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La Sindone nella storia – Relazione del Prof. Zaccone a Bologna 

 

Una delle questioni metodologiche spesso dibattuta riguarda il ruolo che la ricerca storica può ricoprire in 
campo sindonico . Non è questione da poco, in quanto coinvolge il rapporto con i risultati delle ricerche delle 
scienze applicate. Mi sento di poter sostenere che se ci poniamo dal punto di vista dell’investigazione 
sull’origine di quel Lenzuolo e dell’impronta che racchiude sicuramente prevalgono le seconde. Se ci si pone 
invece dal punto di vista del valore del Lenzuolo e dell’impronta non ho dubbi che la storia abbia molto da 
dire, purché non si lasci condizionare dalla questione della cosiddetta autenticità 

 

Questa riflessione mi ha condotto a rivedere, condurre e proporre la ricerca storica sulla Sindone sotto 
un’altra prospettiva in cui le vicende vengono lette e interpretate studiando il ruolo che essa ha rivestito nei 
confronti degli uomini che nel tempo ne sono venuti a contatto. Un approccio che si concentra sul valore che 
ha avuto ed ha l’immagine impressa sul Lenzuolo, con il suo rimando immediato e ineludibile a Gesù Cristo, 
inserendo dunque la storia della Sindone nella grande storia del rapporto degli uomini con la fede, e nella 
fattispecie della storia della Pietà in seno alla Chiesa cattolica. 

 

Immagine e reliquia 
Studiare la storia della Sindone vuole quindi anche dire ripercorrere la storia della pietà verso un oggetto che 
nello stesso momento è ritenuto immagine ma anche reliquia – l’equilibrio ed il rapporto tra le due 
interpretazioni è alterno nel tempo e rappresenta uno degli argomenti più interessanti per capire il ruolo della 
Sindone nella storia - immagine e reliquia di Cristo nel momento culminante del mistero dell’incarnazione: 
partecipe dunque della storia della pietà e devozione verso elementi cardini della fede. Ne risulta l’evidenza di 
una sua caratteristica essenziale. Essa ha attraversato epoche, culture, crisi, senza mai smettere di avere un 
significato, di portare un messaggio. Questo è il risultato di una funzione mediatrice della Sindone, che rende 
palese al credente quel disegno provvidenziale della sua esistenza.  
 
 
Andando infatti al cuore della questione Sindone, che riguarda la sua più profonda essenza, non si può che 
partire dal fatto che essa presuppone due punti di riferimento ben precisi. La Sindone è stata - 
provvidenzialmente per il credente - posta sul cammino della storia perché gli uomini si confrontino con essa. 
La guardino, perché è oggetto da guardare con gli occhi del corpo e contemplare con quelli della mente. Senza 
di essi, senza gli uomini, la Sindone non è in grado di esistere nella sua complessità e completezza. D’altra parte 
la Sindone non sarebbe nulla se non fosse “Lo specchio del Vangelo” - secondo la felice espressione utilizzata 
da s. Giovanni Paolo II nel 1998 - quindi se non fosse riferimento straordinario a Cristo. Senza Cristo la 
Sindone semplicemente non sarebbe.  
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Strumento di meditazione sui misteri della salvezza 
Ne emerge che è stata la caratteristica di immagine quella che da sempre ha catalizzato con immediatezza e 
oggettività l’attenzione ed ha orientato la devozione delle genti, certamente anche accompagnata dalla 
convinzione personale che ciascuno è libero di formarsi relativamente alla sua origine, che tuttavia ha 
dimostrato di non essere fondamentale per un fruttuoso approccio con questa straordinaria icona del 
Crocifisso, che apre comunque una via alla meditazione sui misteri della salvezza.  

 

Gian Maria Zaccone 

 

 


