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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 una storia condivisa, con tradizioni e culture simili, e il cui futuro si disegna in 
un unico ambito europeo. La volontà di unione è autentica 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 stato il momento di contraccambiare. La Città di Torino tra venerdì 6 e domenica 8 
ottobre ha ospitato le delegazioni francesi, al seguito del Sindaco di Chambery M. Dantin, approntando un 
ricco calendario in cui il Centro Internazionale di Sindonologia ha avuto il suo ruolo di protagonista. 

“Questo programma di visite è la miglior testimonianza che le Alpi non dividono – ha osservato a nome del 
Sindaco della Città di Torino, Viviana Ferrero, presidente della Commissione Pari Opportunità di Palazzo 
Civico – Piuttosto le nostre amate, comuni montagne caratterizzano un ambiente geografico e sociale nel cui 
contesto abbiamo collaborato in passato e che anche in futuro potrà beneficiare di progetti di sviluppo 
condivisi, sul fronte culturale e anche religioso”. 

Tra le diverse iniziative delle giornate spicca la visita della delegazione al Museo della Sindone sabato 7 
ottobre, seguita domenica 8 ottobre dall’iniziativa di garantire l’ingresso gratuito alle sale espositive a tutti i 
turisti in arrivo da Chambery. 

Destinato a stimolare la riflessione e ad alimentare il dibattito anche il reading teatrale “La Sindone si 
racconta”, brani in lingua francese e italiana su episodi storici e di devozione legati al Telo. In programma nel 
pomeriggio di venerdì 6 in Sala delle Colonne a Palazzo Civico, è stato guidato dal prof. Gian Maria Zaccone, 
Direttore del Centro Internazionale di Sindonologia, responsabile anche della selezione dei testi. “Comparsa 
alla fine del Trecento, la Sindone fece subito scalpore, innanzitutto per la nudità dell’immagine che recava - ha 
osservato Zaccone, da storico della pietà popolare –  Un’immagine di estrema drammaticità ed eloquenza a 
cui certo la Chiesa e le genti dell’epoca non erano pronti. E tuttavia pur nel generale clima di scandalo c’è stato 
chi, nella stessa Chiesa, ha avuto l’intelligenza di intuire la forza e l’immediatezza del messaggio del Telo. E 
ha trovato la forza di difenderlo da chi, tra i potenti, non riusciva a celare la brama di possesso”. La storia del 
Lenzuolo, oggetto e non reliquia, si dipana tutta tra scontri aperti, diplomatici e militari, episodi di devozione e, 
più tardi, contese scientifiche. Vicende di cui le letture proposte hanno fornito una traccia.  

Innanzitutto, letta 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 si arenò nella mite, ma scaltra, opposizione dei 
frati. “Il rapporto nelle intenzioni di chi l’ha redatto voleva essere serissimo – commenta Zaccone -  mentre sul 
filo della narrazione si è rivelato esilarante. Davvero una testimonianza di potere cieco e inconsistente”.  
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prova di una devozione assoluta, hanno meritato di essere presentati nel loro francese originale alcuni stralci 
tratti dal Diario delle Clarisse di Chambery incaricate nell’aprile del 1534 di cucire delle toppe sul Telo per 
riparare i danni provocati due anni prima dall’ incendio nella Sainte Chapelle dell’allora capitale del Ducato dei 
Savoia. “L’esposizione è minuziosa e puntuale. E tuttavia ciò che sovrasta l’oggettività della narrazione è il 
rapporto profondo, mistico, non a caso indicato con il termine ‘entretien’, che le sorelle instaurano con l’uomo 
della Sindone – sottolinea Zaccone – La loro è una preghiera corale e gioiosa destinata ad proseguire ben oltre 
il momento in cui il Lino, alla fine rammendato, sarà portato via dal convento, lasciando le sorelle ‘orfane di 
colui che le aveva visitate’”. 

I secoli trascorrono e si arriva alla prima fotografia della Sindone, con la sconvolgente scoperta del suo 
carattere di negativo fotografico. Si dà voce, di nuovo in italiano, alla lettera con 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, con la sconcertante rivelazione sulla lastra dell’impronta umana. 
“Emerge il vero volto dell’uomo della Sindone – spiega Zaccone - e di fronte al mondo si aprono tutti gli 
interrogativi ancora oggi irrisolti sulla formazione di quella figura”. 

S’innesta sulla scia della ricerca scientifica anche la lettera, di cui si è data lettura in francese, scritta al medico 
e fisiologo parigino Charles Richet nel 1902 dallo zoologo avignonese Yves Delage sui probabili fenomeni 
chimico-fisici all’origine dell’immagine sindonica. “Si tratta di una missiva sofferta – continua Zaccone - Lo 
stimato scienziato Delage aveva infatti finito per rivolgersi  al Richet, futuro premio nobel e direttore di riviste 
scientifiche divulgative, per dare la giusta risonanza ai propri studi, i cui esiti gli erano stati in prima battuta 
rigettati dalla stessa Accademia di Francia di cui lui era membro. Il rifiuto era stato dettato da un agnosticismo 
preconcetto, da cui il Delage, agnostico lui stesso, non poteva però che prendere le distanze. Il metodo della 
sua ricerca era stato infatti rigoroso e lui intendeva rispettarne a tutti i costi i risultati, anche se lontani dalla 
tradizione dell’Academie e dalle sue stesse convinzioni”. La ricerca, che “dava dimostrazione materiale 
dell’esistenza di Dio” fu infine pubblicata dal Richet ed ebbe un rilievo straordinario. 

Il mistero della Sindone ha echi lontani, come dimostrano i diversi documenti e come già ebbe a osservare lo 
stesso professor Gian Maria Zaccone nella sua conferenza tenuta in primavera a Chambery sulla storia, la 
pietà e la devozione per la Sindone: “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”. Tra questi percorsi di preghiera e d’inesauribile ricerca 
si rinforzano i legami tra Torino e Chambery. 


