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Tra Chambery e Torino le strade della Sindone e della devozione 

 

1957 – 2017: data 60 anni il gemellaggio tra Torino e Chambery, le due città dei Savoia e del Santo Sudario, le 
cui comuni radici, s’inquadrano in un comune destino europeo. Una volontà di unione vera oggi come e più di 
60 anni fa, quando il legame speciale fu istituito. Il programma delle celebrazioni ha avuto il suo prologo a 
Chambery da martedì 2 a domenica 14 maggio. Ora è il momento della Città di Torino, che tra venerdì 6 e 
domenica 8 ottobre ospiterà le delegazioni francesi, al seguito del Sindaco di Chambery M. Dantin, 
approntando un ricco calendario in cui il Centro Internazionale di Sindonologia sarà protagonista. 

Spicca tra le iniziative la visita della delegazione al Museo della Sindone sabato 7 ottobre. Anche domenica 8 
ottobre l’ ingresso alle sale espositive sarà tra l’altro gratuito per tutti i turisti in arrivo da Chambery. 

Destinato a lasciare profonde suggestioni anche il reading teatrale in lingua francese e italiana su episodi 
storici e di devozione legati al Telo in programma venerdì 6 alle 16 in Sala delle Colonne a Palazzo Civico. 
Innanzitutto, in italiano, la relazione del Balivo di Troyes, inviato il 15 agosto del 1389 a Lirey per requisire la 
Sindone su ordine del Re di Francia, la cui missione andò fallita. Quindi, in francese,  stralci dal Diario delle 
Clarisse di Chambery incaricate nell’aprile del 1534 di cucire delle toppe sul Lino per riparare i danni provocati 
due anni prima dall’ incendio nella Sainte Chapelle dell’allora capitale del Ducato dei Savoia. Poi, ancora in 
francese, la lettera al medico e fisiologo parigino Charles Richet scritta nel 1902 dallo zoologo avignonese 
Yves Delage sui probabili fenomeni chimico-fisici all’origine della formazione dell’immagine sindonica. Infine, 
di nuovo in italiano, la lettera in cui il 29 maggio 1898 l’ avvocato e fotografo amatoriale torinese Secondo Pia 
partecipa il barone Antonio Manno del felice esito dei suoi esperimenti fotografici sulla Sindone, all’indomani 
della scoperta del suo carattere di negativo. 

Come dimostrano i documenti storici e come del resto osservava lo stesso professor Gian Maria Zaccone, 
storico e direttore del Centro Internazionale di Sindonologia, nella sua conferenza sulla storia, la pietà e la 
devozione per la Sindone tra Chambery e Torino, nel segno del Sacro Lino si rinsaldano  i legami tra le due 
città. “Al di là della sua presenza fisica il Lenzuolo è rimasto nella memoria collettiva, nutrito dalla pietà e dalla 
devozione degli abitanti della Savoia. E anche oggi, lungo le strade, che a partire dal XV secolo sono state 
segnate dal passaggio del Sudario il cammino dei pellegrini e le loro fede ci viene testimoniata da antiche 
immagini e tradizioni”. 


