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Da dove nasce l’interesse diffuso per il Volto 
Santo e per i ritratti di Cristo lungo la storia 
della Chiesa? Perché fu necessario persino un 
Concilio a Nicea nel 787 per dirimere se fosse 
lecito o no venerare tali immagini? Ciò che è 
veramente in gioco, anche oggi, è il realismo del-
la incarnazione e il significato di questo mistero per 
l’umano. Infatti, il rapporto che Dio ha voluto 
con l’uomo non è affidato alla nostra fantasia 
religiosa. Egli si è veramente «fatto carne» (Gv 
1, 14). Dio non si è genericamente unito all’u-
manità. Il Mistero è diventato Uno fra noi. 

Per questo, la persona di Gesù, i suoi gesti, le 
sue parole e il suo volto sono qualcosa di unico 
e reale. Dio si è comunicato a noi in una forma 
singolare, che si distingue da tutte le altre. La 
sua bellezza è unica, il suo splendore trascende 
ogni misura. 

Benedetto XVI afferma che «questa bellezza 
non è una semplice armonia di forme; “il più 
bello tra i figli dell’uomo” (Sal 45 [44], 3) è 
anche misteriosamente colui che “non ha ap-
parenza né bellezza per attirare i nostri sguardi” 
(Is 53, 2)». Gesù Cristo sa trasfigurare «anche 
l’oscuro mistero della morte nella luce irra-
diante della risurrezione» (Sacramentum carita-
tis, n. 35). 

A questo proposito, don Julián Carrón (Pre-
sidente della Fraternità di Comunione e Libe-
razione), riprendendo un intervento di mons. 
Luigi Giussani, ricorda che «se Cristo, il Suo 
nome “non avesse personalità a un certo punto 
autonoma, se non avesse una faccia ultimamen-
te singolare, dei tratti inconfondibili anche con 
quelli che Lui stesso ha creati come segno di 
sé”, Cristo perderebbe “quella singolarità ultima 
inconfondibile”. Se Cristo perde questa singola-
rità ultima, [...] tutto il resto non basta» (Esercizi 

della fraternità di Comunione e Liberazione, Rimini 
2008, p. 30). La nostra fede, infatti, è totalmen-
te retta da questa figura unica ed inconfondibile 
di Cristo.

A questo volto incomparabile corrisponde un 
popolo, la Chiesa: la generazione «che cerca il 
Tuo volto» (Sal 24, 6). Proprio questa ricerca 
rende questo popolo, a sua volta, unico nella 
storia: un popolo di popoli. Questa relazione 
originaria tra Cristo e la Chiesa, tra il suo volto 
e il suo popolo, è ben documentata da come le 
immagini di Cristo lungo la storia siano legate 
alla presenza di numerosissimi fedeli che da esse 
sono attratte. Il volto di Cristo – come si mostra 
in questo volume – è indissolubilmente legato 
alla vicenda di coloro che gli appartengono, a 
«quelli che Lui stesso ha creati come segno di 
sé» (L. Giussani, L’attrattiva Gesù, Bur, Milano 
1999, p. 148).

Ciò sta a documentare come il nostro accesso 
alla persona di Cristo non sia mai individuale 
ma sia sempre un evento di comunione. Que-
sto popolo si riconosce nella ricerca del suo 
volto. Troviamo il suo volto appartenendo al 
suo popolo. In tal modo l’unicità di questo vol-
to si rispecchia in questa realtà umana, fatta 
di donne e di uomini che gli appartengono per 
rendere a Lui testimonianza davanti al mondo 
intero.

Ma perché cerchiamo il suo volto? Perché non 
smettiamo di cercarlo dopo averlo trovato? 
Quale attrattiva suscitano sul cuore dell’uomo 
i suoi tratti inconfondibili? A questa doman-
da risponde in modo suggestivo Karol Wojty!a 
nella sua poesia sulla Veronica: «Nacque il tuo 
nome da ciò che fissavi» (cfr. infra, p. 89). In 

«NACQUE IL TUO NOME  
DA CIÒ CHE FISSAVI»
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questa espressione è custodito il mistero di un 
incontro dal quale nasce il nostro nome. Nella 
sacra Scrittura il nome indica la realtà propria 
della persona, il suo carattere irripetibile. Nel-
la poesia del beato Giovanni Paolo II questo 
nome scaturisce dall’incontro con il volto di 
Cristo. Fissare quel volto è trovare il proprio 
nome, è ritrovare se stessi. Per questo la Vero-
nica è emblema del dramma dell’uomo di ogni 
tempo.

Infatti, nella ricerca del volto di Cristo si ma-
nifesta il desiderio più profondo di ogni uomo. 
In realtà, che lo sappia o no, ogni persona cer-

ca quello sguardo in cui riconoscersi. Ritrovare 
il suo volto, riscoprire la sua presenza oggi nel 
suo popolo è dunque la fondamentale risposta 
all’umano desiderare. L’Emergenza uomo (titolo 
della XXXIV edizione del Meeting di Rimini)
si documenta nella drammatica necessità di un 
nome che ci strappi dalla grande omologazio-
ne di massa. L’incontro con lui scioglie questa 
condizione enigmatica e ci permette di vivere 
all’altezza del nostro desiderio.

La Veronica trova il suo nome fissando lo 
sguardo su quel Volto unico; in questo incontro 
è racchiuso anche il nome di ciascuno di noi.

Fig. 1 (a fronte). Cristo lascia impresso il suo Volto 
su un asciugamano per rispondere al desiderio di re 
Abgar, ms. Lat. 2688, Vangelo dell’infanzia di Cristo 
e storie dell’immagine di Edessa, 1280-1285, f. 75; 
Parigi, Bibliothèque Nationale.

P. P!"#" M!$%&'(##&, OFM Cap
Preside dell’Istituto Francescano di Spiritualità

Pontificia Università Antonianum
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All’inizio del Cristianesimo le comunità cristia-
ne, che fin da subito si sono rapidamente diffu-
se in tutto l’Impero, osservavano la proibizio-
ne biblica di fare immagini1, sostenuta da voci 
autorevoli come quella di Eusebio di Cesarea2; 

ad essa si associava poi una comprensibile pru-
denza a rappresentare direttamente la figura di 
Cristo a causa delle persecuzioni dei primi seco-
li, terminate solo con l’Editto di tolleranza, pro-
mulgato a Milano da Costantino nel 313 d.C. 

INTRODUZIONE.
LE ACHEROPITE DI CRISTO
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Le prime raffigurazioni sono quindi simboli-
che, cioè comprensibili solo a pochi, oppure ri-
prendono i modelli classici, come il filosofo dal-
la folta barba, il dio Apollo imberbe o il buon 
pastore raffigurato come un giovinetto.

Solo dal V-VI secolo s’impone in Oriente co-
me in Occidente il volto nel quale tutti ricono-
sciamo i tratti di Cristo. Un fenomeno simile 
non è accaduto per la Vergine Maria, i cui ri-
tratti sono molto dissimili tra loro. 

Si sono ipotizzate più cause per spiegare que-
sto cambiamento dottrinale e iconografico; per 
i Padri della Chiesa all’origine c’è la consape-
volezza di possedere un ritratto di Cristo dalle 
origini miracolose, come testimonierà, durante 
la controversia iconoclasta, il monaco Giorgio 

di Cipro: «Cristo stesso ha trasmesso la sua im-
magine alla Chiesa»3.

La memoria di un’immagine acheropita, “non 
fatta da mani d’uomo”, è evocata da due raccon-
ti significativi: in Oriente, quello del Mandylion, 
un panno sul quale Gesù avrebbe impresso la 
sua immagine rispondendo al desiderio di Abgar 
re di Edessa [fig. 1]; in Occidente, quello del ve-
lo con cui Veronica avrebbe asciugato il volto di 
Gesù sulla via del Calvario. 

Fonti letterarie e storiche ricordano un altro 
ritratto su stoffa, più antico di questi, che rice-
ve il nome dalla città della Cappadocia in cui 
apparve: Kamoulianai, Camulia. L’immagine, 
portata a Costantinopoli nel 574, seguirà l’im-

Fig. 2. Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Se trattano 
così il legno verde, 1655-1660, penna e inchiostro, 
part.; Haarlem, Museo Teylers.

Fig. 3. Il Volto Santo,  
Manoppello (Pescara),  
Santuario del Volto Santo.
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peratore Giustiniano come labaro imperiale nel-
le campagne d’Africa e Persia. 

Il primo settembre del 2006, papa Benedetto 
XVI ha visitato il santuario alle pendici della 
Majella dove è conservato il Volto Santo di 
Manoppello, un ritratto di Cristo, su velo se-
mitrasparente, che non sembra riconducibile 
ad alcuna tecnica di pittura su tessuto [fig. 3]. 
Queste sono le quattro acheropite di Cristo di 
cui si tratterà, tutte e quattro su stoffa e tutte 
che rappresentano il solo volto di Gesù vivo.

Altra caratteristica comune ai quattro veli 
è un effetto “dissolvenza” che sfuma l’appari-
zione e la scomparsa di ogni ritratto, renden-
done complessa e controversa la ricostruzione 
storica, a fronte di un periodo di grande fama 

che ne certifica l’esistenza. Tre di questi ve-
li sono considerati perduti: la Camulia in una 
data imprecisata prima delle lotte iconoclaste; 
il Mandylion durante il sacco di Costantinopoli 
del 1204; la fama della Veronica romana inizia a 
sbiadire dopo il sacco di Roma del 1527 (anche 
se un’immagine illeggibile è ancora conservata 
in San Pietro). Oggi possediamo il solo velo di 
Manoppello, giunto nella cittadina abruzzese, 
secondo la pergamena autenticata nel 1646, agli 
inizi del 1500. 

L’obiettivo del nostro percorso è quello di co-
noscere le storie di questi ritratti con il deside-
rio di prendere consapevolezza di cosa abbia si-
gnificato e cosa possa significare per noi questo 
dono che Cristo stesso ha lasciato ai suoi.
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La Camulia

È in Cappadocia, nell’odierna Turchia, nella pic-
cola città di Camulia, che inizia la storia di un’a-
cheropita di Cristo su stoffa. Un sermone attri- 
buito a Gregorio di Nissa chiama la città di Ca-
mulia “nuova Betlemme”4: l’acheropita crea quin-
di un forte nesso col mistero dell’Incarnazione. 
L’esistenza dell’immagine nel mondo bizantino è  
documentata dai tempi di Giustiniano (482-565) 
da fonti liturgiche e storiche che ci permettono 
di seguirne le tracce fino alla sua scomparsa agli 
inizi dell’VIII secolo; della Camulia non abbia-
mo, però, nessuna riproduzione5 [fig. 4]. 

Le fonti non concordano sui particolari della 
comparsa della Camulia: la testimonianza più 
antica, di Zaccaria di Mitilene (fine V secolo), 
racconta che l’avrebbe rinvenuta nella sua fon-
tana Ipazia, una pagana che non poteva crede-
re a Gesù senza vederlo (è il tema attribuito ai 
Greci dell’importanza del vedere per credere). 
Prodigiosamente da questa immagine si sareb-
bero formate altre copie. La Camulia, o una sua 
copia, arriva a Diobulone nel Ponto e da lì vie-
ne portata in processione per due anni attraver-
so tutta l’Asia Minore6. 

Nel 574 Giustino II fa trasportare la Camulia 
a Costantinopoli dove è trionfalmente accolta 

«VOGLIAMO VEDERE GESÙ».
LA CAMULIA E IL MANDYLION

Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c’erano anche alcuni Greci.  
Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli chiesero:  
«Signore, vogliamo vedere Gesù». [Gv 12, 20-21]
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Fig. 4 (a fronte). Icona dei santi Sergio e Bacco, VI-VII 
secolo, encausto; Kiev (Russia), Bogdan and Varvara 
Khanenko Museum of Arts (dal Monastero di Santa 
Caterina del Sinai). L’immagine di Cristo entro il clipeo 
potrebbe essere una rara eco della Camulia.

come palladio imperiale, dispensatore della di-
vina protezione sulla città e sull’impero7. Teofi-
latto Simocatta descrive la Camulia – «l’imma-
gine del Dio incarnato»8 –, prima della vittoria 
sul fiume Arzamon, come un’immagine che 
non sembra né tessuta né dipinta: 

«si dice dall’antichità e fino a oggi si ritiene che 
l’abbia creata l’arte divina, che non l’abbiano 
prodotta mani di tessitore né l’abbia colorata la 
pasta di un pittore»9. 

Nel 622, Giorgio di Pisidia scrive che Eraclio, 
in partenza contro la Persia, «prese la figura di-
vina e venerata, la copia dello scritto non scrit-
to da mani d’uomo»10. 

Le notizie sulla Camulia terminano improv-
visamente prima della controversia iconoclasta 
(726-843). Non sappiamo quando e come l’im-
magine sia stata perduta o dimenticata. Duran-

te il secondo Concilio di Nicea (787), in cui 
era a tema la legittimità delle icone, la Camulia 
viene citata una sola volta come elemento del 
passato: il diacono Cosma mostra un martirolo-
gio al quale erano state strappate le pagine sulla 
storia della Camulia per dimostrare come gli 
iconoclasti avessero voluto distruggere le testi-
monianze dei Padri a favore delle icone11. 

La controversia iconoclasta

Nella guerra contro le immagini sacre – è que-
sto il significato del termine “iconoclastia”, che 
insanguinò per più di un secolo l’impero bizan-
tino e la Chiesa orientale –, il conflitto fu in-
nanzitutto teologico, intorno al mistero di Cri-
sto: gli oppositori delle immagini sostenevano 
che raffigurare Cristo significava rappresentar-
ne solo la natura umana (essendo la natura di-
vina incircoscrivibile) e quindi scindere l’unità 
della sua Persona. 

La portata dell’ideologia iconoclasta, sia pure 
con notevoli differenze, supera i limiti dell’e-
resia combattuta nel corso dell’VIII-IX secolo 
e riaffiorerà tra i protestanti: essa, paradossal-
mente, non nasce da una negazione del cristia-
nesimo, bensì dalla tentazione sempre presente 
di un falso spiritualismo che, dichiarando un ri-
spetto ad oltranza per la divinità, tanto da rifiu-
tare di mescolarla con ogni sua rappresentazio-
ne materiale, postula in realtà un dualismo che 
finisce per mettere in dubbio la realtà dell’In-
carnazione stessa. Come osserva Solov’ëv:

«pretendere che la divinità non possa avere 
un’espressione sensibile, una manifestazione 
esterna, che la forza divina non possa utilizzare 
per la sua azione dei mezzi visibili e rappresen-

Fig. 5 (in basso). Iconoclastia e scene 
della passione di Cristo, ms. D 129, 
Salterio Chludov, 850-875 ca., f. 67, 
part.; Mosca, Museo Storico Statale.
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tativi significa togliere all’Incarnazione divina 
tutta la sua realtà»12. 

Gli iconoduli, i difensori delle immagini, 
chiedevano agli oppositori: «Come potreste ri-
conoscere Cristo al suo ritorno se perderete la 
memoria del suo Volto Personale?»13. 

Il Mandylion di Edessa

Se i padri conciliari hanno dimenticato la Ca-
mulia, durante le dispute come argomento a fa-
vore delle icone viene più volte citata un’altra 
acheropita, che diverrà l’immagine più celebre 
del mondo bizantino: il Mandylion di Edessa, 
l’asciugamano (mandylion è un termine arabo 
che significa “asciugamano”, “fazzoletto”) che 
il Signore stesso avrebbe inviato a re Abgar il 
nero (4 a.C. - 50 d.C.). 

«Si racconta che il re Abgar di Edessa ave-
va mandato un pittore per fare un ritratto di 
Cristo. Ma egli non poté farlo per la luce che 
splendeva dal volto del Signore. Allora, preso 
un velo e postolo davanti al suo santo e vivi-
ficante volto, Gesù impresse la sua immagine 
che mandò al re Abgar, soddisfacendo così il 
suo desiderio»14. 

Così san Giovanni di Damasco sintetizza la 
storia di Abgar V toparca di Edessa, l’attuale 
Urfa in Turchia, contemporaneo di Cristo. Se-
condo la tradizione, Abgar introdusse il cristia-
nesimo nel suo regno dopo la predicazione fatta 
da Taddeo, uno dei settanta discepoli, inviato 
a Edessa dall’apostolo Tommaso; ancora oggi le 
Chiese di origine sira venerano re Abgar come 
santo. 

La documentazione storica e liturgica sul 
Mandylion è ricchissima; i testi più antichi risal-
gono al IV secolo. Nelle fonti di origine sira, gli 
ambasciatori di re Abgar sono identificati con 
i Greci che si avvicinano all’apostolo Filippo 
dicendo: «Vogliamo vedere Gesù», citati nel 
capitolo XII del Vangelo di Giovanni. 

La lettera di Abgar
La storia di re Abgar [fig. 6] è raccontata da Si-
meone Mentafraste nel lungo testo liturgico del 
Sinassario15.

Verso l’anno 30, Abgar V, governante di E-
dessa, soffriva di lebbra e di gotta e non trovava 
rimedio da nessun medico e con nessuna medi-
cina. Venendo a sapere dei miracoli che Gesù 
operava a Gerusalemme in mezzo alla ingratitu-
dine dei Giudei, chiamò a sé un certo Anania, 
suo segretario e ottimo ritrattista, per affidargli 
un doppio incarico: consegnare una lettera a 
Gesù e farne un ritratto il più fedele possibile. 
Questo il testo della lettera: 

«Abgar, toparca della città di Edessa, a Gesù 
Cristo eccellente medico apparso a Gerusalem-
me, salve! Ho sentito parlare di te e delle gua-
rigioni che operi senza medicamenti. Raccon-
tano infatti che fai vedere i cechi, camminare 
gli zoppi, che mondi i lebbrosi, scacci i demoni 
e gli spiriti impuri, risani gli oppressi da lunghe 
malattie e resusciti i morti. Avendo udito di te 
tutto questo, mi è venuta la convinzione di due 
cose: o che sei figlio di quel Dio che opera que-
ste cose, o che tu sei Dio stesso. Perciò ti ho 
scritto pregandoti di venire da me e di risanarmi 
dal morbo che mi affligge e di stabilirti presso di 
me. Perché ho udito che i Giudei mormorano 



Acquistato da R
affaella Zardoni su Bookrepublic Store il 2013-08-24 11:37  N

um
ero O

rdine Libreria: b924817-9788874702916 C
opyright ©

 2013, Edizioni di Pagina

15

Fig. 6. Storie di re Abgar, ms. 382, Menologio, 1063,  
f. 192v, part.; Mosca, Museo Storico Statale.  
L'iconografia si ispira al trittico del Sinai.

contro di te e ti vogliono fare del male. La mia 
città è molto piccola, è vero, ma onorabile e 
basterà a tutti e due per vivervi in pace».

Anania si reca a Gerusalemme, consegna la 
lettera e prova ad eseguire il ritratto richiesto-
gli, ma non vi riesce perché «il viso del Cri-
sto emana uno splendore troppo intenso per 
essere dipinto». Gesù, comprendendo la diffi-
coltà di Anania, chiede dell’acqua per lavarsi 
ed un asciugamano. E imprime l’immagine del 
suo volto sull’asciugamano che consegna ad 
Anania, insieme ad una lettera di risposta a re 
Abgar in cui Gesù gli promette l’invio del suo 
discepolo Taddeo. Abgar accoglie con grandi 
onori e profonda venerazione la lettera e il ri-
tratto che lo guarisce dai suoi mali, ad eccezio-
ne di qualche punto di lebbra sul volto. 

La corrispondenza tra Abgar e Gesù era molto 
nota nell’antichità. Lo storico Eusebio dice di 
averla tradotta dal siriaco in greco. Egeria, pel-
legrina a Edessa nel 384, ne chiede al vescovo 
una copia per poterla confrontare con la versio-
ne vista in Spagna. Agostino conosce la corri-
spondenza, ma ne contesta l’autenticità. Né Eu-
sebio né Egeria citano il ritratto di Cristo, che 
troviamo nelle versioni del racconto posteriori 
alla metà del IV secolo. 

Ricevuto il ritratto, Abgar lo colloca in una 
nicchia sulla porta della città. Col ritorno al 
paganesimo, il vescovo della città, per proteg-
gere l’immagine, sigilla la nicchia con una te-
gola. L’immagine sarà riscoperta solo quattro 
secoli più tardi durante l’assedio del re persiano 
Cosroe. La lampada che era stata posta nella 
nicchia è ancora accesa e la fiamma ha contri-
buito a imprimere sulla pietra che la chiudeva 
una copia dell’immagine [fig. 7]. Questa copia 
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prenderà il nome di Keramion, in greco “tego-
la”, “ceramica”. 

La prima fonte storica attendibile che parla 
di un’acheropita di Cristo conservata a Edessa è 
del 59016; anche fonti arabe parlano del panno 
di cui si era servito Gesù per imprimervi il suo 
volto. 

Nell’843, terminata la controversia icono-
clasta e ristabilito il culto delle immagini, il 
Mandylion continua a interessare Bisanzio, che 
desidera l’acheropita anche per sottrarla alla 
dominazione musulmana di Edessa. Nel 944, 
dietro pagamento di un forte riscatto, la più 
venerata immagine d’Oriente, con grandissima 
festa di popolo, prodigi e guarigioni, giunge a 
Costantinopoli accolta dall’imperatore Roma-
no I il Lecapeno [fig. 8] (920-944)17. 

Fin da subito a Costantinopoli ci si interro-
ga sul momento in cui l’immagine si è forma-
ta (quindi la fonte che risale a re Abgar non 
è considerata certa); l’imperatore Costantino 
VII (944-959) riporta come possibili occasioni 
dell’impressione del Mandylion sia l’ipotesi di 
Abgar, cioè durante la vita pubblica di Gesù, sia 
il momento dell’agonia nell’Orto degli Ulivi:

«Sul punto principale del fatto, tutti sono d’ac-
cordo e convengono che la forma sia stata im-
pressa in modo meraviglioso nel tessuto tramite 
il volto del Signore vivo. Ma sul momento essi 
differiscono, cosa che non nuoce per nulla alla 
verità: che esso si sia prodotto prima o più tardi. 
Ecco, quindi, l’altra tradizione: “Quando Cristo 
stava per pervenire alla sua passione volontaria, 
quando fece vedere l’umana debolezza e fu visto 
mentre agonizzava e pregava, allorquando il suo 
sudore colava come gocce di sangue, secondo la 
parola del Vangelo, allora, si dice, egli ricevette 
da uno dei suoi discepoli un pezzo di stoffa, che 
si vede adesso, e si asciugò il sudore. Subito vi si 
impresse questa impronta visibile dei suoi tratti 
divini”»18. 

Da questo testo si può dedurre che il 
Mandylion porta in sé l’evidenza di un Gesù vi-
vo, ma sofferente.

Dal X secolo, la riflessione teologica nata a 
difesa delle icone e la grande importanza attri-
buita al mistero dell’Incarnazione attuano una 
piccola rivoluzione artistica e liturgica. Nella 
fioritura di nuove chiese il Mandylion e il Ke-
ramion trovano posto all’apice degli archi a est 
e a ovest [fig. 9], uno di fronte all’altro, dove si 
toccano il cielo (la cupola) e la terra (il cubo 
della navata) [fig. 13].

Fig. 8 (a fronte). Arrivo del 
Mandylion a Costantinopoli, Codex 
Skylitzes, ms. Vitr. 26-2, Sinossi della 
Storia, XIII secolo, f. 131; Madrid, 
Biblioteca Nacional de España.

Fig. 7. Il vescovo ritrova il Mandylion che ha impresso 
la sua immagine sulla pietra (Keramion). La lampada 
è ancora accesa, XIV secolo; Mandylion di Genova, 
Chiesa di San Bartolomeo degli Armeni, cornice  
in argento dorato, part.
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Fig. 9. Mandylion, XI secolo, affresco del presbiterio; 
Cappadocia (Turchia), Göreme, Sakli Kilise.

Troviamo riproduzioni del Mandylion anche 
alla sommità dei timpani all’esterno delle chie-
se e sulle porte delle città. Per la sua unicità di 
ritratto lasciatoci da Cristo stesso, il Volto San-
to diviene, inoltre, il prototipo di tutte le icone 
di Cristo19. Come scrive Olivier Clément:

«Effettivamente qualche cosa è stata scoperta 
ad Edessa nel VI secolo e trionfalmente portata 
a Costantinopoli nel 944, qualcosa che ha pre-
cisato fin nei particolari la rappresentazione di 
Cristo»20. 

Caso unico nel calendario orientale, al 
Mandylion è dedicata una festa liturgica, il 16 
agosto, giorno della sua traslazione. A Costan-
tinopoli il Mandylion è inizialmente accessibile 
per la venerazione e la riproduzione di copie; 
nel corso dell’XI secolo il suo status cambia. Nel 
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1058 il giacobita Yahia Ibn Giarir riporta che 
il Mandylion viene esposto una sola volta l’an-
no21. Secondo l’Anonimo Tarraconense (secon-
da metà dell’XI secolo)

«il Mandylion era sempre chiuso in un vaso d’o-
ro. E sebbene tutte le reliquie venissero esposte 
ai fedeli, il panno con il volto del nostro Reden-
tore non è mostrato a nessuno, nemmeno allo 
stesso imperatore di Costantinopoli»22. 

Il sacco di Costantinopoli

Nel corso dell’XI secolo si compie nella Chie-
sa la separazione fra Occidente e Oriente. Nel 
1204, la quarta crociata indetta da Innocenzo 
III si trasforma in una insensata guerra di cri-

stiani contro cristiani, che si conclude col sac-
co di Costantinopoli che depredò la città del 
suo tesoro di reliquie. Nella cronaca della con-
quista, redatta dal crociato francese Robert de 
Clary23, cogliamo la meraviglia per la bellezza 
di quella che era considerata la “regina di tutte 
le città”:

«Dacché il mondo fu creato, non si erano mai 
visti né conquistati tesori così grandi, né così 
magnifici né così ricchi, né ai tempi di Ales-
sandro, né ai tempi di Carlo Magno, né prima, 
né dopo. Neppure io credo, per quanto è a mia 
conoscenza, che nelle quaranta città più ricche 
del mondo vi siano tante ricchezze quante se ne 
trovarono a Costantinopoli»24.

Tra le reliquie del palazzo imperiale Robert de 
Clary cita il Mandylion e il Keramion; è dalla sua 
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testimonianza che conosciamo ove fosse con-
servato il vaso d’oro irraggiungibile a tutti: 

«Il palazzo Boukoleon era tanto ricco e così ben 
costruito come vi descriverò. Dentro quel pa-
lazzo ci saranno state almeno trenta cappelle, 
grandi e piccole, e ce n’era una che chiamava-
no la Santa Cappella. Dentro quella cappella 
si trovavano molte ricche reliquie: vi si trova-
rono due pezzi della Vera Croce, grossi quanto 
la gamba di un uomo e lunghi tre piedi e vi si 
trovò il ferro della Lancia da cui Nostro Signore 
ebbe il costato trapassato ed i due chiodi che gli 
furono conficcati nelle mani e nei piedi. E si 
trovò anche una fiala di cristallo con una gran 
parte del Suo Sangue. E vi si trovò la tunica che 
aveva indosso quando lo spogliarono e lo por-
tarono al Monte Calvario. C’erano anche altre 
reliquie in quella cappella, che noi abbiamo di-
menticato di descrivervi. C’erano, infatti, due 
ricchi recipienti d’oro che pendevano in mezzo 
alla cappella da due grosse catene d’argento. 
In uno di questi recipienti c’era una tegola e 
nell’altro un pezzo di tela: ora vi racconteremo 
da dove erano giunte quelle reliquie. Un buon 
uomo aveva indosso un pezzo di tela e Nostro 
Signore gli disse: «Su, dammi quel pezzo di te-
la». E l’uomo glielo diede e Nostro Signore se 
lo avvolse intorno al viso in modo che la sua fi-
sionomia vi restasse impressa, poi glielo ridiede 
e gli disse che lo prendesse e lo facesse toccare 
ai malati e chiunque avesse avuto fede sarebbe 
guarito da qualsiasi infermità. E il buon uomo 
lo prese e lo portò via, ma prima di portarlo via, 
non appena Gesù gli ebbe reso il pezzo di tela, 
l’uomo buono lo prese e lo nascose sotto una te-
gola fino al tramonto. Al tramonto, quando sta-
va per andarsene, prese il suo pezzo di tela ma, 

come sollevò la tegola, si accorse che il volto 
divino era impresso sulla tegola così come sulla 
tela; allora prese il pezzo di tela ed insieme la 
tegola e da allora guarirono molti ammalati»25.

Dopo la quarta crociata, nessuna Chiesa 
orientale rivendicherà più il possesso di un’a-
cheropita, pur mantenendo la festa liturgica del 
16 agosto e continuando a usare il Volto Santo 
come modello del volto di Cristo26.  

Fig. 11. La conquista di Costantinopoli, 1213, 
pavimento musivo, part.; Ravenna, Chiesa 
di San Giovanni Evangelista.

Fig. 10 (a fronte). Leone VI il Saggio s'inchina davanti  
a Cristo Pantocratore, fine IX secolo, mosaico della Porta 
Imperiale; Istanbul (Turchia), Santa Sofia.
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Se ogni icona, nella concezione del cristianesimo 
orientale, assurge a equivalente della reliquia, 
perché in essa, dipinta secondo i canoni stabiliti 
dai Concili e benedetta dalla Chiesa, è 
misteriosamente racchiusa la presenza 
dell’archetipo che essa raffigura, questo vale in 
primo luogo per il Mandylion. Esso, infatti, 
riproduce «a misura e somiglianza» il lino su cui, 
a contatto con il Volto del Salvatore, si era 
impressa miracolosamente la sua raffigurazione. 
Il Mandylion era considerato sia una reliquia, 
perché era stato fisicamente a contatto con il 
volto del Salvatore, sia un’icona, perché lo 
raffigurava. Il ritratto autentico del Salvatore 
confermava la realtà storica della sua vita terrena 
così come, nel caso dei santi, la conferma veniva 
dalle loro spoglie corporali. Il Mandylion era il 
principale fondamento del culto dell’icona e la 
prova dell’origine divina della prima immagine 
cristiana, per questo le raffigurazioni pittoriche 
della reliquia erano molto diffuse, e si aveva cura 
di imitare non solo il lino e il Volto santo 
impressovi, ma anche le modalità della sua 
conservazione, narrate dalle fonti più antiche.

Ad esempio, nel Racconto dell’imperatore 
Costantino sull’effigie di Edessa si narra che il re 
Abgar avesse applicato la tela a una tavola, 
«adornandola d’oro», cioè ricoprendola con un 
rivestimento dorato. In questo modo il lino 
diventava invisibile, e restavano scoperti solo i 
lineamenti del volto di Cristo. Questo modo di 
custodire la reliquia può essere l’origine delle 
coperture d’argento o dorate con cui sono vestite 
le più importanti icone. 
L’esempio più importante di raffigurazione del 
Mandylion come icona e reliquia insieme è una 
miniatura dipinta tra la fine dell’XI e l’inizio del XII 
secolo, in un codice vaticano che illustra la Climax 
di Giovanni Climaco (Cod. Ross. Gr. 251. fol. 
12v), dove sono ritratti l’uno accanto all’altro il 
Mandylion e il Keramion (ovvero l’immagine 
miracolosamente impressasi sulla formella 
sottostante) [fig. 12]. L’idea della 
contrapposizione speculare tra le due immagini, 
che sembravano così specchiarsi l’una nell’altra, 
ricorda le raffigurazioni del Mandylion e del 
Keramion che osserviamo sui tamburi delle chiese 
investite dal fiotto di luce che entrava dalla cupola 
[fig. 13]. Lo storico dell’arte Alexei Lidov avanza 
l’ipotesi che all’origine dell’archetipo sia il 
desiderio di riprodurre lo spazio della nicchia di 
Edessa dove grazie alla lampada avvenne il 
miracolo della duplicazione dell’immagine27; 
episodio al quale probabilmente già alludevano i 
recipienti sospesi che contenevano le reliquie nella 
Cappella imperiale. La lampada sempre accesa 
assume il significato simbolico di teofania della 
luce divina e ricorda il servizio divino eterno. Il 
miracolo dell’immagine non fatta da mano 
d’uomo evoca la transustanziazione del pane e 
del vino, come è richiamato dalla scritta 
“vittoria”, allusione al pane eucaristico bizantino, 
su alcune raffigurazioni del Keramion. 

Icona e reliquia 
di Giovanna Parravicini

Fig. 13 (a fronte). Mandylion e Keramion (uno di fronte 
all’altro sul tamburo alla base della cupola), metà XII secolo, 
affresco; Pskov (Russia), Cattedrale del Monastero di Mirozh.

Fig. 12. Mandylion e Keramion, Cod. Ross. Gr. 251, XI-XII 
secolo, f. 12v; Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 
Vaticana (proveniente da Costantinopoli).
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«OR FU SÌ FATTA  
LA SEMBIANZA VOSTRA?»
LA VERONICA ROMANA

Nell’Europa medievale ognuno era sicuro di co-
noscere l’aspetto di Cristo. Si trovavano ovun-
que riproduzioni del suo volto e molte di queste 
erano considerate copie di un sudario conserva-
to in San Pietro a Roma, sul quale era rimasto 
miracolosamente impresso il ritratto di Cristo, 
sudario noto col nome di “Veronica”.

La fama di questo sudario, che sarà per quattro 
secoli la principale reliquia romana, inizia con 
la Bolla di Innocenzo III del 3 gennaio 1208, in 
cui viene istituita la processione nella domenica 
dopo l’Ottava di Epifania. Prima di questa data 
troviamo poche citazioni circa un «sudario che 
il popolo chiama Veronica» anteriori al 110028, 
e solo verso la fine del secolo XII si parla di un 
volto di Cristo impresso su di esso29. 

La domenica dopo l’Epifania è dedicata alle 
Nozze di Cana: Innocenzo III precisa che l’im-
magine del Salvatore sarà portata «in un reli-
quiario d’oro e d’argento, da mostrare al popo-
lo radunato per celebrare devotamente queste 
nozze»30. Le nozze che la liturgia rievoca sono 
quelle tra Cristo e il fedele. Il banchetto spon-
sale favorisce il nesso che non verrà mai meno 
tra l’Eucarestia e la Veronica, la cui contempla-
zione è considerata un nutrimento degli occhi 
[fig. 15]. Gli inizi e la diffusione del culto della 
Veronica si svolgono in parallelo con l’intensi-
ficarsi della devozione all’Eucarestia, che por-

Fig. 14. Santa Veronica con il velo, 1450-1460, scultura in 
pietra, Calvario monumentale, part.; Notre-Dame-de-
Tronoën, Bretagna (Francia). Foto di Manfred Escherig. 

Qual è colui che forse di Croazia / viene a veder la Veronica nostra, / che per l’antica 
fame non sen sazia, / ma dice nel pensier, !n che si mostra: / «Signor mio Iesù Cristo, 
Dio verace, / or fu sì fatta la sembianza vostra?». [Dante, Paradiso, XXXI, vv. 103-108]
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terà nel corso del XIII secolo a fissare il dogma 
della Transustanziazione e la festa del Corpus 
Domini31.

La prima indulgenza

L’abate e storico inglese Matteo di Parigi nei suoi 
Chronica Majora annota che nel 1216: 

«mentre una situazione incerta agitava con 
simili tempeste il regno di Anglia, papa In-
nocenzo, mosso dalla preoccupazione per la 
Chiesa che vacillava, portava devotamente in 
processione l’immagine del volto del Signo-
re," che è detta Veronica – come si usa – dal-
la chiesa di San Pietro fino all’ospitale dello 
Spirito Santo. Conclusa la processione, l’im-
magine, mentre veniva collocata al suo posto, 
girava su se stessa, così che stava in posizione 
rovesciata: la fronte era in basso e la barba in 
alto. Il papa, inorridendo di questo, credette 
che fosse accaduto a lui come un triste presagio 
e, per riconciliarsi appieno con Dio, su consi-
glio dei fratelli compose, in onore dell’immagi-
ne che è detta Veronica, una bella preghiera, 
alla quale aggiunse un salmo con alcuni versi 
e concesse l’indulgenza di 10 giorni a chi li re-
citasse, cosicché, ogni qualvolta fosse ripetuta, 
a chi la diceva fosse concessa un’indulgenza di 
altrettanti giorni. Dunque molti impararono a 
memoria questa preghiera e tutti i versi, e, af-
finché li infiammasse una maggior devozione, 
fecero copie dell’immagine [fig. 16]." Prende 
il nome di Veronica da una certa donna così 
chiamata, alla richiesta della quale Cristo la-
sciò questa impronta»32.

Fig. 15. La messa di san Gregorio, 
1450-1470, olio su tavola, part.; 

Norimberga, Chiesa di San Lorenzo.

Fig. 16. Volto di Cristo in maestà, ms. 26, Matteo di Parigi, 
Chronica Majora, prima metà XIII secolo, foglio finale del 
primo volume (VIIr); Cambridge, Corpus Christi College.
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È questa la prima indulgenza nella storia della 
Chiesa legata a un’immagine. L’indulgenza, lu-
crabile anche di fronte a una copia della Veroni-
ca, fu una delle cause della grande diffusione del-
la reliquia. Dal XII secolo, per la predicazione di 
san Bernardo e poi di san Francesco e san Bona-
ventura, si era introdotta una nuova devozione 
per la passione del Signore, che si manifestava 
in una compassione profonda per Gesù sofferen-
te. Nella rappresentazione di questo affetto, lo 
sguardo diviene un fattore fondamentale. Sullo 
sguardo di Cristo aveva già scritto san Girolamo:

«Se non avesse avuto nel volto e negli occhi 
uno splendore stellare [sidereum], gli Apostoli 
non lo avrebbero seguito con tale prontezza, né 
sarebbero corsi da lui coloro che volevano com-
prenderne le parole»33.

Lo sguardo compassionevole di Cristo è più 
volte ricordato nei Vangeli: «vedendo le folle 
ne sentì compassione, perché erano stanche e 
sfinite, come pecore senza pastore»34; nel dialo-
go col giovane ricco si riporta che Gesù «guar-
dandolo, lo amò»35. L’episodio più commentato 
dai Padri è l’incontro di Cristo con Pietro nella 
casa di Caifa, dove lo sguardo ha il potere di 
cambiare Pietro: 

«Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e 
Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli 
aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi 
rinnegherai tre volte». E, uscito, pianse amara-
mente»36. 

Questo potere trasformante dello sguardo di 
Cristo viene attribuito anche alle immagini, 
come troviamo nella storia dei domenicani di 
Gérard de Frachet, anteriore al 1269: 

«nelle loro celle avevano davanti ai loro occhi 
immagini della Vergine e Suo Figlio crocifisso, 
così che leggendo, pregando e dormendo, pote-
vano guardarli ed essere guardati da loro con gli 
occhi della compassione»37. 

Nel volto di Cristo si rispecchia la destina-
zione del singolo uomo, destino di somiglian-
za a cui l’uomo giunge attraverso un processo 
di adeguamento che viene incrementato ogni 
volta che gli occhi si posano su quel volto. 
L’incrocio di sguardi, a partire da una dissomi-
glianza, porta all’aspettativa di una conformità 
escatologica, subito presentita nell’attenuarsi 
della difformità. Per questo Gertrude di Helfta 
(1256-1302) raccomanda che continuamente 
ci si disponga davanti al volto di Cristo, affin-

Fig. 17. Maestro di Liesborn (cerchia), Santa Veronica 
mostra il velo, 1470 ca., Altare della Passione, part.; 
Soest/Westfalen (Germania), Hohnekirche.
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Fig. 18. Ugolino di Nerio, Deposizione, 1325 ca., tempera 
su tavola, part.; Londra, National Gallery (faceva parte 
della predella del Polittico di Santa Croce).

Fig. 19. Masaccio, Tributo, 1425-1427, 
affresco, part.; Firenze, Chiesa  
del Carmine, Cappella Brancacci.

ché, nella gloria eterna, la corte celeste ammiri 
una speciale somiglianza col suo volto38.)

La Veronica, col volto frontale di Cristo, più 
di ogni altra immagine realizza questo movi-
mento di sguardi tra Gesù e il fedele. Così la 
troviamo sui retabli d’altare di innumerevoli 
chiese in tutta Europa, posta all’altezza degli 
occhi del celebrante. Lo storico dell’arte Jeffrey 
Hamburger osserva che i primi inserimenti del-
la Veronica nelle scene del Calvario non hanno 
alcun nesso con la dolorosa Passione ma sembra-
no rispondere al desiderio di vedere la reliquia 
faccia a faccia. Attorno alla figura della Veroni-
ca che mostra il velo, vediamo infatti gruppi di 
pellegrini in contemplazione [fig. 17] – chiaro 
riferimento all’ostensione della reliquia roma-
na – disposti in modo da creare un’immagine 
nell’immagine, al centro della quale lo sguardo 

sereno della piccola icona invita a una risposta 
devozionale39. La mistica tedesca Mechthild)di 
Hackeborn insegna alle consorelle come intra-
prendere un pellegrinaggio spirituale recitando 
un Padre Nostro per ogni miglio che separa 
Helfta da Roma, in modo da poter essere pre-
senti «quando si celebra la festa dell’ostensio-
ne della medesima immagine»40. Il riferimento 
è alla processione dopo l’Ottava dell’Epifania. 
Alla stessa ricorrenza allude Dante nella Vita 
Nuova, scrivendo del passaggio di pellegrini da 
Firenze: 

«In quel tempo che molta gente va per vedere 
quella imagine benedetta, la quale Gesù Cristo 
lasciò a noi per esempio della sua bellissima fi-
gura»41. 
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Fig. 20. Michel Wolgemut!(bottega), Crocifissione, 1501-1550, tempera su tavola, 
part.;!Nürnberg,!Germanisches National Museum.
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Fig. 21. Papa Sisto IV mostra la Veronica in San Pietro durante il Giubileo del 1475, ms. 391, Fasti christianae religionis  
di Ludovico Lazzarelli, fine XV secolo, f. 41; New Haven, Yale University, Beinecke Rare Book and Manuscript Library. 



Acquistato da R
affaella Zardoni su Bookrepublic Store il 2013-08-24 11:37  N

um
ero O

rdine Libreria: b924817-9788874702916 C
opyright ©

 2013, Edizioni di Pagina

28

La vita cerca la vita. Abbiamo desiderio di non 
restare solo apparenza, di non essere solo “aria 
che cambia”. Ma non sappiamo come. 
Cerchiamo di darci aumento, spessore – creiamo 
cose, accumuliamo, ci acculturiamo, cerchiamo 
baci, inventiamo prodigi. Per aumentare. Per non 
sentire venir meno l’essere nostro. Ma non 
sappiamo come fare. «Gli amanti, se sapessero 
come, potrebbero nell’aria della notte dire 
meraviglie. A voi, amanti, io chiedo di noi». Il 
poeta bruciante, Rilke, chiede agli amanti di 
svelare il segreto di quel momento in cui pare di 
toccare l’essere nell’abbraccio, nel crescere l’uno 
nell’altro – ma nemmeno loro possono. Gli 
psicologi lo chiamano assenza/attesa dell’altro, 
mantendendo le minuscole. E comunque 
quell’attimo passa. Nessun fare aumenta di un 
grammo l’essere. Nessun accumulo ci dà più 
consistenza. La fama? Non sa di niente. Non ci 
aumenta. Ci costruiamo monumenti, a volte si 
riducono gli altri a poggiapiedi della nostra 
statura. Ma nessuna retorica o iscrizione aumenta 
di un’oncia il nostro “essere”. Con feroce laser, 
artisti come Baudelaire o Pirandello o Conrad, 
Eliot e altri hanno mostrato il suo inferno alla 
società borghese che pensava di aumentare 
perché accumulava e fondava su se stessa il 
proprio onore d’essere. Gli artisti sono cani da 
guardia di tali falsità. In questa epoca, dunque, 
molti hanno preferito abbracciare il non-essere e 
una vacuità di esistenza che non distingue più tra 
“essere e non essere”, non ha più quel 
“problema”. Stanchi di non aumentare 
veramente, hanno lasciato andare tutto: non si 
creano opere, legami, la cultura è diventata 
specialismo da lombrichi, l’amore non è 
nemmeno più quell’istante di meraviglia pura, e 
ogni monumento è irriso. Ma accade che si 
presenti un volto.

«Rialza il viso tu contro il faro
che passa rapido e falcia

dall’asfalto ti prego
il viso rialza –

 tigre urbana,
rosa rara
al centro degli occhi, guida
indiana che posi l’orecchio al mio cuore, alla via
e ti rialzi, ti esponi ai colpi

per noi che rimaniamo giù, la guancia
sulla strada, andato via il sole,
a sentire un po’ di calore
che ci ricordi le donne, l’apertura
delle porte dei bar, o certe 
sere estive,

      lascia i nostri visi sull’asfalto
avere qualcosa di simile 
alla confidenza della pietra
dove far cadere le lacrime
e posare tra i cementi, lentissimi
i baci

...

Cortese mio capitano,
 che soffri più avanti 
su ogni fronte

guardo la tua mano
tagliare un frutto, toccare

i capelli di chi è ferito a morte
o spostarli dagli occhi
di chi amo...

Se non fossi tuo, sarei solo
delle parole, delle alte gole
dove con precisione il giorno
delirando segue alla notte - -

«Ha indulgenza per noi» 
di Davide Rondoni

Fig. 22 (a fronte). La guarigione dell’emorroissa, III 
secolo, pittura murale; Roma, Catacombe dei Santi 
Marcellino e Pietro.
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tienimi tra i tuoi, che solitari o a frotte
cercano la collina
dove si mormorano storie e a volte si canta
con una luce d’alba tra le voci rotte...»

[Davide Rondoni, Apocalisse amore,  
Mondadori, Milano 2008]

Ha indulgenza per noi, per la nostra fame, nostra 
smania. Indulge al nostro essere e quasi non 
essere. Il volto di Chi è. Lo guardiamo e ne 
possiamo avere indulgenza, e forza. Rammaglia 
quel che in noi si smaglia continuamente. Ci 
aumenti, finalmente.
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Veronica, l’emorroissa Berenice

La pietà e soprattutto la devozione alla Passio-
ne si alimentano della meditazione dei mistici, 
delle rappresentazioni dei Misteri, degli apocrifi 
o di fonti che non sono né canoniche né uffi-
ciali, i cui racconti e la cui dottrina, però, sono 
tali da edificare le anime e condurle a maggiore 
amore e generosità. In questo vivace contesto 

trova risposta il desiderio di conoscere la storia 
della donna di nome Veronica, per istanza della 
quale – recitava la preghiera di Innocenzo III – 
il Signore lasciò come ricordo la sua immagine 
impressa nel sudario42. Per motivi ancora non 
del tutto chiari, alla Veronica viene connessa 
la storia dell’emorroissa Berenice, raccontata 
negli apocrifi del Ciclo di Pilato. 

Negli Atti di Pilato – la cui forma primitiva, 
che divenne poi parte del Vangelo di Nicodemo, 
risale al II-III secolo –, a tema è il processo di 
Gesù, durante il quale intervengono come te-
stimoni molti di coloro che furono risanati da 
Cristo. Tra loro chiede la parola una donna di 
nome Beronike, che risulta essere l’emorrois-
sa guarita da Gesù43. La sua testimonianza, in 
quanto donna, viene contestata dai Giudei pre-
senti e dichiarata nulla. Veronica esce di scena. 
Nella Cura Sanitatis Tiberii, che risale al V-VI 
secolo, la “parte” della Veronica si arricchisce: 
la donna ha dipinto un ritratto del Signore e a 
causa di questo ritratto è condotta a Roma per 
guarire Tiberio malato di lebbra. Nella Vendetta 
del Salvatore, redatta prima del 900, l’origine del 
ritratto diventa prodigiosa, come riporta anche 
Jacopo da Varazze nella Legenda Aurea (1264-
1298): 

«Quando il mio Signore andava predicando, 
io soffrivo molto per la sua assenza. Egli allora 
volle farmi una sua immagine dipinta, perché, 
quando era assente, avessi almeno la consola-
zione della sua immagine. Mentre portavo il 
panno al pittore perché lo dipingesse, il Signo-
re mi venne incontro e mi chiese dove stavo 
andando. Quando gli risposi, mi chiese di dargli 
un panno: me lo rese subito adorno dell’imma-
gine del suo volto»44.

Fig. 23. L’imperatore Vespasiano guarito dal velo della 
Veronica, 1510 ca., arazzo di Bruxelles; New York, The 
Metropolitan Museum of Art.



Acquistato da R
affaella Zardoni su Bookrepublic Store il 2013-08-24 11:37  N

um
ero O

rdine Libreria: b924817-9788874702916 C
opyright ©

 2013, Edizioni di Pagina

31

La memoria dell’emorroissa Berenice o Bero-
nica è ricordata da Eusebio, che scrive di aver 
visto a Panea – l’antica Cesarea di Filippi –, 
di fronte alla casa che fu dell’emorroissa, una 
statua in bronzo di una donna in ginocchio 
presso una figura in piedi, che rappresenterebbe 
Gesù. In Occidente, l’emorroissa è identificata 
con Marta sorella di Lazzaro45, curiosamente in 
Spagna è Marcella, la serva di Marta. Veronica, 
dopo la guarigione di Tiberio, si ferma e muo-
re a Roma, dove nella antica San Pietro sareb-
be stata visibile la sua tomba. Nelle leggende 
francesi, santa Veronica sposa Zaccheo e, col 
marito e san Marziale, raggiunge la Provenza, 
dove muore in un eremitaggio nel 70 circa. La 
sua sepoltura – un’antica tomba merovingia – si 
trova a Bordeaux46. Tutte queste varianti testi-
moniano l’interesse in tutta Europa per la don-
na citata nella preghiera d’indulgenza. 

A partire dal XII secolo, troviamo i primi 
tentativi di trasferire il gesto della Veronica nel 
contesto della Passione, come se gli autori, ispi-
rati dalle crociate e dai resoconti dei pellegrini 
in Terra Santa, fossero alla ricerca di un’occa-
sione più preziosa. Pietro Mallio, nel 1143, ri-
echeggia l’ipotesi che il velo sia stato impresso 
dal sudore nell’Orto degli Ulivi47. In Francia, 
nella Chanson de geste la Veronica, affetta da 
lebbra, si avvicina a Cristo crocifisso e ne sfiora 
il volto col suo velo. In Robert de Boron, nel Jo-
seph d’Arimathie del 1191, troviamo la più antica 
versione dell’impressione sulla via del Golgota: 

«Vi racconterò come sono andate le cose. Ave-
vo fatto confezionare un panno e lo portavo 
fra le braccia, quando incontrai il profeta per 
la strada che stavo percorrendo: aveva le ma-
ni legate dietro la schiena con una cinghia di 

cuoio. I Giudei che incontrai mi pregarono in 
nome di Dio onnipotente di prestar loro il mio 
panno e di asciugare il viso al profeta. Subito 
io lo presi e gli asciugai accuratamente il volto 
perché il sudore era così abbondante che tutto 
il suo corpo ne era madido. Poi me ne andai 
mentre quelli lo portavano via a furia di colpi 
e di percosse: lo umiliavano in ogni modo, ma 
lui non si lamentava. Quando sono tornata a 
casa e ho guardato il mio panno, vi ho trova-
to impressa questa effigie, esattamente come la 
vedete ora»48. 

La forma definitiva dell’incontro della Veroni-
ca sulla via del Calvario sarà raggiunta attorno al 
1300 da Roger d’Argenteuil49. Secondo il nuovo 
sentire ispirato da san Francesco, il dono di Cri-
sto non è più la risposta del Figlio di Dio al desi-
derio di vederlo della Veronica (o di re Abgar), 

Fig. 24. Salita al Calvario, 1480, scultura in legno 
policromo e dorato, altare, part.; Arle (Frisia orientale), 
Chiesa di San Bonifacio. 
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ma è la ricompensa del Redentore al gesto com-
passionevole di una donna che lo ha amato fino 
a mettere a repentaglio la propria vita. 

Contemporanea a Roger d’Argenteuil è la 
prima citazione a Gerusalemme del luogo in cui 
Gesù avrebbe donato il panno col suo volto. So-
lo alla metà del XV secolo troviamo specificato 
il luogo dell’incontro di Cristo con la Veroni-
ca, come stazione del Santo Circolo, un percor-
so organizzato dai francescani per i pellegrini. 
Il luogo dell’incontro è la soglia di una piccola 
casa araba, il cui simbolo nelle piante dei pelle-
grini è una piccola scala50 [fig. 25]. Quindi, se la 
tradizione della Veronica emorroissa a Panea è 
molto antica, la sua memoria a Gerusalemme è 
di dieci secoli più tarda. 

Sino a tutto il 1100 questi testi non rivendi-
cano alcun nesso con Roma o con una sua reli-
quia. Non abbiamo testimonianze di pellegrini 
che a Roma vedono la tomba di santa Veronica 
o il suo sudario, fino a Gervasius di Tilbury, pel-
legrino inglese a Roma nel 1200. Egli annota 
che il ritratto venerato non ha un’origine pro-
digiosa: Veronica lo avrebbe commissionato per 
sé da un pittore e in seguito il dipinto avrebbe 
ricevuto il nome dalla donna. 

Verso la fine del XIII secolo, Giraldus del 
Galles aggiunge a questo racconto l’etimologia 
di Veronica come “vera icona” (parola metà la-
tina e metà greca, vera + eicon = vera immagi-
ne): Vera icona, id est, imago vera51. L’etimo ha 
trovato grandissima fortuna, ma è considerato 

Fig. 25. Jaques Callot, Terza stazione della via dolorosa (R1v e R2r), in Bernardino Amico OFM, Trattato delle piante & 
immagini de sacri edifizi di Terra Santa disegnate in Ierusalemme secondo le regole della prospettiua, & vera misura della 
lor grandezza dal R.P.F. Bernardino Amico da Gallipoli dell’Ord. di S. Francesco de Minori osservanti, Firenze, Pietro 
Cecconcelli alle Stelle Medicee, 1620; Gerusalemme, Biblioteca Generale della Custodia di Terra Santa.
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poco verosimile dagli storici che un anagramma 
medievale sia all’origine di una figura tanto dif-
fusa e venerata. 

Secondo le nostre conoscenze attuali la più 
antica rappresentazione di santa Veronica col 
velo risale al 1280. È un affresco nella chie-
sa omonima a Hoè Superiore, in provincia di 

Lecco [fig. 26]. Dal 1300, col primo Anno San-
to, la figura della Veronica si moltiplicherà in 
tutta Europa.

Gli Anni Santi

Il 22 febbraio del 1300 Bonifacio VIII [fig. 31] 
istituisce «dalla festività trascorsa del Natale»52 
il primo Anno Santo che vedrà un «immenso e 
sterminato concorso di popoli a lucrare l’indul-
genza plenaria»53. Nel De Centesimo seu Jubileo 
Anno liber54, scritto come omaggio al papa du-
rante lo stesso Giubileo, Iacopo Stefaneschi ne 
racconta la genesi con l’inconsueto movimento 
di pellegrini che iniziò la sera del primo genna-
io. Il cardinale narra che il papa si trovava al 
Laterano e la giornata passò senza che nulla si 
notasse di straordinario: 

«e la meraviglia è questa: quasi per tutta la du-
rata del primo gennaio rimase nascosto il se-
greto della nuova remissione; ma, al declinar 
del sole, verso sera e fin quasi al silenzio della 
mezzanotte profonda, i Romani ne vennero a 
conoscenza: ed ecco il loro accorrere in folla 
alla sacra basilica di San Pietro. Si ammassano 
accalcati presso l’altare, impedendosi a vicenda, 
sicché a malapena era possibile accostarsi, come 
stimassero che in quella giornata, che tra poco 
sarebbe finita, dovesse spirare il termine della 
grazia, o almeno della maggiore»55. 

Lo Stefaneschi riporta che la «frequenza di 
cittadini e forestieri» continuò per la durata 
di circa due mesi «e in turbe più compatte del 
solito nel)giorno in cui veniva esposta l’effigie 
venerabile al mondo intero, detta volgarmente 
il Sudario ovvero la Veronica»56. 

Fig. 26. Scuola lombarda, Santa Veronica col velo, 1280 
ca., affresco; Hoè Superiore (Lecco), Chiesa di Santa 
Veronica.
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Fu questo accorrere che convinse il papa 
all’indizione con la Bolla “retroattiva” del 22 
febbraio. La Bolla non cita la reliquia roma-
na, ma a Cortona è conservata una seconda 
pergamena, redatta lo stesso 22 febbraio dallo 
scrivano pontificio Silvestro, che riporta il te-
sto della Bolla e la chiarisce, ad esempio spie-
gando il termine Giubileo non presente nella 
Bolla d’Istituzione57; un particolare che rende 
unica la pergamena è la presenza, sui margini 
superiore e inferiore, della miniatura del Volto 
di Cristo tra le piccole figure in piedi dei santi 
Pietro e Paolo [fig. 28]. Immagini che vogliono 
rappresentare le ultime tappe del pellegrinaggio 
giubilare. Infatti, se per ottenere l’indulgenza 
la Bolla indicava la visita ai sepolcri dei santi 
Pietro e Paolo, il termine e il coronamento del 
pellegrinaggio era la visione del volto di Cristo 
impresso sul velo della Veronica. Come scrive 
Giovanni Villani: 

«A consolazione de’ pellegrini nella basilica 
Vaticana ogni venerdì e ogni festa solenne si 
mostrò il Volto Santo»58. 

Lo Stefaneschi descrive la grande “romeria” 
che iniziò dopo la pubblicazione della Bolla: 

«Per le regioni dell’Italia, dell’Ungheria, d’A-
lemagna, fulmineamente acquistando vigore la 
voce dell’indulto secolare, folle di gente si av-
viano sull’istante, a caterve, verso Roma, così 
numerose, da lasciare dovunque passassero im-
pressione di un esercito o di uno sciame»59. 

Fig. 28. Volto Santo tra i santi Pietro e Paolo, Lettera  
dello scrittore pontificio Silvestro, 1300; Cortona, 
Biblioteca del Comune e dell’Accademia etrusca.

Fig. 27 (a fronte). Giacomo Grimaldi, Bonifacio VIII 
si mostra alla folla dalla loggia delle Benedizioni  
del Laterano, fine XVI secolo, disegno acquerellato 
su carta; Milano, Biblioteca Ambrosiana.
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La sensazione che stesse accadendo qualcosa 
di straordinario è condivisa da tutti i cronisti; 
non si era mai vista una folla così enorme: «sì 
che parve incredibile a chi non l’avesse vedu-
ta»60. Prova a quantificarla il Villani: «in tutto 
l’anno aveva in Roma oltre al popolo romano 
duecentomila pellegrini, senza quelli che erano 
per li cammini andando e tornando». Era inso-
lita la partecipazione delle donne, dei malati, 
dei bambini 

«e andavano el marito e la moglie e i figlioli e 
lassavano le case serrate e tutti di brigata con 
perfetta divozione andavano al detto perdono, 
[...] arrivavano vecchi di settant’anni e più e 
anche infermi in lettighe [...] e molti giovani, 
non avendo denaro portavano i padri e le ma-
dri sulle spalle e al collo. [...] Dentro e fuori le 
mura della città si ammassava una fitta moltitu-
dine, sempre più, quanto più passavano i giorni 
e molti restavano schiacciati nella calca». 

Lo Stefaneschi annota che venne aperta «nelle 
mura una seconda porta per fornire ai pellegrini 
una via accorciata». 

Dante cita la soluzione del doppio senso di 
marcia sul ponte di Castel Sant’Angelo: 

«Come i Roman per l’essercito molto,
l’anno del giubileo, su per lo ponte
hanno a passar la gente modo colto,
che da l’un lato tutti hanno la fronte
verso ’l castello e vanno a Santo Pietro;
da l’altra vanno verso il monte»61. 

Punto d’arrivo di questo movimento erano le 
Basiliche degli Apostoli, l’ultima delle quali la 
grande basilica costantiniana, con la facciata 
decorata dai mosaici di Leone I e Gregorio IX. 
Dalla piazza, contornata di oratori e cappelle, 
si elevava dopo trentacinque gradini il grande 
quadriportico con la famosa pigna al centro del 
cortile. Sulle scalinate, sotto il porticato e sot-

Fig. 29. Pellegrini a Roma durante il Giubileo 
del 1300, dalle Croniche di Giovanni Sercambi, 
miniatura; Lucca, Archivio di Stato.

Fig. 30. Santa Veronica con il Volto 
Santo, XV secolo, placchetta di piombo 
utilizzata dai pellegrini; Città del Vaticano.
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to la Navicella, i pictores Veronicae vendevano 
riproduzioni della Veronica. Nella cinta ester-
na affollata di bancarelle, i pellegrini potevano 
procurarsi le “veroniche”: distintivi di piombo 
o stagno che testimoniavano che erano stati al-
la soglia della dimora degli Apostoli (come la 
conchiglia e la croce erano simboli dei pellegri-
naggi a Santiago e a Gerusalemme) e divennero 
simbolo del viaggio che trova la sua ricompensa 
nella visione del Signore [figg. 30-31]. 

Le cinque porte e l’immensa basilica dovette-
ro essere insufficienti per «la folla sterminata», 
come si legge nei resoconti dei pellegrini. Si 
può quasi rivivere il terribile giorno nel quale 
un monaco benedettino inglese, Guglielmo di 
Derby, rimase schiacciato e mortalmente ferito 
dalla folla che premeva per avvicinarsi alla Ve-
ronica62. La calca, che riduceva a pochi attimi il 
tempo della visione della reliquia, non sminui-
va il desiderio, l’ammirazione e la commozione 

Fig. 32. Santa Veronica col velo, 1410 ca., Chiesa 
parrocchiale di San Biagio; Ravecchia (Bellinzona), 
Canton Ticino (Svizzera). 

Fig. 31. Andrea di Bonaiuto, Trionfo della Chiesa militante, 
1366-1367, affresco, Cappellone degli Spagnoli, part.; 
Firenze, Santa Maria Novella. 
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Fig. 33. Ostensione del Volto Santo, 
in Stephanus Planck, Mirabilia Urbis 
Romae ,1486 ca., xilografia. 

dei singoli pellegrini, come descrive Dante nel 
XXXI canto del Paradiso (vv. 103-108): 

«Qual è colui che forse di Croazia
viene a veder la Veronica nostra, 
che per l’antica fame non sen sazia,
ma dice nel pensier, fin che si mostra: 
“Signor mio Iesù Cristo, Dio verace, 
or fu sì fatta la sembianza vostra?”». 

Dal 1300 la Veronica diviene l’immagine più 
rappresentata della Cristianità e la reliquia più 
famosa in Roma. Il Volto Santo, mostrato con 
grazia da santa Veronica, diventa motivo ricor-
rente sulle vie percorse dai pellegrini in tutta 
Europa. I Mirabilia Urbis Romae, una sorta di 
guida per pellegrini [fig. 33], riportavano che i 
presenti all’ostensione della Veronica potevano 
lucrare mille giorni di indulgenza se abitanti a 
Roma, seimila se dei dintorni e dodicimila se 
provenienti da più lontano. A Giovanni XXII 
(1316-1334), residente ad Avignone, è attribu-
ito l’inno Salve Sancta Facies, per la recita del 
quale di fronte a una copia del Volto Santo 
concede un’indulgenza di diecimila giorni. L’in-
no ha una grandissima diffusione e descrive il 
volto trasfigurato e luminoso di Cristo sul pan-
no donato alla Veronica in segno di amore63. 

Il Petrarca, a Roma per il Giubileo del 1350, 
citando la Veronica, sottolinea, come aveva 
fatto Dante, il desiderio di vedere il volto del 
Signore che muove il singolo pellegrino:

«Movesi il vecchierel canuto et biancho
del dolce loco ov’à sua età fornita

Fig. 34. Andrea di Bonaiuto, Trionfo della Chiesa militante, 
1366-1367, affresco, Cappellone degli Spagnoli, part.; 
Firenze, Santa Maria Novella. 
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et da la famigliuola sbigottita
che vede il caro padre venir manco;
[...]
et viene a Roma, seguendo ’l desio,
per mirar la sembianza di Colui
ch’ancor lassù nel Ciel vedere spera»64.

Nel 1300 era vivo il dibattito circa il momen-
to in cui i beati avrebbero potuto vedere Dio, 

risolto da Benedetto XII che nel 1336 anticipa 
la visio beatifica collettiva della fine dei tempi 
nell’incontro personale quando l’anima lascia 
il corpo nel momento della morte65. In questo 
contesto si situano i testi di Dante, Petrarca e 
del Salve Sancta Facies, che possiamo immagina-
re cantato dalle schiere di romei inginocchiati 
davanti alla reliquia: 

Fig. 35. Tiberio d’Assisi, San Francesco proclama l’Indulgenza del Perdono d’Assisi, 1518, affresco, Cappella delle Rose; 
Assisi, Basilica di Santa Maria degli Angeli.
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«Salve, o nostro gaudio, 
in questa vita dura, 
fragile, fugace 
e presto peritura».

«O felice figura, 
conduci noi alla meta, 
affinché possiamo vedere 
il Volto di Cristo»66.

Lo sguardo amoroso del pellegrino alla Vero-
nica è vissuto come un anticipo del momento 
in cui Cristo e l’anima si vedranno faccia a fac-
cia. 

Il seguito degli Anni Santi con le ostensioni 
della Veronica continua nei secoli successivi. Il 
Memoriale del Giubileo del 1450 di Paolo di Be-
nedetto annota che 

«l’arti che fero assai denari fuoro questi, cioè 
la prima di banchieri e lli spetiali e pentori di 
Volto Sancto, questi ferno gran tesoro; appresso 
osterie e taverne»67. 

I pittori del Volto Santo, i cui banchi erano 
localizzati in San Pietro, ottengono dai Censali 
del Capitolo di San Pietro una licentia vendendi 
Veronicas. 

Per il Giubileo del 1525 viene commissionata 
a Ugo da Carpi una pala per l’altare della Ve-
ronica in San Pietro. Il pittore chiede all’amico 
Parmigianino il disegno preparatorio quadrettato 
che segue fedelmente, tranne che per il volto di 
Cristo che dipinge scuro e senza Corona di spine 
[figg. 36-37]. Il Vasari, nelle sue Vite, racconta:

«Ugo da Carpi, sebbene mediocre pittore, fu 
nondimeno in altre fantasticherie d’acutissimo 
ingegno. E perché, come ho detto, fu costui di-
pintore, non tacerò ch’egli dipinse a olio senza 
adoperare pennello, ma con le dita, e parte con 
suoi altri instrumenti capricciosi, una tavola 
che è in Roma all’altare del Volto Santo; la 
quale tavola, essendo io una mattina con Mi-
chelagnolo a udir messa al detto altare, e veg-
gendo in essa scritto che l’aveva fatta Ugo da 
Carpi senza pennello, mostrai ridendo cotale 
inscrizione a Michelagnolo; il quale, ridendo 
anch’esso, rispose “Sarebbe stato meglio che 
avesse adoperato il pennello, e l’avesse fatta di 
miglior maniera”. Sulla tavola vi si legge tutto-
ra l’iscrizione “per Ugo de Carpi intaiatore, fata 
senza penelo”»68.

Questa tavola potrebbe essere l’ultima copia 
della Veronica romana che videro Dante e Pe-
trarca. 

Fig. 36. Parmigianino, La Veronica tra i santi Pietro e 
Paolo, 1524-1527, inchiostro e acquerello, reticolato; 
Firenze, Galleria degli Uffizi, Gabinetto dei disegni e delle 
stampe.

Fig. 37 (a fronte). Ugo da Carpi, Santa Veronica tra i santi 
Pietro e Paolo, 1525 ca., pala d’altare; Città del Vaticano, 
Archivio storico della Fabbrica di San Pietro.
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Com’era la Veronica?

Considerando le masse di pellegrini che giun-
gevano a Roma per vedere la reliquia e le innu-
merevoli copie esistenti, può sembrare sorpren-
dente che dell’aspetto della Veronica sappiamo 
ben poco oltre alle misure che ricaviamo da una 
cornice incrinata [fig. 38], di cristallo di rocca 
(è la più grande lastra esistente di questo mate-
riale). La cornice fu donata da tre nobili vene-
ziani per il Giubileo del 1350: 

«a motivo della loro speciale devozione al sacro 
sudario, che è conservato nella basilica e mo-
strato a consolazione dei peccatori e remissione 
del peccato»69. 

La difficoltà a definire un “identikit” della 
Veronica romana – tralasciando il suo aspetto 
attuale – è data dalla grande divergenza tra le 
sue copie. 

Scuro e luminoso
Innocenzo III, istituendo la processione nel 
tempo dell’Epifania, ha legato la reliquia alla 
manifestazione di Cristo e non alla sua Passio-
ne. Così, sino alla metà del Quattrocento, non 
troviamo rappresentazioni della Veronica sulla 
via del Calvario. Eppure, nonostante il volto 
di Cristo sia sereno e senza segni di sofferenza, 
se in molte copie il colore del volto appare lu-
minoso, in altre è scuro, bluastro o quasi nero. 
Poiché nell’Ave Facies Praeclara si dice che il 
volto di Cristo è reso scuro dall’angoscia (anxie-
tate denigrata), mentre nel Salve Sancta Facies se 
ne loda la luminosa bellezza70, si è pensato che 
i colori del volto fossero legati a volte all’uno e 

Fig. 38. Scuola veneziana, Cornice medievale della 
Veronica, XIV secolo, legno, cristallo di rocca, smalti; Città 
del Vaticano, Museo del Tesoro della Basilica di San Pietro.
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Fig. 39. Santa Veronica con il velo, ms. Arundel 
302, Libro d’Ore inglese, 1450 ca., f. 163; 
Londra, British Library.

Fig. 40. Anonimo austriaco, Famiglia in preghiera davanti 
alla Veronica, 1490 ca., olio su tavola; Sarasota (Florida), 
Museum of Art. 

a volte all’altro inno. Karl Pearson scarta que-
sta ipotesi osservando come i volti bluastri sono 
normalmente accostati al Salve Sancta Facies 
che dovrebbe sottolinearne la luminosità. 

Altri ritengono che i volti scuri ma non soffe-
renti siano copie del Mandylion: il contorno ri-
gido di queste veroniche che sembrano alludere 
alle cornici invisibili dell’icona rafforzerebbe 
l’ipotesi [figg. 41-43]. Ciò che non convince è il 
trovare veroniche scure vicine geograficamente 
alla reliquia romana (l’ultima di esse è quella di 
Ugo da Carpi sull’altare stesso in cui era con-
servata la Veronica); quindi l’idea che il volto 
scuro derivi dal Mandylion avrebbe senso solo se 
la Veronica stessa fosse identica al Mandylion71. 

In questo senso si può sicuramente ipotizzare 

un influsso bizantino sulle copie della Veroni-
ca, come su tutta l’arte in Occidente del XII e 
del XIII secolo. La pergamena di Cortona, che 
è sinora la più antica copia “romana” della reli-
quia – particolarmente importante per la sua vi-
cinanza all’enigmatico originale –, descrive un 
oggetto simile alle copie del Mandylion nel viso 
frontale sereno che sembra circoscritto da una 
lastra invisibile, coi capelli divisi in due parti 
e la barba a punta. Anche Giacomo Grimaldi, 
nel suo Opusculum sulla Veronica, afferma che 
tutti questi ritratti si somigliano72; in effetti, in 
diversi casi, copie della Veronica vengono con-
fuse con copie del Mandylion e viceversa. Ne 
elenchiamo alcuni.

Quando, nel 1249, la badessa del convento 
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Fig. 41. Santa Veronica con il velo tra i santi Pietro e Paolo, 1430 ca., affresco, fronte dell’altare; Manta 
(Cuneo), Chiesa di Santa Maria del Monastero.

Fig. 42. Santo Rostro, copia della Veronica 
romana, 1376 ca.; Jaén (Spagna), Cattedrale 
dell’Assunta.

Fig. 43. Pittore romano, Veronica d’oro, copia della 
Veronica romana, 1368 ca., tempera su carta in fibra di 
lino; Praga, Tesoro del Duomo.
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di Montreuil-en-Thiérache richiede al fratello 
a Roma, futuro papa Urbano IV, una copia della 
Veronica, questi le invia una magnifica copia 
del Mandylion in cui è riportata la scritta in pa-
leoslavo: «ritratto del Salvatore su Mandylion» 
[fig. 44]73. Nella lettera di accompagnamento 
chiede di accoglierla «come la santa Veronica, 
ossia come la sua vera immagine ed effigie»74. 
Anche il Santo Volto di Jaén [fig. 42], una co-
pia della Veronica donata a Nicola de Viedma 
vescovo di Jaén da papa Gregorio XI (rientrato 
a Roma da Avignone nel 1377), è considerato 
una copia del Mandylion di San Silvestro, un’i-
cona probabilmente bizantina conservata ora in 
Vaticano.

Viceversa, le copie della Veronica (la Veroni-
ca d’oro [fig. 43] e la Veronica triste) che l’impe-
ratore Carlo IV riportò a Praga dal suo viaggio 
a Roma nel 1368, sono state erroneamente con-
siderate da Karl Pearson copie del Mandylion, 
tanto che non riuscì a spiegarsi la ragione del 
loro titolo in relazione con la Veronica.

Altro esempio dell’identica iconografia delle 
due acheropite lo troviamo nell’elenco delle re-
liquie di Costantinopoli riscattate a carissimo 
prezzo da Luigi IX, che per esse edificò la Sain-
te-Chapelle. La principale di queste reliquie era 
la Corona di spine, ma nella lista era indicata 
anche una «sanctam toellam tabulae insertam» 
che si ritiene essere il Mandylion o una sua co-
pia. È curioso vedere come, negli inventari re-
datti nei diversi anni, l’immagine cambi il no-
me divenendo, dal 1534, una Véronique75. Nei 
registri si apprende inoltre che la tela appare 
deteriorata e conserva soltanto la «apparence 
d’une effigie»76; potrebbe quindi essere giunta 
a Parigi una copia del Mandylion e non l’ache-
ropita originale, ma non è possibile verificarlo, 

poiché il tesoro della Sainte-Chapelle è stato 
disperso durante la Rivoluzione francese. 

Se la Veronica fosse stata scura e a malapena 
distinguibile dal fondo come un’icona, come ci 
direbbero le copie di Jaén o di Ugo da Carpi, 
non sarebbero comprensibili le descrizioni in 
cui essa appare di una luminosità vivida e le co-
pie altrettanto numerose che riportano un viso 
chiaro. Spunto per un’altra ipotesi viene dalla 
descrizione della Veronica fatta da Lutero, in 
visita a Roma nel 1511:

«Si tratta semplicemente di una tavoletta nera 
quadrata, su cui pende un tessuto trasparente e, 
sopra di questo, un altro velo. Lì il povero Hans 
di Jena non può aver visto niente di più di un 
tessuto trasparente che copre una tavoletta ne-
ra. Questa è la Veronica che viene mostrata»77. 

Effettivamente un velo sottile quasi traspa-
rente può dare effetti molto diversi a seconda 
del supporto su cui è posto. Lo si può verifica-
re nel velo di Manoppello in cui l’immagine 

Fig. 44. Il Santo Volto di Laon, 1200 ca., icona slava; 
Laon (Francia), Cattedrale.
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diventa letteralmente invisibile nella visione 
frontale contro luce [fig. 46]; è visibile un vol-
to chiaro dai contorni ben definiti se posto su 
un supporto chiaro, mentre, se posto su fondo 
nero, la carnagione emerge appena e sono ben 
delineate solo le cornee chiare degli occhi. 

Per concludere sui due aspetti che creano 
perplessità nei critici e che quindi vengono 
normalmente tenuti distinti, occorre osservare 
come di questi si fosse già consapevoli nel XIII 
secolo. Nel 1289 Gertrude di Helfta, descriven-
do la Veronica, anni prima che fosse composto 
il Salve Sancta Facies, riunisce gli enigmatici co-
lori scuri e la sua luminosa chiarezza spiegando 
che, come in Cristo ci sono la passione e la ri-

Fig. 46. Il Volto Santo; 
Manoppello (Pescara), 
Santuario del Volto Santo 
(foto di Paul Badde).

Fig. 45. Robert Campin, Santa 
Veronica col velo, 1420 ca., 
olio su tavola; Francoforte, 
Städelsches Kunstinstitut.
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surrezione, la sua umanità e la divinità, così la 
Veronica è al contempo divina e umana, scura 
e luminosa78. 

Allo stesso modo, un secolo più tardi, la mi-
stica inglese Giuliana di Norwich cita la mute-
volezza come caratteristica della reliquia di San 
Pietro: 

«Il volto impresso sul velo della Veronica, che 
si trova a Roma, muta di colore e di aspetto, 
apparendo talvolta vivido e consolante, talal-
tra più afflitto e come morto,)secondo che tutti 
possono vedere.
Figura e immagine della nostra morte brutta e 
nera che il nostro benedetto Signore, bello e 

splendente, soffrì per i nostri peccati. Mi fece 
venire in mente il santo velo della Veronica, 
che è a Roma, sul quale egli impresse il suo vol-
to beato quando nella sua tremenda passione 
egli stava andando volontariamente incontro 
alla morte, trascolorando spesso dal bruno al 
nero, devastato dal dolore»79.)

Queste descrizioni apparentemente contrad-
dittorie perderebbero la loro enigmaticità se la 
Veronica fosse stata simile al velo di Manoppel-
lo. Il Volto Santo abruzzese, infatti, a seconda 
dell’illuminazione, appare luminoso e sereno o 
sofferente e livido [figg. 47-48].

Fig. 47. Il Volto Santo; 
Manoppello (Pescara), Santuario 
del Volto Santo.

Fig. 48. Il Volto Santo; Manoppello (Pescara), 
Santuario del Volto Santo. Lo stesso lato della foto 
precedente illuminato solo frontalmente.
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Insanguinato e coronato di spine

Come si è già detto, i primi inserimenti della 
Veronica nelle scene del Calvario non avevano 
lo scopo di descrivere il momento dell’impres-
sione miracolosa. Soltanto dalla fine del XV 
secolo troviamo copie della Veronica in cui il 
volto di Cristo riporta segni di sofferenza, la 
Corona di spine e gocce di sangue. 

All’origine della raffigurazione della Coro-

na di spine sul capo di Cristo, che si diffonde 
anche nelle rappresentazioni del Crocifisso, c’è 
l’omaggio alla reliquia stessa portata a Parigi da 
Luigi IX nel 123980. Il colore verde brillante 
delle raffigurazioni della Corona è un ulterio-
re elemento che ne evidenzia il nesso con tale 
reliquia: esso penetra nell’iconografia)a partire 
dalla descrizione fatta da Nicholas Mesarites, il 
quale annotò che la Corona era ancora fresca 
e verde e per niente avvizzita81. È interessante 
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notare la resistenza negli artisti a dipingere la 
Corona di spine sul velo della Veronica: per un 
lungo tempo troviamo infatti Gesù incoronato 
di spine che lascia alla Veronica il suo ritratto 
sofferente ma senza Corona. Questa resistenza 
potrebbe significare che era noto agli artisti un 
prototipo autorevole in cui la Corona non era 
raffigurata. Effettivamente in nessuna opera che 
si presenti come copia della reliquia romana 
troviamo la Corona di spine. 

Ugualmente, nonostante il valore che la pie-
tà medievale attribuiva alla sofferenza di Cristo 
– si pensi all’immagine dell’Uomo dei dolori –, le 
copie del sudario della Veronica rigate di san-
gue anteriori al 1500 sono rare. Esemplare è l’i-
conografia dell’Imago pietatis82: mentre il corpo 
di Cristo, insanguinato e incorniciato dai sim-
boli dell’Arma Christi83, è offerto al compianto 
dei fedeli, in primo piano lo stesso volto è sfol-
gorante di vita sul velo della Veronica [fig. 50].

Fig. 50 (in alto). Maestro della 
Madonna Strauss, Imago pietatis 
con Maria e Maria Maddalena, 
1400 ca., dipinto su tavola; 
Firenze, Galleria dell’Accademia. 

Fig. 49 (a fronte). Antonio da 
Tradate, Cristo incontra la 
Veronica, 1490, affresco; 
Palagnedra, Canton Ticino 
(Svizzera), Chiesa di San Michele.
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I manoscritti miniati offrono una preziosa 
testimonianza del grande desiderio di vedere e 
conoscere di più il vero volto di Cristo, che in 
tutta Europa nel Medioevo si era riacceso con le 
preghiere e le indulgenze legate alla Veronica 
romana e con l’istituzione dell’anno giubilare84. 
Fino al 1400 esso è per lo più un volto radioso e 
senza i segni della Passione; l’immagine è frontale 
e rimanda analogicamente al mistero eucaristico, 
non solo dal punto di vista iconografico85, ma 
anche per la sua posizione all’interno del testo 
(posta ad esempio vicino al Canone). Un primo 
esempio significativo in questo senso si trova nel 
libro enciclopedico in due volumi Omne bonum, 
compilato a Londra dallo scriba della tesoreria 

reale James le Parler attorno al 1360-136586. Qui 
il Volto Santo compare per ben tre volte, a f. 15 
nell’Arma Christi, seguito dall’inno Ave Facies 
Praeclara e da un accenno al fatto che già con la 
contemplazione dell’imago pietatis si possa 
ottenere l’indulgenza; e nei fogli 16 e 16v a 
commento del tema della visione beatifica e 
salutare di Dio [fig. 51]. È un viso gigantesco, con 
la barba divisa secondo il tipo della Veronica 
romana: a f. 16 sferico, come l’ostia consacrata, 
le altre due volte a mezzo busto, come il 
prototipo inglese duecentesco miniato nei 
Chronica Majora di Matteo di Parigi87 [fig. 16]. 
Un secondo esempio è nel Messale proveniente 
dall’abbazia benedettina inglese di Santa Maria a 
Sherborne, dell’inizio del XV secolo. A f. 279, in 
corrispondenza della festa del Corpus Domini 88, 
vi sono due iniziali istoriate: nella C in alto è 
raffigurato il celebrante nell’atto di porgere la 

Il culto della Veronica 
nei libri miniati  
di Silvana Tassetto

Fig. 51. Adorazione del Volto Santo, ms. Royal 6 E VI, vol. 
1, Omne bonum, 1360-1375, f. 16v; Londra, British 
Library.
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comunione e, subito sotto, nella D una piccola 
santa Veronica che, quasi china, allarga le braccia 
mostrando il candido velo con impresso il Volto 
Santo. Sulla sinistra il committente, l’abate 
Bruyning in devota preghiera davanti alla visione 
beatifica, invita l’orante a partecipare della sua 
stessa esperienza. Un terzo esempio, infine, sono 
le piccole Veroniche [fig. 52] dipinte in serie su 

cuoio o pergamena, spesso cucite vicino alla 
preghiera del Canone, che si inserivano sia nei 
libri di devozione privata sia monastica89; per i 

Fig. 52. Quattro Veroniche, ms. Thott 117, Salterio 
cistercense tedesco, seconda metà XV secolo (foglio 
slegato inserito tra copertina e prima pagina); 
Copenhagen, Det Kongelige Bibliotek. 
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laici esse rimanevano come ricordo, dopo essere 
state usate come badges durante il cammino 
verso Roma90.
Il Volto Santo impresso sul velo richiama la 
tradizione bizantina del Mandylion91; 
nell’iconografia della Veronica, tuttavia, non 
compare quasi mai il solo sudario: è possibile 
trovarlo sostenuto da angeli o tra i santi Pietro e 
Paolo in ricordo del pellegrinaggio romano92 [fig. 
28]; in riferimento al Giubileo, può anche trovarsi 
ostentato da un accolito, come nella miniatura 
con Papa Sisto IV [fig. 21] che mostra la Veronica 
in San Pietro durante il Giubileo del 1475 (anche 
in questo caso l’immagine, posta sopra l’altare, 
acquisisce un forte significato eucaristico)93.
Dal XV secolo la sua presenza si attesta quasi 
esclusivamente nei Libri d’Ore e di preghiere ad 
uso sia monastico sia laicale; essi possono essere 
semplici o molto raffinati, a volte realizzati per i 
papi, i grandi regnanti e i loro dignitari dai più 
importanti artisti dell’epoca94. Qui l’Ufficio della 
Veronica95 era accompagnato da una copia 
dell’immagine del Volto Santo e si apriva con la 
supplica presa dai Salmi 4,7 e 67,2, seguita dalla 
preghiera di papa Innocenzo III, dagli inni Ave 
Facies Praeclara e Salve Sancta Facies96, cui 
solitamente era premessa una nota che dava 
spiegazioni sull’indulgenza ad essi connessa. Il 
velo è raffigurato quasi sempre tenuto da santa 
Veronica che, come intermediaria, offre il Volto 
Santo e guarda chi legge, invitandolo a 
partecipare del suo stesso dono. Spesso la santa 
è graziosamente vestita in abiti orientali, in 
riferimento all’emorroissa Berenike, a cui viene 
associata nelle leggende più antiche, come si 
vede in un bel Libro d’Ore fiammingo97.
La religiosità in Italia è da sempre più corale, in 
Europa più intima, ed è forse questo il motivo per 
cui, anche se la Veronica era custodita a Roma, la 
pratica votiva ha avuto più larga fortuna nei Paesi 

d’Oltralpe (nell’area franco-fiamminga, ma anche 
nei Paesi Bassi, in Germania e in Inghilterra), 
sicuramente grazie alla devozione pietistica 
privata promossa dal movimento della Devotio 
moderna98. L’arte nordica del Quattrocento 
sembra quindi più intenzionata a rispondere, 
attraverso il forte realismo delle immagini sacre, 
al bisogno di un rapporto individuale con il 
destinatario della propria preghiera. Diventa una 
sorta di dialogo in cui il mondo del devoto e 
l’oggetto della devozione si fondono senza 
soluzione di continuità, come accade con i busti-
ritratti di Cristo corrispondenti alla descrizione 
fisica tratta dalla lettera apocrifa del proconsole 
Publio Lentulo a Tiberio, cui gli artisti largamente 
si ispiravano99.
Fino al 1400, qualsiasi fosse il testo di riferimento 
e la variante iconografica ad esso abbinata, il 
Volto di Cristo appariva comunque privo di segni 
di dolore. È solo dopo tale data che, tra le litanie 
della Passione, viene aggiunta quella della 
Veronica, mentre nell’Ufficio, all’inno Salve Sancta 
Facies, che parla di un viso trasfigurato, inizia ad 
abbinarsi un’immagine dolorosa o la Veronica che 
segue e accompagna Gesù nel cammino verso il 
Golgota100. Lo si vede, ad esempio, in un Libro 
d’Ore fiammingo già dell’inizio del XVI secolo, 
dove è Cristo stesso, oltre a portare la croce, che 
aiuta la santa a mostrare il Suo volto sofferente e 
misericordioso101 [fig. 53]. Tale cambiamento, 
ripreso anche nelle processioni di popolo e nelle 
sacre rappresentazioni, è sicuramente legato alla 
diffusione degli ordini mendicanti, soprattutto 
quello francescano, che metteva in primo piano 
l’umanità dolente di Cristo.

Fig. 53 (a fronte). La Veronica col velo sulla via del 
Calvario, ms. Ludwig IX 18, Maestro di James IV di Scozia, 

Libro d’Ore, 1510-1520, f. 8v; Los Angeles,  
The J. Paul Getty Museum.



Acquistato da R
affaella Zardoni su Bookrepublic Store il 2013-08-24 11:37  N

um
ero O

rdine Libreria: b924817-9788874702916 C
opyright ©

 2013, Edizioni di Pagina

53



Acquistato da R
affaella Zardoni su Bookrepublic Store il 2013-08-24 11:37  N

um
ero O

rdine Libreria: b924817-9788874702916 C
opyright ©

 2013, Edizioni di Pagina

54

Giacomo Grimaldi (1568-1623)102, canonico e 
notaio della basilica di San Pietro, è autore di 
un’opera sulla Veronica che rappresenta una delle 
fonti più preziose per la ricostruzione delle 
vicende romane della reliquia. L’Opusculum, 
inedito, è conservato in tre copie autografe, una 
delle quali (datata al 1621) si trova a Milano 
presso la Biblioteca Ambrosiana103. L’Opusculum è 
molto ampio – nel codice Ambrosiano comprende 
183 fogli – ed è corredato negli autografi da un 
grande numero di illustrazioni. Una fonte 
importante del Grimaldi va riconosciuta in un 
altro erudito dell’epoca, Tiberio Alfarano, chierico 
beneficiato della medesima basilica.
La storia della Veronica è narrata da Grimaldi in 
modo molto – forse eccessivamente – lineare. 
Giunta a Roma nell’anno 34, dal tempo della 
costruzione della antica basilica di San Pietro 
(sotto Costantino) la reliquia sarebbe stata lì 
conservata; collocata in un ciborio (definito anche 
come altare o sacello) eretto da papa Giovanni VII 
nel 705 sempre all’interno della basilica, sarebbe 
poi stata trasferita nel 1606 nel pilastro 
cosiddetto della Veronica, nella nuova basilica di 
San Pietro; la storia si conclude nel 1617, anno 
cui risale il divieto da parte di papa Paolo V di 
riprodurre senza il suo permesso copie della 
Veronica, le quali con l’andare del tempo si erano 
moltiplicate. 
Per ricostruire i fatti che espone, ordinandoli 
cronologicamente, il Grimaldi si è basato su un 
grande numero di fonti le più disparate, antiche e 
recenti; vale la pena inoltre di notare come egli 
assuma a tratti un tono “apologetico”, giacché 
pare sentire la necessità di riaffermare con forza 
(se non difendere) la verità della propria versione 
dei fatti. 
Proprio la necessità di vagliare criticamente la 
congerie di dati storici e archeologici raccolti 
dall’erudito nella sua monumentale opera 

renderebbe quanto mai auspicabile la 
predisposizione di un’edizione del testo. A questo 
proposito, un solo esempio valga per tutti. 
Appare erronea l’attribuzione a papa Giovanni VII 
della costruzione del sacello, dove il sudario fu 
riposto fino al 1606, e la sua conseguente 
datazione all’anno 705: un argomento cui il 
Grimaldi dedica ben dieci pagine della propria 
opera. Benché alcuni ancora facciano mostra di 
accettare tale datazione104, pare assodato che la 
collocazione del sacello vada posticipata al regno 
di papa Celestino III (1191-1198), il quale vi 
avrebbe reimpiegato un’iscrizione in cui figurava il 
nome di Giovanni VII105.
Infine, resta pressoché inspiegabile il fatto che il 
Grimaldi, che minuziosamente correda la sua 
opera di numerose pregevoli illustrazioni (interni 

L’Opusculum de sacrosancto 
Veronicae Sudario 
di Paola F. Moretti

        
Fig. 54. Giacomo Grimaldi, Opusculum de sacrosancto 
Veronicae sudario, ms. H. 3, datato 3 maggio 1618, 
frontespizio; Città del Vaticano, Archivio del Capitolo  
di San Pietro.
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della basilica, mosaici, iscrizioni, reliquie, 
lo stesso sacello “di Giovanni VII” vi è 
più volte riprodotto [fig. 56]), «non ci 
abbia tramandato alcuna immagine del 
Volto Santo o Veronica, in nessuno dei 
numerosi testi in cui tratta di questo 
argomento»106: tant’è vero che perfino 
nei frontespizi delle copie autografe del 
suo Opusculum figura niente più che «la 
riproduzione di un volto di Cristo di 
maniera»107.

Fig. 56. Giacomo Grimaldi, Ciborio della 
Veronica, disegno dall’Opusculum de 
sacrosancto Veronicae sudario.

Fig. 55. Giacomo Grimaldi, Antica basilica 
costantiniana di San Pietro, disegno 
dall’Opusculum de sacrosancto Veronicae sudario. 
Nella navata a destra c’è il ciborio della Veronica.
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«GLI UOMINI  
HANNO PERDUTO UN VOLTO».
L’ETÀ MODERNA

Due eventi nel corso del XVI secolo segnano 
la storia di Roma e della Veronica: la costruzio-
ne della nuova basilica di San Pietro voluta da 
Giulio II e cominciata nel 1506, e il sacco della 
città del 1527.

Nel 1506 «papa Julio comenzò a farli una fa-
brica grandissima superba e dignissima quella 
ampliando de admirandi pilastri e volte mira-
bille e de spesa inaudita»108. Il 19 aprile viene 
posta la prima pietra sul luogo dove sorgerà il 
primo dei pilastri, quello che verrà chiamato 
“della Veronica” perché conserverà al suo in-

terno la maggiore reliquia romana. I lavori ini-
ziano con la demolizione della parte presbitera-
le della basilica costantiniana, antica di dodici 
secoli, e suscitano forti polemiche. Dati i costi 
del progetto, Giulio II decreta, con bolle del 12 
febbraio e del 4 novembre 1507, l’ottenimento 
d’indulgenze per chi contribuisca alla costruzio-
ne con elemosine. La “vendita” delle indulgen-
ze, come venne erroneamente chiamata, non 
fu la vera causa ma costituì uno dei pretesti di 
quella che sarebbe divenuta la più grave crisi 
della storia della Chiesa occidentale.

Fig. 57. Graffito del 1527 sul Trionfo della Religione (o Disputa sul Santissimo Sacramento) di Raffaello;  
Città del Vaticano, Palazzi Vaticani, Stanza della Segnatura.

Gli uomini hanno perduto un volto, un volto irrecuperabile e tutti vorrebbero essere  
quel pellegrino che a Roma vede il sudario della Veronica e mormora: «Gesù Cristo,  
Dio mio, Dio vero, così era dunque la tua faccia?». [Jorge Luis Borges, L’Arte!ce]



Acquistato da R
affaella Zardoni su Bookrepublic Store il 2013-08-24 11:37  N

um
ero O

rdine Libreria: b924817-9788874702916 C
opyright ©

 2013, Edizioni di Pagina

57

Il sacco di Roma

Il 6 maggio del 1527 i mercenari di Carlo V 
d’Asburgo conquistano Roma. L’apice del sac-
cheggio è l’accanimento contro gli oggetti sacri 
e le reliquie. Alla notizia di Roma consegnata 
all’esercito imperiale, l’Europa trema all’idea 
che la Veronica, la reliquia per eccellenza, pos-
sa aver subito una sorte indegna. In una lettera 
inviata il 21 maggio alla duchessa di Urbino dal 
suo rappresentate romano, messer Urbano, si 
legge: 

«alcuni dicono anche abbrucciata la Veronica 
[...]. Il Volto santo è stato robato et passato per 
mille mani, et andato ormai per tutte le taverne 
di Roma»109. 

Nel suo resoconto un lanzichenecco afferma: 

«in tutte le chiese, San Pietro, San Paolo, San 
Lorenzo e anche in quelle piccole, calici, piane-
te, ostensori e ornamenti sono stati sottratti e i 
saccheggiatori non trovando la Veronica hanno 
preso altre reliquie»110. 

Presto si cominciò a dire che il sudario era 
stato salvato miracolosamente. Giacomo Gri-
maldi nel suo Opusculum annota di aver sapu-
to da alcuni addetti alla basilica che avevano 
assistito al sacco che la Veronica, la Lancia e 
il capo di sant’Andrea erano rimasti illesi; che 
della cassa del sudario si erano perse le chia-
vi, tanto che nel 1528 si dovettero spendere 10 
carlini per farne di nuove111. Ricapitolando gli 
avvenimenti, esporrà così il prodigio: «Dio ha 
accecato il loro intelletto affinché su così pre-
ziose reliquie non potessero stendere empie e 
sacrileghe mani». 

La reliquia era di certo tornata al suo posto 
sotto Paolo III perché, oltre alle ostensioni del-
la Settimana Santa segnalate nel 1533, tutte le 
cronache raccontano di come alla fine del suo 
soggiorno a Roma, il 16 aprile 1536, l’impera-
tore Carlo V ebbe la possibilità, come qualsiasi 
pellegrino, di venerare la Veronica112. 

Le ostensioni continuarono dopo il Concilio 
di Trento, che diede grande importanza alle re-
liquie e alle immagini. Durante l’Anno Santo 
del 1575, per esempio, la Veronica attirò a Ro-
ma oltre 400.000 pellegrini da tutta Europa113. 
Nello stesso tempo, però, inizia un nuovo atteg-
giamento di distanza verso la Veronica innanzi-
tutto negli ambienti romani114. Nella Cappella 
Sistina, Michelangelo sceglie di non rappresen-
tare il velo della Veronica tra gli strumenti della 
salvezza branditi dai giganteschi angeli del Giu-
dizio Universale e raffigura il Cristo secondo i 
tratti di una bellezza ideale. Nel 1582, su richie-
sta del cardinale Baronio, santa Veronica viene 
cancellata dal martirologio115; Carlo Borromeo 

Fig. 58. Giovanni Balducci detto il Cosci, Gesù 
incontra la Veronica sulla via del Calvario, 1594-
1596, affresco; Roma, Basilica di Santa Prassede.
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la toglie dal calendario e dal Breviario Ambro-
siano116. La soppressione non tocca il Sudario, 
definito «fonte inesauribile di grazie»117.

Ma la novità più singolare riguarda senza dub-
bio le rappresentazioni artistiche della Veroni-
ca: gli artisti dell’epoca post-tridentina, più che 
mai invitati a raffigurare il velo della Veronica, 
producono rappresentazioni ideali, intuitive, 
non legate ad un modello unico. Soprattutto 
tra gli artisti vicini a Roma troviamo tre solu-

Fig. 59. Frans Francken, Santa Veronica offre il velo sulla 
via del Calvario, 1622, olio su tavola; ubicazione ignota.

Fig. 60. Federico Zuccari, Cristo incontra santa Veronica, 
1595, olio su lavagna, Cappella Olgiati, pala d’altare, 
part.; Roma, Basilica di Santa Prassede. 

Fig. 61 (a fronte). Polidoro da Caravaggio, Andata di 
Cristo al Calvario (bozzetto preparatorio per la pala di 
Capodimonte), 1534, olio su tavola; Roma, Palazzo 
della Cancelleria.
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zioni in forte discontinuità con il passato nella 
rappresentazione dell’incontro della Veronica 
con Cristo sulla Via del Calvario [figg. 59-61]. 
Innanzitutto si tende a rappresentare il momen-
to precedente l’impressione del velo; in secon-
do luogo il velo, che nei secoli precedenti era 
mostrato frontalmente agli occhi dell’osserva-
tore quasi a simulare una piccola ostensione, è 
ora sostenuto dalla donna in modo che non sia 
possibile vedere su di esso alcuna immagine. In-
fine il volto di Cristo viene rappresentato come 
una macchia indistinta di sangue118. A questo 
corrisponde la descrizione contenuta nel Viaggio 
in Italia di Michel de Montaigne, scritto tra il 
1580 e il 1581, che è forse l’ultima cronaca di 
un’ostensione nell’antica San Pietro: 

«In questi giorni si mostra la Veronica, che è 
un viso macerato e di color cupo e oscuro, in 
un riquadro grande come uno specchio; viene 
esposto con cerimonia solenne dall’alto di un 
pulpito largo cinque o sei passi»119. 

Più tardi l’artista spagnolo Francisco de Zur-
baran realizzerà una serie di dipinti del Volto di 
Cristo in cui i tratti del volto appaiono sempre 
più evanescenti [fig. 62].

Nel gennaio del 1606, a causa dei lavori in 
San Pietro, la Veronica è trasferita in una cassa 
di ferro nell’Archivio della basilica. La sera del 
21 marzo 1606 viene collocata nel pilastro della 
nuova San Pietro120. Paolo V chiede a Giacomo 
Grimaldi di raccogliere tutte le informazioni 
sulla Veronica e le reliquie maggiori affinché 
non si perda nulla della loro storia. Sotto la 
grandiosa cupola di Michelangelo, con la santa 
Lancia, il frammento della Vera Croce e il ca-
po di sant’Andrea, il velo della Veronica trova 

la propria conferma ed esaltazione definitive, 
ma la sua realtà fisica passa in secondo piano e 
cessa d’essere l’oggetto della devozione esclusi-
va e appassionata dei pellegrini. Le tre reliquie 
maggiori della Passione, nell’alto delle colonne 
che reggono la cupola (simbolo della passione 
di Cristo che sostiene la Chiesa), invitano il fe-
dele a sollevare lo sguardo al cielo121. 

Una nuova Veronica?

Nel 1615, la corte imperiale di)Vienna)chiede a 
Paolo V una copia della Veronica per la)regina 
di Polonia, Costanza. La richiesta imbarazza il 
papa, che solo un anno più tardi invia a Vienna 

Fig. 62. Francisco de Zurbaran, Il Santo Volto, 
1658, olio su tela; Valladolid, Museo Nazionale  
di Scultura.
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una copia della reliquia realizzata dal canonico 
Pietro Strozzi [fig. 63]. Il papa si scusa per il ri-
tardo dovuto alla difficoltà di trovare un abile 
pittore tra i canonici di San Pietro, gli unici ad 
avere accesso alla reliquia romana. Si deduce, 
quindi, che le copie realizzate dai pictores Vero-
nicae non erano considerate attendibili. 

La Veronica dipinta dallo Strozzi inserisce 
una fortissima soluzione di continuità rispet-
to al volto tradizionale della Veronica: Cristo 
è rappresentato con gli occhi chiusi, come già 
morto. Questa profonda e inspiegabile differen-
za è la principale causa dello scetticismo che 
circonda la reliquia romana. Il canonico Gri-
maldi)annota nel suo opuscolo che l’immagine 
è fedele alla reliquia da lui vista nel 1606 e che 

lo Strozzi ne realizzò altre cinque copie prima 
che, contemporaneamente all’invio della copia 
a Vienna, Paolo V vietasse, sotto pena di sco-
munica, di realizzarne altre.

Guardando queste copie ci si chiede per quale 
motivo lo Strozzi non abbia rispettato neppure 
le proporzioni del volto indicate dalla cornice 
d’oro che lo delimita [fig. 64]. Se il motivo è 
che per buona fede preferì obbedire a ciò che 
vedeva rispetto a ciò che conosceva, la differen-
za con le antiche copie della Veronica potrebbe 
spiegarsi con una effettiva sostituzione dell’ori-
ginale con una copia nel corso del XVI secolo. 
In questa ipotesi, sul telo contraffatto, i colori 
ad acqua (gli unici che possano dare l’impres-
sione di essere “non dipinti”), iniziando il na-

Fig. 63. Pietro Strozzi, Sudario della Veronica, 
1617, tela di lino; Vienna, Palazzo Hofburg, 
Schatzkammer.

Fig. 64. Pietro Strozzi, Sudario della Veronica, 1621, copia 
della Veronica romana donata da Papa Gregorio XV alla 
Duchessa Sforza; Roma, Chiesa del Gesù.
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turale processo di deperimento, potrebbero aver 
creato forme interpretate dallo Strozzi come de-
gli occhi chiusi e una grande bocca. È probabile 
che lo Strozzi sia stato ispirato anche dai tratti 
del volto della Sindone. Se Paolo V fosse stato 
all’oscuro della sostituzione, la causa del suo im-
barazzo sarebbe stata il deterioramento di quella 
che era vantata come una)meraviglia)della Cri-
stianità, la cui origine prodigiosa era dimostrata 
proprio dalla capacità di durare nel tempo122.

Resta enigmatico, a fronte di una diffusa ri-
chiesta della reliquia romana, il divieto di Pao-
lo V di realizzarne copie, confermato anche da 
Gregorio XV. Nel 1628 Urbano VIII, con lette-
ra inviata dal cardinal Spada, ordina che tutte 
le copie esistenti della Veronica romana siano 
consegnate, sotto pena di scomunica, al parro-
co o al vescovo. In una seconda lettera, del 15 
luglio 1628, lo stesso cardinale «per quietare le 
coscienze di coloro che intendessero altrimenti 
la proibizione» specifica che 

«non è stata mente di sua Beat.ne di proibire ad 
alcuno il ritenere se non quelle, che rappresen-

tano la vera sacra Imagine del Volto Santo, che 
si osserva qui nella basilica di San Pietro con 
macchie, e lividi di sangue, di sudore, e di per-
cosse, e non altrimente l’Imagine del Salvatore, 
che anco da alcuni sono dette Volto Santo»123. 

Troviamo traccia di questi provvedimenti nei 
registri parrocchiali. Ad esempio, nel 1629, nel-
la chiesa di Santa Maria Vergine ad Armeno sul 
Lago d’Orta, il vescovo Volpi in visita pastorale 
ordina di cancellare un affresco raffigurante il 
Sudario della Veronica124. 

Una volta completate dal Bernini le nicchie 
all’interno dei pilastri michelangioleschi e le 
loggette per le esposizioni delle reliquie125, il 20 
aprile 1629 Urbano VIII

«venerò le SS. Reliquie con gran divozione, e 
le ammirò con gran gusto spirituale, vietando 
sotto pena di scomunica, che ivi fece affiggere, 
di muovere il velo che copriva il Volto Santo, e 
di aprire il vaso contenente la SS. Lancia, senza 
licenza pontificia». 

Da questo momento, le ostensioni a venti 
metri d’altezza rendono la Veronica pressoché 
invisibile ai fedeli. 

Della copia della Veronica dello Strozzi ab-
biamo rari riferimenti nelle opere degli artisti, 
mentre tra la fine del Seicento e l’inizio del 
Settecento troviamo un discreto numero di Ve-
roniche, rese reliquie per contatto col sudario 
romano, in cui il volto di Cristo è sofferente e 
ha gli occhi aperti. 

Nel 1742 Benedetto XIV esorta i parroci a 
diffondere la devozione della Via Crucis: così il 
gesto compassionevole della Veronica, ricordato 
nella sesta stazione, ritrova spazio nelle chiese.

Fig. 65. Marco Benefial, Gli strumenti della Passione 
presentati alla Madonna, 1721, carbone e grafite su 
cartone, part.; Rimini, Museo della Città.
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Il Volto Santo  
tra Otto e Novecento 

Un’inaspettata rinascita della devozione al 
Volto Santo si ha in Francia nel corso del XIX 
secolo ad opera di una giovane carmelitana di 
Tours, Marie de Saint-Pierre. L’opera di suor 
Marie si riallaccia alla Veronica per le parole 
che Gesù le rivolge: «Cercami delle Veroniche 
che asciughino e onorino il mio divino Volto 
che ha pochi adoratori»126. Del movimento si 
fece divulgatore l’avvocato Léon Dupont che 
sceglie come raffigurazione del Volto Santo una 
copia a stampa, ispirata alle copie dello Stroz-
zi, resa reliquia per contatto con la Veronica di 
San Pietro. Nel 1885 si iscrive all’arciconfrater-
nita del Volto Santo Louis Martin con le sue 
figlie, la più piccola delle quali salirà agli altari 
col nome di Teresa di Gesù Bambino del Volto 
Santo [fig. 66]. 

Nessuno nel mondo scientifico crede all’auten-
ticità della Sindone quando, nel 1898, l’avvoca-
to Secondo Pia la fotografa per la prima volta. 
L’impressione che suscita il negativo è fortissima 
[fig. 67]. Con l’aristocrazia torinese anche il me-
dico francese Paul Vignon accorre a vedere le la-
stre. Tornato in Francia, ne diffonde l’immagine 
nella cerchia degli amici, tra i quali è il pittore 
Georges Rouault, che dedica molte opere al vol-
to della Sindone e alla Veronica [fig. 68]. Così 
in quest’epoca, che sembra attraversare una ter-
za crisi iconoclasta127, si moltiplicano i messaggi 
che ripongono al centro il volto di Cristo128. 

È significativo notare come la Chiesa, che ac-

Fig. 66. Il 7 giugno 1897, Teresa di Lisieux, gravemente 
ammalata e febbricitante, posa per una foto con le 
immagini di Gesù Bambino e del Volto Santo.

Fig. 67. La Sacra Sindone, part. del volto in 
negativo; Torino, Duomo. 
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cettò e favorì l’indagine scientifica sulla Sindone, 
si sia mossa tanto diversamente nei riguardi della 
Veronica129. Ancora oggi è difficilissimo potere 
accedere alla reliquia e non sono permesse foto-
grafie130. Joseph Wilpert, uno dei pochi studiosi 
cui fu concesso di vederla, dopo aver rimosso due 
delle lastre che la proteggono, così la descrisse:

«Una sezione quadrata di materiale di colore 
chiaro, piuttosto sbiadito dal tempo, che reca 
due indistinte macchie marrone-ruggine, colle-
gate l’una all’altra»131. 

Nel 1945 la mistica Maria Valtorta scrive che 
Gesù ha lasciato il suo volto impresso sul velo 
della Veronica come conforto per sua Madre, e 
che l’immagine sarà un pungolo per gli scettici: 

«Confrontate, voi che procedete per aridi esa-
mi, o razionalisti, o tiepidi, o vacillanti nella fe-
de, il Volto del Sudario e quello della Sindone. 
L’uno è il Volto d’un vivo, l’altro quello d’un 
morto. Ma lunghezza, larghezza, caratteri soma-
tici, forma, caratteristiche, sono uguali. Vedrete 
che corrispondono»132. 

L’opera della Valtorta viene stampata con 
una nota sulla reliquia conservata in San Pie-
tro133, ma la reliquia romana contraddice questa 
descrizione perché è illeggibile e quindi non è 
misurabile134. Inoltre, se le copie dello) Stroz-
zi) sono corrette, la reliquia romana rappresen-
tava un uomo morto come la) Sindone e non 
un uomo vivo come afferma la mistica. La de-
scrizione della Valtorta concorderebbe, invece, 
col velo di Manoppello, ma non risulta che lei 
fosse a conoscenza dell’immagine conservata in 
Abruzzo. Anche nei diari della giovane porto-
ghese beata Alexandrina Maria da Costa leg-
giamo un riferimento alla “durata” come carat-
teristica del lino della Veronica: «quel ritratto 
senza uguali sarà contemplato sino alla fine del 
mondo»135.

In occasione del Giubileo del 2000, la Biblio-
teca Apostolica Vaticana e il Palazzo delle Espo-
sizioni hanno organizzato a Roma un’importan-
te esposizione dedicata a Il volto di Cristo. Nel 
catalogo, la sezione sulla Veronica si chiude con 
la domanda su cosa sia realmente conservato nel 
pilone di San Pietro136 [fig. 69]. Nell’introduzio-
ne dello stesso volume, il cardinale Jorge M. 
Mejia afferma che nella basilica di San Pietro 
«un tempo era custodito il velo della Veroni-
ca»137, adombrando una sua perdita o trafuga-
mento che confermerebbe l’opinione diffusa tra 
i critici della scomparsa della reliquia durante 
il sacco del 1527138. Sembrerebbe quindi che il 
Volto Santo sia definitivamente perduto.

Ma papa Benedetto XVI, scegliendo di recarsi 
in visita a Manoppello all’inizio del suo ponti-
ficato, ha riportato l’attenzione sul Volto Santo 
il cui «sguardo misterioso non cessa di posarsi 
sugli uomini e i popoli»139.

Fig. 68. Georges Rouault, 
La Sainte Face, 1933, olio 
su tela; Parigi, Musée 
National d’Art Moderne.

Fig. 69 (a fronte). 
Pilastro della Veronica, 
1606; Città del Vaticano, 
Basilica di San Pietro.
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Fig. 70. 1 settembre 2006, Benedetto XVI in 
preghiera a Manoppello davanti al Volto Santo.
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«UNA IMPRONTA ETERNA».
IL VELO DI MANOPPELLO

Nella prima metà del Seicento, a Manoppello, 
una cittadina degli Abruzzi allora parte del Re-
gno di Napoli, inizia ad addensarsi l’attenzione 
verso un’immagine impressa su velo che ritrae 
un volto di Cristo, vivo e segnato da percosse. 
Si tratta di un oggetto la cui fattura è inspie-
gabile, perché il viso non sembra dipinto ed è 
visibile in modo ugualmente nitido da entrambi 
i lati del tessuto.

L’immagine è di proprietà del medico Donato 
Antonio De Fabritiis, notabile del luogo, che 
nel 1638 decide di cederla ai frati cappuccini 
di Manoppello. Pochi anni dopo, il predicato-
re cappuccino Donato da Bomba redige una 
Relatione historica che ripercorre le vicende del 
velo fino a quel momento140. Non solo: la Re-
latione affianca l’immagine ad altri ritratti di 
Cristo non eseguiti da mano d’uomo, tra cui il 

Fig. 71. Manoppello (Pescara), Processione del Volto Santo nella terza domenica di maggio.

È stupendo vecchio mio: Clio [cioè la storia] trascorre il suo tempo a cercare delle impronte, 
delle vane impronte, e una ebrea da nulla, una ragazzina, la piccola Veronica tira fuori il suo 
fazzoletto e sul volto di Gesù prende una impronta eterna. Ecco ciò che sbaraglia tutto. Lei si 
è trovata nel momento giusto. [Charles Péguy all’amico Joseph Lotte, 28 settembre 1912]
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Mandylion di Edessa, la Veronica romana e la 
Sindone. Sin dalle prime notizie che lo riguar-
dano, dunque, il volto di Manoppello è ritenuto 
santo e collocato tra le acheropite.

L’arrivo del velo

La Relatione historica contiene alcuni elementi 
tipici delle narrazioni agiografiche di impianto 
leggendario, che affiorano per esempio nel rac-
conto dell’arrivo della reliquia a Manoppello:

«Nel tempo di Giulio secondo pontefice roma-
no, circa gl’anni del Signore 1506, di Massi-
miliano terzo, di questo nome fra gl’imperatori 
austriaci [...] viveva in Manoppello, terra molto 
civile, bene situata et di tutte le cose necessa-
rie all’humano vivere ricca et opulenta, nell’A-
bruzzo citra, provintia del già detto Regno di 
Napoli, Giacomo Antonio Leonelli, dottor fi-
sico et nell’astrologia et altre arti liberali mol-
to famoso. [...] Se ne stava un giorno Giacomo 

Antonio Leonelli in publica piazza et quasi su la 
porta della Chiesa matrice di detta terra di Ma-
noppello, il cui titolo è di S. Nicola di Bari, in 
honesta conversatione con altri suoi pari, et nel 
più bello del discorso v’arrivò un huomo peregri-
no et da nessuno conosciuto, d’aspetto religioso 
et molto venerando, il quale, salutato ch’hebbe 
sì bella corona de cittadini, disse con molti ter-
mini di creanza et d’humanità al detto dottor 
Giacomo Antonio Leonelli havergli da parlare 
d’una cosa secreta et a lui di molto gusto, utile 
et profitto. Et così, tiratoselo da parte sin dentro 
i liminari d’essa chiesa di S. Nicola, gli diede un 
fardelletto, et senza svilupparlo gli disse che si 
tenesse molto cara quella devotione, perché Id-
dio gl’haverebbe fatto molti favori, et nelle cose 
temporali et spirituali l’haveria sempre prospe-
rato. Pigliò Giacomo Antonio il fardelletto, et 
voltandosi da un canto et verso il fonte dell’ac-
qua benedetta, cominciò con qualche destrezza 
et secretezza ad aprirlo. Et visto c’hebbe quella 
sacratissima imagine del volto di Christo Signor 
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nostro, restò a prima faccia alquanto spaventa-
to, prorompendo in tenerissime lagrime, le qua-
li raffrenate poi (per non dimostrarsi tale verso 
quelli suoi familiari amici), et ringratiando Id-
dio d’un tanto dono, raccolse l’imagine, come 
stava prima; et rivoltandosi al non conosciuto 
peregrino, per ringratiarlo, condurlo a casa et 
fargli convenevoli cortesie et grate accoglienze, 
non lo vidde più. Resto più spaventato di prima 
il ben aventurato Leonelli, et così spaventato 
nel di fuori solamente (perché di dentro era ri-
pieno d’estrema allegrezza spirituale), ne diman-
dò quasi balbettando gl’amici cittadini, li quali 
tutti affermarno haverlo veduto con esso lui en-
trar’in chiesa, ma da quella non uscire. Onde, 
pieno di maraviglia, con grandissima diligenza 
lo dimandò et fece cercare dentro et fuori di 
Manoppello, anco per le campagne, mandando 
per diverse strade et sentieri varie persone, et 
non fu possibile poterlo più vedere né ritrova-
re, onde tutti giudicarno quell’huomo in forma 
di peregrino essere stato un angelo del Cielo, o 
altro santo del Paradiso»141.

Secondo la Relatione historica, il velo rimane 
per circa un secolo di proprietà della famiglia 
Leonelli fino a quando nel 1608 il militare Pan-
crazio Petrucci, marito di Marzia Leonelli * una 
discendente del medico Giacomo Antonio * se 
ne appropria con un colpo di mano, in seguito a 
una lite con i parenti della moglie per la sparti-
zione dell’eredità. Anni dopo Pancrazio è incar-
cerato, per motivi a noi ignoti, e trovandosi nel 
bisogno scrive alla moglie di vendere il velo: 
Marzia lo cede così per quattro scudi a Donato 
Antonio De Fabritiis. La data dell’evento risale 
al 1623 secondo una fonte142, al 1618 secondo 
altre143.

In principio De Fabritiis non si rende conto 
del valore dell’oggetto che ha acquistato, anche 
perché il velo, mal tenuto da Marzia e Pancra-
zio, è «tutto stracciato, lacerato et da tignuole 
et tarli mangiato»144: quando però il medico lo 
mostra al frate cappuccino Clemente da Castel-
vecchio, questi ne intuisce la straordinarietà ed 
esorta De Fabritiis a tenerlo da conto. Anzi lo 
stesso frate, dopo aver tagliato la zona esterna 
del velo che si presentava sfilacciata, lo ripuli-
sce con cura. Inoltre De Fabritiis, «desideroso 
godersi la santissima imagine con maggior de-
votione», la fa «stender in telare di legno con 

Fig. 72 (a fronte). Ignazio Danti, 
Carta dell’Abruzzo, 1580-1585, 
affresco, part.; Città del Vaticano, 
Musei Vaticani, Galleria delle carte 
geografiche.

Fig. 73. Donato da Bomba, Relatione historica, 
copia dedicata al Generale dell’Ordine dei Cappuccini; 
L’Aquila, Archivio Provinciale dei Frati Cappuccini. 
La copia è conservata insieme all’atto notarile 
della sua autenticazione del 1646.
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cristalli dall’una et dall’altra parte, ornata con 
certe cornicette et lavori di noce da un [...] frate 
capuccino, chiamato frate Remigio da Rapino»: 
si tratta della teca nella quale il velo si trova 
tuttora145.

Si arriva così alla donazione del velo ai Cap-
puccini e alla Relatione historica, di cui si è detto; 
nell’aprile del 1646 viene poi redatto a Manop-
pello dal notaio Donato De Donati un atto su 
pergamena in cui 16 testimoni locali certifica-
no la verità dei fatti narrati nella ricostruzione 
di Donato da Bomba.

Se pure alcune parti della narrazione risulta-
no per così dire romanzate, ciò non significa pe-
rò che la ricostruzione di frate Donato da Bom-
ba non contenga anche dati storici. Le ricerche 
storiche effettuate rilevano, infatti, puntuali 
corrispondenze con la Relatione, confermando 
l’esistenza di tutti i personaggi citati, vissuti a 

cavallo tra Cinque e Seicento. Resta solo da 
sciogliere l’identità di un “Giacomantonio Le-
onelli” vissuto nel XVI secolo, che potrebbe 
essere colui che ricevette il velo dal forestiero 
«d’aspetto religioso e molto venerando».

Dalla fine del Seicento la devozione alla re-
liquia inizia a diffondersi, senza però arrivare 
mai a conoscere una grande notorietà: il velo di 
Manoppello rimane per molto tempo patrimo-
nio della pietà locale, benché risulti anche noto 
all’erudizione ecclesiastica146.

Il silenzio è rotto il 31 maggio del 1999, quan-
do padre Heinrich Pfeiffer, professore all’Uni-
versità Gregoriana, in una conferenza presso 
l’Associazione della stampa estera a Roma espo-
ne un’ipotesi rivoluzionaria: che cioè il Volto 
Santo di Manoppello altro non sia che la Ve-
ronica romana, e che il Volto Santo abruzzese 
possa verosimilmente essere l’antica Camulia147.

Fig. 74. Dal 1703, in occasione della festa del Volto Santo, il velo viene portato in processione dal Santuario  
al paese di Manoppello.
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Il convento francescano di Manoppello fu edificato 
verso il 1300 da Napoleone Orsini, Principe di 
Guardiagrele. La chiesa era all’epoca dedicata a 
San Lorenzo Martire. Manoppello rimase feudo 
degli Orsini fino al 1495, anno in cui Pardo Orsini 
perse la contea di Manoppello, che passò nelle 
mani di Fabrizio Colonna, cui succedette Ascanio. 
I Colonna rimasero legati a Manoppello e alla sua 
chiesa, mantenendo inalterato ancora nel XVII 
secolo il diritto di nomina dei cappellani dei propri 
patronati nella parrocchiale di San Pancrazio. Nei 
primi decenni del Seicento ricorrono diversi 
documenti inediti sulla fondazione francescana di 
Manoppello (conservati presso l’Archivio di Stato 
di Napoli e presso l’Archivio di Stato di Chieti, di 
prossima pubblicazione). Essi attestano il generoso 
contributo di Donato Antonio de Fabritiis 
(donatore del velo con il Sacro Volto al convento 
di Manoppello, secondo la Relatione historica) e 
della sua famiglia alla rifondazione e 
all’ampliamento del convento cappuccino, 
costruito a partire dal 1620. 
Donato Antonio de Fabritiis nacque dal barone 
Fabrizio nel 1588 e sposò nel 1613 Claudia Cianti. 
Dal matrimonio nacquero due figli: Giovanni 
Antonio e Costanza. I documenti confermano il 
racconto della Relatione: Donato Antonio de 
Fabritiis era uomo pio e stimato, ricoprì infatti la 
carica di priore della confraternita del Santissimo 
Sacramento negli anni 1607-1608. Fu 
particolarmente devoto al frate Andrea di Rocca di 
Botte che morì nel convento di Manoppello in 
odor di santità nel 1651, del quale possedette la 
reliquia degli occhiali. 
Stando alla Relatione, inoltre, Donato Antonio 
acquistò il velo da una certa Marzia Leonelli, che 
glielo cedette, stretta dalla necessità, a motivo 
dell’incarcerazione del marito Pancrazio Petrucci. 
Documenti inediti ci restituiscono non pochi dati 
su Marzia e il marito. Marzia, nata nel 1588, 

probabilmente figlia di Giovanni Nicola Leonelli 
(1517-1607), sposò Pancrazio Petrucci 
verosimilmente nel 1606, come si desume dalla 
nascita del loro primo figlio Giuseppe, che risale al 
1607; seguono Sabia Veronica Letizia (nata il 30 
ottobre 1610) e Ascanio (nato il 29 settembre 
1616). Pancrazio Petrucci fu uomo d’armi e 
probabilmente figura di un certo rilievo pubblico. 
Di estremo interesse è un atto notarile rogato il 17 
aprile 1622 nel quale i due coniugi dichiarano di 
aver ricevuto da Marzio Leonelli alcuni beni 
appartenuti al defunto zio di Marzia, Giacomo 
Antonio Leonelli, che si trovavano 
temporaneamente in possesso di Marzio. La 
notizia ha singolari tangenze con la Relatione 
historica secondo la quale Marzia ricevette in 
eredità il velo di cui Giacomo Antonio Leonelli fu il 
primo proprietario. È possibile dunque provare un 
legame di parentela tra Marzia e un Giacomo 
Antonio Leonelli, ed una trasmissione di beni tra 
di loro. Non è semplice stabilire se questo 
Giacomo Antonio sia il protagonista della 
Relatione. Ipotizzando che si tratti del fratello di 
Giovanni Antonio, padre di Marzia, nato nel 1517 
e morto nel 1607, egli avrebbe dovuto avere più o 
meno la stessa età. Tuttavia nulla vieta di 
immaginare che fosse un prozio, e che dunque 
abbia ricevuto effettivamente il velo nel 1506, 
come afferma la Relatione. Va tenuto comunque 
presente che l’atto di donazione in cui si attesta 
l’autenticità della reliquia è meno categorico circa 
la data di arrivo del velo a Manoppello. Marzia 
Leonelli morì il 4 febbraio 1643: la notizia 
permette probabilmente di datare la composizione 
della Relatione ad un momento anteriore. Il testo 
afferma infatti che all’epoca Marzia era ancora in 
vita. D’altro canto il 4 febbraio ricorre la festività 
di santa Veronica, un caso, forse, del tutto 
singolare però per chi aveva tanto amato quel 
misterioso velo.

La storicità della Relatione: verifiche e nuovi dati 
di Arianna Petraccia, M. Cristina Terzaghi
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La Relatione historica di Donato da Bomba è 
tramandata da diverse copie e in diverse 
redazioni. L’originale autografo, che secondo 
Filippo da Tussio era conservato nel convento dei 
Cappuccini in Vasto148, sembra oggi irreperibile, a 
causa dei dissesti causati dal recente terremoto. 
Rimangono tuttavia quattro codici secenteschi 
superstiti: tre sono conservati a L’Aquila, 
nell’Archivio provinciale dei padri cappuccini, 
mentre l’ultimo è custodito nell’Archivio del 
convento dei padri cappuccini di Manoppello. 
Due tra i codici aquilani furono esemplati dal 
frate cappuccino Ambrogio da Pescara; entrambi 
recano la data del 1645. Il primo, che riporta il 
nome dell’autore Donato da Bomba, doveva 
trovarsi originariamente a Manoppello, dal 
momento che è accompagnato da una lettera 
vergata dal padre provinciale Silvestro dalla Fara 
(datata Chieti, 30 settembre 1647) che 
acconsente a che il manoscritto «si possa 
conservare nel medesmo luogo dove si conserva 
la santissima imagine del Volto Santo». Al codice 
è inoltre associato in calce un avvertimento 
manoscritto che ricorda il progetto nel 1703 di 
sostituire i vetri della teca contenente il Volto 
Santo, e la rinuncia dopo aver notato che uno di 
essi è incollato al velo. Nel secondo manoscritto, 
conservato insieme all’autentica del notaio 
Donato De Donati del 1646 [fig. 73], la Relatione 
è curiosamente detta opera realizzata «per il 
padre N. da N. predicatore capuccino» (allo stesso 
modo, «N. da N.», è firmata la lettera dedicatoria 
al ministro generale dei frati cappuccini 
Innocenzo da Caltagirone alle pp. 3-4). I fogli 
iniziali e finali di questo secondo codice recano 
notizie storiche attinenti alla Relatione vergate da 
diverse mani, databili al Seicento e 
all’Ottocento149. Il terzo testimone aquilano della 
Relatione sembra potersi identificare con quello 
un tempo custodito nell’Archivio del convento di 

San Michele a L’Aquila, di cui dà notizia da 
Tussio150: si tratta all’aspetto di una copia di 
servizio (sebbene vergata con grafia ordinata e 
regolare), mutila della parte finale e senza il nome 
dell’autore151. Il quarto codice, conservato a 
Manoppello, reca un titolo diverso da quello dei 
manoscritti aquilani152, come pure diverge da essi 
in diversi luoghi del testo, tramandando cioè uno 
stadio elaborativo della Relatione ancora non 
rifinito, precedente rispetto a quello degli altri 
testimoni153 [fig. 75]. Si tratta di una minuta della 
Relatione con riscritture (realizzate a volte grazie 
a cartigli incollati) e correzioni, delle quali alcune 
rettificano errori di copiatura da un testo a 
monte154, altre sembrano configurarsi invece 
come varianti d’autore, suggerendo dunque che il 
manoscritto sia autografo di da Bomba. Anche il 
codice di Manoppello è “firmato” con la dizione 
«N. da N.». Infine della Relatione esiste una 
trascrizione ottocentesca, con l’aggiunta di alcune 
note a margine, realizzata dal frate cappuccino 
Eugenio da Manoppello e conservata nell’Archivio 
provinciale dei padri cappuccini di L’Aquila155.

I testimoni della Relatione 
di Michele Colombo
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I tratti inconfondibili di Cristo 

Come ha potuto Heinrich Pfeiffer formulare 
questa ipotesi?

Il Volto Santo di Manoppello (cm 17,5 x 24, 
visibile sulle due facce) è su un velo talmente 
sottile (molto diverso dai teli funebri della Sin-
done e del Sudario di Oviedo156) da essere tra-
sparente: è possibile leggere un libro attraverso 
di esso. È l’unico ritratto su velo giunto fino a 
noi157, ed è difficile spiegare come possa essere 
stato dipinto/impresso sulle due facce mante-

nendo la trasparenza del filato. L’immagine pare 
fare corpo unico col tessuto ed appare costituita 
da variazioni di grigio-marrone, con le labbra 
e le piaghe alle tempie più rosate. Esposto alla 
luce del sole, l’immagine diviene di un giallo 
caldo, quasi dorato. Il raro fenomeno è uno dei 
motivi che hanno fatto ipotizzare che il velo 
possa essere di bisso marino (antica e preziosa 
fibra tessile, diffusa in aerea mediterranea, otte-
nuta dai filamenti di alcuni molluschi)158. 

Sul volto di Manoppello ritroviamo tutti i 
tratti caratteristici di Cristo riassunti da Nice-
foro Calisto Xantopulo: 

«Aveva i capelli biondi, non troppo folti ma un 
po’ ricci all’estremità; le sopracciglia nere ma 

Fig. 76. Il Volto Santo di Manoppello a confronto col Volto di Cristo del Beato Angelico, 1446-1447 ca., frammento di affresco 
staccato; Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia.

Fig. 75 (a fronte). Donato da Bomba, minuta della 
Relatione historica conservata a Manoppello 
probabilmente autografa di da Bomba.
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non del tutto arcuate; gli occhi bruni pieni di 
vivacità e di inesprimibile fascino; il naso lun-
go, i peli della barba rossicci e corti; portava i 
capelli lunghi, mai tagliati da forbici o tocca-
ti da mano umana tranne quelle della Madre 
quand’era ancora bambino. La testa era un po’ 
inclinata, e questo riduceva alquanto la sua 
statura. La tinta della pelle era press’a poco del 
colore del frumento. Il volto non era né tondo 
né ovale e rassomigliava molto, specie nella sua 
parte inferiore, a quello di sua Madre. La gravi-
tà, la prudenza, la dolcezza e un’inalterabile cle-
menza spiravano dalla sua persona. Infine, egli 

rassomigliava in tutto alla sua divina e vergine 
Madre»159.

Troviamo una grande coincidenza col Volto 
di Manoppello non solo in molte riproduzio-
ni della Veronica romana (innanzitutto nelle 
opere tedesche, francesi e fiamminghe del XIV 
e XV secolo) ma anche nelle raffigurazioni di 
Cristo. È notevole ad esempio la somiglianza 
nel frammento d’affresco con il Volto di Cristo 
[fig. 76]160 del Beato Angelico, giunto a Roma 
nel 1445 su invito di papa Eugenio IV (cor-
rispondono le ombre intorno alle orbite, le 

Fig. 77. Il Volto Santo di Manoppello a confronto col Cristo Salvatore di Rogier van der Weyden, Trittico della famiglia 
Braque, 1450 ca., olio su tavola, part.; Parigi, Musée du Louvre.
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labbra, la barba, lo sguardo, la curvatura del-
le sopracciglia, i baffi e la loro attaccatura alle 
labbra, il volto rotondo).

Altro esempio è quello dell’artista fiammin-
go Rogier Van der Weyden che esegue il Cristo 
Salvatore [fig. 77] dopo il pellegrinaggio a Roma 
per il Giubileo del 1450. I disegni di Van der 
Weyden saranno presi a modello da tutti i fiam-
minghi e da Antonello da Messina. 

Oltre a queste profonde somiglianze, nel velo 
di Manoppello troviamo molti dei tratti carat-
teristici delle acheropite di Cristo, in particola-
re quelli attribuiti alla Veronica romana.

La sovrapposizione col volto sindonico

Negli studi di suor Blandina Paschalis Schlömer, 
si sostiene lo strettissimo rapporto tra l’immagi-
ne del velo di Manoppello e il volto impresso 
sulla Sindone di Torino. Un rapporto talmente 
stretto da permettere la totale sovrapposizione 
del Volto Santo con il volto sindonico e, in 
aggiunta, una piena compatibilità anche con 
le macchie di sangue del Sudario di Oviedo. Il 
Volto riporta le stesse ferite rilevabili sulla Sin-
done: la guancia sinistra è deformata, le labbra 
sono gonfie e insanguinate. 

Fig. 78. Il Volto Santo di Manoppello a confronto col Santo Mandylion, part.; Genova,  
Chiesa di San Bartolomeo degli Armeni.
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La Camulia

La Camulia, la più antica acheropita di Cristo, 
è stata descritta come un oggetto che dava l’im-
pressione di non essere né dipinto né tessuto. 
Padre Heinrich Pfeiffer osserva come 

«fino ad ora non è stato trovato nessun oggetto 
che, dopo un breve esame della sua superficie, 
ci dia esattamente la stessa impressione, ossia 
quella di non essere né dipinto né tessuto, se 
non il Volto Santo di Manoppello»161. 

Negli anni 1998-1999, Donato Vittore, profes-

sore alla Facoltà di Medicina dell’Università di 
Bari, indagò il velo utilizzando uno scanner digi-
tale ad alta risoluzione; il risultato dichiarato da 
Vittore fu che nello spazio tra il filo dell’ordito 
e il filo della trama non si sarebbero evidenzia-
ti residui di colore162. Altre indagini in micro-
scopia e spettroscopia sono state compiute da 
Giulio Fanti, professore di Ingegneria mecca-
nica e termica presso l’Università di Padova163. 
L’analisi in luce ultravioletta con la lampada di 
Wood ha confermato una prova che già era sta-
ta svolta nel 1971: né il tessuto né l’immagine 
del Volto mostrano una fluorescenza apprezza-
bile, come sarebbe da attendersi in presenza di 

Fig. 79. Il Volto Santo di Manoppello a confronto col Mandylion di Laon (cfr. fig. 44).
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sostanze di amalgama dei colori, mentre una 
spiccata fluorescenza appare dove sono evidenti 
segni di restauro in corrispondenza degli angoli 
superiori destro e sinistro. L’analisi in luce infra-
rossa ha inoltre mostrato l’assenza di una bozza 
preventiva sottostante l’immagine e l’assenza 
di correzioni. Rilevanti tracce di sostanze (pig-
menti? sporcizia? colla?) sembrano presenti su 
altre limitate parti del velo. 

Mandylion e Keramion

Le differenze tra Mandylion (la tela) e Keramion 
(la tegola) sono innanzitutto negli sfondi: le 
frange indicano l’asciugamano del Mandylion e 
il giallo ocra l’argilla del Keramion. Nel volto di 
Cristo le differenze tra le due icone sono nella 
direzione dello sguardo e del piccolo ciuffo di 
capelli che ricade sulla fronte, e che sembrano 
voler sottolineare il fatto che uno è la copia ri-
flessa dell’altro: il Mandylion ha sguardo e capel-
li verso destra, mentre il Keramion ha sguardo e 
capelli verso sinistra [figg. 79-80]. 

È interessante notare come il Volto Santo di 

Fig. 80. Il Volto Santo di Manoppello a confronto col Santo Keramion, XII secolo, icona russa della scuola di Novgorod; 
Mosca, Galleria Tretjakow.
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Manoppello, per la sua caratteristica unica di 
essere ugualmente visibile sulle due facce del 
velo, racchiuda in sé sia il Mandylion sia il Kera-
mion. Poiché del velo abruzzese non è possibile 
definire quale sia il “lato principale”, sarebbe 
plausibile che copie realizzate a volte dall’una a 
volte dall’altra faccia siano all’origine delle leg-
gende della copia riflessa impressa sulla pietra 
della nicchia. 

Inoltre, quando il velo viene posto su fondo 
nero, è notevole – in particolare lo si nota nel 
taglio degli occhi – la somiglianza con la copia 
bizantina del Mandylion conservata a Genova 
[fig. 78]. L’antichissima icona fu donata dall’im-
peratore Giovanni V Paleologo a Leonardo 
Montaldo.

La trasparenza del velo

Circa la trasparenza di cui aveva parlato Lutero 
(«si tratta semplicemente di una tavoletta nera 
quadrata, su cui pende un tessuto trasparente»), 
alcuni artisti, soprattutto d’area fiamminga, 
rappresentano il velo della Veronica trasparen-
te. Se l’effetto trasparente era, dal 1400, una 
caratteristica della rappresentazione dei veli 
più preziosi come i manti della Madonna e del 
Bambino, impressiona l’accostamento al velo di 
Manoppello, che è realmente semitrasparente 
[figg. 81-82]. 

La visibilità dell’immagine sulle due facce 
del velo non sembra però essere conseguenza 
della trasparenza del tessuto, perché l’intensità 

Fig. 81. Velo della Veronica, 1425 ca., affresco nel coro; Francoforte sul Meno, Duomo. 
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dei colori risulta identica su entrambe e le due 
immagini pare non siano perfettamente specu-
lari164. 

I denti visibili
Il volto di Cristo nel mosaico del catino dell’ab-
side di Santa Maria in Trastevere [fig. 86] del 
1290 somiglia molto al Mandylion di Laon [fig. 
44]; l’artista ha però voluto rappresentare la 
bocca socchiusa coi denti visibili. Abbiamo oc-
chi aperti e denti visibili anche nell’anta devo-
zionale che un anonimo pittore polacco ha di-
pinto per un convento di Varsavia nel 1350 [fig. 
87]. Vista la difficoltà che impone agli artisti la 
rappresentazione della bocca socchiusa coi den-

ti visibili (che troviamo anche in una pace d’a-
vorio in cui il volto sul velo è alto 25 mm [fig. 
85]), ne consegue che il prototipo cui gli artisti 
facevano riferimento doveva essere autorevole. 
Sicuramente i denti visibili non sono stati de-
sunti dalle copie del Mandylion o della Sindone; 
si può quindi considerare caratteristica propria 
della Veronica, come riportato nell’Emerologio 
del Piazza165. Anche il velo di Manoppello pre-
senta questa caratteristica. 

Fig. 82. Trasparenza del velo di Manoppello nella teca del Santuario esposta alla luce. 
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Fig. 85. Il Volto Santo sostenuto da un angelo, 1470 ca., 
pace in avorio, part.; Paderborn, Vestfalia, Museo 
Diocesano arcivescovile.

Fig. 86. Gesù in trono, XII secolo, mosaico, part.; Roma, 
Basilica di Santa Maria in Trastevere.

Fig. 83. Il Volto Santo di Manoppello 
con i denti visibili. 

Fig. 84. Pietro Cavallini, Cristo, part. del Giudizio 
Universale, 1293 ca., affresco; Roma, Basilica di Santa 
Cecilia in Trastevere. 
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Fig. 87. Il Volto Santo venerato da san Francesco e santa Chiara, 1350 ca., tempera e foglia d’oro su legno, 
anta devozionale, part. (dal convento delle clarisse di Breslavia, Polonia); Varsavia, Museo Nazionale.
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Segni di sofferenza
Nel Cristo Coronato di spine di Hans Memling 
[fig. 88] e nel Volto Santo è evidente l’ematoma 
allo zigomo sinistro causato dalla “guanciata di 
Malco”166. 

La barba rada dell’immagine abruzzese è 
strappata come profetizzò Isaia. Colpisce l’affi-
nità del velo di Manoppello col Cristo deriso di 
Bosch della National Gallery a Londra, dove lo 
sgherro di destra è colto nell’atto di strappargli 
la barba [fig. 89]. 

La somiglianza in questi volti è tale che, se 

si accertasse che il velo di Manoppello è un’o-
pera d’arte, il suo autore andrebbe cercato tra i 
fiamminghi. 

Le ultime domande

Per la ricerca storica resta dunque aperta la 
strada suggerita dall’ipotesi di padre Heinrich 
Pfeiffer secondo cui il velo di Manoppello si 
identifica con la Veronica romana. Esiste forse 
un secondo oggetto altrettanto raffinato e corri-

Fig. 88. Il Volto Santo di Manoppello a confronto col Cristo coronato di spine di Hans Memling, Ecce Homo, 1480 ca., 
olio su tavola; Genova, Palazzo Bianco, Galleria.
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Fig. 89. Il Volto Santo di Manoppello a confronto col Cristo coronato di spine di Hieronymus Bosch, 1485 ca., olio su 
tavola; Londra, National Gallery.

spondente all’inno trecentesco del Salve Sancta 
Facies? 

Ma questa non è l’unica domanda in cam-
po. Gli studi scientifici sul velo di Manoppel-
lo, iniziati negli ultimi anni del secolo scorso, 
sono resi particolarmente complessi dal dover 
essere effettuati – al momento – senza toglie-
re l’immagine dai vetri secenteschi per evitare 
l’alterazione dello stato di equilibrio del tessuto 
ed un suo conseguente deterioramento. Da es-
si, fatti con l’ausilio di soli strumenti ottici non 
invasivi, si attendono dati circa la modalità di 
formazione dell’immagine sul velo, la natura del 

tessuto (nel 2007 è stata avanzata l’ipotesi che 
esso possa essere costituito da bisso marino) e 
il rapporto di relazione del Volto Santo con la 
Sindone167. 

Ulteriori esami potranno certo contribuire a 
fornire nuovi elementi di conoscenza ma, come 
è avvenuto per la Sindone, difficilmente arrive-
ranno a dichiarare la natura di acheropita. L’in-
terrogativo sull’origine del velo rimarrà quindi 
con tutta probabilità una domanda aperta. 

E se anche si potesse accertare che il velo di 
Manoppello non è realizzato da mani d’uomo, 
permarrà la domanda che si fece per primo l’im-
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Fig. 90. Il Volto Santo di Manoppello. Attraverso il velo si vede la porta spalancata del Santuario in fondo alla navata.

peratore Costantino VII riguardo al momento 
in cui esso venne a contatto col volto di Gesù. 
È la ricompensa per il gesto compassionevole 
di una donna sulla ripida via del Calvario o è 
il sudario che Pietro e Giovanni hanno visto 
nel sepolcro la mattina di Pasqua? La misteriosa 
origine del Volto Santo è stata evocata dal teo-
logo ortodosso Olivier Clément nella Via Cru-
cis al Colosseo del 1998:

«Ed ecco che il tuo Volto Santo, quello impres-
so sul velo della Veronica, quello ricevuto da 
un re di Edessa, o quello del sudario bruciato 

dal fuoco dello Spirito, il tuo Volto si moltipli-
ca nelle nostre chiese per insegnarci a scoprire, 
sotto tante maschere, il volto dell’uomo, sotto 
tante maschere, il volto di Dio»168.

Scopo di questo nostro studio è stato quello di 
conoscere la storia dei ritratti di Cristo e com-
prendere cosa significhi per noi il dono della sua 
immagine che Lui stesso ha lasciato alla Chiesa. 
A questo troviamo molte risposte seminate lun-
go i secoli, tra cui si staglia quella offerta a santa 
Brigida: «questo sudore uscì dal mio volto per la 
futura consolazione degli uomini»169. 
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«CHI MI CONTEMPLA  
MI CONSOLA»

Donato da Bomba
Descritione della santissima imagine
Ella è di viso alquanto lungo et molto propor-
tionato, ma d’aspetto tanto venerando et mae-
stoso, che in un medesmo tempo apporta a spet-
tatori non so che di terrore et d’amore. Quello 
riprende, et questo alletta; quello provoca alla 
compuntione, et questo alla compassione. Il 
terrore richiede grande et humile reverenza, et 
l’amore dà grande et ferma confidenza. Onde 
quelli che la mirano, mai si satiano di contem-
plarla, et sempre vorrebbon’haverla su gl’occhi. 
Et partendosi alla fine da quella, sono sforzati 
con caldi et amorosi sospiri a lasciargli di lagri-
me bagnati li proprii cuori.

Ha la capillatura, o chioma che dire voglia-
mo, con li suoi lunghi, ritorti et sparsi cincin-
ni all’usanza nazzarena, di colore che alquanto 
tira al negro; et non vi è capello che in quella 
gran massa di capillatura distintamente non si 
vede l’uno dall’altro, et in particolare ha nella 
sommità del fronte uno toppetto di cinquanta 
capelli incirca, tanto bene distinti et composti, 
che rende una maraviglia tanto grande che ar-
gomenta a spettatori essere cosa divina et non 
humana.

Ha la sinistra guancia gonfia et più grossa 
dell’altra per la forte guanciata che alla presen-
za di Caifas pontefice gli fu data, secondo che 
narrano gl’Evangelisti. Del che non molto mi 
maraviglio perciò che il padre san Bernardo, 
in un certo sermone ch’egli fa de Passione Do-

mini, afferma che quello sacrilego, dandogli la 
guanciata, haveva la mano armata con guanto 
di ferro, sì com’à quel tempo si costumava et 
sin’a questi nostri tempi s’è parimenti costuma-
to. Et san Vincenzo Ferrerio, soggiungendo, di-
ce ch’a sì forte guanciata cadé Christo in terra 
sì per lo fatto improviso, com’anco per ritrovar-
si molto addolorato et indebolito per le tante 
ferite, battiture, et altri mali trattamenti rice-
vuti nell’horto, quando che lo presero li Giudei; 
per donde haveva sparso molto sangue, et altri 
finalmente che per sì forte guanciata sputasse 
dalla bocca vivo sangue.

Le labra sono molto gonfie, alzate et riversa-
te in su et in giù, mà più in su che in giù, per 
li tanti pugni che vi hebbe in quella sì amara 
et dolorosa notte della sua passione, mostrando 
alcuni denti più di sopra che di sotto, che muo-
vono tutti quelli che la mirano a grandissima 
compassione.

Ha la barba del medesmo colore della chioma, 
non molto lunga, ma tutta svelta et strapazzata 
per la medesma causa, dico per li tanti strapaz-
zamenti che nel medesmo tempo gli furno fatti, 
ch’à raccontarli, conform’alle revelationi fatte a 
santa Brigida, Elisabetta, Melchiade et ad altri 
santi, oltre di quelli che raccontano gl’Evange-
listi, haverebbono troppo del fastidioso.

Pare che tutto quel santissimo volto sia di 
carne viva, ma di carne macilenta, mesta, af-
flitta, addolorata et ripiena di tanta pallidezza 
et lividura fuori che negli occhi et fronte, che 
giustamente si può dire che sia una viva, non-

Voglio che il mio Volto, il quale ri"ette le pene del mio animo, il dolore e l’amore  
del mio cuore, sia più onorato.!Chi mi contempla mi consola. [Pierina De Micheli,  
1° venerdì di Quaresima 1936]170)
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Fig. 90 (a fronte). Il Volto Santo,  
Manoppello (Pescara),  

Santuario del Volto Santo.

ché tacita scrittura; perciò che questo nome di 
pittura nell’idiomata greco vuole dire l’istesso 
che scrittura, ove leggiamo tutti gl’estremi et 
accerbi dolori, che il nostro salvatore patì per 
nostr’amore nel tempo della sua santissima 
passione. Patì Christo Giesù nostro salvatore 
estremi dolori quando fu ingiuriato, battuto, 
ferito, flagellato, spinato et in una dura et più 
che aspra croce morto et inchiodato; ma nel 
volto mostrò sempre, anco nelle sue imagini et 
pitture da lui medesmo miracolosamente fatte 
et dipinte, tutti li suoi accerbi et amari dolori, 
acciò con una viva scrittura, legendola et con-
templandola ci stimolasse, con grandissima no-
stra vergogna et dolore insieme, ad essergli grati 
di beneficio tanto grande.

Si disse essere tale la nostra santissima ima-
gine (fuorché negl’occhi, et fronte) perciò 
che gl’occhi sono modestamente grandi, negri 
et molto allegri; et la fronte molto spatiosa et 
serena, sopra della quale si vedono alcune pic-
ciole ferite, ma una maggiore delle altre, senza 
punto scemare l’allegrezza di quelli et la sere-
nità di questa. Del che niente mi maraviglio, 
perché essendo gl’occhi di Christo, com’è scrit-
to nella Cantica simili a quelli della colomba, 
la quale non ha fiele, ch’è sedia dell’ira, dello 
sdegno et turbatione, mai per questo s’adira-
rono contr’alcuno; piansero sì bene più volte 
gl’occhi di Christo la miseria de peccatori, ma 
perché erano senza fiele d’ira, mai s’adiraro-
no contro d’essi; che però stando egli in cro-
ce, pregava per quelli che lo crucifigevano et 
biastimavano. Col suo solo amoroso sguardo 
convertì san Pietro, che tre volte negato l’ha-
veva, et poco prima il buon ladrone, che in 
croce col compagno l’haveva biastimato. A 

questi occhi tanto pietosi et senza fiele d’ira, 
haveva l’occhio il profeta David, quando de-
siderava che Iddio con occhi tali lo rimirasse, 
acciò di lui misericordia havesse. Non poteva 
desiderare cosa migliore il santo profeta, dice 
il padre sant’Ambrosio, perché mirare Christo 
nostro salvatore le nostre miserie senza compa-
tirle ha dell’impossibile, per ciò ch’essendo egli 
senza fiele d’ira et di sdegno, gl’occhi suoi sono 
sempre allegri, pietosi, benigni, et verso di tutti 
molto compassionevoli.

Così anco diciamo della sua divina et regia 
fronte, quale doveva sempre essere coronata di 
serena allegrezza, né mai in quella apparir’al-
cuna tristezza. Perché sebbene la fronte, come 
dicono li filosofi, è sedia della vergogna, onde 
quando uno si vergogna di qualche cosa sconcia 
et che non stia ben fatta o detta, la fronte ne 
dà subito aperta notitia, com’accadde a quelli 
nostri primi padri nel Paradiso terrestre, li qua-
li peccato c’hebbero, si conobbero essere nudi, 
et privi di tante gratie et favori per la vergo-
gna che sentivano, fuggendo, si nascosero dalla 
faccia d’Iddio, nondimeno, perché Christo per 
natura fu alieno d’ogni peccato, per essere sin 
dal primo istante della sua concettione somma-
mente beato et glorioso, non poteva per que-
sto vergognarsi di quelle cose ch’egli quant’alla 
portione inferiore volontariamente pativa, per 
potere con tal mezzo liberare l’huomo dalla 
sua propria vergogna. Anzi, non potendo ver-
gognarsi, ciò ch’egli pativa, lo tenne a gran-
dezza, il tutto reputando gloria et honore, ove 
consisteva il suo imperio, principato, et corona. 
Donde ne segue ch’effigiando egli nella nostra 
santissima imagine il suo vivo ritratto, benché 
sia passionato, mesto, afflitto et tutto pallido, 



Acquistato da R
affaella Zardoni su Bookrepublic Store il 2013-08-24 11:37  N

um
ero O

rdine Libreria: b924817-9788874702916 C
opyright ©

 2013, Edizioni di Pagina

87



Acquistato da R
affaella Zardoni su Bookrepublic Store il 2013-08-24 11:37  N

um
ero O

rdine Libreria: b924817-9788874702916 C
opyright ©

 2013, Edizioni di Pagina

88



Acquistato da R
affaella Zardoni su Bookrepublic Store il 2013-08-24 11:37  N

um
ero O

rdine Libreria: b924817-9788874702916 C
opyright ©

 2013, Edizioni di Pagina

89

livido et addolorato, nella fronte però si mostra 
tutto sereno et tranquillo, et ne gl’occhi tanto 
allegro, che scintilla ne cuori et petti di quelli 
che con devotione la mirano raggi di gratia, lu-
mi di gloria et splendore di pietà.
[(Donato da Bomba O.F.M. Cap.), Relatione historica 
d’una miracolosa imagine del volto di Christo signor nostro 
passionato, L’Aquila, Archivio provinciale F.M. Cap., 
48r-51r]

Karol Wojty!a
Il nome
Nella folla in cammino verso il luogo 
                                           [del Supplizio – ti
Apristi un varco a un tratto o te lo aprivi 
                    [dall’inizio?
E da quando? – dimmelo tu, Veronica.
Nacque il tuo nome nello stesso istante 
                                           [in cui il cuore
divenne l’effige: effige di verità.
Nacque il tuo nome da ciò che fissavi.
[Karol Wojty+a, «Il nome», da La redenzione cerca la tua 
forma per entrare nell’inquietudine di ogni uomo, in Id., 
Tutte le poesie, Corriere della Sera, Milano 2005, pp. 63-
68]

Luigi Giussani
«Nacque il tuo nome da ciò che fissavi» (Karol 
Wojtyla). La legge dell’esistere è l’amore: affer-
mare con il proprio agire qualcosa d’altro. Tutta 
la vita è funzione di qualcosa di più grande, è 
funzione di Dio; la nostra vita è funzione di Te, 
o Cristo: «Cerco il tuo volto». 

«Cerco il tuo volto», questa è l’essenza del 

tempo. «Cerco il tuo volto», questa è l’essenza 
del cuore. «Cerco il tuo volto», questa è la na-
tura della ragione.
[Luigi Giussani, Egli solo è, San Paolo, Milano 2005, pp. 
20-21]

Fig. 92 (a fronte). Ridolfo Ghirlandaio, 
Salita al Calvario, 1505 ca., olio su 
tavola, part.; Londra, National Gallery.

Fig. 93. Veronica col velo, 1550, Calvario monumentale di 
Guéhenno (nel Morbihan in Bretagna).
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Angelo Scola
«Vivo come un uomo scacciato dalla propria 
personalità più profonda e nello stesso tempo 
condannato a indagarla fino in fondo». Così, 
fin dalla prima battuta messa sulle labbra del 
suo Adamo, uno dei protagonisti di Raggi di pa-
ternità, Karol Wojtyla individua questo dramma 
costitutivo del cuore di ogni uomo. Ognuno 

di noi si percepisce lontano da sé («scacciato 
dalla propria personalità») e contemporane-
amente presso di sé («condannato a indagar-
la a fondo»). Eppure, per quanto possa essere 
alienato dal proprio cuore – cioè dal centro del 
proprio io – l’uomo deve sempre fare i conti 
con la domanda delle domande che, come l’er-
ba selvaggia a primavera, sbuca anche dal più 
fitto cumulo di detriti. È genialmente espressa 
dal Leopardi nel Pastore errante dell’Asia: «Ed io 
che sono?». 

Cosa cerca questa domanda? Insegue affanno-
samente quella pace in cui il nostro inquietum 
cor possa infine trovare riposo. 

«Tra quelli che erano saliti per adorare du-
rante la festa c’erano alcuni Greci. Essi abbor-
darono Filippo, quello di Betsaida di Galilea, e 
gli chiesero: “Signore, vogliamo vedere Gesù”. 
Filippo va a dirlo ad Andrea. Andrea e Filippo 
vanno a dirlo a Gesù» (cfr. Gv 12, 20-22). Il de-
siderio di quei Greci suscita una sorta di «reazio-
ne a catena» nella comunicazione: da Filippo, 
ad Andrea, da questi due, insieme, a Gesù. La 
trama stessa dei rapporti tra gli uomini è, in un 
certo senso, messa in moto dal desiderio di vede-
re Gesù, di vedere il volto di Dio. «L’anima mia 
ha sete di Dio, del Dio vivente: quando verrò e 
vedrò il volto di Dio?» (Sal 41, 3). 

Com’è possibile realizzare questo desiderio? 
Qual è la strada per riconoscere e vedere Ge-
sù? «Per vedere Gesù occorre lasciarsi guardare 
da Lui»171 ci risponde deciso e inequivocabile 
Giovanni Paolo II, commentando il brano gio-
vanneo. E, in questo modo, ci introduce nel ca-
povolgimento di metodo che la fede cristiana 
ha portato in questo mondo: non più la nostra 
ricerca del volto di Dio, ma il Suo sguardo sul 
nostro volto! 

Fig. 94. Georges Rouault, Cristo porta la croce sotto il velo 
della Veronica, 1934-1936, xilografia dal ciclo della 
Passione di Cristo; Collezione privata. 
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Lasciarsi guardare da Gesù: ecco la strada per-
ché la sete del nostro cuore venga saziata, per-
ché il desiderio che ci costituisce sia compiuto. 

E così nel Volto di Gesù che ci guarda prende 
forma il nostro volto. Ogni uomo, infatti, pren-
de forma dallo sguardo di quell’Uomo su di lui, 
che chiama la sua libertà – vocazione – a coin-
volgersi con Lui.
[Dall’intervento del cardinal Angelo Scola, «Tu mi 
guardi dalla croce», Cristo destino dell’uomo, Belluno, 3 
aprile 2004]

Fig. 95. Maestro dell’altare di Bamberga, Velo della 
Veronica, 1430 ca., part. dell’epitaffio di Walburg 
(dalla Chiesa di Nostra Signora di Norimberga); 
Norimberga, Museo Nazionale Germanico.
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Bruno Forte

Come l’uomo percepisce Dio nella storia se-
condo la testimonianza del Primo e del Nuovo 
Testamento? Due sono le vie fondamentali te-
stimoniate in tutt’e due i Testamenti: l’ascolto 
e la visione. Dire che il mondo biblico è unica-
mente il mondo dell’ascolto – data la rilevan-
za obiettiva dell’invito ad ascoltare contenuto 
ad esempio nella formula Shema Israel Adonai 
Elohenu Adonai Echad, «Ascolta, Israele, il Si-
gnore è il nostro Dio, il Signore è uno» (Dt 6, 
4) – in realtà è una riduzione. Nel mondo bi-
blico l’ascolto ha un’importanza fondamentale 
perché è centrale la Parola: tuttavia, tanto nel 
Primo come nel Nuovo Testamento l’ascolto 
è inseparabile dalla visione. Nel Primo Testa-
mento è comune nei testi profetici la coniuga-
zione del verbo “vedere” con termini relativi 
all’udito (così nei profeti Ezechiele ed Isaia, ad 
esempio). Il culmine di questa linea lo troviamo 
rappresentato in Apocalisse cap. 1, 12: la sce-
na è grandiosa, il veggente si trova sull’isola di 
Patmos nel giorno del Signore, in un contesto 
liturgico, e sente il rumore come di acque che 
cascano. Si volta allora per «vedere la voce», 
come dice testualmente il testo greco: blèpein 
ten phonèn. Blèpein è il verbo che si usa in gre-
co per il “guardare insistente e profondo”, uno 
scrutare, un guardare intensamente. Nell’e-
spressione di Ap 1, 12 l’oggetto di questo sguar-
do intenso, perseverante, penetrante è la voce, 
ten phonèn. C’è come il bisogno continuo di una 
visione che si coniughi con l’ascolto: tenendo 
poi conto che in ebraico il termine panim, vol-
to, è un termine plurale, con un senso a volte 
anche duale, si comprende che come l’ascolto, 
così la visione del Volto di Dio non sarà mai in 

un certo senso conclusa. Se il Volto è i Volti, 
allora anche Dio si offre come abisso di Volti 
da scrutare. Il plurale di panim ci dice che la 
ricerca del Volto sarà continua: dunque la via 
della percezione del divino nel tempo sarà un 
continuo ascoltare la parola per continuamente 
sempre più profondamente vedere il Volto, fino 
a quella che la tradizione teologica chiama la 
visione di Dio nel Suo Volto in eterno. 

È dunque legittimo per il credente non solo 
ascoltare la Parola del Signore, ma cercare an-
che contemporaneamente la visione del Volto 
di Dio: quale è la risposta che a questa legitti-
ma aspirazione dà il Dio biblico, cioè quale è 
la struttura dell’autocomunicazione divina nel-
la storia? Secondo i Concili Niceno II e Co-
stantinopolitano IV, che pongono fine alla crisi 
dell’Iconoclasmo, della negazione cioè della 
possibilità e legittimità delle immagini sacre, ci 
sono due modi in cui Dio soddisfa questa aspi-
razione ad ascoltare la voce, vedendo la voce. 
Secondo la formula del Concilio Costantinopo-
litano IV essi sono il lògos en syllabè, «il discorso 
in sillabe», e la graphè en kromàsi, «la scrittura 
nel colore», nella luce. Ci sono allora due lin-
guaggi del sacro, un linguaggio verbale e un lin-
guaggio visivo, e questo per la fede della Chiesa 
è fondato nel fatto che la vita si è fatta visibile 
(1 Gv 1, 2), che il Verbo si è fatto carne (Gv 1, 
14). Se il Verbo si è fatto carne, possiamo essere 
autorizzati non solo ad ascoltare la Sua Paro-
la, ma anche a voler vedere in qualche modo 
il Suo Volto.

Questo significa che Dio rivela se stesso sem-
pre in una forma circoscritta, sia che si tratti di 
una parola, circoscrizione di un suono, sia nella 
forma grafica di una immagine, di una icona, 

Fig. 96 (a fronte). Anonimo borgognone, Veronica col 
velo, metà XIV secolo, pietra con tracce policrome; 
Digione, Musée des Beaux-Arts.
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che non a caso si dice “scritta” e non dipinta 
(donde “iconografia”). Attraverso questa du-
plice via siamo autorizzati a cercare in forma 
circoscritta il dirsi di Dio a noi, in parole e in 
immagini. Ecco perché è plausibile che, come 
una volta e per sempre il Verbo si è detto nelle 
parole degli uomini e si è rivelato nella carne 
nel suo volto storico, così Egli possa manifestar-
si agli uomini in una forma non solo verbale, 
ma anche sacramentale, ed anche, per assoluta 
gratuità, con un intervento che si manifesti nel-
la forma del visibile. Non mi riferisco qui alla 
questione delle visioni soggettive, che è quan-
to mai complessa dal punto di vista teologico 
e spirituale ed esige un discernimento rigoroso, 
ma dico che quanto finora ho affermato giu-
stifica perché nella tradizione cristiana ci sia 
stato sempre un grande desiderio di immagini 
non dipinte da mano d’uomo: questo desiderio, 
insomma, non è illegittimo nella tradizione cri-
stiana, perché è Dio che l’ha reso fondato con 
il fatto che si è fatto visibile e si è fatto uomo. 

La conclusione di questo punto è modesta, ma 
è assolutamente importante, perché se dovessi-
mo dire teologicamente che nessuna immagine 
acheropita può esistere, dovremmo escludere 
pregiudizialmente un’indagine su questo campo: 
la conclusione cui siamo giunti è invece che, se 
Dio ama manifestarsi in figuris, sia verbalmente 
che in visione, non possiamo escludere che Egli 
ci abbia lasciato delle impronte della Sua ma-
nifestazione visibile, che derivano dal Suo ren-
dersi presente nella storia. Naturalmente queste 
impronte sono tanto più eloquenti quanto più 
vicine alla fonte: ecco perché nessuna immagi-
ne renderà sufficientemente la forza dell’incon-
tro col Verbo nella carne quanto i luoghi santi, 
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Fig. 97. Il Mandylion illuminato dalla luna, ms. Lat. 2688, Vangelo dell’infanzia di Cristo 
e storie dell’immagine di Edessa, 1280-1285 ca., f. 77; Parigi, Bibliothèque Nationale.
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dove Gesù ha messo i suoi piedi. Penso alla casa 
di Pietro a Cafarnao o alla via lungo il perime-
tro occidentale del tempio, luoghi preziosissimi 
perché impronte di una Presenza che là è stata.

Secondo. Quale interpretazione dare dell’im-
magine e in particolare dell’immagine non di-
pinta da mano d’uomo? Se Dio si dice in parole 
e si manifesta in una grafia in colori, occorre 
leggere la grafia come occorre interpretare il 
logos. Questo fa parte della tradizione ebraico-
cristiana. L’Ebraismo e il Cristianesimo sono re-
ligioni dell’interpretazione, come non è l’Islam 
che invece nega per principio l’interpretazione. 
L’ermeneutica, cioè, la scienza dell’interpreta-
zione, nasce all’interno della tradizione biblica 
e teologica ebraico-cristiana, perché Dio si è 
detto ma non si è totalmente risolto nel dirsi: 
dunque, attraverso ciò che Lui ci ha detto di sé 
o ci ha dato a vedere di sé, noi dobbiamo anda-
re sempre oltre, scavare negli abissi, camminare 
verso la profondità. Allora provo a leggere te-
ologicamente l’immagine del volto di Manop-
pello, dando come possibili alcuni elementi, 
ovviamente non affermati in maniera assoluta, 
perché non siamo in un campo in cui la certez-
za matematica debba essere utilizzata, ma basta 
la certezza morale. Che cosa ci dice la grafia di 
questo Volto? A mio avviso ci dice tre aspetti 
fondamentali. Il primo è la forte sottolineatura 
del soggetto storico della nostra fede. Noi non 
crediamo in un mito, crediamo in una rivelazio-
ne storica che è passata attraverso un uomo che 
noi riconosciamo essere il Figlio di Dio, visibi-
le, palpabile, che è stato toccato, visto, udito, 
che ha pronunciato parole. Ora questo appare 
chiarissimo in questo Volto, un Volto d’uomo 

che sottolinea come il soggetto della rivelazio-
ne compiuta è stato il Figlio di Dio nella carne, 
Gesù. Il secondo aspetto è che questo Gesù si 
manifesta in questo Volto con le due caratte-
ristiche fondamentali di passus et glorificatus. 
È un Volto che porta in sé le impronte della 
Passione, ma al tempo stesso è un Volto che 
irradia luminosità, la vittoria della Luce sulle 
tenebre: esso, dunque, mentre ci richiama alla 
storicità della passione, ci richiama anche al-
la storicità della testimonianza originaria della 
vittoria sulla morte. Nel Volto di Manoppello 
la dimensione del Glorificato è più percepibile 
che nella Sindone. Nella Sindone si ha molto 
di più l’idea del Christus Passus: a Manoppello 
si percepisce l’unità paradossale del Passus et 
Glorificatus, che peraltro è un tema di tutta l’i-
conografia cristiana, in cui Cristo Risorto viene 
spessissimo rappresentato con le piaghe della 
Passione. Dunque, siamo di fronte all’unione 
paradossale di morte e resurrezione. La terza in-
dicazione che l’immagine ci dà è che non solo 
è il Passus et Glorificatus a essere rappresentato, 
ma anche il Patiens et Glorificans. Cioè Colui 
che noi vediamo in questa immagine è Colui 
che in un certo modo sta soffrendo, ma sta 
anche vincendo il dolore, sta comunicandoci 
la vittoria sul dolore e sulla morte: i participi 
non sono solo al passato, ma anche al presente. 
L’esperienza dell’interpretazione di questa im-
magine non è solo, allora, in illo tempore, ma 
è viva anche hodie et sempre: è come se ci fosse 
una fissazione nell’eternità tanto dell’atto della 
Passione, quanto dell’atto della Resurrezione. 
D’altra parte, nell’Apocalisse l’Agnello immo-
lato in piedi dice esattamente le stesse cose: 
la fonte biblica più preziosa per leggere questo 
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Volto non è allora soltanto Gv 20, 7 («Arriva 
Pietro e vede i veli e il sudario...»), ma anche 
l’Apocalisse con l’immagine dell’Agnello sgoz-
zato, del Christus Passus et Glorificatus che è al 
tempo stesso Patiens et Glorificans. 
[Dall’intervento dell’arcivescovo di Chieti-Vasto, mon- 
signor Bruno Forte, Il Volto Santo di Manoppello e la 
plausibilità teologica delle immagini acheropite, 25 gennaio 
2007]172

Benedetto XVI

Mentre poc’anzi sostavo in preghiera, pensavo 
ai primi due Apostoli, che, sollecitati da Gio-
vanni Battista, seguirono Gesù presso il fiume 
Giordano – come leggiamo all’inizio del Vange-
lo di Giovanni (cfr. Gv 1, 35-37). L’evangelista 
narra che Gesù si voltò e domandò loro: «Che 
cercate?». Essi risposero: «Rabbi, dove abiti?». 

Ed egli: «Venite e vedrete» (cfr. Gv 1, 38-39). 
Quel giorno stesso i due che Lo seguirono fece-
ro un’esperienza indimenticabile, che li portò a 
dire: «Abbiamo trovato il Messia» (Gv 1, 41). 
Colui che poche ore prima consideravano un 
semplice “rabbi”, aveva acquistato una identità 
ben precisa, quella del Cristo atteso da secoli. 
Ma, in realtà, quanta strada avevano ancora 
davanti a loro quei discepoli! Non potevano 
nemmeno immaginare quanto il mistero di 
Gesù di Nazaret potesse essere profondo; quan-
to il suo “volto” potesse rivelarsi insondabile, 
imperscrutabile. Tanto che, dopo aver vissuto 
insieme tre anni, Filippo, uno di loro, si sentirà 
dire nell’Ultima Cena: «Da tanto tempo sono 
con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo?». 
E poi quelle parole che esprimono tutta la no-
vità della rivelazione di Gesù: «Chi ha visto 
me ha visto il Padre» (Gv 14, 9). Solo dopo 
la sua passione, quando lo incontreranno risor-
to, quando lo Spirito illuminerà le loro menti 
e i loro cuori, gli Apostoli comprenderanno il 
significato delle parole che Gesù aveva detto, 
e Lo riconosceranno come il Figlio di Dio, il 
Messia promesso per la redenzione del mondo. 
Diventeranno allora suoi messaggeri infaticabi-
li, testimoni coraggiosi sino al martirio.

«Chi ha visto me ha visto il Padre». Sì, cari 
fratelli e sorelle, per “vedere Dio” bisogna cono-
scere Cristo e lasciarsi plasmare dal suo Spirito 
che guida i credenti «alla verità tutta intera» 
(cfr. Gv 16, 13). Chi incontra Gesù, chi si la-
scia da Lui attrarre ed è disposto a seguirlo sino 
al sacrificio della vita, sperimenta personalmen-
te, come Egli ha fatto sulla croce, che solo il 
«chicco di grano» che cade nella terra e muore 
porta «molto frutto» (cfr. Gv 12, 24). Questa 
è la via di Cristo, la via dell’amore totale che 

Fig. 98. Jan van Eyck, Polittico dell’Agnello Mistico, 1426-
1432, olio su tavola, part.; Gand (Belgio), Cattedrale di 
Saint Bavon.



Acquistato da R
affaella Zardoni su Bookrepublic Store il 2013-08-24 11:37  N

um
ero O

rdine Libreria: b924817-9788874702916 C
opyright ©

 2013, Edizioni di Pagina

97

vince la morte: chi la percorre e «odia la sua 
vita in questo mondo, la conserva per la vita 
eterna» (Gv 12, 25). Vive cioè in Dio già su 
questa terra, attratto e trasformato dal fulgo-
re del suo volto. Questa è l’esperienza dei veri 
amici di Dio, i santi, che hanno riconosciuto 
e amato nei fratelli, specialmente i più poveri 
e bisognosi, il volto di quel Dio a lungo con-
templato con amore nella preghiera. Essi sono 
per noi incoraggianti esempi da imitare; ci as-
sicurano che se percorriamo con fedeltà questa 
via, la via dell’amore, anche noi – come canta 
il Salmista – ci sazieremo della presenza di Dio 
(cfr. Sal 16 [17], 15).

«Jesu [...] quam bonus te quaerentibus!» 
(«Quanto sei buono, Gesù, per chi ti cerca!»): 
così avete cantato poco fa eseguendo l’antico 
inno Jesu, dulcis memoria, che qualcuno attri-
buisce a san Bernardo. È un inno che acquista 
singolare eloquenza in questo santuario dedi-
cato al Volto Santo e che richiama alla mente 
il salmo 23 (24): «Ecco la generazione che lo 
cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe» 
(v. 6). Ma quale è “la generazione” che cerca 
il volto di Dio, quale generazione è degna di 
«salire il monte del Signore», di «stare nel suo 
luogo santo»? Spiega il salmista: sono coloro 
che hanno «mani innocenti e cuore puro», che 
non pronunciano menzogna, che non giurano a 
danno del loro prossimo (cfr. vv. 3-4). Dunque, 
per entrare in comunione con Cristo e con-
templarne il volto, per riconoscere il volto del 
Signore in quello dei fratelli e nelle vicende di 
ogni giorno, sono necessari «mani innocenti e 
cuori puri». Mani innocenti, cioè esistenze il-
luminate dalla verità dell’amore che vince l’in-
differenza, il dubbio, la menzogna e l’egoismo; 
ed inoltre sono necessari cuori puri, cuori rapiti 
dalla bellezza divina, come dice la piccola Tere-
sa di Lisieux nella sua preghiera al Volto Santo, 
cuori che portano impresso il volto di Cristo.

«Il tuo volto, Signore, io cerco»: ricercare il 
volto di Gesù deve essere l’anelito di tutti noi 
cristiani; siamo infatti noi “la generazione” che 
in questo tempo cerca il suo volto, il volto del 
“Dio di Giacobbe”. Se perseveriamo nel cerca-
re il volto del Signore, al termine del nostro 
pellegrinaggio terreno sarà Lui, Gesù, il nostro 
eterno gaudio, la nostra ricompensa e gloria per 
sempre: «Sis Jesu nostrum gaudium, / qui es fu-
turus praemium: / sit nostra in te gloria, / per 
cuncta semper saecula».

Fig. 99. Papa Benedetto XVI in preghiera a Manoppello 
davanti al Volto Santo.
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Questa è la certezza che ha animato i santi 
della vostra regione, tra i quali mi piace citare 
particolarmente Gabriele dell’Addolorata e Ca-
millo de Lellis; a loro va il nostro ricordo rive-
rente e la nostra preghiera. Ma un pensiero di 
speciale devozione rivolgiamo ora alla “Regina 
di tutti i santi”, la Vergine Maria, che voi ve-
nerate in diversi santuari e cappelle sparsi nelle 
valli e sui monti abruzzesi. La Madonna, nel cui 
volto più che in ogni altra creatura si scorgono 
i lineamenti del Verbo incarnato, vegli sulle fa-
miglie e sulle parrocchie, sulle città e sulle na-
zioni del mondo intero. 

Cari fratelli e sorelle, mentre ancora una vol-
ta vi ringrazio per la vostra presenza, su tutti voi 
e sui vostri cari invoco la benedizione di Dio 
con l’antica formula biblica: «Vi benedica il Si-
gnore e vi protegga. Il Signore faccia brillare il 
suo volto su di voi e vi sia propizio. Il Signore 
rivolga su di voi il suo volto e vi conceda pace» 
(cfr. Nm 6, 24-26). Amen!
[Benedetto XVI, Manoppello, 1° settembre 2006]

Signore Gesù, come già i primi apostoli, ai quali 
dicesti: «Che cercate?», ed accolsero il tuo in-
vito: «Venite e vedrete», riconoscendoti come 
il Figlio di Dio, l’atteso e promesso Messia per 
la redenzione del mondo, anche noi, discepoli 
tuoi di questo difficile tempo vogliamo seguirti 
ed esserti amici, attratti dal fulgore del tuo vol-
to desiderato e nascosto.

Mostraci, ti preghiamo, il tuo volto sempre 
nuovo, misterioso specchio dell’infinita mise-
ricordia di Dio. Lascia che lo contempliamo 
con gli occhi della mente e del cuore: volto del 
Figlio, irradiazione della gloria del Padre e im-
pronta della sua sostanza (cfr.) Eb) 1, 3), volto 
umano di Dio entrato nella storia per svelare gli 
orizzonti dell’eternità. Volto silenzioso di Gesù 
sofferente e risorto, che amato ed accolto cam-
bia il cuore e la vita. «Il tuo volto, Signore, io 
cerco, non nascondermi il tuo volto» (Sal 27, 8 
sg.). Nel corso di secoli e millenni quante vol-
te è risuonata tra i credenti questa struggente 
invocazione del salmista! Signore, anche noi 
la ripetiamo con fede: «Uomo dei dolori, da-
vanti a cui si copre la faccia» (Is 53, 3), non 
nasconderci il tuo volto! Vogliamo attingere 
dai tuoi occhi, che ci guardano con tenerezza e 
compassione, la forza di amore e di pace che ci 
indichi la strada della vita, ed il coraggio di se-
guirti senza timori e compromessi, per diventare 
testimoni del tuo Vangelo, con gesti concreti di 
accoglienza, di amore e di perdono.

Volto Santo di Cristo, luce che rischiara le 
tenebre del dubbio e della tristezza, vita che ha 
sconfitto per sempre il potere del male e della 
morte, sguardo misterioso che non cessa di po-
sarsi sugli uomini e i popoli, volto celato nei 
segni eucaristici e negli sguardi di coloro che 

Fig. 100. Manoppello (Pescara). 
Il Santuario del Volto Santo  
sul colle Tarigni.
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ci vivono accanto, rendici pellegrini di Dio in 
questo mondo, assetati d’infinito e pronti all’in-
contro dell’ultimo giorno, quando ti vedremo, 
Signore, «faccia a faccia» (1 Cor 13, 12), e po-
tremo contemplarti in eterno nella gloria del 
Cielo.

Maria, Madre del Volto Santo, aiutaci ad ave-
re «mani innocenti e cuore puro», mani illumi-
nate dalla verità dell’amore e cuori rapiti dalla 

Fig. 101. Manoppello, il Volto Santo al centro della navata 
del Santuario in occasione della processione della terza 
domenica di maggio. È evidente la minore trasparenza dei 
rammendi secenteschi negli angoli superiori del velo. 

bellezza divina, perché, trasformati dall’incon-
tro con Cristo, ci doniamo ai poveri e ai sof-
ferenti, nei cui volti riluce l’arcana presenza 
del tuo Figlio Gesù, che vive e regna nei secoli 
dei secoli. Amen!
[1° settembre 2007: preghiera inviata da Benedetto 
XVI a Mons. Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto, 
nel primo anniversario della visita del papa a Manop-
pello]  
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«In quel tempo che molta gente va per vedere 
quella imagine benedetta, la quale Gesù Cristo 
lasciò a noi per esempio della sua bellissima fi-
gura».

[Dante, Vita Nuova, XL]

Il progetto online Veronica Route173 intende 
rispondere alla domanda su come fosse la Vero-
nica romana attraverso il riordino geografico e 
storico delle sue innumerevoli riproduzioni.

L’idea è di riprendere e continuare la ricerca 
di Karl Pearson, pubblicata nel volume Die Fro-
nica del 1887. Pearson così concludeva il suo 
lavoro: 

«Nella nostra epoca, che si impegna a ricercare 
il corso di una saga dall’India all’Islanda, spero 
non si ritenga superfluo questo tentativo di de-
scrivere l’origine e lo sviluppo di una storia che 
ha esercitato un così grande influsso sui prodot-
ti letterari e figurativi dei nostri padri per tre 
secoli»174. 

Per il completamento delle mappe che com-
pongono il progetto si è chiesto aiuto su inter-
net. Le immagini giunte sino dalla medievale 
Turku in Finlandia hanno conseguito un secon-
do esito, non ricercato: la scoperta di quanto 
grande sia stato in tutta Europa il desiderio di 
vedere il Volto di Cristo.

APPENDICE.
VERONICA ROUTE

Fig. 102. Santa Veronica col velo, XV secolo, scultura 
in pietra; Nancy (Francia), Musée Lorrain.
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Fig. 103. Il progetto Veronica Route visualizzato in Google Earth.

Note sul sito Veronica Route
In ogni pagina del sito, che corrisponde a una 
copia della Veronica catalogata, l’immagine 
dell’opera è linkata al suo segnaposto nella ri-
spettiva mappa e, viceversa, i segnaposti delle 
mappe sono linkati alla pagina in Veronica 
Route. Tutti i post sono ordinati cronologica-
mente in ordine discendente (per ottimizzare la 
struttura di ricerca del blog ai post è assegnata 
la data storica).

Una cornice azzurra caratterizza le miniature 
dei post che contengono passaggi storici.

Le miniature dei post che contengono testi 
(poesie, romanzi, saggi, ecc.) riportano il nome 
e la foto dell’autore.

La ricerca e la ricerca avanzata permettono di 
selezionare soggetti, periodi e luoghi e visualiz-
zarli nelle pagine di Veronica Route o in Goo-
gle-earth. 
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alle spalle del giovane in preghiera.



Acquistato da R
affaella Zardoni su Bookrepublic Store il 2013-08-24 11:37  N

um
ero O

rdine Libreria: b924817-9788874702916 C
opyright ©

 2013, Edizioni di Pagina

107

NOTE

1 Es 20, 4 e Dt 4, 15-18.
2 Cfr. Eusebio di Cesarea, Lettera all’imperatrice 

Costanza, in Textus byzantinos ad iconomachiam 
pertinentes, a cura di H. Hennephof, Brill, Leiden 
1969, citato in Daniele Menozzi, La Chiesa e le im-
magini, San Paolo, Cinisello Balsamo 1995, pp. 
74-75.

3 Giorgio di Cipro, Nouthesia, ed. Mélioniran-
sky, p. ,,&&&. 

4 «Ascoltate, fratelli e padri, e racconterò a voi 
tutti che siete timorati di Dio le cose successe nel-
la nuova Betlemme di Camuliani, e io, l’umile 
Gregorio, metterò sotto gli occhi di tutti le cose 
che riguardano la veneranda immagine e la beata 
Bassa, il cui nome è stato cambiato in Aquilina, 
cose mostrate dal Santo Spirito a me, che ne sono 
indegno». Gregorio di Nissa, Inventio imaginis in 
Camulianis, cap. 2.

5 Secondo Alexei Lidov, l’immagine di Cristo 
entro un clipeo nell’icona del VII secolo dei santi 
Sergio e Bacco, proveniente dal monastero di 
Santa Caterina del Sinai e conservata a Kiev, po-
trebbe essere una rara eco della Camulia. Cfr. 
Alexei Lidov, Il Dittico del Sinai e il Mandylion, in 
Anna Rosa Calderoni Masetti, Colette Dufour 
Bozzo, Gerhard Wolf, Intorno al Sacro Volto. Geno-
va, Bisanzio e il Mediterraneo (secoli XI-XIV), cata-
logo della mostra, Marsilio, Venezia 2007, p. 83.

6 Forse era la Camulia il mantello visto in Egitto 
nel 570 da un pellegrino piacentino. «In Menfi 
vedemmo un mantello di lino sul quale è impressa 
l’effigie del Salvatore con cui, dicono, a quel tem-
po Egli si asciugò la sua faccia, e rimase impressa 
la sua immagine che viene adorata ogni giorno. 
Anche noi l’adorammo, ma a causa dello splendo-
re non potevamo mirarla, perché per quanto tu la 
fissavi, si cambiava nei tuoi occhi» (Anonimo 
Piacentino, Itinera Jerosolimitana, XV, 44).

7 Nel 574 scrive lo storico Giorgio Cedreno: 
«Sono giunti [l’immagine] non fatta da mani 
umane da Camulia, una località della Cappado-
cia, e i venerabili legni [della Croce] dalla città di 
Apameia della seconda Siria». Cfr. Ernst von 
Dobschütz, Christusbilder, J.C. Hinrichs, Leipzig 
1899, p. 125, traduzione dal greco di Heinrich 
Pfeiffer. 

8 Teofilatto Simocatta, Historiae, libro II, capp. 
3-4.

9 Ivi, libro II, cap. 4, par. 8 (p. 48).
10 Giorgio di Pisidia, De expeditione Heraclii im-

peratoris contra Persas, libri tres, libro I, vv. 139-
153. Cfr. anche Teofane: «[...] la figura divino-
umana, che non è stata delineata da mani, ma che 
è stata formata dalla Parola che tutto forma e crea, 
senza alcuna circoscrizione, come si realizza la gra-
vidanza senza seme. Fidandosi dell’archetipo che 
Dio stesso ha disegnato, egli cominciò le batta-
glie». 

11 Fonti di scarso valore storico riportano che la 
Camulia sia giunta a Roma nel 705 e che il velo 
sarebbe stato sovrapposto all’icona del Salvatore 
Acheropita del Laterano, le cui prime notizie ri-
salgono al 752. Secondo un’ipotesi di padre Hein-
rich Pfeiffer, la Veronica romana potrebbe essere 
l’antica Camulia trasferita verso il XII secolo dal 
Laterano nella basilica di San Pietro.

12 Vladimir Solov’ëv, La Russia e la Chiesa uni-
versale, La Casa di Matriona, Milano 1989, p. 43.

13 Cfr. Pàvel Nikolàjevič Evdokìmov, Teologia 
della bellezza, San Paolo, Cinisello Balsamo 1990, 
p. 198. 

14 Testo greco in PG 94, 1173.
15 Sinassario è una raccolta di vite di santi per 

uso liturgico, corrispondente al Martirologio lati-
no. Il Sinassario del Mandylion, che data intorno 
all’anno 1000, è stato presentato da Georges Gha-
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rib al II congresso internazionale di Sindonologia 
di Torino, nel 1978. Georges Gharib, La festa del 
Santo Mandylion nella Chiesa Bizantina, in La Sin-
done e la scienza, Atti del II congresso internazio-
nale di Sindonologia (Torino, 7-8 ottobre 1978), 
Edizioni Paoline, Torino 1979. 

16 Evagrio Scolastico, Storia ecclesiastica, in PG 
86, 2745-2748.

17 Nelle fonti che descrivono l’acquisizione, leg-
giamo che l’imperatore, al corrente dell’esistenza 
di più copie dell’acheropita, si fece inviare tre 
esemplari che fece esaminare prima di scegliere 
quella che gli sembrò autentica.

18 Costantino VII Porfirogenito, testo greco in 
PG 113, 454. 

19 Secondo lo storico dell’arte André Grabar, 
ogni icona ricorda il Mandylion già nella tela di 
lino che il pittore di icone stende sulla tavola di 
legno.

20 Olivier Clément, Piccola introduzione alla teo-
logia dell’icona, in «Contacts», 181, 1998, pp. 25-
32.

21 Cfr. Georges Gharib, Le icone di Cristo, Città 
Nuova, Torino 1993, p. 53.

22 Krijnie N. Ciggaar, Une description de Con-
stantinople dans le “Tarragonensis” 55, in «Revue 
des études byzantines», 53, 1995, pp. 120-121.

23 Il piccardo francese è famoso per la sua men-
zione della Sindone tra le reliquie di Costantino-
poli, che è una delle prime notizie storiche del 
Sudario di Torino.

24 Robert de Clary, La Conquête de Constantino-
ple, a cura di Philippe Lauer, Edouard Champion, 
Paris 1924, pp. #,,,&&-#,,,&&&.

25 Ibid.
26 Nel 1978 lo scrittore inglese Ian Wilson ha 

avanzato l’ipotesi che il Mandylion possa essere 
identificato con la Sindone di Torino. L’ipotesi, 

come ha scritto Georges Gharib, «è senz’altro se-
ducente, perché permette di completare i tasselli 
mancanti alla storia della Sindone. Ma l’identifi-
cazione proposta cozza contro il fatto che il 
Mandylion, secondo tutta la tradizione antica – 
letteraria e iconografica – comportava il solo vol-
to di Cristo sul fondo di esso e non l’intero corpo. 
Per di più, il Mandylion non è un ritratto funera-
rio, come lo è la Sindone di Torino» (Gharib, Le 
icone di Cristo, cit., p. 57). L’ipotesi è tuttora al 
centro di un vivace dibattito. Si veda ad esempio 
Andrea Nicolotti, Forme e vicende del Mandilio di 
Edessa secondo alcune moderne interpretazioni, in 
Sacre impronte e oggetti “non fatti da mano d’uomo” 
nelle religioni, a cura di Adele Monaci Castagno, 
Atti del convegno internazionale (Torino, 18-20 
maggio 2010), Edizioni dell’Orso, Alessandria 
2011, pp. 279-304.

27 Cfr. Alexei Lidov, The miracle of reproduction: 
the Mandylion and Keramion as a pardigm of the sa-
cred space, in L’immagine di Cristo, dall’acheropita 
alla mano d’artista, a cura di Christoph L. Frommel 
e Gerhard Wolf, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Città del Vaticano 2006, pp. 17-41. 

28 Le fonti che definiscono «Sanctae Mariae in 
Beronica» l’Oratorio di Santa Maria al Presepe 
sono le più antiche testimonianze circa la presen-
za di un Sudario in San Pietro. Benedetto, mona-
co di Sant’Andrea sul Soratte, alla fine del secolo 
X nella sua cronaca scritta verso il 1000 riporta: 
«Johannes [...] papa [...] fecit oratorium sancte Dei 
genitricis, opere pulcherrima, intra ecclesia beati 
Petri apostoli, ubi dicitur a Veronice» (Monumen-
ta Germaniae Historica, Scriptores, III, p. 700). In 
un atto del)1018)si trova la sottoscrizione di)«Jo-
hannes vir magnificus clerico et mansionario San-
ctae Mariae in Beronica» (Luigi Schiaparelli, 
Carterio di San Pietro in Vaticano, «Archivio della 
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R. Società Romana di Storia Patria», XXIV, pp. 
451-453).

29 Cfr. Gerhard Wolf, «Or fu sì fatta la sembianza 
vostra?». Sguardi alla “vera icona” e alle sue copie 
artistiche, in Il volto di Cristo, a cura di Giovanni 
Morello e Gerhard Wolf, catalogo della mostra, 
Electa, Milano 2000, p. 103. 

30 In Baluze, Epist. Inn., III, &&, 99 (ep. 179); 
Coll. Bull. SS. Eccl. Vat., I, 89. Citata in Pio 
Rajna, Per la data della “Vita Nuova” e non per essa 
soltanto, in «Giornale Storico della Letteratura 
Italiana», vol. XXXVIII, Ermanno Loescher, Tori-
no 1901.

31 Il dogma della Transustanziazione viene fissa-
to dallo stesso Innocenzo III nel 1215. La festa del 
Corpus Domini, istituita in Belgio nel 1247, sarà 
estesa a tutta la Chiesa da Urbano IV nel 1264.

32 «Dum vero fortunalis alea statum Regni An-
gliae talibus turbinibus exagitaret, dominus Papa 
Innocentius, quem vacillantis Ecclesiae cura solli-
citabat, effigiem vultus Domini, quae Veronica 
dicitur, ut moris est, de ecclesia Sancti Petri ver-
sus hospitale Sancti Spiritus reverenter cum pro-
cessione baiulabat. Qua peracta, ipsa effigies, dum 
in locum suum apportaretur, se per se gyrabat, ut 
verso staret ordine, ita scilicet, ut frons inferius, 
barba superius locaretur. Quod nimis abhorrens 
dominus Papa, credidit illud in triste sibi praesa-
gium evenisse, et ut plenius Deo reconciliaretur, 
Consilio fratrum, in honorem ipsius effigii, quae 
Veronica dicitur, quandam orationem composuit 
elegantem, cui adiecit quondam Psalmum, cum 
quibusdam versiculis; et eadem dicentibus, decem 
dierum concessit indulgentiam, ita scilicet, ut 
quotiescumque repetatur toties dicenti tantundem 
indulgentiae concedatur (Matteo di Parigi, Chro-
nica Majora)».

33 Girolamo, Commento a Matteo, cap. 21, v. 15. 

Sul tema della potenza dello sguardo, Francesco 
Saracino ricorda l’importanza delle teorie antiche 
e medievali sulla visione attiva, lo pneuma lumi-
noso emesso dagli occhi in direzione dell’oggetto. 
Cfr. Francesco Saracino, Cristo a Venezia, Pittura e 
cristologia nel Rinascimento, Marietti 1820, Milano-
Genova 2007, pp. 45-52.

34 Mt 9, 36.
35 Mc 10, 21.
36 Lc 22, 61-62. Cfr. Ambrogio, Expositio Evan-

gelii secundum Lucam, 10, 88-90: «Pietro si rattri-
stò e pianse perché sbagliò come tutti gli uomini. 
Non trovo che cos’abbia detto, trovo che ha pian-
to [...]. Pietro negò una prima volta, ma non pian-
se, perché non lo aveva guardato il Signore; negò 
una seconda volta: non pianse, perché ancora non 
lo aveva guardato il Signore. Negò anche una ter-
za: Gesù lo guardò ed egli pianse amarissimamen-
te. Guardaci, Signore Gesú, affinché sappiamo 
piangere sul nostro peccato».

37 Dal volgarizzamento quattrocentesco di 
Gérard de Frachet, Le “Vitae fratrum” di Geraldo 
Frachet dei Predicatori, a cura di A. Ferrua, Tamari, 
Bologna 1963, p. 219, citato in Saracino, Cristo a 
Venezia, cit., p. 47.

38 Gertrude di Helfta, Legatus Divinae Pietatis, 
IV, 7.

39 Jeffrey F. Hamburger, The Visual and the Vi-
sionary: Art and Female Spirituality in Late Medieval 
Germany, Zone Book, New York 1998, p. 318.

40 Mechthild von Hackeborn, Liber specialis gra-
tiae, 1291.

41 Dante Alighieri, Vita Nuova, a cura di Dome-
nico De Robertis, Ricciardi, Milano-Napoli 1980, 
XL, 1.

42 «Deus, qui nobis signatis lumine vultus tui 
memoriale tuum ad instantiam) Veronicae suda-
rio) impressam imaginem relinquere voluisti, per 
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passionem et crucem tuam tribue nobis quaesu-
mus, ut ita nunc in terris per speculum et in aenig-
mate ipsam adorare et venerari valeamus, ut facie 
ad faciem venientem iudicem te securi videamus» 
(O Dio, che ci segnasti con la luce del Tuo Volto, 
e ad istanza della Veronica, come ricordo, ci la-
sciasti la Tua Immagine impressa nel sudario; con-
cedi, ti preghiamo, per la tua passione e morte, di 
adorarti, venerarti e onorarti, in enigma e spec-
chio in terra, affinché possiamo vederti sicuri, fac-
cia a faccia, quando verrai come nostro giudice), 
in Stefano Pedica, Il Volto Santo nei documenti del-
la Chiesa, Marietti, Torino 1960, p. 140. 

43 Cfr. Lc 8, 43-48.
44 Jacopo da Varazze, Legenda aurea, Einaudi, To-

rino 1995, p. 290.
45 Ivi, p. 561.
46 A Bordeaux il culto della Veronica viene tri-

butato nella chiesa di Saint-Seurin, risalente al 
XII-XIII secolo.

47 «Oratorium Sanctae Genitricis Virginis Ma-
riae quod vocatur Veronica, ubi sine dubio est Su-
darium Christi, in quo ante passionem suam san-
ctissimam faciem, ut a maioribus accepimus, 
extersit, quando sudor ejus factus est sicut guttae 
sanguinis decurrentis in terram» (L’Oratorio della 
Santa Genitrice di Dio, detto Veronica, dove si 
trova senza dubbio il Sudario di Cristo, nel quale 
questi prima della passione, come sappiamo dagli 
antichi, asterse la faccia santissima, quando il suo 
sudore era diventato simile a gocce di sangue che 
cadevano a terra), in Jean Mabillon, Museum Ita-
licum, II, 122.

48 Il Graal, a cura di Mariantonia Liborio, Mon-
dadori, Milano 2005, pp. 294-295. 

49 Cfr. Emanuela Fogliandini, Il volto di Cristo, 
Jaca Book, Milano 2011, p. 173.

50 «Lap strat di trivium flent sudar sincopizavit Por 

pis lap que schola domus her Symonis Pharisey. 1. 
Lap/lapis: pietra con le croci sopra la quale Cristo 
cadde con la croce. 2. Strat/strata: strada percorsa 
dal Signore durante la Passione. 3. Di/divitis: casa 
del ricco che non volle dare le briciole a Lazzaro. 
4. Trivium: il trivio dove Cristo cadde con la cro-
ce. 5. Flent: luogo dove le donne piangevano su 
Cristo. 6. Sudar/sudarium: luogo dove una vedova 
o la Veronica pose il sudario sul volto di Cristo. 7. 
Sincopizavit: luogo dove la beatissima Vergine Ma-
ria sincopizzò. 8. Por/porta per la quale Cristo pas-
sò nella passione. 9. Pis/piscina: nella quale gli 
ammalati venivano risanati al tempo di Cristo. 
10. Lap/lapides: pietre sopra le quali stette Cristo 
mentre veniva condannato a morte. 11. Shola/
scholas: luogo dove la Beata Maria passò alle 
scuole. 12. Domus: casa di Pilato. 13. Her/Hero-
dias: casa di Erode. 14. Symonis Pharisey: casa di 
Simone Fariseo». In William Wey, Loca Sancta in 
Stacionibus Jerusalem, 1485.

51 Cfr. Wolf, «Or fu sì fatta la sembianza vostra?», 
cit., p. 105.

52 Bonifacio VIII, Bolla pontificia Antiquorum 
habet fide relatio.

53 Gaetano Moroni, Dizionario di erudizione stori-
co-ecclesiastica, Tipografia Emiliana, Venezia 
1840-1861.

54 Card. Iacopo Gaetano Stefaneschi, De centesi-
mo seu Jubileo anno liber, trad. Modestino Cerra, 
in Arsenio Frugoni, Pellegrini a Roma nel 1300, 
Piemme, Casale Monferrato 1999.

55 Ibid.
56 Ibid.
57 Cfr. Elisabetta Mori, Gerhard Wolf, Lettera 

dello scrittore pontificio Silvestro (cat. IV, 9), in Il 
volto di Cristo, cit., pp. 176-178.

58 Giovanni Villani, Cronica, VIII, 26, Edizioni 
Coen, Firenze 1844.
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59 Stefaneschi, De Centesimo seu jubileo anno li-
ber, cit.

60 Frugoni, Pellegrini a Roma nel 1300, cit., pp. 
54-55; 65. 

61 Dante, Inferno, XVIII, vv. 28-33.
62 Robert Brentano, Rome before Avignon, A So-

cial History of Thirteenth-Century, University of 
California Press, Berkeley-Los Angeles 1991.

63 Il pittore fiammingo Petrus Christus lo rap-
presenta su una pergamena alle spalle di un giova-
ne pellegrino del Giubileo del 1350. 

64 Francesco Petrarca, Canzoniere. Rerum vulga-
rium fragmenta, a cura di Rosanna Bettarini, vol. I, 
Einaudi, Torino 2005, XVI, p. 70.

65 Benedetto XII, Costituzione Benedictus Deus: 
DS 1000-1001.

66 «Salve nostrum gaudium / in hac vita dura 
/ labili et fragili / cito peritura; / o felix figura / ad 
videndam Faciem / que est Christi pura / nos de-
duc ad propria». Salve Santa Facies, in Pedica, Il 
Volto Santo nei documenti della Chiesa, cit., pp. 
133-136.

67 Citato in Saverio Gaeta, L’enigma del Volto di 
Gesù, Rizzoli, Milano 2010, p. 24.

68 Giorgio Vasari, Vita di Marcantonio Bolognese e 
di altri intagliatori di stampe.

69 Cfr. Giovanni Morello, Cornice trecentesca 
della Veronica, in Il volto di Cristo, cit., p. 205.

70 Karl Pearson, nel suo studio sulla Veronica, sug-
gerisce che esso possa rappresentare il color celicus, il 
colore del cielo che sgorga dal volto di Cristo.

71 Ipotesi indicata anche da Giovanni Morello 
in «Or fu sì fatta la sembianza vostra?». La Veronica 
di san Pietro: storia ed immagine, in La basilica di 
San Pietro. Fortuna e immagine, a cura di Giovanni 
Morello, Gangemi, Roma, 2012, p. 78.

72 Giacomo Grimaldi, Opusculum de sacrosancto 
Veronicae Sudario.

73 Sull’icona è anche presente la scritta, in pale-
oslavo, «Ritratto del Salvatore sul Mandylion», 
che fu ritenuta greca o ebraica fino all’arrivo dello 
zar Pietro il Grande. Grazie a questa reliquia, il 
convento divenne meta di pellegrinaggio. L’icona 
venne poi donata alla cattedrale di Laon, dove 
ancora si trova nella cappella di Thomas Becket.

74 Cfr. Jean-Michel Spieser, Elisabeth Yota, 
“Mandylion” o Sainte Face de Laon, in Il volto di 
Cristo, cit., p. 97. 

75 Alexander Vidier, Le trésor de la Sainte-Cha-
pelle, in «Mémoires de la Société de l’Histoire de 
Paris et de l’Île-de-France», 35, 1908, p. 193 (in-
ventario M).

76 Ivi, pp. 190-192. Per il Mandylion a Parigi cfr. 
Nicolotti, Forme e vicende del Mandilio di Edessa 
secondo alcune moderne interpretazioni, cit. 

77 Martin Luther, Wider das Papsttum zu Rom, 
vom Teufel gestiftet (1545), WA 54, 228-263.

78 Come osserva Hamburger, le mistiche)Gertru-
de di Helfta,)Mechthild di Hackeborn)e)Giuliana 
di Norwich offrono i commenti più antichi e ampi 
sulla Veronica romana, ma stranamente nessuno 
di questi testi è citato nella monumentale storia 
dell’immagine scritta da Ernst von Dobschütz nel 
1899 (Immagini di Cristo, Medusa, Napoli 2006), 
sinora considerata il testo fondamentale degli stu-
di sul Volto Santo. Cfr. Hamburger,)The Visual and 
the Visionary, cit., p. 351.

79 Giuliana di Norwich,) Libro delle rivelazioni, 
Ancora, Milano 2003, pp. 124-128, seconda rive-
lazione, capitolo 10.

80 Anche l’arrivo in Occidente della Sacra Sin-
done con le sgocciolature di sangue sulla fronte e 
sul capo può aver determinato la nuova rappre-
sentazione della Veronica. 

81 Cfr. Charles Freeman, Sacre reliquie, Einaudi, 
Torino 2012.
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82 Cfr. Imago pietatis con Maria e Maria Maddale-
na,!Maestro della Madonna Strauss, 1400, Galle-
ria dell’Accademia, Firenze.

83 Gli artisti medievali si superarono l’un l’altro 
nel trarre dai racconti evangelici della Passione 
segni e simboli che, estrapolati dal contesto narra-
tivo, fungessero da punti di memoria, spunti per la 
meditazione: volto che sputa, mano che colpisce, 
corona di spine, le piaghe, il secchio di aceto, l’a-
sta con la spugna,"la benda, il martello, i tre chio-
di, la tenaglia, i trenta sicli d’argento, le impronte 
insanguinate, il bastone, il flagello, la scala, la tu-
nica senza cuciture, i tre dadi, la lancia, ecc. Il 
carattere simbolico degli Strumenti li trasformaro-
no in una sorta di blasone araldico della redenzio-
ne: l’Arma Christi, gli emblemi della Salvezza.

84 Dalla metà del XIII secolo, infatti, raffigura-
zioni e preghiere legate all’acheropita romana 
compaiono nei Breviari/Libri d’Ore, ma anche in 
altri libri liturgici e in testi di varia natura. Dopo 
l’invenzione della stampa il culto proseguirà per 
un certo periodo anche attraverso le incisioni. Si 
rimanda al sito «Veronica Books», in cui vengono 
specificate anche le diverse tipologie di libri con-
tenenti le miniature col Volto Santo.

85 Si pensi ad esempio alla Messa di san Gregorio 
che ebbe grande successo dopo l’istituzione della 
festa del Corpus Domini nel 1247: qui la Veronica 
compare spesso accanto all’ostia consacrata [cfr. 
fig. 15].

86 Londra, British Library, ms. Royal 6 E VI.
87 Cambridge, Corpus Christi College, ms. 16II, 

Matteo di Parigi, Chronica Majora, II, XIII secolo, 
f. 53v. Si veda in proposito James le Palmer, Omne 
Bonum, in Il volto di Cristo, cit., pp. 174-176.

88 Londra, British Library, ms. Add. 74236. Un 
angelo che sorregge il santo Sudario compare an-
che in un’altra iniziale dello stesso manoscritto (f. 

216), in corrispondenza della Messa di Resurrezio-
ne.

89 Si veda il Salterio cistercense del XV secolo 
conservato a Copenhagen, Det Kongelige Biblio-
tek, ms. Thott 117, foglio slegato inserito tra co-
pertina e prima pagina. Cfr. Hamburger, The Vi-
sual and the Visionary, cit., pp. 323-329.

90 Un esempio è conservato a Parigi, Bi-
bliothèque Nationale (Arsenal), ms. 1176, XV 
secolo, f. Av.

91 Sui confronti tra il Mandylion e la Veronica si 
veda Wolf, «Or fu sì fatta la sembianza vostra?», 
cit., pp. 103-35 e Isa Ragusa, The Iconography of 
the Abgar Cycle in Paris, Ms. Lat. 2688 and Its Re-
lationship to Byzantine Cycles, in «Miniatura», 2, 
1989, pp. 35-51. Per l’associazione tra il Mandylion 
e l’Eucarestia si veda invece Marina Falla Castel-
franchi, Il Mandylion nel Mezzogiorno Medioevale, 
in Intorno al Sacro Volto. Genova, Bisanzio e il Me-
diterraneo (secoli XI-XIV), a cura di Anna Rosa 
Calderoni Masetti, Colette Dufour Bozzo, Gerhard 
Wolf, Marsilio, Venezia 2007, pp. 191-193.

92 Si rimanda ad esempio a quella che viene 
considerata oggi come la più antica copia della 
Veronica romana: un’immagine di Cristo tra i 
santi Pietro e Paolo contenuta nella pergamena 
col testo della Bolla d’istituzione del Giubileo del 
1300 (Cortona, Biblioteca del Comune e dell’Ac-
cademia Etrusca, Lettera dello scrittore pontificio 
Silvestro). Cfr. Mori, Wolf, Lettera dello scrittore 
pontificio Silvestro, cit., pp. 176-78.

93 New Haven, Yale University, Beinecke Rare 
Book and Manuscript Library, ms. 391, Fasti chri-
stianae religionis di Ludovico Lazzarelli, fine XV 
secolo, f. 41.

94 Come esempio tra i tanti conservati, è da se-
gnalare il ricchissimo Libro d’Ore francese di Lou-
is de Laval, in quanto il Volto Santo compare più 
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volte a testimonianza di una grandissima devozio-
ne (Paris, Bibliothèque Nationale, ms. Lat. 920, 
Jean Colombe, 1470-1475 ca., ff. 44, 114v, 293, 
295v, 296v, 297).

95 Si veda in proposito il prezioso studio di Karl 
Pearson, Die Fronica, ein Beitrag zur Geschichte des 
Christusbildes im Mittelalter, Karl J. Trübner, Stra-
sbourg 1887.

96 Legata a quest’inno, papa Giovanni XXII ave-
va concesso addirittura un’indulgenza di diecimila 
giorni, contribuendo a far sì che questa invocazio-
ne divenisse la più diffusa in tutta Europa all’in-
terno dei Libri d’Ore e fosse tradotta anche in al-
tre lingue.

97 Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, ms. 
2, Master of Guillebert de Mets, 1450-1455, f. 
13v. L’iconografia della donna, che aveva ricevuto 
in dono da Cristo il velo con impresso il Suo vol-
to, si diffonde in Europa a partire dal XIII secolo, 
mentre non era presente nell’arte bizantina. Inte-
ressante a questo proposito è l’articolo di Isa Ra-
gusa (The Iconography, cit., pp. 35-51) sul ricco 
manoscritto con 22 miniature di una versione la-
tina del ciclo del re Abgar (Paris, Bibliothèque 
Nationale, ms. Lat. 2688), probabilmente esegui-
to a Roma nella seconda metà del XIII secolo. In 
una di queste miniature la vedova di re Abgar, per 
salvare il Mandylion, lo porta a Gerusalemme, per 
approdare infine a Roma (f. 96). Questa scena, 
assente negli altri cicli miniati bizantini, secondo 
la studiosa è da mettere in relazione alle leggende 
latine legate alla Veronica, come quella della Cu-
ra sanitatis Tiberii.

98 Si veda in proposito Paolo Sanvito, Imitatio. 
L’amore dell’immagine sacra. Il sentimento devoto 
nelle scene dell’imitazione di Cristo, Zip, Città di 
Castello 2009, pp. 13-34. Dato che, rispetto a 
quelli stranieri, solo pochi manoscritti conservati 

nelle biblioteche italiane sono stati finora pubbli-
cati online, si auspica che, allargando le cono-
scenze, si possano trovare più esempi di raffigura-
zioni della Veronica anche in Italia. Non ne 
mancano tuttavia alcuni, soprattutto al Nord: nel 
Libro d’Ore lombardo di Bona Sforza (Londra, 
British Library, ms. Add. 34294, Giovan Pietro 
Birago, 1490-1504, f. 26); in un Libro di orazioni 
a uso monastico (Varese, Archivio Monastero 
Santa Maria del Monte, Fondo Marliani, ms. 2, 
1500 ca., ff. 90-90v); nel Graduale della Bibliote-
ca Estense di Modena, proveniente dal Convento 
degli Olivetani di San Michele in Bosco a Bolo-
gna (ms. Lat. 1013, Antonio Maria Sforza o Cri-
stoforo da Lendinara, seconda metà XV secolo, f. 
67); e nel Breviario di Santa Caterina Vigri con-
servato nel Monastero del Corpus Domini a Bolo-
gna (cfr. Pregare con le immagini. Il Breviario di Ca-
terina Vigri, a cura di Vera Fortunati e Claudio 
Leonardi, Sismel, Ediz. del Galluzzo, Firenze 
2004).

99 Si veda come esempio il Volto-ritratto nel Li-
bro d’Ore realizzato a Bruges attorno al 1450 
(New York, Pierpont Morgan Library, ms. M. 421, 
f. 13v), che si rifà al modello di Jean van Eyck 
(cfr. Maurits Smeyers, L’Art de la Miniature fla-
mande du VIIIe au XVIe siècle, La Renaissance du 
Livre, Tournai 1998, p. 263). Da qui la diffusione 
dell’iconografia del Salvator mundi che, a partire 
dalla seconda metà del Quattrocento, spesso ac-
compagna l’inno Salve Sancta Facies.

100 Il Volto Santo doloroso viene inserito anche 
in iconografie preesistenti, quali Imago pietatis o 
Arma Christi. Un esempio precoce della Veronica 
che offre il velo a Cristo sulla via del Calvario è in 
un Libro d’Ore inglese della prima metà del XIV 
secolo (Londra, British Library, ms. Egerton 2781, 
“Neville of Hornby Hours”, f. 153v).
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101 Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, ms. 
Ludwig IX 18, Master di James IV di Scozia, Libro 
d’Ore, 1510-1520, f. 8v.

102 Cfr. Massimo Ceresa, Grimaldi, Giacomo, in 
Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 59, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, Roma 2003, pp. 516-
518.

103 Ne esistono poi esemplari non autografi e re-
datti negli anni successivi, come quello compilato 
da Francesco Speroni nel 1635 e conservato nella 
Biblioteca Vaticana.

104 Peraltro l’attribuzione è accettata da Giovan-
ni Morello. Cfr. le schede pubblicate in Wolf, «Or 
fu sì fatta la sembianza vostra?», cit., pp. 103-211; e 
il contributo di Morello, «Or fu sì fatta la sembian-
za vostra?». La Veronica di San Pietro: storia e im-
magine, cit., pp. 39-80.

105 Così Michele Cerrati nelle sue note di com-
mento a Tiberii Alpharani De basilicae Vaticanae 
antiquissima et nova structura, Roma 1914, p. 107. 
La fonte del Cerrati è l’eminente archeologo Gio-
vanni Battista De Rossi.

106 Giovanni Morello, Opusculum de sacrosancto 
Veronicae Sudario et Lancea, in Il Volto di Cristo, 
cit., p. 210.

107 Ibid.
108 Giuliano)Fantaguzzi,)“Caos”. Cronache cese-

nati del sec. XV, a cura di D. Bazzocchi, Cesena 
1915, p. 268.

109 Cfr. Marin Sanudo, I Diarii, a cura di R. Fu-
lin, F. Stefani, N. Barozzi, G. Berchet, M. Allegri, 
Venezia 1879-1903, 58 voll., vol. XLV, col. 122. 

110 Die warhafftige und kurtze Berichtung, citato in 
André Chastel, Il sacco di Roma. 1527, Einaudi, 
Torino 2010, p. 79. 

111 Grimaldi, Opusculum, cit.
112 «Udì in San Pietro la Messa pontificale di 

Paolo III e riverì il Volto Santo e il sacro ferro 

della lancia. Partì da Roma il 18 del detto mese, 
baciandogli i santi piedi», in Francesco Maria 
Torrigio, Le Sacre Grotte, Roma 16392, vol. II, p. 
109. Si veda anche Bartolomeo Podestà, Carlo V a 
Roma nell’anno 1536, in «Archivio della R. Socie-
tà Romana di Storia Patria», 1, 1878, p. 339.

113 Angelo Pientini, Le Pie Narrationi delle opere 
più memorabili fatte in Roma l’anno del giubileo 
1575, traduzione di Agostino Colaldo, Viterbo 
1577, pp. 69; 178-179.

114 Cfr. Hans Belting, La vera immagine di Cristo, 
Bollati Boringhieri, Torino 2007, p. 139.

115 Decisione che fu contestata dai Bollandisti 
francesi.

116 A. Bahlet, Le vite dei Santi e la storia delle feste 
dell’anno, Parigi 1703, t. IV, coll. 21-28.

117 Emile Mâle, L’art religieux du XVIIe siècle, Ar-
mand Colin, Paris 1951, pp. 103 sgg. 

118 André Chastel attribuisce tale perdita dei li-
neamenti del volto di Gesù al trauma causato agli 
artisti dal sacco. Cfr. Chastel, Il sacco di Roma, 
cit., pp. 142-162.

119 Michel de Montaigne, Journal de voyage en 
Italie, Libr. générale française, Paris 1974, pp. 293 
sgg.

120 G. Grimaldi, Instrumenta autentica translatio-
num ss. Corpum et sacrarum reliquiarum e veteri in 
novam basilicam, 1621.

121 Un concetto simile è espresso dalla macchina 
teatrale che sale al santo Chiodo posto nella som-
mità della volta del coro del Duomo di Milano. 

122 Come ricordava l’inno Salve Sancta Facies: 
«Ille color celicus, / qui in te splendescit, / in eo-
dem permanet / statu nec decrescit; / diuturno 
tempore / minime pallescit, / fecit te Rex glorie, / 
fallere qui nescit. / Nesciens putredinem, / servans 
incorruptum».

123 Tiziana Maria Di Blasio, Veronica: il mistero 
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del Volto. Itinerari iconografici, memoria e rappresen-
tazione, Città Nuova, Torino 2000, pp. 61-62.

124 L’Iconografia della SS. Trinità nel Sacro Monte 
di Ghiffa, Contesto e confronti, Atti del convegno 
internazionale (Verbania, 23-24 marzo 2007), a 
cura di Claudio Silvestri, Tipografia Press Grafica, 
Gravellona Toce 2008, p. 132.

125 Quando l’architetto Domenico Fontana “vol-
tò” finalmente San Pietro, sotto l’immensa cupola 
vi erano gli enormi pilastri) michelangioleschi 
completamente spogli. Il Bernini ebbe l’idea di 
farne dei “reliquiari” per le principali reliquie in 
possesso della basilica. Utilizzò per le loggette del-
le esposizioni le colonnine tortili del sacello co-
stantiniano, che saranno il modello di quelle che 
farà fondere in bronzo per il ciborio. Quattro 
grandi statue indicano le reliquie: scolpì egli stes-
so la statua di san Longino (reliquia: la Santa Lan-
cia) e disegnò sant’Andrea (reliquia: capo del san-
to), sant’Elena (reliquia: frammento della vera 
Croce) e la Veronica,)che sarà realizzata da Fran-
cesco Mochi.

126 Cfr. Marie de Saint-Pierre, Vie de la soeur 
Marie de Saint-Pierre de la Sainte-Famille, Oratoire 
de la Sainte-Face, Tours 1958.

127 Cfr. Christoph Schönborn, A sua immagine e 
somiglianza, Lindau, Torino 2008, p. 85. 

128 Si pensi alla propagazione della devozione 
all’immagine di Gesù misericordioso di santa Ma-
ria Faustina Kowalska e alla diffusione del culto al 
Volto Santo ad opera delle beate Maria Pierina de 
Micheli e Maria Pia Mastena.

129 Scrive in proposito Tiziana di Blasio: «Du-
rante una conversazione svoltasi nel mese di giu-
gno 2000, mons. Vittorio Lanzani, segretario del 
cardinal Noè, prefetto della basilica vaticana, rile-
va che attualmente della reliquia non si scorge la 
benché minima traccia di lineamenti e che la su-

perficie visibile si presenta di color bruno senza 
particolari venature. È stato riferito inoltre che è 
stata istituita una commissione per studiare le 
condizioni attuali della “Veronica” e poterne defi-
nire gli elementi costitutivi» (Di Blasio, Veronica: 
il mistero, cit., p. 62).

130 Cfr. Arsenio Frugoni, La Veronica nostra, in 
Id., Pellegrini a Roma nel 1300, cit., p. 88. Vedi an-
che Di Blasio, Veronica: il mistero, cit., p. 81: «Ho 
presentato con viva insistenza alle autorità eccle-
siastiche della Basilica Vaticana ripetute domande 
anche per iscritto e con la presentazione di studio-
si qualificati nelle ricerche storiche ed artistiche, 
perché mi fosse concesso il permesso di osservare 
direttamente la reliquia della Veronica. Purtroppo 
non mi è stato concesso».

131 Ian Wilson, La Veronica e la Sindone, in «Il 
telo», I, gennaio-aprile 2000, pp. 14-16. Anche 
chi ha potuto recentemente osservare la Veroni-
ca, compresi i giornalisti Paul Badde, Saverio Ga-
eta e il fotografo Roberto Falcinelli, hanno de-
scritto la reliquia come illeggibile. Cfr. Roberto 
Falcinelli, La Veronica e il Volto Santo di Manoppel-
lo. Nuovi contributi, Atti del convegno, Frascati 
2010.

132 Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato ri-
velato, vol. X, Centro Editoriale Valtortiano, Isola 
del Liri 1975.

133 Maria Valtorta, Il Poema dell’Uomo-Dio, vol. 
IX, Centro Editoriale Valtortiano, Isola del Liri 
1986, p. 333, nota 20.

134 Maria Valtorta (1897-1961) a causa di un’ag-
gressione resta immobilizzata dal 1934. Dal 1943 
al 1953 riceve visioni sulla vita di Gesù e di Maria 
che riporta in quindicimila pagine di quaderno. 
Nel 1956 viene pubblicato Il Poema dell’Uomo-
Dio. L’opera, accolta con favore da un largo pub-
blico, viene messa all’Indice nel 1959, prima della 
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sua abolizione nel 1966. La Congregazione per la 
Dottrina della Fede ha tollerato la riedizione 
dell’opera a patto che venisse scritto con chiarezza 
fin dalle prime pagine che le “visioni” non posso-
no essere ritenute di origine soprannaturale, ma 
devono essere considerate forme letterarie di cui si 
è servita l’Autrice per narrare, a suo modo, la vita 
di Gesù. Considerevole è l’accoglienza da parte 
dei cristiani a questa vita così lunga che ha rag-
giunto il milione e mezzo di volumi venduti, tra il 
1978 e il 2008, in quattro lingue. Cfr. René Lau-
rentin e François-Michel Debroise, Indagine su 
Maria. Le rivelazioni dei mistici sulla vita della Ma-
donna, Mondadori, Milano 2011, pp. 25-30.

135 Alexandrina Maria da Costa (1904-1955), 
Dai diari, 7 settembre 1947. 

136 Wolf, «Or fu sì fatta la sembianza vostra?», 
cit., p. 114.

137 Jorge M. Mejía, Vedere il volto di Cristo, in Il 
volto di Cristo, cit., p. 15.

138 Rosanna Ferrari, La Veronica, in Iconografia e 
arte cristiana, a cura di Liana Castelfranchi Vegas e 
Maria Antonietta Crippa, San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2004, vol. 2, p. 1394. Vedi anche Ale-
xander Sturgis, The True Likeness, in The Image of 
Christ, catalogo della mostra Seeing Salvation, a 
cura di Gabriele Finaldi, National Gallery Com-
pany Limited, Londra 2000, p. 75.

139 Benedetto XVI, supra, pp. 96 sgg.
140 La datazione della Relatione del da Bomba 

non è certa. L’autore nella parte finale della reda-
zione autografa di Manoppello scrive: «al presente 
è il 1643», mentre nelle prime pagine della Rela-
tione è nominata come ancora in vita Marzia Leo-
nelli, la cui morte si può collocare grazie a ricer-
che archivistiche il 4 febbraio 1643. Il testo 
dovrebbe essere perciò precedente tale data. Tut-
tavia, tra le guarigioni miracolose attribuite al 

Volto Santo nella parte finale della Relatione, se 
ne cita una avvenuta a «un huomo chiamato Car-
lo di Anterdicio, il quale nell’anno 1643, piglian-
do moglie, fu per invidia affatturato». Dopo esser 
stato accompagnato dai parenti a Manoppello e 
aver adorato il Volto Santo, prosegue il testo, l’uo-
mo «si trovò totalmente sano et libero d’ogni ma-
le [...], conseguendone anco gratia d’havere dalla 
sua sposa più figli; né mai al presente si satia di 
raccontare sì bella gratia fattagli da Iddio per mez-
zo della nostra santissima imagine». L’osservazio-
ne relativa ai «più figli» avuti dopo il 1643 fareb-
be dunque pensare a una stesura della Relatione 
* o di questa sua parte, che potrebbe costituire 
un’aggiunta più tarda * da situare almeno nel ’44-
’45 (comunque prima del ’49, data di morte del da 
Bomba. Qui e in seguito nelle citazioni da mss. 
secenteschi si adottano gli usuali criteri di ammo-
dernamento di grafia e punteggiatura).

141 [Donato da Bomba OFM Cap.], Relatione hi-
storica d’una miracolosa imagine del volto di Christo 
signor nostro passionato, L’Aquila, Archivio pro-
vinciale F.M. Cap., pp. 11-13 (numerazione a pp. 
da 1 a 26, a ff. da 27 a 54, cui seguono sette ff. non 
numerati).

142 [Donato da Bomba OFM Cap.], Vera historia 
et breve relatione d’una miracolosa imagine del volto 
di Cristo, Manoppello, Convento OFM Cap., f. 7v.

143 [da Bomba OFM Cap.], Relatione historica, 
cit., p. 20.

144 Ivi, p. 21.
145 Ivi, f. 54r.
146 Il Volto Santo abruzzese è infatti nominato, 

tra gli altri, da Gaetano Moroni, Dizionario di eru-
dizione storico-ecclesiastica, vol. 103, Tipografia 
Emiliana, Venezia 1861, p. 109.

147 Cfr. Heinrich Pfeiffer, Ma la “Veronica” è a 
Manoppello, in «30Giorni», 5, 2000, pp. 78-79; 
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Heinrich Pfeiffer, Blandina Pascalis Schlömer, 
Adriano Ghisetti Giavarina, Il Volto Santo di Ma-
noppello, Carsa, Pescara 2000.

148 Filippo da Tussio, Memorie storiche del Volto 
Santo, Tipografia Vecchioni, L’Aquila 1875, p. 
-&&&, nota 2.

149 Si è detto che i due manoscritti recano la da-
ta del 1645: si noti però che la loro collocazione 
cronologica non è esente da dubbi. Da un control-
lo effettuato sul codice firmato «N. da N.» è 
emerso che nell’introduzione «A’ pii e devoti let-
tori» si afferma, a proposito della Relatione, che 
«verace ella promette d’essere, che però, provata 
che fu per publica voce et fama et per fedelissimi 
testimonii singolari, è stata per atti publici in det-
ta terra di Manoppello autenticata». Poiché l’au-
tentica di cui qui si parla, conservata col mano-
scritto stesso, avvenne (come si è detto) solo 
nell’aprile del 1646, anche l’allestimento del codi-
ce dovrebbe essere spostato dopo tale data. Un 
discorso a parte, che qui non è il caso di approfon-
dire, sarebbe invece da fare per stabilire il rappor-
to tra la data di stesura dell’introduzione e quella 
del testo della Relatione.

150 Tussio, Memorie storiche del Volto Santo, cit., 
p. -&&&, nota 2.

151 Il testo si interrompe alle parole «molti here-
tici et altri infedeli, li quali dicono che si commet-
te idolatria adorandosi l’imagini di Dio huomo o 
pur[e] de’ santi suoi, mentre in quelle non s’adora 
la materia della quale è fatta l’im[a]gine, ma quel 
Dio e quel santo o s[an]ta che ci rappresenta. Et 
così dicono li sa[cri] teologi» (tra quadre le inte-
grazioni dovute a lacune materiali).

152 Vera historia et breve relatione d’una miracolosa 
imagine del volto di Cristo Signor nostro appassionato, 
quale di presente si ritrova nel convento de’ pp. cap-
puccini di Manoppello, invece che Relatione historica 

d’una miracolosa imagine del volto di Christo signor 
nostro passionato, qual al presente si ritrova nel con-
vento de’ padri capuccini di Manoppello, terra in 
Abruzzo provintia del Regno di Napoli (questo il ti-
tolo immediatamente precedente l’incipit del te-
sto; ma nei mss. realizzati da Ambrogio da Pescara 
il primo foglio reca la dicitura Vera et breve relatio-
ne historica d’una miracolosa figura over imagine del 
volto di Christo Signor nostro passionato et tormenta-
to, qual al presente si ritrova nel convento de’ padri 
capuccini di Manoppello, terra in Abbruzzo citra pro-
vintia del Regno di Napoli).

153 Cfr. supra, nota 140.
154 Sul verso del piatto anteriore della legatura 

in pergamena sono incollati lacerti di un foglio 
dove si riconosce il testo di una redazione della 
Relatione historica.

155 I testimoni della Relatione * tranne quello qui 
citato per terzo * sono oggetto della tesi di diplo-
ma di Claudia Gottuso, Il Volto Santo di Manoppel-
lo: alcune fonti storiche a confronto, Pontificia Uni-
versità Gregoriana, Corso superiore per i Beni 
Culturali della Chiesa, a.a. 2003-2004, relatore 
Heinrich Pfeiffer.

156 Il Sudario giunse a Oviedo nell’840 portato 
dal re di Asturia Alfonso II il Casto (791-842) che 
per conservarlo costruì all’interno del palazzo rea-
le la Cámara Santa (attualmente incorporata alla 
Cattedrale di San Salvador). Le indagini scientifi-
che, ancora in corso, sembrano confermare la tra-
dizione che ritiene che il Sudario sia il telo che 
servì, secondo l’usanza ebraica, a coprire il volto 
di Gesù nel trasporto dalla croce al sepolcro, ma 
che fu tolto dal volto prima che questo venisse 
ricoperto dalla Sindone; e che, proprio perché in-
triso di sangue, venne lasciato nel sepolcro. È sta-
to accertato che il panno fu posto) ripiegato) sul 
viso di un uomo già morto, e appuntato dietro alla 
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testa. Macchie speculari su entrambi i lati del pan-
no ripiegato sono risultate essere composte da san-
gue e liquido edematico polmonare, sostanza che 
si accumula nei polmoni a causa della morte per 
soffocamento, come quella che avviene in seguito 
a una crocifissione. Tra le macchie si distinguono 
anche impronte di dita, disposte nella parte attor-
no alla bocca e al naso, lasciate probabilmente da 
chi stava cercando di arrestare il flusso di sangue 
dal naso dopo che il panno era stato avvolto sul 
capo. Le macchie hanno inoltre mostrato corri-
spondenza geometrica con quelle della Sindone. 
L’impronta del naso, misurabile sia sulla Sindone 
che sul Sudario, risulta avere la medesima lun-
ghezza di otto centimetri. Il sangue del Sudario di 
Oviedo appartiene al gruppo AB, comune in Me-
dio Oriente ma raro in Europa, lo stesso rilevato 
per il sangue presente sulla Sindone. Alla Palesti-
na del I secolo rimanda anche il tipo di lavorazio-
ne del lino. Cfr. Lorenzo Bianchi, Il Sudario di 
Oviedo, in «30Giorni», 4, 2009.

157 Troviamo una notizia di un ritratto su stoffa 
visibile da entrambe le facce nella vita di Raffael-
lo scritta dal Vasari: «Alberto Durero tedesco, pit-
tore mirabilissimo et intagliatore di rame di belis-
sime stampe, divenne tributario delle sue opere a 
Raffaello e gli mandò la testa d’un suo ritratto 
condotta da lui a guazzo su una tela di bisso, che 
da ogni banda mostrava parimente e senza biacca 
i lumi trasparenti, se non che con acquerelli di co-
lori era tinta e macchiata, e de’ lumi del panno 
aveva campato i chiari, la quale cosa parve mara-
vigliosa a Raffaello, perché egli gli mandò molte 
carte disegnate di man sua, le quali furono carissi-
me ad Alberto». Vasari, Vita di Raffaello da Urbino. 

158 L’ipotesi non ha ancora trovato conferma. 
Cfr. Jan S. Jaworski, Properties of byssal threads, the 
chemical nature of their colors and the Veil of Manop-

pello, in Proceedings of the International Workshop 
on the Scientific approach to the Acheiropoietos Ima-
ges, Atti del convegno, Frascati, 4-6 maggio 2010.

159 Niceforo Callisto Xantopulo, Historia Eccle-
siastica, lib. I, cap. 40. PG 145, 748-749. Qui Ni-
ceforo riprende i testi dei predecessori circa i trat-
ti somatici di Gesù e della Madre e li rielabora in 
modo originale aggiungendo alcuni tratti che 
completano il ritratto.

160 Museo Nazionale di Palazzo Venezia, Roma.
161 Pfeiffer, Il Volto Santo di Manoppello, cit., p. 18.
162 Donato Vittore, intervento al convegno Il 

Volto Santo di Manoppello e l’iconografia dell’imma-
gine di Cristo, Università G. d’Annunzio, Chieti, 
febbraio 2006.

163 Giulio Fanti, Ricerche scientifiche su immagini 
acheropite, intervento al convegno sul Volto San-
to di Manoppello, Padova, 20 marzo 2007.

164 «The different representation of the hair lock 
on the two Faces (obtained from the both sides of 
the Veil) is interesting because up to now it has 
not been reproduced in a similar fabric and there-
fore it is one of the particularities that speak in 
favor of the hypothesis of an Acheropita image. 
In fact, it is still unexplained how an artist could 
have painted a sign on a face of this very fine Veil 
and a different sign on the reverse side without 
impressing the same sign on both sides (the capil-
larity of the byssus yarns must not be neglected)». 
Jan S. Jaworski, Giulio Fanti, 3-D processing to 
evidence characteristics represented in Manoppello 
veil, in Proceedings of the International Workshop, 
cit. Cfr. anche Bianchi, Il velo di Manoppello, cit. 

165 «[...] trovasi in esso non senza tenerissima 
compunzione il Capo tutto trafitto di spine, la 
Fronte insanguinata, gl’occhi pieni di lividure di 
sangue, tutta impallidita la faccia, nella guancia 
destra mirasi ivi crudelmente stampata la guancia-

Fig. 105. Veronica col velo, ms. 133 F 9, Libro di 
preghiere olandese, 1480-1500, f. 18v; L’Aia, Koninklijke 
Bibliotheek.
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ta della mano ferrata di Malco, e nella sinistra i 
segni de’ sputi de’ Giudei, e loro machie, il naso 
alquanto schiacciato, et insanguinato, la Bocca 
aperta, e sparsa di sangue, i denti scossi, e la barba 
pelata in qualche parte, e i Capelli da un lato svel-
ti, e tutta la Santissima Faccia mischiata, così 
contraffata com’ella è di Maestà, e di compassio-
ne, di amore e di mestizia». Carlo Bartolomeo 
Piazza, Emerologio di Roma Cristiana, Ecclesiastica e 
Gentile, Tomo I, Roma 1713, pp. 110-111.

166 Hans Memling, Cristo Coronato di Spine, olio 
su tela, conservato a Genova, Palazzo Bianco.

167 Antonio Bini, in «Il Volto Santo di Manop-
pello», 1, 2007, pp. 12-13.

168 Olivier Clément, Via Crucis, pubblicato il 10 
aprile 1998 [http://www.vatican.va/holy_father/
john_paul_ii/speeches/1998/april/index_it.htm]. 

169 Brigida di Svezia, Le rivelazioni celesti di santa 

Brigida di Svezia, a cura di Vincenzo Noja, Edizioni 
Segno, Tavagnacco (Ud) 2001, lib. 4, c. 81.

170 Nicola Gori, Un canto d’amore al Volto Santo, 
biografia della Beata Maria Pierina De Micheli, Li-
breria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2012, 
p. 29.

171 Giovanni Paolo II, Vogliamo vedere Gesù, 
Messaggio per la XIX Giornata Mondiale della 
Gioventù, 22 febbraio 2004.

172 In occasione di un convegno organizzato dal-
la TV nazionale tedesca ZDF, pubblicato il 21 
aprile 2007 [http://www.zenit.org/it/articles/il-vol-
to-santo-di-manoppello-e-la-plausibilita-teologi-
ca-delle-immagini-acheropite].

173 http://www.raffackfav.wordpress.com e 
http://www.bookhours.wordpress.com

174 Karl Pearson, Die Fronica, cit., p. 94, nostra 
traduzione.


