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Massimo Centini

Il “ vero vo l to” di Cristo

L’

immagine ach i ropita (o ach eropita) co s ti tu i s ce
una categoria iconografica di grande interesse,
poiché in essa confluiscono aspetti molteplici che
vanno da quelli artistici a quelli specificatamente antropologici. La ricerca che si è andata conformando intorno
alle achiropite, cioè un’immagine non fatta da mano
umana (akeiropoietos), ha posto in rilievo che il ruolo di
queste originali testimonianze del miracolo costituirono
nell’immaginario religioso l’essenza stessa dell’icona di
Cristo, destinata a mantenere sostanzialmente intatte le
proprie peculiarità iconografiche.
Ricordiamo che la parola akeiropoietos è piuttosto rara:
in questo termine può essere individuata l’influenza del
Libro di Daniele in cui si narra di una pietra che si staccò
da un monte “senza l’azione di alcuna mano” (in aramaico dì-là vìdayin, “che né per mano”), tradotta nei Settanta
e dalla Vulgata con aneu cheiron, sine manibus (Dn 2,34).
Non possiamo in questa sede entrare nel merito dell’articolato corpus di immagini definite achiropite, che tra loro si differenziano per alcune particolarità, pur risultando contrassegnate da un comune background antropologico e culturale.
Il termine achiropita entrò nella storia nell’anno 752, a Roma, quando
papa Stefano II portò sulle proprie spalle in processione la celebre immagine della cappella Sancta Sanctorum di Palazzo Lateranense.
Accanto al più noto Velo della Veronica, conosciuto per la sua ampia
affermazione nella religiosità popolare, ci sono achiropite che hanno cambiato il corso della stor ia, come il
Mandylion di Edessa.
Il Mandylion di Edessa tradizionalmente era considerato un’immagine achiropita prodotta da C risto
che appoggiò una tela sul p roprio
volto e vi impresse miracolosamente
il suo ritratto. Quell’opera straordinaria fu determinata dall’incapacità
di un pittore di raffigurare il Messia.
L’artista ebbe il compito di dipingere
quel ritratto da Abgar, re di Edessa
(attuale Urfa, in Turchia) che, caduto
ammalato, aveva chiesto a Cristo di
intercedere per la sua guarigione. Vi
sono alcune versioni sulle modalità
che condussero Edessa a possedere la
singolare reliquia e sul mistero della
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Pilone della Veronica, Roma,
Basilica di San Pietro, opera di
G.L. Bernini. In basso il particol a re della sc u l tu ra Santa
Veronica che ti ene il Velo
(opera di Francesco Mochi)
A sinistra: Re Abgar riceve il
Mandylion, icona del monas tero di Santa Caterina sul
Sinai

53

SIMBOLI E MITI

form a z i one dell’imIn questa occasione ci limitiamo a
magine: in definitiva
ri cord a re le testimonianze maggiorperò si tratta di
mente emblematiche, rimandando alla
varianti che non sono
bibliografica per gli eventuali approfoncondizionanti per la
dimenti.
storia del culto a parNel valutare questo corpo di testimotire dal IV secolo.
nianze, i ricercatori si sono trovati spesA seguito di tutta
so in disaccordo, poiché la scienza non
una serie di vicende
riesce a dare una risposta definita sulle
modalità che portarono alla formazione
che attraversano tradelle immagini e, conseguentemente, in
sversalmente la storia
certi casi sembrerebbe difficile scorgere
e la l eggen d a , il
solo un intervento pittorico alla base
Ma n dyl i o n giunse a
delle singole opere.
Costantinopoli .
Pittura soprannaturale, qu i n d i ?
Numerosi studiosi
Prodotti da porre in relazione alla tradi– il primo fu I.
zione magica? Creazioni di tecnologie di
Wilson nel 1978 –
s
o
s
ten
gono
ch
e
La Sainte Face de Laon
in realtà il
Mandylion di Edessa fosse la Sindone ripiegata in
modo tale da porre in ev idenza solo una parte della
reliquia, quella del volto, occultando così il resto dell’immagine. Secondo una tradizione piuttosto diffusa
il Mandylion sarebbe scomparso in occasione della IV
crociata (1204).
Da Gerusalemme ad Edessa fino a Costantinopoli, e
poi attraverso mezza Europa, il viaggio di queste misteriose immagini è contrassegnato da colpi di scena, sparizioni, riapparizioni, miracoli e inquietanti collegamenti con presunti culti “pagani”...
Le immagini achiropite più discusse e ancora oggi
Il Sudario di Oviedo
visibili, sono il noto Santo Volto della chiesa di San
cui sono andate perdute le
Bartolomeo degli Armeni di Genova, quelmetodologie?
la della Sala della Contessa Matilde dei
Nell’accreditare una di
Palazzi Vaticani, la Sainte Face de Laon
queste ipotesi è necessaria
(che risulta però chiaramente una pittura) e
molta cautela: vo l endo
il Velo della Vero n i c a c u s tod i to in Sa n
s ch em a ti z z a re le nostre
Pietro.
attuali conoscenze, possiaA questi reperti, che da secoli impegnano
mo porre all’origine della
gli studiosi, bisogna aggiungerne altri di più
storia delle ach i rop i te il
complessa valutazione, come il Sudario di
Mandylion di Edessa, forse
Oviedo (dove però non vi è raffigurazione,
conosciuto già nella prima
ma solo macchie di sangue), il Volto Santo
metà del I secolo, ma uffidi Manoppello e naturalmente la Sindone
c i a l m en te entrato a far
di Torino. Inoltre, svolgono un ruolo storiparte del culto nei pr imi
co importantissimo anche delle achiropite
anni del VI secolo. Passò
scomparse, o “trasformatesi” in reliquie o
poi a Co s t a n tinopoli e
icone.
quindi raggiunse l’Europa
Insomma, abbiamo la certezza che oggi
“tra s formandosi” in va ri
vi sono alcuni “Volti” che possono essere
modi. Secondo alcuni stuposti in relazione allo storico Mandylion di
Il Mandillo di Genova,
nella chiesa degli Armeni
diosi, il Santo Volto, ancoEdessa e al più noto Velo della Veronica.
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ra attualmen te custodito a
Genova, sarebbe l’achiropita di
Edessa, giunta in Occ i den te
attraverso la mediazione de lla
c u l tu ra bizantina. Per altri il
Ma n dylion a n d rebbe ricerc a to
nel “Volto” dei Palazzi Vaticani,
mentre quello di Genova sarebbe una copia realizzata a
Bisanzio.
Prima di passare alle reliquie
ancora conservate e al centro
degli studi degli scienziati, rivediamo brevemente alcune testimon i a n ze scom p a rs e , ma ch e
hanno lasciato un segno importante nella storia del culto delle
achiropite.
Volto, in negativo, dell’uomo
della Sindone
Sant’ Epifanio di Salamina
(315-403), nel 393, scrisse una A destra: ricostruzione delle modalità
di piegamento della Sindone
lettera al vescovo Giovanni di
al fine di porne in evidenza
Gerusalemme, afferm a n do di
solo la parte del volto
aver tro vato, durante un pellegrinaggio verso Bethel, la probabile immagine
di Cristo su un velo. Ecco alcuni frammenti
della lettera: “Giunti al villaggio chiamato
fosse una raffigurazione del Cristo Pantocratore affiAnablatha, vista una lucerna accesa e inforne a quella presente sull’icona custodita nel monamatomi, venni a sapere che in quel luogo c’era
stero di Santa Caterina sul Sinai). La reliquia andò
una chiesa. Entratovi per pregare, trovai un
perduta durante le lotte iconoclaste (726-843), menvelo sulla porta, sul quale era raffigurato un
tre al suo posto si affermò l’a chiropita di Edessa.
qualcosa di somigliante ad un uomo dall’aSembra che l’immagine di Camulia sia stata veneraspetto di un fantasma; dicevano che era Cristo
ta, nel 578 a Co s t a n tinopoli, dal futu ro papa
o un qualche santo, non ricordo infatti che
Gregorio Magno, che nel 596 ne consegnò una copia
cosa ho visto. Sapendo che la presenza di sifal monaco Agostino in missione tra gli Anglosassoni.
fatte cose in una chiesa sono uno sconcio, lo
Generalmente, gli studiosi sono inclini a ritenere che
strappai per lungo e consigliai di avvolgervi il
l’immagine di Camulia fosse “un dipinto su di un
cad avere di un povero” (Lettere di San
lino che una pagana, la quale non ha voluto credere
Girolamo, LI, 9). Anche se gli studiosi osservain Cristo se prima non lo avesse visto (cfr. Gv 12,20),
no con cautela questa fonte, in quanto potrebha trovato in una fontana della sua villa. Avvolta in
be trattarsi di un testo più recente (VIII secoun vestito della d onna, dice ancora la leggenda,
lo), non va dimenticato che si tratta di una
avrebbe prodotta una sec onda immagine identica
notizia importante per la nostra indagine per
sulla stoffa del vestito. Una terza immagine achiropialmeno due motivi: l’immagine era presente
ta è stata venerata nella stessa zona ed è sopravvissusu un velo con “l’aspetto di un fantasma”; le
ta all’incendio della chiesa dove era conservata” (J.
dimensioni erano tali da indurre Epifanio a
Kelly, “Canterbury’s First Ikon”, in P. Coero-Borga, a
consigliare di utilizzare il velo come sudario.
cura di, Sindone e scienza. Bilanci e programmi. Il
Un altro interessante documento è costiCongresso internazionale di sindonologia 1978, Roma
tuito dal Velo di Camulia (o di Giustinopoli).
1979, p. 39).
Si tratta di un’effigie che si diceva giunta dalla
A Menfi, in Egitto, esisteva un’immagine di Cristo
Cappadocia e considerata miracolosa: Eraclio
su un pezzo di stoffa che il pellegrino det to
usò l’immagine di Camulia come “Palladium”
“Anonimo da Piacenza” venerò verso l’anno 570. Si
nella sua campagna persiana (è possibile che
trattava di un pallium lineum, con il quale Gesù
491 GdM
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avrebbe asciugato il s uo viso e l’impronta del
volto sarebbe rimasta sull’asciugamano. Così a
memoria del pellegrino: “In Menfi c’era un tempio, o meglio una chiesa, una porta della quale si
chiuse davanti a nostro Signore, quando la Beata
Vergine Maria con lui fuggì in Egitto e da allora
non fu più possibile aprirla. Qui vediamo anche
un pallio di lino su cui dicono che in quel tempo
sia passato, e per questo motivo vi siano rimaste
le sue trac ce: immagine che è adorata in og ni
tempo e che anche noi adoriamo, e a causa dello
splendore non possiamo volgersi verso di lei,
poiché quanto si nota in essa è immutato nei
tuoi occhi” (Itinerarium Antonini Placentini, XV,
XLIV). Abbiamo inoltre notizia di un’achiropita
raffigurante il volto di Cristo dopo la Passione,

conosciuta come l’effigie di Berito e descritta, in
occasione del Secondo Concilio di Nicea, attraverso una relazione attribuita a sant’Anastasio. Il
contenuto del testo sembrerebbe relativo ai rischi
a cui fu sottoposta l’icona: infatti è detto che questa effigie non avrebbe do vuto subire quanto
subito da Cristo durante la Passione. La memoria
narra che dall’effigie sgorgò del sangue raccolto
in ampolle e utilizzato per guarire gli ammalati.
Nelle diverse versioni del documento, in greco
e latino, è anche segnalato che l’effigie presentava
l’intera figura di Cristo. La fonte specifica che sull’achiropita era “fissata l’immagine del Signore
Nostro Gesù Cristo dipinta (l’effigie di Berito era
considerata un’opera di Nicodemo, n.d.a.) con realismo e indica realmente la sua statura”. Si tratta
di un’informazione molto interessante per porre
in relazione, sia pur solo sul piano
IL VOLTO DI DIO
della tradizione iconografica, l’eflibro in formato elettronico
figie di Berito alla Sindone. Stesso
di Massimo Centini
discorso per quanto riguarda il
Casa editrice Mondi Velati € 5,99
velo proveniente dal cimitero di
Antinoe, in Alto Egitto; si tratta di
Da molto tempo gli storici dell’arte, gli antroun velo del 500 d.C., posto sul
pologi e gli studiosi di iconografia, si interrovolto del cadavere di un cristiano.
gano sull’aspetto fisico di Cristo: è soprattutto
Oggi il reperto è scomparso: pare
la fisionomia del volto a destare molta curiosiche fosse un velo ripiega to in
tà poiché “quel volto” è l’archetipo al quale si
quattro e su ogni lato r iportava
sarebbero via via riferiti artisti e illustratori
l’impronta del volto del cadavere;
di ogni tempo. Molte persone che videro Cristo
tre lati erano particolarmente visinon ebbero modo di lasciarne una testimonianza scritta: la maggioranza di loro probabili, mentre il quarto presentava
bilmente trasmise queste conoscenze verbalun’immagine piuttosto frammenmente e la memoria ha poi subito tutta una serie di interpolazioni. Molti pittotaria. Secon do il parere degli
ri, ma anche scrittori e studiosi, sono ricorsi alle fonti apocrife e a quelle immaarcheologi, la formazione dell’imgini note come achiropite – cioè ritratti di Cristo non dipinti da mano umana
magine sarebbe dovuta all’azione
ma apparsi miracolosamente – per scoprire quale fosse il vero volto del Cristo.
degli aromi usati per la sepoltura.
Per molti cri tici i vo l ti achiropiti
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