SINDONE, LE BELLE TRACCE, di Raffaele Palma e Giuseppe Terzuolo
DALLA GRAFICA SINDONICA AGLI AFFRESCHI DEL SACRO LINO
Gli illustratori e i grafici designer che si sono occupati di veicolare l’immagine dell’Ostensione della
Sindone, hanno tratto ispirazione dall’iconografia sacra del passato. Qui proponiamo una parte delle
raffigurazioni partendo dal simbolo dell’attuale esposizione del Sacro Lino (Torino, 19 aprile - 24 giugno 2015) e ripercorrendo l’evoluzione degli stili grafici: dal logo, al manifesto, all’affresco.
Il marchio dell’Ostensione 2015 è stato elaborato dagli allievi del corso di grafica
dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e dai ragazzi partecipanti al cammino
del Sinodo diocesano dei giovani, quindi scelto quale miglior immagine dai logo designer dall’Agenzia Armando Testa. Al centro vi è il motto «l’Amore più grande». È stato
scelto di inserire solo il volto dell’Uomo della Sindone così come è stato fatto nei tre
precendenti elaborati. I toni di colore rimandano all’Impronta e al Lino.
La grafica dell’Ostensione 2010 è stata ideata dai designer dell’agenzia pubblicitaria
Bussolino Sitcap. Sul fondo è evidente la trama del Lino con impresso in negativo
l’Uomo della Sindone. Viene evidenziata con il colore rosso carminio la goccia di
sangue sulla fronte. In basso compare la scritta «Passio Christi passio hominis» che fa
risaltare il legame tra la Passione del Signore e le sofferenze di tutti gli uomini. L’utilizzo della lingua latina richiama il momento storico in cui sono collocate la morte e
la Risurrezione di Cristo.
La locandina dell’Ostensione dell’anno 2000, che coincide con il Giubileo, è ispirata
a quella del 1998. La sobrietà caratterizza l’immagine nel suo complesso. Scompaiono le silhouette e le due facce del Volto e del Duomo hanno lo stesso “peso” nell’equilibrio grafico. Qui non compare alcun motto ma il logo dell’anno giubilare.

Lo studio grafico della locandina del 1998 evidenzia in alto il Cristo che veglia sul
Duomo di Torino, di fronte al quale affluiscono i pellegrini in preghiera. Il Volto è
l’immagine in negativo, mentre i personaggi e l’edificio di culto sono stilizzati su
fondo bianco. Al centro del manifesto compaiono il luogo e l’anno dell’evento, in maiuscolo per esaltarne la solennità; in basso il motto «Tutti gli uomini vedranno la Tua
salvezza», scritto in lingua italiana e in minuscolo, porta un messaggio confidenziale
di speranza.

Nel 1978 il designer si avvale di due elementi caratteristici, la Croce e il Telo sindonico in forma stilizzata. Al centro di ambedue compare il Volto disegnato. I colori sono
pastello sul fondo e sul Lenzuolo, di tonalità più scura sulla croce. Il manifesto ha un
taglio prettamente artistico e include solo un lettering maiuscolo bodoniano in nero.

I manifesti che caratterizzano le Ostensioni
dei primi anni del 900 (1931 e 1933) sono in
stile pittorico-illustrativo.
Compare in ambedue l’intero Lenzuolo con
impresso il corpo dell’Uomo sindonico e vi
è altresì un chiaro riferimento agli affreschi
presenti in esterno sugli edifici del Piemonte
e della Valle d’Aosta, dove frequenti sono le
figure di angeli che sorreggono il Telo.
Sul manifesto del 1931 campeggiano le tre
architetture più famose di Torino: in primo
piano la cupola del Duomo di Guarini, in
secondo piano la Mole di Antonelli e sullo
sfondo la Basilica di Superga di Juvarra. Su
quello del 1933 scompare qualsiasi riferimento architettonico del capoluogo subalpino a favore della Deposizione del Cristo.

Le pitture murali raffiguranti il Santo Sudario presenti sulle architetture piemontesi e valdostane sono
una testimonianza di devozione popolare alla Santa Sindone nata per scongiurare la peste e tenere
distante il male dalle proprie dimore. Le prime locandine dell’Ostensione si sono anche ispirate a
queste raffigurazioni e l’ebook “Sindone, le belle tracce. Affreschi sindonici in Piemonte e Valle d’Aosta”, scritto da Raffaele Palma e don Giuseppe Terzuolo, comprende oltre 100 immagini correlate da
toponomastica, GPS e didascalie di tali affreschi.
L’eBook, in formato PDF, è scaricabile dal sito www.editris2000.com al prezzo di euro 4,90.

