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Il più antico
Lucca, il Volto Santo
è originale: datato
tra l'VIII e il IX secolo
di Simone Dinelli
a pagina 15

Il Volto Santo più antico dell'Occidente
La leggenda diventa verità: la scultura lignea di Lucca è originale e databile Ira 1'VIII e il [X secolo

Lucca Il Volto Santo di Lucca,
crocefisso ligneo alto 2,47 me-
tri ed esposto oggi nel corso
dell'anno all'interno della catte-
drale di San Martino, è unico e
originale. E non una copia, co-
me si è sempre creduto sinora.
Lo rivela una indagine diagno-
stica con il metodo del carbo-
nio 14 eseguita nella sede di Fi-
renze dell'istituto nazionale di
fisica nucleare CHNet - Cultural
Heritage Network, che regala
così alla reliquia il titolo di più
antica scultura lignea di Occi-
dente di cui si abbia notizia.

L'opera, secondo i test ese-
guiti, è databile tra gli ultimi
decenni dell'VIII e l'inizio del IX
secolo: questo conferma quan-
to contenuto in un antico testo,
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ritenuto fino ad oggi leggenda-
rio, che fissava l'arrivo del Volto
Santo a Lucca nel 782 d.C.,
mentre gli studi di storia del-
l'arte indicavano nel crocefisso
un'opera del XII secolo, replica
di un originale più antico anda-
to perduto. Di particolare im-
portanza per la datazione del-
l'opera — che ogni anno la sera
del 13 settembre sfila per le vie
del centro storico in occasione
della Luminara di Santa Croce
— è il risultato ottenuto dal-
l'esame della tela di incamotta-
tura, posta tra il legno e la pittu-
ra, dato che il taglio di una fibra
vegetale destinata alla tessitura
di norma non precedeva di
molto la sua lavorazione, men-
tre il legno dopo il taglio dell'al-

bero poteva essere sottoposto a
un periodo di stagionatura.

Il Volto Santo è una delle ico-
ne più venerate della cristianità,
il cui culto nel Medioevo si este-
se a tutta l'Europa creando un
flusso ininterrotto di pellegri-
naggi lungo la via Francigena e
una serie di repliche tuttora vi-
sibili in vari territori del conti-
nente. Tale era la sua fama che
in Inghilterra, nel 1087, il re Gu-
glielmo II prestò solenne giura-
mento in nome del Volto Santo.
E anche Dante lo citerà più tardi
nella Divina Commedia.

Considerato miracoloso, si
riteneva che fosse la vera imma-
gine di Cristo. Oltre agli esami
al carbonio 14, l'Opera del Duo-
mo di Lucca ha dato incarico al-

l'istituto di fisica applicata del
Cnr di Firenze di effettuare in-
dagini sugli strati di colore pre-
senti sulla superficie della scul-
tura, di cui si aspettano i risul-
tati.

«L'opinione prevalente sul-
l'icona — spiega Annamaria
Giusti, consulente scientifica
per le celebrazioni dei 95o anni
della Cattedrale di San Martino
— era che si trattasse di un'ope-
ra da datare nella seconda metà
del XII secolo. Ma la sua esi-
stenza è documentata in epoca
più antica (il primo documento
che lo cita risale infatti al io5o)
e si è ipotizzato che si trattasse
della seconda versione di un
più antico Volto Santo, andato
distrutto Finalmente la sua ac-
certata antichità chiude il pro-
blema».
Simone Dinelli

La celebre scultura lignea in figura intera, e in alto, un particolare
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