
                                 

  

 
 
 
In dialogo con la Sindone. Mostra fotografica nella chiesa del S. Sudario 
 
A tu per tu con il Telo: il volto dell’uomo della Croce, le sue mani e tutti i simboli della 
Passione. “In dialogo con la Sindone”, l’allestimento del fotografo e regista Danilo Mauro 
Malatesta è finalmente approdata nella chiesa del S. Sudario venerdì 12 aprile, inaugurata 
alle 18 con un vernissage aperto alla città di Torino. E qui rimarrà per tutto il periodo 
pasquale e sino a venerdì 26 aprile. Il dialogo è quello incoraggiato da otto lastre 
fotografiche vitree impresse con l’antica tecnica dell’ambrotipia, la medesima usata dal 
fotografo amatoriale Secondo Pia per il primo scatto sulla Sindone, nel 1898, e poi 
ricomposte per riprodurre i tratti dell’Uomo della Croce in scala 1:1. Questa Sindone di 
vetro è fatta per sollecitare nel pubblico la riflessione sulla sofferenza, sul sacrificio, sulla 
Redenzione.  
Torino, città del Telo, è la prima tappa di un percorso più ampio di “Sindone itinerante” in 
diverse città della penisola, per un messaggio che intende arricchirsi di stimoli e contenuti. E 
del resto non c’è luogo più significativo della Chiesa del S. Sudario - riaperta da poco al 
pubblico dopo due anni di chiusura e all’indomani di un prezioso restauro degli affreschi - 
per dare impulso al viaggio della Sindone itinerante nei diversi paesi d’Italia.  
  
Da Roma a Torino e in tutta Italia 
 “La nostra intenzione è sollecitare in ogni visitatore il dialogo intimo con l’uomo della Croce 
– ha sottolineato, nell’appuntamento di apertura della temporanea, il gallerista romano 
Marco Pietrosanti, il primo che ha intuito il valore artistico dell’opera, facendosene 
promotore con una mostra a essa dedicata nell’autunno scorso nella sua galleria di Roma. 
La rassegna, che già aveva sollecitato attenzione per l’originalità della riproduzione e per 
l’efficacia comunicativa, era stata lanciata all’epoca con il titolo di Schegge mistiche e già 
aveva potuto contare sul patrocinio del museo della Sindone. Oggi la chiesa del SS. Sudario 
diventa l’ideale contesto dell’installazione. Il Telo, la cui copia nella cornice utilizzata nelle 
ostensioni del 1931 e 33 occupa lo spazio del presbiterio, si fa rinvio immediato, ma 
glorioso, della sofferenza di cui l’opera del Malatesta è simbolo.  
Commenta la critica d’arte, curatrice della mostra e collaboratrice della Galleria Pietrosanti, 
Silvia Mattina: “Abbiamo voluto delimitare all’interno della chiesa una sorta di cappella per 
mettere in risalto l’intensità dell’opera, realizzata con tecnica antica, ma caratterizzata da 
un’espressività molto contemporanea. A nostro parere è fondamentale ricondurre la 
riflessione di ognuno sull' immagine e sul mistero della luce.” 
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Sindone di vetro, opera “corale” 
L’opera è il frutto di un impegno davvero corale, in cui ciascuno ha investito tempo ed 
emozioni. “Di solito io lavoro dietro la macchina da presa – ha spiegato Lorenzo Pierno, 
tecnico che ha prestato il suo viso e il suo corpo per le riprese – Sono state giornate 
coinvolgenti e anche di grande fatica. Ci ha sostenuto la volontà di farci strumenti di un 
messaggio universale.” 
 
L’ambrotipia, tecnica usata per le foto di Secondo Pia 
Al di là dell’eloquenza delle immagini, è la tecnica che unisce le foto di Malatesta a quelle 
antiche del Lino. L’ambrotipia è una tecnica assai complessa – considera l’autore – per le 
sostanze da utilizzare e per i tempi di esposizione. A 120 anni dal lavoro del Pia ho deciso di 
mettermi in gioco in prima persona per sperimentare le medesime difficoltà di un tanto 
illustre predecessore. Ho impiegato cinque mesi per giungere al risultato. E devo dire che la 
mia Sindone mi ha fatto una compagnia infinita”. Tanto che quando Pietrosanti, 
nell’intenzione di dare all’opera lo spazio che merita, se la è portata via, “ho subito sofferto 
una profonda nostalgia”. 
 
L’approdo al Museo della Sindone 
Al fascino della Sindone di vetro non è rimasto insensibile il direttore del Museo della 
Sindone, professor Nello Balossino, docente di elaborazione dell’immagine al dipartimento 
di Informatica dell’Università di Torino. “Dapprima mi ha colpito il fatto che Malatesta 
disponesse di una macchina fotografica antica, uguale a quella del Pia, che conserviamo 
proprio qui al museo. Poi mi ha incuriosito la tecnica dei chiaro-scuri, che esalta l’immagine 
nel gioco puntuale dei bianchi e dei neri”. Nel fitto del dialogo tra il buio e la luce non è 
impossibile arrivare a lambire mistero della morte e della vita. “È un vedo e non vedo da 
apprezzare non solo con gli occhi, ma col cuore. Un’esperienza che smuove le corde 
dell’anima”. 
 
 


