
Cosa Oli spinge a scrivere 

S
iamo al terzo numero de "il Lonatese" 
da quando è in carica l'attuale Consiglio 
comunale, e nei due numeri precedenti 

ho inviato, come Presidente della Commissio
ne Cultura, un mio contributo al giornale. 
So che molti hanno apprezzato, ma alcuni si 
sono chiesti come mai il Presidente della 
Commissione Cultura scrive su "il Lonatese" 
e altri hanno detto che sembra il giornalino 
Parrocchiale. 
Volevo, quindi, precisare che mi sembra nor
male che il Presidente della Commissione Cul
tura dell ' attuale maggioranza abbia la possibi
lità di intervenire sul periodico dell' Ammini
strazione comunale su argomenti, eventi e 
quant' altro di interesse culturale per i cittadini, 
che siano laici o cattolici, credenti o non. 
Presentare un'enciclica sociale, che a detta di 
molti economisti , è l'unico documento che 
spiega l'origine dell ' attuale crisi economica 
mondiale, o presentare degli studi storici su 
un fatto storico accaduto duemila anni fa, che 
continua a plasmare la nostra società, oppure 
presentare degli studi paleografici sulla Sin
done, pubblicati su "La Repubblica" non pen
so che faccia diventare "Il Lonatese" un gior
nalino parrocchiale, come del resto la stessa 
Repubblica non diventa un giornale di oltrete
vere. 

Roberto Besani 
Consigliere comunale 

e Presidente Commissione Cultura 

ECCO L'UOMO CHE FIRMÒ 
LASINDONE 

DallO aprile al 23 maggio c'è stata la deci
ma ostensione della Sindone, da quando è a 
Torino. Il cardinal Poletto, custode ponti
ficio della stessa, nel suo messaggio intro
duttivo per questa ostensione ha detto: 
«Quest'immagine, misteriosa per la scien
za, sfida per l'intelligenza come l'ha definita 
Giovanni Paolo Il, è per i credenti un gran
de segno della Passione di Cristo. 
Per noi oggi la Sindone è richiamo forte a 
contemplare, nell'immagine, il dolore di 
ogni uomo, le sofferenze a cui spesso non 
sappiamo neppure dare un nome: per que
sto il motto della prossima ostensione è la 
frase "Passio Christi passio homillis"». E per 
i non credeI,!ti... 
" ... La storica Barbara Frale, che riveste l'inca
rico di officiale dell ' Archivio Segreto Vatica
no, non sembra emozionata neI confermarci 
quello che potrebbe essere uno dei ritrovamen
ti più sorprendenti dell' era cristiana: «Sì, pen
so di essere riuscita a leggere il certificato di 
sepoltura di Gesù il Nazareno». È stato, per la 

verità, sotto i nostri occhi per secoli, impresso 
come una fotocopia sul telo più venerato della 
storia, la Sindone di Torino; ma per estrarlo di 
lì occorreva frugare il lino fibra per fibra, con 
sapere archeologico, storico, paleografico. Ciò 
che la dottoressa Frale assicura di aver decifra
to, e come lo ha fatto, ce lo racconta lei stessa 
nel volume La sindone di Gesù Nazareno (TI 
Mulino, 375 pagine, 28 euro), sul quale preve
dibilmente si scateneranno le controdeduzioni 
degli specialisti. Ma questo è il meno: se Frale 
vede giusto, allora si riapre clamorosamente, 
proprio alla vigilia della nuova ostensione tori
nese prevista in primavera, non solo la questio
ne della datazione della Sindone, ma quella 
ben più scottante della sua autenticità come «la 
reliquia più splendida della Passione» (Gio
vanni Paolo m e non più come semplice « ico
na veneranda» (cardinal Ballestrero). 
La presenza di scritture sulla Sindone è nota da 
oltre trent' anni. Stringhe di caratteri latini gre
ci e ebraici circondano il volto dell'Uomo, im
presse in negativo: macchie chiare visibili solo 
dove si sovrappongono al colore rossastro che 
disegna l'immagine più controversa del mon
do. Se ne accorse per primo nel 1978 il chimi
co Piero Ugolotti esaminando alcuni negativi 
fotografici del Telo ... A che genere di testo ap
partenevano quelle parole, ma prima ancora: 
come si stamparono sul lino? .. . le scritte pos
sono risalire ai primi secoli dell'era cristiana. 
Devono, anche? Non mancherà chi accusi la 
ricercatrice di aver forzato le sue ipotesi per ar
rivare alla spiegazione più clamorosa. 
Lei lo mette in conto, e replica: «Non ho volu
to dimostrare verità di fede. lo sono cattoli
ca, ma tutti i miei maestri sono stati atei o 
agnostici, l'unico credente era ebreo. Il mio 
libro non si esprime sull'origine miracolosa 
o meno dell'immagine della Sindone. Fin 
dall'inizio mi sono imposta, anche per disin-

nescare l'emozione che avrebbe potuto tra
volgermi, di lavorare come avrei fatto su 
qualsiasi reperto archeologico» ... 
Quelle parole straordinariamente salvate dal 
ricalco, ne deduce, provengono da un docu
mento pre-cristiano. E del tutto "laico". Parla
no di Gesù dal punto di vista di chi lo conside
ra solo un uomo. Un documento "gesuano", 
dunque, non "cristologico" ... Corriamo avanti, 
alla ricostruzione fmale proposta da Frale: un 
funzionario al servizio dell' amministrazione 
romana, attingendo ai documenti del processo 
e nel rispetto delle leggi sulle inumazioni, redi
ge con la mano un po' tremolàIlte (per l'età?) e 
con calligrafia un po' demodé ma ancora in 
uso nel primo secolo una sorta di "bolla di ac
compagnamento necroforo", come i cartellini 
appesi ancor oggi all'alluce dei cadavetl negli 
obitori ... Frale ... alla fine propone la sua lettu
ra. Eccola: quel testo riferisce di un certo (I) 
esou (s) Nnazarennos che nell 'anno 16 del
l'impero di (T) iber (iou), una volta "deposto 
sul far della sera", (o) psé kia (tho), dopo esse
re stato condannato "a morte", in nece (m), da 
un giudice romano "perché tnwato", mw ms' , 
secondo la denuncia di un' autorità che parlava 
ebraico (il Sinedrio?), colpevole di qualcosa, 
viene avviato a sepoltura con l'obbligo di esse
re consegnato ai parenti solo dopo un an
no esatto, ossia nel mese di ada (r); c'è infine 
l'''io sottoscritto", o meglio "io eseguo", pez 
(o), del nostro umile burocrate. Tutto torna, il 
puzzle va miracolosamente a posto. L'anno 16 
di Tiberio è l'anno 30 dopo Cristo, il periodo è' 
la primavera, l'ora è la nona, quella del Golgo
ta, le parole superstiti di quella che potrebbe 
essere una copia del verbale del processo (un 
testo greco lungo ma illeggibile appare sotto il 
mento) coincidono con le espressioni che i 
Vangeli attribuiscono al Sinedrio di Caifa, 
quell'in necem sarebbe dunque una citazione 
delle parole della sentenza del romano Pilato; 
la mescolanza di citazioni in tre lingue non fa
rebbe problema visto l'ambiente poliglotta in 
cui si muovono gli attori della Passione. Que
sto complicato puzzle di parole, conclude Fra
le, è «l'anello mancante» tra dati della storia e 
racconto del Vangelo. Tutto torna perfettamen
te. Magari un po' troppo, dottoressa? «Io ho 
incontrato un documento archeologico che 
parla della condanna e della sepoltura di un 
uomo di nome Yeshua Nazarani: a lui ho in
titolato il mio lavoro. Se quell' uomo fosse an
che il Cristo, il Figlio di Dio, non è compito 
mio stabilirlo». -(MICHELE SMARGIASSI da 
"Repubblica - 20 novembre 2009"). 

Roberto Besani 
Consigliere comunale 

e Presidente Commissione Cultura 


