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Conoscere Genova allarga i suoi orizzonti fino alla 

Cattedrale di Torino in occasione dell’ostensione 

straordinaria della Sindone. Dietro a questa scelta non c’è 

solo il desiderio di documentare e conoscere di persona 

qualcosa di più di quel lenzuolo che attira a sé migliaia se 

non milioni di pellegrini, curiosi, scienziati, giornalisti, 

uomini e donne di fede al pari di laici o anche miscredenti. 

C’è di più: c’è il cuore dell’uomo che si interroga su tanti 

perché (la Sindone è una sfida irrisolta, un paradosso della 

natura), ma c’è anche un telo che solca i secoli e la storia 

passando di mano in mano, di traversia in traversia, 

parlando del dolore di un uomo forse senza nome, o forse 

col nome di un Nazzareno di 2000 anni fa; infine c’è anche 

la storia di una reliquia – originale o falsa non sappiamo 

dirlo con assoluta certezza – che nei suoi innumerevoli 

cambiamenti di sede ha visto anche un breve soggiorno 

nella Genova, la nostra Genova.  

Era il 1706 quando Torino fu assediata durante la guerra di 

secessione scatenata dalla morte senza eredi di Carlo II 

d’Asburgo, re di Spagna. Contro Francia e Spagna si 

schierano Inghilterra, Impero Asburgico, Portogallo, 

Danimarca e Olanda e il risultato è un assedio di 117 giorni 

alla città di Torino. I duchi di Savoia vivono un temporaneo 

esilio proprio a Genova: la sindone è con loro.  

Oggi siamo noi a compiere questo pellegrinaggio inverso -  

laico o religioso ora non importa -  per raccontare ai nostri 

lettori quel che li attende se si recheranno nella fu capitale 

d’Italia pronta, come Genova, a festeggiare il 150° 

anniversario dell’unità d’Italia. Con le foto e il video che 

abbiamo realizzato ci sono le prime estemporanee 

impressioni ad una visita il cui apparato organizzato è 

apparso buono (Torino dopo le Olimpiadi sembra ferrata nel 

ben gestire grandi eventi) e di cui speriamo di ricevere la 

ratifica dei lettori pellegrini. Come ha dichiarato il Card. 

Poletto, Pontificio Custode della Sindone, si può andare ai 

piedi del sacro telo per molti motivi, ma in fondo, quello più 

irrinunciabile per il cuore dell’uomo, è quello della ricerca 

del volto di Dio. Lo avremo davvero trovato?  


