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La Sindone di Torino e le monetine di Ponzio Pilato
Francesco Barbesino – Mario Moroni

Intervento alla “Scuola Estiva” 2008 di Alleanza Cattolica

Nel 1961 un gruppo di archeologi italiani in missione a Cesarea Marittima scopriva
fortuitamente che uno dei gradini dell’anfiteatro altro non era che una bella lapide che
qualche colpo di martello aveva adattata allo scopo. Tre righe di una dedica, incise
nella pietra, e in parte ancora leggibili: …. S TIBERIÉUM - :….TIUS  PILATUS -
:….ECTUS    IUDA….E  La prima riga riguarda qualche opera civica o religiosa
dedicata all’imperatore Tiberio, mentre la seconda e terza, completate, [PON]TIUS
PILATUS - [PRAEF]ECTUS IUDA[EA]E, hanno fornito la prova definitiva che Ponzio
Pilato, quello di cui parlano i Vangeli, é realmente esistito.

 Iscrizione trovata nel 1961 a Cesarea

Quinto dei  Prefetti romani della Giudea, il titolo di Procuratore entrò in vigore solo
dopo il regno di Erode Agrippa I  (39 - 44 d.C.), il cavaliere Ponzio Pilato, che già di
suo non doveva avere un carattere facile, non aveva di che rallegrarsi dell’incarico
ricevuto. Si trattava di governare un popolo in continuo fermento con una cultura che
non comprendeva e disprezzava disponendo di sole cinque coorti, non più di tremila
uomini ed di un’ala di cavalieri, che benché comandati da centurioni romani erano
reclutati tra Samaritani, Siri e Greci. Oltretutto gli ebrei godevano dai tempi di Giulio
Cesare di una serie di privilegi di carattere religioso, economico e politico che davano
loro una notevole autonomia. Infine v’era il Legato di Siria che esercitava nei suoi
confronti una specie di lontana tutela.
Si iniziò male. Racconta Giuseppe Flavio. in “Antichità Giudaiche” che mandando a
svernare l’esercito a Gerusalemme, poiché il porto di Cesarea rimaneva chiuso nella
stagione invernale, Pilato fece in modo che l’ingresso avvenisse di notte e la
popolazione non si accorgesse subito che sui labari delle coorti compariva il volto
dell’imperatore Tiberio. Il divieto di introdurre immagini di persone ed animali in
Gerusalemme era, dal tempo di Erode il Grande, un privilegio religioso della nazione
ebraica. Quando il popolo si accorse dell’affronto una moltitudine di giudei si riversò
da Pilato a Cesarea supplicandolo di trasferire altrove i labari. Dopo sei giorni di
inutile attesa Pilato li fece circondare dai soldati e minacciò di passarli tutti a fil di
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spada ma quelli denudandosi il collo mostrarono di essere pronti a morire. Così i
labari furono riportati a Cesarea .
Questo primo infelice episodio forse non era estraneo al desiderio di Pilato di
ingraziarsi Tiberio che sei anni prima, in seguito ad una denuncia di usura avanzata
dalle matrone romane, aveva espulso tutti i Giudei da Roma, proibiti in Italia i loro
riti e ne aveva confinati quattromila in Sardegna.
Qui debbo purtroppo arrestare sul nascere una storia che giudico affascinante perché
il tema di questa mia conversazione non riguarda la biografia del prefetto romano ma
solo un aspetto del suo carattere e due piccole monete da lui emesse mentre era in
carica.

Al tempo di nostro Signore Gerusalemme era, come ancora oggi, una città
cosmopolita dove una folla di circa duecentomila persone, artigiani, mercanti e
pellegrini si accalcava per delle strade strette ed in pendio, popolazione che durante le
feste pasquali era certamente più che raddoppiata. I negozi, i mercati e le bancarelle
vendevano le merci più varie e l’acquisto avveniva in natura (baratto) o in moneta.
Naturalmente i due maggiori tributi annuali per il Tempio e per Cesare avvenivano in
moneta. Quello per il Tempio era legato ad un precetto che il Signore aveva dato a
Mosé (Esodo -30,12-30,14) e comportava l’offerta di mezzo siclo (shekel) per ogni
ebreo che avesse compiuto i vent’anni.

 Mezzo siclo d’argento di Tiro con
l’immagine del dio Melkart protettore dei naviganti.

È il tributo che viene richiesto a Gesù. La grossa moneta d’argento di un sekel che
Pietro estrae dal pesce su indicazione dello stesso Gesù e che serve a pagare il tributo
per sé e per il Maestro (Mt. 17, 24-27).
Il siclo era più comune del mezzo siclo e pertanto molti Giudei pagavano in due la
tassa per il tempio. Si evitava così ogni commissione richiesta per il cambio di
denaro, operazione che arricchiva i cambiavalute, subito individuabili per la moneta
d’argento appesa all’orecchio, che stazionavano anche nell’atrio dei Gentili. Questi
cambiavano ogni tipo di moneta, persino i denari imperiali poiché il tributo al
Tempio doveva essere versato esclusivamente in mezzo shekel di Tiro.
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Al contrario il tributo a Cesare si pagava con un denarius argenteos coniato a
Lugdunum,  l’odierna Lione, che circolava in tutto l’impero. È con una di queste
monete che, tenendola in mano, Gesù afferma che è necessario dare a Cesare quel che
è di Cesare. Probabilmente vi compariva l’effige coronata d’alloro dell’imperatore
Tiberio con la legenda TICAESARDIVI AVGFAVGVSTVS (Augusto Tiberio
Cesare figlio del divo Augusto).
Ottaviano Augusto appena consolidato il potere aveva proceduto alla
riorganizzazione del sistema monetario che venne fissato in quattro coppie di peso 1 e
1/2: due monete d’oro, due di argento, una di oricalco (lega di rame e zinco con 80 %
di rame) e due di rame. Quelle d’oro e d’argento (denarius e quinarius, aureus e
argenteus) erano di metallo quasi puro con un loro valore intrinseco mentre per
quelle di oricalco (sestertius e dupondius) e rame (as e quadrans) il valore era
puramente nominale. Tuttavia in Palestina i romani permisero anche ad Erode il
Grande ed ai suoi successori di battere monete di bronzo. Se si considerano quelle dei
precedenti principi Asmonei e quelle d’argento provenienti da Tiro, Antiochia,
Sidone ed Alessandria, a Gerusalemme dovevano circolare monete di ogni tipo con
una grande confusione sul valore. E non finiva qui, perché anche i Prefetti romani
potevano battere spiccioli di bronzo, cosa che non mancarono di fare a beneficio della
popolazione minuta per le modeste transazioni di ogni giorno Erano i prutot
(singolare prutah) monete giudaiche con il più basso valore nominale, simili
all’obolo della vedova che Gesù loda per la sua generosità (più esattamente la vedova
versa due lepta, monetine di area greca ciascuna di peso metà di un prutah) (Marco
12,43).
Tutte le monete provenenti dagli ambienti ebraici più ortodossi evitavano la
rappresentazione di persone ed animali, sia per il rapporto che poteva intercorrere tra
immagini ed idolatria sottolineato in numerosi passi biblici sia come affermazione
dell’identità della nazione ebraica poiché era uno dei privilegi di carattere religioso
accordati da Roma.
Per la verità il divieto non veniva sempre interpretato in maniera univoca ma a
Gerusalemme, capitale religiosa della nazione ebraica la supremazia religiosa e
politica dei Farisei, con i loro innumerevoli precetti non scritti, soffocava ogni
interpretazione meno restrittiva. Un fenomeno che si constata anche nell’Islam
ovunque cresca il peso sociale degli ulama, i dottori della legge. In altri tempi il
palazzo del califfo omayyade Hisham, che regnò dal 724 al 743, era ornato di statue
policrome e Maometto II (1432-1481) si faceva ritrarre con la sua corte dal veneziano
Gentile Bellini; ma quel califfo aveva spinto sino a Poitiers i suoi eserciti e Maometto
a 21 anni aveva conquistato Costantinopoli.
In ogni caso anche in Palestina non mancavano i principi ellenizzati e
“collaborazionisti” che per ingraziarsi l’imperatore violavano il divieto. Si conoscono
monete di Erode Filippo tetrarca della Traconide e dell'Iturea (4 a.C.-34 d.C.) con le
effigi di Augusto e di Tiberio. E occorre non dimenticare che i shekel di Tiro,
richiesti per il tributo al tempio, recavano sul diritto l’immagine del dio Melquart,
protettore dei naviganti, l’Ercole fenicio che re Acab (873-854 a.C) aveva introdotto
in Israele (Primo libro dei Re 16-32) e contro il quale era insorto il profeta Elia.
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In sovrappiù molti numismatici hanno avanzato l’ipotesi che  quando, al tempo di
Augusto, la zecca di Tiro cessò di battere moneta, sicli di più grezza fattura ma dello
stesso tenore in argento venissero prodotti a Gerusalemme da Erode il Grande e, in
seguito, dal Tempio stesso.
Quanto ai Prefetti romani questi, per non creare ulteriori attriti con la popolazione,
generalmente si attennero al divieto relativo alle immagini: compaiono spighe d’orzo
e alberi di palma, che erano il simbolo della Giudea, ed ancora gigli e grappoli d’uva,
oltre al nome dell’imperatore regnante. Così fecero tre dei quattro magistrati che
precedettero Ponzio Pilato e batterono moneta: Coponio (6-9 d.C.), Marco Ambibolo
(9-12 d.C.) e Valerio Grato (15-26 d.C.) anche se su una moneta di quest’ultimo del
16/17 d.C. compare un caduceo, il bastone con due serpenti intrecciati, immagine
ambigua perché, pur essendo simbolo di pace, lo era pure di Mercurio il messaggero
degli dei.
Ma Pilato, come abbiamo visto, non era d’indole conciliante: disprezzava i Giudei e
non perdeva occasione per irritarli. Tre furono le serie di monete di bronzo che fece
coniare rispettivamente negli anni 29/30, 30/31 e 31/32 d.C. La moneta della prima
emissione che i numismatici indicano come dilepton simpulum recava sul recto tre
spighe d’orzo con la legenda “Iulia Augusta” (IOYAIA KAIKAPOC), la madre di
Tiberio Livia Drusilla, che il testamento di Augusto volle annoverata tra la Gens
Giulia con il titolo di Augusta. Sul rovescio un simbolo che avrebbe certamente
irritato i Giudei; un simpulum, un mestolo con il quale si attingeva il vino da versare
sulle vittime sacrificate agli dei pagani. Nelle due emissioni successive sul recto della
moneta, indicata come (dilepton lituus) compariva un altro simbolo sgradito, il lituus,
il bastone degli auguri romani, che secondo la tradizione Romolo aveva impugnato
per tracciare le regioni della città quadrata, circondato dalla legenda “di Tiberio
Cesare” (TIBEPYOI  KAIKAPOC); sul retro solo fronde d’alloro e la data di emissione
perché nel frattempo era morta Livia Drusilla.

Dilepton simpolum
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Dilepton lituus

Le date sono quelle indicate in precedenza, ma non sono di immediata lettura.
Anzitutto la data decorreva dall’ascesa al potere dell’imperatore che per Tiberio fu il
19 agosto del 14 d.C. Inoltre le date erano indicate con lettere maiuscole dell’alfabeto
greco; le prime nove lettere per le unità, le successive per le decine, precedute da una
L che significava “dell’anno” genitivo del vocabolo lukabas. Pertanto sulle monete
troviamo impresso LIς per il 29/30 d.C. (lo stigma ς è un antico segno minuscolo
introdotto tra le prime lettere dell’alfabeto con valore 6), LIZ per il 30/31 d.C. e LIH
per il 31/32 d.C.
Erano, come abbiamo accennato, spiccioli di bronzo di scarso valore del peso tra 1,3
e 2 grammi e con un diametro medio di 16 mm. Venivano battuti in una modesta
zecca di Cesarea Marittima, capitale politica e militare della Giudea, ad opera di
liberti o schiavi che, estranei alla cultura dell’impero, cadevano spesso in banali
errori ortografici.
Nei primi secoli della Repubblica la produzione delle monete avveniva per “fusione”,
lavorazione che consisteva nel versare il metallo fuso in stampi cavi di materiale
refrattario perché, dopo raffreddamento, assumesse già la forma desiderata.
Era un metodo semplice e, d’altra parte, non era possibile “battere” monete di bronzo
del peso di oltre 300 grammi, anche se il prodotto ottenuto era di qualità scadente e si
prestava facilmente a falsificazioni. Da molto tempo tuttavia le monete si
producevano in tutto l’Impero per “battitura” del metallo. Il processo,
sostanzialmente identico nei suoi successivi stadi, poteva presentare alcune varianti.
Descriverò quello che veniva usato in Palestina all’epoca di Pilato così come lo
conosciamo dalle monete prodotte. Anzitutto il metallo fuso veniva colato in stampi
di materiale refrattario in cui erano scavate diverse file di impronte circolari tutte
uguali tra loro. In ogni fila il metallo fuso poteva scorrere da un’impronta a quella
successiva attraverso uno stretto canale di comunicazione in modo tale che la
distribuzione del metallo risultava pressoché uniforme; raffreddato il metallo, si
estraevano dallo stampo le collane di dischetti circolari e si separavano gli uni dagli
altri recidendo il codolo cioè il metallo del canaletto di collegamento. A questo punto
il tondello era pronto per la “battitura”. Il tondello, riscaldato al rosso veniva
posizionato con le pinze sul “conio dell’incudine”, cioè sul conio di ferro nel quale
era scavata l’immagine del diritto della moneta e che era alloggiato in un blocco fisso
di metallo. Poi si avvicinava al tondello il “conio del martello”, un cilindretto
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metallico mobile che da un lato recava l’impronta del rovescio della moneta e lo si
percuoteva energicamente dal lato opposto con un martello.
Naturalmente durante la produzione si incorreva in diversi errori. Sulle monete di
Pilato si sono rilevati tagli imprecisi del codolo, sia in eccesso, presenza di uno
spezzone residuo, sia in difetto con asportazione di un lembo della moneta, o
l’impronta dei rebbi delle pinze su un metallo riscaldato e divenuto troppo molle.
Inoltre impronte eccentriche rispetto all’asse della moneta e monete con una doppia
battitura; sull’ortografia approssimativa delle legenda si è accennato in precedenza.

La storia delle monete di Pilato, sarebbe rimasta nell’ambito strettamente
numismatico se quel Rabbi, che il Prefetto romano avrebbe salvato volentieri per un
sentimento misto di giustizia romana e di speranza di irritare i Giudei, non avesse
lasciato la propria impronta sul lenzuolo funebre col quale era stato ricoperto
cadavere, nel sepolcro.
Un avvenimento che avrebbe lasciato incredulo lo stesso Pilato e sarebbe stato
nettamente rifiutato dagli arcigni Dottori della Legge di allora, così come da quelli di
oggi, perché ”non poteva avvenire”.
Eppure sembra che la devozione per la “Santa Sindone” sia iniziata già nei primi
secoli della nostra era ed il popolo cristiano riconosce ancor oggi quella reliquia nel
Telo conservato nella Cattedrale di Torino. Per questa ragione gli studi propriamente
scientifici su di esso, iniziati alla fine dell’ottocento, si susseguono di anno in anno.

Fu nel 1977 che due ricercatori dell’Air Force Academy, Eric Jumper e John Jackson,
sottoponendo alcune fotografie della Sindone ad una elaborazione elettronica
scoprirono che ogni sfumatura di grigio dell’immagine corrispondeva, secondo una
espressione matematica, a un diverso livello di una quota verticale. Ottennero così
una immagine tridimensionale e notarono tra l’altro nelle orbite oggetti solidi posati
sulle palpebre, e avanzarono l’ipotesi che fosse qualche tipo di moneta.

 Volto tridimensionale della Sindone In
evidenza i rigonfiamenti sull’occhio sinistro e sulla palpebra destra. (Tamburelli)

Che vi fossero dei rigonfiamenti nella zona delle orbite era noto da tempo poiché
questi compaiono già sulle monete degli imperatori romani d’oriente come ad
esempio sul tremissis aureo di Giustiniano II (685- 695). Tuttavia solo alla fine degli
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anni ’70 del secolo scorso si prestò nuova attenzione a questo particolare. Nel ’78 il
professore Giovanni Tamburelli riconfermava con una migliore definizione le
osservazioni di Jumper e Jackson e nello stesso anno Pietro Ugolotti, ricercatore
autodidatta, con la semplice stampa di alcune fotografie, rileva due figure
geometriche… di spessore ben marcato.
Ma clamore ben maggiore si solleva quando un gesuita della Loyola University di
Chicago, padre Francis Filas, afferma di aver individuato su una copia delle lastre
fotografiche della Sindone, realizzate nel 1931, una moneta posta sull’occhio destro
identificata mediante le quattro lettere Y CAI, disposte ad arco, che potevano far
parte della scritta greca: TIBEPIOY KAICAPOC (di Tiberio Cesare), forse un dilepton
lituus con impresso sul rovescio Liς o LIZ, gli anni 29/30 e 30/31 dell’era

.Nello spigolo in alto a sinistra le quattro
lettere individuate da Padre Filas.

cristiana. La notizia venne accolta anche da esperti della Sindone tutt’altro che
favorevolmente e il povero Padre fu trattato da visionario. Oltretutto una delle lettere
osservate era C anziché la K di KAICAPOC. In seguito padre Filas scoprì, in un
grande emporio numismatico, una moneta di Ponzio Pilato con la C desiderata. Oggi
è nota anche un’altra variante con la X al posto di K.

Il dilepton lituus con la C al posto di K
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Qualche anno dopo studiando il volto sindonico sul controtipo dell’originale negativo
del 1931, Mario Moroni individuava nella zona orbitale destra il bastone ricurvo o
“pastorale” impresso sul dilepton lituus. Anche in questo caso sorgeva una grossa
difficoltà perché sulla moneta, speculare rispetto all’impronta individuata, il ricciolo
del pastorale avrebbe dovuto presentarsi come un punto interrogativo e all’epoca non
si conoscevano conii con tale orientamento. Pertanto iniziava una nuova “caccia al
tesoro” che si concludeva solo quando uno tra i più noti collezionisti statunitensi
rintracciava ben quattro dilepton lituus “retrograde” o “reverse” cioè con il ricciolo
del pastorale a forma di punto interrogativo. Oltretutto su tutte e quattro le monetine
si leggeva la data Iς cioè il 29/30 d.C. uno degli anni in cui Pilato era Prefetto della
Giudea. Oggigiorno le monetine “retrograde” ritrovate sono salite a nove e una di
queste è visibile al museo Haretz di Tel Aviv.

 Dilepton lituus “reverse”

Ad onor del vero durante queste approfondite ricerche numismatiche era emerso il
fatto che anche Valerio Grato aveva battuto, in minore quantità, monetine di bronzo
con il simbolo del pastorale. Tuttavia su tutte quelle rintracciate nei repertori non
compare alcuna moneta ove siano presenti tutte e quattro le lettere individuate, ne’ la
loro disposizione in sequenza e soprattutto un pastorale retrograde.
Osservo qui per inciso che la lettera C ed il pastorale capovolto, rilevati prima sulla
Sindone e solo in seguito dai numismatici, testimoniano la serietà dei presunti
visionari. Quanto al dilepton di Valerio Grato se in un domani fosse rintracciata una
improbabile versione retrograde questa non farebbe che confermare che la Sindone
risale all’epoca di Nostro Signore.

Ma gli ostacoli erano solo all’inizio. Anzitutto si poneva la domanda se fosse usanza
degli ebrei all’epoca di Gesù quella di porre monete sugli occhi dei defunti e che
significato potesse avere tale usanza. E’ noto che chiudere gli occhi al morto era un
gesto della tradizione ebraica. Nella Genesi (46,4) é Dio stesso che predice a
Giacobbe che il figlio Giuseppe gli chiuderà gli occhi. Sull’usanza di porre monete
sugli occhi i pareri sono discordi poiché la pratica più in uso in tutto il bacino del
mediterraneo era quella di porre le monetine in bocca al defunto per pagare il
traghettatore degli inferi, Caronte. D’altra parte che i pii seguaci del Maestro fossero
disposti a versare l’obolo di Caronte è improbabile. Più semplicemente le monetine
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sulle palpebre potevano servire, come è stato ripetutamente accertato, ad impedire il
riaprirsi degli occhi quando subentra la rigidità cadaverica.

Una ventina di anni fa durante i lavori di scavo alla periferia sud di Gerusalemme è
ritornata alla luce una grande caverna all’ingresso della quale era posta l’iscrizione in
aramaico: Giuseppe figlio di Caifa: gli archeologi  ritengono che si tratti di quel
Giuseppe Caifa, Gran Sacerdote, che nel Sinedrio condannò a morte Gesù. Nella
grotta vi sono diversi urne di pietra poiché, quando del defunto rimanevano
solamente le ossa, queste venivano raccolte e conservate negli ossari di famiglia. Su
una di queste urne è inciso il nome Simone e su quella sovrastante Miriam figlia di
Simone. In quest’ultima il cranio è intatto e, all’interno, due monete di Erode Agrippa
(37-44 d.C.) due prutah coniati nel 42-43 d.C., monetine ebraiche analoghe in peso e
dimensioni ai lepton di Ponzio Pilato.
Un’altra conferma che l’usanza di porre piccole monete sugli occhi del defunto non
era una pratica ignota agli ebrei dell’epoca di nostro Signore era già giunta dalla
campagna di scavi nel cimitero comunitario ebraico di Gerico: un teschio intatto con
all’interno due monete di Erode Agrippa ed un altro, fessurato, con all’interno una
moneta di Arcano II (63-44 a.C.) e al suolo una di Archelao (40 a.C.- 6 d.C.).
Naturalmente monete di piccolo taglio poiché, per cadere nel cranio l’unica via
possibile sono le fessure che si aprono nella parte posteriore dell’orbita e, come è
stato ampiamente provato, le monete poste in bocca o ci rimangono o cadono in gola.

Ma come si è formata l’impronta della moneta ? Occorre premettere che ai cadaveri
degli ebrei condannati alla pena capitale era negato l'onore della purificazione
cerimoniale attraverso il lavaggio del cadavere (tahara), poiché erano considerati
maledetti da Dio (Dt. 21,23). Precetto che si applicava a tutti i morti di morte
violenta, se veniva versato più di un log (circa un decilitro) di sangue.
Pertanto é certo che anche le mani di coloro che avevano deposto dalla croce il
Maestro e lo avevano trasportato sino al sottostante sepolcro erano sporche di sangue
ed avevano imbrattato tutti gli oggetti con i quali erano venuti in contatto.
Partendo da questa constatazione Mario Moroni ha condotto una campagna
sperimentale:  un dilepton lituus originale (2 gr. circa e 15 mm. di diametro) ricoperto
di un leggero velo ematico è stato collocato sulla palpebra di una persona in
posizione supina con il capo appoggiato sul petto. Questo piccolo peso era sufficiente
per trattenere abbassate le palpebre dopo aver applicato un leggero massaggio sulle
stesse. Poi, procedendo dalla nuca, si è srotolato un telo di lino con tessitura a spina
di pesce imbevuto da una miscela acquosa di aloe mirra sino a coprire il presunto
cadavere. La monetina rimaneva dove era stata collocata e si otteneva per contatto un
decalco perfetto del pastorale (8 mm.) visibile senza lenti di ingrandimento, che si
realizzava quasi istantaneamente. L’esperimento venne ripetuto più volte sempre con
un identico risultato.
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 Decalchi ematici ottenuti per contatto di un
telo simil sindonico con un dilepton lituus e un dilepton simpolum.

Inoltre il telo da esperimento era imbevuto da una miscela acquosa di aloe e mirra
perché 100 libbre di aloe e mirra, portate da Nicodemo, sono indicate esplicitamente
nel Vangelo di Giovanni (Gv 19, 38-39) e la loro presenza sulla Sindone è stata
accertata con analisi di immuno  - fluorescenza e mediante successiva analisi per
attivazione neutronica effettuata su alcuni tratti di filo sindonico prelevati a margine
della Sindone (prof. A. Brandone).
Dopo la pubblicazione dei risultati della campagna sperimentale sono state sollevate
obiezioni poiché sembrava improbabile che sull’impronta ottenuta sperimentalmente
così come su quella individuata sulla Sindone non comparissero il bordo della moneta
e le lettere della legenda.
Tuttavia occorre osservare che il tondello estratto dallo stampo risulta smussato al
bordo per il naturale ritiro del metallo durante il raffreddamento e pertanto
difficilmente questo poteva giungere a contatto con il telo. Solo nell’elaborazione
tridimensionale dell’immagine che verticalizza i bordi scuri della moneta questi
compaiono acquistando rilievo.
Quanto alle lettere della legenda chi avanza tale obiezione non si rende conto che in
queste monetine povere nella maggior parte dei casi le legende non sono disposte
circolarmente, compaiono solo in parte e non hanno lo stesso rilievo tra loro né
rispetto all’immagine centrale. D’altra parte per sincerarsene basta osservare uno dei
dilepta dei Procuratori romani.
In realtà  per ciò che riguarda l’impronta della moneta impressa sulla Sindone Mario
Moroni ha individuato, successivamente, oltre al pastorale rovesciato la lettera
alfabetica K posta lungo il bordo in posizione ore 12 e due segmenti sottili paralleli
posti in continuazione dell’asta verticale del pastorale entro la larghezza del conio,
presumibilmente i segni delle  pinze con cui si afferrava il tondello incandescente.
Ciò che colpisce in tutte queste obiezioni, per altro legittime, è che nessuno di coloro
che rifiutano l’ipotesi della presenza di monete sugli occhi si sia presa la briga di una
verifica sperimentale che, come è noto da Galileo in poi, è la prova decisiva.
In ogni caso i tondelli sulle palpebre ci sono e gli incisori bizantini, come
accennammo, già li avevano individuati tredici secoli fa ad occhio nudo
riproducendoli sul volto di Cristo dei solidi aurei come dei rigonfiamenti nella zona



11

orbitale; pertanto presto o tardi anche i più restii dovranno formulare un’ipotesi
prendendo atto di tale presenza.
D’altra parte i comportamenti a-scientifici riguardo alla Sindone non sono una novità.
Illustri ricercatori dopo aver determinato l’età radiocarbonica del Telo hanno
concluso che “questi risultati forniscono la prova definitiva che il lino della Sindone
di Torino è medioevale” dimenticando imprudentemente che un’ipotesi è verificata
solo se è in grado di confutare tutti i dati di segno contrario precedentemente acquisiti
o di inserirli in un’ipotesi coerente.
Ritornando alle monete sugli occhi rimane da considerare quella relativa all’occhio
sinistro. In un primo tempo alcuni cultori della Sindone pensarono che sarebbe stato
possibile individuare sulla palpebra un’altra moneta in analogia con quella
dell’occhio destro ma indagini elettroniche fecero ritenere tale presenza “non
adeguatamente documentata” e lo stesso Moroni al Congresso di Cagliari del 1990
segnalava la presenza di un contorno circolare privo di spessore, “di dubbia
interpretazione”.
Solo nel luglio del 1996 i professori Pierluigi Baima Bollone, noto sindonologo, e
Nello Balossino, docente di Elaborazione Elettronica al Politecnico di Torino danno
alla Radiotelevisione italiana, nell’ambito del programma “Mixer”, la notizia di aver
individuato una seconda moneta non sulla palpebra ma sull’arcata sopraccigliare
dell’occhio sinistro. L’elaborazione elettronica evidenzia un oggetto della forma e
dimensioni di un lituus simpulum, e cinque lettere TI POC iniziali e finali della
“legenda” TIBEPIOY KAICAPOC seguite da una data Liς, il 29/30 d.C.

 Dilepton simpulum sul sopracciglio sinistro con
le lettere della legenda evidenziate in bianco.

Con ogni probabilità lo spostamento dalla palpebra al sopracciglio è avvenuto quando
il cadavere venne ricoperto dal lenzuolo perché, come si è constatato, il decalco
avviene immediatamente dopo il contatto moneta - telo. Accertata la posizione Mario
Moroni chiedeva al professor Balossino di verificare l’ipotesi avanzata da Ruggero
Voltolini, un acuto cultore di sindonologia, durante l’ostensione del 1978 e che non
era stata sino ad allora presa in considerazione: cioè se la palpebra dell’occhio
sinistro risultasse socchiusa, cosa che venne accertata dopo un’indagine specifica.
L’immagine elaborata elettronicamente mostra la palpebra non chiusa del tutto e la
pupilla che sporge da essa.
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 Immagine del Volto con la palpebra socchiusa.

Nota; Le immagini dei Dilepton lituus e Dilepton lituus a pag. 4 sono tratti dal sito
http://biblicalcoins.wordpress.com
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