
 

 Autore: Enrico SIMONATO 

Data: 05 Ottobre 2014 

 

Museo della Sindone  Via San Domenico 28 10122 Torino (IT) Tel.+39 011 4365832 Fax+39  011 4319275 

 

 

 

Pagina 1\6 

 

Convegno di Vienna (17-18 marzo 2015) 

"Tracce del Santo Volto: Sindone, Sudario, Mandilion, Veronica, Volto Santo". 
 

Il 17 e 18 marzo 2015 nella Wiener Katholische Akademie si tenne in collaborazione con l'Ostkir-

chliches Institut dell'Università di Würzburg un convegno dal titolo "Tracce del Santo Volto: Sindone, 

Sudario, Mandilion, Veronica, Volto Santo". Sede fu l'Edith Stein-Haus, nella Ebendorfserstraße (Univer-

sità) di Vienna. La direzione fu condotta da Elisabeth Maier della Accademia, il programma scientifico fu 

curato dal sottoscritto. L'Arcivescovo di Vienna, Kardinal Dr Christof Schönborn, protettore 

dell´Accademia, ha illustrato nel suo saluto d'inizio il contesto del dialogo tra scienza e fede. Egli ricor-

dava che proprio per Santa Elisabeth Stein "una scienza praticata con responsabilità è contemporanea-

mente sempre anche culto divino".  

 

Nel suo intervento di apertura, molto maturo eppure largamente comprensibile, Giuseppe. Ghiberti, 

esegeta neotestamentario, si è occupato dei due concetti "soudarion e sindon". All'inizio ha sottolineato il 

diverso uso di questi concetti nelle lingue moderne, per seguire poi i loro contesti narrativi nella Bibbia. 

Soudarion  ricorre solo nel Nuovo Testamento e nel contesto della sepoltura di Gesù. A causa della sua 

speciale situazione, potrebbe indicare una mentoniera, che è stata "arrotolata su e non più sciolta". La sin-

don dei sinottici corrisponde agli othonia giovannei, che costituisce una forma diminutiva di othone. Per-

ciò spesso viene tradotto con "bende". Con il ricorso alle varianti della tradizione di un passo nel libro dei 

Giudici (14,12s) si evince comunque la possibilità di uso sinonimico di sindon e othonia. Il plurale del 

diminutivo di othone può pertanto indicare senz'altro un panno grande.  

 

La funzione dei panni nel racconto giovanneo del rinvenimento del sepolcro vuoto risulta partico-

larmente convincente con la spiegazione delle quattro scene nell'ambito di un climax per il perfeziona-

mento della fede: i panni sepolcrali intervengono nella seconda scena come testimoni muti e però il buio 

totale è ormai fugato. La relazione ha messo in confronto infine i panni funerari del Nuovo Testamento 

con la "realtà della Sindone di Torino" e considera che questa dovrebbe essere usata come fonte di infor-

mazione supplementare anche dagli esegeti. Siccome il giudizio su questa "realtà sindonica" appartiene 

all'ambito prescientifico, non occorre affatto che si risponda alla questione dell'autenticità per accettare la 

Sindone di Torino. In questa chi la contempla incontra la fine della storia di Gesù ed è pertanto specchio, 

eco o segno del vangelo. Esso mette a confronto chi guarda con l'umanità e il credente con la divinità di 

Cristo. Nell'ambito della Passione essa è l'icona del sabato santo, come il Papa Benedetto XVI e il Cardi-

nale Schönborn dissero nel 2010, indipendentemente l'uno dall'altro. 

 

La storica dell'arte Jadranka Prolovic ha trattato un altro importante paio di concetti, che potrebbe 

indirettamente collegarsi al primo: "Mandylion e Veronica". Infatti almeno per una parte dei ricercatori 
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Mandylion viene identificato con la sindon e Veronica con sudarium. In realtà il Mandylion sta al termine 

della leggenda di Abgar che, partendo da uno scambio epistolare tra il re Abgar e Gesù, nella tarda anti-

chità ha avuto una grande diffusione nella forma di una lettera di Gesù. Nel VI sec.  si è aggiunta un'im-

magine di Cristo non fatta da mano d'uomo, che fu dominante nell'impero bizantino e nei territori circo-

stanti e sotto suo influsso, e che ha trovato a partire dal sec. X una rappresentazione frequente come Man-

dylion. A imitazione di questa leggenda orientale si è sviluppata in Occidente nel primo Medioevo la sto-

ria di Santa Veronica che, secondo una versione, dovrebbe aver posseduto un'immagine dipinta di Cristo, 

secondo un'altra, una acheiropoitos, e così dovrebbe aver guarito l'imperatore Tiberio a Roma. La leg-

genda non riporta il destino dell'immagine, e in realtà nel medioevo romano due altre immagini domina-

vano la vita religiosa, e una di esse era l'icona del Salvatore dal Sancta Sanctorum in Laterano, rappresen-

tante un Gesù in trono. Con il trasferimento dell'immagine di Abgar da Edessa a Costantinopoli nel 944 e 

più tardi anche in Occidente il Mandylion e l'immagine della Veronica (che ora fu chiamata brevemente 

anche Veronica) nel XII-XIII sec. vennero uniti insieme e in parte addirittura identificati. Iconografica-

mente la Veronica era "indipendente da chiare caratteristiche stilistiche occidentali…, spesso simile 

all'immagine di Abgar". 

 

Al di là della dimensione visiva il musico Alezander Rausch ha presentato un mondo diverso della 

venerazione del santo volto (sancta facies). Egli trattò le costanti e varianti nell'evoluzione musicale degli 

inni tardomedievali della Veronica, come sono ancora raggiungibili in modo compositorio nei manoscritti 

da San Gallo e da Trento. Esiste inoltre una quantità di composizioni sul volto pallido della Sindone. E' 

stato possibile seguire il discorso anche attraverso suggestivi spezzoni musicali. 

 

Lo storico Christoph Egger ha introdotto anzitutto nella realtà di vita e nella mentalità dei pellegrini 

medioevali di Roma, nelle loro speranze e attese, specialmente in rapporto alla Veronica. In numerosi 

passaggi venne schizzata l'ascesa di un oggetto sacrale semplicemente presente fino a diventare la più im-

portante immagine cultuale in Roma dal 1191. A partire dal primo anno santo nel 1300  esso è cresciuto 

addirittura come la più importante immagine reliquia di tutta la cristianità. E' stata ampiamente esaminata 

la funzione del Papa Innocenzo III, che istituì nel 1208 una processione che doveva svolgersi annualmen-

te nella domenica delle nozze di Cana: Cristo, nella figura del suo sudario, era portato dalla chiesa di San 

Pietro all'immagine di sua Madre nell'ospedale di Santo Spirito in Sassia.  

Innocenzo aveva meno l'obiettivo di stabilire una nuova immagine cultuale quanto piuttosto quello 

della promozione della cura dei malati e dei poveri di quell'ospedale. Dopo un miracolo del 1216, nel 

quale il Sudario durante la processione si capovolse, Innocenzo incrementò il culto con un proprio inno. 

Egger mostrò che gli oggetti di devozione diffusi dai canonici di San Pietro indicano la via alla figura del-

la Veronica: era simile al Mandylion. Egli non si pronunciò sul problema se la reliquia sia stata rubata nel 

sacco di Roma del 1527, dato che i testimoni, come dagli esempi riportati, si contraddicono del tutto o in 

parte. 

 

Mentre Egger procedeva cronologicamente, il suo collega Karlheinz Dietz propose una prospettiva 
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a ritroso dalla modernità al passato. Partendo da descrizioni della Veronica degli ultimi due secoli, ha 

constatato la loro concordanza con descrizioni del XVI sec. e contestualmente mostrava che sotto Paolo V 

e i suoi successori non è stato per nulla raggiunto un vertice di inganno curiale e di falsità papale-

canonicale, bensì al contrario con disarmante sincerità, ma naturalmente nel quadro delle possibilità di 

allora, doveva essere portata in evidenza la realtà. Pietro Strozzi, segretario dei brevi di Paolo V, ha tenta-

to a lungo, in qualità di pittore di ombre (skiografo), di raccogliere le tracce della Veronica e si è servito 

del suo sapere sulla Sindone, di cui egli tra l'altro era debitore al suo amico Antonio Tempesta. Non fu 

affatto il primo a voler portare in sicurezza i volti di Sindone e Veronica. Ma il suo lavoro non soppiantò 

del tutto il tipo Mandylion con gli occhi aperti, poiché quest'ultimo nell'anno santo 1625 fu visto da una 

folla più numerosa che mai prima e anche più tardi rimase presente per es. nelle monete cosiddette della 

restituzione. Secondo compito di Strozzi era di sostituire il contenitore del 1350, che era trasparente solo 

nella parte anteriore, attraverso una lastra di cristallo di roccia, mentre nella parte posteriore era protetto 

da una piastra di argento. Questo contenitore molto vecchio ha evidentemente superato il sacco di Roma e 

si può vedere che prima del saccheggio di Roma lo stesso tipo di immagine scura con tre punte era vene-

rato come Veronica, come in seguito. Né nel 1616/17 né prima un trasparente colorato è stato sostituito 

con un'immagine opaca praticamente senza colore, e le differenze nelle rappresentazioni dell'immagine a 

partire dal XIV secolo sono molto meno drammatiche di quanto si affermi di solito. 

 

Roberto Falcinelli ha dato nel suo intervento, che era illustrato con numerose immagini nuove, anzi-

tutto una particolareggiata descrizione della topografia sacrale della Veronica nel vecchio e nuovo San 

Pietro. Ha esaminato i contenitori della Veronica del 1350 e 1675, che aveva personalmente misurato, e 

ha corretto giudizi errati riguardanti la tradizione della Veronica dei secc. XVI e XVII, che vengono fatti 

valere falsamente come furto della Veronica. Ha qualificato l'immagine di Manoppello come Tüchleinma-

lerei,  citando pure perizie di I. Piczek e G. Wolf.  Ha poi riferito abbondantemente le ricerche di G. Fanti 

e P. Baraldi. In conclusione ha presentato dieci copie della Veronica, per lo più trovate da lui, che furono 

preparate da Pietro Strozzi nel 1616/17 e da altri poco più tardi. 

 

Lo storico dell'arte Erwin Pokorny ha identificato il Volto Santo del velo di Manoppello come Tü-

chleinmalerei trasparente, che fondamentalmente fu effettuata con colore su finissimo lino. Questa tecni-

ca di pittura descritta anche in trattati teoretici fu praticata sicuramente alla fine del Medioevo al Nord 

delle Alpi, ma a causa del facile decadimento degli oggetti si è conservata assai raramente. Stilisticamente 

sul Volto Santo di Manoppello si riconoscono richiami a dipinti del pittore della città di Lovanio Dirk 

Bouts, anche se il ricciolo della fronte richiama un maestro tedesco. La trasparenza è ottenuta solo attra-

verso la distanza dei fili del tessuto ed è certo impressionante ma non straordinaria o miracolosa. 

 

In un breve intervento Mechthild Flury-Lemberg ha mostrato, come già chi l'aveva preceduta, espe-

rimenti pratici di pittura in trasparenza su tessuti estremamente fini, che davanti alla luce svaniscono. Essa 

sottolineava anche che le apparenti tracce di una piega sull'immagine di Manoppello in realtà provengono 

da fili di rafforzamento coi quali il velo, similmente al velo di Maria di Assisi, è stato fissato in uno scri-
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gno. 

 

Felicitas Maeder del museo di storia naturale di Basilea si è occupata chiaramente di miti, leggende 

e fatti etimologici in riferimento ai concetti che proprio in tempi recenti sono stati sovente strapazzati: 

bisso e seta di conchiglia. Con analisi minuziose ha mostrato che bisso dapprima, dall'antichità e fino alla 

prima modernità, non indicava null'altro che un tessuto molto fine, composto normalmente di lino. Solo 

per un errore tardomedievale di traduzione nella storia degli animali di Aristotile bisso è diventato desi-

gnazione dei fili di attacco della pinna nobilis, dai quali viene tessuta la seta di conchiglia. Questo prezio-

so tessuto è attestato al più tardi da circa il 200 d.C., certo con descrizioni mutate (l'antico termine tecnico 

non è ancora stato trovato). Un reale tessuto di seta di conchiglia di epoca attorno al 400 è stato trovato a 

Budapest circa cento anni fa. Purtroppo è andato perso e perciò l'oggetto di seta di conchiglia più antico 

conservato è un berretto da Saint Denis del XIV sec. Frau Maeder sottolineava che dalla seta di conchi-

glia giallo oro venivano ottenuti prevalentemente tessuti del tipo di guanti, scialli, mantelline, cravatte 

ecc. Nonostante lei si occupi di tutti quegli oggetti da anni, non è venuta a conoscenza di alcun tessuto di 

seta di conchiglia anche solo vagamente trasparente. Non esistono indicazioni sulla possibilità di un tipo 

di tessitura con fili largamente distanziati. I fili della seta da conchiglia sono più stretti che molti fili di 

lino e per la loro sezione trasversale ellittica sono facilmente riconoscibili. Sono colorabili ma non sareb-

bero per questo più belli. 

 

Paulus Rainer del museo storico artistico di Vienna ha spiegato le ricerche sulla Veronica nella ca-

mera del tesoro imperiale di Vienna, che per lungo tempo fu ritenuta la Veronica autentica e più tardi l'u-

nica copia della reliquia conservata dal XVII sec. Egli ha commentato la tradizione letteraria della dona-

zione dell'oggetto tramite l'ultimo membro della famiglia Savelli/Giustiniani all'imperatore Carlo VI 

nell'anno 1721. Le misure intraprese per la garanzia dell'identità del sudario mandato a Roma e giunto a 

Vienna e le iniziative del Cardinale Michael Friedrich Althanns di provare l'autenticità del sudario mo-

strano all'evidenza quanto si stimassero anche le copie e con quanta prudenza ci si debba muovere con le 

autentiche di questa epoca. Lo studio dell'immagine ha mostrato (dietro, coperto con una carta preziosa) 

su un nucleo di legno relativamente spesso, in quattro strati, deposta una garza di seta in legatura di lino. 

L'applicazione del colore, consistente prevalentemente di gelatina, avvenne in parte con pennelli (di cui si 

sono trovati resti) e in parte vi sono state "sgocciolate su" delle macchie. 

Con questa tecnica si distingue evidentemente la veronica di Vienna dalle copie di questo tempo 

esistenti altrove. Le ricerche escludono con sicurezza che nell'oggetto viennese si tratti dell'originale della 

Veronica; ma molto probabilmente si può prendere alla lettera la minaccia di scomunica di Paolo V per la 

copertura d'argento dorato e si può attribuire la copia a Pietro Strozzi.  

 

Elisabeth Maier, organizzatrice del simposio, ha offerto nella sua relazione finale uno sguardo nella 

storia della venerazione della Veronica nel XIX secolo con una proiezione fino ai nostri giorni. Iniziando 

da Suor Maria di S. Pietro nel Carmelo di Tours, che secondo le sue visioni, tra l'altro della Veronica, in-

vitava all'espiazione della crescente blasfemia e ateismo nella Francia postrivoluzionaria, la relazione de-
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scriveva come Léon Papin Dupont (1797-1876) divenne "l'apostolo del Santo Volto". Come rappresentan-

te della "Réparation" servì già come intermediario delle visioni di Suor Maria. La notizia di un miracolo 

presso la Veronica romana nell'epifania del 1849 e delle copie di seta della reliquia giunte a lui a Tours 

diedero occasione a Dupont per erigere un luogo di culto per il santo Volto nel suo salone. L'olio che bru-

ciava davanti all'immagine operò in occasione di unzioni miracoli che si moltiplicarono rapidamente e 

portarono notorietà e concorso al luogo di preghiera.  

Dopo la morte di Dupont il vescovo locale trasformò il salone in un "oratorio del Santo Volto", che 

in fine nel 1885 fu elevato ad arciconfraternita e di lì in avanti favorì a livello mondiale la venerazione del 

santo Volto. Il padre di Teresa Martin era entrato già nel 1885 nel movimento con le sue cinque figlie. Tre 

delle sue figlie entrarono nel Carmelo e portarono il "cognome" "della santa Faccia". Teresa, la più gio-

vane, venerava, anzi amava teneramente il santo volto. Morì giovane e fu proclamata santa a causa della 

sua pietà e del suo significato religioso.  

La canonizzazione della sua famiglia è solo questione di tempo. Le sante sorelle Maria Pierina 

(+1945) e Maria Pia Mastena (+1951) come San Gaetano Catanoso (+1963) sono rappresentanti della de-

vozione del Santo Volto nel sec.XX. Tutti non veneravano un'immagine materiale bensì bramavano for-

temente di raggiungere, attraverso l'immagine terrena, la visione celeste del volto non velato di Dio. 

 

 

 

Al di là dei dettagli si può, a modo di riassunto, ritenere questi risultati del convegno:  

1. La realtà della Sindone di Torino è indipendente dalla discussione sull'autenticità: essa è per l'e-

segesi e la fede un oggetto significativo (Ghiberti). 2. Il sudario giovanneo sulla base della sua descrizio-

ne potrebbe essere stata una mentoniera (Ghiberti). 

3. Il contesto di Sindon e Mandylion non è sicuro, però esistono punti di contatto tra la leggenda di 

Abgar e la leggenda della Veronica, e nei secc. XII-XIII si giunge anche a un contatto stretto delle realtà 

indicate con questi concetti (Prolovic). 

4. Dal 1200 all'incirca l'immagine chiamato Veronica ha vissuto una rapida evoluzione da oggetto 

sacrale a immagine cultuale, la più importante della città di Roma, e dal 1300 a una delle reliquie più im-

portanti della cristianità (Egger), che ebbe importanza anche per la storia della musica (Rausch). Tipolo-

gicamente essa è simile al Mandylion (Prolovic, Egger, Dietz). Da circa la metà del XV secolo essa ha 

avuto concorrenza da parte della Sindone, emersa in Occidente per la prima volta attorno al 1350. 

5. La Veronica oggi venerata ed esposta a Roma è molto verosimilmente identica alla reliquia già 

mostrata nel tardo Medioevo. La supposizione di un furto, sia all'inizio del XVII sec. sia nel 1527 o prima 

ancora non è richiesta e non è documentabile su alcuna base (Dietz).  

6. Sotto Paolo V il canonico Strozzi ha avuto per la prima volta il compito di approntare una "vera 

copia" della Veronica. Nella sua skiografia egli ha mescolato le poche tracce sul telo con i segni noti a 

partire dalla Sindone di Torino e così ha creato un presunto nuovo tipo di Veronica con occhi chiusi, che 

da allora si è affermato accanto a quello tradizionale e ha determinato iconograficamente le immagini che 

i canonici hanno proposto a partire dal XVIII sec. (Dietz). 
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7. Nel frattempo ci sono dieci copie di questa Veronica che si rifà a Strozzi (Falcinelli). Quella con-

servata a Vienna è stata ora studiata intensivamente (Rainer). 

8. Indipendentemente dalla questione dell'autenticità le immagini di Cristo indicate come Veronica 

sono legittimamente da venerare, poiché in questa venerazione si tratta della venerazione dell'archetipo 

(Cristo) e non dell'immagine. In questo aveva la sua giustificazione la diffusione delle immagini della Ve-

ronica, a partire dal 1849. La sua venerazione ha trovato nella piccola Teresa del Santo Volto una punta 

assolutamente sublime (Maier). 

9. Per lo stesso motivo è legittima anche la venerazione del Volto Santo di Manoppello, che eredita 

una venerazione di più centinaia di anni. Non la prova dell'autenticità bensì storia e tradizione indicano il 

cammino per guardare il volto di Cristo come in Torino così anche a Manoppello. 

10. L'immagine di Manoppello sicuramente non è su seta di conchiglia (Falcinelli, Pokorny, Flury-

Lemberg, implicitamente Maeder). Inoltre il tessuto mostra verosimilmente lino fine o seta (bisso), nes-

suna traccia di una piega, bensì di fili, con cui lo si è fissato nello scrigno (Flury-Lemberg).Visto tecni-

camente si tratta di una pittura trasparente su telo (Tüchleinmalerei, sui teli quaresimali) di origine olan-

dese-tedesca del tempo attorno al 1500 (Falcinelli, Pokorny, Flury-Lemberg). Dal sepolcro di Cristo non 

ha certissimamente origine il Volto Santo di Manoppello e non solo per questa impossibilità esso si di-

stingue in modo del tutto essenziale dalla Sindone di Torino. 

Nota: si deve notare che la maggior parte dei relatori, per lo più non "sindonologi", si sono cono-

sciuti solo al congresso.  

 

Karlheinz Dietz, 

Professore emerito di Storia greco-romana – Università di Würzburg – Germania 

 


