
“Il Volto della Sindone”, pitto-scultura di Paolo Pezzato, ora in vetrina al Museo 

Sua fonte d’ispirazione è stata l’Ostensione 

straordinaria della Sindone del 2015. Il pitto-

scultore Paolo Pezzato ha voluto celebrarla con 

un’opera lignea dedicata: "il Volto della Sindone", 

misure 72 X 60 centimetri, intagliata nel pioppo con 

tecnica a traforo e con un unico inserto in legno rosso 

(padouk) là dove il ricciolo di sangue imperla la fronte del 

Cristo sindonico. La tecnica usata è unica perché frutto di 

un’intuizione dell’Autore, basata sul bicromatismo e sulla 

naturale tridimensionalità dovuta allo spessore del legno. 

Si tratta, infatti, di quadro su fondo nero, con raro 

impatto tridimensionale, grazie anche alla leggera tela 

di lino che lo ricopre ma solo per evidenziarne ed 

ammorbidirne i tratti. Da oggi la pittoscultura è visibile al 

museo della Sindone di Torino, a cui l’autore ha voluto 

donarla. “Il museo torinese che apprezzo per la sua anima 

scientifica, storica e anche artistica è la collocazione 

ideale per la mia opera – ha spiegato Paolo Pezzato al 

momento di far dono del quadro – Prima ancora che un 

tributo alla Sindone, al museo ad essa dedicato e alla città 

che la ospita, questo dono rappresenta un grande 

onore per me”. 

 

Le straordinarie espressioni dell’arte 

Non è certo la prima volta che Pezzato si fa protagonista dell’arte. Lui, nato 52 anni fa a Montefiascone, in 

provincia di Viterbo, proprio al centro della via Francigena, fin da piccolo ha mostrato spiccate inclinazioni 

artistiche, in particolare per la musica, che tuttora coltiva come autore e compositore. Il suo percorso 

accademico l’ha chiamato, è vero, altrove: laureato in Giurisprudenza, ha fatto la sua carriera in ambito 

pubblico e ora è dirigente amministrativo. Ma la passione artistica ha trovato comunque in lui strade 

straordinarie per esprimersi. 

Pitto-sculture: un gioco cromatico tra luci e ombre 

La pitto-scultura è una tecnica unica che Pezzato ha elaborato nel corso degli anni, come autodidatta. Si 

tratta di un intarsio ligneo su pannello nero per meglio far risaltare nel gioco di pieni e vuoti: il 

bicromatismo. “Il mio lavoro si basa proprio sullo "scorporo" della luce così come traspare da un ritratto 

fotografico – ha spiegato lui stesso - L’immagine si ricompone solo a distanza con l’evidenza tipica di 

un’immagine fotografica”. Quando le opere di Pezzato sono state finalmente mature per uscire allo scoperto, 

il seguito di pubblico e di critica è stato immediato. “Forse sono uno degli ultimi nostalgici del lavoro 

manuale – ebbe a dire lo stesso artista - Per le mie realizzazioni non riesco ad adoperare niente che faccia 

parte della modernità. Confido solo nelle potenzialità del cervello, dello spirito e delle mani”. 

Pezzato, artista del Giubileo della Misericordia 

Con le sue pitto-sculture di carattere sacro, Paolo Pezzato figura oggi tra gli artisti del Giubileo della 

Misericordia. Il suo “Giovanni Paolo II" (160 X 130 centimetri), inaugurato alla presenza di S.E. il 

Cardinal Angelo Sodano nel 2011 ed esposto nella Basilica di Stato S. Maria degli Angeli e dei Martiri di 

Roma, è stato ora scelto per la mostra al Vicariato di Roma - Palazzo Maffei Marescotti - allestita proprio 



per l’Anno Santo. Di raro impatto anche il "Gesù di Nazareth", messo a punto rifacendosi al Robert 

Powell protagonista del film Gesù di Zeffirelli (122 X 135 cm.). Quindi "La piccola matita nelle mani del 

Signore" , ritratto di Madre Teresa di Calcutta (113 X160 cm.). E ancora il "Cristo Morente" (254 X 186 

cm.) anch'esso già selezionato per una rassegna nella Basilica di Stato di Roma - S. Maria degli Angeli e dei 

Martiri. Si tratta di opere di grande richiamo, tutte protagoniste di vetrine a Roma, anche nel corso di 

personali dell’artista, e in altre capitali europee e presenti in numerosi e prestigiosi cataloghi d’arte.  

Per Pezzato l’apprezzamento della critica 

Valenti critici d’arte hanno parlato di lui. In particolare, il Prof. Paolo Levi e Vittorio Sgarbi non hanno 

mancato di sottolineare l’interesse della produzione di Pezzato e della sua tecnica. Nel 2013 il professor 

Levi ha anche dedicato a Pezzato un docu-film tuttora disponibile in rete su You Tube. Più di recente 

l’artista è stato anche insignito con il prestigioso premio internazionale Maison des Artistes, medaglia 

d’oro per le personalità che si sono distinte in vari settori della Cultura, dell’Arte, della Scienza e 

dell’impegno sociale, conferitogli a Roma – Aula Magna dell’Università “La Sapienza”. “Artista poliedrico – si 

legge nella motivazione al riconoscimento – inventore di una innovativa tecnica che fonde fotografia, 

pittura, scultura, artigianato, tale da fare emergere i tratti somatici e psicologici dei personaggi”. Nei 

soggetti sacri in particolare Cristo può ben farsi “carne”. L’opera “Il Volto della Sindone” è emblematico di 

questo processo. 

 

Il Volto della Sindone respira di vita propria 

 

“La figura che ho riprodotto è ciò che è apparso a me della luce contenuta nell'immagine del Sacro 

Lino - spiega Pezzato - Nel caso del “Volto della Sindone”, però, tutto è stato più difficile, perché 

l'immagine da cui ho tratto la luce, in realtà, non è né una foto, né un positivo e neppure un negativo. Può 

definirsi un tentativo che ha dato un risultato al di là delle aspettative”.  

L’opera è un unicum anche per altre ragioni: “Interessante e, forse, sorprendente, è che il quadro, una 

volta coperto da un telo, e senza l’ausilio di illuminazioni esterne, lascia emergere proprio il "Volto della 

Sindone". Diventa fedele, intenso e magnetico come il vero Volto impresso sul Sacro Lino. Le due 

immagini potrebbero addirittura sovrapporsi. Questo mi ha colpito. Una suggestione profonda, condivisa 

peraltro con le persone che hanno potuto vederne l'effetto. Pur nel peso della sua tridimensionalità, 

questo lavoro ha una spiritualità incomparabile, come neppure io, che ne sono autore, avrei mai inteso o 

solo immaginato. Non era stata fatta per essere coperta da un tessuto. Eppure, visto per puro caso l’effetto, 

lascia senza fiato. Davvero ora respira di vita propria”.  

 


