
Colette Dufour Bozzo 

UN'IPOTESI SULLA TAVOLETTA DEL 

<<SACRO VOLTO>> DI GENOVA 

A Genova, nel convento di san Bartolomeo degli Armeni, si 

conserva l'icona nota come il Sacro Volto, di recente presa in 

-co11siderazione dalla critica soprattutto per la sua cornice au

rea, assegna-ta concordemente al XIV secolo.1 Nell'ottobre-no-

vembre 1968 è stata eseguita una ricognizione dell'icona a 

cura di Giuseppe Cellini; di essa si utilizzano qui alcuni risul

tati co11cernenti la sacra Effige.2

Prescindendo dalla forma composita del <<quadro miraco
loso>> ,, che propone problemi di vivo interesse per la <<reliquia>> 

genovese, ma che esulano da questo contesto, in questa sede si 

prende in esam� la sola tavoletta con il dipinto della sacra im

magine, che costituisce il fulcro e la parte più antica della <<re-

liquia>>. 

La tavoletta è stuccata, ricoperta d'oro in foglia di bolo 

giallo; è dipinta sui due lati a tempera d'uovo, con il volto di 

Cristo nella parte anteriore e sul retro una croce fiorita. Mi

sura cm. 28,7 x 17,3 x 0,8 ed è stata incollata e fissata con tre 
cavicchi in legno nel supporto ligneo di cedro del Liba.no, che 

regge la cosiddetta cornice paleologa (cioè il rivestimento in 

argento dorato). 
Sulla- tavoletta il Cellini ha individuato cinque successi,1e 

fasi pittoriche: 

1 Si ri1nanda per la bibliog1�afia e i vari problemi al n1io lavo1�0 Il

Sacro Volto di Geno,,a, di prossima pubblicazione. 
2 Si rimanda al lavoro a cura di G. CELLINI in appendice al volun1e 

succitato. Alcuni risultati della ricognizione sono stati resi noti nel 1nio 
breve articolo La cor11ice del Volto Sa.11to di Ge1101,a in << Cahiers Archéo
'Jogiques» XIX (1969), pp. 223-230. 
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I) campo d'oro e raffigurazione del Volto;

2) profilature nere dell'Effige e della tavoletta e sigle IC

XC in cinabro sopra una vernice opaca; 

3) ser--ie di chiodi radi e distanziati (eh.e sostenevano un se

c .. ondo Volto in tela?); 

4) fitta seJ'ie di fori di chiodi ( ?) che riquadravano l'Imma-

g1ne; 

5) stuccatura degli stessi fori 1nascherata con vernice ava

na; ta,1oletta resecata 11elle attuali dimensioni (da notare che in 

origine essa era stata tagliata troppo corta in basso e poi 

collata per essere inserita nel supporto ligneo). 

rin-

La cronologia del reperto è assai complessa, anche se cer

tamente anterio1--e al XIV sec·olo: la cornice paleologa costitui

sce un valido termine ante quem. Tuttavia, valutati alcuni ele

menti, è forse possibile avanzare con cautela una datazione più 

alta. Considerate infatti sia le cinque <<fasi Cellini>> sia che la 

croce sul retro, forse assegnabile all'XI secolo (cfr. nota 1), non-
r-J � 

ché le sigle IC XC, già corrispondenti alla seconda <<fase Cel-

lini >> e comuni dall'XI secolo in poi (cfr. nota 1), si pensa che 

una cronologia. intorno al Mille, se non anteriore, possa essere

per lo meno, plausibile per la tavoletta. 

Questa cronologia può essere controllata sul dipinto, che, 

per le sue attuali condizioni, va necessariamente letto sulla ra

diografia (fig. 1 ). Tuttav�ia anche questa .lettura, allo stato pre

sente della ricerca, si presenta purtroppo problematica. Infat

ti la tomografia propone chiaramente un volto differente dal

l'attuale, che corrisponde però all'immagine più recente nei trat

ti fisionomici degli occhi, del naso e della bocca. Si potrebbe dun

que trattare di una primitiva traccia o schizzo del dipinto, con

temporaneo, o quasi, alla fase .finale, se non si tenesse presente 

quanto spesso le icone venivano ridipinte e a volte con stesure 

che ripetevano fedelmente l'originale. Nel nostro caso inoltre 

appaiono assai improbabili, trattandosi di una venerata <<reli

quia>>, successivi interventi pittorici arbitrari, tali da alterare i 

tratti essenziali di una Effige sacra e per se stessa inalterabile 

· quale una acheropita. Si avanza così l'ipotesi, pur con le debite
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cautele,3 di una lettura tomografica in cui possono essere di
stinti tre momenti: 

I) volto di dimensioni ridotte rispetto alle attuali, con bar-
ba corta, a una sola punta, cenno di mento, capelli con anda-
mento diverso (si noti la banda sinistra più evidenziata e con 
curvatura contraria a quella visibile sul dipinto); 

2) zona orbitale più scura, definita dalla croce del re-tro,
che si legge in trasparenza, per la parte inferi ore e per quella 
superiore dalla sella nasale; zone brune dei capelli a sinistra e 
a destra e barba: elementi questi che definiscono la fisionomia 
del Volto più recente e la codificano nella tipologia del Cristo 
con << barba a tre punte>>; 

3) probabili interventi con vernici scure e ritoc-chi in alto
a sin.istra, che conferiscono all'Immagine un aspetto <<mode1�nO>> . 

Anche ·in questo caso si propone una ipotesi di fasi crono
logiche. 

La prima potrebbe essere anteriore al XIII secolo, per l'as
senza del, piombo nei colori, ma soprattutto perché presenta 
una tipologia di 1nandylion assai antica e simile a quella del 
trittico del Sinai, assegnato dal Weitzmann al X secolo.4 Tale 
tipologia dall ;,XI secolo in poi si articola in modo assai più sche
matico. Si pensa così che la datazione intorno al Mille, avanzata 
per la tavoletta, possa trovare riscontro anche in questa prima 
stesura dell'Immagine. 

La seconda fase, per la presenza di piombo nei colori, sem
brerebbe posteriore al 1200, mentre, per il fatto che l'Effige as
sume la taglia che si addice alla cornice paleologa, è sicuramen
te anteriore al XIV secolo. Inoltre il Sacr.o Volto per tipologia .e 

' 

misure viene a corrispondere alla nota e analoga icona di San 
Silvestro, giunta a Roma forse prima del 1264, <<reliquia>> .que-

3 Solo un restauro completo del reperto potrebbe forse darci la si
curezza ma non si sa né come né quando questo potrà essere attuato. 

4 K� WEITZMANN, The mandylion and Constantine Porphrrogen_netos
!in · <<Cahiers Archéologiques» XI (1960), pp. 163-184. Sulla t1polog1a dei

mandylia, cfr. l'ancor fondamentale e attuale saggio di A. GRABAR, La
sainte face de Laon, Prague 1931, e più recentemente B. RorHEMUND,
Handbuc/1 der Ikone11ku11.st. Munchen 19662. 
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sta che sembra legata a quella genovese çla un rapporto tutt'al
tro che casuale.5

La terza fase infine può essere_ localizzata addirittura nel 
XVI secolo e riferirsi ai probabili rimaneggiamenti del 1594 (cfr. 
alla nota 1 ). 

Tornando alla prima fase, essa è interessante per il dato 
iconografico, che testimonia e conferma la tipologia più antica 
dell'Edesseno, pervenutaci ·sino ad oggi, attraverso il menzio
nato trittico del Sinai. Tipologia strettamente legata al recupe
ro letterario della leggenda di Abgar (nata nell'ambito greco con 
Evagrio nel VI secolo) avvenuto nell'ambiente aulico del X se
colo, che fa capo a Costantino Porfirogenito e alla nota trasla
zione del 944. Da notare inoltre che proprio a questa tradizione 
letteraria, mediata probabilmente dal Sinassario di Costantino
poli o da Giorgio Cedreno, ·si rifanno le didascalie della cornice 
.Paleologa dell'icona di G�nova.6

Infine, ancora t1n dato· di estremo interesse: la presenza di 
una tela visibile ai margini destro e sinistro della tavoletta e 

s Il rappo1-to tra il Sacro Volto di Genova e l'Edesse110 di Roma, 
già ampiamente evidenziato da C. BERTELLI (Storie e vice11de dell'Imma
gi-11e edessena di San Silvestro in Capite a Roma, in «Pa·ragone>> XIX [1968]. 
pp. 3-33) e dal mio La cornice del 'AfION MAN�HAION di Genova, Geno
va 1967 , passim, ·non è ancora stato individuato né può esserlo senza 
·un'accurata ricognizione della reliquia r·omana. Tuttavia va tenuto pre-
sente, che, con tutta probabilità, il Sacro Volto di Genova nel corso della
terza «fase Cellini>>, fu probabilmente coperto ·da un· altro volto in tela
rip,roducente la sacra Effige (sul fenomeno non certo ra,ro si :rimanda
alla nota 66 al II capitolo del mio Il Sac1;0 Volto di Genova cit., di pros
sima pubblicazione). Il dato è assai interessante pe1-ché controllando la
traccia di chiodi nella 11ostra tavoletta e i .fori 11el dipinto con l'Edesseno
di San Silvestro, se corrispondessero, avremn10 confe1-mato e finalmen
te individuato il rapporto tra le due reliquie. Infatti si tenga presente 
che le misure dell'Immagine di Roma sono assai simili a quelle del Volto 
Santo di Genova (il primo cm. 25 x 15, il secondo 24,7 x 14,5 ) e la tela 
dell'Edesseno di San Silvestro non coincide perfettamente con la cornice 
che lo riquadra. Si potrebbe così pensare che la reliquia romana origi
nariamente fosse la tela che ricopriva quella genovese; che entrambe 
fossero inserite in un primo tempo nella cornice che attualmente riqua
dra l'icona di San Sit,,estro (si noti, piuttosto simile a quella rappresen
tata nelle formelle n. 7 e 9 della nostra cor11ice paleologa); fino a che 
il Volto Sacro di Genova ve·nisse rinchiuso nel rivestime·nto aureo del 
XIV secolo e quello di Roma rimanesse inserito nella cornice più antica. 
L'ipotesi è suggestiva, ma purtroppo non si arriva neppure in questo 
caso alla certezza, senza il controllo di 11n 1-estauro integrale di entram-
be le Immagini. 

6 e f 1-. i 1 mi o La l� or· 1· 1 il' e de I 
, 
A r lo N... e i t.
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che la ricopre solo parzialmente. Questa non sembra giustificata 

dall'uso di incammottare la tavola perché non la ricopre total

mente (manca infatti nella parte inferiore e superiore) e si pro

pone quindi l'ipotesi che la tela possa essere intesa come b,�an

deum e risalga all'usanza di inserire particelle di reliquie nelle 

icone, sottolineando che tutta una tradizione letteraria, nata con 

la famosa Narratio, attesta che il mandylion fu steso su di una 

tavoletta fatta ricoprire d'oro. 

Non si vuole con ciò affermare che il brano di tela inserito 

nell'icona di Genova sia la <<vera reliquia >>, bensì essa va intesa 

come <<reliquia vera>> per il suo valore di elemento originario, 

attorno al quale si costruisce tutta la struttura del Sac,�o Volto 

fino alla cornice paleologa. Questa infatti con la presenza co

stante del mandylion nelle dieci scene ( o meglio nove su dieci), 

ispirate alla leggenda di Abgar, rappresenta l'aureo sigillo della 

<<reliquia>>. 
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