
5. Time required.
a. Pre-Shroud in Turin,
b. On-Shroud in Turin,
c. Post-Shroud in Turin,
d. At Home.
6. References (importanti da consultare; ancor più importante è il lavoro di aggiornamento)
*BARD A., FAULKNER L., Electrochemical Methods, New York, Wiley, 1980.
*Chemical Diagnosis of Disease, a cura di S. BROWN ed altri, New York, Elsevier, 1979.
*Chemistry and Crime, a cura di S. GERBER, Washington DC, ACS, 1983.
* HENRY J., Clinical Diagnosis and Management,
*Instrumental Methods of Analysis, a cura di WILLARD H., MERRITT L., DEAN J., SETTLE F., New York, Van Nostrand, 19815.
*MISHELL B., SHIIGI S., Selected Methods in Cellular Immunology, San Francisco, Freeman, 1980.
OTT E., SPURLIN H., GRIFFIN M., Cellulose and Cellulose Derivatives, New York, Intersciences Publishers, 1954.
*Recombinant DNA, a cura di J. WATSON ed altri, New York, Freeman, 1983.
*SAFERSTEIN R., Forensic Science Handbook, Englewood Cliffs, New York, Prentice-Hall, 1982.
*SNYDER L, KIRKLAND J., Introduction to Modern Liquid Chromatography, New York, Wiley, 1979.
THORWALD J., Crime and Science, New York, Harcourt, Brace & World, 1967.
VIGNON P., The Shroud of Christ, New Hyde Park, New York, University Book, 1970 (edizione francese, Paris,
Masson, 1939).
WILLIAMS J., Preservation of Paper and Textiles of Historic and Artistic Value, in ―ACS, Adv. Chem. Ser.‖, 164
(1977), 193 (1981).

5. Conservation Testing on the Shroud of Turin - A, pp. 31-38.

1. Objective.
2. Statement of the Problem.
a. Examination of Physical Characteristics.
1. pH determination.
2. Fiber identification and mixed fiber estimates.
3. Tensile strength.
4. Old mends.
5. Examination of waterstains.
6. Determination of insect and/or microbiological damage.
b. Air Pollution Assessment.
c. Recommendations for Display and Storage.
3. Methods and Materials.
4. Equipment.
5. Time required.
a. Pre-Shroud in Turin,
b. On-Shroud in Turin,
c. Post-Shroud in Turin,
d. At Home.
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J. R. Druzik, C. McLean.
N. Kajitani, J. K. Hutchins, S. Hersh, J. H. Heller.
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Direttore:
Collaboratori:

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)

6. References.
BUNKER A. S., COLLINS S. A., Application of Imaging with Charge-Coupled Devices to Problems in Manuscript
Conservation, Final Report, JPL Task Plan n. 70-1932, Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, June 15, 1983.
CUNHA G. M., CUNHA D. G., Conservation of Library Materials, Inc. Metuchen (NY), Scarecrow Press, 1972.
GLACKIN D. L., KORSMO E. P., Application of Image Processing Technology to Problems in Manuscript Encapsulation. Final Report, JPL Publication 83-75, Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, sept. 15, 1983.
HUGHES E. D., MEYERS R., Measurement of the Concentration of Sulfur Dioxide, Nitrogen Oxides and Ozone in
the National Archives, Washington DC, NBS Publication, 1983.
MCGINNIS G. D., SHAFIZADEH F., Pulp and Paper. Chemistry and Chemical Technology, New York, James Casey
editor, John Wiley & Sons, 1980.
PLENDERLEIGH H. J., WERNER A. E. A., The Conservation of Antiquities and Works of Art, London, OUP, second
edition.
Science and Technology in the Service of Conservation, IIC, 3-9 sept. 1982, Washington DC. Vedi il contributo di
Colville J., Kilpatrick W., Mecklenburg M, A Finite Element Analysis of Multi-Layered Orthotropic Membranes with Application to Oil Paintings on Fabric.
SHAFIZADEH F., BRADBURY A. G., Thermal Degradation of Cellulose in Air and Nitrogen at Low Temperatures, in
“Journal of Applied Polymer Science”, vol. 23 (1979) 1431-42.
SHAVER C. L., CASS G. R., DRUZIK J. R., Ozone and the Deterioration of Works of Art, in ―Environmental
Science and Technology‖, 17/12 (1983) 748-752.
*Textiles, Textile Conservation, a cura di LEENE J. E., London, Butterworths, 1972, ch. 2. Vedi, nel volume, RICE J.
E., Principles of Fragile Textile Cleaning [ch. 4].
.

6. Conservation Testing on the Shroud of Turin - B, pp. 39-43.
Direttore:
J. R. Druzik.
Collaboratori: L. A. Schwalbe, J. P. Jackson.
1. Objective.
2. Statement of the Problem.
a. Degradation Rate Study.
b. Air Pollution Assessment.
c. Further Analytical Studies.
3. Methods and Materials.
4. Equipment.
5. Time required.
a. Pre-Shroud in Turin,
b. On-Shroud in Turin,
c. Post-Shroud in Turin,
d. At Home.
6. References.

Pagina

Direttore:
R. H. Dinegar.
Collaboratori: G. Harbottle.
Comitato di consulenti:
COLEMAN G. H.,
DAMON P. E.,
DONAHUE D.,
GOVE H. E.,
HALL E. T.,
HARBOTTLE D.,
OESCHGER H.,
OTLET R. L.,
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*7. Dating the Shroud of Turin using Radiocarbon Analysis, pp. 44-49.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)

STUIVER M.,
TITE M. S.
1. Objective.
2. Statement of the Problem.
3. Methods and Materials.
4. Equipment.
5. Time required.
a. Pre-Shroud in Turin,
b. On-Shroud in Turin,
c. Post-Shroud in Turin,
d. At Home.
6. References.
Radiocarbon: Calibration and Prehistory, a cura di WATKINS T., Edinburgh, Edinburgh University Press, 1975.

8. Electronic on Site Data Capture for Image Processing of the Turin
Shroud, pp. 53-59.
Direttore: P. M. Schumacher, Measuronics Corporation, J. P. Jackson, Kaman Sciences Corporation.
Collaboratori: V. D. Miller, Brooks Institute, D. J. Lynn e C. C. Avis, Jet Propulsion Laboratory,
1. Objective.
2. Statement of the Problem.
a. Introduction.
b. Principal Purpose.
c. Secondary Purpose.
d. Advantage of using electronic imagery.
Real-time Image analysis and processing
Standardisation on-site.
e. Disadvantages of using electronic imagery.
f. Using after on-site work.
3. Methods and Materials.
4. Equipment.
5. Time required.
a. Pre-Shroud in Turin,
b. On-Shroud in Turin,
c. Post-Shroud in Turin,
d. At Home.
6. References.
COSTANZO, Mapping Applications of Video Disc Technology, a cura dell National Computer Graphics Association and ASP/ACSM
meetings, 1983.
MORIN, SCHUMACHER, CRASS, Evaluation of a New Video Based Medical Image Processing System, a cura della Radiological Society of North America, November 1983.

1. Objective.
2. Statement of the Problem.
3. Methods and Materials.

Pagina

Direttore:
J. P. Jackson, Kaman Sciences Corporation.
Collaboratori: V. D. Miller, J. R. Druzik, J. K. Hutchinson, I. Wilson, +....
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9. Foldmark Examination on the Turin Shroud, 60-64.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)

a. First, storage configuration of the Shroud,
b. Second, mechanicals or gravitational stresses,
c. discussion.
d. Photo-documentation:
1. oblique lighting photo and data capture imagery,
2. Closeup stereo-photographs (Biostereometrics Laboratory, Dayton, Ohio),
3. Photomicrographs,
4. video-camera,
4. Equipment.
5. Time required.
a. Pre-Shroud in Turin,
b. On-Shroud in Turin,
c. Post-Shroud in Turin,
d. At Home.
6. References.

10. Ricostruzione forense ed esame delle tracce (R. Bucklin, K. Inman)
(pp. 65-70)
Scopo dello studio è determinare il possibile scenario che ha determinato le proprietà osservabili della Sindone
e quindi ottenere un modello degli eventi chimici, fisici, microscopici, tenendo presente che, per applicare i
principi della investigazione forense, è necessario assumere che la Sindone abbia avvolto un corpo umano.
Quindi si propone:
- Esame dettagliato delle macchie ematiche per risalire a una interpretazione della probabile causa che le ha determinate
- Catalogazione delle tracce fisiche presenti
- Ricerca di specifiche tracce legate alla crocefissione (sangue, elementi botanici della corona di spine, cellule
epiteliali, fibre della tunica, saliva, acido acetico sulle labbra, terreno della tomba, aloe e mirra...) distinguendo
ciò che è discriminante da ciò che è avventizio.
Gli esami verrebbero effettuati attraverso analisi microscopica, fotografia, escissione dei campioni e successiva
analisi. Nel progetto viene dettagliatamente spiegata la serie di analisi colorimetriche, elettroforetiche, immunochimiche che si intendono effettuare sulle macchie ematiche.

11. Infrared Investigation of the Turin Shroud, pp. 71-74.
Direttore:
W. R. Ercoline.
Collaboratori: R. B. Johnson, J. E. Modisette, R. M. Sega, J. P. Jackson.

Pagina

1. Objective.
2. Statement of the Problem.
a. Thermal characteristics of Shroud.
b. Thermal characteristics of environment in which the Shroud is stored.
c. Temperature measurement.
d. IR Spectral data.
3. Methods and Materials.
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Analisi all’infrarosso (W. R. Ercoline et al.)
(pp. 71-74)
- Studio della diffusività termica della Sindone attraverso il suo spessore e lungo i suoi fili per stabilire se la degradazione della cellulosa che ha causato l‘immagine possa avere una origine termica (per es. se ci fosse un
buon contatto termico, sarebbe difficile spiegare perché quando una fibrilla immagine passa sotto a un‘altra non
c‘è colore).
- Approfondimento dei dati spettrali sulla Sindone e sulla immagine ottenuti da Accetta nel ‘78, giudicati inconclusivi.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)

4. Equipment.
5. Time required.
a. Pre-Shroud in Turin,
b. On-Shroud in Turin,
c. Post-Shroud in Turin,
d. At Home.
6. References.
.

12. Isotope Ratio Measurements of Oxygen and Hydrogen from the Cellulose
of the Shroud Fabric, pp. 75-79.
Misura dei rapporti di Ossigeno e Idrogeno (M. J. De Niro, J. R. Druzik, L. A. Schwalbe)
(pp. 75-79)

Scopo dello studio è determinare la frazione isotopica di 18O/16O e 2H/1H per raccogliere informazioni sul
clima di crescita del lino sindonico, in quanto la composizione isotopica della cellulosa dipende dalle condizioni
di temperatura e di umidità ambientali, attraverso esperimenti di spettrometria di massa eseguita su campioni
prelevati da un angolo del lenzuolo. Per interpretare il risultato ottenuto dalla Sindone, si propone la previa costruzione di una banca dati su campioni tessili e cartacei di varie epoche, di provenienza europea e mediorientale.

Direttore,
M. J. De Niro.
Collaboratori: J. R. Druzik, L. A. Schwalbe,
1. Objective.
2. Statement of the Problem.
3. Methods and Materials.
4. Equipment.
5. Time required.
a. Pre-Shroud in Turin,
b. On-Shroud in Turin,
c. Post-Shroud in Turin,
d. At Home.
6. References.
DE NIRO M. J., EPSTEIN S., in ―Geochim. Cosmochim., Acta‖, 45 (1981) 1885.
EPSTEIN S., YAPP C. J., HALL J. H., in ―Earth Planet. Sci. Lett.‖, 30 (1976) 241.
STERNBERG L., DE NIRO M. J., in ―Science‖ 220 (1983) 947.
.

12. Large Format Color Photography and Video Documentation, pp. 80-82.
1. Objective.
2. Statement of the Problem.
a. Large Format Photographic Documentation.
b. Video Documentation.
3. Methods and Materials.
4. Equipment.
a. An 8‖x10‖ view camera with electronic flashheads spaced equidistant will be atteched to the camera support and
optical rail as in 1978. Magnifications of 1:1 to 1:168.

5. Time required.
a. Pre-Shroud in Turin,
b. On-Shroud in Turin,
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V. D. Miller, H. W. Johnson, B. M. Schwortz.
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Direttori:
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c. Post-Shroud in Turin,
d. At Home.
6. References.
.

13. Microbiological Analysis for On-site Conservation Studies of the Turin
Shroud, pp. 83-85.
Direttore:

Cairney William J.

Analisi microbiologica dei depositi di ossido di ferro (W. J. Cairney)
(pp. 83-88)
Scopo dello studio è quello di verificare l‘ipotesi che i depositi di ossido di ferro siano i bioprodotti di batteri
della famiglia dei chemolitotrofi Siderocapsaceæ che potrebbero essere stati presenti nell‘acqua di spegnimento
dell‘incendio di Chambery e avrebbero continuato a proliferare fino alla completa asciugatura del tessuto, utilizzando il ferro inorganico presente nell‘acqua e/o composti organici del telo come fonte di energia. Questi generi formano composti di Mg e/o Fe e li depositano in una capsula mucillaginosa giallo-marrone, come le parti
pigmentate della Sindone che contengono Fe2O3. In tale contesto ci si aspetta maggior contaminazione delle
aree metabolizzabili dai batteri, complici anche la motilità di alcune specie dei medesimi, la umidità del tessuto,
gli arrotolamenti/srotolamenti della Sindone che possono aver faclitato le contaminazioni di parti diverse del
tessuto.
Si propone una analisi colorimetrica delle macchie di presunto Fe2O3 (prelievo per sticky tape) per confermare
la presenza di forme secche del battere e una analisi chimica per evidenziare la presenza di componenti carboidratici e peptidici della capsula. Si suggerisce anche l‘analisi delle acque della località in cui avvenne l‘incendio
per la presenza di Siderocapsaceæ, nonché una simulazione dell‘incendio di Chambery e della operazione di
spegnimento (con acqua locale) e successivo esame del tessuto.

1. Objective.
2. Statement of the Problem.
3. Methods and Materials.
4. Equipment.
5. Time required.
a. Pre-Shroud in Turin,
b. On-Shroud in Turin,
c. Post-Shroud in Turin,
d. At Home.
6. References.
ALEXOPOULAS C. J., Introductory Mycology, New York, John Wiley & Sons, 19662.
.

14. Microbiological Analysis of Iron Oxide Deposits on the Shroud of Turin,
pp. 86-88.
1. Objective.
2. Statement of the Problem.
3. Methods and Materials.
4. Equipment.
5. Time required.
a. Pre-Shroud in Turin,
b. On-Shroud in Turin,
c. Post-Shroud in Turin,
d. At Home.
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Cairney William J.
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Direttore:
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6. References.
Bergey‟s Manual of Determinative Bacteriology, Baltimore, Wilkins & Wilkins Co., 19577.
MCCRONE W, SKIRIUS C., Light Microscopical Study of the Turin „Shroud‟. I, in ―The Microscope‖, vol. 28, 3
(1980) 105-113.
MCCRONE W, Light Microscopical Study of the Turin „Shroud‟. II, in ―The Microscope‖, vol. 28, 4 (1980) 115-128.
MCCRONE W, Light Microscopical Study of the Turin „Shroud‟. III, in ―The Microscope‖, vol. 29 (1981) 19-38.
STANIER R. Y., DOUDOROFF M., ADELBERG E. A., The Microbial World, Englewood Cliffs NY, Prentice-Hall Inc.,
19703.

15. Microfauna and Microflora Identification of the Shroud of Turin, pp.
89-91.
Direttore:
Riggi Di Numana Giovanni.
Collaboratori: G. Porrati (electronic tech), M. Mastropirro (general tech), N. Saverio (photograph).
1. Objective.
2. Statement of the Problem.
3. Methods and Materials.
4. Equipment.
5. Time required.
a. Pre-Shroud in Turin,
b. On-Shroud in Turin,
c. Post-Shroud in Turin,
d. At Home.
6. References.
.

17. Particle Analysis from the Foot Region and Bottom of the Shroud, pp.
92-98.
Direttore:

J. H. Heller.

Pagina

1. Objective.
2. Statement of the Problem.
a. Introduction.
b. Samples.
c. Analysis.
Capacity of TOFMS (Time of Flight Mass Spectrometer) to identify molecular materials:
Polycyclic aromatics [5],
Benzalkonium chlorides [6],
Zwitterrionic quaternary amonium salts [7],
Vegetative bacterial cells [8],
Bile acides [9],
Diesel exhaust particles [10],
Polymers [11],
Heart and skeletal muscle [12],
Polyfluoroethylenes [13],
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Analisi dei detriti della regione dei piedi e della base della Sindone (J. H. Heller)
(pp. 92-98)
Scopo dello studio è determinare l‘origine geografica dei detriti dell‘immagine dorsale dei piedi e della base
della Sindone. Il materiale particolato verrebbe estratto con micromanipolatore, quello non particolato attraverso microeluizione con vari tipi di solventi. La tecnica che viene proposta è la Laser Volitilization and Ionization
che consente di effettuare una analisi elementale, determinare i rapporti isotopici e identificare molte specie molecolari.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)

Organo-metallics [14],
Carbonaceous particulates [15],
Amino acids [16]
3. Methods and Materials.
Sigle:
*AES: Auger Emission Spectroscopy,
ESCA: Electron Surface Chemical Analysis,
LAMMA: Laser Microprobe Mass Analyzer,
LDMS: Lase Desorption Mass Spectroscopy,
LIMS: Laser Induced Mass Spectrometry,
LMMS: Laser Microprobe Mass Spectrometry,
ISS:
Ion Scattering Spectroscopy,
SEM:
Scanning Electron Microscope,
SIMS: Secondary Ion Mass Spectrometry,
TEM,
Transmission Electron Microscope,
TOFMS: Time of Flight Mass Spectrometer,
XPS:
Photoelectron Spectoscopy,

4. Equipment.
5. Time required.
a. Pre-Shroud in Turin,
b. On-Shroud in Turin,
c. Post-Shroud in Turin,
d. At Home.
6. References.
*Leybold-Heraeus, Köln.
DE NOYER Eric, ADAMS Fred, NATUSCH David, Organic Microanalysis of PAH Compounds on Diesel Exhaust Particles by Laser Microprobe Mass Spectrometry (LAMMA), in ―Pittsburgh Conference‖, n. 023 (1983).
GARDELLA J. A., GRAHAM S. W., HERCULES D. M., Structural Analysis of Polymeric Materials by Laser Desorption
Mass Spectrometry, in ―A.C.S. Advances in Chemistri Series‖;
GARDELLA J. A., HERCULES D. M., HEINEN H. J., Mass Spectrometry of Melecular Solids: Laser Microprobe Mass
Analysis (LAMMA) of Selected Polymers, in ―Spectroscopic Letters‖ 13, 6 (1980) 346-360.
MATTERN David E., HERCULES David M., Laser Desorption Mass Spectrometry of Selected Poly (Fluoroethylenes),
in ―Pittsburgh Conference‖, n. 369 (1983).
SCHILLER Ch., KUPKA K. G., HILLENKAMP F., Investigation of the Biologically Relevant Amino Acids and Some
Small Peptides by Laser Induced Mass Spectrometry, in ―Z. Anal. Chem.‖ 308 (1981) 304-308.
THAD Mauney, SINE Mark R., DE NOYER Eric, NATUSCH David F. S., Characterization of Environmental Carbonaceous Particulates by Laser Microprobe Mass Spectrometry, in ―Pittsburgh Conference‖, n. 021 (1983).

18. Penetration Depth Measurement of Body Image into the Shroud, pp. 99105.
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Misura del grado di penetrazione della immagine nel tessuto (J. P. Jackson et al.)
(pp. 99-105)
Lo scopo è quello di determinare il grado di penetrazione della immagine nel tessuto attraverso due tecniche
- Misura della attenuazione ottica
Si parte dal presupposto che in luce riflessa l‘immagine corporea presenta la stessa intensità di certe regioni
danneggiate dal fuoco del 1532, le quali però in luce trasmessa sono molto più evidenti, il che significa che attraversano l‘intero spessore del tessuto e non sono limitate alla superficie, a differenza dell‘immagine.
L‘esperimento consiste nel scegliere un‘area immagine e un‘area bruciata che abbiano la medesima riflettività,
illuminarle per trasmissione e misurare le intensità di flusso, applicando la seguente equazione (derivata dagli
studiosi), da cui si può ricavare lo spessore della immagine t:
Ii= Tranmitted flux in an image region
Ic= Transmitted flux in a pure cloth region
Ib= Transmitted flux in a burn region of equal reflectivity as the image region
T= Average thickness of the Shroud
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Direttore:
J. P. Jackson.
Collaboratori: R. Gilbert, E. Arthurs, V. D. Miller.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)

- Esame diretto al microscopio binoculare di fili sindonici all‟ingrandimento di 100x, con l‘aggiustamento della
illuminazione in modo da evitare i disturbi della riflessione spettrale che nel 1978 avevano reso difficoltoso distinguere tra fibrille colorate e non colorate, per determinare il numero medio di strati di fibrille colorate
nell‘immagine.

1. Objective.
To determine the penetration depth of the visible body image into the Shroud cloth.

2. Statement of the Problem.
The 1969/1973 Scientific Commission first reported that the body image resides only on the surface fibrils of the
threads comprising the weave of the cloth [1]. This same conclusion was later reported by Pellicori [2] via microscopic evaluation and Jackson [3] from transmission photograph taken by Schwortz. However, these studies have all
been qualitative and a quantitative determination of the depth of body image discoloration has yet to be made.
The depth of image penetrarion is a very important parameter of the image to characterize because it relates to the
manner in which the image formation mechanism interacted physically with the Shroud to produce color. For example, it sets limits on (1) the time in which a thermal process (e.g., from a hot statue or bas relief) could have acted
[3], (2) the cloth attenuation coefficient if the image was produced by a radiative mechanism, or (3) the quantity and
cloth absorptivity of the chemical substance if the image was produced chemically. It is therefore proposed that the
penetration depth of the body image be determined by two techniques: (1) measurement of optical attenuation and
(2) direct inspection under a binocular microscope. Both methods are nondestructive unlike an alternate approach in
which a body image thread might be removed and viewed microscopically from the side. Such a thread removal
might leave an undesirable scar in the body image.

3. Methods and Materials.
a. Procedures.
b. Direct Examination.
c. Discussion.
4. Equipment.
5. Time required.
a. Pre-Shroud in Turin,
b. On-Shroud in Turin,
c. Post-Shroud in Turin,
d. At Home.
6. References.
.

19. Photographic and Image-Analysis Study, pp. 106-111.

1. Objective.
2. Statement of the Problem.
a. Byzantine Iconography.
b. Filas Coins Inscription Hypothesis Examination.
c. Transmission Photography of the Bloodstains.
3. Methods and Materials.
4. Equipment.
5. Time required.
a. Pre-Shroud in Turin,
b. On-Shroud in Turin,
c. Post-Shroud in Turin,
d. At Home.
6. References.
*HARAKLICK R.. M., Analysis of Digital Images of the Shroud of Turin, Spatial Data Analysis Laboratory, Blacksburg
VA 24061, Virginia Polytechnic Institute and State University, 1983.
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L. A. Schwalbe.
H. W. Johnson, V. D. Miller.
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Direttore:
Collaboratori:

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)
*SCHOWENGERDT R. A., Techniques for Image Processing and Classification in Remote Sensing, New York, Academic Press, 1983.

20. Radiography of Turin Shroud at Low Energies, pp. 112-118.
Direttore:
Collaboratori:
Tecnici:

R. W. Mottern.
J. R. Druzik, W. Airth-Kindree.
H. Sisson, D. Sample, J. R. London.

Radiografia a basse energie (Mottern et al.)
(pp. 112-118)
Lo scopo della ricerca è duplice:
- radiografare nuovamente la Sindone con una tecnica migliore e cioè utilizzando una sorgente a bassa energia
che sperimentalmente si è dimostrato garantire un migliore assorbimento
- produrre stereoradiografie di aree selezionate per valutare se le particelle e gli artefatti osservati sulla Sindone
siano parte integrante della medesima o materiale estraneo.

1. Objective.
2. Statement of the Problem.
a. Introduction.
b. Principal Purpose.
c. Advangtages of Transmission Radiography.
d- Disadvantages of Transmission Radiography.
3. Methods and Materials.
4. Equipment.
5. Time required.
a. Pre-Shroud in Turin,
b. On-Shroud in Turin,
c. Post-Shroud in Turin,
d. At Home.
6. References.
BIGGS Frank, LIGHTILL Ruth, Analytical Approximations for X-Ray Cross Sections, part. II, Sc-RR-710507, Albuquerque NM, Sandia Laboratories, December 1971.
CLARK George L., Applied X-Rays, McGraw-Hill, 19554.
HALMSHOW R., Physics of Radiology, American Elsevier Publishing Co. Inc., 1966, pp. 149-217.
MOTTERN R. W., The Testing of a Relic, in ―Proceedings of the 1979 ASNT Fall Conference‖, St. Louis, MO.
.

21. Scientific Photographs, pp. 119-121.

1. Objective.
a. Color Photomicroscopy,
b. Fluorescence Photography,
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V. D. Miller, S. F. Pellicori,

Fotografia scientifica (V. D. Miller, S. F. Pellicori)
(pp. 119-121)
Lo scopo è quello di ottenere un data base fotografico più completo quanto a ingrandimenti, range di lunghezza
d‘onda, angolatura e formato, utilizzando le tecniche della fotomicroscopia a colori delle aree critiche (anche in
stereovisione), fotografia in fluorescenza e fotografia degli UV riflessi.
In particolare, per quanto concerne la fotografia in fluorescenza, già effettuata nel 1978 dai medesimi autori del
corrente progetto, e che era stata uno degli esperimenti chiave nella interpretazione delle caratteristiche chimico-fisiche della Sindone, si sottolinea la necessità di una replica, non solo per avere dati migliori e per coprire
un maggior numero di aree, ma anche because the color fidelity of the emitted colors was in question.
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Direttore:

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)

c. Reflected UV Photography.
2. Statement of the Problem.
3. Methods and Materials.
a. Magnifications of 3-50x on both large (4‖x5‖) format and 35mmm film. The illumination angle will be varied and stereo
views will be made.
b. Using filtered zenon lamps, the areas of interest will be illuminated with UV wavelenghts shorter than 400nm. The lens will be
filtered to pass only wavelenghts above 400 nm, thus recording only emitted colors and not reflected UV. The scale will be 1:8
and larger.
c. With a filter passing UV while blocking visible light in place over a UV passing lens, reflected UV energy will be recorded.
Visible colors will be excluded so that the absorbing regions show in exaggerated contrast.

4. Equipment.
a. Nikon stereoscpic microscope SMZ-10 & accessories.
b. Hasselblad camera with UV barrier filter (EI 1000, EI 400 color film to record faint emission).
c. High resolution B&W film.

5. Time required.
a. Pre-Shroud in Turin,
b. On-Shroud in Turin,
c. Post-Shroud in Turin,
d. At Home.
6. References.

22. Scorch Experiment. pp. 122-124.
Direttore:
Collaboratore:

L. A. Schwalbe.
J. R. Druzik.

Verifica dell’ipotesi termica (L. A. Schwalbe, J. R. Druzik)
(pp. 122-124)
Lo scopo è quello di valutare se le caratteristiche della immagine riconducano a un processo di genesi chimica
(secondo l‘ipotesi di Pellicori-Miller: applicazione di un catalizzatore e cottura del lino13) o per strinatura (secondo l‘ipotesi che sembra più verosimile nelle conclusioni di alcuni membri dello STURP14) utilizzando come
criterio selettivo le caratteristiche di fluorescenza di dieci piccole bruciature prodotte sperimentalmente sul retro
della Sindone in condizioni variabili di tempo e temperatura. Infatti la caratteristica della immagine sindonica è
di non fluorescere, a differenza delle strinature.

1. Objective.
2. Statement of the Problem.
3. Methods and Materials.
4. Equipment.
5. Time required.
a. Pre-Shroud in Turin,
b. On-Shroud in Turin,
c. Post-Shroud in Turin,
d. At Home.
6. References.
.

Analisi spettroscopica (R. J. McNeil et al.)
(pp. 125-128)
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Direttore:
R. J. McNeil, A. D. Adler.
Collaboratori: S. F. Pellicori, E. Arthurs, R. Gilbert.
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23. Spettroscopy, UV through IR on the Turin Shroud, pp. 125-128.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)

Lo scopo è ottenere spettri di assorbimento, riflessione, fluorescenza in un range di lunghezze d‘onda più ampio
rispetto a quello degli esperimenti del 1978 su macchie ematiche, immagine corporea, strinature, background.
Si ritiene interessante porre in evidenza qui alcune fra le domande che vengono messe in rilievo nel progetto
come i punti a cui si intende rispondere attraverso questa analisi:
- perché ci sono differenze di colore tra e all‘interno delle macchie ematiche?
- ci sono differenze spettrali rilevabili nell‘assorbimento di aree immagine tra loro distanti o distinte?
- si può quantificare la minima differenza spettrale tra immagine e strinatura?

1. Objective.
2. Statement of the Problem.
a. In regard to blood stains.
b. In regard to body image.
c. In regard to conservation.
3. Methods and Materials.
4. Equipment.
a. Leitz instrument provided by RJM (Cambridge Laboratory Technologies)
b. Nanometric instrument with cooled detector provided by McNeil.
c. Spectroreflectometer/fluorimeter provided by Gilvert.

5. Time required.
a. Pre-Shroud in Turin,
b. On-Shroud in Turin,
c. Post-Shroud in Turin,
d. At Home.
6. References.
HARRICK N., Internal Reflection Spectroscopy, Wiley, 1967..

24. X-Ray Diffraction Analysis, pp. 129-132.
Direttori:

R. Jenkins, L. A. Schwalbe.
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1. Objective.
2. Statement of the Problem.
a. Fabric Cellulose.
b. Blood Materials.
c. Dirt on Heel.
3. Methods and Materials.
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Diffrazione ai raggi X (R. Jenkins, L. A. Schwalbe)
(pp. 129-132)
Lo scopo della ricerca è triplice:
1. Effettuare uno studio sulla cellulosa mediante analisi svolte su fili sindonici:
- Determinazione del rapporto tra forma cristallina, più resistente ai processi di ossidazione e idrolisi, e forma
amorfa della cellulosa15
- Potenziale raccolta di informazioni sulla formazione della immagine attraverso lo studio dell‘area della ―chin
band‖, nel caso in cui vi si scoprisse un differente grado di cristallizzazione della cellulosa
- Definizione della configurazione di legame del Ca alla cellulosa per verificare la teoria di Adler-Heller sulla
chelazione
2. Effettuare uno studio sulle macchie ematiche per evidenziare l‘eventuale presenza di Fe2O3 e di rosso robbia,
nonché del probabile mordente usato con quest‘ultimo, cioè KAl(SO4)3, al fine di vagliare l‘ipotesi pittorica di
McCrone
3. Effettuare uno studio dei detriti prelevati dall‘area dei calcagni per completare i dati acquisiti sulla composizione elementale con dati relativi alla configurazione di legame degli elementi chimici presenti e formulare così
una ipotesi di provenienza geografica.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)

4. Equipment.
5. Time required.
a. Pre-Shroud in Turin,
b. On-Shroud in Turin,
c. Post-Shroud in Turin,
d. At Home.
6. References.
.

25. X-Ray Fluorescence [XRF] Analysis - A, pp. 133-141.
Direttore:
Collaboratori:

L. A. Schwalbe.
R. Jenkins, G. Riggi di Numana.

Fluorescenza a raggi X – A (L. A. Schwalbe, R. Jenkins, G. Riggi)
(pp. 133-141)
Lo scopo della ricerca è quello di effettuare una serie di misurazioni di XRF con un apparato migliore rispetto a
quello utilizzato nel 1978, in particolare inserendo tra tessuto e olandina, nell‘area da esaminare, una piastra
metallica che isoli la porzione in esame e funga da emettitore secondario per promuovere l‘efficienza
dell‘eccitazione. Si propongono diversi obiettivi:
1. Analisi della distribuzione del Ca e della sua eventuale correlazione con lo stato di degradazione della cellulosa16, nonché degli elementi a basso Z, e in particolare di Mg, consideratene le proprietà chimico-fisiche che
lo rendono simile al Ca17
2. Comprensione del meccanismo di formazione della immagine:
- analisi dell‘area della ―chin band‖ per verificare l‘ipotesi di Druzik sulla correlazione tra concentrazione di
Ca/Mg e degradazione della cellulosa
- ricerca di elementi di transizione come Co, Fe e Mn che catalizzano la degradazione della cellulosa
- determinazione della correlazione tra concentrazione di Fe e densità ottica della immagine per valutare l‘ipotesi di McCrone.
3. Determinazione della presenza di vermiglione (HgS) nell‘area sangue della ferita laterale per vagliare l‘ipotesi pittorica di McCrone
4. Misurazione della concentrazione degli elementi chimici presenti ai margini delle macchie d‘acqua per verificare l‘effettiva distribuzione di Fe2O3 nella Sindone dibattuta tra Heller-Adler (margini macchie d‘acqua) e
McCrone (immagine corporea e macchie ematiche)
5. Analisi del materiale raccolto dai calcagni per la eventuale valutazione dell‘area geografica di provenienza
usando, oltre alla XRF, un acceleratore di Van de Graaf come microprobe nucleare per misurare concentrazioni
dell‘ordine di 1-10 ppm degli elementi in tracce. Come database di confronto si suggerisce la composizione elementale di ceramiche europee e mediorientali di diverse epoche.

1. Objective.
2. Statement of the Problem.

CARTER G. F., Archaeological Chemistry III, in ―American Chemical Society, Advances in Chemistry Series, Washington DC
(1984).
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3. Methods and Materials.
4. Equipment.
5. Time required.
a. Pre-Shroud in Turin,
b. On-Shroud in Turin,
c. Post-Shroud in Turin,
d. At Home.
6. References.
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a. General Conservation Studies.
b. Image-Formation Mechanism.
c. Mercuric Sulfide in the Blood Areas (vs McCrone).
d. Water-Stain Areas.
e. Dirt on Heel.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)
JAKES K. A., SIBLEY L. R., in ―Science and Archaeology‖ 25/31 (1983).
*JENKINS R, GOULD R. W., GEDKE D., Quantitative X-Ray Spectrometry, New York, Marcel Dekker Inc., 1981.
MAGGIORE C. J., in ―Los Alamos Science‖ 3/27 (1982).

26. X-Ray Fluorescence Analysis - B, pp. 142-146.
Direttore:
G. F. Carter.
Collaboratori: E. J. Jumper, G. W. Carriveau.
Fluorescenza a raggi X – B (G. F. Carter, E. J. Jumper, G. W. Carriveau)
[pp. ]
Lo scopo è stabilire se elementi leggeri (Si, P, S, Cl, K, Ca) siano stati trasferiti su varie aree della Sindone attraverso il contatto diretto con un cadavere, per mezzo di pittura o per contaminazione avventizia. Si vuole rispondere ai seguenti quesiti:
- Qual è la composizione elementale delle macchie ematiche rispetto agli aloni circostanti e alle vicine aree immagine corporea?
- Qual è la composizione elementale delle aree immagine corporea rispetto al background di fondo?
- Qual è la composizione elementale delle aree corrispondenti ai colpi di flagello?
- Qual è la composizione elementale a livello dorsale (eventuale presenza di P e S fecali)
- Qual è la composizione elementale a livello delle dita, la cui eccessiva lunghezza, è stato suggerito da alcuni,
potrebbe essere dovuta ad accumulo di materiale, come sangue o sporcizia, trasferito sul tessuto?
- Le spalle e i polpacci contengono zone di sporcizia (Si, Al, Ti) come a livello dei talloni?
- Qual è la variazione nella composizione elementale della immagine corporea in funzione della intensità
dell‘immagine (verifica ipotesi pittorica)?
- C‘è variazione elementale nel background?
- La Sindone contiene NaCl, responsabile nella sua preservazione dal deterioramento18?

1. Objective.
2. Statement of the Problem.
a. What is the elemental composition of the blood areas compares with the halo areas surrounding the blood areas and with nearby body-image areas?
b. What is the elemental composition of the body-image areas compared with background areas, including the side of the cloth?
c. What is the elemental composition of the scourge-mark areas compared with blood, halo, body-image, and background areas?
d. What is the elemental composition of the areas between the dorsal hips compared with blood, halo, and body-image areas?
e. What is the elemental composition of the finger areas compared with that of body-image and background areas?
f. Do the shoulder and calf (leg) areas of the Shroud contain deposits of dirt similar to the heel area?
g. What is the variation in elemental composition of bedy-image area as a function of image intensity?
h. What is the variation, if any, of the elemental composition of the background?
i. Is sodium chloride responsible for helping to preserve the Shroud from deterioration?

3. Methods and Materials.
4. Equipment.
a. Kevex 0750 (Laboratory of Detroit Institute of Arts)

Bibliografia
Before 1978 Examination
1. Proceedings of the 1977 United States Conference of Research on the Shroud of Turin.
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CARTER G. F., CALEY E. R., CARLSON J. H., CARRIVEAU G. W., HUGHES M. J., RENGAN K., SEGEBADE C., in ―Archaeometry‖ 25/2
(1983). 201.
CARRIVEAU G. W., in ―ACS, Archaeological Chemistry III‖, (1984).
CARRIVEAU G. W., in ―Bulletin of the Detroit Institute of Arts‖ (1984).
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5. Time required.
a. Pre-Shroud in Turin,
b. On-Shroud in Turin,
c. Post-Shroud in Turin,
d. At Home.
6. References.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)

Proceedings of the 1977 U.S. Conference of Research on the Shroud of Turin, a cura di STEVENSON K.,
New York, 1977.

After 1978 Examination
*1/1. ACCETTA J. S., BAUMGART J. S., Infrared Reflectance Spectroscopy and Thermographic Investigations of
the Shroud of Turin, in “Applied Optics”, Vol. 19, No. 12, pp. 1921-1929, June 15, 1980.

Pagina

Contributi scientifici in ordine alfabetico
ACCETTA J., ―Infrared Thermography with Applications to the Shroud of Turin‖.
ACCETTA J., ―X-Ray Fluorescence Analysis with Application to the Shroud of Turin‖.
DEVAN D., JACKSON J., JUMPER E., ―Computer Related Investigations of the Holy Shroud‖.
DEVAN D., ―Photography of the Turin Shroud for Use in Image Analysis Experiment a‖.
GERMAN D., ―An Electronic Technique for Constructing an Accurate Three-Dimensional Shroud Image‖.
JACKSON J., ―Color Analysis of the Turin Shroud: A Preliminary Study‖.
JACKSON J.‘ ―A Problem of Resolution Posed by the Existence of a Three-Dimensional Image on the
Shroud‖.
JACKSON J., JUMPER E., MOTTERN W., STEVENSON K., ―The Three- Dimensional Image on Jesus‟ Burial
Cloth‖.
JANNEY D., ―Computer-Aided Image Enhancement and Analysis‖.
JUMPER E., ―Considerations of Molecular Diffusion and Radiation as an Image Formation Process on
the Shroud‖.
LARUE R., ―Tonal Distortions in Shroud Image Photographs‖.
LORRE J., LYNN, D., ―Digital Enhancement of Images of the Shroud of Turin‖.
ROGERS R., ―Chemical Considerations Concerning the Shroud of Turin‖.
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Contiene:
OTTERBEIN A. J., American conference of research on the Shroud of Turin, pp. 3-9.
RINALDI M. P., Turin and the holy Shroud, pp. 10-12.
FILAS F. L., Ideal attitudes concerning research on the Shroud of Turin, pp. 13-15.
SOX H. D., Some ecumenical considerations concerning the Turin relic, pp. 16-19.
DINEGAR R. D., Pastoral aspects of scientific research on the Shroud of Turin, pp. 20-22.
ROBINSON J. A., The Shroud of Turin and the grave-clothes of the gospels, pp. 23-30.
WILSON I., The Shroud‟s history before the 14th century, pp. 31-49.
SAVA A., The holy Shroud on trial, pp. 50-57.
RICCI mons. Giulio, Historical, medical and physicalstudy of the holy Shroud, pp. 58-73.
JACKSON J. P., JUMPER E. J., MOTTERN B., STEVENSON K. E., The three dimensional image on Jesus‟ burial cloth,
pp. 74-94.
MCCOWN T. M., Cloth-body distance of the holy Shroud of Turin, pp. 95-109.
ACCETTA J. S., X-rayfluorescence analysis with applications to the Shroud of Turin, pp. 110-117.
ACCETTA J. S., Infrared thermography with applications to the Shroud of Turin, pp. 118-123.
MCCRONE W., Authentication of the Turin Shroud, pp. 124-130.
ROGERS R. N., Chemical considerations concerning the Shroud of Turin, pp. 131-135.
DEVAN Don, Photography of the Turin Shroud for use in image analysis experiments, pp. 136-145.
JANNEY D. H., Computer-aided imaged enhancement and analysis, pp. 146-153.
LORRE J. J., LYNN D. J., Digital enhancement of images of the Shroud of Turin, pp. 154-181.
JUMPER E. J., Considerations of molecular diffusion and radiation as an image formation process on the Shroud,
pp. 182-189.
JACKSON J. P., Color analysis of the Turin Shroud: a preliminary study, pp. 190-196.
JUMPER E., JACKSON J., DEVAN D., Computer related investigations of the holy Shroud, pp. 197-218.
LA RUE R. D. Jr., Tonal distortions in Shroud image photographs, pp. 219- 222.
JACKSON J. P., A problem of resolution posed by the existence of a three dimensional image on the Shroud, pp.
223-233.
GERMAN J. D. Jr., An electronic technique for constructing an accurate three-dimensional Shroud image, pp. 234238.
STEVENSON K. E., Editor‟s notes, pp. 241-243.
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*2/2. AVIS C., LYNN D., LORRE J., LAVOIE S., CLARK J., ARMSTRONG E., ADDINGTON J., Image Processing of
the Shroud of Turin, in “IEEE 1982 Proceedings of the International Conference on Cybernetics and Society”, #0360-8913/82/0000-0554, pp. 554-558, October 1982.
3. BUCKLIN Robert, The Shroud of Turin: A Pathologist‟s Viewpoint, in ―Legal Medicine Annual‖, 1982, W. B.
Saunders. Reprinted in ―Shroud Spectrum International‖, Vol. 1, No. 5, pp. 2-10, December 1982.
*4/3. DEVAN D., Quantitative Photography of the Shroud of Turin, in “IEEE 1982 Proceedings of the International Conference on Cybernetics and Society”, #0360-8913/0000-0548, pp. 548-553, October
1982.
5. DINEGAR Robert B., The 1978 Scientific Study of the Shroud of Turin, in ―Shroud Spectrum International‖, Vol. 1,
No. 4, pp. 2-12. Sept. 1982.
*6/4. ERCOLINE W. R., DOWNS R. C. Jr., JACKSON J. P., Examination of the Turin Shroud for Image Distortions,
in “IEEE 1982 Proceedings of the International Conference on Cybernetics and Society”,
#0360-8913/82/0000-0576, pp. 576-579, October 1982.
*7/5. GILBERT R. Jr., GILBERT Marion M., Ultraviolet-Visible Reflectance and Fluorescence Spectra of the
Shroud of Turin, in “Applied Optics”, Vol. 19. No. 12, pp. 1930-1936. 15 June 1980.
*8/6. HELLER J. B., ADLER A. D., Blood on the Shroud of Turin, in “Applied Optics”, Vol. 19, No. 16, pp. 27422744, 14 August 1980.
*9/7. HELLER J. H., ADLER, A. D., A Chemical Investigation of the Shroud of Turin, in “Canadian Forensic Society Scientific Journal”, Vol. 14, No. 3, pp. 81-103. 1981.
*10/8. JACKSON J. P., JUMPER E. J., ERCOLINE W. R., Correlation of Image intensity with the Turin Shroud with
the 3-D Structure of a Human Body Shape, in “Applied Optics”, Vol. 23, No. 14, pp. 22442270, July 15, 1984.
11. JACKSON J. P., Foldmarks as a Historical Record of the Turin Shroud, in ―Shroud Spectrum International‖, No.
11. pp. 6-29, June 1984.
12. JACKSON John P., JUMPER Eric J., The Three Dimensional Images on the Holy Shroud, in ―Sindon‖, October 1977.
*13/9. JACKSON J. P., JUMPER E. J., ERCOLINE W. R., Three Dimensional Characteristic of the Shroud Image, in
“IEEE 1982 Proceedings of the International Conference on Cybernetics and Society”, 03608913/82/0000-0559, pp. 559-575, October 1982.
**14/10. JUMPER, E. J., ADLER, A. D., JACKSON, J. F., PELLICORI, S. F., HELLER, J. H., DRUZIK J. R., A Comprehensive Examination of Various Stains and Images on the Shroud of Turin, in “ACS
[American Chemical Society] Advances in Chemistry”, No. 205, Archaeological Chemistry
III, Joseph B. Lambert (Editor), pp. 447-476, 1984.
*15/11. JUMPER, E. J. An Overview of the Testing Performed by the Shroud of Turin Research Project with a
Summary of Results, in “IEEE 1982 Proceedings of the International Conference on Cybernetics and Society”, #0360-8913/82/0000-0535, pp. 535-537, October 1982.
*16/12. JUMPER E. J., MOTTERN R. W., Scientific Investigation of the Shroud of Turin, in “Applied Optics”, Vol.
19, No. 12, pp. 1909-1912, June 5, 1980.

22. PELLICORI S. F., CHANDOS R. A., Portable Unit Permits UV/VIS Study of the Shroud, Industrial Research and Development, 23 (February 1981) p. 186.

Pagina

*18/13. MILLER V. D., PELLICORI S. F., Ultraviolet Fluorescence Photography of the Shroud of Turin, in
“Journal of Biological Photography”, Vol. 49, No. 3, pp. 71-85, July 1981.
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Per una valutazione di partenza del secondo Progetto STURP (agosto / ottobre 1984) o Formal Proposal propongo un mio intervento di quattro anni fa.

La sacra Sindone di Torino e gli interventi della scienza. Procedure scientifiche nella 'Proposta formale [Formal Proposal] di attivazione di Ricerca scientifica sulla Sindone di Torino', redatta dallo
STURP (Grey Paper, 15 agosto 1984).
Intervento nell'ambito della Conferenza "La Sindone tra scienza e fede", Roma 29 febbraio 2008.
p. Gianfranco Berbenni (Roma)
[in attesa di traduz. inglese]

1

Formal Proposal for Performing Scientific Research on the Shroud of Turin. Submitted [to Cardinal Anastasio Ballestrero, custodian of the Shroud] by the Shroud of Turin Research Project, Inc. (: STURP), Introduzione a cura di Th. F. D'Muhala, J.P. Jackson, W.R. Ercoline, rispettivamente presidente, vice-presidente e segretario dello STURP, in carica al tempo dela presentazione
all'arcivescovo di Torino, avvenuta nell'ottobre 1984, stampato in proprio il 15 agosto 1984, 178 pp.
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1. Collocazione del 'Formal Proposal' (STRUP 1984) nella letteratura scientifica
La tecnologia informatica dovrebbe aiutare il mondo scientifico ed anche i cittadini nel tener conto non soltanto della letteratura scientifica edita (su supporto cartaceo o tramite web), ma anche della cosiddetta 'letteratura grigia' (Grey Literature) che sempre più è strumento privilegiato e veloce di informazione e cooperazione scientifica. Mi sto riferendo, nello specifico tema sindonico, all'opuscolo ovvero Working Paper, redatto dal team americano STURP (Shroud of Turin Research Project) nell'ormai lontano agosto 1984 e presentato al cardinal Ballestrero nell'ottobre dello stesso anno, ricevendone positiva accoglienza. 1
Sono trascorsi ormai 24 anni da un evento avvolto da un vero eccesso di riservatezza scientifica, forse generato dalla forte tutela giuridico-procedurale di cui si avvaleva. Da tre anni, dal novembre 2005 per la precisione, si cerca di attirare l'attenzione dei ricercatori e degli appassionati della sacra Sindone su questa fon-
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Abstract
Con un sintetico percorso argomentativo ci si avvicina all'importante programma di ricerca scientifica realizzato dallo STURP [Shroud of Turin Research Project] e dai suoi rappresentanti presentato ufficialmente,
in via riservata, al Custode della Sacra Sindone, il cardinale Anastasio Ballestrero, arcivescovo di Torino,
nell'autunno 1984. L'analisi del Progetto di ricerca è indispensabile per comprendere i punti forti e i punti
deboli dell'indagine scientifica applicata alla Sindone, coinvolgente in modo specifico gli anni 1977-1988.
Uno sviluppo organico del tema [e delle implicazioni sulle ricerche future] è oggetto di un intero Corso semestrale previsto per il Master 'Scienza e fede' nell'anno accademico 2008-2009, presso il Pontificio Ateneo
Regina Apostolorum,
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damentale Proposta formale di Progetto di ricerca. Cogliamo l'opportunità del presente Convegno per ribadire e accentuare il messaggio.
Articolato in 177 pagine dattiloscritte, si presenta nella forma classica di un contributo 'grigio', ovvero, realizzato in poche copie, per ottemperare alla funzione propria di essere soltanto un 'media' utile per la riflessione del Custode della Sindone, blindato da requisiti legali di riservatezza, al fine di tutelare la proprietà intellettuale delle proposte ivi racchiuse.
Ho fatto cenno al carattere di eccessiva tutela di cui il documento è stato oggetto in un quarto di secolo di
indagini sindoniche: si dimostrò tanto efficiente da farlo ritenere quasi del tutto inesistente. Anche grazie al
recente lavoro di riordino dell'archivio di una delle personalità dello STURP, il compianto Giovanni Riggi
Di Numana (+ 2007), il Formal Proposal si auspica che rientri a pieno titolo nel consolidamento di un dibattito scientifico opportunamente tenuto ad alto livello qualitativo.
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3. Alcuni punti di singolare interesse
Nel corso del mio breve intervento illustro, in particolare, alcuni tra i 26 Esami previsti dallo STURP: si
possono considerare a tutt'oggi di alto interesse, sia per le modalità di impostazione di future ricerche scientifiche sia per un migliore bilanciamento tra indagini 'sull'immagine sindonica' e indagini di natura biochimica e, in particolare, relative alla ricerca medica paleo-patologica.
3.1. Iniziamo invitando tutto a considerare la notevole quantità di tempo che gli Esami programmati avrebbero esigìto. A tal riguardo si scorrano i dati inseriti nella Tav. 1, in appendice. L'intervento, se approvato e messo in opera, avrebbe dato origine al più imponente programma di analisi sindonica, anche
attualmente pensabile. Considerando turni continuaitivi, giorno e notte, come realizzato nel 1978, avremmo visti impegnati: - 5 giorni interi per la cosiddetta fase 'Pre-Sindone', dedicata allo studio preliminare applicativo, a diretto contatto con il Sacro Oggetto; - bne 20 giorni interi di analisi diretta; - 8 giorni,
previsti come 'Dopo-Sindone', come tempo di ottimizzazione dei dati, sempre con la possibilità di controllo diretto del tessuto. Se confrontiamo i 4 giorni interi delle indagini del 1978 con i 32 del 'Formal
Proposal' ci si rende evidente la differente mole di lavoro tra i due Progetti di ricerca. 'At Home', vale a
dire, in laboratorio e a casa, gli scienziati prevedevano un impegno di ben 18.590 ore/uomo-team. Aride
cifre? No! Quantità e qualità di dati e di indagini che a tutt'oggi sono rimaste in fase progettuale, tenuto
conto dei soli due interventi attivati: - l'operazione, metodologicamente incompiuta, della radiodatazione
con gli isotopi C14 (1988); - l'operazione molto ben realizzata del restauro completo (2002). E' da queste
cifre 'operative' che non si forza la realtà quando si afferma che la ricerca scientifica sulla Sindone ha
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2. Il Team STURP
Il gruppo di ricercatori e scienziati consociati nel gruppo americano, risulta avere, nella storia della scienza,
caratteristiche del tutto particolari. In primo luogo si trattava di un Team privato di ricerca, assemblato grazie alla dedizione meritoria di due sacerdoti religiosi americani, il salesiano p. Peter Rinaldi, pronipote del
beato Filippo Rinaldi, e il redentorista p. A. Otterbein. L'aspetto di gruppo privato che lavorava pressocché a
spese del singolo aderente e nelle ore libere da impegni professionali, al di là di un giusto riconoscimento
della gratuità, cela alcune debolezze strutturali. La più esposta a pericolo strutturale è un eccesso di difesa
delle proprie tesi/idee scientifiche, dato appunto il fatto che sono realizzate a titolo non-profit, gratuito.
In secondo luogo, dato che il perno organizzativo e scientifico era costituito da due militari, J.P. Jackson ed
E. Jumper, dell'Accademia areonautica di Colorado Springs, il gruppo che operò nel 1978 e ancor più quello
che si era preparato per supportare le ricerche presentate nel 1984, provenivano dai prestigiosi laboratori nazionali di Los Alamos, di Pasadena, e di altre note istituzioni. Tenuto conto che la scienza applicata al mondo militare è tanto avanzata quanto protetta, per ovvii motivi di segretezza, il meglio della ricerca scientifica
al mondo era stato aggregato in queste operazioni. Si veda in tal senso l'Allegato n. 2. Un altro lato debole
di questo Team, può essere individuato proprio nel metodo caratteristico della scienza usata in ambito militare: manca ad essa l'elasticità e il dibattimento tipici della ricerca presente nelle Università degli Studi o in
Centri nazionali di ricerca finalizzata all'applicazione ambientale o sociale.
Gli aspetti positivi e negativi di questa ventennale avventura scientifica, dovrebbero diventare patrimonio
utile per le scelte metodologiche delle auspicabili future indagini sulla Sindone.
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p. Gianfranco Berbenni
corso "Sindone e scienza", nel Master 'Scienza e fede' 2008-2009
e-mail gberbenni@ingentibus.org

Allegati.

Pagina

4. Conclusione aperta
La scienza è [dovrebbe essere] continuamente disposta a adattare i propri obiettivi di partenza alla realtà evidente di risultati 'in corso d'opera'. Il mondo scientifico, variamente articolato, si sta riprendendo ora, dopo
due decenni, dallo shock della datazione al radiocarbonio. Il fenomeno non dovrebbe accadere in futuro, se,
facendo tesoro dell'esperienza STURP, di fine secolo XX, ci si avvicinasse alla Sindone con progetti di alto
livello scientifico e con procedure di ricerca e di cooperazione scientifica che evitino lo stallo ventennale
cui abbiamo fatto riferimento. Quest'ultimo chiaramente è stato ben accoltodagli avversari dell'autenticità
della sacra Sindone, ma, obiettivamente, è distante da un metodo scientifico assuefatto ad una in continua
azione di ricerca e a ricorrenti verifiche multilivello.
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percorso soltanto il 5% dell'itinerario prevedibile, senza tener conto del tempo intercorso dal 1984 ad oggi: ben 25 anni, inclusivi, nei quali la scienza ha straordinariamente progredito.
3.2. Nell'approccio ai singoli Esami, partiamo dal 10° esame, diretto dal compianto dott. R. Bucklin: avrebbe visto la Medicina legale accostarsi alla Sindone con maggiore accuratezza. Le previste 1036 ore di lavoro, anche se paiono molte, in realtà sono minima cosa se confrontate all'insieme di tempo e energie dedicate alle analisi sull'immagine. Dal nostro punto di osservazione, l'area medico-legale e, in particolare, i
recenti sviluppi nel settore della paleo-patologia, meriterebbe ben altro impegno. Oltre ad utilizzare ogni
genere di dato utile proveniente da immagini più sofisticate e da analisi microscopiche e ultramicroscopiche, la Medicina legale, dovrebbe essere considerata la scienza principale, dalla quale derivare
postulati e interrogativi. In tale ottica, alle sopraindicate 18.590 ore di lavoro, si può postulare l'aggiunta
di altre 8.000 ore, da distribuire in varie sotto-aree.
3.3. In secondo luogo, presentiamo il 21° esame, dedicato alla fotografia scientifica con raggi UV e con
fluorescenza, diretto da V.D. Miller e Samuel F. Pellicori. L'intervento prevedeva un impegno di sole 103
ore uomo-team. Importante a tutt'oggi è una foto ad alta definizione realizzata con raggi UV, dell'area visibile e in particolare del retro della Sindone, fotografato per intero soltanto nel 2002 ed ora, purtroppo, di
difficile trattamento per le nuove piccole e necessarie impunturazioni realizzate nel corso del restauro.
Pure in questo caso sarebbero da prevedere almeno ulteriori 15 ore di analisi diretta. Ad esso va aggregato l'Esame numero 23, dedicato alla spettroscopia UV e IR, programmato in 1100 ore-uomo/team e diretto dal compianto A.D. Adler e da R.J. McNeil, avendo come collaboratori S.F. Pellicori e R Gilbert.
Ricordo che Pellicori è stato l'unico ricercatore del team STURP a ricordare ai colleghi la possibilità di
formazione 'normale' dell'impronta sindonica, vale a dire, derivata da semplice contatto tra un corpo variamente ricoperto di sangue e altri materiali biologici e un lenzuolo funerario, di lino pregiato.
3.4. Con 1042 ore di lavoro, si presenta il 20° esame, coordinato da R.W Mottern, e grazie al quale la Sindone sarebbe stata sottoposta a Radiografia a basse energie, generando dati fisico-chimici di alto rilievo.
A nostro parere questo tipo di intervento è altrettanto importante quanto il precedente. Pure qui occorre
aggregare gli Esami 24-26, dedicati all'applicazione di Raggi X, a diffrazione e con fluorescenza, diretti
da Schwalbe e Carter: altre 1040 ore complessive sarebbero vi state dedicate.
3.5. Per relativizzare la teoria STURP che ormai ha pervaso quasi per intero il mondo delle indagini scientifiche sulla Sindone, si invita a tener presente l'Esame 18, coordinato da J.P. Jackson, previsto in 220 ore
e dedicato alla Misurazione della profondità di penetrazione dell'Immagine corporea nella Sindone.
Già il titolo, evidenzia come l'opinione circa l'impronta 'superficiale' omogenea, sia ancora da verificare
in molte parti della stessa immagine corporea sindonica.
3.6. Infine, agganciandoci alle notizie provenienti in questi giorni dai Laboratori di radiodatazione di Oxford, citiamo il 6° Esame, orientato alla datazione della Sindone con l'analisi con il Radiocarbonio, e
con un impegno preventivato di 1452 ore. Il tema, come tutti sanno, ha arrricchito, condizionato, e a volte bloccato, il dibattito scientifico sindonico degli ultimi venti anni. Semplicemente si tenga conto del fatto che il Custode della Sindone ha disponibilità di altrettanto tessuto, per eventuali e preventivate analisi
al radiocarbonio. Le procedure erano sufficientemente chiare per una seconda tornata di indagini similari!
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Tavola 1.
Sulla-Sind.
a Torino

Post- Sind.
a Torino

At Home
(USA)

01. Invecchiamento artificiale della Sindone con irradiazione 'in
loco' di Laser a bassa potenza.

02 ore

50 ore

04 ore

1000 ore
o 18 mesi

02. Determinazione della successione cronologica nell'applicazione di sangue e immagine.

02 ore

06 ore

02 ore

100 ore

03. Raccolta di materiali dalla superficie della Sindone di Torino
per test fisici e chimici.

02 ore

50 ore

04 ore

1000 ore

04. Test per la conservazione della Sindone di Torino - A.
05. Test per la conservazione della Sindone di Torino - B

2+2 ore

12+4 ore

2+6 ore

5000 ore

* 06. Datazione della Sindone di Torino con l'analisi al Radiocarbonio.

04 ore

06 ore

02 ore

09 mesi

07. Sessioni di discussione ed esami nel settore della microscopia.

-

14 ore

12 ore

-

08. Acquisizione di dati 'on site' per l'elaborazione dell'immagine della Sindone di Torino.

16 ore

20 ore

04 ore

24 mesi

16 ore

-

-

09. Esame dei rappezzi della Sindone di Torino.

-

*10. Ricostruzione di medicina legale relativa alle ferite impresse sulla Sindone di Torino.

02 ore

28 ore

04 ore

1000 ore

11. Analisi all'infrarosso della Sindone di Torino.

24 ore

12* ore

02 ore

09 mesi

12. Misure isotopiche di Ossigeno e Idrogeno nella Cellulosa,
provenienti dalla tessitura del telo sindonico.

-

02 ore

01 ora

400 ore

13 Fotografia a colori di largo formato e documentazione video.

-

34 ore

80 ore

4 mesi

15. Analisi microbiologica di depositi di Ossido di ferro sulla
Sindone di Torino.

08 giorni

02 ore

02 giorni

02 settim.

14. Analisi microbiologica per studi 'on site' sulla conservazione
della Sindone di Torino.

02 ore

05 ore

-

1 settim.
cad.*

16. Identificazione di Microfauna e Microflora sulla Sindone di
Torino.

04 ore

09 ore

04 ore

1000 ore

17. Analisi di residui nella regione dei piedi nel retro della Sindone.

02 ore

05 ore

02 ore

500 ore

*18. Misurazione della profondità di penetrazione dell'immagine
corporea nella sindone.

10 ore

.06 ore

04 ore

200 ore

19. Studio per fotografia e analisi dell'immagine.

04 ore

12 ore

20 ore

400 ore

20. Radiografia della Sindone di Torino a Basse [Low] energie.

03 giorni

18 ore

-

1000 ore

*21. Fotografia scientifica, fotomiscroscopia, UV, fluorescenza

03 ore

20 ore

-

80 ore

22. Esperimenti di bruciatura.

02 ore

02 ore

-

100 ore

23. Spettroscopia, UltraVioletto, Infrarosso sulla Sindone di To-

-

49 ore

-

1150 ore

50

timing
Pre-Sindone
a Torino
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Elenco degli interventi scientifici STURP
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rino.
24. Analisi con Diffrazione a Raggi X.

04 ore

06 ore

01 ora

500 ore

25. Fluorescenza a raggi X - A.

04 ore

48 ore

12 ore

200 ore

26. Fluorescenza a raggi X - B.

04 ore

48 ore

12 ore

200 ore

totale ore programmate:

- pre Sindone:
- sulla Sindone:
- dopo-Sindone:
- At Home:

127 ore/uomo-team
494 ore/uomo-team ovv. 62 giorni/ uomo ovvero 20
giorni a turni continui
204 ore/uomo
12.830 /ore/uomo-team
+ 36 mesi (1 mese: 160 ore/uomo-team)
+ 03 settimane (1 settimana: 40 ore/uomo-team
Totale complessivo: 18.590 ore uomo-team.

Testo 00009.
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Parte I. [Coinvolgimento], pp. 7-72.
1. La Sindone ed io, 9-11.
2. Il mio passato lavoro, 12-22.
3. La richiesta di partecipazione al Pool, 23-25.
4. La ricerca frenetica di notizie, 26-29.
5. La progettazione del piano di ricerca, 30-31. 32-45 [schede]. 46-48 [47: mappa].
6. Descrizione ed esecuzione degli strumenti, 49-58.
7. Le persone del mio gruppo, 59-61.
8. Il completamento del piano di ricerca, 62. 63-67 [schede]. 68-70. 71-72 [schede]
Parte II. Il Contenitore o teca di conservazione della Sindone, pp. 73-102.
1. Il prelievo della teca, 75-78.
2. La teca ed il suo contenuto, 79-84 [con schede alle pp. 80. 83].
3. I prelievi con Strips, 85-87.
4. I prelievi con l'aspirazione forzata, 88-94.
5. Il verbale del 2 ottobre 1978, 95. 96-100 [schede].
6. Il commento a caldo e a freddo, 101-102.
Parte III. La S. Sindone di Torino, pp. 103-200.
1. La settimana precedente gli esami sindonici, 105.
2. Il Centro di Sindonologia di Torino, 106-108.
3. Le Autorità ecclesiastiche,m la Commissione di Vigilanza, Jackson e Jumper, 109-113.
4. Altri incontri preliminari, 114-122 [schede 117. 123-124].
5. La volata finale, 125-139.
6. Le analisi sul Sacro Lino della prima notte, 140-164. [schede, 165-175]
7. Le analisi successive, 176-186. [schede, 187-189]
8. L'ultima serata delle analisi, 190-196. [schede 197-200].
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RIGGI, Rapporto Sindone (1982)
RIGGI DI NUMANA Giovanni, Rapporto Sindone 1978-1982. Cronache degli avvenimenti accaduti intorno alla S. Sindone di Torino dal 15 settembre 1978 al marzo 1982 con particolare riguardo agli esami scientifici effettuati ed ai risultati ottenuti dall'Autore e dagli altri ricercatori sul S. Lino, 2, Torino, Il Piccolo Editore, 1982, 177x245 mm, 240 pp., ill. b/n.
.
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Parte IV. I risultati delle ricerche, pp. 201-215.
Esiti sulle Investigazioni scientifiche avviate nel 1978, 214.
Che cosa ha formato l'Immagine?, 214-215.
Conclusioni, pp. 217-231.
Appendice. Esempi di documentazione fotografica derivata dall'impiego del microscopio elettronico a scansione, pp. 232-236.
Bibliografia, pp. 237-238.

Testo 00010.
RIGGI, Rapporto Sindone (1987)
RIGGI DI NUMANA Giovanni, Rapporto Sindone (1978/1987). Cronache e commenti dei fatti
accaduti dal 1978 al 1987 intorno alle ricerche scientifiche condotte sulla Sacra Sindone di
Torino, Milano, 3M Edizioni, 1988 (giugno), 210x291 mm, 178 pp., ill.
Presentazione, Joseph Maxfield Warren, 9-10.
Presentazione, p. Gianfranco Berbenni, 11-13.
Prefazione, 15-17.
1. La storia della Sacra Sindone di Torino, 19-29.
2. L'Oggetto di cui si disserta, 31-43.
3. L'Immagine sulla Tela e quant'altro si vede, 45-62.
4. L'attuale metodo di conservazione e le prospettive in merito, 63-71.
5. Che cosa rappresenta la Sacra Sindone di Torino, 73-76.
6. L'aspetto scientifico, 77-86.
7 Le ricerche dello S.T.R.P., 87-95.
8. Documentazione iconografica delle analisi 1978, 97-124.
9. La comunicazione dei risultati dello S.T.R.P., 125-126. 129. [foto sino a p. 135]
10. Avvenimenti e fatti del dopo-analisi (1982-1987), 137-161.
Appendice. 21 aprile 1988, pp. 163-164. 166. 168. 170 [foto sino a p. 171]
Bibliografia specifica dei lavori e delle pubblicazioni sulla Sacra Sindone di Torino editi in conseguenza delle analisi compiute tra il 10 e il 15 ottobre 1978, 173-176.
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vedi Archivio

RIGGI DI NUMANA Giovanni, Prelievo di piccoli frammenti di tessuto dalla sacra Sindone per la datazione del lino con il metodo
del radiocarbonio. Piano di lavoro esecutivo, mezzi ed uomini per compiere i prelievi intorno alla metà di aprile 1988,
(testo manoscritto).
―Ore 4,30: ritrovo, apertura altare Cappella, prelievo Teca. Ore 5,00: trasporto teca, cartello ‗lavori in corso‘. 5,30: Chiusura porte,
inizio sorveglianza esterna. Ore 6,00: sterilizzazione tavolo.
Ore 6,30: Apertura teca, sistemazione Santa Sindone sul tavolo. Ore 7,00: arrivo del Cardinale e degli Ospiti. Inizio dei lavori. Ore
7,30-8,30: Osservazione e discussione sulla bordatura.
Ore 8,30: Individuazione dei bordi da scucire. Inizio lavoro. Ore 9,00-10,00: Scucitura bordi prescelti. Discussione. Ore 10,00:
Scucitura bordi prescelti. Accertamenti. Ore 10,30: taglio dei frammenti di Tessuto Sindonico. Ore 11,00 Taglio di Tessuto sindonico e Altri Campioni. Ore 11,30: Pesatura, miscelazione ed imbussolamento dei campioni. Ore 12,00: Imbussolamento, pesa, miscelazione dei Campioni. Ore 12,30: Sigillatura dei bossoli. Ore 13,00: Confezionamento scatole da
trasporto. Ore 13,30 Consegna scatole con campioni. Ore 14,00: partenza degli Ospiti.
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Riggi, Prelievo* (1988)
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Ore 14,30-16,00: Osservazione microscopica del tessuto. Ore 16,00: Prelievo polveri campioni da bordi aperti. Ore 16,30: Ricucitura dei bordi aperti.
Ore 17,00-18,30: Fotografia documentaria di aree di studio.
Ore 18,30: Inizio operazioni di chiusura. Sanificazione teca. Ore 19,00-19,30: Trasporto teca nell‘Altare della Cappella. Sgombero‖ (10 pp. manoscritte).

Si collocano qui le verifiche scientifiche sui due archivi Riggi Di Numana-Gonella realizzate
nel progetto di ricerca sostenuto dal Politecnico di Milano e dalla Fondazione 3M (20092011)

Testo 00012.
BERBENNI, Metodi (1996)
BERBENNI Gianfranco, La Sindone di Torino: metodi e prospettive. in "La sapienza della
Croce", 11/1 (gennaio-marzo 1996) 5-22.
Quadro sintetico dei settori e dei livelli di ricerca collegati alla Sindone, comprensivi delle
scienze storiche, teologiche e pastorali. Disponibile anche la traduzione inglese.
Introduzione, 5-7
1. I percorsi delle scienze, 7-21.
Le fotografie della Sindone, dal 1898 al 1988: occasione per una metodologia attenta, 8-11.
Le scienze storiche, 12.
Le scienze mediche, 13-15.
Sulla metrologia anatomica, 13-14.
I dati dell'ematologia, 14.
Causa fisica della morte: emopericardio e/o asfissia, 15.
Sudario di Oviedo, 15.

Le scienze fisiche, 15-19.
Le scienze teologiche, 19-21.
L'epistemologia e rapporto dogma-testimonianze storiche, 19.
Le strutture della cristologia, 19-20.
L'esegesi e i suoi metodi, 20.
La teologia della Pasqua, 20.
Liturgia e sacramenti, 20.
Le implicazioni nella spiritualità e nella vita mistica, 20-21.
La Sindone e la vita ecclesiale, 21.

2. Sulle questioni cardine della sindonologia, 21-22.
L'Autenticità, 21.
L'Impronta: immagine e macchie, 21-22.
Ermeneutica, 22.
Conservazione, 22.

Due facce (2001)

Pagina

Testo 00013.
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Conclusione, 22.
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Le due facce della Sindone. Pellegrini e scienziati alla ricerca di un Volto, a cura di Gian
Maria ZACCONE, Torino, Editrice ODPF, 2001, 260x313 mm, 152+31 152+8 pp., ill. col.
Significative le Immagini del retro tissutale sindonico, realizzate con lo scanner dal prof. Paolo Soardo dell'IEN Galileo Ferraris, nel 2000.
[Dedica a Giovanni Paolo II] 5.
Presentazione, card. Severino Poletto, 6-7.
Preghiera davanti alla Sindone, 8.

Prefazione, Giuseppe Ghiberti, 9.
Introduzione, Gian Maria Zaccone, 10-12.
Sezione 1. La Sindone alla fine del secondo Millennio, 13-80 [+ sezione foto fuori testo]
Cinque anni con la Sindone, Giuseppe GHIBERTI, 15-27. 29-37.
Premessa, 15-16.
Gli inizi, 16-17.
Le direttive dell'impegno, 17-19.
I pericoli nella collaborazione, 19-21.
La difficoltà nel dialogo, 21-22.
La preparazione culturale e pastorale, 23-25.
E fu ostensione!, 25-27. [28: foto del Santo Padre dinanzi alla Sindone] 29.
La discussione, 29-30.
Agosto-ottobre 2000: l'ostensione più lunga, 30-32.
Il Simposio internazionale [2-5 marzo 2000], 32-34.
Presenze e visite significative, 34-35.
La Sindone tace, 35-37.
Note bibliografiche, 37. [38, foto della nuova cappella della Sindone, nel transetto sinistro del Duomo].
La stagione delle ostensioni, Marco BONATTI, 39-45. 47-50. 52-53. 55-58.
L'incendio, 40-41.
La Cappella, 42-43.
Cent'anni di immagini, 43.
Il '98: prenotazioni, percorso, 43-45.
Le idee chiare del Papa, 45. 47.
Vedere con le mani, 48.
L'ostensione della televisione, 48-50. 52.
La carità visibile, 52-53. 55.
La Sindone povera, 55-56.
Note, 56-58.
L'avventura del volontariato, Carlo STROPPIANA, 59-61.
Strutture di accoglienza, Gianfranco CAVAGLIÀ, Pasqualino CARBONE, Sergio DELLAVECCHIA,

62-

63. 65.
Un luogo per la Sindone, Maurizio Momo, 66-70.
L'ostensione del 1998, 66-67.
L'ostensione del 2000, 67-68.
La conservazione attuale, 68-70.

La ricerca scientifica sulla Sindone, Bruno BARBERIS, 71-80.

Il tentativo col dagherrotipo [1839-1840], 83-84.
1898: la fotografia di Secondo Pia, 84-88.
Le conseguenze della fotografia, 88-90.
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Le immagini del 2000, sezione di 31 pagine fuori testo [alcune senza didascalia].
Sezione 2. La fotografia della Sindone, 81-126.
La fotografia della Sindone nella storia, Gian Maria ZACCONE, 83-95.
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La prima fotografia della Sindone, 71-72.
La metodologia di ricerca: il primo periodo (1898-1969), 72.
La metodologia di ricerca: il secondo periodo (1969-1988), 72-74.
La metodologia di ricerca: il terzo periodo (dopo il 1988), 74-77.
La diffusione della conoscenza della Sindone, 77-80.
Note bibliografiche, 80.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)
1931: la fotografia di Enrie, 90-92.
Dalla fotografia a colori alle fotografie scientifiche [1969-1992], 92-93.
Le ultime riprese [1997-2000], 93-95.
Note bibliografiche, 95.
Le riprese ad alta definizione, di Paolo PELLEGRINI [Nova-T], 96.
Fotografia e informatica, Nello BALOSSINO, 97-108.
La prima fotografia, 97-98.
La 'negatività fotografica' [Paul VIGNON, Le Linceul du Christ. Etude scientifique, Paris 1902. Altra pubblicazione
nel 1938: si veda la nota bibliografica sotto], 98-100.
Il contributo fotografico di Giuseppe Enrie [1931], 100-101.
Lo sviluppo della tecnica fotografica [1969-1988], 101-102.
Le foto di Gian Carlo Durante e l'acquisizione numerica dell'immagine, 102-103.
La digitalizzazione dell'immagine [scanner e retro della Sindone, fig. 11, pag. 104], 103-105.
La Sindone e il computer, 105-107.
La formazione dell'impronta sulla Sindone e l'elaborazione informatica, 107-108.
Il volto 'ripulito', 108.
Note bibliografiche, 108.
Le fotografie del 1997 e del 2000, Gian Carlo DURANTE, 109-114. 116-118. A pagina 112 è inseri-

ta la sezione di 8 pagine di foto, fuori testo, quattro delle quali, interne, riproducono la foto ufficiale completa della Sindone, anno 2000, con colorazione più che buona].
1978: l'incontro con la Sindone, 109-110.
1997: la mia prima fotografia, 110-111.
Una telefonata un pò misteriosa, 110.
Il primo impatto con il lino, 110-111.
La ripresa fotografica e le sue fasi, 111-112.
2000: la grande occasione, 112*-113.
Preoccupazioni, problemi e soluzioni, 113-114. 116.
Ricominciamo le riprese, 117-118.
Impressioni e riflessioni personali, 118.
Lettura dell'immagine sindonica, Pierluigi BAIMA BOLLONE,
Descrizione generale, 119.
Il corpo dell'Uomo della Sindone, 120-121.
Il volto e la nuca, 121-123.
Il tronco e la lesione al costato, 123-124.
Il dorso, 124-125.
Il polso e le mani, 125.
Gli arti inferiori, 125-126.
Conclusioni, 126.
Note bibliografiche, 126.

119-126.

Sezione 3. La ricognizione della Sindone, 127-148.
Il lato nascosto della Sindone, Paolo SOARDO, Paola IACOMUSSI, Giuseppe ROSSI, 129-136.
Premessa, 129-130.
Condizioni preliminari, 130-131.
Metodologie di analisi e registrazione, 131-132.
Lo scanner, 132-133.
La scansione, 133-135.
La verifica della correlazione fronte-retro, 135.
Conclusioni e prospettive, 136.

Preghiera finale nella Cappella dell'Adorazione, sr. Maria Clara ANTONINI, 149-150.
Indice, 151.
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La Commissione per la conservazione, 143.
I rischi del sistema di conservazione tradizionale, 143-144.
Il nuovo sistema di conservazione, 144-147.
Note bibliografiche, 148.

55

Un tessuto di preziosità incalcolabile, Mechthild FLURY-LEMBERG, 137-142.
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Testo 00014.
Intervento conservativo (2003)
Sindone 2002. L'intervento conservativo. Preservation. Konservierung, a cura di Mechthild
Flury-Lemberg, Torino, Editrice ODPF, 2003 (maggio), 250x319 mm, 142 pp, ill. Con mappa della Sindone fronte e retro, fuori testo.
Presentazione, card. Severino Poletto [31 gennaio 2003], 5. [6-7 traduz. inglese e tedesca]
Contributo della Holy Shroud Guild, p. Frederick B. Brinkmann, redentorista, 8.
Prefazione, Giuseppe Ghiberti, 9.
Indice, 13.

1. Le lesioni della Sindone di Torino e il telo d'Olanda di Chambéry. Analisi del Novembre 2000,
15-17.
Trad. inglese, 19-21. Trad. tedesca, 22-24.
Foto 2. Area emitorace dx.

Modello delle cuciture del telo d'Olanda con la Sindone, 26-27. [28-34, foto e didascalie trilingui, sequenza
numerica 4-17]

Il degrado del telo d'Olanda, 35. Inglese, 36. Tedesco 37. [con foto e didascali sino a p. 38].
Il lato dell'immagine e le sue pieghe, 39-40. 42-43. Inglese. 44-45. Tedesco.
46.

Piegatura [a leporello] della Sindone in occasione dell'incendio del 1532, 46. [47, foto del retro sindonico
nella zona del taglio del 1988].

2. La rimozione del telo d'Olanda. [20] Giugno / [23] Luglio 2002, relazione di Mechthild FluryLemberg in 25 punti o paragrafi, 49-54.
Inglese 56-61. Tedesco, 62-68.

Sezione fotografica [sequenza numerica 31-52], 69-90.
[86: sindone senza toppe, fronte]

Catalogo. Documentazione del telo d'Olanda e delle toppe di Chambéry, 91-116.
due toppe/patchs/flicken: T1 dorsale piede sx*, 92.
T2 dorsale piede dx, 93.
due toppe: T3 dorsale polpaccio sx, 94-95.
T4 dorsale polpaccio sx, 96-97.
una toppa raddoppiata*: T5 dorsale schiena sx, 98-99. T6 dorsale schiena dx, 100-101.
toppa: T7 nuca sx, 102.
toppa: T8 volto sx, 103.
tre* toppe: T9, facciale, spalla sx, 104-105
T10, facciale spalle costato, 106-107.
due toppe: T11, facciale ginocchio sx, 108-109.
T12, facciale ginocchio dx, 110-111.
due*toppe: T13, facciale, piede sx [prelievo], 112
T14, facciale piede dx. 113.
Telo d'Olanda, 114.
Telo/tessuto delle toppe di Chambéry: - tela A fittezza ordito 27 fili - tela B fittezza ordito 23 fili
fittezza trama 23 fili
fittezza trama 20 fili.

Appendice, 119-136.

Posizione delle [nuove] filze, 124 [125: foto]
Posizioni dei [37] fili ['finali' della trama] prelevati [sul retro], 126 [127: foto]
13 zona tre rovesciato
S1-S7 zone sangue (S6 piedi dorsale; S7 piedi facciale; S1 e S2 zona nuca; S5 polso sx; S3 colata reni; S4 femore)
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inglese, 122; tedesco 123.
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Le nuove misure della Sindone, Gian Maria ZACCONE, Bruno BARBERIS, 119-120 [121:
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Materiale e misure per analisi successive, 128 [129: foto]
9 [10?] siti sul retro
ingelse, 130. tedesco 131.

Fotografie videomicroscopiche della Sindone, Karlheinz Dietz, 132.
inglese e tedesco, 133.
134-135: Elenco delle (62) riprese videomicroscopiche: 1-24 retro o faccia posteriore; 25-62 fronte o faccia anteriore. Localizzazione con i nuovi parametri della Mappa.
136. Foto.

Testo 00015.
Ghiberti, Restauri 2002
GHIBERTI Giuseppe, mons., La storia del restauro 2002, dal sito web www.sindone.org .
Offriamo il testo integrale di questo importante resoconto del grande restauro cui fu sottoposta la sacra Sindone nel 2002, dal 20 giugno al 23 luglio. Il testo è di primaria importanza.

1.b.
Dalla sera del giovedì 20 giugno alla sera del martedì 23 luglio 2002 la Sindone era rimasta fuori
della sua teca e della sua cappella. Vi ritornava in
qualche modo ringiovanita. Ma quanta strada si
era dovuto percorrere da quando era entrata per la
prima volta nella ‗teca Alenia‘, nel novembre del
2000, a ostensioni ultimate.
2 - L‘idea di un intervento conservativo sulla Sindone, sulla base di quello che era stato operato
dalle Clarisse di Chambéry nel 1534, era stata
ventilata molto tempo prima all‘interno della
Commissione per la conservazione della Sindone.
2.b.
Il cardinale Saldarini, che aveva ricevuto
l‘affidamento della Sindone nel periodo della
massima polemica seguita alle analisi del C14, aveva la consegna di non pensare a nuove ricerche
scientifiche e di affrontare invece sistematicamente il problema della conservazione della Sindone
stessa. Costituì perciò nel 1991 un piccolissimo
gruppo di lavoro con l‘incarico di preparare un in-
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1 - Martedì, 23 luglio 2002. La Sindone giaceva
sul ‗lettino Microtecnica‘ nell‘umiltà decorosa
della sua nudità ricuperata. Aveva lasciato la sua
cappella e la ‗teca Alenia‘ cinque settimane prima
e ora stava per ritornarvi. All‘arrivo di Mons.
Lanzetti entrarono nella ‗sacristia nuova‘ tutte le
persone che attendevano nel ‗corridoio a vetri‘; a
un istante di raccoglimento seguì un breve commento sul momento che la storia della Sindone
stava vivendo. Poi il Vescovo Ausiliare, in rappresentanza dell‘Arcivescovo che era andato a raggiungere il Papa a Toronto per la Giornata Mondiale della Gioventù, guidò una preghiera corale.
Si formò subito il corteo per accompagnare la
Sindone alla sua cappella. In disparte Mechthild
Flury Lemberg e Irene Tomedi guardavano il corteo che si allontanava con uno stringimento al
cuore: ―Sembrava un corteo funebre‖. Quando fu
tutto finito, vennero le confidenze: ―Durante il lavoro, ci sforzavamo di non pensare troppo alla realtà misteriosa che passava tra le nostre mani, per
non perdere il filo di ciò che dovevamo fare. Ma
tutte le volte che interrompevamo, al termine di
una giornata, ritornava il tremore della meraviglia.
Alla fine, aumentava a dismisura il desiderio di
fermarci in compagnia di quel telo, di poter parlare con quel Sofferente. Invece proprio ora il tempo

non c‘era più‖. Così era per tutti quelli che avevano vissuto con intensità accorata quelle cinque settimane.
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3 - Di tutto questo non si fece nulla. La Sindone
doveva tornare nel suo ripostiglio, nella ‗gloria‘
dell‘altare del Bertola, e di là non si sapeva quando avrebbe potuto essere rimossa. La Provvidenza
però guidava le cose in un modo misterioso di cui
solo alla fine riuscivamo a seguire un po‘ gli intrecci. Il 4 maggio1990, festa della Sindone, nella
cappella del Guarini si staccarono dai costoloni
della cupola alcuni pezzi di marmo. Stava terminando la Messa del giorno festivo e, se i pezzi di
marmo avessero colpito qualche partecipante alla
funzione, poteva essere una tragedia. Non successe nulla, ma le autorità decisero di chiudere la
Cappella e di intraprendere un restauro radicale
della cupola del Guarini.

4 - Tutti questi movimenti stimolarono la Commissione della conservazione, che si radunava di
tanto in tanto, ad approfondire le riflessioni iniziate nel 1992. Il cardinale Saldarini era sempre più
convinto che non era più eludibile la richiesta di
conservare stabilmente la Sindone in posizione distesa, di riposo, su un lettino. Ma questo esigeva
un ripensamento dell‘architettura della cappella
del Guarini, che invece era stata progettata a pianta circolare, in funzione di un contenitore poco più
largo di un metro: ora occorreva situare un contenitore quattro volte più grande, senza toccare le
strutture architettoniche antiche. Suggerimenti,
tentativi, proposte si susseguivano senza posa in
un confronto che vedeva architetti, rappresentanti
della Soprintendenza, membri della commissione
in dialogo continuo. Prima che fosse trovata una
soluzione soddisfacente, giunse la terribile notte
dell‘incendio. Purtroppo la cappella del Guarini
non avrebbe più costituito problema per molti anni; si trovò allora facilmente l‘accordo sulla cappella sottostante la tribuna reale, all‘estremità sinistra del transetto, in Duomo. Da allora, è quella la
‗cappella della Sindone‘.
4.b.
A questo punto valeva la pena riprendere tutte le
tematiche della conservazione toccate all‘inizio.
Venne invitato a fare parte del gruppo e a dare il
suo contributo uno scienziato americano, che univa a una rara competenza e autorevolezza un amore unico per la Sindone. Alan Adler era stato una
conquista di Padre Rinaldi, un salesiano piemon-
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2.c.
L‘osservazione più preoccupante riguardava la
presenza delle pieghe sulla figura sindonica, specialmente sul volto: sempre più numerose e aggressive. Tutti furono d‘accordo nel richiedere che
la Sindone non fosse più conservata arrotolata; inoltre che fosse liberata dai numerosi legami che
la tenevano stretta: la ‗fodera‘ superiore, la cornice di seta tra l‘azzurro e il verdastro, le stecche
d‘argento presenti nei lati corti della cornice. Si
parlò anche - come di un‘utopia - della liberazione
dalle toppe, riprendendo un discorso che si era già
affacciato nel 1969, durante il lavoro della commissione scientifica creata dal Cardinale Pellegrino.

3.b.
Che ne sarebbe stato della Sindone? In dialogo
con la soprintendenza, il cardinale decise di trasferirla nel coro del Duomo, in un piccolo monumento di vetro progettato dall‘architetto Bruno. Il 24
febbraio 1993, mercoledì delle ceneri, la Sindone
lasciava quella cappella che era stata costruita per
essa e inaugurata trecento anni prima, nel 1694.
Rimase nel coro del Duomo per quattro anni. Era
passata da una decina di giorni la Pasqua del 1997,
quando nella notte tra il venerdì 11 aprile e il sabato 12 un furioso incendio portò il panico nel
Duomo, sconvolse un‘ala del palazzo reale e seminò distruzione nella cappella del Guarini. La
Sindone non subì alcun danno, ma si allontanò per
un anno dalla sua sede abituale.
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contro di persone competenti a trattare il problema
della conservazione. Eravamo tutti nuovi in imprese organizzative sindoniche, fortemente condizionati da un passato che pesava come un macigno. La consegna di muoverci nel totale riserbo
era strettissima fin dall‘inizio. Il 7 settembre 1992
una piccola commissione, ancora un po‘ informale, dopo una giornata di preparazione trascorsa a
Pianezza, ebbe la fortunata ventura di contemplare
la Sindone, per parecchie ore, nella sacrestia del
Duomo (ora la chiamiamo la ‗sacrestia vecchia‘,
ma gli storici del Duomo dicono che non è la più
antica), con il compito di formulare giudizi e pareri per la sua conservazione. Incominciarono a
fioccare le proposte per migliorare una condizione
che, se aveva la sua spiegazione nelle vicende storiche del Telo, non corrispondeva alle acquisizioni
della scienza della conservazione dei tessuti antichi.
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5.b.
Negli anni precedenti erano già stati fatti interventi liberanti, quali l‘asportazione della cornice di
stoffa e delle stecche d‘argento, e sempre se ne era
verificato il vantaggio su un Telo che tornava poco per volta a respirare: non era consigliabile portare a termine l‘operazione in modo definitivo?
La riflessione fu lunga, ma alla fine la parola illuminante venne dalla dottoressa Carla Enrica Spantigati, soprintendente per i beni artistici e storici
del Piemonte, membro della Commissione: quasi
cinquecento anni di convivenza tra Sindone, telo
d‘Olanda e toppe conferiscono veramente una caratteristica di tradizione stabile nella vita di un reperto. Per rispetto a questa storia e alla tradizione
di generazioni di fedeli e visitatori della Sindone
che la conoscono con queste caratteristiche sarebbe da consigliare la permanenza nella situazione
attuale. Se però ci sono motivi seri che fanno pensare a un vantaggio rilevante per la conservazione
della Sindone stessa quando si tolgano toppe e fodera, allora quelle ragioni possono cedere il passo
alle esigenze emergenti dell‘oggetto stesso.

6 - Ottenuto il permesso, tutto consigliava di procedere alla realizzazione senza ritardi. Ma restava
una quantità non indifferente di problemi da risolvere. Primo fra tutti, il luogo nel quale portare la
Sindone per eseguire il lavoro. L‘11 settembre del
2001, con l‘abbattimento delle ‗torri gemelle‘ a
New York, aveva lasciato nella coscienza
dell‘Occidente opulento la consapevolezza della
sua vulnerabilità e nelle grandi città italiane erano
stati identificati punti importanti, che potevano divenire oggetto di attentati. A Torino la Sindone
stava in cima alla lista. In un incontro fra autorità
civili e autorità religiose si era discusso sulla necessità di trovare un rifugio per la Sindone, concludendo però in favore dello ‗status quo‘. Ma ora,
con lo spostamento, non sarebbero aumentati i pericoli? Era sufficiente una fuga di notizie per innescare una catena perversa di reazioni a danno di
un oggetto tanto prezioso.
6.b.
Furono presi in considerazione vari ambienti, ma
alla fine il Cardinale Poletto, Custode pontificio,
decise per la ‗sacristia nuova‘, che aveva già ospitato tutte le operazioni preparatorie e successive
alle ultime ostensioni: la Sindone non esce
dall‘area del Duomo; si prenderanno tutte le precauzioni necessarie. La prima era il silenzio: si
decise di dire a tutti quelli che potessero chiedere
eventuali informazioni che non stava succedendo
proprio niente (la forza delle restrizioni mentali!).
Intanto venne l‘allertamento della polizia, il ricorso ai fedelissimi ‗Cittadini dell‘ordine‘ (uno di essi aveva già fatto servizio in tutte le ostensioni, fin
dal 1978) e l‘esecuzione di una staccionata che
continuava con naturalezza quella del cantiere del
sottoduomo e intanto creava una specie di vallo tra
la ‗sacrestia nuova‘ e la piazza.
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5 - Adler era molto preoccupato dei possibili effetti dannosi dei residui dell‘incendio presenti sotto
le toppe applicate dalle suore di Chambéry. Quando parlava nella commissione, egli non rifuggiva
dalle ipotesi più avanzate, che rimanevano nel
cassetto dei sogni: avvenne così anche con la proposta (non nuova, ma arricchita ora del peso della
sua autorità) di staccare toppe e fodera dalla Sindone, che rimase per qualche anno lettera morta.
Ma al momento delle nuove fotografie ufficiali,
nel 2000, l‘idea tornò a emergere, quando si evidenziò sempre più il sudiciume che si doveva essere accumulato fra le toppe e la fodera.

5.c.
Tutta la Commissione aderì a questo modo di ragionare e venne stilato un documento, a firma di
tutti, per presentare al Custode pontificio il nostro
parere. Il Cardinale Poletto lo esaminò e decise di
farlo giungere al Papa. Fu il Cardinale Segretario
di Stato che lo portò al Papa, ed egli lo prese personalmente in considerazione e dette il permesso
per l‘intervento. La
risposta del Cardinale Sodano, Segretario di Stato,
porta la data del 3 novembre 2001.
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tese trapiantato in America, dove diffuse
l‘interesse più appassionato per la Sindone. Ora
egli divenne il legame provvidenziale che ricucì i
rapporti con i ricercatori sindonologi americani e
permise di ricuperare la ricca tematica delle loro
ricerche. Venne a Torino a più riprese, fino al
simposio di Villa Gualino, nel marzo del 2000.
Poco dopo giunse, il 12 giugno, improvvisa la
morte, che gli impedì di partecipare alla seconda
ostensione. A lui dobbiamo molti suggerimenti
per la conservazione, come quello di mantenere la
Sindone in atmosfera di gas inerte.
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7.c.
Non voglio tediare il lettore con la relazione di
tutto il lavoro preparatorio che portò al risultato
definitivo. Non ha senso dire che fu un lavoro ottimale, ma umanamente è possibile affermare che
si cercò di non lasciare nulla al caso e di evitare
qualsiasi forma di rischio.

8 - Restava una grande preoccupazione: documentare il più possibile quanto sarebbe accaduto e acquisire il più gran numero di dati da mettere a disposizione della comunità degli scienziati. A lavoro ultimato l‘aspetto della Sindone sarebbe risultato parzialmente nuovo, ma non era pensabile una
ostensione che ne permettesse la visione a un gran
numero di persone: occorreva dunque provvedere
a una immediata acquisizione di immagini da dif-

9.b.
Alle immagini si pensò di provvedere in più modi:
ricorrendo allo Studio Giandurante, che aveva già
fatto le foto ufficiali del 1997 e del 2000, per ottenere nuove foto tradizionali (con apparecchi normali e con apparecchi digitali) del retto della Sindone e foto ancora tradizionali (le prime e per
molto ancora le uniche) del verso della Sindone
sia in visione globale sia in particolari ridotti; attuando un programma di scannerizzazione totale
della superficie sindonica sia nel retto sia nel verso (affidato all‘équipe di Paolo Soardo
dell‘Istituto Elettronico Nazionale Galileo Ferraris, che aveva già fatto una realizzazione parziale
di scannerizzazione nel 2000); il tutto doveva essere accompagnato da riprese fotografiche istantanee dei principali momenti di esecuzione dei lavori, per una documentazione in appoggio ai verbali
(vi avrebbero pensato Giuliano Marchisciano e i
suoi collaboratori). Riprese televisive vennero effettuate da un team di Telesubalpina (Daniele
D‘Aria e Vittorio Billera) in momenti particolarmente significativi.
9 - Si discusse pure sulla possibilità di raccogliere
altri dati e si dovettero affrontare, come sempre,
anzitutto le difficoltà del tempo e poi quelle della
natura stessa della Sindone, alla quale non si poteva fare correre alcun rischio. Si escluse ad esempio la spettroscopia di fluorescenza a RX, di natura delicata e di cui esistono ancora alcuni risultati
delle misurazioni del 1978. Si decisero invece rilievi spettrofotometrici per riflettanza UV VIS,
spettri di fluorescenza e spettri Raman sul verso
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7.b.
Ma presto si vide che non era necessario ritornare
sulla discussione. Mechthild Flury Lemberg giunse all‘ultimo incontro preparatorio con un facsimile del lavoro che ella proponeva di eseguire sulla
Sindone: su un pezzo di tela ‗similsindonica‘
(preparata e colorata da Piero Vercelli) era stata
eseguita una bruciatura simile a quelle che si osservano sulla Sindone e sotto era stato applicato
un pezzo della fodera che avrebbe sostituito quella
storica. Telo ‗similsindonico‘ e fodera erano fermati da una cucitura quasi invisibile di fattura perfetta. Tutti i membri della Commissione giudicarono il risultato conservativo veramente convincente e fu facile confermare la decisione primitiva
di allontanare le toppe senza procedere a una loro
sostituzione.

fondere al più presto. In corso d‘opera poi sarebbe
stato visibile il lato solitamente nascosto della
Sindone stessa, il retro, quando fossero state tolte
fodera e toppe. Ma sarebbe stata una situazione
provvisoria, perché era assolutamente necessario
applicare una nuova fodera: il telo sindonico ha
certamente conservato una robustezza eccezionale, pur avendo affrontato tante peripezie, durante
la sua storia, ma ha bisogno di un sostegno, sia per
poter essere maneggiato con sicurezza in occasione delle ostensioni sia soprattutto perché possano
essere fermate le parti danneggiate dall‘incendio
del 1532. Ad applicazione avvenuta della nuova
fodera, il retro o verso della Sindone sarebbe tornato invisibile per chi sa quanto tempo.
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7 - I preparativi furono rallentati dalla riflessione e
discussione sui particolari dell‘intervento sulla
Sindone. Si era tutti d‘accordo che il vecchio telo
d‘Olanda poteva solo essere musealizzato, date le
sue condizioni precarie, soprattutto in materia di
pulizia. Le toppe quale fine avrebbero fatto? Dovevano seguire la sorte della fodera; ma era il caso
di pensare a una sostituzione? Nonostante ci fosse
stato un orientamento preciso per il no nella proposta del novembre 2000 e questo orientamento
fosse stato accettato dal Custode pontificio e dal
Papa stesso, si volle ancora lasciare una porta aperta alla riflessione: le ultime decisioni dovevano
essere prese in corso d‘opera.
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11 - L‘esecuzione del programma conservativo
avvenne in tre tempi: a) asportazione della vecchia
fodera (il famoso ‗telo d‘Olanda‘) e delle toppe ed
effettuazione dell‘intervento ‗distensivo‘ sulle
pieghe nella parte del verso del telo sindonico (2125 giugno); b) fotografie, rilievi spettrofotometrici
e scannerizazione del verso e del retto (26 giugno15 luglio); c) fissazione della nuova fodera anzitutto nelle aree dei buchi e poi lungo tutto il perimetro, ultima azione fotografica per fissare in
immagine la nuova figura della Sindone, misurazione della Sindone nella nuova sistemazione (1623 luglio). La fase b), che richiese il maggiore impiego di tempo, comprese anche la preparazione
della nuova fodera e una sua prima provvisoria
fissazione, tramite impuntura del solo lato superiore, per dare alla scannerizzazione del lato anteriore (il retto sindonico) la visione definitiva dei
buchi già colmati dalla fodera.
11.b.
Nella scansione dei tempi del programma si verificò di solito uno scarto in risparmio da parte delle
cucitrici e uno scarto in perdita da parte degli operatori dei rilievi. Cucitrici furono Mechthild Flury
Lemberg e Irene Tomedi. La prima era stata invitata a interessarsi alla Sindone fin dal tempo della
preparazione dell‘analisi del C14, a metà degli anni ‗80 (ma aveva poi lasciato il gruppo), e in seguito, a partire dal 1992, non era mai mancata a
nessuno dei nostri incontri. Dal punto di vista del
tessuto è oggi la più grande autorità in campo sindonico. La seconda, formatasi presso la Flury nella scuola di restauro della Fondazione Abegg, a
Riggisberg, nei pressi di Berna, opera da vent‘anni
come restauratrice in tutta Italia. L‘intesa fra le
due restauratrici fu sempre perfetta.
11.c.
―Non sottovalutiamo le difficoltà della scucitura‖,
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10 - Un capitolo a sé è rappresentato dalla preparazione degli strumenti per le varie fasi del lavoro. Per il trasporto della Sindone venne usato il
‗lettino Microtecnica‘, su cui giace abitualmente
la Sindone, e il tavolo mobile basculante, che
permise di affrontare il brevissimo viaggio senza
sussulti. Nella ‗sacrestia nuova‘ vennero usati ancora il ‗lettino Microtecnica‘ sul tavolo mobile basculante e, in alternanza, il ‗lettino Bodino‘ e un
tavolo doppio, conservato dai lavori precedenti e
riattato per la prima fase delle riprese fotografiche.
Il problema della scannerizzazione e della movimentazione degli apparecchi di ripresa al di sopra
della superficie sindonica fu risolto con la costruzione di un ponte mobile (il ‗ponte ADL‘) applicato al tavolo basculante (realizzato già nel 2000
dalla ADL). Per le necessità della cucitura, che richiedeva sotto il telo sindonico e la sua fodera un
superficie dura e liscia, che rimandasse l‘ago ricurvo usato dalle operatrici, sul ‗letto Bodino‘ fu
applicata una superficie di vetro e su di essa sarebbe stata adagiata la nuova fodera con la Sindone sopra. A disposizione degli operatori la signora
Irene Tomedi aveva posto un videomicroscopio
(ingrandimento da 80 a 450 volte) con elementi
ottici terminanti all‘estremità di un cavo a fibre
ottiche, fornito di un monitor, di una stampante e
di possibilità di registrazione digitale: esso permetteva una visione perfetta di tutti i particolari
del tessuto, distinguendo le sostanze inquinanti
dalle crosticine di sangue, e dava sicurezza

all‘azione di pulitura delle operatrici. Alla strumentazione si aggiungeva ancora un delicato aspiratore e un vaporizzatore a ultrasuoni, oltre a una
serie di vetrini e di pesi di piombo, per operare
piccole pressioni distensive sulle pieghe della Sindone. Per la protezione del telo sindonico si ricorreva spesso alla carta riso giapponese, anacida; per
il trasferimento da un lettino all‘altro si usava un
grande foglio di carta melinex, resistente e facilmente rimovibile.
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della Sindone. Oggetto di particolare discussione
fu l‘eventualità di operare miniprelievi sul verso
della Sindone. La tendenza prevalente era per il
no, essendo stato scelto il criterio dei rilievi solo
visivi, ma c‘era chi faceva notare che sul verso
non si sarebbero più potuti fare interventi per un
periodo probabilmente non breve. La questione fu
risolta in modo di compromesso dal Custode pontificio, che permise alcuni prelievi con nastro adesivo (completati, negli stessi luoghi, con processo di aspirazione), riservandosi l‘esclusiva
dell‘uso di quel materiale, che viene conservato
nel suo archivio sindonico. Il corso degli avvenimenti avrebbe poi reso parzialmente superflua
questa discussione, perché quanto venne raccolto
al momento dell‘allontanamento delle toppe e della pulizia dei buchi prodotti dall‘incendio procurò
una quantità insospettata di materiale per esami
futuri.
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12 - La scoperta impressionante venne
all‘apertura delle toppe, che si rivelarono autentici contenitori di residui carboniosi e di depositi
di cascame sporco. Era la conferma della necessità
dell‘intervento conservativo che si stava operando.
Ma intanto incominciava il problema della gestione di quel materiale, che in gran parte proveniva
dalla Sindone primitiva e comunque era stato per
secoli a contatto con essa. Piero Savarino, consulente scientifico del Custode pontificio, portò
un‘intera batteria di contenitori, che vennero sistematicamente etichettati e accolsero quanto proveniva dai vari punti del telo, qualificati tutti secondo una mappatura utilizzata già durante i lavori del 2000 su una foto sindonica a grandezza naturale. Parecchi facsimili sindonici in questi giorni
vennero impiegati per vari usi, perché la raccolta
di dati avvenne nelle forme più varie e occorreva
predisporre una garanzia di riconoscimento per
ognuno dei rilievi operati.
b.
Tutti i particolari dell‘esecuzione quotidiana dei
lavori venivano registrati nel verbale, affidato alla
segretaria della Commissione, Suor M. Clara Antonini, e ai suoi collaboratori. In alcune circostanze si ritenne però di ricorrere alla garanzia del
Cancelliere arcivescovile, che funge da notaio in
foro ecclesiastico per tutti gli eventi che coinvol-

13 - Allontanate le toppe, venne alla luce la realtà
dolorosa degli effetti dell‘incendio del 1532. Si
guadagnò, è vero, quasi ovunque un po‘ di stoffa,
perché le Clarisse avevano ripiegato all‘interno gli
orli della stoffa danneggiata, ma fu necessario fare
i conti con i margini carbonizzati dei buchi prodotti dall‘incendio. Molti frammenti si erano già
staccati e costituivano la polvere finissima di carbone presente sotto le toppe, ma evidentemente il
processo di carbonizzazione aveva ‗camminato‘
(come aveva affermato Adler) e non si era probabilmente ancora arrestato. Quale intervento si doveva operare? Il taglio della parte carbonizzata per
giungere sulla parte di stoffa certamente indenne
avrebbe prodotto un effetto innaturale e devastante. Si decise di asportare con le pinzette tutto il
materiale che avrebbe ceduto alla trazione, per
giungere a quell‘orlo color marroncino che lasciava intuire la realtà dell‘antico disastro. Si raggiunse così il risultato di un telo non più alterato
dall‘intrusione delle toppe, ma pur segnato, in
quei sottili orli abbrunati, come da cicatrici di un
drammatico evento.

14 - La seconda fase del lavoro partì dalla condizione della Sindone con il verso in evidenza, rivolto verso l‘alto, e terminò con il ritorno alla visione della parte dell‘immagine. Il verso della
Sindone confermò quanto già si era potuto stabilire nella scannerizzazione parziale del 2000: sul
verso del telo sindonico era visibile tutto il sangue, che era trapassato in una forma così totale da
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11.d.
Operatori dei rilievi furono i tecnici coinvolti da
Piero Savarino (la spettroscopia Raman fu eseguita dai dottori Tagliapietra e Corsi, gli esami in riflettanza e fluorescenza dai dottori Pellegrino e
Caldironi) e l‘équipe di Paolo Soardo (Giuseppe
Rossi, Paola Iacomussi, Natalia Bo). A essi si aggiunsero, per le riprese in fluorescenza, gli ispettori della polizia scientifica di Torino Diego Ambroggio e Carlo Marchese, alle dipendenze del
dottor Maurizio Celia.

gono la Sindone. Ciò avvenne quando sul lato del
retro ci si trovò in presenza di piccoli fili sporgenti, frutto di ineguaglianza del tessuto e che le restauratrici consigliavano di asportare. Nulla è insignificante nella Sindone e tutto può rivelarsi
prezioso ai fini della ricerca. Era perciò necessario
garantire l‘autenticità di ogni più piccolo resto o
frammento. La stessa cosa era necessaria, e fu fatta, per i miniprelievi di cui s‘è parlato sopra (n. 9).
Il Cancelliere arcivescovile controllò anche le operazioni di archiviazione e raccolse tutti i piccoli
contenitori in un unico contenitore generale, vi
appose il sigillo arcivescovile e ritirò egli stesso il
materiale, che resterà così a disposizione della
Santa Sede, del Custode pontificio e - quando il
Papa lo giudicherà opportuno - degli scienziati ai
quali saranno affidate le future ricerche.
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ripeteva
la
dottoressa
Flury
Lemberg.
Un‘incognita iniziale era proprio costituita dalla
cucitura splendida ma fittissima con cui le Clarisse di Chambéry avevano fissato il telo sindonico
alla fodera e alle toppe. Un aiuto insperato venne
dai bisturi procurati da Pier Luigi Baima Bollone:
piccoli, appuntiti, taglientissimi, nelle mani delle
operatrici sostituirono le forbicine troppo lente,
faticose e insicure e operarono miracoli.
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16 - La nuova fodera, su cui ora si adagia la Sin-

17 - Le fotografie eseguite dall‘équipe di Gian
Carlo Durante (Giuseppe Cavalli, Daniele Demonte, Tiziana Durante) con la consulenza di Nello
Balossino non poterono fruire della stessa preparazione elaborata del 2000, ma riportano ugualmente le caratteristiche di totale affidabilità dello
Studio che ha accumulato la maggiore esperienza
in assoluto in campo di fotografia sindonica. Il
verso della Sindone è stato fotografato con la Sindone posizionata sul ‗terzo tavolo‘, retto da cavalletti con angolatura non perfettamente ortogonale
(circa 105°), mentre il lato con l‘immagine, fotografato al termine di tutte le operazioni, era retto
dal tavolo basculante in posizione perfettamente
ortogonale. Per fotografare il verso della Sindone
fu impiegato un trabattello su cui era posizionata
la macchina fotografica, mentre per il lato
dell‘immagine la macchina fu posizionata su tripiede a terra. Come già per le foto del 1997 e
quelle del 2000, anche per quelle del 2002 Gian
Carlo Durante rinunciò generosamente a tutti i
suoi diritti, lasciando unica proprietaria delle foto
l‘Arcidiocesi di Torino.
17.b.
Fuori programma particolarmente prezioso fu la
ricognizione di particolari del telo sindonico eseguita con il microscopio della signora Tomedi.
L‘elemento ottico poté essere fissato al ponte mobile, in modo da potersi muovere da punto a punto
e poi mantenere l‘immobilità necessaria per le riprese. Vennero presi di mira soprattutto i punti di
maggiore addensamento ematico e si vide subito il
vantaggio della conservazione di immagini estremamente suggestive. La registrazione venne fatta
su cassette digitali e fu motivo di commozione
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15 - Qualche difficoltà nel coordinare gli interventi, soprattutto per dare il tempo alla consegna degli
strumenti, portò ad alcuni giorni di lavoro ridotto.
Essi furono però sempre sfruttati per un completamento della documentazione e per la distensione
del telo sindonico dalla parte del verso. I problemi
più grandi si erano presentati nella preparazione
della scannerizzazione. Come si sarebbe potuto
affrontare l‘enorme superficie della Sindone e
come si sarebbero potute gestire le acquisizioni in
seguito? Le informazioni sulla strumentazione da
usare dovettero limitarsi per motivo di tempo (non
si doveva andare oltre il mese di luglio, per non
correre il rischio di finire in periodo di ferie) e, alla resa dei conti, si poté disporre solo di una possibilità di ripresa del formato A 4. Si dovettero, di
conseguenza, eseguire per ognuna delle due superfici 102 riprese. I tempi di sospensione venivano
sfruttati per ottenere il ‗back up‘ dei dati immagazzinati. Saranno gli operatori stessi, in sede opportuna, a descrivere le sorprese innumerevoli che
li fecero rimanere col fiato sospeso fino al termine
del lavoro. Nella nostra pubblicazione non è ancora possibile offrire un numero congruo di riproduzioni del lavoro degli scannerizzatori, perché il
tempo necessario per l‘elaborazione del materiale
raccolto e l‘identificazione delle singole immagini
supera il tempo di preparazione di questa prima
relazione, che vuole dare una comunicazione tempestiva di tutta l‘azione, dovendo però fare i conti
con le interruzioni della pausa estiva.

done, è un lino grezzo, donato da Mechthild Flury
Lemberg. L‘aveva comprato suo papà in Olanda
(ancora ‗telo d‘Olanda‘!) una cinquantina d‘anni
fa per eventuali usi familiari, che poi non ci furono. La signora Flury lo lavò più volte per disapprettarlo e conferirgli morbidezza, senza però né
candeggiarlo né colorarlo. Esso conserva pertanto
il suo carattere di tessuto chimicamente non trattato e il colore avorio intenso, che dà rilievo morbido ai vuoti dei buchi lasciati dall‘incendio del
1532. La sua struttura tessile è normale, dunque
molto meno elaborata che quella del telo sindonico, dal quale anche per questo è facile distinguerla.
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costituire rimando sicuro per l‘identificazione del
punto corrispondente sul retto; non era invece riconoscibile nessuna traccia di immagine. L‘unico
punto di possibile discussione era costituito dal
volto, perché nel verso sembravano identificabili
le due bande dei capelli. Si insistette perciò molto
nella rincorsa dei particolari acquisibili con tutti i
mezzi di rilievo. In attesa delle analisi che verranno fatte a partire da questi dati, i presenti si trovarono d‘accordo nell‘attribuire l‘impressione di
immagine per quel solo punto di tutta la superficie
sindonica al fatto che le due bande portano tracce
del sangue trapassato dalla superficie facciale e al
fatto che in quel punto, soprattutto sulla parte destra, è presente una striscia più oscura sul tessuto
stesso, dovuta a qualche causa insudiciante.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)

18 - Al termine della seconda sezione venne
smontato il ponte mobile fissato al tavolo basculante. Ideato da Giangi Ardoino, era stato eseguito
a tappe forzate dalla ditta ADL e si dimostrò uno
degli strumenti di lavoro più preziosi. Correva su
rotaie fissate ai lati del tavolo basculante e contemporaneamente copriva trasversalmente tutta la
superficie sindonica, reggendo gli strumenti che di
volta in volta gli vennero applicati: lo scanner,
l‘elemento ottico o rilevatore del videomicroscopio, la macchina fotografica per le foto a fluorescenza, i sensori per i rilievi spettrofotometrici.
Due nastri, dotati di numeratore digitale delle distanze, permettevano di individuare automaticamente l‘entità degli spostamenti e di fissare il posizionamento di ogni operazione sul lato lungo e
sul lato corto del telo. Certo, il ponte mobile non
risolveva tutti i problemi (motivo di affanno, per
gli scannerizzatori, fu la verifica della possibilità
che lo scanner operasse le riprese anche nella posizione rovesciata dell‘apparecchio), ma indubbiamente senza di esso molti rilievi sarebbero stati
impensabili.
19 - L‘ultima fase del lavoro lasciava disoccupati
la maggior parte dei membri della Commissione e
pesava totalmente sulle restauratrici. Mechthild
Flury Lemberg aveva curato la perfetta aderenza
del telo sindonico a quello della nuova fodera e
Irene Tomedi si impegnava in particolare nella
fissazione dei buchi delle bruciature. Il lavoro
procedeva con celerità e quanti si affacciavano su
di esso non riuscivano a distinguere i buchi già sistemati dagli altri, tanto era invisibile l‘intervento

b.
La fissazione dei margini della Sindone a quelli
della fodera venne eseguita con un filo più corposo. Un piccolo problema fu presentato dalle zone
in cui era stato asportato (in epoca antica) qualche
parte del tessuto sindonico, soprattutto alle estremità della striscia superiore (in posizione ostensiva). Il precedente ‗telo d‘Olanda‘ si protraeva per
tutta la lunghezza originale del telo sindonico e
anche ora occorreva ricostruire quanto mancava.
La cosa non era facile, perché il telo sindonico
non è perfettamente rettangolare, bensì si allunga
alle quattro estremità. L‘esperienza delle restauratrici venne a capo felicemente di questo problema.
Il Cardinale Poletto, accompagnando Mons. Romeo, Nunzio apostolico in Italia, di passaggio a
Torino, fu il primo a felicitarsi con esse per il risultato della loro fatica.

(20) Chi osservava la Sindone gioiva per la sua
bellezza distesa. I segni delle peripezie continuavano a parlare del cammino accidentato che aveva
percorso questo Telo santo, in mezzo agli uomini,
lungo i secoli. Ma la drammaticità sembrava avere
acquistato un tono di serenità, nell‘accettazione di
insulti che non si pretendeva più di nascondere e
che si affiancavano alle grandi testimonianze di
sofferenza presenti nell‘immagine. Era ancora la
stessa Sindone, ma anche la distensione avvenuta
nelle pieghe, che rinunciavano all‘arcigna aggressione che aveva reso tanto accidentato il telo, portava una gradita novità.
20.b.
Per caso, quella novità si estendeva anche alle
dimensioni del Telo? I primi segnali di un piccolo
mutamento nelle dimensioni li avevano colti già
gli operatori della scannerizzazione, che avevano
dovuto rivedere le misure dei margini di sovrapposizione in ogni campo di ripresa. La verifica
venne fatta al termine di tutte le operazioni sul telo, per acquisire le misure definitive della Sindone, come sarebbe tornata nella teca della sua cappella. La eseguirono Bruno Barberis e Gian Maria
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17.c.
Al microscopio si ricorse ancora per la registrazione di particolari di altri teli, provenienti dal
Museo della Sindone, al fine di stabilire un confronto fra il telo recante la vera immagine sindonica e altri ottenuti in tentativi di riproduzione di
quell‘immagine.

del restauro. Sottilissimi e un po‘ ricurvi gli aghi,
quasi sfuggente (come un ‗capello d‘angelo‘!),
eppure robusto, il filo di seta che veniva impiegato. E‘ interessante controllare sulle fotografie la
superficie circostante i buchi, per verificare quanto è visibile dell‘impuntatura.
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grande per quanti ebbero occasione di prenderne
visione in quei giorni. La sua suggestività è particolarmente accentuata dall‘effetto del filmato prodotto dal nastro stesso. Il collegamento immediato
con la stampante rendeva contemporaneamente
possibile la fissazione fotografica del particolare
che destava interesse.
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Zaccone, che constatarono l‘avvenuta crescita nella proporzione di alcuni centimetri, sulla base di
misure che essi avevano già effettuato nel 2000.
E‘ noto che le misure della Sindone possono variare a seconda della tensione a cui è sottoposto il
telo. Ma un paio di dati possono essere indicativi:
guardando la Sindone in posizione ostensiva (figura frontale a sinistra e dorsale a destra), il lato in
basso misurava nel 2000 cm. 437,7 e nel 2002 cm.
441,5; il lato alto (meno indicativo, perché le estremità sono costituite solo dalla fodera, essendo
state tolte, anticamente, due porzioni del telo originale) nel 2000 era lungo cm. 434,5 e nel 2002
cm. 442,5; l‘altezza alle estremità (con valore relativo, per la causa ora accennata) rispettivamente
cm. 112,5 a sinistra e 113 a destra nel 2000 e cm.
113 a sinistra e 113,7 a destra nel 2002.

l‘evidenza del nuovo volto della Sindone. La successione dei particolari permetterà di seguire analiticamente lo svolgimento dei lavori. La presenza
di alcune foto documentarie concederà una visione
dell‘ambiente del lavoro e di alcune delle persone
che vi hanno partecipato. Un ridottissimo numero
di immagini scannerizzate costituisce un piccolo
anticipo della pubblicazione scientifica che coronerà tutto il lavoro.
21.b.
Quanti hanno partecipato a questa stagione di interventi ringraziano per il dono che hanno ricevuto
dal Signore, per la fiducia che è stata loro dimostrata dalla Santa Sede e dal Custode pontificio e
per l‘aiuto che è stato ad essi prestato da un numero incalcolabile di collaboratori e amici.
Giuseppe Ghiberti

(21) La presente pubblicazione offre una prima
documentazione della storia che abbiamo terminato ora di narrare. La fotografia globale darà

00016.
Sindone. Don Coero (1986)
La Sindone. La storia, la scienza, volume di pregio (copie numerate, copia n. 596), dedicato
dal CIS torinese (Centro Internazionale sulla Sindone) alla memoria di don Piero Coero Borga, presentazione di Giovanni Arpino, Leinì (Torino), Edizioni Centrostampa, 1986,
275x375 mm, 192 pp. + 64 tav. ill.
Volume rappresentativo delle indagini e iniziative promosse dal CIS per un ventennio.
Presentazione, Giovanni Arpino, 9-11.
Parte prima. Momenti della storia del Documento, 13-70.
La Sindone nella Bibbia, Giuseppe GHIBERTI, 13-25.
Testo, 13-23.
Note, 24-25.

La Sindone ed il Documento [?] dal XIV al XX secolo, Gian Maria ZACCONE, 27-40.
Testo, 27-37.
Note, 38-40.

Proposta delle vicende della Sindone nel primo millennio di apparente silenzio, Mario MORONI,
53-70.
Testo, 53-65.
Note, 66-68.
Bibliografia, 69-70.
Immagini, 13-20.
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Testo, 41-48.
Note, 49-51.
Immagini, 1-12.
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La immagine della Sindone e quella della Veronica, Heinrich PFEIFFER, sj, 41-51.
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Parte II. La parola della scienza, pp. 71-176.
Lo studio delle microtracce della Sindone, Pier Luigi BAIMA BOLLONE, Franca PASTORE TROSSELLO, 73-78.
Testo, 73-77.
Bibliografia, 78.
Immagini: 21-22. La pag. 22*, fig. 4 propone come possibile globulo rosso un elemento similare!!
Momenti della Passione visti da un anatomico [!!], Lamberto COPPINI, 79-93.
Testo, 79-90.
La corona di spine, 81-83.
I chiodi, 83-88.
Il colpo di lancia. Le ricerche di P. Barbet e il controllo tomodensimetrico, 88-90.

Note, 91-93.
Immagini: 23-27.

Storia di una ricerca informatica sulla Sindone, Giovanni TAMBURELLI, 95-113
L'elaborazione numerica tridimensionale, 100Introduzione, 100.
Riduzione dei disturbi, 101.
Elaborazione numerica dell'immagine del Volto, 101-103.
Elaborazione numerica dell'immagine del corpo, 103-104.
Analisi delle immagini ottenute, 104-107.
Una 'risurrezione' in immagine dell'Uomo della Sindone, 107-110.
Conclusioni, 110-112.
Note bibliografiche, 113 (31 riferimenti).
Immagini, 28-31.

I pollini della Sindone dalle ricerche di Max Frei, [Aurelio GHIO ?], 115-118.
Immagini, 32-35.

L'analisi per attivazione neutronica in indagini sulla Sindone di Torino, Alberto BRANDONE, 119125.
Intrroduzione, 119.
Analisi per attivazione neutronica, 120.
Indigini preliminari, 120-122.
Analisi chimiche su campioni prelevati dalla Sindone, 122.
Risultati. Discussioni e conclusioni, 122-124.
Note, 125.

L'Uomo della Sindone è Gesù Cristo? Un approccio scientifico [probabilistico], Bruno BARBERIS,
127-136.
[Le sette caratteristiche sindoniche per un esame probabilistico]: 129-130.
1. Avvolgimento del cadavere in un lenzuolo, 129.
2. Ferite provocate da un casco di spine, 129.
3. Trasporto sulle spalle di un oggetto pesante, 129.
4. Fissazione alla croce con chiodi, 129-130.
5. Ferita al costato destro, a morte avvenuta, 130.
6. Avvolgimento quasi immediato, senza lavature e unzioni, 130.
7. Permanenza breve [35-40 ore] nel lenzuolo, 130-131.

Note, 135-136.

La Sacra Sindone e il radiocarbonio, Roberto GALLINO, 137-149.

Sulla datazione della Sindone con il radiocarbonio, 147-148.
Bibliografia.
Immagini 36-37.

Tra le luci e le ombre della fotografia appare il Cristo Sindonico, Giovanni Battista JUDICA CORDIGLIA, 151-159.
Testo, 151-158.
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Raffinamento del metodo dei radioconteggi, 144-145.
Metodo di separazione isotopica con gli acceleratori Tandem, 146-147.
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Introduzione, 137.
Radioattività atmosferica del 14C, 137-139.
Il metodo classico della datazione con il radiocarbonio del 14C, 139-141.
Incertezza della misura, 142.
Difficoltà del metodo, 142-143.
Dendrocronologia, 143-144.
Datazione con piccolissimi campioni, 144-
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Bibliografia, 159.
Immagini, 38-44.

La formazione dell'Immagine Sindonica, Sebastiano RODANTE, 161-172.
Testo, 161-171.
Appendice. Fissaggio fotoradiante sulla Sindone?, 169-171.
Note, 172.
Immagini, 45-55.

La Sindone e l' 'Essere Eucaristico' di Cristo, Remo BESSERO BELTI, 173-176.
Parte III. La cronaca, 177-191.
La Sindone. Asterischi di cronaca recente, Massimo CENTINI, 179-191.
L'ostensione in... diretta, 179-182.
La grande ostensione, 182-183.
La conservazione, 183-184.
La Sindone ritorna alla Chiesa, 184-185.
Scritta [!] sulla Sindone?, 185-187.
Riflession intorno alla lettura del professor Aldo Marastoni, 185-187.

Le montete sugli occhi di Gesù, 187-190.
Qualche nota sulle tesi del professor Filas [1915-1985], 187-190.

Note, 191.
Immagini 56-62.

Sezione dedicata a foto e immagini, in 62 tavole a colori.
Elenco sponsor-contributori, 193.

Testo 00017.
Cento anni (1998)
Sindone, cento anni di ricerca, a cura di Bruno BARBERIS e di Gian Maria ZACCONE, iniziativa editoriale promossa dal CIS (Centro Internazionale di Sindonologia) emanazione della
Confraternita del SS. [: sacratissimo] Sudario di Torino, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, 1998, 218x305 mm, 280 pp.
Autorevole realizzazione editoriale, rappresentativa della recente ricerca scientifica, in occasione dell'Ostensione pubblica per celebrare il primo centenario della fotografia della Sindone.
Sommario, 5.
Prefazione, Bruno BARBERIS, Gian Maria ZACCONE, 7-9.
'Tutti gli uomini vedranno la tua salvezza'. I motivi dell'ostensione, card. Giovanni Saldarini, 11-16.
Il motto dell'Ostensione 1998, 12-13.
La via per raggiongere l'obiettivo, 13-14.
La chiarezza nell'impostazione, 14-16.
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[Sindone intera], 19-22.
Positivo a colori e negativo, faccia e dorso, 24-27.
Il volto e la nuca, 28-29.
Il tronco e il dorso, 30-31.
Gli arti superiori e le mani, 32-33.
Gli arti inferiori, 34-35.
Bruciature e rappezzi dell'incendio di Chambéry (1532), 36.
Aloni d'acqua, 37.
Tracce di bruciature [e aloni d'acqua] anteriori all'incendio di Chambéry, 38.
Le lacune agli angoli superiori e la striscia riportata, 39.
Sindone e Vangeli, Giuseppe GHIBERTI, 41-57.
1. I termini, 41-42.
2. La passione del Signore, 42-44.
3. La sepoltura del crocifisso della Sindone, 44-52.

67

Lettura della Sindone, 17-39

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)
4. La difficoltà dell'immagine, 52-54.
5. Linee di insistenza in una pastorale sindonica, 54-57.
a. La conoscenza. b. La consapevolezza di fede. c.L'impegno nella preghiera. d. La realizzazione della solidarietà nell'amore.
Archeologia della croce e del sepolcro, Pietro KASWALDER [ofm], 59-73.
L'archeologia della croce, 60-68.
Le fonti dell'antichità, 60-61.
La forma dell'esecuzione mediante la croce, 61-62.
Il ritrovamento di un uomo crocifisso nei pressi di Gerusalemme, 62-65.
La crocifissione di Gesù, 65.
L'archeologia del Calvario, 65-68.

L'archeologia del sepolcro, 68-73.
Le tombe giudaiche del I secolo d.C., 68-69. 71-72.
L'archeologia del Santo Sepolcro, 72-73.

Storia antica del Lenzuolo fino a Costantinopoli, André M. DUBARLE, domenicano, 75-85.
L'omelia di Gregorio il Referendario [dell' A.: L'Homélie de Gregoire le Référendaire pour la réception de l'image
d'Edessa, in 'Revue des Etudes Byzantines' 1977, pp. 5-51 > Inist], 79-82.
Il miracolo abiturale, 82.
La testimonianza di Robert de Clari [!, Clary], 82-84.
Iconografia, 84-85.
La Sindone da Lirey a Torino, Gian Maria ZACCONE, 87-105.

L'arte e la Sindone, Heinrich Pfeiffer, sj, 107-122.
La Sindone e il segno forte dell'immagine dal XVI al XIX secolo, Andreina GRISERI, 123. 125-126.
128-131. 133.
La Cappella del Guarini: la Reliquia, il Rituale e la Committenza, John BELDON SCOTT, 135. 137145. 147-148. 150. 152.153.
Descrizione, aspetti tessili e tracce ematiche della Sindone, Pier Luigi BAIMA BOLLONE, 155-163.
Aspetti fisico-chimici delle Immagini sindoniche, Alan D. ADLER, 165-184.
Scienza e Sindone, 165-166.
Vignon e Barbet, 166-167.
Sulle orme dei pionieri, 167-168.
Studi sull'Immagine, 168-169. 172-175.
Indagini chimiche, 176-180.
Indagini spettroscopiche, 180-182.
Indagini sulla datazione, 182.
Il problemi di conservazione, 183.
Sintesi, 183.
Ringraziamenti, 183-184.
Riferimenti bibliografici, 184.

Recenti studi chimico-fisici sulla Sindone e la datazione con il metodo 14C, Piero SAVARINO, 185208.
L'immagine sindonica, 190-195.
Le macchie di sangue, 195-199.
Il metodo della radiodatazione mediante misurazione del 14C, 199-201.
La radiodatazione della Sindone, 201-205.
Bibliografia, 206-208 [48 titoli]. [Al num. 22 si ritrova la relazione 'A Comprehensive Examination'. Non c'è traccia
di Albuquerque e del Progetto di ricerca STURP 1984.]
Tracce botaniche sulla Sindone, Silvano SCANNERINI, 209-230.
1. La pianta della corona di spine e le tracce di aloe e di mirra, 211-214.
2. I pollini, 214-215.

La ricerca informatica sulla Sindone, Nello Balossino, 231-253.
La negatività, 233-236.
La tridimensionalità, 237-238. 240.
Analisi dettagliata dell'immagine tridimensionale, 240-242.
Il volto natura della Sindone [sic], 242-243.
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Bibliografia, 225.
Nota, 226, e documentazione fotografica, 227-230 [otto figure].
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I dati disponibili sui pollini sindonici, 215-219.
Condizioni necessarie e sufficienti per convalidare le diagnosi di un polline: la scheda pollinica, 219-220.
L'Analisi di una 'miscela di pollini': lo spettro pollinico, 220-223.
Prospettive e condizioni necessarie e sufficienti di una nuova ricerca sui pollini, 223-225.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)
Impronte di monete sul volto, 244-247.
La Sindone e le icone, 247-250.
La trasformata di Fourier, 250-251
Bibliografia, 253.

Stato e problemi di conservazione della Sindone di Torino, Mechthild FLURY-LEMBERG, 255-267.
Testo: 255-257. [sezione immagini 258-263. con 4 figure]. 264-267.

L'identificazione dell'Uomo della Sindone: un aspetto del problema dell'autenticità, Bruno BARBERIS, 269-278.
1. Il concetto di 'autenticità' della Sindone, 269-270.
2. L a ricerca sull'identificazione dell'Uomo della Sindone, 271.
3. Il concetto di probabilità., 271-272.
4. Il calcolo delle probabilità applicato al problema dell'identificazione dell'Uomo della Sindone, 272-275.
a. L'avvolgimento del cadavere in un lenzuolo, 273.
b. Le ferite al capo, 273.
c. Il trasporto della croce, 273.
d. La crocifissione con chiodi, 273-274.
e. La ferita al costato, 274.
f. La sepoltura frettolosa e provvisoria, 274-275.
g. La breve permanenza del cadavere nel lenzuolo dopo la sepoltura, 275.

5. La probabilità complessa, 275.
6. Valore di massima probabilità, 276-277.
7. I calcoli di Yves Delage e di Paul De Gail, 278.
8. Conclusioni, 278.

Testo 00018.
Savio, Ricerche (1957)
SAVIO Pietro, mons., Ricerche storiche sulla Santa Sindone, Torino, SEI (Biblioteca del
'Salesianum', 31), 1957, 31* + 400 pp., con 23 tavole f.t.
Nel volume "si espongono risultati di ricerche sopra la Sindone. Testi e documenti faticosamente raccolti, con alcune scheletriche conclusioni, ove le parole sono poche, nella misura
dello stretto necessario". (p. 5*).
Autentica miniera di dati presentati nelle lingue originali, il prezioso volume è da considerare
come punto di partenza di indagini scientificamente impegnate. Dal lontano 1957 quasi nulla
è stato realizzato ad un esigente livello di buona ricerca. Speriamo in una grintosa ripresa nel
prossimo futuro.
Sarà disponibile a breve l'edizione PDF finalizzata allo studio universitario.
Introduzione, pp. 5*-39*.
[Presentazione critica delle quattro parti e del trattamento delle fonti: testi, documenti, note]

PARTE PRIMA. Ricerche sopra la Sindone in sé, pp. 1-202.
Sezione prima. Esposizione dei risultati delle richerche, pp. 1-130.
1. Il Sepolcro del Signore, pp. 3-15.
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2. Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, pp. 16-24.
3. Sindone e Sudario, 25-33.
4. Il verbo [greco] déo, 33-39.
5. La mirra e l'aloe di Nicodemo, 39-58.
6. La tradizione ecclesiastica, 58-79.
7. La Sindone a Santa Maria di Blacherne [Costantinopoli/Istanbul], 80-94.
8. Geoffrey de Charny, 95-112.
9. Guillaume de Toucy, 112-122.
10. Le reliquie della Sindone, 122-130.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)

Sezione seconda. Documenti, pp. 131-202.
1. Introduzione: 'Pietro e Giovanni al Sepolcro del Signore', 131-151.
.

2. Testo del Vangelo 'secundum Hebraeos' sopra la Sindone, 152-160.
3. Testo del Vangelo 'juxta duodecim Apostolos' sopra la Sindone, 161-166.
4. Testo degli 'Acta Pilati' sopra la Sindone, 166-168.
5. Testo del Vangelo 'secundum Petrum' sopra la Sindone, 169-171.
6. La 'Croce mensurale' di Giustiniano, 172-174.
7. Testo del 'Peregrinus' di Antonio vladyka di Novgorod, 173-174.
8. Testo della Lettera di S. Braulione sopra la Sindone, 174-178.
9. Testo della relazione 'de Locis sanctis' di Adamanno, 178-183.
10. Missa prima Die Paschae, 183-184.
11. Testo del 'Breve commemoratorii de illis casis Dei vel monasteriis quae sunt in sancta civitate Ierusalem"
sopra il "Sudarium", 184.
12. Testo di Giorgio Metropolita di Nicomedia sopra la Sindone, 184-187.
13. Testo della 'dieghesis' di Epifanio Monaco Aghiopolita sopra la Sindone, 187-188.
14. Testo di Robert de Clari sopra 'li Sydoines', 189-192. 200.
15. Testo di Jean Germain sopra la Sindone, 192-197. 200-201.
16. Testo di Francesco della Rovere sopra la Sindone, 198-202.
17. Testo di Alfonso Salmeron sopra la Sindone, 202.
.

PARTE SECONDA. Ricerche sopra la Liturgia della Sindone, pp. 203-245.
Sezione prima. Testi, pp. 203-207.
1. Premessa, p. 203.
2. "Libellus Orationum Gotico-Hispanicus', sec. VII, 203-204.
3. Testo del canone per il 'Grande Sabato' di Cosma di Maiuma, sec. VIII, 204.
4. 'Sacramentarium Gallicanum: Missa prima die Paschae, contestatio II", sec. VIII, 205.
5. Testo di sant'Anselmo, sec. XII, 205.
6. Messa del Santo Sepolcro, sec. XIII, 206.
7. Preghiera sopra i dolori della Vergine, sec. XV. 206-207.
.

Sezione seconda. Officio e Messa della Sindone, pp. 207-245.
1. Carlo Duca di Savoia e Claudia sua madre supplicano il Pontefice a voler confermare l'Officio e la Messa della Santa sindone, 9 maggio 1506, 207-210.
2. Testo dell'Officio della Santa Sindone, 210-228.
3. Testo della Messa della Santa Sindone, 228-232.
4. Giulio II approva l'Officio e la Messa della Santa Sindone, 9 maggio 1506, 232-234.
5. Testo approvato dell'Officio della Santa Sindone, 234-243.
6. Testo approvato della Messa della Santa Sindone, 243-245.
.

PARTE TERZA. Ricerche sopra il culto della Sindone, pp. 246-332.
Sezione prima. Documenti, pp. 246-305.
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1. Premessa, 246.
2. Suppliche dei Suchi di Savoia ed Atti pontifici di concessione di indulti, di privilegi, di grazie e di preminenze
per la Santa Sindone. Documenti XXVII, 24 febbraio 1466 al 12 aprile 1582, 247-305.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

3. Dichiarazione della clausola 'ut pie creditur' inserita nel Breve di Clemente VII del 23 aprile 1533 al cardinale
Lodovico di Challant, 296-298.
4. Pellegrinaggio di S. Carlo Borromeo e del cardinale Paleotto, arcivescovo di Bologna, alla Sindone in Torino,
12-14 giugno 1582, 304.

Sezione seconda. Saggio di culto, pp. 305-332.
1. 'Excursus' sopra le manifestazioni di culto alla Santa Sindone seguite in Torino dalla fine del sec. XVI a tutto
il XVIII, 305-307.
2. Documenti 103, dal 22 settembre 1582 al 6 maggio 1700, 307-332.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20) .........>>

PARTE QUARTA. Ricerche sopra l'ambiente occidentale della Sindone, pp. 333Sezione prima. Esame dei Testi, pp. 333-359.
1. Effigie della Veronica, 333-344.
2. Icona del Salvatore di Edessa, 344-345.
3. Effigie di Berito, 346-351.
4. Volto Santo di Lucca, 351-359
[5. Volto Santo di Genova,
[6. Volto Santo di Oviedo.
.

.

Indice delle 33 Tavole fuori testo:

Pagina

1. Premessa, 360-361.
2. Tradizione Greca sopra la icona del Salvatore di Berito, sec. XI, 361-365.
3. Tradizione Latina sopra la icona del Salvatore di Berito, sec. XI, 365-371.
4. Relazione di Leobino sopra il 'Volto' del Signore, sec. XII, 371-377.
5. Appendice alla 'relazione' di Leobino, sec. XV in., 378-381.
6. 'Rhythmus' in onore della effigie della Veronica, sed. XV, 381-382.
7. 'Rhythmus' in onore della effigie della Veronica, con versetti, responsori, oratio, sec. XV, 382-383.
8. 'Rhythmus' in onore della effigie della Veronica, con versetti, responsori, oratio, sec. XV, 383-385.
9. 'Oratio' alla effigie della Veronica, sec. XV, 385.
10. 'Oratio' al Sudario della Veronica, sec. XV, 385.
11. Messa in onore del Sudario della Veronica, sec. XV-XVI, 386-388.
12. Prefazio della Messa di Santa Veronica, 388.
13. Denominazioni dell'effigie del Salvatore della Veronica sec. XVI, 389-392.
14. La icona del Salvatore di Edessa nel racconto di Costantino Porfirogenito, sec. X, 392-393.
15. Missione del corriere di Abgar a Gesù in Gerusalemme, sec. XV, 393-394.
16. Protezione attribuita alla lettera di Gesù ad Abgar, sec. XV, 395.
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Sezione seconda. Testi, pp. 360-395.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)
1. Tavole I-IV. Testo del Liber Mozarabicus Sacramentorum sopra la Sindone (Toledo, Bibl. Capitular, 35/3),
tra le pp. 80-81.
2. Tavole V-VII. Testo di Marco Idruntino sopra la Sindone (Bibl. Vat., Vat. gr. 926), tra le pp. 88-89.
3. Tavola VIII. Testo di Nicolò Mesarites sopra la Sindone (Bibl. Ambros., graec. F. 96 sup.), tra le pp. 88-89.
4. Tavola IX. Documento su Guillaume di Toucy e Jean Nichole (Arch. Vat., Reg. Suppl 2°), tra le pp. 120-121.
5. Tavola X. Testo di Nicolò Idrontino sopra la Sindone (Bibl. Vat., Pal. gr. 232), tra le pp. 120-121.
6. Tavole XI-XII. Testo di Nicolò Mesarites sopra la Sindone (Bibl. Ambros. graec. f. 96 sup.), tra le pp. 120121.
7. Tavole XIII-XIV. Testo del Vangelo 'secundum Hebraeos' sopra la Sindone (Bibl. Vat. Reg lat. 2077), tra le
pp. 153-153.
8. Tavole XV-XVIII. Testo del Vangelo 'juxta Duodecim Apostolos' sopra la Sindone (Paris, Bibl. Nationale,
fonds. copte, 129/17), tra le pp. 160-161.
9. Tavole XIX-XX. Testo del Vangelo 'secundum Petrum' sopra la Sindone (Mus. di Gizeh), tra le pp. 168-169.
10. Tavole XXI-XXV. Testo [copto] dei "°mysterion ... °soter" sopra la Sindone (Torino, Museo Egizio, 7118),
tra le pp. 176-177.
11. Tavole XXVI-XXIX. Testo di san Braulione sopra i Lini Sepolcrali del Signore (Léon, Bibl. Capitular, 22),
tra le pp. 184-185.
12. Tavola XXX. Testo di Giorgio Metropolita di Nicomedia sopra la Sindone (Bibl. Vat., Vat. gr. 564), tra le
pp. 192-193.
13. Tavola XXXI. I Lini Sepolcrali del Signore a Costantinopoli (in Magno Palatio) (Bibl. Vat., Ottob. lat. 169),
tra le pp. 192-193.
14. Tavola XXXII. Testo di Venanzio Clemenziano Fortunato sopra i Lini Sepolcrali del Signore (Bibl. Vat.,
Reg. lat. 329), tra le pp. 200-201.
15. Tavola XXXIII. Testo di Epifanio MonacoAghiopolita sopra la Sindone (Bibl. Vat., Vat. gr. 443), tra le pp.
200-201.

Testo 00019. [dalla sezione B. teologica]
Grillmeier, Cristologia I (1982)
GRILLMEIER, Alois, Gesù il Cristo nella fede della Chiesa, 2 volumi in 6 tomi, edizione italiana e traduzione a cura di E. Norelli e S. Olivieri, Brescia, Paideia, 1982-2002.
Fondamentale trattato (di cristologia) sulla persona e sul mistero di Gesù di Nazareth, il Cristo del Padre, Dio vero ed eterno come il Padre, nello Spirito Santo. Per quanto appaia ampio, l'apporto è solo un punto di partenza nelle indagini collegate alla Sindone e al Mistero
della Nuova Alleanza.
L'aspetto impegnativo e tecnico di un suo uso è dato dalla obbligata conoscenza della lingua
greca e latina, oltre alle lingue moderne più usate in teologia (tedesco, inglese, francese, spagnolo).
Volume I: Dall'età apostolica al concilio di Calcedonia (451), pp. 1058.
Prefazione, 9-12. (12 settembre 1979)
Sigle e abbreviazioni, 13. 15-21.

Parte prima. La nascita della Cristologia, pp. 25-361.

a. Titoli esprimenti la maestà di Gesù, 41-109.
1. Figlio di David, 42-47.
2. Servo di Dio [JHVH], 47-50.
3. Gesù profeta, 50-71.
La fortuna del tema 'Gesù profeta', 61-65.
La riscoperta del tema di Gesù profeta, 65-71.
4. Figlio dell'uomo - Figlio (di Dio), 71-91.
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1. La preistoria della problematica attuale, 25-38.
2. Punti di partenza biblici della Cristologia patristica, 38-181.
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Capitolo primo. Dalla Bibbia ai Padri, 25-

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)
5. Gesù il Cristo. La teologia biblica, 91-109.

b. La cristologia dei Sinottici, 109-115.
c. La cristologia di Paolo, 115-118.
d. Formule cristologiche e inni nelle lettere paoline e deuteropaoline, 118-164.
Rm 1, 3-4, 118-123.
Fil 2, 5-11, 123-137.
L'origine del titolo di kyrios, 127-131
1. Origine ellenistico-pagana del titolo di kyrios, 128-129.
2. Origine giudeo-ellenistica del titolo di kyrios, 129-130.
3. Origine religiosa semitico-palestinese del titolo di kyrios, 130-131.
Col 1, 15-20 (insieme con 2Cor 4, 4), 137-167.
a. Il soggetto degli enunciato cristologici di Col 1, 15-20, 139-140.
b. Il contenuto degli enunciati cristologici, 140-143.
c. L'influsso esercitato da Col 1, 15-20, 143-164.
Atanasio [e l'eikon], 154-156.
Marcello d'Ancira, 156-159.
Gregorio di Nissa, 160-164.

e. L'inno della Lettera agli Ebrei (Eb 1, 3), 167-172.
f. La Parola incarnata, 169-181.
1. Logos, 172-177.
2. Il Logos nella carne, 177-181.

Capitolo secondo. Tra norme consolidate e forme nuove. La cristologia del II secolo, 182-289.
[Introduzione, 182-188]
1. Variazioni della cristologia, 188-260.
a. L'eredità del passato: l'immagine di Cristo nella teologia giudeocristiana, 188-211.
1. Le fonti, 191-195.
2. Motivi di cristologia arcaica, 195-211.
a. Cristologia del Nome, 196-199.
b. Gesù, 'Legge e Alleanza', 199-202.
c. Christos anghelos, 202-211.

b. L'immagine popolare di Cristo, 211-224.
c. Mito, leggenda e fede: la teologia popolare dei misteri della vita di Gesù, 225-244.
Infanzia, 230. Battesimo di Gesù, 231. Tentazione, 232. Trasfigurazione, 232-235. Passione, 235-238. Discesa agli inferi, 238-242. Risurrezione, ascensione, insediamento alla destra del Padre, 242-244.

d. Solvere Christum (1Gv 4, 3). Le eresie cristologiche del secondo secolo, 244-260.

2. La testimonianza dei pastori e dei dottori della Chiesa, da Clemente Romano a Ireneo, 260-287.
a. Clemente Romano, 260-261.
b. Ignazio d'Antiochia, 261-266.
c. Giustino, filosofo e martire, 266-273.
d. Melitone di Sardi, 273-278.
e. Ireneo di Lione, 278-287.

Conclusione, 287-289.

Capitolo terzo. Da Ippolito a Origene. La fondazione della cristologia come teologia speculativa
e il problema della sua ellenizzazione, 290-361.
[Introduzione, 290-293]
1. La dottrina del Logos negli Apologisti, 293-300]
2. Scritti sotto il nome di Ippolito, 301-312.
3. Tertulliano, 312a. La cristologia di Tertulliano nel suo contesto storico, 313-317.
b. Sermo in carne, 318-332.

4. Novaziano, 332-335.
5. Gli alessandrini, 335Clemente Alessandrino, 336-343.
Origene, 343-360.
Conclusione, 360-361.

Introduzione,
1. Verso la cristologia del IV secolo, 365-379.
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Introduzione, 365SEZIONE PRIMA. Il 'Dio unico' e il suo 'Logos'. Il 'Logos' e la sua 'carne', 387-

73

.

Parte seconda, Le prime interpretazioni teologiche della persona di Cristo. Da origene al concilio di Efeso (431), pp. 365-814.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)
2. L'interpretazione dell'Incarnazione, 379-384.

Capitolo primo. Teologia al bivio, 387-456.
1. Eusebio di Cesarea (260 circa - 339), 387-419.
a. La dottrina di Eusebio sul Logos prima di Nicea, 391-402.
b. Il logos incarnato, 402-413.
c. L'influenza storica di Eusebio, 413-419.

2. Sapiens religio - Religiosa sapientia: la cristologia di Lattanzio (250 circa - dopo il 317), 419a. Il quadro storico e intellettuale della cristologia di Lattanzio, 420-425.
b. Il Dio unico e il suo Figlio, 425-438.
1. Il 'Padre' e il 'Figlio', 425-431.
2. Lattanzio e la cristologia pneumatica, 431-434.
3. Lattanzio binitarista, 434-436.
4. Lattanzio subordinaziano, 436-438.

c. La seconda nascita del Figlio di Dio, 438-443.

3. Asterio il sofista (+ poco dopo il 341), 443-456.

Capitolo secondo. Ario e l'arianesimo, 457-492.
1. Il Padre e il suo Logos, 458-478.
a. Problemi della ricerca sull'arianesimo, 458-461.
b. L'immagine ariana di Dio, 462-469.
c. Breve sintesi, 470-476.
Appendice. 'Le bestemmie di Ario', 477-478.

2. Il 'Logos' e la sua 'carne', 479-489.
3. La posizione della cristologia nel sistema ariano, 489-492.

Capitolo terzo. Il concilio di Nicea (325) e la sua interpretazione del kerygma battesimale, 493526.
1. Nicea e il sorgere della Chiesa imperiale, 495-514.
2. La Fides nicaena (325), 514a. Il sinodo di Antiochia (324/5) e il suo simbolo, 515-517.
b. Symbolum Nicaenum, 517-525.
c. Nicea e la comprensione dell'incarnazione, 526.

Capitolo quarto, Dal 'Figlio' e 'Logos' di Nicea ad una dottrina dell'incarnazione, 527-572.
1. Marcello d'Ancira (+ verso il 374), 528a. Il teologo niceno del Logos nella lotta dei partiti, 528-537.
b. 'La nuova economia secondo la carne', 537-558.

2. Eustazio d'Antiochia (+ prima del 337), 558a. La tradizione più antica, 559-563.
b. Eustazio avversario dello schema 'Logos-sarx', 563-566.

3. Cristologia indipendente da Nicea. Afraate, il sapiente persiano (285 circa - dopo il 345), 566-572.

Capitolo quinto. Tra arianesimo e apollinarismo, 573-606.
Introduzione, 573-574.
1. Eusebio di Emesa, 574-579.
2. Le Lettere pseudo-ignaziane, 579-581.
3. Cirillo di Gerusalemme (+ 387), 582.
4. Atanasio di Alessandria (292-373), 583-606.
a. Il problema, 583-586.
b. Il Logos come principio attivo nell'umanità di Cristo, 586-594.
c. La morte di Cristo come separazione del Logos, 594-596.
d. Il corpo in quanto strumento (greco: òrganon), 596-598.
e. Il Tomus ad Antiochenos del 362, 598-603.
f. La formula cristologica di Atanasio, 603-606.

SEZIONE SECONDA. Nuova riflessione teologica sull'umanità di Gesù Cristo. La cristologia 'logosanthropos', pp. 649-814.
Introduzione, 649-653.
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[Introduzione,] 607-610.
1. L'uomo celeste, 610-614.
2. [greco:] Mìa fysis, 614-620.
3. L'elemento 'persona' nell'immagine di Cristo di Apollinare, 621-626.
Sguardo retrospettivo, 626-629.
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Capitolo sesto. Apollinare di Laodicea e l'apollinarismo, 607-653.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)

Capitolo primo. Prime reazioni all'apollinarismo e la cristologia 'Logos-Anthropos', pp. 654684.
1. L'azione di Epifanio di Cipro e del Papa Damaso, 654-658.
2. Diodoro di Tarso (+ prima del 294), 658-670.
3. Efrem Siro (373), 670a. Il cristianesimo in Edessa, 671-674.
b. L'immagine di Cristo in Efrem, 6741. Gli appellativi di Cristo, 675-677.
2. La prospettiva economico-salvifica, 677-678.
3. Efrem e le controversie teologiche del suo tempo, 679-681.
4. Efrem e la dottrina delle due nature in Cristo, 681-684.

Capitolo secondo. Nuovi orientamenti dopo Origene, pp. 685-743.
1. Elaborazione alessandrina di una psicologia cristologica, 686-694.
2. Cristologia dei Cappadoci, 694-709.
Basilio, 694-696.
Gregorio di Nazianzo, 696-698.
Gregorio di Nissa, 698-709.

3. Sulle tracce di un origenismo pre-evagriano, 709-724.
a. Cristologia divisa, 711.
b. L'anima di Cristo e la cristologia divisa, 711-713.
c. La cristologia divisa come razionalismo, 713-714.
d. Allusioni all'origenismo?, 714-719.
e. Il significato di Marco Eremita e della sua cristologia, 719-724.

4. Evagrio Pontico (nato verso il 345 - + verso il 393/400), 724-733
5. Cristologia origenista in Occidente, 733-740.
6. Nemesio di Emesa (secolo IV), 740-743.

Capitolo terzo. Il contributo dell'Occidente, pp. 744-778.
[Introduzione] 744-747.
1. Ilario di Poitiers, (+ 367), 748-758
2. Girolamo, 758-764.
3. Ambrogio di Milano (+ 397), 764-766.
4. Agostino (354-430), 766-778.

Capitolo quarto. La vigilia di Efeso, pp. 779-814.
1. Il primo Cirillo e l'elemento umano in Gesù Cristo, 779-784.
2. Il tipo antiocheno dell'immagine di Cristo, 784a. Giovanni Crisostomo e il suo ritratto di Cristo, 785-790.
b. Teodoro di Mopsuestia e la cristologia antiochena classica, 790-795.
1. Il critico dello schema Logos-sarx, 796-799.
2. Il pensiero cristologico, 799-811.
3. La formula cristologica, 811-814.

Parte terza. Kerygma, teologia, dogma. Efeso e Calcedonia (431-451), pp. 815-
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Introduzione. Il Kerygma della Chiesa, la teologia e l'ortodossia di Nestorio, pp.823-827.
1. Nestorio e il kerygma (o dogma) della Chiesa, 823-826.
2. La ricerca storica, 826-827.
Capitolo primo. Formula e idea cristologica di Nestorio nella discussione efesina, 828-845.
1. La difesa, 829-835.
2. Il Cristo di Nestorio, 836-845.
Capitolo secondo. La questione di Nestorio a Roma, pp. 846-859.
1. Il caso di Leporio, 847-850.
2. Il caso di Nestorio a Roma, 850-859.
Capitolo terzo. Cirillo d'Alessandria, avversario di Nestorio, pp. 860-875.
1. Cirillo e Apollinare, 860-867.
2. Un linguaggio ambiguo, 867-871.
3. Cirillo e il concetto di persona, 871-875.
Capitolo quarto. Il Concilio di Efeso, pp. 876-882.
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Introduzione, 817-822.
SEZIONE PRIMA. Lo 'scandalum oecumenicum' di Nestorio e il concilio di Efeso (431), pp. 823-882.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)

SEZIONE SECONDA. Da Efeso a Calcedonia, pp. 883Capitolo primo. La reazione degli antiocheni, 883-924.
1. Teodoreto di Ciro, 884-893.
2. Andrea di Samosata, 893-901.
3. Nestorio e il suo Liber Heraclidis, 902a. Teologia delle due nature, 905-910.
b. La formula cristologica del Liber Heraclidis, 910-913.
c. Formula e pensiero cristologico, 913-914.
1. Il compenso del 'pròsopon', 915-920.
2. [greco:] Perikhòresis, 920-924.

Capitolo secondo. La vigilia di Calcedonia, 925-952.
1. Proclo (434-436 patriarca di Costantinopoli), 926-929.
2. Il processo di Eutiche e la formula di Flaviano di Costantinopoli (448), 929-932.
3. Leone Magno e il suo Tomus ad Flavianum (13 giugno 449), 933a. Il pensiero cristologico di Leone prima di Calcedonia, 939-949.
b. La formula cristologica, 949-952.

SEZIONE TERZA. Il concilio di Calcedonia (451), pp. 953-981.
Capitolo primo. La formula cristologica di Calcedonia, 954-968.
[Il testo,] 954-955.
1. Struttura e fonti della definizione di Calcedonia, 958-963.
2. Breve sintesi cristologica, 963-968.
Capitolo secondo. La formula cristologica di Calcedonia, 969-981.
1. La struttura kerygmatica fondamentale della definizione, 970-972.
2. La funzione dei concetti di carattere filosofico, 972-982.

Bibliografia scelta, 983-997.
Indici, 999Indice dei passi biblici, 999Indice dei termini greci e latini, 1001Indice dei nomi, 1008Indice delle cose, 1023Indice del tomo primo, 1053Indice del tomo secondo, 1057-

Testo 00020. [dalla sezione B. Teologica]
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Esempio di strumento di ricerca scientifica nel settore dell'Esegesi neotestamentaria, realizzato da noi appositamente per lo studio sindonico. Di alto valore per un inizio di dibattito testuale in merito ai testi evangelici della Passione e Risurrezione e in merito ai testi kerygmatici presenti negli Atti degli Apostoli.
Un primo testo di base è già disponibile sul sito www.mondosindone.it . Ogni ulteriore edizione offre l'apporto di una migliore resa nel confronto tra i due testi, riportando la 'colonna
latina' del Beza allo stato originario di struttura testuale.
L'edizione anastatica è stata realizzata dalla Libreria Editrice Vaticana nel 1996.
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Beza Colonna latina e Vulgata (2011)
Vangeli e Atti. Colonna latina del Codex Bezae Cantabrigensis a confronto con il testo della
Vulgata, a cura di p. Gianfranco BERBENNI, Roma, 2011 (novembre).

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)

Bezae Codex (1996)
Bezae Codex Cantabrigiensis. Copia esatta del manoscritto onciale greco-latino dei quattro
vangeli e degli Atti degli Apostoli scritto all'inizio del V secolo e presentato da Thedore Beza
all'Università di Cambridge nel 1581, edizione a cura di Antonio Ammassari, LEV, 1996.
Una prima serie di commenti è stata offerta dallo stesso Ammassari:
Ammassari, Vangeli-Atti e Codice Beza (1996-1998)
AMMASSARI Antonio, Vangeli-Atti nella colonna latina del Bezae Codex Cantabrigiensis.
Note di commento sulla struttura letteraria, la punteggiatura, le lezioni e le citazioni bibliche, 5 volumi, Città del Vaticano, LEV (Letture bibliche, 4-7. 10), 170x237 mm, 1996-1998.
1. Il Vangelo di Matteo nella colonna latina del Bezae Codex Cantabrigiensis, LEV (Letture bibliche 4)
1996, 240 pp.
Introduzione [generale], pp. 5-25.
Note sulla struttura letteraria del testo, pp. 27-231.
Indice, pp. 233-239.
2. Il Vangelo di Giovanni nella colonna latina del Bezae Codex Cantabrigiensis, LEV (Letture bibliche
5) 1996, 132 pp.
Introduzione, pp. 5-6.
Note sulla struttura letteraria del testo, pp. 7-125.
Indice, pp. 127-130.
3. Il Vangelo di Luca nella colonna latina del Bezae Codex Cantabrigiensis, LEV (Letture bibliche 6)
1996, 192 pp.
Introduzione. Note generali sul testo latino del Bezae Codex Cantabrigiensis, pp. 5-24.
Note sulla struttura letteraria del testo, pp. 25-182.
Indice, pp. 183-190.
4. Il Vangelo di Marco nella colonna latina del Bezae Codex Cantabrigiensis, LEV (Letture bibliche 7)
1996, 158 pp.
Premessa. Marco e la Questione sinottica, pp. 5-8.
Note sulla struttura letteraria del testo, pp. 9-149.
Indice, pp.151-157.
5. Gli Atti del Cristo Risorto. Gli Atti degli Apostoli nella colonna latina del Bezae Codex Cantabrigiensis, LEV (Letture bibliche 10) 1997, 118 pp.
Introduzione, p. 5.
Note sulla struttura letteraria del testo, pp. 7-109.
Indice, pp. 111-117.
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Per un'adeguata e definitiva critica scientifica si devono leggere per intero e in modo critico tutti - i seguenti 'Papers', forniti lo scorso anno da Schwortz nel suo corso per il nostro Diploma. I testi integrali di questi Documenti ed anche delle 12 Lezioni / Lectures sono consultabili da quanti frequentano il corso di Schwortz.
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Testo / testi 00021.
Materiale illustrativo (Lectures) e documentario (Papers) relativo alle indagini STURP.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)

Due di essi, lo 04 e il 10 li abbiamo evidenziati in apertura (pag. 1).
Manca all'elenco un contributo dello stesso Schwortz, da noi evidenziato sopra, pag. 8-11:
SCHWORTZ Barrie M., Mapping of Research Test-Point Areas on the Shroud of Turin, in
"IEEE 1982". Proceedings of the International Conference on Cybernetics and Society, October 1982.
Mancano pure, per correttezza scientifica, i 3 articoli di W. McCrone, anche lui parte dello
STURP e sempre rimasto oltremodo convinto della propria ipotesi. (www.mcri.org). Si veda
in particolare http://www.mcri.org/home/section/63-64/the-shroud-of-turin e, sotto, il volume "Judgment Day".

MCCRONE W., Light Microscopical Study of the Turin „Shroud‟. III, in ―The Microscope‖,
vol. 29 (1981) 19-38.
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MCCRONE W., Light Microscopical Study of the Turin „Shroud‟. II, in ―The Microscope‖,
vol. 28, 4 (1980) 115-128.
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MCCRONE W., SKIRIUS C., Light Microscopical Study of the Turin „Shroud‟. I, in ―The Microscope‖, vol. 28, 3 (1980) 105-113.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)

MCCRONE W., The Microscopical Identification of Artist's Pigments, in "Journal International Institut for Conservation [IIC]. Canadian Group", 7/1-2 (1987-1988) 11.
MCCRONE W., Microscopical Study of the Turin 'Shroud', in "Wiener Berichte ueber Naturwissenschaft in der Kunst", 4 (1988) 5-50.
MCCRONE W., The Shroud of Turin: Blood or Artist's Pigment?, in "Accounts of Chemical
Research", (1990) 23-77.
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H.P. Anderson, The Microscope Past: 40 Years Ago – The Simple Scheme for the Individualization of Human Hair,
in The Microscope, 57 (3, 2009), pp 135-138. Originally published in The Microscope, 17 (4), October 1969.
Abstract: A major problem in police laboratories, and criminalistics generally, is the individualization of
human hairs found at crime scenes. If possible, this would be a great aid in establishing guilt or innocence
of suspects. An easily measured characteristic of human hair is the shape and size of cortical scales. A simple procedure for preparing a replica of the hair surface, for observation of the scales and for sizing scales is
presented.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)

.

Sequenza bibliografica indicizzata, alfabetica
Akeldama Shroud (2009)
Molecular Exploration of the First-Century Tomb of the Shroud in Akeldama, Jerusalem, a
cura di Carney D. MATHESON, Kim K. VERNON, Arlene LAHTI, Renee FRATPIETRO,
Mark SPIGELMAN, Shimon GIBSON, Charles L. GREENBLATT, Helen D. DONOGHUE,
Boaz ZISSU, edita sulla rivista americana online (USA, San Francisco) PLoS One. Accelerating the publication of peer-rewieved science, interactive open-access journal for
the communication of all peer-reviewed scientific and medical research, 2009,
4(12):e8319.doi:10.1371/journal.pone.0008319.
Abstract: The Tomb of the Shroud is a first-century C.E. tomb discovered in Akeldama, Jerusalem, Israel that had
been illegally entered and looted. The investigation of this tomb by an interdisciplinary team of researchers
began in 2000. More than twenty stone ossuaries for collecting human bones were found, along with textiles
from a burial shroud, hair and skeletal remains. The research presented here focuses on genetic analysis of the
bioarchaeological remains from the tomb using mitochondrial DNA to examine familial relationships of the
individuals within the tomb and molecular screening for the presence of disease. There are three mitochondrial
haplotypes shared between a number of the remains analyzed suggesting a possible family tomb. There were
two pathogens genetically detected within the collection of osteological samples, these were Mycobacterium
tuberculosis and Mycobacterium leprae. The Tomb of the Shroud is one of very few examples of a preserved
shrouded human burial and the only example of a plaster sealed loculus with remains genetically confirmed to
have belonged to a shrouded male individual that suffered from tuberculosis and leprosy dating to the firstcentury C.E. This is the earliest case of leprosy with a confirmed date in which M. leprae DNA was detected.

Artom-Soardo, Colorimetria (1983)
ARTOM M., SOARDO P., Caratteristiche fotometriche e colorimetriche della S. Sindone, in La
Sindone, Scienza e Fede. Atti del II Convegno Nazionale di Sindonologia, Bologna, 27-29
novembre 1981, a cura di COPPINI Lamberto e CAVAZZUTI Francesco, Bologna 1983 (LSSF
1981), pp. 321-329.
.

Tipologia e metodologia.
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Sezione Gli Atti dei Convegni internazionali e nazionali del CIS.
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L‘elenco massiccio di autori e relazioni non deve innanzitutto creare eccessiva sicurezza scientifica. Si dovrà infatti verificarne la consistenza e la connessione con le altre ricerche sindonologiche di settore.
Cogliamo l‘occasione per realizzare un breve intervento metodologico all‘interno di questi tre ―Convegni‖,
uno internazionale (1978) e due nazionali (1981, 1990).

Atti Torino (1978)
La Sindone e la Scienza. Bilanci e programmi. Atti del II Congresso Internazionale di Sindonologia, 1978, a cura di COERO-BORGA P., ed. Paoline, Leinì 1978, pag. 571.
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Relazioni:
1. WILSON J., The History of the Turin Shroud, pp. 17-29.
Jan Wilson è considerato, a livello sindonologico di area inglese, come ―lo‖ storico della Sindone. Sua
l‘ipotesi del passaggio del sacro Lino a Edessa e l‘indentificazione di alcune tracce sindoniche in reperti
iconici dell‘Ordine dei Templari. Forte, tuttavia, è l‘esigenza di un magior rigore storico nella ponderazione dei dati e delle fonti.
2. GHARIB A. G., La festa del Santo Mandylion nella chiesa bizantina, pp. 31-50.
3. CAZZOLA P., Il Volto Santo e il Sudario di Cristo (Plascanica) nell‟arte sacra russa, pp. 51-57.
4. FASOLA U., Scoperte e studi archeologici dal 1939 ad oggi che concorrono ad illuminare i problemi della Sindone di Torino, pp. 59-83.
5. GENTILE G., Questioni di iconografia e di cultura figurativa attorno alla Sindone, pp. 85- 90.
6. EGGER G., L‟icona del Pantocrator e la Sindone, pp. 91-94.
7. LOVIE J., Le Saint-Suaire en Savoie, pp. 95-107.
8. BAIMA BOLLONE P. L., Rilievi e considerazioni medico-legali sulla formazione delle immagini sulla Sindone, pp.
109-114.
9. BUCKLIN R., A pathologist looks at the Shroud of Turin, pp. 115-125.
10. RODANTE S., La Sindone: testimonianza della morte vera di Cristo, pp. 127-136.
11. WEDENISSOW U., Considerazioni ipotetiche sulla causa fisica della morte dell’Uomo della Sindone, pp. 137148.
12. BOCCA M., MESSINA S., SALVI S., Considerazioni critiche sulle lesioni anatomo-funzionali da inchiodamento della mano in riferimento alla Sindone di Torino, pp. 149-157.
13. GHIO A., La fotografia scientifica della Sindone. Premesse per una ricerca, pp. 159-162.
14. JACKSON J. P., JUMPER E., Space science and the Holy Shroud, pp. 163-172.
15. TAMBURELLI G., GARIBOTTO G., Nuovi sviluppi nell‟elaborazione dell‟immagine sindonica, pp. 173-184.
16. EGIDI C., GRATTONI P., QUAGLIA G., La “Fotografia telemetrica” di una statua e la sua relazione con le impronte della Sindone, pp. 185-189.
17. FREI M., Il passato della Sindone alla luce della palinologia, pp. 191-200.
18. MORANO E., Aspetti ultrastrutturali al microscopio elettronico a scansione di fibre della Sindone di Torino, pp.
201-204.
19. BRANDONE A., BORRONI P. A., L‟analisi per attivazione neutronica nello studio della Sindone di Torino, pp. 205215. SORGIA R., La Sindone prova della morte e teste della risurrezione del Cristo, pp. 217- 225.
20. LAVERGNE C., La protohistoire de linceul du Seigneur, pp. 227-237.
21. FEUILLET A., L’identification et la disposition des linges funéraires de la sépulture de Jesus d’après les
données du quatrième evangile, pp. 239-263.
22. ROBINSON J. A. T., The Shroud and the New Testament, pag, 265-288.
23. CARREÑO ETXEANDIA J. L., Sindone: amore e bandiera che unisce, pp. 289-297.
24. RICCI G., Evangelizzazione e S. Sindone: incidenza pastorale del messaggio espresso dalla S. Sindone, pp. 299305.
25. LOVERA DI MARIA A., Saluto del Presidente del Centro Internazionale di Sindonologia [CIS], pp. 307-308.
Comunicazioni.
26. SOLÈ M., Sobre el fragmento “De Syndone qua corpus ejus sepultum jacuit in sepulcro”. Regalado por S. Luis,
rey de Francia, a la catedral de Toledo, pp. 391-396.
27. PIERCE KELLEY C., Canterbury‟s first ikon, pp. 397-406.
28. FUSINA M. D., Un appunto iconografico sul periodo clandestino della Sindone, pp. 407-408.
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58 interventi.
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29. BENE C. A., BENE G. J., Le culte du Saint-suaire en Savoie après 1578 (documents), pp. 409-412.
30. SASSU G., Alcune considerazioni sulle impronte degli arti superiori riscontrablli nella Sindone, pp. 413-415.
31. BATTAGLINI A., Considerazioni sui piedi dell‟Uomo della Sindone, pp. 416-418.
32. RODANTE S., “Mixturam myrrae et aloes” in soluzione? Rilievi di semeiotica sindonica, pp. 419-423.
33. COME R. P., Le detail le plus atroce de la passion du Christ, pp. 424-427.
34. ELMORE D., GOVE H. E., BEUKENS R. P., LITHERLAND A. E., PURSER K. H., RUBIN M., A method for dating the
Shroud of Turin, pp. 428-436.
35. MCCRONE C., A current look at carbon dating, pp. 437-445.
36. POY C., Analisi iconografiche non distruttive mediante radiazioni penetranti e diffuse: possibilità di impiego per
lo studio della S. Sindone, pp. 446-454.
37. UGOLOTTI P., La Sindone attesta, pp. 455-456.
38. NEWTON ROBINSON T., Sindonology with silicon 31, pp. 457-460.
39. VAUGHAN D., The Shroud and the resurrection, pp. 461-474.
40. MONTAGNA A., La resurrezione di una persona e l‟autoresurrezione di Gesù, pp. 475-477.
41. WHITE J., Consideration of the Turin Shroud as a three-dimensional surface, pp. 478-483.
42. PROVERA E., La Sindone: proposta di una ricerca mediante elaboratore elettronico con lo scopo di verificare
l‟ipotesi dell‟impressione per radiazione, pp. 484- 487.
43. MOSSO N., Sintesi - analisi visiva delle due immagini umane impresse sul lenzuolo detto Sindone, pp. 488-498.
44. JUDICA-CORDIGLIA G., Ipotesi sulla genesi delle immagini che si rinvengono sulla Sindone, pp. 499-502.
45. FOSSATI L., Origine delle impronte: il grande interrogativo a cui cercano di dare una risposta gli studiosi, pp.
503-508.
46. WIJFFELS F. J. M., Teoria concernente l‟origine della impronta sul lenzuolo di Torino, pp. 509-514.
47. NOTTER E., Neur erklarungsversuch zur genese der seintenwunde zusammen mit der gleichzeitigen scheinbaren
veriangerung des rechten armes und der absenkung der rechten schulter im leichentuch zu Turin, pp.
515-520.
48. BULST W., L‟esistenza di un suppedaneo sulla croce e la posizione di Cristo crocifisso: osservazioni, pp. 521-522.
49. GERVASIO R., Interrogativi sulla struttura tessile della Sindone, pp. 523-524.
50. GARELLO E., Di quale fascia e cintura lombare fosse avvolto l‟Uomo della Sindone, pp. 525-533.
51. COLTRO O., O exame cientifìco do Santo Sudario, pp. 5334-540.
52. SCOTTI P., Le ricerche scientifiche sulla Sindone (1898-1950), pp. 541-546.
53. BESSERO BELTI R., La Sindone e l‟ “Essere Eucaristico” di Cristo, pp. 547-550.
54. CONDULMER P., La Sindone: antropologia divina, pp. 551-552.
55. EGIDI C., GRATTONI P., QUAGLIA G., La narrazione evangelica e le immagini televisive elaborate della Sindone,
pp. 553-558.
56. CHESHIRE L., The death‟s mistery facing the light of the Shroud, pp. 559-562.
57. RUGGERO CANONETTI J., La Sindone nella storia e nell‟arte, pp. 563-565.
58. DELORENZI E., Alcuni pensieri dopo l‟ostensione della S. Sindone, pp. 566-571.

Atti Bologna (1981)
La Sindone, Scienza e Fede, Atti del II Convegno Nazionale di Sindonologia, Bologna, 27-29
novembre 1981, a cura di COPPINI Lamberto e CAVAZZUTI F., Bologna, CLUEB, 1983, ill.
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Relazioni:
1. COERO BORGA P., Frei Sulzer Max (1913-1983): uno scienziato dinanzi alla Sindone, pp. XI-XII.
2. LAMBERTINI G., Accordi tra scienza e fede, pp.13-18.
3. FOLEY C., Intrinsically unfakeable, pp. 19-22. Trad. italiana: FOLEY C., Infalsificabile, pp. 23-27.
4. LACONI M., I segni visibili del passaggio di Gesù nella storia, pp. 31-38.
5. ZARDONI S., Reliquie e immagini: alcune linee di teologia, pp. 39-59. ZARDONI S., Excursus: la teologia e la Sindone, pp. 60-74.
6. BONNET-EYMARD B., Le “Soudarion” Johannique negatif de la gloire divine, pp. 75-90. Trad. italiana: BONNETEYMARD B., Il “Soudarion” Giovanneo negativo della gloria divina, pp. 91-105.
7. RINALDI P., Un documento probante sulla localizzazione in Atene della Santa Sindone dopo il saccheggio di Costantinopoli, pp. 109-113.
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8. FOSSATI L., La cosiddetta acheropita di Edessa era la Sacra Sindone?, pp. 115-128.
9. CAZZOLA P., FUSINA M. D., Tracce sindoniche nell‟arte bizantino-russa, pp. 129-135.
10. MORONI M., L‟ipotesi della Sindone quale modello delle raffigurazioni artistiche del “Cristo pantocrator”: conferma numismatica, pp. 137-142.
11. FASOLA U., Studi e scoperte archeologiche relative alla Sindone dal II congresso internazionale ad oggi, pp. 143152.
12. GARELLO E., Sindone: l‟enigma della moneta, pp. 153-155.
13. BULST W., Nota archeologica sul sepolcro di Gesù, pp. 157-160.
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14. Research: an Interpolation, 49-50.
15. Ho Did Not Die, 51-60.
16. Blood and Water. No Evidence of Death, 61-69.
17. Mr. Solomon Achnowlodges Jesus Christ, 70-71.
18. Mr Solomon's Discussion with Professor Hirt, 72-77. [intervista]
19. From Dialogue to Three-Cornered Discussion, 78-88.
20. The Border Line between Life and Death, 89.
21. Ancient Christian Wisdon brought up to Date, 90-93.
22. Blood from Corpses!, 94-95.
23. The Suffocation Agony, 96-107.

Lettera a Pio XII (1954), 128-131. Document - Message, 131.
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24. Jesus the Gardener, 108-109.
25. With teh Apostles, 110-114.
26. Ascension into Heaven, 115-119.
27. Who Wants a Second Jesus?, 120-121.
28. Salvation trough the Blood of Jesus, 122-126.
29. A Message from Jesus*, 127-134.
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The first precise Explanation, 96-97.
Highest Merits, 97-98.
Suffocation Agony, 98-99.
Doctor and Crucifixion, 99-100.
Muscle Cramp, 100.
Obstruction of Breathing, 100-101.
Crucifixion Death often Suffocation Death, 101-102.
The Cross, Gallows of Antiquity, 102-103.
International acceptance of the Suffocation Theory, 103.
Important phrase not considered, 103-104.
Thirst Rather than lack of Air, 104-105.
The Puzzle's Solution, 105-106.
Not Vinegar Water but Pure Vinegar, 106-107.
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30. Historical Evidence, 135-141, [da Sindon, 3, 1960].
31. Argument and Counter-Argument, 142-146.
32. The Riddle is Solved, 147-150.
Part Two. The Successful Battle for gthe Breakthrough of a World Sensat.ion Suprising Events,
facts and World News, 151-248.
Introduction, 153.
1. Deliberate Deceit toward the Press by the Vatican, [8 luglio 1969], 154-155.
2. Vatican Challenged: Formal scientifically based Protest in the Vatican [28 luglio 2969], 156-161.
Text of the Protest, 157-161.

3. Rumors of Destruction, 162-164.
4. Two important Phenomena!, 165-169. [London 10 marzo 1970]
a. Jesus Christ did not Die on the Cross, 165-166.
b. The Discovery ond Propagation of strict Church Secrets, 166.
Acting like thieves in the Night, 166-168.
Now, suddenly amazing things Happened, 168-169.

5. Vatican Under Fires... [Reuters 11 marzo 1970], 170-174.
6. Vatican Wall of Silence Broken, 175-176.
7. Last Way of Defense: A Fake!, 179-182.
The deliberate Falsification by Monsignor Giulio Ricci in the Vatican's Favor, 182.

8. Forgery: Scientific Protest at the Vatican Anew, 183-184.
9. Proof: Vatican Already opens other People's Letters, 185-187.
10. Skeleton adds Credibility ot 'Shroud of Christ', [10 gennaio 1971], 188-189.
11. Pope Calls for New Study of Shroud, [14 gennaio 1971], 190.
12. Holy Shroud theft Attempt, 191.
13. The Main Controversy, [24 novembre 1973], 192-193.
14. St. John Reports the Libe after the Cross, not the Death, 194-196. W.B. Primrose.
15. Secret Press Censors Inside the West German Press, 197-199.
16. Newspaper Reports, 200-217.
17. A Starting Controversy in Britain's Leading Catholic Herald, 216-232.
Challenge on Authentication of the Holy Shroud, [19 aprile 1974], Jan Wilson, 223-225.

18. How Reporters Understand It, 233-239.
19. Resurrected in Flesh and Bone, 240-248.
20. Epilogue, 249-252. [253: censura di Der Spiegel].

CTC, Centre Textile Conservation and Techical Art History, Glasgow (Scozia)
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Tra i progetti in atto: The range of objects we have treated is immense, to give just a few examples:
archaeological textiles from Masada (Israel), Southampton, Canterbury and Worcester Cathedrals.
- trades union banners for many current and former unions including: ASLEF, ISTC/Community, Unite.
barge streamers, tapestries and other textiles for many livery companies including the Clothworkers, Mercers, Goldsmiths and
Vintners;
- many items of costume including items worn by Jane Austen, Bonnie Prince Charlie, Jeremy Bentham, King George V and
Queen Mary, George Mallory, Marlene Dietrich, Ginger Rogers, Freddie Mercury.
tapestries from National Trust properties (Cotehele, Hardwick, Powis Castle and many others), English Heritage (Audley End,
Rangers House), the V&A and many other country houses and museums.
Modern materials including high altitude flying suits from the Science Museum.
Upholstered furniture from the Wallace Collection, Corsham Court, the Geffrye Museum and private collections in the UK and
USA.
Si veda, per conto della Glasgow Univeristy il recente Research Network for Textile Conservation, Dress and Textile History and Technical Art History, con un Congresso internazionale previsto per il 6-7 dicembre 2012:
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The new [CTC] Centre for Textile Conservation and Technical Art History was officially opened by HRH
The Princess Royal on 9th February 2011. This new development by Glasgow University with the TCC
Foundation brings conservation education to Scottish universities for the first time.
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http://www.gla.ac.uk/schools/cca/research/instituteofarthistory/projectsandnetworks/researchnetworkfortextileconservation
dresstextilehistorytechnicalarthistory/
The Centre for Textile Conservation and Technical Art History was awarded a grant from the Getty Foundation in 2010 to
set up a research network. The network encompasses the three fields of: -textile conservation, -dress and textile history , technical art history

Carrenho, Reporter (19783)
CARRENHO ETXEANDIA J.L., La Sindone ultimo reporter, Roma, Edizioni Paoline, 1978
(giugno), terza edizione, 232 pp. + 32 pp. fuori testo con 61 tavole b/n.
Premessa, 7-18.
Cenno alle Ricerche della Commissione di Esperti del 1973/1976, 11-17.

Introduction, 7-13.
Ch. 1. Le geste du Lincuel du Ier au XIVe siècle, 15-42.
Ch. 2. Histoire du Linceul du XIVe au XVIe siècle. 1355-1390 entrée en scène du Linceul, début
des controverses, 43-75.
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Celier, Signe (1992)
CELIER Odile, Le signe du Linceul. Le Saint Suaire de Turin: de la relique à l'image, Paris,
Cerf (Téologies), 1992 (novembre), 154x244 mm, 248 pp. + 36 pp. di illustrazioni in b/n
fuori testo.
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Un lenzuolo per testimone, 19-23.
Viene fuori un reporter, 24-32.
Risucchio, 33-41. 42-43: lettura delle impronte.
Mappa della Sindone, 44-49.
Breve guida delle impronte, 50-63.
Un cuore aperto, 64-71. 72: tavola sul computo delle probabilità (De Gail, 1972, 199-200).
Numeri, 73-78.
Digressione, 79-86. Calvino e Giovanni Judica Cordiglia.
L'odissea del Lenzuolo, 87-104.
Il tessuto, 105-115.
Riflessi di Bisanzio, 116-120. 122-128. [Qui è inserita la sezione iconografica, 32 pp. fuori testo]
Come comparvero le impronte?, 129-137.
Il volto umano di Dio, 138-144.
Dietro le parole, 146-161.
Quattro paroline, 162-167.
Realismo, 168-179. 180: coefficiente di probabilità.
Piedi d'argilla, 181-186.
Eliminazione dei testimoni (meno uno), 188-198.
Contrattacco, 199-213.
Epilogo, 214-216.
Appendice dell'ultima ora, 217-227.
Bibliografia, 228-229.
Indice, 230-231.
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Ch. 3. Le développement de la dévotion du XVIe au XIXe siècle, 77-95.
Ch. 4. Intétét scientifique et dévotion nouvelle, 97-141. [A p. 128 inizia la sezione di 36 pp. di illustrazioni
in b/n, fuori testo].

Ch. 5. Résultats scientifiques les plus souvent admis, 143-163.
Ch. 6. Les tentations exégétiques des défenseurs du Linceul, 165-195.
Ch. 7. Risques et chances de la dévotion au Linceul, 197-237.
Conclusion, 239-241.

Chevalier, Suaire (...)
CHEVALIER Ulysse,

Chifflet, De linteis (1624)
Chifflet, Jean-Jacques, De linteis sepulchralibus Christi servatoris crisis historica, Antwerp,
Plantiniana, 1624, 170x225 mm, 16*+142 pp.
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1. Varii sepeliendi ritus; mandare terrae corpora, intiquissimus; studium sepulturae argumentum resurrectionis, 1-5.
2. Corpora terra condita velis fuisse obducta, ex more qui a Judaeis manavit, et[iam] Aegyptis; horum ritus
et conditur et ratio, 6-10.
3. Schemas conditorum in Aegypto cadaverum ob oculos positum, 10-16.
4. Ritus sepulturae Judaicae duplex: mortui loti, uncti, involuti; Christi funerationi adhibita sindone, sudarium, linteamina, institae, 16-22.
5. Sindonis et Sudarii étymon et significatio multiplex: utrumque ad funera traductum, 23-27.
6. Sudarium Vesontinum videri illus ipsum di quo mira narrat Beda, quodque a Virgine Deipara in Filii sepulturam concessum dicitur: primi eius possessores, 27-33.
7. Novatorum sannae° et argumentum duplex in sacra Christi sudaria: Vesontinum sudarium cur institarum
notas non habeat. Exhibetur Lazarus suscitatus, vinculis nondum solutus, 33-40.
8. Sudarium Vesontinum esse illud ipsum quod S. Ioannes dicit fuisse super caput Domini, 40-49.
9. Sudarium Domini e Palaestina Vesontionem perlatum, et quando: ostensionis eius ritus antiquior non est
cingulum Domini, 50-59.
10. Alia sacra pignora ex Oriente cum S. Sudario Vesontionem allata, 59-61. 63-66.
11. Sudarium Vesontinum miraculis illustre: amissum, recuperatum; eius vi mortuus suscitatus, et ager persanatus, 66-71.
12. Haereticus impudens causo absumptus: civis gravissime laborans, et Bonus Archiepiscopus curati: obiter
de Magnatum donariis, 71-75.
13. Caeci cum fide visum recipiunt: ex oculis laborantes persanantur: aliis ad tempus adimitur visus, 75-80.
14. Epidemica l8ues sedata voto publico: Sodalitas S. Sudarii; huius altare Apostolico privilegio munitum,
80-83.
15. Morbi a veneficio sublati per imagine S. Sudarii Vesontini: alia de eodem Sudario mira et scitu digna,
84-85.
16. De Sindone Taurinensi, unde illa proxime Camberium advecta, 89-95.
17. Gaufridus de Charny Eques Burgundus Sindonem Christi Ecclesiae de Lireyo in Trecensi Dioecesi a se
extructa attribuit: quomodo ibi habita Sindon, 95-103.
18. Tranfertur S. Sindon e Campania in Burgundiam: multa nequidquam conantur Lirenses ut illam recipiant: Camberii denique non sine miraculo relinquitur, 103-110.
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Dedica, a Giovanni Francesco Guidi, nunzio in Belgio, 3*-8*.
Due lettere da Lovanio, 9*-12*.
Indice dei 36 capitoli, 13*-16*.
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19. Qui pro Sindone, ex eo tempore a Lirensibus actum, 111-119.
20. Camberii religiosissime habita Christi Sindon: miracula per eam edita: flammarum vim ut evaserit, 119126.
21. Alia Sindonis Allobrogica clariora miracula, 127-132.
22. Quae in loca Camberio deportata S. Sindon: Taurinum denique ut venerit, 132-136.
23. Aliquid pro veritate Sindonis Taurinensis, contra sententiam iniquam Clementis Antipapae, 137-142.
24. Sindonem Taurinensem unde Gaufridus de Charny trecentis poene abhinc annis acceperit, 142-145.
25. Sindonem Allobrogicam excepisse cruentum Christi corpus, et de Cruce recens depositum; non illud in
sepulchro post pollincturam obtexisse, 145-150.
26. De Sindone Compendiensi, 150-160.
27. Alia othonia pro linteis Christi sepulchralibus habita: ectypa pleraque: sanctuaria: brandea: linteanima
Martyrum, et veterum Christianorum, 160-169.
28. De sepulchralibus Christi Domini fasciis distinctius, 169-176.
29. E quo lino texta sint sepulchralia lintea Christi Domini, et quo textur a modo, 176-183.
30. De imagine Christi, sepulchralibus linteis Vesontino et Taurinensi impressa: ac primum de statura et
symmetria corporis; tum de situ eiusdem et collocatione, 184-189.
31. De vulneribus quinque praeipuis, cicatricibus minutis, et cruore, toto corpore sparso, 190-195.
32. De velo circa coxas: tum de sacrarum Imaginum colore, ratione et modo, 195-199.
33. De Sudario Edesseno, 200-204.
34. De Sudario Veronicae, 204-209.
35. De aliis Imaginibus Christi Domini non manu factis, 209-218.
36. Quis cultus exhibendus Linteis sepulchralibus Christi Domini?, 218-228.

Syllabus Auctorum, 229-232.
Index rerum et vocum memorabilium, 233-238.
Approbatio, [Bruxelles, Antwerp, 1624]

Coppini Lamberto
COPPINI Lamberto, Le lesioni da chiodo agli arti superiori del Crocifisso, in La Sindone.
Nuovi studi e ricerche, Atti del III Congresso Nazionale di Studi sulla Sindone, Trani, 1314 ottobre 1985, a cura di P. Coero-Borga e G. Intrigillo, Cinisello B., EP, 1986, pp. 175190, 7 fig.

Dedica a Pio XI, 9.
Préface, 11-13, André Frossard.
Avant-Propos, 15-25.
Ch. 1. Des images sur une étoffe: la méthode d'examen, 27-55.
(§) 01. Des images de Jésus-Christ, 27-29.
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De Gail, Visage (1971)
DE GAIL Paul, sj, Le Visage de Jésus-Christ et son linceul, prefazione di André Frossard, Paris, Ed. France-Empire, 1971, 336 pp., ill. nel testo, b/n., con note ms. di mons. G. Ricci.

94

COPPINI Lamberto, Le lesioni da punta ed il colpo di lancia visibili sulla Sindone. Rilievi di
anatomia topografica e radiologica, in La Sindone. Indagini scientifiche. Atti del IV Congresso Nazionale di Studi sulla Sindone, Siracusa 17-18 ottobre 1987, a cura di S. Rodante,
Cinisello B., EP, 1988, pp. 74-91, 12 fig.
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02. L'objet devant nos yeux, 30-31.
03. Dégats d'incendies: traces de feu et d'eau, 32-33.
04. Les silhouettes corporelles, 34-36.
05. Des images de blessures, 36-38.
06. Distinguer l'essentiel [: telo funerario di Cristo?] de l'accessoire, 38-39.
07. Role capital [utile] de la photographie, 39-42.
08. Les expertises radiologiques, 43-47.
09. Role de la foi devant le Linceul, 47-52.
Notes, 52-55.

Ch. 2. Trois témoins favorables: l'art textile, l'Ecriture et l'Histoire, 57-79.
(§) 10. Le tissu du Linceul, 58-61.
11. Anciennetés des sergés de lin, 61-63.
12. Des images impossibles à 'tisser', 63-64.
13. Qu'apportent l'Ecriture et l'Histoire?, 64-69.
14. Les jalons de l'Histoire avant 1355, 69-72.
15. De Lirey à Chambéry et Turin, 72-75.
16. Ostensions et phtographie, 75-78.
Notes, 78-79.

Ch. 3. Les silhouettes requièrent un corps crucifié, 81-117.
(§) 17. le coup de théatre de la photographie, 82-83.
18. Premier énigme: les images 'négatives', 83-87.
19. La qualité photographique des silhouettes, 87-91.
20. Des images 'vaporigraphiques', 9121. Seconde énigme: la structure des effigies, 97-101.
22. Une impossible peinture, 101-104.
23. Chimérique hypothèse d'un décalque, 104-110.
24. La valeur photographique des silhouettes confirmée par les chiffres, 110-115.
Notes, 116-117.

Ch. 4. Deux modes d'inscription différents pour le corps et pour le sang, 119-157.
(§) 25. Une vaporigraphie alcaline à base d'aloès, 119-123.
26. Un aromate et deux couleurs, 123-125.
27. Expérience sur les aromates, 125-129.
28. Hypothèses paralleles, 130-134.
29. Les vestiges sanglants., 134-137.
30. Des caillots de sang décalquée, 137-140.
31. Un processus physico-chimique d'inscription, 140-144.145.
[da pag. 140:] Table des Illustrations, 20 pp. fuori testo, con 45 figure, 1*-4*.

32. La seule image des avant-bras croisés autentifie tout le Linceul, 146-150.
33. La science relayée par la foi, 150-155.
Notes: 156-157.

Ch. 5. Le crucifié du Linceul est Jésus-Christ, 159-206.
(§) 34. Dix traits du saint Suaire désignent Jésus-Christ, 160-163.
35. Transcendance de la sainte Face, 163-170.
36. Les esthètes et la sainte Face, 170-174.
37. Una théologie 'négative', 174-179.
38. Des coincidences positives, 179-190.
39. Des esthètes aux logiciens, 190-193.
40. Les probabilités identifient le Christ, 193-198.
41. Une très large surabundance de preuves, 198-200.
Notes, 204-206.
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43. La flagellation, 208-212.
44. La couronne d'épine, 212-214.
45. La croix du Golgothe, 215-219.
46. Absence de supports à l'aine et aux pieds, 220-229.
47. Le problème de la suspension du corps, 229-231.
48. Grauite hypothèse se mouvements verticaux, 231-235.
49. Le double flux de sang du poignet gauche, 235-238.
50. Angulation des bras du Crucifié, 238-241.
51. Des cordes ou des consoles de bois, 241-248.
52. Une dénivelée des côtés du corps, 249-253.
53. La mise au tombeau, 253-256.
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Ch. 6. Des précisions sur la Passion, 207-273.
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54. Les linges du sépulcre, 256-265.
55. Un témoin du Ressuscité, 265-268.
Notes, 268-273.

Ch. 7. Du saint Suaire à Jésus-Christ, 275-287.
56. Pédagogie divine de l'Image, 276-280.
57. Prière devant le saint Suaire, 280-283.
58. Signe éloquent de Dieu, 284-287.

Annexes.
a. Descriptions anciennes du Linceu, 291-295.
b. La stature du Redemptoeur, 297-304.
c. Ce droit et côté gauche des images du Linceul, 305-306.
d. Yves Delage et le Linceul, 307-312.
e. Lecture de la Face quant aux sévices du prétoire, 313-317.
f. Bibliographie brève du Saint Suaire, 319-323.

Index des noms propres, 325-330.
Table des matières, 331-334.

Del Borghetto, Sindone (1759)
PIERANTONIO DEL BORGHETTO, Della Santa Sindone, Predica I, in Orazioni Sacre del padre
Pierantonio del Borghetto, della più stretta Osservanza di san Francesco,parte I, Milano,
1759, pp. 1-22.

De Palacios, Sabana (2009)
DE PALACIOS CARVAJAL José, La Sabana Santa. Estudio de un cirujano, [Sevilla], La Galeria del Libro, 2009, 355 pp. + 64 pagine di foto a colori fuori testo.
Indice, 7-11.
Progolo I. Por el Cardenal Amigo Vallejo, 13-15.
Prologo II, Por Alfonso Ussia, 17-19.
Prefacio, 21-22. Notas, 325-326.
Discurso ante la Sabana Santa durante la Celebracion de la Palabra. Pronunciado por Su Santitad Juan Pablo II
en la Catedral de Turin, domingo 24 de mayo de 1998, 23-28.
Diferencia entre la Sindone y el Panholon de Oviedo, 29-32. Notas, 325-326.
Justificacion del libro, 33La escultura del Hombre de la Sindone, 33-37. Notas, 326-331.

1. La Sabana Santa, 39-46. Notas, 331.
Sobre ciertos antecedentes historicos, 40-46.

2. La Sabana Santa en la historia, 47-81. Notas, 331-336.
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El 'Mandylion', entra la historia y la leyenda, 48-50.
La Imagen de Edessa, 5054.
Cambios en la imagen del rostro de Jesus, 54-55.
Intervencion del Imperio de Bizancio, 55-61.
La cuarta Cruzada, 61-63.
Llegada a Lirey: el Memorandum de Pierre d'Arcis, 63-69.
El incendio de la Sainte-Chapelle de Chambéry, 69-70.
La copias de la Sabana Santa, 70-74.
Descripcion de la Sindone por las Monjas Clarisas (addenda), 74-75.
Continua el viaje: la Casa de Saboya, 76-78.
Segundo incendio: la Sindone partenece al Vaticano, 79-81.
Medidas actuales de seguridad, 81.

96

Odisea de la Sindone: aventuras y viajes de Jerusalem a Turin, 48.
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3. La Pasion en la Sabana Santa, 83-158. Notas, 336-341.
Paralelismos evangelicos de las lesiones de Jesus, 85-86.
El Analisis medico, 87-88.
Jesus, sano, 88-89.
La Hematohidrosis o sudor de sangre, 90.
El juicio: lesiones faciales, 90-92.
La flagelacion, 92-95.
La cuantificacion emergetica, 96-98.
Fisiopatologia de la flagelacion, 98-102.
El dolor, 102-105.

La Corona de Espinas, 106-112.
La Via Dolorosa, 112-115, 116 [2 righe]-118-120.
La Crucifixion, 121-135.
Tecnica por enclavijar las manos, 122-130.
Ascensa de Jesus, y del patibolo, 130-131.
Como se clavaron los pies, 131-133.
La ultima postura del Crucificado, 133-135.

Muerte de Jesus, 135-139.
Causas internas que predisponen a la muerte de Jesus, 140-141.
Causas externas que determinan la muerte de Jesus, 141-146.
Comprobacion de la muerte de Jesus, 146-152.
Descendimento de la Cruz: el 'rigor mortis', 152-158.

4. La inventigacion cientifica actual de la Sabana Santa, 159-246. Notas, 341-342.
La Fotografia, 159-193.
La Fotografia de Secondo Pia: es la Sabana un negativo fotografico?, 159-164 [tre righe]. 165-167.
El profesopr Delage, 167-168.
La Fotografia de Giuseppe Enrie, 169-171.
La tridimensionalidad, 171-174. 176-180.
La holografia, 180-181 [tre righe]. 182-183. 185.
Una moneda en cada ojo, 185-188.
Las manchas de sangre, 188-190. 192.
El agua de ja su mancha, 192 [inizia qui la sezione fotografica di 64 pp. fuori testo] -193.

El Rostro de Jesus en el arte, 193El estudio de Vignon: filacterias y fisiognomia, 194-198.
Las inscripciones perifericas, 199.

El Carbonio 14, 200Pequenho resumen del ciclo del C14, 200-205.
Punto de inflexion: la datacion de la Sindone con C14, 205-217.
Critica al procedimiento de medicion con C14, 218-228.
Datacion con la tecnica de Ray Roigers, 228-236.

Palinologia y Botanica, 237-246.

5. Que pasó en el sepulcro? La Sabana Santa y la Resurreccion, 247-256. Notas, 342-345.
6. Materia y Resurreccion, 257-317.
La Materia en la Resurreccion, 258-262.
Resurreccion: el Hombre en la Eternidad (Dr. Manuel Carreira, sj, 1999), 265-270.
.Concepto de Materia, 264-267.
Resurreccion 7 Vida Eterna, 267-270.

Relacion entre Ciencia y Fe, (Dr. Manuel Carreira, sj, 2000), 271-292.
Concepto de Fe: diversos significados, 371-277.
Significado teologico del milagro, 277-278.
Que es un milagro?, 278-282.
Lo milagros de Cristo, 282-286.
Ciencia y milagros, 286-290.
El valor historico de lo relatos evangelicos, 290-292.

7. Colofon, 319-323.
Notas, 325-345.
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Conceptos basicos: Materia y Espiritu, 294-299.
Concepto de Hombre: Antropologia esencial, 300-303.
Problemas filosoficos y teologicos, 303-306.
Identidad personal: 'mi cuerpo', 306-308.
La Vida tras la Resurreccion, 308-310.
La persona humana en la Eternidad, 310-311.
Esperando la Resurreccion, 311-313.
Infinitud de sabiduria, poder y amor, 313-314..
Ultimas consideraciones: la Sabana de Turin, 314-317.

97

El cuerpo en la Vida Eterna: Materia y Resurreccion, (Dr. Manuel Carreira, sj, 2007), 293-
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Agradecimientos, 347-353.
Autores y personalidades consultadas Bibliograficamente o en persona, 355-356.

De Rolandis, Attacco (1978)
De Rolandis Ito, Attacco alla Sindone, Torino, SEI, 1978 (giugno), 246 pp, + 8 pp. di foto in
b/n fuori testo. [errata la didascalia alla p. 4: John Jackson professore di fisica alla Nasa, ed Eric Jumper professore di scienze aeronautiche al centro di Pasadena con una delle immagini tridimensionali del Volto di Cristo (: Enrie 1931 !). I due scienziati
hanno esaminato le fotografie della Sindone con un computer utilizzato per le missioni astronautiche]. Testo in 19 capitoli.

Dendrocronologia
LIPHSCHITZ, Nili, Timber in ancient Israel : dendroarchaeology and dendrochronology, Tel Aviv, Tel Aviv
University (Emery and Claire Yass Publications in Archaeology, Institute of Archaeology, Sonia and Marco
Nadler Institute of Archaeology monograph series, n. 26), 2007, 10* + 190 pp., ill. col., maps. Bibliographical references (p. 170-184) and indexes. ISBN 9789652660244 (hbk.) 9652660248 (hbk.)
Index.
The nature of the evidence
Indigenous trees and shrubs of the Mediterranean forest, park forest and maquis
Indigenous trees and shrubs of the semi-arid and arid zones
The ancient arboreal landscape of the Sinai desert
Exploitation of cultivated fruit tree timber
Import of foreign timber during antiquity
Ancient wooden artefacts
Dendrochronological research
Arboreal history of Israel.

Si veda anche: Tell Kabri: The 1986-1993 Excavations (Tel Aviv University Sonia and Marco Nadler Institute of Archaeology Monograph Series, 20) [Hardcover]
Cornell Tree-Ring Laboratory
The Malcolm and Carolyn Wiener Laboratory for Aegean and Near Eastern Dendrochronology

Links
Other dendrochronology laboratories around the world:
Tree-Ring FAQ, compiled by Robert Argent of Melbourne, Australia, and Rob Wilson of Edinburgh University.

Pagina

Introduction to dendrochronology
CLASS 3750, ARKEO 3090, ART H 3250
4 credits, Fall semester (runs once per year)
Charlotte Pearson - Laboratory Manager - 1 lecture and 2 (two hour) labs
Mediterranean and New World applications of dendrochronology to archaeology, art-history and environmental studies. Introduction and training in dendrochronology and its applications through participation in a research project dating and analyzing ancient to modern tree-ring samples from both the Mediterranean and Near Eastern region and the
Upper New York State region. Seminar class, supervised reading, laboratory/project work, fieldtrips(s) in local area. A
possibility exists for summer fieldwork in the Mediterranean.
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http://dendro.cornell.edu/index.php
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The Laboratory of Tree-Ring Research, University of Arizona, Tucson
Henri D. Grissino-Mayer's Ultimate Tree-Ring Web Pages
The International Tree-Ring Data Bank (ITRDB)
The Swiss Federal Institute for Forest, Snow, and Landscape Research (WSL)--Dendro Network
The Sheffield Dendrochronology Laboratory, Sheffield, England
Dendrolabor Hohenheim
Dendrochronology in Hamburg
The Climatic Research Unit, University of East Anglia, Norwich, England
Oxford Dendrochronology Laboratory
Tree-Ring Lab, Lamont-Doherty Earth Observatory at Columbia University.
The University of Arkansas Tree-Ring Laboratory
EURO Catalogue,a searchable database of European chronologies.
OLDLIST: a database of ancient trees and their ages
Missouri Tree-Ring Laboratory
Laboratorio di Dendrocronologia del Museo Civico di Rovereto - under Maria Ivana Pezzo, this laboratory is a longtime collaborator and friend of the Cornell Tree-Ring Laboratory.

---

Doolittle, Fibrina (19..)
DOOLITTLE Russell F., Fibrinogeno e fibrina. La proteina plasmatica fibrinogeno viene convertita in fibrina per formare il coagulo sanguigno che poi con il tempo si dissolve. Entrambi
i processi si possono ora spiegare in base alla conoscenza della struttura molecolare, in 'Le
Scienze' (...) 74-84.

Emmaus, Monografie (serie incompleta), Centro Romano di Sindonologia
01. MALANTRUCCO Luigi, La grande ferita del costato: medicina ed esegesi verso la verità,
Roma 1981 (novembre), pp. 3-46.
Prefazione al I Quaderno di Studi Sindonici, mons. Ricci G., 1-2.
[Testo,] 3-38, illustrazioni a colori, pp. 40-44, con 14 figure.

02. PFEIFFER Heinrich, sj, La Sindone di Torino e il volto di Cristo nell'arte paleocristiana,
bizantina e medievale occidentale, Roma, s.i.d., 78pp.

RICCI mons. Giulio, Nota comparativa tra il S. Volto di Genova e quello Sindonico, 51-.

Pagina

Introduzione o l'incidente di Anablatha, 3-13.
Il problema fondamentale: l'assomiglianza tra l'immagine dinsonica e il tipo classico di Cristo nell'arte figurativa, 1316
Il volto di Gesù sui sarcofagi palerocristiani, 17-21.
Il ciclo cristologico dei mosaici nella chiesa di S. Apollinare nuovo a Ravenna, 21-25.
L'immagine edessena e le sue varianti, 25-32.
Un'altra forma della rappresentazione del Mandilion, 32-33.
Le leggende, 33-40.
Letture artistiche del volto sindonico, 40-48.
Conclusioni, 49-50.
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Lettera, mons. Ricci Giulio, 1.
[Testo,] 3-58.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)
Fasi successive della icona, 52-58.

Illustrazioni, 59-76, in particolare 53 figure (1-20, p. Pfeiffer, 21-53, mons. Ricci) da p. 63 a p. 76.
Indice, 77.

03. ZANINOTTO Gino, La tecnica della Crocifissione romana, Roma, s.i.d., 95 pp.
Preambolo, 3-10.
Introduzione della crocifissione in Roma, 11-13.
I preliminari della crocifissione, 14-36.
Sentenza di condanna, 14-15.
Flagellazione, 15-19.
La deductio o trasporto del condannato, 19-29.
Luoghi di crocifissione, 29-36.

La crocifissione, 37-67.
Fromalità sotto la croce, 37-40.
Affissione alla croce, 40-57.
Vigilanza alla croce, 57-60.
Morte in croce, 60-63.
Corruzione dei cadaveri in croce e sepoltura, 63-67

La crocifissione presso gli Ebrei, 69-81.
Bibliografia, 82-84.
Tavole [elenco], pp. 84-87, 37 Illustrazioni a colori, pp. 88-94.
Indice, 95.

04. RICCI mons. Giulio, La Sindone Santa e il suo messaggio. Sintesi di una ricerca, Roma, Centro Romano di Sindonologia, 1986 (ottobre), 173x227 mm, 179 + 20 pp., ill.
fuori testo
Sintesi di una dindagine sulla S. Sindone di Torino, (26 luglio 1986), 5-11.
La Sindone documento tra scienza e fede, 13-19.
La morte di Cristo, 20-36.
...Volontariamente!, 20-28.
Una nuova voce del deserto, 29-35.
Nota conclusiva, 35-36.

La sconvolgente inchiesta di Cafarnao trasferita nelle nostre città del mondo, 37-39.
Obiezioni alla teoria della morte, 40-45.
Le conclusioni di una ricerca medica, 46-55.
Quattro domande su un recente libro [dr. Gilly] sulla Passione di Cristo, 48-55.

Un vangelo 'letto'... a metà, 56-64.
L'uomo, sintesi tra angelo e bestia, 64-68.

Passione, morte, sepoltura dell'Uomo della Sindone: ermeneutica del sangue, 69-90.
Morto in croce?, 69-72.
Singolare 'carta di identità', 72-74.
La testimonianza del sangue, 74-85.
Il sangue della deposizione ed il Sudario che fu sul capo di Lui, 85-90.

La Sindone sarebbe, dunque, una singolare 'carta di identità', 91La triplice 'firma' di Pilato, 98-103 [flagellazione, coronazione, deposizione]
L'ultima concessione di Pilato, 103-105.
Dalla Sindone al suo contenuto, 105-109.

Nota conclusiva finale, 133-140.
I lini giacenti, 134-135.
Ancora sul verbo keimai = giacere, 135-140.

Note, 141-149.
La Sindonologia 'ieri'. Ricerca scientifica e la genesi dell'impronta sindonica, 151-157.
La Sindonologia 'oggi' e la genesi dell'impronta. Nota scientifica, 158-161.
Ricerche dello 'STURP', Progetto di ricerche sulla Sindone di Torino, 162-168.

Pagina

La Sindone in una tipotetica catechesi kerigmatica delle origini del cristianesimo, 114-118.
La Sindone nella Catechesi Cristologica 'oggi', 118-121.
La 'trappola' di una moderna esegesi, 121-132.
Inizia qui la sezione delle 20 pagine, fuori testo, di Illustrazioni, recanti 22 figure, a colori e in b/n.
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Sindone: documento storico-dogmatico, 110-132.
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In margine alla ricerca scientifica, 169-173 [monete sugli occhi e flash di risurrezione],
Note, 173-176.

Indice, 177.

08. MORABITO Achille, I Carmi del Servo di YHVH, pp. 1-24.
Primo Carme: la Missione del Servo (Is 42, 1-4), 3-4.
Secondo Carme: la Luce delle nazioni (Is 49, 1-6), 5-8.
Terzo Carme: le Sofferenze del Servo (Is 50, 4-9, 9-13.
Quarto Carme: la Passione e l'Esaltazione del Servo (Is 52, 13-15 - 53, 1-12), 14-22.
Identificazione del Servo di YHVH, 22-24.

09. STROUD William, Trattato sulla causa fisica della morte di Cristo in relazione ai principi
e alla pratica del Cristianesimo, trad. dall'inglese a cura di Laura Pollina, Roma, s.i.d.,
49 pp. (pagine dell'edizione originaria inglese, 101-156 [1847]).
10. GOLDONI Carlo, Fisiopatologia dell'apparato muscolare nei suoi riflessi semplici e coordinati dell'Uomo della Sindone in croce, Comunicazione al I Convegno dei Catechisti
della Passione, Roma, 11-13 settembre 1987, pp. 1-10.
Testo, 1-9.
Bibliografia, 10.

11. BARBERA Vincenzo, Fisiopatologia respiratoria dell'Uomo della Sindone, Roma, s.i.d.,
1*-2*+29 pp.
1. Fisiopatologia della respirazione, 1-21.
2. Fisiopatologia respiratoria dell'Uomo della Sindone, 22-28.
Bibliografia, 29.
Indice, 30-31.

22*. MARCOZZI Vittorio, sj, La Sindone e il Radiocarbonio, Roma, s.i.d., 4*+34 pp.

Emmaus, Notiziario (serie incompleta), Centro Romano di Sindonologia
03. [giugno 1985] Dossier Catechisti della Passione 1, 2-6.
Linee programmatiche per la formazione, 2-4.
Lettera del Vicariato di Roma, Ufficio per la Catechesi (10 aprile 1985), 4-5.
G. Berbenni, Gli 'spirituali' e la Sindone: un singolare incontro, oggi e duemila anni fa, 8-9.

04. Novembre 1985.
G. Ricci, Quattro domande su un recente libro sulla Passione di Cristo [Gilly] (1), 3-5.
G. Berbenni, La teologia cristiana arcaica e lo scandalo dell'umanità di Dio., Ignazio d'Antiochia, 7-8.

08. [dicembre 1986.]
G. Ricci, La Sindone: miracolo? mistero? messaggio?. Risposta al New York Times (1), 5-10.
G. Ricci, Perché la Chiesa non si pronuncia sulla 'autenticità' della Sindone?, 11-17.
G. Berbenni, La vita e la spiritualità dei Catechisti della Passione (2), 18-25.

09. Aprile 1987.
G. Ricci, La Sindone: miracolo? mistero? messaggio? Risposta al New York Times (2), 4-9.

Emmaus. 10. Settembre 1987.
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G. Ricci, Sindone: un problema pastorale?, 10-18.
G. Berbenni, Note per una spiritualità dei Catechisti della Passione (1), 19-23.
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07. Ottobre 1986.
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G. Ricci, Se il C14 desse esito negativo?, 13-19.

11. Dicembre 1987.
R. Spiazzi, op, Le reazioni psicosomatiche del 'Christus patiens' viste dal teologo (1), 16-24,
G. Berbenni, Theotokos. Maria Madre di Dio: teologia e sindonologia. Appunti di spiritualità per i Catechisti della Passione, 29-32.
G. Ricci, Se il C14 desse esito positivo?, 33-37.
G. Ricci, Luce mariana nelle pieghe della Sindone, figurata veste regale del Messia crocifisso (1), 38-44.

12. Febbraio 1988.
G. Ricci, Luce mariana nelle pieghe della Sindone, figurata veste regale del Messia suo Figlio (2), 5-12.
R. Spiazzi, op, Le reazioni psicosomatiche del 'Christus patiens' viste dal teologo (2), 13-19.

13. Maggio 1988.
S. Garofalo, Il Messia Re visto dai profeti (1), 10-18.
G. Berbenni, Note di spiritualità, con riferimenti sindonici (1), 19-22.
M. Bernardi, Reazioni spico-somatiche del 'Christus passus' dal punto di vista dell'anatomo-patologo (1), 34-40.

14. Agosto 1988.
S. Garofalo, Il Messia Re visto dai profeti (2), 13-18.
M. Bernardi, Reazioni spico-somatiche del 'Christus passus' dal punto di vista dell'anatomo-patologo (2), 19-23. 26-29.
G. Berbenni, Note di spiritualità, con riferimenti sindonici (2), 41-46.

Emmaus. 15. Gennaio 1989.
G. Ricci, La croce mensurale di Giustiniano (sec. VI), 16-22.
G. Berbenni, Note di spiritualità, con riferimenti sindonici (3). Cirillo di Gerusalemme, 23-26.
G. Ricci, S. Brulione: Sindone e Sudario tra storia e tradizione, 38-43.

16. Aprile 1989.
G. Ricci, La Sindone di Torino e il Sudario di Oviedo. Confronto morfologico (visivo) tra l'impronta macroscopica del
Sudario e quella anatomica del Volto sindonico, 13-23. 25-28 (foto delle 4 impronte del Sudario, a colori e del Volto
sindonico, in b/n).

17. Luglio 1989.
G. Ricci, La ferita del costato. Esame morfologico (visivo) del sangue, 4-14.
C. Goldoni, De mortis causa D.N. J. Christi, 15-28.
G. Ricci, Morte da emopericardio o da C.I.D.?, 35-49.

18. Ottobre 1989.
Due magistrati a confronto sul caso 'Gesù di Nazaret': Ponzio Pilato, per la legge di Roma, il magistrato Luigi Scalfaro
del nostro secolo, avvocato difensione dell'imputato Gesù Nazareno, 4-20.
L. Gedda, Il sangue di Cristo è il sangue di Maria?, 21-28.

19. Gennaio 1990.
G. Ricci, Mandilion... quale mandilion?, 12-36.
R. Spiazzi, Redenzione e vita cristiana, 37-45.

Emmaus 20. [maggio 1990, monografia]
G. Ricci, Sudario di Oviedo e S. Sindone di Torino. Logica interna di due documenti sanguiscritti, 11-24. 25-32 sezione
di illustrazioni, a colori. 33-53. 54-55 (Volto sindonico, positivo e negativo)

21. Luglio 1990.
G. Ricci, La contestazione: Sindone e Vangeli (1) [Margherita Guarducci (1988)], 9-40.

22. [novembre 1990.]
G. Ricci, Letture 'ambigue' di un documento autentico, 8-20.
M. Bernardi, Le cause fisiche della morte di Cristo. L'esame della S. Sindone può aiutarci a definirle (1), 21-27. (sezione
di 8 pagine, con illustrazioni fuori testo, in b/n). 28-31.

23. [aprile 1992.]

G. Ricci, Dalla 'ipotesi scientifica' alla 'tesi teologica': iter epistemologico tra scienza e fede. In merito a recenti, reiterati
dibattiti sulla Sindone documento, 13-24.
S. Garofalo, La risurrezione. Esegesi e teologia, 30-40.

Emmaus. 25. Febbraio 1994.
G. Ricci, Evangelizzazione e Sindone, 11-14.

26. Aprile 1994.
V. Marcozzi, sj, Fisiopatologia della crocifissione (1), 21-33.
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24. [aprile 1993]
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G. Ricci, La integrazione, chiave di lettura del documento Sindone, 9-24.
Sezione di 8 pagine fuori testo, con illustrazioni in b/n.
M. Bernardi, Le cause fisiche della morte di Cristo. L'esame della S. Sindone può aiutarci a definirle (2), 26-44.
A. Cacciani, Ricerca scientifica (sintesi di lezione),45-48.
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27. Giugno 1994.
R. Spiazzi, Il mistero della Croce nell'anima di Cristo. Visione nella teologia mistica: dalla croce alla gloria, 17-27.
V. Marcozzi, sj, Fisiopatologia della crocifissione (2), 28-33.

28. [Settembre 1994.]
Riproposizione delle 'Linee programmatiche' (cf. sopra 03), 10-16.

29. [Novembre 1994.]
mons. C. Nosiglia, Omelia tenuta nella Celebrazione per il mandato dei Catechisti, nell'Arcibasilica Lateranense (15 gennaio 1994), 9-14.
Archeologia e crocifissione, 39-50.

Emmaus. 30. [Dicembre 1994.]
V. Marcozzi, Il culto del Sacro Cuore e la morte per emopericardio, 8-21.
G. Ricci, Modalità della crocifissione, 32-54.

Exuviae (1878)
Exuviae Sacrae Constantinopolitanae. Fasciculus documentorum ecclesiasticorum ad
byzantina lipsana in Occidentem saeculo XIII translata, spectantium historiam quarti belli
sacri imperiique gallo-graeci illustrantium, vol. II, 304 pp.
II. Documenta liturgica, 1.

III. Epistolae et instrumenta ad exuvias sacras Constantinopolitanas in Occidente saeculo XIII translatas, spectantia, 51-172.
.

IV. Documenta diversa, 173.

V. Appendix, 2011. Testimonia de reliquiis Constantinopoli saec. XIII asservatis, 2032. Testimonia de Exuviis sacris Constantinopolitanis in occidentem saec. XIII translatis, 2353. Kalendarium festorum reliquias Constantinopolitanas in Occidentem saec XIII translatas, commemorantium, 289.
.

Addenda et emendanda, 303Index librorum abbreviatim citatorum, 305Index nominum et rerum, 309-.

Fake? (1990)
Fake? The art of Deception, a cura di Mark JONES e con la collaborazione di Paul CRADDOK
e Nicolas BARKER, London, British Museum Publications, 1990, 312 pp., ill. col.

Mark JONES, Why fakes?, 11-16.
David LOWENTHAL, Forging the past, 16-22.
Nicolas BARKER, Textual forgery, 22-27.
CATALOGUE, 29-307.

1. What is fake?, 29-58.
Tradition and revival, 36-38. 41.
Learning from the master: artist's copies, 41. 43.
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Preface, di David M. Wilson, 9.
INTRODUCTION,
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Contents, 5.
Acknowledgements, 6.
Abbreviations, 6.
List of contributors, 7-8.
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Collectors' copies, 43-46.
Replicas and facsimiles, 46-50.
Collotypes and photogravure facsimiles, 49-50.

Problems of authenticity, 50-51.53-57.

2. Rewriting history, 59-78.
Forgery in the Ancient World, 60-61.
Monkish forgery, 62-64.
Pride in family, place and nation, 64-69.
Altered portraits, 69-70.
Political forgeries, 70-72. 74.
Propaganda and counterfeiting in wartime, 74-75. 77.

3. The limits of belief: religion, magic, myth and science, 79-98.
Apocryphal letters, 79-81.
Relics, 81-82.
Magic, myths and monsters, 82. 84-88. 90
The Cottingley Fairy Photographs, 87-88. 90.

Science, 90-97.
Charles Dawson and Piltdown Man, 93-97.

4. Faking in the East, 99-118.
China, 101-107.
Japan, 107-109
The impact of the West, 109-110. 112. 114-116.

5. Faking in Europe from the Renaissance to the 18th century, 119-160.
The cult o the artist, 120-132.
Albrecht Duerer (1471-1528) and its imitators, 120-123. 125-127. 129-130. 132.

The passion for the antique, 132-136.
Renaissance forgeries of ancient coins, 136-138.
The faking of classical gems in the Renaissance, 138-140. 142-147.
The faking of classical gems in the 18th and early 19th centuries, 147-149.
The Poniatowski gems, 149-152.

Horace Walpole and the Gothic Revival, 152-156. 158-159.

6. The 19th century: the great age of faking, 161-234.
New aspects of antiquity, 162-167. 169-172.
Fakes of early medieval European jewellery, 173-176.
The Middle Ages, 176-180.
Gothic ivory fakes, 180. 182-183.
The anarchist and forger Louis Marcy, 185-188.

Illuminations and bindings, 188-189. 191-193.
Reviving the Italian Renaissance, 193-194. 196-198. 200-204.
Reinhold Vasters and his 'Renaissance' fakes, 200-204.
'Renaissance' armour, 204.

The Renaissance in Northern Europe, 204-205. 207-211.
The 18th century, 211-212. 214. 216-217
Frech 18th-century paintings, 219.

Antiquarian and literry fakes, 219-225.
Peter Thompson's antiquarian fakes, 219-225.

New fiels to conquer, 225-233.
Faking Persian Pottery, 225-227. 229-233.

7. Faking in the 20th century, 235-246.
[Introduzione, 235-236.]
236-238. 240-245.

8. The art and craft of faking: colying, embellishing and transforming, 247-274, a cura di Paul Craddok.

Surface treatments to decive and delight, 254-261.
The alchemists and arsenic plating, 255-256.
Mercury amalgam plating, 256-258.
Patination, 258-261.

Fake antique silver, 261-263.
Copying prints, 263-269
Restoration and trasformation, 270. 272.
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Casting, 247-252.
Pointing, 252.
Electrotyping, 252. 254.
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Making a copy, 247-254.
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9. The scientific detection of fakes and forgeries, 275-290, a cura di Paul CRADDOK e Sheridan BOWMAN.
Visual examination: microscopy, ultra-violet and x-radiography, 276-279.
Analysis, 280-283.
Scientific dating methos for detecting fakes, 284. 286.
Radiocarbon, 284. [285: volto Sindone, negativo].
Dendrochronology, 286.
Thermoluminescence, 288-289.

10. The limits of expertise, 291-303. 305. 307.
Further reading, 308Index [analyticus Auctors], 310-312.

Fanti, Sindone sfida (2008)
FANTI Giulio, La Sindone, una sfida alla scienza moderna, Roma, Aracne Editrice, 2008
(febbraio), 171x239 mm, 608 pp., ill., 1 tav. f.t.
Indice, pp. 7-12.
Prefazioni, 13-18.
Emmanuel M. Carreira, sj, Madrid (27 gennaio 2008), 13-14.
Fabio Crosilla, Udine (13 gennaio 2008), 15.
Oswald Scheuermann (30 dicembre 2007), 16-17.
Friedrich e Traudl Wally, Vienna (4 gennaio 2008), 17-18.

Premessa dell'autore, 19-20.
Introduzione, pp. 21-24.
Capitolo 1. La Sindone di Torino, pp. 25-91.
Descrizione generale, 25-26.
Dimensioni del tessuto, 28*-30.
Analisi merceologica, 31-33.
Tracce di incendi ed incidenti del passato, 33-34. 36.
Aloni causati dall'acqua, 37*. 39-40.
Interventi di restauro, 40-41.
Microtracce, 41|42*-43*-49.
Microtracce analizzate dall'autore, 49. 51-|53*-57. [58-59 figure 1.34-35]
Immagine corporea, 60. 62-63. 65. 67-69. [p. 71: fig. 1.48 'statua' elaborata al computer, Jackson] 72.
Macchie rosso-bruno, 72-73. 75-76. [p. 77, ferite flagello: 159 frontale, 372 dorsale...]. 79-|83*-84. [figura 1.55,
sangue esterno all'immagine (gomito destro)]
Avvolgimento del cadavere, 84-88.
Conclusione di uno scienziato STURP, 88. 90. [p. 91: lettera di Rogers, 24 gennaio 2003].

Capitolo 2. Percorso storico, pp. 93-143.
L'occultamento dei primi secoli, 93-98.
Il Mandylion è la Sindone?, 98-|99*-101*-105*. 107-109*. 111.
La Sindone a Costantinopoli: analisi numismatica, 111-115. 117-120*|121-123.
La storia documentata, 123-131. 133-136*. 138-143.

Capitolo 4. Ferite, pp. 171-200.
Le macchie rosse sono sangue, 171-175.
Caratteristiche del sangue, 176-181. 183-|184*-185.
Le macchie in corrispondenza dei glutei, 185-187.
Il colore del sangue, 188-|189*-190.
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Principi del metodo, 145-147.
Le ipotesi fondamentali, 147-148.
La datazione della Sindone, 148-|149*-158.
Perché il risultato non è accettabile?, 158-165.
Il campione del 1988 non è rappresentativo, 165-169. [p. 170: spettri tre tipi di fibrille: origini materiale...]
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Capitolo 3. Radiodatazione, pp. 145-170.
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La posizione 'irregolare' di alcune colature di sangue, 190 -|191*-192. 194.
La nettezza delle ferite, 195*-196.
La difficoltà a riprodurre le ferite, 196-200.

Capitolo 5. Immagine corporea, pp. 201-257.
L'immagine impossibile, 201.
Caratteristiche chimiche, 201-205.
Caratteristiche fisiche, 206-208 [p. 209, fig. 5.8-9]. 210-213.
Caratteristiche ottiche, 213. 216-218.
Caratteristiche generiche, 218-223.
Ipotesi di formazione dell'immagine, 223-238
a. Intervento di un artista, 223-224. 228-229.
b. Meccanismo diffusivo, 229.
c. Contatto diretto, 231-231*-232.
d. Sorgente radiativa naturale, 232-234.
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Congresso mondiale di Orvieto, [27-29 agosto] 2000, 453-458.
Fotografie del 2000. [2-4 novembre], P. Soardo e G. Durante, 458.
II conferenza internazionale di Dallas, [(gg) ottobre] 2001, 458-459.
IV simposio di Parigi, [gg e mm] 2002, 459-460.

Il futuro della ricerca scientifica, 466.
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Dati preliminari su polveri aspirate dalla Sindone, 496-498.
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Ricerca scientificamente inaffidabile.

111

Altre conferenze e ricerche, 464-466.
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2001. Garza Valdes, The DNA of God, New York, 2001.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)

Flury-Lemberg (2009) > Conservazione tessuti
Abegg-Stiftung marks Frau Dr Flury-Lemberg's 80th birthday
Fünf Jahrzente Textilkonservierung-Erinnerungen an die Anfänge. Mechthild Flury-Lemberg im Gespräch
mit Ulrich Schiessl, mit einem fotomechanischen Nachdruck von Rolf Lemberg, "Die Textilabteilung der
Abegg-Stiftung Bern", 1970. Riggisbeg: Abegg-Stiftung, 79pp.
This book has been published to mark Frau Dr. Mechthild Flury-Lemberg's 80th birthday (last year: 21 Feb 2009) and to
acknowledge her huge contribution to textile conservation and the education of textile conservators from all over the world.
The book, which is written in German, includes:
-a Foreword by Dr Regula Schorta, Director of the Abegg-Stiftung;
-an edited transcript [entitled: 'Five decades of textile conservation - memories of the beginnings' ] of an interview Dr Ulrich Schiessl conducted with Frau Dr. Mechthild Flury-Lemberg in 2001, with some lovely photographs;
-a reproduction of the beautifully illustrated description of the furnishing and fittings of the Foundation's textile conservation department of 1970;
-a bibliography of Mechthild's publications;
-and a one page biography of Mechthild.

Opere scientifiche:
FLURY-LEMBERG, Mechthild, Textile Conservation and Research. A Documentation of the Textile Department on the Occasion of the Twentieth Anniversary of the Abegg Foundation, Riggisberg, AbeggStiftung, 1988. ISBN 3-905014-02-5
FLURY-LEMBERG, Mechthild, Fünf Jahrzehnte Testilkonservierung. Erinnerungen an die Anfänge, Riggisberg, Abegg-Stiftung, 2009. ISBN 978-3-905014-41-9,
Importante il recente Changing views of textile conservation, a cura di Mary M. BROOKS e Dinah EASTOP,
Los Angeles, Getty Conservation Institute, 2011, 21* + 658 pp., ill.
Vedi il CTC e TCT di Glasgow (Scotland, UK)

Fossati, Storia
FOSSATI Luigi, sdb, Breve saggio critico di Bibliografia e di informazione sulla sacra Sindone. Dal primo Congresso Nazionale di Studi (1939) al secondo Congresso Internazionale
(1978) [in realtà ci si ferma alle pubblicazioni del 1977], Torino, Bottega d'Erasmo, 1978 (à),
4*p.+252 pp.
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1969. Numeri 948-973.
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1974. Numeri 1139-53,
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Indice degli autori con riferimento ai numeri marginali, 245-252.
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Fossati, Storia documentata (2000)
FOSSATI Luigi, sdb, La Sacra Sindone. Storia documentata di una secolare venerazione, presentazione di mons. Tarcisio Bertone, Torino-Leumann, LDC (La Sindone di Torino), 2000,
164x248 mm, 296 pp. + 18 pp. di foto f.t..
Presentazione, 7-11.
Introduzione. La secolare venerazione della Sacra Sindone, 13-22.
Devozione e liturgia.

Cap. 1. La comparsa della sacra Sindone a Lirey, 23-31.
Cap. 2. Il Memoriale di Pietro d'Arcis e gli scritti di Clemente VII al vaglio della critica, 32-45.
1. Mancanza degli scritti dei Sharny e dei Canonici, 35-36.
2. Mancanza degli atti del processo contro i Charny sotto Enrico di Poitiers, 36-38.
3. La varie prese di posizione di Clemente VII, 38.
4. Le espressioni usate per indicare la Sindone, 38. 41-42.
5. Le sindoni in concorrenda. Le copie della Sindone, 42-45.

Cap. 3. Alterne vicende dal 1390 al 1453 di un Oggetto mostrato come reliquia, 46-51.
Cap. 4. Principali avvenimenti da quando la sacra Sindone passò ai Savoia (1453) fino all'incendio
di Chambéry (1532), 52[Cronologia] 1501-1522, 57-65.

Cap. 5. Dall'incendio di Chambéry (1532) a una mappa di studio per coordinare le ricerche, 66-82.
1. L'incendio della 'Sainte Chapelle' [notte del 3-4 dicembre 1532], 66-69.
2. Ricognizione della Sindone, 69-70.
3. Relazione delle Suore Clarisse, 70a. La consegna della Sindone alle Suore Clarisse [15 aprile mercoledì 1534], 71-73.
b. Descrizione di ciò che si vede sulla Sindone, 73-74.
3. Ritiro della Sindone alla vigilia della festa liturgica [2 maggio 1535], 74-75.

4. Proposta [moderna] di una mappa per lo studio della sacra Sindone, 75. [76: schemi piegature due incendi]. 7780.82.

Cap. 6. Preregrinazioni della sacra Sindone dal 1536 al 1561 e la sua permanenza in Chambéry fino al 1578, 83-97.
Torino 27 marzo 1536, 83.
Milano, 7 maggio 1536, 83-84.
Orzinuovi 1536, dopo la fermata a Milano, ma non si conosce con precisione la data, 84.
Nizza, 29 marzo 1537, 84-85.
Aosta 1540, 85-89. 91-97.

Cap 7. I viaggi di san Carlo per venerare la sacra Sindone, 98-116.
Primo viaggio, a piedi da Milano a Torino [dom. 5 ottobre- giovedì 16 ott., testo originale] 1578, 99-114.
Secondo viaggio, da Vercelli a Masino, quindi a Torino, 114-115.
Terzo viaggio, Da Milano (dopo la celebrazione del Sinodo) a Torino, in carrozza con il cardinale Cabriele Paleotti,
115-116.
Quarto viaggio. Da Vercelli a Torino e Varallo, 116.

Cap. 8. Tre stampe a ricordo di solenni ostensioni, 117-127.
1. Stampa a ricordo della ostensione del 1578, 117-120.
2. Stampa a ricordo delle ostensioni del 1582 (fig. 14), 120-122.
Le scritte, 122-123,
3. Stampa a ricorde della ostensione del 1608 (fig. 15), 123-127.

Cap. 9. Le ostensioni dal 1578 al 1630. Il ducato di Carlo Emanuele I, 128-143.

L'ostensione della sacra Sindone nella incisione di Antonio Tempesta [1608*], fig. 18, 144-149.
La miniatura di Giovanni Battista Della Rovere [440x550 mm], 149-152.
La targa votiva della città di Torino per la cessazione della peste [del 1630], fig. 19, 152-157.

Cap. 11. Il periodo della annuali ostensioni (1630-1683, [54 anni]), 158-182.
Parte prima. Sotto Vittorio Amedeo I e Madama Cristiana (1630-1663), 150. 160-168. 170-175.
Parte seconda. Sotto Carlo Emanuele II e Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours (1664-1683), 175-182.

Cap. 12. Ostensioni, stampe e avvenimenti sotto Vittorio Amedeo II (1684-1730).
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2. Costruzione e inaugurazione della Cappella dedicata alla Sindone, 195-198.
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1694, 197.
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Cap. 15. L'ostensione del 1868 [24-27 aprile], 224-229
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[Testo] 230-235.
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Cap. 17. Le ostensioni del 1931 e del 1933, 239-245.
a. L'ostensione del 1931, 239-244.
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1946, 246-250.
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I Congressi si studio del 1939 e del 1950, 253-254.
Eccezionale pellegrinaggio alla sacra Sindone, 254.
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Frale Barbara, L
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L'Osservatore Romano - 17 giugno 2009)
Il Santo Sepolcro, il saccheggio di Costantinopoli, il processo ai frati cavalieri: intrecciati nel tessuto della sindone
L'idolo misterioso che dava forza ai Templari
Da giovedì 18 giugno sarà in libreria il volume I Templari e la sindone di Cristo (Bologna, il Mulino, pagine 251, euro 16). Ne anticipiamo un
estratto.
di Barbara Frale
Dopo il 1250, perduta ormai da decenni Gerusalemme e allontanandosi sempre più la prospettiva di recuperarla, i Templari sentirono il bisogno
di mantenere un contatto fisico, concreto con i luoghi della vita di Cristo; così presero l'abitudine di farsi delle reliquie personali da portare sempre addosso come difesa contro i peccati dell'anima e i rischi della battaglia: in fondo questo rispondeva bene alla loro fisionomia di ordine militare e religioso, e anche san Bernardo aveva sottolineato che il Templare combatte sempre su due fronti tutti i giorni della sua vita.
Durante i decenni precedenti, quando Gerusalemme e il Santo Sepolcro erano custoditi dai cristiani, i Templari si recavano nella grande basilica
per celebrare particolari liturgie notturne delle quali le fonti non ci dicono nulla: probabilmente consacravano le loro cordicelle, simbolo dei voti
religiosi del Tempio, poggiandole proprio su quella pietra dove era stato deposto il cadavere di Gesù dopo la crocifissione.
Se così fu, le rendevano in tal modo inestimabili reliquie della Passione di Cristo da tenere sempre su di sé, a tutela della loro salvezza fisica e
spirituale. Più tardi, perduto il Sepolcro per la riconquista del Saladino, dovettero rassegnarsi a consacrare le loro corde con qualcosa di diverso:
altri Luoghi Santi del regno cristiano che però non avevano certo lo stesso valore del Sepolcro, oppure alcune reliquie di cui l'ordine era entrato
in possesso, che nella seconda metà del Duecento formavano un tesoro custodito nella città di Acri.
La voce che il misterioso "idolo" fosse conservato proprio nel tesoro di Acri circolava fra i Templari e tutto lascia pensare che la sua identità
venisse tenuta segreta alla maggioranza dei frati.
Qualunque cosa fosse, nell'ordine esistevano molte copie sparpagliate fra le varie commende; questi simulacri sembra venissero esposti alla venerazione dei Templari ma anche dei fedeli laici che frequentavano le chiese del Tempio come se appartenessero a un misterioso personaggio
sacro che proteggeva l'ordine in maniera speciale. Il ritratto era considerato più una reliquia che non una semplice immagine, veniva conservato
ed esposto insieme alle altre reliquie dei Templari, e anche la liturgia con cui era venerato prevedeva proprio quel bacio rituale che per tradizione
si dava alle reliquie.
Secondo alcuni Templari l'idolo era chiamato "il Salvatore"; si pregava chiedendogli non favori materiali come la ricchezza, il successo con le
donne o il potere nel mondo, ma piuttosto il più alto dei valori cristiani, la salvezza dell'anima.
Esiste la possibilità di sapere con certezza chi mai fosse l'uomo raffigurato in questo ritratto? Fortunatamente sì.
Nell'anno 1268 il sultano Baibars si impadronì del fortilizio di Saphed che era stato in possesso dei Templari; certo si meravigliò di trovare nella
sala principale della fortezza, proprio quella in cui si celebrava il capitolo dell'ordine, un bassorilievo che raffigurava la testa di un uomo con la
barba. Il sultano non capì chi fosse quell'uomo, e purtroppo anche lo storico moderno non può fare alcuna ipotesi perché il monumento è andato
distrutto. Esistono comunque alcune raffigurazioni dello stesso personaggio che si trovano su oggetti appartenuti sicuramente ai Templari, oggetti che si conservano ancor oggi e permettono di vedere, diciamo pure toccare con mano, l'identità dell'uomo misterioso: sono alcuni sigilli di
Maestri del Tempio conservati in archivi della Germania, che portano sul verso proprio il ritratto di un uomo con la barba, e un pannello di legno
ritrovato nella chiesa della magione templare di Templecombe, in Inghilterra.
Sono senza dubbio tutte copie del Volto di Cristo raffigurato senza né aureola né collo, come se la testa fosse stata in qualche modo isolata dal
resto del corpo. È un modello iconografico abbastanza raro nell'Europa del medioevo ma invece estremamente diffuso in Oriente perché riproduce il vero aspetto del Cristo come appariva dal mandylion, la più preziosa delle reliquie posseduta dagli imperatori bizantini.
Secondo una tradizione molto antica si trattava di un ritratto di Cristo non fatto da mano umana, bensì prodottosi in maniera miracolosa quando
Gesù aveva passato sul volto un asciugamano (in greco appunto mandylion); non era un ritratto in senso vero e proprio, cioè un disegno, ma
piuttosto un'impronta. Custodito nel grande sacrario del palazzo imperiale di Costantinopoli, il mandylion fu copiato innumerevoli volte in affreschi, miniature, icone su tavola di legno, e la tradizione di questo ritratto miracoloso si diffuse pian piano anche in Occidente.
Ancor oggi in alcune fra le maggiori basiliche d'Europa restano opere d'arte che la riproducono, come ad esempio l'icona su tessuto nota come
Santo Volto di Manoppello, quelle conservate a Genova, Jaen, Alicante, quella custodita nella basilica di San Pietro in Vaticano dentro la cappella di Matilde di Canossa: sono tutte copie del mandylion realizzate in Oriente.
La tavola trovata nella chiesa templare di Templecombe sembra molto interessante perché riproduce addirittura la forma della teca-reliquiario di
Costantinopoli così come ci risulta in tante raffigurazioni, prima fra tutte la splendida miniatura sul codice Rossiano greco 251 della Biblioteca
Apostolica Vaticana (secolo XII): il Volto appare inserito dentro una specie di custodia rettangolare che ha proprio le dimensioni di un asciugamano, più largo che lungo, e questa custodia ha un'apertura al centro che lascia vedere soltanto il Volto di Cristo isolato dal collo e dal resto
del corpo.
Nell'icona di Templecombe la forma di questo riquadro che scopre le fattezze umane di Gesù e le isola dalla copertura è un elegante motivo geometrico a quadrifoglio molto amato in Oriente, e usato nei reliquiari bizantini già dal ix secolo.
Il fantomatico idolo dei Templari era dunque in se stesso un ritratto di Gesù Cristo di tipo molto particolare: ma nel guazzabuglio degli interrogatori, sotto tortura o anche solo suggestionati dagli inquisitori, molti frati finirono per descrivere ogni cosa che potesse in qualche modo somigliare a quella strana testa maschile su cui gli aguzzini volevano informazioni a ogni costo.
Era un ritratto che seguiva un'iconografia orientale, importata da Costantinopoli ma poco nota in Europa, ed era presente in molte commende
dell'ordine in forme diverse: come icona su legno, come bassorilievo, in forma di un telo di lino che però ne portava la rappresentazione del corpo per intero. L'ultimo di questi oggetti fu visto solo da alcuni frati nel sud della Francia: non sembrava un dipinto ma piuttosto un'immagine dai
tratti indefiniti, ed era un'immagine monocromatica.
Si trattava di un ritratto assolutamente particolare, impossibile da riconoscere per chi non fosse consapevole di certi fatti: riproduceva il Cristo
in una versione tragicamente umana, lontanissima da quella del Risorto che i Templari erano abituati a vedere di solito. E tutto lascia pensare che
i dirigenti dell'ordine ebbero le loro ragioni per decidere di mantenere segreta la sua esistenza.
Secondo Ian Wilson la sindone ripiegata in modo da lasciar vedere solo l'immagine del volto era in realtà un oggetto a suo tempo posseduto dagli imperatori bizantini, ritenuto fra le più venerate e preziose reliquie della cristianità: era un ritratto autentico del viso di Gesù che ne riproduceva fedelmente la fisionomia.
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Ian Wilson crede che la sindone-mandylion sparì da Costantinopoli durante il terribile saccheggio che la città dovette subire al tempo della quarta crociata (1204). Restò nascosta per molti decenni, poi ricomparve nell'anno 1353 presso Lirey, una cittadina della Francia centrosettentrionale: in quell'anno il cavaliere Geoffroy de Charny, Portaorifiamma nell'esercito di re Giovanni il Buono nonché uomo tra i nobili più in vista a
corte, donò la singolare reliquia alla chiesa collegiata che aveva appena fondato proprio a Lirey. La sindone cominciò a essere esibita alla venerazione come vero sudario del Cristo in una serie di ostensioni solenni che attirarono l'entusiasmo dei fedeli e le gelosie del vescovo locale; passata dopo varie vicissitudini nelle mani della famiglia Savoia, fu custodita dapprima a Chambéry presso la sontuosa Sainte-Chapelle del palazzo
ducale, poi trasferita a Torino dove si trova tuttora. Il legame con l'ordine dei Templari è stato suggerito a Ian Wilson dalla circostanza che l'uomo morto sul rogo insieme a Jacques de Molay si chiamava Geoffroy de Charny, cioè esattamente come il proprietario della sindone a Lirey.
Alcuni sollevano un'obiezione a quest'ultimo punto e sostengono che il primo possessore della sindone si trova nominato come Geoffroy de
Charny, mentre il cognome del Precettore templare in Normandia compare nei vari documenti che lo citano in forme diverse, cioè Charny ma
anche Charneyo, Charnayo, Charniaco. A loro giudizio ci sarebbe insomma una piccola differenza di suoni e ciò basterebbe per supporre che si
trattò di due persone diverse. Mi permetto di far notare che in un registro amministrativo del tempo di re Filippo vi di Valois il cognome del primo possessore della sindone è reso con le forme de Charneyo e anche Charni, Charnyo oppure Charniaco proprio come si trova per il suo parente templare Geoffroy morto sul rogo il 18 marzo 1314 insieme a Jacques de Molay.
Un simile ragionamento che pretende di spaccare il capello in quattro sulle varianti d'ortografia del latino medievale può essere dato in pasto solo a chi non ha alcuna pratica di documenti del medioevo. Il discorso sarebbe giusto se il nostro personaggio fosse vissuto nella Francia di Napoleone o di Victor Hugo, ovvero in un mondo dominato dalla carta stampata e soprattutto con una cultura che è ormai ufficialmente in francese.
Per la società del medioevo le cose sono completamente diverse. Gli atti del processo contro i Templari, come un numero incalcolabile di altri
documenti della stessa epoca, furono scritti a mano e questo significa che si potevano facilmente commettere piccoli errori; ma soprattutto, venivano composti in latino da alcuni notai che traducevano simultaneamente mentre ascoltavano i testimoni parlare nella loro lingua nativa, in questo caso il francese.
Quanto possiamo trarre dai documenti del processo contro i Templari conferma l'ipotesi di Wilson. Geoffroy de Charny apparteneva alla cerchia
ristretta dei fedeli di Jacques de Molay ed era l'unico compaignon dou Maistre cui Nogaret riconobbe un potere tale nel Tempio da rinchiuderlo
nelle prigioni di Chinon insieme ai membri dello Stato Maggiore: il tipo di isolamento prescelto, e il fatto di volerli negare al Papa che desiderava interrogarli, fa supporre che Charny e gli altri fossero in grado di dare una testimonianza determinante. Geoffroy veniva da una famiglia di
rango cavalleresco ed era diventato templare nel 1269 presso la magione di Étampes, nella diocesi di Sens: la sua cerimonia d'ingresso fu celebrata da un alto dignitario templare chiamato Amaury de La Roche, di cui parleremo in seguito, un personaggio di primo piano nell'ordine del
Tempio ma anche uomo legatissimo alla corona di Francia.
Dovette trattarsi di una cerimonia importante, visto che anche il precettore di Parigi Jean le Franceys si spostò dalla sua magione per assistere
alla cerimonia.
Nato intorno al 1250, il cavaliere Geoffroy de Charny nel 1294 era responsabile della magione di Villemoison, in Borgogna, e un anno più tardi,
a soli 45 anni, deteneva la responsabilità della provincia templare di Normandia; fece un carriera prestigiosa, ma non fu solo il suo grado gerarchico a determinarne il potere e il prestigio nel Tempio.
Le fonti templari documentano che quest'uomo fu sempre molto vicino alla persona di Jacques de Molay; nel 1303 era nella magione di Marsiglia dove assistette all'ingresso di un giovane servitore del Gran Maestro, preposto alla cura dei suoi arnesi e dei suoi cavalli, il quale fu ricevuto
da Symon de Quincy allora soprintendente alla traversata verso Outremer. Marsiglia era il principale porto francese d'imbarco verso l'Oriente ed
entrambe le testimonianze affermano che i frati presenti in quel capitolo partirono poi alla volta di Cipro: una norma degli statuti gerarchici
templari proibiva ai precettori delle province occidentali di recarsi in Outremer a meno che non obbedissero a un espresso ordine del Gran Maestro, dunque è sicuro che Geoffroy de Charny si trovava in quel luogo mentre era in viaggio con gli altri frati per raggiungere Jacques de Molay.
Esisteva di sicuro un forte legame di amicizia personale fra il Gran Maestro e Geoffroy de Charny: la cronaca nota come Continuazione di Guillaume de Nangis ricorda che solo il Precettore di Normandia volle seguire Molay sul rogo gridando alle folle, durante l'ultimo appello loro concesso, che il Tempio era innocente e non aveva tradito la fede cristiana. Geoffroy de Charny sembra costantemente fra i più importanti dignitari
del Tempio.
C'è anche un altro dettaglio. Se guardiamo ai documenti del processo nella loro interezza, notiamo che il Precettore di Normandia Geoffroy de
Charny era noto ai confratelli anche con un soprannome che indicava la sua zona d'origine, come noi oggi diremmo "il toscano" o "il siciliano".
Charny era chiamato anche le berruyer, che nel francese trecentesco significava "originario del Berry": è la zona oggi detta Champagne berrichonne, la quale nel tardo medioevo si trovava incuneata fra i due grandi potentati feudali del conte di Champagne e del duca di Borgogna.
Si tratta proprio della zona dove vissero e fiorirono i de Charny, che infatti dovettero sempre barcamenarsi nel difficile gioco dei poteri imposto
dalla presenza di queste due grandi signorie.
Il Precettore templare di Normandia Geoffroy de Charny e il Portaorifiamma di Francia che possedeva la sindone alla metà del Trecento appartenevano con ogni probabilità alla stessa famiglia, anche se le fonti non ci permettono di vedere in dettaglio quale fosse l'esatto legame di parentela. I de Charny si erano legati all'ordine del Tempio verso la fine del XII secolo: nel 1170 Guy vendette al Tempio un bosco ma i suoi figli Haton e Symon, 11 anni più tardi, doneranno all'ordine 15 arpenti di terra, mentre nel 1262 un altro membro del lignaggio, Adam, donerà all'ordine
il feudo di Valbardin.
È da notare che queste donazioni si facevano spesso come "dote" per un figlio che entrava nell'ordine. Il dominio templare a Charny distava soltanto un quarto di lega dalla commanderia. Grazie al cartulario di Provins veniamo a conoscenza del fatto che nel 1241 viveva un templare
chiamato Hugues de Charny, il quale potrebbe ben essere uno zio del futuro Precettore di Normandia.
La famiglia ebbe a che fare (seppur in via indiretta) con un altro evento che riguardò la sindone da vicino: la quarta crociata, con il tremendo
saccheggio di Costantinopoli durante il quale la reliquia sparì. Il conte Guillaume de Champlitte, uno dei maggiori baroni che parteciparono alla
presa di Costantinopoli e divenne poi principe di Acaia, chiese in moglie Elisabeth del lignaggio di Mont Saint-Jean, signori di Charny. Già dalla
metà del XII secolo il feudo di Charny era intimamente legato alla famiglia de Courtenay: Pietro i de Courtenay, signore anche di Charny e ultimo figlio del re di Francia Luigi il Grosso, era il padre di Pietro ii de Courtenay destinato a divenire imperatore di Costantinopoli nel 1205; un
anno dopo la conquista della capitale greca, cioè proprio nel 1205, un personaggio del lignaggio de Courtenay risiede nel castello di Charny. Più
tardi, anche quando i greci ripresero il controllo dell'impero d'Oriente, i de Charny mantennero legami concreti con i feudi che si erano creati
laggiù: agli inizi del Trecento il cavaliere Dreux de Charny sposò la nobildonna Agnès erede della signoria greca di Vostzitza. Le fonti note indicano comunque che la famiglia de Charny non entrò in possesso della sindone all'indomani del grande sacco, bensì molti decenni più tardi.
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I. La nascita del problema
Nei giorni fra il 25 e il 28 maggio 1898, durante l'ostensione che doveva ricordare le nozze di Vittorio Emanuele (III)
di Savoia con Elena di Montenegro, l'avvocato Secondo Pia scattò nel duomo del capoluogo piemontese le prime fotografie della Sindone di Torino. Al momento dello sviluppo delle lastre Pia si rese conto che sul negativo fotografico
che gli stava davanti l'immagine aveva carattere positivo (rendendo con tonalità chiara i punti chiari della realtà e con
tonalità oscura i punti oscuri), mentre sull'originale sindonico e sul positivo fotografico essa aveva carattere negativo
(invertendo le tonalità chiare e oscure della realtà). La scoperta suscitò emozione fortissima (all'improvviso acquistavano familiarità i tratti del sofferente della Sindone, soprattutto quelli del volto), a cui fece seguito uno slancio di iniziative molteplici e mai più interrotte nel campo della ricerca scientifica. Si fa coincidere con quella data l'origine della «sindonologia», realtà atipica, che assomma tutte le scienze che si interessano dell'antico reperto sindonico.
Le nuove prospettive di ricerca scientifica provocarono una nuova consapevolezza nel rapporto religioso che lega il
credente al lenzuolo sindonico e all'immagine che vi è impressa, accrescendo sia l'entusiasmo sia la problematizzazio-
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Giovanni Paolo II, La Sindone: icona della sofferenza innocente di tutti i tempi, Torino 24.5.1998, Insegnamenti
XXI,1 (1998), pp. 1036-1040.
I. La nascita del problema II. Il telo sindonico III. Dati sindonici e dati evangelici sulla crocifissione e sepoltura di Gesù IV. Principali tappe del cammino della Sindone V. Le analisi delle scienze sperimentali sul telo sindonico VI. Valutazione critica delle nostre conoscenze sulla Sindone VII. La Sindone fra scienza e fede: reliquia, icona, messaggio.
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II. Il telo sindonico
La Sindone di Torino è un antico lenzuolo di lino, di buona fattura, a struttura spigata, lungo circa m. 4,36 (un po' di
più quando è sottoposto a tensione) e alto circa cm. 110. Sul verso del lenzuolo è visibile l'immagine frontale e dorsale
di un uomo, morto a causa delle torture della crocifissione (nella tradizionale posizione d'ostensione la parte frontale è
a sinistra, la dorsale a destra). Sul retro del lenzuolo l'immagine non è visibile. Sul verso l'immagine è causata dall'imbrunimento (per ossidazione e disidratazione) delle fibrille superficiali dei fili sporgenti del tessuto; colore autonomo
(carminio) e di contrasto hanno solo le macchie di sangue, sparse un po' ovunque sul corpo. Il sangue ha superato la
barriera del lenzuolo ed è nettamente visibile sul retro. Dopo la polemica intercorsa negli anni Ottanta del XX secolo
fra W. Mc Crone e i chimici J. H. Heller e A. Adler, e gli studi compiuti da questi ultimi e da P. Baima Bollone, sulla
realtà delle macchie di sangue non si può oggi più dubitare (cfr. Baima Bollone e Adler, in Barberis e Zaccone, 1998);
l'analisi ne ha inoltre riconosciuto l'appartenenza al gruppo sanguigno AB (cfr. Baima Bollone, 1998, pp. 175-178).
Non vi sono dubbi che l'uomo raffigurato nell'immagine sindonica sia morto. Lo dimostrano i segni della rigidità cadaverica evidenti nella posizione del capo, che non si appoggia all'indietro sul lenzuolo, essendo un po' reclinato in
avanti; nell'atteggiamento retratto del piede sinistro (per chi guarda, e quindi destro della persona crocifissa), che dopo
lo schiodamento dalla croce non è tornato completamente parallelo all'altro, che era invece stato teso; nella durezza
dei muscoli degli arti che toccano il piano sepolcrale e che hanno perso l'elasticità del vivo senza avere ancora acquisi-
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ne circa la possibilità di contemplare in essa i tratti stessi di Gesù. Contemporaneamente iniziarono vivaci discussioni
in merito alla cosiddetta ―autenticità‖ della Sindone, che si riferisce a un doppio problema: a) se quel lenzuolo abbia
avuto origine all'inizio dell'era cristiana (problema della datazione) e b) se l'immagine sindonica sia stata prodotta dal
contatto fra il lenzuolo e il corpo senza vita di Gesù dopo la sua deposizione dalla croce (problema dell'origine dell'immagine).
Nessun reperto antico riguardante le origini cristiane ha mai suscitato una simile forma di interesse, perché nell'oggetto è presente una realtà di segno unica, che tende ad avvicinarsi in modo singolarissimo alla persona ―segnata‖. Sorgono spontanee le domande: quel lenzuolo ha proprio toccato il corpo di Gesù di Nazaret dopo la sua deposizione dalla croce? L'immagine che esso presenta riproduce davvero i lineamenti di quell'uomo così importante per la vita cristiana? Potervi rispondere interessa mente e cuore di ogni uomo; resta il problema se solo una risposta positiva sicura
legittimi il rapporto religioso tra il credente e quell'oggetto con la sua immagine (vedi infra , VII).
Il clima nel quale si svolse la discussione e la ricerca, assai acceso fin dall'inizio, ha avuto un'impennata in emotività a
partire dal 1988, quando furono effettuate le analisi sulla componente di C14 (un isotopo radioattivo del carbonio) presente nel tessuto sindonico e venne reso noto l'esito dell'indagine, che datava l'origine del telo sindonico fra il 1260 e il
1390 d.C. (vedi infra , V.1). Le tendenze radicalizzanti nella discussione si attestarono su posizioni estreme: da una
parte quanti affermavano che il verdetto era definitivo e perciò era da considerarsi sanzionata l'illegittimità di un rapporto religioso fra il credente e la Sindone; dall'altra quanti affermavano l'inaffidabilità del risultato (sostenendo spesso che era stato raggiunto con procedimenti scorretti), difendendo pertanto l'―autenticità‖ del reperto sindonico e la legittimità del rapporto religioso con esso.
Si rende anzitutto necessaria una corretta posizione del problema. Esso sorge — più precisamente: è acutizzato — da
un pronunciamento scientifico; ma dove sta precisamente il problema del rapporto scienza-fede a riguardo della Sindone? Che cosa può o deve attendere la fede dalla scienza; quali condizioni impone la scienza alla fede? Occorre anzitutto chiarire in quale categoria di realtà religiosa si pone la Sindone: è immagine con rimando a un fatto? È reliquia
della deposizione di Gesù dalla croce e della sua sepoltura (per qualcuno anche della sua risurrezione)? Alla prima
domanda sembra doversi dare, senza alcun dubbio, risposta positiva; la riposta alla seconda si pone nella fascia della
possibilità. Ancora: quali conseguenze ha sul rapporto di quella realtà con la fede la risposta alle precedenti domande?
Dove si pone il rapporto con la fede? Certamente a livello di veridicità del segno; forse anche a livello di autenticità di
reliquia? E comunque, in quale modo essa agisce positivamente in favore del processo della fede?
Dove si pone il piano della significatività? Nell'espressività dell'immagine; o anche nella materialità del rapporto con
il corpo di Gesù? Perché il sentimento — il ―cuore‖ — dell'uomo è più reattivo di fronte alla consapevolezza del contatto fisico: perché è maggiore la densità del ricordo? Occorre tutta quella ―densità‖ per giustificare la proposta pastorale di devozione o di culto solenne? Il segno sindonico è più ―vero‖ se il telo ha certamente toccato il corpo di Gesù?
L'eventuale assenza di ―densità‖ costituisce solo un aspetto negativo nella situazione di incertezza che ne deriva?
La risposta a questa problematica richiede un complesso cammino di ricerca. La sua articolazione costituisce il sommario della nostra esposizione lungo le sezioni della voce: a) partiamo dalla lettura della realtà sindonica; b) poniamo
a confronto questo reperto con i dati evangelici sulla passione e sepoltura di Gesù; c) proponiamo una descrizione delle tappe (sicure, probabili, possibili) del cammino che esso ha compiuto per giungere a noi; d) per passare a una scorsa
sulle ricerche delle scienze matematiche e sperimentali effettuate sulla Sindone. In conclusione, due momenti di sintesi si propongono di: e) formulare un giudizio sul grado di conoscenza riguardante la realtà sindonica; f) offrire una valutazione religiosa di questo stato di cose, con risposta alle domande poste, poco sopra formulate.
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III. Dati sindonici e dati evangelici sulla crocifissione e sepoltura di Gesù
La Sindone deve il suo nome e il suo interesse ai vangeli; eppure si ha l'impressione che, fra le scienze che ne trattano, l'esegesi biblica sia quella che ha meno cose da dire su di essa. È troppo chiaro che dai vangeli non è possibile
attendere un'indicazione che porti a concludere che il lenzuolo conservato a Torino ha 2000 anni di età e che ha avvolto il cadavere di Gesù Cristo. Eppure, guardando la Sindone non è possibile non guardare anche i vangeli. Il fatto
che da secoli moltitudini di fedeli mettano in collegamento, istintivamente, quanto osservano sul lenzuolo con quanto i
vangeli raccontano della passione di Gesù non può non provocare la curiosità anche dello scienziato. A differenza di
altri reperti secolari, che hanno in sé un simbolismo assai debole e che suscitano interesse quasi esclusivamente a causa di una lunga tradizione di devozione popolare nei loro confronti, la Sindone porta in sé un riferimento e un messaggio nativi che si impongono da soli, dando fondamento per molti a un sentimento religioso che, partendo da quel lenzuolo, lo trascende, per diventare rapporto di vita con la Persona a cui il lenzuolo rimanda.
L'immagine sindonica è un ―racconto‖. Chi lo legge scopre il verificarsi di un evento e riesce anche a seguirne lo sviluppo. Il fatto che esista un altro racconto, questa volta letterario, che narra una vicenda analoga — ed analoga in modo unico — di cui conosciamo il protagonista e gli eventi che hanno preceduto la sua morte, obbliga il ricercatore ad
una prima verifica. Competente sul secondo racconto è l'esegesi biblica ( SACRA SCRITTURA, III-IV), che ha il
compito di chiarire quali sono le corrispondenze e quali sono gli aspetti di incompatibilità che passano tra i due ―racconti‖; leggendo i vangeli, possiamo aprirci con fondatezza all'ipotesi che l'attuale ―Sindone di Torino‖ coincida con il
telo funebre che ha avvolto il cadavere di Gesù, oppure tale corrispondenza è incompatibile con il dato scritturistico?
Gli ambiti del racconto evangelico riguardanti la Sindone sono quelli della passione e della sepoltura di Gesù (cfr. Mc
cc. 14-15; Mt cc. 26-27; Lc cc. 22-23; Gv cc. 18-19) e del rinvenimento del sepolcro vuoto (cfr. Gv 20,3-10; Lc 24,12)
(cfr. Ghiberti, 1982). Le verifiche di eventuali convergenze possono iniziare dal nome, che ci rimanda alla sepoltura. Il
reperto conservato a Torino ne ha più di uno, a seconda della lingua: Turin Shroud o anche Holy Shroud , Linceul de
Turin o Saint Suaire , Sàbana Santa , Heiliges Grabtuch o Turiner Grabtuch. Il nome latino che ha accompagnato la
presenza in Occidente di questo telo è quello di Sacrosancta Sindon Domini Nostri Jesu Christi, da cui deriva l'italiano «Sindone», termine tecnico, perché non abitualmente applicato ad altri teli o lenzuola.
Questo termine è appunto uno di quelli presenti nei tre vangeli sinottici (Mt, Mc e Lc) per indicare il telo (o un telo)
usato per la sepoltura di Gesù. L'esegesi si domanda se in origine il nome indichi la Sindone che noi conosciamo. La
risposta può essere data solo tenendo presenti sia la potenzialità semantica del termine, sia i verbi che indicano l'uso
fatto di questo tessuto. Lo spettro semantico del gr. sindón ci rimanda a un panno o telo che può trovarsi allo stato
grezzo oppure già preparato per un uso specifico (per esempio come tunica, che potrebbe essere una tunica mortuaria).
Le possibilità di senso sono dunque ampie e lasciano aperte le questioni sulle forme, sul tipo di stoffa (per lo più lino)
e sulla sua ampiezza, perché la documentazione dell'uso è molteplice e imprecisa. Con una sindón viene avvolto il cadavere di Gesù. «Avvolgere» potrebbe anche essere inteso come un riportare la tela che giace sotto il cadavere fin sul-
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to la morbidezza che dà inizio alla decomposizione. Lo mostra inoltre il sangue ―cadaverico‖ che sgorga dalla ferita
del petto (per avvenuta dissierazione del sangue) e, nell'insieme, «l'esistenza di un complesso lesivo di gravità tale da
risultare incompatibile con la vita» (Baima Bollone, 2000b, p. 185).
Le cause della morte sono da individuare nelle torture subite dall'uomo e attestate nell'immagine, in particolare i segni
dei chiodi alle mani e ai piedi. Oltre a questi segni, che rimandano direttamente e inequivocabilmente alla crocifissione, la Sindone conserva il ricordo di molte altre torture: il volto è tumefatto e coperto da un velo di sangue (come ha
rivelato la scansione elettronica del retro del telo sindonico, dove non è visibile alcuna immagine, mentre si rileva ogni
presenza di sangue), manifesta enfiagioni, una probabile frattura del setto nasale e forse la spaccatura di un labbro; i
capelli scendono rigidi ai lati del volto a causa del sangue raggrumato, così come rigida è la barba; la fronte è solcata
da un rivo di sangue, che si ferma al sopracciglio e, superando le rughe, assume la figura di un 3 rovesciato o di una
epsilon (ε). Anche sulla testa i capelli sono intrisi di sangue e si indovina la presenza di una molteplicità di piccole ferite che hanno offeso il cuoio capelluto e hanno provocato abbondati emorragie, che confluiscono alla base della nuca
(uno dei luoghi ad alta densità ematica). Specialmente sulla parte posteriore del corpo (schiena e gambe) sono visibili
numerosissimi segni di colpi provocati probabilmente da flagello (la presenza di essi anche sulla parte anteriore si
spiega con l'effetto avvolgente impresso alle funi o corregge). Ancora sulla parte posteriore, all'altezza delle spalle, si
notano due macchie oscure, spiegabili probabilmente per lo sfregamento del tronco trasversale della croce, il patibulum , durante il suo trasporto da parte del condannato (eccetto che si tratti di ―lividure cadaveriche‖, cfr. Zacà, in Baima Bollone, 2000b, p. 178). Sulla parte anteriore della figura umana, nel quinto spazio intercostale, è presente una larga ferita (cm. 4,5 x 1,5) da punta e taglio, dalla quale proviene quel sangue cadaverico già menzionato e che durante il
trasporto del cadavere ha formato una cintura trasversale alla schiena. Tornando alla ferita dei polsi, dal sinistro (l'unico scoperto, essendo l'altro nascosto sotto la mano sinistra) si vede partire una doppia colatura di sangue, dovuta alle
diverse posizioni assunte in croce dal condannato nello sforzo di ridare al torace la possibilità dell'inspirazione.
L'uomo della Sindone è dunque morto per le torture della crocifissione. Più difficile è dire chi fosse quell'uomo.
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la parte anteriore di esso, facendola girare dietro il capo, come appunto si pensa sia avvenuto con il lenzuolo di Torino.
Certo, se non ci fosse la Sindone di Torino, non saremmo forse portati istintivamente a interpretare il verbo avvolgere
in quel senso, ma è importante che tale senso non sia escluso dalle capacità semantiche del termine.
Nel racconto giovanneo (cfr. Gv 19,38-42, da completare con i vv. 20,3-10) i particolari crescono, ma non sono facilmente armonizzabili con quelli dei sinottici. Non si parla più di «sindone», e al suo posto si nominano «teli» (othónia)
e poi un «sudario» (soudárion), mentre nel caso della sepoltura di Lazzaro (cfr. Gv 11,38-44) si parla, oltre che del sudario, anche di «legacci» (keiríai) . Questi ultimi (che per Gesù non sono nominati) servivano per tenere legati le mani
e i piedi, affinché durante il tragitto verso il sepolcro non si scomponessero gli arti del cadavere, che veniva seppellito
a breve distanza di tempo dalla morte (e dunque quando non era ancora del tutto subentrata la rigidità cadaverica). I
«teli» sono indicati al plurale ed è segno quindi che ne sono stati visti più di uno, mentre il «sudario» (che per Lazzaro
―legava attorno‖ il volto: cfr. Gv 11,44) per Gesù ―era stato sulla sua testa‖ (cfr. Gv 20,7). Ora, la Sindone di Torino è
una sola e inoltre non suggerisce la presenza del sudario sulla testa, dato che l'intensità dell'immagine sindonica è omogenea su tutta la superficie del corpo, senza diminuzione sul volto. Un possibile orientamento giunge dal modo con
cui apparivano i teli alla vista di chi li trovò ―giacenti‖ nel sepolcro: se Gesù vi fosse stato avvolto (in realtà Giovanni
dice «legato») al modo che si intravede nella Sindone, dopo la resurrezione il visitatore avrebbe visto il telo nella
sua parte superiore ed in quella inferiore, come in una apparente pluralità. Il sudario potrebbe anche essere stato piegato, o arrotolato, e usato attorno al volto, con funzione di mentoniera, e così non sarebbe stato frapposto tra il volto e la
Sindone.
Resta vero che nei Vangeli sinottici e in Giovanni vi sono elementi a favore di un certo avvolgimento del cadavere di
Gesù per la sepoltura, però non è facile immaginare come sia stato effettuato in concreto. Esso comunque esclude che
a sindón si dia il senso di tunica mortuaria, perché non avrebbe praticamente senso parlare dell'avvolgimento in una
tunica (le circostanze della morte inattesa di Gesù e della premura per la riposizione del cadavere rendono anch'esse
improbabile il ricorso alla tunica); rimarrebbero invece due possibilità: o il cadavere viene deposto nel mezzo di un
grande telo, mentre su di esso vengono raccolti i capi (poi magari fissati con legamenti), oppure viene deposto sulla
metà inferiore del telo (lungo e stretto), che viene poi avvolto dietro la testa e fatto scendere sulla parte anteriore (che
è la modalità suggerita dalla visione dell'immagine sindonica). Sulla scorta dei dati giovannei non possiamo né negare
né affermare l'aggiunta di qualche capo di tessuto sottaciuto dai sinottici: non possiamo escludere che per il trasporto
del cadavere nel breve tragitto fino al sepolcro sia stato impiegato qualcosa di analogo ai legacci o keiríai , per mantenere vicini piedi e mani. Si può concludere che l'uso dell'espressione «avvolgere in una sindone» può anche spiegare
quanto vediamo oggi nel lenzuolo sindonico: un telo di quella forma, usato in quel modo.
Per i particolari delle torture subite dai protagonisti dei due racconti, Gesù di Nazaret e l'uomo della Sindone, le corrispondenze sono suggestive, a causa dell'eccezionale coincidenza delle torture narrate e di quelle visibili: corona di
spine, insulti al volto, flagellazione, inchiodamento dei polsi e dei piedi, ferita del costato. Qualcuno di questi particolari non è abituale nelle antiche descrizioni — per altro assai parche di dettagli — delle crocifissioni (per esempio,
l'incoronazione di spine e il colpo di lancia al petto, a morte già avvenuta): ritrovarle nei vangeli e sulla Sindone è pertanto un indizio di convergenza fra i due ―racconti‖. La spiegazione più spontanea della presenza di questi particolari
sull'immagine sindonica suggerisce che essi siano stati originati da un contatto fra il lenzuolo e il corpo di Gesù dopo
che fu deposto dalla croce; se non si trattava di Gesù, è spontaneo domandarci se non accadde con una persona che
aveva subito esattamente le torture inflitte all'Uomo dei vangeli. Ma è ipotesi di pura gratuità.
Non mancano però alcune difficoltà ad ammettere la compatibilità tra Sindone e vangeli (cfr. in proposito Ghiberti, in
Scannerini e Savarino, 2000, pp. 273-284). Innanzitutto, l'immagine impressa sul telo sembra essere il frutto di una
proiezione quasi perfettamente ortogonale e le differenze di intensità di colorazione sembrano essere conseguenza solo
della distanza dei diversi punti del corpo dal telo, non invece della presenza di altri corpi (altri panni mortuari?) interposti fra l'ipotetico cadavere e il telo sindonico; ma tutto ciò è compatibile con i verbi del racconto evangelico? Per la
pluralità dei «teli» e il sudario «sul capo» è stata data sopra una probabile risposta. Quanto ai verbi del rivestimento o
avvolgimento del cadavere (entylísso, eneiléo, déo) non è detto che comportino esclusivamente un avvolgimento da
tutte le parti. Il procedimento con cui sono impiegati gli aromi (arómata, myron, smyrna, alóe) è forse meno importante per la nostra verifica. Inoltre il sepolcro (mnemeîon, mnêma, táphos) non fa problema. Forse un ―sepolcro a truogolo‖ (ossia incavato a forma di vasca) potrebbe spiegare al meglio la proiezione ortogonale su un lenzuolo nuovo, disteso e trattenuto in posizione semirigida sul cadavere.
Ancora: non conosciamo con totale precisione l'uso ebraico dell'epoca di preparare il cadavere per la sepoltura ( entaphiázein di Gv 19,40). Dobbiamo presumere che nella circostanza eccezionale della parasceve di quel «grande sabato»
si procedesse con la massima abbreviazione nel rito di preparazione del cadavere. Il fatto poi che si trattasse del cadavere di quel giustiziato comporta altre possibili prescrizioni. A noi interessa la conclusione della assai probabile omissione della lavatura del cadavere. Infine, l'uomo sindonico era certamente barbuto e aveva una lunga capigliatura; secondo alcuni poteva avere i capelli raccolti a ―codino‖ dietro il capo. Tutto ciò è compatibile con quanto si conosce
degli usi ebraici riguardanti la capigliatura maschile all'epoca della morte di Gesù? Le obiezioni della capigliatura non
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IV. Principali tappe del cammino della Sindone
La storia più antica della Sindone è legata a un fatto assai incerto: la data della sua origine. Il referto dell'analisi del
C14 presente nel tessuto sindonico, reso pubblico il 13 ottobre 1988, pone la datazione fra il 1260 e il 1390: se esso è
attendibile, la storia della Sindone coincide con il suo periodo europeo conosciuto; in caso contrario, diviene lecito risalire a un'origine precedente a quell'epoca.
Nel 1353 a Lirey, nella diocesi di Troyes in Francia, veniva terminata una chiesa, fatta costruire in onore dell'Annunciazione di Maria da Geoffroy de Charny, che vi collocò la Sindone, affidandola ai canonici della chiesa (cfr. Zaccone,
1997). La Sindone diviene subito oggetto di venerazione, con grande concorso di popolo. La cosa non fu esente da polemiche, che durarono per decenni, coinvolgendo il mondo delle autorità, dal vescovo Pierre d'Arcy al re Carlo VI,
all'antipapa Clemente VII. Iniziate con l'accusa di falsa reliquia, terminarono con la conferma della concessione di ostensione, pur con alcune cautele. Da allora è possibile seguire senza interruzioni le vicende di quel telo: nel 1418 la
Sindone viene ritirata dalla chiesa di Lirey dall'ultima Charny, Margherita, moglie di Humbert de La Roche, la quale
nel 1453 la cedette a Lodovico di Savoia. I Savoia la conservarono come reliquia preziosa e la portarono con sé nei
loro spostamenti, finché nel 1502 la collocarono nella cappella del loro palazzo ducale a Chambéry, dove ricevette dal
Papa Giulio II (1503-1513), nel 1506, una liturgia propria (festa il 4 maggio) e dove subì il disastroso incendio del 4
dicembre 1532, i cui danni sul tessuto furono riparati con cura dalle clarisse di Chambéry nel 1534. Nel 1578 Emanuele Filiberto la trasferì a Torino, la nuova capitale del suo ducato, e nel 1694 venne collocata stabilmente nella Cappella
del Guarini, costruita sulla linea divisoria del duomo e del palazzo reale di Torino. Il reperto seguì ancora la famiglia
regnante in Liguria nel 1706 e si allontanò un'ultima volta dalla città fra il 1939 e il 1946, accolta dai monaci di Montevergine, in Campania, per sfuggire ai pericoli dei bombardamenti della II guerra mondiale. Le ostensioni del periodo
savoiardo e torinese furono inizialmente frequenti, ma dal 1700 si fecero più rare. Erano abituali quando si celebravano date fauste della dinastia: per esempio, per le nozze di Vittorio Emanuele (II) nel 1842, di Umberto (I) nel 1868, di
Vittorio Emanuele (III) nel 1898, di Umberto (II) nel 1931 (le ultime due in ritardo sulla data). Successivamente vi furono ostensioni nel 1933 (per il ―giubileo della redenzione‖), nel 1978 (per i 400 anni dall'arrivo a Torino), nel 1998
(per i 100 della prima fotografia, i 500 anni del duomo e i 1600 del Concilio di Torino) e nell'anno 2000 (per il grande
Giubileo della fine del II millennio). Nel 1973 venne concessa un'ostensione televisiva. Per diverse occasioni ci furono
ostensioni private: per esempio, nel 1804, quando Pio VII passò da Torino diretto in Francia, nel 1980 per Giovanni
Paolo II, ed inoltre per diverse ricognizioni, come il 14 aprile 1997, dopo l'incendio della notte fra l'11 e il 12 aprile
(dal quale la Sindone uscì indenne).
Come la Sindone fosse giunta a Lirey non è noto con chiarezza: si parla di dono o di ―conquista‖. Il cammino precedente è ipotetico e si ricostruisce in base a notizie dall'interpretazione incerta (cfr. Dubarle, 1985; Dubarle e Leynen,
1998). L'anno 1204 è fondamentale per le notizie che i crociati latini tramandano sulla città di Costantinopoli. Uno di
essi, Robert de Clari, descrive le reliquie che ha venerato nella capitale cristiana d'Oriente: tra di esse una Sindone sulla quale è visibile l'immagine di Cristo. Dopo il sacco di Costantinopoli non se ne ricorda più la presenza sul luogo e si
ipotizza che sia giunta in Occidente o nelle mani dei Templari o, dopo una permanenza in Atene, nelle mani di cavalieri francesi che vi avevano risieduto.
Per la «sindone costantinopolitana» è molto meno facile parlare di identità con quella attuale di Torino che per quella
di Lirey. In attesa di rispondere con sicurezza a tale domanda, è impossibile non riproporre la domanda già posta per
quella: che ne era di quella Sindone, prima che giungesse a Costantinopoli? È assai probabile che fosse conservata nella capitale dell'Impero d'Oriente fin dal 944, quando l'imperatore costantinopolitano Romano I Lecopeno (920-944)
riuscì a venire in possesso del Mandilion di Edessa (il che presuppone l'identificazione dei due reperti: «mandilion» e
«sindone», come unica e identica realtà). Fonte principale di informazione è l'omelia pronunciata da Gregorio il Referendario per l'arrivo dell'immagine il 16 agosto 944. Egli parla del viso insanguinato e del fianco da cui sgorga sangue
e acqua. A Edessa (oggi Urfa) tale immagine è presente all'inizio del secolo VII e viene spiegata in riferimento alla
leggenda legata al re di Edessa Abgar V (9-46 d.C.), riportata da Eusebio di Cesarea (260-339), secondo la quale al re,
caduto gravemente ammalato, un'immagine «non fatta da mani d'uomo» sarebbe stata inviata da parte di Gesù stesso.
Per la presenza del Mandilion ad Edessa e l'ipotesi dei suoi rapporti con la Sindone rimandiamo a Wilson (1978 e
1998), Dubarle (1985), Dubarle e Leynen (1998), Zaninotto, in Zaccone (1997).
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sembrano cogenti, sia per il ―codino‖ (la cui presenza è discutibile) sia per la pretesa impossibilità della capigliatura
fluente: non è escluso che Gesù possa avere vissuto almeno un periodo come «nazireo» (un voto praticato dagli ebrei
che prevedeva, fra l'altro, il divieto di radersi il capo) e la proibizione della lunga capigliatura non è inoltre dimostrata
come legge recepita. Metodologicamente però sarà necessario prendere pure in considerazione la questione dell'intenzionalità storiografica degli autori evangelici, quando (essi o le fonti alle quali attingono) scelsero per la loro narrazione una specifica terminologia. È possibile che l'intenzionalità storiografica di quei racconti non si estenda ai singoli
particolari episodici, soprattutto per i passi giovannei. Da tutti i particolari qui ricordati, si può comunque giungere alla conclusione che tra la ―Sindone‖ e i testi evangelici non c'è incompatibilità.
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V. Le analisi delle scienze sperimentali sul telo sindonico
Quando è stato fatto il lenzuolo sindonico con la sua immagine? Come si è formata l'immagine stessa? Alla prima
domanda potrebbe rispondere una notizia storica; per la seconda, difficilmente le notizie storiche potrebbero bastare.
Di fatto esse mancano per ambedue e rendono necessario il ricorso sistematico alle scienze sperimentali. «La Sindone
è indiscutibilmente un reperto medico-legale che deve essere studiato con i criteri, le tecniche e il supporto di molte
altre materie scientifiche proprio di questa disciplina, a cavallo tra la cultura anatomo-clinica e quella umanistica»
(Baima Bollone 2000c, p. 4). Il secolo XX ha visto una grande quantità di scienze interessarsi del reperto sindonico: in
questa sede ricordiamo solo quelle che si sono occupate dei nostri due problemi.
1. La datazione della Sindone. È da ritenere pacifica la dimostrazione di una età, per la Sindone, risalente almeno fino
alla metà del sec. XIV (Lirey): attribuzioni posteriori, per esempio alla vita di Leonardo da Vinci, sono un non-senso
scientifico. Accenniamo sia agli indizi favorevoli ad una sua collocazione in età antica sia a quelli sfavorevoli.
La «palinologia» o scienza dei pollini, iniziò a interessarsi della Sindone quando il professore Max Frei, esperto della
polizia criminale di Zurigo, effettuò, tramite applicazione di nastri adesivi sulla superficie sindonica, l'asportazione di
materiale conservato negli interstizi tra filo e filo (novembre 1973 e ottobre 1978). Importanti, fra tali residui, le spore
di vegetali di vario tipo. Attraverso lo studio di quel materiale al microscopio ottico ordinario e al microscopio a scansione elettronica, Frei individua (tramite confronto con immagini di pollini conosciuti) i pollini di 58 diverse specie
vegetali; sembra che al momento della sua improvvisa morte, egli stesse lavorando alla identificazione di un'altra
quindicina di specie. Frei stesso compie viaggi in Israele per approfondire le conoscenze della botanica del luogo; in
tempi successivi intervengono esperti botanici israeliani (Avinoam Danin e Uri Baruch). Nessuna delle specie rinvenute è specie estinta; tutte sono note. Dalle spore presenti sul reperto, il criminologo risale alle località in cui esso si è
trovato. I rinvenimenti di Frei e gli studi di Danin e Baruch permettono di dire che la Sindone è stata in area mediterranea; inoltre, alcune specie corrispondono solo ad aree dalle caratteristiche analoghe a Edessa o all'attuale Israele.
L'osservazione più interessante riguarda il fatto che tre specie (Cistus creticus, Gundelia Tournefortii, Zygophyllum
dumosum) convivono solo in alcune aree della Palestina.
Tutto ciò permette di ipotizzare la traiettoria degli spostamenti del telo sindonico; privilegia anche una stagione
dell'anno, la primavera; ma lancia anche conclusioni sulla datazione? Solo la storia della botanica permetterebbe di rispondervi, nel caso che qualcuna delle specie tipiche fosse estinta, ad esempio, proprio 2000 anni fa. Il fatto che quella
branca della botanica sia ancora poco sviluppata, e che tutte le specie rinvenute fino a questo momento siano ancora
viventi, toglie la punta all'argomento. La pista è valida, la ricerca non è ancora conclusa.
La «numismatica» è notoriamente un utilissimo strumento di datazione nei rinvenimenti archeologici. Per la Sindone
le scoperte di Filas (a partire dal 1954) e quelle di P. Baima Bollone e N. Balossino (1997), che trovano sugli occhi del
crocifisso della Sindone indizi di presenza di due diverse monetine di piccolo valore (della famiglia del lepton ) coniate da Pilato negli anni 29 e 30 dell'era cristiana, assumono grande interesse: esse permettono infatti di datare con
somma verisimiglianza la sepoltura di quel crocifisso proprio in quegli anni. Ma all'interesse della scoperta non corrisponde la sua sicurezza: anche in questo caso la ricerca non è conclusa (cfr. Balossino, in Barberis e Zaccone, 1998).
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Il nucleo storico in questo complesso di notizie è oscuro e per risolverne le difficoltà sono state tentate molte risposte.
Il Mandilion mostra solo il volto di Gesù, ma si parla di telo tetradiplon (cioè quadripiegato), probabilmente perché il
lungo lenzuolo, piegato in due volte e poi in quattro, lasciava scoperto e visibile solo un ottavo della superficie totale,
cioè quella del volto (su tutta la questione cfr. Dietz, in Scannerini e Savarino, 2000, pp. 330-357, che corregge e
completa l'ipotesi). Questo volto fu contemplato dagli artisti dell'imperatore Giustiniano I, devoto della reliquia di Edessa e mecenate. Egli avrebbe fatto introdurre un modello (attestato a partire dalle antiche icone di santa Caterina al
Sinai) che sembra imporsi con tratti costanti: volto barbuto con lunghi capelli, divisi alla sommità del capo, magari
completati da un ricciolo lasciato libero al centro della fronte; volto asimmetrico, causato dal gonfiore della guancia
sinistra. A partire da un certo momento si diffonde la raffigurazione cosiddetta del «compianto di Cristo», deposto dalla croce e adagiato su un telo posto per terra. Per molto tempo sembra che della Sindone si sia guardata solo la parte
che mostrava il volto. Per parte della popolazione di Edessa, il Mandilion costituiva un cimelio, per altri motivo di
scandalo, soprattutto nel periodo della lotta iconoclasta. Ciò spiegherebbe anche sue periodiche scomparse come pure
la produzione di copie di mandilia : note sono quelle di Genova e del Vaticano, ma ne dovevano già essere esposte a
Costantinopoli. Chi accetta quest'ipotesi collega con una delle fasi della tradizione di Abgar V la venuta della Sindone
da Gerusalemme a Edessa e ne colloca la data nel corso del II secolo.
Lo stato di cose qui brevemente descritto è giudicato in modo differente dagli addetti ai lavori: la mancanza di notizie
sicure per un periodo di tredici secoli è ritenuta da alcuni una difficoltà insuperabile, uno dei punti più deboli del discorso scientifico sulla Sindone. Altri ritengono l'assenza di dati certi un fenomeno non così eccezionale, in confronto
ad altri reperti antichi che non raramente compaiono senza altra notizia di sé che la propria realtà. È però vero che la
ricostruzione della storia della Sindone impone il ricorso ad altre informazioni, che possono essere offerte solo dallo
studio scientifico dell'oggetto in sé.
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Il metodo della «radiodatazione» mediante misurazione del C14 si propone di individuare gli anni trascorsi dal momento in cui gli organismi presenti in un certo reperto hanno cessato di vivere. Esso sfrutta il «ciclo del carbonio» presente
in natura e parte da una costatazione fondamentale: nella materia organica esistono tre isotopi di carbonio C12 , C13 e
C14 , aventi un numero di massa crescente (i cui nuclei cioè sono formati da sei protoni e, rispettivamente, da sei, sette
e otto neutroni). Di essi il C14 , presente in quantità minima, è instabile e radioattivo. Esso decade, emettendo particelle
β (elettroni), trasformandosi col tempo nell'isotopo N14 dell'azoto. Mentre l'organismo permane in vita, la quantità totale di C14 resta in un rapporto di equilibrio con gli altri isotopi attraverso lo scambio metabolico con l'ambiente esterno. Dal momento in cui cessa la vita, la quantità del radioisotopo non si rinnova più e comincia gradatamente a diminuire in modo costante, dimezzandosi in un periodo di circa 5730 anni.
La ricerca secondo questo metodo fu applicata al nostro caso supponendo che il tessuto sindonico sia stato realizzato
subito dopo la cessazione di vita della pianta e quindi impiegato dopo breve tempo per l'uso a noi noto: dalla misura
della quantità di C14 presente sull'attuale telo sindonico si può concludere l'età della Sindone. Per effettuare questo esame su alcuni campioni del telo venne deciso l'uso dell'acceleratore-spettrometro di massa e l'analisi venne affidata ai
laboratori di Zurigo, Oxford e Tucson in Arizona. Il prelievo venne effettuato il 21 aprile 1988. Ad ogni laboratorio fu
consegnato un campione del peso di ca. 50 mg. Col campione sindonico furono consegnati altri tre campioni di tessuti
antichi di datazione nota (compresa fra l'epoca romana e l'epoca tardomedioevale). L'esame avrebbe dovuto svolgersi
alla cieca, ma il campione sindonico fu immediatamente individuato. Il risultato dell'esame venne comunicato al cardinale Ballestrero, Custode pontificio della Sindone, il 28 settembre di quell'anno. Egli lo rese pubblico il 13 ottobre
successivo: secondo i tre laboratori «la Sindone risulta radiodatata a un periodo compreso fra il 1260 e il 1390 dopo
Cristo» (Savarino, in Barberis e Savarino 1997, p. 14).
L'intensità della polemica che seguì questa notificazione è facilmente spiegabile per la posta in gioco, ma essa ha avuto anche come causa la segnalazione di taluni aspetti scorretti nello svolgimento della procedura. Non vogliamo qui
enumerarli; certo il rifiuto ad accettare sia la presenza di rappresentanti scientifici della proprietà sia una contestualità
più ampia di ricerche ha impedito una collaborazione che avrebbe potuto sfruttare la conoscenza che gli specialisti offrivano del telo, al fine di ottenere un intervento di disinquinamento dei campioni più mirato alla realtà sindonica.
Contro l'attendibilità degli esami del 1988 vennero sollevati due generi di riserve, proposti il primo da A. Kouznetsov
e il secondo da L.A. Garza Valdes. Lo studioso russo ha sottoposto un campione di tessuto, la cui sicura datazione risaliva all'epoca romana, a una simulazione di incendio in condizioni analoghe a quelle verificatesi a Chambéry nel
1532 (includendovi il contatto con l'acqua e la presenza di ioni d'argento), constatando un ringiovanimento radiocarbonico; lo studioso texano ha invece ipotizzato la presenza di microrganismi viventi del genere liconothelia, alteranti
la radiodatazione. Nonostante i risultati di queste prove non siano sufficienti per capovolgere il referto radiocarbonico
del 1988 (le verifiche sull'esperimento di Kouznetsov forniscono una retrodatazione ancora insufficiente, e quello di
Garza Valdes è stato fatto su materiale non sicuramente sindonico), essi avvertono sulla possibilità che i tre laboratori
del 1988 non abbiano potuto tenere conto di tutti i condizionamenti sperimentati dalla Sindone nel corso della sua storia. Pare oggi prudentemente fondato affermare «che la problematica connessa con la radiodatazione della sindone è
aperta e che i risultati degli esami del 1988, pur rappresentandone un passo nella complessa vicenda scientifica e storica, non possono essere considerati assiomaticamente conclusivi» (Savarino, in Barberis e Zaccone 1998, p. 205).
Oltre alla prove dirette, anche ―prove indirette‖ possono essere indicative dell'età della Sindone, in particolare quelle
che inducono a escludere l'artificio o addirittura l'inganno circa la sua origine. Le conoscenze acquisite dalla scoperta
della fotografia e, sulla fotografia, dall'analisi informatica che ha evidenziato la caratteristica della tridimensionalità,
sono sfavorevoli all'attribuzione del reperto sindonico ad un artefatto medioevale, perché il prodotto supera di gran
lunga tutte le possibilità progettuali dell'epoca. Una prova ―negativa‖ può essere considerata la qualità stessa del tessuto, che veniva ritenuto troppo raffinato e complesso per un'ipotesi di origine palestinese all'epoca di Cristo. Attualmente è invece documentata sia la presenza di tessuti di lino sia la tecnica della tessitura ―a lisca di pesce‖ nell'area egiziosiriana fin dai secoli precedenti l'era precristiana (cfr. Baima Bollone, 2000c, pp. 13-17).
2. La formazione dell'immagine sindonica. Non è a tutt'oggi ancora noto alcun procedimento che possa spiegare il
modo con cui si è formata l'immagine sindonica. La ricerca fotografica e quella informatica hanno portato a escludere
la presenza di segni di intervento pittorico. Esperimenti di ogni genere, effettuati secondo i particolari della narrazione
evangelica (specialmente gli unguenti di cui parla Gv 19,39-40), «hanno sinora ottenuto impronte e immagini sperimentali anche suggestive, ma mai con la finezza della Sindone» (Baima Bollone, 2000b, p. 161; cfr. anche Milanesio,
Siracusa e Zacà, 1997; Balossino e Siracusa, in Ghiberti e Casale, 1998). In questo momento si distinguono tre classi
di spiegazioni, suffragate da sperimentazioni più o meno approfondite: formazione mediante contatto, mediante emanazione vaporigrafica oppure formazione dovuta ad energia radiante; gli autori e sperimentatori sono per lo più convinti che si tratta sempre, in massima parte, di spiegazioni parziali. L'insistenza maggiore si rileva oggi in una doppia
direzione: nel suggerire che l'immagine fu ottenuta grazie al riscaldamento di una statua o calco in bronzo, sul quale fu
adagiata la tela sindonica, o nel suggerire che fu prodotta da una irradiazione di luce (o di altre forme di energia) avvenuta al momento della resurrezione di Gesù. La prima si è dimostrata insostenibile, dal confronto dei teli ottenuti da
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VI. Valutazione critica delle nostre conoscenze sulla Sindone
Il cammino compiuto fin qui impone conclusioni assai ponderate. Partiti dalla constatazione della corrispondenza fra il
racconto neotestamentario della passione e morte di Gesù e il dato sindonico, abbiamo fatto una prima verifica sulla
compatibilità del racconto della sepoltura di Gesù e l'immagine sindonica, concludendo per un giudizio di ―non incompatibilità‖. Concentrando l'attenzione sulla possibilità che il reperto sindonico (lenzuolo e immagine) sia il panno
(o uno dei panni) usato per la sepoltura di Gesù (fatto a cui si dà il nome, convenzionalmente, di «autenticità»), siamo
andati alla ricerca di indizi capaci di confermare, nell'ambito delle scienze storiche e fisico-sperimentali, l'autenticità
sindonica, oppure di contraddirla. È stato possibile giungere alla sicurezza che l'origine dell'immagine non è da attribuire a un intervento pittorico. La scoperta dell'effetto negativo-positivo fotografico e della proprietà tridimensionale
dell'immagine sindonica porta ad escludere ogni intervento di finzione programmata, dato che fino a un'epoca assai
recente la conoscenza di quegli effetti non apparteneva alla consapevolezza né dell'uomo comune né dello scienziato.
Lo stesso si dica per tutti i possibili interventi artificiali che sono stati sperimentati fino al momento presente, e che si
sono dimostrati incapaci di supportare un'ipotesi di intervento programmatico per produrre un risultato quale noi lo
possediamo.
Le varie branche della sindonologia, fatta eccezione dell'analisi del C14 , convergono nel dimostrare che la Sindone è
un unicum che trova una certa spiegazione quando si ipotizza la sua origine a partire dall'impiego per la sepoltura di
Gesù e che perde possibilità di spiegazione sufficiente quando ci si allontana da tale ipotesi. Nessuna delle ricerche
conclude con un giudizio di certezza storica o sperimentale sull'origine ―gesuana‖ della Sindone, ma la loro convergenza è altamente significativa. Certamente un argomento di natura matematica è in grado da solo di mettere in crisi
questo sistema; e i risultati dell'analisi del carbonio sono di natura matematica. Ciò vale, però, quando sarà stata raggiunta la certezza che l'applicazione di tale metodo di ricerca avvenga sulla base di una totale conoscenza dei condizionamenti che ogni singolo caso o reperto deve affrontare; ma questa certezza è ben lungi dall'essere al momento ottenuta, come dimostrano molti casi di divergenza fra le datazioni indicate dagli archeologi o dai botanici (per esempio
a partire dagli anelli di un tronco d'albero) e quelle indicate dai radiocarbonisti. È dunque lecito continuare la ricerca
su tutte le piste già aperte.
Nella difficoltà di valutare questa messe di dati, può offrirci una funzione orientativa il metodo del calcolo delle probabilità (cfr. Barberis, in Barberis e Savarino, 1997 e in Barberis e Zaccone 1998; cfr. anche Fanti e Marinelli, 1999),
che si propone di «valutare quantitativamente, e non solo qualitativamente, quanto è attendibile una teoria, una serie di
congetture, l'accadere di un dato evento, ecc.» (Barberis, 1997, p. 30). Il metodo ha un'innegabile suggestività, ma deve essere applicato con circospezione e grande correttezza scientifica: l'attribuzione del grado di probabilità a un'affermazione o a un'osservazione dipende dall'esattezza delle relative conoscenze archeologiche e storiche, che deve basarsi su una precisione di informazione da noi invece posseduta sovente solo in via approssimativa. Per questo motivo
è possibile che i calcoli varino in modo rilevante a seconda degli operatori. Una formulazione, ad esempio, come «la
Sindone di Torino è autentica, perché ha le caratteristiche di un telo funerario ebraico del I secolo d.C.» può essere rifiutata da ogni valutazione, quando si riconosca che dei teli funerari ebraici del I secolo non sappiamo nulla, semplicemente perché manca la documentazione corrispondente. Molto relativa è anche l'attendibilità del quoziente di probabilità riconosciuto alle singole affermazioni: se, ad esempio, le escoriazioni presenti su spalla e scapola dell'uomo
della Sindone non fossero state causate dal patibulum trasportato dal condannato prima di giungere al luogo del sup-
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(parziali) tentativi di sperimentazione con quello sindonico: nelle simulazioni l'immagine è visibile, al contrario di
quanto avviene nella Sindone, sul retto e sul verso del telo e scompare nel giro di pochi mesi; il secondo suggerimento
ha invece il limite della ―non verificabilità‖ (la resurrezione è fatto irripetibile), tranne parzialmente per la proposta di
Sebastiano Rodante (cfr. Scannerini e Savarino, 2000, pp. 167-168). Nessuno può dire, dal punto di vista scientifico,
che cosa ci riservi il futuro: per il momento l'unico atteggiamento oggettivo è quello del nescimus, non sappiamo.
Occorrerà a questo punto fissare almeno alcuni risultati parziali. La corrispondenza constatata tra racconti evangelici e
―racconto‖ sindonico permette di ipotizzare che vi sia stata una relazione tra la vicenda della passione di Gesù e la
formazione dell'immagine sindonica. Presa in considerazione questa ipotesi, resta però la possibilità, già accennata, di
un individuo che sia stato trattato alla stessa maniera di Gesù e poi avvolto nel telo che è giunto a noi. Ma questa ipotesi, non impossibile, non è suffragata da alcun argomento e, vista da vicino, è anche altamente improbabile. Restando
invece nell'ipotesi che si tratti del telo funebre della sepoltura di Gesù, senza per questo sposare nessuna delle teorie di
formazione dell'immagine a cui abbiamo accennato (tutte insufficienti), è giocoforza ammettere un ―contatto‖, cioè
una relazione assai stretta, del cadavere con il lenzuolo. Su quest'ultimo si verificano impronte diverse: la presenza del
sangue deve avere preceduto la formazione dell'immagine corporea e ha influito sul tessuto più in profondità rispetto
alle cause che hanno prodotto l'immagine diffusa: il sangue è visibile nel retro, l'immagine no. Non possiamo dire se
l'intensità dell'immagine sia variata nel tempo: se all'inizio sia stata subito sufficiente per essere vista, se col tempo essa sia diminuita; è certamente diminuita l'intensità del contrasto con lo sfondo, e quindi è cresciuta la difficoltà di vederla nei suoi connotati.
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VII. La Sindone fra scienza e fede: reliquia, icona, messaggio
Il cammino che abbiamo riassunto ci permette di dire che non è impossibile che la Sindone sia del primo secolo dell'era cristiana e che abbia avvolto il cadavere di Gesù deposto dalla croce; ci pare che sia anche ragionevole riconoscere
a queste affermazioni il grado di una seria probabilità. Andare oltre, fino al grado di certezza, allo stato attuale delle
conoscenze, sembra a nostro avviso ingiustificato. Possiamo anche aggiungere che sarebbe ingiustificato affermare
che la Sindone è sicuramente di epoca tardomedievale o moderna e meno ancora che si tratta di un falso intenzionale:
ci sono ragioni in favore dell'età tardomedievale, ma non sono definitive. Non è neppure giustificato affermare con assoluta certezza che la Sindone è di epoca romana ed è stata in contatto con il corpo di Gesù crocifisso: le ragioni in
questo senso non chiudono ancora il problema in modo risolutivo.
Sorge a questo punto la domanda se le precedenti conclusioni recano con sé conseguenze per la fede cristiana nel Figlio di Dio crocifisso e risorto. La realtà sindonica pare orientarci verso due cose: a riconoscere l'oscurità nella quale si
dibatte la conoscenza (solo attuale?, o così sarà per sempre?); a valorizzare al tempo stesso tutti gli aspetti di questo
―mistero‖: immagine indubitabile della passione e morte di Gesù, lenzuolo che potrebbe averne avvolto il cadavere,
ecc. Il credente può essere portato a pensare che, almeno per il momento, Dio abbia disposto che alle questioni fondamentali suscitate dalla Sindone — che sono oggetto adeguato della ricerca scientifica, ma anche orientano a ―sospettare‖ l'esistenza di una dimensione superiore ad essa — non sia possibile dare una risposta univocamente risolutiva.
1. Origine del rapporto religioso. Riconosciuto il dato di fatto, senza minimismi e senza maggiorazioni, si può passare
alle sue conseguenze. La storia passata e presente ha sempre registrato un interesse di fede, da parte dei credenti, verso
la Sindone. Per qualificare questa relazione di fede, occorre prendere l'avvio da quanto di più tipico è presente nella
Sindone: l'immagine e l'eccezionale corrispondenza fra la vicenda che essa attesta e la vicenda narrata dai vangeli circa la passione di Gesù. Di tale vicenda la Sindone dà una testimonianza particolarmente suggestiva, esprimendo con
linguaggio visivo ciò che il racconto evangelico esprime, molto più succintamente, con linguaggio letterario. Ne consegue che, per chi ha qualche conoscenza della vicenda di Gesù, la visione della Sindone diventa rimando spontaneo
ai vangeli e la Sindone stessa diventa testimone, eco silenziosa eppure eloquente, della voce del Vangelo.
Tutto ciò accade ancor prima che siano poste domande sui ―perché‖ della Sindone e siano cercate risposte mediante
indagini scientifiche. Il rapporto dell'uomo con la Sindone è, nella sua fase spontanea, di natura pre-scientifica. Si può
anzi dire che, quando inizia il dialogo con la scienza, è già sorta la tendenza a postulare — a causa dell'eccezionalità
della corrispondenza fra i due racconti — un rapporto diretto tra la vicenda di Gesù e l'origine della Sindone. La
scienza è chiamata in causa per la verifica di questo ―sospetto‖ e per la risposta a ogni altra domanda sul telo e la sua
conservazione, e sull'origine dell'immagine. Ma il rapporto di fede è già iniziato, legittimamente. Ed esso spiega e giustifica le corrispondenti iniziative pastorali intraprese dalla Chiesa aventi per oggetto questo lino.
Le caratteristiche del rapporto di fede si pongono su un vasto registro. Anzitutto la venerazione per lo strumento
che rimanda, nella sua natura di segno, alla persona che è oggetto diretto di fede e amore, e cioè a Cristo. È evidente
che il segno in sé non è destinatario di alcuna adesione di fede, ma è innegabile che esso si pone nell'economia della
fede, svolgendovi una funzione ausiliaria. Neppure esso è, di per sé, destinatario di amore, anche se un riflesso di af-
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plizio, bensì fossero costituite solo da ―lividure cadaveriche‖, la probabilità che tale segno rimandi alla crocifissione
diminuirebbe notevolmente.
Fatte queste riserve a un metodo, quello probabilistico, che può essere stato visto con eccessivo entusiasmo, resta però
innegabile una sua forza suggestiva. L'incontro di molte probabilità, di vario quoziente, fa diminuire il grado di inverosimiglianza dell'affermazione della provenienza diretta della Sindone dalla vicenda della morte e sepoltura di Gesù
di Nazaret. Barberis, muovendosi direttamente nella linea di Y. Delage, P. de Gail e T. Zeuli, conclude i suoi calcoli
affermando che «su 200 miliardi di eventuali crocifissi ve ne può essere stato uno solo che abbia posseduto le sette caratteristiche dell'uomo della Sindone» (Barberis, in Barberis e Zaccone, 1998, p. 275) e in Gesù di Nazaret questo si è
proprio verificato. Fanti e Marinelli (1999), con un calcolo più complesso (ma in numerosi punti non esente da critica), affermano che «data la pratica impossibilità che siano verificate le alternative N [né A né F] e F [falsa], ne consegue che l'unica alternativa possibile è la A [autentica] che afferma la piena autenticità della ST [Sindone di Torino]»
(p. 183) e che «la Sindone è autentica al 100% con un'incertezza assolutamente trascurabile» (rivendicando quindi per
essa la qualifica di «reliquia in senso stretto»: p. 188).
Riteniamo impossibile condividere le ultime conclusioni, perché esse non danno abbastanza ragione dei limiti prudenziali suggeriti dal responso dell'analisi del C14 , che fino ad oggi è stato relativizzato ma non cancellato, e neppure delle incertezze che permangono nell'ambito della ricostruzione storica; ma l'argomento non è privo di forza. Ciononostante, esso non permette di dare alla probabilità dell'autenticità della Sindone il grado di certezza, nemmeno intendendo tale certezza in senso ―morale‖. La somma di un grande numero di probabilità aumenta forse il grado di probabilità globale, ma non produce certezza; ciò vale soprattutto quando l'argomento è discutibile (a volte molto discutibile, come nel caso di supposte scritte sul telo o per le monete sugli occhi) o quando la ricerca che lo supporta non è ancora giunta a conclusione (come nel caso dei pollini e soprattutto delle monete).
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fettuosa venerazione si riversa pure secondariamente su ciò che contribuisce a rendere più vicino l'oggetto proprio
dell'amore. Il segno non è convenzionale ma naturale, come immagine che riporta una rappresentazione diretta dell'evento, rappresentazione inoltre particolarmente viva. Nel periodo di storia a noi noto non consta che si sia sviluppata
una riflessione sulla funzione dell'immagine sindonica paragonabile alla teologia orientale dell'icona, dato il realismo
che ha caratterizzato la sensibilità della cultura occidentale, prevalendo su una riflessione che valorizzasse l'elemento
simbolico ( SIMBOLO). Ciononostante la teologia dell'icona non è affatto estranea da questo contesto, anche se in
un modo tutto suo proprio (si vedano le opere di Schönborn, 1988, e di Mondzain, 1996, che concludono ambedue con
un riferimento, di segno opposto, sulla Sindone).
Stante la certezza — che sembra del tutto consolidata — che nella realtà sindonica è da escludere ogni intervento pittorico, l'uso della categoria «icona» assume aspetti eccezionali. Ma non viene per questo cancellato, perché se la téchne è altra, non è assente l'aspetto fondamentale della sua funzionalità: è solo evidente che ad esso deve essere riconosciuta una ricchezza probabilmente superiore. Icona di fattura sconosciuta, che implementa la ricchezza del suo
mistero, affondandolo nella profondità del silenzio di Dio.
2. La dinamica del rapporto. La problematica riguardante la Sindone tocca molteplici campi del sapere e del credere.
Poiché essa è immagine, e molti la chiamano anche reliquia, ci si imbatte immediatamente nel contenzioso del rapporto delle immagini e delle reliquie con la fede. Ma non è questo l'aspetto tipico della problematica sindonica: infatti, chi
rifiuta la relazione immagine-reliquia all'interno del cammino della fede, ricorre anche sempre al discorso scientifico
per dimostrare che, comunque, la qualifica di vera reliquia non sarebbe corretta (già Calvino, ad esempio, ricorreva
all'esegesi e alla storia per sostenere che si trattava di un inganno; una corrente di evangelici contemporanei ricorre ad
argomenti scientifici per proporre la stessa interpretazione: cfr. Papini, 1982 e 1998), a significare che l'eventuale
ammissione di ―autenticità‖ della Sindone creerebbe comunque un certo disagio.
Vi è poi una fascia di problemi che potremmo raggruppare sotto il nome di ―questione sindonica‖ e che toccano il preteso diritto di condizionamento che viene riconosciuto alla scienza nei confronti del rapporto di fede del credente verso la Sindone. Se è esatto dire che il rapporto religioso con la Sindone nasce in fase pre-scientifica (senza diventare né
antiscientifico, né ascientifico, perché è anzi da esso che nasce facilmente l'interesse per tutta la problematica scientifica), ne consegue che il cammino della ricerca scientifica non può condizionarlo. È importante mantenere questa visione, perché essa rende possibile, anche a chi è convinto che la scienza abbia obiezioni insuperabili contro l'autenticità del reperto, di accogliere tutto il messaggio di vita che proviene dall'immagine sindonica.
È vero però che la possibilità di dire che quel lenzuolo ha avvolto veramente il corpo esanime di Gesù ha una grande
forza di coinvolgimento, ma essa non aggiunge nulla alla intelligenza di fede. Il ―cuore‖ conta, certamente, nel momento in cui si assumono decisioni: dà slancio, muove a generosità; anche se il motivo fondamentale per credere e agire è dato da ciò che Gesù ha fatto e detto, e questo è attestato comunque in modo insuperabile dall'immagine sindonica. Nel margine di incertezza che ci lascia lo studio sulla Sindone è possibile addirittura vedere una funzione educativa: dando questo aiuto alla fede, senza liberarlo totalmente dalle incertezze scientifiche, il Dio che ha resuscitato suo
Figlio parrebbe voler invitare a concentrarci sull'essenziale del messaggio. La debolezza dello strumento non lo fa amare di meno, anzi lo concilia con la nostra debolezza: il poco che sappiamo invita ad amare di più. Non è estraneo
allo stile di Gesù ( VANGELI, III) servirsi delle cose deboli.
3. Il messaggio. La Sindone è una realtà in certo modo debole e umile, e deve essere accettata così; ma è anche un segno estremamente espressivo, efficace, impegnativo. È tanto ―umile‖, che non ci è concesso ancora dire l'ultima parola
sul suo luogo di provenienza, sull'epoca in cui è nata, sul processo con cui si è formata l'immagine di cui è depositaria;
essa deve essere accettata nella sua realtà, senza forzarla verso gradi di certezza che possiamo desiderare, ma in questo
momento non abbiamo. La Sindone è ―debole‖, perché non ha l'efficacia sacramentale della Eucaristia, ma è solo un
rimando a quel «corpo dato per voi», a quel «sangue sparso per voi» ( EUCARESTIA, I). Ancor meno, la Sindone è
mezzo necessario per giungere alla salvezza: per molti non è importante, per moltissimi non fu e non è conosciuto, e
ciò non ha diminuito nei credenti la loro consapevolezza ed il loro impegno nel rispondere all'invito di Cristo a seguirlo. Per molti non cristiani o cristiani di altre confessioni non cattoliche, la Sindone non è accettata nemmeno come
compagnia lecita in un cammino verso Dio. È dunque un ben povero segno e, quando la si concettualizza, diventa anche cosa assai complicata. È difficile rispettare la povertà della Sindone, segno dell'attesa, segno del silenzio del sepolcro.
Però la Sindone c'è, e dice le stesse cose che dice il vangelo sulla morte e sepoltura di Gesù, anzi diventa segno proprio e solo attraverso il vangelo. Le dice in un modo come nessun altro le dice, e le dice oggi, nella cosiddetta ―civiltà
dell'immagine‖. Si direbbe che questo segno abbia atteso il nostro tempo per manifestarsi a un gran numero di persone, per diventare sempre di più, cassa di risonanza di quel messaggio. Poiché dice cose d'evangelo, è doveroso fare il
possibile affinché siano udite anche da altri. Quest'immagine è richiamo significativo al passaggio più trascurato del
―credo‖ paolino: «e fu sepolto» ( 1Cor 15,4), che occorre ricuperare anche nel nostro tempo.
La conclusione è suggerita dall'insegnamento di Giovanni Paolo II, dalla riflessione che egli stesso ha proposto in occasione del suo pellegrinaggio alla Sindone il 24 maggio 1998 (cfr. La Sindone: icona della sofferenza innocente di
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tutti i tempi , Insegnamenti , XXI,1 (1998), pp. 1036-1040; testo completo anche in Ghiberti, 1999, pp. 271-275). «La
Sindone è provocazione all'intelligenza. Il fascino misterioso esercitato dalla Sindone spinge a formulare domande sul
rapporto tra il sacro Lino e la vicenda storica di Gesù. Non trattandosi di una materia di fede, la Chiesa non ha competenza specifica per pronunciarsi su tali questioni. Essa affida agli scienziati il compito di continuare ad indagare per
giungere a trovare risposte adeguate agli interrogativi connessi con questo Lenzuolo che, secondo la tradizione, avrebbe avvolto il corpo del nostro Redentore quando fu deposto dalla croce. La Chiesa esorta ad affrontare lo studio della
Sindone senza posizioni precostituite, che diano per scontati risultati che tali non sono; li invita ad agire con libertà interiore e premuroso rispetto sia della metodologia scientifica sia della sensibilità dei credenti».
Stabilito ciò, Giovanni Paolo II prosegue enunciando i temi di evangelizzazione che provengono dalla contemplazione
di quest'immagine benedetta. «La Sindone è specchio del Vangelo […] e invita a modellare la propria esistenza su
quella di Colui che ha dato se stesso per noi». « Nella Sindone si riflette l'immagine della sofferenza umana . Essa […]
non solo ci spinge ad uscire dal nostro egoismo, ma ci porta a scoprire il mistero del dolore che, santificato dal sacrificio di Cristo, genera salvezza per l'intera umanità». « La Sindone è immagine dell'amore di Dio, oltre che del peccato
dell'uomo […]. Facendo eco alla parola di Dio ed ai secoli di consapevolezza cristiana, la Sindone sussurra: credi
nell'amore di Dio, il più grande tesoro donato all'umanità, e fuggi il peccato, la più grande disgrazia della storia». « La
Sindone è immagine di impotenza […]. È l'esperienza del Sabato Santo, passaggio importante del cammino di Gesù
verso la Gloria, da cui si sprigiona un raggio di luce che investe il dolore e la morte di ogni uomo». « La Sindone è
immagine del silenzio , […] non solo il silenzio della morte, ma anche il silenzio coraggioso e fecondo del superamento dell'effimero, grazie all'immersione totale nell'eterno presente di Dio».
Accostarsi alla Sindone, prosegue il Papa, è «un ―venire a vedere‖ questo segno tragico ed illuminante della Passione,
che annuncia l'amore del Redentore. Questa icona del Cristo abbandonato nella condizione drammatica e solenne della
morte […] esorta ad andare al cuore del mistero della vita e della morte per scoprire il messaggio grande e consolante
che ci è in essa consegnato. La Sindone ci presenta Gesù al momento della sua massima impotenza, e ci ricorda che
nell'annullamento di quella morte sta la salvezza del mondo intero. La Sindone diventa così un invito a vivere ogni esperienza, compresa quella della sofferenza e della suprema impotenza, nell'atteggiamento di chi crede che l'amore
misericordioso di Dio vince ogni povertà, ogni condizionamento, ogni tentazione di disperazione».
Giuseppe Ghiberti
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Abstract
The icon known as the Image of Edessa (and later the Mandylion) is attributed to the times of Christ,
although its existence before the sixth century is a matter for debate. It was taken from Edessa to
Constantinople in the mid-tenth century and all traces of the icon are lost after the sack of Constantinople in 1204. The Image has never had its own biography containing all the known texts and information about this fascinating object. This book provides critical editions with previously unpublished
versions of all related texts, translations of all texts into English and a detailed analysis of the origins,
known history, possible fate and exact nature of the Image of Edessa.
Biographical note
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Sudarium of Oviedo (2004), The Burial Cloths of Christ (2000) and (in Spanish) Moore 1763 - 1809
(2001).
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All those interested in the history of Byzantium and its fascination with relics and icons, especially
those interested in the Image of Edessa (also known as the Mandylion).
Table of contents
List of Illustrations
Acknowledgements
Introduction
Part One The Texts and Translations
1. The Narratio de imagine Edessana
2. The Sermon of Gregory Referendarius
3. The Synaxarion
4. The Synaxarion according to Iveron 797
5. The Abgar letters recorded separately in Mount Athos Manuscripts
6. The Menaion
Part Two The Image of Edessa
1. The Abgar Legend
2. The Origins of the Image
3. Edessa and Constantinople
4. The Fourth Crusade
5. The Image of Edessa in art
6. What was the Image of Edessa?
7. Conclusions
Bibliography
Index
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Jewish Funerary Customs, Practices and Rites in the Second Temple Period
Research of burials constitutes one of the main reliable sources of information related to various aspects of
funerary practices and rituals, and offers a perception of ancient social life and community organization. The
material remains of mortuary rituals is effective in reconstructing the history of a society, its religious beliefs
and its social outlook. Tombs offer ample data on the artistic taste evinced by funerary architecture and the
ornamentation of receptacles and objects.
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Hachlili, Funerary (2005)
HACHLILI, Rachel, Jewish Funerary Customs, Practices and Rites in the Second Temple Period, Leiden - Boston (Journal for the Study of Judaism Supplement Series, 94), 2005.
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Changes in Jewish funerary practices did not alter the plan and architecture of the tombs. Though the funerary rites changed from inhumation in coffins and loculi to secondary burial by collecting bones in ossuaries
the artifacts associated with these graves did not modify much and indicate that these were culturally and
socially identical people.
The study outlines the material preserved in the ancient Jewish cemeteries of the Second Temple period
(first century BCE to first century CE) at Jerusalem, Jericho, ‗En Gedi, Qumran and some other tomb sites.
Biographical note
Rachel Hachlili, Ph.D. in Archaeology, Hebrew University, Jerusalem, is Professor at the Department of
Archaeology, University of Haifa, Israel. She has published extensively on Ancient Jewish Art and Archaeology in the Land of Israel (Brill, 1988); in the Diaspora (Brill, 1998); on the excavations of the Jewish cemetery at Jericho (1999) and on the Menorah (2001).
Readership
All those interested in ancient burial customs and rites, funerary art and inscriptions as well as Jewish history and art of the Second Temple period.
Reviews
'Zweifellos ein weiteres Standardwerk aus der Werkstatt der Autorin, das ebenfalls viel Jahre massgebend
sein wird.'
Friedrich Schipper, Bibel und Liturgie, 2005.
Volume: 94
Series: Supplements to the Journal for the Study of Judaism
ISSN: 1384-2161
ISBN13: 9789004123731
Publication Year: 2004
Pages, Illustrations: xlii, 670 pp.
Imprint: Edited by Benjamin G. Wright, III, Associate editors: Florentino García Martínez, and Hindy Najman
The Journal for the Study of Judaism Supplement Series provides a forum for the publication of scholarly
works on all aspects of Judaism from the Persian period through Late Antiquity. The scope of the Supplement Series corresponds to the scope of the journal. Volumes may be devoted to literary, socio-historical, religio-historical or theological themes, and may be written from any methodological perspective. Volumes of
essays are welcome, provided that they have a coherent theme. Volumes dealing with the influence of Judaism on early Christianity also fall within the scope of the series.

Riportiamo una serie di 12 titoli, come sondaggio nella qualitativa produzione
di Editori di alto valore scientifico internazionale, come è il caso di Brill. I
settori sono di natura storica e archeologica, e gli argomenti sono vicini alla
tematica sindonica.
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The Menorah, the Ancient Seven-armed Candelabrum
Origin, Form and Significance
The menorah was the most important and dominant symbol in Jewish art, both in the Land of Israel and the
Diaspora. The menorah was an integral part of the Temple ritual and was the most important of the Temple
vessels. Its later representation served the purpose of reminding the Jews of their previous glory as well as
their pride in the Temple, and expressed the longing and hope for the renewal of the Temple services and
worship. Following the destruction of the Temple, the menorah took on the profound significance of the
Temple. It also came to symbolize Judaism, when it was necessary to distinguish synagogues, Jewish tombs,
and catacombs from Christian or pagan structures in the Land of Israel and the Diaspora . The menorah image has been found depicted in synagogues, public buildings, homes, and the funerary context throughout the
Land of Israel and the Diaspora, leaving no doubt as to which are Jewish structures. The prominent position
of the menorah in Jewish art emphasizes its significance.
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The book is presenting the art, archaeological, historical and literary evidence for the development, form,
meaning, and significance of the menorah during the Second Temple period and the Late Antiquity.
Volume: 68
Series: Supplements to the Journal for the Study of Judaism
ISSN: 1384-2161
ISBN13: 9789004120174
Publication Year: 2001
Pages, Illustrations: xxviii, 636 pp. 204
Biographical note
Rachel Hachlili, Ph.D. in Archaeology, Hebrew University, Jerusalem, is Professor at the Department of
Archaeology, University of Haifa, Israel. She is the author of Ancient Jewish Art and Archaeology in the Diaspora (Brill,1998) and Jericho, The Jewish Cemetery of the Second Temple Period Israel Antiquity Reports
no.7. (Jerusalem, 1999).

02.

Flavius Josephus
Edited by Jack Pastor, Pnina Stern and Menahem Mor
Josephus, the Jewish historian who wrote about history, bible, and serves as a source for a wide-range of related disciplines is the subject of twenty four articles which grew out of an international colloquium
Series:JSJS
Volume: 14
ISBN13: 9789004191266
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Calendrical Variations in Second Temple Judaism
Stéphane Saulnier, Newman Theological College 2012 aprile
From a consideration of previously known and from newly identified calendrical polemics, this book offers
new perspectives on internal tensions within Second Temple Judaism and their possible impact on the long
standing debate about the day of the last supper.
Series: JSJS
Volume: 159
ISBN13: 9789004169630
Starting from the seminal work of the French scholar Annie Jaubert on the date of the Last Supper, the
present work revisits known - and identifies new - calendrical issues in the literature of Second Temple Judaism. The research supports the conclusion that all known calendrical traditions functioned on the tenet that
orthopraxis in ancient Judaism meant close interconnection between cultic and agricultural cycles. From this
perspective the book removes the calendrical objection leveled at the Jaubertian theory. Further, the research
brings new light on current debates about Qumran calendrical documents and proposes the identification of a
previously unknown calendrical polemic in the Astronomical Book of Enoch concerning the synchronization
of the 364DY tradition with the lunar cycle.
Biographical note
Stéphane F. Saulnier, Ph.D. (2007) in Theology and Religious Studies, University of Kent (UK), is Assistant
Professor of Sacred Scripture at Newman Theological College, Edmonton, Alta.
Readership
This book will appeal to those interested in the history of Second Temple Judaism, its litterature, and their
possible interface with early Christian history and literature.
Table of contents
Introduction
Part I: The Jaubertian Theory
Chapter 1: The Date of the Last Supper: Annie Jaubert‘s Theory revisited.
Part II: Festivals and the Seasons in the Sources.
Chapter 2: The Cycle of festivals and the seasons in the Hebrew Bible.
Chapter 3: The Cycle of Festivals and the Seasons in the Book of Jubilees.
Chapter 4: The Cycle of Festivals at Qumran.
Chapter 5: The Cycle of Festivals in other Second Temple Judaism Sources.
Part III: Some Specific Calendrical Issues in Second Temple Judaism.
Chapter 6: Calendrical Issues in the Book of Luminaries (1 Enoch 72-82).
Chapter 7: The Calendrical Documents from Qumran.
Conclusions.
Appendix: The 364 Day Year, the lunar cycle, and the triennial cycle.
Bibliography
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Torah Centers and Rabbinic Activity in Palestine 70 - 400 C.E.
by Ben Zion Rosenfeld
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An International Josephus Colloquium met in Haifa on 2 - 6 July, 2006. It gathered scholars from Japan,
Germany, France, Norway, Italy, Britain, Israel, and the USA who represented different disciplines: bible,
history, Judaism, and archaeology. The connecting structure of all the participants was the ancient Jewish
historian Flavius Josephus. The fruit of this meeting is presented in twenty four articles and an introduction.
Flavius Josephus: Interpretation and History is a multi-disciplinary collection of research on Josephus, the
man, the historian, his era, and his writings. It will be of great use to scholars as well as the general public,
who take an interest in the literary work of one of the most controversial figures of his era. [^]
Biographical note
Jack Pastor, Ph.D. (1994) in History, University of Haifa, is Senior Lecturer in History and Land of Israel
Studies at Oranim, the Academic College of Education. He has published on Second Temple history, including Land and Economy in Ancient Palestine (Routledge 1997).
Pnina Stern, Ph.D. (2006) in History, University of Haifa. She has published on the Life of Josephus and
Justus of Tiberias.
Menahem Mor, Ph.D. (1984) in History, Hebrew University of Jerusalem, is Professor of Jewish History at
the University of Haifa. He has published extensively on Second Temple history, including books on the
Bar-Kokhba Revolt, and the Samaritans.
Readership
Academic libraries, specialists, educated laymen, and all those interested in Jewish, Hellenistic, Roman, and
biblical history, archaeology, textual studies in Josephus, and Judaism.
Table of contents
Kenneth Atkinson:
The Historical Chronology of the Hasmonean Period in the War and Antiquities of Flavius Josephus: Separating Fact from Fiction
Mordechai Aviam:
Socio-economical Hierarchy and its Economical Foundations in First Century Galilee: The Evidence from
Yodefat and Gamla
Christophe Batsch:
Le Système Sacrificiel de Flavius Josèphe au Livre III des Antiquités Juives (Ant. 3.224-236)
Miriam Ben Zeev: Between Fact and Fiction:Josephus' Account of the Destruction of the Temple
Jhn Curran: Flavius Josephus in Rome
Niclas Förster Bemerkungen zum Aufstand des Judas Galilaeus sowie zum biblischen Bilderverbot bei Josephus, Hippolyt und Pseudo-Hieronymus
Giovanni Frulla: Reconstructing Exodus Tradition: Moses In The Second Book Of Josephus‘ Antiquities
Dov Gera: Unity and Chronology in Josephus‘ Antiquities
Erich S. Gruen: Polybius and Josephus on Rome
Gunnar Haaland: Convenient Fiction or Causal Factor? The Questioning of Jewish Antiquity according to
Against Apion 1.2.
Gohei Hata: Where is the Temple Site of Onias IV in Egypt?
Tessel Jonquière: Josephus at Jotapata: Why Josephus Wrote What He Wrote
Aryeh Kasher: Josephus on Herod's Spring from the Shadows of the Parthian Invasion
Samuel S. Kottek: Josephus on Poisoning and Magic Cures or On the Meaning of Pharmakon
Etienne Nodet: Josephus and Discrepant Sources
Eyal Regev: Josephus, the Temple, and the Jewish War
Samuel Rocca: The Purposes and Functions of the Synagogue in Late Second Temple Period Judaea: Evidence from Josephus and Archaeological Investigation
Gottfried Schimanowski: Propaganda, Fiktion und Symbolik die Bedeutung des Jerusalemer Tempels im
Werk des Josephus
Daniel R. Schwartz: Josephus, Catullus, Divine Providence, and the Date of the Judaean War
Yuval Shahar: Josephus the Stage Manager at the Service of Josephus the Dramatist: Masada as Test Case
Pnina Stern: Josephus and Justus: The Place of Chapter 65 (verses 336-367) in Life, the Autobiography of
Flavius Josephus
Michael Tuval: A Jewish Priest in Rome
Jan Willem van Henten: Constructing Herod as a Tyrant: Assessing Josephus‘ Parallel Passages
József Zsengellér: ―To be or not to be…‖Historical Interpretation of 2Kings 17 in Josephus‘ Antiquities
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This book contains pioneering research on aspects of society, culture and geography of rabbinic Torah centers in Palestine 70–400 CE. It surveys the history of the centers in their geographic and social context in
chronological order
Series: JSJS
Volume: 138
ISBN13: 9789004178380
This book analyses the data about Torah centers and rabbinic activity in Palestine during Mishnaic and Talmudic times, 70–400 CE—the Roman and early Byzantine periods. The research is an interdisciplinary inquiry. It encompasses rabbinic literature as well as archeology, geography, and sociology, thus enriching the
discussion of the history and scope of rabbinic activity in the different regions of Palestine. Arranged in
chronological order, the book highlights the changes generated by historical events, in particular the relocation of rabbinic centers following the upheaval of the Bar Kokhba Revolt. In spite of this upheaval, Torah
centers continued to develop in Palestine for several hundred years, until the end of the period under discussion.
Biographical note
Ben Zion Rosenfeld, Ph.D. (1982) Jewish History, Bar Ilan University, is Professor of Jewish History at Bar
Ilan University, Ramat Gan, Israel. He has published many books and articles on Roman-Byzantine Palestine.
Readership
All those interested in socio-cultural history, historical geography, the history of Roman and early Byzantine
world, and Jewish history, as well as researchers, academic libraries, public libraries, specialists, students and
educated leyman.
Reviews
"This book is essential for the study of Jewish sages in the first centuries C.E. and should have a place in
every serious Jewish Studies collection."
Yoram Bitton, Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion, Association of Jewish Libraries, September/October 2011, Volume 1, No. 3.

05.
Jewish Reactions to the Destruction of Jerusalem in A.D. 70
Apocalypses and Related Pseudepigrapha

The New Testament and Rabbinic Literature
Edited by Reimund Bieringer, Florentino García Martínez, Didier Pollefeyt & Peter J. Tomson
This book brings together the contributions of the foremost specialists on the relationship of the New Testament and Rabbinic Literature. They present the history of scholarship and deal with the main methodological
issues, and analyze both legal and literary problems
Series: JSJS
Volume:136
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Kenneth R. Jones
The Roman destruction of Jerusalem in A.D. 70 was a watershed event in the religious, political, and social
life of first-century Jews. This book explores the reaction to this event found in Jewish apocalypses and related literature preserved among the Pseudepigrapha (4 Ezra, 2 Baruch, 3 Baruch, 4 Baruch, Sibylline
Oracles 4 and 5, and the Apocalypse of Abraham). While keeping the historical context of their composition
in mind, the author analyzes the texts with a view to answering the following questions: What do these texts
tell us about Jewish attitudes toward the Roman Empire? How did Jews understand the situation in post-70
Judea through the lens of Israel‘s past, especially the Babylonian sack of Jerusalem in 587 B.C.? [^]
Biographical note
Kenneth R. Jones, Ph.D. (2006) in Ancient History and Mediterranean Archaeology, University of California
at Berkeley, is Assistant Professor of History and Classics at Baylor University.
Readership
All those interested in Second Temple Judaism, Roman imperial history, the Roman Empire and its provinces, Roman Judea, the Pseudepigrapha, apocalyptic, and imperial studies more generally.
ISBN13: 9789004210271
Publication Year: 2011
Pages, Illustrations: xii, 308 pp.
Imprint: BRILL

07.
Flores Florentino
Dead Sea Scrolls and Other Early Jewish. Studies in Honour of Florentino García Martínez
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ISBN13: 9789004175884
This book analyses the data about Torah centers and rabbinic activity in Palestine during Mishnaic and Talmudic times, 70–400 CE—the Roman and early Byzantine periods. The research is an interdisciplinary inquiry. It encompasses rabbinic literature as well as archeology, geography, and sociology, thus enriching the
discussion of the history and scope of rabbinic activity in the different regions of Palestine. Arranged in
chronological order, the book highlights the changes generated by historical events, in particular the relocation of rabbinic centers following the upheaval of the Bar Kokhba Revolt. In spite of this upheaval, Torah
centers continued to develop in Palestine for several hundred years, until the end of the period under discussion.
ISSN: 1384-2161
ISBN13: 9789004178380
Publication Year: 2010
Biographical note
Ben Zion Rosenfeld, Ph.D. (1982) Jewish History, Bar Ilan University, is Professor of Jewish History at Bar
Ilan University, Ramat Gan, Israel. He has published many books and articles on Roman-Byzantine Palestine.
Readership
All those interested in socio-cultural history, historical geography, the history of Roman and early Byzantine
world, and Jewish history, as well as researchers, academic libraries, public libraries, specialists, students and
educated leyman.
Reviews
"This book is essential for the study of Jewish sages in the first centuries C.E. and should have a place in
every serious Jewish Studies collection.
Yoram Bitton, Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion, Association of Jewish Libraries, September/October 2011, Volume 1, No. 3.
The present book brings together the contributions of the foremost specialists on the relationship of the New
Testament and Rabbinic Literature. It contains the proceedings of a Symposium held at the K.U.Leuven in
January 2006. The contributors, from different European countries as well as from Israel, present in detail the
history of rabbinical scholarship by Christian scholars and deal with the main issues in the study of rabbinic
materials. As could be expected, much attention is given to halakhic issues, but literary questions in Midrash,
Targum and Mystical Literature are also dealt with. All contributions are in English, and the volume is completed with a very large ―cumulative bibliography‖ which will enhance its usefulness. [^]
Volume:
136
Series: Supplements to the Journal for the Study of Judaism
ISSN: 1384-2161
ISBN13: 9789004175884
Publication Year: 2009
Biographical note
Reimund Bieringer is professor of New Testamentat the Faculty of Theology, Katholieke Universiteit Leuven and author of numerous books and articles on New Testament topics, particularly on Paul.
Florentino García Martínez was Professor of Early Judaism and Dead Sea Scrolls at the Universities of
Groningen (Netherlands) and Leuven (Belgium). He is the editor-in-chief of the Journal for the Study of Judaism and editorial secretary of the Revue de Qumran. He has written numerous books and articles on
Second Temple Judaism and the Dead Sea Scrolls.
Didier Pollefeyt is professor of Jewish-Christian Relations at the Faculty of Theology, Katholieke Universiteit Leuven.
Peter Tomson is professor of New Testament, Patristics and Rabbinics at the Faculty of Protestant Theology
in Brussels, Belgium. He is General Editor of the Compendia Rerum Judaicarum ad Novum Testamentum.
Readership
All those interested in Second Temple Judaism, the New Testament, Rabbinic Literature and the Jewish
background of Christianity.
Table of contents
Contributors include: William Horbury, Isaiah Gafni, Giuseppe Veltri, Günter Stemberger, Catherine Hezser,
Roland Deines, Peter J. Tomson, Lutz Doering, Friedrich Avemarie, Thomas Kazen, Jan Joosten, Menahem
Kister, Miguel Pérez Fernández, Martin McNamara, and Crispin Fletcher-Louis.
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Edited by Anthony Hilhorst, Émile Puech and Eibert Tigchelaar
This volume contains forty-eight essays, presented by friends, colleagues and students from many countries,
in honour of Florentino García Martínez, director of the Groningen Qumran Institute, editor-in-chief of the
Journal for the Study of Judaism, and professor in Leuven. The majority of the essays are in the areas of the
honoree‘s own scholarship and interests, including primarily Qumranica, but also many other fields of
Second Temple Judaism, from late biblical texts and Septuagint up to early rabbinic writings. Florentino‘s
own polyglottism, evident from his bibliography, and his close relations with many scholars from Southern
Europe, is reflected in the inclusion of a few French, Spanish and Italian articles in this volume. [^]
Volume: 122
Series: Supplements to the Journal for the Study of Judaism
ISSN: 1384-2161
ISBN13: 9789004162921
Publication Year: 2007
Biographical note
Eibert J.C. Tigchelaar, Ph.D. (1994) University of Groningen, is Professor of Religions of Western Antiquity at Florida State University. He has published extensively on the Dead Sea Scrolls, and is editor of Dead
Sea Discoveries and the Journal for the Study of Judaism.
Émile Puech, Ph.D. (1992) in History and Religious Anthropology, Sorbonne University, Ph.D. (1992) in
Theology, Institut Catholique Paris, is Director of Research at the French National Center for Scientific Research (Paris) and Professor at the École Biblique et Archéologique Française, Jerusalem. He has published
many Hebrew and Aramaic manuscripts of Cave 4 (Starcky's Lot), and is Director of Revue de Qumrân (Gabalda, Paris).
Anthony Hilhorst, Ph.D. (1976) Catholic University of Nijmegen, emeritus Reader of New Testament Studies at the University of Groningen and former secretary of the Journal for the Study of Judaism, has published on the reception of Scripture and on early Christian texts, including Apocalypse of Paul (1997).
Readership
All those interested in the study of the Dead Sea Scrolls, Early Judaism, and points of contact between Early
Judaism and the New Testament

08.
LXX-Isaiah as Translation and Interpretation
Ronald L.Troxel
This book offers a fresh understanding of how Isaiah was translated into Greek, arguing that the translator attempted a cohesive representation of Isaiah for his Greek-speaking co-religionists, utilizing interpretative
ploys applied to Homer by the Alexandrian grammatikoi.
Series: JSJS
Volume: 124
ISBN13: 9789004153943

09.

Leisure, Pleasure and Healing
Estēe Dvorjetski
This book deals with leisure, pleasure and healing at the spas in the eastern Mediterranean basin since the
biblical era throughout the Hellenistic, Roman, Byzantine, and early Muslim periods focusing on daily life,
healing cults, medical recommendations and treatments at the curative spas.
Series: JSJS
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The Book of Jubilees
Michael Segal
In light of numerous contradictions between passages in Jubilees, this study proposes a new, literary-critical
method to understand the development of the book. This analysis is significant for the interpretation of the
diverse ideological and theological viewpoints found in Jubilees.
Series: JSJS
Volume: 117
ISBN13: 9789004150577
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Volume: 116
ISBN13: 9789004156814

11.
From Apocalypticism to Merkabah Mysticism
Andrei A. Orlov
This volume represents the first attempt to study Slavonic pseudepigrapha collectively as a unique group of
texts that share common theophanic and mediatorial imagery crucial for the development of early Jewish
mysticism
Series: JSJS
Volume: 114
ISBN13: 9789004154391

12.

Aknouwledgments, VII-X.
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Heller, Report (1983)
HELLER John H., Report on the Shroud of Turin, Boston, Houghton Mifflin Company, 1983,
11+226 pp., + 8 pp. di ill. fuori testo. Racconto in stile giornalistico.
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The Jewish Community of Rome
Silvia Cappelletti 2006
This publication on the Jewish community of Rome in ancient times provides interesting information about
the development of the Jewish presence in the Capital of the Roman Empire and the cultural links this community created with the Diaspora and Eretz-Israel
This volume deals with the development of the Jewish community of Rome in the late Republican and Imperial periods. It uses both literary and archaeological evidence, but attaches a great importance to the epigraphic source. The first section studies the structure of the community, in comparison with patterns attested
both in Diaspora and in Eretz-Israel. The second section examines the historical development of the Jewish
presence in Rome, and the third section deals with the structure of the catacombs and studies some interpretative problems presented by inscriptions. Through this material the book tries to find the links between
this community and Mediterranean Judaism.
Series ISSN: 1384-2161
Table of contents
CONTENTS
Acknowledgements
Section 1: Introduction
The organization of the community
Section 2: The historical development
Origins
Tiberius
Claudius
Vespasian
Domitian
Section 3: Archaeological and epigraphic evidence
The Catacombs
The Inscriptions
Conclusions
Maps
Bibliography
Primary sources
Modern authors
Index of ancient sources
Index of names and places
Index of subjects
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A pag. 82 inizia l'inserto delle 8 pp. di foto.
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14. Science and the Image, 206-218.
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1. Photography: visible, ultraviolet, infraret (5000 photos)
VP-8 Image analysis
Computer image enhancement
Mapping function analysis
5. Topographic imaging
Multispectral analysis
Mathematical image analysis
Low energy X-radiography
X-ray fluorescence
10. Reflectance spectroscopy: visible, ultraviolet, infrared,
Termography
Microdensitometry
Macroscopy [microscopic]
Microscopy [ultra]: polarization, fluorescent, phase contrast, electron
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Testo in IV di sovracopertina [da ponderare]: The Shroud of Turin is the most intensely studied artifact in
human history [!?]: forty American scientists - all of them volunteers [!] from many different disciplines spent four years and between 100,000 and 150,000 scientific man-hours on the Shroud of Turin Research
Project [STURP]. Report on the Shroud is the story of their vaoyage of discovery - an unparalleled adventure through time and microspace. It is only account written by a scientist member of the project.
Their results will not please everyone - but the data are the data. Though the science is rigorous, Dr. Heller makes it both accessible and exciting to the general reader and tells an entrhralling story in the
process.
These are among the thousans of scientific tests [experimental areas] they conducted:
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15. Biostereometry
Laser microprobe Raman spectroscopy
Electron energy dispersive spectroscopy
Microspectrophotometric transmission spectra
19. Wet Chemistry: generation of porphyrin fluorescence, cyanmethemoglobin and emochromagen tests; protease
lysis; immunofluorescence.
Over 1000 chemical experiments [tests ?]to determine the natur of all image and blood marksm as well as the history of the linen, water stains, miscellaneous fibrils, particles and debris, and the presence of organic and inorganic
pigments and wehicles, oxidants, reductants, and all known human means for credating the image on the Shroud.

These are among the scientific disciplines brought to bear in their research:
Physics: optics, spectroscopy, radiography, volcanology, meterology, astronomy, nuclear physics, molecular physics., microscopy2*,
Biology: entomology, microscopy1*, botany, bacteriology, mycology, physiology, pathology, endocrinology, anatomy, immunology,m
Chemical Sciences: analytical, inorganic, organic, biological, physiological, pharmaceutical, geological, textile,
geochemistry.

Heller-Adler, Chimica (1981)
HELLER J.H. -ADLER A.D., Una indagine chimica della Sindone di Torino, traduzione Roberto ed Emanuela Marinelli, 21 luglio 1981.
Abstract, .
Tecnica sperimentale, .
Risultati, .
Tests per specie metalliche, .
Tests per specie organiche e gruppi funzionali, .

Discussione, .
Ringraziamenti.
Bibliografia (82 numeri), .
.
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Introduzione, 1-6.
1. Il millenario desiderio di un'immagine di Cristo, 7-11.
2. Storia della S. Sindone di Torino, 12-17.
3. Che cosa vediamo sulla S. Sindone a occhio nudo?, 18-30.
4. Dopo diciannove secoli si fotografa il corpo del Signore, 31-39.
5. La inaudita crudeltà della passione del Signore, 40-60.
6. La atroce morte di Gesù in Croce, 61-82.
7. Teresa Neumann conferma l'autenticità della S. Sindone, 83-97.
8. La Sacra Scrittura e la S. Sindone, 98-111.
9. Possibili obbiezioni [sic], 112-125.
10. La sublime espressione del divil volto nella Sindone di Torino, 126-135.
11. Le piaghe sacratissime del Signore sorgenti di infinite grazie, 136-142.
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Hynek, Scienza medica (19382)
HYNEK R.W., La Passione di Cristo studiata dalla scienza medica moderna, Milano, Vita e
Pensiero, 1938, seconda edizione, 145x194 mm, 7*+142 pp., 2 ill. f.t. [volto].

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)

Immagine rivelata (1998)
L'immagine rivelata. 1898. Secondo Pia fotografa la Sindone, a cura di Gian Maria ZACCONE, delle Confraternita del SS. Sudario, in collaborazione con il Centro Studi Piemontesi e
l'Archivio di Stato di Torino, Catalogo della mostra tenuta presso l'Archivio di Stato, dal 21
aprile al 20 giugno 1998, Torino 1998 (aprile), 210x246 mm, 10*+ 198 pp, ill.
[Presentazione,] Valentino Castellani, 7*.
[Presentazione,] Isabella Massabò Ricci, 9*
Dedica a Giuseppe e Chiara Pia, 10*

La Sindone visualizzata. Un tenace filo conduttore, Andreina Grisari, 1-18.
Testo, 1-3. 5-16.
Note, 17-18.

La Fotografia della Sindone del 1898, Gian Maria Zaccone, 19-29.
Testo, 19-24. 26-28. [29, foto originale del Volto, con dedica]

Torino 1898, Pier Massimo Prosio, 31-45.
Testo, 31-33. 35-38. 41. 44-45.

La fotografia dell'Ottocento fino all'avvento della gelatina bromuro d'argento, Diego Mormorio,
47-60.
Testo, 47-49. 51-60.

Secondo Pia, opere e giorni, Luciano Tamburini, 61-70.
Le immagini di Secondo Pia, Luciano Tamburini, 71-78.
Testo, 71-76. 78.

La ricerca informatica sulla Sindone, Nello Balossino, 79-88.
CATALOGO, 89-194.
Repertorio di immagini per un percorso di iconografia storica della Sindone, Elisabetta Ballaira e
Silvia Ghisotti, 91-115.
Medaglione di pìombo e stagno, 1350, 45x62 mm.

Secondo Pia e l'arte fotografica, Massimo Borghesi, Enzo Ferraro, Tomaso Ricardi di Netro, 116140
Macchina fotografica 'da paesaggio', di Secondo Pia, 140.

La Mostra d'Arte sacra a Torino del 1898, Cinzia Rey e Tomaso Ricardi di Netro, 141-152.
L'Ostensione della Sindone e la fotografia del 1898, Tomaso Ricardi Di Netro, 153-175.
Le immagini sindoniche del '900, Tomaso Ricardi Di Netro, 176-182.
L'Archivio Pia, 183-194.
Testo, 183-187. 189-190. 192.
Bibliografia cronologia della Sindone, 193-194.

Indice. 195.

Judica Cordiglia, "L'Uomo della Sindone" (1941)
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Jackson, Correlation image (1984)
J.P. JACKSON, E.J. JUMPER, W.R. ERCOLINE, Correlation of image intensity on the Turin
Shroud with the 3-D structure of a human body shape, in Applied Optics, journal of the Optical Society of America (OSA), 23/14 (15 July 1984) 2144-70. The text was received by the
publisher on 3 August 1983. This essay was also translated into Italian (1990). Jackson came
to Milan for a much appreciated lecture in spring 1990.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)

JUDICA CORDIGLIA Giovanni, "L'Uomo della sindone" è il Cristo?, prefazione di A,. Cazzaniga, Milano, docente di Medicina Legale nella R. Univ. di Milano, Ghirlanda Ed., 1941,
141 pp, ill. b./n.
Il Redentore, Leonardo da Vinci (pastello), foto Alinari, p. 4 (prima del frontespizio)
Dedica alla R.A. Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo, 7.

Prefazione, di A. Cazzaniga, direttore dell'Ist. di Medicina Legale della R.Univ. di Milano, 9-11.
Presentazione, p. 11.
Cap. 1. La sepoltura di Gesù, 13-33.
Venerdì 18 marzo XV luna Nisan 782 di Roma 29 dell'Era Volgare. E' l'ora sesta 'et tenebrae factae sunt usque ad
horam nonam'. Gesù 'dato un grido grande' è spirato sulla Croce tra gli atroci tormenti dello spirito e del corpo. ...
L'aloe (21-23). Mirra (23). Gli Aromi (23-25)

Cap. 2. Il Lenzuolo di Torino e le sue vicende storiche, 35-49.
Cap 3. Il Santo Lenzuolo di Torino e la sua immagine, 51-64.
[Testo] 53. [fig. 7-9, Sindone intera, positivo, negativo, ingrandim. tessuto] 56Conclusioni Enrie 19382: [p. 62-63]
1. L'impronta del corpo sulla S. Sindone, escluse solo le macchie di sangue, è una perfetta negativa e non è opera
dell'uomo.
2. L'ingrandimento conferma in modo chiaro che sono da escludersi tanto tracce di pitture o tratti di pennello, come pure disegni o schizzi sottoposti.
3. Il gioco delle luci e delle ombre, nelle impronte, non ha confini rigorosi sebbene sfumati.
4. Le macchie di sangue sono ben disegnate ed hanno carattere di impressioni da contatto; hanno colore intenso e
sono di disegno più visibile e distinto.
5. Le impressioni presentano proporzioni anatomiche perfette e dicono chiaramente di quale persona si tratta e a
quale razza apparteneva. Non sono guastate nemmeno dalle enfiagioni nè dalla frattura dell'osso nasale [pag.
63].
6. Nelle ombre del disegno, ossia nella maggior parte della superficie della S. Sindone, il tessuto si presenta intatto.
7. La negativa delle impressioni presenta non solo in modo mirabile e perfetto la forma esterna del Sacro Volto del
Redentore, ma qualche cosa di più importante, e cioè l'espressione dell'anima sua.

Cap. 4. 'L'Uomo della Sindone', 65-87.
Cap. 5. 'L'Uomo della Sindone' e le sue lesioni, 89-104.
.

Cap. 6. La genesi delle impronte, 105-123.
[Testo,] 107-118 [fig. 23-26, impronte viso]. 120-123.

Cap. 7. 'L'Uomo della Sindone' è il Cristo?, 125-139.
[Testo,] 127-132. [fig. 27, Il Redentore, pastello di Leonardo da Vinci, identico a p. 4]. 133-139. (Milano, settembre 1940).

Approvazione del Re [Filippo II, 14 febbraio 1597], ,
Liber I., pp. 11.
2.
3.
4.
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Lipsius, De cruce (1599)
LIPSIUS Iustus, De cruce,
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Indice, p. 141.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Liber II. pp. ..
1. Praefatiuncula. Materia et ordo operis, 13.
2. Crucis nomine polysemon.
3. Nomina phrasesve ad hoc supplicium: figere, configere, cruciare, item cruciarius, pro appendendo, 15-16.
4. Graecorum verba ad Crucem et crucifixionem. Hesichius et Ovidius emendati, iste etiam explicatus, 16-17-18.
5. Divisio prima crucium et de specie vetustissima dictum, Affixione. Tertullianus per occasionem correctus, atque
Isis eadem cum Cerere existimata, 18-19.
6. Altera simplicis Crucis species: infixio. Seneca, Hesychius, Plato, Plinius, 20-21
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Liber III. pp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

.
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.
McCrone, Judgment (1999)
MCCRONE, Walter C., Judgment Day for the Shroud of Turin, presentazione di David A.
Stoney, libro dedicato in modo speciale a p. Peter Rinaldi [denominato 'Mister Shroud'],
New York, Prometheus Books, 1999, 23* + 341 pp., ill. in b.n., ISBN 1-57392-679-5.
www.prometheusbooks.com
Dedica a p. Peter Rinaldi, (1910-1993, 28 febbraio), p. 5*, con foto.
Altre dediche: alla Commissione 1973, istituita dal card. Pellegrino, in particolare
- al dott. Rizzati e suoi colleghi Emilio Mari e Giorgio Frache,
- dott. Silvio Curto,
- dott. Noemi Gabrielli, p. 6*.

Indice / Contents, pp. 7*-9*.
Illustrazioni, 68 figure, pp. 11*-14*.
Tavole, numero 11, p. 15*.
Altre pubblicazioni di Walter McCrone, 16*.
Presentazione di David A. Stoney, direttore del McCrone Research Institute, 15 dicembre 1996, pp. 17*19*.
Significativa la conclusione a p. 19*:
For Dr. McCrone the struggle was to maintain patience and undertanding over years of verbal opposition,
slanderous pseudo-scientific criticisms and designation as "the adversary" - all performing a straightforward and honest scientific analysis... and daring to tell about it. One cannot help but admire the perseverance of Dr. McCrone. His frustration, over decades of near-blind opposition, slips only briefly into bitterness, and is overwhelmed bu this dedication, forbearance, logic and humor.

dor for the Shroud and for the Church. He was immensely helpful to the scientists by reacting to their
wishes and by representing those wishes in Turin.
Without Father Peter Rinaldi as guide, counselor,
moderator and friend, we would not have had the
opportunity for a scientific study of the Shroud. Neither the Church nor Father Rinaldi expected to be
repaid by having scientists find it to be a fine painting but not the Shroud of Christ. He fought hard for
an opportunity for the scientists to study the Shroud.
He fought even harder, like a tigress defending her
young, to protect the Sanctity of the Shroud from the
scientific attacks, first by members of the Italian
Commission in 1973 and later by one lone member
of STURP who found paint pigments and paint media but no blood and who concluded that the
―Shroud‖ is a beautiful painting produced by an inspired artist in 1355 (McCrone, 1980, 1981,
1987/88, 1990). Finally, Father Rinaldi had to endure the pain of having three top carbon-dating laboratories date the ―Shroud‖ to 1325.

.

1.0. Introduction, pp. 1-2.
2.0. 1969 Italian Commission (June 16-17), 2-5.
Sei punti conclusivi, di cui il secondo (linee di ricerca) è suddiviso in 7 punti, 3-5.
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In this book we will cover the scientific assault on
the Shroud that resulted in its fall from grace. This
will be done historically starting with the work of
the first Italian Scientific Commission‘s examination
in 1969 and continuing through a second Italian
study in 1973 in which several non-Italian scientists
were included. Following this, we will cover the
1978 U.S. Shroud of Turin Research Project
(STURP). Then we will discuss our experiments
leading to the conclusion the Shroud is a medieval
painting. Throughout, we will include Church reaction to the results of these projects as included in
many letters to me during the period (1974-1989)
from the late Father Peter M. Rinaldi, S.D.B. regarded by many as ―Mr. Shroud‖ himself (see Frontispiece). As its most vocal supporter, he has won
respect and admiration from everyone who knew
him.
A remarkable man and author of several fine books
on the Shroud (Rinaldi, 1972, 1974, 1981); Father
Rinaldi died in 1993. He was an effective ambassa-
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Prefazione dell'Autore, pp. 20*-23*.
Riportiamo l'incipit della Prefazione (pp. 20*, novembre 1996, Thanksgiving Day):
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3.0. 1973 Italian Commission (November 22-23)-, 5-22.
Confronto tra i componenti delle due Commissioni, 1969 e 1973:
Commissione 1969
Commissione 1973
mons. Pietro Caramello
mons. Jose Cottino
mons. Sergio Baldi
prof. Silvio Curto prof. Cesare Codegone
prof. Enzo Delorenzi prof. Silvio Curto
prof. Giorgio Frache prof. Guido Filogamo
dott. Noemi Gabrielli, prof. Enzo Delorenzi
prof. Giovanni Judica Cordiglia prof. Eugenia Rizzati e prof. Emilio Mari, colleprof. Camillo Lenti
ghi del prof. Giorgio Frache
prof. Enrico Medi prof. Noemi Gabrielli
prof. Luigi Gedda prof. Giovanni Judica Cordiglia
prof. Mario Milone

1. Report of Prof. Enzo Delorenzi, 7-9.
2. Report of Prof. Rizzzati and Collegues, 9-12.
3. Report of Prof. Filogamo and Zina, 12-14.
4. Report of Dr. Curto, 14-17.
5. Report of Prof. Raes, 18.
6. Report of Dr. Gabrielli, 18-22.

4.0. Science and the Church, 22-27.
5.0. Max Frei and His Pollen, 27-28.
1. Max Frei's conclusions, 28-30.

6.0. Detection of Forgeries, 30-61.
[introduction, 30-32. 36-38.
Tab. 1. Dates for pigment use [before 1300 > End-use Date], 33-36

6.1 Vinland Map, 38. [40: Vinland Map] 41-43. 46.48.
6.2 Turin Shroud, 48-52.
48-50: Lettera di Wilson, I read with great interest in the Sunday, 29 January 1974, 48-50.
50-51: Lettera di McCrone, I have known for some years of the Holy, 12 February 1974, 50-51.

6.3. Proposal for Research on the Shroud, 52.
52: Lettera di McCrone a p. Rinaldi, First let me say how much, 26 August 1974, 52.
[Il Proposal for Research è presentato nella forma definitiva elaborata in 3 anni, e presentata il 16
settembre 1977: 53-60]
1. Authentication of the Turin Shroud, A Proposal, 53.
2. Radiocarbon Dating, 53-55.
3. Body Fluids and the Image, 55-57.
Conclusion, 58.
4. Background of McCrone Associates, Inc., 58-60.
Conclusions, 60.
5. Response to Our Proposal, 60-61.
60-61: Lettera di p. Rinaldi, You must forgive me for this, 9 September 1974.

8.0. STURP, 69-78.
71-72: Lettera di p. Rinaldi, I thought of you as soon as, 29 Aprile 1978.

1. Proposal [del 24 aprile 1978] to the Archbishop Regarding Tests on the Holy Shroud, 72-73.
1. Dating the Shroud, 72.
2. On the nature of, and information on, the stains on the Shroud, 72-73.

2. Secrecy Agreement, 74.
3. Planning for Turin, 75-77.
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63-65: Lettera agli amici, di p. Rinaldi, You may well be among, 28 March 1975.
68-69: Lettera di p. Rinaldi, Thak you for your letter of Jan. 27, February 1977. cf. Albuquerque
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7.0. Quiet Diplomacy, 62-69.
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75-76: Lettera a p. Rinaldi, I appreciate very much your letter, 8 Maggio 1978.
76-77: Lettera di p. Rinaldi, Your letter of May 8 was forwarded, 30 Luglio 1978.

4. The 1978 Shroud Exhibition and Study, 77-78.
McCrone apprezza molto i 32 prelievi (tape samples) fatti da Ray Rogers. A Los Alamos, in occasione di
una sua settimana intensiva su Microscopia a luce polarizzata, il 15 dicembre 1978, preleva il detto materiale. [a pag. 79, fig. 14 la mappa dei 32 prelievi di Rogers]
[pag. 156: le misure dei singoli tape samples o sticky tape sono 18 x 37 mm, per 7 cm2.

9.0. Beginning My Study of the Shroud Tapes, 78-89.

Back (B)
mappa STURP 1978.
mappa 2002
■7
♦7
1-AB back right foot■
PQ 104-105f [approx]
1-BB
Q 104-105f sopra
1-DB right [r.] heel■♦
PO 103-104f mezzo
1-EB near r. ankle ♦
O 100.
1-FB r. calf■
1-GB left [: l] of r. calf■
1-HB r. foot■♦
1-IB scorch control
1-JB water spot, l. of r. calf
3-AB control near r. side wound■
3-BB water stain near 3-AB
3-CB r. side wound■♦
3-EB blood l. middle of back
3-FB blood middle of back♦
4-CB scorch at top l. shoulder♦
4-EB l. side of neck♦

[80: 1785: Cautions in Viewing Objects [microscopically]
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Front (F)
mappa STURP 1978.
mappa 2002
■ controllo fibrille (Skirius, 101) 5
♦ microfoto (105) 4
2-F water spot (+bordo), l. thigh♦
2-AF water spot l. of r. calf
2-BF water spot, r. of l. leg■
2-CF water spot, r. leg
3-AFmiddle finger, r. hand■♦
3-BF control, near 3-A, clean ar.
3-CF scorch, l. of hands
3-DF scorch, l. of hands
3-EF blood on l. wirst■♦
*4-F control■
6-AF r. side wound
6-BF r. side wound■♦
6-DF clean area [: a] near 6-AF
9-AF water stain above head
9-BF water stain above head
9-CF water stain above head
.
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78-79: I 32 prelievi (rettangoli scotch) sono conservati in slides per microscopia.
18 recano l'impronta corporea
14 sono al di fuori dell'impronta
La lettera B, indica l'impronta dorsale (Back)
La lettera F, indica l'impronta facciale (Front)
nostro elenco, in ordine alfa-numerico, dei campioni (tape samples),
con posizione di mappatura 2002 (GFB, 2012, da complet.)
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Henry Baker, Microscopes and the Discoveries Made Thereby, London 1785:
BEWARE of determining and declaring your Opinion suddenly on any Object: for Imagination often
gets the Start of Judgment, and makes People believe they see Things which better Observation will
convince them could not possible be seen: therefore assert nothing tiss after repeated Experiments
and Examinations in all Lights, and in all Positions.
WHEN you employ the Microscope shake off all Prejudice, nor harbour anu favorite opinions: for, is
you do, it is not unlikely Fancy, will betray you into Error, and make you think you see what you
would with to see.
REMEMBER , that Truth alon is the Matter you are in Search after; and is you have been mistaken,
let no Vanity seduce you to persist in your Mistake.
PASS no Judgment upon Things over-extended by Force, or contracted by Dryness, or in any Manner
out of their natural State without making suitable Allowances.
MDCLXXXV
81: il 25 dicembre 1978 Mc Crone dà inizio alla ricerca: foto del diario "Shroud research notebook", 13), in parallelo studia anche alcune macrofoto (10x-20x) realizzate da Sam Pellicori e Mark Evans. L'inizio della ricerca parte
dal tape/prelievo 1-AB [pianta piede dx].
82: il 26 dicembre analizza il tape 3-CB [zona renale sx, prossima alla toppa-incendio].
83: procede, il 2 gennaio 1979 all'analisi del tape 3-AF [punta delle dita della mano dx] e 6-AF [area emitorace dx
sopra la ferita, con tessuto e toppa 1532]. Il 10 gennaio sottopone i tape ad alto ingrandimento (2500x).
84: il 3 marzo 1979 analizza il tape 3-EF [vicino alle dita della mano dx e alla bruciatura] e dice di trovare Fe2O3
(ocra rossa, ossido di ferro).
85-86: a fine marzo (25-27) è alla prima Conferenza STURP a Santa Barbara e riferisce quanto ha trovato. Torna a
Chicago e continua la ricerca. Ad esempio, i pollini sono presenti su un tape nella quantità di 2 o 3. [87: II tav. a
colori, figure 12-13.15-16].
88-89: inizia il raffronto formale dell'ocra rossa con altri 60 campioni simili, anche pubblicati sul 'Particle Atlas' [6
volumi nel 1992]. Nell'agosto 1987, c'è la ricerca su pigmenti di area francese.

10.0. The Shroud Becomes the ―Shroud‖, 90-94.
90-92: in aprile-maggio 1979 trova riscontri sempre maggiori. Tra tutti i 32 tape il più analizzato è stato il 3-CB
[zona reni dx vicino alla toppa 1532]. Si studiano di nuovo i tape
1-BB, piede dx calcagno, telo
1-EB, tibia, zona inferiore dx
3-FB, schiena centrale con sovrapposizione gora acqua
4-EB, collo, zona dx
93-94: Tav. IV/[a], 28 tape con presenza su aree immagine: 18 recano presenza di ocra rossa; 10 no, in assenza di
impronta corporea:
1-GB, tessuto a dx tibia dx
1-IB scorch control
1-JB water
3-BF control
3-CF scorch
3-DF scorch
3-AB control
3-BB water
4-F control
4-CB scorch
Tav. IV [b], 4 tape con assenza di ocra rossa (6-DF, 9-AF, 9-BF, 9-CF)

11.0. The ―Shroud‖ Paint, 94-96.
94. Nel 1985 McCrone procede anche nella ricerca del peso dell'ocra rossa.
95. Tav. 4, con le figure 23-26.

12.0. Ray Rogers, 96-97.

97: il dipinto-sindone di Walter Sanford e l'esame del 25 maggio 1979

1. Enhanced Image?, 98.
2. The Paint Medium, 100-.
100: approccio al 'medium' che ha provocato l'immagine: acqua?
101: gli ottomila controlli su 12 dei 32 tape, da parte di Christine Skirius.
la ragionevole conclusione a p. 59 nel suo notebook, il 13 giugno 1979.
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13.0. ―Shroud‖-like Paintings, 97-103.
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96-97: allievo di McCrone già nel 1959, Rogers viene criticato per la sua posizione 'pro'...
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103: conclusione in 6 punti.
1. the red ochre adn vermilion particles were wel dispersed on the fibers;
2. they were firmly attached to the fibers;
3. the image fibers gave positive tests for a proteinaceous coating and all tests for blood were negative;
4. I found a number of small paint residues;
5. in a number of places on the image tapes the linen fibers were 'glued0 together;
6. on one blood-image tape a very thin film with pigment particles dispersed therein was stripped from a fiber.

14.0. Composition of the Paint Medium, 103-104.
103-104: testo
105: Tav. 6 a colori, figure 30-35, a 40 (x, o times): (cf. il segno ♦ nell'elenco dei tape samples)
30, 1-DB
31, 1-EB
32, 1-HB
33, 2-F
34, 3-AF
35, 3-CB
109: continua nella Tav. 7 a colori, figure 36-40:
36, 3-EF
37, 3-FB
38, 4-CB
39, 4-EB
40, 6-BF
41, è un fotogramma a 120x.

15.0. Conclusion After One Year, 106-107.
106-107. There is no blood on the 'Shroud'. That is my position by February 1, 1980 and I have maintained that
position at every opportunity since... Obviously, I amuse myself by thinking of Heller and Adler, 'STURP
Shroudies [sic]' who found bood everywhere on the 'Shroud'...

16.0. Breaking the News, 107-117.
108. La short note spedita a p. Rinaldi : The absence of blood and the presence of red ochre pigment and collagen
tempera medium in all image areas and non in control areas leads to the inevitable conclusion that the 'Shroud' is a
painting.
108. 110-11: Lettera di p. Rinaldi, Thank you for the slides that I found, 4 January 1980, con 4 interrogativi. In particolare, chiede Is it at all possible, dear Walter, that you could detail for me what you believe your conclusions
are in line with your findings of iron oxide? [pag. 111]
111-112. 114-116, Lettera a p. Rinaldi, Thank you for your letter of 4 January, 28 January 1980. La risposta è ampia
ed è supportata da uno dei due articoli pubblicati sulla rivista "The Microscope", edita dal Laboratorio McCrone.

17.0. One Painting Style in the 14th Century, 117-122.
18.0. Entr‘acte and Conned Out of My Tapes, 122-124.
124: la questione del rientro allo STURP dei tape-samples, eccetto 3-CB. Restituiti il 1 aprile 1980.

19.0. McCrone Associates High-Tech Confirmation, 126-129.
1. Scanning Electron Microscopy (SEM) and Elemental Mapping, 126.
126. L'abilità ai micromanipulator tools di Anna Teetsov, della McCrone Associates. Tape 3-CB.
127-129. Analisi SEM e X-Ray diffraction .

2. Vermilion, 129-138.

144: la conclusione si riaggancia con le considerazioni del prof. Rizzatti e suoi colleghi del 1973.

22.0. STURP Studies, 144-172.
1. How Did STURP Miss the Boat?, 155-171.
155: The problem of the 'Shroud' can onlyu be solved by good microscopy. It is an ultramicroanalytical chemistry problem wel outside the training and interests of all of the STURP scientists.
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21.0. My Final Conclusion, 138-144.
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20.0. The ―Shroud‖ Painted Twice, 134-138.
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156-171: importante confronto con la relazione di Rogers-Schwalbe (1982): vi si giocano le precomprensioni ermeneutiche dei due schieramenti scientifici. Il testo deve essere avvicinato con attenta considerazione e con precisa collocazione storico-contestuale (GFB).

2. I Resign from STURP, 171-172.
171: My conversations with members of STURP made me so frustrated that my stomach would feel
queasy.
172: Lettera di dimissioni dallo STURP, I have decided it is in the best interest, 18 June 1980.

23.0. Faith versus Science, 172-173.
172: One unesxpected result of my experience with STURP has been to convert me from a reasonably
faithful Presbyterian to a committed Humanist. If they (STURP) are religious, I want to distance
myself from them as far as I can get, I fin Humanism an indeal vantage point from which to view
and appreciate the Christian world.

1. Confirmation, 174-176.
174-176: Lettera a p. Rinaldi, From my first microscopical looks, 12 February 1980.

2. Mary Elisabeth Patrizi and ex-King Umberto, 176.
Descrizione del mancato coinvolgimento diretto nelle indagini dell'ottobre 1978.

3. Ian Wilson, 177.
Breve valutazione della ricerca storica

4. David Sox, 177-179.
Lettera a Sox, I am enclosing a copy of a letter recently, 20 February 1980.

24.0. Questions and Answers, 179-200.
179-183: Lettera di p. Rinaldi, Just before I left Turin last Friday, 5 March 1980.
184-186: Lettera di p. Rinaldi, By now you must have received my reply, 11 MArch 1980.
186-189: Lettera a p. Rinaldi, Please excuse the hand-printed letter, 12 March 1980.
189-192, Allegato con le risposte alle 12 domande/Questions, poste nella lettera del 5 marzo: p. 180-183.
193-197: Lettera di p. Rinaldi, The present letter is again mostly questions, 18 March 1980.
197-200: Lettera di p. Rinaldi, Your March 12 letter has just come to my attention, 29 March 1980.

25.0. Scientific Approach to the Shroud, 200-223.
200-204: Lettera a p. Rinaldi, I appreciate the tone of your 29 March letter, 8 April 1980.

1. More Questions and Answers, 205-210.
205-208: Lettera di p. Rinaldi, I am most truly grateful for your letter, 17 april 1980.
209: Lettera a p. Rinaldi, I'm sorry to send you these technical pieces, 24 April 1980.

2. Paul Vignon Tries to Help, 210-214.
210-214: Lettera a p. Rinaldi, This will be a short letter for a change, 30 April 1980.

3. Loose Ends, 214-223.
214-218, Lettera a p. Rinaldi, I dictated my letter yesterday, without, 2 May 1980.
218-223, Lettera di p. Rinaldi, Your May 2 letter reached me yesterday, 6 May 1980.

26.0. Walter Sanford and Negative Images, 223-227.
Interessante mettere a fuoco l'impostazione dei lavori sulla 'negatività dell'immagine', tema 'debole' in tutta la centenaria storia sindonica. (GFB)

27.0. Dénouement, 227-229.
28.0. Last Ditch Effort, 229-237.

237-245, nell'Aprile 1988, p. Rinaldi fa pervenire a McCrone una sua intervista, dal titolo For the Holy Shroud, the
Hour of Truth. Vi si presenta una sintesi delle ricerche passate con una previsione sul futuro.

30.0. Carbon-Dating, 245-250.
31.0. Aftermath of the Radiocarbon Dating, 250-.
251-254: Lettera a p. Rinaldi, This time you seem to be the one who, 10 October 1988.
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29.0. The Hour of Truth, 237-245.
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229-234: Lettera di p. Rinaldi, I sincerely hope it was not anything I wrote, 18 September 1980. Contiene sette domante/Questions, concernenti anche il lavoro di Sanford.
234-237: Lettera a p. Rinaldi, I am sorry to have neglected our correspondence, 26 September 1980.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)
254-256: Lettera di p. Rinaldi, No, I would never think of putting an end, 20 October 1988.
256-259: Lettera di p. Rinaldi agli amici, giunta in ritardo, It has been a long time since you, 5 October 1988.
260-261: Lettera a p. Rinaldi, It was very kind of you to write with, 20 February 1989. Una delle ultime lettere.
261-263: Lettera di p. Rinaldi, Again let me say what I told you over, 25 May 1989.

1. The Church Marches On, 263-274.
263-273: Dossier di vari rappresentanti STURP e Guild, dopo la radiodatazione.
263-264: Lettera della Holy Shroud Guild a mons. Saldarini, I write to congratulate you in the name,
15 May 1989.
264-165: Allegato The Holy Shroud Guild and the Shroud of Turin Research Project, Inc., che presenta le nuove proposte di ricerca.
266-268: Thomas D'Muhala, presidente STURP, A new phase of Study and Research for the Shroud
as programmed by the Shroud of Turin Research Program, Inc. (STURP), 10 May 1989.
268-269: John P. Jackson, The carbon-14 test has not solved the Mystery of the Shroud. New Tests
requested.
269-270: Ian Wilson, What the Results of the carbon-14 test call for: a new in-depth Study of the
Shroud Image, 269-270.
270-271: Paul C. Maloney, Too many Questions on the Shroud have yet to be answered.
271-272: rev. Albert R. Dreisbach jr, Why nes Tests on the Shroud are a prime necessity.
273: The Holy Shroud Guild respectfully recommens what follows. Ecco il testo integrale:
The Holy Shroud Guild not only supports and encourages further study and research on the
Shroud, but strongly advocates the following points:
1. It is of the utmost importance that this nes phase of Shroud research develop a multidisciplinarity approach to the study of the Shroud, an approach that wil allow a comparative
study of all the data obtained from research and experiments in the different fields of science.
2. In order that this nes project of Shroud research may be both efficient and credible, it
should be opern to representatives of all gropus which have researched the Shroud in the past
decade. To choose some and exclude others - as was done in recent years - would be counterproductive to the entire project.
3. The competent authorities should consider the opportunity and the feasibility of placing the
project under the supervision of the Pontifical Academy of Sciences. This will insure the credibility and the impartiality of the research.
4. The problem of the Shroud's conservation urgently domands attention. It should constitute
an integral parte of the new research program.

32.0. A Peer-Review, 274-283.
275-276: Richiesta ad un pool di scienziati, dodici, di riferire sulla questione 'Sindone' tenendo conto delle ricerche
McCrone e STURP, Last June you received a letter from me asking, 30 December 1991.
276-283: Risposte da
- Marigene Butler, Art Conservation Dept., 276.
- Jack Dodd, physicist, 276-278.
- Robert Feller, Center on Materials and Artists and Conservators, 278.
- Kurt Heinrich, Physicist and Microanalyst, 278-279.
5 - Ernst Martin, Police Crime Laboratory, Basel, 279.
- James Mayer, Materials Science, 280.
- James R. Millette, Physicist and Microanalyst, 280.
- sr. Mary Virginia Orna, Chemistry, 280.
- dr. Kenneth Towe, Paleobiology, 280-281.
12- Helen Wallis, British Museum, 281-282.
- Ashok Roy, National Gallery London, 282-283.
- Eugena Ordonez, Moma, NY, 283.

285-286: Lettera di p. Rinaldi a Sox, Your April 16 letter crossed the Atlandic twice, 5 July 1991. P. Rinaldi muore
due anni dopo (28 febbraio 1993).

35.0. Back to the Middle Ages, 290.
Testo di Galileo (1633)

Appendix One – Frei’s Pollen, 291-308.
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34.0. Postscript, 285-290.
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33.0. Occam‘s Razor, 283-285.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)
291-297: Elenco delle 49 specie di pollini, 34 dei quali tipici del Medioriente.
298-308: Risposta del micropaleontologo dr. Shafersman, Miami University. Da analizzare. (GFB)

Appendix Two – STURP Newsletter, Dr. Shafersman, 309-316.
309-314: Memo inviata da McCrone allo STURP, Don Janney's comments on, il 7 february 1980.

Appendix [Three] – STURP Newsletter,
*314-316: Continuazione del Memo, Furthermore, if Roger Gilbert spectrum, nella Newsletter STURP, 1980.

Appendix [Four] – What Does It All Mean, Research Chronology, 317-325.
317-318: sintesi delle ricerche.
319-322. Padre Rinaldi.
322-325. Ultimi step.
325. Conclusione.
Even STURP may then have helped by dramatizing the encounter and making the example of the Shroud
more influential in showing that Christian faith does not require crutches.

References, 327-330.
[Subjects and Autors] Index, 331-341.

Marinelli-Tosatti, Inchiesta (2009)
Inchiesta sulla Sindone. Segreti e misteri del sudario di Gesù, Piemme Editore,
.
.

Marion

Miller-Pellicori, Ultraviolet (1981)
MILLER V.D. and PELLICORI S.F., Ultraviolet fluorescence photography of the Shroud of Turin, in "Journal of Biological Photography" 49/3 (july 1981) 71-85.
Tipologia di analisi di grande importanza, dal momento che portò gli AA. - unici all'interno del
gruppo STRP - a proporre, quale ipotesi di formazione dell'immagine corporea sindonica il semplice
contatto, via da noi sempre seguita.

Moretti, Getsemani (2001),
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Background, 71.
Photographic procedure,

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)

MORETTI, Francesca, estratto dalla tesi di diploma in Scienze Religiose L'agonia nell'orto del
Getsemani secondo Lc 22, 39-46. Dimensione antropologica e trinitaria della pericope lucana alla luce di elementi sindonologici, presentata all'ISSR 'Ecclesia Mater' della Pontificia
Università Lateranense, anno accademico 2000-2001, 54 pp. Settore esegetico e pastorale, di
particolare interesse.

Pellegrinaggio 1578 (1905)
Pellegrinaggio di S. Carlo Borromeo alla Sacra Sindone, opuscolo a cura di don Angelo
TEANINI, dedica a mons. Radini Tedeschi, Monza, Artigianelli, 1905, 46° pp.
Lettera a mons. Radini Tedeschi, 'Allorquando vedova', 15 agosto 1905 (Almenno san Salvatore), 5-8.
Al Lettore, 9-12, con Lettera a Gerolamo Regazzoni, vescovo di Bergamo, circa la traduzione in 'lingua del Lazio' o italiano.

Donde e come sia nata e sia stata offerta al Cardinale l'occasione di questo pellegrinaggio, 13-14.
Programma ed Orario del Pellegrinaggio, 14-16.
Materie proposte da meditare nei quattro giorni che durò il pellegrinaggio da Milano a Torino, 16Nel I giorno, 16.
Nel II giorno, 17.
Nel III giorno, 17.
Nel IV ed ultimo giorno, 18.

Numero dei pellegrini, e Funzione alla Vigilia della partenza, 18-19.
Partenza da Milano, 19-20.
Lunedì 8 ottobre, 19-20.

Il Primo giorno del Pellegrinaggio [lunedì 8 ottobre], 20-21.
Da Milano a Trecate, 20-21.

Secondo giorno del Pellegrinaggio. Martedì 9 ottobre, 22-24.
Da Trecate a Vercelli, 22-24.

Terzo giorno del Pellegrinaggio. Mercoledì 10 ottobre, 24-25.
Da Vercelli a Cigliano, 25-

Quarto giorno del Pellegrinaggio. Giovedì 11 ottobre, 25.
Da Cigliano a Torino, 25.

L'entrata in Torino sulla sera dell'11 ottobre. Giovedì, 26-28.
Primo giorno di fermata in Torino. Visita privata alla S. Sindone, [venerdì, 12 ottobre] 28-29.
Secondo giorno della dimora in Torino. Si stabilisce come e dove esporre al popolo la S. Sindone,
29-30.
Sabato 13 ottobre, 29-30.

Terzo giorno di dimora in Torino. Si espone in piazza castello la S. Sindone e si da principio alle
Quarant'ore, 30-31.
Domenica 14 ottobre, 30-31.

Continuano le Quarant'ore nella Cattedrale di Torino nei giorni di lunedì e martedì, 15 e 16 ottobre,
con grande concorso di popolo e vantaggio delle anime, 31-33.
Sesto giorno di dimora in Torino. L'ultima visita privata alla S. Sindone, 33Mercoledì 17 ottobre, 33-36°.

Pesce Delfino, E l'uomo creò (1982)
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Sabato 20 ottobre, 36-38.
[Congedo redazionale], 38-39.
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Il Cardinale coi pochi seguaci si reca a Varallo, 36-39.
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PESCE DELFINO Vittorio, E l'uomo creò la sindone, prefazione di Alfonso M. Di Nola, Bari,
Edizioni Dedalo (Nuova Biblioteca Dedalo, 1), 1982, 138x210 mm, 256 pp., ill. nel testo, pp.
65-80. 177-208.
Prefazione, di Alfonso M. Di Nola, 7-9 [p. 9: ostentazione, -i, al posto di ostensione /-i!).
Introduzione, 11-16.
1.Capitolo primo. La sindone di Torino, 17-25, [p. 17: 1,35 di larghezza !]
Ostensioni a eminente significato religioso, 22-23.
Ostensioni a eminente significato politico, 23-25.

2. Capitolo secondo. La sindone e il metodo, 27-41.
3. Capitolo terzo. Spiegazione dell'immagine sindonica, 43-64 [inizia qui la prima serie di 16 pag.
di ill. a colori n.t.]. 81-97. 99-122.
4. Capitolo quarto. L'orizzonte della sindone, 123-164.
5. Capitolo quinto. Alcune critiche,
La posizione della Chiesa cattolica, 171-176.
Le istituzioni, 176. [inizia qui la seconda serie di 30 pp. di ill. prevalentemente a colori n.t.]. 209-211.
Le valutazioni probabilistiche sulla 'autenticità' della sindone, 211-212.
Sebastiano Rodante e il metodo sbagliato, 212-215.
Francis Filas e la monetina, 215-217.
Otello Coltro e la foto Kirlian, 217-219.
Pier Luigi Baima Bollone e gli esperimenti inattendibili, 219-223.
Lo studio 'medico' dell'immagine sindonica, 223-226.
Le ipotesi sbagliate sulla formazione delle impronte, 227-234.

Bibliografia 235-240 [sistemata su criterio cronologico]
Indice delle illustrazioni, 241-245.
Indice dei nomi, 247-253.
Indice, 255.
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ganizzata in occasione dell'Ostensione per il Grande giubileo della Redenzione nell'anno 2000.
Premessa, Comoli Vera e Giacobello Bernard Giovanna, 11. 16.
'Grandezze e meraviglie' della Sindone nella letteratura, Doglio Maria Luisa, 17-26. Note, 27-28.
Carlo Emanuele I e lo Zodiaco della Sindone, Mamino Sergio, 29. 31-39. 41. Note, 42-46.
Guardare e far guardare la Sindone tra ultimo Medioevo e Barocco, Gentile Guido, 47-54. Note
55-56.
Sguardi sulla Sindone di pellegrini e viaggiatori in età moderna, Roggero Bardelli Costanza, 57.
59. 61-66. 68. 70-72. Note, 72-74.
Un percorso storico per la Sindone, Zaccone Gian Maria, 75-86. Note, 86-88.
I luoghi della Sindone, Tamburini Luciano, 89-95. Note, 96.
Carlo Alberto e Maria Cristina di Borbone Napoli di fronte ai temi della devozione, Bosco Maria
Grazia, 97. 99-107. Note, 107-109. A p. 102, tabella si veda la riproduzione dell'Ordine
della processione della SS. Sindone.
Musica e musicisti intorno alla Sindone, Bouquet-Boyer Marie-Thérèse, 110-112. Note, 112-113.
CATALOGO delle opere, a cura di Manunta Maria Rosaria, 115-161.
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Potere Devozione (2000)
Il Potere e la Devozione. La Sindone e la Biblioteca Reale di Torino. Catalogo della mostra
"Immagini della Sindone. Disegni di Leonardo", Torino, Biblioteca Reale, 21 settembre - 22
ottobre 2000, a cura di Vera COMOLI e Giovanna GIACOBELLO BERNARD, con il patrocinio
della Regione Piemonte e della Associazione Torino Città Capitale d'Europa, presentazione
di Francesco Sicilia, direttore generale per i Beni librari e le Istituzioni culturali e l'Editoria,
Ministero BBCCAA, Milano, Electa, 2000, 250x288 mm, 166 pp., ill. Catalogo della Mostra or-

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)
1. Manoscritti e Disegni, 117-118. 121-124.
2. Libri a stampa e incisioni, 125-161.

Bibliografia relativa alle schede di Catalogo, a cura di Manunta Maria Rosaria, 163-166.

OHCr || Oxford Handbook Criminology (20125)
Oxford (The) Handbook of Criminology, ed. Mike MAGUIRE, Rod MORGAN, Robert REINER,
Oxford, OUP, 2012, 5a edizione, 23* + 1029 pp., 5 parti in 33 capitoli, ISBN 978-0-19959027-8.
online work & resources : www.oxfordtestbooks.co.uk/orc/maguire5e .
Outline contents, 5*-6*
Detailed contentes, 7*-15*
Contributors, 17*-19*.
Introduction, 20*-21*.

Part I. Criminology: History and theory, 11.
2.
3.
4.
5.

Part II. Social constructions of Crime and Crime control, 157-.
6.
7.
8.
9.
10.

Part III. Dimensions of Crime, 299-.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.

Part V. Reactions to Crime, 741-.
25.
26.
27.
28.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.

159

Part IV. Forms of Crime, 561-.
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29.
30.
31.
32.
33.
Index.

Ricci, Uomo Sindone patì (1960)
RICCI Giulio mons. (+ 1995), L'Uomo della Sindone patì sotto Ponzio Pilato?, AssisiS.Maria degli Angeli, Ed. Porziuncola, 1960, 170x241 mm, 70 pp., ill. b./n. nel testo.
La sindonologia oggi, 9-20.
La S. Sindone 'vista' dal chirurgo e dal medico legale, 15-17.
Il giudicio dell'archeologo, 18-19.
Esegesi biblica e sindonologia, 19-20.

L'esame geometrico della S. Sindone di Torino, 21-67.
1. Flagellazione, 23-28.
2. Il viaggio doloroso, 29-35.
3. Coronato di spine e... asciugato, 36-39.
4. La Crocifissione - 'Et crucifixerunt eum', 40-55.
a. Il grande accasciamento, 43-45.
b. Il doloroso sollevamento, 46-53.
[c.] La morte in croce, 53-55.
5. La sepoltura dell'U.d.S., 56-65.
a. Dal Golgota all'orto di Giuseppe d'Arimatea, 56-59.
b. 'La rosa di sangue' del piede destro, 59-61.
c. Le pietose e materne attenzioni, 61-67.
- Il calco meraviglioso della ferita del Costato, - l'avambraccio sinistro, - la mano destra, le due impressioni 'complementari', - il calco sanguigno rovesciato del piede destro, - le
fasce sulla Sindone (64-67)..

Ricci, Uomo Sindone (1966)
RICCI Giulio mons. (+ 1995), L'Uomo della Sindone, Roma, con prefazione di Giovanni Judica Cordiglia, Roma, Coletti Editore, 1966 (gennaio), 315 pp., ill. col.
Prefazione di Giovanni Judica Cordiglia, 5-7.
Prefazione dell'Autore (6 gennaio 1966), 9.
Parte prima, pp. 11-98.
La sindonologia oggi, 13-26.
Il giudizio dell'Archeologo, 26-28.
Esegesi biblica e Sindonologia, 28-29.
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L'Archeologia e i Vangeli (testimonianze cristiane dei primi 4 secoli), 31-40.
Il Patibulum e il sostegno al perineo nella crocifissione di Cristo: l'archeologia e la s. Sindone torinese, 41-46.
La traccia del 'Patibulum' nella s. Sindone torinese, 46-49.
Il linguaggio del Vangelo e dei primi Padri, 49-51.
Testimonianze cristiane: s. Giustino (+ 165), 51-52.
Taziano il Siro (fine II sec.), 52-53.
Tertulliano (154-230), 53-54.
Altre testimonianze, 54-56.
Testimonianze contemporanee non cristiane dell'uso del patibolo distinto dallo stipes, 56-58.
Nota sul patibulum (Gv 21, 18), 58-60.
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La tecnica della crocifissione, 31-60.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)

La ferita del carpo della mano sinistra e aspetti della tecnica della crocifissione e della sepoltura
di Cristo, 61-96.
La ferita del carpo della mano sinistra, 62-63. [fig. 4. ipotesi Barbet], 65-66 [67: ferita del carpo della mano sinistra, con velina sovrapposta], 68-69.
Il grande accasciamento, 69-71. [72: fig. 9-10].
Il doloroso sollevamento, 73-75. [76: fig. 13, [abrasioni sul dorso della mano sinistra]) 77. [78: fig. 14, [goniometrie piedi]) 79. [80: [rotazione piede]), 81. [82: fig. 16. Altra ipotesi [innalzamento]) 83. [84-85: fig. 1718, avambraccio sinistro e avambraccio destro], 86-90.
La ferita del muscolo flessorio del carpo radiale, 90. [91: avambraccio sinistro [goniometire sangue]), 92. [93:
[mano sinistra e avvolgimento]),94.
La ipertensione della mano destra, 94-96.

Il processo di formazione e deformazione della figura sindonica e la costituzione tessile della
Sindone di Torino, 97-98.
Parte seconda, pp. 99-183.
La Flagellazione di Cristo secondo la S. Sindone, 101-118.
p. 101. [pp. 102-104, fig. 22-24] 105. [pp. 105-109] 110-113. [pp. 114-116, fig. 30-32] 117-118.

La 'lezione' di Pilato, 119-121.
Viaggio al Calvario, 125-130.
P. 125.[p. 126, fig. 34-35], 127. [p. 128, fig. 36-37], 129-130. Bonivento, Via crucis, 131. 133.

Esame geometrico del Volto sindonico, 135-152.
P. 135-136. [p. 137, fig. 41, Volto e velina] 138. [p. 139, naso schiacciato], 140.
Localizzione della bocca nel Volto sindonico, 140-141 [142-143, fig. 43-44]. 144.
Il Volto sindonico fu asciugato prima della crocifissione?, 144-148.
Ricostruzione di un Volto sindonico, 148. [p. 150-151, emivolto] 151-152.

Il Sudario della 'Camara santa' di Oviedo e il volto dell'Uomo della Sindone, 153153. [154, fig. 50] 155. [p. 156, Sudario] 157.

Adorabunt vestigia pedum tuorum [Is 60, 14], 159-183.
Impressione anteriore dei piedi, 159. [160, fig. 52-54] 161-164.
A planta pedis... (Is 1, 6). La ricostruzione delle piante dei piedi, 164. [165, fig. 57] 166.
Il tallone del piede sinistro, 166. [167, fig. 58-59] 168. [169, fig. 60] 170-172.
La pianta del piede sinistro, 172. [173, fig. 63] 174.
Foderunt ... pedes meos! [Sal 21, 17], 174-183.

Parte terza, pp. 185-223.
La sepoltura di Gesù, 187-196.
Essa fu: a) intenzionalmente provvisoria e affrettata; b) di fatto definitiva, 187-196.

L'avvolgimento della Sindone nella Sepoltura di Gesù secondo il linguaggio dei Sinottici e di s.
Giovanni, 197-201.
La sepoltura di Gesù e i dati geometrici della Sindone di Torino, 203-208.
Il sudario 'quod fuit super caput eius' (Gv 20, 7) e le sue tracce nella Sindone torinese, 204-208.

Altezza dell'Uomo della Sindone, 209-223.

La testimonianza di san Giustino, 241. [242-243, fig. 74-75]244.
La croce di Ercolano, 244-249. [250-251, fig. 77-78, iconografia paleocristiana].

La Sindone fu avvolta a spirale intorno al corpo di N.S.?, 253-265.
Indagine filologica sul pensiero dei Padri dei primi quattro secoli, 253-258.
Esame del contesto delle citazioni patristiche, 259-265. + Tav. a colori del Crocifisso sindonico, f.t.
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Parte quarta, pp. 225-304.
S. Sindone e toponomastica del S. Sepolcro, 227-238.
La figura della Croce di Gesù Cristo, 239-265.
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L'altezza dell'Uomo sindonico e la Croce mensurale di Giustiniano, 209-210. [211, fig. 68, cod. Laurenziana]
212.
Fotografia della 'Mensura Christi', 212-213.
Altezza dell'Uomo della Sindone secondo i dati geometrici, 213. [214, fig. 69] 215.
Impronta facciale, 215Le braccia dell'Uomo della Sindone, 215. [216, fig. 70, avambraccio destro] 217-220.
L'impronta dorsale, 220. [221, fig. 73] 222-223.
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La causa prossima della morte di Cristo nelle sentenze dei medici e nella rivelazione della S.
Sindone di Torino, 267-304.
Nota sintetica sulle cause della morte di Cristo secondo i Dottori, 267-274.
Dott. Judica Cordiglia, 274-276.
Francesco La Cava, 276-281.
Dott. Josè Riquelme Salar, 281-284. ed altri.
Dott. Emilio Giudici, 284.
Dott. R.W. Hynek, 285.
Dott. Pierre Barbet, 285.
Nota esplicativa, 286-287.
Il referto medico di s. Giovanni, 287-290.
La nuova ipotesi della pericardite sierosa trumatica, 290-293.
La teoria del Dott. William Stroud: la morte per rottura di cuore, 293a. La immediata fuoruscita, 295-296.
b. La fuoruscita separata del sangue e dell'acqua, 296-302.
Per concludere, 302-304.

Preghiera di Pio XI, 305.
Bibliografia, 307-310.
Indice, 311-313.

Ricci, Uomo Sindone Gesù (19692)
RICCI Giulio mons. (+ 1995), L'Uomo della Sindone è Gesù, Assisi-S.Maria degli Angeli Roma, Ed. Porziuncola - ed. APES, 1969 (febbraio), seconda edizione riveduta (la I ediz. è
del 1966), 245x163mm, 480 pp., ill.
Prefazione alla I edizione, di Giovanni Judica Cordiglia, 5-7.
Prefazione alla I edizione dell'Autore (6 gennaio 1966), 9.
Due lettere dalla Segreteria di Stato, 28 febbraio 1966, 14 maggio 1968, 10-11.
Prefazione alla 2a edizione, 13-14.
Parte prima, pp. 15-110.
La sindonologia oggi, 17-27.
La s. Sindone 'vista' dal chirurgo e dal medico legale, 28-30.
Il giudizio dell'Archeologo, 30-32.
Esegesi biblkuca e sindonologia, 32-33.

La tecnica della crocifissione, 35-74.
L'archeologia e i Vangeli (testimonianza cristiane dei primi 4 secoli), 35-44.
Il patibulum: l'archeologia e la s. Sindone torinese, 45-50.
Le tracce del 'patibulum' nella s. Sindone torinese, 50-55.
Il linguaggio del Vangelo e dei primi Padri, 55Testimonianze cristiane: - S. Giustino (+ 165), - Taziano il Siro (fine II sec.), - Tertulliano (+ 230), - Altre testimonianze, 55-61.
Testimonianze contemporanee non cristiane dell'uso del patibolo distinto dallo stipes, 61-63.
Nota sul patibulum (Gv 21, 18), 63-65.
Il sostegno al perineo, 65-67.
Pilato prima e dopo la condanna di Gesù, 67-68. 70-74.

Il processo di formazione e deformazione della figura sindonica e la costituzione tessile della
Sindone di Torino, 109-110.
Parte seconda, pp. 111-192.
La flagellazione di Cristo secondo la Sindone, 113. 117. 122-127.
La 'lezione' di Pilato, 129-131.
Viaggio al Calvario, 133. 135. 137. 138.
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La ferita del carpo della mano sinistra, 76-77. 79. 82-84.
Il grande accasciamento, 84. 86. 89-92. 94-95. 97. 99-102.
La ferita del muscolo flessorio del carpo radiale, 102-104.
La ipertensione della mano destra, 104. 106-107.
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La ferita del carpo della mano sinistra e aspetti della tecnica della crocifissione e della sepoltura
di Cristo, 75-107.
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Esame geometrico del Volto sindonico, 139. 142-143. 145.
Localizzazione della bocca del Volto sindonico, 145.148-149.
Il capo coronato di spine e il Volto asciugato prima della crocifissione, 149-153.
Ricostruzione di un Volto sindonico, 154. 159-160. [161, fig. Volto e lucido).

Il Sudario della 'Camara santa' di Oviedo e il Volto dell'Uomo della Sindone, 161.. 163. 166.
Adorabunt vestigia pedum tuorum [Is 60, 14], 167Impressione anteriore dei piedi, 167-171. 173.
A planta pedis [Is 1, 6]... La ricostruzione delle piante dei piedi, 174-175. [sch. 176-177]
Il tallone del piede sinistro, 178-181.
La pianta del piede sinistro,. 181.183.
Foderunt... pedes meos [Sal 21, 17], 184.
'Lo legarono con fasce (Gv 19, 40), 184-188.
La s. Sindone e le materne attenzioni, 188-192.

Parte terza, pp. 193-230.
La sepoltura di Gesù, 195-204.
L'Avvolgimento della Sindone nella Sepoltura di Gesù secondo il linguaggio dei Sinottici e di s.
Giovanni, 205-209.
Sepolto definitivamento il sabato?, 211-223.
Teoria delle due fasi della sepoltura, 212-215..
Critica esegetica e sindonica della teoria delle due fasi della sepoltura, 215-218.
Le donne con gli aromi al sepolcro (Mc 16, 1-2; Lc 24, 1), 218-221.
L'archeologia. La Sindone torinese e la ricostruzione della sepoltura di N.S. nella teoria delle due fasi della sepoltura, 221La forma concava della mensa sepolcrale, 221-222.
Fasce ai piedi e alle mani, 222.
Il Sudario ad uso mentoniera, 223.

La Sepoltura di Gesù e i dati geometrici della Sindone di Torino, 225-230.
Il Sudario 'quod fuit super caput eius' (Gv 20, 7) e le sue tracce nella Sindone torinese, 226-230.

Parte quarta, pp. 231-291.
Statura dell'Uomo della Sindone, 233-244.
La 'mensura Christi' e la croce di Giustiniano, 234-236.
Fotografia della 'mensura Christi', 236. 238.
Altezza dell'Uomo della Sindone: secoli XIV-XVI, 238-240.
Antropometria di Cristo presso i moderni, 241-243. [scheda 244].

Altezzza dell'uomo della Sindone secondo i dati geometrici, 245-288

Nota sintetica sulle cause della morte di Cristo secondo i dottori, *235-
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Razza mediterranea palestinese o no?, 289-291.
Parte quinta, pp. 293-380.
S. Sindone e toponomastica del s. Sepolcro, 295-305.
La figura della croce di Gesù Cristo, 307-308.
La testimonianza di s. Giustino, 309.312.
La croce di Ercolano, 312-316. (schede, 317-318).
La Sindone fu avvolta a spirale intorno al corpo di N.S.?, 319-233.
Indagine filologica sul pensiero dei Padri dei primi quattro secoli, 319-321.
Corpo spirituale e impalpabile, 321-326.
Esame del contesto delle citazioni patristiche, 327-342.
*La causa prossima della morte di Cristo nelle sentenze dei medici e nella rivelazione della S.
Sindone di Torino, *235-
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Impronta facciale: le braccia dell'Uomo della Sindone, 239-240. 249.
Localizzazione del foro del chiodo della mano destra, 249.253-255. 257.
Il fenomeno di osmosi e l'impronta anteriore e posteriore della tibia dell'Uomo della Sindone, 257. 259-261.
Nota importante, 261-263.
L'impronta lineare dei piedi, 263-265.
L'impronta del Viso, 265-268.
Impronta dorsale, 269.
Esame assonometrico della parte dorsale, 269. 271-272.
Conferma di natura anatomica, 272.273.
Lettura della foto facciale e dorsale con scheletro in sovrapposizione, 274. 276. 278. [schede, pp. 279-288].
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Dott. Judica Cordiglia, 342-344.
Francesco La Cava, 344-349.
Dott, Josè Riquelme Salar, 349-352.
Dott. Emilio Giudici, 352-353.
Dott. R.W. Hynek, 353.
Dott. Pierre Barbet, 353-354.
Nota esplicativa, 354-355.
Il referto medico di s. Giovanni, 355-368.
La nuova ipotesi della pericardite sierosa traumatica, 359-361.
La teoria del dott. William Stroud: la morte per rottura di cuore, 361-365.

*Considerazioni ipotetiche sulla causa fisica della morte dell'Uomo della Sindone, 365-380.
Sintesi finale, 381-406.
L'Uomo della Sindone è Gesù. Sintesi finale, 383- L'esegesi biblica, - l'archeologia e la storia, - la medicina legale, - l'anatomia e la costituzionalistica, - la fisica e
la chimica, 383-386..

Genesi delle impronte, 386.
Flagellazione, 387-388.
Capo coronato di spine. Volto asciugato, 388-389.
Viaggio al Calvario, 389-390.
La crocifissione, 390-391.
L'agonia di Cristo in croce, 392-393.
La morte di Cristo, 393-394.
La morte per emopericardio?, 394-395.
...Dalla croce al sepolcro di Giuseppe d'Arimatea, 395-396.
Venerdì santo, 397-398.
Gli accostamenti intenzionali... Le ultime materne attenzioni, 398-399.
Il sepolcro vuoto e i lini giacenti, 399-400.
Statura dell'Uomo della Sindone, 400-401.
- Xilografia. L'Uomo della Sindone, 403-403 [servizio uscito nel 1966].
- Pio XI e la s. Sindone, 404-406.

Testo base, frutto di 35 anni di ricerca da parte di monsignor Ricci, fondatore del Centro Romano di Sindonologia, divenuto, dopo la morte, Centro Diocesano di Sindonologia.
Prefazione alla I edizione, di Giovanni Judica Cordiglia, 5-7.
Prefazione alla I edizione dell'Autore (6 gennaio 1966), 9.
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RICCI, Uomo Sindone Gesù (19853)
RICCI Giulio mons. (+ 1995), L'Uomo della Sindone è Gesù, Milano, Edizioni Cammino, terza edizione, (dopo la prima del 1966 e la seconda del 1969, di cui si è data documentazione),
1985 (luglio), 175x243 mm, 546 pp. + 16 tav. f.t., ill. In IV di sovracopertina, incisione su
argento dorato del Volto sindonico, opera a cura di B. Robazza, con la consulenza di mons.
Ricci.
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Bibliografia, 407-430.
Bibliografia generale, 409-423.
Bibliografia speciale, 425-430.
Indici, 431Indice delle opere citate, 433-435.
Indice biblico, 437-438.
Indice ragionato degli Autori, 439-444.
Indice dei nomi propri, 445-448.
Indice dei luoghi, 449-450.
Indice delle materie, 451-466.
Indice delle figure, 467-472.
Indice generale, 473-477.
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Due lettere dalla Segreteria di Stato, 28 febbraio 1966, 14 maggio 1968, 10-11.
Prefazione alla 2a edizione, 13-14.
Prefazione dell'Autore alla 3a edizione, 15-20.
Parte prima, pp. 21-136.
La Sindonologia ieri, 23-36.
Il giudizio dell'Archeologo, 36-38.
Esegesi biblica e Sindonologia, 38-39.

La Sindonologia oggi, 41-55.
[Esami scientifici 1969-1973], 41-44.
Ricerche dello STURP (Progetto di ricerche sulla Sindone di Torino), 44-45.
Ricerche quantitative (chimiche e fisiche) dello STURP, 45-53.
Testo della Dichiarazione finale dello STURP emessa a New London il 9 ottobre 1981, 53-55..

In margine alla ricerca scientifica, 56-60.
Monete sugli occhi?, 56-60.
Il flash della risurrezione?, 60-61.

La tecnica della crocifissione, 63-102.
L'archeologia e i Vangeli (testimonianze cristiane dei primi 4 secoli), 63-72.
Il patibulum: l'archeologia e la s. Sindone torinese, 73-78.
Le tracce del patibulum nella s. Sindone torinese, 78-82.
Il linguaggio del Vangelo e dei primi Padri, 82-84.
Testimonianze cristiane: s. Giustino (+ 165), 84-85. - Taziano il Siro (fine II sec.), 85-96. - Tertulliano (+ 230),
86-87. - Altre testimonianze, 87-89.
Testimonianze contemporanee non cristiane dell'uso del patibolo distinto dallo stipes, 89-91.
Nota sul patibulum (Gv 21, 18), 91-93; - il sostegno al perineo, 93-95:
Pilato prima e dopo la condanna di Gesù, 95-96.
Argomento sindonico, 96. 98-102.

La ferita del carpo della mano sinistra e aspetti della tecnica della crocifissione e della sepoltura
di Cristo, 103La ferita del carpo nella mano sinistra, 104-105. 107-108. 110-112.
Il grande accasciamento, 112. 114.
Il doloroso sollevamento, 114. 117-120. 122-123. 125. 127-130.
Le ferite del muscolo esternsore flessorio del carpo radiale, 130-131. [schede 132-133].
La ipertensione nella impronta della mano destra, 134-135.
Nota conclusiva, 135-136.

Parte seconda, pp. 137-270.
La flagellazione di Cristo secondo la s. Sindone, 139. 143.148-153.
La 'lezione' di Pilato, 155-157. [foto 158]
Novità nella ricerca sindonica sulla flagellazione, 159-161.163-165. 167-168.
Impronta dorsale, 167-172.
Esame delle zone laterali del dosso, 168-169.
Le piccole 'rose di sangue', 169-170.
Esame del tetto delle spalle, 170-171.
Arti inferiori, 171-172.

Impronta facciale, 172Esame dell'impronta anteriore delle tibie, 172. 174-175.
Gli ultimi segni, 176.178.

Conclusione, 178-180.
Viaggio al Calvario, 181-188.
Viaggio al Calvario, 183. 185. 187-188.

Il Sudario che fu sopra il capo di lui (Gv 20, 7). Storia di una esegesi tormentata e la santa Sindone, 211.213-210.
Il Sudario di Oviedo, 219-231.
In conclusione, 231-232.
Documento. [Lettera di Max Frei con i risultati delle analisi palinologiche, 1991], 233-238. [foto 239-240-246].

Pagina

Localizzazione della bocca del Volto sindonico, 195.198-199.
Il capo coronato di spine e il Volto asciugato prima della crocifissione, 199-203
Ricostruzione di un Volto sindonico, 204. 208-209.
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Esame geometrico del Volto sindonico, 189. 192-193. 195.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)
INSERTO FOTOGRAFICO fuori testo, di 16 pp. Di esse le prime 7 sono dedicate al Sudario di Oviedo.

Adorabunt vestigia pedum tuorum (Is 60, 14), 247-251. 253.
A planta pedis... (Is 1, 6). La ricostruzione delle piante dei piedi, 254-255 [scheda 256].
Il tallone del piede sinistro, 257-260.
La pianta del piede sinistro, 260-261.
Foderunt... pedes meos (Sal 21, 17), 262.
Lo legarono con fasce (Gv 19, 40), 262-266.
La s. Sindone e le materne attenzioni, 266-270.

Parte terza, pp. 271-318.
La sepoltura di Gesù, 273-277.
Perché Pilato?, 278-287.
a. Le pie donne, 282-283.
b. I discepoli fedeli, 284-287.
Perché l'Uomo della Sindone non fu lavato?, 288-291.

L'avvolgimento della Sindone nella Sepoltura di Gesù secondo il linguaggio dei Sinottici e di
san Giovanni, 293-297.
Sepolto definitivamente il sabato?, 299-311.
Teoria delle due fasi della sepoltura, 300-303.
Critica esegetica e sindonica della teoria delle due fasi della sepoltura, 303-306.
Le donne con gli aromi al sepolcro (Mc 16, 1-3; Lc 24, 1), 306-309.
L'archeologia. La Sindone torinese e la ricostruzione della sepoltura di N.S: nella teoria delle due fasi della sepoltura, 309.
La forma concava della mensa sepolcrale, 309-310.
Fasce ai piedi e alle mani, 310.
Il Sudario ad uso mentoniera, 311.

La sepoltura di Gesù e i dati geometrici della Sindone di Torino, 313-318.
Lo spazio epicranico: il sudario-mentoniera o un gesto pietoso?, 314-318.

Parte quarta, pp. 319-387.
Statura dell'uomo della Sindone, 321-339.
La 'mensura Christi' e la croce di Giustiniano, 322-324.
Fotografia della 'mensura Christi', 324. 326.
La croce mensurale della Chiesa bizantina cattolica di Grottaferrata, 326-328.
La Sindone e il Mandilion, 328-331.
La riscoperta del Mandilion prodigioso, 331-334.
Altezza dell'Uomo della Sindone: secoli XIV-XVI, 334-336.
L'antropometria di Cristo presso i moderni, 337-339.

Altezza dell'Uomo della Sindone secondo i dati geometrici, 341-374.
Imrponta facciale: le braccia dell'Uomo della Sindone, 341-342. [schema 343, gomito dx] 344.
Localizzazione del foro del chioso della mano destra, 344. 348-350. 352.
Il fenomeno di osmosi e l'impronta anteriore e posteriore della tibia dell'Uomo della Sindone, 352. 354-356.
Nota importante, 356-358.
L'impronta lineare dei piedi, 358-360.
L'impronta del viso, 360-363.
Imrponta dorsale, 364.
Esame assonometrico della parte dorsale, 364. 366-367.
Conferma di natura anatomica, 367-368.
Lettura della foto facciale e dorsale con scheletro in sovrapposizione, 368. 371. 373. [tibie 374]

Le controprove lineari della statura dell'Uomo della Sindone, 375-379.

La testimonianza di s. Giustino, 406. 408.
La croce di Ercolano, 408-409.
L'Epistola catholica di san Barnaba, 410-412. [schede 413-414]

La Sindone fu avvolta a spirale intorno al corpo di N.S.?, 415Indagine filologica sul pensiero dei Padri nei primi quattro secoli, 415-417.
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Razza mediterranea palestinese o no?, 385-387.
Parte quinta, pp. 389-476.
S. Sindone e toponomastica del S. Sepolcro, 389-402
La figura della croce di Gesù Cristo, 403-414.
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Esame dell'imrponta facciale, 381-383.
Le recenti scoperte antropologiche di Gerusalemme e la statura dell'Uomo della Sindone, 383.
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Cropo spirituale e impalpabile, 417-422.
Esame del contesto delle citazioni patristiche, 423-429.

La causa prossima della morte di Cristo nelle sentense dei medici e nella rivelazione della s.
Sindone di Torino, 431Nota sintetica sulle cause della morte di Cristo secondo i dottori, 431-438.
Dott. Judica Cordiglia, 438-440.
Francesco La Cava, 440-445.
Dott. José Riquelme Salar, 445-448.
Dott. Emilio Giudici, 448-449.
Dott. R.W. Hynek, 449.
Dott. Pierre Barbet, 449-450.
Nota esplicativa, 450-.451.
Il referto medico di s. Giovanni, 451-454.
La nuova ipotesti della pericardite sierosa traumatica, 456-457.
La teoria del dott. William Stroud: la morte per rottura di cuore, 457-461.
Considerazioni ipotetiche sulla causa fisica della morte dell'Uomo della Sinone, 461-476.

Sintesi finale, 477-500.
L'Uomo della Sindone è Gesù. Sintesi finale, 477- L'esegesi biblica, - l'archeologia e la storia, - la medicina legale, - l'anatomia e la costituzionalistica, - la fisica e
la chimica, 476-480.

Genesi delle impronte, 480.
Flagellazione, 481-482.
Capo coronato di spine. Volto asciugato, 482-483.
Viaggio al Calvario, 483-484.
La crocifissione, 484-485.
L'agonia di Cristo in croce, 485-487.
La morte di Cristo, 487-488.
La morte per emopericardio?, 488-489.
...Dalla croce al sepolcro di Giuseppe d'Arimatea, 489-490.
Venerdì santo, 491-492.
Gli accostamenti intenzionali... Le ultime materne attenzioni, 492-493.
Il sepolcro vuoto e i lini giacenti, 493-494.
Statura dell'Uomo della Sindone, 494-495.
- Xilografia. L'Uomo della Sindone, 496-497 [servizio uscito nel 1966].
- Pio XI e la s. Sindone, 498-500.

Bibliografia, 501-531.
Bibliografia generale, 503-517.
Bibliografia speciale, 519-524.
Bibliografia aggiornata, 525-531.
Indici, 533Indice delle figure, 535-540.
Indice generale, 541-546.

Ricci, Sindone Santa (1981)
RICCI Giulio mons. (+ 1995), La Sindone Santa, Roma, 1981, 170x246 mm, 52*+402 pp., ill.

La Sindone Santa documento originale della Passione di Cristo, 1-7.10.
La Flagellazione dell'Uomo della Sindone, 11-78.
La flagellazione di Cristo secondo la S. Sindone, 12-18. [foto, 19-25] 26-32.
La 'lezione' di Pilato, 33-36.
Novità nella ricerca sindonica sulla flagellazione, 37. 39-48. 52.
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'La Veronica nostra' (Dante), 11*-17*.
Ambiente storico di un Documento compromettente, 19*-24*.
Le testimonianze indirette, 25*-34*.
La Santa Sindone a Costantinopoli, 35*-38* [39* foto cappella Guarini].
Documentazione fotografica, 41*-52*.
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Il mistero della S. Sindone, 7*-9*.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)
Impronta dorsale, 53-54. 56-60.63-64.
Esame delle zone laterali del dorso, 36-37.
Le piccole 'rose di sangue', 57-58.
Esame del tetto delle spalle, 58-60.
Zona dei glutei, 60. 63.
Arti inferiori, 63-64.
Impronta facciale, 65-66. 68-71. 73-75. 77.
Esame dell'impronta anteriore delle tibie, 66. 68-71.
Gli ultimi segni, 71.73-75.
Conclusione, 75. 77. [78, fig. dopo la flagellazione]

La coronazione di spine, 79-89.
La Coronazione di spine, 79-80. 84-87.
Gesù portà anche sulla via del Calvario e sulla croce la corona di spine?, 88-89.

Dal Pretorio al Calvario, 91-111.
Dal Pretorio al Calvario, 93.
Gesù è legato al patibolo, [92, fig.] 93-97.
Prima caduta [al plurale], [98, fig.] 99-101. 103.
La seconda caduta, 105 [104 fig.].
La terza caduta, 107 [106 fig.]. 109.
Simone di Cirene [110 fig.], 111.

Esame geometrico del Volto sindonico, 113-143.
Esame geometrico del Volto sindonico, 115. 117 120. 123-124.
Localizzazione della bocca del Volto sindonico, 125. 127.
Ricostruzione di un Volto sindonico, 128-129. [fig. 130-133]
Riproduzione pittorica del Volto sindonico, 124. [fig. Volto 125-126]
Il Sudario della 'Camara santa' di Oviedo e il S. Volto della Sindone, 137-138. 142-143.

La Crocifissione, 145-182.
La crocifissione, [fig. 146], 147. 149-151.
L'agonia di Cristo in croce, 152-154.
La ferita del carpo della mano sinistra, 155-157.
Il grande accasciamento, 158.-159.
Doloroso sollevamento, 161-164.
Il sostegno al perineo, 165-173. 175-176.
Pilato prima e dopo la condanna di Gesù, 167-168.
Argomento sindonico, 169-173. 176.
Un crocifisso a Gerusalemme. Giovanni di Ezechiele, 177-182.

Indagine sulla causa fisica della morte di Cristo, 183-237.
Indagine sulla causa fisica della morte di Cristo, [fig. 184, crocifisso II], 185-237.
Il referto medico di s. Giovanni, 186-189.
La nuova ipotesi della pericardite sierosa traumatica, 190-193.
La teoria di William Stroud: la morte per 'rottura di cuore' (emopericardio), [fig. 194, Getsemani] 195-199.
Considerazioni ipotetiche sulla causa fisica dell'Uomo della Sindone, [foto 200, cuore] 201-215.
La morte di Cristo contestata in nome della S. Sindone, 217-237.
La tesi e le prove, 220-226. 228. 230-234. 237.

La sepoltura di Gesù, 239-282.

1-11a, 305-317.

Bibliografia, 319-343.
Bibliografia generale, 321-336.
A favore, 321-331.
Contro l'autenticità della s. Sindone, 331-336.
Bibliografia speciale, 337-343.
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Capo chino e ipotesi della genesi dell'impronta, 283-287. 289-290.
E' risorto, 291-299.
Conclusione, 300-301 [foto 302 positivo colori]
Documenti, 303 (n. 1-11a).
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La sepoltura di Gesù, 241-246.
Dalla croce al sepolcro di Giuseppe di Arimatea, 247-250.
Et sepultus est..., 251. 253-255.
Gli accostamenti intenzionali e le ultime materne attenzioni, 256-258. 260-264. 266-267. 269. 271-276.
Il Sudario 'quod fuit super caput eius', 277-280. 282.
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Indice analitico, 345-375 [377, Volto b/n]
Indice delle citazioni bibliche, 379-383.
Indice delle [147] illustrazioni, 385-395.
Indice generale, 397-400.

Ricci, Holy Shroud (1981)
RICCI Giulio mons. (+ 1995), The Holy Shroud, Roma, 1981, 170x246 mm, 52*+404 pp., ill.
7*-52*, come nell'edizione italiana.
The Holy Shroud authentic 'Document' of the Passion of Christ, 1-10.
The Scourging of the Man of the Shroud, 11 [12, fig.]-78.
The Crowning with Thorns, 79 [80, fig.] 81-89.
From the Praetorium to Calvary, 91 [92, fig.] 93-111.
Geometrical examination of the Face on the Shroud, 113-143.
The Crucifixion, 145 [146, fig.]-182.
An Investigation into the Physical Cause of the Death of Christ, 183-237.
The Burial of Jesus, 239-282.
The bowed Head and a Theory of How the Imprint on the Shroud originated, 283-290.
'He has Risen', 291-299.
Conclusion, 300-301 [foto 302 positivo colori]
Documents, 303 (n. 1-11a).
Bibliography, 319-343.
Analytical Index, 343-381
Index of Biblical Quotations, 383-387.
Index of [146] Illustrations, 389-400.
General Index, 401-403.

Ricci, Mandilion (1988)
RICCI Giulio mons. (+ 1995), Il Mandilion di Edessa e il Santo Volto di Genova. Mistero
svelato da una radiografia [anche, in copertina: Il Santo Volto di Genova e il suo mistero nascosto. Storia di una radiografia], Roma, CRS (Emmaus), 1988 (settembre), 162x243mm,
108 pp. [a queste vanno sottratte 24 pagine bianche numerate, l'elenco delle quali è dato appena sotto] 31 figure nel testo. Libro del tutto da ricomporre per una nuova edizione corretta.
Prefazione, 3-5 [foto, 6]
Mandilion e Sindone, 7. 9. 11. 13.
[pagine bianche 'numerate': 10. 12. 14*. 16. 18. 22. 24. 26. 32. 38*. 40. 42. 44. 46. 48. 72. 78. 80. 82. 84. 90. 92. 94.
96*. 100. 102 104.

Identità o identificazione?, 15. 17. 19. 21-24.
Secolo VI: La Sindone a Gerusalemme, la 'mensura Christi' e la croce di Giustiniano, 25-27. 29. 31.
33
Fotografia della 'mensura Christi', 31-33.
La croce mensurale della chiesa bizantina cattolica di Grottaferrata, 33. 35. 37
Sindone venerata e 'misurata' nella dimensione longitudinale del tessuto, 39-43.
Come avvenne l'impronta sindonica nella tradizione edessena, 43-49.
[Il sudario che fu suo capo], 49. 51. 53. 55.

Quale Mandilion, dunque?, 85. 87. 89-95.
Concludendo, 97. 99
Il Tetradiplon di Jan Wilson, 99-105.
Indice, 107.
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Elementi sindonici caratteristici dell'immagine nascosta, 61. 63. 65.67. 69.
In margine alla indagine sul S. Volto di Genova, 69. 71-73. 77-85.
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Nota comparativa tra il Volto di Genova e quello Sindonico, 57. 59. 61.
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Ricci, Messaggio (1986)
RICCI Giulio mons. (+ 1995), La Sindone santa e il suo messaggio. Sintesi di una ricerca, serie Dispense 'Emmaus' 4, Roma, CRS, 1986 (ottobre), 174x226mm, 180 pp., + 22 pp. di foto
fuori testo.
Prefazione. Sintesi di una indagine sulla S. Sindone di Torino (26 luglio 2986), 5-11.
1. La Sindone, documento tra scienza e fede, 13-19.
2. La morte di Cristo, 20-36.
3. La sconvolgente inchiesta di Cafarnao trasferita nelle nostre città del mondo, 37-39.
4. Obiezioni alla teoria della morte, 40-45.
5. Le conclusioni di una ricerca medica, 46-55.
[Sull'opera del dott. René Gilly, La Passion de Jésus. Les conclusions d'un médecin, Paris.]

6. Un vangelo 'letto'... a metà, 56-68.
7. Passione, morte, sepoltura dell'Uomo della Sindone. Ermeneutica del sangue, 69-90.
8. La Sindone sarebbe dunque una singolare 'carta di identità', 91-109.
9. Sindone: documento storico-dogmatico, 110-132. [sezione foto, 22pp.]
10. Nota conclusiva finale, 133-140.
11. Note, 141-149.
12.La sindonologia 'ieri'. Ricerca scientifica e la genesi dell'impronta sindonica, 151-157.
13. La sindonologia oggi e la genesi dell'impronta. Nota scientifica, 158-161.
14. Ricerche dello 'Sturp', Progetto di ricerche sulla Sindone di Torino, 162-168.
15. In margine alla ricerca scientifica, 169-173. Note, 173-176.
Monete sugli occhi?, 169-172.
Il flash della Risurrezione?, 172-173.

Indice, 177.

Ricci, Sindone difesa (1992)
RICCI Giulio mons. (+ 1995), La Sindone contestata, difesa, spiegata, Roma, Centro Romano
di Sindonologia (Emmaus), 1992 (dicembre), 170x240 mm, 424 pp., ill. [sezione a colori,
pp. 305-336],
Introduzione, 5-12.
Sindone, documento storico-kerigmatico, 13-30.
Sindone: documento storico-kerigmatico. Premesse per un approccio allo studio del documento-Sindone nella sua
visione globale del suo messaggio scritto a caratteri di sangue, chiave di 'lettura' per il dialogo con i contestatori,
15-30.
La Sindone in una ipotetica catechesi kerigmatica delle origini del cristianesimo, 20-23.
La Sindone nella catechesi cristologica 'oggi', 23-26.
La trappola della moderna esegesi, 26-30.
.

Prodromi della contestazione. Perché la Chiesa... non si pronuncia sulla autenticità della Sindone,
31-38.
perché la Chiesa non si pronuncia sulla 'autenticità' della Sindone?, 33-38.
Schede 1-2, 37-38.

La Sindone: un problema?, 39-47.
La Sindone: un problema? ...un autorevole grido d'allarme, 41-47.
Scheda 3, 47.

Problemi suscitati... ai margini della contestazione. La Sindone: miracolo?, Mistero?, Messaggio?,
57-69.
La Sindone: miracolo?, Mistero?, Messaggio? Risposta al New York Times, 59-69.
NYT: per il fatto che la Sindone non è ripetibile, non necessariamente è un miracolo, 60-63.
Prima nota caratteristi per l'autenticotà: la 'irriproducibilità', 64-68.
Seconda nota caratterizzante l'autenticità della Sindone: il sangue, 68-69.
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La polemica del 'non sustinetur', 51-56.
Schede 4-6, 54-56.
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La contestazione strisciante... La polemica del 'non sustinetur', 49-56.
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Giallo sul giallo televisivo, 71Giallo sul giallo televisivo. Contestazione manipolata in nome della 'storia', complice la TV (italiana), 73Chi era, dunque, Goffredo de Charney?, 74-76.
La storia... e le storie! ...e il Papa... che ne pensa?, 76-83.
La 'storia' asservita alla contestazione e... le storie!, 84-88.
Schede 6-8, 89-92.

Continua la contestazione. Rinnovati attacchi in TV, 93-107.
Il prof. Delfino Pesce 'creatore' della Sindone!, 93E l'uomo creò la Sindone, 95-107.
La falsa minisindone del prof. Delfino Pesce e le 'discordanze strutturali' invocate dal prof. P.L. Baima Bollone,
97-107.
Prima 'nota caratterizzante la Sindone' per la sua irriproducibilità: il colore del tessuto sotto il sangue rivelato
dal test alla proteasi, 101-102.
Seconda 'nota caratterizzante la Sindone' per la sua irriproducibilità: la morfologia del sangue, 102-103.
Terza 'nota caratterizzante la Sindone' per la sua irriproducibilità: la descrizione semantica dei fatti, 103-104.
Quarta 'nota caratterizzante della irriproducibilità': la disarmonia anatomica della impronta sindonica, 104107.

Letture ambigue di un documento autentico... e le mirabili stranezze..., 109-128.
Premessa orientativa. Letture ambigue di un documento autentico: la S. Sindone, 111-115.119. 1221. Impronta delle tibie, 119. 122.
2. Avambracci, 122.
3. Impronta del capo, 123. 125.
4. Impronta occipitale e dello spazio epicranico (corollario del Volto), 125. 127-128.

Integrazione: chiave di lettura del Documento Sindone, 129-151.
Premessa orientativa della 'Integrazione sangue-immagine-lenzuolo', chiave di lettura del documento Sindone, 131Integrazione: cosa comporta, 132-133. 135-136.138-139. 141. 143. 145.
Ipotesi contro ipotesi, 145-146. [foto 147-148]
Il sangue nel nuovo aspetto di integrazione strutturale, 149-151.

Parla la Sindone: Venite et videte! La Sindone si difende da sé! Il sangue del personaggio avvolto è
'integrato' anatomicamente e dinamicamente nelle sue tenuit pieghe... Il sangue: chiave di lettura!!!, 153-180.
Il sangue della croce e la sua integrazione con la narrativa evangelica. Integrazione dinamica dei 'fatti' - Autodifesa
della Sindone contro i nemici dichiarati e da letture ambigue di insospettati amici, 155. 157.
Secondo preludio alla crocifissione. Corona di spine, 158-159.
Terzo preludio: nella Via Crucis ...et baiulans sibi crucem..., 159.
Il sangue 'sotto' il patibolo, 159. 161.
Il sangue della crocem 162-163.
Integrazione dinamica e sangue intra vitam e postmortale, 163. 168-169.
Conferma sindonica, 169-171.
Il sangue della deposizione ed il Sudario che fu sul capo di lui, 171-172.
Premessa fondamentale, 172-173.
Il sangue della sepoltura, 173-176. [foto 179-180]
.
Scheda 9: Le stimmate nelle mani dei mistici, 177-178.

Trilogia storica [1]. Tre documenti archeologici: Sudario di Oviedo, il Mandilio e la Crux mensuralis alleati della Sindone ne difendono la tradizionale storicità, 237-274.
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La Sindone e i Vangeli. La contestazione, 183-184. 187-190-193. 194-197. 199-203..
Scheda 10: Premessa. Othonio e Sindone, 184-185.
Scheda 11: Elenco dei principali papiri, 186.
Seconda premessa, 190-193. [schede 12-13]
Sindone, 194-197. 199-203.
...le ultime scelte..., 204-208.
Storicità della Sindone e il C14. Sintesi preliminare. NB. Il testo di questa ipotizzata contestazione risale ad una data
antecedente il C14 (Emmaus Notiziario del settembre 1987), 209-211.
Premessa. Se il C14 desse esito negativo?, 213-217.
Se poi, il C14 desse esito positivo? Riprendiamo il discorso sulla opportunità di sottoporre la Sindone all'esame
del C14 per la conferma finale della autenticità, 219-222.
C14: verdetto storico o... antistorico? Gli scienziati che ne pensano?, 223. 226-235.
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Contestazione recente ad argomenti insidiosi di una tesi male assimilata, presentata con argomenti
fuorvianti. Sindone e Vangeli, 181-
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Sudario di Oviedo e Sindone di Torino - logica interna di due documenti sanguiscritti, 239-274.
Storia di uan esegesi tormentata: Giovanni 20, 7: 'il Sudario che fu sul capo di lui', 245-248.
Sindone-Sudario. Esegesi testuale condizionata... dopo il 1898, 246-247.
La 'croce degli interpreti'. Sudario di Oviedo e S. Sindone di Torino. Logica interna di due documenti sanguiscritti, 249...croce degli esegeti, 251-262.
I ipotesi: volto impresso direttamente sul sudario-Sindone, 251.
II ipotesi: Sudario sopra la calotta cranica (Renié), 253.
III ipotesi: Sudario-mentoniera, 254-256.
IV ipotesi: Sudario sopra la Sindone? (P. Vaccari), 256-257.
La quinta soluzione: il Sudario di Oviedo, 257-260.
Scheda 16: Sudario: storia della sua trasmissione, 261-262.
La logica interna dei due documenti: Sudario e Sindone, 263.274.
Ci si domanda ora: questo Sudario presenta caratteri di logica interna nelle sue strane impronte?, 265-274.
Esame parallelo morfologico delle impronte ematiche comuni ai due documenti, 267-274.
Primo elemento: sangue del lato dx della bocca, 267-269.
Secondo elemento: i pizzi della barba, 289.
Terzo elemento: piccolo foro intagliato, 270.
Quarto elemento: localizzazione del naso, 270-271.
Quinto elemento: impronta chioma sinistra, 271-273.
[VI elem.] Impronta della gota sinistra e parte della destra, 273-274.

Trilogia storica (2), 275-374.
Quale Mandilion? Tesi di J. Wilson. Argomenti contestati, 277-289.
Mandiliom... quale mandilion?, 279-283.
Identità o identificazione?, 283-285. 287-288.
Scheda 17: Epitafios threnos, 289. [p. 290, figure]
Una preziosa radiografia alla Icona del Salvatore conservata nel tesoro dell'Imperatore di Costantinopoli rivela un
volto monocolore con evidenti segni ricopiati dal volto sindonico, 291Nota comparativa tra il Santo Volto di Genova e il Volto Sindonico, 293-295.
Elementi sindonici caratteristici dell'immagine nascosta, 295-299.
Rughe sulla fronte?, 299-301.
Scheda 18: crocifissione presso il diritto giudaico.
Due testimonianze letterarie coeve sul Mandilion. In margine alla indagine del S. Volto di Genova, 303. [sezione foto a colori, 305-336]
Primo documento letterario sul Madilion, 337-349.
Primo documento letterario: una ostensione privata del Mandilion nel Palazzo imperiale di Costantinopoli,
339-346.
Quale Mandilion, dunque?, 346-349.
Scheda 19: Abgar, icona a p. 317.
Scheda 20: Sangue umano sul Sudario di Oviedo, 353-354.
Secondo documento letterario coevo anch'esso all'arrivo del Mandilion a Costantinopoli il 16 agosto del 944, 355Scheda 21, Apocrifi e Sindone, 356.
Il discorso commemorativo all'arrivto del Mandilion a Costantinopoli. E' il testo di un discorso dell'arcidiacono
Gregorio, referendario della chiesa metropolitana di Costantinopoli, 357-364.
Il tetradiplon [cf.] di J. Wilson e le sue 'ottime ragioni', 365-368.
Le ipotesi di J. Wilson e le ottime ragioni del Referendario, 369. 371-374.

Trilogia storica (3), 376-384.

Con Maria, Madre del Messia crocifisso. Incontro al 2000, 387-398.
Luce mariana nelle pieghe della Sindone figurata veste regale del Messia crocifisso, 389.
Domenica delle Palme, 390.
Sindone e Maria Santissima, 390-398.

Sintesi finale. La S. Sindone, carta d'identità del Messia sofferente e glorioso, 399La Sindone sarebbe, dunque, una singolare carta di identità, 401-406.
Nota finale della Bibliografia [L'uomo della Sindone è Gesù, 1985], 407.
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La concessione di Pilato consentì l'acquisto di una Sindone nuova!... come nuovo fu il sepolcro donato alla Madre per il Figlio, 385-398.
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La croce mensurale di Giustiniano, 377-384.
Storia, 377.
La 'mensura Christi' e la 'Crux mensuralis', il documento archeologico letterario, 378-382.
Sindone venerata e 'misurata' nella dimensione longitudinale del tessuto dal 'De locis sanctis' del vescovo Arculfo (Relazione di Adamanno), 382-384.
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Indice delle illustrazioni e delle schede, 409-413.
Indice generale, 415-421.

[Cassanelli,] Ricci. Sulle orme (1998)
La Sindone. Sulle orme di mons. Giulio Ricci. Numero speciale della 'Rivista Diocesana di
Roma. Ufficiale per gli Atti del Vicariato', a cura di Antonio Cassanelli, Roma-Città del Vaticano, Vicariato di Roma, 1998 (numero 5, novembre-dicembre 1998), 160x238 mm, 168
pp.
Preamboli, 5-14.
Discorso del Papa nel Duomo di Torino, dopo l'omaggio alla Sindone, Domenica 24 maggio 1998, 7-10.
Presentazione, card. Camillo Ruini, 11-12.
Introduzione, don Luigi Rottini, O.Cist., Abate presidente, 13-14.

Domenti e testi, 15-50.
Decreto di erezione [del] Centro di Sindonologia 'Giulio Ricci' [22 gennaio 1996], 17.
Estratto dallo Statuto del Centro di Sindonologia 'Giulio Ricci', 18-19.
L'Opera di Mons. Giulio Ricci (compendio) 21.
Lo Studio della Sindone alla Pontificia Università Lateranense, 22-25.
'Con lo studio e la contemplazione ha fatto rivivere le cinque fasi della Passione di Cristo', card. Virgilio Noè, [omelia funebre nella Basilica di san Pietro in Vaticano, 7 febbraio 1995], 27-29.
Una vita per il Crocifisso, mons. Anglo Comastri, pres. comitato nazionale per il Grande Giubileo, 30-33.
La Santa Sindone: un messaggio sulla via del cielo, p. Raimondo Spiazzi, op, 34-39.
'Apostolo della Sindone, p. Carlo Cremona, da 'Avvenire' del 22 aprile 1998, 40-41.
Ostensione della Sindone a Torino 1998: riflessioni di un protagonista, mons. Giuseppe Ghiberti, 42-43.
Iconografia e bibliografia di mons. Giulio Ricci, a cura di Roberto Falcinelli, 44-50.

La Via Crucis interpretata da mons. Giulio Ricci (estratti dalle sue opere), 51-88.
[Sezione di illustrazioni a colori,] 52-88.

La Santa Sindone. Confronto tra la narrativa evangelica delle cinque fasi della Passione (Flagellazione, Coronazione di spine, Via Crucis, Crocifissione, Sepoltura) e il Documento Sindone. Considerazioni e riflesssioni, testo di Antonio CASSANELLI, 89-116.116.
Cenni storici, 91-93.
Lo studio scientifico, 93-95.
L'immagine sindonica nell'arte, 95-96.
Invito alla preghiera, 96-98.
Sulle orme di mons. Ricci, 98-99.
La Flagellazione, 100-101.
La corona di spine ed il S. Volto, 102-103.
La condanna, 104.
La Via Crucis e la Crocifissione, 105-107.
La morte in croce, 108-110.
La sepoltura, 111-113.
Grazie a Maria, 114.
Dono della Provvidena, messaggio di Speranza, 115-116.

Iconografia dalle opere di Mons. Giulio Ricci, 117-165.
Foto e disegni in bianco/nero, in 58 figure, 119-165.

La tesi e le prove, 6-7.
Gesù portò anche sulla croce la corona di spine?, 7-8.
Che valore può avere dal punto di vista esegetico e scientifico l'opinione del Kurt Berna?, 9-13*.
[pp. 14-16, figure]
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Ricci, Kurt Berna (1970)
RICCI Giulio mons. (+ 1995), La morte di Cristo contestata in nome della Santa Sindone,
Assisi-S.Maria degli Angeli, Edizioni Porziuncola, 1970, 170x248 mm, 23 pp.
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Indice, 166-167
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L'assonometria dei movimenti ricavati dalla Sindone fanno pendere a destra il corpo sollevato di
Gesà e non creano la situazione descritta dal Kurt Berna, che avrebbe consentito lo spostamento
della ferita dalla 5a e6a costola alla 4a e 5a, p. 15.
Le colatura di sangue impresse sulla Sindone, alle quali si appella il Kurt Berna, provano l'attività
cardiaca di Cristo nel sepolcro?, 17-19. 22-23.

Ricci-Cassanelli, Holy Shroud (2002)
RICCI Giulio mons. (+ 1995) - Antonio Cassanelli, The Holy Shroud. A comparison between
the Gospel narrative of the five stages of the Passion (Flagellation, Crowning with Thorns,
Way of the Cross, Crucifixion and Burial), and the Shroud as Evidence, traduzione di Brian
Williams, Roma-Leominster [Usa], 2002, 170x248 mm, 139 pp, ill.
Si veda appena sopra Ricci. Sulle orme.
Preface, 7-11.
Some historical notes, etc, 13-22.
Flagellation, etc. 23-42.
Images from the work of mons. Giulio Ricci, 43-80.
Prayer..., 71.
The Shroud and the House of Savoy, 82-90.
Images from the work of mons. Giulio Ricci [2], 91-139.

Ricci, Statura (1966)
RICCI Giulio mons. (+ 1995), Statura dell'Uomo della Sindone, Assisi-S.Maria degli Angeli,
Ed. Porziuncola, 1966, 170x243 mm, 60 pp., ill.
1. Statura dell'uomo della Sindone, 5-7.
2. La 'mensura Christi' e la croce di Giustiniano, 9-13 (foto ms. Laurenziana p. 12).
Fotografia della 'mensura Christi', 11. 13.

3. Altezza dell'Uomo della Sindone: secoli XIV-XVI, 15-17.
4. L'antropometria di Cristo presso i moderni, 19-21.
5. Altezza dell'Uomo della Sindone secondo i dati geometrici, 23. [p. 24, fig.]
6. Impronta facciale: le braccia dell'uomo della Sindone, 25-26. 28. 31-36. 38-39.
Nota importante, 32-34.
L'impronta lineare dei piedi, 34-35.
L'impronta del viso, 36. 38-39.

7. Impronta dorsale, 41-44.
Esame assonometrico della parte dorsale, 41-44. [Calcolo lineare dell'altezza: m. 1,62]

8. Conferma di natura anatomica, 45. 48-49. 51.
Lettura della foto facciale e dorsale con scheletro in sovrapposizione, 45.[foto 46-47] 48-49. 51.

9. Razza mediterranea palestinese o no?, 53-55.
Indice, 57.
Indice delle figure, 59.
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Prefazione, 5.
I stazione, Gesù condannato a morte, 6-9.
II stazione, Gesù legato al patibolo, 12-15.
III stazione, Prima caduta [sul ginocchio], 16-19.
IV stazione, L'incontro con la madre, 20-21.
V stazione, La seconda caduta, 22-23.
VI stazione, La terza caduta, 24-25 [26-27, volto, positivo e negativo].
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Ricci, Via Crucis (19721)
RICCI Giulio mons. (+ 1995), Via Crucis secondo la Sindone, Milano, Ed. Ancora, 1972,
prima edizione, 162x232 mm, 96 pp., ill.
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VII stazione, Simone di Cirene prende la croce di Gesù, 28-29.
VIII. stazione, Gesù consola [conforta] le pie donne, 30-31.
**X stazione, Gesù è spogliato, 32-33.
*IX stazione, La Veronica, 34-36 [37, calco del Volto reclinato]
XI stazione, La crocifissione, 38-43.
Giovanni di Ezechiele: il crocifisso di Gerusalemme, 43-46 [47, foto]

XII stazione, Gesù agonizza e muore in croce, 48-56.
Gesù muore in croce, 56-60 [61, crocifisso prima edizione Assisi]

XIII stazione, Gesù deposto dalla croce, 62-64 [65, foto]
XIV stazione, ...e sepolto, 66-76.
'Il sudario che fu sopra il capo di lui' (Gv 20, 7), 76-80 [81, volto con tumefazioni]

XV stazione, Gesù risorto, 82-87 [88-89, sindone], 90-91 [92, Santo Volto, anonimo di Urbino]
Indice, 93.

Ricci, Via Crucis (19721b)
RICCI Giulio mons. (+ 1995), Via Crucis secondo la Sindone, Roma, *Ed. Centro Romano di
Sindonologia, 1972 (dicembre), prima edizione con appendice sulla Genesi dell'impronta,
162x232 mm, 96 + 8* pp., ill.
Dalla I alla XV stazione, testo identico.
Appendice. Genesi dell'impronta sindonica, 1*-7*

Indice, 8*.

Ricci, Via Crucis (19842)
RICCI Giulio mons. (+ 1995), Via Crucis secondo la Sindone, Roma, *Ed. Centro Romano di
Sindonologia, 1984 (novembre), seconda edizione riveduta e aggiornata, 164x244 mm, 96 +
24 pp., ill.
Dalla I alla XV stazione, testo identico.
Appendice. Genesi dell'impronta sindonica, 1*-22*
1. Prima degli esami scinetifici del 1978, 1*-7*.
2. Dopo gli esami scientifici (1978-1982), 7*-16*.
Ricerche dello STURP, Progetto di ricerche sulla Sindone di Torino, 10*
Ricerche quantitative (chimiche e fisiche) dello STURP, 11*-17*
In margine alla ricerca scientifica: 18*Monete sugli occhi?, 18*-20*.
Il flash della Risurrezione?, 21*
Nota bibliografica, 22*.

Indice, 23*

Ricci, Via Crucis (1972, francese)
RICCI Giulio mons. (+ 1995), Chemin de Croix selon le Saint Suaire, Paris, Téqui, 1972,
164x244 mm, 104 pp., ill.
I-XV stazione, 6-91 [92, Volto, anonimo urbinate]

I-XV stazioni, 6-91.
The Origin of the imprint on the Shroud, 93-100.
Table of Contents, 101.
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Ricci, Via Crucis (1976/1980rist., inglese)
RICCI Giulio mons. (+ 1995), The Way of the Cross in the light of the Holy Shroud, Roma,
Centro Romano di Sindonologia, 1976 (september),164x244 mm, 104 pp., ill.
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Appendice. Genèse de l'empreinte du Suaire, 93-100.
Indice, 101.
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Ricci, Via Crucis (1978, portoghese)
RICCI Giulio mons. (+ 1995), Via Sacra segundo o Santo Sudario de Turim, trad. par Americo do Counto Oliveira, Roma, Centro Romano di Sindonologia, 1978 (ottobre), 164x244
mm. 104 pp., ill.
I-XV stazioni, 6-91.
Apendice, Genesis da Impressao do Santo Sudario, 93-101.
Indice, 102.

Ricci, Kreuzweg (1980, tedesco)
RICCI Giulio mons. (+ 1995), Kreuzweg nach dem Leichentuch von Turin, Roma, Centro
Romano di Sindonologia, 1980 (luglio), 164x244 mm. 104 pp., ill.
I-XV stazioni, 6-93.
Nachtrag. Die Entstehung des Leichentuches, 94-101
Inhaltverzeichnis, 102.

Ricci, Mostra (1981)
RICCI Giulio mons. (+ 1995), Mostra fotografica della Santa Sindone, Roma, Centro Romano di Sindonologia, 1981 (giugno), 179x246 mm, 86 pp, ill.
Evangelizzazione e S. Sindone: incedenza pastorale del messaggio espresso dalla S. Sindone, 9-20.
Allegato statistico, 21.
Foto Sindone a colori, 22-23.

Guida alla Mostra fotografica della Santa Sindone, 25La Santa Sindone, documento originale della Passione di Cristo, 27-37.
La flagellazione dell'Uomo della Sindone, 39-46.
La coronazione di spine, 47-51.
Dal Pretorio al Calvario, 53-61.
La Crocifissione, 63-71.
Et sepultus est..., 73-79.
Pannello n. 80, [regalità del Cristo], 80-81.
Foto Crocifisso (Milwakee), 83.

Ricci, Fossati (1978)
RICCI Giulio, mons. (+ 1995), Questioni di sindonologia. Risposta a don Luigi Fossati, Roma, Centro Romano di Sindonologia, 1978, 155x223 mm, 22 pp. Intervento in seguito all'articolo apparso su 'Renovatio', 1977, pp. 499-511. Significativo per i dibattiti intra-sindonologici.

[Questioni formali, tipografiche e questioni di contenuto], pp. 3-.
Natura delle impronte, 5-9.
Fotografia, 9-10.
Percorso al Calvario, 10-12.
Posizione delle braccia sel crocifisso, 12-15.
Sepoltura e accostamenti intenzionali, 15-18.

Premessa, 3.
La Sindone è autentica?, 3.
Presentazione, 5.
Analisi grammaticale della paleografia del sacro Sangue, 5-6.
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Ricci, diapositive (198..)
RICCI Giulio, mons. (+ 1995), La S. Sindone, documento originale della Passione di Cristo.
[Serie di 60 diapositive], Roma, Centro Romano di Sindonologia, 198.., 155x208 mm, 24
pp. Opuscolo con didascalie, allegato alla serie di diapositive.
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Il sudario che fu sopra il capo di lui, 18-22.
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Breve storia della Sindone, 7-9.
Ermeneutica alla Scrittura del Sangue: la flagellazione, 9-10.
La coronazione di spine, 11.
Il soccorso di Simone di Cirene, 12.
La titolazione, 12.
La crocifissione, 12-13.
La morte e la trafittura al costato, 13-14.
Breve sintesi sulla ricerca scientifica, 14-16.
Un consuntivo pressoché definitivo, 16.

Didascalie delle [sessanta] diapositive, 17-22.
Piccola bibliografia, 22.
Avvertenza, 23.

Rigato, Sepoltura (2001)
RIGATO, Maria Luisa, La sepoltura regale e provvisoria di Gesù secondo Gv 19, 38-40, in
Atti dell'VIII Simposio di Efeso su S. Giovanni Apostolo, Efeso, 7-8 maggio 2000, a cura di
Luigi PADOVESE, con il patrocinio dell'Associazione Eteria e dei Frati Cappuccini di Parma,
Roma, IFS (Istituto Francescano di Spiritualità, del Pontificio Ateneo Antonianum, [Turchia:
la Chiesa e la sua storia, 15]), 2001 (giugno), 160x234 mm, pp. 47-80.
1. Sostanze odorose per la sistemazione nella tomba, 49-53.
a. Aromi-profumi nella Bibbia, in Filone e Giuseppe Flavio, 49b. Mirra e aloe nella Bibbia, 50-51.
c. 'Mistura', 51-53.
d. Gli incensi, 53.

2. Asa, Aristobulo, Erode il Grande sepolti con aromi, 53-57.
a. Asa re di Giuda, 53-55.
b. Aristobulo Asmoneo, 55-56.
c. Erode il Grande, 56-57.

3. Il gesto profetico di Maria di Betania e la sistemazione nella tomba di Gesù, 57-63.
a. Oliare, spalmare, profumare, unguentare: 'aleifein'. 57-59.
b. Le profumazioni secondo Matteo e Marco, Giovanni e Luca, 59-61.
c. 'Sistemare per la tomba', 62-63.

4. La veste sepolcrale di Gesù, 63-76.
a. Lazzaro era 'legato i piedi e le mani da bende', 63-64.
b. Sindone di lino per Gesù, 64.
c. Il significato di othonia e sindone, 64-74.
1. 'Othonion/a', 'othone', bisso nel mondo greco ed ellenistico al di fuori della Bibbia, 65-66.
2. Ricorrenze dei nostri termini nella Bibbia greca, in Aristea, Filone, Giuseppe Flavio e nel Nuovo Testamento, corrispondenze ebraiche, 66-68. [p. 66: sinossi]
3. La 'sadin di bisso' nella Mishna, 68-69.
. Filone e Giuseppe Flavio con Aristea, 69-71..
. Lino e sudario nel Nuovo Testamento, 71. La 'sindone pura' di Mt 27, 59, 74-74.
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d. Modalità di sistemare Gesù nella tomba. Una sepoltura provvisoria, 74-76.

5. Una pennellata giovannea da arcisacerdote, 76-77.
6. Ricapitolazione. La sepoltura regale e provvisoria di Gesù, 78Excursus: il telo sindonico di Torino, 78-79.
Sommario inglese, 79.
Foto: Tessuto riprodotto e tessuto sindonico, 80. Il reperto è stato realizzato con la consulenza
dell'esperto tessile Pietro Vercelli.
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Rodante, Realtà 1 (1987)
RODANTE Sebastiano, Le realtà della Sindone nella riflessione di un medico. In Appendice:
Dizionarietto dei termini scientifici, con prefazione di Luigi Gedda, Milano, Massimo, 1987
(settembre), 139x209 mm, 6*+298 pp. + 10 pp. di foto a colori (con 14 figure complessive),
fuori testo.
Prefazione di Luigi Gedda (17 luglio 1987), 5*-6*.
Premessa, 1.
Parte I. L'esame storico dell'immagine sindonica, 3-120.
Cap. 1. L'immagine della Sindone, 3-15.
1. Se la Sindone fosse un falso?, 3.
2. Caratteristiche della Sindone, 3-6. 8-9.
3. Metodo di studio di un medico, 11-15.

Cap. 2. Esposizione delle principali tesi sull'origine della Sindone, 16-36.
1. Operare come in medicina utilizzando l'anamnesi familiare, 16-18.
2. Opera di un artefatto umano, 18-24.
3. Impronte di un uomo crocifisso come Cristo, 24-25.
4. Impronte di Cristo in morte apparente, 25-27.
5. Impronte di Cristo veramente morto, 27. 29-32.
6. Impronte da radiazioni, 32-36.

Cap. 3. La storia delle sindoni, 37-45.
1. Le numerose copie della Sindone di Torino, 37. 39- 41. 43.
2. Le 'altre sindoni', 43-45.

Cap. 4. Le notizie sulla crocifissione, 46-70.
1. L'età del lenzuolo, 46-47. 49-51.
2. La pena della crocifissione nell'antichità, 51-56.
3. Documenti storici sulla crocifissione di Cristo, 56-62.
4. Interpretazioni critiche dei passi evangelici relativi ai panni sepolcrali, 63-70.

Cap. 5. Notizie storiche fino al XV secolo sul lenzuolo funerario di Gesù, 71-81.
1. La storia del lenzuolo nei primi secoli, 71-74.
2. Le testimonianze dei secoli successivi, 74-81.

Cap. 6. Le vicissitudini della Sindone, 82-90.
1. L'incendio di Chambéry, 82-85. 87.
2. Il verbale delle clarisse, 87-89.
3. Il trasferimento a Torino, 89-90.

Cap. 7. La storia dell'ultimo secolo, 911. La scoperta del Pia (1898) e le foto di Enrie (1931), 91-100.
2. Il primo congresso nazionale (!939) ed il primo congresso internazionale (1950). Le prime ricerche scientifiche
sul lenzuolo, 100-103.
3. Congresso di Albuquerque e tridimensionalità della figura sindonica, 103-104. 106. [Qui è collocata la sezione di
10 pagine fuori testo recanti foto a colori]

Parte II. L'esame obiettivo dell'uomo della Sindone, 121-209.
Cap. 9. L'esame del volto, 121-156.
1. Lezioni da corona di spine, 121. 123-127. 129-135. 137-138. 140-142. 144-148.
2. L'esame del nervo facciale sinistro, 148-149.
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1. La memorabile ostensione del 1978, 107-108.
2. Il II congresso internazionale del 1978 a Torino, 108-113.
3. Il II congresso nazionale (1981), 113-115.
4. Il polline e la Sindone, 116-120.
5. Il terzo congresso nazionale di sindonologia [Trani] (1984), 120.
[>> Formal Proposal 1984.]
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Cap. 8. Ricerche e studi sulla Sindone, 107-
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3. Le tumefazioni del volto, 149-150. 151-153. 155-156.

Cap. X. L'esame del torace, 157-180.
1. La flagellazione, 157-162.
2. La ferita emitoracica destra, 162-166.
3. L'emopericardio, 166-168.
4. L'idrotorace, 168-170.
5. L'infarto del miocardio, 170-177.
6. L'emotorace, 177-179.
7. La coagulazione intravasale disseminata (C.I.D.), 179-180.

Cap. XI. L'esame degli arti superiori [braccia], 181-190.
1. [testo] 181. 183-190.

Cap. XII. L'esame dell'addome e degli arti inferiori [gambe], 191-200.
1. [testo] 191-193. 195-200.

Cap. XIII. L'esame obiettivo della tesi di morte apparente dell'uomo della Sindone, 201-209.
1. L'ipotesi di Kurt Berna, 201-205.
2. L'ipotesi di W.B. Primrose, 205-209.

Parte III. L'esame sperimentale per l'identificazione dell'uomo della Sindone, 201-254.
Cap. XIV. I miei esperimenti sulla genesi delle impronte, 201-235.
1. Prove preliminari sul cadavere, 211-216.
2. Aloe e mirra, 216. 217.
3. Sepolcro nuovo e sudore di sangue, 218-221. 223,
4. Mixtura acquosa, 223-224. 227-228.
5. Rodney Hoare e lo stato comatose dell' 'uomo' della Sindone, 228-230.
6. Miscela oleosa, 230-232.
7. Il 'sudario' e l'impronta del volto, 232-233. 235.

Cap. XV. La Sindone e la teoria matematica delle probabilità, 236-250.
1. L'uomo della Sindone è uno dei tanti crocifissi dei primi secoli?, 236-243.
2. La sudorazione di sangue e la genetica, 243-245.
3. Un crocifisso qualsiasi e i processi postmortali, 245-246. 249.
4. Esperimento su un cadavere, 249-250.

Cap. XVI. Il tempo fotoradiante e l'immagine sindonica, 2511. [testo] 251-254.

Conclusione, 255.
Appendice 1.
Relazioni tenute in congressi sindonici, 257-259.
Relazioni della Commissione di Esperti nominata dal cardinale Pellegrino, 259-260.
Osservazioni alla perizie, 160.

Appendice 2.
Dizionarietto dei termini medici e scientifici contenuti nel testo, 261-267.

Appendice 3.
Bibliografia, 268-293.

Indice, 295-297.

1. I vari incendi, 13-14.
2. Inquinamenti microscopici e difficoltà di pulitura, 14-15.
3. Inquinamenti affettivi*, 15-18.
4. Reperti al buio ed inquinamenti alla luce, 18-20.
5. Gli inquinamenti obbligano a operare con prudenza, 20-22.
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Prefazione, 5-7.
Premessa, 9-11.
Cap. 1. Insulti alla Sindone nei secoli (incendi e inquinamenti), 13-32.
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Rodante, Realtà 2 (1987)
RODANTE Sebastiano, La scienza convalida la Sindone. Errata la datazione medievale, Milano, Massimo, 1994 (agosto), 138x208 mm, 102 pp. + 16 pp. fuori testo di foto, per complessive 25 figure.
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6. Come avviene il prelevamento dei campioni per l'esame al C14, 22-24.
7. Gli ultimi inquinamenti, 24-27.
8. E la Sindone sta a guardare, 27.
9. ...alcune precedenti datazioni errate fatte con il metodo del C14, 27-31.
10. Ombre sul C14 e sulla cellulosa, 31-32.

Cap. 2. L'esame al carbonio 14 del 1988, 33-42.
1. Il carbonio in natura, 33-35.
2. Contatori di atomi, 35-36.
3. Impurità radioattive, 36-37.
4. Neutroni nucleari e azoto sindonico, 37-42.
a. La Sindone ivnestita nel 1986 da neutroni provenienti dall'esplosione di Chenobyl, 38.
b. Un bagno di azoto [27 agosto - 8 ottobre 1978, 42 gg, 1000 hh], 39-41.

Cap. 3. La tempesta del carbonio 14, 43-51.
1. Il comunicato ufficiale, 43-45.
2. Fiumi d'inchiostro 'radioattivo', 45-46.
3. 'Giallo' sindonico in TV: sacomparsa dopo 24 mesi, 47-48.
4. 'Fantasia' sindonica turco-bizantina, 48- [è qui collocata la sezione fuori testo di 16 pp. di foto/figure]
5. 'Disimpegno' sindonico... per medici, 50-51.

Cap. 4. Altri documenti riscontrabili nella Sindone invalildano i risultati dell'esame al C14, 53-72
1. Sostituzioni, rammendi e scopi pubblicitari, 53-54.
2. 'Falsario' fuori della sua epoca, 54-56.
I chiodi nel palmo delle mani, 55.
Non risulta alcuna putrefazione, 56.

3. Altri esempio di datazionei errate, 56.
4. Dati anagrafici: I secolo, anni trenta, 56.
Conferme dalla numismatica, 57-59.

5. 'Negativo' archeologico del VI secolo, 59-60.
L'immagine sindonica risulta da un documento del VI secolo, 60.

6. Nella Sindone tracce di pollini e di piante del medioriente, 60-62.
7. Certificati di nascita della Sindone in manoscritti precedenti il 1250, 62-64.
8. Sindone e matrimoni 'regali' ungaro-bizantini, 64-66.
9. Sindone 'dritta' a metà, 66-69.
10. Pediatria sindonica, 69-70.
11. Gratitudine all'autore della miniatura di Budapest, 70-71.
12. Una difficile risposta per chi ha fatto l'esame al C14, 71-72.

Cap. 5. Un lampo di luce sulla Sindone, 73-82.
1. Ipotesi fotoradianti, 73-74.
2. Verifica sperimentale, 75.
3. Aloe e mirra in soluzione, 75-77.
4. Aloe e mirra in emulsione fotografica, 77-79.
5. Sangue e mentoniera schermi alla luce, 79-80.
6. Luce nel sepolcro, 81-82.

Cap. 6. Breve appendice archeologica, 83-85.
1. L'impronta sul tallone del crocifisso della Sindone, 83-84.
2. Suggestivo esperimento con una moneta greca di Siracusa del 460 a.C. e la moneta romana di Ponzio Pilato, 8485.

1. Le prime immagini di Cristo, pp. 1-38.
a. Le premesse teologiche e la lotta Iconoclasta, 1-13.
b. Le prime rappresentazioni di Cristo, 13-19.
c. Il nuovo tipo iconografico di Cristo, 19-38.
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Rossetto, Iconografia (1989)
ROSSETTO Silvia, L'origine dell'iconografia del volto di Cristo e la S. Sindone di Torino, Tesi di laurea presso l'Accademia Ligustica di Belle Arti in Genova, relatore prof. R. Perantoni,
Anno accademico 1988-1989, 231 pp. + 98/95 pp. di ill. in b./n. fuori testo.
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Congressi e simposi sindonici dal 1987, 87-98.
Indice, 99-101.
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Note, 38.
[Prima serie di illustrazioni fuori testo, 16 pp.]

2. Il ritratto cristiano, 39-51.
a. Il ritratto nell'arte tardoantica, 40-43.
b. Il ritratto cristiano, 43-51.
Note, 51.

3. L'ipotesi-Vignon, 52-91.
a. Introduzione, 52-54.
b. Problemi di metodo, 54-60.
c. I principi fondamentali dell'ipotesi-Vigno, 60-62.
d. Analisi del Viso sindonico, 62-66. [24 particolari selezionati + 7 personali, pp. 63-65]
1- evidenza della T scura formata dal naso e dalle arcate sopraccigliari;
2- arco più inclinato verso l'interno rispetto al sinistro;
3- le due strozzature del setto nasale inframezzate da un rigonfiamento;
4- ampio alone chiaro attorno agli occhi;
5- alone chiaro che scende dall'angolo interno degli occhi, affiancando il naso;
6- segno scuro sul lato destro del naso, ma ben differenziato da esso;
7- zona chiara sopra le sopracciglia (depressione resa in negativo);
8- zona concava scura che delimita un'area chiara superiore;
9- ombre scure sugli zigomi;
10- zone chiare che accentuano la piega tra guancia e naso;
11- macchia scura triangolare sulla guancia destra (contusione)
12- estremità del naso arrotondata [abrasa],
13- linea scura che scende dalla punta del naso, dividendo il labbro superiore tra i baffi e prosegue scendendo dal labbro inferiore sino a dividere il mento;
14- occhi diversi tra lor, il sinistro più netto e ambio, il destro più basso;
15- bordo inferiore dei baffi accentuato;
16- baffi molto evidenti, più scuri alle estremità;
17- il baffo destro* si interrompe bruscamente; il baffo sinistro* è lungo e inclinato verso il basso e si congiunge con
una colata di sangue e saliva fuorusciti dal lato destro* della bocca;
18- una specie di quadrato senza il lato superiore, in vari punti dell'immagine;
19- margine scuro di un triangolo rivolto verso il basso, alla radice del naso [cf. sopra, n. 1]
20- zona chiara tra i baffi e il naso;
21- macchia scura e sporgenza del labbro inferiore;
22- zona chiara e infossamento tra labbro inferiore e sporgenza del mento;
23- barba bipartita, a forma di ferro di cavallo, con concavità verso il basso;
24- grande [e antica] piega della stoffa [nella zona del mento];
25. bande scure con andamento verticale: a sinistra nella parte superiore del viso; a destra nell'area della clavicola e
della parte superiore del petto;
26. andamento con concavità verso il basso presso la bocca;
27. andamento a spirale dei rigagnoli di sangue tra i capelli;
28. ampio volume e regolarità [?] delle due bande di capelli;
29. rigagnoli [colature] di sangue, bipartiti, sulla fronte;
30. profilo rotondo della fronte;
31. importanza degli zigomi [cf. sopra al num. 9].

e. La trasformazione, 66-83.
f. La presenza dei 'segni-Vignon' su altri Volti, 83-91.
Note, 91.
[Seconda serie di illustrazioni fuori testo, 34 pp.]

[Terza serie di illustrazioni fuori testo, 8 pp.]

5. La Sindone e il Mandilion, 122a. Introduzione, 122-124.
b. Il nucleo dell'ipotesi di Wilson, 125-129.
c. Perché nascondere la Sindone?, 129-132.
d. Le notizie più antiche della Sindone, 132-140.
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a. Introduzione, 92-94.
b. Le leggende e la storia reale del Mandilion di Edessa, 94-100.
c. Le altre immagini acheropite, 100-104.
d. Le descrizioni letterarie del Mandilion, 104-111.
e. Le copie del Mandilion, 111-119.
f. Conclusioni, 119-120.
Note, 120-121.
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4. Le Acheropite e il santo Mandilion di Edessa, 92-121.
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e. Scoperta dell'immagine secondo Wilson, 140-148.
f. Altri particolari circa la rappresentazione del corpo di Cristo, 148-161
1204-1357, 155-161.

Note, 162-164.
[Quarta serie di illustrazioni fuori testo, 16 pp.]

6. Le altre sindoni, 165-192.
[a. La sindone di Besançon, 172-179.]
[b. Le altre sindoni 'ex originali', 179-190.]
Note, 190-193a.
[Quinta serie di illustrazioni fuori testo, 14 pp.]

7. L'immagine contenuta nella Sindone di Torino, 193b-223.
a. Il passaggio da tre a due dimensioni: lo svolgimento della Sindone, 196-206.
1. Gli arti superiori, 196-199.
L'avambraccio destro, 196-197. L'avambraccio sinistro, 197-199.
2. Gli arti inferiori, 199I piedi, 199-202.
3. La regione del collo, 202.
4. Il viso, 202-204.
5. L'immagine dorsale nel suo insieme, 204-206.

b. Traumi, ferite e morte dell'uomo della Sindone, 206-212.
1. Ricostruzione di un supplizio per crocifissione, 206-208.
2. Riconoscimento sulla Sindone di un'esecuzione per croce, 209a. Il patibulum, 209.
b. Le ferite alle mani, 210-212.

c. Particolari atipici della crocifissione dell'uomo della Sindone, 212-217
1. Flagellazione, 212-214.
2. La 'corona di spine', 214-215.
3. Ferita al costato, 215-216.

Note, 216-217.
[Sesta serie di illustrazioni fuori testo, 10 pp. e Didascalie, 218-223]

Bibliografia, 224-229.
Indice generale, 230-231*.

a. In gara con Nicola: i crocifissi delle cattedrali di Pisa e di Siena, 82-90.
b. Nuovi argomenti a favore di un'attribuzione: il crocifisso di san Nicola, 90-92.
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Chenis Carlo, Lo splendore dell'arte nelle 'sacre passioni'. Il segno iconico di un evento spirituale, 4-6.
Sommario, 11.
Burresi Mariagiulia, Peregrinatio. Le tappe di una ricerca, i caratteri di una mostra, 12-14.
Bernardi Claudio, La deposizione di Cristo nei teatri della pietà, 15-18.
Battaglia Ricci Lucia, Ad exercitandum devotionis affectum. Gli scritti e le immagini sacre, 19-23.
Burresi Mariagiulia - Caleca Antonino, Sacre Passioni: il Cristo deposto del duomo di Pisa e le
Deposizioni di Volterra, Vicopisano e San Miniato, 24. 26. 28. 32. 36. 38.40-43.
Caleca Antonino, Le statue della Madonna in trono, 44. 46-48. 50.
Collareta Marco, Immagini di devozione tra scultura e pittura, 51. 53-54.
Caleca Antonino, Un nobile rudere: un Crocifisso da San Domenico di San Miniato, 55-56.
Tomasi Michele, Il Crocifisso di San Giorgio ai Tedeschi e la diffusione del 'Crocifisso doloroso',
57-59. 61-62. 64. 66-71. 74-76.
Caleca Antonino, Una Madonna francese, 77-78.
Seidel Max, 'Sculpens in ligno splendida'. Sculture lignee di Giovanni Pisano, 79. 82-83. 87-88.
90. 92. 94.
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Sacre Passioni (2000)
Sacre Passioni. Scultura lignea a Pisa dal XII al XV secolo. Catalogo della Mostra tenuta
nel Museo nazionale di san Matteo, 8 novembre 2000 - 8 aprile 2001, a cura di Mariagiulia
BURRESI, Milano, Federico Motta editore, 2000 (novembre), 230x288mm, 264 pp, ill.
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Seidel Max, Un importante ritrovamento: Giovanni di Balduccio in Santa Marta, 95. 99.
Burresi Mariagiulia, 'Celavit Marcus'? Appunti per un maestro di Trecolli, 100-103. 106-108.
Burresi Mariagiulia - Caleca Antonino, Armonie e variazioni nella taglia di Lupo di Francesco,
109. 114. 122-123.
Caleca Antonino, L'Annunciata di Agostino di Giovanni, 124. 126. 128.
Collareta Marco, Aria di Siena, 129-131. 134.
Collareta Marco, L'Annunciazione di Toiano, 135. 138.
Collareta Marco, Un Crocifisso fiorentino, 139. 142.
Castri Serenella, Una Madonna renana, 143-144. 146-147.
Caleca Antonino, L'iconografia del Volto Santo, 148. 151.
Castelnuovo Enrico, Andrea Pisano scultore in legno, 152. 156-157. 159. 161-163.
Burresi Mariagiulia, 'Or ride, or piange, or teme, or s'assecura'. Poetica del sentimento ed esercizio di stile nell'attività di Nino Pisano, E dintorni, 164. 166. 168. 174-176. 178. 191. 194-195.
Burresi Mariagiulia, Una folla pensosa e cortese. Sculture note e indedite di Francesco di Valdambrino, del Maestro di Montefoscoli e di altri, 196. 198. 202. 207-208. 214-216. 221. 224225. 227.
Collareta Marco, Verso l'età nuova, 228. 230-233.
Cardone Lucia - Carletti Lorenzo, La devozione continua, 234-244.
Brunori Moira - Niccoli Bruna, 'Ad vestiendum imaginem'. I costumi degli attori: le vesti scopite e
le stoffe dipinte delle statue, 245-256.
Elenco delle opere in mostra, 257-259.
Bibliografia, 260-263.

Sanguis Christi (1981-2010)
Sanguis Christi, Centro Studi, Congregazione del Preziosissimo Sangue, di san Gaspare
del Bufalo
Sangue e Antropologia, a cura di Francesco VATTIONI, ed. Pia Unione Prez.mo Sangue, 22 volumi, Roma
1981-1996.
Indici biblici - Collana Sangue e Antropologia, a cura di T. Veglianti, Roma 2009, pp. 371
Testi patristici sul sangue di Cristo, a cura di Tullio Veglianti, 16 volumi, ed. Pia Unione Prez.mo Sangue,
Roma 1992-2005.

TRIACCA, Achille M., Nel mistero del sangue di Cristo la vita della Chiesa, Lib. Ed. Vaticana, Città del Vaticano 2003.
Il mistero del Sangue di Cristo e l'esperienza cristiana, a cura di Achille M. TRIACCA, 2 voll., ed. Pia Unione Prez.mo Sangue, Roma 1987.
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Indici biblici - Collana Sangue e Vita, a cura di T. Veglianti, Roma 2009, pp. 207
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Il sangue di Cristo nell'Anno liturgico - Lezionario festivo Anno A - B - C, a cura di Tullio Veglianti, Roma, Sanguis Editrice, 2005, pp. 1026
Il sangue di Cristo nell'Anno liturgico - Lezionario feriale Anno I - II, a cura di Tullio Veglianti, Roma,
Sanguis Editrice, 2006, pp. 1272
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Il mistero del sangue di Cristo nella liturgia e nella pietà popolare, 2 voll., ed. Pia Unione Prez.mo Sangue, Roma 1989.
II mistero del sangue di Cristo e la catechesi, ed. Pia Unione Prez.mo Sangue, Roma 1991.
Il mistero del sangue di Cristo e la morale, ed. Pia Unione Prez.mo Sangue, Roma 1995.
Dizionario teologico sul sangue di Cristo, a cura di Tullio Veglianti, Libreria Editrice Vaticana (LEV),
2007, pp. 1585.
Il sangue di Cristo nella Bibbia. Commento dei Padri della Chiesa, 4 volumi, Città del Vaticano, LEV,
2008-2010.
I vol.: Genesi-Esodo, LEV, 2008, pp. 609
II vol.: Levitico-Giobbe, Libreria Editrice Vaticana, 2009, pp. 639
III vol.: Salmi, Libreria Editrice Vaticana, 2009, pp. 783
IV vol.: Proverbi-Malachia, Libreria Editrice Vaticana, 2010, pp. 859
Il sangue di Cristo nella Teologia. Continuatio Mediaevalis, 5 volumi, Città del Vaticano, LEV, 20072010.
I vol.: Chiesa latina V-VII secolo, a cura di Tullio Veglianti, LEV, 2007, pp. 639.
II vol.: Chiesa latina e greca VIII secolo, LEV, 2008, pp. 497.
III vol.: Chiesa latina IX secolo: prima metà, LEV, 2009, pp. 769.
IV vol.: Chiesa latina e greca IX secolo: seconda metà, LEV, 2009, pp. 439.
V vol.: Chiesa latina, greca, etiopica, slava, copta e armena X secolo, LEV, 2010, pp. 876.
Quaderni 'Sanguis Christi', 16 volumi.

Savio, Ricerche Storiche nella prima, sezione libri importanti per la ricerca

Savio, Tessuto (1973)
SAVIO Pietro, mons., Ricerche sul tessuto della santa Sindone, Grottaferrata, Tipografia San
Nilo, 1973, 253x178 mm, 55 pp.
Prefazione alle ricerche sul tessuto della S. Sindone, mons. G. Ricci, 5-7.
A p. 7, foto del Volto in negativo. Alle pag. 9. 11. 13, tre tavole con otto figure dedicate alla tecnologia tessile egiziana, tratta dall'opera di Ippolito Rossellini, 'I monumenti dell'Egitto'.

[Inizio testo] 17.
Introduzione [Prefazione], Pietro Savio (4 maggio 1973), 19-22.
Abbreviazioni, 23-24.
Geografia tessile orientale, 25-26.

Indice, 55.
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Pag. 49, tavola, foto in b/n raffigurante tre tessuti, compresa la Sindone. I due tessuti egiziani, da cuscini funerari,
sono della necropoli di Antinoo.
Excursus. Saggio di vesti di lino, 51-54.
(tò) libitu, 52.
He stole line, 53-54.
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1. Otonio e Sindone, 27-32.
2. Tessitori e lino d'Egitto, 33-40.
3. Tessuto 'a spiga' o 'a spina di pesce', 41-48.
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Saxer, Storia (1989)
Victor SAXER, La Sindone di Torino e la storia, in 'Rivista di Storia della Chiesa in Italia',
48/1 (1989, gennaio-giugno), 50-79.
1. I documenti storici dal secolo XIV al XVI, 50-69.
Cronologia della Sindone da Lirey a Torino, 51-56.
La prima apparizione della Sindone e le sue prime ostensioni (1357-1370), 56-58.
Le nuove ostensioni (1389), 58-59.
Il promemoria di Pietro di Arcis al papa Clemente VII* (fine 1389), 59-62.
Il riconoscimento pontificio (fennaio 1390), 62-64.
L'itinerario della Sindone da Lirey a Torino (XV.XVI sec.), 64-65.
Bilancio del dossier storico, 65-69.

2. La Sindone e la scienza nel secolo XX, 70-78.
Bibliografia di Ulysse Chevalier sulla Sindone di Torino, 78-79.

Scotti-Vaccari, Sindone (1953)
SCOTTI Pietro, sdb, Sindone, Enciclopedia Cattolica, vol. XI (Sca-Ter), Città del Vaticano,
1953, col. 692-695.
1. Storia, 692-693.
2. La Sindone e la scienza, 693-695.
Bibliografia, 695.

VACCARI Alberto, sj, Sindone, in Enciclopedia Cattolica, vol. XI (Sca-Ter), Città del Vaticano, 1953, col. 695-697.
3. La Sindone e la Scrittura, 695-697.
Tav. fuori testo n. 42, Foto Enrie, Volto negativo, schiena positivo, totale positivo (presso le col. 673-4)
Foto del polso sinistro, in positivo, a 3 ingrndimenti, di Enrie, col. 693-4.

.

Sindon, Centro internazionale di Sindonologia, Torino
05. Sindon. Medicina, Storia. Esegesi. Arte, i quaderni sono editi dalla R. Confraternita del SS. Sudario, referente per il Centro Internazionale di Sindonologia, con sede in Torino, III/5 (aprile 1961).
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Alla chiusura dell'Ostensione del maggio-giugno 1898 le misure della Sindone vennero ripetute. Ne fa fede il seguente verbale riportato
da Carlo Bassi (Lo studio scientifico di Paul Vignon sulla S. Sindone di Torino, Firenze 1902:
Torino-Cappella della SS. Sindone
2 giugno 1898 - ore 23,30
Alla presenza di S.A.R. la Principessa Clotilde, di Monsignor Vescovo di Chambéry, di Monsignore Anzino Cappellano Maggiore di
S.M. il Re, ho preso le seguenti misure sul Sacro Lino:
Misure del Sacro Lenzuolo
Larghezza del solo lino
millimetri
1095
compresi i due bordi di seta rosa
1155
Lunghezza del solo lino
4345
compresi i due bordi rossi
4395
Misure della Sacre Impronte
Altezza dell'Impronta di faccia
millimetri
1950
Altezza dell'Impronta di dorso
2020
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LAVERGNE C., op, I. La preuve de la Résurrection de Jésus d'après Jean 20,7 (1), pp. 7-22. Note, 22-32.
Pia Giuseppe, La prima fotografia della SS. Sindone, pp. 33-50. Documenti, pp. 51-58.
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Misure della Testa di faccia
Distanza della rotola del ginocchio alla sommità del femore

205
540

in fede:
f.to Conte Gerolamo Oldofredi Tadini

Documenti, pp. 51-58.
1. Memoria sulla riproduzione fotografica della Santissima Sindone di Torino eseguita la sera del 28 maggio 1898 (Torino, 29 giugno 1907), 51-53.
2. Atto di notorietà, Repertorio n. 6815, (Torino 8 marzo 1901), 53-54.
3. Questito dell'avv. Pia al prof. dott. Benedetto Porro (Torino 28 febbraio 1901), 55-56.
4. Parere del prof. dott. Benedetto Porro, Laboratorio di Chimica Analitica (Torino 11 marzo 1901), 56-58.

06. Sindon III/6 (settembre 1961).
LAVERGNE Ceslas, op, II. Le Sudarium et la position des linges après la Résurrection de Jésus (2), pp.5-13. III. Le corps glorieux et la preuve que Jésus est ressuscité, 14-18. Conclusions, 19. Note, 20-31.

07. Sindon III/7 (dicembre 1961)
BUCKLIN Robert, The medical aspects of the crucifixion of Christ, pp. 5-11.
WUENSCHEL, Eduard A., cssr, Un'altra pretesa decisione di Roma contro l'autenticità della Sindone, 13-30. Note, 30-34. [pp.
18-29, una serie di documenti degli anni 1670-71].
Radioactive Carbon Dating for the Holy Shroud. Some opinions from England, 35-37.

08. Sindon IV/8 (aprile 1962).
Don Antonio Tonelli, sdb, (14 sett. 1877 - 3 feb. 1938), pp. 19-23. In appendice si pubblica la 'Didascalia a diapositive sulla
Sindone', pp. 24-39.
a. Interesse della Sindone di Torino, 24. Fig. 1, p. 25.27: Piegatura della sindone nell'incendio del 1532.
b. Il problema delle bruciature e la questione storica, 26. 28. Fig. 4, 29: piegatura probabile durante l'incendio di Besançon (1349).
c. Genesi delle impronte sindoniche, 30-34.
Scritti di don Tonelli sulla Sindone, 34.
Note, 35-39.

17. Sindon XV/17 (aprile 1973)
Judica Cordiglia Giovanni, Indagini scientifiche sulla Sacra Sindone. Limiti e criteri di valutazione degli eventuali risultati,
18-23

18. Sindon XV/18 (ottobre 1973)
GILLIO Umberto Maria, ocd, Suor Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo, pp. 40-48.
Dopo p. 46, seguono 2 tavole fuori testo, in merito alla spiegazione dello stemma. La prima è una fotografia della Santa.

20. Sindon XVI/20 (ottobre 1974)
DELFINA FUSINA Maria, La figura della Sindone osservata secondo l'anatomia artistica con particolare riferimento alla statura, pp. 7-24.
A pag. 12 viene inserita, fuori testo, una pagina contenente 2 figure. La prima riproduce un disegno di Raffaello in preparazione ad una
Pietà: vi si raffigura la struttura scheletrica del Cristo deposto tra le braccia della madre.

24. Sindon XVIII/24 (ottobre 1976)
GERVASIO Riccardo, Bruciature, macchie ed aloni che si riscontrano sul tessuto della Sindone, pp. 5-15.
Fuori testo, dopo la p. 8, si propone la Guida per l'identificazione e per la lettura delle particolarità accidentali che si riscontrano sulla
Sindone, con riferimento alle Perizie ufficiali pubblicate nel 1978 (cf. sopra).

RODANTE Sebastiano, La coronazione di spine alla luce della Sindone, pp. 16-30.
Fuori testo, alla pag. 28, sono disponibili 8 pagine di immagini b/n, recanti 21 figure.

25. Sindon XIX/25 (aprile 1977)

26. Sindon XIX/26 (ottobre 1977)
BAIMA BOLLONE Pier Luigi - GHIO Aurelio, Proposta di una mappa della Sindone, pp. 23-31.
.
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1. Une information insuffisante, 18-21.
2. Le linceul est-il un cinquième évangile?, 21-23.
3. Le silence de l'histoire, 23-25.
4. L'absence d'examen scientifique, 25-26.
5. Le linceul est-il une preuve de la résurrection?, 26-28.
6. Tendences actuelles de l'exégèse biblique, 28-29.
Conclusion, 29-30
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DUBARLE A.M., op, Pourquoi les biblistes négligent-ils le Linceul de Turin?, 17-30.
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30. Sindon XXIII/30 (dicembre 1981)
BAIMA BOLLONE P.L. - JORIO M. - MASSARO A.L., La dimostrazione della presenza di tracce di sangue umano sulla Sindone,
pp. 5-8. + 3 tavole fuori testo.
In fondo al fascicolo, fuori testo si vedano le tavole 2-3; quest'ultima reca 8 figure di foto al microscopio. La tav. 4, reca il diagramma
del tracciato microspetrofotometrico del prelievo C9d [braccio sinistro] e quello ottenuto con una macchia di sangue, miscelata con
aloe, mirra, saponina: la linea è pressocché identica.

PELLICORI Samuel F., Spectrochemical Results on the 1978 Investigation, 9-14. le pp. 15-18 recano 4 figure con diagrammi di
risultati di spettrografia chimica.
BAIMA BOLLONE P.L., Primi risultati delle ricerche sui fili della Sindone prelevati nel 1978, pp. 31-35.
Struttura dei fili (A11 a/c: mappa Baima-Ghio 1977-78), 33.
Bruciature (D2c).
Macchie parti anatomiche (C8a, muscoli fascia pettorale)
Macchie di sangue (C9d braccio sinistro - B12c dorso piede destro)

31. Sindon XXIV/31 (dicembre 1982)
BAIMA BOLLONE P.L. - JORIO M. - MASSARO A.L., Identificazione del gruppo delle tracce di sangue umano sulla Sindone, pp.
5-8. bibliografia, 9 + I tavola fuori testo, con 6 figure al microscopio, con sperimentazioni di agglutinazione mista. Il sangue sindonico è del gruppo AB (recettore universale).

32. Sindon XXV/32 (dicembre 1983)
BAIMA BOLLONE P.L., Presenza significativa del ferro nelle macchie ematiche della Sindone, pp. 5-7. 8, bibliografia. + 2 tavole, fuori testo in b/n, alla fine del fascicolo, con le figure 1-4.
Filas Francis L., sj, The Identification of Pilate Coins on the Shroud, 65-73. + 2 tavole fuori testo, in b/n, alla fine del fascicolo, figure [5-11.]

33. Sindon XXVI/33 (1984), 25° di costituzione del CIS, fondato il 18 dic, 1959.
p. 7: cronologia del Centro Internazionale di Sindonologia (CIS), dal 1959 al 1984.
BAIMA BOLLONE P.L. - GAGLIO A., Ulteriori ricerche sul gruppo delle tracce di sangue umano sulla Sindone, pp. 9-13, con
bibliografia a p. 13 + una Tavola, fuori testo, alla fine del fascicolo, con le figure 1-4: le prime tre mostrano esperimenti
con il metodo della perossidasi (PAP). Purtroppo la IV figura riferisce del 'globulo rosso' [di sangue fresco, nella sua morfologia], riportato per anni quale risultanza scientifica!
LAVERGNE Ceslas, op, La mise au sepulcre et la résurrection glorieuse de Jésus selon le témoignage de saint Jean, pp. 51-58.
Testo più sintetico di quanto illustrato ai nn. 05-06.

34. Sindon XXVII/34 (dicembre 1985)
L'assemblea generale della Confraternita, in data 31 marzo 1985, elegge il dott. Gian Maria Zaccone presidente del CIS.
BAIMA BOLLONE P.L. - GAGLIO Agostino - GRILLO Carlo - ZANIN Antonella, Ricerca degli antigeni M, N ed S nelle tracce di
sangue sulla Sindone, pp. 9. 11-12. Bibliografia, 12-13. A pag. 10 sono presentate due figure, con esperimenti su fibre sindoniche tratte da B12c [dorso piede destro].
Le investiture feudali dei domini del Duca di Savoia a favore di Margherite de Charnym contessa De La Roche (1453-1455),
pp. 21. 23-29. Documenti, pp. 29-34. [conclusioni] 34-37. Note, 37-41.

14*. Sindon XIV/14 (dicembre 2000)
Moroni Mario, 'Ringiovanimento radiocarbonico' di vari tipi di tessuto dopo trattamento termico, pp. 73. 75-77. 79-81. 83. 87.
90-93. 95. 105. 107. 109-110. 112. 114-118. 120-123.

Premessa, 131-133.
Scopo del presente lavoro, 133-134.
Materiali e metodi, 134-136.
Esecuzione della ricerca, 136-141. 144. Le pagine 142-143 sono occupate da due diagrammi, il primo dei quali illustra la curva di estinzione del sangue iper- e normobilirubinemico.
Conclusioni, 144-146.
Bibliografia, 146.
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Goldoni Carlo, Grimaldi Di Marco Tina, Moroni Mario, Sindone: raffronto tra il singolare colore delle macchie di sangue e la
concentrazione di bilirubina in esso. Prime investigazioni, pp. 131-141. 144-146.
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1. Simulazioni sperimentali, 73-93.
2. Esperienze d'irraggiamento con diverse fonti di energia, 93-116.
- Radiazioni UV, 105.
- Ricaduta radioattiva, 107.
- Raggi cosmici, 107.
- Flusso neutronico, 107. 109-110. 112. 114.
Risultati, 114-116.
3. Correlazione Sindone-Sudario, 116-122.
Bibliografia, 122-123.
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Solaini, Cronologia (1986*)
La Cronologia lunga della Settimana santa, Tavole a colori, Roma, Pro manuscripto [originale], 1986*, 122 pp. + 51 pp. [La Settimana santa secondo la cronologia lunga. Tutti i versetti con il numerale progressivo] + 32 pp. [Ricostruzione del calendario dei vangeli e sua
correlazione con il calendario gregoriano e con quello esseno].

Soons (2009)
SOONS Petrus, El Manto Sacrado. La Experiencia Holografica, Intervento, Roma, 21 settembre 2009.
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The Report of the Poor Clare Nuns by Dorothy Crispino, 19
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Letter from the Rev. Adam J. Otterbein, C.SS.R., President of the Holy Shroud Guild, Esopus, New York, 1
Letter of "Welcome" from Don Piero Coero Borga, Secretary, International Center of Sindonology, Turin, Italy, 3
The Coronation of Thorns in the Light of the Shroud by Sebastiano Rodante, M.D., Siracuse, Sicily, 5
Carbon Dating and the Holy Shroud by Rev. Charles Foley, England, 25
Why Did Geoffroy de Charny Change His Mind? by Dorothy Crispino, 28
A Meditation on the Holy Face by Rev. Paul de Gail, S.J., France, 35
Question Corner, 38
News and Activities Around the World, 40

188

The first issue of Shroud Spectrum International appeared in December, 1981; the last, #42, was published in December,
1993. Spectrum was the only peer-reviewed journal in the world exclusively devoted to scientific/scholarly studies of the
Shroud. Articles were by European and American authors of international repute, experts in various fields of sindonic research. As a rule, the lead article in each Spectrum was contributed by one of these researchers.
Spectrum aimed to give readers historical, medical, archeological and other scientific/scholarly information for establishing a
background of issues in sindonology, without which current controversies are bound to cause confusion. Archival and documentary texts from past centuries are therefore a fundamental resource for a balanced perspective.
Each Spectrum included book reviews, news and activities from around the world, and other items.
Spectrum was created not so much by inspiration as by command. A year or so after the l978 Solemn Exposition of the Holy
Shroud, I, Dorothy Crispino, returned to Turin to visit Don Piero Coero Borga, secretary of the Centro Internazionale di Sindonologia. The good don, the "Walking Dictionary of Sindonology", was lamenting the fact that so much European research,
published primarily in Italian, French and German, was not reaching America. Concern fixing his face in a frown, Don Coero said. "There ought to be a journal published in the English language with translations of some of the major European research." I nodded answering, "Yes, there really should be." Don Coero glared at me. "And you," he said peremptorily, "are
the one to do it."
That is how the journal started. I tried to follow Don Coero's directives, to bring solid sindonic information to all those, of
many countries and languages, who could read English. Although Spectrum did not survive the carbon dating episode, these
pages will endure, serving the cause for which they were written.
Dorothy Crispino
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Le varie cause di morte nei crocefissi e il meccanismo della morte per crocefissione, Massimo Bernardi, 144-204.
Introduzione, 144-145.
Parte I. Cenni storici sul supplizio della croce, 145-159.
Parte II. La via della croce, 160-185.
1. L'azione lesiva del flagrum taxillatum, 161-167*-168.
2. Le cadute 'per viam'. Ipotesi circa le conseguenze sul fisico del 'cruciario', 168-172.
3. Lo shock traumatico nei cruciari, 172-175.
4. Reazione d'allarme e sindrome generale di adattamento dei 'cruciari', 176-\185.

Parte III. La croce, 1861. L'affissione alla croce: modalità tecniche e conseguenze sull'organismo di un cruciario, 186-191.
2. La sindrome della insufficienza respiratoria da crocefissione: inquadramento nosologico e conseguenze, 192a. Riguardo all'origine dell'anossia tissutale, 193-197.
b. Riguardo all'anossia cardiogena o da stasi, 197-198.
3. Le conseguenze della crocefissione sul circolo encefalico, 198-200.

[testo] 205-211.
Sinossi clinica, esegetica, sindonica, 213-224.

Ipotesi sulla natura delle impronte sindoniche, Sebastiano Rodante, 224-230. 232-241. 244-245*253.
Alcune tecniche di elaborazione numerica dell'Immagine sindonica, Alessandro Cacciani - Massimo Fofi, 274-281.
Manipolazione di contrasto, 275.
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Considerazioni ipotetiche sulla causa fisica della morte dell'Uomo della Sindone, Ugo Wedenissow, 205-224.
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Epicrisi e conclusione, 200-203.
Bibliografia, 204.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)
Evidenziazione dei bordi e dei contorni, 275. 279.
Filtraggio ottimale di Wiener, 279-281.

Ricerche sperimentali medico-legali sulle modalità di formazione delle immagini della Sindone,
Pier Luigi Baima Bollone, 295-301.

*Vercelli, Caratteristiche tessili (20..)

*Vercelli, Struttura tessile (2010)
VERCELLI Pietro, La Sindone nella sua struttura tessile. Studio e riproduzione del tessuto.
Confronto con altri tessuti antichi e loro metodo di produzione, Cantalupa (Torino), Effatà
Editrice, 2010, 240 x 169 mm, 126 pp., con ill. a colori nel testo (fascicolo di 16 pagine, a
numerazione continua, 97-112). www.effata.it .
Prefazione, di Giuseppe Ghiberti, p. 5.
Sindone. Alcune notizie generali per conoscerla meglio, 7-12.
Misure: 442 cm in lunghezza, 113 cm in larghezza, misure medie a causa delle trazioni. Cf. anche a
pag. 34.

La Sindone oggi, 13-28.
'...Mi risultava infatti che un campione della striscia tagliata dalla Sindone per effettuare l'esame del
radiocarbonio fosse conservato in Curia in una scatola sigillata. Questo campione faceva al caso mio,
era il reperto da esaminare per la riproduzione del tessuto', p. 15.
Relazione tecnica | sui rilevamenti effettuati sul campione | di tessuto della S. Sindone di Torino | il
giorno 8 ottobre 1997, pp. 17-28.

Realizzazione del tessuto, pp. 29-34.
Il tessuto della Santa Sindone. Relazione presentata nel maggio 2000 a Torino, in occasione del simposio scientifico internazionale, 2-5 maggio, pp. 32-34.

Il Telo sindonico. La struttura tessile e il confronto con altri tessuti antichi
Relazione presentata al Simposio di Parigi nel 2002 (25-26 aprile), pp. 35-39.

Lo studio del tessuto delle mummie [egiziane] e il confronto con la Sindone, 41-57.
Dieci campioni da bende di mummie del Museo Egizio di Torino, risalenti agli anni 3000/3500 a.Cr.,
p. 41-49.
Esame al radiocarbonio del 10° reperto, di epoca romana, pp. 46-47.
Caratteristiche comuni dei dieci campioni, pp. 50.
Confronto tra tecniche di tessitura, pp. 51-53.
- armatura tela, eseguita su due licci, 51-52.
- armatura saia da 3, eseguita su 3 licci, 52.
- armatura saia da 4 eseguita su 4 licci, 53.
Esempi di tessuti antichi: disegni a spina di pesce eseguiti su telai a 4 licci, 53-54.
Caratteristiche in comune tra i tessuti delle mummie e il telo sindonico, 55.
Telaio medioevale, 55-56.
Conclusioni, 56-57.

Il Telo d'Olanda e l'analisi relativi, 59-66.
Caratteristica della fibra, 67-68.
Coltivazione, 681. Macerazione [15-20 giorni in acqua, per staccare la parte fibrosa da quella legnosa],
[60 giorni 'alla rugiada o al prato', in regioni umile e fredde],
2. Separazione della fibra dal fusto, 70.
3. Gramolatura o maciullatura, 70.
4. Scotolatura, 70.
5. Pettinatura, 70
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Lino. Dalla coltivazione alla filatura, pp. 67-76.
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Analisi all'Istituto ISMAC di Biella, del CNR, pp. 63-66.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)
Rimoldi Luigi, Tintura generale delle fibre tessili e materie affini, 1950: partendo da 100 kg di lino macerato ed essicato,
- finita la gramolatura restano kg 45/48 di prodotto,
- finita la scotolatura restano kg15/25 di prodotto
- finita la pettinatura restano kg 10 di fibra fine e pregiata

6. Filatura, 71.
7. Tessitura, 71.
8. Lavaggio in acqua bollente (o 'cottura' del lino) e purga del tessuto, 71.
9. Processo di imbiancatura o ranno, 71.
Esposizione al sole: Asciugatura e imbianchimento

Lino: sttruttura chimico-fisica, 71-76.
Caratteristiche del lino, 72-74.
Composizione chimica, 75-76.
Lino, fibra vegetale cellulosica lunga, lucente, morbida e liscia, con le seguenti caratteristiche:
- molto tenace,
- resistente al calore fino a 200 gradi circa,
- alta ripresa di umidità fino al 12%,
- alta assorbenza,
- sensibile agli acidi
- resistente agli alcali,
- resistente alle intemperie,
- poco soggetto ad attacco microbiologico,
- inattaccabile da tarme, insetti, muffe,
- ottima conducibilità termica,

Storia della tessitura, pp. 77-92.
.77-78. 80.
Metodi di tessitura, 80-92.
Telaio verticale a pesi, 80-82.
Storia, 80.
I pesi, 81.
Struttura, 81.
Funzionamento, 81-82.

Telaio orizzontale, 82. [83-86: immagini] 87.
Telaio a pedali, 87-88. 90-91. [. 92: imm.]

Proviamo ora a dare le risposte alle domande iniziali, pp. 93-96.
a. Per quale motivo il telo della sindone è stato tessuto in lino piuttosto che in un'altra fibra?, 93-94.
b. Era possibile costruire un tessuto con particolare effetto 'a spina di pesce' con le conoscenze tessili e
i telai del tempo di Gesù Cristo?, 94.
c. Ci sono riferimenti al disegno a spina di pesce in altri tessuti o in altre arti risalenti all'epoca di Gesù
Cristo?, 94-96.
d. Come cambierebbe l'immagine dell'uomo della Sindone su un tessuto con altro intreccio quale, per
esempio, la tela, che era il più diffuso in assoluto nell'epoca pre-cristiana?, 96.
e. Un antico falsario, che avesse voluto riprodurre l'immagine di un uomo crocifisso e martirizzato,
avrebbe usato il tessuto con disegno a spina di pesce come quello della Sindone, oppure avrebbe
tratto vantaggio dall'utilizzo di un altro intreccio?, 96.
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[Dodici fasi per la preparazione del tessuto di lino], 97-108, disegni a colori, di Mario Gambelotti
Fig. 1. Preparazione del terreno, 97.
Fig. 2. Semina del lino, 98.
Fig. 3. Fioritura del lino, 99.
Fig. 4. Raccolta degli steli di lino, 100.
Fig. 5. Macerazione in acqua [corrente, nell'ill.], 101.
Fig. 6. Essicazione degli steli, 102.
Fig. 7. Gramolatura o maciullatura, 103.
Fig. 8. Pettinatura, 104.
Fig. 9. Filatura, 105.
Fig. 10. Tessitura, 106.
Fig. 11. Lavaggio o purga del tessuto, 107.
Fig. 12. Esposizione al sole per l'asciugatura e l'imbianchimento, 108.
Confronti tra il colore dei campioni, 109-112. cf. ecru, sbiancato, ciottolo/prateria, p. 110.
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Documentazione iconografica, pp. 97-112.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)

Conclusioni, pp. 113-115.
Telaio verticale (cf. Foto di copertina, di Mario Gambedotti e, in b.n., a pag. 116)
Vial (Bollettino 67 del CIELT), armatura del tessuto e passamento (remissa) nei licci di tipo arcaico.

Glossario, pp. 117-120.
Appendice, pp. 121-123.
Basilio Bona, Prefazione, pp. 122-123 (Sordevolo, 1 dicembre 1877)
Rinviamo allo specifico LESSICO dedicato ai tessuti antichi
rinvenibile nel sito http://www.mondosindone.com/lessico.html

Vignon, Saint Suaire (19392 || 1978)
VIGNON Paul, Le Saint Suaire de Turin devant la Science, l'Archéologie, l'Histoire, l'Iconographie, la Logique. Deuxième édition enrichies de compléments, de dis-huit figures et de
quatre planches, ristampa anastatica , Torino, Bottega d'Erasmo, 1978, 18* pp. + 456 pp. [La
prima edizione: Paris, Masson Ed., 1938]. Dedicato a sua Altezza reale il Re di Savoia e d'Italia.
Prefazione [edizione anastatica, Torino, 28 aprile 1978], Paolo Barbera, Piero Ottaviano, 3*-5*.
Un certain Visage, Gilbert Cesbron, 9*-18*
Introduction, 1. 3-6.8-13.
Iere Partie. Le Mort et son Linceul, 15-92.
Ch. 1. L'Homme du Suaire avait été supplicié et était mort comme Jésus-Christ, 17-60.
a. Le Suaire a enveloppé le corps d'un mort, 17. 20-23. 28. 30. 32-37.
b. Le Mort était, comme le Christ, un crucifié, 37-40. 42-47.
c. Qu'appelait-on chez les Anciens 'porter sa croix'? Comment le Christ, comment 'l'Homme du Suaire' avaient-ils
porté la leur?, 48-52.
d. L'Homme du Suaire avait été couronné d'épines comme l'avait été le Christ, 53-54.
e. L'gnominieuse flagellation, 55-57. 59-60.

Ch. 2. La sépolture de ce Mort peut-elle avoir été celle de Jésus-Christ et ce Linge peut-il avoir servi au Christ de drap mortuaire?, 61a. Comment le Christ a-t-il été enseveli?, 61-69.
b. Le Mort du Linceul availt-il les bras disposés come le voulait l'usage des Juifs?, 70-71.
c. L'aloès apporté par Nicodéme avec la myrrhe n'aura-t-il pas été ce bois de l'agalloche que l'on appela plus tard
'bois d'aloès'?, 71-77.
d. L'étoffe peut-elle dater du temps du Christ?, 77-83.

Ch. 3. Le Mort tel qu'il reposait dans son drap, 85-92
a. L'effigie anthérieure, 85-90.
b. L'emprient dorsale, 90-92.

IIéme Partie. Le Linceul aux prises avec l'Histoire, 93-111.
Ch. 1. L'Histoire du Suaire jusqu'à la prise de Constantinople par les Croisés en 1204, 95-104.
a. Sous le voile d'un silence imposé, 96-99.
b. Le 'Sindon' et lex texts, 100-104.

Ch. 2. Le Suaire dépuis d'an 1204 jusqu'à nos jours, 105-111.

a. Histoire de l'image d'Edesse [Urfa], 124-127.
b. Le masque imprimé sur le Drap, 128. 130-132.
c. Comment on avait transformé le Masque imprimé sur le Suaire en un vivant portrait du Christ, 133.135-139.

Ch. 2. La lignée picturale du Linceul, 141-191.
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IIIème Partie. L'Iconographie au secours des textes défaillants (Esquisse d'une iconographie tirée du Suaire), 113-191.
Une question préalable: le Christ n'était-il pas imberbe?, 115-122.
Ch. 1. Les bases de l'Iconographie nouvelle, 123-139.
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a. Pour aller de Byzance à Lirey, le Suaire a-t-il passé par Besançon?, 105-108.
b. Le Suaire a-t-il été peint, vers 1355, à Lirey ou près de là?, 109-111.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)
a. Les lintains débuts de la famille [picturale], 141-143. 146-149.
b. Le Christ de la Catacombe de S. Pontien et son groupe, 149-159.
c. Le Christ de la Basilique de s. Ambroise à Milan et les oeuvres que l'on y peut rattacher, 159-162. 164-167.
d. Un défile de témoins, 167-182.
e. Les Saintes-Faces byzantino-slaves. L'icone de Laon, 183-186.
Appendice au Chapitre 2. La questione des 'epitaphioi', 186-188.
épilogue à la troisième partie du livre. L'histoire de l'art a-t-elle pour l'iconographie tirée du Suaire une place marquée d'avance?, 189-191.

Conclusions, 193-209.
1. Le Suaire, logiquement authentique, 193-.
a. Première étape du raisonnement: il n'y a pas eu de faussaire, 193-195.
b. Deuxiéme étape logique: le Crucifié n'était pas un sosie accidental du Christ, 195-196.

2. La science devant les plus graves inconnues du probléme, 197-200.
a. Le sang dont le Suaire est rougi: décalques et flux directs, 200-203. 206. [p. 207, fig. 92].
3. Le point de vue de l'histoire, 208.
Précisions et remarques, 209.

Compléments à la premiére éedition, 211-.
1. 'Et pressez-les de voir' [cf. Lc 14,23], 211.
2. Encore de l'Iconographie, 211. 216.
a. A Ravenne, 216-223.
b. A Sainte-Sophie de Constantinople, 223-225.
3. Quelle était, pour les sépoltures, la coutume juive?, 236-229.
Appendice. Le Linceul et ses adversaires, 230-235 [8 settembre 1938].

Table des planches (15) et figures (110), 247-250.
Index des Auteurs et collaborateurs cités, 251-252.
Table des matières, 253-255.
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Dedica, a David Willis, 5*.
Preface, 7*-9* (may 1977).
Contents, 11*-12*.
Title, 13* (!)
Introduction. The Shroud. A quiet Revolution, 1-6. Notes 10, 253.
Part 1. The Shroud as understood up to 1973, 7-45.
Chapter 1. The Shroud on view, 8-13. Notes 3, 253-254.
Chapter 2. The Camera reveals, 13-18. Notes 8, 254.
Chapter 3. The Shroud and medical opinion, 19-31. Notes 21, 254-255.
Chapter 4. The Shroud and New Testament Archaeology, 31-34. [prima sezione di 8 pp. di immagini fuoti testo]. 35-38. Notes 8, 255.
Chapter 5. The Shroud and the recorded Burial of Jesus, 38-45. Notes 7,255-256.
Part 2. The Shroud under the Microscope. The work of the 1973 Commission, 47-64.
Chapter 6. The Shroud and the Turin Commission, 48-52. Notes 2, 256.
Chapter 7. The Shroud ad a Textile, 52-55. Notes 6, 256-257.
Chapter 8. Is there actual Blood on the Shroud?, 56-60. Notes 3, 257.
Chapter 9. A Criminologist and the Shroud, 60-64. Notes 4, 257.
Part 3. Investigating the Shroud history. The Search for Clues, 65-103.
Chapter 10. Where was the Shroud before the fourteenth Century? The Dilemma, 66-73. Notes 12,
257-258.
Chapter 11. Pre-fourteenth-Century 'shrouds' that led nowhere, 73-78. Notes 11, 258.
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Wilson, Shroud (1978)
WILSON Jan, The Shroud of Turin. The Burial Cloth of Jesus Christ?, 14*+ 272 pp, ill. fuori
testo.

Bibliografia indicizzata SBI 01: 1. essenziale (pp. 02-79) 2. alfabetica (pp. 80-211)

Chapter 12. The Shroud face and the 'familiar' Christ likenes in Art, 79-82 [seconda sezione di 8 pp.
di immagini fuori testo]. 83-86. Notes 9, 258-259.
Chapter 13. The Shroud and the Tradition of Christ's Face impressed on Cloth, 86-92. Notes 14,
259-260.
Chapter 14. Were Shroud and Mandylion one and the same Thing?, 92-103. Notes 18, 260-261.
Part 4. Towards a History the Shroud and the Mandylion, 105-194.
Chapter 15. To the earliest Christian City? A mysterious 'portrait.', 106-115. Notes 20, 261-262.
Chapter 16. The 'portrait' is found. 'Not made by hands', 115-125. Notes 19, 262-263.
Chapter 17. The Cloth leaves Edessa, 125-130. [terza sezione di 8 pp. di immagini fuori testo]. 131133. Notes 11, 263-264.
Chapert 18. The full-lenght Figure come to Light, 133-147. Notes 39*, 264-267.
Chapter 19. 1204 to the 1350s. The missing Years, 148-165. Notes 36, 267-269.
Chapter 20. Found once more. As the Shroud, 165-178. [quarta sezione di 8 pp. di immagini fuori
testo]. 179-183. Notes23, 269-.270
Chapter 21. Years of gradual Acceptance, 183-194. Notes 12, 470-471.
Part 5. The Shroud. A paranormal Phenomenon?, 195-212.
Chapter 22. The continuing Research, 198-205. Notes 5, 271.
Chapter 23. The last Miracle, 206-212. Notes 7, 271-272.
Appendices, 213-272.
A. Recontructed Chronology of the Turin Shroud, 214-226. [quinta sezione di 8 pp. di immagini fuori testo]. 227229.
B. Memorandum of Pierre d'Arcis, Bishop of Tryes, to the Avignon Pope Clement VII (1389), 230-235.
C. Court of Constantine Porphyrogenitus 'Story of the Image of Edessa' (a.D. 945), [PG 113, 413-434], 235-251.
D. Samples taken from the Turin Shroud november 24, 1973, for prolfessor G. Raes, Mari-Rizzatti, Filogamo e Zina, 251-252.

Chapter Notes, 138-147.
2

Segnalo un errore di numerazione pagina nell'originale: il testo inizia due pagine prima della normale computazione. Abbiamo
aggiunto queste pagine alla numerazione dedicata alle perti introduttive.
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Contents, p. 7*.
Illustrations, 8*-11*.
Author's Preface, 13*- 16* (aprile 1985).
1. The Mystery if the Shroud, 1-2. 4. 10-14 (primo gruppo di 8 pp. di ill. f.t. a colori)
2. The Shroud and the Pathologist, 15-17. 20. 22. 24. 26. 29.
3. The Case for the Shroud's Antiquity, 31. 33-34. 36. 38. [40-41: tavola di 58 pollini]. 43-46 (secondo
gruppo di 8 pag. di ill. f.t. a colori)
4. The 1978 Shroud Testing, 47. 49-51. 53-54. 56. 59. 61-63.
5. The Case for the Shroud Image Being the Work of an Artist, 65-66. 68-72. 76-78. 81-83.
6. The Case for the Shroud Image NOT Being the Work of an Artist, 85-86. 88-89. 91-92. 94-97. 99101.
7. 'Not Made gy Human Hands'-The Shroud in the Earlier Centuryes?, 103-105. 107. 110. (terzo gruppo di 8 pag. di ill. f.t. a colori). 111-112. 114. 117-120.
8. The Shroud and Future Testing, 125-129. 133-137.
Notes and Bibliographies, 138-156.
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Wilson, The Evidence (1986)
WILSON Jan, The Evidence of th Shroud,fotografie di Vernon Miller, dedicato a p. PEter Rinaldi osb, nel 50° di ordinazione, London-New York, Michael O'Mara Books - Doubleday,
190x260 mm, 18*2+ 158 pp., ill. a colori fuori testo: a pagina 14: ill. pp. 1-8; a pag. 46: pp.
9-16;
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General Bibliography, 148-154.
Bibliography of STURP (Shroud of Turin Presearch Project) published scientific Papers, 154-156.
- before 1978 Testing, 154-155.
- After 1978 Testing, 155-156.

Index, 157-158 [Indice analitico].

Wilson, Chronology (2000),
WILSON Ian, [Holy Shroud of Turin.] Highlights of the Undisputed History [1349-2000], 19
pp. Per il settore storico-archivistico, è di buona utilità una cronologia articolata e appoggiata
a documentazione inoppugnabile. Da integrare non solo per il periodo preso in considerazione, ma anche per i secoli precedenti.
.
.

.
.

Zaccone Gian Maria
si veda

Barberis-Zaccone, Museo (2010)
Cento Anni (1998)
Due facce (2001)
Fuoco 1997 (2000)
Immagine rivelata (1998)
Potere devozione (2000)

00015.
Zaccone, Storia (2010)
ZACCONE, Gian Maria, Storia

Part 1. The Crucifixion of Jesus, pp. 7-163.
Introduction, 1-4. [Interesse per il tema dal 1948, per l'articolo di J.R. Wittaker, The Physical Cause of
the Death of Our Lord].
1. Gethsemane, 7-15.
Sweating Blood, 8-9.
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Contents, 5*-6*.
Illustrations, 6*-9*.
Acknowledgments, 11*-12*.
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Zugibe, Crucifixion (20052)
ZUGIBE Frederick Thomas, The Crucifixion of Jesus. A Forensic Inquiry, New York, M.
Evans Inc., second edition revised, 2005 [prima edizione Garneville NY, 1982], 152x226
mm, 12*+384 pp., ill.in b/n nel testo. ISBN 1-59077-070-6.
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Fear and Hematidrosis, 11-13.
The Autonomic Nervous System, 11.
The Anatomy of the Sweat Glands, 11.
Effects of Anxiety, 11-12.
Fight of Flight, 13.

Hematidrosis and the Garden of Gethsemane, 13-15.
Forensic Reconstruction Summary, 15.

2. The Roman Flagellatio, 17-25.
What is the Scourging?, 19-20.
How Was Scourging executed?, 20.
The Physical Effects of the Scourging, 21-22.
Evidence of the Scourging on the Shroud, 22. 24.
Forensic Reconstruction Summary, 25.

3. Crowning a King, 27-37.
Plants and the Crown of Thorns, 28-29.
Other implicated Plants, 30-33.

The Physical Effects of the Crown of Thorns, 33-34.
The 'Coronation' of Jesus, 36.
Evidence of the Crown of Thorns on the Shroud, 36-37.
Forensic Reconstruction Summary, 37. [trigeminal neuralgia].

4. The Road to Calvary, 39-49.
Did Jesus carry the entire Cross?, 40-41.
What Kind of Wood was the Cross made of?, 42-43.
What is the Title? [Titulus Crucis], 43-45.
Carrying the Cross, 45-46.
The Physical Effects of Carrying the Cross, 46. 48-49.

Forensic Reconstruction Summary, 49.

5. Crucifixion, 51-64.
[Introduction,] 51-53.
When Did Crucifixion Fall Out of Practice?, 53-54

Crucifixion Ceremonies, 54-55.
Mortification 'Crucifixions', 54-55.
Protest 'Crucifixions', 55.

The Roman Method of Crucifixion, 55-56.
Where Did Crucifions Take Place?, 56.

Construction of the Cross, 56Height, 56-57.
The Saddle, 57-58.
Suppadenum [Suppedaneum], 48.
Nails, 58.
The Crosspiece and Raising, 59.

Mel Gibson's The Passion of the Christ, 60-63.
Forensic Summary of The Passion of the Christ's Inaccurances, 64.

6. Jesus arrives at Calvary, 65-100.

The Hand Wound of the Shroud of Turin, 89. 91.
The Physical Effects of Nailing the Hands, 92.
The Physical Effects of Nailing the Feet, 93. 95-96.
The Suppadenum [!!] [Suppedaneum], 96.
Securing the Feet to the Stipes, 97-
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Hypotesis One [Wrist of Destot], 72-75. 76-79.
Hypothesis Two, 80-81 [Injury to the median nerve], 80-81.
Hypothesis Three, [Palms not support the weight of the body], 81.
[Scientific Method: observation, hypothesis, experimentation, conclusion, p. 82]
The Tension Formula, 85.
The Experimental Cross, 85-89.
Observation, 85.
Hypothesis, 85-86.
Experimentation, 86. Securing the Hands, 86.
. Securing the Feet, 88.
. The exact Pull ofn the Hands during Suspension, 88-89.
Conclusion, 89.
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The location of the Hand Wound. Palm, Wrist or Forearm?, 66-67.
Anatomy of the Hand, 68. [pp. 69-71, fig.]
Barbet's Hypotheses, 71-
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With Straps, 97.
With Nails, 97.
The Effects of Nailing the Feet, 97.

Forensic Reconstruction Summary, 100.

7. Asphyxiation Hypothesis, 101-122.
[Introduction,] 101-102.
Barbet: explored and refuted, 103-105.
Austro-German Army and Dachau Concentration Camp Hangings, 103-104.
Bifurcation Pattern, 104-105.

Breaking of the Legs, 105-106.
The Validation of the Axphyxiation Hypothesis, 107.
The Experiment, 108-116.
Instructions and Precautions, 108.
Methods and Results, 108-112.
. Angle of Suspension, 108.
. Visual Observations, 108. 111.
. Subjective Complaints, 111-112.
. Effects on the Respiration System, 112-114.
- Auscultation, 112.
- Oxygen Saturation in the Blood, 112-113.
- Respiratory Quotient (R.Q.), 113.
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